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Egr. Presidenti 

Come a Voi noto, nel mese di luglio 2016 si è  formalmente costituita la Federazione Nazionale 

Associazioni Venatorie Riconosciute FE.N.A.VE.RI,  il cui Statuto è stato registrato il 04 agosto 2016. 

Con la costituzione di FE.N.A.VE.RI , l’Associazionismo venatorio italiano si è dotato di uno strumento 

fondamentale per realizzare una sintesi costruttiva tra le più importanti associazioni venatorie che 

rappresentano più dei due terzi dei cacciatori italiani, al fine di rilanciare una qualificata politica venatoria 

attraverso un progetto capace di dialogare con le diverse sensibilità diffuse nel paese e superare alcune 

delle vistose incongruenze emerse in ambito europeo rispetto alle vigenti direttive comunitarie. 

Obiettivo fondamentale di FE.N.A.VE.RI è quello di rilanciare e rafforzare sia il rapporto di 

collaborazione e condivisione con il mondo agricolo sui temi della gestione faunistica e del territorio, che 

il dialogo con quella parte del mondo ambientalista legato ai temi della conservazione del patrimonio 

naturalistico, indispensabile per l’affermazione della cultura rurale e per il superamento di ogni forma di 

fondamentalismo animalista, che fino ad oggi ha creato incomprensioni nel comune sentire dell’opinione 

pubblica.  Tutto ciò nella consapevolezza che solo attraverso questo percorso sarà possibile recuperare la 

autorevolezza necessaria per trattare con le istituzioni nazionali ed europee sui grandi temi della gestione 

faunistica. 

Lo Statuto della FE.N.A.VE.RI un modello organizzativo che non mortifica ma riconosce l’autonomia 

gestionale delle Associazioni Venatorie costitutive quali parte di un insieme, nella consapevolezza che, 

l’unità di intenti non è mai stata messa in discussione e che un coro in armonia sa farsi ascoltare meglio di 

un solista. 

Lo Statuto, quindi, grazie al grande equilibrio che lo caratterizza, permette alle nostre singole associazioni 

regionali di riconoscersi negli intenti e negli obiettivi comuni. 

Ad oggi, in diverse Regioni  si è costituita la FE.N.A.VE.RI con un proprio statuto ed organismi dirigenti. 

Pertanto, l’ArciCaccia Regionale delle Marche, propone di aprire formalmente un Tavolo per condividere 

il percorso costitutivo di FE.N.A.VE.RI Marche e a tal fine propone di organizzare dopo il 20 di gennaio 

2017,  in Ancona, presso una sede da individuare, una giornata seminariale sul tema, con la 

partecipazione dei quadri dirigenti periferici più rappresentativi dei territori delle cinque province della 

Regione Marche e con una rappresentanza della presidenza di FE.N.A.VE.RI nazionale. 
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