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OGGE TTO  : Approvazione del documento "Controllo del Cinghiale 2017 - Piano di abbattimento" 

DECRETO  N.   3279 DATA 14/07/2017 
  del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE  

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 

il prelievo venatorio), con particolare riferimento all’articolo 19 (Controllo della fauna selvatica); 

 

VISTA la Legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma 

e per il prelievo venatorio), con particolare riferimento all’articolo 36 (Controllo della fauna selvatica); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2016 n. 720 (L.R. 1 luglio 1994, n. 29, art. 36. 

Approvazione “Modalità per il controllo del cinghiale”.) con la quale è stato approvato il documento che disciplina 

le modalità di intervento per il controllo delle popolazioni di Cinghiale nel territorio della Liguria, con esclusione 

delle aree protette di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12; 

 

VISTO il decreto 27/01/2017 n. 302 “Approvazione piano di abbattimento del Cinghiale (Sus scrofa) per 

l’anno 2017.”, redatto secondo quanto previsto dalle richiamate “Modalità per il controllo del cinghiale”, tenuto 

conto delle indicazioni fornite dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) nei propri 

documenti;  

 

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 23 maggio 2017, con la quale, tra l’altro, è stata 

dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 93 della Legge regionale 30 dicembre 2015 n. 29, nelle parti in cui, 

sostituendo l’art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1994, consente: 

- di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l’ISPRA non abbia preventivamente 

verificato l’inefficacia dei metodi ecologici; 

- l’attuazione dei piani di abbattimento da parte di cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché 

cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di selecontrollore; 

 

OSSERVATO che, a causa dei persistenti danni alle produzioni agricole ed alle crescenti criticità 

provocate dalla presenza della specie anche in aree densamente popolate, permane l’esigenza di realizzare, oltre 

alle azioni di controllo esercitate con metodi ecologici, anche interventi di abbattimento selettivo; 
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ATTESA l’urgenza di approvare un piano di abbattimento in linea con la sentenza della Corte 

Costituzionale, con l’obiettivo di prevenire e a limitare i danni alle produzioni agricole nonché i disagi ed i pericoli 

per la pubblica incolumità causati dalla presenza invasiva della specie; 

 

VISTO il documento “Controllo del Cinghiale 2017 – Piano di abbattimento”, allegato al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che tale piano di abbattimento non prevede l’intervento di cacciatori riuniti in squadre 

validamente costituite, né di cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o di 

selecontrollore; 

 

CONSIDERATA la necessità di sottoporre il piano di abbattimento all’Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al fine di acquisire un motivato parere in merito, con particolare riferimento 

all’efficacia dei metodi ecologici; 

  

VISTA la nota prot. 220412 del 21 giugno 2017, con la quale il piano di abbattimento è stato trasmesso 

all’ISPRA e la successiva la nota prot. 233435 del 4 luglio 2017, con la quale è stata trasmessa documentazione 

integrativa relativa alle attività di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica promosse dalla Regione 

Liguria; 

 

VISTO il parere ISPRA prot. 34822/T-A23 del 12 luglio 2017, con il quale l’Istituto ha espresso parere 

favorevole al piano di abbattimento; 

 

DATO ATTO che il piano di abbattimento di cui sopra definisce inoltre le condizioni operative per la 

realizzazione del foraggiamento dissuasivo di cui all’art. 35, comma 5 bis della Legge regionale 1° luglio 1994, n. 

29; 

 

RILEVATO che il documento in esame è stato oggetto di confronto con gli Ambiti Territoriali di Caccia e i 

Comprensori Alpini liguri e mantiene la previsione di un raccordo sinergico con gli interventi realizzati dall’Ente 

Parco di Portofino, alla luce dell’esigenza di coordinare gli interventi di controllo del Cinghiale effettuati nel Parco 

con quelli realizzati nell’area compresa tra il confine dell’area protetta e la S.S. n.1 “Aurelia”; 

 

RITENUTO urgente procedere all’approvazione del piano di abbattimento di cui al documento allegato, 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sostituendo il documento approvato con decreto 

27/01/2017 n. 302; 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
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1. di approvare il documento “Controllo del Cinghiale 2017 – Piano di abbattimento”, allegato al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale, in sostituzione del documento approvato con decreto 27/01/2017 n. 302; 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 

alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 

notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 

      ................, .................................... 

      Data - IL DIRIGENTE 

                   (Dott. Valerio Vassallo) 

 


