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“INCONTRI RAVVICINATI” 

di Alessandra Borella 
 

 
CITTADINO 
Sta’ attacca’ amore, sta’ attacca’… sta’ attacca’… 

  
CITTADINO 

Ecco, abbiamo incontrato la famigliola di cinghiali, siamo a Spinaceto. 
  
CITTADINO 

Guarda che roba, oh, via Baldo degli Ubaldi… Guarda che bello, guarda come corre… 
  

ALESSANDRA BORELLA 
Sono arrivati anche nella Capitale, dove corrono indisturbati per le strade. Un 
cinghiale può pesare più di 100 chili, e un esemplare femmina può partorire fino a 12 

cuccioli per volta, più volte all’anno: hanno invaso l’Italia. Ce ne sono circa un milione, 
secondo le stime. Sono sempre in cerca di cibo e ogni anno provocano decine di 

milioni di euro di danni agli agricoltori e incidenti anche mortali. 
  

NICOLETTA QUINZIATO – PRESIDENTE COMITATO CITTADINI TOMBA DI 
NERONE (ROMA) 
L’anno scorso un ragazzo è morto su via Cassia nuova perché è stato preso in pieno 

da un cinghiale che attraversava la strada. 
  

ALBERTO FRAU – AGRONOMO, DIRETTORE COLDIRETTI VITERBO 
Io stesso l’altra sera ho investito… anzi, mi è venuto addosso un cinghiale, c’era mio 
figlio seduto dietro al seggiolino, e ho sterzato all’ultimo perché la botta è stata molto 

forte, è rientrato lo sportello. L’ultimo dato dava una ventina di morti in un anno e 
145 feriti nell’ultimo anno.  

  
ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 
Ma di fronte a questa emergenza, come possono difendersi i cittadini? 

  

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Questo è il risultato se abbandoni un territorio, ecco, ti ritrovi il cinghiale inferocito 

che si è riprodotto in maniera incontrollata su un terreno abbandonato, davanti la 

porta di casa, e viene a mangiarti i rifiuti che non vengono correttamente smaltiti. È 

un’emergenza nazionale, buonasera. Quello che non ci aspettavamo era di vederli 

scorrazzare per le vie della capitale. Ecco, l’amministrazione Raggi quali misure sta 

prendendo? In regione Lombardia un consigliere leghista ha addirittura proposto per 

contrastarli l’uso di archi e frecce. Qui invece a Roma un assessore sta proponendo la 

convivenza pacifica con il cinghiale. Ecco, però sorge un problema: chi è che va a 

parlare con il cinghiale inferocito? La nostra Alessandra Borella, non è che è andata lei 

a parlare, però l’ha incontrato.  
 
 

NICOLETTA QUINZIATO – PRESIDENTE COMITATO CITTADINI TOMBA DI 
NERONE (ROMA) 

Con i primi tepori li abbiamo già rivisti nel parco, addirittura… 
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ALESSANDRA BORELLA 

C’è il cinghiale? Dov’è? 
  

NICOLETTA QUINZIATO – PRESIDENTE COMITATO CITTADINI TOMBA DI 
NERONE (ROMA) 
Ecco, hai visto, è venuto a farci visita, voleva un po’ di popolarità anche lui, tanto se 

chiamiamo i vigili dicono che non possono fare niente… 
   

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 
Basta restare cinque minuti al parco e spunta il cinghiale: da nord a sud, hanno invaso 
la Capitale, attratti dai rifiuti.   

   
CITTADINA DI SPINACETO 

Siamo tornati come ai tempi del al medioevo, quando fuori dal villaggio c’erano le 
bestie feroci… 
  

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 
Per contrastarle in Lombardia si potranno cacciare anche con arco e frecce, suggerisce 

il consigliere regionale leghista Paolo Ghiroldi. A Roma invece i residenti non sanno 
ancora bene con che armi difendersi.   

  
CITTADINA DI SPINACETO 
Questa è la nostra arma, guarda, un bel bastone, perché ci hanno suggerito di 

batterlo sul terreno, come si fa in campagna con i serpenti. 
  

CITTADINA DI SPINACETO 
Considera che sabato sera mi sono fermata a metà di quelle mattonelle, perché il 
cinghiale era lì… 

  
CITTADINA 

Questi cinghiali sono veramente un incubo e veniamo costantemente attaccati sia 
sotto casa che nel parco. 
  

CITTADINE 
Quando accade scappiamo nel primo portone aperto. 

  
ALESSANDRA BORELLA 
E avete anche una trombetta?  

 
MAURIZIO GUBBIOTTI – PRESIDENTE ROMA NATURA, ENTE REGIONALE 

AREE NATURALI PROTETTE  
Noi oggi, come Roma Natura, iniziamo ad avere un numero di catture, quindi di capi 
sottratti  

 
ALESSANDRA BORELLA 

Ma sono i numeri previsti, 250 all’anno? 
 
MAURIZIO GUBBIOTTI – PRESIDENTE ROMA NATURA, ENTE REGIONALE 

AREE NATURALI PROTETTE  
Oggi siamo sul centinaio di capi che vengono catturati… 

 
PIERO GENOVESI – COORDINATORE PER LA FAUNA SELVATICA ISPRA, 

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 
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Non esiste alcuna tecnica diversa dalla rimozione, dall’abbattimento, dalla cattura e 

traslocazione che poi comunque va a finire nella soppressione dell’animale. Al 
momento non esiste alcuna tecnica di sterilizzazione applicabile al cinghiale. 

  
ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 
Intanto al Comune di Roma c’è chi propone corsi per formare i cittadini alla 

convivenza pacifica con il cinghiale.  
  

ALESSANDRA BORELLA 
Lei è l’uomo che sussurra ai cinghiali. Si può dire così? Come si fa a farsi amici i 
cinghiali? Me lo insegni che sono curiosa. 

 
MARCO ANTONINI – ASSESSORE ALL’AMBIENTE IX MUNICIPIO ROMA 

CAPITALE 
Ma io non faccio testo perché ogni anno c’ho incontri ravvicinati e quando dico 
ravvicinati intendo che mi capita di calpestarli… Ma si risolve tutto con il cinghiale che 

si sorprende, ti dà una guardata e scappa insomma…ecco… 
  

ALESSANDRA BORELLA 
Cioè quando lei incontra i cinghiali sono i cinghiali che scappano da lei? 

  
MARCO ANTONINI – ASSESSORE ALL’AMBIENTE IX MUNICIPIO ROMA 
CAPITALE 

Sempre. 
  

ALESSANDRA BORELLA 
Lei ha proposto all’Ispra, all’istituto, magari di fare dei corsi di formazione per questa 
convivenza pacifica... Che tipo di corsi? Teorie e tecniche dell’approccio al cinghiale? 

  
MARCO ANTONINI – ASSESSORE AMBIENTE IX MUNICIPIO ROMA CAPITALE 

No semplicemente in caso di attacco non scappare, ovviamente, non dare mai le 
spalle, ma mantenere la calma e arretrare. 
 

CITTADINE 
Ci viene da ridere perché quando ti vedi un animale di oltre cento chili che ti viene 

incontro correndo, l’istinto ti viene di urlare, girarti correre, scappare a gambe levate. 
  
ANTONIO FORGIONE – CITTADINO AGGREDITO 

Un venerdì alle 11 e mezzo del mattino, mi sono trovato una femmina di cinghiale che 
ha caricato prima il mio cane…  

 
ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 
E poi ha aggredito anche lui. «Trauma al ginocchio sinistro provocato da uno scontro 

con un cinghiale».  
 

ANTONIO FORGIONE – CITTADINO AGGREDITO 
È stata un’esperienza veramente brutta. 
 

ALESSANDRA BORELLA 
Ma cosa le hanno detto i medici quando lei ha detto “ho avuto una lotta col cinghiale”? 

 
ANTONIO FORGIONE – CITTADINO AGGREDITO 

All’inizio si sono messi a ridere, un po’ come tutti, perché comunque… non ci si crede… 
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MARZO ZACCARONI – ZOOLOGO DIP. BIOLOGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI FIRENZE 

Se è un maschio, un verro, con le zanne di 10-15 centimetri che sono praticamente 
delle lame, se riesce a prenderti bene, può anche ucciderti. Il morso di un cinghiale è 
un morso che spacca le ossa. 

 
MARCO MONTALDO – CITTADINO AGGREDITO (VIGILE DEL FUOCO) 

Un maschio, con du’ zanne così…  
 
ALESSANDRA BORELLA 

Sì i maschi hanno le zanne lunghe. 
 

ANTONIO FORGIONE – CITTADINO AGGREDITO 
Era una cosa esagerata, se mi veniva addosso non lo so che mi faceva… Fatto sta che 
puntava a me, anche nella carica, il cane già non c’era più, puntava a me. 

  
RAGAZZA – FIGLIA DI VERONIQUE BURRASCANO 

Io ho visto proprio il cinghiale che mi ha notato e ha cominciato a correre. Ho avuto 
attacco di panico, brutto. 

  
VERONIQUE BURRASCANO – CITTADINA DI SPINACETO 
Ho chiamato il 113, dopo l’attacco di mia figlia, che mi ha passato i vigili, e i vigili di 

zona, poi da lì vabbè, vabbé una serie di telefonate…. Alla forestale, alla polizia…  
  

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 
Il problema è questo. Individuare chi tra le istituzioni se ne dovrebbe occupare. 
 

POLIZIA MUNICIPALE AL TELEFONO 
 

ALESSANDRA BORELLA 
Noi proviamo a chiamare il comune 
 

COMUNE DI ROMA AL TELEFONO 
 

ALESSANDRA BORELLA 
Pronto? 
 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 
Proviamo con i forestali. 

  
VERONIQUE BURRASCANO 
Che dobbiamo fare? 

  
CARABINIERI FORESTALI AL TELEFONO  

Veramente… niente. Conosciamo il problema, stiamo aspettando anche noi di capire 
come si deve intervenire, perché non lo sappiamo. È lo Stato che dovrebbe 
intervenire… e quindi… solo che 

  
VERONIQUE BURRASCANO 

Eh ma scusate, voi chi siete, ma lo Stato chi è? Io so che voi dovreste avere i mezzi 
per catturarli questi cinghiali… 
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CARABINIERI FORESTALI AL TELEFONO 

Ma ce li devono dare i mezzi… 
  

VERONIQUE BURRASCANO 
Eh, ma chi ve li deve dare? 
  

CARABINIERI FORESTALI AL TELEFONO 
Eh... Appunto lo Stato, ai vari uffici… 

  
VERONIQUE BURRASCANO 
Dio, sono confusa… 

 
PIERO GENOVESI – COORDINATORE PER LA FAUNA SELVATICA ISPRA, 

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 
Devono intervenire quelle che erano una volta le guardie provinciali, adesso 
afferiscono alle, alla città metropolitana. 

  
ALESSANDRA BORELLA 

Quante sono queste guardie provinciali? 
  

PIERO GENOVESI – COORDINATORE PER LA FAUNA SELVATICA ISPRA, 
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE 
Diverse decine, loro hanno detto noi possiamo intervenire ma innanzitutto dovete dirci 

che la competenza è nostra, e poi dovete darci i mezzi. 
 

ALESSANDRA BORELLA FUORI CAMPO 
Ricapitolando: in città si chiama la polizia municipale, la competenza faunistica è della 
Regione, e devono intervenire le ex guardie provinciali che sono oggi della Città 

metropolitana. Più la Asl. Se invece siamo nelle aree protette ci sono 34 guardiaparchi 
per 16mila ettari. E nel frattempo il cinghiale se l’è svignata.  

  
ALESSANDRA BORELLA 
Quindi, alla fine, chi interviene? 

  
NICOLETTA QUINZIATO – PRESIDENTE COMITATO CITTADINI TOMBA DI 

NERONE (ROMA) 
Non si sa… È un mistero. 
  

ANDREA BRUTTI – RESPOSABILE FAUNA SELVATIVA ENPA, ENTE NAZIONALE 
PER LA PROTEZIONE ANIMALI 

C’è da chi li tocca e va lì per dargli il panino a chi urla perché ha paura e corre. 
Qualcuno ci aiuta a capire effettivamente, che cosa bisogna fare? Questo vuoto 
istituzionale, di fatto, non porta a niente. 

  
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Insomma se un cittadino è alle prese con un cinghiale inferocito che fa, chiama, chi 

risponde, se risponde, passa il cerino in mano all’altro. Insomma paiono un po’ tutti 

disorientati, anche dalla proposta dell’assessore che propone la convivenza pacifica.  

Sembrano un po’ tutti storditi da un protocollo che è molto complesso, che c’è ma è 

fermo, perché manca la firma di un dirigente del dipartimento Ambiente del comune di 

Roma, e prevedrebbe, prevedrebbe che dopo la segnalazione si fanno i sopralluoghi, si 

convoca un tavolo e poi si organizza l’intervento di rimozione: attraverso una 
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trappola, con anestetico se serve, purtroppo, anche in casi estremi anche 

l’abbattimento. E in questo, è stata messa su in piedi una task force, una task force 

composta da uomini di: Roma Capitale, polizia locale, quelli della città Metropolitana, 

della Asl, dell’Istituto Zooprofilattico, dell’Istituto Superiore di Sanità, i guardiaparco e 

altre forze dell’ordine. Ecco, questo sempre se qualcuno, però, poi risponde al 

telefono. Nel frattempo il cinghiale può darsi chieda la cittadinanza.  
 
 

 
 


