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Cari Presidenti e cacciatori, 
in questo periodo a una situazione sanitaria, economica e anche sociale sempre più 
preoccupante che ci ha colpiti anche in prima persona, si è aggiunta l’impossibilità per 
noi tutti di esercitare la nostra passione trovandoci nella famosa zona rossa. 
Apparentemente una piccola cosa nel contesto generale, ma significativa per noi 
cacciatori e resa ancora più difficile da comprendere osservando intorno a noi il 
prosieguo di attività anche più rischiose dal punto di vista della diffusione del virus. 
 

Come Federcaccia sia a livello nazionale che regionale sin dai primi DPCM e delle varie 

ordinanze tutte le vie sono state intraprese per avere la possibilità di continuare ad 

esercitare la nostra attività. Sempre con un approccio, che ci contraddistingue, ovvero 

della serietà, della fermezza e dell’impegno, mirando ai risultati e non perdendoci in 

chiacchiere o per avere visibilità mediatica che si rivolta contro noi stessi nel contesto 

attuale con una forte opinione pubblica e un quadro politico non favorevoli. 

In particolare in queste settimane abbiamo avuto contatti con gli Uffici Regionali, con 
il nuovo Assessore e abbiamo condiviso con il Comitato i vari passaggi per seguire 
l’evoluzione e le varie possibilità che si prospettavano per l’attività venatoria tutta. 
 
Abbiamo avuto rassicurazioni che si sta cercando di capire come e se sarà possibile 
riaprire la caccia e nel caso prolungare il periodo di prelievo venatorio soprattutto al 
cervo e al cinghiale. 
 
Stiamo lavorando anche per verificare la possibilità di concretizzare la richiesta di 
ristorno parziale o comunque di una forma di indennizzo per quanto pagato e non 
goduto come tessera assicurativa, concessioni governative e regionali e quota di 
compartecipazione al carnet.  
  
Non nascondiamo le enormi difficoltà ma vi assicuriamo  che non stiamo lasciando 
nulla di intentato per far fronte a questa difficile situazione. 
 

Con i migliori saluti, cerchiamo in questi momenti di fare uscire sempre il 
meglio di noi stessi.  

Viva les chasseurs! 
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