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UOTIDIA�ODISICILIA
Uomo e Natura

Occhiello 80 battute

IL CI�GHIALE,
U� GRA�DE MAMMIFERO

PERICOLOSO.
Il Cinghiale (in latino sus Scrofa) è

un animale originario dell’Eurasia e
Africa, oggi è diffuso nella maggior
parte dell’Europa,Asia edAfrica assu-
mendo suffissi differenti per le varie
razze createsi.

L’habitat naturale dei cinghiali è il
bosco e poche volte preferisce le zone
paludose.

Si ciba di radici, tuberi, carni e frutta.
Questi elementi sono presenti in gran
quantità nel suolo siciliano portando
la razza a proliferare e prosperare e, al
giorno d’oggi, quella che poteva sem-
brare una normale routine di vita è di-
ventata qualcosa di pericoloso. Infatti,
da quando alcuni esemplari sono fug-
giti dagli allevamenti zootecnici (circa
trent’anni fa) ad oggi, il loro numero è
cresciuto in modo esponenziale, sia a
causa delle ottime condizioni ambien-
tali che per la pressocchè assenza di
predatori naturali.

LA COMPETITIVITÀ
ALIME�TARE TRA I CI�-
GHIALI E ALTRA FAU�A

Come detto precedentemente, il cin-
ghiale preferisce stabilirsi nei boschi o
comunque in terreni dove vi è la pre-
senza di tuberi e radici.

Spesso questi terreni vigono anche
da terreni da pascolo.

Purtroppo, le abitudini alimentari del
cinghiale portano quest’ultimo a “zap-
pare” letteralmente il terreno per por-
tare alla luce le radici e/o i tuberi.

Tutto questo va a discapito del be-
stiame domestico (vacche e pecore, che

quando si recano sul posto per brucare
l’erba trovano ben poco, quindi gli al-
levatori, quando possibile, sono co-
stretti a spostare il bestiame altrove o
ad integrare l’alimentazione con fo-
raggi e mangimi acquistati, operazione
che incide non poco sulle economie
aziendali. Infatti, quando la popola-
zione di cinghiali è spropositata, le aree
di pascolo danneggiate sono incredi-
bilmente ampie.

Per la serie “le disgrazie non ven-
gono mai da sole”, pian piano ma in
maniera massiccia si è verificato un
parallellismo con il maiale, il quale an-
ch’esso, lasciato libero di pascolare nei
boschi, sta vivendo un fenomeno di
esplosione demografica.

Quella del maiale però è una situa-
zione più complessa, poichè dei maiali
domestici sono stati lasciati allo stato
brado e le scrofe talvolta possono ac-
coppiarsi con i cinghiali, essendo ap-
partenenti alla stessa specie (Sus
scrofa) e pertanto sono interfecondi.

L’azione sinergica dei maiali e dei
cinghiali, dato l’incremento demogra-
fico delle due specie (e degli ibridi)
mette in difficoltà anche la fauna sel-
vatica erbivora, che si vede sottrarre
spazi vitali per l’alimentazione.

IL RAPPORTO CO� L’UOMO.
Dato il proliferare in modo incon-

trollato di questi animali e quindi l’au-
mento esponenziale della popolazione,
lo spazio procapite a loro disposizione
va diminuendo man mano col tempo.
Occorre sottolineare che una scrofa va
in estro tre volte l’anno, dando alla luce
da tre a dodici lattanti) quindi sono co-
stretti a migrare per trovare del cibo,
sempre più frequentemente anche
verso le città.

Sono passati sei mesi da quando dei
cinghiali aggredirono un anziano a Ce-
falù, in quell’occasione il presidente
del Parco delle Madonie disse: ”Ab-
biamo chiesto più volte aiuto, tragedia
annunciata”.

Sono stati stanziati 100.000 euro
circa per attivare dei “corsi di forma-
zione” per la campagna di abbatti-
mento dei selvatici, riservata a Guardie
venatorie e Guardie Forestali ma per
vari motivi ancora non si è proceduto e,
ancora oggi, si attendono aggiorna-
menti per la situazione.

Ma nei Nebrodi? Tutto tace, anche se
vi è una consistente popolazione di cin-
ghiali e maiali “inselvatichiti” e anche
lì, nelle cittadine del Parco si possono
avere incontri di questo genere, spesso
non molto piacevoli.

Il direttore del parco dei Nebrodi ha
dichiarato: “Stiamo attuando una fase
di monitoraggio ed osservazione delle
aree verdi del territorio con i forestali”,
ma tutto ciò è insufficiente.

Sia nel Parco delle Madonie che nel
parco dei Nebrodi si potrebbero orga-
nizzare delle operazioni di abbatti-
mento, chiedendo aiuto alle Associa-
zioni venatorie ed avvalendosi di
cacciatori esperti per risolvere questo
problema che va facendosi sempre più

consistente e scongiurarne così even-
tuali crisi future.

Un’altra possibile soluzione po-
trebbe essere rappresentata dall’aper-
tura dei parchi ai cacciatori, per un pe-
riodo di tempo limitato ed un carniere
ben definito.

Pertanto, chiediamo che il monito-
raggio del fenomeno avvenga in tempi
brevi (siamo già in ritardo) e l’appron-
tamento altrettanto celere di un piano di
abbattimento.

Tali strumenti, oltre ad essere utili
per la popolazione umana lo sarebbero
anche per l’ecosistema locale, limi-
tando i danni alle culture agrarie ed
alle proprietà dei terzi, mantenendo in
equilibrio i delicati rapporti interspecie
(Uomo compreso).

L’Associazione Siciliana Caccia e
Natura non può che ribadire di essere a
disposizione delle Istituzioni, con i suoi
esperti ed i suoi volontari, per appro-
fondire l’argomento, affinché si pos-
sano adottare misure corrette e rapide
per il contenimento del fenomeno.

Agatino Arcoria

L’esplosione
demograficadi

questi animalinecessita
di interventi rapidi

L'Assessorato ha ribadito che il
D.R.S. n.1167 del 19/11/2015
prescrive che le istanze per
esercitare l’attività venatoria in
ambiti territoriali di caccia di-
versi da quello di residenza
devono essere presentate nel-
l'arco di tempo compreso dal
primo giorno lavorativo del
mese di febbraio fino al 31 di-
cembre dell’anno precedente,
pertanto, le domande, relative
alla stagione venatoria
2017/2018, presentate prima
del 1 febbraio 2016 sono nulle
e va presentata nuova doman-
da. Si ricorda che va utilizzato
il nuovo modello R e la do-
manda va inviata ai nuovi in-
dirizzi degli uffici provinciali. Il
Decreto, le modalità di pre-
sentazione, il modello “R” mo-
dificato e gli indirizzi degli uf-
fici provinciali sono disponibi-
li alla pagina “Leggi e Decreti”
del nostro sito: www.ascn.it.

Il 31 gennaio si conclude la sta-
gione venatoria 2015/2016. Il
tesserino venatorio va resti-
tuito agli uffici comunali, anche
per il tramite dei delegati
A.S.C.N., entro il 1° aprile
2016. Si raccomanda di compi-
lare correttamente i prescritti
riepiloghi prima della conse-
gna.

In Pillole

Crescita esponenziale
di cinghiali e maiali

Il monitoraggio è essenziale per la tutela dell’ecosistema locale
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