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«Commissione venatoria al Tar» 
 
Il presidente Enalcaccia Saldan: selezione bluff, pronto ricorso contro Muraro 
 
 
 
Contestati i nuovi criteri dell’avviso pubblico, si lamentano anche le associazioni 
dell’agricoltura 
 

di Alessandro Zago 
 «Nella nuova commissione venatoria provinciale la Lega vuole mettere solo persone di suo 
gradimento. Di gradimento dell’assessore alla Caccia Mirco Lorenzon e del dirigente di settore 
Paolo Pagnani, già noto per la faccenda delle licenze di caccia “facili” date al leghista Gobbo e 
allo stesso presidente della Provincia Leonardo Muraro. In commissione vogliono dei signorsì, 
che rispettino gli ordini di scuderia. Ma se la giunta non fa un passo indietro, noi la fermeremo 
con un ricorso al Tar». Nuova commissione venatoria provinciale: il presidente dell’Enalcaccia 
Pietro Saldan spara la bordata sui vertici di via Battisti. E’ sua la lettera spedita giovedì a 
Muraro e, per conoscenza, al governatore del Veneto Galan contro il nuovo sistema di 
reclutamento dei membri della commissione venatoria adottato dall’ultimo bando di via 
Battisti, scaduto venerdì. E ieri si è appreso che il 24 agosto anche le associazioni 
dell’agricoltura, Confagricoltura, Coldiretti e Cia, avevano scritto a Muraro e Galan 
lamentandosi per i criteri di selezione introdotti e chiedendo di riformulare l’avviso pubblico. 
Un sistema di reclutamento che ha fatto gridare allo scandalo anche Stefano Dall’Agata di 
Sinistra Democratica.
 Il motivo? E’ presto detto: fino allo scorso anno, ognuna delle associazioni venatorie e 
ambientalistiche locali potevano proporre un solo candidato alla carica di consigliere per la 
commissione, l’uomo più fidato e preparato, e quindi la sua elezione era certa. Da quest’anno, 
invece, la Provincia (che ha ricevuto la delega in materia dalla Regione) ha preteso che ogni 
associazione presentasse una rosa di ben sei candidati, dalla quale scegliere appunto un solo 
nome. «Che certamente sarà il più gradito a Muraro e Lorenzon - insiste Saldan - scartando 
così il nome preferito dall’associazione. E così la nuova commissione sarà più manovrabile. E 
la Lega continuerà a fare quello che vuole. Muraro vuole addomesticare la struttura. Se la 
Provincia non riformulerà il bando, ricorreremo al Tar».
 A partecipare alla composizione della commissione sono ben sette associazioni venatorie, più 
tre associazioni ambientalistiche, le tre associazioni agricole, Coldiretti in testa, più un esperto 
della zona faunistica alpina.
 Il presidente Muraro replica piccato: «Mettere la sordina alla commissione? E’ l’esatto 
contrario: questa volta chiediamo ai candidati anche gli appropriati titoli di studio proprio 
perché vogliamo scegliere le persone più capaci. L’Enalcaccia vuole fare ricorso al Tar? 
Pazienza: il 60% dei ricorsi in cui la Provincia viene coinvolta riguardano questioni di caccia».


