
Segnalazione urgente  

In questi ultimi giorni nel territorio di Lucoli (AQ) sono state fatte varie segnalazioni relative a 
pascolo abusivo di animali nel territorio comunale; situazioni che ci obbligano a richiamare 
speciosi argomenti gia’ piu’ volte segnalati sia in sede di Consiglio Comunale di Lucoli (AQ), che 
piu’ direttamente ai responsabili per la gestione e la tutela del territorio, per quanto di 
competenza.  

In area SIC, sull’altopiano di Campo Felice (Lucoli AQ), sono stati rinvenuti circa 40 asini morti, e 
circa 75 pecore morte. Il tutto segnalato al Comune di Lucoli ed alle varie Autorita’, in seguito 
intervenute (ASL, Carabinieri-Forestali, Polizia municipale).  

1) Occorre segnalare che gli “asini” erano in area in cui non e’ consentita la presenza se non 
di ovini e caprini (Piana di Campo Felice- Area soggetta a tutela speciale S.IC. e Z.T.S. 
contigua ed “esterna” al Parco Regionale Sirente-Velino).   Si tratta evidentemente di 
pascolo abusivo e comunque non consentito. Ci auguriamo che al piu’ presto le Autorita’ 
preposte provvederanno a verificare i reati che la “proprieta’ degli asini” ha evidentemente 
commesso  e a verificare la correttezza legale/amministrativa dei dati documentali riferiti a 
tali presenze animali, che non potevano essere lasciate a pascolo nelle aree sopradette.  

2) Quanto alle circa 75 pecore morte, visto che il periodo di “monticazione” si era gia’ 
concluso, ci si chiede come mai fossero ancora sull’altopiano di Camp Felice. 

E’ urgente ed importante segnalare che per lo smaltimento delle bestie morte , sia asini che 
pecore, risulta grave non provvedere ad incinerazione, dopo le opportune verifiche di tipo 
igienico-sanitario. 

Visto il numero rilevante di corpi di animali da eliminare ci si chiede se è mai possibile che siano 
usate le stesse  procedure che si adottano per uno o due capi. Infatti se, come del caso, si interra  
una quantità significativa di animali l’impatto che tale massa  avrà,  non solo per le dimensioni 
dello scavo, ma anche in riferimento a possibili conseguenze per le ad eventuali falde acquifere 
presenti, sarà certo ben diverso dal seppellimento di pochi capi. 

Inoltre in area tutelata una tale  attività richiederebbe non solo una attenta valutazione igienico-
sanitaria, ma anche l’identificazione di un sito adeguato per caratteristiche  sia geomorfologiche 
che idrografiche  e geologiche,  in cui si possa realizzare uno scavo di dimensioni adeguate,  in 
un’area in cui non vi possano essere presenze di sorgive o acquiferi  onde evitare il rischio di  
percolato organico proveniente dalle carcasse degli animali, con il rischio che il tutto possa 
confluire in altre zone di captazione delle acque.  

Per le attività’ connesse allo smaltimento delle carcasse  va evidenziato che se il sito prescelto si 
venisse a trovare in zona tutelata (siamo in area tutelata SIC, ZTS e Parco Regionale Sirente Velino)  
vi  dovrebbe essere  la  necessità - ad avviso della scrivente - non solo delle autorizzazioni del 
Comune di Lucoli,  ma anche del competente parere dell’Ente preposto alla tutela della area, 
ovvero dell’ENTE PARCO Regionale Sirente-Velino e delle Autorita’ preposte alla Tutela 



Ambientale Regionale, secondo le loro  specifiche competenze scientifiche, tecniche ed 
amministrative, oltre che ovviamente della ASL e del COMUNE di Lucoli (AQ). 

In tale situazione si ravvedono molteplici motivi di preoccupazione e dubbi sulle procedure 
adottate in ordine sia alla legittimità degli atti che hanno reso possibile tale presenza di asini, 
che alle modalità di dismissione delle carcasse di asini trovati morti.  Ci si chiede perché non ci si 
sia orientati per l’incenerimento, che certo avrebbe prodotto minori preoccupazioni per problemi 
di igiene e sicurezza sanitaria del territorio. Ci si riferisce ovviamente alla realtà di questo 
territorio…. può un altopiano frequentato da  persone e animali vari, sia domestici che selvatici,  
diventare un deposito di centinaia di  carcasse di animali ?  Ci si chiede se può perdurare, per anni 
ed anni, una tale situazione e tali comportamenti che consentono l’esistenza di una realtà  al di 
fuori di quanto normato dalle leggi?  

Vi è inoltre la possibilità non remota di un significativo danno all’Ambiente nonche’ danno erariale, 
vista la presenza di animali non ammessi al pascolo nella specifica area, trattandosi di “equini” (Il 
pascolo e’ consentito per normativa  unicamente ad “ovini e caprini”) ed il pascolo abusivo 
impoverisce il manto erboso in modo incontrollato; inoltre animali al pascolo brado incontrollato 
sottraggono una non trascurabile quantità di risorse alimentari disponibili a tutte le specie 
selvatiche erbivore o prevalentemente erbivore presenti in zona, quali l’orso, il cervo, il capriolo, la 
lepre ecc., con tutte le conseguenze ben immaginabili che ne discendono in aree soggette a Tutela 
Speciale. 

Da anni - e purtroppo inutilmente - si segnalano e si denunciano presenze nella specifica zona 
sopradetta di cavalli e mucche, oltre che pony ed asini. Sono state inoltre segnalate attivita’ fuori 
legge (per tempistica ed organizzazione/logistica sulla statale che traversa l’altopiano di Campo 
Felice sopracitato), circa gare cinofile. E’ stata segnalata la presenza di mucche in Galleria 
Serralunga, specialmente in periodo invernale, con evidente pericolosita’ per la viabilita’  sulla 
nazionale SS 696.  

La situazione si e’ davvero fatta insostenibile ed il territorio e’ penalizzato da anni da pascolo 
abusivo, cui non si pone rimedio: 

1) Piu’ volte segnalata la presenza di centinaia di cavalli che sconfinano nel territorio di 
Lucoli (AQ) dalle zone nel territorio di Bagno e di Roio. Tali mandrie sconfinano ovviamente 
nelle zone a tutela speciale S.I.C.  in territorio del Comune di Lucoli, nelle montagne tra 
Lucoli, le montagne di Ocre ed il territorio di Rocca di Cambio ( Campoli, Fontizio, 
Sett’acque, ecc.) 

2) Piu’ volte segnalata la presenza di mucche sulla piana di Campofelice in area S.I.C. e zona 
Parco Regionale Sirente Velino 

3) Segnalata, anche di recente al responsabile della ASL  presente presso la sede del Comune 
di Lucoli in occasione della denuncia per il rinvenimento di circa 40 asini morti, come sopra 
riferito, alla presenza della Guardia Municipale del Comune di Lucoli, la presenza di decine 
di mucche bianche sconfinanti dal territorio comunale di Tornimparte verso il territorio 
comunale di Lucoli ( Forchetta Morittu, Il Lago, Raponaglia, ecc.) 



4) Segnalata inoltre verbalmente al Maresciallo dei Carabinieri della Stazione Carabinieri di 
Casavecchia nel Comune di Lucoli, mentre entrambi , in direzioni diverse, percorrevamo 
ieri mercoledi’ 21 novembre 2018 la strada statale SS 584 all’altezza delle curve presso la 
Fraz. Collefracido, la presenza di un gregge sbandato che aveva invaso l’intera carreggiata 
e procedeva risalendo la strada verso la Fraz.Collimento di Lucoli. Evidente il pericolo alla 
viabilita’. 

5) Oggi si segnala la presenza di cavalli sulla viabilita’ comunale Lucoli-Roio, presso i M.A:P. 
della Fraz. Colle di Lucoli. 

Situazione insostenibile da molti punti di vista; in primis la pericolosita’ di presenza di animali 
sulle strade statali e comunali in territorio di Lucoli e comuni contigui, poiche’ si sono verificati 
vari incidenti sia in passato che in tempi recenti ; grave danno all’Ambiente nelle zone sottoposte a 
Tutela Speciale sopra citate; possibili danni all’erario sia per cause risarcitorie che per utilizzo 
improprio di aree pascolo ed aree a Fida pascolo. Da anni tutto cio’ viene segnalato, ma nulla 
pare si sia fatto per sanzionare abusi e ricercare responsabilita’, e soprattutto per controllare il 
ripetersi di quanto sopra riferito. Ci sono segnalazioni e denuncie, ma a quanto pare tutto giace 
senza che si prendano i necessari provvedimenti. La sensazione e quella di un territorio fuori 
controllo visto che tali situazioni si ripetono in modo continuativo, da anni, con grave danno per 
l’interesse collettivo, che si vede sottratta una importante risorsa  economica,  mentre di fatto  vi 
e’ un utilizzo non consentibile del bene pubblico che puo’mdar luogo ad una contribuzione da 
parte di finanziamenti pubblici, con erogazione di fondi europei, non dovuti in caso di illegalita’.   

Per quanto sopra detto si chiede un urgente intervento per quanto di competenza, al fine di 
porre rimedio ad annose problematiche piu’ volte evidenziate. Si allegano alcune immagini relative 
a quanto sopra descritto. 

Auspico la massima condivisione ed il massimo impegno per contrastare ogni possibile forma di 
illegalita’ ed ogni possibile reato di introduzione o abbandono di animali al pascolo abusivo, 
nonché per tutelare l’incolumità degli automobilisti, vista la massiccia introduzione di cavalli, asini, 
mucche, animali spesso incustoditi, ad opera di imprenditori non autorizzati, ma da anni 
costantemente presenti sul territorio di Lucoli (AQ). 

 

Dott.ssa Simonetta de felicis 
Capogruppo di Minoranza del Comune di Lucoli (AQ) 

 

 

 

 

 



 

ASINI_ Campo Felice, Lucoli (AQ), area S.I.C. sullo sfondo il Monte Cefalone 

 

 

CAVALLI _ Campo Felice, Lucoli (AQ)_ Area S.I.C. zona Centomonti 

 



 

MUCCHE _  Campo Felice, Lucoli (AQ), Area S.I.C. e Zona Parco Regionale Sirente Velino,  
sul fondo Forca Miccia- Monte Cefalone 

 

 

MUCCHE - Campo Felice, Lucoli (AQ) Area S.I.C. sullo sfondo il Monte Cefalone 

 

 



 

CAVALLI _ sulla Strada Statale SS 696 corsia direzione Campo Felice-casello A24 Tornimparte 

 

MUCCHE _ sulla Strada Statale SS 696 corsia direzione Campo Felice-casello A24 Tornimparte 



 

CAVALLI _ su area contigua alla strada statale SS 696 tratto casello A24-Campo Felice verso valico 
La Chiesola 

 

 

Gregge PECORE _21-11-2018 -PECORE _ sulla strada statale SS 584 Lucoli (AQ) rettifilo presso 
frazione Collefracido  

 

 

 


