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^ ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. ^Z|.A&L.^
Consiglio Regionale delta Campania ^ ^-\-

Gruppo Consiliare Campania Libera - P.S.I. - Davvero VERDI

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

"Prelievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate delta Regione Campania"

AI Presidente della Giunta regionale

II sottoscritto consigliere regionale Francesco Emilio BorreIIi,

PREMESSO CHE

• con Delibera della Giunta Regionale n. 547 del 12.11.2019 e stato approvato il Programma di
"PreEievo selettivo del cinghiale nelle aree non vocate delta Regione Campania" redatto dal
CRIUV, riportante i metodi. Ie condizioni e Ie modalita volte ad un prelievo niirato alia
riduzione degli impatti causati dalla specie alle attivita antropiche nelle aree critiche individuate
in Regione Campania

• per il "biennio 2019-2020" -si considerano vocate tutte Ie aree di caccia in braccata individuate
dal Servixi Territoriali Regionali (STR) e dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) per la
stagione venatoria 2018/2019, ma va considerato che non esistc il "biennio 2019-2020" ma
i'annata venatoria 2019-2020;

• nei Piani Faunistici Venatori vengono identificate Ie aree vocate al cinghiale ma Ie squadre di
caccia al cinghiale non agiscono solo in tali aree;

• per poter autorizxare un nuovo piano di abbattimento nelle aree gestite iiella stagione venatoria
2018-2019 bisogna conoscere i censinienti pre-abbattimento, i carnieri cd i censimenti post-
abbattimento.

• 1c diverse perccntuali di superficie riportata come boscata (tabella 1) iiidica che Ie aree
tdentificate come vacate alia caccia al cinghiale mostrano habitat different! e, pertanto, non si
comprende come sia stata definita la vocazione al cinghiale. Sc si e presa in considerazione la
sola presenza del cinghiale. non ci sarebbe differcnza con Ie aree a densita programmata e no
si potrebbe parlare di area vocata:

* al punto 4 dell'AlIegato viene citato it Calendario Venatorio previsto dalla Legge 157/1992 che
indica la possibilita di prelievo selettivo dal l':: gennaio al 31 dicembre, mentre viene previsto
per il primo semestre di prelievo sclcttivo e dal 1; ottobre 2019 al 31 marzo 2020. Tale periodo
non corrisponde a quello indicato dalla Legge 157/1992 c non corrisponde a quello indicato dat
Calendario Venatorio 2019-2020 della Regione Canipania (.2 ottobre 30 diceinbre 2019
esclusivamento in battuta);

* il Programma di "Prelievo selettivo del cinghiaie nclle aree noil vocate delta Regione
Campania" e stato approvato con Deibera il 12 nuvcmbre 2019 e pertanto sarebbe rctroattivo
autorizzando attivita venatorie fuori dal piano faunistico, fuori dal calendario venatorio e fuori
dalla programniazione delta caccia at cinghiale;

• palese e la contraddizione tra 1'imniinente definizioiiie delle aree a Densita progranimata da
parte dcgli ATC con la circostanza che per il 2019-2020 H territorio e rigiartito in. Aree \"ocate
e Aree a Densita Programmata e si prevede di appiicare il Piano di pretievo solo sulle Aree a
Densita Programniata;

* g!i Ambiti Territoriali di C'accia d'intesa con I Servizi Territoriali di Caccia provvedono a
. differcnaare Ie aree a densita programmate del cinghiaie in: Aree a densita .conser-^'ativa e Aree
non conservative, tenendo conto defle aree vocate. deEEa presenza e dei daniii causati dalla
specie;
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• tale programmazione va proposta all'interno dei Piani Faunistici Venatori e sottoposta a
Valutazione di Incidenza e a Valutazione Ambientale Strategica;

• il Piano prevede un'azione incisiva con un abbattimento leggermente sbilanciato in favore delle
feminine adulte, ma un'azione di contenimento demografico di una popolazione si ottiene con
il contenimento delle dassi di eta inferiori e non degli adulti;

• nelle arec a densita non conscrvativa II Piano di prelievo si applica senza limitazioni numerica,
autorizzando di fatto lo sterminio di una specie senza alcun rispetto per gli animali, senza
nessuna base tecnico-scientifica e con un'alta probabilita di incidenti in aree a forte densita
antropica;

* nulla viene previsto circa la necessita di implementare i controlli e la vigilanza sul territorio per
il rispetto del prelievo programmato;

INTERROGA II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE:

a) come si coordinano 1c previsioni contenute nella D.G.R.C. n. 547 del 12.11.2019 con 1c previsioni
normative contenute all'articolo 18 della legge regionale della Campania 9 agosto 2012,n.26;

b) se la Giunta con tale Deliberazione considera possibile applicare sul territorio regionale iin
piano di prelievo selettivo in assenza di una stima attenclibile della popolazione di partenza di
cinghiali nel territorio agro-Silvo-pastorale e sc considera altresi applicabile un piano di
contenimento con abbattimento degli aniniali in assenza di piani di monitoraggio attendibili;

c) se, al fine di garantire scveri controlli sui prelievi programmati, non intenda implementare la
vigilanza sul territorio, anche avvalendosi della Polizia della Citta Metropolitana di Napoli e
provinciali attivando apposite convenzioni, come hanno gia fatto molte altre regioni oltre sia per
vigilare sui piani di contenimento clella fauna selvatica, sia per garantire il controllo sull escrcizio
veiiatorio cd il contrasto al bracconaggio;

d) se alia luce di quanto esposto non ritenga opportuno sospendere la delibera in attesa
dellapprovazione dei piani faunistico venatorio.

Napoli, 20/11/2019
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