
 

 

 

 

GIUNTA REGIONALE 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 

  

Art. 19 L. 157/1992 e art. 44 L.R. 10/2004. Attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (Sus 

scrofa) in Abruzzo. Estensione al 31/03/2022 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 e s.m.i. , 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.;  

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

della specie Cinghiale, il competente Servizio regionale ha richiesto all’ISPRA con nota prot. RA n. 0464895 

del 04/11/2021 un parere in merito alla possibilità di proseguire fino al 31 marzo 2021 le attività di controllo 

delle popolazioni di cinghiale secondo le modalità attuate fino al 31.12.2020; 

VISTA la nota ISPRA prot. n. 60201 del 12/11/2021, acquisita al prot. RA n. 0515985/21 del 15/11/2021 

allegato I al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con cui è stato espresso parere favorevole ad 

un’ulteriore proroga di 5 mesi delle attività di controllo fino al 31 marzo 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 31/03/2022 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; 
 

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



 dopo puntuale istruttoria della struttura proponente, della regolarità tecnico amministrativa, 

nonché della legittimità del presente provvedimento, attestate con firma in calce allo stesso a 

norma degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i. 
 

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 31/10/2021 al 31/03/2022, nelle more della predisposizione ed approvazione del 

nuovo Piano delle 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 e DGR 54/2021; 

2) DI DARE MANDATO al competente Dipartimento di procedere alla pubblicazione del presente 

deliberato sul sito internet regionale http:/www.regione.abruzzo.it/caccia. 

_______________________________________________________________________________ 

Allegato I Parere ISPRA prot. n. 60201 del 12/11/2021, prot. RA n. 0515985/21 del 15/11/2021. 
 

  



 

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)   
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