
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 
n.62  del 29/05/2012 

 

OGGETTO: Controllo della popolazione dei cinghiali del Parco Colli Euganei. Aggiornamento parziale 

delle disposizione economiche e organizzative. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTO l’art. 20 della L.R. 40/84 “Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali”; 

 

VISTO l’art. 22 comma 6 della Legge n.394 del 06/12/1991 “Legge quadro sulle aree protette”; 

 

VISTA la legge quadro n.157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica” e la L.R. n. 50 del 

9/12/1993; 

 

ACCERTATA la titolarità assegnata all’Ente Parco Colli Euganei delle prerogative previste dalle leggi 

vigenti e richiamate dall’art. 22 lett. c) delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale in materia di 

gestione della fauna selvatica nel territorio del Parco; 

 

VISTA la propria delibera n. 233 del 21/10/2003 con la quale è stata approvata la bozza di convenzione tra 

Ente Parco, Provincia di Padova e Corpo Forestale dello Stato per attuare un’attività di controllo della 

popolazione di cinghiali, secondo le modalità previste dagli allegati 1,2 e 3 al medesimo atto; 

 

VISTO che le modalità attuative del progetto prevedono più fasi (Emergenza, Programmata e di 

Prevenzione) e che dal Febbraio 2004 è stata attivata la fase di Emergenza per proteggere i siti maggiormente 

colpiti dalle incursioni dei cinghiali; 

 

CONSIDERATO che la fase di emergenza è attualmente prorogata a tempo indeterminato e che in tale 

situazione il Parco Regionale dei Colli Euganei si trova nella condizione di dover porre in essere tutti gli 

strumenti necessari per svolgere l’attività di controllo dei cinghiali allo stesso demandata; 

 

PRESO ATTO che per il 2012 la Regione non aveva previsto spese di investimento per l’Ente Parco; 

 

RITENUTO in ogni caso necessario non interrompere completamente l’attività di cattura, bensì mantenere e 

garantire un livello minimo essenziale di operatività presso i siti più a rischio, pena la ripresa esponenziale 

della presenza dei cinghiali; 

 

VERIFICATO che è necessario provvedere all’acquisto di ulteriore graniglia di mais da usare nelle 

operazioni di cattura; 

 

CONSIDERATO che dal maggio 2007 la gestione dei chiusini è svolta da personale del Parco, che oltre a 

questo compito principale svolge inoltre attività di supporto al monitoraggio e al censimento eseguito 

dall’ISPRA (ex INFS); 

 

ACCERTATO che nel 2011 si è verificata una serie di danneggiamenti che sono stati in gran parte risolti in 

economia e in parte mediante interventi di ditte specializzate; 

 

RITENUTO pertanto necessario dotare la squadra “cinghiali” di adeguato materiale per poter provvedere 

alle riparazioni di danni che si verificheranno nel 2012 e di prevedere le risorse economiche per poter 

eventualmente rivolgersi a un artigiano professionista (fabbro) per le riparazioni più complicate; 

 



VISTA la DCE n. 7  del 17.01.2011che disciplina lo smaltimento delle carcasse di cinghiale; 

 

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

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di minimo essenziale per il controllo 

della popolazione dei cinghiali, come da allegato A, parte integrante della presente deliberazione; 

2. Di impegnare l’importo di € 20.000,00 nel cap. 286/0 del bilancio di previsione 2012; 

3. Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, a dotarsi di tutti gli strumenti necessari per 

svolgere l’attività di controllo dei cinghiali demandata al Parco dei Colli Euganei e precisamente, a 

individuare le migliori ditte per l’approvvigionamento di: 

       -    graniglia di mais 

       -     ogni ulteriore dotazione necessaria alla fattiva e buona esecuzione del progetto qualora si  rendesse 

necessario; 

4.  Di delegare il Direttore all’adozione degli atti necessari all’esecuzione del progetto, compresi gli impegni 

di spesa al cap. 286/0; 

5.  Di accertare la somma versata dal macello per lo smaltimento delle carcasse catturate, stimato in              

€ 2.000,00, al cap. 121 di entrata; 

6.   Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della 

L.R. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 


