NO ALLA CACCIA

La caccia è una pratica barbara e crudele e pertanto va vietata per sempre!
Aspettando quel giorno, le normative europee come la Direttiva Uccelli vanno
applicate alla lettera senza deroghe e trucchetti. Bisogna applicare pesanti
sanzioni ai trasgressori e alle amministrazioni pubbliche complici dei
bracconieri. Sanzioni ancora più pensati per chi uccide degli animali protetti.
Eventuali sovrappopolamenti vanno gestiti con metodi non violenti e sostenibili.
Ho trascinato il Veneto sul banco degli imputati Ue per la caccia in deroga.
Dopo due settimane al Parlamento europeo ecco la mia prima denuncia alla
Commissione europea
27/09/2011
Ho subito chiesto e ottenuto un incontro con il rappresentante del Commissario Ue
Ambiente Janez Potocnik
13/10/2011
Ecco il primo avviso sulle azioni da intraprendere della Commissione
Comunicato - 11/11/2011
L'Ue mette in mora l'Italia per la caccia in deroga
24/11/2011
Il veneto ha paura: bloccata la caccia in deroga in tutta la Regione
25/11/2011
Ho denunciato a Bruxelles le pressioni inaccettabili esercitate sull'ISPRA
29/11/2011

Ho incontrato le associazioni animaliste a margine di un incontro con Potocnik
7/05/2012
Ho scritto all'allora Premier Mario Monti per fermare la follia veneta
10/07/2012
Ho incontra l'ISPRA, l'autonomia dell'Istituto è sacrosanta
20/07/2012
Ho scritto una lettera al Commissario Ue Potocnik: la Commissione non molli la
presa sul Veneto
24/07/2012
Sono andato alla Corte dei Conti per palare delle possibili sanzioni europee
13/09/2012
Pronti 38,5 milioni di multa a testa per gli assessori veneti
25/09/2012
Pronto l'esposto per i consiglieri che votano Sì
7/10/2012
Ecco il cosiddetto "Teorema Zanoni": se tocchi il portafogli degli assessori la caccia
in deroga non passa
23/10/2012
Abbiamo vinto! Suona la campana a morto della caccia in deroga
6/11/2012
Tolleranza zero per le regioni Far West venatorio
Ho denunciato la caccia in deroga in Lombardia alla Commissione europea
22/09/2011
La
Commissione
europea
risponde:
occhi
puntati
su
Milano
16/11/2011
Ho denuciato gli abusi venatori in Sardegna a Bruxelles
23/01/2012
La Commissione europea sorveglia la Sardegna
6/03/2012
L'Ue fermi la deriva contro ambiente e uccelli della Regione Lazio
8/02/2012
Ho denunciato in Europa l'assurdità della roulette russa dei cervi a Bolzano
Comunicato – 11/05/2012
Bracconaggio a Ischia, intervenga l'Ue
11/05/2012
A Trento si vincono fucilate ad animali, ho presentato un'interrogazione in Europa
22/05/2012
Il Friuli Venezia Giulia approva la caccia in deroga: sanzioni Ue alle porte
27/07/2012
Caccia in deroga in Friuli, intervenga l'Europa
28/08/2012
Caccia ad uccelli a rischio, Italia sotto la lente dell'Ue
6/09/2012
Caccia in deroga, ecco l'ennesimo avvertimento del Commissario Ue all'Ambiente
18/09/2012
Caccia in deroga, Lombardia rischia grosso
1/09/2012

La legge sulla caccia in deroga del Friuli Venezia Giulia impugnata dal Governo dopo
la mia denuncia in Europa
8/10/2012
Come non detto, l'Ue apre un fascicolo sulla caccia in deeroga in Friuli Venezia
Giulia
11/10/2012
Lotta aperta al bracconaggio in Italia e in Europa!
Bracconaggio nel parco del Delta del Po, giù le armi!
10/01/2012
Bracconaggio nel Delta del Po, l'Ue apre un'indagine
24/02/2012
Ho chiesto all'Ue di includere la tortora selvatica e l'anitra marzaiola tra le specie non
cacciabili
25/01/2012
Ho denunciato alla Commissione europea l'utilizzo di munizioni al piombo nella
caccia
3/02/2012
L'Ue intervenga a fermare la strage di Ibis in Italia
7/02/2012
L'Ue stilerà una “lista rossa” per proteggere più specie di uccelli migratori
9/03/2012
Ho denunciato al Corpo Forestale dello Stato il bracconaggio a Ischia
16/04/2012
Ecco la condanna dell'Ue sul bracconaggio a Ischia
29/06/2012
L'Europa ci aiuti a fermare il grave declino dell'Orso marsicano
28/08/2012
Caccia illegale, ho denunciato il caso della Romania, “il paradiso del cacciatore
italiano”
29/08/2012
Caccia illegale, l'Ue scandaglia la legge rumena
11/10/2012
Bracconaggio in Francia, ho scritto a le Président François Hollande
7/09/2012
...e denunciato il caso in Europa
20/09/2012
Bracconaggio a Cipro, dopo la mia denuncia l'Ue monitora la situazione
24/09/2012
Ho denunciato a Bruxelles il Far West venatorio di Malta
2/10/2012
Ho fatto presente alla Commissione europea che l'utilizzo di carabine senza limiti di
colpi, è illegale
14/11/2012
Ecco i casi di bracconaggio a uccelli e animali in via di estinzione nel mirino dell'Ue
28/01/2013
Ho sottoscritto l'appello alla Provincia di Siena per chiedere lo stop alla caccia ai
cuccioli di volpe
27/03/2013

Sono stato in sopralluogo nel Delta del Po per fare il punto sul bracconaggio
2/04/2013
...sul quale continua l'indagine Ue
9/07/2013
...e ho presentato un'altra denuncia a Bruxelles visto che i cacciatori insistono
11/06/2013
Ho chiesto un intervento urgente dell'UE per fermare il bracconaggio a Malta
16/04/2013
...e ne ho parlato anche in commissione Petizioni al Parlamento europeo
15/05/2013
...ed ecco che Malta diventa osservata speciale dell'Ue
14/06/2013
Ho scritto al Commissario Ue all'Ambiente per segnalare che il disegno di legge sulla
caccia allo studio del Parlamento italiano fa acqua da tutte le parti
Comunicato – 18/07/2013
Ho scritto anche al Papa: la Città del Vaticano ratifichi la Convenzione di Washington
sulle specie in estinzione
16/07/2013
Ho fatto in modo che il programma LIFE e l’uccisione di animali selvatici
31/05/2013
Ho denunciato in Europa il bracconaggio dei pulcini dei Tordi nei nidi a Trento e
Bolzano
15/05/2013
Usare roccoli e reti da uccellagione per catturare richiami vivi è illegale!
Un video documenta le carneficine autorizzate di piccoli uccelli migratori con la
caccia in deroga
28/11/2011
Ho portato per la prima volta l'atrocità dei richiami vivi al Parlamento Europeo
30/05/2012
Richiami vivi, l'Ue fermi questa tortura
27/08/2012
Ho accompagnato la consegna a Bruxelles di 18mila firme per l'abolizione dei
richiami vivi
5/12/2012
Uccellagione, roccoli e richiami vivi illegali se privi di rigidi controlli
4/03/2013
Ho scritto al Governatore della Lombardia Roberto Maroni: «Rispettare le norme Ue
sui richiami vivi»
14/03/2013
Sono andato a Sacile per protestare contro le fiere degli uccelli
25/07/2013
Ho denunciato l'assurda caccia ai cervi nel Parco del Cansiglio (PN).
Macelleria a cielo aperto in Cansiglio
20/01/2012
Ho scritto agli allora Ministri Clini, Catania e al Corpo Forestale dello Stato
5/04/2012

Ho denunciato anche in Europa la mattanza dei cervi
21/05/2012
Ho chiesto alle autorità di fermare la strage dei cervi nel Cansiglio (PN)
11/04/2012
Finalmente salvi i Cervi della Foresta del Cansiglio
22/04/2012
Nessuno tocchi i lupi!
La caccia al lupo viola la direttiva Habitat
25/10/2011
Caccia al lupo, la Commissione europea stronca le istanze italiane dopo la mia
denuncia
15/12/2011
Sempre più italiani come me sono contrari alla cacciabili
Marcia per la Pace Perugia-Assisi per dire NO alla CACCIA
23/09/2011
Conferenza “Animali liberi dalla schiavitù umana. La caccia: una crudeltà che non ha
più senso”
29/11/2011
Ho appoggiato il referendum per dire addio alla caccia in Piemonte
12/04/2012
La caccia grossa è un reato.
Re Juan Carlos di Spagna chieda scusa anche per gli animali uccisi in Veneto
19/04/2012
Ho chiesto all'Ue di bandire i prodotti derivanti dalla caccia alle foche
31/05/2012
...il Commissario Ue al Commercio mi ha dato delle garanzie
26/07/2012
...l'Ue contrasti l'importazione illegale di pellicce di foca in Italia
26/03/2013
...ecco che la Commissione assicura che vigilerà sull'importazione illegale di pellicce
di foca
11/06/2013
Caccia alla balena, mi sono adoperato affinché il Giappone rispetti le convenzioni
internazionali
4/04/2013
...la risposta dell'Ue è incoraggiante
26/04/2013
Sempre più italiani dicono NO alla caccia
Manifestazione nazionale contro la caccia, c'ero anch'io
15/09/2012

Ho organizzato un lungo ciclo di conferenze dal nome “Nel rispetto degli animali”
15/10/2012
Cacciano nel tuo terreno? Hai diritto ad un rimborso!
27/02/2013
Ho accompagnato la consegna di 45.000 firme contro la caccia al Parlamento europeo
19/03/2013
Ho premiato i bambini vincitori del concorso LAV “Piccole impronte” a Verona
29/05/2013

