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LÀ GIUNTA COMUNALE

Pi<i]'Nllisso che rla piÌr tempo è stàta segnellltiì, diÌ prrÎc di questî AÌntì]inistrlzione

icrrlurreie, alle coriii,;i;r,ti autolita, l:r f?cs*nzl cti lupi nelt. ione iúìineLIiitfllller1e sdiàccrti

"'ip".i-",." ".fr"r" 
oitre che nciic zone agricole;

( di: nilúleiusi rlltieiuri hanno [:rtlo tul]usceÍe che il li tÌtlìcc:'n'r'ii ir'rc l""tilme cbndoltr

-r -"."^r^ r ór in; € crorioi in prrticol,rr loaor.,r"ci,t*n.-tu at"un itapi con grar c dln no per lr

ilJJì:;;;ì;;i*i"i"'"i""'"ni; p"'. r'incórumità dei prstori:
' :., "'' 1 :.

cfrE tare circostrnz.,,J g'i:ij:.:::"::lil:ii:ffi "ffi illi;;lJ ;;;i"tiH*'*"
in.|ertrale potrebbe ancora aggral'ars'at'u;;;;i*;;;ìt;;;gùìali 

l'adozione di un
inteÍ\'e[to del Comune per otteùere (

nrovvedimento legistativo ctte pr"vejiiì-' 
"q-"o 

ioa"ooi 'o 
p"".-coloro i quali subiscono danni

Iii"t" ""i,nriia" 
r,pi o da caiti inselvatichili:

CHIt può trànquiltamente aflermarsi che quella dei lupi che sbraùano le pecore r.appreseùti

fer I nost.o t"irlto.io una vera e propril emergenza;

(o\SlDFtLAtoclrelantolatransumanzrquanloilpdscolobr.ldo^:o:Uunari.or'a
alell,economia montann di un pacse come q,,.ito ai A tllo cALABRO'.perchó

raoorcsentano.icuramentc uno srrumerito'in'o"tituilite pcr la con'enlzione dell'ambiente e

::ii;il*""-;;;;;.uu." r" t.uai,ìoni,torico-cuuurali delle popolîzioni resideùti;

CHE l'attività della pàstorizia, ànzicchè essere incentivata come tufto il settore priúario' Ya

;#; ;;; ;iliioitigtiu"ao'i u""1" pcr tali serie probtematiche;

CHE si rcntlc necessaria l'adozioúe di ùna normàtiva che preveila un'ottimizzazione delle

rnotlalità tlel pascolo e Oi conttotto e conienimento della fauna sclvaticl' rDisure di sostegno

;".*'i;;;;;;;i;;,'i:,.*"1-"1:i:*,iiil'll.Jllìlii"#;liìT$ll.i'^illi[:ìi1,"""'
indiretri (ausflti àl bestiame ln caso

aiìi;"ii".-, ""r" al pro'lùzione, smaltimento della càrcrsse;

RITENUTO che la situazione stà diventando sempre piir critica'lanto dr minacci'rre la

;#;ì";il"'ilp""rt"s't" -r""a" "titt""ti " 
orino"" t" 

"ontlizion-i 
economiche dei tanti

piccoli allevatori privuti 
"tt" "'"t"ttaoìtJ 

atti"ità per ta st'ssistenza familiare e con esse lil

m,rnurenzione dcl terrilorlo' coD r con"eguenri ritchì dal punlo di \ i!13 econoorico e

îmbientale:

DATO A.TTO che in diverse Regioni Italiue tale normativa esisfe e che la L'R' della Calabria

nurnero 3/1986 e s.m.l' o ttut" outogaiuli"-iu "o"t"gtt"n"o "ttc 
unl classe già di per sé debole

ò stata doppiàmente colpitai

RITENUTO di dover intraprendere unà azione per concorre alla risoluzioùe del problema;



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 rcss\e:

CIO' prcmesso c consialerato, con votazione unaùime e lhvorevoli esprersst nei nlodi e termini

dileggc:

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
- Comùnità Montana, r :.t
- Provincia,
- Ministero iletle Politiche Agricole e Forestali,
- Comunità Europea.

Trasmet'tere copia del presente atto al: " 'i .- .'
- Ministero delle Politiche Agricoli e Forcstali
- 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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