FIRMA E FAI FIRMARE
QUESTA PETIZIONE
Puoi farlo su www./ipu.itoppure compila
e tisoedisc! il seguente modulo a:
LlPU Onlus - Via Udine 3/A
43122 Parma - fax 0521 273419

lo dico NO AI RICHIAMI VM e con la mia firma chiedo il divieto di
cattura e detenzione di uccelli come "esche" per l'attività venatoria.
NOME

COGNOME

AI RICHIAMI VIVI

V_lA

_~

AI Presidente del Senato della Repubblica

_C/lP_

PROli.

CITTÀ

AI Presidente del Consiglio dei Ministri

N.

E-MAIL

FIRMA

AI Presidente della Camera dei Deputati
NOME

IO SOTTOSCRITTO CITTADINO
anche ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione
(''Tutti i cittadini possono rivolgere
petizioni alle Camere per chiedere prowedimenti
legislativi o esporre comuni necessitè'}.

COGNOME

VIA

N.

CITTÀ

PROVo

CAP

E-MAIL

PREMESSO CHE:
• l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo per l'attività
venatoria, consentito dalla legge 11 febbraio 1992 n.
157, è una pratica cruenta che prevede la cattura e la
detenzione di uccelli con l'obiettivo di utilizzarli, nelle
attività di caccia, per attirare altri uccelli;
• la cattura degli uccelli avviene in modo violento e
spesso non selettivo, così che nelle reti da cattura
finiscano anche specie altamente protette e non
catturabili;
• la detenzione dei richiami vivi è una condizione di forte
violenza sugli uccelli, costretti in gabbie minuscole per
tutta la vita, in ambienti bui per lunghe fasi dell'anno,
con gravi danni fisici e comportamentali;
• nell'utilizzo dei richiami vivi si verificano molti fenomeni
di illegalità,'come ad esempio la rimozione degli anellini
di riconoscimento posti intorno alle zampe degli uccelli
e la sostituzione degli uccelli stessi con altri esemplari
catturati illegalmente;
• l'utilizzo dei richiami vivi rappresenta una pratica ormai
inaccettabile per la cultura contemporanea, sempre
più attenta alle esigenze della natura e al rispetto degli
animali.

CON LA MIA FIRMA CHIEDO:
• il divieto di ogni forma di utilizzo degli uccelli come
richiami vivi, siano essi provenienti da cattura o da
allevamento;
• la denuncia a fini di registrazione di tutti gli animali
attualmente detenuti come richiami vivi, la loro
liberazione qualora se ne accertino le condizioni idonee
per un ritorno alla libertà in natura e la consegna alle
autorità preposte degli esemplari non liberabili.

FIRMA

NOME

COGNOME

VIA

N.

CITTÀ

PROVo

CAP

E-MAIL

FIRMA

NOME

COGNOME

VIA

N.

CITTÀ

PROli.

C/lP

E-MAIL

FIRMA

Grazie per la tua FIRMA!
Aiutaci con una DONAZIONE a sostenere
questa impegnativa campagna.
Anche su www.lipu.it
Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy Con il conferimento dei suoi dati personali Lei autorizza la LlPU Onlus al
trattamento degli stessi per le finalità associative e per informarla su di esse. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, La informiamo
che i Suoi dati saranno trattati, anche elettronicamente, in modo lecito e secondo correttezza. In qualunque momento lei ha
il diritto di richiedere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi, di aggiornarli, rettificarli, integrarli e/o cancellarli, mediante richiesta rivolta al Titolare del trattamento dei dati - LlPU - Via Udine, 3/A - 43122 Parma oppure a ufficiosoci@lipu.it
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