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Regione Toscana
Presidente Eugenio Giani
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Comune Isola Del Giglio
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Oggetto: fermare l’abbattimento dei mufloni all’Isola Del Giglio.

Gentilissimi,
in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Animalisti Italiani, operante sul territorio da oltre 20
anni per la salvaguardia degli animali, Vi scrivo per un ulteriore sollecito a bloccare immediatamente la
mattanza degli esemplari di mufloni presenti all’Isola Del Giglio.

Associazione Animalisti Italiani
Via Tommaso Inghirami,82 – 00179 ROMA
www.animalisti.it
Recapito telefonico 06 78 04 171

Siamo perplessi sulle modalità di esecuzione del progetto Life LetsGo Giglio, finanziato con 1,6 milioni di
euro provenienti dalle tasche dei cittadini italiani ed europei, in base al quale è stata autorizzata una vera
e propria carneficina di un’intera specie, presente sul territorio di cui in oggetto.

Si sostiene che i mufloni stiano mettendo a repentaglio l’economia locale, modificando l’agricoltura
dell’isola. Tuttavia, gli stessi agricoltori locali respingono tale ipotesi e, in risposta, hanno sottoscritto una
lettera che assolve i mufloni da tali accuse. I documenti raccolti, rivelano infatti che, dall’introduzione del
muflone sull’isola, avvenuta nel 1950, il Parco ha ricevuto una sola richiesta di risarcimento danni, per
un totale di 1.200 euro. Cifra irrisoria che non comprendiamo come possa essere il motivo principale.
Inoltre, la legge nazionale prevede che all’interno dei parchi si possano attivare piani di abbattimento
degli animali solamente per ricomporre squilibri ecologici che nel suddetto caso non risultano da alcuno
studio in essere. Il direttore del parco, Giampiero Sammuri, ha infatti dichiarato alla stampa che l’Ente
Parco non ha mai condotto uno studio relativo agli impatti del muflone sull’Isola del Giglio.

La finalità del progetto Life LetsGo Giglio è il miglioramento della qualità dell’ecosistema presente
sull’Isola del Giglio, tutelando gli habitat ed alcune specie che li vivono. Così leggiamo nel progetto
stesso.
La tutela degli animali è asservita al benessere dei cacciatori? Gli abbattimenti scellerati saranno utili
soltanto ai cacciatori per accumulare punti come selecontrollori e utilizzare esseri senzienti come cibo
per l’autoconsumo.
Quale tutela invece per i mufloni?
Pretendiamo che si salvaguardi la specie attraverso un immediato stop agli abbattimenti e un’opportuna
verifica sui contenuti del progetto Life LetsGo Giglio e sulle sue modalità di esecuzione.
Disponibile a ogni eventuale necessario approfondimento, auspico che le nostre osservazioni, possano
condurre a un immediato cambio di rotta.

Cordialmente,
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