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VIGNOLA Dopo i pallini piovuti sui terrazzi interviene la Confederazione Italiana Agr icoltor i

Caccia agli storni: si può sparare anche in città
«Sono uccelli pericolosi perchè attaccano le produzioni di ciliegie»

VIGNOLA L’assessore all’Ambiente sul rispetto delle distanze dalle abitazioni

«La Provincia garantisca
tutti i controlli necessari»

VIGNOLA Sarà Aiab Emilia Romagna a gestire il casale della Mora dopo la lunga chiusura

Nuova vita per l’ostello ...che diventa Bio
Il presidente: «Puntiamo al turismo sostenibile, anche dall’estero»

VIGNOLA La stagione parte il 6 giugno

Natura, buon cibo e relax

a pochi passi dalla città

VIGNOLA

L
e doppiette che vagano
per le campagne a caccia

di storni sono «cacciatori abi-
litati a seguito di un corso di
formazione ed essendo spe-
cializzati possono intervenire
anche in zone urbanizzate».

Questa la posizione della
Confederazione Italiana A-
gricoltori che entra in campo

a difesa dello schieramento di
volontari, che in queste setti-
mane pattuglieranno le cam-
pagne del vignolese a caccia
di storni. Per la Cia «la loro at-
tività è assolutamente neces-
saria, perchè le ciliegie vanno
protette dagli storni che pren-
dono di mira le produzioni
pregiate» e dunque non si
tratta di attività venatoria ma
«di piani di controllo, inter-

venti quindi mirati a limitare
i danni». A sollevare il proble-
ma dei potenziali rischi di
questa attività era stato ieri
l’ex assessore all’A mb i e nt e
del Comune di Vignola, An-
drea Paltrinieri. Supportato
dalle testimonianze di altri
cittadini, Paltrinieri aveva
raccontato di essere stato vit-
tima di un episodio di ‘spari a
distanza ravvicinata. In prati-

ca i cacciatori abilitati, proba-
bilmente eseguendo con zelo
l’ordine arrivato dall’Atc Mo-
dena 2 (Ambito territoriale di
Caccia) guidato dall’ex sinda-
co di Spilamberto, Francesco
Lamandini, si sarebbero avvi-
cinati un po’ troppo alle case e
mirando nella direzione sba-
gliata, avrebbero fatto piove-
re i pallini nel giardino dell’ex
assessore, come in altri ter-
razzi di residenti nelle zone li-
mitrofe ai campi. Nonostante
i suggerimenti arrivati all’in -
dirizzo dell’Atc dallo stesso ex
assessore, come ad esempio
quello di utilizzare per allon-
tanare gli storni metodi meno
invasivi di una doppietta,
l’Associazione degli agricol-
tori difende a spada tratta l’at -
tività dei cacciatori. «L’attivi -
tà dei cacciatori abilitati dalla
Provincia , i cosiddetti coa-
diutori, aiuta a contrastare
questi uccelli - afferma Cri-
stiano Fini, presidente pro-
vinciale della Cia - e apprez-
ziamo il lavoro di questi vo-
lontari». La Cia precisa di
rendersi conto «che i botti dei
cannoncini dissuasori, come
peraltro gli spari dei coadiu-
tori, possono disturbare chi
risiede in prossimità delle

coltivazioni, ma sono opera-
zioni necessarie per allonta-
nare questa specie particolar-
mente aggressiva verso la
frutta rossa».

La Cia ricorda, infine, che i
cacciatori abilitati «sono mu-
niti di un giubbetto ad alta vi-
sibilità e che la loro presenza
va sostenuta e non ostacolata

nel compimento dell’ azione
prventiva - conclude Fini -
perché garantisce un suppor-
to al contenimento anche di
specie animali come, ad esem-
pio volpi e nutrie , che poten-
zialmente costituiscono un e-
lemento di pericolo per la si-
curezza idraulica e stradale».

(al.pe.)

VIGNOLA

«I 
l problema esiste ed è
necessario che venga

accertata l’assoluta rego-
larità delle azioni dei vo-
lontari mandati da Atc a
sparare agli storni, ma
dobbiamo ricordare che
sono gli agricoltori a chie-
dere l’intervento delle dop-
piette». Anche l’a s se s s ore
all’Ambiente, Erio Ricchi,
interviene sul tema dei
cacciatori in azione contro

gli storni, segnalato dai
cittadini di Vignola che si
sono visti arrivare i pallini
da caccia sul terrazzo.

«Ho chiesto e sollecitato
la Provincia ad attivare
controlli serratissimi su
questa attività, in modo
che venga garantita l’asso -
luto rispetto delle regole,
che obbligano chi spara a
stare a debita distanza dal-
le case» conclude l’as se s-
s o re.

(al.pe.)

PROFESSIONISTI ABILITATI Per la caccia agli storni l’arruolamento è volontario

PREOCCUPATO L’assessore Erio Ricchi

VIGNOLA

C
olazioni biologiche, i-
niziative culturali ed

enogastronomiche per va-
lorizzare le produzioni del
territorio, trasporto light e
servizi adatti ad un turi-
smo sostenibile. E tutto a
prezzi contenuti. Questa la
proposta di Aiab Emilia Ro-
magna, affiliato all’A ss o-
ciazione Italiana per l’A-
gricoltura Biologica che si
accinge ad aprire i battenti
del Casale della Mora, sto-
rico ostello comunale della
città di Vignola. L’associa-
zione si è aggiudicata il
bando per la gestione degli
spazi alcuni mesi fa, dopo
che per un lungo periodo
l’ostello era rimasto chiuso
ed inutilizzato. Con l’aiuto
dei soci volontari la strut-
tura è stata rimessa a nuo-
vo ed ora è pronta a riapri-
re. Con una marcia in più:
l’attenzione all’a m b i e n t e.

«Con la gestione di questa
struttura Aiab Emilia Ro-
magna vuole rendere meri-
to alla città di Vignola che
da sempre vanta una tradi-
zione importante sul biolo-
gico - spiega il presidente ...
- con la nostra gestione fa-
voriremo in ogni modo il
turismo a basso impatto
ambientale attraverso i ci-

bi, l’uso esclusivo di pro-
dotti biologici per tutta la
gestione, ma anche puntan-
do sull’accessibilità della
struttura con mezzi di tra-
sporto leggeri. E siamo
convinti che questo garan-
tirà al territorio un ritorno
di immagine qualificato».

Obiettivo di Aiab Emilia
Romagna è quello di «at-
trarre un turismo non solo
locale o nazionale ma an-
che estero», continua il pre-
sidente «diffondendo la cul-
tura del rispetto per la na-
tura e il biologico in parti-
colare, anche attraverso i-

niziative mirate organizza-
te con altri enti pubblici o
p r ivat i » .

La festa di apertura del
Casale della Mora si terrà
sabato 6 giugno alle ore
17,30 con musica, assaggi di
cibi Bio.

(Alessia Pedrielli)

RISTRUTTURATO L’edificio è ricavato da una struttura rurale attentamente recuperata

VIGNOLA

I
mmerso in un campo di
ciliege, raggiungibile dal-

la stazione senza difficoltà,
vicino al centro nuoto e al
percorso natura, il casale
della Mora, ora gestito da
Aiab Emilia Romagna, è
pronto per riaprire le sue
stanze ai turisti dopo alcuni
anni di inattività. Si tratta in
tutto di tre edifici: uno adibi-
to ad ostello, uno ai servizi i-
gienici per il campeggio e il
terzo all’area degustazione e
agli uffici dell’Associazione
che si trasferirà, nelle pros-
sime settimane, dalla sede di
Bologna. Le camere sono
sette per un totale di 20 posti

letto, alcune dedicate ai
gruppi e alle famiglie, altre
alle coppie. All’esterno del
Casale esiste un’area cam-
peristi e presto, entro il 2016,
verranno attrezzate una de-
cina di piazzole per chi pre-
ferisce utilizzare la tenda.

I prezzi variano dai 20 eu-
ro ai 50 euro a notte e com-
prendono la colazione, tutta
rigorosamente biologica.
Per i turisti stranieri o per
chi preferisca un brunch
continentale è possibile ot-
tenerlo su ordinazione con
un piccolo sovrapprezzo.
All ’interno della struttura
verranno organizzate du-
rante l’anno diverse attività
legate al mondo Bio.

CAMERE Gli spazi sono attrezzati per famiglie, gruppi o coppie


