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Nuova legge regionale sull'attvità venatoria, la
Lega soddisfatta per emendamenti su altane e
appostamenti fissi

BOLOGNA. «Una legge migliorativa frutto di una collaborazione bipartisan che sgrava i cacciatori emiliano
romagnoli di inutili pratiche e fraseggi burocratici. Hanno vinto il lavoro e la capacità trasversale di
accogliere le istanze dei territori» – a margine di un’intensa giornata di voto in aula per il licenziamento
della nuova legge regionale sulla caccia, a intervenire sono i consiglieri regionali della Lega Nord Romagna
Massimiliano Pompignoli e Andrea Liverani che riconoscono la volontà collaborativa della maggioranza e
aggiungono - «pur non condividendo la scelta politica del PD di trattare a singhiozzo la revisione della
normativa sulla caccia che di fatto obbligherà l’Assemblea legislativa a discutere in autunno le prescrizioni
inerenti il prossimo calendario venatorio e la composizione degli ATC, siamo soddisfatti del risultato
conseguito ieri pomeriggio in aula. Quella che abbiamo appena licenziato è una legge regionale (la 8 del
1994) che recepisce gli emendamenti apportati dal nostro Movimento in tandem con il partito di
maggioranza facilitando l’esercizio dell’arte venatoria da appostamenti fissi e/o altane»
«Una soddisfazione figlia di un lavoro a quattro mani» – conclude il consigliere leghista Pompignoli che
riconosce al PD «la volontà di dialogare in maniera costruttiva su un tema, come quello della caccia, molto
delicato che tuttavia coinvolge migliaia di appassionati e altrettanti settori».
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Ti potrebbe interessare anche
Apertura della caccia, tutte le date del calendario venatorio 2013-2014
FORLÌ-CESENA. La giunta della Provincia di Forlì-Cesena ha approvato questa mattina il calendario
venatorio valido per la stagione 2013–2014. Queste le date rilevanti, contenute nel calendario che è
consultabile nel dettaglio sul sito internet www.provincia.fc.it/florafauna
Caccia, Rabboni interviene sulla querelle dei 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.
Caccia: a Forlì l'incontro nazionale sulle doppiette italiane ed europee
Il confronto tra la caccia italiana e quella degli altri paesi europei è il tema di un convegno organizzato
dall'Arci Caccia per sabato 10 dicembre 2011 alla Fiera di Forlì (via Punta di Ferro, 2). Interverranno Danilo
Treossi (Presidente di Arci Caccia Emilia Romagna), il quale modererà gli interventi, Davide Melandri
(Presidente di Arci Caccia Forlì), il biologo Federico Merli, il dirigente Ispra Silvano Toso, il presidente
nazionale di Arci Caccia Osvaldo Veneziano.
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