Thiene, lì 21 dicembre 2017
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ACCOGLIE LE RICHIESTE DELL’ASSOCIAZIONE CACCIATORI VENETI –
CONFAVI
In data odierna il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato a maggioranza due emendamenti che
accolgono le richieste avanzate dall’Associazione Cacciatori Veneti – Confavi durante le audizioni convocate
dalla terza Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto, ribadite con una lettera indirizzata
a tutti i Consiglieri ed a tutti gli Assessori regionali del Veneto in data 30 novembre u.s., lettera con la quale
la Presidente dell’Associazione chiedeva la regolamentazione della mobilità venatoria per la caccia alla
selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, congiuntamente allo stanziamento
di adeguate risorse per finanziare progetti di informazione e sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto.
La Presidente dell’Associazione Cacciatori Veneti - Confavi, Maria Cristina Caretta, manifesta la propria
soddisfazione per il risultato raggiunto: - Con l’approvazione della legge che regolamenta la mobilità alla
selvaggina migratoria in tutti gli ATC del Veneto” ha dichiarato la Presidente ACV-CONFAVI - viene restituita
ai cacciatori del Veneto una parte della dignità che era stato loro tolta, ma non meno importante risulta
essere l’approvazione dell’emendamento che storna una parte delle tasse di concessione regionale pagate
annualmente dai cacciatori per finanziare progetti miranti a contrastare efficacemente il deprecabile
fenomeno del bracconaggio-. – Abbiamo chiesto che venisse approvata questa norma di legge - ha spiegato
la Presidente Maria Cristina Caretta - anche per rispondere prontamente a chi, ad arte, vorrebbe
confondere i cacciatori con i bracconieri. Il bracconiere è il primo nemico del cacciatore perché con il suo
deprecabile comportamento danneggia l’immagine della caccia e di chi onestamente la pratica nel pieno
rispetto delle leggi, ecco perché abbiamo chiesto il coinvolgimento di tutte le associazioni venatorie per
realizzare questi progetti di sensibilizzazione e di informazione di tutti i cacciatori del Veneto-.
La Presidente dell’Associazione Cacciatori Veneti – Confavi rivolge un ringraziamento a tutti i Consiglieri ed
a tutti gli Assessori regionali che hanno approvato a maggioranza gli emendamenti presentati dal
Consigliere regionale Sergio Berlato che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità per le
problematiche che riguardano non solo i cacciatori ma chiunque voglia garantire una corretta gestione del
patrimonio faunistico e di quello ambientale nel Veneto. Ci auguriamo che quanto fatto in Veneto possa
essere riproposto in tutte le regioni d’Italia-.
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