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AGRICOLTURA. EMILIA-R.: PESTE SUINA
GRAVE EMERGENZA, RISCHIAMO

(DIRE) Bologna, 10 dic. - Il pericolo peste suina c'e' e rischia

di falcidiare gli allevamenti dell'Emilia-Romagna. Parola

dell'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi, che ha

giustificato in questo modo, oggi al question time, la deroga

agli spostamenti dei cacciatori per le braccate anti-cinghiali.

"Non e' piu' possibile sottovalutare la grave emergenza che

rischiamo- dice Mammi- la pesta suina puo' portare danni

irreversibili al settore zootecnico. Quando dovessimo trovarla

sara' gia' troppo tardi. La peste suina- ricorda ancora- e' gia'

in Europa, ed e' possibile che arrivi attraverso gli spostamenti

degli animali, in particolare i cinghiale". Per questo la

Regione, gia' quando era zona arancione, ha chiesto ed ottenuto

una deroga per permettere ai cacciatori di spostarsi tra un

Comune e l'altro e anche da altre regioni per organizzare le

braccate. Quella deroga, precisa pero' Mammi, "e' stata concessa

solo per l'attivita' venatoria nei confronti dei cinghiali, non

per altre specie". Il fatto che il cacciatore si tenga l'animale

una volta abbattuto "non inficia il fatto che sia una attivita'

di pubblica utilita', anzi il fatto che la Regione non debba

farsi carico dello smaltimento comporta un onere in meno per

l'erario regionale".

L'assessore ha risposto ad una domanda della consigliera dei

Verdi Silvia Zamboni sul "far west" a causa della caccia

registrato in alcune zone della regione, dove i residenti hanno

denunciato spari vicino alle case. Ma anche su focolai di Covid

come quelli registrati a Ventasso, sull'Appennino reggiano, nati

a quanto pare da una battuta di caccia. Ma quello, obietta Mammi,

"e' un fatto accaduto un mese fa, precedente alla deroga che

abbiamo concesso". Le "perplessita' rimangono" ribatte pero'

Zamboni: "Che il focolaio sia scoppiato prima della deroga non

cambia la sostanza, c'e' comunque il rischio di far nascere

focolai Covid".

(Bil/ Dire)
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