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OGGETTO: Invasione Cinghiali – Richiesta caccia di selezione al Cinghiale.- 
 

Con la presente, si segnala la problematica relativa all’invasione di cinghiali che gravitano in 
questo Comune e che costituiscono una vera emergenza in quanto gli avvistamenti e i danni quotidianamente 
riportati interessano tutto il territorio comunale. 

Trattasi di una situazione di evidente pericolo alle persone, ai bambini e agli anziani, creando 
allarme nella popolazione. 

Sono giunte segnalazioni di ingenti danni alle colture e ai fondi agricoli, tali da scoraggiare ogni 
forma di investimento nel settore. 

Non mancano danni all’arredo urbano e i giardini risultano deturpati con grave pericolo per i 
cittadini tutti che potrebbero essere aggrediti, feriti o travolti dal branco di cinghiali affamati e spaventati. 

Inoltre, non va sottovalutato anche il rischio di incidenti stradali per la massiva presenza di 
ungulati. 

Per tutto quanto sopra, 
 

SI CHIEDE 
 

Che venga dichiarato lo stato di emergenza per invasione di ungulati. 
Il Vs. intervento, ognuno per quanto di competenza, mettendo in atto tutte le necessarie iniziative 

per far fronte a siffatta emergenza dalle dimensioni sempre più crescenti sia dal punto di vista sanitario che 
della sicurezza ed economico con misure volte all’abbattimento selettivo dei capi di cinghiali. 

I cittadini, che leggono la presente, sono invitati a presentare le richieste di risarcimento danni 
presso la Sede  A.T.C. CS3 – Cosenza. 

Certi di un tempestivo riscontro alla presente e in attesa di conoscere le determinazioni a 
riguardo, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

Si allega Video.- 
 

Il Sindaco 

F.to   (Salvatore Magarò) 
 


