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Allarme bracconaggio nel Parco del Delta, Europa
Verde: "Intervenga la Regione"

Europa Verde ha sollecitato la Giunta a fare luce sul fenomeno del bracconaggio, in
particolare con riferimento alle zone umide delle province di Ravenna e Ferrara,
ritenute le più interessate da questa attività illegale

REDAZIONE

Europa Verde ha sol leci tato  la  Giunta a  fare  luce
sul  fenomeno del  bracconaggio,  in  part icolare
con r i fer imento al le  zone umide del le  province di
Ravenna e  Ferrara,  r i tenute  le  più interessate  da
questa  att iv i tà  i l legale

Con l ' interrogazione discussa lunedì  in
Commissione Pol i t iche  economiche
del l ’Assemblea legis lat iva  del la  Regione Emil ia-
Romagna,  Europa Verde ha sol lecitato la  Giunta

a fare  luce  sul  fenomeno del  bracconaggio,  in  part icolare  con r i fer imento al le  zone umide
del le  province di  Ravenna e  Ferrara,  r i tenute  le  più interessate  da questa  att ivi tà  i l legale .
Per  bracconaggio s i  intendono la  caccia  a  specie  protette ,  l ’att ivi tà  venatoria  ef fettuata  in
tempi  o  aree di  divieto,  la  caccia  ef fettuata  con modali tà  e  mezzi  v ietat i ,  la  cattura di  a l tr i
animali  usat i  come r ichiami vivi  nel l ’at t iv i tà  venatoria .

A conferma del l ’es istenza del  fenomeno,  lo  scorso febbraio  è  stata  ef fettuata  l ’operazione
Delta  del  Po 2021 condotta  dai  carabinieri  con i l  supporto del la  Lipu e  del  Cabs (Committee
Against  Bird Slaughter) .  I l  bi lancio è  stato di  22 denunce e  un arresto.  Sono stat i  sequestrat i
21  fuci l i ,  nove r ichiami acust ic i  v ietat i ,  6 .400 cartucce,  ol tre  mil le  uccel l i ,  tre  macchinari
per  spiumare i  volat i l i  e  un s i to  dove veniva esercitata  la  macel lazione c landest ina.

Dal le  informazioni  raccolte ,  r isulta  che in  provincia  di  Ravenna negl i  ul t imi  anni  l ’at t iv i tà
del la  Pol iz ia  Provinciale  ha r iguardato prevalentemente i l  contrasto al le  catture  abusive  di
avi fauna e  a l  mercato nero dei  r ichiami vivi .  Nel l ’ interrogazione Europa Verde ha chiesto  se
sia  stato  previsto  i l  monitoraggio costante  del  fenomeno del  bracconaggio al  f ine  di
contrastarlo,  di  chiarire  se  le  Pol iz ie  provincial i  abbiano o meno adeguate dotazioni  di
uomini ,  mezzi  e  r isorse  per  una ef f icace  v igi lanza sul l ’at t iv i tà  venatoria  e  la  repressione del
bracconaggio e  di  valutare l ’opportunità  di  abol ire  la  caccia  ef fettuata con l ' impiego di
r ichiami vivi  s ia  per  evitare  enormi sofferenze agl i  animali  ut i l izzat i  come esche,  s ia  per
stroncare i l  mercato nero dei  r ichiami vivi .

“Quel lo  che avviene in  diverse  aree  del l ’Emil ia-Romagna è  inammissibi le .  C ’è  chi  in  barba
al la  legge s i  arr icchisce  i l legalmente a  scapito  degl i  animali  attraverso i l  commercio  sul
mercato nero di  uccel l i  catturat i  i l legalmente  e  usat i  come r ichiami vivi  –  af ferma Si lv ia
Zamboni,  capogruppo di  Europa Verde e  vicepresidente del l ’Assemblea legis lat iva
del l ’Emil ia-Romagna –.  Dal le  informazioni  acquisite  dal  gruppo consi l iare  Europa Verde,
r isulta  che i  bracconieri  s i  dividono i l  terr i torio  in  cui  esercitano le  loro att iv i tà  i l legal i
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difendendo i  “ loro”  s i t i  anche in  modo violento con minacce e  r i torsioni .  In  una sola  notte  s i
può arrivare a  catturare f ino a  800 esemplari ,  numeri  che consentono ai  bracconieri  di
real izzare considerevol i  guadagni,  considerato che i l  prezzo al  mercato nero varia  da 40 a  60
euro per  esemplare.  Si  tratta  di  un fenomeno che interessa  tutta  la  costa  emil iano-
romagnola  e  del  Veneto e  che va  represso con determinazione.  Per  questo sono soddisfatta
dal la  r isposta  r icevuta  dal l ’assessore  regionale  a l l ’Agricoltura Alessio  Mammi,  che ha
riconosciuto l ’es istenza del  fenomeno confermando la  volontà  del la  Regione di  operare  per
reprimerlo.  L ’assessore  ha annunciato  l ’ impegno del la  Giunta  a  coinvolgere  le  prefetture  per
ottenere  un quadro più chiaro del  fenomeno.  Ho apprezzato anche l ’onestà  con cui  Mammi
ha ammesso le  di f f icol tà  economiche e  di  frammentazione del la  v igi lanza a  seguito  del
r iordino ist i tuzionale  che attr ibuisce  a l la  Regione una funzione amministrat iva  e  a l le
province una funzione più specif icatamente di  control lo  e  repressiva.  Per  quanto r iguarda i l
divieto  di  ut i l izzo dei  r ichiami vivi  nel l ’att iv i tà  venatoria,  come Europa verde cercheremo di
intervenire  presso i l  parlamento per  modif icare  la  normativa nazionale.  Com’è noto,  noi
Verdi  s iamo storicamente contrari  a l la  caccia  tout-court .  Contiamo però sul  fatto  che anche
chi  la  pensa diversamente da noi  concordi  sul la  nostra  r ichiesta  di  abol ire  a lmeno quei
metodi  venatori  che  generano estreme sofferenze  agl i  animal i  e  che a l imentano i l  mercato
nero del la  vendita  di  uccel l i  come la  caccia  ef fettuata  tramite  l 'uso di  r ichiami vivi” .
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Zamboni (Europa Verde): contrastare il bracconaggio
e tutelare la fauna selvatica

Luca Govoni

La Giunta rassicura la  consigl iera  ecologista:  la
nostra  at tenzione è  massima e  intensi f icheremo
l ’att iv i tà  di  control lo

“La Regione deve contrastare i l  bracconaggio e
tutelare  la  nostra  fauna:  non è  possibi le
catturare  uccel l i  o  a l tr i  animali  da usare  come
richiami vivi ,  cacciare  in  modo sbagl iato o  dove è
vietato.  Inoltre,  pare che alcuni  bracconieri  s i
di fendano in modo violento”.  Si lvia  Zamboni
(Europa Verde)  interroga la  Giunta  sul  fenomeno
della  caccia  di  frodo in Emil ia-Romagna,  in
part icolare  lungo la  costa  adriat ica  nel le
province di  Ravenna e  Ferrara.

Ai  temi post i  dal la  consigl iera  ecologista  r isponde in commissione Economia,  presieduta da
Manuela  Rontini ,  l ’assessore  Alessio  Mammi:  “Condividiamo le  preoccupazioni  per  i l
bracconaggio:  un monitoraggio  completo è  molto  complesso,  ma st iamo interessando le
Prefetture  per  avere  un quadro completo del le  att ivi tà .  Sottoporremo al le  Prefetture  di  avere
tutt i  i  dat i  in  maniera regolare.  Nei  prossimi  giorni  incontrerò i l  Comandante provinciale
del la  Forestale  e  gl i  chiederò di  avere i  dat i  su quanto fatto  nel  2021.  La Regione,  proprio
perché conscia  di  quest i  problemi,  ha st ipulato una convenzione con le  Province per  i
control l i  del la  Pol iz ia  provinciale  e  i l  recupero del le  carcasse di  selvat ic i  abbattuti” .  Mammi
ha anche spiegato che i  r ichiami vivi  sono previst i  dal la  legge nazionale.

Si lvia  Zamboni,  a l la  luce del le  parole  di  Mammi,  s i  è  detta  soddisfatta:  “Ho sentito  dal le
parole  del l ’assessore  un vero interessamento”.

(Luca Molinari)
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Ok da commissione Economia a pdl: l’Emilia-
Romagna punta sull’agricoltura sociale

Luca Govoni

Disco verde del la  commissione Economia al
progetto  di  legge che sost iene e  incentiva  un
settore  cardine per  lo  svi luppo e  la  coesione
sociale  del la  nostra  regione

“Certi f icato di  qual i tà”  con tanto di  apposito
logo;  e lenco ad hoc per  le  fattorie  dove s i  prat ica
“agricoltura sociale”;  impegno del la  Regione a
formarne gl i  addett i  e  control lare  che non ci  s ia

chi  s i  fregia  di  ta le  t i tolo  senza esserne in  possesso;  possibi l i tà  per  i  t i tolari  di  aziende
agricole  social i  di  chiedere i l  divieto di  caccia  sul l ’area del  proprio fondo rust ico.  Sono i
punti  principal i  del  progetto di  legge sul l ’agricoltura sociale  approvato dal la  Commissione
Economia presieduta da Manuela  Rontini .

“E’  una legge di  grande importanza pol i t ica,  perché ci  permette  di  cominciare a  lavorare
sul le  fragi l i tà  del  s istema agricolo  che,  uscendo dal la  mera impresa,  rende sempre più
attuale  i l  pr incipio  cost i tuzionale  del  valore  sociale  del l ’ impresa:  è  importante  che c i  s ia
stata  col laborazione tra  maggioranza e  minoranza,  perché ci  st iamo occupando degl i  ult imi,
dei  più fragi l i” ,  spiega i l  relatore di  maggioranza Stefano Cal iandro (Pd),  che r icorda come i l
provvedimento in  quest ione s i  inserisca  nel l ’a lveo del le  più  vaste  azioni  di  sostegno al
mondo agricolo  che la  Regione porta  avanti  da tempo e  s i  impegna con convinzione e  serietà.
Cal iandro ha anche sottol ineato l ’ importanza degl i  emendamenti  (a lcuni  dei  qual i  anche a
f irma dei  consigl ier i  di  minoranza come lo  stesso relatore  di  minoranza Fabio Rainieri)  che
sono stat i  approvati ,  come,  fra  gl i  a l tr i ,  quel lo  a  f irma di  Federico Alessandro Amico (ER
Coraggiosa)  che r iguarda le  cooperative  social i .

I l  re latore  di  minoranza Fabio  Rainier i  (Lega)  sottol inea come “s icuramente  questa  è  una
legge che rappresenta un’ importante  novità  per  l ’Emil ia-Romagna:  può aiutare  a  migl iorare
i l  contr ibuto che gl i  agricoltori  of frono al  nostro  s istema economico e  servirà  anche a  far
veicolare  un giusto messaggio sul  mondo agricolo.  Occorre,  però,  -mette  in  chiaro i l  re latore
di  minoranza citando quanto avviene in Lombardia e  in  Veneto-  una maggiore partecipazione
da parte  del l ’Assemblea e  la  real izzazione di  corsi  per  chi  vuole  avviare  un’azienda agricola
sociale  o  convert ire  la  propria  attuale  azienda agricola  in  agricoltura sociale” .  Rainieri  ha
poi  r ibadito  la  bontà di  un suo emendamento,  non accolto  dal la  maggioranza,  sugl i
agriturismi che r iprendeva temi post i  da Confagricoltura:  “C’è  stato grande dialogo su tutta
questa  legge,  sono certo  che da qui  a l la  votazione in  Assemblea s i  troveranno soluzioni” .

Marco Mastacchi  (Rete  Civica)  ha sottol ineato come “s i  tratta  di  una legge molto
importante:  lo  posso af fermare forte  del l ’esperienza maturata  in  qual i tà  di  s indaco di
Monzuno.  Ci  sono alcuni  aspett i  da  migl iorare  e  farò le  mie  proposte  in  Assemblea
attraverso emendamenti” .

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI

Rassegna del 
22/11/2021
Notizia del:
22/11/2021

Foglio:1/2Utenti unici: 580
cronacabianca.eu

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
22

02
95

70

5CONSIGLIERI REGIONALI



Netta  Si lv ia  Piccinini  (Movimento 5  Stel le) :  “Questo  è  un tema molto  importante,  spiace  che
la  maggioranza non abbia  dialogato con i l  Movimento 5  Stel le  come ha fatto  con le  a l tre
forze pol i t iche.  Dobbiamo dare più r iconoscimento a  chi  fa  agricoltura biologica”.  Giul ia
Pigoni  (Lista  Bonaccini)  ha annunciato i l  voto favorevole  al  progetto  di  legge.

“È importante  dare sostegno a  prat iche che attualmente vengono svolte  da aziende agricole
social i  così  come da altre  realtà  come le  cooperative  social i” ,  spiega Federico Alessandro
Amico (ER Coraggiosa) ,  che invita  a  dare vita  a  una grande al leanza sociale  “per  migl iorare e
r iqual i f icare  l ’az ione del le  aziende agricole  insieme a  tutt i  g l i  a l tr i  soggett i  che operano nel
settore  sociale  come cooperat ive  social i  e  associazioni  di  volontariato” .  Apprezzamento sul
pdl  è  arr ivato anche da Si lvia  Zamboni  (Europa Verde)  che ha anche sostenuto le  ragioni
degl i  emendamenti  dei  5  s te l le  sul  biologico  (emendamenti  su  cui  Zamboni  s i  è  astenuta) .

“Su questa  legge è  stato  fatto  un buon lavoro di  dialogo,  spero che s ia  i l  pr imo passo di  un
dialogo tra  maggioranza e  opposizione su altr i  temi a  part ire  dal l ’Assemblea di  domani” ,
spiega Valentina Castaldini  (FI) .

Fra i  gruppi  presenti  in  Commissione al  momento del  voto,  i l  progetto  di  legge ha avuto i l
voto i l  favorevole  di  Part i to  Democratico,  Lista  Bonaccini ,  ER Coraggiosa e  Europa Verde;
astenuti  Lega,  Rete  Civica,  Forza Ital ia ,  Movimento 5  Stel le .

(Luca Molinari)
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22/11/202122/11/2021

E. ROMAGNA: AGRICOLTURA SOCIALE, OK
DA COMMISSIONE ECONOMIA A PDL (2) =

(Adnkronos) - Rainieri ha poi ribadito la bontà di un suo emendamento,

non accolto dalla maggioranza, sugli agriturismi che riprendeva temi

posti da Confagricoltura: "C'è stato grande dialogo su tutta questa

legge, sono certo che da qui alla votazione in Assemblea si troveranno

soluzioni". Marco Mastacchi (Rete Civica) ha sottolineato come "si

tratta di una legge molto importante: lo posso affermare forte

dell'esperienza maturata in qualità di sindaco di Monzuno. Ci sono

alcuni aspetti da migliorare e farò le mie proposte in Assemblea

attraverso emendamenti". Netta Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle):

"Questo è un tema molto importante, spiace che la maggioranza non

abbia dialogato con il Movimento 5 Stelle come ha fatto con le altre

forze politiche. Dobbiamo dare più riconoscimento a chi fa agricoltura

biologica". Giulia Pigoni (Lista Bonaccini) ha annunciato il voto

favorevole al progetto di legge.

"È importante dare sostegno a pratiche che attualmente vengono svolte

da aziende agricole sociali così come da altre realtà come le

cooperative sociali", spiega Federico Alessandro Amico (Er

Coraggiosa), che invita a dare vita a una grande alleanza sociale "per

migliorare e riqualificare l'azione delle aziende agricole insieme a

tutti gli altri soggetti che operano nel settore sociale come

cooperative sociali e associazioni di volontariato".

Apprezzamento al pdl è arrivato anche da Silvia Zamboni (Europa Verde)

che ha anche sostenuto le ragioni degli emendamenti dei 5 stelle sul

biologico (emendamenti su cui Zamboni si è astenuta). "Su questa legge

è stato fatto un buon lavoro di dialogo, spero che sia il primo passo

di un dialogo tra maggioranza e opposizione su altri temi a partire

dall'Assemblea di domani", spiega Valentina Castaldini (Fi). Fra i

gruppi presenti in Commissione al momento del voto, il progetto di

legge ha avuto il voto il favorevole di Partito Democratico, Lista

Bonaccini, Er Coraggiosa e Europa Verde; astenuti Lega, Rete Civica,

Forza Italia, Movimento 5 Stelle.

(Red/Adnkronos)
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22/11/2021

E. ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA
VERDE), 'STOP AL BRACCONAGGIO' =

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "La Regione deve contrastare il

bracconaggio e tutelare la nostra fauna: non è possibile catturare

uccelli o altri animali da usare come richiami vivi, cacciare in modo

sbagliato o dove è vietato. Inoltre, pare che alcuni bracconieri si

difendano in modo violento". Silvia Zamboni (Europa Verde) interroga

la Giunta sul fenomeno della caccia di frodo in Emilia-Romagna, in

particolare lungo la costa adriatica nelle province di Ravenna e

Ferrara.

Ai temi posti dalla consigliera ecologista risponde in commissione

Economia, presieduta da Manuela Rontini, l'assessore Alessio Mammi:

"Condividiamo le preoccupazioni per il bracconaggio: un monitoraggio

completo è molto complesso, ma stiamo interessando le Prefetture per

avere un quadro completo delle attività. Nei prossimi giorni

incontrerò il Comandante provinciale della Forestale e gli chiederò di

avere i dati su quanto fatto nel 2021. La Regione, proprio perché

conscia di questi problemi, ha stipulato una convenzione con le

Province per i controlli della Polizia provinciale e il recupero delle

carcasse di selvatici abbattuti".

Mammi ha anche spiegato che i richiami vivi sono previsti dalla legge

nazionale. Silvia Zamboni, alla luce delle parole di Mammi, si è detta

soddisfatta: "Ho sentito dalle parole dell'assessore un vero

interessamento".

(Red/Adnkronos)
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