
 

 

INTERVENTO MORENO PERICCIOLI IN OCCASIONE INAUGURAZIONE NUOVA SEDE 

FEDERCACCIA TOSCANA 

 

Saluto i graditissimi ospiti. La vostra presenza e’ segno di attenzione a Federcaccia ed al suo ruolo. 

Questo ci onora.  

Un grazie fraterno al Presidente Dall’Olio. Nonostante gli importanti impegni che lo attendono tra 

poche ore a Roma ha voluto essere tra di noi.  

Un grande abbraccio a tutti voi. Condividere una gioia con gli amici la rende più bella. Grazie di 

avermi dato questa opportunità. 

Desidero iniziare questo, che per noi è un giorno di festa, ricordando che questa sala è stata dedicata 

a Massimo Cocchi. 

Dicevo, all’indomani della sua scomparsa, che Massimo è stato figlio esemplare di una tradizione 

straordinaria di uomini e di donne toscani che, dalla guerra di liberazione alla ricostruzione del 

Paese, alla costruzione ed alla difesa della democrazia, hanno lavorato, con entusiasmo, con onestà 

e dedizione, tenendo insieme una forte idealità ed una grande concretezza. 

Sono passati appena sette mesi, da quando, nella serata del tredici maggio, dopo una breve ma 

feroce malattia, ci ha lasciati. Un vuoto grande , un dolore grande.  E’ nostra intenzione tenere vivo 

il suo ricordo: lo faremo gia’  in occasione del primo anniversario . 

Anche questa nostra nuova sede è parte del lavoro di Massimo: con lui abbiamo pensato e 

concretizzato questa scelta, importante non solo per la nostra vita associativa.  

Ne sono convinto e lo dico senza false modestie, oggi facciamo qualcosa che non riguarda solo noi. 

C’è infatti, alla base di questa scelta, molto più di un semplice cambio di indirizzo, dettato da 

motivi di opportunità  logistica o convenienza economica. 

Siamo convinti oggi che questa nuova sede della piu’ rappresentativa associazione venatoria, 

Federcaccia Toscana,  possa costituire un punto di riferimento per l’insieme del mondo venatorio. 

Il nuovo abito di Federcaccia, ma anche delle altre realtà che qui sono ospitate, la Confederazione 

dei Cacciatori Toscani e Cedaf,, l’ Agenzia per la formazione che proprio qui ha già dato vita ad un 

ciclo di lezioni per i rappresentanti  della CCT negli Ambiti territoriali di Caccia, corrisponde ad 

una idea e ad un progetto della caccia e per la caccia di domani. 

Viviamo in una fase della storia nella quale è diffusa e cresce una cultura urbana e la cultura rurale 

è spesso ridotta a cartolina, a paesaggio senza l’uomo, percepita per la qualità dei prodotti ma non 

per la fatica del produrre; in questo quadro la caccia come espressione emblematica e intimamente 

connessa alla vita rurale, perde peso e valore nella società e nel senso comune. 

Una caccia dal volto giovane, moderno, capace di aggiornare la propria operatività all’insegna 

dell’innovazione; che però non dimentica la propria storia, non rinuncia al valore delle proprie 

radici e tradizioni e intende anzi proiettarle nel futuro, con forza e nuovo slancio. 

La caccia come strumento per la conservazione e la gestione della biodiversità, la caccia guidata da 

scienza e conoscenza, la caccia che è portatrice di valori di aggregazione sociale, di volontariato per 

la fauna e per l’ambiente la caccia  come fenomeno culturale, sociale ed economico, che costituisce 

un risorsa per tutta la società.   

Una “nuova caccia”, abbiamo scritto nel documento costitutivo della CCT. È in queste parole che 

vogliamo definire la nostra identità; l’identità non è solo una grande storia di un’attività nata con 

l’uomo, che ne ha favorito l’evoluzione, che ha sviluppato l’intelligenza della nostra specie e la 

coscienza di sé; l’identità è progetto e si definisce nel realizzarlo.   



 

 

Nei prossimi mesi apriremo su questo uno discussione, tra i cacciatori, con gli agricoltori, con la 

politica, con le istituzioni, con la società tutta. 

 

Una “nuova caccia” significa pensare la pratica di questa passione nell’oggi e nel futuro. Dobbiamo 

guardare alle altre esperienze con la curiosità dell’intelligenza; dobbiamo guardare ai limiti del 

sistema attuale, con il coraggio della critica.  

Due pilastri dell’oggi debbono essere i pilastri della caccia del futuro: proprietà pubblica della fauna 

e articolo 842del codice civile. 

 Dobbiamo interrogarci su alcuni temi: il modello di gestione degli ATC è superato dai fatti, come 

superata è la cultura che ne determinò la nascita; un nuovo protagonismo di gestione responsabile di 

società di cacciatori ed agricoltori può essere una ricetta.  

Il calendario venatorio, il prelievo sostenibile, la conservazione della specie, la tutela della 

biodiversità, non possono stare immote nelle tavole della legge, ma debbono essere dettate da 

scienza e conoscenza.  

La riduzione numerica dei cacciatori praticanti, rende obsoleta la visione degli ATC come 

“confino”, come strumento di legame forzoso del cacciatore al territorio. Ripensare le dimensioni 

degli ATC, oltre che, come abbiamo già detto , il loro governo, come territorio che ogni cacciatore 

senta proprio e sia protagonista interessato ed attivo della gestione e codecisore e responsabile del 

prelievo può essere la nuova frontiera. 

Un protagonismo nuovo, dei veri stakeholders del territorio, cacciatori e agricoltori, può realizzare 

un circuito di valorizzazione della selvaggina prelevata il cui valore, opportunamente redistribuito, 

può trasformare il problema dei danni in opportunità di reddito, con ricadute straordinarie sulla 

gestione faunistica.  

Noi ci auguriamo che in tanti vogliano discutere con noi; e per noi sarà un privilegio poter ascoltare 

voci ed opinioni diverse impegnate tutte ad immaginare un nuovo percorso, da fare insieme per 

costruire la caccia del futuro. 

Oggi è un giorno di festa perché con questa nostra nuova sede diamo un segnale chiaro ed 

inequivocabile di vitalità, di fiducia nel futuro. 

Diciamo alle istituzioni, alle forze politiche, alle associazioni agricole e dell’ambientalismo ed alla 

società che la caccia ed i cacciatori, forti della loro storia e delle loro tradizioni, del loro progetto, 

del voler essere protagonisti della vita sociale e civile di questa Regione, ci sono, e vogliono essere 

un interlocutore solido e affidabile.  

Abbiamo piena consapevolezza che l’ambizione è grande. 

L’unità del mondo venatorio, in Toscana e nel Paese è un passaggio ineludibile. 

E’ un cammino che abbiamo iniziato in Toscana con la costituzione della Confederazione 

Cacciatori Toscani, una costruzione a porte aperte, nata per unire associazioni e cacciatori. 

Condividiamo questa avventura con Franco Bindi e con Francesco Rustici, con i cacciatori 

dell’ANUU e della ARCT; ci siamo affidati ad una guida, quella di Marco Romagnoli seria e 

preparata. Noi siamo convinti che per troppo tempo siamo stati chiusi a litigare tra di noi in un 

fortino assediato. Noi dobbiamo uscire: la bellezza della nostra passione, l’orgoglio del nostro 

impegno civile, sono molle potenti perchè si riprenda un protagonismo positivo: discutiamo con 

tutti perché la caccia abbia un futuro condiviso, perché indiscutibilmente utile all’ambiente e alla 

società.  

Ma per uscire dal fortino bisogna organizzare e motivare il battaglione; lo sappiamo, le pattuglie, 

pur valorose sono destinate alla sconfitta.  



 

 

Ecco il senso vero dell’unità del mondo venatorio, non un tentativi di recuperare e ricomporre 

antichi dissidi in famiglia, ma quello più esaltante di sentirsi tutti egualmente protagonisti di un 

progetto per il futuro della nostra comune passione, con l’ambizione di tramandare alle prossime 

generazioni lo straordinario lascito che abbiamo avuto in eredità dalla storia dell’umanità. Concludo 

affidando la parola a Zefiro Ciuffoletti. La sua coinvolgente eloquenza, applicata alla caccia ed alla 

storia con grande competenza ed antica passione, ci proporra’ un intervento che ascolteremo con 

grande interesse. Grazie Zefiro per il regalo che hai voluto farci. 

 

  

 

 

 

 


