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Lupi, il Wwf scrive al sindaco Chie
TERRANUOVA

Dopo l'ennesimo episodio ai danni di
pecore e di allevatori della zona, il sin-
daco di Terranuova Sergio Chienni
aveva chiesto provvedimenti all'asses-
sore regionale Remaschi affinché, qua-
lora ci fosse stato davvero un numero
di lupi non compatibile con il conte-
sto, fossero presi i provvedimenti che
sono nella disponibilità delle politiche
regionali.
Con una lettera il Wwf si è rivolto al
primo cittadino di Terranuova, all'as-
sessore regionale all'agricoltura e al
presidente della Regione Toscana En-
rico Rossi, per fare chiarezza ricordan-
do come, nonostante gli sforzi, com-
piuti in diverse aree della Regione, di

gestire efficacemente il problema della
presenza dei lupi, pare che le istituzio-
ni più immediatamente coinvolte non
siano al corrente sia dei dati disponibi-
li sul fenomeno sia dei rimedi già speri-
mentati che possono, nella stragrande
maggioranza dei casi, costituire un'ef-
ficace difesa e prevenzione dalle preda-
zioni.
"Ci riferiamo ai cani da guardia e ai
ricoveri notturni, insieme alle recinzio-
ni elettrificate.
E ove non dovessero bastare queste
soluzioni - si legge nella missiva del
Wwf - ci sarebbero gli indennizzi che
la Regione elargisce a determinate
condizioni. La pericolosità dei lupi,
appare alquanto immotivata: casi di

e alla Regione
aggressione non sono ancora mai sta-
ti registrati in tempi moderni sia a livel-
lo nazionale che europeo mentre, per
ironia della sorte, i casi di attacco di
animali domestici all'uomo sono fre-
quenti, e ben docuunentati".
La lettera si conclude con l'auspico
del Wwf che vi sia uno sforzo maggio-
re per aumentare il grado di compren-
sione del fenomeno e di consapevolez-
za dei sindaci e di tutti quei soggetti
che interloquiscono con le attività pro-
duttive e con i cittadini per implemen-
tare rapidamente ed efficacemente le
misure di prevenzione e difesa e per
rassicurare rispetto a inesistenti perico-
li.
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