Roma, lì 7 settembre 2004
LETTERA APERTA AI DEPUTATI ED AI SENATORI ITALIANI
Carissimi,
la legge statale 157/92, che per 12 anni ha normato l’esercizio dell’attività venatoria in Italia, ha
dimostrato tutti i suoi limiti, sia per le intervenute modifiche costituzionali che per le mutate
esigenze di corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali nel nostro Paese.
Come ben saprete, da parte di numerose categorie economiche e sociali è più volte emersa la
necessità di apportare delle modifiche all’attuale normativa statale, modifiche indispensabili per
equiparare le modalità di corretta gestione del Patrimonio faunistico nel nostro Paese a quelle già in
essere in tutti i paesi membri dell’Unione Europea.
La sensibilità dimostrata su questo argomento da molti parlamentari e gruppi politici italiani ha
portato alla presentazione di numerose proposte di modifica della legge statale in oggetto, proposte
che individuano specifiche azioni d’intervento per migliorare i contenuti di questa legge oramai
superata, sia sotto il profilo della legittimità costituzionale che sotto il profilo dell’efficacia degli
strumenti di gestione in essa contenuti.
La scadenza che porterà al rinnovo del Parlamento italiano si avvicina inesorabilmente e sempre più
esigui risultano essere i tempi per l’approvazione, da parte dello stesso, della legge di riordino della
normativa venatoria nazionale.
Consultandoci spesso con i rappresentanti delle categorie economiche e sociali interessate alla
materia, abbiamo più volte avvertito il loro livello di insoddisfazione per la mancata approvazione
di una normativa di riordino tanto attesa.
Sia pur nel rispetto dei reciproci ruoli, mi permetto di ricordare che oramai da mesi è stato
predisposto il testo di sintesi delle varie proposte di modifica alla 157/92, testo attualmente in
discussione presso la Commissione agricoltura della Camera dei Deputati.
Non va dimenticato che, tra coloro che oramai hanno perso la fiducia nella possibilità di veder
approvata dal Parlamento la legge di riordino della normativa venatoria italiana, ci sono molti che si
stanno organizzando per intraprendere scorciatoie che nulla di buono lasciano presagire per le
prossime scadenze elettorali.
Nella speranza che questo mio appello possa essere interpretato nel modo migliore, colgo
l’occasione per porgere l’espressione dei miei più cordiali saluti.
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