
La fauna selvatica  
è un’emergenza

 $ INTERVISTA AL PRESIDENTE DELLA CIA DINO SCANAVINO

di Antonio Boschetti

Mentre il mondo politico e 
istituzionale discute, gli 
agricoltori da anni subi-
scono ingenti danni provo-

cati da animali selvatici. Per parlare di 
questo tema abbiamo voluto incontrare 
Dino Scanavino, il presidente naziona-
le della Confederazione Italiana Agri-
coltori, che nel tentativo di rispondere 
all’esigenza di controllare la prolifera-
zione della fauna selvatica aveva pre-
sentato nel 2019 una proposta di legge.

Presidente perché avete presentato 
una proposta di legge sulla gestione 
dei selvatici?

Perché si tratta di un problema non 
solo agricolo ma sociale. Sulle strade 
italiane, negli ultimi quattro anni, dal 
2017 al 2020 si sono verificati 469 inci-
denti significativi causati da animali. 
Sono state registrate 830 segnalazioni 
di feriti gravi con 56 morti complessivi.

Nel 2020 si sono avuti 157 incidenti 
significativi con 215 feriti seriamente 
e 16 morti, nonostante la minore cir-
colazione di mezzi di trasporto per ef-
fetto delle restrizioni Covid. L’85% degli 
incidenti tra il 2018 e il 2020 sono da 
attribuire proprio agli animali selva-
tici e solo il 15% ad animali domesti-
ci. Contrariamente a quanto si possa 
pensare, poi, si sono verificati per lo 
più di giorno (78%) e per il 97% sulla 
rete ordinaria. Su autostrade e strade 
extraurbane principali solo per il 3%.

Questo fenomeno riguarda l’inte-
ro Paese?

Certamente sì, anche se in maniera 
differenziata: la Lombardia detiene il 
triste record con l’11% di incidenti in 
strada, seguono Emilia-Romagna (10%), 
Piemonte (9%), Abruzzo e Campania 
(8%), Toscana e Liguria (6%), Veneto, 
Lazio e Sardegna (5%).

Perché non si riesce ad affrontare 
con efficacia il problema?

Fondamentalmente perché non ab-

biamo una norma di riferimento. L’at-
tuale legge (n. 157) risale al 1992 ed è 
focalizzata sulla tutela della selvag-
gina, non sulla sua gestione. Anche 
quando si parla di danni il riferimen-
to è a quelli provocati dall’esercizio 
dell’attività venatoria e non a quelli 
causati dalla fauna selvatica. Pertanto 
manca la base normativa, la consape-
volezza culturale del problema.

Solo a livello comunitario, ad esem-
pio con la Direttiva habitat, si parla di 
danni causati dagli animali selvatici 
alle colture. La Direttiva puntualizza 
la necessità di contenere la prolifera-
zione dei selvatici nel caso il loro ec-
cessivo numero comprometta l’attivi-
tà agricola. E la sicurezza dei cittadi-
ni, aggiungo.

Quindi è necessaria una legge spe-
cifica.

Senza dubbio. Abbiamo presentato 
una proposta di legge non per risol-
vere il problema, ma per iniziare una 
discussione politica e culturale. La pro-
posta è stata presentata agli assessori 
regionali all’agricoltura, a molti presi-
denti di Regione e a tutti i gruppi par-
lamentari, oltre che al ministro del-
le politiche agricole dell’epoca, Gian 
Marco Centinaio. Registriamo positi-
vamente il coinvolgimento di altre or-
ganizzazioni agricole nella battaglia 
per affrontare una situazione ormai 
sfuggita di mano.

Al momento però dobbiamo dire che 

Gli incidenti stradali 
e i danni economici 
all’agricoltura provocati 
dai selvatici, a partire 
dai cinghiali, sono 
sempre più elevati. 
Non basta affidarsi 
alla caccia, occorrono 
interventi strutturali 

la politica «scappa» e intanto si conti-
nua a morire di incidenti causati da 
selvatici: bisogna avere il coraggio di 
rischiare qualche voto per dare rispo-
ste serie ai cittadini e agli agricoltori.

L’allungamento del periodo di cac-
cia e la predisposizione dei piani di 
abbattimento regionali può risolvere 
il problema?

A nostro avviso non si può affidare 
la gestione della proliferazione della 
fauna ai cacciatori. Si tratta di sporti-
vi che agiscono con modalità e mez-
zi legati all’esercizio di un hobby. Qui 
c’è un problema serio da risolvere mo-
bilitando risorse umane e strumenti 
adeguati, come ad esempio i carabi-
nieri forestali. È necessario individua-
re i branchi e intervenire con catture 
massive.

Non possono essere i cacciatori a far-
si carico dell’eliminazione di migliaia 
di animali come cinghiali ma anche 
ungulati, per non parlare delle specie 
invasive quali corvi e nutrie. Chi cac-
cerebbe corvi e nutrie? 

Il problema deve essere affronta-
to con serietà, stabilendo l’entità dei 
prelievi per ciascuna area geografica, 
organizzando lo smaltimento delle 
carcasse in modo conforme alle nor-
mative sanitarie, come accade per gli 
animali da reddito, e in definitiva ri-
portando il numero di animali selvatici 
a un livello compatibile con l’ambien-
te. Non va sottovalutato, oltre al dan-
no economico all’agricoltura e socia-
le a causa degli incidenti, quello am-
bientale. In alcune aree la voracità dei 
selvatici sta compromettendo la bio-
diversità.

Se in questa attività di controllo si 
vogliono reclutare anche i cacciatori 
lo si può fare, ma assicurando loro la 
possibilità di intervenire tutto l’anno 
e ricevendo un rimborso spese per i 
loro servizi. •

Dino Scanavino, presidente della Cia - 
Agricoltori Italiani
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