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ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 28 DEL 14/04/2022 

 
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  
CIG: Z453605537 

IL DIRETTORE  

VISTO il regolamento di affidamenti in economia per lavori, forniture e servizi, approvato con deliberazione 

del Consiglio di Gestione n. 45 del 27 ottobre 2014 esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;          

VISTO il decreto di nomina del Presidente registrato al prot. n. 1836 del 29/12/2021 con il quale il Dott. Nicola 

Della Torre viene incaricato a svolgere le funzioni di direttore pro-tempore dell’Ente Gestore;  

CONSIDERATO che con deliberazione n. 03 del 17/03/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per la 

gestione economico finanziaria dell’Ente relativa alle annualità 2022/2024;  

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 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; 

CONSIDERATO che lo Statuto della Riserva, all’art. 4 comma d, pone l’obiettivo di promuovere lo studio e la 

conoscenza dell’ambiente e indicare gli interventi per la sua maggiore tutela; 

CONSIDERATO che il Piano di Gestione ha come obiettivi quelli di: tutelare le caratteristiche naturali e 

paesaggistiche della Riserva; attivare il monitoraggio degli habitat e delle specie in relazione alle esigenze 

della loro conservazione; assicurare, nello spirito della convenzione di Ramsar, l'ambiente idoneo alla sosta 

ed alla nidificazione dell'avifauna; orientare l’evoluzione naturale, con opportune scelte gestionali ed 

interventi, per la conservazione nel lungo periodo degli habitat individuati dalla Direttiva 92/43/CEE; 
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VISTE e CONSIDERATE le denunce di danni e le relative richieste di risarcimento dall’attività del cinghiale 

all’interno della Riserva e pervenute presso gli uffici dell’Ente da parte di: 

• Az. Agricola Caravaggi Silvia Lucia: ricevuta in data 13/08/2020 registrata al prot. n. 715, la successiva 

stima dei danni subiti dal vigneto causati dell’attività trofica di ungulati registrata al prot. n 743/2020 

ed il relativo verbale di sopralluogo da parte dei tecnici dell’Ente registrato al prot. n. 788/2020, nella 

quale viene certificato un danno economico pari a € 3.467,00. Il danno è dovuto all’attività di 

nutrizione del cinghiale, esclusivamente a carico del frutto pendente (uva). 

• Az. Agricola Fusari, ricevuta in data 27/07/2020 registrata al prot. n. 645 dell’Ente ed il relativo 

verbale di sopralluogo da parte dei tecnici dell’Ente registrato al prot. 1007/2020, nella quale viene 

certificato un danno economico pari a € 621,25 sul coltivo di mais.  

• Az. Agricola Borghesi F.lli in data 23/08/2021 prot. n. 1194, che richiedeva di attivare il procedimento 

per la richiesta di danni causati alle colture da parte dei cinghiali quantificabile in € 1.000,00 su 

coltivazioni agricole a prato, leguminose e mais;  

CONSIDERATO che con delibera N. 28 del 06.08.2020 è stato approvato il regolamento per l’indennizzo di 

danni causati dalla fauna selvatica, così come disposto dall’art. 33bis della L.R. 86/83; 

CONSIDERATO che a seguito delle richieste di risarcimento danni è stata richiesta a Regione Lombardia (prot. 

1009/2020) l’inserimento delle somme all’interno del proprio piano di riparto al fine di risarcire gli agricoltori; 

CONSIDERATO che, con delibera N. 11 del 06/05/2021 è stato deliberato di poter concedere un co-

finanziamento del 45% per la messa in atto di azioni e misure di prevenzione; 

CONSIDERATO che l’Ente ha erogato una cifra pari a € 422,73 iva inclusa per la messa in atto delle misure di 

prevenzione consistenti in nell’installazione di barriere mobili elettrificate; 

CONSIDERATE altresì le segnalazioni di presenza di esemplari di cinghiale pervenute o inviate da questo Ente:  

• 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 

• 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;  

• Segnalazione, prot. n. 1300/2019, contenente un video con il quale si segnalava la presenza di 

esemplari di cinghiali presso la località Fontanì;  

• Segnalazione della presenza di una carcassa di cinghiale alla Polizia Provinciale in data 8 marzo 2021 

e la richiesta di rimozione della stessa;  

• 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;  
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• 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;  

• 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;  

PRESO ATTO delle criticità presenti in ordine ai danni ecologici, ai danni ai coltivi e in ordine alla sicurezza 

pubblica, non risolvibili con metodi ecologici come la predisposizione di barriere elettrificate, repellenti o 

lotta biologica; 

VISTE: 

- Legge Regionale n. 19/2017 “Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero ungulati feriti”; 

- La D.g.r. n. XI/273 del 28 giugno 2018 “suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in 

aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie”; 

- La D.g.r. n. XI/1019 del 17 dicembre 2018 “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della 

Regione Lombardia e successive modificazioni e integrazioni disposte con D.g.r. XI/1425 del 25 marzo 

2019 e D.g.r. XI/1761 del 17 giugno 2019; 

VALUTATA la necessità di predisporre un piano di monitoraggio e di gestione dei cinghiali presenti all’interno 

della Riserva al fine di limitare i danni causati al traffico autoveicolare e alla biocenosi;  

VISTO che la dotazione organica dell’Ente, un dirigente e una sola dipendente, non è sufficiente ad assolvere 

l’incarico di progettazione;  

CONSIDERATO quindi necessario attivare le procedure per l’affidamento del servizio di stesura dello studio 

di fattibilità del progetto;  

RICHIAMATO l’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 riguardante “Gli incarichi di progettazione, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 

indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le 

procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere 

affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”  

RICHIAMATO quindi l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 comma 2, lettera a), che prevede l’affidamento diretto per 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 purché adeguatamente motivato; 

INDIVIDUATO nel gruppo di lavoro formato dal Dott. Ing. Diego Galli, dall’Ing. Michela Giacomelli e la Dott.ssa 

Federica Marin, cui affidare l’incarico di redazione del progetto che, come si evince dai loro curriculum sono 

esperti faunistici;  

CONSIDERATA la proposta tecnica ed economica pervenuta presso gli uffici della Riserva, prot. n. 495 del 

21/03/2022 da parte del Dott. Ing. Diego Galli P.IVA 03792850988, C.F. GLLDGI88H15B149K, capogruppo del 

sopracitato gruppo di lavoro nella quale si propone la realizzazione di un piano di gestione dei cinghiali per 

un totale pari a € 3.000,00 omnicomprensivi;  
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VISTO il disciplinare di incarico, allegato e parte integrante della presente determinazione, per gli interventi 

di gestione del cinghiare nella Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, consistenti in: 

- 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; 

VISTA la disponibilità del bilancio di previsione 2022; 

 
D E T E R M I NA 

   
1. Di dichiarare le premesse parte integrande e sostanziale della presente determina;  
2. Di affidare l’incarico per le attività descritte in premessa e così come meglio specificate nel 

disciplinare di incarico allegato e parte integrante della presente, al Dott. Ing. Diego Galli, P. Iva 
03792850988 C.F. GLLDGI88H15B149K per un importo pari a € 3.000,00 omnicomprensivi;  

3. Di impegnare la somma pari a € 3.000,00 sul capitolo 129 del bilancio di previsione che presenta la 
necessaria disponibilità;  

4. Di dare atto che il Dott. Ing. Diego Galli si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla prestazione di cui all’oggetto; 

5. Di effettuare i pagamenti a fronte dell’emanazione di regolare fattura per i servizi prestati senza 
adozione di ulteriore atto;  

6. Di dare atto che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104/2010 (codice del processo 
amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della 
presente determinazione. 

7. Di dare atto che la presente determinazione:   
- è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/8/2000 n. 267. 
- andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente nei termini di legge;  
- sarà conservata agli atti di questo Ufficio;  

 
Il Direttore 

Dott. Nicola Della Torre  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 

82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione 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. 
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