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OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO PER REIMMISSIONE IN 

LIBERTA’ CINGHIALI CATTURATI ALL’INTERNO DEL PARCO 

DELLA MAGGIOLINA (LA SPEZIA). 

La LAV- Lega antivivisezione Onlus, Ente morale riconosciuto dal Ministero 

dell’Interno con Decreto del 19.05.1998, primo Ente animalista riconosciuto 

con Decreto del Ministero della Salute ex art. 19 -quater disposizioni di 

coordinamento e transitorie del codice penale come introdotto dall’art. 3 della 

Legge 189 del 2004 con finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro 

gli animali, ed i cui scopi sociali sono rivolti, come da statuto, alla tutela ed 

alla protezione degli animali, nonché Associazione di Protezione Ambientale 

riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2007, desidera rappresentare quanto 

segue.  
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PREMESSO CHE  

- E’ di queste ore la notizia che alcuni cinghiali (due adulti, forse le madri, 

con alcuni cuccioli al seguito), avvicinatisi al quartiere di Mazzetta alla 

Spezia, siano stati spinti ad entrare - a seguito dell’intervento delle 

autorità - all’interno del Parco della Maggiolina, che è stato poi 

immediatamente chiuso. 

- Ebbene, a seguito della cattura di tali animali sono state diverse le 

segnalazioni di privati preoccupati di una possibile risoluzione cruenta 

della questione: l’ipotesi di un’eventuale abbattimento risulta, infatti, 

avvalorata anche dalle informazioni riportate dalle testate locali 

https://www.ilsecoloxix.it/la-spezia/2022/08/08/news/cinghiali-nel-

parco-della-maggiolina-ambientalisti-in-rivolta-contro-l-ipotesi-dell-

abbattimento-1.41623939).  

CONSIDERATO CHE  

- Nell’ambito della disciplina in tema PSA, preme rilevare che il territorio 

interessato da questi avvenimenti non risulta ricompreso in area infetta 

sicché un’eventuale misura di prevenzione o controllo cruenta nei 

confronti di tali suidi deve ritenersi con ogni evidenza illegittima; 

- Parimenti, non può addursi la pericolosità di un simile gruppo di 

cinghiali, costituito in maggior parte da cuccioli e già circoscritto in 

un’area ben delimitata che consentirebbe la successiva reimmissione in 

libertà in luogo più idoneo e lontano dal centro abitato;  

- L’assenza di una legittima causa giustificativa alla base di una eventuale 

misura di abbattimento dei cinghiali catturati può integrare una condotta 

penalmente rilevante, in quanto uccisione di animali non necessitata ai 

sensi dell’art. 544 -bis c.p. 

- Ed invero, tale fattispecie risulta con ogni evidenza integrabile 

allorquando le eventuali uccisioni avvengano in assenza dei presupposti 

previsti dalla legge o in forza di provvedimenti adottati in violazione di 

questa. 
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- In particolare, giova rammentare che l’art. 544 -bis c.p. stabilisce che 

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un 

animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”; 

- Al contempo, risulta in astratto integrabile la fattispecie di 

maltrattamento di cui all’art. 544 -ter aggravata dal verificarsi della 

morte, laddove - avuto riguardo anche alle modalità d’azione - la 

condotta causale rispetto all’evento sia foriera di particolari sofferenze e 

patimenti nell’animale. 

- Quand’anche nei confronti di tali animali sia disposta la destinazione ad 

ulteriori finalità che ne implichi  una compressione del benessere e delle 

connaturali esigenze etologiche di esemplari in libertà, tale condotta - 

destituita del requisito della necessità - può ritenersi senza dubbio 

integrante l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali di cui all’art. 544 

-ter. 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- Com’è noto, l’articolo 1 della Legge n. 157 del 1992 dispone che “la 

fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata 

nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale”; 

- Secondo l’art. 828 c.c., i beni rientranti nel patrimonio indisponibile dello 

Stato, quali la fauna selvatica ai sensi dell’art 1 della legge 157 del 1992 

“non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi 

stabiliti dalle leggi che li riguardano”;  

- Quindi anche l’uccisione di un cinghiale, se non necessitata, può 

configurare il reato di furto venatorio ai sensi e per gli effetti degli artt. 

624, 625, comma 1, n. 7 c.p., in relazione alla teoria giurisprudenziale 

della sussistenza del reato di furto aggravato ai danni dello Stato in caso 

di illecita apprensione di fauna selvatica da parte di persona sprovvista di 

licenza di caccia (Corte Suprema di Cassazione, IV Sezione Penale, 

Sentenza n. 34352 del 27/5/2004) e costituire danno erariale nei confronti 

del patrimonio dello Stato. 

 

Ciò premesso e considerato, 

 

 



 

 
 

 

 

La scrivente Associazione, i cui scopi sociali sono rivolti alla tutela e alla 

protezione degli animali,  

 

CHIEDE 

che le Autorità in indirizzo, ognuna per quanto di propria competenza, 

vogliano assicurare la tutela dei cinghiali già catturati e custoditi presso il 

Parco della Maggiolina (La Spezia), disponendone l’immediata liberazione e 

reimmissione in libertà.  

 

 

 

 

 

 

Gianluca Felicetti 

Presidente LAV 


