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Il Colpo d’AlA

…. La Confederazione Cacciatori Toscani (CCT) nasce con 
l’esplicito proposito di costruire la Casa comune dei cacciatori; 

è un’esigenza che origina dalla realtà dei fatti, dalle oggettive 
necessità di oggi.

Nella società consumistica e lontana dai valori della ruralità, serve un 
movimento venatorio che sia culturalmente attrezzato, guidato da “scienza e 

conoscenza” e capace di esprimere una propria autonomia; unità e preparazione permanente - insieme al rafforzamento 
della vocazione popolare della caccia - saranno in grado di riconquistare dignità e cittadinanza in un contesto culturale che 
ci è largamente avverso.

E’ possibile conquistare questo traguardo ripensando totalmente l’intero modo d’essere del mondo venatorio nazionale.

La CCT è nata con questo intento di fondo, non solo per riunire le forze sempre più esigue rimaste a disposizione, bensì 
per lanciare la sfida di una funzione ritrovata, di una vera utilità sociale che sia percepita e rispettata.

Per fare tutto ciò occorre riporre ogni spirito di sopravvivenza e lasciarsi conquistare dalla passione per il cambiamento; 
un grande processo unitario, una vera e propria “fase costituente”- partecipata e democratica - dove fondere ed amalgamare 
il meglio della storia venatoria di questo Paese, con la dichiarata finalità di superare il tradizionale assetto organizzativo 
presente e di dare vita ad un nuovo e grande soggetto rappresentativo di tutti i cacciatori italiani, o comunque, di tutti 
coloro che intendono rilanciare la propria passione aprendosi al sapere, alla cultura, a un rinnovato protagonismo sociale, 
abbandonando ogni istinto corporativo ed autoreferenziale.

C’è bisogno di questo, di una vera svolta - anche simbolica - che vada oltre le solite alchimie organizzative, gli stessi 
esangui rituali che - rilanciando artatamente la retorica unitaria - servono in realtà per frenarne ed indebolirne la portata 
innovatrice.

L’unità si costruisce alzando l’asticella, affrancandosi dalla subalternità culturale nei confronti di certo ambientalismo 
“di sistema”, mettendo a disposizione le rispettive organizzazioni come motore del dibattito e della riflessione, non certo 
come entità da salvaguardare a prescindere.
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le RADICI
e le ALI
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Chiunque abbia idee e progetti non deve temere alcun confronto, men che meno può essere spaventato da inesistenti 
volontà annessionistiche.

Siamo convinti che solo attraverso questo approccio - al tempo stesso razionale e coraggioso - sia possibile raggiungere 
traguardi positivi, accompagnare la caccia nel futuro, farla vivere con dignità alle generazioni che avranno la fortuna di 
praticare questa millenaria attività.

La CCT, con umiltà ma con serenità d’animo, può affermare che questa visione è valsa nell’ottenimento di un esito 
positivo della recente Conferenza Regionale della Caccia di Grosseto; i segnali che precedevano questo appuntamento non 
erano tutti positivi ma, ciononostante, grazie ad un atteggiamento ispirato ai valori della responsabilità e della serietà, dalla 
Conferenza è chiaramente emersa la volontà politica di aprire una fase nuova, ed avviare - diversamente dal passato - un 
percorso condiviso.

Nel documento finale della Conferenza - sia detto senza spocchia alcuna - c’è molta farina del sacco della Confederazione 
Cacciatori Toscani, e la farina, si sappia, esiste indipendentemente e al di là dei riconoscimenti legali:

ricostruire una “governance” funzionale e coordinata tra i vari luoghi della decisione (Regione, territori e ATC); 
superare urgentemente i ritardi sul nuovo Piano Faunistico Regionale, per giungere da subito all’adozione dei nuovi 
criteri ed indirizzi di Piano quanto più possibile univoci, ai quali attenersi scrupolosamente nella fase di individuazione, 
costituzione e trasformazione degli Istituti faunistici pubblici e privati; un nuovo patto tra cacciatori ed agricoltori come 
base essenziale per la gestione faunistica, laddove la modifica della PAC (Politica Agraria Comunitaria) apre di fatto ad una 
rinnovata prospettiva da intersecare con le risorse del nuovo Piano di Sviluppo Rurale da destinare all’impresa agricola 
multifunzionale e agli ATC per generare biodiversità sul territorio; il superamento della “Legge Obiettivo” chiude la fase del 
conflitto tra le diverse forme di caccia e fa tramontare definitivamente l’equivoco tra l’attività di caccia e quella di controllo; 
la dotazione, da parte della Regione, di un riferimento scientifico autorevole per evitare che l’ISPRA continui a svolgere un 
ruolo più politico che tecnico-scientifico.

Questi erano i contenuti e le richieste che la CCT ha avanzato alla Regione e che il documento conclusivo della 
Conferenza ha ampiamente acquisito.

La leale collaborazione e il riconoscimento del ruolo insostituibile dei “corpi intermedi” scaturisce sempre risultati 
importanti ed avanzati.

Continueremo nel nostro lavoro di ricerca e di vigile sorveglianza, forti delle nostre idee e convinti della bontà del 
confronto.

Marco Romagnoli, il Segretario della CCT, afferma sovente che il futuro abbisogna di due ingredienti imprescindibili: le 
radici e le ali.

Tradotto, significa che per cimentarsi nella costruzione di ciò che verrà, ci vuole la forza della storia e l’entusiasmo del 
progetto.

La CCT non è altro che questo.

Fuori da questo orizzonte c’è solo avventura e conservazione.



3

email: confcacciatoritoscani@gmail.com - www.confederazionecacciatoritoscani.it  CCT - Confederazione Cacciatori Toscani - Tel. 055-2657446
Iscritta ai sensi della L.R.T. 42/2002 con atto dirigenziale n.703 del 26/3/2019 al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale - Città Metropolitana di Firenze - Sezione B n. 822

Il Colpo d’AlA

C
O

N
FEDERAZIO N E C ACCIATORI T

O
SC

A
N

I  
   

    
     

              

CC T

LOGO CCT
A

Negli ultimi mesi si sono finalmente realizzati diversi 
risultati positivi, grazie alla forza e alla coerenza del-
le associazioni che costituiscono la Confederazione. 

Il primo di questi risultati è costituito dal  nuovo e fecondo 
rapporto istaurato con l’Assessore Remaschi, dopo un lungo 
periodo caratterizzato da incomprensioni e contrapposizio-
ni spesso aspre. Un cambiamento che è stato possibile an-
che grazie all’impegno e all’attenzione del Presidente Rossi, 
con cui sempre c’è stato un confronto aperto ed un dibattito 
proficuo. In questo nuovo quadro è stato possibile la realiz-
zazione e la positiva conclusione della conferenza regionale 
sulla caccia, che ha prodotto un orientamento e la decisio-
ne su molti dei problemi che da tempo la CCT aveva posto 
all’attenzione della Regione. Si tratta in primo luogo degli 
impegni assunti dall’assessorato in merito al Piano Faunisti-
co Venatorio, con l’assicurazione che non si procederà per 
stralci ma con una elaborazione complessiva sull’insieme 
dei problemi, che, è stato affermato, verrà avviato fin dal 
prossimo mese di settembre con procedure di concertazio-
ne per giungere ad un documento ampiamente condiviso. 
I contenuti del nuovo PFV riguarderanno la programmazio-
ne, con la revisione delle carte di vocazionalità faunistiche 
degli ungulati e della piccola selvaggina, la revisione degli 
istituti faunistici pubblici e privati e, in primo luogo, una 
analisi puntuale della validità delle singole ZRC, abbando-
nando l’idea di una loro generale dismissione; monitoraggio 
e controllo delle aree protette, prevenzione dei danni alle 
colture.
Altri punti importanti riguardano il superamento delle in-
dicazioni e dei pareri dell’ISPRA e la collaborazione tra isti-
tuzioni e cacciatori. Si è poi finalmente posta attenzione al 
funzionamento ed al ruolo degli ATC, affermando la neces-
sità di un loro rafforzamento, migliore definizione del ruolo, 
maggiore autonomia e raccordo collaborativo con gli uffici 
regionali. Accanto a questo si è affrontato il problema della 
sostenibilità del sistema, per diminuire le rigidità delle di-
sposizioni sui bilanci, la revisione del sistema di cofinanzia-
mento e dei costi di convenzione con le polizie provinciali, 
la possibilità di contribuire con fondi regionali sui danni, il 
riconoscimento del coordinamento degli ATC.
Inoltre è stata affermata la necessità di modifiche alla L. 
157/92, con una maggiore autonomia delle Regioni, la mes-
sa in discussione del ruolo dell’ISPRA, un aggiornamento 
delle specie cacciabili, lo stanziamento di fondi nazionali 
per i danni alle colture. Ciò implica il miglioramento delle 
procedure di monitoraggio e controllo sui selvatici, valoriz-
zando sia l’apporto di organismi scientifici, sia la parteci-
pazione democratica attiva delle diverse parti interessate. 
Insieme a questa proposta, si è affermata la disponibilità a 
modificare la normativa regionale, per semplificare e rende-
re più efficiente l’azione amministrativa.
Infine si è affermata la necessità di valorizzare l’impegno 
del volontariato, una strategia di gestione della piccola sel-
vaggina, la istituzione, su parere degli ATC, di zone speri-
mentali di caccia alla piccola selvaggina stanziale, senza che 
interferiscano con altre forme di caccia, come quella alla 

migratoria.
Il documento è stato approvato da tutte le associazioni agri-
cole e venatorie con la sostanziale contrarietà di Libera Cac-
cia.
A margine dei lavori si è verificato un fatto curioso. Alcu-
ne associazioni che avevano approvato il documento con-
clusivo, che conteneva un sostanziale accoglimento delle 
elaborazioni e proposte della CCT, hanno dato vita ad una 
polemica sulla presenza stessa della Confederazione. Una 
contraddizione clamorosa da parte di chi, pur condividendo 
contenuti ed impostazione per la gran parte portati dalla 
Confederazione, non si rende conto della sterilità di una po-
sizione di chiusura verso una confederazione che raccoglie 
la maggioranza assoluta dei cacciatori toscani. La motivazio-
ne, formale quanto pretestuosa, è data dal fatto che la CCT 
non sarebbe una associazione riconosciuta a livello nazio-
nale e, quindi, non abilitata a partecipare ai tavoli ed alle 
discussioni. Ora nessuno ha mai affermato questo dato. La 
CCT è una associazione di secondo livello, che è costituita 
da associazioni venatorie riconosciute, Federcaccia, ANUU 
e EPS, cui nel tempo si sono aggiunte altre organizzazioni 
(ARCT, Club del Colombaccio, FATFO). Quindi la Confede-
razione opera per conto e per delega di ben tre associazioni 
riconosciute. In realtà ciò che queste associazioni minorita-
rie intendono contestare è la libertà per altre organizzazioni 
di strutturare forme unitarie di rappresentanza dei caccia-
tori. In sostanza si tratta di una presa di posizione ed una 
azione contro l’unità del mondo della caccia toscana.
L’altro risultato positivo che è giunto nelle ultime settima-
ne è il varo del nuovo calendario venatorio che, grazie alla 
CCT, ha potuto riconfermare l’impostazione positiva tradi-
zionale della Toscana, respingendo la pretesa del Ministero 
dell’Ambiente, che chiedeva l’eliminazione del moriglione, 
della pavoncella e del combattente, dalle specie cacciabili, 
stabilendo la chiusura della caccia al 31 gennaio per i turdi-
di e la beccaccia, sulla base della documentazione scientifi-
ca fornita alla Regione dall’Ufficio Avifauna di Federcaccia. 
Oltre a questo il calendario prevede aperture differenziate 
a livello provinciale della caccia al cinghiale, l’inserimento 
di un buffer di 400 metri tra area vocata e non vocata, per la 
caccia di selezione operata dagli iscritti alle squadre. Tutti 
elementi da noi portati ai tavoli di concertazione dell’Asses-
sorato.
I positivi passi compiuti concretamente con l’adozione degli 

CCT l’unità paga
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Mentre scrivo queste righe per l’edizione del Colpo 
d’Ala che anche quest’anno sarà distribuito ai no-
stri soci e attivisti, mi accorgo che un altro anno è 

trascorso sotto le bandiere della CCT. Quella che è stata in 
origine una felice intuizione voluta con caparbietà da molti 
di noi che in Toscana avvertivano l’urgenza e l’esigenza di 
dare vita nel concreto all’unità del mondo venatorio, è oggi 
divenuta una realtà forte e vitale.
L’ANUU migratoristi orgogliosa della sua storia è oggi parte 
attiva di un progetto che va oltre le funzioni e le logiche 
di appartenenza associativa. Gli avvenimenti che hanno 
caratterizzato i mesi appena trascorsi, dimostrano come il 
messaggio unitario rappresenti nei fatti la speranza di mi-
gliaia di cacciatori che ogni giorno di più, comprendono 
come solo con la forza di un soggetto autorevole, si possa 
realmente dare un futuro alla nostra passione. Il confronto 
con le istituzioni, lo scontro culturale con il mondo animali-
sta che vorrebbe cancellare le nostre tradizioni, le alleanze 
con i principali patners della gestione territoriale, mondo 
agricolo in primis, non ammettono debolezze e incapacità.
Assicurare un corretto governo degli ATC, rafforzare la 
scienza per la difesa dei calendari e la gestione faunistica, 
realizzare le prospettive e i temi scaturiti dall’ultima Confe-

renza Regionale sulla Caccia promossa recentemente dalla 
Regione Toscana, sono solo alcuni dei principali argomenti 
per il lavoro futuro.
E’ attraverso la forza della CCT che anche l’ANUU migrato-
risti, intende portare il suo contributo più specifico sui temi 
relativi alla caccia alla selvaggina migratoria e per il rilancio 
della cultura dei richiami vivi e delle fiere ornitologiche. 
Una specificità ed un patrimonio culturale e di conoscen-
za,che oggi mettiamo al servizio di tutti convinti che sia ne-
cessario, anche all’interno del mondo venatorio, riproporre 
tematiche che spesso rischiano di passare in secondo piano 
rispetto ad altre urgenze gestionali e faunistiche.
La CCT e le sue associazioni confederate, rappresentano 
oggi in Toscana la maggioranza dei cacciatori. Una grande 
responsabilità di cui sentiamo tutto il peso.
Faremo di tutto per non deludere chi oggi ci ha dato fiducia 
guardando a testa alta il futuro. L’auspicio è che il progetto 
e l’esperienza virtuosa maturata in toscana, sappia rappre-
sentare un modello anche sul piano nazionale. Anche li, c’è 
molto lavoro da portare avanti, con coraggio, lungimiranza 
e fuori dagli schemi del passato.

Franco Bindi 
Presidente delegazione toscana Anuu migratoristi

Quest’anno la CCT si rafforza, non solo per 
le adesioni dell’EPS e della principale 
Associazione delle fiere degli uccel-

li da richiamo, (Fafto), ma per il rinnovo nei 
mesi primaverili dei quadri dirigenti regiona-
li, provinciali e comunali della Federcaccia To-
scana. Naturalmente ringrazio il mio predeces-
sore Moreno Periccioli rinnovandogli gli auguri 
per il suo importante ruolo come VicePresidente 
nazionale della Federcaccia.
Con sincerità, devo ammettere che non  avrei mai pensato 
di avere l’onore di essere eletto Presidente Regionale Feder-
caccia. Sono da sempre federcacciatore, ho condiviso gli 
indirizzi, le tradizioni, la storia che l’Associazione rappre-
senta per la caccia in Toscana e su tutto il territorio nazio-
nale, oggi con responsabilità, ma con la consapevolezza di 
poter contare sulla capacità, dei nostri dirigenti provincia-
li e comunali, con un’organizzazione strutturale unica nel 
contesto venatorio toscano, mi trovo a ricoprire con fiducia 
questo prestigioso incarico.

In continuità con il passato, abbiamo l’obbligo inde-
rogabile di perseguire, insieme alle altre realtà pre-
senti nella CCT, la costruzione dell’unità dei cac-
ciatori, vera speranza per far sopravvivere questa 
nostra passione.
La  Conferenza Regionale sulla caccia a Braccagni 

(Grosseto), ha segnato una ripresa di dialogo con 
l’assessorato regionale, un documento conclusivo 

che recepisce in gran parte le indicazioni e il contributo 
elaborato dalle associazioni aderenti alla CCT, il successi-
vo  gradimento del calendario venatorio, dove sono state 
accolte le proposte avanzate in queste settimane dalle stes-
se associazioni, fanno ben sperare per un ulteriore positivo 
passo in avanti per il futuro, saremo vigili perché gli impe-
gni calendarizzati nel documento finale della Conferenza, 
siano rispettati, è un obbligo che abbiamo nei confronti dei 
tantissimi cacciatori toscani che abbiamo l’onore di rappre-
sentare.

Marco Salvadori
Presidente Federcaccia Toscana

Il futuro della caccia si costruisce insieme

ANUU: nella Confederazione a testa alta!

impegni approvati dalla conferenza regionale della caccia 
ed il nuovo calendario venatorio, testimoniano quanto sa-
rebbe possibile realizzare da parte di un mondo venatorio 
unito e forte, capace di superare i miopi interessi particolari 
e le logiche di difesa corporativa, per confrontarsi serena-
mente sui problemi e definire soluzioni condivise unendo le 
grandi risorse, umane e materiali, di cui ancora, nonostante 
tutto, questo mondo dispone. Come abbiamo sempre fatto, 

noi continueremo coerentemente a lavorare per questa uni-
tà ed a portare il nostro contributo a tutti i tavoli in cui si 
discutono i problemi che i cacciatori hanno a cuore, aperti 
a tutti coloro che cercano realmente di unire un mondo che 
ha bisogno di un’azione comune di tutte le forze in cui è 
articolato.

Marco Romagnoli
Segretario della Confederazione Cacciatori Toscani.
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LA GRANDE FAMIGLIA 
DELLA CCT SI ALLARGA

La Federazione 
Associazioni To-
scane Fiere Or-
nitologiche (FA-
TFO) aderisce 
alla Confedera-
zione Cacciatori 
Toscani.
La grande famiglia 
della Confederazione Cacciatori  Tosca-
ni si allarga ad una nuova ed importante 
adesione.Lo scorso 26 giugno la Pre-
sidenza della Confederazione ha 
deliberato la richiesta di adesione 
presentata dalla Federazione Asso-
ciazioni Toscane Fiere Ornitologiche 
(FATFO).
La richiesta, pervenuta a seguito dei de-
liberati della FAFTO, è stata accolta con 
soddisfazione dal Segretario CCT 
Marco Romagnoli.

La FAFTO rappresenta i vari comi-
tati promotori  delle più importanti 
Fiere ornitologiche che si svolgono 
in Toscana.
L’Associazione, aderente alla CONFU 
(Confederazione Ornitologica Na-
zionale Fiere Uccelli) a livello naziona-
le, ha come finalità principale oltre che al 
supporto organizzativo delle varie realtà 
fieristiche affiliate, alla promozione e re-
cupero della tradizione legata alla cono-
scenza ornitologica.

Un’importante esperienza e un con-
tenitore culturale unico vanno per-
tanto a rafforzare il patrimonio oggi 
racchiuso nell’esperienza della CCT. 
Una rappresentanza di uno spaccato 
di cultura venatoria e di tradizione, 
porterà il suo contributo al grande 
progetto di costituzione della casa 
comune di tutti i cacciatori e di tutti 
coloro che hanno a cuore le tradizio-
ni e la cultura rurale.
La difesa della caccia e la salvaguardia 
delle nostre tradizioni centenarie, passa-
no solo dalla concretizzazione del proget-
to unitario.
Una adesione convinta quella della 
FAFTO che dimostra  come oggi la con-
vinzione di “far sistema” sia ormai una 
certezza per chi davvero vuole bene alla 
caccia ed al suo futuro.

Come di consueto, nell’attesa 
della nuova stagione ormai 
alle porte, mi trovo a spen-

dere qualche parola sulla straordi-
naria avventura della CCT. Vorrei 
farlo in un modo un po’ diverso, 
senza attardarmi nel dipingere, con 
dovizia di colori, quell’idea di fon-
do così affascinante che chiamia-
mo unità. L’esperienza associativa 
della Confederazione è oggi una re-
altà consolidata, coerente con quel-
la richiesta di coesione organica 
che arriva, trasversalmente, dalla 
maggioranza dei cacciatori toscani. 
Solo negli ultimi mesi sono state 
molte le occasioni dalle quali è 
emersa l’efficacia del progetto uni-
tario. La CCT ha avuto un ruolo 
di primo piano nella recente Con-
ferenza regionale sulla caccia 
(Braccagni, 28-29 giugno 2019), 
partecipando con serietà e compe-
tenza alla stesura di un documento 
programmatico che - se verrà ri-
spettato - potrà inaugurare una fase 
nuova e positiva per la caccia in To-
scana. Anche nella redazione del 
calendario venatorio (2019-2020) il 
contributo della Confederazione è 
stato rilevante, in grado di puntel-
lare, sul versante scientifico, alcu-
ne proposte normative coraggiose 
e non scontate. Tuttavia, è sul pia-
no dell’organizzazione territoriale 
che si coglie il dato più importan-
te: la proliferazione di centri ser-
vizi e sedi uniche sotto l’insegna 
della CCT. Si tratta di un fenome-
no che è ancora in corso ma che 
già mostra il segno della fisiologica 

maturazione di un progetto nobile 
ma concreto, radicato in profondi-
tà nelle convinzioni di ogni singo-
lo cacciatore. La spinta a riunirsi 
sotto a un unico tetto e intorno a 
un unico tavolo, in quel momento 
del tesseramento storicamente av-
verso a ogni sentimento unitario, è 
una testimonianza da raccogliere e 
valorizzare con cura. Siamo ancora 
sulla strada per l’unità, ma oggi il 
sentimento di unità ha cominciato 
davvero a farsi strada. 
Sono convinto che la fiducia dei 
cacciatori verso questo progetto 
vada oltre i confini delle associa-
zioni confederate e ritengo che sia 
un nostro dovere offrire a tutti la 
possibilità di farne parte. La forza 
della CCT è la convinzione della 
necessità di un soggetto nuovo. Ab-
biamo costruito una casa solida e 
spaziosa, robusta nel suo erigersi 
sul basamento composto dalle no-
stre diverse radici. È ora il tempo 
di aprire la porta. Ogni cacciatore, 
anche chi fino ad ora ne è rimasto 
escluso perché la propria associa-
zione ha rifiutato di essere un pro-
tagonista di questa lunga fase co-
stituente, ha il diritto di scegliere: 
scegliere la CCT senza il filtro di si-
gle diverse. Si approda all’unità con 
il bagaglio della propria storia, ma 
di lì si riparte per un nuovo futuro, 
un futuro per tutti.

Francesco Rustici 
Presidente Associazione Regiona-

le Cacciatori Toscani

L’Unità che si fa strada
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CONFERENZA REGIONALE SULLA CACCIA: 
IL PUNTO DI VISTA DELLA CCT

Al via a Braccagni la Conferenza Regionale sulla 
caccia indetta dall’ Assessore all’ Agricoltura 
Marco Remaschi. Dopo 10 anni, questo appunta-

mento rappresenta un punto di partenza fondamentale in 
vista della stesura del nuovo Piano Faunistico Venatorio 
Regionale oltrechè per tracciare le principali direttrici per 
le future scelte amministrative, politiche e gestionali per 
i prossimi mesi.

L’obiettivo è chiaro, rilanciare il modello toscano attra-
verso un percorso condiviso con i maggiori stakeholder. 
I lavori preparatori della Conferenza hanno consentito di 
enucleare le principali criticità ma anche le nuove sfide 
che attendono la caccia in Toscana.

Chiaro il segnale politico emerso dall’intervento dell’ As-
sessore Remaschi durante la mattinata: “Aprire una nuo-
va fase ed uscire da questo appuntamento con un per-
corso condiviso”.  Un chiaro segnale che traccia la volontà 
della Regione Toscana di invertire la rotta con l’intento di 
recuperare un dialogo costruttivo che da troppo tempo è 
mancato tra istituzioni e corpi intermedi e che ha causato 
nel corso di questi anni non poche problematiche sugli 
aspetti della gestione faunistico - ambientale.

Una valutazione politica che la Confederazione Cac-
ciatori Toscani accoglie con favore e senso di respon-
sabilità, consapevole delle sfide che ci attendono e del 
contributo costruttivo che la CCT potrà apportare per il 
superamento delle criticità che condizionano l’attività 
venatoria e la gestione faunistica.

Dopo la conclusione dei lavori della mattinata e le varie re-
lazioni tecniche,è seguita la conferenza stampa presentata 
dall’ Assessore Remaschi con i Presidenti regionali delle 
Associazioni Venatorie presenti ai lavori.

La voce della Confederazione Cacciatori Toscani è sta-

ta rappresentata con autorevolezza dagli interventi di 
Marco Salvadori, Presidente Regionale di Federcaccia 
Toscana e Francesco Rustici, Presidente Regionale dell’ 
Associazione Regionale Cacciatori Toscani, anticipando 
i principali contenuti di analisi e proposte che la CCT ha 
presentato organicamente nella sessione pomeridiana 
dei lavori.

In particolare è stato sottolineato come sin da subito si 
debba dare seguito alle parole e passare ai fatti, iniziando 
già dalla prossima settimana un lavoro comune producen-
do interventi normativi puntuali e concreti.

Il Presidente della Federcaccia Toscana Marco Salvado-
ri, intervenendo a nome delle Associazioni Confederate 
alla CCT, ha affrontato le principali tematiche in discus-
sione:

- “Auspichiamo soprattutto che la politica e i suoi rap-
presentanti riacquisiscano la centralità nelle scelte 
di governo. E’ un loro dovere nei confronti degli eletto-
ri e dei portatori di interesse; la concertazione dovrà 
pertanto rappresentare la prassi per il futuro nel-
la rispettiva assunzione delle responsabilità che ci 
competono.

Ci siamo messi a disposizione per senso di responsabili-
tà e per ritrovare lo spirito comune che da sempre ha in-
nervato l’esperienza toscana dando vita ad un modello 
di gestione faunistico-venatoria che purtroppo sembra 
essere stato perduto.

Uscire dall’angolo diventa vitale; occorre riflettere non 
solo per le necessarie scelte che possiamo fare ora e su-
bito in Toscana, ma anche per l’ambizione di portare 
un contributo autorevole e condiviso per impostare le 
necessarie riforme legislative a livello nazionale ed in 
Parlamento.

Un progetto per la Toscana significa però rimodellare il 
profilo della caccia; rafforzare il rapporto con la società, 
fare centro sulla scienza e riorganizzare una governan-
ce funzionale e coordinata tra i vari luoghi della deci-
sione: Regione, territori e ATC.

Occorre pertanto mettere in sinergia gli uffici territoria-
li della regione rafforzando allo stesso tempo il ruolo de-
gli ATC ripensandone la struttura e la loro dislocazione 
sul territorio.”

Forte il richiamo di Salvadori sul Nuovo Piano Fau-
nistico Venatorio Regionale - “Necessario superare 
i ritardi sino ad oggi registrati per giungere da subito 
all’adozione dei nuovi criteri ed indirizzi di Piano uni-
voci, su cui attenersi scrupolosamente nella fase di indi-
viduazione, costituzione e trasformazione degli istituti 
faunistici pubblici e privati. No ad una serie di proce-
dure a stralcio!”

Un nuovo patto tra cacciatori ed agricoltori come base 
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CONFERENZA REGIONALE SULLA CACCIA IN TOSCANA 
Grosseto 28 - 29 giugno 2019 - Documento finale della conferenza 

Conclusioni 

La Giunta Regionale, nell’ottica di mi-
gliorare e rilanciare il modello tosca-
no di gestione della fauna e dell’inte-
ro sistema agro-silvo-pastorale, con 
l’obiettivo primario di garantirne la 
sostenibilità per gli anni futuri, alla 
luce delle analisi e dei contributi per-
venuti sia durante i tavoli preparatori 
che durante la conferenza, si impe-
gna a procedere celermente in que-
sti ultimi mesi di legislatura al fine 
di intervenire, per le proprie compe-
tenze, mediante un confronto aperto 
e costante con i rappresentanti del 
mondo agricolo, venatorio e della 
protezione ambientale per l’attuazio-
ne delle proposte individuate in am-
bito della conferenza come urgenti e 
condivise ed in particolare a: 

•  concertare il nuovo piano fauni-
stico regionale già a partire dalla 
fase preliminare, oggi in corso, 
con il primo obiettivo di giungere 
all’approvazione dell’informativa 
preliminare al consiglio regionale 
entro il mese di settembre 2019, 
procedendo quindi in modo orga-
nico evitando interventi parziali 
“a stralcio” al fine di mantene-
re una visione globale del siste-
ma rurale regionale e pervenire 
all’approvazione in giunta regio-

nale della proposta di piano pro-
pedeutica alla fase di adozione 
da parte del consiglio regionale, 
valorizzando le previste fasi di 
concertazione al fine di giungere 
ad un documento ampiamente 
condiviso 

•  Analizzare e dove necessario 
modificare in modo condiviso 
l’attuale normativa regionale, 
con l’obiettivo di semplificare e 
rendere più efficiente l’azione 
amministrativa. A tale scopo sarà 
necessario istituire un gruppo di 
lavoro tecnico tra gli uffici regio-
nali e le rappresentanze del mon-
do venatorio agricolo e della pro-
tezione ambientale e degli ATC. 

•  Farsi portavoce, entro il mese di 
ottobre 2019, presso il governo 
nazionale, tramite la conferenza 
delle regioni, della necessità di 
operare una revisione puntua-
le della l. 157/92 con i seguenti 
obiettivi prioritari: 

• garantire, in presenza di situazio-
ni oggettivamente gravi e scienti-
ficamente provate, maggiori pos-
sibilità di intervento nell’ambito 
del controllo faunistico, al fine 
di poter attuare in tempi brevi le 
migliori tecniche disponibili ed 

ottenere quindi risultati più tem-
pestivi ed efficaci. 

• Rivedere il ruolo oggi “monopo-
lista” e di fatto insindacabile di 
ISPRA nel fornire i necessari pa-
reri in merito alla gestione fau-
nistica venatoria del territorio, 
aprendo al contributo qualificato 
di altri istituti scientifici che ga-
rantiscano una pluralità di visio-
ne maggiore. 

• prevedere un aggiornamento 
dell’elenco delle specie cacciabi-
li, che tenga conto del reale stato 
di salute delle popolazioni in spe-
cial modo della fauna migratoria 
al fine di allinearci alla modalità 
di gestione degli altri paesi euro-
pei confinanti. 

•  Prevedere lo stanziamento di ri-
sorse nazionali per la copertura 
degli indennizzi agli agricoltori 
con il fine di garantire la sosteni-
bilità del sistema e liberare risor-
se per le azioni di miglioramento 
ambientale 

• rivedere il modello gestionale del 
territorio, adattandolo all’attuale 
realtà venatoria ed in particolare 
alla diminuita consistenza del nu-
mero dei cacciatori

essenziale per la gestione faunistica.

La modifica della PAC apre una nuova prospettiva, oc-
corre lavorare alla definizione delle strategie che la Re-
gione porterà in campo con il nuovo Piano di Sviluppo 
Rurale e come prevedere misure innovative destinate 
all’impresa agricola multifunzionale ed all’ ATC per ge-
nerare biodiversità sul territorio.

Gestione degli Ungulati - “si chiude l’esperienza della leg-
ge Obiettivo e del conflitto tra forme di caccia. Si chiude 
definitivamente l’equivoco tra l’attività di caccia e quel-
la di controllo. Oggi si propongono problemi nuovi da 
affrontare, forte differenziazione tra i vari territori e le 
varie realtà toscane. Occorre passare da una imposta-
zione di tipo emergenziale ad una gestione differenzia-
ta per territori organizzata e pianificata dagli ATC.

Infine riteniamo indispensabile che la Regione Tosca-
na riconsideri la necessità di dotarsi di un riferimento 

scientifico autorevole per evitare che l’ISPRA continui 
a svolgere, come spesso accaduto anche sul calendario 
venatorio (che oggi deve essere difeso garantendo la 
certezza del diritto) e per gli ungulati, un ruolo più 
politico che tecnico-scientifico.”
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A CAPANNOLI ARGOMENTI PER UN LAVORO COMUNE

Dopo i risultati e le determina-
zioni scaturite dalla Conferen-
za Regionale sulla caccia, il 

lavoro prosegue. Lo scorso venerdì 26 
luglio la CCT di Pisa ha organizzato un 
interessante convegno, incentrato sui 
problemi della piccola selvaggina stan-
ziale e le nuove prospettive in campo 
agricolo che saranno introdotte dalla 
nuova PAC (Politica Agricola Comuni-
taria). Il titolo “ Agricoltura e picco-
la selvaggina - una riconciliazione 
possibile” è stato il tratto unificante 
che ha accompagnato i temi evidenzia-
ti dai relatori alla presenza di numerosi 
cacciatori, tecnici ed agricoltori. Nono-
stante le temperature insopportabili di 
un pomeriggio di fine luglio, in tanti 
hanno risposto all’invito della CCT Pi-
sana a significare l’importanza che cer-
te tematiche rivestono tra i cacciatori e 
non solo. Dopo la presentazione di Pa-
olo Graziani, Segretario CCT Pisa 
si sono tenute le due relazioni tecniche 
svolte dal Dott. Michele Bottazzo del 
Centro studi Federcaccia Nazionale e 
del Dott. Francesco Santilli noto 
tecnico faunistico da anni impegnato 
sulle tematiche relative alla gestione 
della piccola selvaggina stanziale. Pur 
da angoli di visuale diversi, i due re-
latori hanno correttamente messo in 
evidenza le principali problematiche 
che intervengono sulla conservazione 
delle popolazioni delle specie target, 
evidenziando come la vera via di uscita 
dalla crisi, possa essere ritrovata nella 
valorizzazione del futuro PSR e delle 
possibili interazioni tra il ruolo e gli 
investimenti messi in atto dagli ATC, 
con un forte collegamento alle nuove 
misure introdotte dalla PAC in sede 
Europea. 
Dagli investimenti e dalle misure svi-
luppate per favorire la biodiversità 
passeranno profonde trasformazioni 
destinate ad avere ricadute sul volto 
agricolo dei nostri territori e sulle va-
rie pratiche agronomiche. Interpretare 
il cambiamento e collegarlo alla nuo-
va strategia gestionale degli ATC può 
rappresentare il punto di svolta su cui 
rifondare un nuovo patto tra cac-
cia e agricoltura; un patto per la 
biodiversità che apra nuove prospet-
tive per gli Istituti Faunistici Pubblici 
e Privati, con positive ricadute per 

l’impresa agricola multifunzionale. Le 
trasformazioni del territorio di fronte 
ad un certo modo di fare agricoltura 
sono alla base della crisi che oggi col-
pisce alcune specie un tempo ampia-
mente presenti; non solo galliformi e 
lagomorfi, ma anche avifauna, ento-
mofauna e molte specie legate ad un 
ecosistema ormai scomparso. Oggi, 
ipotizzare una inversione radicale di 
questi processi appare non più come 
un obiettivo utopico. La Toscana con 
la sua tradizione, può rappresen-
tare il primo banco di prova per 
la costruzione di un progetto in-
novativo su cui impegnare i prin-
cipali attori della gestione fauni-
stica; un lavoro che sappia enucleare 
le opportunità e i nuovi contenuti da 
inserire nei principali strumenti di 
programmazione e di pianificazione 
(PFVR e PSR). Nella seconda parte del 
convegno trasformata in una tavola ro-
tonda, si sono alternati gli interventi 
dei rappresentanti del mondo agrico-
lo della regione Toscana e delle As-
sociazioni venatorie Confederate alla 
CCT. Marco Remaschi, Assessore 
Regionale all’agricoltura e alla 
caccia ha sottolineato i risultati 
emersi dalla Conferenza Regiona-
le e ribadito la volontà sua e della 
Giunta, di accelerare i tempi per 
la predisposizione delle linee e 
gli indirizzi sul nuovo PFVR. L’ap-
provazione del calendario venatorio, 

ha ricordato Remaschi, rappresenta 
la cartina di tornasole delle positività 
generate dal confronto; un metodo 
quello della concertazione che andrà 
sempre più qualificato e applicato per 
cogliere i risultati che ci siamo prefis-
sati. Il Presidente della Coldiretti 
Toscana, è intervenuto efficacemente 
ribadendo la centralità dell’agricoltura 
quale settore primario, e ricordando 
come in questi ultimi anni, nonostan-
te i problemi, non siamo rimasti fermi 
rispetto a quelle che sempre di più 
appaiono come le sfide del futuro an-
che in termini di gestione faunistica 
ambientale. Per Filippi la riconci-
liazione fra caccia e agricoltura 
è possibile e sta nella natura del-
le cose. Il nuovo PSR  e le politiche 
comunitarie, potranno rappresentare 
l’occasione per generare politiche di 
sistema proiettate al futuro. Politiche 
rispettose delle ragioni e delle esigen-
ze, anche protettive per i nostri agri-
coltori in un’economia di mercato che 
spesso taglia fuori le eccellenze. Mar-
co Salvadori Presidente Regionale 
Federcaccia non ha fatto mancare 
la voce e le proposte dell’Associa-
zione che oggi è impegnata per 
peso e responsabilità a dare forza 
al progetto unitario, contribuendo 
con proposte ed idee, a quello che 
sarà il futuro della caccia in To-
scana. Il contributo apportato in sede 
regionale sia sui principali contenuti 
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RIPENSARE UNA STRATEGIA PER LA 
GESTIONE DEL TERRITORIO

Una delle strategie messe a pun-
to dalla ricerca, per ridurre 
l’impatto dell’intensificazione 

delle tecniche agricole sulla biodiver-
sità delle nostre campagne, è quello di 
seminare delle strisce di fiori sel-
vatici lungo gli appezzamenti delle 
colture. Queste strisce hanno lo sco-
po di aumentare i predatori naturali 
dei parassiti delle piante che possono 
ridurre notevolmente l’utilizzo dei pe-
sticidi in agricoltura. 

Gli effetti di queste misure si esten-
dono agli insetti impollinatori come 
le api, e agli uccelli che si nutrono di 
invertebrati almeno in alcune fasi della 
loro vita. 

Per un paese turistico come l’Italia, 
da non sottovalutare anche il notevo-
le effetto positivo che queste pratiche 
agronomiche potrebbero apportare al 
nostro paesaggistico - queste alcune 
valutazioni sviluppate dal Dott. Agr. 
Francesco Santilli.

La Confederazione Cacciatori To-
scani ha avuto modo, alcuni giorni fa, 
di richiamare l’attenzione sul recente 
rapporto ONU e l’enorme perdita di 
biodiversità che sta colpendo il territo-
rio e i suoi importanti equilibri.

Proprio ieri, si è celebrata la giornata 
mondiale sulla Biodiversità; passa-
re dalle chiacchere ai fatti diventa an-
che per noi cacciatori un imperativo! 
Abbiamo l’obbligo di trasformare 
la nostra naturale sensibilità ver-
so l’ambiente in azioni gestionali 
concrete e tangibili. Bisogna in prati-
ca coltivare l’ambizione di poter dimo-
strare che la caccia e i cacciatori rie-
scono a sviluppare un contributo utile 
per la salvaguardia del territorio e della 
biodiversità. Soprattutto con la buona 
gestione faunistica, sarà possibile con-
tribuire  ad invertire questo declino 
ambientale, saldando un nuovo patto 
con il mondo agricolo. Occorre an-
dare oltre ai vecchi discorsi, le solite 
litanie che qualche esperto “della ge-
stione che fu”  continua a riproporre.

I cambiamenti profondi che il territo-

rio ha subito in questi anni, le pratiche 
agronomiche improntate alla massima 
produzione, l’uso dei fitofarmaci etc., 
non consentono di curare il “malato” 
con l’aspirina di qualche sporadico 
intervento di miglioramento ambien-
tale. Occorre una strategia com-
plessiva, investimenti economici e 
contributi destinati ad intervenire 
in maniera diffusa su migliaia di 
ettari di territorio agricolo e fo-
restale con riferimento particola-
re agli istituti faunistici pubblici e 
privati.

Le nostre Zone di Ripopolamento 
e Cattura potranno nel futuro as-
solvere un compito di eccellenza in 
quanto veri e propri “polmoni” di 
biodiversità. Strutture che non per-
metteremo di trasformare e snaturare 
come qualcuno vorrebbe fare.

Il salto di qualità è dunque possibile. 
Se vogliamo ricreare la speranza per 
un ritorno nelle nostre campagne della 
selvaggina stanziale e di un ambiente 
vocato anche all’avifauna migratoria, 
dobbiamo ragionare sulle nuove op-
portunità che si stanno aprendo in Eu-
ropa con la riforma della PAC, e su esse 
rifondare un nuovo patto con il mondo 
agricolo e gli ATC.

La Conferenze Regionale sulla cac-
cia può rappresentare una utile 
opportunità per l’avvio di questo 
progetto.

Proprio stamani infatti, presenteremo 
una prima bozza di documento sulle 
principali proposte che la Confede-
razione  Cacciatori Toscani mette a 
disposizione del Tavolo di lavoro re-
gionale preparatorio della Conferen-
za, incentrato sulla crisi della piccola 
selvaggina stanziale e della migratoria.

della Conferenza, che sulla recen-
te approvazione del calendario ve-
natorio, giungono a seguito di una 
fase di un positivo confronto con 
l’assessorato. Oggi, sembra ormai 
evidente a tutti come solo con la 
concertazione e con la forza della 
politica, che sembra aver riconqui-
stato il suo ruolo dopo un lungo 
periodo di smarrimento, sia pos-
sibile compiere dei passi in avanti 
e ristabilire le basi per un rilancio 
del modello toscano. L’intervento 
di Francesco Rustici Presiden-
te Regionale ARCT si è incen-
trato sulla sfida dell’unità del 
mondo venatorio come motore 
per il nuovo protagonismo dei 
cacciatori nel rapporto con il 
mondo agricolo e le istituzio-
ni. L’esperienza della CCT, il gran-
de contributo che oggi viene da 
questa importante esperienza per 
i vari portatori di interesse e per 
le istituzioni, dimostra come la via 
dell’unità e della costruzione della 
casa comune dei cacciatori riman-
ga un obiettivo a portata di mano. 
Un obiettivo che sta nelle corde e 
nel cuore di chiunque lavori per 
la difesa della caccia e per la sua 
legittimazione sociale. Occorre 
però maggiore coraggio, soprat-
tutto a livello Nazionale per aprire 
finalmente le porte ad un processo 
costituente che dia i connotati a 
quella che sarà l’Associazione uni-
taria, moderna e coesa capace di 
rappresentare le speranze di tutti 
i cacciatori italiani. L’intervento 
conclusivo del Segretario Re-
gionale CCT, Marco Romagno-
li, ha nuovamente sintetizzato 
i principali contenuti di un’i-
niziativa utile per il futuro la-
voro comune. Unità concreta del 
mondo venatorio non come slogan 
ma come prassi per arginare nei 
fatti chi vuole impedirla. Progetta-
zione del futuro e nuove sinergie 
con il mondo agricolo, rappresen-
teranno i punti di riferimento del 
nostro cammino; un patto con gli 
agricoltori è oggi possibile e a Ca-
pannoli si sono evidenziati i punti 
comuni su cui lavorare nelle pros-
sime settimane. 
La CCT, come sempre, farà la sua 
parte!
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REGIONE TOSCANA: 
APPROVATO IL CALENDARIO VENATORIO 2019/20

Come da noi in più occasioni evidenziato, 
l’approvazione del testo è stata il frutto di 
una lunga fase di confronto che ha visto 

sul tappeto numerose criticità da superare per 
giungere ad una sintesi positiva per i cacciatori e 
soprattutto incentrata sulla certezza del diritto. 
Il calendario venatorio non presenta particolari 
difformità da quella che per anni è stata l’impo-
stazione mantenuta dalla Regione Toscana.
Ci preme anche sottolineare come l’Assesso-
re Marco Remaschi, abbia nei fatti accolto le 
proposte avanzate in queste settimane dalle As-
sociazioni Confederate e dalla CCTmantenendo ferma 
la volontà politica di non cedere alle pretestuose richieste/
inviti del Ministero dell’Ambiente, per l’eliminazione del 
Moriglione e della Pavoncella (alle quali si era aggiunta 
analoga richiesta anche per la specie Combattente) dall’e-
lenco delle specie cacciabili. Una posizione decisa, che vo-
gliamo sottolineare sia per l’importanza politica ma anche 
per le motivazioni tecnico/scientifiche collegate ai pareri 
Ispra, che come noto, forniscono ampie garanzie per il 
prelievo di dette specie. Altro aspetto di pari importanza 
è quello inerente il mantenimento delle date di chiusura 
della caccia al 31 gennaio per la specie beccaccia e per 
i turdidi (tordo bottaccio, sassello e cesena). In particolare 
sulla specie beccaccia, nelle scorse settimane grazie al la-
voro approfondito dell’ufficio Avifauna Migratoria della 
Federcaccia Nazionale, avevamo provveduto ad inviare 
agli uffici preposti ulteriore documentazione tecnico scien-
tifica a supporto delle date ad oggi indicate dal calendario. 
Analoga documentazione è stata anche fornita su numerose 
altre specie oggetto di calendario. Per quanto attiene il co-
lombaccio, ferma restando la non previsione di caccia nel-
la preapertura, riteniamo convintamente che la decisione 
del limite di prelievo al 31 gennaio, rappresenti una scelta 
equilibrata. La possibile estensione del prelievo di caccia 
alla prima decade di febbraio, da taluni proposta,  avrebbe 
nei fatti prodotto un risultato sostanzialmente negativo poi-
ché per il rispetto dell’arco temporale massimo, il prelievo 
della specie avrebbe avuto inizio a partire dal 1° ottobre. 
Oltre pertanto agli evidenti effetti negativi sulla popolazio-
ne svernante determinati da un eventuale prolungamento 
della caccia al 10 febbraio, avremmo dovuto rinunciare per 

la caccia a detta specie all’intero periodo inter-
corrente tra la terza domenica di settembre e il 
1° di ottobre (8 giorni potenziali di caccia a feb-
braio avrebbero portato a una perdita di circa 12 
giornate a settembre) con evidenti ricadute ne-
gative per i cacciatori migratoristi praticanti la 
caccia al colombaccio al campo e anche per la 
caccia al passo sui primi contingenti in arrivo a 
fine settembre. Per quanto riguarda la caccia al 
cinghiale in braccata, il calendario prevede le 
aperture differenziate nelle diverse realtà provin-
ciali nel periodo 1° ottobre - 31 gennaio;  inva-

riate rispetto al passato restano  le modalità di svolgimento 
della caccia in singolo e con la girata per le aree non vocate. 
Per la caccia di selezione al cinghiale sempre all’inter-
no delle aree non vocate nei periodi di svolgimento della 
caccia in braccata, viene inserito un buffer di 400 metri 
tra area vocata e non vocata, nel quale potranno esercitare 
la caccia di selezione al cinghiale solo i cacciatori iscritti 
alle squadre. Mantenuti anche i 100 metri previsti per la 
apposizione delle poste in area non vocata durante la caccia 
in braccata nelle aree vocate. Confermato a partire dal 18 
agosto l’addestramento e allenamento cani nei giorni 
di martedì, giovedì, sabato e domenica che ai sensi della 
Legge 20 dovrà essere svolto negli orari previsti all’interno 
dell’Atc di iscrizione. La preapertura, sarà disciplinata da 
una delibera specifica; si prevedono le date del 1° settem-
bre (per la caccia alle specie tortora, corvidi e storno) e 
8 settembre (solo corvidi e storno). Altra novità positiva 
è quella di aver previsto la non riconsegna del tesserino 
venatorio cartaceo presso i comuni da parte dei cacciatori 
che lo scorso anno avevano optato per l’utilizzazione del 
tesserino venatorio digitale/Toscaccia. Unica nota negativa 
riguarda il mantenimento del carniere massimo di 50 capi 
annui per la specie allodola. Questi  sostanzialmente sono 
i principali contenuti di un calendario che riteniamo sostan-
zialmente rispondente alle attese che soprattutto mantiene 
fede agli impegni assunti nei vari momenti di concertazio-
ne, da parte dell’Assessorato. Dopo gli esiti positivi scaturiti 
nella recente Conferenza Regionale sulla caccia a Braccagni 
(Grosseto), oggi si compie un ulteriore positivo passo in 
avanti che lascia ben sperare per il futuro.
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BENESSERE ANIMALE: COSA BOLLE IN PARLAMENTO?

Mentre questo articolo va in 
stampa si è aperta la crisi di 
governo. La situazione politi-

ca e parlamentare è molto complicata e 
dunque non possiamo prevedere quali 
potranno essere gli sviluppi di questa 
crisi e quali le possibili ripercussioni 
sul percorso dei disegni di legge qui 
illustrati.
L’impegno della CCT sarà comunque 
quello di seguire l’evolversi della situa-
zione e di tenere informati i cittadini e 
i cacciatori.

Sono nove i disegni di legge attual-
mente all’esame della 2° Commissione 
Giustizia del Senato (l’ultima riunione 
della Commissione, in sede referente, 
è del 23 luglio 2019) che riguardano 
la tutela degli animali. Di questi nove 
ddl, due intervengono con misure in 
materia civilistica mentre sette inter-
vengono con misure di carattere pena-
le. Si sottolinea che i senatori firmatari 
di questi ultimi sette appartengono a 
tutti i gruppi politici dell’arco parla-
mentare.

1) - Il ddl 1078 - presentato dal sena-
tore Perrelli del M5S e sottoscritto da 
altri 39  senatori del M5S e da una se-
natrice di LEU - e il ddl 1030, presen-
tato dalla senatrice Sbrana della Lega, 
si compongono di 12 articoli il cui 
contenuto è quasi coincidente. I due 
provvedimenti propongono modifiche 
a molti articoli del codice penale (in 
particolare agli articoli di cui al titolo 
IX bis che tratta “Dei delitti contro il 
sentimento per gli animali”), al codice 
di procedura penale, al codice civile 
ed a leggi e disposizioni in materia di 
tutela degli animali e delle specie ve-
getali. Tali modifiche intervengono nei 
più svariati settori che riguardano la 
caccia, la pesca, l’allevamento, la de-
tenzione di animali domestici e non, 
la ricerca scientifica, le manifestazioni 
storiche e culturali. Ambedue i ddl 
chiedono l’abrogazione dell’art. 
842 del codice civile, articolo  che 
consente ai cacciatori l’accesso ai fon-
di altrui a meno che il fondo sia chiuso 
o vi siano colture in atto suscettibili di 
danno; il ddl 1078 chiede anche - pro-
posta estremamente insidiosa - l’abro-
gazione dell’articolo 19 ter del codice 

penale che attualmente stabilisce la 
non applicabilità delle disposizioni di 
cui al titolo IX bis del c.p. alle leggi 
speciali (quale è, ad esempio, la legge 
157/1992) in materia di animali.
Questi due disegni di legge sono i più 
dirompenti, sia perché prefigurano 
abnormi inasprimenti delle sanzioni 
penali detentive e pecuniarie, sia per-
ché ampliano grandemente l’ambito di 
applicabilità delle fattispecie penali. 
Alcuni significativi esempi:
-  l’abbattimento di un fringuello (o di 
uno storno, qualora non fosse conces-
sa la deroga) che attualmente prevede 
“l’ammenda fino a 1.549 euro” ver-
rebbe sanzionato con “l’arresto da sei 
mesi  a un anno e l’ammenda da 3.000 
a 6.000 euro“ oppure, se venisse abro-
gato l‘art. 19 ter, “con la reclusione da 
due a sei anni  e con la multa da 6.000 
a 60.000 euro“;
- l’utilizzo di tecniche non configura-
bili come sistemi di pesca sportiva o 
di reti le cui maglie sono fuori misura 
che attualmente prevede “la sanzione 
da 1.000 a 6.000 euro” verrebbe san-
zionato con “l’arresto da sei mesi a tre 
anni e l’ammenda da 2.000 a 12.000 
euro”; 
- viene inserito un nuovo articolo del 
codice penale, il 544 septies, secondo 
il quale “chiunque preleva o detiene 
esemplari di una specie vegetale pro-
tetta”  (per esempio una genziana o un 
cardo) “ è punito con la reclusione da 
uno a quattro anni e con la multa da 
5.000 a 50.000 euro” (sic!)
Un ulteriore elemento di forte rischio-
sità del ddl 1078 è rappresentato dal 
fatto che esso è sostenuto da un rile-
vante numero di senatori (40 del M5S).

2) - Il ddl 360 a firma sella senatrice 
Cirinnà del PD e della senatrice Giam-
manco di Forza Italia si compone di 12 
articoli ed ha molti punti in comune 
con i due precedenti. Anche questo 
dispositivo prevede un pesantissimo 
inasprimento delle pene, l’abrogazio-
ne dell’articolo 19 ter del codice pena-
le ed un ampliamento degli ambiti di 
applicazione delle fattispecie penali, 
seppure in misura meno circostanziata 
rispetto ai due precedenti. Non preve-
de l’abrogazione dell’articolo 842 del 
codice civile. 

3) - Il ddl 81 a firma della senatrice De 
Petris di LEU si compone di tre artico-
li. Interviene sul codice penale in ma-
teria di specie faunistiche e di specie 
vegetali protette: gli ambiti di applica-
zione si riferiscono alla direttiva “Habi-
tat” 1992/43/CE, alla direttiva “Uccel-
li” 2009/147/CE ed alla legge 157/1992. 
Anche questo dispositivo prevede un 
forte inasprimento delle sanzioni pe-
nali detentive e pecuniarie.

4) - Il ddl 845 porta la firma del senato-
re Urso e di altri 10 senatori di Fratelli 
d’Italia. Si compone di un solo articolo 
che interviene sul codice penale e che 
prevede la reclusione per chiunque 
consumi carne di cane e di gatto.

5) - Il ddl 1344, a firma della senatri-
ce Unterberger e di altri 5 senatori del 
Gruppo per le Autonomie, più un sena-
tore di Fratelli d’Italia, più un senatore 
di Forza Italia, si compone di 12 artico-
li. Anch’esso prevede un forte inaspri-
mento delle sanzioni in materia di tu-
tela degli animali, di cui al titolo IX bis 
del codice penale e di  altri articoli del 
c.p. Anche questo ddl stabilisce inoltre 
che le pene pecuniarie, quando previ-
ste come alternative, diventano con-
giunte a quelle detentive. Si interviene 
anche (art. 11) con una modifica della 
legge 157/1992 che comporterebbe 
l’introduzione del divieto di cattura, 
allevamento ed utilizzo degli uccelli a 
fini di richiamo.
Tale divieto è peraltro previsto, seppur 
in forma indiretta, anche nei ddl 360, 
1078 e 1030.

6) - Il ddl 1356 presentato dal senato-
re Bruzzone e da altri 48 senatori del 
gruppo Lega-Partito Sardo d’Azione 
si compone di 5 articoli. Interviene 
con modifiche all’art. 513 del codice 
penale al fine di punire in modo più 
efficace le condotte criminose volte a 
danneggiare l’esercizio di una attività 
industriale, commerciale, artigianale, 
professionale, agricola, di allevamen-
to, sportiva, ricreativa e fieristica. In-
terviene poi sul più volte menzionato 
titolo IX bis del codice penale, ina-
sprendo le attuali sanzioni in materia 
di tutela degli animali, con particolare 
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riferimento a quelli domestici e di af-
fezione. 
Riassumendo: dei sette disegni di leg-
ge sinteticamente illustrati, quelli che 
hanno un’incidenza diretta più o meno 
pesante sull’attività venatoria sono cin-
que e cioè i disegni di legge 81, 360, 
1030, 1078, 1344.

Conclusioni
L’amore per gli animali è un senti-
mento certamente positivo e dunque 
la Confederazione Cacciatori Toscani 
ritiene che siano da condividere quel-
le leggi e quelle proposte di legge fi-
nalizzate a  tutelarne i diritti. La CCT, 
ad esempio, condivide la proposta, 
contenuta in alcuni dei suddetti ddl, 
di inasprire le pene attualmente pre-
viste per chi commette reati esecra-
bili come promuovere, organizzare 
o dirigere combattimenti fra animali. 
Occorre però che nelle leggi venga 
trasfuso il giusto equilibrio che deve 

regolare il rapporto fra l’uomo e gli 
animali e fra l’uomo e la natura. Nella 
maggior parte dei disegni di legge in 
questione questo equilibrio è profon-
damente alterato. Lo spirito, l’ideologia 
che caratterizza questi dispositivi è il 
fondamentalismo animalista - tutt’altra 
cosa dall’ambientalismo - che da eser-
cizio filosofico pretende di diventare 
una norma valida per tutti.
Il principio fondamentale di ogni leg-
ge dovrebbe essere la proporzione fra 
l’infrazione o il reato eventualmente 
commessi e la sanzione erogata. Quale 
proporzione, quale equo rapporto di 
misura vi è in proposte di legge che 
equiparano nella sanzione un cacciato-
re che, magari per errore, uccide un 
fringuello, oppure un pescatore che 
utilizza una rete le cui maglie sono 
fuori misura di qualche millimetro, op-
pure chi raccoglie una specie vegetale 
protetta, a chi spaccia droga (reclusio-
ne da sei mesi a quattro anni in caso di 

spaccio di lieve entità) o a chi  scarica 
nell’ambiente acque reflue industriali 
contenenti sostanze pericolose (arre-
sto fino a due anni)?
Si aggiunga inoltre che nella maggior 
parte dei suddetti disegni di legge ol-
tre ad un fortissimo inasprimento del-
le sanzioni sono stati ampliati i casi e le 
situazioni nelle quali si può incorrere 
nella fattispecie di reato, fornendo così 
un formidabile armamentario legale 
tramite il quale un magistrato dovreb-
be procedere per punire il reo / la rea.
Per tutte queste ragioni la Confedera-
zione Cacciatori Toscani ha program-
mato incontri con i parlamentari e con 
tutte le forze politiche  (alcuni di que-
sti incontri si sono già realizzati, come 
quello con l’onorevole Orlando, vice 
segretario del PD) al fine di segnalare 
le assurdità e le incongruenze di taluni 
disegni di legge e di tutelare  così non 
soltanto i cacciatori ma anche tanti 
onesti cittadini.

LA CCT INCONTRA IL VICESEGRETARIO NAZIONALE PD 
ANDREA ORLANDO 

No all’inaccettabile DDL 1078 presentato dai M5S

È stato recentemente presentato al Senato, a firma di 
40 senatori del M5S, un disegno di legge - DDL 1078 
- che propone modifiche al codice penale, al codice 

civile e a leggi e disposizioni in materia di tutela degli ani-
mali. Il DDL è stato assegnato alla Commissione Giustizia 
del Senato in data 9 maggio 2019.
Poichè tale dispositivo, oltre a prevedere un pesantissimo 
inasprimento delle pene, amplia significativamente le cir-
costanze e i casi nei quali si può incorrere nella sanzione, 
la Confederazione Cacciatori Toscani ha program-
mato incontri con i parlamentari e le forze politi-
che al fine di segnalare le assurdità ed i rischi  del 
dispositivo. Preme inoltre evidenziare che le materie di 
questo DDL non riguardano soltanto l’at-
tività venatoria, ma anche la pesca, l’alle-
vamento, le manifestazioni storiche e cul-
turali e financo le specie vegetali.
Alcuni significativi esempi:
-  l’abbattimento di un fringuello (o di uno 
storno, qualora non fosse concessa la de-
roga) che attualmente prevede “l’ammen-
da fino a 1.549 euro” verrebbe sanzionato 
con “l’arresto da sei mesi  a un anno e 
l’ammenda da 3.000 a 6.000 euro”;
- l’utilizzo di tecniche non configurabili 
come sistemi di pesca sportiva o di reti la 
cui maglie sono fuori misura che attual-

mente prevede “la sanzione da 1.000 a 6.000 euro” ver-
rebbe sanzionato con “l’arresto da sei mesi a tre anni e 
l’ammenda da 2.000 a 12.000 euro”;
- viene inserito un nuovo articolo del codice penale, il 544 
septies, secondo il quale “chiunque preleva o detiene esem-
plari di una specie vegetale protetta”  (per esempio una 
genziana o un cardo) “ è punito con la reclusione da uno 
a quattro anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro” (sic!)
Ovviamente fra le proposte del ddl vi è anche l’abro-
gazione dell’art. 842 del codice civile.
Diamo allora notizia che ieri sera 18 luglio, nell’ambito del-
la festa dell’Unità che si svolge a Carrara, la Confedera-
zione Cacciatori Toscani, rappresentata da Fabrizio 

Basteri, presidente provinciale Fe-
dercaccia e da Alberto Ratti, vicepre-
sidente regionale ARCT, ha incontrato 
l’on. Andrea Orlando, vicesegretario 
nazionale del PD. I rappresentanti 
della CCT hanno illustrato i contenuti 
- invero insensati - del disegno di leg-
ge in questione.
L’on. Orlando ha osservato che un ddl 
che ha questi contenuti non ha con-
crete possibilità di essere approvato 
e che comunque l’impegno suo sarà 
quello di segnalarne le incongruità 
nelle sedi preposte.
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CCT: IL MINISTERO DELLA SALUTE SCRIVE ALLE REGIONI 
SUI COLLARI ACUSTICI PER CANI

CCT: uscire dagli slogan per valorizzare la cultura venatoria

Il tormentone sul benessere animale sembra non 
aver fine.
Al Senato la politica sta lavorando per giungere al 

testo unificato del DDL “proteggi animali” per consen-
tire una accelerazione dell’esame da parte delle commissio-
ni al fine di ridurre i tempi per una possibile approvazione 
definitiva. I contenuti ormai noti vorrebbero  l’inaspri-
mento delle sanzioni penali in materia di maltratta-
mento animali, abrogare l’art. 842 del Codice civile 
per l’accesso ai fondi agricoli ai fini venatori, mette-
re fuori legge l’uso dei richiami vivi ai fini venatori 
e per fiere e mostre e tante altre “perle” precedente-
mente messe in evidenza.
Gli attacchi al mondo venatorio purtroppo non sembrano 
finiti qui; da questa impostazione “pseudoculturale” ogni 
giorno si aggiunge un tassello per il completamento del mo-
saico. 
Uno dei più estesi e subdoli attacchi alla caccia ed alle no-
stre tradizioni si sta materializzando non solo attraverso la 
presentazione di sciagurati disegni di legge ma anche da 
una serie di circolari, pareri, inviti etc. che invadono gli uf-
fici delle Regioni e gli Assessorati.
E’ di queste ore, la notizia dell’ennesima circolare ministe-
riale destinata a provocare incertezza e confusione e che 
andrà meglio valutata nei prossimi giorni.
Il Ministero della Salute ha diffuso un parere inviato 
agli Assessorati alla sanità delle Regioni, inerente l’u-
so dei collari acustici e i possibili effetti sulla salute 
e sul benessere dei cani. Nel parere in allegato che se-
gue ad una istanza presentata nello scorso mese di Giugno 

dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia 
e dell’Emilia Romagna, si specifica per le varie tipologie di 
collare acustico le caratteristiche oltre le quali si profila il 
reato di maltrattamento ai sensi dell’ art. 544 - ter del 
Codice Penale.
La Confederazione Cacciatori Toscani, che già nei gior-
ni scorsi si è attivata per sensibilizzare i Parlamentari ed i 
Gruppi Consiliari della Toscana sul DDL Benessere Anima-
le, si farà carico di proseguire anche su questo par-
ticolare aspetto il suo impegno, affinchè vengano me-
glio definite da parte dell’ Assessorato Regionale alla 
Sanità, i termini di utilizzazione dei collari in oggetto 
per garantire la massima certezza del diritto ai cit-
tadini cacciatori.

Recentemente la Confederazio-
ne Cacciatori Toscani ha pre-
sentato una proposta di valoriz-

zazione e gestione dell’area umida del 
Padule di Fucecchio.
Nel progetto frutto di un lavoro condi-
viso con molte delle varie Associazio-
ni del territorio per raccogliere le mi-
gliori esperienze ed apportare il loro 
qualificato bagaglio di conoscenza ed 
esperienza.
Occorre ripartire dalle nostre tradizio-
ni, dalla nostra storia e dalla nostra cul-
tura per raggiungere la valorizzazione 
massima del Padule. Non ha alcun 
senso logico imporre certe condizioni 
a coloro i quali, come i proprietari, i 
cacciatori, gli agricoltori, detengono 
oltre 80% delle proprietà e azioni del 
cratere palustre.
Al contrario di quanto fatto sino ad 

oggi, occorre guardare in un’ottica 
complessiva l’intero sistema “Palude”, 
coinvolgendo e responsabilizzando 
tutti gli attori del territorio, partendo 
logicamente da chi vive quotidiana-
mente questa realtà. In questo conte-
sto, possiamo pensare veramente an-

che ad uno sviluppo economico del 
padule, armonizzando la salvaguardia 
della biodiversità con l’utilizzo turisti-
co ambientale e delle tradizioni vena-
torie.
Un esempio estremamente importante 
che avvalora il percorso partecipativo 
proposto dalla CCT per rendere viva 
la realtà di Fucecchio è quello svi-
luppato presso il centro Ornitolo-
gico “Porto allo Stillo” convenzio-
nato e finanziato dalla CCT.
La primavera è un periodo di grande 
fermento per la stazione Ornitologi-
ca di Porto allo Stillo e per l’area 
attrezzata del Casotto del Sordo 
gestita dall’Associazione il “Padu-
le”.
Sono molte, durante questo periodo, 
le visite di turisti, le gite delle scuole 
e gli eventi. Un modo per valorizzare 
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questo territorio e far conoscere la vita 
e le tradizioni di questi luoghi. I vo-
lontari dell’associazione il Padule 
accolgono e istruiscono i visitato-
ri e scolaresche sulle tradizioni 
ed i lavori che da sempre hanno 
caratterizzato questo importante 
angolo di Toscana: pesca, caccia, 
raccolta erbe palustri e cesteria 
etc.
Negli anni il costante impegno dell’as-
sociazione ha permesso di migliorare 
sempre più la ricezione degli avventori 
offrendo un sempre maggior numero 
di servizi. In molti vengono per fare 
una visita in barchino lungo i canali 
fino ad arrivare all’osservatorio ornito-
logico dal quale è possibile osservare 
nei chiari prospicenti la fauna tipica 
del luogo. Il casotto del Sordo offre ac-
cordandosi preventivamente con l’as-
sociazione anche la possibilità di risto-
ro anche in giorni diversi dagli eventi 
programmati in calendario.
Da quest’anno è inoltre stata allestita 
una piccola stanza dove è possibile 
osservare i prodotti derivanti dall’arte 
dell’intreccio delle erbe e una collezio-
ne fotografica che ci riportano indie-
tro di almeno 40 anni, mostrando un 
ambiente completamente diverso da 
quello che osserviamo adesso.

La collaborazione tra l’Osservatorio 
Ornitologico e l’Associazione il Padu-
le è ormai andata consolidandosi negli 
anni, con un aiuto reciproco che ha 
permesso e permette lo svolgimento 
delle rispettive attività. In particola-
re, durante le giornate di attività del-
la stazione ornitologica le scolaresche 
vengono condotte, se le condizioni 
dei livelli idrici lo permettono, presso 
l’osservatorio. Qua possono assistere 
direttamente alle pratiche di inanel-
lamento a scopo scientifico ed essere 

istruiti sulla flora e fauna che popola-
no il Padule.

La CCT pertanto è intenzionata ad 
intensificare e qualificare in futu-
ro queste attività rivolte ai giovani 
ed alla collettività. Un impegno di 
chi vuole uscire dagli slogan, per 
dimostrare come la caccia e la cul-
tura venatoria possano rappre-
sentare fonte di conoscenza e di 
buona gestione faunistica anche 
di ecosistemi complessi.

FEDERCACCIA METTE IN CHIARO LE COSE 
da FIDC Nazionale e Toscana una posizione netta e univoca
Roma, 20 maggio 2019 - Troviamo abbastanza strano, ma 
a qualcuno sembra invece essere normale, condividere per-
corsi comuni quando sembra esserci una qualche forma di 
convenienza per poi uscirsene con strane accuse non si sa 
bene su cosa fondate se non magari sul... calendario che 
ricorda essere vicini al tesseramento. 
È il caso, e non è neppure la prima volta che accade, dell’ul-
timo comunicato di Arci caccia. La stessa che siede con noi 
in Cabina di regia, ne condivide le iniziative e gli scambi di 
idee, ha sottoscritto insieme a noi e alle altre Associazioni il 
comunicato congiunto del 9 maggio scorso in cui si prende-
vano le distanze dalla proposta 5 Stelle mascherata da nor-
ma a tutela degli animali e che invece propugna l’abolizione 
dell’articolo 842 e ha partecipato, ancora insieme a noi e 
alle altre, all’incontro di Bastia Umbra con l’on. Gallinella. 
Non dovrebbe nemmeno essere sfuggito ai vertici Arci cac-
cia - e se così fosse un po’ di attenzione non guasterebbe - la 
netta presa di distanza sempre su quel tema che Federcaccia 
ha successivamente autonomamente espresso proprio per 
sgombrare ogni dubbio su quale sia la sua posizione. 
Alla luce di quanto premesso, troviamo difficile spiegarci 
il comunicato diffuso nella giornata di ieri in cui si accusa 

Federcaccia di mirare alla privatizzazione della caccia sulla 
base di un articolo in cui non viene assolutamente citata e 
che non contiene sue dichiarazioni e al fatto che Eps in To-
scana fa parte assieme alla Federcaccia regionale e ad altre 
due Associazioni venatorie, della Confederazione dei Cac-
ciatori Toscani.
L’unica spiegazione, che ovviamente non ci piace, è che per 
colpire la CCT, e già che c’era Federcaccia nel suo com-
plesso, l’Arci abbia deciso di usare l’argomento dell’articolo 
842 del codice civile alla ricerca del recupero di qualche 
consenso, sventolando in una battaglia di retroguardia la 
bandiera della lotta di classe. 
“Se ce ne fosse ancora bisogno - ha dichiarato il presiden-
te nazionale Massimo Buconi - Federcaccia ribadisce la sua 
contrarietà netta e senza possibilità di interpretazione alla 
abrogazione dell’842. 
Se l’inizio dei rapporti con la mia presidenza è questo, credo 
sia meglio chiarire subito che di fronte a questo modo di 
fare non resteremo a osservare in silenzio. La correttezza e 
la linearità di comportamento deve essere tale a tutti i livelli 
e non è con queste basi che si potrà costruire quel confron-
to che riteniamo invece necessario è imprescindibile per 
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TUTTA LA VERITA’ SULLE ZONE RIPOPOLAMENTO E CATTURA 
A San Casciano val di Pesa una affollata Assemblea  promossa dalla CCT

far crescere la caccia. Proprio perché siamo convinti della 
necessità di unità del mondo venatorio sarà comunque mia 
premura nei prossimi giorni incontrare il presidente nazio-
nale Arci caccia per un chiarimento a tutto campo, certo 
che da questo potrà scaturire un percorso condiviso”.
“Il Comunicato di Arci Caccia è la riprova dello stato 
confusionale che sta da tempo imperando in un’as-
sociazione oramai priva di bussola e dilaniata dalle 
continue diatribe interne - ha affermato il presidente 
regionale di Federcaccia Toscana Marco Salvadori 
commentando la vicenda -. Accusare la Federcaccia, 
convintamente impegnata nella costruzione del pro-
cesso unitario in seno alla Confederazione Cacciato-
ri Toscani, di supportare il tentativo di abrogazio-
ne dell’ art. 842 del Codice Civile è una insinuazione 

inaccettabile, smentita peraltro dai documenti e dai 
comunicati ufficiali della Federazione stessa.
Un tentativo all’indomani della perdita di migliaia di 
iscritti, di riconquistare da parte di ciò che rimane 
di Arci caccia, una improbabile immagine di difenso-
ri della caccia pubblica.
Intendo da subito essere chiaro: non passerà il tenta-
tivo, alquanto maldestro, di provare a dividere la Fe-
dercaccia Toscana da quella Nazionale. Si rassegni-
no questi signori, che a differenza di quanto accade 
in casa loro, la Federcaccia è una e tutta impegnata 
nella stessa direzione, su una piattaforma che la stes-
sa Assemblea Nazionale ha sancito pochi giorni fa”.
Federazione Italiana della Caccia Nazionale - Feder-
caccia Toscana

Davanti ad una estesa platea  si 
è svolta ieri l’ Assemblea pro-
mossa dalla Confederazione 

Cacciatori Toscani a San Casciano 
Val di Pesa. In molti hanno risposto 
all’invito dei promotori per protestare 
e contrastare il tentativo di snatura-
mento del ruolo delle strutture pubbli-
che (Zone Ripopolamento e Cattura) 
presenti sul territorio e per la loro tra-
sformazione.
Una decisione sostenuta dal Commis-
sario dell’ ATC Firenze 5 e avvalorata 
dalla Regione Toscana, in assenza del 
nuovo Piano Faunistico Venatorio Re-
gionale e dei necessari indirizzi di pia-
nificazione.
L’assemblea, alla quale ha preso parte 
anche il Sindaco di San Casciano 
Val di Pesa Massimiliano Pescini  
intervenuto a difesa delle ragioni 
degli organizzatori, è entrato nel 
merito dei problemi approvando, al 
termine, un documento conclusivo 
che sarà inviato oggi alla Regione To-

scana, al Presidente Enrico Rossi ed al 
Commissario ATC Firenze 5.
Dopo le presentazioni e l’apertura 
della serata da parte del Presidente 
della Federcaccia di San Casciano 
Lorenzo Calamendrei e dal Pre-
sidente ARCT di San Casciano Sil-
vano Marchi, che hanno da subito 
evidenziato il palese tentativo di snatu-
rare il ruolo e le funzioni degli istituti 
pubblici con scelte non condivise e che 
mettono a rischio un grande patrimo-
nio faunistico, si sono susseguiti nume-
rosi interventi  da parte di relatori ed 
ospiti della serata.
Simone Tofani, Presidente provin-
ciale della Federcaccia di Firen-
ze, ha da subito chiarito la totale 
contrarietà della Federcaccia, in 
armonia con tutte le Associazioni 
aderenti alla CCT su questo modo 
di procedere messo in atto dal 
Commissario ATC Firenze 5 e dal-
la regione Toscana. Il problema della 
gestione degli ungulati, ed in partico-

lare dei cervidi per 
i danni causati alle 
coltivazioni in un 
area molto delicata 
come quella del no-
stro Chianti, non può 
essere risolto con 
la scorciatoia delle 
trasformazioni delle 
ZRC in ZRV ma ben-
sì producendo scelte 
gestionali strutturali, 
così come avvenuto 

in altri ATC come il Siena 3 nord.
No a provvedimenti di dubbia legit-
timità amministrativa che rischia-
no di consentire uno stravolgimen-
to sulle finalità di istituti faunistici 
pubblici previsti dalla legge. Tofani 
ha inoltre ricordato come occorra acce-
lerare i tempi per la nomina del nuovo 
comitato ATC Firenze 5 per consenti-
re il superamento di una inaccettabi-
le fase commissariale, che rischia di 
impedire un confronto ed una reale 
partecipazione alle scelte riguardanti il 
territorio che solo un ATC nella pienez-
za dei suoi organi amministrativi può 
consentire.
Dopo alcuni approfondimenti tecnici 
sul ruolo e funzioni delle Zone Ripo-
polamento e Cattura sviluppati dalla 
Dott.ssa Veronica Racanelli, ha scal-
dato la folla Roberto Vivarelli, Presi-
dente ATC Siena 3 nord e coordina-
tore degli ATC Toscani. La gestione 
del cervidi all’interno delle ZRC è un 
problema che può essere affrontato e 
risolto - ha affermato Vivarelli - e l’espe-
rienza da noi realizzata dimostra come 
sia possibile applicare gli interventi di 
contenimento in art.37 per queste spe-
cie anche nelle ZRC. 
Nell’ ATC Siena 3 nord, grazie ad un 
meticoloso impegno dei nostri tecnici 
nella ricognizione, raccolta dati e docu-
mentazioni inoppugnabili, sull’impatto 
che le popolazioni in oggetto produco-
no alle coltivazioni (in particolare vi-
gneti), oggi è stato possibile realizzare 
interventi mirati e risolutivi con la col-
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laborazione e partecipazione di oltre 
300 cacciatori di selezione; interven-
ti supportati dal parere positivo 
dell’ Ispra.
Le fughe in avanti e un piano fau-
nistico regionale che procede per 
“stralci” non avranno mai il nostro 
sostegno! Questo il tono dell’inter-
vento del giovane dirigente ARCT 
Matteo De Chiara. I cacciatori pos-
sono contribuire alla soluzione dei 
problemi gestionali mettendo in cam-
po qualità ed elaborazione politica per 
dimostrare che la caccia può contribu-
ire alla salvaguardia ambientale e fau-
nistica. Per risolvere i problemi come 
quello che stiamo affrontando ed altre 
sfide che assillano il nostro mondo e la 
nostra passione, dobbiamo accelerare 
il processo dell’unità del mondo ve-
natorio in un unico grande soggetto, 
rappresentativo, competente, inclusivo 
e comunicativo. Ecco perché oggi, 
non mi sento un esponente di una 
sigla venatoria, ma un abitante e 
militante della Casa comune dei 
Cacciatori. 

Chi si ostina a lavorare contro l’u-
nità, di fronte alle sfide esiziali che 
ci attendono, è contro la caccia!
I fragorosi applausi, convinti e sinceri, 
che hanno accompagnato i vari inter-
venti hanno dato la misura della gran-
de condivisione sui temi esposti e sulla 
voglia e l’entusiasmo di proseguire 
sulla strada del progetto unitario 
della CCT.
Dopo un puntuale intervento di Gio-
vanni Doddoli che ha avuto il merito 
di rappresentare i rischi che si stanno 
correndo, se il disegno dovesse anda-
re avanti nei termini che si conoscono, 
il Presidente Tofani a nome di tut-
te le associazioni confederate ha 
proposto un documento conclusi-
vo che sarà inviato nella giornata 
di oggi.
In breve tra i vari punti l’ Assemblea 
chiede che:
1. sia prodotto un atto formale 

da parte della Regione Tosca-
na, che stabilisca che la speri-
mentazione di ZRV termini il 15 
aprile 2020 e che tutte tornino a 

essere ZRC.
2. si disponga ufficialmente la 

possibilità di effettuare le cat-
ture di selvaggina nel primi 
mesi del 2020 come in passato.

3. si predisponga un piano di 
abbattimento da presentare a 
Ispra, per il controllo del ca-
priolo, come in altri ATC tosca-
ni.

4. sia chiarita, prima del 15 giu-
gno2019, l’assoluta legittimità 
dei cacciatori a svolgere la loro 
attività di caccia, pur rimanen-
do la perimetrazione di tali 
zone con tabelle riportanti la 
dizione “ ZRC”.

5. Siano notificati ai proprietari 
dei terreni gli atti formali di 
prassi

6. Chiediamo inoltre che non 
vengano sottratte superfici al 
Territorio a Caccia Program-
mata in favore di altri Istituti, 
soprattutto se derivanti da re-
centi  modifiche  delle perime-
trazioni di ZRC.

CCT: I CACCIATORI NELLE SCUOLE E TRA I GIOVANI

Lo abbiamo affermato in più occasioni; il progetto 
unitario è la forza trainante che può ridare alla 
caccia una immagine positiva nella società. Con 

la nascita della Confederazione Cacciatori Toscani si è 
generato un nuovo entusiasmo, si sono avvicinati tanti 
giovani, in molti casi rimasti in ombra, e si sta respirando 
il vento della partecipazione convinta per la costruzione di 
un soggetto rappresentativo nuovo, includente, dinamico e 
comunicativo.
L’apertura alla società per far conoscere ed apprez-
zare i cacciatori come portatori non solo di una tra-
dizione ma anche di cultura e conoscenza, sono stati 
e rimangono alcuni dei fondamentali riferimenti a 
base dell’attività della Confederazione.
La forza, talvolta travolgente, viene dal territorio, dai vo-
lontari che generosamente, ogni giorno, sviluppano 
tante e belle iniziative. Confessiamo anche la difficoltà 
a sceglierne e citarne alcune per non far torto ad altre di 
eguale importanza.
Ci scusiamo anticipatamente dunque, se per ragioni di spa-
zio e tempo, ci limitiamo a citare solo i due esempi della set-
timana che riteniamo però emblematici, frutto di un lavoro 
costante che si sviluppa ogni giorno nella nostra Toscana, 
nei territori e sotto i tanti campanili che rendono unica que-
sta meravigliosa Regione e la sua gente.
Solidarietà e cultura sono gli ingredienti messi in 
campo a Capannoli (PI) e Bagno di Gavorrano (GR).
“Conoscere la Fauna” è il titolo di una lodevole inizia-

tiva che la CCT ha sviluppato in collaborazione con 
il Comune di Capannoli, grazie all’impegno dell’ Asses-
sore Federico Mangino e alla scuola primaria “G.Car-
ducci”. La classe terza ed i rispettivi insegnanti, hanno par-
tecipato ad una lezione incentrata sulla fauna selvatica e sui 
principali elementi conoscitivi su cui basare un rapporto 
non viziato né dai luoghi comuni, né da una visione disneya-
na della natura.
Con le risorse dei cacciatori e con il serio supporto 
tecnico - scientifico della CCT e della Agenzia Forma-
tiva Cedaf è stato possibile trasmettere un messaggio estre-
mamente importante per le nuove generazioni.
“ La bellezza del nostro impegno - ha dichiarato Fran-
co Rinaldi responsabile locale dell’ ARCT- è quello di 
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scoprire la curiosità dei bambini attraverso i loro occhi 
e di come essi comprendano immediatamente come la 
natura e le specie selvatiche che abitano le nostre cam-
pagne, rappresentino un bene di tutti da gestire e salva-
guardare.”
La nostra collaboratrice Ester Navarra ha tenuto una le-
zione partendo dai grandi carnivori, affrontando tematiche 
specifiche sui Lupi, Volpi, Caprioli etc., fino alla gestione 
faunistica. Gli occhi sorpresi dei bimbi, persi dietro le 
orme del Lupo e dell’ Istrice, spiegare come riconoscere la 
differenza tra un Cervo ed un Daino, che avevano confuso, 
l’ attenzione con cui i ragazzi hanno seguito il susseguirsi 
della presentazione, ci riempie il cuore rendendoci en-
tusiasti. Avvicinare alla conoscenza della fauna loca-
le i piccoli che saranno il nostro futuro ci rende or-
gogliosi, preparandoci per una esperienza sul campo nella 
Zona di Ripopolamento e cattura prevista per il prossimo 
venerdì 24 maggio.
Siamo speranzosi, aggiunge Rinaldi, che quanto appreso 
oggi possa farli crescere consapevoli del loro futuro augu-
randoci che progetti come questo possano diventare orga-
nici alla didattica al pari di altri progetti.
Davanti ad oltre 400 ragazzi delle scuole di Gavor-
rano (GR) e Scarlino (GR) una delegazione della CCT 
Grossetana, composta dagli infaticabili Piero Bettaccini, 
Maurizio Capitini, Alessandro Salvestroni e Daniele 
Laurenti, si è presentata con un gesto concreto.
Siamo qui - ha dichiarato Bettaccini - perché con il ri-
cavato ottenuto dalle nostre iniziative di quest’anno e da 
altre ormai in cantiere, abbiamo deciso di donare un de-
fibrillatore all’Istituto Comprensivo. Il defibrillatore sarà 

installato all’interno della palestra della scuola di Gavor-
rano.

Da noi, i cacciatori non si limitano solo a questo! 
Sono infatti sempre in prima linea accanto ai giovani ed agli 
studenti, organizzando sul territorio uscite didattiche alter-
nate lezioni in classe tenute da esperti e tecnici faunistici.
In questa perla del paesaggio maremmano oggi la caccia è 
parte pulsante e attiva di una comunità. La caccia parla ai 
giovani e sa stare tra la gente.
Così si fa!

Un grazie a tutti per l’impegno e per l’esempio. Andia-
mo avanti a testa alta, orgogliosi della nostra storia, 
sentendoci legittimamente parte del futuro.

PARCO DEI MONTI LIVORNESI: LA CCT CHIEDE GARANZIE!

Si è svolta ieri a Rosignano (LI) una 
partecipatissima assemblea indet-
ta dalla Confederazione Cacciatori 

Toscani sul tema relativo all’istituzione 
del Parco regionale dei Monti Livorne-

si.
Una questione “calda” che interessa 
migliaia di cacciatori livornesi e che 
coinvolge anche i cittadini e le attività 
svolte sul territorio. Una sala gremita 

di oltre 150 persone ha avuto modo di 
conoscere nel dettaglio l’iter, e le pro-
blematiche, connesse all’istituzione del 
Parco Regionale e quelle che potrebbe-
ro essere le future prescrizioni relati-
ve alla regolamentazione sia delle aree 
sottoposte al vincolo di Parco regiona-
le che alle aree contigue.
I lavori sono stati aperti da Fabrizio 
Bagnoli, esponente della CCT di Ro-
signano, che inquadrando le ragioni 
dell’incontro, ha ribadito con forza le 
preoccupazioni del mondo venatorio 
per una scelta che deve necessariamen-
te coinvolgere tutti i portatori di inte-
resse. Nel merito del complesso iter e 
delle proposte su cui focalizzare l’at-
tenzione, sono entrati con il loro inter-
vento numerosi relatori, raccogliendo 
le sollecitazioni di Franco Poli, coordi-
natore provinciale della Confederazio-
ne, che ha voluto evidenziare con forza 
la necessità che i cacciatori debbano 
essere legittimamente rappresentati 
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al tavolo della discussione, partendo 
da specifiche richieste che sono state 
successivamente presentate durante la 
serata.
Roberto Callaioli, in rappresentanza 
dell’ ATC LI 9, ha ben argomentato il 
ruolo svolto dall’ ATC in questa prima 
fase del percorso istitutivo; un percor-
so che ha bisogno di essere costante-
mente monitorato, anche per gli ine-
vitabili risvolti collegati alla gestione 
faunistica e alle pratiche venatorie.
Particolarmente apprezzato, l’inter-
vento dell’ Assessore all’ Ambiente del 
Comune di Rosignano, Licia Monta-
gnani, che ha voluto ribadire il ruolo 
dei comuni come rappresentanti degli 
interessi collettivi e delle istanze ter-
ritoriali, oltreché riferimento per le 
future procedure istituzionali emanate 
dalla Regione Toscana.
A seguire gli ulteriori interventi di Pie-
rino Barsotti (ARCT Provinciale) e Pa-
olo Pellegrini (Presidente Federcaccia 
Livorno) incentrati sulle responsabilità  
in capo alla Regione, e sulla necessità 
che vengano garantite e tutelate le le-
gittime richieste del mondo venatorio. 
Sugli aspetti relativi alle proposte è en-
trato Marco Romagnoli, Segretario Re-
gionale della Confederazione Cacciato-
ri Toscani, che ha seguito di numerosi 
interventi da parte del pubblico e dei 
rappresentanti di forze politiche e can-
didati presenti in sala, ha enucleato i 
principali contenuti su cui la Confede-
razione si presenterà al confronto isti-
tuzionale e sui quali chiederà già nei 
prossimi giorni un incontro urgente 
all’ Assessore Regionale dell’ Ambiente 
Federica Fratoni. Romagnoli ha ricor-
dato come il mondo venatorio è il pri-
mo ad essere interessato alla difesa am-
bientale e della biodiversità, sulla base 
di quanto emerge nel recente rapporto 

ONU sull’ emergenza del pianeta. Ciò 
detto la difesa dell’ Ambiente non pas-
sa solo dalla istituzione di Parchi e dal-
le logiche dei divieti; essa deve essere 
il frutto di una visione generale del 
territorio e di politiche che sappiano 
armonizzare l’uomo e le sue attività 
con la salvaguardia dell’ ambiente qua-
le bene comune.

Di seguito riportati i punti centrali del-
le proposte avanzate dalla Confedera-
zione Cacciatori Toscani:
Attenta revisione delle Aree Contigue 
individuate, al fine di limitare al mas-
simo l’incidenza con l’esercizio vena-
torio. Il corridoio tracciato per colle-
gare le due Aree protette dei Monti 
Livornesi, potrebbe essere oggetto 
di una attenta riperimetrazione, pur 
mantenendo integro l’aspetto di uni-
formità territoriale (non è detto che gli 
istituti Rete Natura 2000 debbano ne-
cessariamente essere parte integrante 
delle Aree Contigue). Tale revisione si 
rende opportuna, quanto necessaria, 
per evitare in zone altamente interes-
sate dall’attività venatoria, le possibili 
forme di limitazione previste dall’art 
11 della L.N. 394/91 dal Decreto 
184/2007, criteri minimi uniformi per 
le misure di conservazione delle ZPS, 
ZSC  dove all’art 5 comma 1 si preve-
dono una serie di misure inderogabili 
valide per tutte le tipologie di ZPS;

Precise garanzie all’interno del futuro 
regolamento di gestione, affinchè in 
dette aree contigue siano evitati effet-
ti di ulteriore regolamentazione della 
caccia. In particolare dovranno essere 
garantite misure di salvaguardia rispet-
to a:
numero degli appostamenti fissi esi-
stenti e possibilità di trasferimento del-

la concessione per il futuro e/o della 
possibilità di variazione per tipologia;
Mantenimento della caccia in braccata 
alla specie cinghiale e mantenimento 
delle competenze attuali affidate all’A-
TC nell’organizzazione dei distretti, e 
dell’organizzazione delle battute trami-
te assegnazione alle squadre di caccia;
Accessi alle aree contigue garantiti a 
tutti i cacciatori iscritti all’ATC per le 
varie forme di caccia;
No a limitazioni sui termini dell’attua-
le Calendario Venatorio Regionale sia 
in ordine ai tempi di caccia, che alle 
specie cacciabili ed alle forme di cac-
cia.
A seguito della recente approvazione 
da parte del Ministero dell’Ambiente 
del Piano Lupo, attualmente deposita-
to presso la Conferenza Stato Regioni, 
si presenta un nuovo potenziale pe-
ricolo per quanto attiene la caccia in 
braccata al cinghiale nelle aree con-
tigue. Infatti, al punto azione 1.3 del 
Piano Lupo vengono previste forti li-
mitazioni per l’esercizio della braccata 
nelle aree contigue ai Parchi Nazionali 
Regionali con una graduale estensione 
a tutte le aree critiche per la specie 
Lupo. Se tale impostazione del Mini-
stero non sarà ribaltata dalle Regioni 
(Toscana in primis) in via indiretta, la 
caccia al cinghiale in braccata sarà nei 
fatti praticamente inibita in dette aree.
Garantire una rappresentanza costante 
del mondo venatorio nelle sedi di con-
fronto con il futuro Ente di gestione 
del Parco. Il mondo venatorio al pari 
di quello agricolo dovrà essere parte 
integrante della comunità del Parco e 
avere titolo a partecipare alla vita del 
Parco ed alle scelte strategiche di natu-
ra gestionale e dei regolamenti.
 Su questi ed altri aspetti, la CCT lavo-
rerà nelle prossime settimane, avendo 
cura di informare i cacciatori e i citta-
dini su questa importante tematica e 
sulle evoluzioni ad essa collegate.
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CACCIA AL RIFIUTO: IN 3000 A RIPULIRE I BOSCHI!

Lo abbiamo affermato in più occasioni; spesso le tan-
te buone azioni che il mondo venatorio mette in 
campo sul piano ambientale e sociale rimangono in 

ombra. Ecco perché riteniamo importante raccontare ciò 
che è avvenuto in Provincia di Siena. L’ ATC Siena 3 nord 
in collaborazione con le 54 squadre di caccia al Cin-
ghiale e i tanti cacciatori operanti sul territorio, ha dato 
vita ad una straordinaria iniziativa che ha saputo coinvol-
gere migliaia di partecipanti. 

“Caccia al rifiuto” è il titolo sotto il quale si è sviluppa-
ta questa lodevole esperienza incentrata sulla 
ripulitura e raccolta dei rifiuti incivilmen-
te abbandonati nei nostri boschi. Sotto il 
patrocinio delle amministrazioni comunali 
ricadenti nel territorio dell’ ATC, cacciatori di 
Cinghiale in squadra, selecontrollori ed appas-
sionati di piccola selvaggina e migratoria hanno 
messo a disposizione la conoscenza dei luoghi, 
e la voglia di fare, per dare un contributo con-
creto contro il degrado di un bene collettivo. 
La risposta è stata al di sopra di ogni aspettati-
va visto che si sono presentati all’ appello oltre 
3000 partecipanti. Numeri e qualità che 

dimostrano senza dubbio la forza e l’or-
ganizzazione del mondo venatorio e la 
qualità ideale che sta alla base del rap-
porto inscindibile tra caccia e attacca-
mento al territorio ed alla conservazio-
ne dell’ambiente.

Tonnellate di rifiuti raccolti e tanta ami-
cizia e solidarietà sono stati gli ingredienti 
di una giornata indimenticabile, alla quale 
anche il Presidente dell’ amministrazio-
ne provinciale di Siena, Silvio France-
schelli, ha inteso partecipare in prima per-
sona.

Un segnale concreto di vicinanza e di soste-
gno anche da parte delle istituzioni locali. 

La Confederazione Cacciatori Tosca-
ni di Siena tramite le proprie associazioni 
confederate ha partecipato attivamente per 
stimolare tutti alla partecipazione. 

Obiettivo raggiunto!

Un ringraziamento speciale va al comi-
tato di gestione dell’ ATC Siena 3 nord, 
ad Andrea Pericoli, ideatore e motore ed 
al suo Presidente Roberto Vivarelli per 
aver realizzato per il secondo anno con-
secutivo, una esperienza che fa davvero 
bene all’immagine della caccia e dei cac-
ciatori.
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Un appuntamento che giun-
ge al termine del parteci-
pato ed intenso percorso 

elettivo svolto nei territori e nei li-
velli provinciali dell’associazione. 
Davanti ad una sala gremita si è 
svolto il passaggio di consegne 
della Presidenza Regionale 
dell’associazione, tra Moreno 
Periccioli, Presidente uscen-
te e Marco Salvadori, nuovo 
Presidente dell’Associazione 
Venatoria Regionale più forte 
d’Italia. Non si è trattato di un ap-
puntamento formale ne’ rituale. I 
forti mutamenti sociali e politici e 
le sfide che stanno di fronte a Fe-
dercaccia nel quadro del percorso 
unitario intrapreso in questi anni 
in Toscana, con la nascita del-
la Confederazione Cacciatori 
Toscani, hanno caratterizzato il 
dibattito e catalizzato l’attenzione 
di tutti gli intervenuti.
Periccioli lascia il testimone dopo 
dieci anni estremamente impegnativi. Un mandato che si è 
aperto con la prima conferenza Regionale sulla caccia, pas-
sando per le riforme introdotte nella legislature preceden-
te e segnato dalle forti contraddizioni che in questi ultimi 
anni hanno contraddistinto il Governo Regionale. Anni de-
finiti “di controriforma” dei quali le battaglie contro la legge 
obiettivo e la difesa della legittimità sui calendari venatori, 
sono stati alcuni degli elementi maggiormente caratteriz-
zanti. Anni in cui la in Toscana da caccia da modello gestio-
nale e legislativo è diventata un grande problema; ciò per la 
decisione da parte della Regione, di abbandonare la politica 
della concertazione. Nel suo lungo e circostanziato inter-
vento di saluto, Periccioli non ha mancato di evidenziare le 
sfide che grazie al lavoro impostato e sviluppato in questi 
anni, attendono oggi la Federcaccia e il mondo venatorio.
La nascita della CCT, ha segnato una svolta fondamentale. 

In Toscana si è dimostrato come 
l’unità del mondo venatorio può 
essere un fatto concreto e grazie 
a queste esperienze, oggi possia-
mo auspicare un salto di qualità 
anche sul piano Nazionale. Una 
grande intuizione nata e voluta 
con forza dai gruppi dirigenti di 
allora e che oggi rappresenta una 
speranza ed un modello per il fu-
turo. L’unità del mondo venatorio 
frutto della contaminazione po-
sitiva e delle esperienze e delle 
provenienze, dovrà oggi essere 
ulteriormente sviluppata con co-
raggio e responsabilità. Il corag-
gio significa mettere in campo 
ed avviare una fase costituente 
a livello Nazionale per dare vita 
all’associazione dei cacciatori Ita-
liani. Fase costituente e riforma 
organizzativa della Federcaccia, 
rappresentando i principali aspet-
ti su cui lavorare per rendere più 
forti le proposte e la politica, per 

ridare alla Toscana il primato di Regione leader nella gestio-
ne faunistica.
Nel prendere la parola nell’intervento conclusivo, Marco 
Salvadori, ha innanzitutto ringraziato Moreno Periccioli per 
il lavoro svolto in questi anni e per l’impeto e lo slancio con 
cui ha proiettato l’associazione in una prospettiva nuova ed 
al passo coi tempi, in grado di affrontare le sfide di oggi e di 
domani. Ha proseguito poi facendo sempre i suoi migliori 
auguri sia a Periccioli che a Massimo Buconi, candidato alla 
presidenza nazionale di Federcaccia sostenuto dalla Tosca-
na, per il lavoro che dovrà essere svolto a livello Nazionale 
in vista dell’avvio della fase costituente della Casa Comune 
dei Cacciatori italiani.
Ha poi ribadito, nel lungo ed applaudito intervento, le pri-
orità su cui tutta la Federazione dovrà muoversi; l’unità del 
mondo venatorio con il lancio della fase costituente, la ri-
forma organizzativa per rendere più forte e moderna la rap-
presentanza della caccia, insistendo soprattutto sull’obietti-
vo di ridare alla politica venatoria toscana quella forza che 
aveva in passato.
Dobbiamo lavorare per dare certezza al Calendario Vena-
torio, La Conferenza regionale sulla caccia di Grosseto del 
28/29 giugno ci permetterà di affrontare tutte le tematiche 
che ci interessano. 
L’avevamo richiesta cinque anni fa; meglio tardi che mai. 
Ma diciamo un chiaro no ed un chiaro sì. No ad una ope-
razione di propaganda, sì alla partenza di un percorso con-
diviso, con il tempo necessario, di obiettivi concordati, di 
supporti scientifici utili. Se c’è la volontà politica di mettere 
le basi ad un confronto vero e costruttivo noi non ci tirere-
mo indietro.

ASSEMBLEA REGIONALE FEDERCACCIA TOSCANA: IL FUTURO E’ ORA!
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A CERTALDO SI COSTRUISCE IL FUTURO

BAGNO DI GAVORRANO

Si è svolta lo scorso sabato l’inaugurazione della nuova 
sede della Confederazione Cacciatori Toscani di 
Certaldo in provincia di Firenze. Una struttura 

nuova, moderna ed efficiente che diverrà non solo il 
polo di riferimento per tutti i cacciatori di Certaldo, 
ma bensì dell’intera Val d’Elsa. Presenti all’inaugurazio-
ne una folla nutrita di cacciatori e cittadini della zona, oltre 
a numerosi rappresentanti delle istituzioni locali; il sindaco 
Giacomo Cucini, l’assessore Jacopo Arrigoni, il mare-
sciallo della stazione dei carabinieri di Certaldo Leo-
nardo Micheloni.
Gli onori di casa sono stati fatti oltre che dal Presidente Fe-
dercaccia di Certaldo Claudio Marchi, dal Presidente 
della Federcaccia di Firenze Simone Tofani che davanti 
ad una sala gremita, ha ricordato di come questo sia solo il 
primo dei tanti passi che dovranno essere fatti per arrivare 
alla costituzione di numerosi sedi come quella del borgo fio-
rentino. La nascita della casa comune dei cacciatori 
a Certaldo è un esempio concreto e significativo di 
come noi intendiamo la parola Unità. Non uno slogan, 
ma una prassi e la sostanza di un valore comune. Un pro-
cesso aperto ed inclusivo per chi vorrà dare un con-
tributo e partecipare ad un cammino per il futuro del 
mondo venatorio e per la caccia. La Federcaccia ha 
dichiarato Tofani, sta mettendo a disposizione la sua 
storia e la sua forza organizzativa per vincere que-
sta sfida. Questa sede inoltre, sarà il centro di tanti servizi 
rivolti ai cacciatori oltrechè un luogo aperto alle espressioni 
del territorio e della comunità locale. Uno sportello sulla 
Val d’elsa che ha l’ambizione di divenire centro di so-
cialità, formazione e promozione sociale e culturale.
Ha proseguito poi Marco Romagnoli, Segretario della 
Confederazione Cacciatori Toscani che ha ricordato di 
come la caccia sia giunta ad un periodo storico critico e che 
ormai una svolta sia necessaria. La costituzione delle CCT 
territoriali non è che l’ennesimo passo volto in una direzio-
ne ben precisa; quella dell’Unità del mondo venatorio. 
Un percorso quanto mai necessario per rilegittimare la cac-
cia nella società al fine di poter affrontare e vincere la sfida 

culturale dell’opposizione al becero animalismo ed al fronte 
anti-caccia.
A nome dell’ARCT (Associazione Regionale Cacciatori 
Toscani) è intervenuto Matteo De Chiara che, dopo i do-
verosi ringraziamenti alla Federcaccia di Firenze ed alla CCT 
regionale per aver reso possibile l’avverarsi di un sogno, ha 
richiamato l’attenzione sulle questioni impellenti che riguar-
dano il mondo venatorio.
I ricorsi degli animalisti, le vessazioni e la marginalità che 
l’attività venatoria è costretta a subire nonostante la storia, 
la tradizione ed il proprio valore; tutte sfide che necessita-
no di un mondo venatorio unito, forte e scientificamente 
all’avanguardia. Proseguendo poi con un doveroso richiamo 
alla necessità di recuperare i rapporti con le istituzioni, ha 
messo in evidenza come la sinergia sviluppatasi a Certaldo 
dovrebbe essere presa ad esempio.
Considerazioni riprese anche negli interventi dell’As-
sessore Jacopo Arrigoni e del Sindaco Giacomo Cuci-
ni che elogiando l’opera dei cacciatori nella gestione 
faunistico ambientale hanno ricordato di come questo 
modo di operare porti benefici al territorio e che l’unità del 
mondo venatorio rappresenti un valore per la gestione fau-
nistica e ambientale.

I cacciatori uniscono le 
forze e danno vita ad un 
progetto importante. A 

Gavorrano la Confederazio-

ne Cacciatori Toscani (Cct), 
che sul territorio è forma-
ta per la maggior parte da 
iscritti alla Federcaccia e 

alla Arct, ha 
aperto la sua 
prima sede in 
provincia di 
Grosseto dan-
do così seguito 

al trend regionale che sta 
vendendo nascere numero-
se sedi della confederazione 
su tutto il territorio regiona-
le.
Ad inaugurare questa nuova 
“casa” dei cacciatori sono 
stati il coordinatore della Cct 
di Gavorrano e presidente 
della Arct, Piero Bettacini, 

Alessandro Salvestroni, 
presidente comunale Feder-
caccia e Daniele Tonini, 
assessore del Comune di Ga-
vorrano. Nel progetto infatti 
è stato importante anche il 
ruolo dell’amministrazione 
comunale che ha stipulato 
una convenzione proprio 
con la Cct.
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CCT: SAN SEPOLCRO INAUGURA LA NUOVA SEDE

La Val Tiberina avrà 
una casa comune 
dei cacciatori ade-

renti alle associazioni 
della Confederazione 
Cacciatori Toscani.
Marco Romagnoli, segreta-
rio della Confederazione, 
sarà presente, assieme ai 
dirigenti locali e provincia-
li delle associazioni confe-
derate, Sabato 22 Giugno 
alle ore 11, all’inaugura-

zione della nuova sede e 
centro servizi CCT a San 
Sepolcro (AR).
Così anche in terra aretina 
e in una realtà tra le più im-
portanti dal punto di vista 
faunistico venatorio come 
la Val Tiberina, la CCT si 
rafforza in termini orga-
nizzativi per la forza del 
messaggio unitario che 
vuole rilanciare a tutti i 
cacciatori.

La caccia ha bisogno di ri-
trovare una sua dignità so-
ciale per contrastare i cre-
scenti attacchi del fronte 
animalista e di una politica 
spesso compiacente con gli 
anticaccia.
Solo l’unità e una diversa e 
più qualificata rappresen-
tanza degli interessi dei 
cacciatori può riconsegna-
re ai giovani cacciatori e al 
nostro mondo venatorio un 

futuro.
In questo quadro di raffor-
zamento e di crescita, l’ap-
puntamento di S.Sepolcro 
come altri che si sono rea-
lizzati in queste settimane e 
programmati per i prossimi 
giorni, rappresenta un ulte-
riore passo in avanti sulla 
strada tracciata con corag-
gio e responsabilità in To-
scana dalla Confederazione 
Cacciatori Toscani.

PIANO LUPO E BRACCATA AL CINGHIALE, 
CONTINUA LA MOBILITAZIONE

Nei giorni scorsi, la Confedera-
zione Cacciatori Toscani ha 
lanciato l’ allarme sui contenuti 

del Piano Lupo, elaborato dal Ministero 
dell’ Ambiente e attualmente depositato 
all’attenzione della Conferenza Stato 
Regioni.
Avevamo messo l’accento sulle forti limi-
tazioni previste sullo svolgimento della 
caccia al Cinghiale in braccata e per la 
rigida regolamentazione applicata nelle 
aree sensibili come i siti Natura 2000 
e le aree contigue adiacenti ai Parchi 
Nazionali e Regionali. Per la nostra Re-
gione stiamo parlando di circa 350.000 
ettari di territorio interessati che, così 
come previsto dal piano, sarebbero per 
la maggior parte sottoposti a tali restri-
zioni.
Non è certo un caso che da subito si-
ano scaturite polemiche e forte oppo-
sizione, contro tale sciagurata ipotesi, 
non solo da parte del mondo venato-
rio, ma anche dalle Istituzioni.
Le dichiarazioni di forte contrarietà dell’ 
Assessore Remaschi e di alcuni espo-
nenti del PD Regionale si sono unite a 
quelle della Coldiretti, di Luciano Mo-
naci - Presidente della Federcaccia di 
Grosseto e quelle di Francesco Rustici 
- Presidente dell’ Associazione Regio-
nale Cacciatori Toscani. La maremma 
infatti è sicuramente una delle realtà 
territoriali dove si è sviluppato da giorni 
un ampio dibattito sul provvedimento e 
sulle conseguenze che potrebbero de-
terminarsi. Un fronte largo e combattivo 
deciso a dare battaglia per la difesa di 

una tradizione come quella della caccia 
al Cinghiale in braccata e impegnato a 
scongiurare le disastrose ricadute per 
quanto attiene al tema dei danni alle 
produzioni agricole. Ad oggi, grazie alla 
caccia in braccata ed alle squadre vengo-
no garantiti dei piani di prelievo di circa 
70.000 capi di Cinghiale all’anno.
In questo quadro si sta consumando l’en-
nesimo scontro tra i 5 Stelle e la Lega; 
una evidente contraddizione che ormai 
ha raggiunto i contorni di una comme-
dia che si sta celebrando sulla pelle dei 
cacciatori, degli agricoltori e degli alle-
vatori.
“ Vogliamo anche oggi tornare su 
questa pericolosa vicenda - dichia-
ra Marco Romagnoli segretario della 
Confederazione Cacciatori Toscani - 
per spronare la politica regionale ad 

andare avanti e battersi contro que-
sto nuovo attacco rivolto non solo al 
mondo rurale e venatorio, ma anche 
alle prerogative delle regioni.” Un im-
pegno che sta proseguendo dunque e 
che vede la Confederazione alla testa 
di una battaglia non certo semplice; 
un impegno che registra anche segnali 
positivi e crescente attenzione a livello 
parlamentare da parte anche della prin-
cipale forza di opposizione al governo 
giallo-verde.
In questi giorni, il Deputato Luciano 
Nobili del Partito Democratico ha de-
positato una interrogazione al Mini-
stro dell’ Ambiente che raccoglie pun-
tualmente molti dei contenuti da noi 
sollevati e che sarà presentata alla Ca-
mera dei Deputati.
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ONU: RAPPORTO SHOCK SULLA BIODIVERSITA’ 
Tra pochi decenni una specie animale o vegetale su otto sarà estinta!

È di ieri la notizia shock diffusa da tutti i princi-
pali mezzi d’informazione sui risultati emersi 
dal secondo rapporto ONU sulla biodiversità 

del pianeta.
L’organismo delle Nazioni Unite che si occupa 
del tema, Ipbes (Piattaforma intergovernati-
va scientifico politica sulla biodiversità e gli 
ecosistemi), si è riunito a Parigi con la partecipa-
zione dei rappresentanti di 130 Paesi.
I dati emersi sono quanto mai allarmanti: “La salute degli 
ecosistemi da cui dipendiamo, così come tutte le altre 
specie, si sta deteriorando più velocemente che mai”. 
L’unica speranza per evitare il peggio è quella di 
porre fine allo sfruttamento intensivo degli ecosiste-
mi per le attività umane. Le cause sono da tempo note; 
inquinamento ambientale, uso scellerato delle risorse natu-
rali, etc.
Gli scienziati hanno affermato sulla scorta di un rapporto 
di oltre 1800 pagine, frutto di 3 anni di censimenti, analisi, 
dati raccolti da centinaia di esperti, che la terra è all’ini-
zio della sesta estinzione di massa della sua storia, 
la prima attribuita all’uomo e alle sue attività. 
Negli ultimi secoli per mano dell’uomo, sono già 
scomparse oltre 680 specie di vertebrati.
Non è troppo tardi per agire ha dichiarato Robert Watson, 
Presidente dell’Ipbes, ma solo se cominciamo da subito e 
a tutti i livelli ad invertire questa china. Un cambiamento 
che riguarda la dimensione mondiale ma anche locale. Una 

inversione radicale dei nostri comportamenti e del-
le nostre azioni, che non esclude nessuno.
Di fronte a scenari di questo tipo, nessuno può far 
finta di niente. Anche la cultura venatoria, le prati-
che che la connotano, gli effetti sulle popolazioni 
faunistiche e sul territorio, possono stare in equili-
brio con la difesa ed il ripristino della biodiversità 
ambientale e faunistica.

Lo sfondo culturale e la sfida esistenziale che il nostro mon-
do e i cacciatori dovranno vincere, sta dentro a questo peri-
coloso quadro di mutamenti di cui clima e biodiversità am-
bientale, rappresentano fattori su cui dovremo fare a lungo 
i conti.
Il mondo della caccia può essere oggi e nel futuro 
dalla parte del pianeta? 
A parere della Confederazione Cacciatori Toscani, a 
questa domanda dovrà seguire una risposta affermativa. Sì, 
la caccia per essere parte di una sfida esistenziale, 
dovrà prima di tutto vincere la battaglia culturale. 
Per resistere e sconfiggere le pulsioni proibizioniste e le 
scorciatoie di norme e provvedimenti che punteranno pro-
gressivamente solo nella direzione della limitazione all’eser-
cizio venatorio, noi cacciatori dovremo mettere in cam-
po e riproporre con forza ed intelligenza la logica 
della gestione faunistica, territoriale ed ambientale. 
La caccia non potrà essere uno dei capri espiatori su cui si 
tenterà di lavare la coscienza del disastro in corso, lasciando 
inalterate le profonde contraddizioni che riguardano le vere 
cause di ciò che sta avvenendo.
Rilanciando e praticando il modello della gestione 
faunistico ambientale, come riferimenti centrali per 
dare senso ad una attività come la caccia, sarà possi-
bile ristabilire un nuovo terreno su cui costruire alle-
anze e rifondare una politica e una strategia di lungo 
periodo. Anche il nuovo “patto” con il mondo agricolo 
che sta sullo sfondo delle urgenti politiche che dovremmo 
attivare nei prossimi mesi, dovrà necessariamente basarsi su 
questi principi di interesse generale.
La riforma della nuova PAC (Politica Agricola Co-
munitaria) e le strategie nuove di cui si sta ragionando in 
Europa e recentemente evidenziate dall’ ultimo Convegno 
FACE in tema di riforma agricola comunitaria, oggi risen-
tono positivamente di questo nuovo approccio. Un diverso 
modello per lo sfruttamento consapevole delle risorse e del 
territorio, con il mantenimento della biodiversità quale ele-
mento centrale per la vita sul pianeta. Ecco dunque deline-
arsi una nuova frontiera su cui potremo dare legittimazione 
alla più antica delle attività umane: la caccia. 
Caccia e cacciatori per una nuova alleanza con il mondo 
agricolo, per generare attraverso risorse economiche, nuo-
ve tecniche agronomiche, volontariato diffuso, corretta 
gestione faunistica, ripristino di ambienti, un nuovo im-
pegno per il futuro nostro e delle nuove generazioni. 
Un patto ed una sfida che dovrà partire da ora e non rinviato 
al domani.



24

email: confcacciatoritoscani@gmail.com - www.confederazionecacciatoritoscani.it  CCT - Confederazione Cacciatori Toscani - Tel. 055-2657446
Iscritta ai sensi della L.R.T. 42/2002 con atto dirigenziale n.703 del 26/3/2019 al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale - Città Metropolitana di Firenze - Sezione B n. 822

Il Colpo d’AlA
C

O
N

FEDERAZIO N E C ACCIATORI T
O

SC
A

N
I  

   
    

     
              

CC T

LOGO CCT
A

CCT: CINGHIALI IN AUTOSTRADA... COME E PERCHÉ!

Gli incidenti stradali provocati 
dalla fauna selvatica e soprat-
tutto dai cinghiali, sono triste-

mente tornati alla cronaca all’ indoma-
ni del tragico evento sull’autostrada 
A1, tra Lodi e Castelpusterlengo.

Come sempre avviene in questo pae-
se, abbiamo dovuto assistere alla soli-
ta sequenza di accuse e contro accuse 
in un rimpallo di responsabilità che 
spesso lascia sconcertati. Ad un feno-
meno complesso e frutto di una larga 
serie di concause si sono date letture 
semplicistiche e talvolta inaccettabili, 
soprattutto quando si tende a riversare 
ogni responsabilità sui cacciatori, tra-
lasciando qualsiasi analisi che riporti 
la trattazione del problema sul piano 
della gestione faunistica - ambientale. 
I cinghiali sulle rotatorie e tra i casso-
netti di Roma ed altre grandi città, non 
sono il frutto di un destino “cinico e 
baro” ma bensì la conseguenza di una 
serie di modificazioni ambientali e ri-
tardi legislativi ai quali la pubblica am-
ministrazione e le categorie interessa-
te spesso non hanno saputo trovare le 
risposte corrette. Al contrario di altri 
che in questi giorni hanno divulgato la 
notizia con spirito polemico e chiare 
intenzioni strumentali, la Confedera-
zione Cacciatori Toscani ritiene oppor-
tuno pubblicare di seguito un interes-
sante approfondimento nella speranza 
di dare un contributo serio e oggettivo 
su questo delicato argomento.

“Come e perché i cinghiali sono ar-
rivati sull’ autostrada A1 nel tratto 

tra Lodi e Casalpusterlengo il 3 gen-
naio scorso, causando una caram-
bola mortale è una domanda im-
pegnativa e complessa che sottende 
e prevede una risposta altrettanto 
impegnativa e complessa. Diffidia-
mo quindi delle risposte semplici o 
semplicistiche, con effetto a scarica-
barile (della serie è colpa dei caccia-
tori, è colpa dei parchi, è colpa degli 
ambientalisti) perché l’incremento 
dei cinghiali in Italia, per la verità 
non solo di quelli ma di tutti gli un-
gulati selvatici, è un fenomeno na-
turale complesso, che avviene su di 
una scala biogeografia Europea ed è 
legato a una miscela esplosiva e si-
nergica di fattori naturali, sociali e 
macro economici che agiscono da 
almeno 50-70 anni e che non può e 
non deve ridursi all’individuazione 
di colpevoli di turno o capri espiato-
ri (per esempio dei cacciatori) come 
colpevoli del misfatto. Questa ultima 
(è colpa dei cacciatori) può essere 
una risposta di comodo, semplicisti-
ca, facile da comprendere, di impatto 
emotivo e facilmente assimilabile da 
tutti coloro che ignorano la materia, 
ma è solo il dito su cui ci si focalizza, 
perdendo di vista la luna. Se avrete 
la pazienza di leggere il seguito capi-
rete anche il perché. 

In Italia il cinghiale ha subito, negli 
ultimi decenni (parliamo di un arco 
temporale ormai di 50-70 anni), un 
consistente incremento demogra-
fico (che accomuna l’Italia a tutti i 

Paesi Europei per la verità e questo 
elemento da solo dovrebbe portare a 
riflettere sulla scala e sulle vere origi-
ni del fenomeno) che ha comportato 
un considerevole aumento dell’are-
ale distributivo della specie causato 
dalla colonizzazione da parte del 
suide di tutte le aree di presenza 
storica e delle aree non occupate in 
precedenza. La sistematica del cin-
ghiale in Italia, a livello sottospeci-
fico, costituisce un problema di non 
facile soluzione, dato che la specie è 
progressivamente andata incontro 
a una ibridazione sia con individui 
selvatici di provenienza estera sia 
con individui domestici (maiale) la-
sciati al pascolo brado: attualmente 
possiamo affermare che, almeno a li-
vello fenotipico (cioè dell’aspetto e ca-
ratteristiche esteriori), esistono gros-
solanamente sul territorio Italiano 
tre forme di cinghiale: il cinghiale di 
fenotipo “centro europeo” di grossa 
taglia ascrivibile genericamente alla 
forma nominale Sus scrofa scrofa, il 
cinghiale maremmano di minori di-
mensioni che sarebbe riconducibile 
alla sottospecie Sus scrofa majori e 
il cinghiale sardo di aspetto e dimen-
sioni simili al cinghiale maremma-
no, riconducibile alla sottospecie Sus 
scrofa meridionalis. Tuttavia, nono-
stante le variazioni di aspetto e di 
mole presenti tra le tre forme (spes-
so causate da fattori alimentari e 
adattamenti locali), fino ad oggi non 
sono state riscontrate differenze so-
stanziali e significative a livello cra-
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niometrico e genetico tra la forma 
descritta in passato come Sus scrofa 
majori (il cinghiale maremmano) e 
la forma presente in tutto il resto del-
la penisola. 

Per quanto riguarda la forma me-
ridonalis presente in Sardegna, si 
ipotizza invece un’origine da popola-
zioni domestiche rinselvatichite. Ma 
tralasciamo per un po’ la genetica 
e veniamo all’ecologia della specie. 
Oggi quindi riassumendo e semplifi-
cando siamo di fronte a un cinghiale 
Italico “globalizzato”, frutto di una 
serie di incroci naturali e di origine 
antropica (maiale). Questo è e ci pos-
siamo fare poco.

In tempi storici dobbiamo ricorda-
re che il cinghiale si trovava in gran 
parte del territorio italiano. Non vo-
lendo partire dai Romani (che con-
sideravano il cinghiale una vera e 
propria peste che devastava i raccolti 
agricoli e per questo lo cacciavano 
attivamente) ad iniziare dalla fine 
del 1500 la persecuzione diretta cui 
venne sottoposto (essenzialmente 
caccia per consumo alimentare) ne 
determinò la progressiva rarefazione 
ed estinzione a livello locale, in mol-
te località della penisola. La specie 
scomparve dal Trentino nel XVII se-
colo, dal Friuli e dalla Romagna nel 
XIX, dalla Liguria nel 1814, mentre 
in Sicilia era ritenuto raro e localiz-
zato nel 1868 ed estinto pochi anni 
dopo tale data. Nel 1919 alcuni cin-
ghiali provenienti dalla Francia rag-
giunsero la Liguria e il Piemonte in 
seguito a una espansione numerica 
della specie dovuta alla sospensio-
ne de facto della caccia negli anni 
della prima guerra mondiale. Nel 
periodo compreso fra gli anni 1930 
e 1950 scomparvero le ultime popo-
lazioni viventi sul versante adriati-
co della Penisola Italiana. In pratica 
nelle prime decadi del 1900 in Italia 
sopravvivevano pochi nuclei di cin-
ghiali nelle selve della Maremma 
Tosco Laziale e in alcune aree dell’ 
Appennino Centro Meridionale.

A questa fase negativa (comune agli 
altri ungulati selvatici e al loro prin-
cipale predatore, cioè il lupo) ne è 
subentrata progressivamente una di 
crescita naturale delle popolazioni 
e di ampliamento dell’areale che ha 

avuto inizio nel secondo dopoguer-
ra per azioni antropiche dirette e 
indirette ma soprattutto per fattori 
socio (macro)economici e ambien-
tali o naturali che hanno consentito 
l’iniziale incremento demografico del 
cinghiale in Europa.

Il recupero del bosco nelle aree agri-
cole e pastorali abbandonate dopo 
la seconda guerra mondiale, impor-
tante fattore naturale che governa 
i processi ecologici di successione 
vegetativa secondaria e lo spopola-
mento generalizzato di vaste fasce 
dell’Italia appenninica e la conse-
guente diminuzione della presenza e 
pressione umana (fattore socio eco-
nomico indirettamente legato all’uo-
mo) hanno ulteriormente favorito e 
amplificato l’espansione della specie. 
Quindi se la miccia è stata accesa 
(inconsapevolmente) dall’uomo 60 
anni fa, il carburante e l’esplosivo è 
frutto di processi di portata molto su-
periore e di una forza tale da porta-
re il cinghiale e gli ungulati selvatici, 
a incrementi esponenziali in tutto il 
contesto biogeografico Europeo (la 
nostra luna nella metafora del dito 
che punta alla luna). Mi spiego me-
glio: in Italia, a partire dagli anni 
‘50, è stata avviata una campagna di 
introduzione della specie attraverso 
l’immissione o “lancio” di contingen-
ti di animali importati dall’Europa 
orientale (Ungheria, Cecoslovacchia 
e Polonia) per utilizzi venatori. Nei 
primi anni 60, a titolo di esempio, in 
provincia di Siena i cacciatori loca-
li accoglievano con soddisfazione le 
immissioni di cinghiali effettuate da 
parte della Provincia nel territorio 
del Chianti: a quasi sessanta anni di 

distanza il rapporto tra le popolazio-
ni sempre crescenti di cinghiali e le 
coltivazioni di viti Chianti Classico 
DOCG è diventato difficile e impe-
gnativo da gestire, anche da parte 
dei cacciatori organizzati nelle squa-
dre di caccia al cinghiale. Sarebbe 
ed è sbagliato però imputare al solo 
mondo venatorio la responsabilità 
di queste immissioni: molti apparati 
dello Stato ed Enti Territoriali (Pro-
vince e Regioni) hanno avvallato, 
praticato ed incentivato queste im-
missioni (come del resto quelle dei 
cervi, dei mufloni, dei caprioli e dei 
daini) nella profonda convinzione 
(allora) che l’introduzione o la rein-
troduzione degli ungulati nell’Appen-
nino che si spopolava, avrebbe com-
portato vantaggi per ampi settori del 
mondo naturale e rurale, oltre che 
di quello venatorio. Dobbiamo poi 
considerare che la società e la cultu-
ra dell’opinione pubblica negli anni 
50 e 60 erano profondamente diverse 
dalle attuali: siamo nell’immediato 
dopo guerra ancora profondamen-
te attaccati a una cultura rurale di 
mezzadria, della caccia nelle Riserve 
padronali, delle aree protette quasi 
inesistenti, salvo 2 o 3 Parchi Nazio-
nali (oggi siamo a 24 Parchi Nazio-
nali e decine di aree protette regiona-
li per complessivi 3 milioni di ettari 
del territorio italiano), degli ungu-
lati selvatici e del lupo ridotti al lu-
micino, insomma siamo di fronte a 
un mondo totalmente diverso dall’at-
tuale. Si è accennato sopra alle aree 
protette e sicuramente l’incremento 
delle aree protette soprattutto in am-
pie zone dell’Appennino centro meri-
dionale, ha comportato la creazione 
di fatto di polmoni di salvaguardia 



26

email: confcacciatoritoscani@gmail.com - www.confederazionecacciatoritoscani.it  CCT - Confederazione Cacciatori Toscani - Tel. 055-2657446
Iscritta ai sensi della L.R.T. 42/2002 con atto dirigenziale n.703 del 26/3/2019 al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale - Città Metropolitana di Firenze - Sezione B n. 822

Il Colpo d’AlA
C

O
N

FEDERAZIO N E C ACCIATORI T
O

SC
A

N
I  

   
    

     
              

CC T

LOGO CCT
A

e di riproduzione del 
cinghiale e di tutti gli 
altri ungulati selva-
tici: ecco un altro 
tassello del nostro 
puzzle complesso. 
Conte s tua lmen -
te, dagli anni 50 a 
oggi, l’agricoltura e 
la zootecnia progres-
sivamente collassano 
in Italia e in tutta Europa 
tanto che la Comunità Europea 
deve pompare miliardi di Euro per te-
nere in piedi il mondo agricolo e zo-
otecnico, che ricordiamo è un settore 
primario fondamentale per l’uomo e 
per le economie avanzate, e che però 
la cultura cittadina e l’economia 
industriale, digitale e infine globale 
travolgono, relegandole, purtroppo, 
ad attività di nicchia e marginali, 
che non reggono più un economia 
di mercato globalizzato. Il parados-
so che si verifica e che si concretizza 
in 60 anni, quasi come una legge del 
contrappasso, è che mano a mano 
che l’agricoltura scompare e l’Italia 
diviene sempre più industrializzata 
e opulenta, il bosco (la selva oscura 
di Dante) avanza inesorabile al rit-
mo di 110 mila ettari l’anno nel solo 
territorio Italiano e alla stupefacente 
portata di 700 mila ettari l’anno in 
Europa (Fonte dati Eurostat e Inven-
tario Forestale Italiano). Più l’Euro-
pa si industrializza e si civilizza e 
più la Natura prende il sopravvento, 
sospinta anche dal global warming o 
riscaldamento globale (elemento im-
portantissimo nella nostra vicenda e 
che potremmo definire la faccia na-
scosta della nostra luna) che spinge 
le foreste Europee di querce, di faggi 
e di castagni, ad espandersi, a pro-
durre più frutti e con più frequenza 
(maggior frequenza delle annate di 
pasciona). Se pensiamo che un etta-
ro di querceto all’anno produce l’e-
quivalente di 14 quintali di unità fo-
raggere, virtualmente disponibili per 
gli ungulati selvatici, capiamo quale 
sia l’entità e la portata del fenomeno 
naturale che sta sospingendo le po-
polazioni di cinghiali e di ungulati 
selvatici a crescere e riprodursi in 
Italia e in tutta Europa. 

In Italia oggi l’habitat idoneo ad 
ospitare il cinghiale si estende in 

maniera quasi illimi-
tata dalla pianura 
alla montagna, ad 
esclusione delle 
aree intensamente 
coltivate o comun-
que prive di coper-
tura vegetazionale 

atta a fornire rifugio 
alla specie. In genera-

le l’habitat tipicamente 
vocato alla specie sarebbe 

rappresentato dai boschi e dal-
le zone di transizione con le aree 
aperte (ecotoni) con abbondante ve-
getazione arbustiva spontanea, ma 
oggi ogni ambiente che abbia acqua, 
zone di rifugio, e di alimentazione è 
di fatto l’habitat vocato per la specie 
(anche le città come Genova, Torino, 
Firenze, Roma etc...)

La “plasticità” trofica del cinghiale 
gli consente di modificare la dieta in 
funzione dell’offerta di cibo che i vari 
ambienti sono in grado di fornire. 
L’entità dell’impatto del cinghiale nei 
diversi ecosistemi (boschivi e agra-
ri) dipende quindi dall’interazione 
tra le sue caratteristiche ecologiche e 
la quantità e la qualità di cibo for-
nita dai diversi ambienti nel corso 
dell’anno. Negli anni siccitosi o negli 
anni in cui è minima la produzione 
di frutti forestali (soprattutto ghian-
de, faggiole e castagne), aumenta 
il consumo delle essenze coltivate e 
quindi aumentano i danni all’agri-
coltura. Più cinghiali ci sono, più si 
spostano e più attraversano le strade 
con le conseguenza che sappiamo.

Nel panorama Italiano (dove si sti-
ma una consistenza di cinghiali su-
periore al milione di capi), dal punto 
di vista gestionale e di presenza del-
la specie, si registrano situazioni di 
forte presenza di cinghiale come in 
Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, 
Toscana e Umbria in cui l’entità dei 
danni causati dalla specie alle col-
tivazioni agricole è tale da compor-
tare importanti conflitti sociali tra 
agricoltori da un lato e mondo vena-
torio e aree protette dall’altro: per la 
Regione Toscana, a titolo di esempio, 
il carniere ufficiale e denunciato sfio-
ra i 100 mila cinghiali annui e sul 
complessivo dei danni accertati dal 
2000 al 2018 (compresi tra i due e i 4 

milioni di euro) il cinghiale è respon-
sabile di una percentuale compresa 
tra il 67 e il 72%. I fattori che regola-
no principalmente le densità del cin-
ghiale oggi sono principalmente: 1) 
le temperatura nel mese di Gennaio 
che più basse sono e più a lungo si 
mantengono basse a meno cinghiali 
consentono di vivere (ma abbiamo 
visto che con il surriscaldamento cli-
matico in realtà le temperature ten-
dono ad aumentare costantemente); 
2) la produttività della vegetazione 
(ghiande e faggiole in particolare), 
legato a sua volta alle temperature 
medie. 3) la presenza di malattie o 
zoonosi come la recente comparsa e 
preoccupante espansione della Peste 
Suina Africana in alcuni Paesi del 
centro est Europa. Contrariamente a 
quanto si pensi le densità del cinghia-
le dipendono poco dalla presenza del 
lupo, che è si il principale predatore 
della specie nei Paesi meridionali 
Europei, ma che agisce più da rego-
latore e selettore delle popolazioni, 
piuttosto che da decisivo fattore limi-
tante (esattamente come i leoni non 
portano a una diminuzione o scom-
parsa delle zebre).

A scala locale invece l’attività vena-
toria determina forti variazioni di 
densità del cinghiale ed è il principa-
le fattore limitante della specie oltre 
alle basse temperature: tuttavia se 
consideriamo una scala temporale 
medio lunga e un areale biogeografi-
co vasto, è improbabile che l’attività 
venatoria sia la principale spiegazio-
ne delle ampie variazioni nell’abbon-
danza del cinghiale e, non sembra 
soprattutto essere attività limitante 
della demografia del cinghiale su va-
sta scala. Questo perché la vastità, la 
potenza e la portata dei fattori na-
turali e sociali che favoriscono l’ac-
crescimento delle specie di ungulati 
e di cinghiale in primis, sono oltre la 
nostra capacità di azione a grande 
scala.

Vedete come ora, che il quadro è com-
posto, è possibile capire come l’in-
cremento demografico del cinghiale 
è avvenuto, avviene e avverrà per 
cause naturali e/o indotte dall’uo-
mo, a prescindere dal modello giu-
ridico e politico venatorio degli Stati 
Europei e dall’approccio gestionale 
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che viene applicato: Madre Natura 
ora governa la materia e l’uomo ha 
agito esattamente come quando si 
tira una palla di neve su un pendio 
carico di oltre 3 metri di accumulo 
nevoso. L’uomo innesca sì la valanga 
ma la valanga è data dai 3 metri di 
neve accumulati. Ecco quindi perché 
i cinghiali sono arrivati in autostra-
da senza patente e hanno causato il 
drammatico incidente: è una punta 
di un Icerberg o se vogliamo un sasso 
della nostra Luna.

Quindi la domanda legittima è: come 
se ne esce? L’unica via certa e sicura, 
ma complessa, irta e difficoltosa è la 
tecnica, non certo l’emotività, l’ideo-
logia, la credenza o la superstizione.

Il vero nodo del problema è il con-
trollo (tecnicamente gestito) costante 
delle crescenti popolazioni di cin-
ghiali (e di ungulati). Diventa quin-
di essenziale definire: tempi, modi, 
luoghi in cui intervenire. Bisogna 
programmare interventi coordinati 
a 360° gradi (abbattimenti, catture, 
prevenzione etc…) e su tutto il ter-
ritorio, aree protette comprese, non 
tralasciando ma valorizzando il con-
tributo importante che può e deve es-
sere dato dal mondo venatorio, che 
ovunque in Europa rappresenta la 
principale fonte di manodopera gra-
tuita nella gestione del cinghiale e 
della fauna selvatica in generale.

Bisogna mettere in campo un pro-
gramma coordinato di interventi e 
di sostegno economico agricolo e di 
uso, anche alimentare, del cinghiale 
e della fauna selvatica di livello Eu-
ropeo, Misure del PSR, o analoghe 
a quelle LIFE o per RETE NATURA 
2000, che messe in campo tutte insie-
me provino a contrastare la grande 
forza che surriscaldamento globale 
e riforestazione, stanno generando 
nella crescita delle popolazioni di 
ungulati selvatici.

Al di là degli errori del passato, che 
ci sono stati ma non sono più rime-
diabili (se non tornando indietro nel 
tempo, cosa per ora impossibile stan-
te la Relatività di Einstein), ci sono 
alcuni assunti o constrains che se 
non si comprendono o non si tengo-
no in considerazione non si riesce ad 
inquadrare il problema della gestio-
ne del cinghiale e in generale della 

gestione faunistica in Italia (compre-
sa quella dei cinghiali sull’autostra-
da A1).

1)  L’ambiente naturale Italiano (la 
Natura d’Italia) è legato diretta-
mente o indirettamente alle atti-
vità umane che storicamente (vo-
gliamo partire dai Romani? Dal 
Medio Evo?) hanno modellato il 
paesaggio, i boschi e le foreste e la 
fauna ivi compresa che vi prolife-
rava e vi prolifera. Non esistono 
in Italia Ecosistemi di grandezza 
di portata e con dinamiche natu-
rali paragonabili a Yellowstone o 
il Serengeti etc….e anche per que-
sti ecosistemi a volte l’intervento 
dell’uomo è stato determinante 
(p. es. introduzione del Lupo nel-
lo Yellowstone, cacciata del po-
polo Masai fuori dal Serengeti). 
Per cui, le dinamiche ecologiche 
che si evidenziano bene nello Yel-
lowstone si evidenziano con più 
difficoltà o per niente in Regione 
Toscana, perché le attività umane 
interferiscono molto di più, in più 
direzioni e più velocemente.

2)  Ergo: qualsiasi evoluzione di un 
ecosistema Italiano non può es-
sere pensata o studiata o gestita, 
senza tenere conto delle variabi-
li di origine antropica, compresi 
i danni economici che la fauna 
procura (agricoltura, silvicoltura, 
zootecnia e incidenti stradali ap-
punto), gli impatti sociali, cultu-
rali etc… etc….

3)  La perdita di attività agricole o 
zootecniche di origine e condu-
zione antropiche legate all’utiliz-
zo del territorio sono per il nostro 
Paese, una grave perdita in ter-
mini di biodiversità (spariscono 
gli agro ecosistemi e gli ecotoni) 
oltreché una perdita di attività 
economiche e di patrimo-
ni culturali e di razze 
animali domesti-
che “antiche”.

4)  La gestione fau-
nistica dei ver-
tebrati (tutti 
e cinghiale in 
primis) e dei 
loro habitat 
sarà sempre di 
più necessaria nel 

nostro Paese e la gestione impli-
ca, come si apprende nelle lezio-
ni basilari dei Corsi Universitari, 
introduzioni, rimozioni selettive 
(fucile, catture, traslocazioni, 
trappole gestite da specialisti), 
monitoraggi, abbattimenti, con-
servazione, protezione etc…etc…. 
ossia monitoraggio, manipola-
zione, a volte anche invasiva, e 
soprattutto gestione adattativa, 
anno dopo anno, in cui si verifi-
cano i risultati e si calibrano gli 
interventi dell’anno successivo in 
base ai risultati.

La sfida per le generazioni future e 
per i Governi che verranno, è quel-
la di far entrare in un ciclo produt-
tivo virtuoso per tutti i cittadini la 
fauna selvatica (cinghiale in primis) 
come bene, risorsa comune (caccia, 
controllo selettivo, ecoturismo, filiera 
della carne selvatica, birdwatching, 
etc….) fauna selvatica che non può 
e non deve pesare su singole cate-
gorie di cittadini o su singoli settori 
produttivi o sugli automobilisti che 
transitano nelle strade. Se non com-
prendiamo questo e non agiamo 
verso e con la gestione adattativa 
(compreso il contrasto alle malattie 
come la peste Suina), non facciamo 
altro che incrementare, relativamen-
te alla fauna selvatica, un’attività di 
origine antropica più subdola e poco 
verificabile: il bracconaggio diffuso 
e l’anarchia gestionale. Con buona 
pace di una ipocrisia ambientalista 
diffusa “pet oriented” che permea 
molti settori dell’opinione pubblica e 
del Parlamento del nostro Paese.

Ricordiamoci infatti che la Fauna 
selvatica e il cinghiale non sono ani-
mali da compagnia o di affezione: 
sono un patrimonio naturale indi-
sponibile dello Stato che va conser-

vato, protetto ma soprattutto 
gestito affinché la presenza 

della fauna non si ritor-
ca contro l’uomo stes-

so.

Come vedete, se 
siete arrivati in 
fondo alla lettura, 
era più semplice 
rispondere: è colpa 

dei cacciatori.”
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L’esperienza dello scorso anno ha registrato un 
sostanziale successo di questa innovativa mo-
dalità. Le associazioni confederate alla CCT, 

hanno sviluppato e stanno sviluppando un imponen-
te lavoro comunicativo ed informativo sull’utilizzo del 
tesserino venatorio elettronico presso tutti i loro asso-
ciati. Già lo scorso anno erano state tante le iniziati-
ve anche di carattere formativo, per far conoscere nel 
dettaglio uno strumento moderno e molto utile anche 
per la raccolta dei dati. Oggi, grazie alla continua assi-
stenza del nostro personale e dei tanti attivisti sparsi 
sul territorio, la app ha trovato un positivo riscontro 
anche tra i più scettici.

Ricordiamo comunque che la scelta del tesserino ve-
natorio digitale non è obbligatoria e chi vorrà potrà 
comunque continuare ad utilizzare quello cartaceo.

L’adozione del tesserino digitale, sostituisce a tutti gli 
effetti la compilazione del tesserino cartaceo. Tutte le 
informazioni relative alla app, potrete trovarle sul sito 
della Confederazione Cacciatori Toscani e su quello 
delle varie associazioni confederate. Tutti gli interes-
sati potranno comunque contattare le sedi delle asso-
ciazioni confederate alla CCT per ogni informazione o 
assistenza.

UN INVITO AI CACCIATORI:

Scoprire i vantaggi e la grande comodità del 
Tesserino Venatorio Digitale “Toscaccia”
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Sabato 13 aprile presso i locali della 
Confederazione Cacciatori Tosca-
ni di Firenze, si è tenuto il secon-

do appuntamento del 1° Corso di for-
mazione di Giudici per le competizioni 
con l’uso  di  richiami vivi (piccioni, 
colombacci e ibridi) che segue quello 
di venerdì  5 aprile.  Come è noto il 
Corso è stato organizzato dalla CCT in 
collaborazione con il Club Italiano del 
Colombaccio di Firenze. I lavori sono 
stati aperti da Silvestro PICCHI, nella 
duplice veste di rappresentante della 
CCT e promotore del Corso medesimo.
Sono intervenuti prendendo la paro-
la il Dr. Franco CORRIAS  dell’Istitu-
to Zooprofilattico Sperimentale per 
la Toscana e Lazio il quale ha basato 
la sua lezione, davvero interessante e 
utile, sul tema inerente alimentazio-
ne, patologie, profilassi e trattamenti 
sanitari all’interno degli allevamenti 
di animali.   A seguire è intervenuto il 
Dr. Massimiliano TERRAVEGLIA, Pre-
sidente AFO (Associazione Fiorentina 
Ornitologica), il quale si è soffermato 
chiarendo il criterio di giudizio che 
determina la valutazione di bellezza 
estetica dell’animale. Questo termine 
di raffronto presenta utili elementi di 
conoscenza e valido accostamento col 
metodo già usato nelle prove, dal qua-
le ricavare ulteriori elementi pratici al 
fine di poter dare una valutazione an-
cor più omogenea.
Dopo la pausa aperitivo, nel primo 
pomeriggio  Pietro  CEPPATELLI  di 
Livorno, uomo di lunga esperienza 
nel settore e frequentatore del Corso, 
ha fornito insegnamenti spiegando i 
segreti e fatto conoscere i principi di 
valutazione per quanto riguarda il la-
voro che piccioni e ibridi di colombac-
cio devono compiere in gara. Analogo 
insegnamento ha riguardato i para-
metri riguardanti la bellezza estetica 
dell’animale. E’ stato possibile attuare 
la presentazione  grazie alla presenza 
di esemplari di piccioni, colombacci e 
ibridi, esibiti per l’occasione.  
I lavori si sono poi concentrati sul per-
fezionamento del Regolamento attua-
tivo; un elaborato puntuale  e larga-
mente condiviso, per poter giudicare 
in maniera professionale le varie com-
petizioni.
Al termine della giornata sono stati 

consegnati gli attestati di fre-
quenza al  1° Corso di forma-
zione di  Giudici per le com-
petizioni con l’uso di  richiami 
vivi.
Per questa bellissima e inno-
vativa iniziativa indirizzata a 
valorizzare un settore in conti-
nua espansione e così seguito 
in Toscana per cultura venato-
ria nella caccia al colombaccio 
con i richiami vivi, si ringrazia 
la Confederazione Cacciatori 
Toscani, la Federazione Italia-
na della Caccia di Firenze, il 
CEDAF (Centro Educazione Didattica 
Ambientale e Faunistica) e il Club Ita-
liano del Colombaccio di Firenze, che 
hanno reso possibile l’organizzazione 
dell’evento.  
Un ringraziamento speciale è rivolto 
a Gino PAGNI, Vanio GIORGI e Stefa-

no GIANNINI che hanno gentilmente 
messo a disposizione i loro bellissimi 
animali offrendo in questo modo un 
contributo importante e utile al per-
corso di formazione dei Giudici. Dav-
vero grazie a tutti con l’auspicio di 
organizzare in futuro ulteriori corsi di 
formazione e perfezionamento.

CLUB DEL COLOMBACCIO E CCT: CULTURA E TRADIZIONE
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IL NUOVO PIANO FAUNISTICO 
VENATORIO REGIONALE E’ LA PRIORITA’

Si è svolto lo scorso 2 Aprile 2019 
a Siena, il Convegno promosso 
dall’EPS Toscana incentrato sul 

nuovo Piano Faunistico Venatorio 
Regionale.
Un tema quanto mai importante che EPS 
ha voluto mettere al centro di una iniziati-
va che ha avuto il merito di sviluppare un 
confronto utile tra portatori d’interesse, la 
scienza e la politica regionale.
Comuni valutazioni sono emerse rispetto 
alle forti criticità dell’attuale situazione 
gestionale in materia faunistico venatoria 
in una Regione un tempo modello e riferi-
mento a livello nazionale.
Per risolvere le criticità che oggi caratte-
rizzano la caccia in Toscana è necessario 
mettere in campo lo strumento fonda-
mentale della futura pianificazione terri-
toriale; il PFVR infatti, dovrà prefigurare 
le future scelte sulla gestione faunistica e 
stabilire i criteri e gli indirizzi su cui in-
centrare il ruolo e le funzioni degli istituti 
faunistici pubblici e privati.
I ritardi maturati in questi anni devono 
dunque essere superati per dare certezza 
ai soggetti impegnati nella gestione.
I lavori sono stati introdotti dal Dott. Gal-
dino Cartoni, che ha preso la parola su 
invito del moderatore Dott. Federico 
Morimando Tecnico ATC Siena 3. Il 
Presidente Nazionale EPS ha rappre-
sentato le proposte e le aspettative delle 
Aziende Faunistiche e Agrituristiche Ve-
natorie, che ambiscono sempre di più a 
svolgere un importante ruolo sia sotto il 
profilo della conservazione faunistica ed 
ambientale, sia sotto il profilo economico, 
occupazionale e produttivo.
Il Prof. Marco Apollonio, docente di 
Scienze della Natura e del Territo-
rio dell’Università di Sassari ha am-
piamente sviluppato i temi inerenti la 
gestione degli ungulati e le complesse 
dinamiche legate al rapporto tra essi e le 
attività umane. Un intervento fortemente 
apprezzato che non ha evitato di affronta-
re aspetti spinosi come quello del Lupo, 
sviluppati con assoluto rigore scientifico e 
con piena consapevolezza della realtà che 
stiamo vivendo e delle criticità che si stan-
no aggravando nel territorio.
Anche la voce degli ATC è emersa du-
rante i lavori con la comunicazione del 
Coordinatore Regionale ATC Tosca-

ni Roberto Vivarelli Presidente ATC 
Siena 3 Nord. Vivarelli ha ribadito con 
forza alcune richieste e valutazioni che gli 
Ambiti hanno rivolto alla Regione Tosca-
na inerenti il funzionamento dei Comitati 
di gestione e la necessità di un radicale 
ripensamento sulla governance; in parti-
colare sul ruolo e le funzioni che vengo-
no a determinarsi tra Regione e ATC. La 
mancanza di un nuovo Piano Faunistico 
che sappia leggere l’attualità del territo-
rio agro - silvo - pastorale per disegnare 
il futuro, rappresenta oggi un limite reale 
per l’attività degli ATC Toscani, per una 
corretta e rinnovata attività degli istituti 
faunistici e per l’efficace gestione delle po-
polazioni faunistiche.
Nel convegno, la posizione ed il punto 
di vista del mondo venatorio è stata 
rappresentata dal Dott. Marco Roma-
gnoli Segretario Regionale della Con-
federazione Cacciatori Toscani. La 
CCT di cui anche l’EPS è parte integran-
te assieme alle altre Associazioni Confe-
derate (Federcaccia Toscana, ANUU 
Migratoristi, ARCT), rappresenta oggi 
oltre il 60% dei cacciatori toscani. Il segre-
tario ha esordito con una prima conside-
razione di carattere politico; l’Assessore 
Remaschi ha recentemente annunciato 
la volontà di celebrare a fine giugno una 
Conferenza Regionale sulla caccia. Occor-
re però recuperare prima il rapporto tra 
cacciatori agricoltori e ATC che da tempo 
appare logorato e circoscritto in tavoli di 
confronto dove le decisioni vengono con-
tinuamente rinviate. La Confederazione, 
ritiene che il ritardo sull’approvazione del 
PFVR debba necessariamente essere col-
mato. Non si tratta di un atto burocratico 
o formale ha asserito Romagnoli, bensì di 
un documento che sancisce la volontà po-
litica oltre alle scelte tecniche che la Re-
gione intenderà attivare per uscire dalle 
secche nelle quali il modello toscano è 
finito in questi ultimi anni.
Romagnoli ha ripreso i temi più volte 

evidenziati dalla Confederazione in que-
sti mesi sui quali occorrerà con urgenza 
procedere:
- Affrontare, ripensare ed innovare la go-
vernance istituzionale sulla caccia;
- Ripensare il ruolo e le funzioni dell’ATC 
sviluppando gli strumenti di confronto an-
che a livello locale per far si che il nuovo 
Piano rappresenti il frutto del confronto 
e del coinvolgimento del territorio e delle 
varie istanze e proposte espresse.
- Criteri univoci sulla nuova pianificazio-
ne e ferma opposizione a procedure “stral-
cio” poiché il territorio è da considerarsi 
un “unicum” su cui armonizzare le sin-
gole azioni. Azioni che dovranno vedere 
coinvolti i vari enti gestori (Regione, ATC, 
Parchi, AFV e AAVV)
- Risorse ed investimenti pubblici per la 
gestione faunistica
- Un diverso approccio al tema degli un-
gulati ritenuta ormai esaurita l’esperienza 
della Legge Obiettivo n.10/2016
- Affrontare la crisi della piccola selvaggi-
na stanziale con strumenti nuovi (Distretti 
per la stanziale, miglioramenti ambientali, 
rilancio qualitativo degli istituti faunistici.
- La migratoria: dati e scienza a difesa dei 
calendari venatori
- Una nuova gestione del comparto danni 
provocati dalla fauna selvatica alle produ-
zioni agricole
Infine il segretario Romagnoli ha voluto 
anche richiamare l’attenzione sul rappor-
to con ISPRA e sulla necessità che la Re-
gione riattivi e valorizzi altri riferimenti 
scientifici quali il CIRSEMAF e le Univer-
sità per rafforzare l’autonomia decisionale 
e legislativa della regione contrastando le 
pulsioni centraliste del Ministero dell’Am-
biente in materia di caccia.
Una responsabilità che spetta al mondo 
politico. I cacciatori Toscani aspettano ri-
sposte; risposte che stanno dentro il dibat-
tito della campagna elettorale in corso e 
del futuro governo della Regione Toscana.
I lavori si sono conclusi con l’intervento 
del Consigliere Regionale della Lega 
Nord Roberto Salvini,che raccogliendo 
l’invito degli organizzatori ha chiarito le 
priorità del suo gruppo consiliare, riba-
dendo la centralità per la Lega degli 
interessi di agricoltori e cacciatori 
nella più complessa tematica riguar-
dante il territorio e l’ambiente.
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A CACCIA NEL RISPETTO DELLE REGOLE…! 
Alcune delle principali norme da ricordare e rispettare

La prima raccomandazione riguarda il necessario ri-
spetto delle coltivazioni agricole presenti e del-
le regole per l’accesso ai fondi e terreni oggetto 

di caccia. Anche se il codice civile (art. 842) autorizza i 
cacciatori ad entrare e vagare per l’esercizio venatorio, 
all’interno dei terreni di proprietà privata, occorre perse-
guire la massima attenzione e la massima educazione 
nell’attraversamento con i veicoli delle aree interes-
sate ricordandosi sempre che, in materia di circolazione 
fuoristrada la normativa regionale, impone determinate 
regole, che se non rispettate, potrebbero generare ingenti 
multe per il transito e la sosta nelle strade secondarie ed 
in assenza di specifici piani approvati dai comuni (LR 48 
del 27/06/1994 Norme in materia di circolazione fuo-
ristrada dei veicoli a motore e art 8 della LR 10 del 
9/02/2016.).

• L’istallazione dell’appostamento temporaneo dovrà 
avvenire solamente da un’ora prima dell’orario pre-
visto per l’inizio della giornata di caccia e potrà 
essere esclusivamente utilizzata vegetazione spon-
tanea, arbustiva o erbacea appartenente a specie 
non tutelata dalla normativa vigente. 

Sono chiaramente consentiti gli appostamenti temporanei 
costituiti da materiale artificiale (tele, etc.).

Altra raccomandazione è quella di verificare le distanze 
da altri appostamenti sia fissi che temporanei. 

• Mantenere la distanza di m.80 tra appostamenti tem-
poranei;

• m.100 tra temporaneo e fisso (minuta selvaggina e 
colombacci se il temporaneo usa i richiami 200 m) 
mentre 200 m tra temporaneo e appostamento fisso pal-
mipedi e trampolieri.

• Gli appostamenti temporanei devono rispettare una 
distanza non inferiore a m 100 dalle aree di divie-
to di caccia(tale limite non vale per le distanze dalle 
Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie, 
fondi chiusi etc.).

• E’ vietato cacciare a distanza inferiore a 100 m da 
macchine operatrici agricole in funzione;

• “E’ vietato sparare da distanza inferiore a 150 m 
in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibi-

ti ad abitazione o a posto di lavoro da vie di co-
municazione ferroviaria e di strade carrozzabili 
eccettuate quelle poderali ed interpoderali…. da 
stabbi e stazzi, recinti ed aree delimitate destinate 
al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel 
periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale”.

• L’esercizio venatorio è vietato a distanza inferiore 
a m 50 da vie di comunicazione ferroviaria e da 
strade carrozzabili. 

• La distanza da mantenere dai fabbricati e immo-
bili stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro 
è di m. 100.

• Dopo aver abbattuto il capo di selvaggina, si dovrà prov-
vedere al recupero ricordandosi di non lasciare l’arma 
incustodita nell’appostamento e uscire dallo stesso 
con fucile scarico ed in apposita custodia.

Il capo appena recuperato, andrà immediatamente 
annotato sul tesserino venatorio regionale.

Su questo aspetto molto dibattuto nei mesi scorsi, la Regio-
ne Toscana ha più volte chiarito che per accertamento del 
capo abbattuto viene inteso il momento della effettiva rac-
colta e recupero.

Al termine dell’esercizio venatorio, l’appostamento tempo-
raneo andrà immediatamente rimosso. 

Ciò vale anche per eventuali spostamenti durante la giorna-
ta di caccia da un sito ad un altro.

Bisogna aver cura di raccogliere i bossoli di cartucce 
sparate, non solo per rispettare la legge, ma soprattutto 
per riguardo e cura del nostro territorio e per dare un im-
magine civile e rispettosa del cacciatore. 
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CEDAF: La formazione per il futuro della caccia 
Le sfide che oggi il mondo venatorio 
deve affrontare sono molte e difficili.

Troppo spesso le attività delle Associazioni Venatorie 
sono rivolte al contingente e assorbite alla necessità 
di fornire risposte di carattere difensivo, ai continui 

attacchi sferrati dai nemici di una passione, che è soprat-
tutto espressione di cultura e conoscenza. Ciò non signi-
fica però, dover rinunciare, ne accantonare, la via maestra 
della progettualità e della capacità di leggere l’attualità con 
lo sguardo al futuro. La caccia del domani, la qualità della 
rappresentanza, il giusto grado di riconoscimento sociale 
che aspiriamo ad ottenere per i prossimi anni e decenni, 
dipendono soprattutto da noi e dalle scelte strategiche che 
dobbiamo compiere da subito. Certamente, i ritardi e gli er-
rori del passato, portano in dote un quadro non privo di 
criticità e spesso denso di condizionamenti e conflitti in-
terni al nostro mondo, ancora più pericolosi degli attacchi 
dei nostri avversari. Occorre pertanto bruciare le tappe e 
scuotere la coscienza critica dei gruppi dirigenti per aprire 
le porte a percorsi nuovi, quanto improcrastinabili. Investi-
re sui giovani, dare loro responsabilità, formarli estendendo 
la conoscenza e selezionando la qualità, significa seminare 
per poi raccogliere i frutti di un nuovo modo di rappresen-
tare l’interesse dei cacciatori, riportando una attività antica, 
ad una funzione positiva per la gestione faunistica e per la 
salvaguardia dell’ambiente. Investire sul futuro, sulla nuova 
rete della formazione, dando vita ad una struttura di suppor-
to tecnico per queste attività, sono alcuni dei punti qualifi-
canti su cui la CCT ha deciso di incentrare parte della sua at-
tività e della sua missione associativa. Da questa intuizione, 
e per dare le gambe ad un progetto destinato ad evolvere è 
nata nel 2011 l’ agenzia formativa CEDAF (Centro educazio-
ne didattica ambientale e faunistica).

Oggi “CEDAF” è una realtà in forte espansione e crescita 
per le tante iniziative ed attività svolte in Toscana, ma anche 
in altre attività regionali.

“CEDAF” promuove attività didattiche e divulgative(corsi, 
lezioni, conferenze, mostre) nel settore ambientale e natu-

ralistico, legato alle attività venatorie ed alieutiche, nonché 
alla promozione ed alla conoscenza della storia sociale le-
gata all’ambiente, alla fauna, alla gestione faunistica ed alle 
attività che vi afferiscono a qualsiasi titolo. 

Scopo del “CEDAF”, è quello di promuovere iniziative e pro-
getti culturali, educativi e formativi, di promozione, infor-
mazione, sostegno, divulgazione, partecipazione, ricerca ed 
aggiornamento nel settore ambientale, ispirandosi a principi 
di democrazia, solidarietà ed etica, al fine di elevare la co-
scienza, le conoscenze tecniche e la crescita personale e del-
la collettività al vivere la natura in tutte le sue dimensioni. 

La fase politico sociale che stiamo attraversando, impone 
la necessità di accompagnare il processo di crescita cultu-
rale e di formazione continua. Da ciò, nasce la proposta di 
realizzare progetti specifici destinati ai quadri associativi 
finalizzati al rafforzamento delle competenze, della crescita 
professionale innalzando la qualità delle attività istituzionali 
svolte. 

Tra gli obiettivi specifici individuati, il Progetto intende:

- trasferire nozioni, conoscenze, competenze e strumenti in-
dispensabili per lo svolgimento di un’efficace azione di pro-
mozione, coinvolgimento ed accompagnamento della “mis-
sion” attraverso una serie di iniziative atte a diffondere la 
cultura della tutela, sviluppo e uso dell’ambiente naturale;

- rafforzare le competenze in materia di comunicazione ed 
informazione dirette ai soci, alle Istituzioni ed all’opinione 
pubblica, utilizzando canali, strumenti, tecnologie e meto-
dologie differenti;

- sostenere la capacità di trasmettere conoscenze e compe-
tenze nell’ambito di iniziative formative rivolte ai soci.

Il dirigente oggi deve essere in grado di fare le “cose giu-
ste”, cioè appropriate e coerenti con il contesto esterno, la 
tipologia di organizzazione e le caratteristiche dei soci e col-
laboratori. È necessario che ogni responsabile assuma una 
funzione propulsiva, che svolga una funzione continua di 
stimolo per la crescita, che sappia coinvolgere ed orienta-
re, che induca a sfidare gli standard. Il mondo associativo 
è cambiato. Essere referenti significava spingere le persone 
a fare. Essere leader significa motivare le persone a “voler 
fare” per raggiungere gli obiettivi associativi, che vengono 
vissuti così come propri e ottenere successo. Per farlo al 
meglio, soprattutto in condizioni di forte pressione, è neces-
sario acquisire nuove abilità.

Oltre alla formazione dei quadri e dirigenti venatori e del 
progetto sperimentale di cui abbiamo parlato, grazie a “CE-
DAF” la Confederazione Cacciatori Toscani è oggi in grado 
di organizzare e promuovere attraverso le Associazioni con-
federate altre importanti tipologie ed eventi formativi. Uno 
spettro di alta qualità che grazie alla professionalità dello 
staff tecnico-scientifico caratterizza oggi CEDAF come una 
delle realtà più accreditate sul territorio toscano.

Sìmone Tofani - presidente CEDAF
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UN’ANNATA STRAORDINARIA

Anche quest’anno, seguendo il trend di successi non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche e so-
prattutto da quello della partecipazione, si conclude una stagione cinofila da incorniciare. Quella della 
Confederazione si conferma come la programmazione più guarnita e variegata a livello regionale per la 

cinofilia sportiva. 

Dalle prove a beccacce al campionato regionale cane - cacciatore, dalle prove con libretto di rendimento con 
selvatico abbattuto a quelle in territorio libero con immissione di fauna, dalle prove attitudinali ai vari trofei e 
manifestazioni Riconosciuti ENCI e valevoli per i campionati per le razze da Ferma e Cerca.

Anche per le razze da seguita su cinghiale e lepre abbiamo raggiunto risultati d’eccellenza. Tanta partecipazione 
ai nostri campionati provinciali e regionali. Prove per singoli, coppie e mute dove le tante canizze e abbai a fermo 
si sono alternati alla convivialità e professionalità di giudici e concorrenti. Del resto la cinofilia è anche questo, 
non solo amore per i cani ma 
anche piacere di condividere 
una comune passione all’inter-
no di una grande famiglia. Di-
venta davvero difficile citare 
le tante manifestazioni che si 
sono svolte nella quasi totalità 
delle provincie toscane e che 
hanno portato alla proclama-
zione dei campioni regionali.

Oltre cento giornate suddivise 
tra le varie manifestazioni e 
sparse in tutto il territorio re-
gionale dove, la macchina or-
ganizzativa della CCT, che gra-
zie al lavoro coeso di tutti gli 
appassionati iscritti alle asso-
ciazioni aderenti alla Confede-
razione, si è adoperata perché 
tutto si svolgesse nel migliore 
dei modi.

Il percorso che ci ha portato 
sin qui è stato lungo ed in-
dubbiamente ancora molta 
strada deve essere fatta, ma 
noi non ci poniamo limiti. La 
forza che deriva da un’unione 
vera e concreta delle migliori 
esperienze cinofile a livello 
regionale ci garantisce non 
solo questi risultati ma anche 
grandi prospettive per il fu-
turo. Tutto questo in nome di 
una cinofilia pulita e vera, che 
recuperi e valorizzi quell’indi-

CINOFILIA CCT 
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spensabile legame con l’attività venatoria e con i cacciatori che “fanno gestione” sul territorio. Questa è la nostra 
“Mission”, questo è il nostro scopo!

Un sentito grazie a tutti coloro che con sacrificio ed abnegazione si impegnano per questo: i giudici ed i loro 
collaboratori, i rappresentati provinciali delle delegazioni cinofile e gli addetti alle strutture territoriali dove 
vengono svolte le manifestazioni. Infine, un grazie di cuore anche alle migliaia di concorrenti che hanno scelto 
le prove della Confederazione per mettersi alla prova con i loro fedeli ausiliari.

Arrivederci all’anno prossimo!!
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