
 
 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE 
 
 

N. protocollo 27/2020 

N deliberazione      5 

Data della deliberazione  29.01.2020 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
OGGETTO: Danni alle colture agricole provocati da fauna selvatica. Indennizzi anno 2019. 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 18,00 in Pesaro, presso la propria 
sede di Via Varsavia, a seguito di regolare convocazione (prot. n. 27 del 22.01.2020), si è riunito 
il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo  con le presenze 
sotto indicate: 
 

   P. A. 

1) Mariani Stefano Presidente X  

2) Lisotti Cristian Consigliere X  

3) Tesini Federica Consigliere X  

4) Mancino Giulio Consigliere X  

5) Manenti Davide Consigliere X  

 
 
 

Il Presidente Stefano Mariani, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della seduta, 
dichiara aperti i lavori circa l’argomento in oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo Marco Maria Scriboni con funzioni verbalizzanti. 
 
Sono altresì presenti:    
Claudio Marchesi  – Responsabile della attività amministrativa - Ente Parco San Bartolo; 
Laurent Sonet  – Ente Parco San Bartolo; 
Fabrizio Furlani – Tecnico incaricato. 
 
 
 
 
 

 

  



 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

• Visto il documento istruttorio predisposto dagli uffici, in data 22.01.2020, allegato al  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

• Sentita la illustrazione da parte del Dott. Laurent Sonet, circa le richieste di danni da 
fauna selvatica presentate dai seguenti imprenditori agricoli (IAP): 
Azienda Agricola De Scrilli Rodolfo e C. S.N.C, codice fiscale 00978740413, con sede legale in 
Pesaro Via Panoramica, 276 
 

• Viste le modalità di valutazione e di indennizzo previste dal Regolamento vigente; 
 

• Ascoltati gli interventi dei Consiglieri ed il dibattito conseguente; 
 

• Visti gli allegati  pareri di regolarità tecnica e finanziaria; 
 

• Visto il vigente Regolamento del Parco in materia di indennizzo di danni da fauna 
selvatica; 

 

Con voti UNANIMI ,  resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di accogliere le richieste di indennizzo di cui al documento istruttorio allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale, nella misura calcolata e risultante dallo stesso. 
 
Di dare mandato agli Uffici per la predisposizione del relativo atto di impegno di spesa e 
liquidazione in  favore della Agricola De Scrilli Rodolfo e C. S.N.C, P.I. 00978740413, con 
sede legale in Pesaro Via Panoramica, 276. 
 
========================================================================= 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE                                              IL DIRETTORE  
 Stefano Mariani                                                          Marco Maria Scriboni 
 

 

 

======================================================================== 

Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 
03.02.2020 all’Albo Pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
Pesaro lì, 03.02.2020                          IL DIRETTORE 

Marco Maria Scriboni 
 

 

 

========================================================================= 



 

ENTE PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE 

Prot. n.27 del 22.01.2020 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL C.D. 

Predisposta dal responsabile dell’ufficio Dott. Laurent Sonet 

 

OGGETTO: Danni alle colture agricole provocati dalla fauna selvatica. 

                    Indennizzi anno 2019. 

  

 

 DANNI IN AGRICOLTURA PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA - ANNO 2019 

RELAZIONE SOPRALLUOGO 

 

Nell’anno 2019, è pervenuta all’Ente Parco una richiesta di indennizzo danni provocati 

dalla fauna selvatica: Azienda Agricola De Scrilli Rodolfo e C.S.N.C, operante in area protetta. 

A seguito della presentazione della istanza di indennizzo relative alle colture agrarie, il 

sottoscritto si è recato entro i termini previsti dal regolamento presso l’azienda del richiedente, al 

fine di accertare l’entità del danno subito e la valutazione dello stesso con le identiche modalità 

riportate nelle precedenti proposte di deliberazione presentate al Consiglio Direttivo per la 

relativa approvazione. 

All’atto del sopralluogo presso l’azienda agricola sono stati effettuati rilievi fotografici ed il 

danno colturale complessivo è stato stimato su un campione. 

La richiesta presentata viene riportata secondo l’ordine di arrivo e numero di protocollo 

dell’Ente Parco, generalità del coltivatore, con relative eventuali annotazioni, danno riconosciuto 

e valore del prodotto. 

 I valori economici presi in considerazione sono quelli del mercato all’ingrosso rilevati 

sulla Piazza di Rimini, Ancona, Forlì-Cesena, Ferrara e Bologna a cura degli uffici Prezzi delle 

varie Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA), che si possono consultare 

sui loro siti web (www.fe.camcom.it www.an.camcom.gov.it www.riminieconomia.it 

www.bo.camcom.it, www.fc.camcom.it e www.ismea.it) oppure direttamente sul sito  

www.borse.it 

http://www.fe.camcom.it/
http://www.an.camcom.gov.it/
http://www.riminieconomia.it/
http://www.bo.camcom.it/
http://www.fc.camcom.it/
http://www.ismea.it/
http://www.borse.it/


 Si è preso in considerazione quanto riportato dal mercuriale delle più vicine Camere di 

Commercio in quanto, a tutt’oggi, quella di Pesaro non ha ancora pubblicato i prezzi rilevati dei 

prodotti agricoli in quest'ultimo periodo sulla piazza locale. Si fa presente inoltre che le piazze di 

Rimini, Forlì, Ferrara e Bologna sono molto simili alla nostra ed i prodotti ortofrutticoli oggetto di 

vendita a Pesaro sono per la maggior parte acquistati presso quei mercati. 

 

Richiesta indennizzi danni per il periodo gennaio – dicembre 2019 

 

 1) In seguito alla comunicazione da parte del Sig. De Scrilli Rodolfo, titolare dell’Azienda 

Agricola De Scrilli Rodolfo e C. S.N.C, codice fiscale 00978740413, con sede legale in Pesaro 

Via Panoramica, 276, il sottoscritto Sonet Laurent, dipendente dell'Ente Parco, ha effettuato un 

sopralluogo nella proprietà del suddetto Sig. De Scrilli per la verifica della richiesta di indennizzo 

dei danni provocati dalla fauna selvatica sulla coltura di uva (ns. prot. n. 027 del 21/01/2020). 

All’atto del sopralluogo sono stati effettuati rilievi fotografici che si allegano ed il danno 

colturale complessivo è stato stimato. 

Il sopralluogo, è stato effettuato il giorno 15/10/2019 sul campo coltivato di Ha 1,62. Si è 

riscontrato quanto segue: 

- su tutta l’area coltiva presa in esame è stata stimata la mancata presenza dell’uva su 

circa il 90% delle vigne. Questo danno è da attribuire soprattutto alla presenza degli uccelli, in 

particolare storni, fagiani, passeri e merli, e in minore parte dalla presenza dei caprioli e dei 

cinghiali. Anche se sono numerose le tracce del passaggio e dell’alimentazione del cinghiale 

all’interno della proprietà (vedi foto allegate), non sono loro ad avere causato il danno più 

importante alla coltivazione. 

   

 I prezzi considerati sono espressi in €/q.li e sono quelli medi presenti sui vari 

mercati nel periodo della richiesta. Le medie nella tabella sottostante sono calcolate in 

funzione di tutti i minimi e massimi trovati sui mercati. 

         

 Tabella 1_Prezzi medi in €/q.li dei prodotti agricoli del mercato all’ingrosso delle varie Camere di 

Commercio  

 periodo CCIAA* 
Rimini 

CCIAA 
Ancona 

CCIAA 
Forlì 

CCIAA 
Ferrara 

CCIAA 
Bologna 

Mercato avicunicolo 

Forlì 
Prezzo medio 

uva  - - - 37,17  33,85 - 35,51 €/q.li 

   * Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

 

                                



      Tabella 2_danni richiesti, % valutata e indennizzo calcolato 

Cognome 
Nome 

Prot. 
n. 

Data 
richiesta 

Prodotto 
agricolo 

% 
richiesta 

% valutata 
produzione 

media 
q.li/ha 

danno 
q.li 

prezzo 
medio 

sul 
mercato 

indenn. 
richiesto 

indenn. 
calcolato 

Az. Agricola 
De Scrilli 

027 20/01/20 grano 90 90 80 22 
35,51 

€/q.li 
5.830,00 

 

4.141,87 

 

Si propone pertanto al Consiglio: 

- di indennizzare l’azienda agricola De Scrilli Rodolfo e C. S.N.C. nel limite della 

disposnibilità del Capitolo 132 del Bilancio di previsione 2020-2022, per €. 1.500,00 tutti 

disponibili a R.P. 2019; 

 

- di dare mandato agli Uffici per l’ adozione del provvedimento di impegno di spesa e 

liquidazione. 

 

L’Incaricato dell’istruttoria 

Pesaro, 21.01.2020                                        Laurent Sonet 

 

==================================================================== 

PARERI ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. d), L.R. n. 20/2001 
 
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e sotto 
il profilo di legittimità. 
 
       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 F.to Marco Maria Scriboni 
 
 
========================================================================  
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità finanziaria e 

contabile ed attesta che l’impegno di spesa trova copertura nel Cap. 132 Cod. 09.05-

1.03.02.99.000 del Bilancio 2020-2022 tutti disponibil a R.P. 2019 – Impegno n. 79/2019.  

       
Il Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze 

           F.to   Nazario Magnani 
 
 
 
 
 
======================================================================= 


