Roma, 25 marzo 2021

Alla Conferenza Stato Regioni
Alla Regione Sardegna Assessorato Ambiente
Alla Regione Puglia Assessorato Agricoltura e Foreste
Agli Uffici Caccia Regionali
Agli Uffici Ambiente Regionali
LORO SEDI

Oggetto: caccia alla tortora selvatica Streptopeliaturtur.
Abbiamo appreso della lettera del Direttore Generale della Direzione Patrimonio
Naturalistico – Ministero Transizione Ecologica, riguardante la caccia alla specie in oggetto,
in cui si dichiara “ineludibile” una moratoria della caccia alla specie. Tale concetto appare
del tutto fuori luogo, considerando che è in atto da alcuni mesi e in questi giorni il Progetto
Internazionale di Prelievo Adattativo della Tortora in Unione Europea, predisposto con
contratto apposito della Commissione Europea, che si prefigge la gestione venatoria
sostenibile della specie in tutti i paesi UE dove la specie è cacciabile.
Non si comprende per quale motivo il Ministero non aspetti l’esito di questo processo
internazionale, prima di scrivere queste parole intimidatorie, che potrebbero risultare prive
di qualsiasi fondamento se il Piano Internazionale assegnerà a ogni Stato membro il
quantitativo sostenibile di tortore abbattibili.
In merito al Piano Nazionale facciamo presente che le scriventi associazioni sono favorevoli
all’approvazione dello stesso, con la proposta di mantenimento di alcune giornate di preapertura e la possibilità di modificare il prelievo in relazione ai risultati del processo di
gestione adattativo internazionale.
Invitiamo pertanto la Conferenza Stato Regioni e tutte le Regioni Italiane ad approvare nei
termini sopradescritti l’ultima proposta sul tema presentata dalla Regione Sardegna, al fine
di scongiurare la moratoria e consentire la continuazione della caccia alla specie in Italia.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

./.

Per contatti: Cabina di regia unitaria del mondo venatorio
Email: cabina.regia.venatoria@gmail.com
Pec: cabina.regia.venatoria@pec.it

Con i più 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
Piergiorgio Fassini – Presidente Arcicaccia
Nicola Perrotti – Presidente CNCN
Paolo Sparvoli – Presidente ANLC

Per contatti: Cabina di regia unitaria del mondo venatorio
Email: cabina.regia.venatoria@gmail.com
Pec: cabina.regia.venatoria@pec.it

