(Quello che gli enti "competenti" non vi dicono: ISTRUZIONI PER L'SO)

C H E FA R E (E N O N ) S E
S I IN C O N T R A U N

Dopo la morte di una persona attaccata da un cinghiale a Cefalù (PA), sindaci, assessori e
politici vari hanno subito invocato la caccia quale soluzione del problema, senza dirvi che è
invece la causa della presenza dei cinghiali; sorprendentemente non vi hanno invece subito
detto la cosa più semplice, logica e necessaria, cioè cosa fare quando lo si incontra !
Ve lo diciamo noi, sperando che finalmente la smettano di sfruttare gli animali, le persone e
la loro sicurezza agli interessi dei cacciatori:
- Fermatevi, non correte via, osservate le sue mosse, quasi sempre si allontanerà.
- Controllate se è adulto o giovane (ha le strisce), se è solo e se invece vi sono altri adulti e piccoli; accertatevi
di non rimanere MAI tra uno o più adulti ed uno o più piccoli, nel qual caso indietreggiate subito
allontanandovi da ambedue senza fare movimenti bruschi.
- Se sta/nno mangiando fermatevi ed allontanatevi dal cibo, sempre lentamente ma decisamente; se avete
del cibo non fatelo vedere né offriteglielo, al massimo gettatelo a terra ed arretrate lentamente.
Continuate ad osservare da distante ed assaporate l’incontro con questo animale selvatico affascinante
ed intelligente che, se non messo in difficoltà, vi ignorerà e continuerà per la sua strada.
- Se siete con un cane ed il cinghiale è ancora lontano o non vi ha visto, recuperate subito il cane se libero e
trattenetelo con il guinzaglio, calmatelo, non fatelo abbaiare ed arretrate piano piano. Ma se cane e
cinghiale si stanno già affrontando, tenetevi a distanza e soccorrete il cane solo dopo che il cinghiale è
fuggito.
- Non avvicinate MAI, toccate o prelevate un cucciolo di cinghiale (ma anche capriolo, daino, cervo, camoscio,
muflone, stambecco), se non è palesemente ferito e solo.
Grazie per l’attenzione, buona passeggiata.
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