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      Mino Taricco 
                 _______________________________ 

          Senatore    
 

          Pregiatissimo Gianpaolo Vallardi 

Presidente Commissione Agricoltura Senato 
 

Roma, 17.04.2019 

 

Gentile Presidente, 

 

      sono a chiederTi formalmente di verificare la possibilità di ottenere l’autorizzazione per un 

Affare Assegnato sul tema della presenza e gestione di selvatici ed in particolare dei cinghiali sui 

nostri territori. 

 

In questi anni abbiamo assistito ad una crescita esponenziale di danni, di aggressioni e degli 

incidenti che causano purtroppo anche vittime, è il risultato della incontrollata proliferazione di 

animali selvatici, in particolare della specie cinghiale, con una diffusione che ormai si estende 

dalle campagne alle città, con aumento delle richieste di risarcimento danni da parte delle imprese 

agricole e dei conduttori di fondi agricoli. Per tali incombenze si attinge ai fondi derivanti dalle 

tasse regionali pagate dai cacciatori che potrebbero essere meglio utilizzate per la gestione 

faunistica e ripristino di habitat da parte dei comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia 

e dei Comprensori Alpini. 

 

Negli ultimi dieci anni il numero dei selvatici ed in particolare dei cinghiali presenti in Italia è 

praticamente raddoppiato, secondo le stime organizzazioni professionali agricole, con conseguenza 

di distruzione di raccolti agricoli, di sterminano gli animali allevati, di incidenti stradali per un 

totale di danni crescente. 

 

La sicurezza stessa nelle aree rurali e urbane è a rischio per il loro proliferare con l’invasione di 

campi coltivati, centri abitati, strade ed anche autostrade dove rappresentano un grave pericolo 

per le cose e le persone.  

 

Tale approfondimento, potendosi avvalere di dati scientifici, statistiche e approfondimenti, anche 

attraverso specifiche audizioni delle Associazioni, delle Organizzazioni e degli Enti interessati a 

tale problematica, deve essere propedeutica alla possibilità di giungere a proposte condivise che 

tengano unite salvaguardia faunistica, tutela dei territori e rispetto del lavoro agricolo ed 

eventualmente ad avviare l'iter di modifica dell'attuale quadro normativo. 

 

Grato per l’attenzione. 

 

                                                                                                               Mino Taricco   
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