Ricorso
contro la caccia nel demanio
forestale nella
provincia di forlì cesena
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL’EMILIA ROMAGNA
SEDE di BOLOGNA
Ricorso
per la Associazione Verdi, Ambiente e Società organizzazione non lucrativa di utilità
sociale – VAS Onlus, C.F. 97078560584, con sede legale in Roma Via Flaminia 53, in
persona del suo Presidente e Legale Rappresentante sig. Guido Pollice e per la Associazione
Animalisti Italiani organizzazione non lucrativa di utilità sociale – Animalisti Italiani
Onlus, C.F. 96368210587, con sede legale in Roma Via Marco Valerio Corvo 130, in persona
del suo Presidente e Legale Rappresentante sig. Walter Caporale, rappresentate e difese in
forza di mandato, rispettivamente, in calce e in margine al presente atto dall’avvocato Paolo
Donati, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Caprarie n.7
contro
Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore
Provincia di Forlì e Cesena, in persona del Presidente pro tempore
I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del
Presidente pro tempore
per l’annullamento previa sospensiva
della Delibera Giunta Provincia Forlì-Cesena 12/10/2010 n.484 “Proposta di utilizzazione
faunistico venatoria dei terreni del demanio regionale situati in provincia di ForlìCesena” (+ 2 allegati), pubblicata dal 15/10/2010 al 30/10/2010;
della Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna 03/11/2010 n.1638/ 2010 “L.R. 8/94 art.25 –
utilizzazione a fini faunistico venatori del patrimonio forestale regionale ricadente nella
provincia di Forlì-Cesena” pubblicata sul B.U.R. 15/11/2010 n.157;
del Parere I.S.P.R.A. 25/10/2010 prot.n.35485 richiamato nella suddetta Del. Giunta Reg.
1638/2010 “Oggetto: utilizzo a fini faunistico – venatori del patrimonio forestale regionale
ricadente nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena”;

Questi i SIC ZPS della nostra Provincia

Sono state istituite di recente dalla nostra Provincia filo-venatoria, le nuove "oasi" di protezione (che dovrebbero
comprendere territori agro-silvo-pastorali di pregio ma che in buona parte comprendono centri abitati, fitti
rimboschimenti asfittici di pino nero, strade di grande comunicazione) che hanno consentito di raggiungere a
malapena il minimo previsto dalla legge del 20% di territorio provinciale protetto. L'operazione è stata
conseguita per aprire invece alla caccia ampie superfici di territorio forestale demaniale di grande pregio
ambientale, in contrasto che la legge quadro n°157/92 (questo che il parere ISPRA non ha ritenuto di
approfondire). In questa foto si può avere un esempio di una zona compresa nell'Oasi di Quarto (Sarsina), gli
svincoli della superstrada E45. Gli Animalisti Italiani e "Verdi Ambiente Società", ovviamente hanno presentato
ricorso.

Anche con le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) hanno fatto quote di superficie
provinciale protetta per arrivare al 20% : qui siamo a S.Maria Nuova di Bertinoro, via Casanova:
villette, case singole, condomini: forse intendono introdurvi in casa lepri e fagiani?

Qui ci troviamo in Val Bidente, in Comune di S. Sofia, dove é stata inserita all'interno della
nuova "Oasi" tutto l'abitato di Isola, ivi compresi gli impianti dell'Acquedotto della
Romagna (Vasche di Isola, piazzali ecc.). In cambio di questo hanno concesso alla caccia
una grossa porzione di demanio forestale di notevole pregio faunistico, posto in ds. or.
della Valle del Bidente di Pietrapazza-Strabatenza (loc. Cà Morelli, Rio Petroso)...Vedi
foto di seguito

Questo è il sentiero che dal Ponte di Cà Morelli sale ai borghi abbandonati di Cà Morelli e
Rio Petroso. Si tratta di un area che assume un notevole valore faunistico per la presenza
di habitat costituiti da fitti boschi di latifoglie, ex coltivi, pendii rocciosi, in ambiente
selvaggio e a tratti impervio, dove non è rara la presenza del Lupo. Quest'area
appartenente al Demanio Forestale Regionale, ora in concessione alla Provincia FC, è
stata aperta alla caccia in cambio di qualche "Oasi" nell’urbanizzato

Questo è il Ponte di Cà Morelli sul Bidente di Strabatenza, nel SIC "Rami del Bidente-Mte
Marino". La mulattiera sale ai borghi abbandonati di Cà Morelli e Rio Petroso. Si tratta di
un area che assume un notevole valore faunistico per la presenza di habitat costituiti dai
letti torrentizi, da fitti boschi di latifoglie, ex coltivi e pendii rocciosi, in ambiente selvaggio,
a tratti impervio, dove non è rara la presenza del Lupo. Quest'area appartenente al
Demanio Forestale Regionale, ora in concessione alla Provincia FC, è stata aperta alla
caccia in cambio di qualche "Oasi" nell’urbanizzato

• La battaglia contro la caccia nel DEMANIO FORESTALE
nelle colline della Provincia di Forlì – Cesena continua
con una nuova udienza e un nuovo ricorso al TAR.
• Con un vero e proprio imbroglio la Provincia e la
Regione hanno scambiato aree industriali, residenziali,
strade, aeroporti, ipermercati, parcheggi e cimiteri , nelle
quali è stata vietata la caccia, con le foreste del
demanio, che sono state aperte alle doppiette.
• Dobbiamo coprire le spese del ricorso che riguardano
bolli, cancelleria, notifiche

