Comunicato stampa
ALT ALLA LEGGE CONTRO LA FAUNA SELVATICA
Roma, 14 marzo
– Giovedì 17 marzo la Camera dei Deputati discuterà in aula la proposta di Legge
“Modifiche alla legge 157/1992, protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio”,
nota come legge “Onnis” dal nome del relatore (On Francesco Onnis). Tale proposta
vuole modificare, stravolgendola, la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la
protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio”, l’unica legge italiana di
protezione della fauna selvatica, che recepisce tutte le Direttive comunitarie e
convenzioni internazionali in materia di conservazione di uccelli e specie selvatiche
migratorie.
La proposta di legge, favorisce una caccia irresponsabile e distruttiva. Tra l’altro, la
proposta:
· amplia la stagione venatoria, dando alle Regioni la facoltà di modificare il calendario
venatorio e consentendo il prolungamento della stagione da agosto a febbraio;
· depenalizza i più gravi reati venatori, tra cui la caccia nei parchi, la caccia a specie
protette e l’uccellagione;
· consente il libero spostamento dei cacciatori all’interno della propria Regione e in altre
Regioni;
· autorizza la caccia a specie protette a livello internazionale.
Si tratta cioè di un grave assalto della lobby venatoria ad una normativa che da oltre dieci
anni ha rappresentato un punto di equilibrio tra scienziati, ambientalisti, agricoltori e
cacciatori. Ora, con un iter parlamentare a tappe forzate, tale lobby tenta di imporre
modifiche contrarie alle Direttive europee e ai Trattati internazionali, mettendo a grave
rischio la nostra fauna selvatica e le specie migratorie.
Gli Amici della Terra rivolgono un appello a tutti i cittadini affinché facciano sentire il
proprio dissenso rispetto alle modifiche in discussione, scrivendo al Presidente della
Camera e al Deputato eletto nel proprio collegio. I Deputati devono sapere che la
maggioranza degli italiani non ama la caccia e già subisce con fastidio gli eccessivi diritti
di cui godono i cacciatori.
Amici della Terra (FoE Italy)
Via Torre Argentina 18
00186 Roma
Tel 39 06 6868289
Fax 68308610
walterb@amicidellaterra.it
www.amicidellaterra.it

