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Caccia, anche la Regione è soddisfatta

L'ok del Consiglio di Stato soddisfa l'assessore Tiberio Rabboni
FORLI' / CESENA - Ok dal Consiglio di Stato al calendario venatorio approvato dalla Giunta regionale
dell’Emilia-Romagna nello scorso mese di marzo. Respingendo il ricorso delle associazioni Lac e Lav
contro una precedente senza del Tar di Bologna che già si era pronunciato a favore della Regione, il
Consiglio di Stato riconosce dunque la piena validità del calendario venatorio attualmente in vigore. “Una
sentenza – ha commentato l’assessore regionale all’agricoltura Tiberio Rabboni – che riconosce le scelte
equilibrate e la regolarità delle procedure compiute da questa Regione, per una piena compatibilità tra
caccia, ambiente e agricoltura. I cacciatori e i cittadini emiliano-romagnoli hanno quindi elementi di fiducia
e di certezza a differenza di quanto accade in molte altre regioni italiane e a livello nazionale dove le
decisioni in materia venatorie sono sistematicamente rettificate dalle pronunce dei Tribunali”./PF
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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"
Caccia e nuovo calendario venatorio, duro Intervento di Luca Bartolini
Aspre critiche del consigliere regionale del PdL, Luca Bartolini in merito ai provvedimenti per la nuova
stagione venatoria. Previste la riduzione dell’attività, estrizione dei carnieri, restringimento dei calendari, il
divieto di utilizzare i pallini in piombo nelle zone umide.

"Dalla Cina con furore"
FORLI' / CESENA - “Vespa cinese e siccità stanno colpendo duramente la castanicoltura regionale che,
oltre a costituire una significativa fonte di reddito per i produttori, rappresenta un concreto strumento di
valorizzazione delle aree appenniniche svantaggiate. Occorrono provvedimenti adeguati ed immediati, a
partire dalle compensazioni per i danni provocati dalla siccità, ma anche per una maggiore valorizzazione
della coltura nelle politiche europee e nazionali. Anche per questo ci candidiamo ad ospitare, nel 2013, il
quarto incontro europeo del castagno promosso dall’Associazione delle regioni europee frutticole”. Lo ha
detto l’assessore regionale all’agricoltura Tiberio Rabboni nel corso dell’incontro ieri a Bologna con i
Consorzi dei Castanicoltori di tutta l’Emilia-Romagna, nel quale è stato fatto il punto sulla grave siccità di
questa estate che, aggiungendosi ai danni provocati dalla Vespa cinese, sta mettendo in seria difficoltà il
comparto.
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