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Speciale caccia
La voliera e la riserva

Siamo in piena
stagione venatoria e tutti gli
appassionati di
caccia sono in
piena
attività.
Non mancano
come al solito polemiche e discussioni
sulla situazione della caccia al giorno
d’oggi, ma in quest’ultimo periodo l’attenzione si è concentrata sulla gestione della
voliera di Campolungo e della riserva di
caccia costituita dal Comune. La voliera è
stata costruita nel 2005 grazie a un finanziamento di euro 130.000 circa dell’Amministrazione Provinciale, quando il sindaco Pompei era anche assessore Provinciale
e sovrintendeva a tutte le faccende venatorie dell’ATC VT1, incarico che ha continuato a esercitare fino a poco tempo fa,
quando dopo una serie di forti contrasti è
stato eletto presidente il rappresentante
della Federcaccia Corsini. Il centro per
l’allevamento della selvaggina di Campolungo, condotto direttamente dal Comune,
doveva servire per il ripopolamento di
tutto l’ATC VT1, ma da quando è stato
realizzato nessun animale pare sia stato
lanciato, non solo nel territorio dell’ATC
VT1, ma neanche nel territorio del Comune di Bagnoregio; si dice infatti che la
selvaggina allevata sia stata lanciata solo
ed esclusivamente nella riserva creata dal
Comune con il supporto fondiario dei beni
della Fondazione Agosti, dove però si
caccia solo con l’acquisto di quote (euro
200 circa); in un primo tempo c’era una
persona addetta alla attività della voliera,

ora non si sa più bene chi provveda al nutrimento e alla pulizia degli animali e alla
manutenzione della struttura, né se c’è ancora selvaggina, dato che la rete sarebbe
danneggiata in più punti. Tra i cacciatori
circola la voce che la voliera sia infestata da
topi, vivi e morti, e che l’incubatoio dove
nascono i fagiani non sia più utilizzato, ma
che sempre più spesso si ricorra all’acquisto
di selvaggina presso allevamenti del comprensorio, sempre per il divertimento dei
quotisti, in massima parte sportivi che vengono da fuori, visto che la maggior parte dei
cacciatori “veraci” non apprezza questo tipo
di attività venatoria. Allora viene da chiedersi: quale interesse persegue quella struttura creata con soldi pubblici? Le persone
che ci lavorano chi sono e da chi sono pagate? Così come anche gli “accompagnatori”
della riserva. Una struttura che è stata finanziata perché ne beneficiasse un comprensorio, in realtà, viene utilizzata solo ed
esclusivamente a fini privati, senza che ci
sia un beneficio né per il territorio né per i
cacciatori sia dell’ATC VT1 sia del territorio di Bagnoregio poiché si fa uso della
voliera e della riserva come se si trattasse di
una tenuta di caccia privata! Ma sempre a
spese nostre. In questi giorni è stata pubblicata una delibera con cui il Comune affida
all’esterno la gestione del centro per l’allevamento di selvaggina e ripopolamento di
Campolungo stipulando un contratto d’appalto con imprenditori agricoli. Nell’interesse generale della comunità venatoria locale
seguiremo con attenzione gli sviluppi della
vicenda.
Luciano Silvestri

Tempo di cinghiali
Poco tempo fa si è svolta in Provincia
una riunione nel corso della quale si è
trattato il tema dello smaltimento del
pellame dei cinghiali a cui hanno partecipato i capisquadra del territorio provinciale. Erano presenti l’assessore Trapè e il dirigente
del settore Gianlo r enzo.
Da
quella riunione è
emerso che una
ditta specializzata
provvederà
allo smaltimento
di tali materiali,
provvedendo a svuotare il lunedì mattina i cassonetti appositi posizionati in
alcuni centri di raccolta del territorio
provinciale. Bagnoregio ospita uno di
questi centri di raccolta e sono arrivati
anche due appositi cassonetti, ma il
Comune non ha messo a disposizione
un punto di raccolta e i cassonetti stazionano dentro il cortile della scuola Media.
Se le squadre della
Teverina la domenica
sera decidessero di
portare tutto il pellame
dei cinghiali abbattuti
a Bagnoregio, dove lo depositerebbero?
I cacciatori pagano una quota per avere
questo servizio ed è giusto che il Comune provveda, sia perché è un loro diritto, sia per garantire le dovute condizioni igienico-sanitarie del territorio.

