
DGR 154 del 28.03.2022 

OGGETTO: Art. 19 L. 157/1992 e art. 44 L.R. 10/2004. Estensione al 31/05/2022 delle attività di controllo 
delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) in Abruzzo approvate dalla D.G.R. 185 del 29/03/2018 e s.m.i.. 



 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

  

Art. 19 L. 157/1992 e art. 44 L.R. 10/2004. Estensione al 31/05/2022 delle attività di controllo delle 

popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) in Abruzzo approvate dalla D.G.R. 185 del 29/03/2018 e s.m.i.. 

 

LA GIUNTA 

VISTO l’art. 19 della L. 11 febbraio 1992, n. 157, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che le Regioni, 

per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche provvedono al controllo delle specie di fauna 

selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, attraverso l’utilizzo di tecniche selettive; 

VISTO l’art. 44 della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10, relativo al controllo della fauna selvatica; 

VISTE 

 la L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 che ha disposto il riordino delle funzioni amministrative delle Province in 

attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56, e trasferito alla Regione Abruzzo anche le funzioni relative alla 

caccia ed alla pesca nelle acque interne,  

 la DGR 20 ottobre 2016, n. 670 con la quale è stato disposto il passaggio di funzioni dalle Province alla 

Regione Abruzzo, tra cui quelle in materia di caccia e pesca;  

DATO ATTO che:  

 con DGR n. 185 del 29 marzo 2018, al fine di ridurre i danni causati dalla specie Cinghiale alle 

coltivazioni agricole, previo parere favorevole dell’Istituto Superiore per l’Ambiente (ISPRA), sono 

stati approvati gli interventi di controllo sul Cinghiale per il triennio 2018/2020 da realizzare fino al 

31.12.2020;  

 con DGR n. 139 del 7 febbraio 2019 sono stati modificati ed integrati i documenti approvati con la 

predetta DGR. 185/2018;  

 con DGR n. 54 del 03/02/2021 è stata prorogata al 31/10/2021 la validità delle attività di controllo delle 

popolazioni di cinghiale approvate con le summenzionate delibere di Giunta n.185/2018 e s.m.i.;  

 con DGR n. 757 del 29/11/2021 è stata prorogata al 31/03/2022 la validità delle attività di controllo delle 

popolazioni di cinghiale approvate con le summenzionate delibere di Giunta n.185/2018 e s.m.i.;  

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione di un nuovo documento recante le attività di controllo 

della specie Cinghiale per il triennio 2022-24, il competente Servizio regionale ha richiesto all’ISPRA con 

nota RA n. 5696944 del 17/03/2022 un parere in merito alla possibilità di proseguire fino al 31 maggio 2022 

le attività del Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale in scadenza al 31/03/2022;  

VISTA la nota ISPRA prot. n. 14754/22, acquisita al prot. RA n. 108962/22 del 21/03/2022 e allegata al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale, con cui è stato espresso parere favorevole ad un’ulteriore 

proroga di 2 mesi delle attività di controllo fino al 31 maggio 2022;  

RITENUTO NECESSARIO, al fine di contenere i danni causati dal Cinghiale alle colture agricole e il 

numero degli incidenti stradali di estendere fino al periodo 31/05/2022 le attività di controllo delle popolazioni 

di cinghiale nel rispetto di quanto stabilito nella DGR 185/2018 (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. 

Approvazione ed adozione) come modificata ed integrata con le successive DGR. n. 139/2019 e DGR 54/2021 

e DGR 757/2021;  

DATO ATTO : 

 del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio regionale “Supporto Specialistico 

all’Agricoltura”, sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente 

atto;  



 del parere favorevole del Direttore del Dipartimento competente “Agricoltura”, in merito alla coerenza 

dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al medesimo Dipartimento;  

 che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. DI ESTENDERE dal 31/03/2022 al 31/05/2022, nelle more della predisposizione ed approvazione 

delle nuove attività di controllo del cinghiale, le attività di controllo delle popolazioni di cinghiale 

approvate con la D.G.R. 185/2018 (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. Approvazione ed 

adozione) come modificata ed integrata con le successive DGR. n. 139/2019, DGR 54/2021 e DGR 

757/21;  

2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito internet della regione Abruzzo nella sotto 

sezione atti e all’indirizzo https:// https://www.regione.abruzzo.it/content/danni-e-controllo-fauna-

selvatica. 

_______________________________________________________________________________  

1) Allegato I Parere ISPRA prot. n.  14754/22 in prot. RA n. 108962/22 del 21/03/2022 

 

  



DIPARTIMENTO: AGRICOLTURA – DPD 

SERVIZIO: Supporto Specialistico all’Agricoltura – DPD 023 

UFFICIO: Osservatorio Faunistico Regionale. 

L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio La Dirigente del Servizio 

Dr. Luigi Logiudice Dr. Luigi Logiudice  Dott.ssa Antonella Gabini 

_________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ 

 (firma)  (firma)  (firma) 

 

  

La Direttrice Regionale        Il Componente la Giunta            

Dott.ssa Elena Sico              Emanuele Imprudente       

____________________________                            _____________________                       
(firma)             (firma)   

 

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

Approvato e sottoscritto:    

Il Presidente della Giunta   

dott. Marco Marsilio 

_____________________ 

(firma)   

  

  

Il Segretario della Giunta  

___________________________  

(firma)   

  

  

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

  

 



  

 
GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

DIPARTIMENTO PRESIDENZA  

Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale 
 

 

 

Riunione di Giunta del 28 Marzo 2022 

 

Presidente:  MARCO MARSILIO  

 

Componenti della Giunta:      EMANUELE IMPRUDENTE    Presente 

           NICOLA CAMPITELLI    Presente 

           DANIELE D’AMARIO   Presente 

           GUIDO  QUINTINO LIRIS    Presente 

           PIETRO QUARESIMALE    Presente 

           NICOLETTA VERI’     Presente 

 

 

 

 

Segretario della Giunta :        DANIELA  VALENZA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente del Servizio 

         (Avv. Daniela Valenza) 

          Firmato digitalmente 

 
 

 

Firmato digitalmente da:VALENZA DANIELARuolo:DIRIGENTE REGIONE ABRUZZOData:29/03/2022 15:56:34



 
 

 

 
Prot.    
 
Regione Abruzzo - Giunta Regionale 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura 
P.ZZA TORLONIA 91 
67051 AVEZZANO  AQ 
PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it 
 
 
 
 

Oggetto: Richiesta di parere riguardo alla proroga al 31 maggio 2022 delle attività di 
controllo delle popolazioni di Cinghiale nella Regione Abruzzo, ai sensi 
dell’art. 19, c.2, della L. n. 157/92 e dell’art. 44, della L. R. 10/04, nelle more 
della definitiva redazione del nuovo Piano a seguito dei tavoli di 
concertazione previsti. 

 
Come da Vostra richiesta di cui all’oggetto, si trasmette il relativo parere. 
 
Distinti saluti. 
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Oggetto: Richiesta di parere riguardo alla proroga al 31 maggio 2022 delle attività di 
controllo delle popolazioni di Cinghiale nella Regione Abruzzo, ai sensi 
dell’art. 19, c.2, della L. n. 157/92 e dell’art. 44, della L. R. 10/04, nelle more 
della definitiva redazione del nuovo Piano a seguito dei tavoli di 
concertazione previsti. 

 
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Barbara Franzetti (Tel. 06-5007.4711; e-mail: 
barbara.franzetti@isprambiente.it) 

 
In riferimento alla richiesta di parere circa l’argomento in oggetto, inviata da codesta 

Amministrazione con nota prot. n. 5696944 del 17 marzo u.s. si esprime parere favorevole alla 
proroga al 31 maggio p.v. del Piano di controllo della specie Cinghiale in Regione Abruzzo.  

 
Considerata l’avvenuta introduzione del virus della Peste Suina Africana nel territorio 

peninsulare italiano, si evidenzia la necessità che codesta Amministrazione continui le attività 
già pianificate ai fini della riduzione degli impatti causati dalla specie ma che, contestualmente, 
ponga forte attenzione alle attività di monitoraggio di eventuali carcasse ritrovate sul territorio. 
Si raccomanda, quindi, che siano date chiare e specifiche indicazioni affinché ogni Cinghiale 
trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava ante 
mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità 
(guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle AUSL 
localmente competenti). Si raccomanda altresì la necessità che sia segnalato il ritrovamento di 
carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 
putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo 
quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

Si invita a dare ampia diffusione presso gli Istituti faunistici presenti sul territorio regionale 
delle indicazioni sopra riportate e si rimanda alla documentazione prodotta dal Ministero della 
Salute e dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche (laboratorio nazionale di 
riferimento e centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da 
asfivirus), per le informazioni sulla PSA e sull’evoluzione della malattia nel nostro territorio: 

https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingu
a=italiano&id=208 

http://www.izsum.it/izsum// 
 
Per chiarimenti in materia di gestione della Peste suina africana si rimanda anche alla 

seguente pagina, del sito web di ISPRA: 
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/primo-caso-di-peste-suina-africana-psa-per-
l2019italia-continentale 

 
Ai sensi dell’art. 19-bis del D.Lgs. n. 74/2017 inerente la partecipazione dei cittadini e degli 

altri utenti finali al processo di misurazione delle performance organizzative, questo Istituto ha 
adottato un modello di scheda di rilevazione della soddisfazione dell’utente. Si chiede 
cortesemente a codesta Amministrazione di compilare il questionario inerente il gradimento 
dei servizi erogati da ISPRA in relazione alla presente pratica collegandosi al seguente link 
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https://survey.isprambiente.it/index.php/585868?lang=it), selezionando la struttura BIO-
CFN, servizio erogato: Pareri tecnici. 

 
Distinti saluti 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA PARERI TECNICI  
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI 
 

 
 

(Dott. Roberto Cocchi) 
 
 

BF / 
Rif. int. 14754/2022 



 

 

Postille da considerare parti integranti e sostanziali della Deliberazione della Giunta regionale n. 

154 del 28.03.2022, avente ad oggetto:   

Art. 19 L. 157/1992 e art. 44 L.R. 10/2004. Estensione al 31/05/2022 delle attività di controllo 

delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) in Abruzzo approvate dalla D.G.R. 185 del 

29/03/2018 e s.m.i.. 

 

A pag. 2, nel deliberato, al punto 1. DELE “31/03/2022”  ADDE “01/04/2022”. 

 

N. 2 postille approvate dalla Giunta regionale. 

 

 

Il Segretario della Giunta Regionale 

          (Avv. Daniela Valenza) 

   Firmato digitalmente 
 

Firmato digitalmente da:VALENZA DANIELARuolo:DIRIGENTE REGIONE ABRUZZOData:29/03/2022 11:39:26


