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Confederazione Italiana Agricoltori 
 
                                                                                              Pescara, lì  05/07/2017 
Prot. N° 14/2017 
Oggetto: Cinghiali. 

Al Presidente della Regione Abruzzo 
    dott. Luciano D’Alfonso 
 
All’assessore reg.le all’agricoltura 
      dott. Dino Pepe 
 
Al Direttore del Dipartimento Politiche Agricole 
   della Regione Abruzzo 
   dott. Antonio Di Paolo 

 
      Agli Organi di Stampa 

               Loro indirizzi 
 
Ci risiamo, la storia si ripete. 

Si sviluppa ogni volta in maniera diversa: ieri era per il territorio della provincia di Pescara dove la 

mancata delibera di giunta regionale di avvalimento della polizia provinciale non è stata approvata 

per la  contrarietà di qualche oscuro funzionario; oggi è per il territorio di Teramo, dove il Tribunale 

Amministrativo Regionale, sul  ricorso al piano di controllo da parte dei due ambiti territoriali di 

caccia,  ha dato la sospensiva prima di entrare nel merito il 19 luglio p.v. 

L'effetto è però sempre lo stesso: ogni scusa è buona per lasciare il mondo agricolo (e la 

popolazione residente) esposto ai danni ed ai rischi da cinghiali. 

Da anni lanciamo allarmi e urliamo il nostro disperato dolore, ma forse siamo meno bravi di altri 

nel far sentire le nostre ragioni........(!) 
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Per la vicenda di Teramo, convinti come siamo che le sentenze non si commentano, ci limitiamo a 

segnalare che il braccio di ferro tra Regione e Atc teramani va avanti ormai da troppo tempo e che 

alla colpevole ed inefficace azione di controllo negli anni (frutto probabilmente anche di una 

latitanza dei nostri rappresentanti nell'Atc) va posto rapido rimedio. 

La vicenda fauna selvatica non si risolve senza mettere in campo un sano decisionismo che 

imponga a tutti, senza infingimenti e senza equivoci, di compiere il proprio dovere. 

Altrimenti continueranno ad essere normalità sentenze in cui si sostiene che abbattere cinghiali è un 

danno, mentre si continuerà ad avere danni irreparabili nei campi e a contare morti sulle strade. 

 
Il presidente 
Mauro Di Zio 

 
 

 


