Roma, 8 luglio 2022
Cari soci,
stiamo vivendo una situazione eccezionale che ha messo a dura prova non solo il nostro Paese,
ma tutto il mondo. La missione sull’uso sostenibile delle risorse naturali, direttamente o
indirettamente, coinvolge tutti: agricoltori, concessionari e fruitori del territorio. Al fine di
assicurare non solo il mantenimento ma anche il rafforzamento della competitività del settore
intero, soprattutto alla luce dell’attuale contesto socio-economico provato dalla pandemia, dal
conflitto russo ucraino e dai cambiamenti climatici, è necessario fare fronte unico. A partire
dalle criticità che stiamo affrontando abbiamo l’opportunità di crescere.
È a tale proposito che, con un rinnovato ed armonico impegno, EPS e Confagricoltura, insieme,
potenziano il loro ruolo di rappresentanza ed assistenza delle imprese agricole nella gestione
faunistica e faunistico venatoria, riconoscendo a tali l’imprese un valore primario ed indiscusso
e, al contempo, diffondendo il concetto di gestione e conservazione degli habitat in modo
sostenibile.
Tale concetto, infatti, ci guida nella nostra attività giorno dopo giorno con la finalità di
raggiungere la più ampia sostenibilità del settore, per l’ambiente sicuramente, ma anche, e
soprattutto, per l’impresa.
Nel quadro delle nostre attività di tutela delle politiche di gestione e di pianificazione faunistica
sul piano economico, tecnico e sindacale, condividiamo tre linee direttrici all’interno delle quali
sono stati identificati traguardi chiari e definiti che, insieme, ci impegneremo a raggiungere in
materia economico-ecologica.
Confagricoltura e Ente Produttori Selvaggina promuovono quindi:
•

un adeguato riconoscimento di tutte le attività che tutti giorni i nostri associati portano
avanti a loro spese a beneficio dell’intero sistema della biodiversità e della collettività;

•

una piena progettazione e valorizzazione della filiera alimentare, venatoria e
naturalistica che comporti positive, dirette ed immediate ricadute sul territorio limitrofo
anche dal punto di vista turistico;

•

una necessaria, concreta e urgente revisione delle politiche fiscali finalizzata ad un
alleggerimento per le aziende da perseguire in termini di IVA e regime forfettario e
conseguente riconoscimento della gestione faunistica come attività connessa
all’agricoltura.

Le profonde modificazioni imposte alla vita di tutti noi rendono, giorno dopo giorno, il Vostro
contributo, che ha richiesto e continua a richiedere un importante sforzo e dedizione,
determinante per non perdere quanto finora costruito e potenziarlo ancora di più.
Certi del Vostro prezioso sostegno, Vi ringraziamo e cogliamo l’occasione per porgerVi i più
cordiali saluti.
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