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SINTESI DELL’INCONTRO TENUTOSI A ROMA IL 6/09/06 TRA ASSOCIAZIONI E
GOVERNO
Roma, lì 7 settembre 2006
In data 6 settembre u.s., presso la sede del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, il governo
ha incontrato congiuntamente i rappresentanti delle associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste
sul tema caccia ed più specificatamente sul decreto legge 251/2006 emanato dal governo in data 4
agosto u.s. e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto u.s..
Il Ministro De Castro ha tentato di giustificare l’emanazione del decreto legge 251/2006 con
l’urgenza di risolvere alcune questioni sia legate alla procedura di infrazione attivata ai danni
dell’Italia dalla Commissione europea, sia dalla necessità di permettere l’esercizio venatorio
all’interno delle ZPS, possibilità preclusa per effetto dell’equiparazione di dette aree a quelle
protette istituite ai sensi della l.s. 394/91, equiparazione effettuata con deliberazione “Ronchi” del 2
dicembre 1996.
A seguito dei vari interventi dei rappresentanti del mondo venatorio italiano, il ministro De Castro
ha ammesso pubblicamente che, nell’emanazione del decreto 251 il governo ha fatto errori sia di
metodo che di merito. Di metodo perché non è stata effettuata alcuna concertazione né con le
regioni italiane, così come invece prevede il Titolo V della Costituzione, né con le categorie
economiche e sociali interessate. Di merito perché è stato ammesso dal Governo che in alcune sue
parti il decreto deve essere cambiato.
Personalmente ho fatto notare al ministro che l’argomentazione usata dal governo a giustificazione
dell’emanazione del decreto 251 secondo la quale l’Unione europea avrebbe decurtato i fondi
destinati all’agricoltura è una semplice “bufala” in quanto la Commissione europea da me
interpellata ha confermato non sussistere alcun nesso tra le cacce in deroga ed i fondi comunitari
destinati all’agricoltura. Il Ministro ha abbozzato un sorriso a conferma della pretestuosità di questa
argomentazione. Il Governo ha chiesto alle associazioni venatorie di stilare un documento
sottoscritto congiuntamente, impegnandosi a modificare il decreto in fase di conversione in legge da
parte del Parlamento, conversione che dovrà avvenire entro e non oltre il quindici di ottobre, pena la
sua decadenza. Ad eccezione dell’ARCI caccia che ha ringraziato il governo per l’emanazione del
decreto e dell’Italcaccia che non ha proferito parola, le altre associazioni pur mantenendo una
posizione fortemente critica nei confronti del governo, si sono impegnate alla stesura di un
documento congiunto da presentare al governo nei prossimi giorni.
Il governo ha anche tenuto a precisare che se non ci sarà ampia condivisione il decreto non verrà
convertito in legge e decadrà riportando la situazione nazionale alla fase antecedente la sua
pubblicazione avvenuta in data 18 agosto u.s. E’ stato fatto presente al governo che gli oltre
centomila cacciatori scesi a Roma il primo settembre diventeranno oltre cinquecentomila nel corso
della prossima manifestazione già in preparazione nel caso in cui il governo non faccia seguire i
fatti agli impegni assunti con il mondo venatorio italiano. Dopo l’incontro con le associazioni
venatorie, agricole ed ambientaliste, il governo ha incontrato i rappresentanti dei governi regionali.
Da parte di molte regioni italiane è stata sollevata una vibrante protesta per il metodo ed il merito di
emanazione del decreto 251. Alcune regioni (sette) hanno preannunciato l’impugnazione del
decreto incriminato presso la Corte costituzionale per la palese illegittimità costituzionale del
decreto in oggetto. Il governo ha preso atto della posizione delle regioni (molte a guida politica
analoga a quella del governo nazionale) e si è impegnato a rivedere i contenuti del decreto. Alcune
regioni hanno attaccato frontalmente l’INFS di Bologna, colpevole di non svolgere il proprio ruolo
di consulenza tecnico scientifica e di rispondere alle richieste avanzate dalle regioni con dei “non
pareri”, trincerandosi dietro l’esiguità dei mezzi a disposizione.
Anche con le regioni il governo ha assunto gli stessi impegni assunti con le categorie
precedentemente incontrate.
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