
 
 

COMUNICATO STAMPA GRUPPO D’INTERVENTO GIURIDICO – VENETO, 25 FEB. 16 

 

 

BIOLOGO SBUGIARDA FEDERCACCIA... 

E AL RESTO CI PENSA IL GRIG. 
 

 

“Le nutrie si moltiplicano e le volpi non le cacciano” e ancora “La foto apparsa sui quotidiani è 

quasi certamente un fotomontaggio”
1
. Così Oscar Stella, presidente di Federcaccia Padova, in una 

lettera pubblicata su Il Mattino di Padova del 31 gennaio 2016
2
. 

Ebbene, dopo la ripassata della Dott.ssa Carlotta Fassina
3
 - laureata in Scienze Naturali - per Stella 

arriva anche l’umiliazione del Biologo Davide Asnicar, dell’Università di Padova: 

 

«Che la volpe sia un predatore della nutria - asserisce Asnicar - è un fatto suffragato dalla 

Letteratura scientifica. Mi è bastato fare due ricerche sulle banche dati a disposizione dei 

ricercatori ed ecco saltar fuori due pubblicazioni scientifiche a questo proposito: uno studio 

italiano del 2016 pubblicato sulla rivista “Journal of Wildlife Diseases” e uno francese del 2013 

pubblicato su “Veterinary Parasitology”. Entrambi gli articoli parlano di parassiti, in questo caso 

protozoi e batteri, che vivono a spese della nutria (Myocastor coypus), ma anche della volpe 

(Vulpes vulpes). In Biologia diciamo che nutria e volpe sono gli organismi ospiti di questi parassiti, 

e cioè hanno questi parassiti. Il motivo per cui sia la nutria che la volpe sono infestati da certi 

protozoi, come il cestode Echinococcus multilocularis o il Toxoplasma gondii, ad esempio, si 

spiega proprio con la predazione della nutria da parte della volpe (Umhang et al., 2013)
4
: la volpe 

si infesta mangiando la nutria. In pratica i protozoi vengono passati attraverso la dieta di questi 

animali. I parassiti utilizzano la nutria e altri organismi come ospiti intermedi, la volpe come ospite 

definitivo. È un fatto frequente in natura che riguarda moltissimi animali. Non solo, nello studio 

italiano (Zanzani et al., 2015)
5
, si legge espressamente: “The most common causes of death for 

                                                           
1
 http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/01/07/news/caccia-alla-volpe-colpevole-errore-1.12735789  

2
 http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2016/01/31/padova-le-nutrie-si-moltiplicano-e-le-

volpi-non-le-cacciano-22.html  
3
 http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2016/02/04/padova-document2-20.html  

4
 Umhanga G., Richommea C., Bouchera J-M., Guedonb G., Boué F., 2013, Nutrias and muskrats as bioindicators for 

the presence of Echinococcus multilocularis in new endemic areas, Vet. Parasitol. 197: 283– 287 
5
 Zanzani S.A., Di Cerbo A., Gazzonis A.L., Epis S., Invernizzi A.,Tagliabue S., Manfredi M.T., 2016. Parasitic and 

bacterial Infections of Myocastor coypus in a metropolitan area of northwestern Italy, J. Wildl. Dis. 52:126-130 

http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/01/07/news/caccia-alla-volpe-colpevole-errore-1.12735789
http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2016/01/31/padova-le-nutrie-si-moltiplicano-e-le-volpi-non-le-cacciano-22.html
http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2016/01/31/padova-le-nutrie-si-moltiplicano-e-le-volpi-non-le-cacciano-22.html
http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2016/02/04/padova-document2-20.html


juvenile coypu in Europe are trapping, shooting, and predation by foxes (Vulpes vulpes)”. 

Insomma, la volpe è un predatore della nutria, senza ombra di dubbio, come testimoniato anche da 

diverse fotografie e video che ritraggono la volpe con cuccioli di nutria tra le fauci.» 

 

E così, dopo la figuraccia di Oscar Stella e di Federcaccia, affondati da una naturalista e da un 

biologo, passiamo all’ “elezione” (per così dire) di Stella nel Consiglio dell’Ente Parco Colli 

Euganei. 

Vediamo come è andata... 

Oscar Stella è stato eletto solamente dal Presidente del Consiglio regionale, Roberto Ciambetti 

(Liga Veneta - Lega Nord), su proposta della minoranza tosiana (“Lista Tosi per il Veneto” o “Il 

Veneto del fare - Flavio Tosi”, tanto per capirci). Ciò è avvenuto nonostante le molte candidature e 

curricula presentati, da parte anche di persone istruite e di non cacciatori. 

Ma da dove salta fuori l’Oscar? E perché è stato proposto dai tosiani? 

Per capirlo, è sufficiente guardare l’organigramma di Federcaccia Veneto
6
. 

Il Presidente di Federcaccia Veneto è...(rullo di tamburi)...Flavio Tosi! Olè! 

Il Vicepresidente di Federcaccia Veneto è...(rullo di tamburi)...Oscar Stella! Olè! 

Il Presidente di Federcaccia Padova è...sempre Oscar Stella! 

Dunque nessuna meritocrazia, come si pavoneggia Stella sul mattino del 22 feb. ’16
7
 , ma 

spartizione politica bell'e buona! 

Chi sarà allora il Vicepresidente di Federcaccia Padova?
8
 Riccardo Masin! E chi è Riccardo Masin? 

Il Sindaco di Galzignano Terme
9
, Comune del Parco Regionale dei Colli Euganei! 

[Ecco spiegato perché Stella, sul mattino del 22 feb. ’16,
10

 riferisce di aver organizzato un 

evento, proprio a Galzignano Terme, assieme ad “Ekolcub International”. Ekolcub 

International, così come la “Fondazione per la cultura rurale” di Maria Cristina Caretta e di 

Sergio Berlato, sono il braccio disarmato dei cacciatori. Onlus che si dichiarano 

“ambientaliste”
11

 (leggere per credere) attraverso le quali i cacciatori entrano in possesso 

delle migliori oasi e riserve naturali, come il Bosco di Dueville-Sorgenti del Bacchiglione in 

provincia di Vicenza (in mano alla Fondazione per la cultura rurale) e l’Oasi di Valle 

Canneviè-Porticino nel Parco del Delta del Po (in mano a Ekolcub International). Nessuno sa 

poi cosa accada dentro queste “aree naturali protette”.] 

E chi fa parte del Consiglio dell’Ente Parco Colli Euganei... se non i sindaci dei comuni ricadenti 

nel comprensorio euganeo?
12

 

E chi fa parte del Comitato Esecutivo dell’Ente Parco Colli Euganei, se non Riccardo Masin, 

Sindaco di Galzignano Terme e Vicepresidente di Federcaccia Padova, Assessore con delega 

(tenetevi forte) a “Lotta ai cinghiali e agli animali nocivi al territorio”?
13

 

Standing ovation!! 

 

L’epilogo della storia è che il Parco Regionale dei Colli Euganei, così come la “lotta ai cinghiali”, è 

in mano a Federcaccia. Cioè la categoria dei cacciatori, responsabile dell’immissione abusiva dei 
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cinghiali sui Colli Euganei negli anni ‘90, coloro i quali hanno tutto l’interesse a perpetuare la 

presenza dei cinghiali sui Colli, così da poter sfogare la propria passione sanguinaria In saecula 

saeculorum, sono gli stessi che poi hanno in mano le redini del Parco Naturale dei Colli Euganei e 

gli stessi ad avere il potere decisionale di approvare o di affossare progetti incruenti di controllo 

della fertilità di cinghiali e daini sui Colli Euganei.
14

 

Gli unici progetti sensati, efficaci, scientifici, etici, conformi ad un Parco Naturale protetto, che 

protetto non è più
1516

. 

 

Un anno fa dicevamo “Fuori i cacciatori dal Parco naturale dei Colli Euganei!”
17

 

Adesso diciamo: fuori i cacciatori dall’Ente Parco Colli Euganei! 

 

 

Gruppo d’Intervento Giuridico – Veneto   Coordinamento Protezionista Padovano 

 

 

 

 

 
 

Il Dott. Davide Asnicar dell’Università di Padova 
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Mattino di Padova, 31 gennaio 2016 

  



 
Sopra, Mattino di Padova ,4 febbraio 2016. Sotto, Mattino di Padova, 7 gennaio 2016 

 



 

Mattino di Padova, 22 febbraio 2016 


