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ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE N. 38 DEL 15/12/2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI CONTENIMENTO DEL CINGHIALE 2022 – 2027    
 
L'anno 2022 il giorno 15 del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa 
l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono oggi convocati a seduta 
i componenti del Consiglio di Gestione. 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 
Bosio Gianbattista  Presidente  Si 

Soncini Emma  Consigliere  Si 

Foresti Gianmario Consigliere  Si 

Romele Luca  Consigliere  Si 

Flavio Bonardi Rappresentante Regione Lombardia Si 

 
Assiste l’adunanza, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Dott. Nicola Della Torre, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Gianbattista Bosio assume la Presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 
 
VISTA la relazione tecnica consegnata presso gli uffici dell’Ente dal Dott. Paolo Trotti, ornitologo del 
Comitato Tecnico Scientifico, prot. n. 165 del 28/01/2022 dalla quale si evince che: “Sulla base delle 
informazioni disponibili in bibliografia, si ritiene che la presenza del cinghiale in periodo primaverile-
estivo all’interno dei confini della Riserva Naturale Torbiere del Sebino possa essere un importante 
fattore di minaccia per il successo riproduttivo delle popolazioni che nidificano a terra o all’interno 
del canneto sia per predazione diretta ai nidi sia per il disturbo recato durante i movimenti/attività 
di scavo. Le specie che potrebbero risentire negativamente della presenza del cinghiale in Riserva 
sono: Germano reale, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Fistione turco, Canapiglia, Migliarino 
di palude, Basettino, Salciaiola, Airone rosso, Tarabusino e Falco di palude (quest’ultime tre specie 
sono inserite in Allegato I della Direttiva Uccelli)” 
 
VISTA altresì la relazione tecnica consegnate presso questi uffici, dal Dott. Glauco Patera, botanico 
del Comitato Tecnico Scientifico, prot. n. 173 del 29/01/2022 dalla quale si evince che: “In base alle 
osservazioni di campo svolti all’interno della Riserva si segnala che gli impatti maggiori di questa 
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specie sono ai danni dei prati da sfalcio (Habitat 6510), in particolare le superfici collocate nella 
porzione nord-est.” 
 
CONSIDERATO che lo Statuto della Riserva, all’art. 4 comma f, pone l’obiettivo di attuare gli 
interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali, vegetali e dei boschi per la 
difesa degli equilibri ecologici e idrogeologici; 
 
CONSIDERATE altresì le segnalazioni di presenza di esemplari di cinghiale pervenute o inviate da 
questo Ente: 

x Da parte dell’Az. Agricola Zanetti Gianbattista (prot. 16/2021), la cui cascina è ubicata sul 
confine della Riserva, il quale lamenta la presenza di gruppi di cinghiali i quali possono 
mettere in pericolo l’incolumità dei famigliari e dei collaboratori aziendali, nonché 
danneggiando le coltivazioni presenti negli appezzamenti ripercuotendosi di conseguenza 
sull’azienda in termini economici 

x Segnalazione inviata da parte di questo Ente, prot. n. 567/2018, avente per oggetto “Pericolo 
cinghiali su SPXI (Via Sebina) – Località Fontanì e sito ZPS/ZSC IT2070020 Riserva Naturale 
delle Torbiere del Sebino” con la quale si segnalava il frequente passaggio di cinghiali e la 
loro pericolosità, sia per le autovetture che per la flora e fauna presenti; 

x Segnalazione, prot. n. 1300/2019, contenente un video con il quale si segnalava la presenza 
di esemplari di cinghiali presso la località Fontanì; 

x Segnalazione della presenza di una carcassa di cinghiale alla Polizia Provinciale in data 8 
marzo 2021 e la richiesta di rimozione della stessa; 

x Segnalazione da parte del Sig. Roberto Massussi in data 20 aprile 2021, prot. n. 526/2021, 
riguardate la presenza di un branco di cinghiali sulla strada che collega il Comune di Provaglio 
d’Iseo a Iseo, nella quale si evidenziava la pericolosità che questi animali rappresentano per 
le auto in transito; 

x Segnalazione pervenuta in data 29 novembre 2021, prot. n. 1700/2021 avente per oggetto 
“Attraversamento cinghiale in Via Sebina nei pressi della Trattoria Fontanì in Comune di 
Provaglio d’Iseo” da parte del Commissario della Polizia Provinciale di Brescia, Gianluca 
Cominini, che segnalava la presenza di esemplari di cinghiali morti a bordo strada;  

x Segnalazione, prot. n. 1671/2021, di incidente avvenuto in data 25/11/2021 da parte della 
Sig.ra Antonietta Rampinelli all’altezza della trattoria Fontanì;  

VISTO il Progetto pluriennale di controllo del Cinghiale (Sus Scrofa) 2022 – 2027 redatto dal Dott. 
Ing. Diego Galli, e registrato al prot. n. 1220 del 24/08/2022,  
 
VISTA la determinazione di incarico n. 28 del 14/04/2022 avente pe oggetto “Affidamento diretto e 
relativo impegno spesa per la realizzazione del piano per la prevenzione e il contenimento dei danni 
causati dalla presenza del cinghiale all’interno della riserva – ing. Diego Galli”  
 
CONSIDERATO che l’obiettivo del piano è quello di disciplinare la gestione del cinghiale, secondo le 



 
ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE 

“TORBIERE DEL SEBINO” 
 

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d’Iseo (BS) 
Sito internet: www.torbieresebino.it 

Codice Fiscale/P. IVA: 98010480170 
Tel: 030 9823141 Mail: info@torbiere.it PEC: torbiere@pec.torbiere.it 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
Pagina 3 

 

disposizioni nazionali e regionali in materia, tramite l’attività di controllo, per arrivare a contenere 
le popolazioni presenti nell’area interessata dal PPCC entro valori socialmente, ecologicamente ed 
economicamente tollerabili, per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della 
biodiversità, nonché per l'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti; 
 
VISTA la richiesta di Esclusione da valutazione di incidenza ambientale di cui all’allegato F della 
D.G.R. 4488/2021 in quanto il piano risulta direttamente connesso alla gestione del sito ai fini della 
conservazione della natura. 
 
VISTO l’atto Dirigenziale n° 2909/2022 del 18/10/2022 della Provincia di Brescia, parere di screening 
positivo per il Progetto " Progetto Pluriennale di Controllo del Cinghiale (Sus Scrofa) 2022-2027 “in 
quanto è possibile concludere in maniera oggettiva che tale progetto non determinerà incidenza 
significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli 
specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, ricordando l'osservanza delle condizioni 
d'obbligo allegate dal Proponente, dal medesimo integrate, come richiamate nell'Allegato G del 
Valutatore; 
 
VISTO il parere in merito al progetto pluriennale di controllo del cinghiale nella Riserva Naturale 
Torbiere del Sebino (Sito ZPS/ZSC IT2070020) in attuazione della DGR 17.12.2018, n. 1019 “disciplina 
per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia”, per il periodo 2022 – 2027, da 
parte dell’Istituto Superiore per la Protezione e l’Ambiente, nella quale non si ritiene di dover 
esprimere parere specifico sul Programma in oggetto, poiché le motivazioni e le previsioni di 
intervento, così come descritti, risultano coerenti con i contenuti del PRIU approvato da Regione 
Lombardia con DGR 6587 del 30 giugno 2022, sul quale lo scrivente Istituto e il Centro di Referenza 
Nazionale per lo Studio delle Malattie da Pestivirus e da Asfivirus (CEREP) si sono già espressi, per le 
parti di competenza, esclusivamente per l’annualità 2022-23 (prot. ISPRA n. 34454 del 16/06/2022); 
 
CONSIDERATO che il parere espresso sul PRIU presentato da Regione Lombardia ha valenza annuale, 
ovvero giugno 2023, e che le previsioni di intervento, così come descritti, appaino da subito attuabili; 
 
VISTO il testo unico degli enti locali Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. n. 267/2000;   
 

DELIBERA 
x Di ritenere le premesse parte integrande e sostanziale della presente deliberazione 
x Di APPROVARE il Progetto pluriennale di controllo del Cinghiale (Sus Scrofa) 2022 – 2027 

redatto dal Dott. Ing. Diego Galli, allegato e parte integrante della presente deliberazione 
integrato con i pareri della Provincia di Brescia e dell’ISPRA;   

x Di TRASMETTERE la presente deliberazione e tutti gli atti allegati, al corpo di Polizia 
Provinciale per la redazione dell’accordo attuativo del contenimento; 
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x Di DEMANDARE al Direttore gli atti connessi all’esecuzione del piano secondo quanto in esso 
stabilito; 

 
Delibera 

 
Con successiva votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  
 

Il Presidente 
Gianbattista Bosio 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

 Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 

PARERI IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE 
 

 
PARERE TECNICO 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
PARERE CONTABILE 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000) 
La presente deliberazione viene pubblicata sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni consecutivi. 
 

Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(ART. 134, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000) 
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente Riserva 
naturale Torbiere del Sebino senza riportare, entro 10 giorni dalla pubblicazione, denuncia di vizi di 
illegittimità o di competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.lgs. 
267/2000. 

Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ 

(ART. 134, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata adottata dichiarandola immediatamente eseguibile ed è 
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo dell’Ente R.N. Torbiere del Sebino, per cui la stessa è divenuta 
esecutiva il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
 
 

Il Direttore 
Dott. Nicola Della Torre  

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 
82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 


