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Denunciato per aver abbattuto avifauna protetta

Cacciatore sorpreso con 17 uccelli tutelati dalla legge
BAGNO DI ROMAGNA (CESENA) - Proseguono i controlli del personale del Corpo Forestale dello Stato
nel settore dell’attività venatoria, dove nelle prime settimane dall’apertura della caccia non sono emerse
particolari irregolarità; infatti sono state sinora elevate prevalentemente sanzioni amministrative per
infrazioni di lieve entità.
Ciò che merita invece di essere segnalato, è l’episodio verificatosi alcuni giorni fa nella zona di Bagno di
Romagna dove il personale del Comando della Forestale ha denunciato un cacciatore responsabile
dell’abbattimento di uccelli protetti.
A destare il sospetto del personale del Corpo Forestale dello Stato, in servizio di pattugliamento e controllo
del territorio, sono stati i numerosi colpi di fucile esplosi in una zona di crinale nel corso di una giornata
dove non vi era un’evidente presenza di specie cacciabili.
Avvicinatisi alla zona degli spari e sottoposto a controllo il cacciatore, agli occhi dei Forestali è emerso che
l’uomo aveva abbattuto 17 uccelli tutti appartenenti a specie protette: 9 fringuelli, 5 pispole, 1 canapino, 1
cincia e 1 tordela, tutte specie classificate non cacciabili e protette dalla legge.
Il personale del Corpo Forestale dello Stato è rimasto ancor più stupito dal fatto che tra gli esemplari

abbattuti, non ce ne fosse uno cacciabile.
Gli uomini del Corpo Forestale hanno denuncianto la persona a piede libero e posto sotto sequestro il fucile,
le munizioni e l’avifauna illegalmente abbattuta. Secondo quanto previsto dalla legge, l’uomo potrebbe
pagare un’ammenda fino 1.549 euro.
Il fatto è considerato particolarmente grave per il danno arrecato all’ambiente, avendo abbattuto specie
protette, e per il totale spregio della legalità dimostrato dal cacciatore “in quanto l’attività venatoria è stata
condotta ripetutamente e solo nei confronti di specie non cacciabili”, spiegano dal Corpo Forestale dello
Stato che poi commentano. “E’ da evidenziare come il comportamento tenuto dal denunciato vada a ledere
l’immagine di quei cacciatori, i quali sono la stragrande maggioranza, che svolgono l’attività venatoria nel
rispetto delle regole etiche e delle norme di legge che disciplinano i tempi e le modalità dell’attività
venatoria nonché individuano le specie cacciabili”.
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Ti potrebbe interessare anche
Bocconi avvelenati, morti due cani
CESENA - Prosegue purtroppo anche nell’anno appena iniziato il fenomeno dell’avvelenamenti di cani
attraverso l’utilizzo di bocconi avvelenati. Nella mattinata di ieri, primo gennaio, in una zona boscosa nella
località Batocco – Campodonicato – La Croce, nel comune di Bagno di Romagna si sono verificati due
decessi di cani, appartenenti a due distinti proprietari che hanno ingerito involontariamente alimenti
contenenti sostanze tossiche lasciati sul posto volutamente per colpire gli animali. Un primo esame delle
carcasse effettuato dal personale del Servizio Veterinario dell’AUSL di Cesena ha confermato la
sintomatologia da avvelenamento. Dell’accaduto, il comando di Bagno di Romagna del Corpo Forestale
dello Stato ha informato l’Autorità Giudiziaria attraverso l’inoltro di una denuncia, al momento contro
ignoti.
Slow Food, Il raviggiolo protagonista a Bagno di Romagna
Per conoscere meglio il Raviggiolo, che è un Presidio Slow Food, alle ore 16 di domenica 27 novembre,
presso il Palazzo del Capitano di Bagno di Romagna sarà allestito uno spazio a cura di Slow Food Cesena, in
collaborazione con l’Associazione Bellappennino Savio-Tevere e la Confesercenti Cesenate.
Dimissioni in Asp, Il Sindaco scrive a William Casanova
“E’ con profondo rammarico che ho preso atto delle sue dimissioni dall’incarico di Consigliere di
Amministrazione di ASP Cesena Valle Savio, rimanendo convinto che il suo contributo sarebbe potuto
essere, così come è accaduto in questi anni, ancora prezioso e qualificato”. Comincia così la lunga lettera
inviata dal Sindaco di Cesena a William Casanova all’indomani della presentazione da parte di quest’ultimo

delle dimissioni da consigliere di amministrazione dell’Asp Cesena Valle Savio (costituita dai Comuni di
Cesena, Mercato Saraceno, Bagno di Romagna, Sarsina, Verghereto e Montiano.
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