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Vendite giudiziarie in Campania

Cacciatori sparano a storni e
colombi, blitz dei carabinieri
forestali

Sequestrate più di 250 munizioni ai bracconieri di Mondragone e

Pozzuoli, su denuncia di Wwf e Lipu. Uccidevano animali vietati e non

commestibili

di STELLA CERVASIO

15 ottobre 2018

Due interventi in poche ore per fermare i

bracconieri che pur di sparare, colpiscono

anche i passeri. Un 46 enne di Giugliano è

stato denunciato dalle guardie della Lipu e

dai carabinieri forestali di Pozzuoli per aver

ucciso un colombo, specie protetta. "Anche

se i colombi non sono a rischio estinzione e

tanti si lamentano per la loro invasività - dice

il delegato Lipu Fabio Procaccini - non sono

cacciabili". Allo "sportivo" (come si

autodefiniscono i cacciatori) è stato

sequestrato il fucile. Centoquarantadue

munizioni di vario calibro sono state

sequestrate sempre dai carabinieri forestali

nel corso di un'operazione antibracconaggio nel territorio di Mondragone, che hanno agito

con il Wwf. I cacciatori di frodo avevano con sè, e li usavano, due richiami elettroacustici

vietati, altro materiale in dotazione a quelli come loro, e avevano nel "carniere" - poco

lusinghiero anche per cacciatori "professionisti" - due storni. Animali abbattuti

illegalmente, protetti e patrimonio in disponibilità dello Stato. Numerose le operazioni

condotte in questi giorni su segnalazione di Wwf e Lipu, che per fortuna monitorano il

territorio con professionalità e massima attenzione, collaborando con le forze dell'ordine

specializzate con estrema competenza, perseguendo un bracconaggio che provoca

ulteriori morti inutili che danneggiano gravemente la biodiversità.
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