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                 Roma, 16 luglio 2021 

 

 

Signor Ministro, 
 

le Associazioni che fanno parte della Cabina di Regia Unitaria del Mondo Venatorio 
(Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, 
Arcicaccia, AnuuMigratoristi, Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina  ed il Comitato 
Nazionale Caccia e Natura) sono costrette a scriverLe per lamentare una situazione che non 
risulta più tollerabile: l’indifferenza da parte della Direzione Generale per il Patrimonio 
Naturalistico del Suo Dicastero, che ha reso impossibile ogni leale richiesta di collaborazione 
istituzionale fra Associazionismo, Regioni e Ministero nel campo della gestione faunistica e 
venatoria. 
 

Riteniamo a questo punto che Lei non sia a conoscenza di quanto sta accadendo da tempo e che 

sta portando a uno scontro istituzionale fra gli enti deputati per Costituzione alla gestione della 

fauna e della caccia, cioè le Regioni Italiane e il Governo centrale rappresentato dal Suo 

Ministero. 
 

Abbiamo fondate ragioni per concludere che i comportamenti messi in atto dalla Direzione 

sopra citata siano fondati su una ideologia anti-venatoria che non può essere accettabile in un 

Paese democratico qual è l’Italia. Di seguito Le facciamo alcuni esempi che Le possono chiarire 

la realtà di una situazione a cui Le chiediamo cortesemente ma fermamente di porre rimedio: 
 

1. La Direzione sopra citata NON coinvolge le Regioni nei processi decisionali. 
 

2. La Direzione sopra citata fornisce informazioni inesatte alle Regioni rispetto alle scelte 

prese in sede europea. 
 

3. La Direzione sopra citata non adempie a quanto disposto nei Piani di Gestione Nazionali 

approvati, in particolare non convocando i Tavoli Tecnici espressamente previsti per 

l’attuazione degli interventi sulle specie (PDG Allodola paragrafo 6.2.4, PDG Coturnice 

paragrafo 6.2.5). 
 

4. La Direzione sopra citata non coinvolge le Associazioni di categoria in alcun modo e ciò 

si pone in contrasto con le raccomandazioni della Commissione Europea sulla 

concertazione delle decisioni in campo ambientale e faunistico. 
 

Siamo certi che l’attuale modus operandi non è a conoscenza né tanto meno condiviso o 

approvato dal vertice del Ministero della Transizione Ecologica che Lei attualmente ricopre. 

Chiediamo ancora una volta di poter dare attuazione a un dialogo democratico fra istituzioni e 

parti sociali nel campo della gestione della fauna e della caccia, anche ad evitare che la esistente 
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situazione produca sentimenti di critica valutazione da parte di tutto il mondo venatorio e porti 

a ricorsi, oltreché di valenza politica, anche nelle competenti sedi arrivando a specificare persino 

comportamenti omissivi che non sono certo linea usuale di condotta del Governo di cui Lei fa 

parte. 
 

Si resta pertanto in attesa di una urgente convocazione da parte Vostra e l’occasione ci è gradita 

per porgere cordiali saluti. 

 

Cabina di Regia Unitaria del mondo venatorio 

(Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, 

AnuuMigratoristi, Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina e Comitato Nazionale Caccia e Natura) 

 

Massimo Buconi - Presidente FIDC 

Lamberto Cardia – Presidente Enalcaccia 

Galdino Cartoni – Presidente EPS 

Marco Castellani – Presidente AnuuMigratoristi 

Gianni Corsetti – Presidente Italcaccia 

Christian Maffei - Presidente Arcicaccia 

Maurizio Zipponi – Presidente CNCN  

Paolo Sparvoli – Presidente ANLC 
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Egregio Ministro 

Roberto Cingolani 

Ministero della Transizione Ecologica 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00154 Roma 
 

E p.c. 

Gentile Sottosegretario 

Dott.ssa Vannia Gava 

Ministero della Transizione Ecologica 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00154 Roma 
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