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Occhiello 80 battute

Un animaletto simpatico ed interes-
sante per l’uomo è il coniglio: “oryc-
tolagus cuniculus”.
Questo animaletto peloso viene da

sempre associato, nell’immaginario
collettivo, all’attività venatoria, ma di
fatto questo simpaticone ha influenza-
to tutti noi esseri umani (e non solo)
molto più profondamente.
Qualche migliaio di anni fa, i Fenici,

conquistando o visitando i paesi stra-
nieri, introdussero il coniglio nei terri-
tori europei ed in Sicilia. Ciò causa una
vera rivoluzione ecologica ed un cam-
bio comportamentale nelle specie ani-
mali predatorie. Non si hanno documenti
in merito, ma basta vedere cosa è suc-
cesso in Australia per potersene fare
un’idea: nel 1856 l’allevatore Thomas
Austin liberò 24 conigli che si molti-
plicano a dismisura provocando disa-
strosi danni alla vegetazione e conten-
dendo l’alimentazione ad altri animali,
sia d’allevamento che selvatici, al pun-
to tale che il Governo australiano di-
chiarò ufficialmente “guerra” al logo-
morfo. Le contromisure adottate per il
contenimento dei conigli si rivelarono
inefficaci fino al 1950, quando si pro-
pagò nell’ambiente una zanzara capa-
ce di veicolare un virus mortale per i co-
nigli e quindi la malattia da esso pro-
vocata: la mixomatosi, che ridusse
dell’80% la popolazione dei conigli nel
giro di pochissimi anni.
Come si intuisce, questo animale in-

fluenzò le esistenze di tutti gli esseri
umani, siano essi cacciatori, allevatori
o semplici consumatori.
In migliaia di anni, le popolazioni di

conigli presenti in Sicilia hanno rag-

giunto un equilibrio con l’ecosistema,
grazie alla morfologia del territorio, alle
tecniche di coltivazione ed ai predato-
ri presenti, tra i quali l’Uomo che con
l’attività venatoria contribuisce a man-
tenere in equilibrio la popolazione di
questi animali. Da alcuni decenni anche
in Sicilia si è diffusa la mixomatosi ed
oltre a questa anche la MEV (epatite vi-
rale emorragica). Entrambe queste ma-
lattie sono tra le più gravi per i conigli,
infatti riescono a provocare la morte
dell’80% delle popolazioni colpite.
Chiaramente nel tempo succedono

due fenomeni che evitano l’estinzione
dei soggetti colpiti: da un lato si sele-
zionano ceppi resistenti alle malattie e
dall’altro l’abbassamento della virulenza
della malattia. Entrambi questi fenomeni
hanno cominciato a verificarsi nella no-
stra isola. Infatti, in molte porzioni di ter-
ritorio, dove la popolazione di conigli
era stata ridotta ai minimi termini pro-
prio per il diffondersi di queste malat-
tie, si è registrata negli anni scorsi una
netta ripresa demografica. Segno che gli
esemplari sopravvissuti avevano svi-
luppato una buona resistenza ad en-
trambe le malattie.
Le istituzioni (ed anche qualche cac-

ciatore di buona volontà) hanno tenta-
to di contribuire all’incremento del nu-
mero di conigli in quei luoghi depau-
perati effettuando dei ripopolamenti
con esemplari di conigli selvatici (sel-
vatici da intendersi come razza) pro-
venienti da allevamenti.
Queste operazioni, paradossalmente,

hanno contribuito ad innescare nuova-
mente focolai di mixomatosi e di epa-
tite virale, che stanno nuovamente col-

pendo le popolazioni di conigli ripe-
tendo un fenomeno che la natura stava
risolvendo.
Perché i lanci di selvaggina sono ac-

cusati di aver dato recrudescenza al fe-
nomeno della moria di conigli? Sem-
plice: succede che alcuni esemplari
sani, di fatto siano “portatori sani”, ca-
paci di infettare altri individui. A volte
un’intera popolazione di individui è por-
tatrice sana di una malattia e pertanto
non si trasmette alcun contagio tra i suoi
componenti, ma nel momento in cui an-
che solo uno di questi soggetti viene li-
berato in un territorio dove c’è la pre-
senza di altri individui geneticamente
estranei, questi li contagia, trasmet-
tendo loro la malattia che esplode ac-
quistando virulenza. Una virulenza ca-

pace spesso di infettare anche il soggetto
che ha diffuso la malattia, che da por-
tatore sano diventa ammalato a sua vol-
ta. Questo è il fenomeno delle “foci mor-
bigene latenti”.
La Pubblica amministrazione che ha

effettuato i ripopolamenti non ha tenu-
to nella giusta considerazione questo fe-
nomeno, limitandosi ad acquistare
esemplari vaccinati ed apparentemen-
te sani. Sebbene l’aumento smisurato
delle popolazioni di conigli venga no-
tato più o meno da tutti, la drastica di-
minuzione viene notata solo da chi ha
un interesse specifico, quindi in questo
caso dagli allevatori e dai cacciatori, due
soggetti che prendono coscienza del fe-
nomeno per ragioni personali.
Chi ha l’obbligo di registrare il fe-

nomeno per ragioni di interessi collet-
tivi sono le istituzioni, in primo luogo
l’Assessorato Regionale all’agricoltu-
ra, il ministero Delle PoliticheAgrico-
le, il ministero All’Ambiente e
l’I.S.P.R.A. e non solo per una questione
statistica, ma soprattutto per mettere in
atto tutti quei comportamenti capaci di
contrastare il fenomeno della moria di
massa dei conigli o, se non altro, per evi-
tare interventi potenzialmente dannosi
come fino ad adesso avvenuto.

Vito Liotta
membro del Consiglio Direttivo

dell’Associazione Siciliana
Caccia e �atura

Le Ripartizioni Faunistico-Venatorie sono organi de-
centrati dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e del-
le foreste, con sede in ciascun capoluogo di provincia e
con competenza territoriale provinciale.
Così recita l’art. 8, al comma 1, della legge regionale si-

ciliana 33/97, meglio conosciuta come legge sulla caccia
che, al comma 2, continua con il lungo elenco dei compi-
ti assegnati. Pianificazione del territorio, miglioramenti, cen-
simenti, ripopolamenti, vigilanza, istituzione e controllo
di aziende faunistiche e centri di recupero, esami venato-
ri, anagrafe dei cacciatori, ecc. In poche parole, tutto quan-
to riguarda la gestione faunistica e del territorio, la caccia,
la vigilanza, nonché tutti gli adempimenti burocratici ad
esse connessi, sono demandati alle R.F.V.
Da alcuni mesi, abbiamo assistito ad un blocco quasi to-

tale dell’attività svolta da questi organi decentrati del-
l’Assessorato.
Chi ci legge obietterà che le R.F.V. non hanno mai bril-

lato per efficienza, come, del resto, molti uffici della Pa re-
gionale, e questo è senz’altro vero, ma dobbiamo ammet-
tere che fino ad oggi almeno una piccolissima parte di tali
compiti, bene o male, è stata assolta.
Cosa è successo?
Nei primi mesi di quest’anno è stata attuata una riorga-

nizzazione dell’Assessorato, in base alla quale le R.F.V. sono
passate dal Dipartimento dell’Agricoltura a quello dello Svi-

luppo Rurale e Territoriale, con cambio dei Dirigenti e, so-
prattutto, accorpate al Servizio “Ufficio Servizio per il Ter-
ritorio”.
In teoria, l’accorpamento risponderebbe a criteri di mag-

giore efficienza e risparmio, la cosiddetta spending review,
con l’unificazione dei servizi comuni quali: protocollo, ge-
stione del personale, relazioni con il pubblico e, soprattutto,
un solo dirigente e utilizzo degli stessi locali con notevo-
le risparmio in affitti e servizi accessori.
Tutto ciò, a noi, estranei ai misteri della Pa., potrebbe sem-

brare un notevole miglioramento per le R.F.V. che hanno
sempre sofferto per la scarsità di risorse umane e finanziarie.
In pratica, vi è stato un drastico peggioramento della già

scarsa attività delle R.F.V., con notevole allungamento dei
tempi di evasione delle pratiche o peggio.
Esempio: in quasi tutte le R.F.V., le sessioni di esame per

l’abilitazione all’esercizio venatorio, malgrado la nomina,
avvenuta da tempo, ma sempre in ritardo, delle varie Com-
missioni di Esami, non sono state ancora fissate e quindi
gli aspiranti cacciatori non potranno partecipare alla pros-
sima Stagione Venatoria, con grave danno per gli stessi, il
comparto economico e lo stesso Erario che non incasserà
le tasse dovute; gli elenchi dei cacciatori ammessi nei vari
Ambiti Territoriali di Caccia non sono ancora disponibi-
li; e così via elencando.
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Ripartizioni faunistiche, cosa succede?

Il coniglio, interessante
“compagno di viaggio”

L’oryctolagus cuniculus fu introdotto in Europa e in Sicilia dai Fenici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

P
A
G
IN
A
IN

C
O
L
L
A
B
O
R
A
Z
IO
N
E
T
R
A
A
S
S
O
C
IA
Z
IO
N
E
S
IC
IL
IA
N
A
C
A
C
C
IA

E
N
A
T
U
R
A
E
Q
D
S
P
E
R
L
A
C
A
M
P
A
G
N
A
E
T
IC
A
“R

IS
O
R
G
IM

E
N
T
O

S
IC
IL
IA
”


