
FAUNAMBIENTE – per la conservazione della Natura 
 

CARTA COSTITUTIVA 
 
 
Oggi, 21 settembre 2001, sulle montagne del Parco Naturale delle Alpi Marittime, viene costituito il 
Comitato Promotore per la costituzione di «FaunAmbiente – per la conservazione della Natura», 
Associazione libera a carattere prevalentemente culturale. 
 
Un profondo e persistente malessere è diffuso da anni nel mondo venatorio per le incertezze 
legislative, per l’applicazione carente di norme e conoscenze tecniche, ma anche per l’incapacità a 
compiere scelte determinanti nella tutela e nella gestione delle risorse ambientali e faunistiche. 
Molte sono le attese di un cambiamento indispensabile. 
 
L’Associazione nasce dalla necessità di dare una svolta a questa situazione e per unire quanti, animati 
da passione e serietà, hanno a cuore il destino dell’ambiente, della fauna selvatica e della caccia, in 
particolare nella provincia di Vicenza, ma in generale nel Veneto, in Italia e in Europa, con la finalità 
di far crescere l’attività venatoria ad un livello responsabile, sostenibile e culturalmente elevato. 
 
Scopo fondamentale dell’Associazione sarà la conservazione delle risorse naturali, considerate come 
bene imprescindibile di tutta la comunità e irrinunciabile eredità per le generazioni future, e la 
promozione di una gestione rigorosa e sostenuta scientificamente di tali risorse, attraverso iniziative e 
attività proprie e spingendo a questo le Amministrazioni e gli Organismi competenti.  
 
Tra i suoi obiettivi principali l’Associazione pone la salvaguardia del territorio e degli habitat di 
montagna, collinari e di campagna, l’incremento della fauna selvatica, lo sviluppo di una moderna 
cultura venatoria e dei più avanzati criteri di gestione, l’incentivazione di scambi culturali e di 
collegamenti con Associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, il potenziamento della formazione e 
della ricerca, la diffusione di pubblicazioni e documenti tecnici, il dialogo con le Istituzioni. 
 
L’Associazione non ha scopo di lucro e il suo funzionamento sarà regolato dall’Atto Costitutivo e dallo 
Statuto. 
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