
Data:
Giovedi 23rca2o07 IL RESTO DEL CARLTNO ED. FC

Estratto da pagina:

5

ttrt soÍll

? (IATTACCO al Parco n*
I 

'zionab 
delle Foreste Ca-

t--t sentinesi Monte Fdtero-
na e Camoirna e al smo presidente
L.Fs sacifúnt I p*,iao PTt
dieÉ regionalè l-rica Bartolinl è
Íuro e dleno. Osctro del conten-Ogpttodel

prur reo, a zuo direr di aver di-
óhiútao alla stampachetali ce[u-
rìe serrlorrc qlerpgrtare denam allc
casse ddl'emminisUpziorne dcl par'-
co ouando a malmena comDcnsa-
no ímsd del uasfono &glíwen-
mrri anineli afrdati ad una im-
presa di aasponi dt ftwn>.

IL PROBLEIIIA del sowapopola-
mento dei cinghieli in Appennino
e-$ei 4qni onsquenti.al bosco e

olture agrarL è de circa 20
anni, sorto gli occbi
diruniAtalpropo.
sitq a suo tempq
l'Ente paro' dopo
un cenBr[rento e il
tcomfupdioinvol-
str€ inutilmente
pi Atc interesseti,
sodsela stradadifu

,
a

a

I

vorire questo metodo di crntra
dei cinghiali on leollaborazione
deeili asicoltori dei tre venanti
mfo iornente mlpiti dall'invasio-
ne dei cinshiali nei loro terreni.
In accordòon i servizi veterinari
dell'Ausl @nspet€nti salse la stra-
da di procedcre alla macdlazione
deicapi catnratipresso il naccllo

elParco si i ci
'accuse del coruigliere Bartolini (An) gttarye sal tavolo del governalore

BANDÙ.II

zultare periolme non solo Per i
cinghiali (It€r i pimli) ma per la
r€stante fiuna protettar lupo om-
prcso che, secondo Bartolini, sa--r€bberimasto 

intrappolato in uno
di questi recinti.

IL CAPIOGRIIPPIO rqionale di

An non risparmia il presidente del

fu€ - dociato-in una interrogr
zrote alla presidenza dell'assem-
blea lqislaiiva dcll'Emilia Roma-
sne- il presunto meltraîîamento
éi cinSùiili e di akra fiuna sehnrti-
ca del Darm.
Brtolini si scaglia ;1jtrASO
oontFo la pratica. di 

l-oo*tult" ."a.i"racatturaf€icinghialt . rt rr_ _r______r_
ói .oooi-6": b b€Éti€ clre srP in
do lur" viciti aaUa sovriuilrumero. Ccì
leOdaziog,e fry; si r^lsano trappole
te: traPpole, que$
messe rn campo (lat
pro, rodimcnteli che rai chiudo-
no automaticamerte a gùigliotti-
na al passagio di fruna selvatica
attirata da eschor echepossonori-

mmunde di hemilcuore ristntt-
tumto e adibito a qucto sryo.
Dd resto in molti pachi nazbnali

e regionali europei vrge la pratica
ddla caccia di sd€zione (poco ama-
ta dallamaggioranza dei mciatori
chevedono nei selenori una caîe-
goriadi privilegiati) con lhbbani-
mento progratrrlneÎo dercapr-rn sG
wannum€rq in partiotare bestie
qntnnee attrmalete. In lglia sono
poche le esperienze di abbanimen-
ii sel€tdvi-tr€i pcchi e sono effet-
trEte sopmnuno per i caPi affeni
da pericolose patologie, come di-
mosnrano gli esempi del Gran Pa-
radisoe dello Stelvio.

m)nfrmCru il disorsoper il
cinchiale. enimale per cui non va-
le la-pratib ddh sefczbne ma del-
la'caaiata con la girata'. Ma fim-
Dossibilità di fireciare dentro il
ir*og - non solo perché la lege
non lo pefm€ttE ma ancne percne
la caccia al cinghiale è invasiva e
deleteria per il resto della fiuna -
ba indono I'ente Daroo delle Fore
ste Cascntinesi Monte Faltemna e
C,ampigna a mntenere i cirryhiali
in esubem con il uretodo di camt-
rìa @n le arypole.
Ora Bartolini censrua sgv€rarrretr-
te qucsto metodo e ipot*za nella
slra Bterogatnone ((l1aouìe a vrc
legali, amnchè questa barbua pra-
tica venga immediatamentc abban-
donnap.

AMBIENTE
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"Fermate quella sfiage di cinghiali"
VAt BIDBT{Tts - Sfucia in un'interrosazione
del presidente di Alleanza NazionaÈ larca
Berblini, la cattura dei cingtidi. Il consiglie-
reregionalc, inhtti, gi è rirólo dta $unta pcr
chiedere spiegazioni sulla cattura eti circa-90
cinghieti all'interno del hrco Na-
zionale delle Pore$e Cascntincsi,
Monte Falterona e Campigna.
lQuello che corteSo - spiega-Barte
lin! - sono i metodi con cui l'Bste
opera. Per catturare gli esemphri,
dihtti, yctrgono utilizzate rudfoen-
tali traprpole che si chiudono autu
maticamente a gbigliottina d pa*
sagso della huna sclrntica, attihúa
da esche che vepgono po*c in loco senza la
neccssaria-sorregliau di personde adeguata-
mente addeúraúo e prirro delh altrettanto ne-
cesclria abilibzione- Bd è anche - va nranti -
da evidenziare che l'utilízzo di tali gabbie può
cagionare serie ferite ed un notercie streú ai
capi inprigionúi, srrrza didinzione di specie,

tanb è ytro che pare siano rinasú intrappola
ti non solo cinghiali, ga pure altri Tinali tn
cui penino un esemplare di lupo. &nza con-
trye che possono wnini a trware contempora
neamente nelh stessa gebbia singhinli di di-

vena pcuafim cd i più piccoli fini-
re orrendamente calpeddi e uccisi.
Non basasse la potta a ghiglidtina
tahrulh ftrisce o decapità l'àninale
sotbshrto. Ma i toni di Bartolini
oon acoennano a placarsi, anzi s'i-
naspriscono atrcor di più. .Qtresti
ftrhudi capl di hnna sclvatica -
dice - sono portati d macello comú-

nde di Premilcuot'e dove sono sot-
topodi ad utcriori angberie Dappprima ven-
gono rinchíusi in una gabbia le cuì pareti, tra
mite un meccaoistno costruito all'uopo, vrn-
gono Srdte sull'animale, imms[ilizzrndsls s
di scguito, do'po atr,oci sofferenze dwute sia
dlo shes che alle ferite che si auto inducono,
uccisi. Cosl, al neo presidente dcl Parco che

dichiara come la cattura della frum in guesio-
ne sen a per portare denam alle casse de[,am-
ministrazione del hrco mcdesimo, wrrei ri-
battere dicendo che a malapena riesce a oom-
p€nsare i coúi di trasporto ffdati, ohretutto,

ad un'impresa di Arezor. Foni delle doman-
de per il consigliere di An è dunsue un ob
bligo. Si chiede e chiede allora olde a se tale
attiyità sia svolh nel pieno rispetto delle leg-
gí, se il&rco, prima di effettuar€ qreste cat-
!ure, abbia eff€ttuato appositi censimenti sul-
la sehaggina. rVbrrei sapere alhed - ag$ue
ge - sc esidono tutte le autorizzazioni anni-
nistratívr e saitarig se i servizi veterinari
delle Arsl di Forli e Cesena sono al corrente
di questí maltrdtamenti. Ancora, se sia stato
interpellato l'lnfs e, se sl, sc sia stata ritascia-
b una qualche altorizzuione a procederer.
\A quhdi a ooncludere Bartolini: .Mi chiedo
sc non sia ipotizzabile penino il reaúo di nal-
trattameuto di aninali e se non sie il caso di
cen$rare tali comportanenti tramite via le-
gali. In ulttrg, mi domando sc noo sia op
portuno chiedere all'Ente Farco di rifondere
i danni arrecati rimettendo nuwi capi di sel-
vaggina al poso di quelli catturatir.-

Michela Macori

1)ciltoafk.
eúhis{fler

èffi
perSadlio

aúeunhryA'
Ctngbld Sono 30 qrrefli r.rccisi finora
af Parco l,latonab per risolvwe il
prcblerna della sorafioflamcnto degli
urqgulati
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Parco nazionale e Aush <Regolari le catture di cinghiali>
opazionisono $nlte conla aWaborasionc del
I Cotp Fnestale dcllo Suto e i uctiri ileltEn-
te Psco sotn sni inseúti nei Wppt ili lcoaro
í$ituiti dal Ministna delî Anbinu pa Ia reda-
zioîu MIe linee guida per la gxtiotu ilel cin-
ghiole nelle aree fioune. I tecnici si sentotn a
Mto e con In coscieruatanEuilla dioprare se-
condomendologie apFvwte e setaa. d.antn al-

Iafanw sehntica. sSolo îeceftIcîrente - nnti-
nua h nota - sotto stau a niate le camtre rcl
oeÉonte rcmagrclo del parco (daw ad ogi s*
no stfti catfitrati solo 18 cínghiali) ed è staa ao-
ztiaa unfase Eeritnenule per la macelluiottc
di tali animahi... úe pratedc anclu ilrnni*
ragio dello stress animale atîcmefro spectfvfu
aflol$ bioùimiúo. In stmo raccordo con il
seruizin oeterirurio di Fnlì i capi caattati wn-
gotn manllati nelmnanb ilihnilame. In-
fw il dnumsnto deftnisce <<ridicola, infondato
d offensizn>> la nnizia iprtaa neltintnoga-
zione di Bamlini delh camna di un esemolue
dilup allinterno diun chiusino di aztttna.

OscerBandini

SECCA E PUNTUALE la risputa congiun-
m delle strufitre umíche del Patto Nazionale
e M smsizio Vaqinarb dellAusl di Fnk all

e del cotsigliav rcgiorwle lnca
Bartolini in merbo alla camtm dei cfughioli aU
inarno ilelparco. I tecnicicontest(mo punto per
pînrro le affatuzinri ilcl cottsigliae regionalc
diAnricordcndo clv Ic canne som inizioed
2M3 rclz,ersaflte tnccno del parco dooe Ia i-
nniore di soganntneru ilci cinghfuli stma
pwuando danni hrymtissimi agli ogtbohúi e
allecosistmw dellarcn fioteto.. <Il progran-
ma dcl Parco - precisa la naa - è stuo ap
ptwdto twn sola ilalll$iwo nazianalc ilella

Fauw Sehntica e dal Ministeto ilellAntbiente
ttw amhc iloi cmqeteni Smtizi Veteriwri Au-
sldi Fnke delCasatinou, Come dimostraan-
cheilcaso giadiziaúo del Parco delcrclt.Scso
<lc cattute wlle aree prueae sono piennmentc
Iqinino>.In ffii.nellcfasi dicnnura ilei cin-

sano pr*axi ben 3 wterbúri e tuae le

SALUTE


