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VAI-U l'AT-4. l'opportùDità di chicdcÌe alla R C. di varare ula legge chc prereda:
- ottimizztrzione dclle modalità cli pascolo;
- coDtr ollo e conteninrentc della launa selràticà;
- mìsure di sostegno per gli oneri aggiuntivi sostenuti dtgli allevatori;
_ irdenììità che compcnsi i danni indirctti causati dal bestiane in caso di attaccor ricercà
animaii dispersi, àbolti caùs,rti dall'aftacco, c:rlo di produzione, smalljment'o deilc
c,ì
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CIO' prcmesso

c consialerato, con votazione
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DELIBERA
La premessa costitùisce parte integrante

e

sostanziile del prescnte atto'

Richiedere alla R.C. di varare una legge che prevcda:
- ottimizazioúe dellc modalità di pascolo;
- coùtrollo e conteùimento della thuna selvatica;
- misure di sostegno per gli oneri aggiuntiYi sostenuti dagli allevatori;
- indennità che compcnsi i danni iùdiretti causati dal bestiàme in caso di attacco, ricerca
a[imali dispersi, aborti causnti dall'attacco, calo di produzione, smaltim€nto della
carcasse;
Chiedere il coinvotgimento di tutti gli Enti chc possono dare un contributo fattico alla
problematica dei lupi conc evidenziato nella presente deliberazione:
- Regione Calabria
:.t
- Comùnità Montana,
r
- Provincia,
- Ministero iletle Politiche Agricole e Forestali,
- Comunità Europea.
Trasmet'tere copia del presente atto al:
" 'i ..'
e
Forcstali
Agricoli
- Ministero delle Politiche
- At Presidente della Provincia di Cos€nza
- Al Presidente della Comunità Montana del Savuto
- . Ai Presidenti dclle Coùunità Montane CalÀbresi
- Ai Couni appartereúti alla Comunità Montana tlcl Savuto con inviato a deliberare
anch'essi in merito, in m0do da sollecitare le auforità competenti ad un intervento serio e
risolutivo di un ptoblema così importante-
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