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La Coldiretti Alessandria lancia
l’allarme per gli attacchi dei lupi
Anche in collina e pianura, ai danni degli allevamenti di
bestiame, e chiede piani di controllo del predatore

ALESSANDRIA. La Coldiretti lancia l'allarme sulle predazioni dei lupi
sul territorio provinciale, anche in collina e pianura, ai danni degli
allevamenti di bestiame, e chiede piani di controllo del predatore.

"Tornano a lanciare il grido d’allarme soprattutto la Val Borbera nel
novese, il territorio dell’ovadese e la Val Curone nel tortonese",
sostiene l'associazione dopo che nei giorni scorsi è stata ascoltata
dalla V Commissione del Consiglio regionale.

"Abbiamo chiesto alla Regione di tornare ad essere protagonista
diretta della gestione del lupo – spiega il Presidente Coldiretti
Alessandria Mauro Bianco – attuando misure di prevenzione e
mitigazione ma anche azioni tempestive di contenimento di lupi e
ibridi per consentire ai pastori e agli allevatori di svolgere l’attività
produttiva in sicurezza. Sul fronte indennizzi, inoltre, nel 2021 si
passerà al risarcimento diretto da parte della Regione; al riguardo
abbiamo chiesto un iter semplice e snello per le domande e
indennizzi rapidi in caso di danni diretti e indiretti, anche nelle aree
collinari”.

Mandrie e greggi sarebbero sempre più a rischio.

“Dopo i ripetuti attacchi dei cinghiali e i danni causati dai caprioli,
anche i lupi minacciano gli allevamenti delle zone interne – afferma
il Direttore della Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo –. La
situazione sta diventando sempre più critica, tanto da minacciare la
sopravvivenza stessa delle aziende e, con essa, la manutenzione del
territorio, con i conseguenti rischi dal punto di vista economico e
ambientale. Se si parla di equilibrio è giusto sottolineare che
proprio il cinghiale si è rivelato essere la preda principale del lupo e
quando sono disponibili prede selvatiche tende a preferirle al
bestiame ma resta il fatto che per Coldiretti la situazione si fa
sempre più preoccupante per il fatto che i lupi, come i cinghiali,
arrivano a spingersi sino ai centri abitati: ciò rappresenta un serio
problema di sicurezza delle persone, oltre che delle greggi”.

Per arginare la situazione Coldiretti torna a chiedere un’efficace
politica di controllo della fauna selvatica concedendo nel contempo
risarcimenti rapidi agli allevatore ed agricoltori che hanno subito
danni.

“Si parla tanto di rilancio delle zone svantaggiate e di aiuto per chi
cerca di far crescere le aree più emarginate – concludono Bianco e
Rampazzo – ma tutti questi elementi stanno determinando un clima
di grave sfiducia fra gli allevatori che si sentono profondamente
penalizzati e condizionati da ambientalismo ed animalismo che,
invece di garantire la preservazione della “specie lupo”, tendono a
renderne insostenibile la coesistenza con chi attraverso sforzi
enormi presidia e tutela il territorio, con costi ben superiori ai
benefici”.

Secondo Coldiretti, le soluzioni possibili da impiegare
congiuntamente sono prevedere misure che permettano di censire
sempre con più attenzione gli esemplari per localizzare gli habitat e
i popolamenti, ristabilendo una presenza sostenibile per il territorio
e le attività agricole.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I perché dei nostri lettori

Argomenti

Paola, (TO)

LEGGI TOPNEWS

a solo 1€ al mese

Perché mio papà la leggeva tutti i giorni. Perché a quattro
anni mia mamma mi ha scoperto mentre leggevo a voce
alta le parole sulla Stampa. Perché è un giornale
internazionale.Perché ci trovo le notizie e i racconti della
mia città.

“

Alessandria

La Stampa

America’s Cup, questa notte Luna Rossa ci riprova

Sponsorizzato

La Repubblica per Taffix | Sponsorizzato

Prima di incontrare persone, si raccomanda l’uso di questo
prodotto antivirale scientificamente approvato

Sponsorizzato

Mazda | Sponsorizzato

Mazda CX-30 2021. Richiedi un preventivo.

Sponsorizzato

White | Sponsored

Scopri il sito di WHITE con oltre
200 marchi

Offertarapida.it | Sponsored

Hai difficoltà a salire le scale?
Questo prodotto è la soluzione!

Sponsorizzato

Slim Fold Treadmill | Sponsorizzato

Sapevi già di questa tenedenza nel fitness?

Record di decessi a causa del Covid. Mai tanti
morti dal dopoguerra. +21% in un anno

Covid, quattro regioni e due province verso il
rosso. Possibile la chiusura di tutte le scuole

Brescia come Bergamo un anno fa: lo scandalo
della mancata chiusura

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta Solvay, in mano ai
pm anche le cartelle cliniche
dei lavoratori

Aral, l’assemblea dei sindaci non decide sugli
ex amministratori

IL TRUCCO DEL FESTIVAL “Un po’ di
gommina per dare un mosso leggero ai
capelli”

TUTTI I VIDEO

Bugo senza filtri sul litigio con
Morgan confessa cosa è successo a
un anno di distanza

Il primo incontro tra un F35 a
decollo verticale e la portaerei
Cavour. Riuscito l'"appontaggio"

Tom Cruise finisce su Tik Tok ma è
un falso creato con l'intelligenza
artificiale, i video dopo milioni di
click spariscono per mistero

TOPNEWS - PRIMO PIANO

La guida allo shopping del
Gruppo Gedi i

OFFERTE

Le migliori offerte Amazon:
tecnologia a prezzi scontatissimi

Auricolari Aukey a soli euro
16,99 con custodia di ricarica

VAI ALL'OFFERTA

OFFERTE

Le offerte sui prodotti per casa e
cucina che usi ogni giorno

Svelto Classico, pastiglie per
lavastoviglie, 224 lavaggi
(Û0,09/unità)

VAI ALL'OFFERTA

Scrivi alla redazione Pubblicità Dati Societari Contatti Privacy Sede Codice Etico

GNN - GEDI gruppo editoriale S.p.A. Codice Fiscale 06598550587 P.iva 01578251009

GIAMPIERO CARBONE

PUBBLICATO IL

17 Febbraio 2021

  

MENU TOP NEWS ABBONATI LORENZOVAY

LE NOSTRE HOMEPAGE

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvQB3RCPaZEKaU50PkPG2Tka9qjm1akBqIUdALT_Ul3eZzg_6rviCfAHAh9NohHe-Ioyp4T40vBWfrxACuHKreLH4IKDD1LvDnDmK16_hnqfcRdIUekZCalpYFLwiQsjBe7IVgcXzrUzDioR3XUoY-sesu1duwQ2oCBIMPQFqCgEKkkCunX8H3QtcpHKoBfVSKWXcfn1f-gE_yrT55uJ0Vx75E-h-R_bG5saFdX1XefygpgdVe3O9SkeDkjVOxUeCAbDCYvxFaW3WKRSU6dzuE1ukqn3Md-YPrjmmtDZj3f6I2vtCzDIGmNF4u-vejfkw9Z&sai=AMfl-YRErFLat1617wd9QFLOp4ItX7yrY2sdKDRS28Ohm59nC_1MmihytgJd2aIb0Y7TGJYen7Ynuz7p8SenXknKDfpzbFJqfScuSiunrVnXXaCeoeo86IWxYgJ_MufD5d4&sig=Cg0ArKJSzBHXBZZ93QmZEAE&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N4199.157625A.MANZONIC.S.P.A._GM/B25417570.296958038;dc_trk_aid=490313490;dc_trk_cid=146833999;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=1;gdpr_consent=CPCcHKfPCcLcBB7D5BITBPCsAP_AAH_AAAAAHetf_X_fb39j-_59_9t0eY1f9_7_v-0zjhfds-8Nyf_X_L8X42M7vF36pq4KuR4Eu3LBIQFlHOHUTUmw6okVrTPsak2Mr7NKJ7LEinMbe2dYGHtfn91TuZKYr_7s___z__-__v__79f_r-3_3_vp9X---_e_V399xKB3QBJhqXwEWYljgSTRpVCiBCFcSHQCgAooRhaJrCAlcFOyuAj1BAwAQGoCMCIEGIKMWAQAAAQBJREBIAeCARAEQCAAEAKkBCAAiYBBYAWBgEAAoBoWIEUAQgSEGRwVHKYEBEi0UE8lYAlF3sYYQhlFgBQKP6KjARKEAAAA;ltd=
https://www.lastampa.it/speciale/alessandria/cronache-dal-cristo
https://www.lastampa.it/alessandria/appuntamenti
https://www.lastampa.it/speciale/alessandria/scuola
https://www.lastampa.it/alessandria/sport
https://www.lastampa.it/alessandria/2021/02/17/news/la-coldiretti-alessandria-lancia-l-allarme-per-gli-attacchi-dei-lupi-1.39919809
https://www.awin1.com/awclick.php?gid=348577&mid=9417&awinaffid=578913&linkid=2718092&clickref=&p=https://www.lastampa.it/edicola/manager?service=purchase&urlToken=lstnztn3m1e&productId=STAMP_TN1M.00&source=ATP_CARD&wt_g=ATP_CARD.card.recensioni.TERM.3M1TN.&externalSuccessBackUrl=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Ftopnews&externalFailBackUrl=https%3A%2F%2Fwww.lastampa.it%2Fedicola%2Ferrore.jsp
https://www.lastampa.it/argomenti/alessandria
https://www.lastampa.it/mare/2021/02/19/news/america-s-cup-questa-notte-luna-rossa-ci-riprova-1.39929153
https://www.lastampa.it/mare/2021/02/19/news/america-s-cup-questa-notte-luna-rossa-ci-riprova-1.39929153
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%202:
https://www.repubblica.it/esteri/2020/11/25/news/israele_arriva_lo_spray_nasale_contro_il_covid_e_la_notizia_finisce_anche_sui_siti_iraniani-275792741/?utm_campaign=taffix_12_2020&utm_medium=cpc&utm_source=taboola&utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=Italy+-+La+Repubbica+-+Desktop&tblci=GiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCCzzlIokfqmmtWD9PbCAQ#tblciGiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCCzzlIokfqmmtWD9PbCAQ
https://www.repubblica.it/esteri/2020/11/25/news/israele_arriva_lo_spray_nasale_contro_il_covid_e_la_notizia_finisce_anche_sui_siti_iraniani-275792741/?utm_campaign=taffix_12_2020&utm_medium=cpc&utm_source=taboola&utm_source=taboola&utm_medium=referral&utm_campaign=Italy+-+La+Repubbica+-+Desktop&tblci=GiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCCzzlIokfqmmtWD9PbCAQ#tblciGiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCCzzlIokfqmmtWD9PbCAQ
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%203:
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076312046&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082745124&ord=%5BCACHEBUSTER%5D&utm_source=Manzoni_IT&utm_medium=CPC&utm_campaign=2021_02_CX-30_Febbraio-Marzo_391870&utm_content=Click_A.Manzoni%2526C.S.p.A._NetworkTaboola_retargeting_richiedipreventivo&utm_term=1076312046&tblci=GiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCDl-1EosMWjtMG0vfXBAQ#tblciGiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCDl-1EosMWjtMG0vfXBAQ
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076312046&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082745124&ord=%5BCACHEBUSTER%5D&utm_source=Manzoni_IT&utm_medium=CPC&utm_campaign=2021_02_CX-30_Febbraio-Marzo_391870&utm_content=Click_A.Manzoni%2526C.S.p.A._NetworkTaboola_retargeting_richiedipreventivo&utm_term=1076312046&tblci=GiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCDl-1EosMWjtMG0vfXBAQ#tblciGiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCDl-1EosMWjtMG0vfXBAQ
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
http://www.whiteshow.com/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCDz0VMo-py15YG6wvQt#tblciGiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCDz0VMo-py15YG6wvQt
http://www.whiteshow.com/?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCDz0VMo-py15YG6wvQt#tblciGiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCDz0VMo-py15YG6wvQt
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%204:
https://www.offertarapida.it/montascale-aiuto-nella-scelta/?utm_content=6411-im_280-ad_hai_difficolt_a_sal-bs_vid&utm_img=280-121-vdt-sta_gen-np-nt-nb-not&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=sta_gen-2002684-de-pr-prp_compare_prices&utm_ctype=vid&utm_term=1120499#tblciGiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCCFnUIoyIu-s-P67uMB
https://www.offertarapida.it/montascale-aiuto-nella-scelta/?utm_content=6411-im_280-ad_hai_difficolt_a_sal-bs_vid&utm_img=280-121-vdt-sta_gen-np-nt-nb-not&utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_campaign=sta_gen-2002684-de-pr-prp_compare_prices&utm_ctype=vid&utm_term=1120499#tblciGiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCCFnUIoyIu-s-P67uMB
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gedi-lastampa&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20%7C%20Card%205:
https://kalaishop.com/GymFormSlimFold/?utm_source=Taboola&utm_term=gedi-lastampa_1120499&utm_content=2972689115&utm_medium=referral&utm_campaign=Slim+Fold+Treadmill+02.18.21+-+Desktop&Src=17F&Camp=1C327P&tblci=GiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCDCvlMo-eqR642z0NfhAQ#tblciGiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCDCvlMo-eqR642z0NfhAQ
https://kalaishop.com/GymFormSlimFold/?utm_source=Taboola&utm_term=gedi-lastampa_1120499&utm_content=2972689115&utm_medium=referral&utm_campaign=Slim+Fold+Treadmill+02.18.21+-+Desktop&Src=17F&Camp=1C327P&tblci=GiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCDCvlMo-eqR642z0NfhAQ#tblciGiCFdgCFCKLkowlOiUpe4lu1H-bDVh7BOOVYLQpK3ORTlCDCvlMo-eqR642z0NfhAQ
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/03/05/news/record-di-decessi-a-causa-del-covid-mai-tanti-morti-dal-dopoguerra-21-in-un-anno-1.39986875
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/03/05/news/covid-italia-verso-la-chiusura-di-tutte-le-scuole-1.39986858
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/03/05/news/brescia-come-bergamo-un-anno-fa-lo-scandalo-della-mancata-chiusura-1.39986543
https://video.lastampa.it/dossier/sanremo-2021/bugo-senza-fitri-sul-litigio-con-morgan-confessa-cosa-e-successo-a-un-anno-di-distanza/128902/129040
https://video.lastampa.it/dossier/sanremo-2021/bugo-senza-fitri-sul-litigio-con-morgan-confessa-cosa-e-successo-a-un-anno-di-distanza/128902/129040
https://video.lastampa.it/cronaca/il-primo-incontro-tra-un-f35-a-decollo-verticale-e-la-portaerei-cavour-riuscito-l-appontaggio/128853/128991
https://video.lastampa.it/cronaca/il-primo-incontro-tra-un-f35-a-decollo-verticale-e-la-portaerei-cavour-riuscito-l-appontaggio/128853/128991
https://video.lastampa.it/spettacoli/tom-cruise-finisce-su-tik-tok-ma-e-un-falso-creato-con-l-intelligenza-artificiale-i-video-dopo-milioni-di-click-spariscono-per-mistero/128824/128962
https://video.lastampa.it/spettacoli/tom-cruise-finisce-su-tik-tok-ma-e-un-falso-creato-con-l-intelligenza-artificiale-i-video-dopo-milioni-di-click-spariscono-per-mistero/128824/128962
https://www.consigli.it/le-migliori-offerte-della-settimana-su-amazon/
https://www.consigli.it/le-migliori-offerte-della-settimana-su-amazon/
https://www.consigli.it/offerte-prodotti-casa/
https://www.consigli.it/offerte-prodotti-casa/
https://www.lastampa.it/utility/2019/07/01/news/scrivi-1.36519606
https://www.lastampa.it/utility/2019/07/01/news/pubblicita-1.36519041
https://www.lastampa.it/utility/2019/07/01/news/dati-societari-1.36537167
https://www.lastampa.it/edicola/assistenza/richiesta.jsp
https://www.lastampa.it/utility/2019/07/01/news/sede-1.36537292
https://www.lastampa.it/static/policy/
http://www.gedispa.it/it/
https://www.lastampa.it/topnews
https://www.lastampa.it/
https://www.lastampa.it/edicola/home.jsp?ref=lastampa.abbonati.tntop_off
https://www.lastampa.it/edicola/edicola.jsp
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.lastampa.it/utility/2019/07/01/news/scrivi-1.36519606

