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ARTI VENATORIE & SOCIETÀ

L’Anuu Migratoristi,
da sempre impegnata nell’atti-
vità di promozione della cultura
ambientale, ha istituto il «Pre-
mio internazionale ambiente»
con il preciso scopo di valorizza-
re ed evidenziare le iniziative
svolte a sostegno ambientale, in
favore e a protezione degli eco-

sistemi caratteristici del nostro
territorio. La salvaguardia, la
conservazione, la difesa e tutela
degli ambienti naturali sono
parte integrante dello Statuto
dell’associazione. All’iniziativa
possono partecipare libera-
mente tutti, soggetti pubblici e
privati, enti, istituzioni scolasti-

che o culturali e associazioni,
anche estere, che si siano parti-
colarmente distinte in una otti-
male gestione ambientale e fau-
nistica. I candidati saranno in-
dividuati fra coloro che si sono
distinti con attività meritorie
nel rispetto delle finalità previ-
ste dal premio con interventi
mirati sul territorio, ricerche,
pubblicazioni, filmati di vario
genere dirette alla valorizzazio-
ne ambientale. Ai vincitori, de-
signati dalla giuria, verranno
assegnati i premi di riconosci-
mento nell’ambito dell’annuale

Cacciatori
e Legambiente
Ora è dialogo
Accordo Fidc, Anuu, Arcicaccia e ambientalisti
Nasce una nuova associazione nazionale
per discutere sulla gestione di fauna e territorio

Ragionare sulla tutela
del territorio, sulla gestione
dell’ambiente e sulla fauna sel-
vatica senza più contrapposi-
zioni. Ora si può.

C’è un accordo, siglato da Fi-
dc, Anuu, Arcicaccia e Lega-
mente per dar vita a un nuovo
soggetto di respiro nazionale.
Proprio nella giornata di oggi,
a Roma, si terrà l’ultimo degli
incontri per decidere date e
strategie da seguire.

Tra i soggetti invitati anche
il presidente nazionale Annu,
Marco Castellani, da sempre
favorevole all’unità
nel mondo venatorio,
il presidente Osvaldo
Veneziano, presiden-
te di Arcicaccia e
Gianluca Dall’Olio,
presidente di Feder-
caccia. «Pur mante-
nendo e rispettando
le varie autonomie
delle diverse associa-
zioni venatorie - af-
ferma Castellani - sa-
rà fondamentale po-
ter lavorare con una
confederazione na-
zionale che possa dar
vita a progetti, che
sappia monitorare il
territorio e il consu-
mo del suolo; che ab-
bia la capacità, con
chi su quel suolo ci
vive, di ascoltare le
testimonianze delle attività
svolte, soprattutto nelle zone di
protezione speciali o nei siti di
importanza comunitaria, anche
in tema di caccia».

Insomma si lavorerà su un
duplice obiettivo: una maggiore
efficienza per la difesa dell’am-
biente e allo stesso tempo per
la valorizzazione della caccia.

«Si può davvero parlare di un
nuovo modo di fare politica am-
bientale, matura e finalmente
in grado di affrontare le reali
necessità del nostro territorio,
emerse chiaramente anche in

questa estate funestata da allu-
vioni e frane, ma anche di met-
terne a frutto le potenzialità,
come la valorizzazione del pa-
trimonio faunistico nazionale,
una particolare attenzione alle
specie problematiche che van-
no anche considerate come una
risorsa e il mantenimento della
biodiversità e degli ecosistemi
italiani», ha commento Giovan-
ni Ghini, presidente del Comi-
tato nazionale caccia e natura,
a margine del patto di collabo-
razione siglato dalle associazio-
ni venatorie e Legambiente, la

principale associa-
zione ambientalista
italiana.

Come si legge nella
nota congiunta delle
tre associazioni si
tratta di una «riforma
strutturale, in cui
strumenti, mission e
l’interpretazione
delle politiche di coo-
perazione per il con-
trasto delle illegalità
a danno della natura
e degli animali selva-
tici, subiscono un ra-
dicale cambiamento
d’approccio. La coo-
perazione non è più
semplicemente un
progetto di sviluppo
sostenibile ma un
preciso impegno
operativo verso un

orizzonte ampio che chiama ad
una partecipazione attiva». 

Il protocollo di lavoro è di
durata triennale e mira alla pro-
mozione della tutela della natu-
ra in base a quattro filoni princi-
pali: protezione di specie a ri-
schio di estinzione; conserva-
zione del suolo; racconto di co-
noscenze e relazioni positive
tra storie umane e natura; rac-
colta e condivisione di dati fau-
nistici al servizio di tutto il Pae-
se. 

«Commentiamo con soddi-
sfazione l’iniziativa - ha detto

ancora il presidente Ghini - an-
che perché possiamo dirci tra
i primi a credere a un modo
nuovo di gestire fauna e am-
biente. Da anni lavoriamo per
questo e l’ultimo appuntamen-
to previsto, ovvero la tavola ro-
tonda “Puglia Parco d’Europa”
prevista durante il Game Fair di
Vico del Gargano, aveva raccol-
to la partecipazione di tutte le
componenti di questo accordo,
con invito allargato anche ad
altri stakeholder che spero pre-
sto vengano coinvolti. Purtrop-
po l’evento è saltato a causa del-
l’alluvione che ha colpito il Gar-
gano a inizio settembre, ennesi-
mo disastro causato dai cambia-
menti climatici ma anche da
una politica di uso del territorio
che, a livello nazionale, non
sempre è stata gestita corretta-
mente. Quello che è successo in
Puglia è quindi la dimostrazio-
ne che bisogna cambiare, e biso-
gna farlo subito. Auguri di buon
lavoro dunque a tutte le asso-
ciazioni firmatarie del patto
triennale per il coraggio di una
scelta che qualcuno criticherà
per interessi di bottega ma che
risulta essere la più corretta e
più innovativa per il futuro».

Il progetto ha suscitato l’in-
teresse anche delle forze sociali,
istituzionali e scientifiche sen-
sibili all’argomento.

Dopo anni di «muro contro
muro», ora all’orizzonte appare
chiara la via del dialogo, che è
la forma più sostenibile tra le
parti per arrivare a obiettivi
condivisi nel bene della società
e dell’ambiente. Qualcuno nel-
l’ambiente venatorio storce un
po’ il naso pensando che questo
tentativo non porti da nessuna
parte, come tanti altri tentativi
del passato. Ma la situazione
storica in cui viviamo e le condi-
zioni sociali lasciano aperta al-
meno la porta della speranza.
L’intelligenza delle persone
chiamate in causa farà il re-
sto. � 

Sta per nascere una nuova associazione nazionale che unisce cacciatori e ambientalisti

assemblea nazionale. Un ruolo
decisamente importante può
essere svolto dalla struttura or-
ganizzativa a livello locale, pro-
vinciale e regionale. Infatti, gra-
zie alla capillare presenza sul
territorio, l’Anuu può promuo-
vere e valorizzare ulteriormen-
te il premio e, con esso, le «buo-
ne» attività di carattere ambien-
tale. 

I lavori vanno spediti a: Anuu
Migratoristi, via E. Baschenis,
11/C – 24122 Bergamo – e-mail:
anuu@anuu.org Ferdinando
Ranzanici. � 

L’Anuu lancia un premio
a sostegno dell’ambiente

Castellani:
«Insieme

daremo
vita

a nuovi
progetti»

Tra caccia e attività rurali

Ricostituito in Europa
l’intergruppo biodiversità

L’Intergruppo parlamentare euro-

peo «Biodiversità, Caccia e Attività

rurali» – il cosiddetto «Intergruppo

per la Caccia» – è stato ufficialmente

ricostituito per la legislatura 2014-

2019. 

L’approvazione finale è avvenuta

durante la Conferenza dei presiden-

ti dei gruppi politici del Parlamento

europeo. 

L’europarlamentare tedesco Karl-

Heinz Florenz (Epp) ha avuto un

ruolo chiave nella ricostituzione

dell’Intergruppo, avendone coordi-

nato il lavoro che ha portato a que-

sto risultato positivo.

 Come ha affermato l’europarla-

mentare italiana Renata Briano

(Pd): «Questo voto trasmette un

forte segnale: gli europarlamentari

considerano i cacciatori e la ruralità

nenti a qualsiasi gruppo politico,

allo scopo di scambiarsi reciproci

pareri su particolari argomenti e di

promuovere contatti tra coloro che

prendono le decisioni e la società

civile. Sin dall’inizio della nuova

legislatura i membri del P.E. hanno

cercato attivamente di mantenere

l’Intergruppo della Caccia, che esi-

ste dal 1985 ed è, tra i 29 approvati,

uno dei più grandi e attivi, con più

di 100 componenti. La Segreteria

dell’Intergruppo è gestita sin dal-

l’inizio dalla Face, in collaborazione

con Elo, l’organizzazione dei pro-

prietari di terreni europei. 

E questi sono i nominativi degli eu-

roparlamentari italiani che hanno

aderito all’Intergruppo: Benifei

Brando, Bizzotto Mara, Briano Re-

nata, Comi Lara, De Castro Paolo,

Dorfmann Herbert, Fontana Loren-

zo, Gardini Elisabetta, Gentile Elena,

Moretti Alessandra, Morgano Luigi,

Mosca Alessia, Salini Massimiliano,

Salvini Matteo e Sassoli David-Ma-

ria. 

In Europa si parla di biodiversità

una voce importante su cui cercare

accordi e i cacciatori e i gestori dei

terreni sono i portatori d’interessi

chiave nel dibattito sulla biodiver-

sità. Questo è infatti l’Intergruppo

per la Biodiversità». Gli Intergruppi

sono costituiti da membri apparte-
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