
 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE  

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N°20 del 19-04-2021 

 
 
 

 
OGGETTO: Piano di gestione del Cinghiale  II Ciclo 2019-2021: approvazione sito 
per lo sparo da postazione fissa n. 26 (detto: "da GIBAS"). 
 
 
 

IL RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO 
 
Vista la seguente relazione istruttoria del Tecnico Dott. Fabrizio Furlani: 
 
“Premesso che il Piano di Gestione del Cinghiale del Parco San Bartolo è stato approvato 
dal Consiglio Direttivo del Parco con Deliberazione n. 1 del 16/01/2019. 
 
Considerato che tale Piano si prefigge lo scopo di ricondurre la presenza del Cinghiale 
nel territorio del Parco ad una densità di popolazione tendente allo zero, mediante il 
ricorso, tra gli altri, della tecnica dello sparo con carabina da postazione fissa. 
 
Viste le “Disposizioni per il prelievo dei cinghiali nel territorio del Parco Naturale Regionale 
Monte San Bartolo” allegate al predetto Piano di Gestione, che all’articolo 14 definiscono 
le modalità di individuazione e gestione dei punti per lo sparo da postazione fissa con 
carabina. 
 
Considerato che con precedenti provvedimenti dell’Ente Parco, sono stati approvati i 
seguenti siti di appostamento, tuttora attivi: 

➢ 1° sito (detto “Valle Vichi”): ubicato a circa 700 metri a Ovest rispetto al rilievo del Monte 
Castellaro, in corrispondenza del terreno censito al Foglio 1, Mappale 12 – Sezione di 
Pesaro del Comune di Pesaro (Latitudine 43°56'17.54"N – Longitudine 12°50'54.14"E); 

➢ 2° sito (detto “Cà Verde”): ubicato a circa 500 metri a Sud-Ovest rispetto a 
Casteldimezzo, in corrispondenza del terreno censito al Foglio 6, Mappale 367 – 
Sezione Fiorenzuola di Focara del Comune di Pesaro (Latitudine 43°57'9.92"N – 
Longitudine 12°48'15.97"E). 

➢ 3° sito (detto “da Leonardi”): ubicato a circa 350 metri a Est rispetto a Villa Imperiale, in 
corrispondenza del terreno censito al Foglio 15, Mappale 22 – Sezione di Pesaro del 
Comune di Pesaro (Latitudine 43°55'14.43"N – Longitudine 12°52'27.86"E); 

➢ 4° sito (detto “dalla Cecchi””): ubicato a circa 400 metri a Nord-Est rispetto a Villa 
Imperiale, in corrispondenza del terreno censito al Foglio 16, Mappale 48 - Sezione di 
Pesaro del Comune di Pesaro (Latitudine 43°55'26.20"N - Longitudine 12°52'34.85"E). 



➢ 5° sito (detto "da Piperno"): ubicato a circa 300 metri a Sud del Camping Panorama, in 
corrispondenza del terreno censito al Foglio 12, Mappale 70 - Sezione di Fiorenzuola di 
Focara del Comune di Pesaro (Latitudine 43°56'16.05"N - Longitudine 12°50'39.24"E); 

➢  6° sito (detto "Russo-Cancello"): ubicato a circa 80 metri a Nord-Est rispetto al Faro, in 
corrispondenza del terreno censito al Foglio 17, Mappale 279 - Sezione di Pesaro del 
Comune di Pesaro (Latitudine 43°55'25.07"N - Longitudine 12°52'58.23"E);  

➢  7° sito: detto "Russo-Villa"): ubicato nei pressi della villa, in corrispondenza del terreno 
censito al Foglio 17, Mappale 224 - Sezione di Pesaro del Comune di Pesaro 
(Latitudine 43°55'23.75"N - Longitudine 12°53'13.12"E); 

➢ 8°sito: (detto "da Battisti”): ubicato in corrispondenza del terreno censito al Foglio 18, 
Mappale 2 - Sezione di Pesaro del Comune di Pesaro (Latitudine 43°55'12.05"N -
Longitudine 12°53'21.13"E). 

➢ 9° sito (detto “da Di Luca”): prossimo allo spigolo sud della cinta muraria del cimitero di 
Santa Marina Alta, in corrispondenza del terreno censito al Foglio 10, Mappale 396 - 
Sezione di Pesaro del Comune di Pesaro (Latitudine 43°55'50.68"N - Longitudine 
12°52'06.50"E); 

➢  10° sito (detto “Casa Ceccolini”): ubicato a circa 150 metri a sud-ovest rispetto al 
cimitero di Santa Marina Alta, lungo Strada dei Canneti, in corrispondenza del 
fabbricato (non abitato) catastalmente censito Foglio 10, Mappale 395 - Sezione di 
Pesaro del Comune di Pesaro (Latitudine 43°55'48.91"N - Longitudine 12°52'00.54"E). 

➢ 11° sito (detto “campo ASUR”): ubicato in prossimità dell’ex area di allevamento della 
selvaggina della Provincia di Pesaro e Urbino, in corrispondenza del terreno censito al 
Foglio 18, Mappale 778 del Comune di Pesaro - Sezione di Pesaro (Latitudine 
43°54'59.33"N - Longitudine 12°53'12.05"E). 

➢ 12° sito (detto “Valle Duca”): ubicato nelle vicinanze dell’abitazione di proprietà del sig. 
Montanari Natale, in corrispondenza del terreno censito al Foglio 10, Mappale 221 del 
Comune di Pesaro - Sezione di Fiorenzuola di Focara (Latitudine 43°56'48.95"N - 
Longitudine 12°49'10.57"E). 

➢ 13° sito (detto “Villa Imperiale”): ubicato in prossimità della Villa Imperiale, in 
corrispondenza del terreno censito al Foglio 16, Mappale 122 del Comune di Pesaro 
(Latitudine 43°55'15.15"N - Longitudine 12°52'55.70"E). 

➢ 14° sito (detto “da Battisti basso”): ubicato in corrispondenza del terreno censito al 
Foglio 18, Mappale 2 – Sezione di Pesaro del Comune di Pesaro (Latitudine 
43°55'12.97"N – Longitudine 12°53'21.79"E); 

➢ 15° sito (detto “da Florez”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al Foglio 16, 
Mappale 306 del Comune di Pesaro (Latitudine 43°55'49.53"N, Longitudine 
12°52'35.67"E); 

➢ 16° sito (detto “da Ambrogiani”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al Foglio 
6, Mappale 9 del Comune di Pesaro – Sezione di Fiorenzuola (Latitudine 
43°57'16.19"N, Longitudine 12°48'4.14"E); 

➢ 17° sito (Russo – lago”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al Foglio 17, 
Mappale 185 del Comune di Pesaro – Sezione di Pesaro (Latitudine 43°55'25.05"N, 
Longitudine 12°53'9.57"E). 

➢ 18° sito (detto: “da Bruni”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al Foglio 16, 
Mappale 129 del Comune di Pesaro – Sezione di Pesaro (Latitudine 43.927304°N, 
Longitudine 12.880755°E). 



➢ 19° sito (detto: “Valle Vichi basso”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al 
Foglio 1, Mappale 12 del Comune di Pesaro - Sezione di Pesaro (Latitudine 
43.936481°N, Longitudine 12.847364°E); 

➢ 20° sito (detto: “al Faro”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al Foglio 16, 
Mappale 294 del Comune di Pesaro - Sezione di Pesaro (Latitudine 43.923348°N, 
Longitudine 12.881646°E); 

➢ 21° sito (detto: “da Ruggeri”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al Foglio 10, 
Mappali 281-282 del Comune di Pesaro - Sezione di Pesaro (Latitudine 43.922827°N, 
Longitudine 12.869380E). 

➢ 22° sito (detto: “da Villa Imperiale 2”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al 
Foglio 16, Mappale 115 del Comune di Pesaro - Sezione di Pesaro (Latitudine 
43.921881°, Longitudine 12.877415°). 

➢ 23° sito (detto: “da Vigna De Scrilli”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al 
Foglio 10, tra i Mappali 79-390 del Comune di Pesaro - Sezione di Pesaro (Latitudine 
43.926322°, Longitudine 12.870156°). 

➢ 24° sito (detto: “da MANDELLI”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al Foglio 
10, Mappale 62 del Comune di Pesaro - Sezione di Pesaro (Latitudine 43.928080°, 
Longitudine 12.864621°). 

➢ 25° sito (detto: “melograni di STRAPAZZINI”), ubicato in corrispondenza del terreno 
censito al Foglio 4, Mappale 48 del Comune di Pesaro - Sezione di Pesaro (Latitudine 
43.933326°, Longitudine 12.857201°). 

 

Dato atto che: 
- a seguito di alcuni sopralluoghi condotti con gli operatori dell’URCA - Gestione Fauna e 

Ambiente - Sezione Provinciale Pesaro e Urbino, è stato individuato un ulteriore sito 
ove effettuare il controllo del Cinghiale mediante la tecnica dello sparo con carabina da 
postazione fissa; 

- su tale sito è stato preventivamente acquisito l’assenso del proprietario o possessore 
del terreno in cui sarà effettuato l’appostamento fisso. 

 
Evidenziato che il sito individuato, come riportato nelle tavole grafiche allegate al 
presente atto (cartografia CTR e Ortofoto), è il seguente: 
- 26° sito (detto: “da GIBAS”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al Foglio 10, 

Mappale 412 del Comune di Pesaro - Sezione di Pesaro (Latitudine 43.926900°, 
Longitudine 12.873095°). 

 

Precisato che in conformità alle “Disposizioni per il prelievo dei cinghiali nel territorio del 
Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo” allegate al Piano di Gestione: 
- tale sito sarà debitamente segnalato sul territorio con apposite tabelle recanti la scritta 

“Attenzione Sito di prelievo del Cinghiale”; 
- su tale sito, al fine di delimitare esattamente l’angolo di tiro, saranno collocati appositi 

segnali all’interno dei quali sarà possibile tirare al Cinghiale. 
 
Visto l’art. 14 delle richiamate “Disposizioni per il prelievo dei cinghiali nel territorio del 
Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo”, il quale prevede, tra gli altri, che:  
- comma 1: … “i siti individuati sono approvati dall’Ente Parco con apposito provvedimento 

e comunicati agli organi di vigilanza”; 



- comma 2: “Per ogni punto di sparo da postazione fissa individuato saranno registrate le 
coordinate e la localizzazione sarà riportata su cartografia. Verrà inoltre individuato 
cartograficamente il settore entro cui poter effettuare il tiro”. 

 
 
 

SI PROPONE 
 

Di approvare, in attuazione del Piano di Gestione del Cinghiale – II Ciclo (2019-2021), il 
seguente sito per lo sparo da postazione fissa, come individuato negli elaborati grafici che, 
allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
➢ 26° sito (detto: “da GIBAS”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al Foglio 10, 

Mappale 412 del Comune di Pesaro - Sezione di Pesaro (Latitudine 43.926900°, 
Longitudine 12.873095°). 

Di specificare che negli elaborati grafici allegati è stato debitamente evidenziato il settore 
entro cui gli operatori dovranno effettuare il tiro. 

Di demandare a successivi atti l’approvazione di eventuali ulteriori siti di sparo, qualora 
necessari per il controllo del Cinghiale nel territorio del Parco. 
 
Il tecnico: Dott. Fabrizio Furlani” 
 
 
 
Per quanto sopra espresso,  

D E T E R M I N A 

 

Di approvare, in attuazione del Piano di Gestione del Cinghiale – II Ciclo (2019-2021), il 
seguente sito per lo sparo da postazione fissa, come individuato negli elaborati grafici che, 
allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
➢ 26° sito (detto: “da GIBAS”), ubicato in corrispondenza del terreno censito al Foglio 10, 

Mappale 412 del Comune di Pesaro - Sezione di Pesaro (Latitudine 43.926900°, 
Longitudine 12.873095°). 
 

Di specificare che negli elaborati grafici allegati è stato debitamente evidenziato il settore 
entro cui gli operatori dovranno effettuare il tiro. 
 
Di demandare a successivi atti l’approvazione di eventuali ulteriori siti di sparo, qualora 
necessari per il controllo del Cinghiale nel territorio del Parco. 
 
 
 
 
         IL RESPONSABILE  AMMINISTRATIVO 
                                                                       Dott. Marco Maria Scriboni 
 
 
 
 
******************************************************************************************************* 
 

 
 


