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BRENZONE.Dopol’episodiodelcagnolinodiunadonnaazzannato,tornal’allarmeungulati:«Daottobreètuttobloccatoenonsiorganizzanopiùusciteperabbatterli»

«Cinghiali fuoricontrollo:vannoeliminati»
IlsindacoBenedetti:«Senonsipuòpiùnemmeno
passeggiaretranquilli, lasituazioneèmoltograve
Sonoanimalidaeradicaremalaburocraziaci ferma»

«Nellaquestionedelcontrollo
deicinghiali,cisonodueaspetti
datenereinconsiderazione:
l'economiaagricolaperil
comprensoriodelBaldo,unitaa
quellaturisticaGarda.
Entrambestannosubendo
danniincalcolabilie,
soprattutto,lasicurezzadei

cittadiniedeituristiche
frequentanoinostriterritori.
Tuttoquestovienemessoin
pericolodaicinghiali»,hadettoil
sindacodiBrenzone.«IlBaldoè
HortusEuropaeancheperle
incredibilivarietàdiorchidee,ma
sappiamochequestianimali
stanno"arando"ipascoliestanno

distruggendopurelafloradel
Baldo,oppureno?Rovinanoil
lavoro,faticosoedencomiabile,
deimalgari,chemantengonoil
territoriomontano.Addiritturain
unulivetoaridossodellaspiaggia,
aBrenzone,questebestiehanno
scavatointornoallepiantediulivo
finoacomprometterleeafarne
caderealcune. Ituristisempredi
piùvisitanoinostripaesiperla
bellezzadell'entroterra,nonsolo
perlaspiaggiaeil lago.Dobbiamo
forsepensaredimetterelungoi
nostrisentieri icartellidipericolo
perlapossibilitàdi incontrarei
cinghiali?»,chiude
provocatoriamenteilsindaco.G.M.

Cinghiali:dalBaldoalGardasonosemprepiùunpericoloperlepersoneelecolture

«Rovinanoipascoli
edistruggonogliuliveti»

GerardoMusuraca

«Se siamo al punto che una
signora non può passeggiare
tranquilla col proprio cane in
un sentiero che non è affatto
in mezzo ai boschi ma a una
cinquantina di metri dalla
Gardesana, allora vuol dire
che siamo arrivati al capoli-
nea. Non è accettabile: biso-
gna dire basta ed eradicare il
cinghialedalBaldoedalleno-
stre zone».
Reagisce con stizza e con

molta preoccupazione il sin-
dacodiBrenzone,DavideBe-
nedetti, alla notizia data dal
nostro giornale che Giada,
unameticcia di quattro anni,
è stataattaccatamartedìmat-
tina, in pieno giorno, verso le
12, da un cinghiale che si tro-
vava sul sentiero che porta in
località La Pianta, poco a sud
di Castelletto, a poche decine
dimetri di altezza sul lago.
«Giada ora sta meglio»,

hanno fatto sapere daCastel-
letto i proprietari, «e, se non
si verificheranno infezioni,
speriamochese lapossacava-
re.Peroraprocedecon lagua-
rigione. Incrociamo le dita».
«La paura e lo sconcerto

per quanto è accaduto sono
veramente altissimi», ha ag-
giunto Emiliano Castori, il
cacciatore di Malcesine ami-
co della famiglia Formaggio-
nidiCastelletto, chehamate-
rialmente ricucito Giada, vi-
sto che il veterinario non si

trovava, «ma non è una sor-
presa. Da molti mesi denun-
cio una situazione che, sul
Baldo, dove io vado a caccia,
è davvero esplosiva».
IlprimocittadinodiBrenzo-

necercheràadessodi farema-
terialmente qualcosa per
sbloccare la «situazione di
empasse in cui si trova la cac-
cia scaligera», come lui stes-
so dice.
Anche Castori ha infatti de-

nunciato: «Il controllo vero e
propriodel cinghialeèblocca-
to dall’ottobre scorso per ra-
gioni, credo, fondamental-
menteburocratiche.Gliorga-
ni preposti, tra cui la polizia
provinciale e la Regione, di
fatto si rimbalzano la respon-
sabilità e il problema è che,
chi ne ha la competenza, non
organizza uscite con visori
notturni, chesarebbe ilmeto-
dopiù efficace per il reale ab-
battimento del cinghiale».
Parte da questo punto il ra-

gionamento di Benedetti.
«Siamo partiti da zero circa
unpaiodianni fa»,dice il sin-
daco, «e qualcosa è stato fat-
to,oggettivamente,percerca-
re di limitare i cinghiali,ma è
ancora troppo poco. Vanno
prese delle decisioni drasti-
che, chiaramentenella legali-
tà,perarrivareaunasolacon-
clusione: il cinghiale vaeradi-
cato dal Baldo, non contenu-
to né controllato. Dobbiamo
dotarcidegli strumenti giuri-
cidi chepermettanodiarriva-
re a questo risultato prima

possibile. Il Consiglio Regio-
nale,neimesi scorsi, aveva in-
serito (su proposta del vice-
presidenteMassimoGiorget-
ti n.d.r.) un emendamento
poi approvato nel Documen-
to economico di finanza re-
gionaleper lapossibile eradi-
cazione degli animali nocivi
come il cinghiale. Dobbiamo
andare verso questa soluzio-
ne. Chiedo ai colleghi sindaci
e alle associazioni venatorie
di perseguire questa necessi-
tà e di farsi sentire tutti insie-
meagranvoce.Nonèpossibi-
le apprendere, ad esempio,
che per motivi burocratici le
gabbie, strumento necessa-
rio anche se per numero di
catture poco risolutivo, non
possano essere dislocate sul
territorio per il passaggio di
competenze sulla caccia dal-
la Provincia alla Regione».
Quindi? «Scriverò ai colle-

ghi sindaci e cercherò di fare
un incontro incui, tutti insie-
me,possiamoredigereundo-
cumentocon lemisureneces-
sarie a togliere dimezzo que-
stoanimale».Eancora:«Pur-
troppo abbiamo visto video
di cinghiali che gironzolano
per i centri storici di comuni
delBaldoeper le stradeprin-
cipali, con stupore e forse un
po' di ilarità iniziale da parte
dei cittadini. Ma poi l’ilarità
lascia il postoallapreoccupa-
zione quando succedono casi
come questo: la situazione è
davvero critica, preoccupan-
te e fuori controllo».•

Idanni

Calanoancoraledonazionie
Lazisecheeraunadelle
comunalidellaprovinciapiù
presentistaanch’essa
imboccandountrendnegativo.
Èquestoilprimogridodi
allarmecheilpresidente
ClaudioZenilancerà
all'assembleachesiterràa
Pacengo,alteatro
parrocchiale,venerdì28alle
20.30.«C'èdavveromolta
preoccupazioneperquesto
trendindiscesanelle
donazioni»,spiegaClaudio
Zeni,«macontiamodipoter
dareunasvoltadecisivacon
alcuninuovidonatorichesi
stannoaffacciandoaicentri
trasfusionali,centrichehanno
appenariapertocomeCaprino
eVillafrancaperlanostraarea
geografica».Nellaserata
avisinacisaràlapresentazione
delbilancioconsuntivo2019e
quellopreventivoperil2020.
Altroargomentocheattira
l'attenzionedeidonatorièla
modificadellostatutoconla
denominazionecompleta
dell'associazioneinstretta
sintoniaconidettamidella
nuovaleggesulcosiddetto
terzosettore.L'assembleaè
inoltrechiamataaeleggerei
rappresentantiall’assemblea
provincialedeidonatoridi
sangue.Aconclusionedegli
impegniassemblearicisaràun
momentoconviviale. S.B.


