
 

QUESTIONE TORTORA. LA CABINA DI REGIA PROTESTA CON MITE E CONFERENZA STATO REGIONI 

Continua forte l’impegno delle Associazioni Venatorie e di una parte delle Regioni per raggiungere 
l’accordo sul Piano di gestione della tortora. La colpevole inerzia della Conferenza Stato Regioni e del 
Ministero competente ha vanificato il lavoro di mesi e penalizzato senza motivo migliaia di cacciatori, 
sacrificati ancora una volta inspiegabilmente all’ideologia anti-venatoria. Chiesto un incontro urgente 

per la risoluzione del problema entro il 30 agosto. 

Roma, 26 agosto 2021 – Con una lettera indirizzata a Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza Stato-
Regioni, all’On. Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, e per conoscenza ai Presidenti 
delle Regioni e all’On. Deborah Bergamini, Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento, le Associazioni 
Nazionali Venatorie Riconosciute, facenti parte della Cabina di Regia del Mondo Venatorio (Federazione Italiana 
della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnuuMigratoristi, Italcaccia, Ente 
Produttori Selvaggina) e il Comitato Nazionale Caccia e Natura affrontano ancora una volta la questione tortora. 

Attorno a questo selvatico e alla possibilità del suo prelievo venatorio è andato in scena ancora una volta in Italia 
il consueto triste copione di uno spettacolo già visto. Trincerandosi dietro l’altrettanto consueto rimpallo di 
competenze e responsabilità, si è fatto in modo che mesi di lavoro e impegno serio, coerente e rispettoso portato 
avanti dalle associazioni venatorie riconosciute per raggiungere un consenso unanime sul piano di gestione della 
tortora selvatica, condizione richiesta dalla Commissione Europea per poter mantenere seppure in un modo 
ridotto le giornate di caccia a questo selvatico nei calendari venatori regionali, siano stati finora vanificati da una 
evidente insensibilità, forse dovuta a pregiudizi ideologici che non possono essere propri delle Istituzioni del nostro 
Governo. 

Dal 23 aprile 2021 infatti, data in cui si è raggiunto l’accordo sul Piano per la gestione nazionale della tortora, 
questo non è stato portato in esame della Conferenza Stato Regioni per la sua mancata iscrizione all’ordine del 
giorno, dovuta a evidente colpevole inerzia sia della stessa Conferenza che del Ministero competente.  

Una inerzia che va contro qualsiasi logica oltre che in contrasto col preciso dovere della pubblica amministrazione 
di trovare definizione a problematiche di competenza di organi pubblici o ad essi sottoposti e che mostra 
chiaramente come la volontà politica sia quella di acconsentire sempre e comunque a qualsiasi richiesta 
protezionista, sia essa giustificata o meno dalla oggettività dei fatti. 

Per questo motivo, le Associazioni riunite nella Cabina di Regia hanno formalmente richiesto un tempestivo 
incontro per la definizione, entro il 30 agosto prossimo, dell’esame del Piano, pronte ad assumere i necessari 
provvedimenti se anche questa richiesta venisse disattesa. 

Con l’occasione la Cabina di Regia venatoria intende rivolgere un sentito ringraziamento ai Presidenti di Regione 
che in fase di stesura del Piano prima e di definizione dei calendari venatori dopo, con senso di responsabilità nei 
confronti di una classe di cittadini meritevole di attenzione e rispetto e consapevoli del proprio ruolo istituzionale, 
si sono assunti il coraggio di deliberare in modo da inserire la specie tortora fra quelle oggetto di prelievo. 

 

Componenti della cabina di regia del mondo venatorio: 

Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnuuMigratoristi, 
Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina, CNCN (Comitato Nazionale Caccia Natura). 
 

Contatti: 
mail: cabina.regia.venatoria@gmail.com 
tel. Segreteria: +39 06 54210529 (Comitato Nazionale Caccia e Natura) 


