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Prot. 127/17       Alla Direttrice Generale Paola Zinzula 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
 

        Al Governatore Francesco  Pigliaru 

        presidenza@pec.regione.sardegna.it 
         

         All’Assessore all’Ambiente 

        amb.assessore@pec.regione.sardegna.it 
 

       E, p.c.    Ai Consiglieri regionali  
 

       E, p.c. Ai Componenti del CRF 
         

       E, p.c.  All’Ufficio legale del C.P.A.  
 

       E, p.c.  Ai Cacciatori Sardi  

 

Oggetto: Risposta Vs. nota Prot. 20476 del 2/10/17. 
 

 Gentilissima Direttrice Generale,  

ho preso alcuni giorni di riflessione prima di rispondere alla Sua nota poiché non riuscivo a comprendere come un 

organo amministrativo potesse dare riscontro ad una nota politica, attribuendosi "da sola" il potere di approvare o 

meno il PRFV, quasi a sottrarre ambito di competenza al Governatore, alla Giunta ed a tutto il Consiglio. 

Dopo la pausa ho compreso che probabilmente la situazione di generale delegittimazione degli Organi 

deputati a prendere posizione politica, consenta a tutti di manifestare la volontà di un Ente territoriale (la Regione 

Sardegna) che risulta oramai scollato dalle reali esigenze dei cittadini ivi compresi quelli che gravitano intorno al 

mondo venatorio che, lo ricordo solo a me stesso, è composto da oltre 100.000 persone. 

Tra questi, molti portano il pane in tavola e mandano avanti una famiglia proprio con i proventi che derivano 

dal commercio di attrezzature e servizi necessari per l’esercizio di una nobile, quanto antica, passione.      

Apprendo solo oggi, con amaro sorriso, che: “E’ noto che lo scrivente Assessorato considera i Cacciatori i 

principali protagonisti della riforma venatoria in Sardegna...”   

Tale affermazione introduce o una novità assoluta oppure una macroscopica bugia . Sarebbe infatti 

opportuno che accompagnasse con un esempio questa considerazione che contrasta con un modus operandi intriso di 

decisioni precostituite e, come anche affermato nella recente nota inviata dalla FIDC, n° 105/RAS del 4 ottobre 

2017, di attività unilateralmente decise e mai concertate con le AA.VV.. 

Di eguale tenore risulta essere l’asserzione “...oltre ad aver valorizzato il ruolo strategico e fondamentale dei 

cacciatori...” che, a mente di quanto abbiamo potuto appurare in due anni e mezzo di CRF, non è solo risibile ma 

stride con il mancato supporto alle attività dei cacciatori, ad esclusione della collaborazione per la PSA, che interessa 

direttamente la RAS, ma soprattutto stride con l’assenza di solidarietà allorquando un componente del  CRF 

manifestò piacere ed esultanza per la morte di cacciatori.  
Inoltre, la Sua frase “… e dell’importante funzione che i cacciatori rivestono nella gestione del patrimonio 

faunistico regionale” cozza fragorosamente, come ricordato dal sottoscritto nella riunione del 26 Settembre scorso, 

con il diniego degli Uffici alla richiesta di questa Associazione volta ad organizzare i corsi di monitoratori /censitori, 

approvati dall’Ispra, e senza spese per l’Assessorato. 

L’asserito adeguamento della RAS al quadro normativo attraverso l’introduzione degli ATC che ritiene non  

più rimandabile, dimostra come la Giunta regionale (o chi per Lei a questo punto) non tiene in nessuna 

considerazione la volontà di oltre 100.000 cittadini sardi. 

Proseguendo nella lettura della missiva si legge ancora: “l’accusa di -ostilità- rivolta ad un Assessorato 

regionale e ai suoi funzionari che attraverso un percorso condiviso cercano di allineare la nostra Regione alle altre”   

Il dubbio che sovviene è che chi ha scritto la nota si sia dimenticato – o volontariamente ometta: 

a) l'inadeguata informazione in occasione delle riunioni di VAS; 

b) l’abbandono dell’aula a Sassari per non sentire le legittime rimostranze dei portatori di interesse; 

c) la riunione fissata in giornata di caccia nella seduta di Cagliari;  

d) il disinteresse delle Osservazioni presentate contro il PRFV;  

Pertanto non mi pare sussista alcun “percorso condiviso” ma solo una “imposizione dall’alto della 

distruzione del nostro territorio e della nostra tradizione”! 
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In merito alla richiesta di inserimento all’ordine del giorno, si precisa che l’istanza è stata fatta ai sensi del 

comma 2 dell’Art. 6 del Regolamento, nel pieno rispetto dello stesso.  

Ciò premesso, considerato che si parla di democrazia, mi sia permesso di rilevare (come già evidenziato in 

più occasioni in seno al CRF) che l’unica cosa non democratica è l’aver imposto un Regolamento volto a blindare 

le argomentazioni a voi care. Lo dimostra il fatto che per validare una seduta di CRF basta 1/3 dei Componenti, 

mentre per inserire un nuovo argomento sia necessaria la firma dei 2/3!  

 Vorrei infatti ricordare come, nella seduta del 26/09/2017, oltre al sottoscritto, altri sette Componenti 

abbiano chiesto la discussione per la variazione del Calendario venatorio. Probabilmente un senso democratico, 

doveroso in queste situazioni,  avrebbe consentito di conoscere il pensiero dei componenti del Comitato e mettere ai 

voti le relative istanze. 

In merito alla memoria difensiva predisposta dalla Regione per il ricorso al TAR stupisce che ci si ostini ad 

andare contro le argomentazioni della stessa Regione e che si continui a citare una nota ISPRA  totalmente 

disattesa dalla stessa RAS in occasione dapprima nell’attività defensionale e dopo nelle altre attività del CRF. 

Pertanto, o chi scrive la missiva dimentica la posizione dell’Assessorato o cerca di gettare fumo negli occhi ad un 

lettore disattento. 

 Vista la Sua competenza che, a mente della missiva ricomprende i vari poteri della Regione, non se ne avrà a  

male se ricordiamo che l’Articolo 3 dello Statuto della Regione autonoma della Sardegna, alla lettera “i”, attribuisce 

potestà legislativa all’ente territoriale in materia di caccia e pesca. Le ricordiamo che in Consiglio regionale 

giacciono alcune proposte di riforma della legge sulla caccia, gradite a tutto il mondo agrosilvopastolare e venatorio 

che, se approvate, supererebbero di gran lunga la fallimentare idea degli ATC e restituirebbero il territorio ai 

cittadini. 

 Pertanto mi pare che la soluzione da Lei prospettata sia tutt’altro che “improcrastinabile”  visto lo sfascio che 

è stato creato nel territorio nazionale.   

 Pertanto, il mondo venatorio sarà SEMPRE in contrapposizione decisa con tale devastante idea di 

riforma e difenderà il territorio, la cultura e la nostra tradizione con tutti i mezzi disponibili. 

 Nell’ultimo paragrafo del punto 2 Lei riporta la frase. “Si ritiene che la frase -credo che anche la Giunta 

Regionale debba fare una seria riflessione sull’operato dell’Assessora e degli Uffici- non appaia distante da un 

invito di carattere intimidatorio”.  

 Nel confermare che la Giunta Regionale debba fare una seria riflessione politica e che mai avrà il 

sostegno del mondo venatorio se proseguirà a seguire il modus operandi dell’Assessorato, saremo curiosi di 

comprendere se il “carattere intimidatorio” sia un refuso o dovuto a scarsa abitudine dialettica. 

  Sulla richiesta di diffusione del Suo comunicato, la rassicuro di avere inviato a tutti e diffuso nei social la 

nota che, però, debbo disilluderla non ha avuto certo l’effetto di assicurarsi il gradimento politico del mondo 

venatorio che ha da questa appreso il totale distacco tra cittadini e loro rappresentanti. 

 Con i migliori saluti 
Ales, 12 Ottobre 2017 

         Il Presidente Regionale 

           Marco Efisio Pisanu                                                                         
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