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Roma, 25 agosto 2021
        

Alla Cortese attenzione di: 

Dott. Massimiliano FEDRIGA 
Presidente Conferenza Stato-Regioni 

 

On. Mariastella GELMINI 
Ministero per gli Affari Regionali  

e le Autonomie 
LORO SEDI 

 

e p.c. 
Ai PRESIDENTI DELLE REGIONI  

 

On. Deborah BERGAMINI 
Sottosegretario di Stato ai  

Rapporti con il Parlamento 
LORO SEDI 

 
 

Prot.115/2021/PP 

OGGETTO: Piano per la gestione nazionale della tortora selvatica: mancata definizione e mancato 
inserimento nell’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni. 
 

Le scriventi Associazioni Nazionali Venatorie Riconosciute, tutte facenti parte della Cabina di Regia 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), hanno più 

volte interessato i Ministri competenti, Direzioni generali comprese, nonché la Conferenza Nazionale Stato-

Regioni circa le giornate di caccia da mantenere nei calendari venatori regionali. 

In particolare si fa riferimento alla vicenda del piano di gestione della tortora selvatica sul quale, dopo una 

lunga interlocuzione, si era registrato consenso in sede di Commissione Ambiente ed Energia della 

Conferenza delle regioni sin dal 23 aprile 2021 e si era chiesto alla citata Commissione e al Ministero della 

Transizione Ecologica (vedere all. 1) di concludere l’iter istruttorio e di inviare alla già citata Conferenza Stato-

Regioni la versione definitiva del provvedimento concertato con le Amministrazioni centrali interessate ai fini 

del perfezionamento dell’accordo nella prima riunione utile della Conferenza stessa (all.2). 

Da allora l’accordo sul Piano indicato in oggetto, pur se raggiunto, NON è stato portato in ESAME della 

competente Conferenza per mancata iscrizione nell’ordine del giorno, stante l’inerzia sia della stessa che del 

Ministero competente. 
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Quanto sopra premesso, le scriventi associazioni riunite nella Cabina di Regia insistono nel chiedere la 

definizione, entro il 30 agosto, dell’esame del Piano e, nel contempo, fermamente segnalano come il silenzio 

di entrambe le parti impedisce di dare attuazione all’accordo raggiunto. 

Tale inerzia è in netto contrasto con il dovere di definire problematiche di competenza di organi pubblici o 

ad essi sottoposti e ciò per di più in netto contrasto con le direttive del Governo in carica che ha fatto della 

responsabilità attuativa uno dei più apprezzabili cardini del suo operare. 

Per definire un “modus operandi” attivo e produttivo di corretti risultati e di dovuta chiarezza le scriventi 

Associazioni chiedono tempestive risposte e un incontro da concordare in tempi brevi. 

Restiamo in attesa di un cortese quanto urgente riscontro da parte Vostra, in assenza del quale saremo 

costretti, sia pure di malgrado, a mettere in atto tutte le azioni necessarie per consentire l’attuazione del 

Piano in oggetto. 

In attesa, si inviano distinti 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 

MaurizioZipponi – Presidente CNCN  

Paolo Sparvoli – Presidente ANLC  
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