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Prot.122/2022/PP 

Oggetto: Peste suina africana 
 
Onorevoli Ministri, 
 
le scriventi Associazioni Venatorie (Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera 
Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnuuMigratoristi, Italcaccia ed il Comitato Nazionale Caccia e 
Natura) stanno seguendo con estrema attenzione l’evolversi della situazione riferita al 
rinvenimento anche in alcune regioni italiane, di numerosi capi di cinghiali risultati infetti da peste 
suina africana. 
 
Abbiamo piena coscienza delle gravi conseguenze che ciò comporta per l’economia e la vita 
sociale, in particolare siamo consci delle gravi ripercussioni sull’attività venatoria. 
 
Sin da subito abbiamo dato disponibilità alle autorità nazionali e regionali per ogni utile 
collaborazione e, di conseguenza, ci siamo adoperati affinché le nostre strutture territoriali si 



 
attivassero prontamente per raccordarsi con le autorità e per organizzare i nostri soci volontari da 
mettere a disposizione. 
 
Abbiamo altresì avuto modo di approfondire le esperienze europee ed i protocolli comunitari di 
contrasto, gestione e prevenzione di questa epidemia. 
 
Comprendiamo il particolare periodo che sta vivendo il Paese, ma ci sia consentito rappresentare 
che la complessità del problema, la necessità di costanti rapporti Stato-regioni, le differenti 
disposizioni emanate a livello territoriale, le diverse esperienze di preparazione maturate, hanno 
generato delle incertezze, in qualche caso dei ritardi, nell’assumere concrete iniziative. 
 
Ci sembra di notare una difficoltà di coordinamento tra i vari soggetti e non siamo riusciti a leggere 
un necessario Piano di Azione Unitario. Ci sembra anche che si stia indugiando troppo 
nell’intraprendere azioni decise nell’ambito delle aree circoscritte. 
 
Ritardi o inadeguati interventi potrebbero, vista la natura del nostro territorio, rendere endemica 
tale malattia, con gravissime conseguenze permanenti per tutti i comparti interessati. 
L’emergenza è dura ma può essere affrontata con spirito costruttivo e collaborativo, ma limitazioni 
alle attività che dovessero protrarsi per mesi o anni a causa di incertezze e tempestività di 
intervento da parte delle istituzioni competenti non sarebbero giustificate né comprese. 
 
Le scriventi associazioni chiedono pertanto alla S.S.V.V. un confronto urgente su queste tematiche 
anche per concordare ogni possibile azione di contenimento e di eliminazione della 
pericolosissima peste.  
 
Con i migliori saluti, 

 

 

Massimo Buconi - Presidente FIDC 

 

Lamberto Cardia – Presidente Enalcaccia 

 

Marco Castellani – Presidente AnuuMigratoristi 

 

Gianni Corsetti – Presidente Italcaccia 

 

Christian Maffei - Presidente Arcicaccia 

 

MaurizioZipponi – Presidente CNCN  

 

Paolo Sparvoli – Presidente ANLC 

 

 


