
 
   

  Roma, 8 febbraio 2020 
         

MANIFESTO 
DELLA CABINA DI REGIA UNITARIA DEL MONDO VENATORIO PER PROMUOVERE UNA 

MAGGIORE EFFICACIA DELLE AZIONI A LIVELLO TERRITORIALE 
 

In occasione  della Fiera HIT 2020, le Associazioni Venatorie Riconosciute (Federcaccia, Enalcaccia, 
AnuuMigratoristi, Arcicaccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Italcaccia, Ente Produttori 
Selvaggina) e il Comitato Nazionale Caccia e Natura (CNCN), riuniti nella Cabina di Regia Unitaria del 
mondo venatorio, 

DICHIARANO NECESSARIA E QUANTO MAI URGENTE 
LA NASCITA DI CABINE DI REGIA UNITARIE DEL MONDO VENATORIO  

ANCHE A LIVELLO REGIONALE E TERRITORIALE. 
 

Sulla base dell’organizzazione nazionale, si invitano le sedi territoriali a promuovere la nascita di 
cabine di regia regionali e concentrare i loro sforzi su alcune tematiche e problematiche comuni, 
per combattere le importanti criticità che l’associazionismo venatorio può affrontare solo 
unitariamente, avendo la responsabilità di tutelare, combinando le energie, una caccia sostenibile e 
i cacciatori.  

In particolare, in merito ai temi da portare a fattor comune, si propone: 

• Recupero di un più significativo ruolo della caccia e della gestione della fauna anche 
nell’interesse della società, affinché il mondo venatorio si proponga alle nuove generazioni; 
alle famiglie, ai giovani e alle donne con argomenti scientificamente riconosciuti; 

• Supporto per la definizione e gestione dei piani faunistici regionali e redazione dei calendari 
venatori; 

• Tutela dell’attività venatoria attraverso iniziative unitarie, anche in sede legale;  
• Costruzione di relazioni unitarie stabili con il mondo politico istituzionale regionale e 

territoriale; 
• Promozione della formazione continua dei cacciatori sulle tematiche ambientali e faunistico 

venatorie, in modo particolare in materia di sicurezza; 
• Sviluppo di sinergie significative con il mondo agricolo in tema di governo del territorio, 

contribuendo alla crescita dell’impresa agricola in un contesto multifunzionale;  
• Sviluppo di una idonea comunicazione per contrastare le strumentalizzazioni e, di contro, 

valorizzare gli obiettivi perseguiti. 
 
 

Cabina di Regia Unitaria del mondo venatorio 
(Federcaccia, Enalcaccia, AnuuMigratoristi, Arcicaccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Italcaccia 

Ente Produttori Selvaggina e Comitato Nazionale Caccia e Natura) 

 Per contatti: Cabina di regia unitaria del mondo venatorio 

Email: cabina.regia.venatoria@gmail.com 
Pec: cabina.regia.venatoria@pec.it 

 


