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Perla Bsedellepecore
ndennlg;n
si attendono
- Un problema sentito nei centri dell'alto RuRUBICOI{E
6lcì"é, traAiricinalmente "patr,ia" di allevamenti ovicoli'
Ún-Je-tt"r" che aspetta gli indennizzi successivi all'abUàttmenlo Oicapi à causadalla "scrapie', una sorta di Bse
OeUlpecore.trcònsigliere regionaledi An LucaBartolini'
in-unTintelrogazionè, ripercorre la vicenda di alcuni al'
Évamenti ovÍri emitianbromagnoli che nel2002: in parlicol,are neUeprovince di Fbrli{esena, Re-ggio,.Modena.e
Boloma. sono stati colpiti dalla "Scrapie", un'en€et-atrte
trasrlGiUite dalle pecore, simile dta Bse. Gli allevatori
óftel'sono autodeiunciati per i casi awenuti nei loro
atie,trimènii, liinno dovuto abbattere non solo gli anfunali
colpiti ma anche quelli che dai test sanitari sono risultatl
eérieiicamentepiù sensibili alla malattia' ottenendo come
iimborso it soló valore di mercato delle pecore abbattute'
fn sedéeuropea aggiunge I'esponenteqi 4l' è in co-rsoin
lrooosiió.tin'e'stAriuan[e trattativa e la Regione.-Ma.tq
óliiíàlàtta oeeli indennizzi (àx]300 mila euro-complessivi
dtdittderc trl tutti gli allwatori) e i ritardi nella loro
attrinuzione, oltre a déterminare un forte rischio di chiu;ur;-per i* àziende,assumono la preoccupSnle.foyma,$i
disincentfuo all'autodenuncia". Bartolini cbietle atta
Ciunta regionale "se non giudichi opportuno difendere
ooestidtulatoti con la stessasolerzia-concui ha difeso gli
diievatori avicoli" e se, in attesa delle decisioni europee.
"intende indennizzarli con fondi propri".

I
l
I
l
I

I
I
I
i

II
i
l

iI
i

ì'
II

L

I
AGRICOLTURA

Data:
Sabato011A712006

IL RESTO DEL CARLII\O ED. FC

di Bartolini
Interrogazione
APPENNINO

glialleuatorirt
dndcnnúzate
Un'interrogazione sulla marrcata concessione di
contributi agfi attevatori ovini della -provincia di
F'orD-Cesena.L'ha presentata ierí alla Giunta
regionale detl'Emili-a Romagna it consigliere di
Atleanza Nazionale, Luca Bartolini. <Premesso che
I'esponente di An- alcuni
ùal?n02-domanda
allevamenti ovini sonn stati colpiti dalla malattia
'scrapie' (simile alla Bse) e che agli allevatori è
stato òrdinato di abbattere i capi ammalati,
risarcendoli solo per il valorc dì mercato delle
pecore abbattute, non ritenete oppoÉuno sopperire
èon i vostri fondi alh legittime richieste degli
in attesa di
allevatori danneggiati dllla'scrapie',
una rispcta della Unione EuroPea?>
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