
 
Prot. n.  ……………           Pesaro, ………/2015 

Class. 011-8-2 Fasc. 7/2015 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’INTRODUZIONE DI ARMI ALL’INTERNO  DEL TERRITORIO DELLA 
RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO E ALL’ESECU ZIONE DEL PIANO DI 

PRELIEVO DEL CINGHIALE 
 

Visto 

- la Legge 394/91 Legge quadro sulle aree protette e in particolare l’articolo 11 comma 4 
- il Regolamento attuativo del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale della Gola del 

Furlo (2014), in particolare l’articolo 74 
- le Modalità di gestione del cinghiale per il quinquennio 2012/2017 (Riserva Naturale Statale 

Gola del Furlo, gennaio 2013) (parere ISPRA del 09/01/2013) 
- il Regolamento per la gestione del cinghiale nella Riserva Naturale Statale della Gola del Furlo 

(approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 26/02/2013) 
- Il Piano di Gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo, anno 2015) 
- Il Disciplinare attuativo per il controllo numerico della popolazione di cinghiale nella Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo - 2015, autorizzato con Determina Dirigenziale n. 1047 del 
28/05/2015. 

SI AUTORIZZA  

Il signor ………………. nato a ………. (PU) il …………., residente a ………………. (PU) in Via 
……………., Operatore addetto al controllo numerico di Cinghiale tramite abbattimento, in possesso 
della licenza di caccia n. ……………….. 
 
1. ad introdurre all’interno della Riserva le seguenti armi munite di ottica di precisione : 

- carabina mod. ……., CAL. ……….., matricola n° ……….. 
 
nel periodo dal 23/06/2015 al 31/12/2015 limitatamente: 
� alle giornate in cui l’Operatore è autorizzato ad intraprendere l’attività di Abbattimento 

Selettivo; 
� da 1 ora prima dell’orario di inizio a 1 ora dopo l’orario di fine attività di controllo selettivo, 

secondo quanto previsto dal Calendario di attività approvato dal Disciplinare attuativo. 
� a 2 ore successive all’orario di fine attività di controllo, previsto dal Calendario di cui sopra, nel 

caso di abbattimento di Cinghiale. 
La Riserva, o un soggetto all’uopo delegato, comunica giornalmente, a mezzo messaggio di 
telefonia mobile, il nulla osta per l’esercizio di attività di controllo selettivo all’Operatore, dandone 
informazione agli Organi preposti alla Vigilanza a mezzo posta elettronica. 

2. ad abbattere le seguenti classi di età nella Zona di Gestione n. 3, limitatamente alle postazioni di 
sparo per le quali è prenotato: 
 

Classe di età Quantitativo 

Giovani (Classe 0) Fino al raggiungimento del Piano 

Subadulti (Classe 1) Fino al raggiungimento del Piano 

Adulti (Classe 2) Fino al raggiungimento del Piano 
 
Nel caso di abbattimento di una classe di età che non rientri in quella accreditata individualmente, 
l’Operatore sarà oggetto ad un provvedimento disciplinare secondo quanto previsto dall’art. 12 
del suddetto documento. 
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