
DOMENICA 2 DICEMBRE 201ÙA!irrAIIm l9 
l. 

AGRICOLTURA 
L'ALLARME DELLE ORGANiZZAZIONI AGRICOLE 

·1 cingbiali Sono un'emergenza nazionale 
"Danni per. 300 :rni1i_oni, risarcito il100fo" 

. . .· . 
. . 

ll ministro Centinaio: con nutrié e cormor~ni sonO" un problema di ordirie pubblico 
. "Serve un tavolo iriter~steria.le· co~ i colleghi d eli' AnibieRte, Salute e Regioni'~-

MAURIZIO TROPEANO 

Nei giorni scorsi il ministro del
le Politiche Àgricole Gian mar
co Centinaio ha incontrato gli 
assessori regionali all'Agri col- · 
tura per affrontare «la proble
matica degli aniinali selvatici»· 
perché a è indubbio che sta di
ventando non più solo un pro
blema per l'agricoltura ma an
che di ordine pupblico, penso 
ai cinghiali, agli ungulati, ai . 
còrmoral)i, alle nutrie: ce ne' 
sono tanti» . .E fanno danni, al-·· 
meno seconao le organizza
zioni agricole. Secondo la eia
Agricoltori italiani «negli ulti
mi cinque anni gli ungulati im-

. perversando su campi, vigneti 
e mezzi strumentali abbiano · 
prodotto danni per oltre 300 
milioni di euro». Una cifre che 

. non tiene conto_dell'impatto 
d eli incidenti stradali. «ll pro
blema- spiega D ilio Scanavi-. 
no, presidente Cia -.le doman
de di rimborso gestite a livello . 
regionale non arrivano a co
prire neanche il 10% delle 
perdite reali, anche in consi- . 
derazione del fatto che molti 
agricoltori rinunciano· ad atti
vare le pratiche quando le 
conseguenze subite non sono 
molto rilevanti,;. 

Dal suo punto di vista «il 
problema degli animali selvati
ci,cinghialiealtrespecieètut
t'altro che risolto perché sono 
ancora fuori controllo. Si regi
stra un sostanzialf!.flop delle 
misure e delle norme adottate· 
in materia, con un saldo nega
tivo che grava in primis sulle 
imprese>>. Per questo è urgente 
che le «Istituzioni intervenga
no, trovando le opportune so- · 
luzioni, tra queste una norma 
ad hòc, che preveda un pianò 
operativo, modificando la leg
ge dell992». Per laCia cela ri
duzione selettiva dei cinghiali 
non può essere affidata ai cac
ciatori, l'abbattimento dei capi. 
o la loro cattura, deve essere 
praticato da personale dipen
dente dalle Amministrazioni, 
personale d'istituto o il cosid
detto personale in divisa"~ 

· Sl_stfma _che In tutta Italia d_ ~la almeno un mlllo~e· di dng~lall t 
le aree ritrali e peri urbane>> sia che il« ministro della Sanità e 
«in pericolo per il loro prolife- quello per i rapporti con le re
rare con l'invasione di campi gioni. n nostro obietç.vo è di ri
coltivati, centri abitati e stra- solvere i problemi». 
de>>. Dal suo punto di vista . Si vedrà. Quel che è certo è 
«non è più solo una questione che un'azione di contrasto ser
di risarcimenti ma è diventato . vono fondi. E in Parlamento la 
unfattodisicurezzadelleper- Legastalavorandoperpresen
sone che va affrontato con la tareunemendamentoàllaleg
dowta decisione» anche per- · ge di bilancio per dare più ri
ch~ «SÌ aggiungono oggi i pro- sorse alle Regioni per risarcire 
blemi di carattere sanitario do- i danni causati dalla fauna seL
poiprimicasidipestesuinafu . vatica. La richiesta arriva so
Europa di cui i cinghiali posso- prattutto dalla regioni del 

Anche Ettore Pràndini, pre
sideJ1te della Coldiretti, si dice 
convinto che «la sicurezza nel-

·no essere un pericoloso veicolo Nord Italia e nel corso dell'as
di diffusione che va fepnato. sembleadelgruppole~·di 1 

anche con piani di abbattimen- Montecitorio si sarebbe valuta
to preventivi controllati». . ·.ta l'ipotesi di creare un fondo 

Si spiega cosi pèrchè il mini- nazionale ad hoc. Ma la discus
stro Centinaio, intervenendo sioneèapertaefrenariogliani
nei giorni scorsi all'assemblea ma1isti del. governo, soprattut- · 
aniniale della Cia.ha annuncia- to tra le file del MSs.I deputati 
t6 la d~cisione di chiedere «al · della Lega invece pensano ad · 
ministro Costa (Ambiente), al- · un piano di abbattimento selet
l'Ispra e agli assessori regionali tivo degli animali che danneg
di sederci attorno a un tavolo» giano le coltivazioni -
acuidovrannoparteciparean- eft~~~mn~ 
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