
Emergenza cinghiali: attivo il numero di telefono per segnalare le carcasse

COLLI EUGANEI

C'è un numero di telefono,
049S201940. da ;:ontanare qua-
lora ci si imbatta nella carcassa
di un cinghiale. A metterlo a di-
sposizdene e la Polizia 1.novin-
eiale nell'ambito del piano pre-
disposto dall'ente di Piazza In-
tenore e coordinato dal vice pre-
raideme Vincenzo C annido che
ha la delega all'Agricoltura. per
contenere il difkinclersi della
petilc 511111a, Che ,1111

gli allevamenti in tutta Italia.

L'URGENZA
«Non dobbiamo perdere tem-

po -ha inservato il nautilo due
di Palazz(.:, Santo Stelano - biso-
gna intervenire con urgenza. Il
tatto che la malattia sia presevi.-
te in Piemonte, t.igtirja e ora an-

che nel Lazio, aumenta la pre-
occupazione nel territorio ita 
liano, soprattutto dove la popo-
lazione dei cMghiali e pin nu-
merosa COITIC in provincia  di Pa-
dova e in particolare sui Colli
Euganei. Non ci sono pericoli
per la salute 11111011a. 1110 é 1.111I1
malattia grave che puj, nuicea-
re la produzione di prodotti di
origine suina. Viste le et7ceilCil-
ze che caratterizzano la nostra
zona, il rischio e elevato. E ne-
cessario prendere adeguate
contromisure in h -etta. soprat-
tutto cori l'applicazione attenta
della sorvegl iallZa. per evitare
la di tfusione-. Sulle tnodnlitd íti
questa campagna di prevenzi
IR', GOnard0 110 agg111111tD: <<Si-
gin Idea organizzare battute in
modo da Identificare e ritrova --
re prima possibile eventuali
carcasse di cinghiali. I sei agen-

ti di Polizia Provinciale monito-
rano il territorio che però L mol-
o esteso. Martedì incontrerò le
associazioni di categoria ci:Ine-
dia o ai l'assessi I. regionale eri -
stiano Corazzari di raddoppia-
re il personale in organico. per
assicurare un controllo più co-
stante e continuo. Solo così 1111-
sciremo a contenere il rischio
che ha efletti in-evcrsi bi li
sull'agricoltura e sull'econo-
mia. L'appello che rivolgo a tut-
ta la popolazione, agii ag]icolto-
ri,Illa arlelle agli eselirsionid i,
che qualora si trovino davanti

la carcassa di un cinghiale. fac-
ciano una se:2;naiaziorie imme-
diata alla Polizia Provinciale al
numero dedicalo. Poi i resti de-
gli ungulati verranno affidati
agli esperti dell'Istituto Zoopro-
Watt ieo per CSSCre sottoposti ad

L'ALTRO FRONTE
Oltre al problema della peste

suina a preoccupare e pure
l'aviaria che colpisce gli alleva-
menti di polli e tacchini. ''Per
quanto riguarda queg'ultima -
ha proseguito il vice presidente
- stiamo proseguendo iii ipoito-
lamento, affinché i rosa -i rile-
valori possano riprendere la
produzione a regi MC dopo le
11111T1C01 111-idd mesi sCOISI, Ci EM-

ino prodigando anche sul fron-
te del controllo dello spandi-
menu, dei liquami per garanti-
re che la normativa venga ri-
spettata in tutti i Fondi». Prose-
guono i lavori per l'attivazione
del Tavolo Verde Agri colai-.„
ra-Am hiente per alirontare le
lunatiche inerenti il nionitorag-
gio del teFFitOrio,

Nicoletta.Cozza
hpi•ockszionerservata
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