
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERROGAZIONE a risposta orale 

 

 

Oggetto: Utilizzo di dispositivi di illuminazione del bersaglio durante le attività notturne di 

controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa). 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

− La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 

per il prelievo venatorio), disciplina le attività di selezione e controllo delle popolazioni animali; 

− La citata Legge n. 157/1992, all’art. 21,  lettere e) ed f), vieta: 

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone 

comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a 

posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e 

da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; 

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad 

anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in 

caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o 

a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate 

quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a 

sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed 

all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; 

− La Direttiva del Consiglio Europeo 02 aprile 1979, n. 79/409/CEE e s.m.i., concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, dispone il divieto durante le operazioni di caccia al ricorso 

a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che 

possa portare localmente all'estinzione di una specie, tra i quali l'utilizzo di sorgenti luminose 

artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di 

convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno; 

− Con la Legge Regionale 28 gennaio 2004, n. 10 e s.m.i., la Regione Abruzzo ha disciplinato le 

attività di controllo delle popolazioni animali; 



 

− La Delibera di Giunta regionale 07 febbraio 2019, n. 139, ad oggetto: "Modifiche ed 

integrazioni alla DGR n. 185/2018 del 29 marzo 2018 relativa all'approvazione delle attività di 

controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) in Abruzzo per il triennio 2018/2020 -  art. 

19, L. 157/1992 - art. 44 L.R. 10/04, prevede espressamente l'utilizzo dell'abbattimento notturno 

alla cerca con automezzo e faro solo da parte della Polizia Provinciale o comunque in sua 

presenza diretta ed in particolari casi ove non possono essere impiegate altre tecniche; 

Considerato che: 

− in Regione Abruzzo, sempre più frequentemente, si sia assistito ad attività di controllo delle 

popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) svolte durante le ore notturne, con l'ausilio di supporti per 

la visione notturna e sorgenti luminose artificiali; 

− dalla  richiamata normativa non sembrerebbe essere autorizzata, in Regione, la possibilità di 

poter svolgere le normali attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) durante 

la notte, con l'utilizzo di visori notturni e sorgenti luminose artificiali; 

− le attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) effettuate durante la notte, con 

visori notturni e sorgenti luminose artificiali se non regolamentata può rappresentare un serio 

problema per le persone e per le specie animali, anche in considerazione della mancata 

possibilità di poter rispettare i divieti imposti dalla Legge n. 157/1992, all’art. 21, lett. e) ed f); 

Interroga il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 

1) Se corrisponde al vero che in Regione Abruzzo, ai sensi dell'attuale normativa vigente di settore, 

sia vietato effettuare le attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) durante le 

ore notturne con ausilio di visori notturni e sorgenti luminose artificiali o, in caso contrario, 

quali sono i soggetti autorizzati a tali attività e in quali circostanze. 

2) Nel caso la Regione, con apposita normativa, abbia autorizzato specifici soggetti ad effettuare le 

attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) durante le ore notturne, con 

ausilio di visori notturni e sorgenti luminose artificiali, se corrisponde al vero che, vista la 

visibilità ridotta prodotta dai sistemi di visione notturna artificiali, durante tali attività notturne 

non è possibile garantire il rispetto delle distanze minime dettate dalla Legge n. 157/1992, art. 

21, lett. e) ed f).  

3) Se corrisponde al vero che in Regione Abruzzo siano state effettuate, senza autorizzazione, le 

attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) durante la notte, con l'impiego di 

visori notturni e sorgenti luminose artificiali e nel caso quali iniziative sono state assunte o che 

si intendono assumere in futuro per risolvere tale problematica. 

                                                                  

                     Il Consigliere regionale 

                         Domenico Pettinari 

 


