
 

Al Presidente del Consiglio Regionale 
Lorenzo Sospiri 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 
Stelle” Pietro Smargiassi  

OGGETTO: emergenza cinghiali 

Premesso che 
  

- l’emergenza cinghiali in Abruzzo è da anni un problema irrisolto che crea gravissimi 

danni alle colture e alle attività agricole in molti territori; 

 

- nella passata legislatura vi furono molte sollecitazioni, da parte di diverse 

organizzazioni di altrettanti territori, che chiesero a Regione Abruzzo di intervenire per 

porre rimedio a questa grave problematica; 

 

- Agricoltori e Sindaci del Parco Sirente Velino, produttori di cibi caratterizzanti 

dell’Abruzzo, quali ad esempio la lenticchia di Santo Stefanno di Sessanio, Associazioni 

spontanee di cittadini quale quella denominata “Terre di Punta Aderci”, hanno nel 

passato richiesto azioni ed interventi da parte della Regione per fronteggiare un 

fenomeno che, come detto, oltre a produrre danni alle colture, crea pericoli ad esempio 

per la circolazione stradale;  

Considerato che 

 

- ad oggi le tematiche più volte rappresentate nel corso della passata legislatura non 

hanno dato luogo a misure ed iniziative da parte dell’esecutivo regionale in grado, 

quantomeno, di  contenere il problema ungulati; 

- detto fenomeno nel vastese, ad esempio, sta assumendo importante rilevanza visto 

che sono purtroppo documentate le incursioni, di tenore ormai giornaliero, dei 

cinghiali nei centri abitati o negli arenili delle spiagge; 

- ll cinghiale rappresenta forse la specie selvatica più problematica dal punto di vista 

sanitario nell’interfaccia tra animali domestici e fauna, soprattutto a causa della sua 

recettività a diverse infezioni importanti. Oltre alle malattie con impatto sulla sanità 

degli animali domestici vanno peraltro considerate quelle in grado di incidere sulla 

conservazione delle altre specie selvatiche; 

- Nel programma del Presidente Marsilio è stata data una certa attenzione, almeno su 

carta, alla problematica in argomento visto che nel medesimo programma si legge: 

“……..è sicuramente necessaria una revisione della normativa regionale sulla 



caccia. All’esercizio dell’attività venatoria si chiede di vivere sempre più in simbiosi 

con l’ambiente e l’agricoltura. Anche in questo campo applicheremo, a differenza 

della precedente amministrazione, il metodo del dialogo con tutte le associazioni 

venatorie e ambientaliste presenti sul territorio. È urgente ripristinare la legalità ed il 

rispetto delle regole e delle leggi europee, nazionali e regionali (come ad es., la 

L.157/92 sulla migratoria); ancora:“Occorre poi creare un vero rapporto di 

collaborazione tra gli agricoltori ed i cacciatori (ad esempio sulla caccia di selezione) 

ed occorre coinvolgere i cacciatori nella raccolta dati e nella gestione degli habitat 

naturali.”; in ultimo: “……………………..Il settore abbisogna di una generale 

semplificazione e sburocratizzazione (emblematico il caso della caccia al 

cinghiale). Da potenziare l’osservatorio regionale, per raccogliere ed elaborare i dati 

relativi alla fauna selvatica e per esprimere pareri e suggerimenti per la gestione 

faunistica” 

- Ad oggi, almeno per quel che attiene la compente Commissione III° Consiliare 

"Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive" il tema emergenza cinghiali 

non viene ancora trattato nelle relative sedute; 

Rilevata 

 
- La necessità ed opportunità, non più differibile, di intervenire sull’argomento cinghiali 

anche attraverso tavoli di concertazione regionali allargati alle diverse 
organizzazioni, associazioni e rappresentanze che subiscono danni diretti ed indiretti 
alle attività e colture, sulla falsa riga della riunione tenutasi lo scorso 16 maggio per 
la provincia di Chieti, con Amministratori locali, gli Ambiti territoriali di caccia 
Chietino-Lancianese e Vastese, la Prefettura, la polizia provinciale e gli Enti Gestori 
delle Riserve Regionali.  
 

INTERPELLA 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, per 

sapere: 

 

1. Lo stato di attuazione degli interventi decisi, per la provincia di Chieti, nella riunione 

del 16 maggio ultimo scorso; 

2.  La fattibilità di ampliare le riunioni/tavoli di concertazione, coinvolgendo tutti i 

portatori di interesse delle diverse aree e provincie maggiormente interessate dai 

danni prodotti dalla specie cinghiali, quali quelle di Chieti e L’Aquila; 

L’Aquila, 21 maggio 2019                              IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 
Pietro Smargiassi 

 


