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CIRCOLARE  N. 18 
 
 
PRESIDENZA NAZIONALE                                       

       ROMA, 21 Novembre 2013  

  
Prot. 3760 
 

Oggetto: Ricerca di una ipotesi di unificazione    ALLE SEZIONI PROVINCIALI 
dei cacciatori italiani.      ENALCACCIA P.T. 

         LORO  SEDI 

        e, p.c.: ALLE DELEGAZIONI     

         REGIONALI ENALCACCIA P.T. 

         LORO  SEDI 

                   - AI COMPONENTI IL 

         CONSIGLIO NAZIONALE  

         ENALCACCIA P.T. 

                - AI COMPONENTI IL  

COLLEGIO SINDACALE  

         ENALCACCIA P.T. 

         LORO  SEDI 

All.: 2        

 

 

 

 In un recente passato, erano stati avanzati dubbi da taluni sulla autentica volontà dell’ENALCACCIA P.T. di ricercare una 

ipotesi di unificazione di tutti i cacciatori italiani (si badi bene, di tutti i cacciatori e non di tutte le AA.VV.) in una realtà che potesse 

rappresentarli onnicomprensivamente  come forza unitaria degna della massima  considerazione. 

 

In quei frangenti la Presidenza Nazionale si era adoperata per chiarire che proprio l’ENALCACCIA, partendo dalle ceneri 

della disciolta UNAVI, intendeva ricompattare la situazione attraverso una intesa che mettesse insieme le manifestazioni di volontà 

dei Presidenti delle Associazioni Nazionali che intendessero aderire a FACE Italia sottoscrivendo il Protocollo d’intesa da noi 

predisposto, e di quelle delle altre AA.VV. che avessero successivamente chiesto di aderire (trattandosi di un accordo “aperto”). 

 

L’esperimento è riuscito parzialmente sia perché dopo le adesioni di ENALCACCIA, FIdC, LIBERA CACCIA e ANUU, 

nessun’altra Associazione ha inteso sottoscrivere l’accordo e sia perché il proposito di giungere a manifestazioni unitarie del pensiero 

(e dei relativi atti) pattuite sono state spesso disattese, perdendo così forza di fronte ad Autorità politiche o amministrative. 

 

Per di più si è dovuto assistere al tentativo, peraltro palesemente dichiarato, di unificazione (più precisamente di 

“incorporazione”) tra FIdC e ANUU, contravvenendo al principio di una aggregazione generale. 

 

Ci è stato ora segnalato un accordo sottoscritto il 5 Novembre 2013 tra ARCI CACCIA e FIdC a livello Regionale 

(TOSCANA) avente i seguenti contenuti: 

 

- costituire un comune progetto su basi scientifiche frutto di ricerca per la convergenza basata su scelte politiche, programmatiche e 

gestionali; 

- determinare un quadro di sostenibilità per l’ambiente, la biodiversità e le attività antropiche; 

- creare un nuovo e moderno rapporto tra mondo agricolo e mondo venatorio; 

- fissare una piattaforma unitaria che dalle strutture territoriali delle due Associazioni, si estenda “a porte aperte” a tutti i cacciatori e a 

tutte le AA.VV. che intenda aderirvi. 

 

Orbene, l’accordo non dispiace all’ENALCACCIA, essendosi quest’ultima impegnata dopo l’accennato parziale operare di 

FACE Italia (che per quanto parziale ha giovato a far sentire la voce dei cacciatori in importanti vicende nazionali) a portare avanti la 

riunificazione di tutte le AA.VV. Nazionali riconosciute, con la costituzione di una Federazione che si basi su uno Statuto e preveda 

propri organi rappresentativi unitari, centrali e territoriali, distinti da quelli di ogni Associazione aderente. 
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L’ENALCACCIA intende perciò salvaguardare due fondamentali esigenze: 

 

1) l’autonomia organizzativa e gestionale di ciascuna Associazione aderente; 

 

2) l’esplicita ed ufficiale neutralità da ogni credo politico in quanto, pur non potendosi negare a ciascun cacciatore la libertà di 

appartenere ad una corrente partitica, nondimeno la nuova organizzazione del tipo UNAVI deve essere indipendente per ricercare 

il consenso di tutte quelle forze partitiche che di volta in volta potranno giovare alla causa comune, cioè alla miglior tutela del 

mondo venatorio. 

 

 

La prova evidente dell’impegno già messo in atto dall’ENALCACCIA per un’azione unitaria del mondo venatorio può 

desumersi chiaramente dei documenti pubblicati anche sul nostro SITO nazionale. 

 

A mò di esempio intendiamo citare la lettera del 17 Luglio 2013 scritta dal Presidente Nazionale Avv. CARDIA ai Presidenti 

delle altre AA.VV. Nazionali dopo l’ultima Assemblea Nazionale di TIVOLI, con la quale a chiare note è stato espresso l’avviso che 

“occorre ricostituire – sul modello della disciolta UNAVI – una Associazione di secondo grado che rappresenti con propri organi 

(quindi con un atto costitutivo ed uno Statuto, N.D.R.) tutte le Associazioni riconosciute le quali provvedano ad eleggere delegati 

negli organismi unitari all’uopo costituiti ed in quelli internazionali cui intende aderire” (All. 1). 

 

Più di recente, con lettera del 10 Ottobre 2013, l’ENALCACCIA ha rilanciato ai Presidenti Nazionali la proposta di una 

rappresentanza unitaria di tutte le Associazioni Venatorie Nazionali riconosciute, alla luce anche dei numerosi ricorsi giurisdizionali 

proposti con metodicità dagli ambientalisti contro i calendari venatori regionali; ed ha concluso proponendo un Congresso speciale 

conseguente ad un incontro preliminare “tra i Presidenti Nazionali che accerti la sussistenza delle basi idonee a costituire la futura 

organizzazione comune secondo la suesposta prospettiva” (All. 2). 

 

Il Presidente Nazionale ha informato il nostro Consiglio Nazionale (riunione del 16 Novembre 2013) di aver avuto un primo 

incontro con i Presidenti DALL’OLIO e VENEZIANO nei giorni scorsi per analizzare la ipotesi di porre su basi più concrete una  

intesa volta a raggiungere quanto proposto dall’ENALCACCIA e ormai sentito come necessario di adeguata realizzazione, da tutto il 

mondo venatorio. 

 

Il Consiglio Nazionale, nell’esprimere il proprio sostegno al tentativo in corso, si è detto in attesa dell’evolversi della avviata 

trattativa. 

 

Anche ai nostri soci intendiamo infondere la fiducia che, perseverando con fermezza nell’azione intrapresa – che non ci vede 

secondi a nessuno – potremo raggiungere il fine ricercato, nella salvaguardia dei probanti valori della nostra Associazione e nel 

rispetto della indipendenza di ogni Associazione. 

 

Torneremo sull’argomento a tempo debito. 

 

Un cordiale saluto a tutti. 

    

 

       IL PRESIDENTE NAZIONALE  

                                        (Avv. Lamberto Cardia) 

 

 

 

GT/ab 

 


