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MOZIONE
OGGETTO: PROBLEMATICA CINGHIALI NEL COMUNE DI TRIESTE

CONSIDERATO CHE negli ultimi anni è sensibilmente aumentata la presenza di cinghiali sul
territorio della nostra città;
CONSIDERATO CHE spesso i cinghiali si avventurano al di fuori dei boschi in cui vivono ed
arrivano anche in orari diurni su strade, marciapiedi e presso gli edifici cittadini e quindi alla
popolazione composta come ben sappiamo anche da bambini e persone anziane;
RISAPUTO che i cinghiali spesso escono dai boschi alla ricerca di cibo;
CONSIDERATI i recenti tragici fatti avvenuti ai primi giorni di gennaio sull’autostrada A1 che
evidenziano che la diffusione dei cinghiali non può avvenire solo con reti e dissuasori;
NONOSTANTE le sanzioni pecuniarie e penali contenute nel collegato ambientale art. 7 del GU
n.13 della legge di stabilità in vigore dal 18/01/2016;
CONSIDERATO che con sempre maggiore frequenza le persone lasciano cibo o dei rifiuti al di
fuori dei cassonetti o addirittura ai margini dei boschi, e che questo può incentivare l’arrivo dei
cinghiali;
CONSIDERATO che tale problematica insiste in maniera importanza sul territorio della nostra
circoscrizione;
REGISTRATO il pericolo reale di peste suina in arrivo dall’Ungheria che trova veicolo di
trasmissione nella specie cinghiale soprattutto verso i maiali domestici di allevamento
IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE
INVITA gli Assessori competenti a verificare le possibilità di accogliere le seguenti richieste:
- l’apertura di un confronto programmatico insieme all’Assessorato Caccia e Agricoltura della
Regione FVG, eventualmente valutando in una seconda fase le esperienze estere quali ad esempio
la gestione della fauna della vicina Slovenia impegnata sul problema analogo, per mettere in atto
delle misure necessarie ad una soluzione efficace e permanente del problema che alla luce dei fatti
può comportare anche una problematicità di natura sanitaria.
- l’avviso di una forte campagna di sensibilizzazione con tutti i soggetti competenti sul tema per
invitare i cittadini a non alimentare i cinghiali e a non abbandonare cibi e rifiuti.
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