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Caccia, Rabboni interviene sulla querelle dei
richiami vivi

Tiberio Rabboni, è dovuto
intervenire in prima persona per
cercare di chiarire la situazione
sui richiami vivi

FORLI' / CESENA - La notizia è rimbalzata sulle testate locali in questi giorni, destando lo sdegno degli
animalisti e l’ira dei cacciatori: l’utilizzo e la relativa spesa
per richiami vivi nell’attività venatoria ha creato un subbuglio tale che l’assessore regionale all’agricoltura,
Tiberio Rabboni, è dovuto intervenire in prima persona per cercare di chiarire la situazione.

“In merito a quanto comunicato dalla consigliera regionale dei Verdi Gabriella Meo, relativamente
all’attività di cattura e cessione di volatili utilizzati come richiamo nell'esercizio venatorio – scrive in una
nota ufficiale l’assessore regionale - la Provincia di Forlì-Cesena ritiene doveroso precisare che le spese di
gestione di queste strutture sono interamente a carico dei cacciatori e dunque non vengono assolutamente
finanziate con risorse proprie della Provincia”.

L’assessore spiega come l’amministrazione, con direttive ad hoc, ha stabilito una somma precisa che il
cacciatore è tenuto a corrispondere alla Provincia all’atto dell’acquisizione del richiamo.

“Questi introiti – continua Rabboni - derivanti dalle cessioni che versano i cacciatori costituiscono l'unico
corrispettivo che la Provincia riconosce annualmente agli operatori autorizzati. Sostanzialmente, quindi, la
Provincia opera solo come un soggetto intermediario obbligato per legge a gestire tale flusso di denaro per
poter effettuare i dovuti controlli”.

L’attività è controllata e avviene nel rispetto di scrupolosi adempimenti quali l’inanellamento degli
esemplari catturati e la registrazione degli stessi in appositi registri di carico/scarico forniti dalla Provincia.

“Come avvenuto altre volte in passato – conclude l’assessore - c’è chi su questi temi sistematicamente tende
a diffondere informazioni che non trovano riscontro nella realtà al solo scopo di generare scalpore”.
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Ti potrebbe interessare anche
Forlì Cesena la provincia più "Bio" della Regione
Rabboni, Regione Emilia Romagna: "Proporremo ai grandi operatori del biologico regionali e nazionali
l’adesione a contratti quadro con produttori e allevatori per programmare meglio le produzioni e le loro
caratteristiche, anche ampliando la possibilità di usufruire dei contributi"
Dalla Regione 460 mila euro ai Consorzi di bonifica
FORLI’ / CESENA - A seguito dei gravi fenomeni di dissesto causati dagli eventi atmosferici che hanno
interessato negli ultimi mesi diverse opere pubbliche di bonifica in Emilia-Romagna l'assessore regionale
all'agricoltura Tiberio Rabboni ha autorizzato finanziamenti per interventi nelle province di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì-Cesena per un importo complessivo di 460 mila euro.
Ortofrutta, le Pere Abate IGP dell'Emilia-Romagna in Usa
FORLI' / CESENA - Potrebbero partire già dalla prossima campagna produttiva i primi lotti di pere Abate
Fetel IGP dell’Emilia-Romagna diretti verso gli Stati Uniti. Il progetto pilota, per testare le opportunità del
mercato statunitense per l’ortofrutta regionale a partire appunto dalla Pere Abate IGP di cui l’EmiliaRomagna è leader mondiale, è stato esaminato oggi a Bologna nel corso di un incontro tra il senatore dello
stato del Delaware Harris Mc Dowell, consulente del presidente Barack Obama per le energie rinnovabili e
l’assessore regionale all’Agricoltura, Tiberio Rabboni.
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