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Europa Verde: “No alla soppressione dei daini a
Classe e Lido di Volano”

Luca Govoni

Presentata  un’ interrogazione per  chiedere di
adottare  metodi  incruenti  per  af frontare  i l
soprannumero degl i  animali

Europa Verde interroga la  giunta per  sapere se
l ’ente  parco del  Delta  del  Po abbia  adottato tutte
le  misure  ecologiche a l ternat ive  a l la
soppressione dei  daini  di  Classe e  di  Lido di
Volano,  come la  cattura incruenta tramite  ret i  e
i l  successivo trasfer imento in  strutture  disposte
ad accogl iere  gl i  esemplari  catturat i  nonché la
somministrazione di  farmaci  per  la
ster i l izzazione.

“L’ente  di  gest ione del  parco del  Delta  del  Po -
ricorda Europa Verde-  ha emanato un bando per

l ’af f idamento in  concessione del la  cattura e  delocal izzazione di  esemplari  di  daino.
Attualmente  è  stata  st imata la  presenza di  o l tre  mil le  esemplari  nel le  pinete  di  Classe  e  di
Volano e  i l  bando consente  di  prelevare,  durante  i  tre  anni  di  concessione,  f ino a  1 .150
esemplari ,  ossia  f ino al la  completa  eradicazione del la  specie .  Al la  luce di  quest i  dat i ,  Enpa e
l ’associazione Rete  a  tutela  dei  daini  di  Classe  e  di  Lido di  Volano hanno avanzato
pubblicamente i l  sospetto  che in  realtà  i l  bando sia  f inal izzato ad attrarre  industrie  del
settore  del le  carni  macel late” .

“Da anni  -conclude Europa Verde-  sol lecit iamo la  Regione perché operi  a  favore
del l ’ is t i tuzione di  un unico ente  parco Delta  del  Po nazionale  che comprenda l ’area protetta
che insiste  su Veneto ed Emil ia-Romagna,  dotandolo di  adeguati  f inanziamenti  che
sarebbero stat i  ut i l i  anche in  questa  c ircostanza per  r isolvere  in  maniera  incruenta i l
soprannumero dei  daini” .

(Lucia  Paci)

La comunicazione ist i tuzionale  del  Serviz io  informazione del l ’Assemblea legis lat iva  del la
Regione Emil ia-Romagna dal  21  lugl io  2022 è  soggetta  al le  disposizioni  in  materia  di  par
condicio
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08/09/2022

AMIANTO. TUMORI IN AUMENTO, VERDI
BOLOGNA: SERVE REGISTRO TUMORI

(DIRE) Bologna, 8 set. - E' stato un 2021 nero per i mesoteliomi:

161 in Emilia-Romagna, di cui 41 casi a Bologna. Per questo i

Verdi bolognesi tornano alla carica sul registro tumori. "Siamo

in presenza di un quadro drammatico che dovrebbe farci capire

l'importanza di investire in prevenzione primaria oltre che in

programmi di screening e diagnosi precoce", affermano Danny

Labriola e Valentina Marassi, co-portavoce Europa Verde a

Bologna. "A Bologna le politiche di prevenzione devono fare i

conti con un grande assente: il registro tumori.

Europa Verde, anche attraverso un'interrogazione in regione della

nostra capogruppo Silvia Zamboni, chiede da anni di colmare

questa grave lacuna. Non è accettabile che Bologna sia l'unica

provincia dell'Emilia-Romagna a non disporre del registro tumori.

I dati epidemiologici sono fondamentali sia per predisporre le

misure mirate di prevenzione primaria, sia per definire le

politiche sanitarie pubbliche sia, infine, per valutarne

l'efficacia".

In Regione si muove anche Fratelli d'Italia, che con Giancarlo

Tagliaferri chiede un piano straordinario contro l'amianto. A

preoccupare sono sempre i dati diffusi da Afeva, l'associazione

che riunisce le vittime delle polveri killer. Lo scorso anno in

regione i "casi di mesotelioma in Emilia-Romagna nel 2021 sono

aumentati ancora, toccando numeri mai raggiunti prima",

sottolinea Tagliaferri nella sua interrogazione. (SEGUE)

(Bil/ Dire)
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08/09/2022

ANIMALI. ANCHE EUROPA VERDE SI
MOBILTA PER SALVARE DAINI PARCO PO

(DIRE) Ravenna, 8 set. - A suon di mozioni e diffide i tanti fan

provano a salvare da quella che definiscono 'mattanza' i daini

del Parco del Delta del Po. Dopo il Gruppo misto, anche Europa

verde deposita una mozione un'interrogazione alla giunta

regionale per chiedere di "verificare se, prima di decidere di

mandare a macellazione i daini, l'Ente Parco abbia preso in

considerazione il loro trasferimento in altre aree, pubbliche o

private, previa cattura non violenta tramite reti e loro

sterilizzazione".

Nel territorio del Parco, ricostruiscono la capogruppo Silvia

Zamboni e il coportavoce regionale Paolo Galletti, sono presenti

da oltre 20 anni due nuclei di daini frutto di fughe dalla

cattività, nella Pineta di Volano e zone limitrofe a nord, circa

450 esemplari stimati a oggi, e nella Pineta di Classe e zone

limitrofe a Sud, circa 700 esemplari. Il bando emanato dal Parco

del Delta del Po consente di prelevare, durante i tre anni di

concessione, fino a 1.150 esemplari, ossia fino alla completa

eradicazione della specie. Certo, sottolineano Zamboni e

Galletti, "un aumento incontrollato del numero di daini può

causare problemi alla componente naturalistica presente sul

territorio, ma è "doveroso che la Regione appuri se l'Ente Parco

abbia preso in considerazione tutte le misure ecologiche

alternative alla soppressione". Occorre costruire "un percorso

condiviso con le associazioni ecologiste e le istituzioni

scientifiche per evitare la brutale soluzione prospettata della

macellazione". Da anni, ricordano, i Verdi chiedono l'istituzione

di un unico Parco Delta del Po nazionale dotato di adeguate

risorse", che "in questo caso avrebbero consentito una migliore

gestione del problema del soprannumero di daini".

(Som/ Dire)

18:12 08-09-22
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Daini al Parco del Delta, interrogazione di Europa
Verde | estense.com Ferrara

Il Gruppo Europa Verde dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha depositato
un’interrogazione per chiedere chiarimenti alla Giunta regionale sul piano di
riduzione dei daini al Parco del Delta

REDAZIONE

Silvia  Zamboni

Il  Gruppo Europa Verde del l ’Assemblea
legis lat iva  del l ’Emil ia-Romagna ha depositato
un’ interrogazione per  chiedere  chiarimenti  a l la
Giunta regionale  in  merito  a l  bando emanato
dal l ’Ente  di  Gest ione per  i  Parchi  e  la
Biodiversità  – Delta  del  Po per  l ’af f idamento in
concessione del la  cattura e  delocal izzazione di
esemplari  di  daino presenti  nel  terr i torio  del
Parco del  Delta  del  Po.

Nel  territorio  del  Parco sono presenti  da oltre  20
anni  due nuclei  di  origine art i f ic iale ,  frutto  di  fughe dal la  catt ivi tà  di  un r idotto  numero di
esemplari  (c irca  15  per  nucleo) .  I  due nuclei  sono local izzat i  nel la  Pineta  di  Volano e  zone
l imitrofe  a  Nord e  nel la  Pineta  di  Classe  e  zone l imitrofe  a  Sud.  Attualmente,  considerando
l ’aumento medio  del  30% nel l ’u l t imo quinquennio e  le  osservazioni  dirette  o  con
fototrappole,  è  stata  st imata la  presenza di  c irca 700 esemplari  nel la  zona del la  Pineta di
Classe e  di  c irca 450 nel la  zona del la  Pineta di  Volano.  I l  bando emanato dal  Parco del  Delta
del  Po consente  di  prelevare,  durante  i  tre  anni  di  concessione,  f ino a  1 .150 esemplari ,  ossia
f ino al la  completa  eradicazione del la  specie .

“Pur consapevol i  dei  problemi che un aumento incontrol lato  del  numero di  daini  può
causare  al la  componente  natural ist ica  presente  sul  terr i torio  ( f lora,  vegetazione del le  pinete
e del le  praterie  natural i ,  ecc.)  – affermano Si lvia  Zamboni,  capogruppo regionale  di  Europa
Verde,  e  Paolo Gallett i ,  co-portavoce di  Europa Verde Emil ia-Romagna – r i teniamo doveroso
che la  Regione appuri  se  l ’Ente  Parco del  Delta  del  Po abbia  preso in  considerazione tutte  le
misure ecologiche al ternative  al la  soppressione menzionate  da Enpa e  dal la  Associazione
Rete a  tutela  dei  daini  di  Classe e  di  Lido di  Volano,  qual i  la  cattura non violenta dei  daini
tramite  ret i  e  loro trasferimento in  strutture  (pubbliche o  private)  disposte  ad accogl ier l i  e
la  somministrazione di  farmaci  contraccett iv i ,  come,  ad esempio,  i l  GonaCom usato per  la
steri l izzazione dei  c inghial i  e  oggetto di  un progetto di  sperimentazione da parte  del
Ministero del la  Salute” .

“Europa Verde – prosegue l ’atto  – s i  unisce  al la  r ichiesta  che s i  costruisca  un percorso
condiviso  con le  Associazioni  ecologiste  e  le  is t i tuzioni  sc ient i f iche per  evi tare  la  brutale
soluzione prospettata  del la  macel lazione.  E r icorda che da anni  chiediamo l ’ is t i tuzione di  un
unico Parco Delta  del  Po nazionale  che r iunisca le  aree  che r icadono nel  Veneto e  in  Emil ia-
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Romagna dotandolo di  adeguate  r isorse  che consentano una più puntuale  tutela  del la  r icca
biodiversi tà  del la  f lora  e  fauna presenti .  Risorse  che anche in  questo caso avrebbero
consentito  una migl iore  gest ione del  problema del  soprannumero di  daini” .

Da 17  anni  Estense.com offre  una informazione indipendente  a i  suoi  let tor i  e  non ha mai
accettato  fondi  pubbl ic i  per  non pesare  nemmeno un centesimo sul le  spal le  del la
col lett ivi tà .

I l  lavoro che svolgiamo ha un costo  economico non indif ferente  e  la  pubbl ic i tà  dei  privat i
non sempre è  suf f ic iente .

Per  questo chiediamo a chi  quotidianamente ci  legge e ,  speriamo,  c i  apprezza di  darci  un
piccolo contributo in  base al le  proprie  possibi l i tà .  Anche un piccolo sostegno,  molt ipl icato
per  le  decine di  migl iaia  di  ferraresi  che ci  leggono ogni  giorno,  può diventare fondamentale.
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