
                                                                                                     

 

ALTRO DURO ATTACCO AL MONDO VENATORIO 
vogliono vietare il prelievo del Moriglione e della Pavoncella ma su quali dati? 

 
Con una nota ufficiale  il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
comunicato di aver inviato alla Regioni una richiesta per escludere Moriglione e Pavoncella dai 
rispettivi calendari venatori regionali. 
Ogni Istituzione che si rispetti dovrebbe svolgere il proprio ruolo con serietà, competenza e 
professionalità, tra queste L’ISPRA con il delicato compito nel supportare le istituzioni con pareri 
altamente scientifici per migliorare e/o conservare una biodiversità a vantaggio di tutta la 
comunità. Uno di questi ruoli primari è, meglio dire, dovrebbe essere quello di censire tutta la 
fauna Italiana come previsto per legge. 
 
Dove sono i censimenti? Dove sono gli osservatori faunistici regionali anche questi previsti 
dalla legge? Dove sono i piani di gestione nazionale per Moraglione e Pavoncella?  
 
Se si vuol ridurre il prelievo di una determinata specie questo dovrebbe essere avvallato 
e supportato da dati scientifici, mentre ISPRA le indicazioni sullo stato di conservazione delle 
specie di uccelli migratori, contenute nelle Linee guida dettate dalla  stessa per la stesura dei 
calendari venatori (categorie SPEC) sono corrispondenti alle conclusioni del solo ente BirdLife 
International, mentre la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va 
stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più 
aggiornate, comprese quelle dei cacciatori che forse sono le fonti più attendibili. Questo mi 
sembra buon senso e senso civico. Ma forse la mia è solo utopia, spero proprio di no.  Noi 
Cacciatori siamo tenaci e se resisteremo con la forza dei dati sono convinto che certamente ce 
la faremo con l’aiuto di una politica intelligente, preparata, attenta alle esigenze dei cittadini e 
non faziosa.  

 L’ANUUMigratoristi, continuerà nel suo intento per sviluppare sempre più la ricerca scientifica 
come base credibile ed autorevole delle nostre rivendicazioni in materia di specie cacciabili, 
periodi di prelievo e cacce tradizionali, nonché la valorizzazione della figura del cacciatore 
come risorsa sociale e territoriale.  
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