Confederazione Italiana Agricoltori della Liguria

Genova, 27 luglio 2020

Egr. Signori Sindaci
dei Comuni della Liguria
_____________________

Egregio Sindaco,
come Lei ben sa la nostra Organizzazione ha da tempo avviato un’ azione di costante
pressione sulle Istituzioni, affinché si affronti in modo strutturale il tema dei danni da fauna
selvatica alla agricoltura e non solo.
A molte di queste iniziative abbiamo avuto anche una forte adesione da parte delle
Amministrazioni locali, chiamate spesso ad essere i primi interlocutori a fronte di questi
problemi.
Inutile dire che quanto fino ad oggi concretamente ottenuto è largamente insufficiente a dare
una prospettiva di soluzione, o almeno mitigazione del problema.
Non è nostra intenzione far venir meno l’impegno e la determinazione in questa battaglia,
mantenendo alto l’interesse verso l’obiettivo di rendere gestibile il problema, ormai
decisamente fuori controllo.
Siamo convinti che si potranno conseguire adeguati risultati se il problema non sarà
considerato un problema dell’ agricoltura o dell’ entroterra, ma una questione ormai di
interesse più vasto che coinvolge vari aspetti: rispetto per il lavoro agricolo, conservazione del
territorio e della biodiversità, sicurezza stradale e non ultima sicurezza sanitaria.
Le nostre proposte sono note, riportiamo in sintesi le principali
•

Modifica della Legge 157 sulla caccia

•

Piano di controllo straordinario di durata triennale

•

Diffusione del sistema di cattura con le gabbie
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Per dare sostanza e peso a questa impellente necessità di affrontare il tema, vogliamo rendere
evidente l’impatto della presenza incontrollata e pervasiva dei selvatici sul territorio. Abbiamo
così deciso di rendere VISIBILE il disagio attraverso la raccolta di testimonianze del danno,
utilizzando la strumentazione che l’innovazione ci mette a disposizione.
Un numero di telefono : 324 6289489 (Whatsapp / Telegram / SMS) ed un indirizzo mail
dannidaselvatici@gmail.com dove inviare le foto e la descrizione dell’evento (data luogo ecc).
A disposizione di agricoltori, cittadini, amministratori locali.
Vogliamo dare voce e visibilità all’enorme disagio che nessuno sta raccogliendo in modo serio
e concreto.
Le chiediamo la collaborazione per dare voce e diffondere l’informazione affinché ci sia la
dovuta attenzione al tema e finalmente le istituzioni, Regione in testa, si impegnino
concretamente a fornire soluzioni concrete.
Certi delle Sua sensibilità.
Cordiali saluti

Il Presidente Regionale
Aldo Alberto

Il Presidente Provinciale
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