
 
 

QUALE  TIPO  DI  UNIONE  FRA  LE  AA.VV. ? 
 

 
 
 Si discute sulla ventilata fusione tra la FEDERCACCIA e l’ANUU Migratoristi 

secondo gli ultimi comunicati stampa emanati dalle due menzionare Associazioni che 

hanno ingenerato in alcuni cacciatori l’idea di aderire al nuovo ente che ne scaturirà 

per rafforzare il numero degli associati onde contare di più. 

 L’operazione “fusione” è sotto osservazione della Presidenza Nazionale 

dell’Unione, che ha delineato il proprio punto di vista sia in seno al Consiglio 

Nazionale sia in ambito FACE Italia direttamente al cospetto dei Presidenti di FIDC 

DALL’OLIO e di ANUU Migratoristi CASTELLANI. 

 E’ dunque bene chiarire ai soci eventualmente dubbiosi quale sia la posizione 

dell’ENALCACCIA. 

 E’ noto che siamo stati da sempre i più tenaci assertori e promotori di far 

confluire le AA.VV. Nazionali riconosciute in un unico soggetto rappresentativo, 

tant’è che con la scomparsa dell’UNAVI siamo riusciti a convogliare almeno altre 

tree Associazioni di cacciatori (LIBERA CACCIA, ANUU e FIDC) che, insieme a 

noi, hanno costituito l’attuale FACE Italia – meglio non si poteva fare – il cui 

protocollo d’intesa prevede la Presidenza a rotazione e l’esternazione di una unica 

manifestazione di volontà a nome dell’insieme degli aderenti – quale frutto di un 

accordo collegiale. 

 Senonchè una organizzazione del genere, ritenuta da noi quasi “provvisoria” e 

propedeutica ad un definitivo assetto interassociativo, ha dimostrato alla prova dei 

fatti alcuni limiti, consistenti nel raggiungimento parziale delle aspettative dei 

cacciatori sia per l’alternanza annuale alla guida di FACE Italia che non rafforza 

appieno verso le Istituzioni e gli interlocutori della P.A. la figura del rappresentante, 

sia per l’incompleto numero delle AA.VV. aderenti (non avendo aderito 

l’ARCICACCIA e l’ITALCACCIA) e sia ancora per il perdurante metodo di 



assumere – a fini propagandistici e di proselitismo – iniziative unilaterali e non 

concordate in sede FACE. 

 Su quale strada proseguire allora ?   Mentre FEDERCACCIA e ANUU 

intendono giungere alla fusione con una intesa che prevede l’incorporazione delle 

altre AA.VV. annullando l’esistenza di ciascuna di esse, la strategia 

dell’ENALCACCIA è invece di lasciare invariata la struttura (centrale e periferica) 

dell’Unione come delle altre consorelle e perseguire l’adesione ad un unico 

organismo rappresentativo di tutti, con propri Organi (Consiglio, Presidente, Collegio 

Sindacale e Organi giudicanti, previsti in apposito Statuto), il quale faccia rivivere in 

maniera democratica e apolitica, una struttura simile a quella del soppresso UNAVI 

(dissolta senza comprensibili motivi) come Associazione di secondo grado. 

 Il nostro fine dichiarato è che la nuova unificazione, lasciando impregiudicata 

l’indipendenza delle singole AA.VV. Nazionali, dovrà avere il compito, ripetesi, di 

rappresentare unitariamente le istanze fondamentali della caccia (propagandare l’idea 

dello sport venatorio, tutelare l’ambiente e la fauna, essere di ausilio alla Protezione 

Civile), proponendo alle Autorità competenti la soluzione delle problematiche che 

investono i vari aspetti del settore e facendosi parte attiva anche nella tutela degli 

interessi dei cacciatori troppo spesso colpiti da improvvide iniziative di organi 

territoriali non nazionali. 

 I nostri soci stiano tranquillamente con noi, considerando che la dirigenza 

ENALCACCIA è la più preparata e combattiva che esista e non si lascia inglobare in 

altre associazioni; per non ricordare poi il valore della ricerca continua del tipo di 

assicurazione che offra sempre la più forte tutela e garanzia per ogni iscritto. 

 Il punto di vista dell’Associazione e dei suoi organi dirigenti sarà ampiamente 

rappresentato anche nella prossima Assemblea Nazionale elettiva che si svolgerà nel 

mese di Giugno del corrente anno. 

 Cordiali saluti a tutti. 

 
Il Presidente Nazionale CARDIA 

 


