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Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il sindaco di Ponza, Piero Vigorelli, è tornato 
sulla vicenda del Cabs e nello specifico sulle ragioni che lo hanno portato a 
negare ai volontari dell’associazione ambientalista di recarsi a Palmarola a 
vigilare contro eventuali attività di bracconaggio. Un intervento che il primo 
cittadino ha fatto ricorrendo a un post su Facebook. 

Il sindaco Piero Vigorelli 



“Negli ultimi giorni – ha dichiarato Vigorelli – ho letto fesserie e infamie contro 
Ponza e contro il sindaco da parte del Cabs, un comitato antibracconaggio. Sono 
gli stessi che nel report 2015 sulle loro attività sull’isola, scrivono testualmente: 
“la famigerata Ponza”. 

Un tordo recuperato morto da una trappolina 
ponzese, immagine che illustra il report citato dal Sindaco 

Vi racconto come sono andati i fatti. E via con la ricostruzione dell’accaduto: “Il 9 
febbraio ricevo una cortese lettera della D.ssa Katia Impellittiere del Cabs, sulla mia 
email personale, dove mi scrive che l’associazione “ha in programma di realizzare un 
campo di osservazione degli uccelli migratori sull’isola di Palmarola nelle stagioni 
primaverili 2016-2017-2018”. Nella lettera si precisa che si sarebbe trattato di 2-3 
volontari, con l’ausilio di una tenda, eccetera. Per quanti giorni, chiedo 
rispondendo alla email? Mi rispondono: “un paio di settimane”. 

Palmarola (foto ponzaracconta.it) 

Il 24 febbraio rispondo alla D.ssa Katia, rappresentando “con rammarico” che 
non potevo accordare una deroga al divieti di campeggio esistenti a Palmarola 
da decenni. Aggiungevo: “Divieti del passato a parte, ci sono stringenti ragioni di 
sicurezza che appartengono alla diretta responsabilità del Sindaco. Nel periodo 
di tempo da voi richiesto, Palmarola è deserta Non esistono attività commerciali, 
non esistono attività di trasporto via mare organizzato, non esistono da più di tre 
anni attività di sorveglianza da parte del CFS, esistono solo rari controlli in 
mare delle F.O. sulle attività di pesca (che in quel periodo sono ugualmente 
saltuarie).  

Sicuramente non posso prendermi questa responsabilità, Vi dico anche, a vostro 
e mio conforto, che fortunatamente le attività illegali di bracconaggio sono 



praticamente esaurite, come dimostrato anche dalle attività di controllo delle 
F.O.“. 

L’ingresso del Comune di Ponza 

Ricevo poi una richiesta di incontro del Cabs a Ponza. Richiesta accordata. Ci 
vediamo nell’ufficio del Sindaco. Per il Cabs arrivano la D.ssa Katia Impellittieri e 
Andrea Rutigliano. Spiego loro le ragioni del divieto, ricordo loro che analogo 
divieto l’avevo opposto per le attività di monitoraggio delle migrazioni a 
Zannone, territorio quasi al 100 per cento di proprietà comunale e che l’Ente 
Parco il 10 marzo lo aveva comunicato alle varie associazioni ambientaliste. 

Palmarola è un’isola dura, anche i ponzesi più esperti percorrono i sentieri con la 
massima prudenza. E che, in caso di una disgrazia, il primo responsabile sarebbe 
stato il Sindaco. Ricordo loro infine che a Ponza le condizioni di sicurezza 
esistono e che a Ponza l’Onlus CISCA svolge da anni una lodevole attività di 
osservazione e monitoraggio scientifico, con il sostegno pieno 
dell’Amministrazione Comunale. I due rappresentanti mi dicono di comprendere le 
ragioni del Comune. Alla fine del colloquio chiedo loro…: “Mi raccomando, vi ho 
scritto una lettera e non vi ho fatto una Ordinanza sindacale. Rispettate il volere 
dell’Amministrazione e non fate scherzi, non andate a Palmarola di straforo”. 
“Sindaco, noi rispettiamo le leggi e le regole”, mi risponde Andrea Rutigliano. 
Rutigliano e altri cominciano ad andare in giro per Ponza. 

Volontario Cabs 

Il 14 aprile mi segnalano che due tizi del Cabs si sono recati a Palmarola, con un 
mezzo di un noleggiatore che era ignaro del divieto del Sindaco (che nel frattempo si 
era preso quattro giorni di vacanza all’estero). Rintraccio il noleggiatore, gli chiedo di 
collegarsi con i tizi sollecitandoli a rientrare e il 16 aprile scrivo una email alla D.ssa 



Katia per rappresentare la violazione delle intese. Il 18 aprile mi viene comunicato 
che i due sarebbero rientrati a Ponza e al loro arrivo in banchina hanno trovato 
il Comandante della Polizia Locale, che ha preso le loro generalità e li ha 
convocati l’indomani in ufficio. Ho così scoperto che uno dei due trasgressori era 
addirittura Andrea Rutigliano, insieme con il giovane fotografo Paolo Rossi. Che 
vergogna. Rutigliano mi ha mancato di parola. 

I due sono stati denunciati penalmente 
per aver disatteso le Ordinanze Sindacali del passato e anche una legge a firma 
dell’ex ministro dell’Ambiente Ronchi. Si aggiungeranno altre sanzioni e 
denunce penali pesanti. E altri provvedimenti sindacali. Nessuno può 
permettersi di violare le leggi, di prendere in giro il Comune di Ponza, di 
diffamare i ponzesi. Il giorno 20 aprile sono tornato a Ponza e nel pomeriggio, su 
loro richiesta, ho incontrato i due tizi nel mio ufficio. 

Trappola a Palmarola fotografata dai 
volontari cabs: per il Sindaco è “una manipolazione 

Era presente anche Maria Claudia Sandolo, consigliere comunale e avvocato. Ho 
espresso loro tutto il mio disappunto, perché hanno violato leggi e regole esattamente 
come fanno i bracconieri. Mi hanno mostrato la quaglia morta della foto. Una, in 
quattro giorni di permanenza a Palmarola. Caspiterina! Mi hanno mostrato la foto 
di una trappola ad archetto posizionata a terra e “pronta all’uso”. Peccato che la 
trappola non aveva l’esca, una briciola di pane o un succoso vermetto. E il ferro 
era tirato a lucido con Mastro Lindo. Una manipolazione evidente. Hanno detto 
che alcuni ponzesi li avevano informati della presenza di bracconieri a Palmarola. E 
quindi che loro si erano sentiti in dovere di andare sull’isola violando le leggi. 



 

“Ma voi chi vi credete di essere… avete un super-Io sviluppato… vi sentite 
investiti di una missione salvifica… La legge è uguale per tutti, cari signori”. 
Sindaco, l’isola non era deserta. E mi hanno fatto vedere una fotografia. Era di 
Ciccillo l’acquaiolo che insieme a Giovanni erano in caccia, sì certo, ma di asparagi 
selvatici. In un’altra foto c’era Leone nella sua casetta. Ho chiesto loro: “Avete 
sentito degli spari?”. Risposta: “Nessun colpo”. Li ho congedati con disgusto.  
 
Oggi, 21 aprile, mi sono “rifatto gli occhi e la bocca” andando a Le Forna da 
Massimiliano Cardinale e dai volontari dell’Onlus CISCA. Erano insieme con i 
ragazzi della scuola media con il Prof. Pinto. Una bellissima mattinata con i veri 
ambientalisti, che vi racconterò nei prossimi giorni”. 

 


