
 

 Ministero dell’Ambiente e Fondazione 

UNA Onlus firmano il protocollo d’intenti 

per obiettivi condivisi  
Il documento, siglato oggi dal Ministro Galletti e dal Presidente 

UNA Nicola Perrotti, punta su salvaguardia e valorizzazione 

della biodiversità  
 

Roma, 18 ottobre 2016  

Il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti e il Presidente della Fondazione UNA 

Onlus (Uomo Natura Ambiente) Nicola Perrotti si sono incontrati questa mattina 

presso il Ministero per definire attraverso un protocollo d’intenti una serie di 

obiettivi condivisi volti a delineare una nuova sinergia che riunisca tutti i soggetti che 

a diverso titolo possano dare un contributo fattivo per la salvaguardia e la 

valorizzazione della natura e del suo ecosistema. 

 Tra gli obiettivi condivisi nel protocollo c’è il dialogo con il volontariato ‘no profit’, 

l’implementazione di una banca dati gestionale sulla fauna selvatica, la lotta al 

bracconaggio lo scambio di esperienze tra pubblico e privato sulla gestione del 

territorio agro-silvo-pastorale, la soluzione dei danni da fauna selvatica, il 

superamento delle conflittualità tra i portatori d’interesse nella gestione del 

territorio e della fauna, il benessere animale e il contrasto al randagismo, la 

valorizzazione della filiera gastronomica legale della selvaggina, iniziative per la 

candidatura all’European Natura 2000 Award.“Nella gestione del nostro patrimonio 

naturale-afferma il ministro Gian Luca Galletti-c’e’bisogno dell’approccio scientifico 

e allo stesso  tempo di un forte coinvolgimento di tutte le realta’ territoriali.” 

“Ecologia, agricoltura e prelievo venatorio in sintonia possono e devono 

rappresentare opportunità per l’intera società e non conflitti – ha dichiarato il 

Presidente della Fondazione UNA Onlus Nicola Perrotti – l’istituzione di un Tavolo 

presso il Ministero dell’Ambiente è un passo importante che va proprio in questa 

direzione. La giornata di oggi è il coronamento di un lungo percorso in cui la 

Fondazione UNA si è consolidata come interlocutore riconosciuto in grado di attuare 

una sinergia tra posizioni e interessi diversi, partendo dalla propria visione per l’Italia 

al 2020. 


