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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. 
   
   

Presidente dell’Amministrazione Provinciale 
Assessore alla Caccia e Pesca della Provincia di Rovigo 
Responsabile dell’Area Risorse Faunistiche e Vigilanza 

Ai Consiglieri Provinciali 
all’Europarlamentare Andrea Zanoni 

al WWF Regionale e Nazionale 

Oggetto: Sessantaseiesima segnalazione in cinque anni  di atti di bracconaggio 
nel delta del Po Veneto 

Prot. CF-23-4-2012-MB 

Facendo seguito ad altri rapporti di pari oggetto con la presente si comunica che sabato 21 
gennaio 2012 dalle ore 7.15 circa alle ore 8.30 circa, a seguito di un sopralluogo effettuato 
in zona, si è potuto constatare un larghissimo impiego di richiami elettroacustici e di fucili a 
più di tre colpi nella laguna di Boccasette e Barbamarco. La situazione è stata ripresa con 
telecamera amatoriale ed è eventualmente a disposizione per testimoniare i fatti. La 
scrivente ha segnalato la situazione mediante telefonata al numero verde provinciale a cui 
ha risposto una pattuglia in servizio. 
A far data dal 18.10.2004 è questa la SESSANTASEIESIMA segnalazione di atti di 
bracconaggio riscontrati nel Delta del Po Veneto che il WWF sez. di Rovigo inoltra agli 
organi competenti. 
Si tratta della SESSANTASEIESIMA segnalazione SU SE SSANTASEI 
SOPRALLUOGHI EFFETTUATI IN GIORNI, ORARI E LUOGHI D IVERSI. 
Di seguito si riporta un prospetto di sintesi dei controlli effettuati dal WWF e delle 
operazioni condotte dai Vigili Provinciali e dal CFS che hanno portato alla denuncia di 
cacciatori sorpresi ad utilizzare mezzi illeciti. 
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Pros petto riassuntivo atti di bracconaggio riscontrati nelle lagune del Delta del 
Po Veneto a partire dall’ottobre 2004 
 

Numero di uscite del WWF dal 18.10.2004 alla data odierna 66 
 

Numero di illeciti riscontrati dal WWF nelle uscite di cui sopra 127 
   
Segnalazioni illeciti pervenuti alla sez. WWF di RO  3 
Interventi con denuncia cacciatori ad opera del CFS 
(da articoli apparsi sulla stampa) 
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Interventi con denuncia di cacciatori ad opera dei Vigili Provinciali 
(da rapporto Uff. Prov. e art. apparsi sulla stampa locale) 26 

Reati riscontrati a partire dal 18.10.2004 alla dat a odierna:  159 

Dal quadro riepilogativo emerge con chiarezza che la caccia da appostamento fisso nelle 
lagune del delta del Po è caratterizzata da una situazione di illegalità diffusa. Tutte le 
lagune del Delta del Po Veneto rientrano, come noto, nel sistema di aree per la protezione 
delle specie animali e vegetali intitolata "Rete Natura 2000” e comprendente le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Interesse Comunitario (SIC). Tale sistema di aree 
protette è conseguenza di una convenzione internazionale, la Convenzione sulla 
Biodiversità, varata nel 1992 a Rio de Janeiro e sottoscritta anche dall'Italia. 
Si richiama infine, per l’ennesima volta , l’Amministrazione Provinciale ad adoperare tutte 
le energie possibili per porre un freno all’intollerabile situazione denunciata dal WWF 
invitando altresì l’Assessore competente a ricorrere a soluzioni drastiche quali la 
sospensione dell’attività venatoria in tutte le zon e interessate  dai fenomeni di 
bracconaggio. 

Distinti saluti. 

Rovigo, 23 gennaio 2012 

WWF sez. di Rovigo 


