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Come al Luna Park: spara e vinci (una cassetta di mele) 

Una pubblicità di cui la Valle non sentiva il bisogno 
 
La vicenda di cui si è resa protagonista la Cofruits – offrire mele in cambio del tiro a segno sugli 
uccelli che mangiano i frutti dagli alberi - non danneggia solo l'immagine del consorzio ma quella 
dell'intera Valle d'Aosta, così prodiga nella comunicazione ambientale a dispetto di ciò che 
realmente succede sul territorio. 
“In un solo giorno – dichiara Alessandra Piccioni, presidente del circolo del cigno verde – sono  
arrivate già una decina di telefonate alla nostra sede per denunciare la barbarie annunciata e 
facilmente la notizia supererà i confini regionali”. 
Se è lecito il grido di aiuto dei produttori di mele danneggiati dalla ghiandaia, è altrettanto lecito 
attendersi una replica dettata dal buonsenso da parte della Regione al fine di aiutarli senza dar il 
via libera al tiro a segno.  
A meno che la Regione non voglia affiancare gli spot di VIVA (il progetto Valle d'Aosta unica per 
natura), con altri interpretati da cacciatori che sparano nei meleti, notoriamente vicini ai centri 
abitati. 
Soluzioni più intelligenti sono possibili (e rispettose dell'ambiente in senso lato): devono partire da 
un'analisi delle abitudini dei volatili, che principalmente si cibano di topi, insetti e, giustappunto, 
ghiande. Gli esperti dell'assessorato potrebbero segnalare che la presenza di cespugli ricchi di 
bacche nei pressi dei meleti ne dirottano le preferenze, e magari invitare a ricostruire gli habitat 
naturali. Si potrebbero infine ipotizzare incentivi, se ritenuti necessari, per l'acquisto di reti in 
difesa degli alberi. 
In ogni caso Legambiente chiede alla Regione di bloccare sul nascere questa iniziativa lanciata 
dalla Cofruits, proposta ridicola e primitiva. 
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