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Prot. n. f.~. lì 17 novembre 2009

risposta al foglio n .

del .

allegati n .

A S. E. Il Prefetto
della Provincia di Avellino
Dott. Ennio BLASCO
Corso Vittorio Emanuele
83100 AVELLINO

OGGETTO: ripopolamento del cinghiale sul territorio comunale.

E p. c. Al Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini
Dr. Sabino AQUINO
Via Roma
83051 NUS C O

La presente per sottoporre alla sua attenzione e per farla partecipe delle continue e
pressanti lamentele della cittadinanza tutta a causa della presenza ormai elevata di
cinghiali su tutto il territorio comunale e per chiederle un interessamento che sicuramente
ella vorrà corrispondere.

La problematica in verità non è sorta oggi ma si protrae dall'istituzione del Parco
Regionale dei Monti Picentini.

La proliferazione delle poche coppie di cinghiali inizialmente stanzializzate è
cresciuta a livello esponenziale, tanto che è diventato usuale incrociare gruppi di cinghiali
anche su strade molto trafficate.

La situazione negli ultimi tempi preoccupa lo scrivente, in quanto oltre alle colture
private, in particolare in questo Comune, vengono irrimediabilmente danneggiate ampie
aree del demanio comunale ove è raccolto il "Tuber Mesentericum Vitt." - Tartufo Nero di
Bagnoli, prodotto tipico di rilevante importanza per l'economia del nostro territorio.

Chiedo, pertanto, un suo intervento finalizzato alla convocazione di una conferenza
tra tutti i soggetti a qualsiasi titolo e livello interessati onde poter analizzare ed esaminare
la problematica in questione e trovare una soluzione che mitighi sia il rischio per
l' incolumità e sia i danni privati e pubblici.

Cordialmente la saluto.

RAPI

IL SINDACO
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