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I risultati presentati nelle prossime slide sono il frutto di una ricerca 
realizzata per il Master in Comunicazione ‘Franco Prattico’ della SISSA 
di Trieste, sotto la supervisione della prof.ssa Stefania Operto e del prof. 
Andrea Mazzatenta. 
 
Il lavoro nasce della constatazione che l’incremento delle popolazioni di 
cinghiale e i danni procurati alle persone e alle coltivazioni hanno 
innescato dibattiti accesi tra gli abitanti, le associazioni locali, gli 
amministratori e gli enti di gestione ambientale.



1. incremento del numero e della 
distribuzione delle popolazioni di cinghiale 

2.generale aumento delle problematiche 
economiche sociali 

3.dibattiti accesi tra gli abitanti, gli 
amministratori e gli enti di gestione 
ambientale

ALLARME CINGHIALE?



Quando arrivano nella stampa, questi aspetti come vengono raccontati? 

Porsi questo quesito significa prendere in considerazione un fenomeno 
specifico (la questione cinghiale), parte di un tema più ampio che è la 
convivenza con gli altri animali, e indagare come viene rappresentato nel 
dibattito mediatico.



POSIZIONAMENTO RISPETTO  
A UN PROBLEMA GENERALE

TEMA: LA RELAZIONE TRA UMANI E ALTRE SPECIE 

IL FENOMENO: QUESTIONE CINGHIALE



POSIZIONAMENTO RISPETTO  
A UN PROBLEMA GENERALE
LA RAPPRESENTAZIONE: L’APPROCCIO AI FENOMENI È 
SEMPRE MEDIATO.  
 
CI SONO ARENE E ATTORI RILEVANTI: LA SCIENZA; LA 
STAMPA



Per capire di più ho fatto un “carotaggio”.  

Vediamo che cosa viene raccontato e come



METODO

SITO ONLINE DE IL CENTRO SEZIONE CHIETI 
PERIODO 2016-2019 
ARTICOLI CONSULTATI 326 
ANALISI QUANTITATIVA/QUALITATIVA



1. stampa rappresenta un elemento centrale nella 
costruzione della realtà sociale e del dibattito pubblico 

2. internet si è ormai affermato come secondo mezzo dopo 
TV per finalità informative



Ho preso 326 articoli pubblicati online fra il 2016 e il 2019, nella sezione 
de Il Centro. Quotidiano d’Abruzzo dedicata al distretto di Chieti.  
 
La stampa rappresenta un elemento centrale nella costruzione della realtà 
sociale e del dibattito pubblico, mentre internet si è ormai affermato come 
secondo mezzo dopo TV per finalità informative (Agcom). Da qui la scelta di 
prendere in considerazione il sito di un giornale.



ASPETTI INDAGATI

1. tipologia di argomenti 

2. soggetti protagonisti 

3. persone più menzionate o con più virgolettato 

4. istanze avanzate  

5. ricorrenza e colore della parole impiegate



Dall’analisi degli articoli è emerso un dibattito fortemente incentrato su  

1) affermare il problema: c’è una questione in corso, riguarda il qui e ora, 
necessita di una soluzione; 

2) affrontare il problema: è necessario trovare una soluzione efficace. 

Tutti i risultati, non importa se argomenti, protagonisti o parole, possono 
essere riordinati secondo questi due assi principali, come evidenziano le 
prossime slide (che riportano i risultati più significativi).



ARGOMENTI
4%

46% 51%
AFFERMARE  
IL PROBLEMA

Denunce 
Avvistamenti 
Incidenti 
Appelli e richieste 
Danni

AFFRONTARE  
IL PROBLEMA

Gestione faunistica* 
Provvedimenti 

Azioni legali 
Riunioni e incontri  

istituzionali

*Entro gestione faunistica rientrano tutte le notizie che parlano degli interventi di selecontrollo, le discussioni sulle 
modifiche al piano venatorio, quelle che riguardano le riserve.



PROTAGONISTI 

12%
7%

15%

28%

8%

31%

Cittadini: 
Danneggiati 
Abitanti 
Cacciatori  
Agricoltori

Amministratori locali

Associazioni locali

Figure tecniche: 
avvocati 
esperti scientifici

Anche in questo caso, le 
fette più ampie della torta 
sono costituite da soggetti 
che affermano un problema 
(cittadini, associazioni) e i 
soggetti chiamati ad 
affrontarlo (figure tecniche, 
amministratori).



PAROLE



Questo che cosa ci dice?



“Il conflitto con la fauna selvatica rappresenta la 
manifestazione simbolica di un conflitto sociale più profondo” 

Francine  Madden, Brian McQuinn, ‘Conservation’s blind spot’

1. più sociopolitica che biologica 

2. incentrata sulle normative e sulla gestione 
amministrativa della fauna  

3. fortemente orientata agli interessi e alla varietà dei 
lettori, di cui il giornale aspira ad essere cassa di 
risonanza

LA NARRAZIONE



In questo dibattito, il mondo scientifico è presente?  
 
Dal punto di vista quantitativo la risposta è poco. Gli esperti scientifici sono 
protagonisti nel 4% dei casi e la dimensione biologica del problema rappresenta 
circa l’1% dei topic.  
 
Se, però, scendiamo in dettaglio in questo 1% di notizie, notiamo che…



IL RUOLO DELLA SCIENZA

1. il sapere scientifico è una fonte accreditata di informazioni 
ed è distribuito tra i vari stakeholders che lo usano per 
avvalorare le proprie posizioni e il proprio operato. 

2. gli esperti e le istituzioni scientifiche sono un’autorità: 
ricoprono (o vengono investite di) un ruolo politico che può 
essere contestato.



Il grande pubblico riconosce l’autorevolezza del sapere scientifico e in esso cerca 
una chiave per comprendere la realtà.  
 
Tuttavia, quando entra nell’agorà, il sapere scientifico viene mediato dai suoi 
portavoce. Poiché questi sono parte della società, vengono investiti di un ruolo 
politico e sociale che possono avvertire come scomodo, ma che non possono 
ignorare.  
 
Oggi, essere una voce nell’agorà richiede consapevolezza dell’importanza della 
comunicazione.



Se guardiamo alla conservazione ambientale come a un’opera collettiva, la 
comunicazione diventa cruciale. Essa influisce pesantemente sulla distanza 
“percepita" tra istituzioni e cittadini e, quindi, sulla temperatura del dibattito. 
Per questo conoscere l’ecosistema informativo in cui ci si muove e pianificare 
una strategia comunicativa adeguata è fondamentale.  
 
Si può decidere se utilizzare o meno i media, ma deve essere una scelta, non una 
dimenticanza.



LA RELAZIONE TRA UMANI E CINGHIALI 



Il lavoro fin qui presentato rientra nell’ambito di studi che prendono in esame le 
relazioni tra esseri umani e altri animali. Fino ad ora, però, si è parlato 
soltanto di umani…dov’è finito il cinghiale?



CINGHIALE
Il protagonista invisibile



Come in una commedia in cui tutti gli attori in scena parlano e litigano per 
colpa del protagonista, ma lui non compare mai sul palco, negli articoli 
esaminati il ritratto del cinghiale è affidato a un insieme di tasselli che seguono 
quattro filoni narrativi ricorrenti.



IL CINGHIALE COME  
ALIENO

È successo a S.G., giovane donna di Vasto, venerdì sera che ha postato foto e 
Sos su facebook. «Sono almeno 15», ha scritto la ragazza. «Il branco ha 
imboccato la scorciatoia che porta verso la Marina sotto l’ospedale San Pio. 
Sono davvero tanti. Stanno invadendo la nostra città. Ci sono quasi più cinghiali 
che persone in giro la sera». Pochi minuti dopo sono arrivate altre segnalazioni 
dalla strada statale all’altezza di Casalbordino e dalla provinciale in zona San 
Lorenzo. 
  

Il Centro, 25/5/16



IL CINGHIALE COME  
PROBLEMA

«I cinghiali proliferano e si muovono indisturbati alla perenne ricerca di 
cibo, devastano i terreni coltivati con danni elevatissimi sia per le imprese 
sia per il paesaggio e sono inoltre un pericolo per la sicurezza stradale e 
l’incolumità dei cittadini». 

Il Centro, 7/8/16



IL CINGHIALE COME  
NEMICO

LANCIANO. Riunione oggi alla prefettura di Chieti sull’emergenza cinghiali. 
Gli oltre 40 sindaci del Sangro-Aventino e del Vastese che hanno giurato 
guerra contro gli ungulati incontrano la Regione e il prefetto Antonio Corona, 
al quale nei giorni scorsi, dopo un’assemblea a Lanciano, hanno consegnato 
una bozza di ordinanza di abbattimento degli animali in sovranumero, anche 
nelle aree protette e nelle riserve. Per i sindaci è questa l’unica soluzione 
possibile per limitare i danni alle colture e anche alle persone.  

Il Centro, 28/9/16



Paradossalmente, è proprio nel tentativo sensazionalistico, a volte persino 
sarcastico, con cui i giornalisti colorano il profilo del cinghiale che emerge il suo 
essere un soggetto dotato di volontà propria, a volte persino di personalità. 



IL CINGHIALE COME  
SOGGETTO

L’animale non è sembrato per nulla infastidito dai rumori e dalla presenza 
umana, anzi, così come racconta la signora Gargarella, «sembrava ci 
guardasse incuriosito, gironzolava attorno alla casa e non accennava ad 
andarsene». 

Il Centro, 2/7/17



Solo quando il cinghiale diventa premessa per l’apertura di una filiera della 
carne si trasforma in risorsa. Ma che un animale sia un problema da vivo e un 
bene solamente da morto, è indice che molto deve ancora essere fatto per passare 
da una convivenza conflittuale ad una pacifica.



L’alterità animale che vorremmo controllare, ridurre, 
manipolare e trasformare in risorsa non è altro che uno 

specchio deformato delle nostre azioni e di ciò che siamo 



Nel pensare alla nostra relazione col cinghiale in termini generali, dobbiamo 
ricordarci che ciò che stiamo osservando è l’onda lunga dell’influenza umana 
sull’ambiente e sulla dinamica delle popolazioni e che i problemi che imputiamo 
al cinghiale sono, semplicemente, la trasposizione nel mondo dei suidi di alcune 
delle maggiori problematiche legate ai sapiens: il sovrannumero e il conseguente 
impatto che ne deriva. Eppure, non solo non accetteremmo su di noi lo stesso 
tipo di controllo che riserviamo ai cinghiali, ma nemmeno lo stesso tipo di 
linguaggio. Questo che cosa racconta sul nostro rapporto con gli altri animali?


