
 
 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO LAV PADOVA & GRIG VENETO 

 

LA LAV PADOVA LANCIA UNA PETIZIONE PER IL CONTENIMENTO INCRUENTO DEI 

CINGHIALI DEI COLLI EUGANEI 

 

E’ giunto il momento di voltare pagina per sempre con i cinghiali dei Colli Euganei che da quasi quindici 

anni vengono uccisi nel Parco Regionale; un caso che ha assunto carattere di un vero massacro. 

Quattordici anni di attività, dal lontano 2001, quattordici anni di fallimenti, e il contatore delle uccisioni 

schizzato alle stelle, che tra un paio d’anni raggiungeranno presumibilmente quota diecimila animali uccisi 

(670 nel solo 2013 e oltre 800 nel 2014, destinati ad aumentare). 

Nessun capriccio o ideologia ambientalista, ma valutazioni equilibrate dei fatti e dimostrazioni tecnico-

scientifiche alla mano: trappole autoscattanti (chiusini) e carabine hanno fallito, in modo inequivocabile. 

Gli animali ci sono e continueranno ad esserci e conseguentemente i danni all’imprenditoria agricola. 

Arrivati a questo punto è necessario, ma ancor più desiderabile, un piano B, una terza via, lontana sia 

dall’eccidio di migliaia animali, sia dal lasciar precipitare la situazione disinteressandosene. 

Richieste accesso agli atti di ogni sorta e anni di ricerche instancabili hanno convinto le associazioni che 

l’unica strada efficace e innovativa sia quella della sterilizzazione farmacologica dei cinghiali. 

Se il controllo della fertilità venisse preso in considerazione il Parco Colli Euganei sarebbe il primo in 

Europa ad adottare una politica di controllo non cruento degli animali e ciò contribuirebbe a promuovere 

l’immagine di un parco moderno e quella di gestori lungimiranti, oltre a permettere finalmente di fare dei 

passi avanti sul piano del contenimento numerico dei cinghiali. 

Considerato il carattere innovativo del progetto, si potrà chiedere di accedere ad un programma di 

finanziamento per l’Ambiente LIFE Plus, istituito dalla Commissione Europea. 

Nell’estate 2014 delegati delle associazioni protezioniste hanno avuto un colloquio con la direzione dell’Ente 

Parco Colli Euganei, esponendo le proprie ragioni e proposte sostitutive degli abbattimenti. 

All’estero, in particolare nel mondo anglosassone, sono state implementate da diversi anni metodologie 

innovative per la gestione della fauna selvatica. Accreditate da un’ampia letteratura scientifica, stanno dando 

prova di indubbia efficacia unita a positivi riscontri sociali conseguenti al loro carattere incruento, coerente 

peraltro con le modalità operative che dovrebbero caratterizzare un Parco protetto. 

Pertanto la LAV Padova ha redatto una petizione, già in corso di distribuzione e sottoscrizione, con la quale 

si chiede alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e all’Ente Parco di attuare entro il 2015 progetti di 

contenimento incruento dei cinghiali dei Colli Euganei basati sulla sterilizzazione. 

La petizione segna l’inizio di una nuova mobilitazione inter-associativa per i cinghiali dei Colli Euganei. 

Un vecchio proverbio africano recita “Chi vuole sul serio qualcosa trova una strada, gli altri una scusa.” 

Regione Veneto, Provincia di Padova ed Ente Parco vorranno vederla questa strada? 

 

LAV – Lega Anti Vivisezione Padova 

 

GrIG – Gruppo di Intervento Giuridico sez. Veneto 



 


