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Troppi caprioli?
ABbattiamoli!

L’estendersi delle zone boschive nel territorio
della nostra Repubblica, ha favorito la loro
colonizzazione da parte di diverse specie
animali selvatiche peraltro assenti in
passato, come istrice, cinghiale,
capriolo e ultimamene, grazie alla
presenza di questi ungulati, il lupo.
Tuttavia, essendo il nostro territorio
fortemente
antropizzato,
risulta
spesso problematica la convivenza
dell’uomo con questi animali, tanto
da indurre le istituzioni a risolvere i
contenziosi con provvedimenti drastici ai
danni della fauna selvatica. Così i primi a farne
le spese sono stati i cinghiali, oggetto di accanita persecuzione da
parte dei cacciatori, legittimati a compiere vere e proprie stragi, ora, si
vorrebbe presentare il conto anche ai caprioli, colpevoli di finire vittime
di incidenti stradali e di causare danni all’agricoltura. L’Osservatorio
della Fauna Selvatica e dei relativi Habitat, organismo preposto alla
gestione ma anche alla conservazione della fauna e degli ecosistemi,
contrariamente al parere delle Associazioni ivi rappresentate, avrebbe
previsto ancora una volta l’abbattimento dei caprioli con la caccia
di selezione…vale a dire, sparando da appostamento contro un
ignaro animale prescelto, che assieme ai suoi piccoli, alla sua
famiglia, bruca placidamente in un prato! L’APAS, nell’ambito
dell’Osservatorio, a nome delle Associazioni ambientaliste e zoofile, si è
opposta fermamente a tale decisione, proponendo di mettere a punto
metodi e soluzioni alternativi agli abbattimenti, rispettosi della vita e
dell’ecologia del capriolo. In quella sede ha presentato un autorevole
parere tecnico- scientifico, frutto di recenti ricerche di esperti in
materia, che dimostra dati alla mano, come la caccia di selezione al
capriolo non sia la soluzione efficace per diminuire il tasso degli
incidenti stradali, quanto piuttosto una serie di interventi di tipo
stradale, ambientale e informativo, che nel giro di qualche anno
potrebbero addirittura determinare l’azzeramento del fenomeno, come
già sperimentato con successo in alcune province delle Marche.

Richiedi la quota!

CAMPAGNA 2015 DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

“ + STERILIZZAZIONI - ABBANDONI “

Ancora disponibili un certo numero di quote economiche da €60
per cittadini e residenti che intendono sterilizzare la propria gatta,
evitando in tal modo la nascita di cucciolate indesiderate, che se
non seguite, andrebbero ad alimentare il fenomeno del randagismo
felino. Potrà essere assegnato un solo contributo per nucleo familiare,
su presentazione della ricevuta del medico veterinario che ha
eseguito l’intervento, purché questo sia stato effettuato dopo la data
di prenotazione. La presentazione del documento veterinario dovrà
avvenire entro e non oltre il 31 Gennaio 2016.
TELEFONA SUBITO AL NUMERO: 0549 992558 (NADIA)

NUOVE
ADOZIONI

Ricordate Buby e Michelino micetti sfortunati?La Dea della
fortuna li ha baciati ed ha regalato loro l’affetto di una famiglia!

Un nuovo amico
in famiglia...
Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano Tel. 0549 996326
Lunedi, giovedi, sabato 8.00-14.30;
martedi, mercoledi, venerdi 8.00-14.00.

Lacky:
ero il cane guardiano di una
fabbrica…ma ora non ho più
un ruolo e al canile mi sento
inutile. Sono anziano però ancora in forma, adottami, i cani
anziani sono adattabili e sanno
essere molto riconoscenti!

Lillo:
ho carattere come tutti i
Pastori maremmani, e una
certa timidezza è una mia
caratteristica ma so essere
allegro e scherzoso se saprai
conquistare la mia fiducia.
Ti aspetto, vieni a conoscermi.

Pimpo:
sono uno Springer in pensione,
la caccia non fa più per me,
ora desidero dare libero sfogo
alla mia indole di cane gioioso
e godermi la vita, passeggiate,
lunghe dormite, momenti di
gioco e di coccole,vorresti
condividerli con me?

Duca:
visto che portamento? Ho anche
un bel carattere, sono bravo al
guinzaglio e non abbaio troppo.
Insomma, tutte le carte in regola
per essere un ottimo compagno
di vita!

Victor:
sono un giovane micio in
cerca di fortuna…mi hanno
abbandonato da piccolo
e mi sono aggregato ad
una colonia di randagi per
sopravvivere. Non sono
selvatico ma molto buono e
coccolone. Ti aspetto!

Alisya:
sono una micia di casa
rifiutata, mi hanno allontanata
assieme al mio piccolo,
adducendo assurde ragioni.
Ho preso talmente male la
cosa da ammalarmi, però
ora va meglio e spero tanto
che qualcuno mi accolga con
amore.

