
LATENDENZA. Dall’eventonazionale “VillaggioContadino” svoltodalla ColdirettiaRoma arriva lasegnalazionedi unfenomeno chepreoccupa
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Nella vecchia fattoria... stan-
no scomparendo gli animali.
E non si tratta di numeri da
poco: per la precisione, 1 mi-
lione e 700 mila tra mucche,
maiali, pecore e capre in me-
no nell’arco degli ultimi dieci
anni.

A segnalare questa tenden-
za, che evidenzia una vera e
propria trasformazione strut-
turale nelle aziende agricole
italiane, è la Coldiretti, che
nel fine settimana ha tenuto
a Roma il suo “Villaggio Con-
tadino”, un evento nazionale
per far conoscere il lavoro, le
produzioni e le ricette della
tradizione del Made in Italy.

Il fenomeno della “scompar-
sa” dei tradizionali animali
da fattoria nasce in buona mi-
sura dallo spopolamento del-
le aree montane e di campa-
gna e delle zone del paese più
difficili, dove alcune razze
corrono ormai un pericolo
reale di estinzione, con evi-
denti ripercussioni sull’eco-
nomia e sull’occupazione, ol-
tre che sull’ambiente.

A rischio è anche la biodiver-
sità delle stalle dove è minac-
ciata l’esistenza di 130 razze
allevate (tra cui una quaranti-
na di razze di pecore, oltre
una ventina di bovini e quasi
altrettante di equini).

Il problema è tutt’altro che
da sottovalutare, perché, os-
serva la Coldiretti, l’alleva-
mento italiano è un compar-
to economico che vale 17,3
miliardi di euro e rappresen-
ta il 35% dell’intera agricoltu-
ra nazionale con un impatto
rilevante anche dal punto di
vista occupazionale, dove so-
no circa 800 mila le persone
al lavoro. In pericolo sono an-
che pezzi pregiati dell’enoga-
stronomia nazionale, che
può contare su primati mon-
diale come i 49 formaggi
Dop riconosciuti dall’Unione
europea.

Nel quadro preoccupante
degli animali che spariscono,
almeno un dato è in contro-
tendenza, quello che riguar-
da gli asini, che dopo aver ri-
schiato quasi di sparire sono
quasi quadruplicati (377%)
dal 2008 a oggi.

Alla base di questo “succes-

so” ci sono le qualità nutrizio-
nali del latte di asino, la risco-
perta delle proprietà cosmeti-
che e soprattutto il carattere
mansueto, docile e amichevo-
le di questo animale, che favo-
risce la diffusione dell’onote-
rapia e del turismo a dorso
d’asino, vero e proprio feno-
meno che prende sempre più
piede. Tra le razze locali salva-
te ci sono l’asinello albino

dell’Asinara, quello
dell’Amiata e quello di Marti-
na Franca, il cui latte è usato
per l’alimentazione dei bam-
bini o per la produzione di co-
smetici.

Da segnalare che al Villag-
gio Coldiretti di Roma è stata
presente in modo consisten-
te (oltre 200 associati) anche
Coldiretti Vicenza.

«La biodiversità va protetta

in tutti i modi – osserva il pre-
sidente, Martino Cerantola -,
perché non possiamo permet-
terci di perdere produzioni
agricole e specie animali, con
ripercussioni incalcolabili
sul settore primario e, di con-
seguenza, sull’indotto che lo
stesso genera dal punto di vi-
sta del turismo culturale ed
enogastronomico». •
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MODA. Il giro d’affari degli accessori per animali domestici hasegnato un più 6%lo scorso anno

AncheFidosivestequandofafreddo
«Hannobisognodiesserecoperti
alcunerazzeepureicanianziani»

INGIAPPONE
GUIDAPERCANI EGATTI
INCASO DI CALAMITÀ
Il ministero dell'Ambiente
giapponese ha dispensato
un opuscolo a tutte le mu-
nicipalità del paese, nel
quale vengono descritte,
ad esempio, le procedure
di evacuazione per chi pos-
siede un cane o un gatto in
caso di calamità.

ININDIA
DELFINIDELGANGE
UNCENTRO DI STUDIO

È realtà il National dol-
phin research centre, la pri-
ma istituzione dell’Asia de-
dicata allo studio dei delfi-
ni del Gange. Lo riporta il
quotidiano Business stan-
dard. Si insedierà sulle ri-
ve del fiume a Patna.

INNEPAL
TIGRIRADDOPPIATE
GRAZIEADI CAPRIO

Le tigri in Nepal erano 121
nel 2009 e oggi sono 235.
Quasi raddoppiate in nean-
che 10 anni, grazie all'im-
pegno delle autorità locali,
aiutate dai finanziamenti
della fondazione di Leo-
nardo Di Caprio.

Un inverno fashion a prova
di cane. Sono lontani i tempi
in cui c’erano solo l’ereditiera
Paris Hilton e i suoi amati
chihuahua con cappotti e cap-
pellini. In Italia, l’abbiglia-
mento e gli accessori per cani
oggi rappresentano uno dei
beni secondari su cui i padro-
ni più attenti sono disposti
ad investire. Il giro d’affari de-
gli accessori per gli animali
domestici ha segnato, infatti,
un più 6% lo scorso anno.

E non c’è neppure da stupir-

si se in America la “New York
Pet fashion week”, la settima-
na della “moda canina”, è ad-
dirittura giunta alla sua dodi-
cesima edizione. Maison
dell’alta moda, nonché azien-
de e negozi del settore dei pro-
dotti per la cura, la salute dei
quattro zampe, negli anni
hanno lanciato linee comple-
te per cani freddolosi o alla
moda. Cappottini, tutine, im-
permeabili, maglioncini, fel-
pe, giacche a vento: un intero
guardaroba che non serve so-

lo a vestire gli animali per pu-
ro piacere. Da semplice vez-
zo, infatti, sono diventati veri
e propri accessori tecnici in
grado di riparare gli amici
animali, soprattutto cuccioli
ed anziani, dal freddo e dalle
intemperie.

«Ognuno deve conoscere il
proprio cane. Anche se la de-
cisione è vostra, ricordate
sempre che dovete scegliere
per il suo bene e rispettarlo se
vuole spogliarsi. Tuttavia, se
l’animale si sente a suo agio e
il materiale è di buona quali-
tà, ben venga. D’altro canto, i
cambiamenti di temperatura
non fanno bene neppure a lo-
ro: passare dal caldo al fred-
do può rappresentare uno
shock per il suo corpo. In que-
sto caso, sarebbe opportuno
infilargli un cappottino. È ve-

ro che i cani hanno il pelo che
li protegge ma ci sono occa-
sioni particolari in cui dob-
biamo ricrederci. Ci sono an-
che razze che soffrono di più
il freddo, perché la loro mas-
sa corporea è ridotta. E cani
anziani o cuccioli potrebbero
aver bisogno di essere coperti
per non ammalarsi», spiega-
no i veterinari.

«Vestire il proprio animale
nei mesi più freddi è impor-
tante per aiutarlo a difender-
si al meglio dagli sbalzi termi-
ci e dalle condizioni meteoro-
logiche difficili», spiegano an-
che dall’azienda veronese Ca-
mon che ha creato una nuova
“dog coat collection” con un
guardaroba di 35 capi di abbi-
gliamento per gli amici a
quattro zampe. •
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All’internodellepet-therapy si
stasviluppandosempre più
l’onoterapia, laterapiaassistita
congli animali checoinvolge
l’asino.Le caratteristiche di
questoanimale,quali la
docilità, l’intelligenza, la
pazienza,l’empatia,
consentonoinfatti dientrare
facilmenteincomunicazione
conil paziente. APolverara
(Padova),esiste ilCentro
sperimentalediformazione e
ricercasulleattivitàeterapie
assistitecon gli asini inItalia: la
Cittàdegli Asini.Si trattadi
un’oasidove un’equipe
multidisciplinarepratica
l’onoterapia.Gliasini vengono
formatiper il lavoro diterapia,
chesibasa sulla lorocapacità
dientrareinrelazionecon
pazientidai problemi diversi:
personecon disturbi del
comportamento,
dell’attenzione,
dell’apprendimentoe del
linguaggio,ma ancheautistici,
personecon disturbi
dell’alimentazioneo trattati
concure palliative.
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L’onoterapia

INAFRICA
IGORILLA AMANO
ILCIBOSALATO
La ricerca di cibo salato. È
questo che spinge in Ruan-
da i gorilla delle montagne
a lasciare la riserva dove vi-
vono protetti mettendo a
rischio la propria vita pur
di trovarlo. Lo hanno sco-
perto i ricercatori dell’uni-
versity of Western Austra-
lia (Uwa).

Brevi

Ilponte di Bassanofa dasfondo allefoto diuna“dog collection”

Pet-therapy
perrisvegliare
leemozioni

AmicidiNoè
Telefono 0444.396.311 Fax 0444.396.333 | E-mail: amicidinoe@ilgiornaledivicenza.it

Mercoledì 10 Ottobre 2018
Piazza IV Novembre, ore 9.00

FESTA della TRANSUMANZA
Passaggio della mandria
Dell’Azienda Agricola Sambugaro Lu-
igi di Grossa di ritorno dalla Malga 
Girardi a Conco dopo un percorso di 
50 km.
Assieme a loro scenderanno anche le 
aziende agricole del territorio.
Per ricordare una tradizione antica, 
sono invitati le scolaresche, i genito-
ri, i nonni e tutti coloro che vorranno 
partecipare. Nell’attesa, cioccolata 
calda per tutti.
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