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LA REPLICA Il Wwf attacca l’ex sindaco di Spilamberto e gli «ambientalisti col colpo in canna»

«Sparare si può e Lamandini lo potè»
«Un massacro di animali coi crismi di un’apparente legalità»«U 

na vera e propria
mattanza di ani-

mali, 30.000 uccisi que-
st’anno, quella che fa i-
norgoglire Lamandini,
presidente dell’ATC MO
2». Così Mauro Zanichel-
li del WWF-Modena re-
plica alle dichiarazione
d el l’ex sindaco di Spi-
lamber to.

«Il mondo intero do-
vrebbe quindi essere
grato ai 900 coadiutori
volontari (cioè cacciato-
ri sotto copertura per un
solo ATC ) che, 8000 vol-
te, mica una, hanno sa-
crificano il loro tempo li-
bero per liberare il ter-
ritorio da animali defini-
ti  oppor tunisti (cioè
mangiano anche loro).
Vantano 400 volpi elimi-
nate nel solo distretto fra
Castelfranco e Nonanto-
la. Quante galline hanno
mangiato queste volpi?
Quali danni hanno real-
mente fatto? Viene il so-
spetto che tutto lo zelo
impiegato sia rivolto ad
evitare che le volpi si ci-
bino dei fagiani, lepri,
starne provenienti da al-
levamenti (e perciò mol-
to indifesi contro i pre-
datori) che vengono ogni
anno reimmessi negli
ATC in previsione del
consueto sterminio au-
tunnale. Evidente il con-
flitto di interessi per
l’ATC - continua Zani-
chelli -. Ma per la ‘tutela
agricola e ambientale’ i
volonterosi e indefessi
coadiutori volontari non
si limitano certo alle vol-
pi. Sono stati eliminati
decine di migliaia di tor-
tore dal collare e piccio-
ni persino all’interno di
stalle, storni, tre specie
non cacciabili, oltre a
gazze, ghiandaie e cor-
nacchie. Queste specie
sono diventate ora, natu-
ralmente ‘nel pieno ri-
spetto delle norme vi-

g enti’, ci rassicura La-
mandini, eliminabili su
semplice richiesta di a-
gricoltori o di qualun-
que cittadino a cui sem-
plicemente stiano sulle
scatole. Alla faccia della
complessità ecologica e
della scientifica com-
prensione degli equili-
bri naturali, della con-
servazione dei ‘servizi e-
c os i st e mi c i’. Certamen-

te le volpi, mangiano ‘o p-
por tunisticamente’ i gio-
vani fagiani che anelano
a diventare carniere del
cacciatore, ma mangia-
no anche ratti e topi che
provocano danni alle at-
tività agricole e contri-
buiscono a controllarne
la diffusione, ma questo
non sfiora certo la cer-
tezza di Lamandini».

«Le bianconere gazze
le uccide in gran numero
(5000) per: frutta in gene-
rale; ma la frutta è solo
una piccola parte della
dieta di questi animali.
Per le belle ghiandaie va-
le un discorso analogo
sulle abitudini alimenta-
ri, ma anch’esse cadono
sotto i colpi per ‘frutta in
g enerale’ - continua l’e-
sponente Wwf -. Va nota-
to poi che i dati riportati
riguardano uno solo dei
tre ATC, quindi i dati an-
drebbero aumentati al-

meno per i tre, quanti so-
no gli ATC presenti nel
territorio provinciale.
Un massacro coi crismi
di un’apparente legalità.
Per motivi che si posso-
no definire quantomeno
futili, di scarsa o nulla
pregnanza scientifica, di
assoluta indifferenza a
qualsiasi aspetto etico.
Evidentemente Laman-
dini ha rinunciato alla
sua vocazione religiosa
ed ha, probabilmente, di-
menticato l’inse gnamen-
to di San Francesco e i-

gnora persino quello
dell’attuale Pontefice».

«Ma non basta pensare
alle diverse specie come
eventuali risorse sfrutta-
bili dimenticando che
hanno un valore in se
stesse - chiude Zanichel-
li -. Ogni anno scompaio-
no migliaia di specie ve-
getali e animali che non
potremo più conoscere,
che i nostri figli non po-
tranno più vedere, perse
per sempre. La stragran-
de maggioranza si estin-
gue per ragioni che han-
no a che fare con qualche
attività umana. Per cau-
sa nostra,
migliaia di
specie non
d a r  a n n o
g l o r i a  a
Dio con la
l o r o  e s i-
stenza né
p o  t r  a n  n o
c o m u n i-
carci il lo-
ro messag-
g i o  c o m e
dice Papa
F rancesco
in ‘L a u d a-
to si’ (pa g
52-53)».

«A tutto
questo bisogna aggiun-
gere la caccia di selezio-
ne agli ungulati, che or-
mai è concessa tutto l’a n-
no, anche con la neve, ed
il legittimo sterminio
delle altre specie di avi-
fauna in periodo venato-
rio per capire quanto il
territorio sia interessato
tutto l’anno, in un modo
o nell’altro, a pratiche di
interesse venatorio - af-
ferma ancora il Wwf -.
Senza considerare il di-

sturbo che lo sparo con-
tinuato ha sulle residue
specie selvatiche, sulla
nidificazione e sulla
fruizione turistica del
territorio. Risultato di
tutti questi interventi,
della caccia, di un’ag ri-
coltura estensiva ed in-
quinata da pesticidi e di-
serbanti, dell’in q u in a-
mento dei corsi d’acqua,
del taglio a raso del ver-
de ripariale nei corsi
d’acqua (un tempo cele-
brati corridoi ecologici)
è un territorio, un tempo
ricco di biodiversità, re-
so un deserto. Nessuno

d i  q u e s t i
s e  d i c e  n t i
‘a m b i e n t a-
li st i-c ol po
in canna’
appare mai
sui giorna-
li per cen-
s u r a r e  i l
disse nnato
taglio degli
alberi sui
fiumi,  gli
s  c a  r i  c h  i
sui fiumi,
l’abuso di
p e s t i c i d i
che stanno
ster minan-

do oltre le api e gli insetti
utili, anche quello che ri-
mane dell’avifauna cam-
pestre. Lamandini ed al-
tri suoi colleghi chiama-
no a raccolta ‘Co mun i,
Forze dell’ordine e sem-
plici cittadini’ per poten-
ziare la mattanza di que-
sti implacabili nemici
dell’interesse economico
del genere umano ma
non emettono un fiato
per denunciare l’i nva-
sione dell’u rbanizzazio-

ne nel territo-
r i o  a g r i c o l o
con conseguen-
t e  r i d u z i o n e
del terreno col-
tivabile più fer-
tile d’Italia e
l’aumento in-
sostenibile del
costo di affitto
per l’attività a-
g r i c o l a ;  o i l
proliferare di
strade e recin-
zioni che pro-
vocano la seg-
m e n  t a z i  o n e
d el  l ’e  co si  st  e-
m a  a g r i c o l o
con conseguen-
te  perdita  di
biodiversità e
di servizi eco-
sistemici che
i n c i d o n o  i n
m o d o  c o n s i-
s t e n t e  s u l l a
produzione a-
g ricola.  Solo
due esempi fra
i tanti. Voglio-
no un universo
popolato da so-
le galline».

IL COMMENTO

All’«università» dei valori
non c’è la caccia

n «Lamandini ha

rinunciato alla sua

vocazione religiosa ed

ha, probabilmente,

dimenticato

l’insegnamento di

San Francesco e

ignora persino quello

dell’attuale

Pontefice»

A sinistra Francesco Lamandini, sotto il suo

intervento pubblicato tre giorni fa.

«Certamente le volpi, mangiano

‘opportunisticamente’ i giovani fagiani che

anelano a diventare carniere del cacciatore...»

L
ezioni di etica, lezioni
di rispetto. Non offende-

re, difenditi se necessario,
altrimenti prosegui per la
tua strada. Sarà funziona-
le alla vita e ai suoi cicli.

Lezioni di scienze (ecolo-
gia ad esempio, una bellis-
sima parola), lezioni di
buon senso. L’ambiente è
un dono più che un’e s t e n-
sione della propria casa (o
meglio di quella degli altri,
che non è da pulire). Un do-
no in cui il nostro passag-
gio “è solo di passaggio”.

Lezioni di sociologia, le-
zioni di funzionale convi-
venza in gruppo. Compe-
tenze divise e chiare: chi

procura il cibo, chi difende
il territorio in cui si man-
gia, chi allerta se ci sono pe-
ricoli. Una società raziona-
le.

Lezioni di economia, le-
zioni di efficiente allocazio-
ne e utilizzo delle risorse. Il
cibo nutre, non si spreca. I
proventi hanno destinazio-
ne meritocratica: utile a
consolidare, ma anche a ri-
voluzionare se necessario,
coi giovani che devono
prendere progressivamen-
te il posto degli anziani.

Lezioni di “religione lai-
ca ”, lezioni di protezione
della prole. Che si finisce di
accudire, educare e proteg-

gere solo quando è in grado
di difendersi. Anche qui, le-
zioni di etica.

Quanti crediti questi cor-
si? Infiniti. I docenti? Ani-
mali. Davvero. E le tasse u-
niversitarie non ci sono
nemmeno. Come non ci so-
no le lezioni di caccia. Se
non serve a procurare il ci-
bo, direbbero i docenti, non
si capisce davvero cosa pos-
sa essere. Più facile capire
perchè si sente il bisogno di
Wwf et similia. Che, sarà
poi un caso, spesso sono as-
sociate a dei premi Nobel.
Gente che di università se
ne intende, a proposito.

(fra.tom.)


