
22 PREMIATI  - I COLPEVOLI
Lettera inviata ai sindaci dell’Elba, ai consiglieri della Regione Toscana

e a vari quotidiani

Gentile sindaca di Marciana 

Gentili sindaci dell'Elba

p.c. 

Gentili giornalisti

abbiamo letto  i  due articoli  sui  mufloni  pubblicati  su La  Repubblica e  La  Nazione del  23

maggio. Aggiungiamo qualche considerazione a favore dei mufloni e contro la disinformazione

di chi soffia sull'eradicazione.

Essere fiorentini o vivere a Firenze non significa avere i piedi cementificati in Piazza della

Signoria.  Come  scritto  nella  petizione  che  le  Associazioni  del  CAART  (Coordinamento

Associazioni Animaliste Regione Toscana) hanno promosso, siamo in tanti umani alloctoni ma

per questo non veniamo eradicati anche se qualcuno lo vorrebbe. L'empatia e la pietà umana

prevalente lo impediscono.

Sanno tutti  che  i  mufloni sono stati  introdotti  dai  cacciatori,  così  come i  cinghiali  dall'Est

Europa, le minilepri dagli Stati Uniti, le nutrie dal Sudamerica, ecc.ecc. Per cosa? Per essere

uccisi  e  fomentare  quel  divertimento  disumano,  retrogrado  e  ormai  obsoleto  nella  società

tecnologica in cui viviamo. Perchè dunque devono essere puniti gli animali innocenti e premiati

gli umani  colpevoli? 

E'  vergognoso  per  una  società  civile,  acculturata,  evoluta,  che  la  prepotenza  abbia  il

sopravvento e l'etica sia tenuta ai margini.  Anche l'intelligenza, la fantasia, la creatività umana 

vengono calpestate per lasciare il palcoscenico alla violenza sottolineando la scelta di un potere

distruttivo il quale, come già pronosticato da Ovidio 2000 anni fa, non può che essere esercizio

di violenza contro l'uomo.

Premesse le ragioni etiche e sociali che ci interessano particolarmente, non vogliamo trascurare

quelle scientifiche che forse la sindaca di Marciana,  decisa sostenitrice dell'eradicazione del
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muflone,  potrebbe consultare a pag. 97 dello Studio "Effetti delle popolazioni di brucatori sulla

vegetazione legnosa dell’Isola d’Elba e dell’Isola di Capraia (Arcipelago Toscano – Livorno)"

redatto  dall'Accademia  dei  Georgofili  (prof.  Tommaso  Guidi,  Bruno  Foggi,  Silvia  Arru,

Lorenzo Lazzaro del Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università di Firenze e Francesca

Giannini  del  Parco  Nazionale  Arcipelago  Toscano)

http://marcoferretti.altervista.org/index_file/Pubblicazioni/30.pdf   che  si  può  leggere  anche

sull'Isola d'Elba.

Questo studio mette in evidenza come non siano i campi coltivati ad attrarre i mufoni ma il

sottobosco  di  specie  molto  appetite  come  Ruscus  aculeatus  (pungitopo)  e  Ilex  aquifolium

(agrifoglio)  e  "come sia  caratteristica  dei  mufloni  instaurare  una  sorta  di  equilibrio  con  le

risorse alimentari. Infatti il danno è sempre molto basso e uniformemente distribuito come se

tendessero a minimizzare il  disturbo distribuendolo il  più possibile sul territorio".  Poi: "La

predilezine  dei  mufloni  per  la  vegetazione  legnosa  fa  di  loro  degli  strumenti  dal  valore

incalcolabile per la conservazione di macchie e boschi".  Infine: "I risultati di questo lavoro

dovrebbero essere presi in considerazione dalle amministrazioni locali quando si presenterà la

scelta della gestione o dell'eradicazione di questi brucatori in quanto si è potuto descrivere un

trend stagionale dei danni che riflette la disponibilità delle risorse e si sono evidenziati degli

Hot Spots (punti caldi) di danno che per i mufloni si mantengono bassi in tutte e due le aree di 

studio".

Se gli animalisti sono informati occorre che anche gli amministratori lo siano.

Grazie per l'attenzione. 

Firenze, 24 maggio 2017

Mariangela Corrieri

Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART

(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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