La necessità di contenimento della fauna
si scontra con i vincoli
miopi delle aree protette

PALERMO - Abbiamo evitato di affrontare immediatamente dopo la tragedia di Cefalù quella che da molti è
stata definita l’emergenza cinghiali, ritenendo che il “problema” debba essere
affrontato e risolto in modo serio e razionale.
È ormai divenuta una prassi consolidata che, in Italia ed in Sicilia in parti-

colare, ci si accorga di un qualcosa che
non funziona, magari da decenni, solo
a seguito di un grave fatto di cronaca,
quindi, trovandosi in “emergenza”, si
trova una soluzione tampone, possibilmente costosa, per mettere, in fretta e
furia, una pezza che, in quanto tale,
non risolve nulla ma permette di tirare
avanti fino al successivo fatto di cronaca. Il fatto che vi siano danni ingenti
o, addirittura, vittime, è considerato,
in certi ambienti, semplicemente un
“danno collaterale”.
La cosiddetta “emergenza cinghiali”
non è sfuggita a questa regola. Avvenuta la tragedia, con un uomo che ha
perso la vita in modo orribile, sbranato, e la moglie gravemente ferita, ci

si è accorti improvvisamente dell’esistenza dei cinghiali e si è immediatamente fatta una “leggina di emergenza”
che, è quasi inutile dirlo, non risolve un
bel nulla.
La questione ha avuto origine in Sicilia diversi anni fa quando, in una
delle tante aree protette, si decise di
reintrodurre alcuni esemplari di ungulati, in particolare: cinghiali e daini.
I cinghiali si sono ritrovati in un ambiente confortevole, senza altre specie
antagoniste, e si si sono riprodotti rapidamente.
Un aspetto che sicuramente non era
stato previsto o comunque sottovalutato è stato quello per cui alcuni di essi
sono venuti a contatto con una specie
domestica abbastanza comune in varie
zone dell’Isola: il suino nero, da cui è
nato un ibrido, molto aggressivo e
molto prolifico.
Trovandosi all’interno di parchi e riserve naturali dove qualsiasi forma di
monitoraggio o controllo è totalmente
assente, i cinghiali e i loro ibridi si
sono moltiplicati a dismisura, divenendo, in breve, un pericolo mortale
per tutte le specie nidificanti a terra
come la Coturnice siciliana e mettendo
a rischio la sopravvivenza anche di una
specie assai prolifica come il coniglio.
In effetti, il “problema” cinghiali non
è esclusivo dei parchi siciliani. In molti
parchi di tutta la nostra Penisola è diventato un problema serio, malgrado lì
qualche forma di controllo sia stata tentata. Allora, qual è l’origine di tutto
ciò?
Tutto nasce dall’impostazione ideologica che ha influenzato la legislazione che disciplina parchi ed aree protette in generale. Ideologia, da tempo
scartata dal mondo scientifico, proveniente da una minoranza di animalisti
radicali che si rifiutano di riconoscere
la funzione della specie Homo all’interno dell’ecosistema del Pianeta, quasi
come se non ne facesse parte e, per i
quali, un’area protetta è veramente tale
solo se si riesce a tenerlo al di fuori.
In realtà, il predatore Homo, in
quanto specie dominante, svolge una
funzione essenziale nell’ambito della
catena alimentare. Inoltre, essendo specie intelligente, a differenza degli altri
predatori che agiscono in base all’istinto, può praticare un prelievo con-
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trollato. Basta guardare un qualsiasi
calendario venatorio per rendersi conto
che il prelievo è differenziato per specie, quantità e tempi. Per non parlare
della caccia di selezione che, appunto,
seleziona fino al singolo individuo.
Pertanto, tutte le varie leggi, dato
questo presupposto ideologico, sic e
simpliciter, vietano tassativamente la
caccia in qualsiasi forma nelle varie
aree protette. Poi, dovendo ammettere
la necessità di una qualche forma di
contenimento della fauna, prevedono,
in casi assolutamente eccezionali, il
cosiddetto “controllo della fauna” da
attuare con tutta una serie di metodi talmente costosi, farraginosi e lenti da risultare, quasi sempre, inapplicabili.
Infine, di fronte all’inutilità di tali
metodi, si propongono altre soluzioni,
ancor più costose, fantasiose ed inefficaci o peggio.
Tutto, pur di non ammettere che l’abbattimento è la normale forma di controllo prevista da quelle leggi naturali
che regolano l’ecosistema di cui facciamo parte.

Sono stati pubblicati gli elenchi
dei cacciatori ammessi nei vari
siti di natura 2000. Per prenderne visione, è possibile visitare il sito www.ascn.it alla pagina “Calendario Venatorio”
Esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio

Anche se con molto ritardo, si
sono svolti gli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio
nelle varie Ripartizioni Faunistico Venatorie della Sicilia. Solo a
Catania e Messina, ad oggi,
nessuna sessione di esami è
stata fissata. Dato il tempo trascorso, l’ultima sessione di esame risale a giugno 2014, ci auguriamo che l’Assessore e i suoi
Dirigenti responsabili, abbiano
ormai le idee chiare e provvedano ai necessari adempimenti
burocratici.
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