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Bologna, 8 settembre 2022

Alla Presidente
dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

Cons. Emma Petitti

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE IN COMMISSIONE

Premesso che

 l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po ha emanato un bando per l’affidamento in 
concessione della cattura e delocalizzazione di esemplari di daino presenti nel territorio del Parco del Delta 
del Po dell’Emilia-Romagna;

 nel territorio del Parco sono presenti da oltre 20 anni due nuclei di origine artificiale, frutto di fughe dalla 
cattività di un ridotto numero di esemplari (circa 15 per nucleo). I due nuclei sono localizzati nella Pineta di 
Volano e zone limitrofe a Nord e nella Pineta di Classe e zone limitrofe a Sud. La Regione Emilia-Romagna 
stimava nel 2019 la presenza di 311 esemplari nell’area della Pineta di Classe e di 208 esemplari nell’area 
della Pineta di Volano;

 attualmente, considerando l’aumento medio del 30% nell’ultimo quinquennio e le osservazioni dirette o 
con fototrappole, è stata stimata la presenza di circa 700 esemplari nella zona della Pineta di Classe e di 
circa 450 nella zona della Pineta di Volano;

 il bando consente di prelevare, durante i tre anni di concessione, fino a 1.150 esemplari, ossia fino alla 
completa eradicazione della specie.

Premesso inoltre che

 il bando emanato dal Parco del Delta del Po, come si può vedere dai punti sotto riportati, riporta dati sul 
valore commerciale della carne di daino:
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 alla luce di questi dati, Enpa e l’Associazione “Rete a tutela dei daini di Classe e di Lido di Volano” 
hanno avanzato pubblicamente il sospetto che in realtà il bando sia finalizzato ad attrarre industrie 
del settore delle carni macellate;

 in particolare, le associazioni e i comitati locali di difesa dei diritti degli animali chiedono se, prima di 
affidare i daini ad aziende di macellazione, l’Ente Parco del Delta del Po abbia adottato 
preventivamente tutte le misure ecologiche alternative alla soppressione quali:

- cattura non violenta dei daini tramite reti e loro trasferimento in strutture (pubbliche o private) disposte 
ad accoglierli. In particolare, non è noto se sia mai stato lanciato un appello in tal senso;

- somministrazione - ai daini da trasferire e a quelli che eventualmente restassero nel parco - di farmaci 
contraccettivi, come, ad esempio, il GonaCom usato per la sterilizzazione dei cinghiali e sul cui uso il 
Ministero della Salute ha da pochissimo (giugno 2022) pubblicato un bando di finanziamento.

Ricordato che

 da anni Europa Verde-Verdi Emilia-Romagna sollecita la Regione perché operi a favore dell’istituzione 
di un unico Ente Parco Delta del Po nazionale che comprenda l’area protetta che insiste sul Veneto e 
in Emilia-Romagna, dotandolo di adeguati finanziamenti che sarebbero stati utili anche in questa 
circostanza per risolvere in maniera incruenta il problema dei daini alloctoni in soprannumero.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

 se l’Ente Parco del Delta del Po abbia adottato tutte le misure ecologiche alternative alla soppressione 
menzionate da Enpa e dalla Associazione “Rete a tutela dei daini di Classe e di Lido di Volano”, e 
riportate in premessa, quali la cattura non violenta dei daini tramite reti e loro trasferimento in 
strutture (pubbliche o private) disposte ad accoglierli e la somministrazione - ai daini da trasferire e a 
quelli che eventualmente restano - di farmaci contraccettivi, come, ad esempio, il GonaCom usato per 
la sterilizzazione dei cinghiali e oggetto di un progetto di sperimentazione da parte del Ministero della 
Salute.

La Capogruppo
Silvia Zamboni
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Primo Firmatario:

Silvia Zamboni


