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Determinazione n.   40 del 26/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE E MODULISTICA AGGIORNATI RELATIVI 
ALLA  REALIZZAZIONE  DI  COLTURE  A  PERDERE  NELLA  RISERVA  NATURALE 
STATALE GOLA DEL FURLO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

Premesso:

- Che la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, istituita dal Ministero dell’Ambiente  con decreto 6 

febbraio  2001, ha  un’estensione  di  3.627  ettari  e  un  territorio  di  particolare  pregio  storico-

naturalistico, compreso tra i comuni di Acqualagna, Cagli, Fermignano, Fossombrone e Urbino.

-  Che la sua gestione è stata affidata  all’Amministrazione Provinciale di  Pesaro e Urbino con 

specifica  convenzione  stipulata  in  data  08.10.2001  e  approvata  con  Decreto  del  Ministero 

dell’Ambiente dell'11.10.2001;

- Che tra gli obiettivi di tutela della Riserva del Furlo, oltre alla conservazione delle caratteristiche 

naturalistico -  ambientali,  floristico -  vegetazionali,  faunistiche,  geologiche,  geomorfologiche ed 

ecologiche, sono previste la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, 

nonché di attività ricreative compatibili, l’incremento del turismo sostenibile e delle attività a questo 

connesse;

- Che il fine ultimo di un’area protetta è la tutela della Biodiversità e delle sue risorse naturali, ma la 

costante espansione numerica e spaziale del Cinghiale sul territorio della Riserva ha innescato 

complesse e problematiche esigenze gestionali;

- Che negli ultimi anni la presenza del Cinghiale ha superato il  livello massimo di sostenibilità,  

sollevando  lamentele  da  parte  delle  organizzazioni  agricole  e  delle  singole  imprese,  nonché 

l’allarme degli enti locali, in particolare Comuni e Comunità Montane;
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- Che tale fenomeno ha assunto i connotati di calamità, soprattutto per il senso di impotenza dei 

proprietari dei fondi nel mantenere le rendite dei propri terreni agricoli, per il generale dissesto dei 

prato-pascoli e per i conflitti con i cacciatori che operano il prelievo del Cinghiale all’esterno del  

territorio della Riserva;

- Che tra gli impatti che questa specie animale determina sul territorio della riserva , vi è anche 

quello, non trascurabile, del rischio per l’incolumità pubblica, poiché la sua eccessiva presenza 

concorre nel verificarsi di incidenti stradali con autoveicoli con possibili gravi conseguenze;

Considerato:

- Che a seguito dei risultati  definitivi del monitoraggio e del censimento effettuati all’interno del 

territorio  della  Riserva,  sono  stati  redatti  un  Regolamento  per  la  gestione  del  Cinghiale  nella 

Riserva Naturale Statale Gola del Furlo e le “Modalità di gestione del Cinghiale per il quinquennio 

2018-2022”;

- Che il Regolamento per la gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo è 

finalizzato  a  fornire  indicazioni  gestionali  per  mantenere  la  popolazione  di  Cinghiale  in  un 

equilibrato rapporto con l’ambiente naturale e a contenere gli impatti che la specie determina alle 

attività antropiche, prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

· Le azioni di  prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle attività  antropiche e le 

relative modalità di erogazione di contributi

· Le attività e produzioni soggette al risarcimento o indennizzo dei danni a carico della Riserva 

e le procedure di istruttoria delle richieste

· Le modalità di gestione faunistica

-  Che  tale  documento  è  stato  redatto  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  individuata  nello 

specifico dalla legge 349/91, in particolare art. 17 e art. 11 commi 3e 4, e dal D.M. 6 febbraio 2001, 

tenendo in considerazione le indicazioni tecnico-scientifiche riferite alla gestione del Cinghiale con 

particolare riferimento alle linee guida per la gestione del cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette 

(II edizione Quad. Cons. Natura, 34, Ministero Ambiente – ISPRA);

Evidenziato:

- Che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva Naturale 

statale  Gola  del  Furlo,  intende  attivare  misure  per  i  miglioramenti  ambientali  finalizzati  alla 

realizzazione di interventi diretti alla tutela e ripristino di habitat naturali e limitazione dei danni alle 

attività agricole e agli ambienti naturali, attraverso il censimento delle produzione agricole annuali 

programmate all’interno della Riserva, e la realizzazione di colture a perdere, che costituiscono 

una fonte ideale per l’alimentazione della fauna selvatica, in particolare dei Cinghiali;

- Che le  “Modalità di gestione del Cinghiale per il  quinquennio 2018-2022”  e gli  artt.  3 e 5 del 

“Regolamento per la Gestione del Cinghiale”, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 31 del 
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18/09/2018,  consentono  la  realizzazione  di  colture  a  perdere  finalizzate  a  contenere  i  danni 

prodotti dal Cinghiale alle produzioni agro-forestali nei fondi ricadenti nel territorio della Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo;

- Che occorre pianificare, programmare e gestire in modo razionale le risorse finanziarie destinate 

all’acquisto delle colture a perdere ed all’indennizzo dei danni provocati dai Cinghiali aggiornando 

e integrando il Regolamento del cinghiale e il Disciplinare per la richiesta di coltivazioni di colture a 

perdere alla luce delle seguenti esigenze :

- esigenze di tipo gestionale quale, a titolo di esempio, la ridefinizione dell’importo erogato 

ai richiedenti di colture a perdere come “indennizzo” (anziché come “acquisto”), così da 

considerare tale importo formalmente e legittimamente un aiuto di Stato - in linea con il 

Reg. Ue 1408/2013 – a cui conseguirà successiva registrazione presso banca dati SIAN;

- esigenze di tipo amministrativo quale, a titolo di esempio, la dotazione di un fascicolo 

aziendale da  parte  dei  richiedenti  di  colture  a  perdere così  da  snellire  e rendere più 

efficiente la procedura per la richiesta di colture a perdere;

- esigenze di tipo tecnico quale l’inserimento di precisazioni inerenti la gestione agronomica delle

colture a perdere;

Ritenuto opportuno per l’Organismo di gestione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo fare 

proprie  le  proposte  pervenute  dallo  Studio  DB di  Biondi  Filippo e  Dell’Ospedale  Roberto  con 

protocollo  numero  35285  del  01/12/2020  in  quanto  in  linea  con  le  esigenze  gestionali, 

amministrative e tecniche sopraindicate;

Considerata l’approvazione con Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.  42 del  29/12/2020 delle 

modifiche al Regolamento del cinghiale.

Ritenuto :

- opportuno procedere alla stesura di un apposito modulo aggiornato di dichiarazione di produzioni 

agricole che permette di avere un quadro programmatico delle attività annuali svolte all’interno 

della  Riserva  in  modo  da  pianificare,  programmare  e  gestire  in  modo  razionale  le  risorse 

finanziarie destinate all’acquisto delle colture a perdere e all’indennizzo dei danni provocati dai 

Cinghiali, nonché di un Disciplinare aggiornato che permette agli agricoltori, proprietari di terreni 

agricoli all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo o che ne hanno la disponibilità, di 

presentare la richiesta di acquisto per la realizzazione di colture a perdere;

-  di  poter  approvare  con  il  presente  atto  i  sotto  elencati  documenti  facenti  parte  integrante  e 

sostanziale della presente determinazione:

· Schema “Disciplinare per la richiesta di coltivazioni di colture a perdere” (Allegato A);
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· Modello “Domanda di acquisto di colture a perdere” (Allegato B);

· Modello “Richiesta di indennizzo danni causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica” 

(Allegato C);

Visti

- l’art. 107 comma 2 del D.Lvo267/00;

-  l’art. 5 della legge n. 241/90;

- l’art. 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali 

connesse all’affidamento delle responsabilità di servizio;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto;

Per quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

1. Di  approvare con  il  presente  atto,  al  fine  di  contenere  i  danni  prodotti  dal  Cinghiale  alle 

produzioni agro-forestali nei fondi ricadenti nel territorio della Riserva Naturale Statale Gola del 

Furlo, i sottoelencati documenti opportunamente aggiornati facenti parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione:

· Schema “Disciplinare per la richiesta di coltivazioni di colture a perdere” (Allegato A);

· Modello “Domanda di acquisto di colture a perdere” (Allegato B);

· Modello “Richiesta di  indennizzo danni causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica” 

(Allegato C);

2. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 

241/90 è il Dirigente del Servizio 6 Arch. Maurizio Bartoli, e che gli atti concernenti la presente 

fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

3.  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente; 

4. Di  rappresentare ai  sensi  dell'articolo  3  comma  4  della  legge  241/90  che  la  presente 

determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DISCIPLINARE  E  MODULISTICA  AGGIORNATI 
RELATIVI  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  COLTURE  A  PERDERE  NELLA  RISERVA 
NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 82 / 2021

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  26/01/2021

Il responsabile del procedimento
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il  sottoscritto............................................in  qualità  di.  funzionario/P.O./Dirigente  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  
ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme  
all’originale della determinazione n...... del ....................firmata digitalmente comprensiva di n.....  allegati,  e consta di  
n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  conservati  presso  questo  Ente  ai  sensi  di  legge.  Si  rilascia  per  gli  usi  
consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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