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Oggetto: Posizione etica dell'Associazione in merito a fututi interventi sulla popolazione dei  
daini della Pineta di Classe (RA) 

In Italia la gestione della fauna selvatica avviene principalmente attraverso prelievi venatori, 
nonostante la stessa legge 157/92, “legge sulla caccia” preveda l'adozione di metodi ecologici non 
cruenti. 

Queste scelte politiche suscitano la disapprovazione di un numero sempre più cospicuo di persone, 
negli ultimi anni infatti i temi inerenti il rispetto e i diritti degli animali sono oggetto di attenzione 
di ampia parte della popolazione. L'edizione del Rapporto Italia Eurispes 2014 per questi motivi si è 
focalizzata proprio sul rapporto tra società umana e mondo animale, evidenziando come il 74,3% 
degli italiani sia contrario alla caccia.  

In Europa invece l’82% dei cittadini afferma di essere d’accordo che sia un dovere proteggere i 
diritti degli animali, qualunque siano i costi (fonte: Eurobarometro 225, giugno 2005, p.26). 

Nel 1999 l'UE in un protocollo allegato al trattato di Amsterdam ha stabilito che gli animali come 
"esseri senzienti", riconoscendoli come individui in grado di provare dolore e sofferenza. Questo 
principio è stato poi promosso nel Trattato di Lisbona, nell'art.13 imponendo al legislatore 
comunitario di tenere in considerazione tale status giuridico nel processo di formazione delle norme 
comunitarie. 

Nel programma quinquennale di gestione del daino (Dama dama) della Pineta di Classe 2014-2018, 
viene scritto: 

“[…] che in data 3/04/2014 veniva incontrato l'associazione Essere Animali, coadiuvata dal 
biologo dott. Samuele Venturini e dal veterinario dott. Fabio Dall'Osso. Dall'esame della realtà 
già descritta nella già citata deliberazione dello scorso anno, 242/2013, si concordava con la 
duplice necessità di: 
a) eradicare quegli esemplari ormai stanziatisi nelle aree problematiche, come meglio 
successivamente descritte, 
 
b) controllare l'aumento della popolazione vivente stabilmente all'interno delle aree protette, e 
che se gestiti possono rappresentare un valore aggiunto ai fini sociali: ludico o ricreativi, purchè 
in aree a basso impatto sulle attività economiche o sociali.” 

L’Associazione Essere Animali si reputa contraria all’abbattimento dei daini ma si impegna a 
sostenere la Provincia per l’impiego di metodi ecologici relativi alla gestione di questi 
ungulati. 

 


