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OMA. Incontro mancato per una setola. A 

testimonianza del passaggio restano quat

tro cassonetti capovolti, col contenuto 

sparpagliato per terra, che ostruisce via dell'Acqua 

Traversa, zona Cassia antica, quadrante Nordovest 

di Roma. Se non è stato un tifone stra
ordinariamente circoscritto, sono sta
ti i cinghiali . Che scendono indistur
bati, per le provviste notturne, dalla 
vicinissima riservanaturale dell 'Insu
ghera ta. È quasi mezzanotte. Da un 
paio d'ore con Valerio Nicolucci, giova
ne tecnico faunistico, cerchiamo di 
avvistare i bestioni che hanno coloniz
zato l'immaginario capitolino e d'Ita
lia. Parco delle Sabine. Parco di Talen
ti. Bosco della Marcigliana. La città è 
circondata dal verde. Invasa. Certi 
spartitraffico hanno l'erba alta di una 
savana. Nicolucci scruta l'orizzonte 
con una termocamera, un cannocchia
le da quattromila euro per la visione 
notturna. Alla fine conta sette volpi. 
Avvista in lontananza due masse nere. 
Sono loro? È un attimo e scompaiono. 
Dove ieri ne avevano segnalati, oggi 
niente.Prontiadalzarebandierabian
ca, spuntano i cassonetti spiaggiati. «È 
il colmo» dice, «che i secchioni non si
ano interrati. È come invitarli a un 
banchetto. Per tacere del verde pubbli
co che ,in queste condizioni, diventa un 
rifugio ideale. Hanno alloggio e vitto 
facile: il paradiso!». Che diventa infer
no urbano anche nel resto del Paese. 

UNA NAZIONE INVASA 
"Rieti, scatta la caccia al cinghiale in
fetto". "Genova: protesta contro l'ab
battimento". "Agricoltori pugliesi allo 
stremo" per i raidnei campi. "Cinghia
li a spasso nel catanzarese". "Molise, 
avvio ai corsi per il selecontrollo", che 
è un modo mirato per farli fuori. Basta 
un giorno di titoli su Google News per 
capire che, se non l' èra, è sicuramente 
tornata l'estate del cinghiale nero. E, 
come con ogni problema che si rispet
ti, urge un colpevole all'altezza della 
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situazione. Nella capitale sembrava 
facile: «È colpa della Raggi», l'ex-sin
daca affondata (anche) sulla spazzatu
ra. Ma ora lei non c'è più e i cinghiali 
restano. Allora dit o puntato contro i 
cacciatori, che ieri li hanno ripopolati 
ma oggi sono arruolati per sterminar
li. Non resta che il solito Governo La
dro, che ha cancellato i Forestali. Come 
succede nove volte su dieci, le ragioni 
vanno a braccetto coi torti. Si tratta di 
quantificare le rispettive quote. Di 
un'emergenza prima tale solo per gli 
agricoltori. Che, via Coldiretti, prote
stano sotto al Parlamento per danni da 
200 milioni di euro all'anno. 

«È un dibattito surreale» esordisce 
il ricercatore Andrea Monaco negli uf
fici dell'Istituto superiore per la prote-

«DIECI ANNI FA 
VENIVANO AWISTATI 

SOLTANTO A TRIESTE 
E A GENOVA. 

OGGI IN 105CITTÀ» 

In basso, a sinistra, Valerio Nicolucci, 
tecnico faunistico, cerca di avvistare 
i cinghiali nel parco dell'lnsugherata 

a Roma. Il nostro cronista era con lui 

zione e la ricerca ambientale (Ispra). 
Con pochi punti fermi. Uno: «Dieci an
ni fa i cinghiali venivano avvistati solo 
in due città: Trieste e Genova. Adesso 
in 105». Due: «Non esiste un vero cen
simento ma, a partire dai 300mila pre
lievi (eufemismo per uccisioni regola
mentate) del 2020 stimiamo il totale in 
almeno un milione di esemplari». Tre: 
«A metà anni 50 i cinghiali da noi, tran -
ne in Maremma e a Castel Porziano, 
erano quasi estinti. Sono state regioni 
e province, col beneplacito dei caccia
tori, a fare le immissioni (altro gergali
smo a indicare il ripopolamento) per 
ottenere una risorsa faunistica sfrut
tabile dal punto di vista venatorio, che 
significa anche consenso politico e tas
se». I famosi cinghiali romeni che, da 
narrazione sovranista su altre specie 
presunte infestanti, avrebbero sostitu
ito i nostri figliando di più: «Non è così, 
dai test genetici la nostra specie risul
ta ancora italianissima». 

SIAMO TUTTI SOVRAPPESO 
Vero è invece che, come noi, gli ungula
ti sono ingrassati. «I cacciatori, per non 
farli allontanare dal loro areale (lazo
na dovevive unaspecie) ,lihanno spes
soforaggiaticonciboiperproteico.Con 
una dieta di ghiande una femmina sa
rebbe arrivata ai 30-35 chili minimi per 
la riproduzione dopo il primo anno di 
vita. A forza di rimpinzarli con panfor
ti scaduti.nel senese bastano sei mesi». 
Metteteci anche la braccata, la tipica 
forma di caccia con tanti cacciatori e 
mute fino a decine di cani che, facendo 
fuori gli adulti più trofeizzabili, lascia 
i branchi sbalestrati. 

Questi animali, spiega Barbara 
Franzetti,la specialista della scrivania 
accanto, vedono poco ma hanno un 
olfatto clamoroso. Ed è il naso a gui
darli fuori dai boschi. Seguendo la scia 
feromonica di altri simili che hanno già 
compiuto la traversata. Perché, nel 
frattempo, come mi aveva già spiegato 
il loro capo Piero Genovesi, uno degli 
italiani con più citazioni scientifiche, 
anche l'ambiente è cambiato: «In set-



L'IDENTIKIT 
DISTRIBUZIONE 
Ovunque eccetto in Antartide 

Nella mitologia greca una delle 
12 fatiche di Ercole fu uccidere 
il feroce cinghiale di Erimanto 

DIMENSIONE E PESO 

tant'anni abbiamo guadagnato 5-6 
mila ettari diboschi, un'area più gran
de della Val d'Aosta, che ormai ricopro
no oltre un terzo del nostro Paese. Ma 
l'uomo non li presidia più e ha abban
donato anche la campagna. Risultato: 
la fauna terrestre, anche grazie alla 
regolamentazione della caccia, se n'è 
riappropriata». La raccolta di legno, 
castagne e pinoli, stando all'Istat, si è 
ridotta del 60 per cento. Ciò ha signifi
cato maggior cibo in loco ma anche 
meno ostacoli umani a uscire dai con
fini tradizionali. Il riscaldamento cli
maticoc'entraqualcosa? AncoraFran
zetti: «Aumentando l'aridità, le piante 
del bosco rispondono come risponde
rebbe qualsiasi altra specie animale 
nei confronti di una minaccia esisten
ziale: facendo più figli, ovvero frutti, 
ghiande o faggiole che siano. Un'ab
bondante fruttificazione, la pasciona, 
ormai si verifica ogni 2-3 anni invece 
che ogni 4-5». Sommate queste calorie 
facili da reperire e otterrete l'epidemia 

Maschio 
Ha il torace più grosso e, da 
adulto, grandi zanne. I canini 
superiori misurano 5-10 cm. 

RIPRODUZIONE 

Femmina 
Più piccola 
del maschio e ha 
il muso più sottile 

Cucciolo 
Pelliccia più chiara 
con striature 
giallo-marroni 

Onnivori, mangia
no principalmente 
radici, tuberi , 
bacche, ghiande, 
funghi e frutti 

Le femmine partoriscono 2 volte 
all'anno, tra ottobre e gennaio 

CUCCIOLATE 
5-6 esemplari 

di obesità che mima quella dei bipedi. 

CASSONETTI AD HOC 
Ma i famosi rifiuti? Tranne la mia gui
da, nessuno li ha ancora citati.Rimedia 
Monaco: «Ma certo che sono un proble
ma, perché costituiscono un incentivo 
a venire in città. A Genova come a Bar
cellona, entrambe strette tra mare e 
montagna e percorse da vie d'acqua, 
lungo le quali i cinghiali arrivano nei 
centri abitati. Con la differenza che lì 
hanno messo cassonetti boar proof, 
anti-sfondamento. Abbiamo tutti re
sponsabilità. I cittadini nel lasciare 
fuori l'umido e gli scarti alimentari. Le 
amministrazioni nel non raccoglierli 
puntualmente. E poi c'è il cibo per gat
ti e cani che qualcuno dà loro». Fran-

«LASTIMAATIUALE 
PIÙ PLAUSIBILE 
È CHE IN ITALIA Cl 
SIANO UN MILIONE 
DI ESEMPLARI» 

ABITUDINI 
Maschi adulti solitari. Il branco: 
6-20 femmine con i cuccioli 

zetti è più draconiana: «Se li abitui a 
ricevere cibo dalla busta della spesa, 
presumono che ogni busta ne conten
ga. Quindi, seppur buonissimi, magari 
la scippano a qualcuno all'uscita di un 
supermercato». Al lago di Albano han
no interrotto un picnic scatenando il 
panico. Volevano il panino, non la ma
no, di un ragazzo morso qualche tempo 
prima nei paraggi, però questa consa
pevolezza non ha ridotto il dolore. E se 
ti attraversano la strada all'improvvi
so, vai a sbattere e muori, com'è suc
cesso nel casertano poche settimane 
fa. 

Quindi, che fare? «Tante cose simul
taneamente, perché nessuna da sola 
basta» avverte la ricercatrice. «Tipo 
estendere il periodo della caccia di 
selezione (dove al cacciatore viene af
fidato di volta in volta l'abbattimento 
di un cinghiale specifico) a tutto l'anno 
come già prevede la legge. Aumentare 
il controllo da parte degli enti pubbli
ci, molto sguarniti dopo la can- :: 
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cellazione della Forestale, la disper
sione della polizia provinciale e la 
decimazione dei guardiaparco. E infi
ne condividere sul serio l'obiettivo di 
ridurli: dai cacciatori che non vogliono 
intaccare il loro"tesoro" agli animalisti 
che li caricano inautopersalvarli,fino 
agli agricoltori, che subiscono enormi 
danni, per chiudere col potenziamento 
dei sistemi di prevenzione». La singola 
soluzione che potrebbe funzionare di 
più, dal vago retrogusto malthusiano, 
è la notizia che agita le notti delle task 
force del ministero dell'Ambiente: «Se 
davvero verrà confermato che la peste 
suina ha una mortalità intorno al 90 
per cento, da una parte metterebbe a 
rischio l'industria suinicola-condan
ni miliardari- ma dall'altra avrebbe 
un'alta probabilità di ridurre signifi
cativamente la popolazione dei cin
ghiali». 

NON SPARATE SUI CACCIATORI 
Se c'è uno che ha scarsissima fiducia 
nel ruolo dei cacciatori come soluzione 
al problema che hanno contribuito a 
creare con le immissioni del passato (e 
con quelle clandestine attuali), quello 
è Alberto Meriggi, dell'università di 
Pavia: e< Uno studio decennale sul parco 
del Ticino dimostra come gli abbatti
menti non servono né a ridurre la pre
senza dei cinghiali né i loro danni.An
zi, eliminando le femmine adulte, de
strutturano i branchi, provocandone 
lo sparpagliamento in habitat inesplo
rati oltre a causare un aumento più 
anarchico del tasso riproduttivo». (L'I
spra contesta l'ipotesi). Aggiunge l'e
tologo che il cacciatore - volontario 
nonpagato-«nonhadavverointeresse 
a diminuire la densità degli animali 
perché, quando finalmente andrà a 
cacciarli, se avesse fatto un buon lavo
ro sarebbe più difficile per lui trovare 
prede». Giro l'accusa a Christian Maf
fei, presidente di Arcicaccia che ri
sponde da Rimini, dove lavora come 
funzionario della Provincia: «Nel caso 
di Roma, di cui tanto si parla, è un'o
biezione totalmente destituita di fon
damento perché sono anni che lì,in una 
fascia di decine di chilometri, non si 
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Un cinghiale abbattuto 
durante una battuta di caccia 

nel senese 

può cacciare. Non neghiamo di aver 
avuto un ruolo, con le immissioni di 
decenni fa (oggi abbiamo addirittura 
votato la legge che le vieta) ma raffigu
rarci come la madre di tutti i problemi 
è una caricatura». Non sembra un pi
stolero. Con il selecontrollo possono 
oraaiutarema«inzoneperiurbanenon 
è affatto un'operazione banale. Biso
gna fare attenti studi preventivi, spa
rare solo dove è assolutamente sicuro. 
E non bisogna essere ipocriti: anche la 
cattura nelle gabbie mobili, dove met
ti il mais come esca, si conclude con 
uno sparo». Poi certi piani di abbatti
mentopossononondareirisultati spe
rati, ma è un problema che interpella 
chi li organizza oltre che chi li esegue: 
«Ci sono registri, è tutto riscontrabile: 
il contrario del Far West che certi ani
malisti raccontano. Di certo il fucile 
non è l'unica soluzione». 

Il catalogo delle alternative esiste. 
Meriggi in vita alla prevenzione: «Nelle 
aree agricole i recinti elettrificati fun
zionano bene, ancora meglio se usati 
assieme a modelli predittivi per indi
viduare le zone a maggior rischio di 
danneggiamento. E poi il controllo del 
territorio per evitare i rilasci illegali. 
In ambito urbano ci sarebbe la cattura 

«ABBATTERLI? 
IL FUCILE È UNA 

SOLUZIONE 
MANONPUÒ 

ESSERE L'UNICA» 

in gabbie, ma è costosa e bisogna sa
perla fare» . Franzetti cita Trieste come 
esempio virtuoso: «Aveva gli stessi pro
blemi di Genova, ma poi tutti hanno 
collaborato: città più pulita, giardini 
pubblici e cortili recintati e ora il pro
blema è risolto». Più in generale auspi
cherebbe ordinanze che vietino di dare 
cibo agli animali, la costruzione di so
vrappassi per la fauna selvatica (per 
evitare incidenti automobilistici) e re
cinzioni dei passaggi più frequentati 
per entrare in città. Riassumendo: «Se 
togli gli alimenti, pulisci il verde pub
blico e limiti i punti di entrata avresti 
già fatto tanto». E infatti non si fa. 

Torno al cinghial-tour di Roma 
NordconNicolucci che peraltro è cac
ciatore. Anzi si è laureato in scienze 
faunistiche proprio in quanto appas
sionato di caccia. Ha una ricetta? Sul 
cellulare ha la foto di un abbattimento 
che ha fatto nelle Marche durante il 
fine settimana. Un maschio giovane di 
una cinquantina di chili. A un certo 
punto,sono quasi tre ore che vaghiamo 
scrutando la vegetazione che assedia 
l'asfalto, grida «eccolo!» ma è solo un 
guardrail così torto da assumere le 
sembianze delsus scrofa.Inpienasin
dromeAchab, ormai vediamo le ombre 
dei nostri desideri. Lui, che pure tiene 
corsi di formazione ai selecontrollori, 
dice che sperare che poche carabine di 
precisione risolvano il problema è co
me pensare di svuotare l'oceano con 
un cucchiaio: e<Ci vorrebbero squadre 
che fanno quello, pagate, tutti i giorni, 
tutto il giorno. Figure professionaliz
zate come il wildlife manager che 
all'estero esistono. Con un mirino not
turno come questo, io potrei riempire 
anche un furgone di cinghiali per not
te, ma poi dove li metto? La legge vieta 
di venderli. Nessuno ha previsto celle 
frigo dove stoccarli. Manca tutta la fi
liera!». Fin quando non la creeranno 
abituiamoci a conviverci. Può servire 
sapere che, se tranquillo, il cinghiale 
grugnisce.Difronte a un pericolo sbuf
fa dalle narici. Quando è davvero im
paurito emette un gemito acuto. Quel
lo è il momento di cambiare strada. 

Riccardo Staglianò 
Q RIPRODUZIONE RISERVATA 

Utente
Evidenziato

Utente
Evidenziato


