
CAPITOLATO  SPECIALE  DESCRITTIVO  E  PRESTAZIONALE  PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CATTURA E RITIRO DEI
CINGHIALI  VIVI  PROVENIENTI  DALLE  OPERAZIONI  DI  CONTROLLO
REALIZZATE  ALL’INTERNO  DELLE  RISERVE  NATURALI  REGIONALI
RICADENTI  NELLE  PROVINCE  DI  AREZZO,  FIRENZE,  GROSSETO,  PISA,
PISTOIA E SIENA  

Premessa 

La Regione Toscana ha approvato con D.G.R. n. 616/2017 il “Piano di gestione/controllo del
cinghiale nelle Riserve Naturali regionali – Primo Stralcio: Programma di controllo 2017 –
2018”,  integrato  successivamente  con  D.G.R.  1436/2017  e  DGR  303/2018, con  il  fine  di
perseguire l’equilibrio tra la presenza del cinghiale, la sostenibilità sociale e economica degli
impatti  alle  attività  agricole  e  la  conservazione dei  valori  naturalistici  tutelati  dalle  Riserve
Naturali. 
Nel “Programma di controllo 2017 - 2018” sono stabiliti i parametri per la realizzazione degli
interventi di controllo numerico all’interno delle Riserve Naturali regionali. 
Al fine  di  garantire  il  prelievo selettivo,  minimizzare  l'impatto sulla  restante fauna non
oggetto di  controllo  (disturbo  ridotto  o nullo)  e  garantire  il  rispetto  delle  condizioni  di
sicurezza per gli operatori coinvolti e per i frequentatori della Riserva Naturale, sono stati
individuati quali mezzi idonei:
- la cattura (trappole o recinti);
- il tiro da appostamento;
- la girata (utilizzo di un unico cane “limiere”).
In considerazione del particolare contesto d'intervento e della sostanziale assenza di impatto, la
cattura è stata ritenuta il mezzo d’intervento da utilizzare in maniera prioritaria.

Art. 1 - Caratteristiche della concessione 

La concessione del servizio sarà affidata ai sensi dell’art. 164 e ss del D.Lgs n. 50/2016 ed  è
strutturata nei seguenti quattro lotti, in base alla distribuzione territoriale delle Riserve Naturali
regionali interessate dagli interventi di controllo mediante cattura:

- Lotto n. 1 relativo alla cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di
controllo realizzate nelle Riserve Naturali ricadenti nella provincia di Arezzo;
- Lotto n. 2 relativo alla cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di
controllo realizzate nelle  riserve Naturali ricadenti nella provincia di Grosseto;
- Lotto n. 3 relativo alla cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di
controllo realizzate nelle Riserve Naturali  ricadenti nella province di  Pisa, Firenze e
Pistoia;
- Lotto n. 4 relativo alla cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di
controllo realizzate nelle Riserve Naturali ricadenti nella provincia di Siena.

I suddetti lotti saranno aggiudicati e contrattualizzati singolarmente.

Art. 2 - Natura, oggetto e durata del servizio

Il  presente servizio,  ha per oggetto la cattura e il  ritiro dei  cinghiali  vivi,  nell’ambito delle
operazioni  di  controllo  numerico,  all’interno  delle  seguenti  Riserve  Naturali  regionali
individuate dalle Delibere di Giunta richiamate in premessa:
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Lotti 1. Arezzo: Alpe della Luna (Comuni di Badia Tedalda, Pieve S. Stefano e Sansepolcro),
Ponte  Buriano  e  Penna  (Comuni  di  Arezzo,  Civitella  Val  di  Chiana  e  Laterina),  Valle
dell'Inferno  e  Bandella  (Comuni  di  Laterina,  Montevarchi,  Pergine  Valdarno  e  Terranova
Bracciolin), Sasso di Simone (Comune di Sestino).

Lotto 2.  Grosseto: Monte Penna (Comune  di  Castell'Azzara),  Diaccia   Botrona (Comuni  di
castiglion della Pescaia e Grosseto), Laguna di Orbetello (Comune di Orbetello).

Lotto 3.  Pisa – Firenze/Pistoia: Bosco di  Tanali  (Comune di Bientina),  Lago di Santa Luce
(Comune di Santa Luce), Foresta di Berignone (Comuni di Pomarance e Volterra), Foresta di
Monterufoli – Caselli (Pomarance, Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo),  Padule
di Fucecchio (Comuni di Fucecchio, Larciano e Ponte Buggianese).

Lotto 4. Siena: Crete dell'Orcia (Comune di Radicofani), Lago di Montepulciano (Comune di
Montepulciano), Lucciola Bella (Comuni di Castiglione d'Orcia, Pienza e Radicofani).

Il Concessionario dovrà fornire le strutture, i mezzi e il personale necessari allo svolgimento del
servizio. 
I cinghiali catturati entrano nella disponibilità del Concessionario al momento della cattura. Da
tale momento tutti gli obblighi di legge relativi al trattamento degli animali catturati, al loro
trasporto  e  alla  loro  destinazione  finale  sono in  capo all’impresa  concessionaria  che  dovrà
provvedere  agli  adempimenti  previsti  dalla  specifica  normativa  e  dotarsi  delle  eventuali
autorizzazioni necessarie. 

Articolo 3- Condizioni e modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto secondo le seguenti condizioni e modalità:
 Localizzazione e obiettivi numerici da raggiungere

Lotto 1. Arezzo: Il servizio di cattura e ritiro degli animali vivi andrà svolto all’interno
delle  Riserve  Naturali  regionali  Alpe  della  Luna,  Ponte  Buriano  e  Penna,  Valle
dell'Inferno e Bandella, Sasso di Simone.
Nell’arco di tempo di durata del presente servizio il soggetto concessionario è tenuto a
catturare un numero minimo di 155 e un numero massimo di 298 cinghiali per anno
così distribuiti:
Riserva Naturale Alpe della Luna: prelievo minimo di 60 cinghiali, massimo di 83;
Riserva Naturale Sasso di Simone: prelievo minimo di 50 cinghiali, massimo di 60;
Riserva Naturale Ponte a Buriano e Penna: prelievo minimo di 25 cinghiali, massimo
di 85;
Riserva  Naturale  Valle  dell'Inferno  e  Bandella:  prelievo  minimo  di  20 cinghiali,
massimo di 70.

Lotto 2. Grosseto: Il servizio di cattura e ritiro degli animali vivi andrà svolto all’interno
delle Riserve Naturali regionali Monte Penna, Diaccia Botrona e Laguna di Orbetello.
Nell’arco di tempo di durata del presente servizio il soggetto concessionario è tenuto a
catturare un numero minimo di 130 e un numero massimo di 236 cinghiali per anno
così distribuiti:
Riserva Naturale Monte Penna: prelievo di 86 cinghiali;
Riserva Naturale Diaccia Botrona: prelievo minimo di  27 cinghiali, massimo di 90;
Riserva Naturale Laguna di Orbetello: prelievo minimo di  17 cinghiali, massimo di 60.
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Lotto 3. Pisa – Firenze/Pistoia: Il servizio di cattura e ritiro degli animali vivi andrà
svolto all’interno delle Riserve Naturali regionali Bosco di Tanali, Lago di Santa Luce,
Foresta di Berignone, Foresta di Monterufoli – Caselli, Padule di Fucecchio.
Nell’arco di tempo di durata del presente servizio il soggetto concessionario è tenuto a
catturare un numero minimo di 455 e un numero massimo di 505 cinghiali per anno
così distribuiti:
Riserva Naturale Bosco di Tanali: prelievo di 13 cinghiali;
Riserva Naturale Lago di Santa Luce: prelievo di 17 cinghiali;
Riserva Naturale Foresta di Berignone: prelievo di  124 cinghiali;
Riserva Naturale Foresta di Monterufoli - Caselli: prelievo di  276 cinghiali
Riserva Naturale Padule di Fucecchio: prelievo minimo di  25 cinghiali, massimo di
75.

Lotto 4. Siena: Il servizio di cattura e ritiro degli animali vivi andrà svolto all’interno
delle  Riserve  Naturali  regionali  Crete  dell'Orcia,  Lago  di  Montepulciano,  Lucciola
Bella.
Nell’arco di tempo di durata del presente servizio il soggetto concessionario è tenuto a
catturare un numero minimo di 150 e un numero massimo di 350 cinghiali per anno
così distribuiti:
- Riserva Naturale Crete dell'Orcia: prelievo minimo di 30 cinghiali, massimo di 50;
- Riserva Naturale Lago di Montepulciano: prelievo minimo di almeno 50 cinghiali,

massimo di 100;
- Riserva Naturale Lucciola Bella: prelievo minimo di almeno 70 cinghiali, massimo

di 200.

 Periodi di intervento (  comune a tutti i Lotti  ) 
Le operazioni relative alla cattura e al ritiro degli animali possono essere svolte durante
tutto  l’arco  dell’anno.  La  tempistica  scelta  per  realizzare  gli  interventi  di  controllo
numerico  deve  rispondere  alla  necessità  di  ottimizzare  gli  sforzi  e  raggiungere
l’obiettivo  con  il  minimo  disturbo  al  contesto  naturale.  Nell’individuazione  della
tempistica degli interventi si dovrà tenere conto anche dei seguenti criteri:
- arrecare minore disturbo possibile alla fauna non oggetto di controllo;
- limitare eventuali rischi o disturbi alle attività agricole e alla fruizione turistica

e naturalistica dell'area;
- compatibilmente  con le  esigenze  di  tipo  pratico  e  logistico,  concentrare  gli

sforzi nei periodi di maggiore efficacia (es.: nei periodi di minore disponibilità
trofica);

- ridurre le consistenze in periodi particolarmente critici (es.: prima del periodo
di maturazione delle colture, prima della riproduzione della fauna acquatica);

- limitare  al  massimo  l’effetto  “spugna”,  valutando  insieme  al  Direttore  di
esecuzione  l’opportunità,  nei  singoli  contesti,  di  effettuare  gli  interventi  in
contemporanea con lo svolgimento, nel territorio esterno, dell’attività venatoria.

Nella Riserva Naturale Lago di Montepulciano (SI), Santa Luce (PI), Diaccia Botrona
(GR),  Laguna  di  Orbetello  (GR),  nelle  aree  umide  delle  Riserve  “Valle  Inferno  e
Bandella”  (AR)  e  “Ponte  Buriano  e  Penna”  (AR)  e nelle  Riserve  del  Padule  di
Fucecchio (FI/PT), l’ubicazione delle strutture di cattura dovrà essere valutata insieme
al  Direttore  di  esecuzione  in  funzione  dei  potenziali  impatti  che  il  transito  e  il
concentramento dei cinghiali, conseguente all’attività di foraggiamento, potrà provocare
sulle  biocenosi  e  del  potenziale  disturbo  causato  dalle  operazioni  di  allestimento  e
conduzione delle strutture.
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Il concessionario dovrà presentare, in seguito al corso di formazione del personale di
cui  al  presente  articolo  e  prima  del  posizionamento  delle  gabbie  di  cattura,  un
documento  contenente  la  programmazione  dell'attività  che  intende  mettere  in  atto
indicando le aree di cattura individuate per ciascuna Riserve Naturale, la collocazione
delle strutture per la cattura e i periodi in cui saranno programmati gli interventi.

 Strutture per la cattura (  comune a tutti i Lotti  ) 
Per  la  cattura  degli  animali  potranno  essere  utilizzati  trappole  o  recinti;  entrambi
dovranno far riferimento a quanto previsto dai documenti tecnici nazionali (es.: “Linee
guida per  la  gestione  del  Cinghiale  (Sus  scrofa)  nelle  aree  protette”, Quad.  Cons.
Natura,  34,  Min.  Ambiente-ISPRA)  e  dovranno  essere  realizzati  nel  rispetto  della
normativa vigente sul benessere animale.
Qualora venissero realizzati dei recinti  di cattura, il reperimento di tutte le eventuali
autorizzazioni previste dalle normative vigenti, compresa la formale autorizzazione da
parte  del  proprietario/conduttore  del  fondo  interessato,  sono  a  carico  del  soggetto
concessionario e dovrà garantire anche la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie dovrà essere comunicata al Direttore
di  esecuzione prima della realizzazione delle  strutture,  insieme alla dichiarazione di
conformità alla normativa riguardante il benessere animale.

 Gestione dei capi catturati (  comune a tutti i Lotti  )
Le operazioni  di  cattura  dovranno essere  svolte  con il  primario  obiettivo di  evitare
inutili sofferenze e ferimenti agli animali, pertanto i siti in cui collocare le strutture per
la cattura dovranno essere caratterizzati dalla presenza di un certo grado di copertura di
vegetazione  naturale  in  modo  da  nascondere  la  struttura  di  cattura,  aumentare  la
sensazione di sicurezza degli animali e garantire un sufficiente ombreggiamento. Nel
caso  in  cui  la  copertura  della  vegetazione  naturale  non  risultasse  sufficiente,  potrà
essere posizionato un telo ombreggiante o qualunque altro accorgimento atto a svolgere
la stessa funzione.
L’innesco andrà effettuato nel tardo pomeriggio del giorno precedente a quello stabilito
per la cattura e il controllo delle strutture andrà effettuato entro le ore 8:00 del giorno
successivo  all’innesco;  tutte  le  operazioni  andranno  svolte  in  maniera  coordinata,
limitando al massimo la presenza umana intorno alle gabbie di cattura e rispettando il
più possibile il silenzio.

Il  soggetto  concessionario  dovrà  attrezzarsi  con  idonei  mezzi  (gabbia  di
contenimento/stringimento) al fine di munire i capi catturati di fascetta o contrassegno
auricolare identificativo   qualora necessario ai   fini del rispetto delle norme di polizia
veterinaria. I capi catturati dovranno essere destinati, così come previsto dalla vigente
normativa. 

 Registrazione dei capi (  comune a tutti i Lotti  )
Ogni  cinghiale  catturato  dovrà  essere  riportato  nell'apposita  scheda  di  rilevamento
(“Scheda rilevamento  dati  cinghiale  prelevato”),  fornita  dal  Direttore  di  esecuzione,
nella quale dovranno essere annotati i dati relativi al sito di cattura, il peso stimato, la
classe d’età (striati, rossi, adulti) e il sesso dell’animale.
Il  peso stimato,   rilevato al momento della cattura, dovrà essere messo in relazione
anche alle classi di età: striato (0 – 15 kg), rosso (10 – 35 kg), adulto (maggiore di 30
kg).  
Tutte le schede compilate andranno consegnate al Direttore di esecuzione con cadenza
bimestrale, insieme a un resoconto dettagliato dell’attività svolta.
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 Cattura accidentale di altre specie (  comune a tutti i Lotti  )
La gestione delle  trappole  e  dei  recinti  è  finalizzata  esclusivamente  alla  cattura  dei
cinghiali;  eventuali  altre  specie  catturate  accidentalmente  verranno  immediatamente
rilasciate previa comunicazione al Direttore di esecuzione
Il  soggetto concessionario si  impegna  a  riportare  nel  settore  “note” della  scheda di
rilevamento,  di  cui  al  precedente punto,  eventuali  esemplari  di  altre  specie catturati
nelle singole strutture.

 Trasporto (  comune a tutti i Lotti  )
Il trasporto degli esemplari catturati deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente (Reg. 1/2005 CE, con particolare riferimento all'articolo 10), nello
specifico, per quanto riguarda i mezzi e le strutture utilizzati e la documentazione che
deve accompagnare gli esemplari catturati.

 Formazione del personale (  comune a tutti i Lotti  )
Il Concessionario deve mettere a disposizione personale con specifica esperienza nella
cattura, manipolazione e ritiro di esemplari di cinghiale e o/altre specie di ungulati.
Prima di procedere allo svolgimento del presente servizio, il soggetto concessionario si
impegna a far svolgere a tutto il suo personale coinvolto l’apposito corso di formazione
organizzato dall’Ente concedente della durata minima di almeno 8 ore, con i seguenti
contenuti:

• Principi generali e aspetti normativi.
• Inquadramento dell’area di intervento. 
• Caratteristiche del programma di controllo.
• Aspetti sanitari e normativa relativa al benessere animale. 

In  seguito  al  corso  di  formazione,  il  soggetto  concessionario  dovrà  redigere  un
protocollo tecnico operativo relativo alla cattura e manipolazione dei capi. Ai fini del
rispetto dei principi normativi in materia di polizia veterinaria e benessere animale, tale
protocollo dovrà essere concordato con l’USL territorialmente competente. 

      
      Qualora  il  concessionario  durante  lo  svolgimento  delle  prestazioni  dovesse  essere  

costretto a sostituire, per cause a lui non imputabili, una o più delle figure professionali 
coinvolte nelle operazioni di cattura, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta a 
Regione Toscana indicando i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione che 
comunque  dovranno  avere  un’esperienza  nella  cattura  e  ritiro  di  esemplari  di  
cinghiale. Tale personale prima di procedere all’effettiva esecuzione della prestazione, 
dovrà svolgere l’apposito corso di formazione di cui sopra.
La sostituzione è ammessa solo dopo l’autorizzazione da parte dell’Ente concedente  
rilasciata a seguito di verifica positiva.
L'attesa  dell'autorizzazione  non  esonera  l'aggiudicatario  dall'adempimento  delle
obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può costituire
motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa
autorizzazione dell’Ente concedente.

 Sicurezza (  comune a tutti i Lotti  )
Il  soggetto  concessionario  ed  il  personale  da  esso  individuato  come  addetto  alle
operazioni  inerenti  il  servizio  affidato  dovrà  utilizzare  obbligatoriamente  tutti  i
dispositivi di sicurezza e di protezione individuali necessari nell’uso delle strutture e dei
mezzi impiegati per lo svolgimento del presente servizio.
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Tutte le strutture e i  mezzi  utilizzati  per le varie fasi caratterizzanti  la cattura e ritiro degli
animali  dovranno essere conformi  alla normativa vigente con particolare riferimento alla L.
189/2004, al Reg. 853/2004 CE e al Reg. 1/2005 CE.

Articolo 4 - Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione

Per ciascun lotto
1. La  concessione  ha  una  durata  di due  anni dalla  data  di  stipula  del  contratto  di

concessione.
2. Il corso di formazione del personale di cui all'articolo 3 del presente capitolato, sarà

organizzato dall’Ente concedente entro 10 giorni dalla data di  stipula del contratto di
concessione.  

3. Il  concessionario si  impegna a posizionare le gabbie di cattura entro 30 giorni dallo
svolgimento di detto corso di formazione del personale, previa consegna del documento
contenente  la  programmazione  dell'attività  che  intende  mettere  in  atto  e
perfezionamento del protocollo tecnico operativo con l'USL territorialmente competente
di cui all'articolo 3 del presente Capitolato. 

4. Il Direttore dell’esecuzione del contratto  al termine delle prestazioni effettua i necessari
accertamenti  e  rilascia  idoneo  verbale  attestante  l’avvenuta  ultimazioni  delle
prestazioni.

5. Per  l’eventuale  sospensione  dell’esecuzione  della  prestazione  da  parte
dell’Amministrazione si applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

6. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni
nel  termine  fissato  può richiederne  la  proroga  ai  sensi  dell’art.  107,  comma  5,  del
D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 – Obbligo di impresa ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. n. 38/2007

1. Ai  sensi  dell’art.  24,  comma  1,  L.R.  38/2007 la  Società  ha  l’obbligo  di  informare
immediatamente  l’Amministrazione di  qualsiasi  atto  di  intimidazione commesso  nei
suoi  confronti  nel  corso del  contratto  con la  finalità  di  condizionarne  la  regolare  e
corretta esecuzione.

Art. 6 - Importo stimato della concessione

1. L’importo  stimato  complessivo  della  concessione,  ai  fini  dell’individuazione  della
soglia comunitaria per la concessione del servizio, è pari ad Euro 285.000,00 oltre IVA
nei  termini  di  legge,  per  la  durata  di  due anni.  Tale  importo  corrisponde al  valore
complessivo stimato della totalità dei 4 lotti. L’importo si intende comprensivo di tutte
le forniture accessorie al servizio, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il valore stimato di ciascun lotto, per i due anni , è il seguente:
• Lotto n. 1 relativo alla cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di

controllo realizzate nelle Riserve Naturali ricadenti nella provincia di Arezzo;
CIG : ________________
Euro 56.750,00 oltre IVA nei termini di legge;

• Lotto n. 2 relativo alla cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di
controllo realizzate nelle  iserve Naturali ricadenti nella provincia di Grosseto;
CIG : ________________
 Euro 45.750,00 oltre IVA nei termini di legge;
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• Lotto n. 3 relativo alla cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di
controllo realizzate nelle Riserve Naturali ricadenti nelle province di Pisa, Firenze  e
Pistoia;
CIG : ________________
 Euro 120.000,00 oltre IVA nei termini di legge;

• Lotto n. 4 relativo alla cattura e ritiro di cinghiali vivi provenienti dalle operazioni di
controllo realizzate nelle Riserve Naturali ricadenti nella provincia di Siena;
CIG : ________________
Euro 62.500,00 oltre IVA nei termini di legge.

3. Si precisa che il valore di ciascun lotto è stato stimato con riferimento al valore del
fatturato totale  annuale  ricavato in base agli obiettivi di controllo del cinghiale definiti
per ciascuna Riserva Naturale con D.G.R. n. 616/2017 e n. 1436/2017. 

4. Per l’espletamento della presente concessione non sono rilevabili rischi interferenti per i
quali  sia  necessario  adottare  specifiche  misure  di  sicurezza  e  pertanto  non  risulta
necessario  prevedere  la  predisposizione  del  “Documento  Unico  di  Valutazione  dei
Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza
di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Verifica di conformità

1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono
soggette  a  verifica  di  conformità,  per  certificare  che  l’oggetto  della  concessione  in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni
concordate in sede di affidamento.

2. La  verifica  di  conformità  di  cui  al  precedente  comma  1  è  effettuata  dal  Direttore
dell'esecuzione e sarà effettuata anche sulla base della documentazione che il soggetto
concessionario deve consegnare al Direttore dell'esecuzione con cadenza bimestrale ai
sensi del precedente articolo 3.

3. Il  Direttore  dell'esecuzione  effettua  la  verifica  di  conformità  entro  trenta  giorni  dal
verbale  di  ultimazione  delle  prestazioni,  salvo  proroga  in  caso  di  necessità  di
svolgimento di ulteriori attività per la verifica, e entro i successivi 10 giorni rilascia il
Certificato di verifica di conformità.
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