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Aviaria alla ‘Eurovo’,
stop ai richiami vivi
per i cacciatori

Un’ordinanza vieta germani reali e pavoncelle
L’ABBATTIMENTO
delle
850mila galline ovaiole nell’allevamento della società agricola Fiorin di Lionello&Css (nota come
‘Eurovo’ nel Comune di Codigoro, in cui è stato realizzato il più
grande stabilimento d’Europa), si
riverbera pesantemente sul mondo venatorio che da domani non
potrà più utilizzare come richiami vivi né i germani reali e neppure le pavoncelle. L’allevamento interessato dal focolaio di aviaria è
un complesso con una potenzialità di un milione e sessantamila
galline. Fortunatamente, uno dei
capannoni era vuoto e quindi l’abbattimento ha interessato ‘solo’
850mila esemplari, ora destinati
all’abbattimento.
IL PRESIDENTE della Regione
Stefano Bonaccini ha infatti emesso, lunedì scorso un’ordinanza, la
numero 166, che ha come oggetto
‘Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per virus influenzale sottotipo H5N8’.

Nel nuovo provvedimento regionale vengono istituite una zona di
protezione e una zona di sorveglianza intorno al focolaio di Codigoro. In ognuna delle due zone
si applicano determinate misure
in aggiunta a quelle di prevenzione e controllo in vigore sull’intero territorio nazionale.
NELLA ZONA di protezione
del focolaio si trova l’azienda Eurovo mentre nella zona di sorveglianza intorno al focolaio ce ne

sono altre quattro sparse tra i Comuni di Codigoro, Jolanda di Savoia, Lagosanto e Fiscaglia. Tornando ai cacciatori, il divieto di
utilizzare gli uccelli da richiamo
degli ordini Anseriformi e Caradriformi (ovvero il germano reale
e la pavoncella), proibisce anche
la loro detenzione in condizioni
tali da consentire il contatto con
altri volatili, oltre a non potersi
più impiegare come richiami per
la fauna selvatica nella tradizionale caccia in valle all’interno di ‘tine’ o ‘botti’.
IL LORO impiego, in mezzo a
stampi di plastica che riproducono le forme del gemano reale o
della moretta o del fischione, serve per attirare la fauna selvatica
che sorvola i cacciatori all’interno
degli appostamenti, spesso a pelo
d’acqua. Il provvedimento è già
stato adottato anche in altre occasioni, ma si è sempre rivelato poco gradito dalle doppiette di Goro, Mesola, Codigoro e Comacchio.
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Casotti,
Vicentini
e
Perazzolo

CON LA QUARTA EDIZIONE

Il gusto della tradizione
Torna ‘Non solo Saba’
Tutto il sapore della tradizione
in un condimento dalla storia
illustre ed antichissima. La saba è uno sciroppo ricavato dal
mosto cotto di uva bianca e rossa. Si tratta di un prodotto tipico dell’Emilia Romagna noto
anche come «il dolcificante
più antico del mondo». «Per recuperare dal punto di vista storico-culturale un prodotto tipico della tradizione contadina
nostrana» il 14 e 15 ottobre,
presso la piazza Municipale, si
terrà la quarta edizione della
manifestazione enogastronomica ‘Non solo Saba’, evento
ideato e realizzato da Adelaide
Vicentini in collaborazione
con Rione San Paolo. «Non si
tratta di una manifestazione fine a sé stessa – commenta la Vicentini – bensì di un’iniziativa
che solleciti le attività economico-commerciali
affini».
All’evento saranno presenti
trenta espositori fra sabato e

domenica, provenienti da più
regioni italiane. Le iniziative
promosse e i vari derivati del
prodotto primo contribuiranno quindi a dare vita ad «una
manifestazione con valenze
culturali, didattiche, economiche e sociali». Principale sponsor dell’evento sarà la Coldiretti, la quale, nella persona del vicepresidente Casotti, informa:
«quest’anno faticheremo a causa della siccità, che ha colpito e
limitato la produzione di uva.
Ma faremo il possibile affinché
‘Non solo Saba’ si svolga per il
meglio e riscuota feedback positivi sulla falsariga delle edizioni precedenti». L’importanza della manifestazione sta nel
pieno recupero di una tradizione che abbia valenza anche nel
presente. «Questo sarà possibile – afferma l’assessore Roberto Serra – all’insegna di tre parole chiave: coinvolgimento,
business e cultura».
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