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30 settembre 2016

Gentile Direttore,
mi spiace sinceramente di non poter intervenire alla presentazione
dell’interessantissimo progetto di Veneto Agricoltura, realizzato in parte con
finanziamento regionale, riguardante i monitoraggi avifaunistici lungo i valichi
prealpini ed in particolare sulla catena delle Tre Croci.
I profili di interesse tecnico-scientifico del progetto in questione risultano
evidenti: è noto infatti come il tema della conoscenza delle dinamiche migratorie sia
riconosciuto dalla comunità scientifica e dall’intero mondo venatorio come base di
partenza dalla quale far derivare le strategie di conservazione dei patrimoni faunistici
fornendo, nel contempo, importanti indicazioni sulla distribuzione e consistenza dei
contingenti di migratori.
È ben noto come le specie migratrici rappresentino una straordinaria ricchezza
delle nostre zone prealpine e alpine ed un patrimonio faunistico che appartiene a tutta
la collettività con la conseguenza che le politiche di conoscenza e salvaguardia vanno
a beneficio non solo del mondo venatorio ma a beneficio di tutti oltreché dello stesso
ambiente.
Sotto i profili della politica venatoria mi preme sottolineare come la Regione
del Veneto è da sempre impegnata a sviluppare le iniziative atte a stimolare l’autoresponsabilizzazione del mondo venatorio attraverso, appunto, strumenti conoscitivi
che consentano di condividere quanto più possibile i criteri gestionali in materia
faunistico-venatoria.
Infatti le tematiche venatorie devono conciliarsi agli indirizzi e ai principi di
sostenibilità ambientale e alle valutazioni talvolta problematiche dell’Unione
Europea: prelievi in deroga, impianti di cattura e calendario base. Per affrontare in
modo credibile il confronto con le suddette posizioni è necessario sviluppare sempre
di più gli approfondimenti tecnico-scientifici, gli unici in grado di sostenere le nostre
ragioni.
Pertanto colgo l’occasione per ringraziare Veneto Agricoltura e tutti i soggetti
che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, al personale
della Polizia Provinciale di Vicenza e ai volontari dell’Associazione venatorie
Federcaccia per il prezioso contributo nelle operazioni di monitoraggio.
Affido a Te il mio più cordiale saluto agli intervenuti e gli auguri di proficuo
lavoro.

