
 

COPIA dell’ORIGINALE 

 
 

 
 Deliberazione N. 22 / 2015 
 

Deliberazione del Consiglio Provinciale 
 
 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA PRESENZA MASSICCIA E ANOMALA DI ANIMALI 
SELVATICI (CINGHIALI E LUPI) NEL TERRITORIO PROVINCIALE. 
 
 
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 09:30  in Pesaro nella 
sala  “Sara Levi Nathan” si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all’ordine del 
giorno. 
 
 
 
Presiede il Sig. TAGLIOLINI DANIELE 
 
Assiste il  Segretario Generale BENINI RITA. 
 
Risultano: 

 
ALESSANDRI ALBERTO P 
ALESI ALBERTO P 
BARBIERI NICOLA P 
DELLONTI DAVIDE P 
GAMBINI MAURIZIO P 
LAVANNA OMAR P 
PAOLUCCI FRANCESCA P 

PEDINELLI MARGHERITA P 
PIEROTTI ANDREA A 
RICCI MATTEO A 
SERI MASSIMO A 
TAGLIOLINI DANIELE P 
UCCHIELLI PALMIRO A 

 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare 
sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
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Il CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

Visto l’ordine del giorno di cui all’oggetto presentato dal Vice Presidente Maurizio 

Gambini nel testo di seguito riportato: 

 
“Oggetto: Allarme causato dalla presenza massiccia di animali selvatici nel territorio 

 

VISTA la presenza massiccia e anomala di animali selvatici, in particolare cinghiali e lupi, nel 

territorio provinciale; 

VISTO che la presenza di questi esemplari è sempre più vicina all’uomo e alle sue abitazioni, 

non solo in campagna ma, da diverso tempo, anche nei centri abitati; 

VISTO che la presenza dei lupi non è caratteristica del nostro territorio, ma è collegata 

all’aumento esponenziale dei cinghiali che ne costituiscono gran parte della loro alimentazione; 

CONSIDERATI i gravi e ingenti danni provocati alle coltivazioni e agli allevamenti che ne 

conseguono; 

CONSIDERATO l’allarme sociale provocato tra la popolazione e i danni economici arrecati a 

numerose aziende, che già da anni subiscono il peso della crisi economica; 

CONSIDERATO che la presenza di lupi e cinghiali non risulta più compatibile con le attività e 

l’insediamento dell’uomo; 

PRESO ATTO del documento redatto dalla direzione nazionale della Cia con cui si chiedono 

alle istituzioni strumenti adeguati alla gestione degli animali selvatici, alla prevenzione dei 

danni e alla coesistenza con gli uomini; 

il CONSIGLIO PROVINCIALE con il presente ordine del giorno esprime la propria 

preoccupazione in merito alla eccessiva presenza di cinghiali e lupi sul territorio provinciale e 

chiede alla Regione Marche di mettere in atto tutte le azioni possibili affinché prenda in 

considerazione le istanze del nostro territorio e si attivi a risolvere la problematica. 

In particolare la Regione Marche si dovrà impegnare a: 

• prendere in mano la gestione della caccia al cinghiale e regolamentare la selezione a 

rotazione delle squadre dei selettori, al fine di regolare in modo più adeguato la 

presenza degli ungulati nel nostro territorio; 

• programmare un piano preciso di cattura dei lupi per riportarli nelle aree compatibili 

con la loro presenza, dove si trovavano originariamente, in particolare nelle zone 

dell’Appennino del centro-sud.” 
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 Dato atto che sulla presente deliberazione non necessita di acquisire alcun parere 

preventivo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di mero atto di 

indirizzo; 

A voti unanimi, 

DELIBERA 

di approvare l’ordine del giorno sopra riportato. 

************ 
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Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 

comma 3, del T.U.E.L. 267/2000. 

 
Pesaro, IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                                                                                                                                       

 PACCHIAROTTI ANDREA

 


