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NÀ~~E"'OO~_ICA 30 SETTEMBRE 2018 

Siena provincia 

Tane d~lle nutrie: è gUerra 
· ·6olo perifiumi»: .· 
del ConSorti~ bònifica in Valdich~ 

.... • •:.l 

Il caso 
i 

l 

Quando esondò il Foenna · 
a ~Tnalunga :-'·era il primo 
gennaio 2006 ..: v.en~e 

1 s~bito puntato il dito sugli 

\ 
.. argini groviera' a causa 
delle nutrie che 

) 
popo~vano ~a.~ona 
Venl'!e a_nche aperta 
un'inchiesta della 
magistratura 

.· l 

PERICOLO Forse una tana ·di nutrie ha.calisib, il ~edlmerito 
lungo l'argfrye del1Juine {fOto d'archivio}" • · · -

t . ~ - ' • . • • 

· , . L'~CO è ltingò: dalle nuniè . · ru,:formè e profondità, adesso·gli unanota,ilConsò'i'ZioAltoVaÌctar-· 

( 
agli istriéi, dalle volpi ai ~i a cui · operai e i tecnici sono al lavorò per no ha destinato circa 50.000. euro 

· vanno aggiunte, probabilmente, al- SlStenuire il prima possibile le si- all'eliminazione del periçOloso «ef-
1 1 tre speçie. Si torna a parlate nuova- · tuazioni da sanare. «Con lo .sfiùcio fette groviel!l». L'elenco .delleope-
. i mente di anin:~ali:selvatici ma, in dell'erba e il ·diradamento· delle · r.izioni in atto si concentra'nèl ter- · 

1 
l questo caso, il rife$.;1ento non è al . piante, in prossimità di fiumi e tor~ rito~o· pella VSldichiana Senesc:.e 

1 / perico~~ c~ e questi possono causa- renti - .spiega, 'il Presidente Paolo Aretma:, ~ 'S~o a A1-on~ulcm-
, 1 re a chi gwda sulle strade'o alle col- Tambunni - còme ogni anno, ab- n:J sull Allaccmnte di ~lDlStra e 

tivazioni del nostro territorio.-Sta- biamo trovato tane'che possono es- s . Torrente Esse a FotaDo ~ella 
l volta la fàuna selvatica fuiisce nella. sere autentici labirinti o addirittu~ Ch18D8, sul .To~nte Muc~ a 

ra éunicoli paSSànti~ Un problema Cortona. In lista di.~ttesa c'è~ T o~-
' . lente d'ingrandimento perché met- . s~rio soprattutto al passaggio di rente F~e~ ~ SÌJi!Ù!lllga. .Ma il 

terebbe a dura-prova la uresistetl- una piena: si può arrivare alla for- Consomo lia già .llJ!~Clpato che «la . 
. za» dei corsi d'acqua generando la . di.fran . al 11 di . guerra alle tane, lDlZUlta dalla Val-
formazione delle tane che potreb- . Dl.I)Zlon~ . e e ero ~ sp~n- dichiana, sarà presto. eStesa anèhe ~ 
bero compromettere la solidità e la de «; argrm con ~nseguente USCita açli alni territori». «L'intervento è • 
stabilità degli · · · con conse- . dell acqua~ sup !lormale percor- .PIUttosto laborioso- dice Tamburi-

. _ . arguu . . · so ed .enormi dal1Dl a terreru, case e ni - occorre effettuate uno scavo · 
guenze potenZialmente pencolose. persono), Ed è già corsa contro il · eriffi l' tità d 1 dann 
Pro~rio per questo il Consorzio di tempo perché la stagione autunna- ~t~ dall~e C::cavate daua fàu~ 
Bonifiell: Alto Valdarno ~ ap:no le presto sarà P.ienamenu: nel1.vo. na selvatica che papola 'le rive dei 
la «caccta alla tana». EVlde~te Anche se con il meteo, s1 sa, hm- corsid'acquaepoicompattare-ade-
dalla manuteD?ione ordjJiaria: ·dei prevedibilità è un aspetto da tene- · guatamente l'argine>~. .• 
fiumi e «Scavi>) di varie dimensio- . re in considerazione. Come riporta · L.S • . 

------~ .... \3 .. • ... : --------- ·-----
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I lupisqrànano pecore vicino ai paesi 
«Ora serve l'abbattimento mirato>> . 

. . . 

Vivarelli (Ate): <<Dec~ioni immèdiate, a rischio qllevatori e-'sicureZza~? 
I LUPI ADESSO attaccano e 
sbranano greggi di p_ecore pure a 
pochi metri da abitazioni e strut
ture turistiche; come avvenuto 
giovedl notte Vicino alle Terme di 
Rapolano. Cosl l'allarme non ri
guarda più soltadto gli allevatori 
ma anche la sicurezza di cittadini 
e turisti. E' forte, di conseguenia, 
la presa di posizione di Roberto 
Vivarelli, Presidente dell'Ambito· · 
territoriale . di caccia 3 Siena 
Nord «L'ennesima strage di peco- . 
re da parte di lupi perpretrata .a 
danno la scorsa settimana della fa- · 
miglia Sanna·e om dell'allevatore 
Simone Valentini, a cui va la no
stra solidarietà - spie~ Vivarelli 
- dimostra che il problema del 
contenimento di questo predato
re è .purtroppo ancom irrisolto. 
Chi teorizzava che la presenza del 
lupo potesse riequilibmre la densi
tà degli ungulàti deve prendere a t
to che questo predatore si nutre 
con danni enormi ai nostri alleva
tori ovini e bovini. Su questo do
vrebbero riflettere alcune posizio
ni di certi ambientalisti esaspemti · 
e solo in cerca di facile pubblicità 

SCO~SOLA TO L'alle~tore Simone Valenti n i tra gli animali sgozzati dall'asSalto dei lupi 

a danno dei nostri allevatori». 

VIV ARELU fa qualche esempio 
concreto. «Le province autonome 
di Trento e Bolzano avevano ema-

nato provvedimenti · legislativi 
per iniziare a contenere il fenome
no lupo, con abbanimènti mimti. 
La Regione Toscana stava seguen
do questa strada, quando il Mini
stero dell' ~mbiente ha impugna-

- to i provvedimenti, nonostante 
ad agosto il Ministero dell'agricol
tura, in un inéontro pubblico, 
avesse mssicumto in tem senese 

gli allevatori e i cacciatori. Incon
tro che gli organizzatori avevano 
molto enfatizzato spemndo in un 
intervento risolutivo del mini
stro. Purtroppo, a oggi, Ìispeno al
le promesse e mssicurazioni del 
ministro dell'agrièoltura assistia-

. mo all'ennesima strage di ovini in 
temi senese· e d un immobilismo 
sul ·pianò nazionale su problema 

lupo. Sulle misure da prendere 
per contenere il fenomeno ormai 
devastante per i nostri allevatori è 
prevalente l'opinione del · .mini
stro dell'Ambiente, nettamente 
contmria a piani di !lbbattimento 
.seppur c.ontenuti numericanien: 
te. Nel periodo di caccia_àl cin
ghiale - aggiunge Vivarelli - ab
biamo avuto segnalazione di attac-

Roberto VlVarelll 

.A ·Monteroni 
Il primo attacco di questi 

·.·giorni è di domenica 16 
settembre ai. danni 
dèll'azienda dei fratelli ·. · 
Sanna a Monteroni. 

. ·n bl"lancio: venti pecore 
uccise e cinquanta ferite 

A .Rap~~no 
Mercoledì notte nuovo 
attacco dei lupi, stavolta ai 
danni dell'azienda agricola . 
·'La Pievina' tra Asciano e 
Rapolano. l predatori hanno 
saltato la recinzione 
e sbranato sei ovini 

co da lupo a cani ~ seguito cop. 
consegueÌlze mortali e il fano ci 
sta preoccupando anche per JZiri
columità· dei nostri cacciatori. 
L 'Ate è pronto, se si sblocca ]a si
tuazione, a.mettere a disposizicmc 

.- le proprie cÒmpeterize· e a forinàre 
gratuitamente opem.tori. in còn
trollo di·contenimentò del lupo. 

Roberto Bo11doni 
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