Decreto n. 8 del 06/02/2017
U.C. Agricolo Forestale
OGGETTO:

Approvazione e autorizzazione di intervento sperimentale mediante l'uso dell'arco
al prelievo nell'ambito dell'attivitÃ di gestione del cinghiale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Richiamato l’art. 19 della legge quadro 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica”;
Richiamato l’art. 17 della L.R. n. 50 del 9/12/1993;
Richiamato il regolamento (CE) 853/2004;
Richiamata la DGRV 2305 del 28/07/2009;
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”;
Considerato che l’attività di contenimento della fauna selvatica risulta disciplinata, oltre che dalla normativa
vigente sopra richiamata, anche dal Regolamento approvato da ultimo con provvedimento del Consiglio n.
11 del 10/11/2015 ad oggetto “Regolamento, Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale e Disciplinari
per i selecontrollori nel territorio di competenza dei Colli Euganei. Ricognizione e aggiornamento degli atti”;
Vista la necessità e l’urgenza di intervenire anche individuando nuovi mezzi nell’attività di contenimento
della specie sus scrofa;
Viste le linee guida dell’Ispra per la gestione degli ungulati ove si evidenzia che l’arco può annoverarsi tra i
mezzi utilizzabili per il controllo del cinghiale, anche considerando che in Italia la normativa vigente
consente l’uso dell’arco come mezzo per l’esercizio dell’attività venatoria (art. 13, comma 2, Legge n.
157/92);
Visto il parere dell’Ispra n. 35227/T-A23-T-A24 in data 10 giugno 2016 rilasciato su specifica richiesta
dell’Urca (associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero) in relazione alla possibilità di avviare
l’attività di contenimento del cinghiale mediante l’uso dell’arco nel Parco Regionale dei Colli Euganei;
Considerato che l’ISPRA, nel citato parere, richiamando le proprie linee guida per la gestione degli
ungulati, ha ritenuto che l’arco può offrirsi come valido mezzo alternativo di prelievo in zone caratterizzate
da particolare criticità, cioè dove l’utilizzo di un’arma da fuoco può risultare non agevole o sicuro o contrario
a leggi e regolamenti, come per esempio in prossimità di centri abitati o in aree protette;
Visto che a seguito dell’attività di sopralluogo per il monitoraggio della presenza dei cinghiali nonché a
seguito di segnalazioni dei cittadini sono state individuate aree nelle quali vi è la necessità di intervento ma
non può essere utilizzato il fucile per la vicinanza di strade, di abitazioni e di strutture turistiche anche
ricettive;
Ritenuto opportuno avviare in via sperimentale l’attività di prelievo a fini di controllo mediante l’uso
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dell’arco nelle aree dove l’intervento con il fucile non è possibile;
Ritenuto che per partecipare all’attività sperimentale i volontari autorizzati debbano possedere i seguenti
requisiti:
a) Il possesso della licenza di caccia;
b) Essere stato abilitato per altro ente competente in materia di fauna selvatica secondo il percorso
didattico e prove d'esame conformi alle "linee guida per la gestione degli ungulati" dell'I.S.P.R.A. n.
91/2013;
c) Essere stato abilitato all'utilizzo dell'arco nel prelievo selettivo degli ungulati in conformità alle linee
guida dell'ISPRA;
d) Il possesso dei suddetti requisiti da almeno un anno per evitare l’ingresso di soggetti alla loro prima
esperienza;
e) L'aver frequentato il corso di formazione organizzato dal Parco Regionale dei colli Euganei ai sensi
della legge 394/91;
f) Non avere in corso o aver riportato condanne penali per reati nell’ambito dell’attività venatoria.
Vista la domanda presentata in data 28 ottobre 2016 dal Signor Marco Olivi, nato a Padova il 13.12.1960, e
residente a Padova in via P. Canal, n. 39, Codice Fiscale LVOMRC60T13G224N;
Vista la documentazione allegata alla domanda dalla quale risulta il possesso dei requisiti più sopra indicati
alle lettere a), b), c), d), nonché il certificato di sana e robusta costituzione fisica e la dichiarazione sostitutiva
del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
Visto il vigente Regolamento dell’Ente;
Richiamata la DGRV n. 1297/2016 di nomina del Commissario Straordinario;
DECRETA
1) Di approvare le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
2) Di autorizzare l’attività sperimentale di prelievo del cinghiale con l’arco al Signor Marco Olivi
all’interno del Parco Colli;
3) Di stabilire che l’attività sperimentale sarà coordinata dall’Ente Parco che applicherà, in quanto
compatibili le norme del vigente Regolamento, individuando luoghi, serate e orari e con l’intervento
degli operatori del Parco nelle attività post abbattimento;
4) Di stabilire che l’attività sperimentale, oggetto della presente autorizzazione, dovrà essere effettuata
secondo le regole generali sulle modalità di intervento previste per i selecontrollori salve le deroghe
che saranno eventualmente adottate se necessarie per rendere possibile l’esercizio dell’attività
sperimentale in oggetto;
5) Data la natura sperimentale, l’autorizzazione ha validità di un anno e avrà termine con l’adozione di
un provvedimento che a seguito di adeguato monitoraggio valuterà l’attività svolta e potrà
determinare, rispetto alla sperimentazione, autorizzazione definitiva o sua cessazione.
6) Di non sottoporre il presente atto al controllo di cui all’art. 3 della L. R. 53/1993.
Il Commissario Straordinario
F.to Avv. Enrico Specchio
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.
Este, 06 febbraio 2017

Il Dirigente
F.to Dott. Michele Gallo
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