
Treviso li 19 aprile 2010

Al Signor Presidente Della Provincia di Treviso
Al Signor Presidente Del Consiglio Provinciale

Ordine del Giorno Urgente:
Art.43 Legge Comunitaria sulla Caccia

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TREVISO

PREMESSO CHE:

• La Commissione Agricoltura della Camera ha approvato articolo, il 43 della legge Co-
munitaria, che contiene una norma:  il  comma 2 lettera b, che permette alle regioni di 
estendere la stagione di caccia oltre l’attuale limite del 31 gennaio.

• Vi era stato un pronunciamento del Ministro dell’Ambiente che esprimeva forte contra-
rietà all’estensione del periodo della stagione di caccia;

CONSIDERATO CHE:

• La caccia nel mese di febbraio ha un impatto molto negativo sugli uccelli migratori che 
proprio in quei  giorni  partono per il  nord Europa, dove si  riprodurranno. Permettere la 
caccia, anche a poche specie, significa danneggiare gli individui più robusti e importanti 
per la riproduzione, che sono quelli che partono prima verso il nord, arrecando un danno 
molto rilevante alla conservazione delle specie e alla natura.

• che l’ISPRA, ricordando quanto sia dannosa per gli uccelli migratori, ha già dato parere 
negativo sulla caccia a febbraio; ed il provvedimento in questione oltre ad essere dannoso 
appare quindi contraddittorio e controproducente, in quanto prevede che le Regioni, prima 
di estendere la stagione di caccia, debbano chiedere il parere dell’ISPRA, che è l’autorità 
scientifica nazionale preposta alla materia,

CHIEDE AL PARLAMENTO:

• la bocciatura del  il comma 2 lettera b dell’Art.43 che dà alle Regioni la possibilità di 
estendere a febbraio il periodo di caccia;



• in  alternativa  che si  vada allo  stralcio  della  norma in  questione,  aprendo un serio 
percorso che veda la partecipazione di tutti i soggetti interessati e/o portatori di interesse 
generale,  senza scorciatoie che, per favorire la lobby della “caccia selvaggia” possono 
portare  soprattutto  a  a  conflittualità  nel  Paese  e  a  ricorsi  legali  rispetto  a  soluzioni 
pasticciate e dilettantistiche.

INVIA urgentemente il  presente OdG al  Presidente della Camera, ai  Capigruppo della 
Camera ed ai Deputati residenti nella Provincia di Treviso.
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