
DISCIPLINARE D’INCARICO PER INTERVENTI DI GESTIONE DEL CINGHIALE 

NELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO (BS) 

 

L’anno 2022 nel mese di APRILE,  

 

TRA 

L’Ente gestore della Riserva Naturale Regionale delle Torbiere del Sebino, con sede in Provaglio d’Iseo, 

Via Europa, 5, 25040 BS, CF 98010480170 rappresentato dal direttore Dott. Nicola Della Torre, di seguito 

denominato “Riserva” 

E 

L’Ing. Diego Galli, laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e con Master in amministrazione e 

gestione della fauna selvatica, nato a Breno (BS) il 15/06/1988, residente a Malegno (BS), Via del Lanico, 

111, C.F: GLLDGI88H15B149K - P.IVA: 03792850988 

 

PREMESSO CHE 

- Negli ultimi anni all’interno della Riserva la presenza del cinghiale è aumentata fino a creare una 

problematica in ordine alla conservazione della biodiversità, ai danni causati all’agricoltura e alla 

sicurezza pubblica. 

- L’attività del cinghiale all’interno della Riserva può avere un impatto diretto sulle specie vegetali e 

animali presenti e tutelate dalle normative regionali, nazionali e europee. 

- Negli ultimi tre anni sono stati denunciati, all’interno dei confini delle Torbiere, danni economici alle 

coltivazioni agricole di mail, cereali e uva. Inoltre il cinghiale crea danno al cotico erboso dei prati 

permanenti, che devono essere lavorati, questi rappresentano anche aree a valenza ecologica. 

- Il passaggio della strada comunale di via Sebina nella zona di transito del cinghiale tra il monte e la 

Riserva è un elevato fattore di rischio per il traffico autoveicolare e la sicurezza degli 

automobilistiche tra Iseo e Provaglio d’Iseo 

DATO ATTO CHE 

È necessario, pertanto, programmare interventi di gestione e controllo della specie anche all’interno 

dell’area della Riserva, come già avviene nel territorio a caccia programmata nelle vicinanze della 

Riserva, al fine di tutelare e conservare il patrimonio naturale, le attività agricole e prevenire incidenti che 

possano pregiudicare l’incolumità delle persone 

VISTA 

La nota in data 20.03.2022 dell’Ing Diego Galli con relativa proposta tecnico economica e in allegato i 

curriculum del gruppo di lavoro costituito dall’Ing. Galli, l’Ing. Michela Giacomelli e la d.ssa Federica Marin, 

 



VALUTATO CHE 

- L’Ing. Diego Galli è laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, ha ottenuto la 

specializzazione in amministrazione e gestione della fauna selvatica al termine del relativo Master 

e possiede esperienza pluriennale nella gestione della fauna selvatica e nelle valutazioni di 

incidenza e di impatto ambientale; ha già programmato la gestione del cinghiale in comprensori 

alpini e in ambiti di caccia oltre che in aree protette; 

- L’ing. Michela Giacomelli è laureata in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, possiede la 

certificazione n. BSB-4944-IT21 quale ingegnere specializzato in pianificazione e gestione delle 

risorse naturali, possiede esperienza ventennale in gestione della fauna selvatica avendo ricoperto 

l’incarico di responsabile dell’Ufficio Faunistico della Provincia di Brescia e della Struttura 

bresciana di Regione Lombardia sino al 2018, è esperta in valutazioni di impatto ambientale e 

d’incidenza e si occupa tuttora di gestione faunistica, anche del cinghiale, in collaborazione con 

l’Ing. Galli; 

- La d.ssa Federica Marin, è laureata in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio ha ottenuto 

la specializzazione in amministrazione e gestione della fauna selvatica al termine del relativo 

Master, sta collaborando al Progetto di Ricerca sui Danni da Fauna Selvatica dell’Università di 

Firenze, si è occupata di caratterizzare la comunità macrofitica e le caratteristiche chimico-fisiche 

del lago d'Iseo ed ha già collaborato con l’Ing. Diego Galli; 

CONSIDERATO CHE 

La proposta tecnico-economica dettagliata nei successivi articoli risulta congrua; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Art 1 - PREMESSE 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare 

 

Art 2 - OGGETTO E CONTENUTI DELL’INCARICO 

L’incaricato Ing. Diego Galli, con i propri collaboratori, Ing. Michela Giacomelli e D.ssa Federica Marin, 

eseguiranno le seguenti attività: 

- Raccolta dati; 

- Sopralluoghi e monitoraggi; 

- Analisi della situazione esistente; 

- Analisi della pianificazione e normativa esistente; 

- Redazione programma di gestione e controllo del cinghiale; 

- Definizione di eventuali protocolli di collaborazione (ad esempio con Polizia provinciale) 

- Predisposizione documentazione autorizzativa per eventuali soggetti addetti al controllo dei capi 

nella Riserva; 

- Predisposizione documentazione per richiesta di parere ad Ispra;  

- Predisposizione documentazione tecnica per screening di incidenza; 



- Predisposizione documentazione per eventuale valutazione di incidenza; 

- Eventuali modifiche e adeguamenti del programma di gestione a seguito dei pareri pervenuti;  

- Verifica della realizzazione del programma; 

 

Art 3 - COMPITI DELL’ENTE GESTORE DELLA RISERVA 

L’ente gestore della Riserva è tenuto a fornire all’incaricato i dati e la documentazione di cui è in possesso 

o che può reperire inerenti all’oggetto dell’incarico. 

 

Art 4 - DURATA DELL’INCARICO 

L’incaricato dovrà provvedere alle mansioni inerenti all’oggetto dell’incarico, specificate all’art. 2 del 

presente disciplinare, fino almeno alla verifica della realizzazione del programma (quindi nei successivi 5 

anni dall’approvazione); 

 

Art 5 - COMPENSI 

Per l’espletamento delle attività indicate al precedente art. 2 sarà erogato all’Ing. Diego Galli, in qualità di 

referente e coordinatore del gruppo di lavoro, euro 3.000,00 omnicomprensivi.  

 

Art 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture (elettroniche) da parte 

dell’incaricato, suddividendo l’importo totale come di seguito specificato: 

euro 1.500 alla consegna del programma di gestione e controllo del cinghiale 

euro 1.500 alla consegna della bozza di protocollo con la Polizia provinciale e del materiale per la 

richiesta di parere a Ispra e per lo screening di incidenza. 

 

Resta inteso che qualora servisse modificare il programma a seguito di parere di Ispra o servisse 

affrontare la procedura della valutazione di incidenza, l’incaricato procederà alle attività necessarie senza 

ulteriore compenso.  

 

Per l’Ente gestore della Riserva Naturale 

Il Direttore 

Nicola Della Torre 

Per il gruppo di lavoro incaricato 

Il referente  

Ing. Diego Galli 

 

 

 

     

         

 


