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LA CONFAVI PLAUDE ALL'INIZIATIVA PROMOSSA DAL POPOLO DEL WEB 
 
La Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane plaude all'iniziativa promossa dai 
cacciatori che animano le comunità dei tre siti web: Migratoria.it , il Cacciatore.com e Anatidi.it. 
 
Di fronte a tanta immobilità o addirittura di meschino ostruzionismo da parte dei dirigenti di alcune 
associazioni venatorie italiane, finalmente la base del mondo venatorio italiano si muove 
autonomamente per ribadire la richiesta di veder riservata a tutti i cacciatori italiani quel risp et to e 
quella dignità che meritano. 
 
Per troppo tempo questi cittadini cacciatori, dalla fedina penale perf et tamente pulita, sono stati 
costr et ti a subire le conseguenze di decisioni verticistiche assunte da dirigenti venatori da tempo in 
distonia con la propria base associativa e più inclini ai giochi di potere che protesi alla difesa dei 
diritti dei propri associati. 
 
La CONFAVI ribadisce, come già fatto con il proprio comunicato reso pubblico in data 22 maggio 
u.s., il pieno sostegno alle proposte di modifica alla 157/92, 394/91 e del Decr et o del Ministero 
dell'ambiente su ZPS e ZSC elaborate dall'on. Sergio Berlato ed integrate dal contributo propositivo 
del popolo del web. 
 
La CONFAVI si impegna a sostenere queste proposte di modifica, che presto verranno 
ufficialmente presentate in Parlamento, invitando tutti i parlamentari di tutte le forze politiche a 
trasformarle celermente in legge. Il nostro Paese verrà finalmente dotato di norme che garantiranno 
utili strumenti a tutti coloro che sono interessati a favorire una corr et ta gestione del patrimonio 
faunistico ed ambientale, nel risp et to delle Dir et tive comunitarie ma soprattutto nel risp et to 
delle nostre tradizioni venatorie. 
 
La CONFAVI si impegna a sostenere in ogni sede queste proposte di modifica, sia nei confronti di 
tutti i livelli istituzionali ma anche arrivando, se sarà necessario, a chiamare in piazza tutti i 
cacciatori italiani, cosí come fatto in occasione della storica manifestazione tenutasi a Roma il 
primo s et tembre 2006. 
 
 
Il Presidente 
Maria Cristina Caretta 


