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PUNTO 94 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 06/07/2018
ESTRATTO DEL V E R B A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 165 / IIM del 06/07/2018

OGGETTO:
Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 569 del 19 aprile 2018 presentata dai consiglieri Andrea |
Zanoni e Piero Ruzzante, avente per oggetto "Danni da cinghiale nel Parco naturale regionale dei Colli Eu- :
ganei: come sono stati utilizzati i 200 mila euro stanziati dalla Giunta Regionale?".
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COMPONENTI
Presidente
Vicepresidente
Assessori

DELLA GIUNTA

Segretario verbalizzante

REGIONALE

Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Luca Coletto
Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo t. Bottacin
Manuela Lanzarin
Elena Donazzan
Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Mario Caramel

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assonts
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
CRISTIANO CORAZZARI

i STRUTTURA PROPONENTE
^ AREA SVILUPPO ECONOMICO

APPROVAZIONE:
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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^ 1 REGIONE DKL V E N È T O ^
giunta regionale
X Legislatura
OccETro:

3 . !!

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 569 del 19 aprile 2018 presentata dai
consiglieri Andrea Zanoni e Piero Ruzzante, avente per oggetto "Danni da cinghicde nel Parco
naturale regionale dei Colli Euganei: come sono stati udlizzati i 200 mila euro stanziati dalla
Giunta Regionale?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

1

Il cinghiale (5us scrofa L.), che ha conosciuto un'autentica espansione in gran parte della Penisola negli
uldmi decenni, è una specie che si contraddistìngue per il significativo impatto socio-economico e socioecologico.
A livello regionale si è provveduto, con DGRV n. 598 del 28/04/2017, all'opprovazione, ai sef7si
dell'articolo 19 della L.157/1992 e dell'articolo 17 della L.R. n. 50/1993, del Piano Triennale di gestione e
controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019).
Il Parco Regionale dei Colli Euganei - interessato dalla presenza impattante di questa specie per le attività
agricole e per le collisioni con le autovetture - sin dai primi anni 2000 ha predisposto diverse azioni ed
approfondiraend per acquisire conoscenze e contrastare la presenza del Suide, secondo quanto previsto dagli
artt. 11 e 22 della Legge Quadro sulle Aree Protette (L. 394/1991).
Gli interventi di controllo, così come comunicato dall'Ente Parco, dapprima sono stati realizzati in modo
sporadico da appostamento da parte della Polizia Provinciale e successivamente, anche, con l'ausilio di
chiusini di cattura; dal 2007 è stata istituita una squadra di addetti all'attività di contenimento, poi potenziata
con il coinvolgimento di selecontrollori all'uopo formati dall'Ente Parco.
Con L. R. n. 30 del 30/12/2016 sono stati stanziati euro 200.000,00 all'Ente Parco per il contenimento della
specie problematica. Finanziamento poi assegnato con DGRV n. 830 del 6/6/2017 e impegnato con DDR n.
17 del 27/06/2017.
In merito alla richiesta dell'interrogazione, ossia quale sia stato l'utilizzo in dettaglio delle risorse sopra
richiamate, relative alla proliferazione dei cinghiali nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei, si
comunica che nel 2017 la squadra faunistica istituzionale, che opera per U contenimento della fauna, è
costituita da 8 operai forestali di cui 4 a tempo indeterminato O.T.I. (di cui 2 abbattitori) e 4 a tempo
determinato (di cui 3 abbattitori) che svolgono molteplici attività quali catture, abbattimenti ed
eviscerazioni. Tra marzo e dicembre sono state realizzate 132 uscite da parte delle squadre autorizzate,
sempre con l'assistenza post abbattimento da parte della squadra faunistica. Nel corso dell'anno si è
provveduto alla fornitura di un mezzo idoneo per il trasporto delle carcasse e sono stati acquistati ulteriori
chiusini.
Il contributo, sopra indicato, ha concorso alla realizzazione delle attività di gestione faunistica nel corso del
2017: € 216.182,07 per gli stipendi (comprensiva delle 12 mensilità); € 1.873.88 perla fornitura del mais; €
3.907.97 per il materiale per le attività di manutenzione; € 400,00 per lo smaltimento delle carcasse;
€ 503,98 per le munizioni; € 1.464,00 per l'acquisto dei chiusini; € 5.246,00 (saldo € 20.984,00)
per l'adeguamento del mezzo di proprietà a carro frigo; € 2.074,00 per la manutenzione della cella frigo del
carro in dotazione; € 5.321,44 per l'incarico al professionista per la realizzazione del corso di selecontrollori;
€ 990,00 per l'utilizzo del pohgono di tiro (a cui si aggiungono € 500,00 per l'incarico al professionista); €
34.554,50 per il trattamento delle carcasse (convenzione con il macello).

"If

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibiUtà con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
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Dato atto che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. ".1405 del
29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell Atea
medesima;
DELIBERA
1 Di approvare, nel testoriportatoin premessa, larispostaall'interrogazione arispostaimmediata n. 569 del
19 aprile -^018 presentata dai consiglieri Andrea Zanoni e Piero Ruzzante, avente per oggetto Danm da
cinghiale nel Parco naturale regionale dei Colli Euganei: come sono stati utilizzati i 200 mila euro stanziati
? D * i S c a r i L r e S ' t Ì u z i o n e del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione
atti del Presidente e della Giunta.
IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel
Ri^nosta data dalla Giunta regionale
Per ulteriori informazioni i\ rinvia al
Resoconto integrale della seduta

ATTIVI
dott.ssa

UFFICIO
STiTUZIONALl
' ganfe
7 jresa Manoni
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 569
DANNI DA CINGHIALI N E L PARCO N A T U R A L E REGIONALE DEI
COLLI EUGANEI: C O M E SONO STATI UTILIZZATI I 200 M I L A EURO
STANZIATI D A L L A GIUNTA REGIONALE?
presentata il 19 aprile 2018 dai Consiglieri Zanoni e Ruzzante

Premesso che:
con deliberazione n. 830 del 6 giugno 2017 la Giunta regionale ha assegnato
un contributo di 200 mila euro all'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei per far
fronte ai danni dovuti alla proliferazione di cinghiali nel territorio.
nel comunicato stampa della Giunta (n. 819 del 6 giugno 2017) l'assessore al
territorio e ai parchi ha precisato: ''Sono risorse destinate alla gestione dì piani di
controllo, contenimento ed eradicazìone delle popolazioni di ungulati, sulla base
dì un progetto predisposto dallo stesso Parco" "Il nostro scopo è quello di
tutelare i caratteri naturalìstici, storici e ambientali del territorio, ma anche le
numerose attività produttive che sono costantemente minacciate dall'eccessiva
presenza dì questi animali, che sì riproducono in maniera esponenziale e
rappresentano un perìcolo anche per la viabilità. Grazie a questo finanziamento proseguiva l'assessore - sarà garantita la piena attività della task force allestita
nei mesi scorsi e composta da operai forestali, a tempo determinato ed
indeterminato, da un operatore forestale e da un funzionario che gestisce in
termini informatici ì dati relativi alle catture, agli abbattimenti, ai censimenti e ai
sopralluoghi, nonché da 72 selecontrollori: è previsto sìa il riprìstino dell 'attività
di abbattimento mediante "cerca con faro", sìa l'aumento delle catture con
chiusini ".
Considerato che:
l'area del Parco Colli Euganei è la più colpita in Veneto dalla presenza di
cinghiali, introdotti in passato per ripopolamenti a scopo venatorio;
il suddetto intervento evidenziato in premessa non pare essere stato risolutivo
del problema;
a distanza di circa un armo dallo stanziamento è fondamentale avere un
quadro completo circa la reale destinazione e l'utilizzo delle risorse che in questi
ultimi mesi sono state utilizzate.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri regionali

chiedono al Presidente della Giunta regionale
quale sia stato l'utilizzo in dettaglio delle risorse sopra indicate, relative alla
proliferazione di cinghiali nel territorio del Parco Colli Euganei.

