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AVVISO PUBBLICO  

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DI CINGHIALI 

OGGETTO DI CATTURA NEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE 

 

Il COMMISSARIO 

 

− richiamata la DD. n. 23AE.2018/D.01149 del 2/11/2018, di approvazione del “Piano di Controllo e 

Gestione della Popolazione dei Cinghiali (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale del Vulture”; 

− considerata l'urgenza di attivare le catture per il contenimento della popolazione del cinghiale 

nell'area del Parco del Vulture 

Premesso che: 

• questo Ente, nell'ambito dell’attività di prevenzione e contenimento dei danni provocati dalla fauna 

selvatica alle colture agrarie ed in attuazione del “Piano di Controllo e Gestione della Popolazione 

dei Cinghiali (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale del Vulture” approvato con DD. n. 

23AE.2018/D.01149 del 2/11/2018 da parte dell’Ufficio Parchi Biodeversità e Tutela della Natura;  

• intende affidare a terzi il servizio di prelievo e trasporto di cinghiali oggetto di cattura in attuazione 

del “Piano per la programmazione degli interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco 

del Vulture”; 

• la redazione del Piano di controllo da parte dell’Osservatorio Regionale della Biodiversità per 

l’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, assolve di fatto l’emanazione del parere tecnico 

previsto dalla normativa vigente in ambito di Aree naturali protette di competenza della struttura 

tecnica regionale individuata nell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura; 

• Tra l’Ente Parco e l’affidatario del servizio, verrà stipulato uno specifico contratto in cui vengono 

stabilite tutte le modalità, dalla cattura alla destinazione finale degli animali, i reciproci obblighi e 
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le responsabilità civili e penali connesse, nonché il costo che l’affidatario del servizio dovrà 

corrispondere all’Ente Parco per ogni singolo capo catturato, distinto in striato, rosso, adulto. 

EMETTE il seguente 

AVVISO PUBBLICO 

Soggetti destinatari e requisiti necessari alla partecipazione: 

Potranno partecipare alla gara le ditte secondo quanto previsto dall’Art. 45 del D.lgs. 50-2016, che 

siano in possesso, pena l'esclusione, del requisito di iscrizione al registro delle imprese presso la 

C.C.I.A.A. per attività inerente la gara in oggetto.  

La ditta appaltatrice dovrà provvedere al ritiro degli animali nelle 24 ore successive alla comunicazione 

di avvenuta cattura, effettuata dall’Ente Parco a mezzo posta elettronica, fax o telefonicamente.  

Il ritiro degli animali, a completo carico della ditta affidataria dovrà essere effettuato con automezzo 

autorizzato al trasporto animale secondo la vigente normativa con particolare riferimento alle 

prescrizioni di polizia veterinaria e alle norme sul benessere animale nonché conformemente a quanto 

previsto nei protocolli sanitari stipulati con le ASL territorialmente competenti. 

La ditta affidataria è tenuta altresì al ritiro di tutti gli animali catturati, senza peraltro sindacare in 

merito a dimensioni, sesso, peso e condizioni di nutrizione degli animali stessi. 

Destinazione dei capi prelevati: 

I capi dovranno essere condotti dell’affidatario del servizio verso una delle seguenti destinazioni finali:  

• Aziende Agri-faunistico-venatorie completamente recintate, autorizzate a detenere ungulati e 

riconosciute dalla Regione Basilicata;  

• ZAC tipo C completamente recintate, autorizzate a detenere ungulati e riconosciute dalla 

Regione Basilicata; 
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• esclusivamente presso mattatoi autorizzati dalla ASL competente per la macellazione. 

Trappole di cattura 

Sono utilizzate per la cattura, trappole autoscattanti installate dall’Ente Parco nel territorio di propria 

competenza.  

La gestione delle trappole e delle catture sarà effettuata direttamente dall’Ente Parco con la 

collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi su cui insistono le singole trappole di cattura, con 

la possibilità di affidamento della gestione delle trappole agli stessi proprietari/conduttori. 

A tal fine sarà stipulato apposito accordo con i proprietari/conduttori dei fondi che regolamenterà la 

collaborazione nella gestione delle trappole e delle catture. 

Ubicazione delle trappole e periodo di cattura 

I siti di ubicazione delle trappole di cattura ed il periodo di cattura è stabilito dall’Ente Parco, previa 

comunicazione al soggetto affidatario del servizio.  

I siti ed i periodi, sono soggetti a modifica in base all’andamento delle catture ed in funzione 

dell’esigenza di controllo della popolazione di Cinghiale in Area Parco. 

Trattamento degli animali 

Gli animali oggetto di cattura vengono trattati conformemente a quanto previsto dalla legislazione in 

materia (DGR 305/2013 - D.G.R. n. 797 del 10 ottobre 2018) nonché alla normativa sanitaria e 

veterinaria vigente, come riportato nel “Regolamento di attuazione del Piano per la programmazione 

degli interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco del Vulture”; 

La gestione delle trappole di cattura è finalizzata esclusivamente alla cattura di cinghiali; la cattura 

accidentale di altre specie deve essere immediatamente comunicata all’Ente Parco che provvederà ad 

effettuare quanto necessario. 
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Modalità di partecipazione: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda a mezzo PEC, raccomandata del servizio postale 

o consegna a mano ai seguenti indirizzi: PEC commissario@pec.parcoregionalevulture.it - Ente Parco 

Regionale Naturale del Vulture, c/o Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente e Energia, Viale V., 

Verrastro, 5 – 85100 POTENZA,  entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso.  

La domanda redatta in carta semplice, dovrà contenere la richiesta di partecipazione all’avviso pubblico 

per l'affidamento del servizio di prelievo e trasporto di cinghiali oggetto di cattura nel Parco del 

Vulture, oltre alle dichiarazioni attestanti le generalità e la tipologia dell’azienda richiedente e del 

legale rappresentante, codice aziendale, ecc. 

Inoltre dovrà essere indicato l’incremento percentuale delle somme da corrispondere all’Ente Parco 

per ciascun capo catturato, escluso i primi cinquanta capi che saranno ceduti a titolo gratuito, partendo 

dallo schema seguente: 

Tipologia Euro 

Striato 10,00 

Rosso 30,00 

Adulto 50,00 

Il presente avviso, il piano di gestione del cinghiale, il regolamento sono consultabili presso la sede 

dell’Ente Parco e sul sito www.regione.basilicata.it. 

Il presente avviso sarà altresì divulgato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dei comuni del Parco. 

Il Responsabile Area Tecnica 

F.to Carlo Gilio 

Il Commissario 

F.to Dr. Francesco Ricciardi 


