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A Ponza e Palmarola si vieta l'antibracconaggio 
 

 
 

Secondo Piero Vigorelli, sindaco di Ponza, nella sua Isola e nelle adiacenti 
Palmarola e Zannone non esiste più caccia di frodo, ma gli attivisti del CABS 

sostengono e hanno documentato il contrario 
 
Secondo Piero Vigorelli, giornalista, conduttore tv e primo cittadino di Ponza, “da 
quando sono sindaco, qui non esiste più illegalità, in alcun settore. Perciò, anche il 
bracconaggio è scomparso; i cacciatori si conoscono tutti, e si comportano bene”. 
Ben diversa è la valutazione delle associazioni protezionistiche, prima fra tutti il 
CABS-Committee against bird slaughter, i cui attivisti hanno compiuto recenti 
sopralluoghi nelle vicine isole di Palmarola e Zannone, governate dalla stessa 
Amministrazione. 



“Sono bastate poche ore a Palmarola per scoprire trappole per l’uccellagione e 
quaglie uccise con arma da fuoco” - dicono dal CABS - “e, benché sia fine aprile e 
parliamo di una zona sempre e comunque interdetta alla caccia, abbiamo udito colpi 
di fucile e visto cacciatori in abbigliamento mimetico accompagnati dai cani. Non 
avevano con sé le armi, probabilmente nascoste in qualche anfratto”. 
 
La perlustrazione di Palmarola manda su tutte le furie Vigorelli: “Avevo vietato a 
questi ragazzi, per la loro stessa sicurezza, di campeggiare in un’isola deserta - un 
tempo era vigilata dal CFS-Corpo forestale dello Stato che ora, visti i tagli di 
personale, ha abbandonato la zona  - e di conseguenza insicura. Hanno contravvenuto 
ai miei ordini dopo aver promesso di rispettarli, e dovranno risponderne”. 
 
“Non abbiamo promesso un bel niente” - ribatte Andrea Rutigliano, coordinatore 
del CABS - “e Palmarola non è affatto deserta: ci sono alcuni custodi delle abitazioni 
private e, come abbiamo documentato, pullula di cacciatori di frodo. Rispettando il 
divieto di campeggio” - prosegue -“abbiamo effettuato il nostro intervento 
antibracconaggio rinunciando alla tenda e trascorrendo alcune notti all’addiaccio.   
Ripartendo, abbiamo persino portato via alcuni sacchi di immondizia altrui. Risultato, 
il sindaco Vigorelli ci ha vietato persino lo sbarco, e si è pubblicamente vantato di 
aver proibito ai barcaioli dal trasportarci a Palmarola. Un atteggiamento inspiegabile, 
quando è noto a tutti che queste isole così preziose e vitali per l’avifauna sono il 
giardino dei bracconieri”. 
 
Anche la LIPU-Birdlife Italia ricorda che “solo in Italia fino a otto milioni di uccelli 
migratori vengono abbattuti illegalmente ogni anno. Una cifra enorme che ci fa 
posizionare ai primissimi posti nel Mediterraneo come paese leader della caccia di 
frodo”. E il presidente Fulvio Mamone Capria sottolinea: “A Ponza  i volontari del 
Cabs stanno operando controlli estesi a Palmarola, piccola isola dove in passato sono 
avvenuti gravi abbattimenti di uccelli migratori in periodo di divieto di caccia: non è 
pensabile vietare lo sbarco ai volontari mentre i bracconieri fanno i propri comodi, 
nascondendo le armi e accedendo indisturbati a questi delicati luoghi. Chiediamo 
dunque che i Sindaci e gli operatori delle forze dell’ordine delle isole di Ischia, Ponza, 
Procida e di tutte le isole tirreniche, dove sono stati segnalati atti di caccia di frodo, 
diano assistenza e protezione ai volontari di qualsiasi associazione ambientalista e 
animalista sia presente per azioni antibracconaggio. La caccia è chiusa e chi va in 
giro armato è fuorilegge e viola penalmente la legge 157/92”. 
 
E dal CABS aggiungono: “Alla luce di divieti e diktat, in queste ore Palmarola 
sembra tornata zona franca per chi ama cacciare senza regole. Abbiamo presentato ai 
carabinieri di Ponza denuncia formale di quanto abbiamo visto e documentato, 
speriamo sia sufficiente a riaccendere l’attenzione di forze dell’ordine e istituzioni sul 
massacro illegale di fauna selvatica che si consuma nell’alto Tirreno. Ci auguriamo 
che al contrario le isole Pontine vengano trasformate in un arcipelago protetto per 
tutti: uccelli, biodiversità, e per i tanti, tantissimi turisti che cercano esattamente 



questo”. 
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Commenti  
 
Mario 21 aprile 2016 alle 20:18 
Grazie ragazzi per quelli che fate per proteggere la natura e gli uccelli. Questi 
personaggi li si può neutralizzare solo tenendoli contornati. Ai loro complici diciamo 
che non è più tempo per queste cose, volete i turisti? Rispettate le leggi e la natura. 
 
Giovanni 21 aprile 2016 alle 20:27 
E' inconcepibile che un sindaco, e non l'ultimo arrivato, invece di aiutare e sostenere i 
volontari gli dia addosso e tuteli invece i bracconieri . Tira in ballo la sicurezza? A 
Palmarola come Ponza e Ventotene ci sono stato: case, ristoranti, appartamenti 
turistici (con relativi abusi edilizi- a proposito e il comune che fa?). Solo per un 
pugno di voti di qualche sparatutto, Vigorelli guardi al futuro, pensi prima a tutelare 
la sua isola (tutti i suoi cittadini che vivono di) non ai voti dei pochi e ai suoi volgari 
interessi. 
 
Luigi 21 aprile 2016 alle 20:45 
Il sindaco di Ponza si comporta da sindaco. Elimina i problemi a parole rigira quanto 



basta il senso delle regole e applica il sistema antagonista per tornaconto elettorale. I 
bracconieri locali sono voti ed a lui della sparizione delle specie migratrici rare non 
gli frega nulla il potere è troppo importante e lassù nella poltroncina coi voti ci si 
sente bene. Gongola e aspetta il secondo turno quello della prossima tornata elettorale 
e se qualche indeciso bracconiere era indeciso per ideologia pregressa ora sa a chi 
dare la sua firma . 
Il sindaco ringrazia, l'illegalità pure e ai concittadini le solite parole vuote. Ecco chi 
viene eletto in Italia 
 
Lara 21 aprile 2016 alle 21:42 
Un sentito grazie a Margherita D'Amico per aver dato spazio ad un tema scottante e 
scomodo quale è il bracconaggio. 
E' un problema serio e diffuso in Italia, eppure quasi nessuno ne parla. 
L'atteggiamento del Sindaco nei confronti dei volontari è deprecabile, finge 
d'interessarsi alla loro incolumità denunciandoli (!) per spianare la strada ai cacciatori 
di frodo. Il tutto è paradossale! Persone come Vigorelli non dovrebbero ricoprire 
cariche istituzionali, sono una vergogna per il nostro paese! Il mio sostegno va ai 
volontari di queste associazioni che hanno a cuore la biodiversità e sono in prima 
linea per difenderla. Bravi! 


