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Egregio Presidente, 

 

Il difficile momento che stiamo attraversando nel Paese ma anche nella nostra regione, non sfugge 

certamente a chi come noi, ha da subito deciso di adoperarsi fattivamente per dare un contributo concreto 

al superamento di una situazione di estrema difficoltà per la salute dei cittadini e per le pesanti 

ripercussioni sui settori produttivi ed economici. 

Il mondo venatorio, anche in questa drammatica occasione, ha saputo dimostrare il suo volto migliore; 

quello di una comunità capace di sviluppare un alto senso civico, responsabilità e solidarietà vera. 

Oggi, con l’aprirsi della cosiddetta “Fase 2” riteniamo sia giunto il momento, anche in  Toscana, di prendere 

in considerazione, così come già avvenuto per altri temi di interesse generale, quello della “gestione 

faunistica” e di alcune attività che potrebbero essere consentite nel pieno rispetto dei limiti e delle 

ordinanze sanitarie. 

Ferma restando la nostra convinzione che sia opportuno un graduale ritorno alla normalità e di un 

conseguente monitoraggio degli effetti che la nuova fase genererà, ci permettiamo tuttavia di porre alla sua 

attenzione e a quella dell’assessore Remaschi, la possibilità di autorizzare alcune attività svolte in forma 

individuale, necessarie per il comparto faunistico-venatorio che non hanno trovato risposta nella recente 

ordinanza n.50 approvata ieri. 

Ci riferiamo in particolare alla possibilità di estendere ai cacciatori abilitati, le operazioni di controllo 

faunistico (Art. 37 L.R. 3/94) su alcune popolazioni selvatiche che in questo momento, stanno provocando 

seri danni alle coltivazioni agricole di qualità con gravi conseguenze per il comparto  e per le produzioni di 

eccellenza del territorio toscano. 

Ad oggi, infatti, a seguito di una precedente sua ordinanza, tali attività possono essere svolte solamente 

dagli  Agenti di vigilanza  e dalle Guardie Venatorie Volontarie  di cui all’art. 51 LR 3/94. 

Questa nostra richiesta si aggiunge a quella presentata anche nei giorni scorsi da tutte le principali 

Organizzazioni Agricole regionali e dal Coordinamento degli ATC Toscani.  

Estendendo ai cacciatori abilitati gli interventi di controllo e con essi anche la riapertura delle forme di 

caccia consentite in forma singola dalla nostra normativa regionale (caccia di selezione Cervidi, Bovidi e 
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Cinghiale),  sarà possibile il raggiungimento di risultati gestionali importanti non solo per il mondo agricolo 

ma anche per i bilanci degli ATC,  salvaguardando le risorse destinate al risarcimento dei danni da fauna 

selvatica. 

Per queste ragioni, riteniamo necessario un suo tempestivo intervento confidando nella volontà sua e della 

Giunta regionale di inserire le richieste sopra descritte, in una prossima futura ordinanza. 

Rimanendo disponibili ad ogni chiarimento o richiesta in merito, ci è gradito formulare i nostri più distinti 

saluti. 

         

         

        La Presidenza Regionale 

        Confederazione Cacciatori Toscani 

 

Firenze, 4 maggio 2020 
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