
 
ORSI, CINGHIALI, CAMOSCI D’ABRUZZO  

Nota dell’Associazione “I Lupi dell’Appennino” basa ta su un’indagine degli attivisti  
 
      Quei cinghiali delle pianure mitteleuropee che negli anni passati sono stati introdotti in 
quantità nelle nostre montagne (non solo d’Abruzzo) e si riproducono freneticamente (non 
solo una volta l’anno), calando nottetempo a divorare ogni prodotto della campagna, sono 
sicuramente una vera piaga. Ma di chi mai sarà la colpa? Dei parchi, dei naturalisti, 
oppure delle organizzazioni venatorie che li avevano acquistati e liberati ovunque? E 
perché non riconoscere che, senza sparare fuori tempo e fuori luogo, sarebbe possibile 
catturarli con altri mezzi a cura e spese dei cacciatori, e poi trasportarli altrove, magari in 
lontane zone incolte dove farebbero minor danno?  
      Le soluzioni all’italiana, come sempre comode per pochi, sono le più assurde, e 
comunque non hanno mai funzionato. Cacciare nei parchi? E’ quello che molti sparatori 
vorrebbero, e del resto costituisce la più chiara ammissione del loro fallimento: perché vuol 
dire che nei territori aperti alla caccia non c’è ormai quasi più nulla da abbattere. E poi, 
sparare nei santuari protetti è una vera bestemmia e una palese contraddizione: spaventa 
gli animali proprio là dove si dovrebbe lasciarli in pace, ne aumenta la “distanza di fuga”, 
mette in pericolo il pubblico amante della natura che viene nei Parchi per godere di pace e 
silenzio, e rende infine assai più difficile l’avvistamento della fauna. E che dire dei 
“selecontrollori”? Hanno forse soddisfatto contadini e visitatori dei Parchi, contribuito a 
ridurre il bracconaggio, risolto il problema cinghiale? Perfino i cacciatori seri criticano le 
maniacali pressioni per fare battute con squadre e cani nel periodo autunnale, proprio 
nelle zone più tranquille e delicate: che senso ha dire che si ama e rispetta la natura, e poi 
mettere a rischio senza scrupoli la sopravvivenza di orsi e lupi, linci e gatti selvatici? 
      Quest’anno poi l’Abruzzo ha deciso di anticipare la caccia al cinghiale al 7 ottobre 
nonostante il 2012 sia stato un anno disastroso per gli incendi, di proporzioni bibliche, con 
la perdita di decine di migliaia di ettari di boschi e la morte di milioni di animali appartenenti 
alla fauna selvatica. Autorizzando inoltre la caccia alle seguenti specie di uccelli 
(ghiandaia, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, moriglione, marzaiola, gallinella 
d’acqua, porciglione e pavoncella) fino a febbraio 2013. Questo nonostante dubbi di 
legittimità espressi dai giudici amministrativi del TAR e l’ondata di sdegno unanime 
dell’opinione pubblica contro questa barbara, inutile, anacronistica, crudele attività 
venatoria esercitata da una sparuta minoranza. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
Nell'ultimo decennio si calcola siano 

stati uccisi circa una cinquantina di 

individui di Orso marsicano (quasi la 

metà degli esemplari stimati a inizio 

secolo), ma i dati esatti e i referti 

necroscopici, benchè più volte 

richiesti, non sono mai stati resi noti 

dalle autorità competenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La regione Abruzzo obietta di essersi impegnata a evitare le battute al cinghiale per non 
mettere a rischio l’orso marsicano, ma sembra non rendersi conto del fatto che il disturbo 
arrecato dalla caccia d’ottobre ai margini del Parco, mentre il plantigrado si alimenta prima 
dell’inverno, è comunque rischioso, e fonte di danni obiettivi irreparabili. Perché gli orsi 
spaventati, costretti a spostarsi, fuggire e nascondersi, disperdono più energie di quante 
non ne riescano ad accumulare, e affrontano quindi con minori riserve di grasso la 
stagione fredda, compromettendo così il successo della riproduzione e talvolta la stessa 
sopravvivenza. La regione si conferma quindi, sia pure in degna compagnia, “maglia nera” 
della conservazione della natura. Sono lontani i tempi in cui, verso la fine del secolo 
scorso, questo stesso Abruzzo rappresentava avanguardia e innovazione: creando Parchi, 
proteggendo grandi predatori e alberi monumentali, e attraendo con forza magnetica un 
ecoturismo internazionale di eccellenza. 
      Nell’ultimo decennio, la popolazione dell’Orso marsicano si è dimezzata, e non certo 
per cause naturali, come qualcuno voleva far credere. In compenso sono stati spesi in 
ricerche e attività connesse oltre 25 milioni di Euro tra fondi comunitari, pubblici e privati. 
Ma con quali risultati? A dieci anni di distanza, non si hanno elementi certi né sul numero 
degli orsi, né sul loro vero areale, né è mai stato individuato e punito uno solo dei loro 
assassini. E soprattutto, non sono state stroncate alla radice le cause di questo declino. 
      Si sentono i responsabili grondare di soddisfazione perché quest’anno sono stati 
contati 8 orsacchiotti, supponendo poi che magari siano anche di più, forse 10 o 12: ma 
quanti potranno davvero sopravvivere? Forse 4 o 5, se tutto andrà bene: e dunque non 
saremo troppo al di sopra del minimo storico dei 3 orsacchiotti registrato nell’anno 2011. 
Del resto, notizie ottimistiche ufficiali vengono diffuse anche sul Camoscio d’Abruzzo, 
essendone stati contati oltre 500 individui: ma non erano già oltre 700 una decina d’anni 
fa? Come mai la popolazione del Parco, protetta ormai da circa un secolo, rivela una 
consistenza decrescente? E come mai questa consistenza viene oggi superata sia da 
quella del Gran Sasso che da quella della Majella, montagne dove questo magnifico 
animale è tornato a vivere da appena vent’anni? Si ha l’impressione che i proclami positivi 



di cui il Parco ci inonda a giorni alterni siano piuttosto disperati messaggi di speranza… O 
peggio, che rappresentino segnali “politici”, come quando nell’Italia in crisi acuta si sentiva 
spergiurare che tutto andava benissimo. 
      L’unica cosa indubitabile è che nel Parco d’Abruzzo oggi avanzano alla grande tutte le 
forze contrarie all’orso, al camoscio e alla natura stessa: speculazione edilizia, tagli 
forestali, invasione pseudoturistica e “vacche sacre”, ormai le vere padrone assolute del 
territorio. Se c’era qualcuno che poteva impedirlo, è stato scrupolosamente eliminato, 
come si fa con i magistrati scomodi. Esattamente come avvenne dieci anni fa al Direttore 
storico del Parco, quello che l’aveva salvato dalla rovina e l’aveva portato alla ribalta 
internazionale, trasformandolo quasi in un mito. Allontanato con infamia, sommerso da 
poderose macchine del fango, anche se è poi risultato innocente delle gravi colpe 
attribuitegli. Ma attenzione, di questo non si deve parlare. Oggi la cosiddetta “vicenda F.T.” 
è ancora off-limits e no-speak-zone. C’è da chiedersi perché? E’ ben noto che il Direttore 
Soprintendente del Parco era l’unico vero esperto in grado di fronteggiare la sfida della 
conservazione dell’Orso marsicano, ma aveva un torto gravissimo: non apparteneva ad 
alcun gruppo di potere, era indipendente e incorruttibile, da 33 anni bloccava l’assalto alla 
diligenza e da lungo tempo ostacolava quella predazione rapace dei fondi europei, che poi 
si è puntualmente scatenata, a vantaggio non certo degli orsi, ma solo di alcune carriere. 
Così politici e accademici, pseudo-ambientalisti e scribacchini, ricercatori invidiosi e 
sparatori repressi, tagliatori forestali, allevatori semibradi e camorristi costruttori sono stati 
tutti uniti e concordi sulla strategia da seguire: un personaggio del genere va 
assolutamente cancellato. Non è mai esistito, e non deve neppure essere nominato: 
occorre far scomparire al più presto anche i suoi lavori, libri, articoli e documentari 
sull’orso, gettandone a marcire un po’ e bruciando tutto il resto.  
      Il risultato di questa “normalizzazione” è oggi evidente. A tutti, complimenti vivissimi… 
 

Salerno, 27 agosto 2012 
Achille Cristiani 
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