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Manca un approccio normativo aggiornato che metta in relazione la densità sostenibile della fauna
selvatica con tre elementi: tutela della biodiversità, sostenibilità economica delle attività e sicurezza

C
i voleva il morto, anzi i mor-
ti per riportare all'attenzio-
ne dei media il difficile rap-
porto fra agricoltura e fauna
selvatica: la tragedia dell'uo-
mo ucciso da un branco di

cinghiali a Cefalù nelle scorse settimane
ha dato una visione più vicina delle rea-
li problematiche che il mondo agricolo
sta vivendo a causa della mutazione del
nostro territorio dal punto di vista fauni-
stico e ambientale.

Come ha dichiarato recentemente il
presidente nazionale della Cia - Confede-
razione italiana agricoltori - Dino Scana-
vino rilanciando con forza l'allarme fau-
na selvatica nei campi, nelle strade e nei
centri abitati: "la situazione è fuori control-
lo e non governata. Si registrano incidenti
ogni giorno e in diverse aree del Paese. Gli
agricoltori contano danni e cercano rimedi
estemporanei a spese loro. C'è, inoltre, un
oggettivo problema di sicurezza, che inter-
vengano le forze armate". E senza conside-
rare le conseguenze di lungo periodo sul
piano della biodiversità.

li quadro generale
Come sostengono molte associazioni di
settore, nel corso degli ultimi venti anni
il contesto ambientale dei nostri territo-
ri ha vissuto profonde trasformazioni che
hanno portato ad una mutazione radi-
cale nella presenza delle specie anima-
li selvatiche siam quantitàche in quali-
tà. Questa alterazione, oltre ad incidere
pesantemente sugli equilibri tra le spe-
cie, animai e vegetali, ha decisamente
interferito nella sostenibilità del rappor-
to con le attività dell'uomo, inparticola-
re con l'agricoltura.

Le legge che nel nostro Paese rego-
la questa materia risale al 1992 (L. n.
157/1992) ed è pacifico che appartenga
a "un'altra epoca". Tant'è vero che il suo
principale obiettivo era l'incremento
degli animali, mentre oggi, specialmen-
te per quanto riguarda le specie ungu-
late, abbiamo bisogno di controllarne
la crescita. L'incremento è stato infat-
ti esponenziale ed ha visto tra le cause
principali anche l'intervento dell'uomo
con l'immissione di nuove specie alloc-
tone capaci di creare gravi disequilibri
nell'ecosistema.

Una gestione sostenibile
La questione è molto complessa ma
è possibile affermare che manchi un
approccio normativo che metta in rela-
zione la densità sostenibile della fauna
selvatica con tre elementi: tutela della
biodiversità, sostenibilità economica
delle attività agricole e sicurezza per-
sonale.

Sul piano dellabiodiversitàl'Italiaha
molto da proteggere, tutte le sue eccel-
lenze devono molto al grande patri-
monio naturale ed è quindi di prima-
ria importanza l'opera di conservazio-
ne dell'ambiente e delle risorse natura-
li. Il fenomeno di sovrappopolamento
si sta rivelando insostenibile per la con-
servazione e lo sviluppo equilibrato del-
le specie.

La questione dei danni all'agricoltu-
ra da fauna selvatica ha acquistato negli
ultimi anni una dimensione notevole.
La convivenza risulta tanto più compli-
cata quando le produzioni alimentari
sono di particolare qualità come quel-
le DOP IGP. Basti ricordare l'area del
Chianti Classico, dove i pregiati vigneti
si mescolano spesso al bosco e alle aree
naturali. In questa zona è sempre più
frequente la possibilità di danni perma-
nenti alle produzioni, come nel caso dei
caprioli che in un solo passaggio sono in
grado di eliminare le possibilità produt-
tive triennali del ceppo della vite.

Per quanto riguardala sicurezza, le
ultime notizie di cronaca hanno triste-
mente sottolineato quanto queste spe-
cie, indeterminate condizioni, diventi-
no pericolose per l'uomo. Non solo per

gli attacchi diretti, ma soprattutto perla
sicurezza stradale e i numerosi inciden-
ti, spesso di grave entità.

I I fattore `Aree Protette'
Uno dei passaggi chiave per affrontare
questa sfida è legato al tema delle aree
protette. La gestione della fauna infat-
ti non può limitarsi alle zone della tra-
dizionale attività venatoria, deve gesti-
re tutto il territorio. Ovviamente non
stiamo parlando di aprire la caccia nei
parchi, dove vige il principio di tutela
delle specie, bensì di fornire ai gestori
di queste aree gli strumenti per il con-
trollo sistematico ed efficace della cre-
scita demografica.

"Siamo consapevoli che gli equili-
bri dell'ecosistema in questo caso sono

stati superati - afferma Giuseppe Vada-
là comandante del Corpo Forestale del-
la Regione Toscana - per il fatto che la
Natura è una organizzazione sensibile
che ha bisogno di conoscenze e inter-
venti mirati finalizzati al mantenimen-
to, alla gestione e alla tutela delle risor-
se naturali e agroalimentari tra tutte le
componenti".

Sono quindi necessarie due azioni. In
primis un intervento urgente, per ripor-
tare la situazione sotto controllo, come
chiedono le organizzazioni e nei pros-
simi giorni, per rispondere proprio a
queste esigenze, il ministero delle poli-
tiche agricole ha organizzato un tavolo
di confronto. In seconda battuta il legi-
slatore e le istituzioni competenti devo-
no prendere atto dei grandi mutamenti e
riformare la Legge 157/92, come sostiene
anche Luca Sani Presidente della Com-
missione agricoltura; è impellente ave-
re a disposizione un riferimento adegua-
to che annulli le molte norme regiona-
li dissimili tra loro. Questo interven-
to deve accorciare i tempi di risposta a
problemi che oramai hanno un dram-
matico carattere di urgenza, stabilendo
input precisi per autorità responsabili e
individuabili come i soggetti in grado
di tutelare la nostra sicurezza, il nostro
ambiente e le nostre eccellenze agrico-
le. Allo stesso tempo c'è bisogno anche
di un cambio di rotta culturale.
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Problema irri-
solto . La que-
stione non può
più riguardare
alcune aree pro-
tette ma deve
essere trattata
in modo globale.
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VALLARME

Estate caldissima, danni
ingenti alle colture

- L'estate 2015 in Italia si classifica al terzo posto
e sale sul podio delle più calde dal 1800. Coldiretti
lancia l'allarme per l'agricoltura.

(ANNO 2005)
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