
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 108 del 27/09/2012 

 

OGGETTO: Approvazione Modifiche DCE 70/12. Proposta al Consiglio di modifica del Protocollo 

Operativo per la gestione del cinghiale nel territorio di competenza dei Colli Euganei. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTI i seguenti provvedimenti dell’Ente Parco, che si intendono qui richiamati anche nelle premesse: 

- la Delibera di Consiglio n. 13 del 29.11.2010 avente per oggetto “Approvazione Nuove Linee Strategiche, 

Regolamento e Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale mediante nuove tecniche di prelievo nel 

territorio di competenza dei Colli Euganei”; 

- la Delibera di Comitato esecutivo n. 191 del 20.09.2011 avente per oggetto “Controllo della popolazione 

dei cinghiali del Parco Colli Euganei. Approvazione istituzione bando per selecontrollori”; 

- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 247 del 17.11.2011 avente per oggetto “Controllo della popolazione 

dei cinghiali del Parco Colli Euganei. Approvazione graduatoria definitiva bando per selecontrollori”; 

- il Decreto del Dirigente n. 115 del 21 maggio 2012 con cui si è approvato l’elenco dei 

selecontrollori che hanno ottenuto l’abilitazione all’attività di selecontrollo del cinghiale; 

- la DCE n. 70 del 12.06.2012 avente per oggetto “Controllo della popolazione dei cinghiali del Parco Colli 

Euganei. Aggiornamento disposizioni organizzative” con cui si approvava il progetto che individua le 

linee gestionali per la gestione dei chiusini da parte degli agricoltori e di selecontrollori abilitati per il 

controllo della popolazione dei cinghiali; 

- la Delibera di Consiglio n. 11 del 16 luglio 2012 avente per oggetto “Approvazione modifiche del 

Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale nel territorio di competenza dei Colli Euganei”; con cui 

si introduceva la figura del selecontrollore e del proprietario del fondo gestore del chiusino, e individuava 

la modalità (cessione di un quinto degli animali catturati) con cui veniva “ristorato” per la sua attività; 

 

PRESO ATTO altresì che, in base alla DGR n. 2305 del 28 luglio 2009 “Le carni degli animali abbattuti in 

attività di controllo attuata dalle Amministrazioni Provinciali e dagli Enti di Gestione dei Parchi (…) 

devono essere destinate esclusivamente alla commercializzazione previo invio ad un centro di lavorazione 

della selvaggina riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 per essere sottoposte ad ispezione 

sanitaria con le modalità previste dal regolamento (CE) 854/2004 e, se riconosciute sane, sottoposte a 

bollatura sanitaria”; 

 

VALUTATA la necessità di apportare delle modifiche alle linee guida per la gestione dei chiusini da parte 

degli agricoltori e di selecontrollori abilitati per il controllo della popolazione dei cinghiali, approvate con 

DCE n. 70/2012 (Allegato A) e, di conseguenza, di modificare il Protocollo Operativo approvato con         

DC n. 13/2010, e successivamente modificato con DC n. 17 del 01.12.2011 e con DC n. 11 del 16.07.2012, 

al fine di aggiornarli per inquadrare la procedura per riconoscere al selecontrollore o al proprietario del fondo 

gestore del chiusino una determinata quantità di carne come ristoro della attività prestata; 

 

RITENUTO pertanto opportuno proporre al Consiglio l’approvazione di alcune modifiche, riportate in 

Allegato B) al presente provvedimento, del Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale nel territorio di 

competenza dell’Ente Parco, a seguito delle novità introdotte con DCE n. 70 del 12.06.2012; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge; 

 



DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche alla DCE 70/12 come riportato 

nell’Allegato A) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 

 

2. Di proporre al Consiglio, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica del Protocollo Operativo 

per la gestione del cinghiale di cui alla D.C. n. 13/2010 e s.m.i., come riportato nell’Allegato B) al 

presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93 

 

  IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

 

 


