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Oggetto: Bracconaggio nel delta del Po Veneto
Prot. CF-8-5-2012-MB
Secondo informazioni raccolte per via informale e confermate sul web risulterebbe che sabato 7
gennaio 2012 alcuni soci della LIPU che passeggiavano sullo scanno di Boccasette avrebbero
individuato dei cacciatori che facevano uso di richiami elettroacustici da appostamento temporaneo
posizionato sulla spiaggia. La relazione dell’accaduto, con tanto di fotografie, è visibile all’indirizzo
mail http://www.lipupadova.it/deltapo.html. Secondo quanto riportato sul sito sembrerebbe che
nonostante i tentativi di far intervenire i vigili provinciali nessuno sia giunto sul posto e che i
bracconieri si siano di conseguenza potuti allontanar indisturbati.
Ciò premesso, ai sensi degli:
•
art. 22 della Legge n° 241/90 che riconosce il dir itto di informazione ed accesso
agli atti della P.A. a chiunque vi abbia interesse;
•
art 7 della L. 8 giugno 1990 n° 142;
•
art. 14 L. 8 luglio n° 349;
•
art.11 della Legge n° 266/91 che prevede che le As sociazioni di volontariato
riconosciute debbano considerarsi soggetti ai quali è consentito ope legis
l'accesso agli atti amministrativi per il perseguimento dei fini istitutivi;
e visti il
•
il D.Lgs. 39/97 concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di
ambiente e, in particolare, la norma secondo cui tutte le informazioni relative
all'ambiente, ivi compresa la fauna (art.2), sono disponibili a chiunque ne faccia
richiesta senza che questi debba dimostrare il proprio interesse (art.3);
e il
•
il D.P.R. n.352/92 di emanazione del "Regolamento per la disciplina delle modalità
e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Si chiede di chiarire se effettivamente le pattuglie siano state contattate e, nel caso, per quale
motivo non siano tempestivamente intervenute.
Si conclude facendo osservare che anche questo non fa che confermare la situazione di totale
deregulation che da tempo vige in tutto il Delta del Po in materia di caccia.
Distinti saluti.
Rovigo, 9 gennaio 2012
WWF sez. di Rovigo

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.
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