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Il Colpo d’AlA

Lo sappiamo: la diversità è ricchezza. Dalla diversità di storie e 
di culture di Massimo Cocchi, di Massimo Logi, di Fabio Lupi, 

di Franco Bindi e del sottoscritto, è nato l’ambizioso progetto della 
Confederazione dei Cacciatori Toscani.

Costruire l’unità del mondo venatorio è una necessità storica: 
all’unità ci arriveremo, per convinzione o per consunzione.

La CCT è cresciuta, oltre a Federcaccia, ANUU e ARCT ha recen-
temente aderito anche l’Ente Produttori Selvaggina (EPS); si è conso-
lidata in tutte le province toscane; ha una propria identità costruita 
con una convinta attribuzione di rappresentanza da parte delle As-
sociazioni Confederate e dalla sapiente guida di Marco Romagnoli.

Si sa: i “maledetti toscani” hanno il cielo negli occhi e l’inferno 
in bocca.

Ma stavolta, ne sono certo, il mondo venatorio Italiano può impa-
rare qualcosa dai toscani. Per il futuro della caccia.

…. Grandi sfide stanno davanti alla 
caccia: modificazioni sociali, culturali, 
ambientali, economiche, nell’uso 
del territorio, sollecitano risposte 
tempestive ed incisive ma, soprattutto, 
sostenute dalla forza, dalla credibilità 
e dalla affidabilità che solo un soggetto 
unitario, capace di parlare con una sola 
voce, è in grado di esprimere. 

Le nuove tematiche che investono 
il territorio, sia quello a caccia 
programmata, sia quello delle aree 
protette, chiedono risposte egualmente 
nuove che aprono nel contempo grandi 
opportunità. Per affrontare al meglio 
questo quadro di riferimento, per 
contribuire sempre più efficacemente 
alla gestione faunistica ed ambientale, 
per salvaguardare, sviluppare e 
valorizzare un patrimonio prezioso per 
la caccia e l ’intera comunità, l ’azione 
di un nuovo soggetto, forte e credibile, 
in grado di dispiegare al meglio le sue 
conoscenze e capacità, è indispensabile 
ed insostituibile. La frammentazione del 
mondo dell’Associazionismo venatorio, 
la molteplicità delle sigle, la condizione 
di concorrenzialità che li caratterizza 
non consentono infatti oggi di dedicare 
ogni risorsa ed energia al conseguimento 
delle scelte di interesse comune della 
caccia. E’ giunto il tempo di una svolta 
decisa… in questo contesto la “casa 
comune” dei cacciatori rappresenta una 
scelta necessaria e non procrastinabile, 
indispensabile per mettere in campo, 
nel rapporto con le istituzioni, con la 
politica e verso l’intera società, il “valore 
aggiunto” di un fronte compatto: non 
solo una somma di sigle, ma un soggetto 
unico rappresentante dei cacciatori….

Moreno Periccioli 
Presidente Federcaccia Toscana

An
no

 IV
 - 1

° s
up

. al
 n.

 9/
20

18
 di

 “C
RO

NA
CH

E”
 - P

ost
e I

tal
ian

e s
.p.

a. -
 Sp

ed.
abb

.po
st. 

D.
L. 

353
/20

03
 (c

on
v. i

n L
. 2

7/0
2/2

00
4 n

°46
), a

rt.
 1 

c. 1
 - c

op
ia:

 0,
10

C
O

N
FEDERAZIO N E C ACCIATORI T

O
SC

A
N

I  
   

    
     

              

CC T

LOGO CCT
A



2

email: confcacciatoritoscani@gmail.com - www.confederazionecacciatoritoscani.it  CCT - Confederazione Cacciatori Toscani - Tel. 055-2657446

Che cos’è la CCT? Volessimo co-
minciare con una domanda, la ri-

sposta sarebbe la seguente: un’idea. Op-
pure, meglio: un’idea che si è aggirata 
per decenni tra i discorsi e le intenzioni 
dei cacciatori italiani e che finalmente 
in Toscana si è trasformata in realtà. La 
Confederazione è oggi quella risposta 
di buon senso che il mondo della cac-
cia attendeva: unire le forze per salva-
guardare la dignità - e la sopravvivenza 
- di una cultura a rischio. Legislazione 
regionale, approfondimento scientifi-
co, informazione di settore: tutti ambiti 
nella gestione dei quali la competenza 
e la tempestività della CCT è emersa ed 
emerge con forza, imponendosi fisiolo-
gicamente come il sistema associativo 
più attrezzato per la tutela della caccia 
e del cacciatore. L’unione fa la forza, 
come recita il vecchio adagio. Tuttavia 
non è stato semplice. Se ogni caccia-
tore è ben consapevole della necessi-
tà di unire il mondo delle associazioni 
venatorie, spesso non lo è a sufficien-
za sull’effettiva difficoltà di una simile 
operazione. La nascita della Arct (Asso-
ciazione Regionale Cacciatori Toscani), 
nata già in seno alla CCT, ne è un esem-
pio. Sull’altare dell’unità si sono consu-
mati e si consumano scontri durissimi. 
La forza della CCT è quella di aver scelto 
il futuro come terreno di incontro per 
un’alleanza organica e funzionale: un 
soggetto nuovo per una nuova stagio-
ne. La caccia di domani - e i cacciatori 
di domani - hanno bisogno di uno stru-
mento in linea con questo tempo che 
sappia portarli verso l’ennesima nuova 
alba della loro passione. Con la ferma 
intenzione di continuare a rafforzare il 
percorso unitario, in prima linea per 
le ragioni di una caccia che sia insieme 
scienza e passione, la Arct augura a tutti 
voi una stagione venatoria ricca di sere-
nità e soddisfazione.

Francesco Rustici
Presidente Associazione Regionale 

Cacciatori Toscani

Franco Bindi 
Presidente regionale ANUU Migratoristi LA FORZA DI UN’IDEA E IL 

CORAGGIO DI UNA SCELTA.
La costituzione della Arct 
per rafforzare la CCT.

La nostra associazione ha 
partecipato attivamente 

e con convinzione alla costru-
zione del progetto unitario che 
ha dato vita alla Confedera-
zione Cacciatori Toscani. Una 
esperienza unica nel panorama 
Nazionale e che auspichiamo 
possa rappresentare uno sti-
molo importante per giungere 
finalmente ad una vera unità 
del mondo venatorio a livello 
Nazionale.

Il percorso è stato segnato 
da molte difficoltà come certa-
mente prevedibile ma oggi, con 
soddisfazione, dobbiamo rile-
vare come la nostra scelta sia 
stata veramente lungimirante; i 
risultati raggiunti e la crescente 
credibilità che si registra tra i 
cacciatori toscani, ci danno fi-
ducia nell’andare avanti con il 
percorso intrapreso.

Ovviamente la CCT si potrà 
rafforzare sempre di più grazie 
all’impegno di tutti; un pro-
getto aperto a nuove adesioni 
e proteso al coinvolgimento di 
giovani sempre più preparati 
culturalmente che daranno vita 
alla nuova classe dirigente del 
mondo venatorio italiano.

I progetti messi in campo di 
recente dalla Confederazione, 
confermano un interesse per la 
caccia alla migratoria e per lo 
studio e raccolta dati sulle prin-
cipali specie di interesse vena-

torio.
Il progetto migratoria “Data 

from the sky” raccoglie una se-
rie di attività di grande impor-
tanza scientifica e per la difesa 
dei calendari venatori. Analisi 
dei carnieri, raccolta dei dati 
biometrici, attività di inanella-
mento, sono solo alcune delle 
iniziative che speriamo trovino 
grande adesione tra tutti gli ap-
passionati cacciatori.

L’unità pertanto è vincente 
poiché ci consente di liberare 
energie e risorse per dare un 
futuro alla nostra grande pas-
sione. L’unità ci qualifica come 
cacciatori in una società in 
forte cambiamento e diventa 
il vero punto di forza per dare 
alla caccia una sua visibilità e 
un ruolo di interesse generale. 
L’appello che mi sento di fare 
anche in questa occasione è 
quello di mettere da parte i per-
sonalismi e smetterla con la di-
visione e concorrenza interna al 
mondo venatorio; i nemici veri 
sono fuori dalle nostre fila e il 
vero pericolo è quello di mette-
re a rischio il futuro della caccia 
per il prevalere di una pseudo 
cultura animal - ambientalista. 
Il tempo per giungere ad una 
svolta culturale ed operativa sta 
per scadere. Non raccogliere la 
sfida che ci attende potrebbe 
essere davvero imperdonabile!

Il Colpo d’AlA
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L’unità del mondo venatorio 
è una aspirazione che da 

sempre è presente tra i cacciatori, 
che ben si rendono conto di quan-
to sia importante unire le forze e 
parlare con una unica voce. Que-
sto è ancora più vero oggi, mentre 
si assiste ad un lento abbandono 
di questa antica attività e ad un de-
clino della sua cultura e dei suoi 
valori, soppiantati da un generico 
ambientalismo spesso poco le-
gato alla natura e da estremismi 
animalisti che raggiungono vette 
ridicole se non fossero gravi stra-
volgimenti della realtà. 

Certo su tutto questo pesa il 
cambiamento sociale, sia negli 
stili di vita che di lavoro, sempre 
più lontani dall’ambiente natura-
le e fortemente condizionati da 
modelli globali, l’appannarsi del-
la ruralità, ormai vissuta come 
parentesi dalla vita cittadina. Le 
conseguenze sono di una avver-
sione, più blanda o marcata, o co-
munque una perdita di importan-
za dell’attività venatoria da parte 
della politica e delle istituzioni, 
con una sempre minore conside-
razione dei cacciatori come sog-
getto sociale e politico. 

Oggi avremmo invece bisogno 
di grande attenzione e sensibilità, 
di fronte ai cambiamenti climati-
ci ed economici, per sviluppare 
politiche attive di conservazione 
dell’ambiente e della fauna, per 
ridefinire le caratteristiche della 
caccia in questi nuovi contesti, 

per ridisegnare il ruolo sociale 
dei cacciatori.

La CCT è nata con questa aspi-
razione e, ormai da anni, ha svi-
luppato una attività che sempre 
si è caratterizzata per spirito uni-
tario e confronto positivo e pro-
positivo nel rapporto con le istitu-
zioni, Regione Toscana in primo 
luogo.

In questi quattro anni, accanto 
alle molte e positive realizzazioni, 
abbiamo dovuto anche prendere 
atto che il percorso è ben più ar-
duo e accidentato di quello che 
pensavamo, le difficoltà si sono 
manifestate in ogni modo renden-
do evidente che ci sono forti resi-
stenze e avversari agguerriti con-
tro un mondo venatorio unito. Ma 
noi andiamo avanti e continuere-
mo il nostro impegno a favore dei 
cacciatori toscani. Una domanda 
però deve essere posta a tutti: per 
quale motivo l’unità così unani-
memente condivisa non riesce a 
concretizzarsi? Se singolarmente 
siamo convinti che sia una neces-
sità inderogabile, perché è così 
difficile? È il momento che ognu-
no si ponga questo interrogativo e 
lo porti con forza all’interno della 
propria associazione. La CCT è 
aperta al contributo di tutti e di-
sponibile ad ogni confronto, sen-
za pregiudiziali, perché abbiamo 
la certezza che sul terreno vero 
dei problemi si possono trovare le 
più ampie convergenze.

L’EPS (Ente Produttori Selvag-
gina per la gestione del patri-

monio faunistico venatorio) è un’as-
sociazione venatoria riconosciuta 
che si propone di diffondere la sensi-
bilizzazione all’uso sostenibile delle 
risorse naturali, riconoscendo il valore 
primario ed indiscusso della gestione 
faunistico venatoria del territorio,  
nonché la tutela, la rappresentanza e 
l’assistenza tecnico giuridica a favore 
di tutti gli istituti faunistici a gestione 
privata e/o sociale e di tutti coloro che 
sono coinvolti direttamente o indiretta-
mente nella fruizione o nella gestione 
del territorio e condividono le finalità 
dell’Ente.

EPS vanta di un centro autonomo 
di ricerca e collabora con istituzioni 
scientifiche nazionali, svolgendo un’at-
tività di formazione rivolta a tecnici fau-
nistici, ed operatori che si occupano di 
gestione naturalistica a diverso regime 
nelle aree naturali, dove il campo di ap-
plicazione e studio si è andato aprendo 
anche alle zone gestite dalla pubblica 
amministrazione, quali zone di ripopo-
lamento e cattura ed aree protette. 

I valori che EPS condivide con altre 
associazioni venatorie, oggi idealmente 
riunite nella Confederazione Cacciato-
ri Toscani, sono la gestione faunistico 
venatoria del territorio e la caccia so-
stenibile, con l’obiettivo  di  mettere 
in campo maggiori energie  e risorse 
più ingenti di  uomini, mezzi ed idee, 
per rappresentare al meglio le ragioni 
della caccia,  dare il proprio fattivo con-
tributo  nel rapporto con le Istituzioni, 
con la politica, gli agricoltori e l’intera 
società, per la salvaguardia e il migliora-
mento della biodiversità e per la tutela 
del territorio, nella convinzione che la 
caccia ed i cacciatori sono fattori im-
prescindibili per raggiungere questi 
risultati.

EPS Toscana

Il Colpo d’AlA

Marco Romagnoli
Segretario Confederazione Cacciatori Toscani

ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA
SEZIONE REGIONALE TOSCANA
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RENZO ULIVIERI: 
una testimonianza per l’unità 
del mondo venatorio

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazio-
ne Italiana Allenatori, Toscano di San Miniato, 

77 anni che non gli daresti, carattere sanguigno ma 
riflessivo; un personaggio poliedrico, un uomo attra-

versato da tante passioni che pur avendo conosciuto il succes-
so e la notorietà, è rimasto profondamente legato alle proprie 
origini.

In una recente intervista rilasciata alla Confederazione Cac-
ciatori Toscani,alla domanda su quale sia oggi il ruolo delle As-
sociazioni Venatorie, Renzo ha affermato… “Quando si par-
la di crisi di rappresentanza è chiaro che c’è qualche 
colpa in chi rappresenta, che non ha capito il mondo 
che cambia. Questo non vuol dire che sia tutto sbagliato 
però o che sia tutto uguale. 

Certamente non avere un progetto e soprattutto non 
riuscire a stabilire una forte rappresentanza verso un 
sistema politico istituzionale sempre meno sensibile 
non solo ai problemi della caccia, ma a quelli dell’am-
biente nel suo complesso, non ci consegna un futuro se-
reno. La rappresentanza va rifondata, bisogna mettere 
al lavoro le migliori energie del nostro mondo, unendo i 
cacciatori in un nuovo patto con il mondo agricolo e con 
quello ambientalista non fondamentalista.

Credo che da parte nostra sia importante trovare 
l’unità, stare insieme anche nelle differenze. Ma atten-
zione: non dobbiamo unirci per andare contro qualcosa 
o qualcuno, ma per discutere e confrontarsi”. Inoltre da 
componente e fondatore della CCT ha ribadito… “La Confe-
derazione Cacciatori Toscani è nata per giungere a una 
unità vera e organica delle associazioni aderenti. Oggi, 
nonostante qualcuno abbia deciso di abbandonare que-
sta strada, sta dimostrando di crescere fra i cacciatori 
e nei rapporti con la politica e le istituzioni regionali. 
Ma soprattutto sta dimostrando nei fatti che si può re-
alizzare una struttura capace di raccogliere e mettere 
a frutto le migliori esperienze e il patrimonio umano e 
culturale delle associazioni aderenti per metterlo a di-
sposizione di tutti e soprattutto della caccia.

Credo che l’esperienza toscana sia sintomo di una 
voglia di cambiamento del mondo venatorio. 

La CCT è una esperienza in itinere, in cui confluisco-
no conoscenze e storie diverse, un laboratorio di idee 
che non guarda al passato, ma per lavorare meglio per 
il futuro, tutti insieme con una visione comune. 

Dobbiamo però smettere di sventolare ognuno la 
propria bandiera, smettere di essere litigiosi e divisi 
come sono i movimenti o i partiti politici. 

Per stare insieme ognuno deve lasciare qualcosa, 
non pensare di avere la soluzione in tasca, ma essere 
pronti al confronto. Ripeto: per me il confronto e il dia-
logo sono la base per risolvere le questioni. 

E questo è un modello che credo fermamente si po-
trebbe applicare anche su scala nazionale”.

Il Dott. Fulvio Mamone 
Capria già Presidente 

Nazionale della LIPU (Lega 
Italiana Protezione Uccelli), 
è stato nominato capo della 
segreteria del Ministero dell’ 
Ambiente. Se sommiamo que-
sta notizia alle prime propo-
ste esternate da autorevoli 
esponenti della maggioranza 
del neonato Governo, inerenti all’intenzione di ab-
bassamento o addirittura eliminazione del quorum 
necessario per l’indizione dei referendum abrogativi 
proposto dal Movimento Cinquestelle, le nubi all’oriz-
zonte appaiono plumbee e cupe.

Quanto potrà valere il contrasto culturale della 
Lega nelle decisioni del Governo riguardanti la caccia 
è tutto da valutare, ma certamente, il rischio di dover 
contrastare possibili imminenti iniziative anticaccia è 
molto alto e probabile.

In tutto ciò, il problema più imponente, rischia di 
essere quello di come il mondo venatorio possa oggi 
reggere l’impatto di questa possibile svolta politica, 
sociale e culturale, con gli attuali strumenti della rap-
presentanza, portando in pancia le sue irragionevoli 
divisioni, la litigiosità di gruppi dirigenti che fanno 
dell’autonomia la foglia di fico della loro sopravviven-
za anti unitaria, della mancanza di un progetto forte 
che dia legittimità ed un futuro certo alla nostra pas-
sione.

Il rischio di fare la fine “dei galli di Renzo” è ve-
ramente alto e concreto. Occorrerebbe bruciare le 
tappe per dar vita ad una vera unità dei cacciatori, co-
struendo un concreto e nuovo soggetto unitario. Cosa 
deve succedere per imboccare una strada che ormai 
la storia e il futuro ci impone?

Le manifestazioni e le bandiere al vento sono im-
portanti, ma i problemi non si risolvono solo rincor-
rendoli o unendoci alla bisogna difronte al pericolo 
imminente.

Noi della CCT, da tempo e caparbiamente, stiamo 
lottando per affermare concretamente la strada dell’u-
nità. Spesso dobbiamo spendere più energie per di-
fenderla dagli attacchi interni che non per rafforzarla 
e rilanciarla nella sua dimensione sociale e culturale 
nei confronti di una società che cambia e con essa 
delle istituzioni e della politica. 

Il tempo è ora, e non possiamo permetterci di per-
derne altro. Noi continueremo a lavorare con tutte le 
energie per fare la nostra parte, per dimostrare ai cac-
ciatori che l’unità può essere nei fatti concretamente 
realizzata. Siamo consapevoli che la nostra esperienza 
non sia l’unico modello perseguibile ma rimane il fat-
to che ciò non giustifica che ci si debba rassegnare 
all’immobilismo.
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Il Colpo d’AlA
LA CACCIA E’ IN PERICOLO!!
Cosa deve ancora accadere per 
unire l’intero mondo venatorio??”
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Come da noi evidenziato 
da tempo, il mondo ani-

malista si sta organizzando a livel-
lo politico parlamentare per dare 
voce e forza alle battaglie ani-
maliste ed anticaccia: lo stanno 
facendo in modo trasversale con 
la partecipazione di esponenti 
di tutti gli schieramenti presen-
ti in Parlamento. Sarà costituito 
e inaugurato al Senato, l’inter-
gruppo Parlamentare per i Diritti degli animali.

Da oggi - si legge nella nota diffusa da alcune testate web 
(l’ Eco dell’ alto Molise - Vastese) -“ i cacciatori avranno 
un nemico in più” in quanto l’intergruppo ed i suoi com-
ponenti, si occuperanno di attività legislativa, di indirizzo 
politico e di “sindacato ispettivo”. L’intergruppo è presie-
duto dall’On.Michela Vittoria Brambilla (Forza Italia) e 
avrà come vice presidenti le senatrici Loredana De Pe-
tris (Leu) e Loredana Russo (M5Stelle),e come segretarie 
l’On. Laura Frassinetti (Fdi), l’On. Patrizia Prestipi-
no(PD) e la senatrice Rosellina Sbrana (Lega).

Numerose le adesioni all’iniziativa che si sono già regi-
strate da parte di altri parlamentari: Francesca La Marca 
(PD), Patrizia Prestipino (PD), Fucsia Nissoli (FI), 
Matilde Siracusano (FI), Graziano Musella (FI), Elisa 
Siragusa (M5S),Francesca Flati (M5S), Alessandro Co-
lucci (Noi con l’Italia), Filippo Maturi (Lega), Maria 
Teresa Bellucci (FdI),Paola Frassinetti (FdI), Morica 
Cirinnà (PD), Adolfo Urso (FdI), Giovanbattista Faz-
zolari (FdI), Gabriella Giammanco (FI), Maria Ales-

sandra Gallone (FI), Maria 
Rizzotti (FI), Barbara Ma-
sini (FI), Laura Stabile (FI), 
Stefania Pucciarelli (Lega), 
Raffaella Marin (Lega), Lo-
redana Russo (M5S), Julia 
Unterberger (SvP).

Da notizie come queste ar-
riva un nuovo allarme. Da mol-
to tempo la Confederazione 
Cacciatori Toscani (CCT), nata 

per unire il mondo venatorio, ritiene necessario accelerare 
i tempi per dare vita ad una vera fase costituente finalizzata 
all’unità del mondo venatorio quale elemento indispensabi-
le per fronteggiare culturalmente e politicamente le pulsio-
ni anti-venatorie e animaliste che stanno condizionando in 
maniera sempre più pesante la società e le forze politiche.

Non si capisce come davanti a scenari sempre più in-
quietanti, si continui in larga parte del mondo venatorio a 
spendere tempo ed energie in sterili rivalità interne e ri-
chiami ad un malinteso senso di appartenenza associativo, 
quando la caccia e tutti i cacciatori si trovano davanti a ri-
schi e prospettive così pericolose.

Il tempo che abbiamo davanti per compiere le scelte uni-
tarie non è infinito; la CCT sta provando a fare la sua parte, 
ma ciò non basta se in ambito nazionale non si acquisisce 
questa consapevolezza.

La posta in gioco è il futuro della nostra 
passione!
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Il Colpo d’AlA - polItICA -

CONTINUA LA MOBILITAZIONE DEGLI ANTI - CACCIA!

IN RAI PIU’ SPAZIO PER LA CULTURA ANIMALISTA

In RAI più spazio per il diritto degli animali e 
per l’affermazione della ricerca scientifica che non 

utilizza sperimentazioni sugli animali.
Sono questi gli obiettivi di fondo su cui Riccardo La-

ganà incentrerà il proprio impegno come consigliere del 
Consiglio di Amministrazione della RAI.

Lo stesso ha annunciato che devolverà parte dello sti-
pendio di consigliere alle associazioni che si occuperan-
no dei diritti degli animali.

Una notizia tra le tante che dimostra ancora una vol-
ta, come l’animalismo ed una certa visone del rapporto 
tra uomo ed animali continua a penetrare anche nei ruoli 
chiave della comunicazione pubblica di massa.

Se colleghiamo questa, ad altre iniziative parlamenta-
ri, come quella della costituzione del Gruppo interpar-
lamentare per la difesa degli animali con una forte 
caratterizzazione anticaccia, appare ormai chiaro che i ri-
schi di una ondata animalista contro la caccia si sia ormai 
concretizzata all’orizzonte.

Come può oggi il nostro mondo venatorio tener testa 
e fronteggiare una azione così larga e congegnata con le 
armi della divisione e dell’autoreferenzialità?

I mezzi, le risorse economiche, la comunicazione e 

larga parte del mondo politico, 
stanno dentro ad una visione e 
ad un modello di società che 
nei fatti ci vede esclusi. La caccia e la cultura rurale ri-
schiano di non essere all’altezza di una sfida epocale. La 
cosa più grave è che molti sembra non si rendano conto 
di ciò che ormai inesorabilmente si sta materializzando 
davanti ai nostri occhi. Rancori, divisione, populismo e 
concorrenza al ribasso, sono i soli ingredienti che una 
parte del mondo venatorio porta in dote, allontanando la 
strada dell’unità del mondo venatorio a livello nazionale. 
Tutti ne parlano ma in pochi la vogliono veramente.

Chi come noi, da tempo, ha scelto di mettere in cam-
po e lavorare per un soggetto nuovo e unito in Tosca-
na, e che ha creduto e crede fermamente nell’esperienza 
maturata dalla Confederazione Cacciatori Toscani, è 
consapevole che occorre urgentemente dar vita ad una 
stagione nuova e mettere in campo coraggio e lungimi-
ranza. Aprire una fase costituente e rifondare la 
rappresentanza del mondo venatorio italiano in un 
soggetto nuovo, organizzato e animato da un progetto e 
da una visione all’altezza della sfida.

Il tempo è ora….e speriamo non sia già scaduto!

C
O

N
FEDERAZIO N E C ACCIATORI T

O
SC

A
N

I  
   

    
     

              

CC T

LOGO CCT
A



6

email: confcacciatoritoscani@gmail.com - www.confederazionecacciatoritoscani.it  CCT - Confederazione Cacciatori Toscani - Tel. 055-2657446

Il Colpo d’AlA- CAlendArIo VenAtorIo -

Toscana: Calendario Venatorio 2018/2019 
approvato dalla Giunta Regionale 

Nella seduta del 09 luglio2018 la Giun-
ta Regionale ha approvato la Delibera 

sul Calendario Venatorio 2018/19. Il provvedi-
mento nel suo testo definitivo, non si discosta 
dalla proposta a suo tempo presentata dall’As-
sessore Remaschi. Per quanto attiene inoltre 
lo svolgimento della pre-apertura, come ogni 
anno, sarà una specifica deliberazione a de-
cretarne tempi, specie e modalità.

Da sottolineare, come il Calendario appro-
vato, rispecchi sostanzialmente l’impianto dei 
precedenti e che la Giunta Regionale ha man-
tenuto ferma una impostazione che ormai si è 
consolidata nella nostra Regione.

Inoltre, sempre rispetto alla proposta pre-
sentata al mondo venatorio in sede di consul-
tazione, è stata accolta anche la richiesta sug-
gerita da tutte le associazioni rappresentate 
dalla Confederazione Cacciatori Toscani nel 
documento a suo tempo consegnato, di man-
tenere, per la caccia al cinghiale in battuta, il 
rispetto dell’arco temporale di tre mesi così 
come previsto dalla Legge Nazionale 157/92. 
L’applicazione delle date di apertura e chiusu-
ra, sarà demandata alle realtà territoriali.

Nota particolarmente negativa deve essere 
evidenziata rispetto alla scelta di portare a 50 
anziché 100 il carniere massimo stagionale 
per la specie allodola. Una restrizione franca-
mente non accettabile in quanto il “Piano di 
gestione Nazionale dell’Allodola” redatto da 
Ispra con il Ministero dell’Ambiente al punto 
6.2.2 art. 4, prevede per la specie un carniere 
massimo di 100 capi.

Altro aspetto da evidenziare in negativo, 
rimane la data dell’addestramento cani previ-
sta per il giorno giovedì 23 agosto, quando la 
legge fissa come noto, l’apertura alla 3° dome-
nica di agosto.

C
O

N
FEDERAZIO N E C ACCIATORI T

O
SC

A
N

I  
   

    
     

              

CC T

LOGO CCT
A



Con l’avvicinarsi dell’inizio della stagione venatoria 2018-2019, sono 
state definite come ogni anno da parte della Regione Toscana, le 

modalità inerenti il rilascio dei Tesserini Venatori. In una specifica 
circolare inviata ai Comuni, agli ATC ed alle Associazioni Venatorie, ven-
gono evidenziate le modalità per il rilascio del Tesserino Venatorio. In 
particolare si ricorda che il Tesserino deve essere rilasciato previa esi-
bizione della Licenza. Per licenza valida si intende il Libretto di Porto di 
fucile per uso caccia con i soli versamenti (annuale e statale) di rinnovo 
del medesimo in corso di validità.

Al momento della consegna del tesserino è necessario ricorda-
re che tale documento, in base a quanto indicato al punto 8 del 
Calendario Venatorio Regionale 2018/19 può essere riconsegnato 
al Comune di residenza all’atto del ritiro del tesserino valido per 
la stagione successiva e comunque entro e non oltre il giorno 31 
Agosto di ciascun anno; si ricorda che il possesso del tesserino 
venatorio è obbligatorio per poter svolgere la caccia di selezione 
nei periodi diversi da quelli intercorrenti tra la terza domenica 
di settembre ed il 31 Gennaio.

La Confederazione Cacciatori Toscani, grazie ai servizi offerti agli 
associati da parte delle associazioni aderenti sull’intero territorio regio-
nale, rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione e assistenza.

Si coglie l’occasione inoltre per invitare tutti i cacciatori a scegliere per 
questa stagione venatoria, l’adozione del Tesserino Venatorio Digitale.

L’esperienza dello scorso anno ha registrato un sostanziale successo 
di questa innovativa modalità. Non si sono registrate particolari proble-
matiche nel funzionamento e, grazie alla continua assistenza del nostro 
personale sul territorio, la App ha trovato un positivo riscontro anche tra 
i più scettici e dubbiosi.

Ricordiamo che la App Toscaccia può essere scaricata gratuitamente 
su ogni telefono cellulare compatibile da ogni cacciatore. Essa contiene 
tutte le specifiche inerenti la registrazione delle giornate di caccia, ai luo-
ghi prescelti, alla segnalazione dei capi abbattuti, alla registrazione della 
mobilità venatoria etc.

Uno strumento completo, pratico ed innovativo; un ottimo siste-
ma informativo che consente al cacciatore di avere in tempo reale dati 
aggiornati preziosi di carattere scientifico e legislativo.

Ricordiamo comunque che l’eventuale scelta del tesserino venato-
rio digitale non è obbligatoria e chi vorrà potrà comunque continuare 
ad utilizzare quello cartaceo.

Ricordiamo inoltre che l’adozione del Tesserino Venatorio digitale so-
stituisce a tutti gli effetti la compilazione del tesserino cartaceo.

Tutte le informazioni relative alla App potrete trovarle sul sito della 
Confederazione Cacciatori Toscani, sulla Delibera della Giunta Regio-
nale n.803 del 24/07/2017, oppure contattando gli uffici della CCT che 
come sempre rimarranno a disposizione anche per l’intero mese di Ago-
sto.
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Il Colpo d’AlA - App -

La CCT invita i cacciatori a scegliere “Toscaccia”: 
il Tesserino Venatorio Digitale. 
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1) Urgente Revisione del Piano 
Faunistico Venatorio Regionale 
per impostare una corretta 
perimetrazione e sostituzione 
degli Istituti faunistici presenti 
sul territorio ZRC ZRV etc. 
per evitare la concentrazione 
di talune popolazioni in aree 
sensibili

2) Istituzione di un buffer di 
300/500 metri tra area Vocata 
e non vocata al cinghiale dove 
i distretti e le squadre debbano 
poter operare ed essere 
responsabilizzate sulle azioni 
di prevenzione e controllo. 
Ciò si rende necessario anche 
per evitare in alcune zone, 
conflitti tra caccia di selezione al 
cinghiale e distretti organizzati 
in squadre per la braccata.

3)  Corretta determinazione delle 
nuove Aree vocate sia per il 
cinghiale che per i cervidi e 
bovidi

4) Attivazione degli interventi 
in controllo (art 37) con 
procedure sburocratizzate ed 
autorizzazione unica in capo 
all’ATC. Sarà l’Atc nel rispetto 
degli strumenti e tecniche 
previste nei piani di controllo, 

a stabilire tempi, modalità e 
tipologia di intervento. 

5) Attivazione di una specifica 
convenzione con le Università 
Toscane ed altri Istituti scientifici 
per rafforzare in chiave 
autonoma l’azione legislativa ed 
autorizzativa della Regione. 

6) Garantire anche attraverso 
specifici piani di controllo e 
tramite personale abilitato dalla 
Regione, una corretta gestione 
delle Aree protette, Istituti 
a Protezione (Oasi Demanio 
Forestale Riserve Naturali) e 
degli Istituti Faunistici Pubblici e 
Privati

7) Costituzione di un fondo 
Regionale, come stabilito dalla 
Legge Nazionale 157/92 per la 
liquidazione dei danni provocati 
da fauna selvatica. Ad oggi 
le sole risorse economiche 
messe in campo, sono quelle 
provenienti dalle quote di 
iscrizione pagate dai cacciatori 
agli ATC. Tale situazione, vista la 
costante diminuzione del gettito 
economico, dovuta anche alla 
erosione numerica dei praticanti 
l’attività venatoria, rischia di 
non consentire la sopravvivenza 
degli ATC e l’equilibrio dei loro 
bilanci.
Il fondo in oggetto, dovrebbe 
essere alimentato da una quota 
garantita dagli ATC, una seconda 
proveniente da risorse pubbliche 
(la fauna è bene indisponibile 

dello Stato) ed eventualmente 
da altre coperture di tipo 
assicurativo.

8)  Approvazione di linee guida 
unificate per tutti gli Atc Toscani 
relative alle metodologie di stima 
e di rilevamento e risarcimento 
dei danni

9) Istituzione di un apposito albo 
dei Periti incaricati con selezione 
e nomina da parte della Regione 
Toscana

10) Riconsiderare sul piano 
operativo ed economico il 
tema del trattamento e della 
valorizzazione delle carni e dei 
relativi processi di filiera. Aver 
previsto la costituzione dei 
centri di sosta e di lavorazione 
delle carni provenienti dalla 
selvaggina ungulata scaricando 
il peso economico i costi e la 
gestione di tale aspetto sull’ATC, 
non ha portato a risultati 
apprezzabili e soprattutto ha 
mantenuto una situazione che 
di fatto non valorizza questo 
importante prodotto. Manca 
una strategia che punti ad 
aprire i necessari circuiti della 
distribuzione e soprattutto la 
ricerca coordinata di strutture 
pubbliche e private che 
potrebbero contribuire ad un 
progetto organico con uno 
specifico “brand” unificato che 
valorizzi la provenienza delle 
carni di animali selvatici del 
territorio Toscano.
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Il Colpo d’AlA
Punti e proposte essenziali sulla Legge Obiettivo

Occorre rilevare, come premessa generale, che questa Legge nasce come una Legge straordinaria e 
non ordinaria ma in effetti, visti i risultati ed al netto dell’effetto “annuncio” ha prodotto esiti peg-

giorativi rispetto al quadro normativo precedente. Il giudizio negativo su questa legge, la CCT lo ha rappre-
sentato da mesi, in ogni sede istituzionale ed in decine di assemblee ed iniziative pubbliche.

Nel ribadire ciò, risultano urgenti e necessarie alcune profonde modifiche tese a ridurre i danni alle 
coltivazioni, ridurre le conflittualità tra forme di caccia e introdurre alcune importanti novità per evitare la 
crescente paralisi gestionale ed economica degli Ambiti Territoriali di Caccia.

- UngUlAtI - C
O

N
FEDERAZIO N E C ACCIATORI T

O
SC

A
N

I  
   

    
     

              

CC T

LOGO CCT
A



E’ di questi giorni la notizia che l’Assessore all’agricoltura, caccia e pesca della Regione Toscana, Marco 
Remaschi ha scritto una argomentata lettera al Ministro delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio 

ed al Ministro dell’ Ambiente Sergio Costa, per sollecitare i rispettivi dicasteri a valutare ed approfondire la 
possibilità di consentire “in deroga” alle attuali disposizioni normative, l’attuazione di “piani sperimentali” di 
foraggiamento dissuasivo. Tali pratiche infatti, potrebbero contribuire alla stabilizzazione della popolazione 
di cinghiale, nelle aree boscate periferiche in presenza di condizioni climatiche avverse, con modalità indicate 
dalle “linee guida ISPRA”.

Infatti lo stesso Ispra, nelle Linee guida per le gestione del cinghiale nelle aree protette prevede che “... in 
aggiunta ai metodi di prevenzione diretta del danno da Cinghiale, esistono anche tecniche preventive di 
natura indiretta (foraggiamento dissuasivo), sostanzialmente riconducibili alla somministrazione di 
cibo complementare, almeno in parte alternativo, a quello offerto dalle piante coltivate. Per mezzo del fo-
raggiamento artificiale si cerca cioè di riproporre agli animali condizioni di elevata produttività del bosco 
il quale, offrendo anche protezione e rifugio, diviene un habitat frequentato in maniera pressochè esclusiva. 
Opportuni accorgimenti, come una sufficiente dispersione dei punti di foraggiamento ed il loro posiziona-
mento in settori “strategici”, consentono di “legare” gli animali al nuovo territorio”.

La richiesta di Remaschi va incontro anche alle numerose sollecitazioni più volte avanzate dal mondo venato-
rio e dagli stessi ATC, per consentire una pratica che può dare buoni risultati nel contenimento danni soprattutto 
in aree sensibili ed in particolari periodi dell’anno. La parola passa ora ai rispettivi Ministeri per le scelte 
operative e per le necessarie valutazioni di merito.

La vicenda ungulati e soprattutto la gestione del cinghiale, sotto il profilo dei danni alle coltivazioni ed agli 
incidenti stradali, continua ad essere sotto i riflettori della politica Regionale. E’ di oggi, la notizia che la Com-
missione Agricoltura del Consiglio Regionale presieduta da Gianni Anselmi (PD), ha approvato il prov-
vedimento sulle nuove aree vocate e non vocate alla specie. La prossima settimana il provvedimento andrà in 
Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.
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Il Colpo d’AlA - UngUlAtI -

FORAGGIAMENTO DISSUASIVO: 
Remaschi scrive ai Ministri Agricoltura e Ambiente
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Il tema delle modifiche ai key 
concepts è in questi giorni 

molto attuale, come è attuale an-
che la discussione sui calendari 
venatori. La CCT dal canto suo sta 
portando avanti uno specifico pro-
getto (Data from the sky) con 
l’obiettivo di rafforzare la raccolta 
e l’elaborazione dei dati scientifici 
sulle specie di avifauna di interesse 
venatorio, che andrà ad integrare 
altri importanti progetti ancora in 
corso a livello nazionale. 

Un modesto contributo, ma che 
sicuramente segue la giusta e con-
creta direzione. E’ nostra ferma 
convinzione di quale sia la fonda-
mentale importanza dei dati scien-
tifici anche per fare “politica ve-
natoria” ed ottenere risultati utili 
per tutti i cacciatori. E’ per questo 
e soprattutto per portare sul corret-
to binario l’informazione, che con 
onestà intellettuale, dobbiamo rico-
noscere come ad oggi, nel mondo 
venatorio italiano, non tutte le As-
sociazioni Venatorie hanno creduto 
e credono tuttora nella necessità di 
rafforzare questa funzione e di con-
seguenza attrezzarsi, sotto il profilo 
tecnico-scientifico, con strutture, 
personale, professionalità ed inve-
stimenti necessari. Spesso si rega-
lano borse, cappelli, coltelli e ban-
diere, o peggio ancora si svendono 
le tessere assicurative, ma non si in-
vestono risorse sulla ricerca scien-
tifica. Poi, magari quando serve 

argomentare, ci si limita a menzio-
nare i lavori di altri o improvvisare 
uffici e commissioni specifici. La 
ricerca applicata alla caccia non è 
il frutto dell’improvvisazione e ad 
oggi nel mondo venatorio sono an-
cora in pochi a crederci. Vogliamo 
portare come esempio positivo e 
lungimirante l’esperienza matura-
ta in Federcaccia attraverso il suo 
Ufficio Avifauna Migratoria. Un 
team di tecnici e professionisti che 
in questi ultimi anni ha supportato 
le regioni italiane, inviando le moti-
vazioni scientifiche spesso risultate 
decisive per difendere i calendari 
venatori dai ricorsi del mondo am-
bientalista ed animalista. 

Altri pareri sono stati e vengono 
costantemente messi a disposizio-
ne per i Piani Faunistici Venato-
ri ed altre problematiche inerenti 
la caccia e le deroghe per l’avifau-
na migratoria. Una impostazione 
di lavoro, che come molti di noi 
ricorderanno, ha dato un supporto 
fondamentale per fornire le oppor-
tune controdeduzioni alla Guida in-
terpretativa sui Calendari venatori, 
redatta da Ispra nel 2010 che noto-
riamente puntava a imporre forti 
limitazioni di calendario sia sui 
tempi (pre-apertura, mese di otto-
bre e terza decade del mese di gen-
naio), che sulle specie. Oggi tutto 
questo impegno, assieme al contri-
buto fondamentale di Associazioni 
settoriali come ACMA, permette di 

essere presenti costantemente ai 
Convegni Ornitologici Naziona-
li (CIO) ed internazionale. I ricer-
catori sono accreditati in seno alla 
FACE come riferimenti per i temi ri-
guardanti l’avifauna migratoria che 
in molti casi trovano sedi di decisio-
ne a livello europeo.

L’ Ufficio Avifauna Migrato-
ria della Fidc assieme ad ACMA 
e ad altre realtà associative anche 
specialistiche impegnate (Anuu mi-
gratoristi, EPS, Amici di Scolopax, 
Il Club Italiano del Colombaccio, 
etc.), hanno pertanto fornito un 
contributo vero e concreto che 
oggi rappresenta un valore per tut-
to il mondo venatorio.

Su questo argomento, come su 
molti altri, nonostante il grave ritar-
do è giunto il momento di fare un 
salto di qualità; un salto di qualità 

che soprattutto l’unità vera del 
mondo venatorio può consentire 
per dare ai cacciatori la speranza di 
un futuro basato sulla preparazio-
ne, la competenza e un progetto di 
respiro generale.
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Il Colpo d’AlA
Tutti sbandierano dati scientifici, 

ma pochi lavorano ed investono per realizzarli!

- MIgrAtorIA - C
O

N
FEDERAZIO N E C ACCIATORI T

O
SC

A
N

I  
   

    
     

              

CC T

LOGO CCT
A



Una delegazione della Confederazione Cac-
ciatori Toscani con il Segretario Marco 

Romagnoli, ha incontrato gli assessori Remaschi 
(Agricoltura e caccia) e Fratoni (Ambiente), per 
affrontare le problematiche inerenti le nuove autoriz-
zazioni, variazioni e spostamenti degli appostamen-
ti fissi ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli della 
Rete 2000 (SIC, SIR, ZPS, etc.).

L’incontro era stato richiesto alcune settimane fa 
dai dirigenti della CCT e delle Associazioni ad essa 
confederate, per individuare le soluzioni operative, 
necessarie al superamento dei vincoli imposti dagli uf-
fici regionali, per le nuove concessioni e spostamenti 
degli appostamenti fissi; vincoli che come noto preve-
devano la presentazione delle certificazioni di inci-
denza ambientale per gli appostamenti interessati e 
che oggi vedono coinvolti numerosi cacciatori sul ter-
ritorio regionale.

Nell’occasione, i dirigenti della CCT, oltre a svilup-
pare in termini tecnici le ragioni di una contrarietà di 
merito a tale impostazione, hanno puntualmente con-
segnato una memoria legale, a supporto della necessità 
di procedere al superamento di una situazione grave-
mente lesiva per la certezza del diritto.

I competenti Assessori, con il supporto dei rispet-
tivi uffici, hanno raccolto le osservazioni presentate 
ed hanno individuato già nell’occasione di questo in-
contro, le possibili soluzioni per il superamento del 
problema. In particolare, verrà prevista un apposita 
procedura semplificata, che attraverso la relativa mo-
dulistica, consentirà al cacciatore il superamento, con 
semplicità, di tali problematiche. Tale modulistica sarà 
disponibile entro il prossimo 25 agosto.

Sarà nostra cura, nei prossimi giorni, informare i 
cacciatori in modo più puntuale e preciso, sugli ulte-
riori sviluppi della vicenda.

11

email: confcacciatoritoscani@gmail.com - www.confederazionecacciatoritoscani.it  CCT - Confederazione Cacciatori Toscani - Tel. 055-2657446

Il Colpo d’AlA - MIgrAtorIA -

APPOSTAMENTI FISSI RETE NATURA 2000: 
individuate le soluzioni

Soddisfazione della CCT per la disponibilità dimostrata dagli Assessori Remaschi e Fratoni
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La CCT presenta il Progetto di ricerca sulle specie di avifauna migratoria di interesse 
venatorio

La Confederazione Cacciatori Toscani (CCT) ha promosso un progetto - “data from the 
sky” - nel quale centinaia di volontari in tutta la Toscana metteranno a disposizione la loro 
passione per la caccia alla migratoria (nelle sue varie declinazioni) per raggiungere un livel-
lo di conoscenza scientifica più elevato riguardante proprio le specie a loro care: colombi, 
tordi, cesene, beccacce.

In tale progetto, voluto e coordinato dalla CCT, prenderanno parte diverse altre orga-
nizzazioni: l’associazione Club Italiano del Colombaccio (sez. di Firenze), l’Associazione “il 
Padule”, l’Associazione “Unifauna”, l’A.C.M.A., Progetto Migratoria Grosseto, Centro Ornito-
logico “Porto allo Stillo”,etc.

Un raggruppamento largo che consentirà di raggiungere lo scopo prefissato.

Si tratterà - evidentemente - di mettere insieme monitoraggi e rilevamenti, di registrarne 
con scrupolo i dati su apposite tabelle che saranno consegnate a coloro che aderiranno 
al progetto, di raccogliere le ali degli esemplari abbattuti durante la stagione venatoria, 

di programmare uscite con il cane da ferma per 
il rilevamento degli scolopacidi (beccacce e bec-
caccini); tutte le informazioni saranno raccolte ed 
elaborate da un team di esperti, per tracciare il 
trend della consistenza delle popolazioni, il loro 
stato di salute, la fenologia del passo e quant’altro 
di scientificamente rilevante per strutturare una 
strategia gestionale utile alla conservazione delle 
specie in oggetto.

I dati raccolti si rendono inoltre necessari al 
fine di affrontare con competenza ed oggettivi-
tà la discussione ed il confronto nella stesura 
dei calendari venatori. 

Questo progetto rientra nelle finalità sta-
tutarie della Confederazione: la scienza come 
fondamento della caccia, la conoscenza come 
condizione imprescindibile dell’organizza-
zione del prelievo venatorio, ma anche per 
la difesa dei tempi di caccia e delle specie 
cacciabili supportata dal rigore scientifico.

Il Progetto “Data from the sky” mira 
all’alleanza tra esperti ed appassionati, pro-
muove l’unità di intenti, ricerca una conver-
genza di interessi. Per tali ragione la Con-
federazione Cacciatori Toscani auspica 
la partecipazione e la collaborazione del 
maggior numero possibile di volontari ed 
appassionati cacciatori.

Già disponibile presso le sedi territo-
riali di tutte le Associazione confederate, 

il materiale necessario per lo svolgimento dei mo-
nitoraggi ed il rilevamento dei dati.
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SCIENZA E PASSIONE SI FONDONO NEL PROGETTO 
“DATA FROM THE SKY”

 

 

DATA FROM THE 

SKY 
 

MONITORAGGIO 

COLUMBIDI, TURDIDI, 

ACQUATICI E SCOLOPACIDI  
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La Maremma in pas-
sato è stata terra 

aspra di briganti, boschi 
e paludi. Queste condizio-
ni inospitali per l’essere 
umano però, sin dai tem-
pi della temibile malaria, 
erano altresì un’habitat più che ido-
neo per l’avifauna e per altre spe-
cie mammifere, inclusi gli ungulati 
come il cinghiale. Laddove si anni-
dava una mulattiera o un sentiero 
silvestre, ecco riconoscere alcune 
zone di cosiddetto “Malpasso” de-
nominazione frequente nei topo-
nimi del Catasto Leopoldino. Ol-
tre alla sua accezione etimologica, 
poteva stare anche ad indicare una 
zona impervia dove il passaggio era 
difficile e la natura faceva da padro-
na con solennità. Dalla posizione 
strategica che il nuovo centro di 
ricerca maremmano possiede e da 
alcune considerazioni storiche lo-
cali nasce la “Stazione ornitologica 
del Malpasso”, risultato dall’unione 
di forze tra ATC Grosseto, Provin-
cia di Grosseto e l’Associazione 
Progetto Migratoria. Il centro orni-
tologico che possiede una notevole 
posizione strategica lungo le rotte 
migratorie autunnali e primaverili, 

cercherà di indagare con 
diverse tecniche di moni-
toraggio, sugli spostamen-
ti dell’avifauna selvatica. 
Situato in località Argen-
tiera (nell’area contigua 
del Parco della Maremma) 

e aderendo al progetto di inanel-
lamento su scala nazionale dell’I-
SPRA denominato MonITRing, la 
stazione ornitologica sarà operativa 
durante tutto il corso dell’anno, an-
dando a coprire dunque sia i perio-
di migratori che quelli di riprodu-
zione e svernamento degli uccelli 
presenti in zona. I dati verranno 
raccolti utilizzando sia la cattura 
e l’inanellamento scientifico oltre 
all’osservazione diretta e il relativo 
report fotografico e a tecniche di 
registrazioni acustiche. Lo stesso 
centro ornitologico vuole aprire la 
strada alla sperimentazione su cam-
po di nuove tecniche di monitorag-
gio che utilizzino oggi come non 
mai le più recenti tecnologie. L’im-
portanza della raccolta dei dati con 
una accreditata valenza scientifica, 
rappresenta la base per un futuro 
dove la gestione faunistica e vena-
toria dell’avifauna migratoria non 
sarà più solamente legate a scelte 

empiriche ma avendo la possibili-
tà di saggiare importanti decisioni 
in primis legate al benessere delle 
specie selvatiche. Il centro ornito-
logico del Malpasso ha iniziato le 
proprie attività di monitoraggio a 
partire da venerdì 15/01/2016 se-
guendo le indicazioni dettate dal 
protocollo ISPRA.

Il contributo economico messo 
in campo dalla CCT, consentirà in 
termini concreti un importante 
supporto al mantenimento ed al 
proseguimento nel tempo, di que-
sto centro che coinvolge tra l’al-
tro, tanti appassionati cacciatori 
impegnati volontariamente nella 
preziosa raccolta dei dati e nello 
svolgimento di attività didattiche 
e sociali. Un luogo di eccellenza, 
che qualifica il mondo venatorio di-
mostrando come per tante attività 
esso svolga un ruolo determinante 
e concreto per la ricerca, l’interesse 
generale, la conservazione ambien-
tale e faunistica.
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CCT - GARANTIRE LA RICERCA PER IL FUTURO DELLA 
CACCIA ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA

La CCT sigla una importante convenzione per il supporto alla 
gestione della “Stazione Ornitologica del Malpasso” (GR)
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Oltre all’accordo con la sta-
zione ornitologica del 

“Malpasso” a Grosseto, la Confede-
razione Cacciatori Toscani ha sot-
toscritto in questi giorni un altra 
importante convenzione con il cen-
tro di inanellamento a scopo scien-
tifico “Porto allo Stillo” situato nel 
cuore del Padule di Fucecchio. Una 
realtà che rischiava di non poter 
continuare ad esercitare la propria 
attività di ricerca e di educazione 
ambientale per mancanza di risor-
se; oggi grazie all’intervento della 
CCT potrà mantenere ed integra-
re le proprie iniziative scientifico 
- culturali.

Dopo qualche mese di sosta for-
zata, a causa della eccezionale pie-
na, riprende infatti l’attività della 
stazione di inanellamento di porto 
allo Stillo a Massarella, in tempo 
utile per monitorare la migrazione 
in atto e le prime nascite delle spe-
cie stanziali.

Il padule di Fucecchio e gli am-
bienti che lo circondano sono an-
cora tutto sommato un’isola felice 

dove è possibile osservare specie di 
uccelli divenuti sporadici in conte-
sti analoghi ma con più scarsa na-
turalità.

Di pari passo all’attività di inanel-
lamento, fondamentale per il moni-
toraggio di molte specie di interes-
se venatorio come limicoli, anatidi 
etc, sono già iniziate le visite delle 
scolaresche. Per gli studenti, preva-
lentemente delle scuole elementari 
dell’area dell’ Empolese Valdelsa, 
il padule rappresenta un luogo im-
portantissimo dove apprendere di-
rettamente in campo nozioni che 
altrimenti riceverebbero forse solo 
marginalmente. Le aree attrezzate 
ad ospita-
re le scuole 
r i ve s tono, 
quindi, un 
ruolo im-
p o r t a n t i s -
simo per la 
divulgazione 
sc ient i f ica 
e la sensibi-
l i z z a z ione 

verso temi ambientali e culturali. 
Il padule, vogliamo ricordarlo è un 
luogo ricchissimo di natura e di sto-
ria.

Il casotto del sordo e il vicino os-
servatorio faunistico che si affaccia 
sull’area sottoposta a vincolo sulla 
caccia (art. 14), gestito dall’Associa-
zione “il Padule”, oltre ad ospitare 
la stazione di inanellamento, è un 
luogo adatto ed in totale sicurez-
za dove svolgere le attività con le 
scuole.

Un altro piccolo seme per far 
germogliare la pianta della speran-
za verso i giovani. Avvicinare i ra-
gazzi all’ambiente, alla conoscenza 
della fauna e ad una sua corretta 
gestione, è quanto mai importan-
te per far crescere una coscienza 
nuova sulle dinamiche ambientali 
e lontana dalle solite spinte anima-
liste che spesso condizionano la 
scuola e la formazione dei ragazzi. 
E’ necessario anteporre e mettere a 
disposizione la nostra conoscenza 
contro coloro che pensano di con-
dizionare la società vivendo la natu-
ra solo tramite i social network ed i 
monitor dei computer.

Il mondo rurale e ancor più le 
Associazioni venatorie dovranno 
raccogliere con convinzione ed uni-
tà questa sfida. Il nostro futuro ed il 
mantenimento della nostra cultura 
e delle nostre tradizioni non può 
che passare da un corretto approc-
cio con le giovani generazioni.
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Grazie al contributo della CCT, il centro di inanellamento 
“PORTO ALLO STILLO” potrà continuare la sua attività
Sostenere la scienza per sostenere la Caccia e i Cacciatori
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La CCT saluta con grande soddisfazione la richie-
sta pervenuta in data 8 giugno 2018 da parte del 

Club Italiano del Colombaccio nella quale si propone 
da parte dello stesso, la sottoscrizione di un protocollo 
d’intesa inerente la collaborazione su attività di moni-
toraggio e ricerca scientifica per la specie Colombac-
cio. Una buona notizia per tutti i cacciatori appassio-
nati, poiché da tempo anche la CCT ha predisposto un 
importante progetto rivolto allo studio e alla raccolta 
dati sull’avifauna migratoria per le principali specie og-
getto d’interesse venatorio, che avrà anche il compito 
di integrare e divulgare, nel miglior modo possibile, le 
numerose e qualificate ricerche ad oggi sviluppate dal 
Club Italiano del Colombaccio.

Sarà pertanto impegno e cura della Confederazione 
Cacciatori Toscani sensibilizzare e formare il maggior 
numero possibile di cacciatori appassionati al rileva-
mento e alla raccolta dati per lo studio della specie in 
oggetto.

“Abbiamo aderito con grande soddisfazione alla 
richiesta del Club - dichiara Marco Romagnoli Segre-
tario CCT - in quanto finalmente abbiamo imbocca-
to la strada giusta; infatti è solo grazie alla scienza 
ed alla conoscenza che sarà possibile difendere i di-
ritti dei cacciatori, la correttezza dei calendari ve-
natori e le tradizioni della nostra comune passione”.

La Confederazione Cacciatori Toscani, che da anni 
annovera al proprio interno la sezione fiorentina del 

Club Italiano del Colombaccio, ha quindi immediata-
mente siglato l’intesa di collaborazione che rientra per-
fettamente nelle proprie finalità statutarie, la scienza 
come fondamento della caccia, la conoscenza come 
condizione imprescindibile dell’organizzazione del 
prelievo venatorio. Unire le forze e lavorare per obiet-
tivi comuni rappresenta il valore aggiunto per incar-
dinare politiche serie e convincenti per il futuro della 
nostra passione. 

La CCT nel ringraziare il Club Italiano del Colom-
baccio per la sensibilità dimostrata nei confronti di un 
esperienza proiettata al futuro, ha sottoscritto ed in-
viato, in data 12 giugno 2018, alla segreteria del Club 
Italiano del Colombaccio, il testo di protocollo.
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IL CLUB ITALIANO DEL COLOMBACCIO CHIAMA... 
LA CCT RISPONDE
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Con il sopraggiungere di giugno, 
nonostante le ripetute precipita-

zioni degli ultimi mesi ne abbiano ri-
tardato il periodo, si avvicina sempre 
più il momento dello sfalcio dei fieni 
e delle erbe in quasi tutte le campa-
gne Toscane. Questo, oltre che un 
periodo fondamentale per l’agricol-
tura in generale è anche un momen-
to molto delicato dal punto di vista 
biologico per molte specie, in quan-
to ci troviamo “nel vivo” del periodo 
riproduttivo per molte di esse.
Oltre che per tutte le specie di uc-
celli che in questo periodo nidifica-
no nel nostro paese, si tratta infat-
ti anche del momento in cui sono 
presenti, nella maggior parte degli 
appezzamenti coltivati sia i piccoli 
di capriolo che le prime covate di 
fagiano (che assieme alla lepre rap-
presentano un grande interesse per 
il mondo venatorio); specialmen-
te per quest’ultime data l’assoluta 
particolarità climatica dell’ultimo 
periodo, che ha comportato un re-
pentino e drastico abbassamento 
delle temperature abbinato a pre-
cipitazioni di carattere temporale-
sco decisamente sopra la media, la 
situazione è quanto mai delicata e 
le attenzioni che “l’uomo” in ambito 
agricolo gli può riservare divengo-
no fondamentali per la salvaguardia 
della specie.

Si raccomandano dunque a tutti 
gli agricoltori dove possibile, le se-
guenti accortezze, al fine di limitare 
al minimo i danni che l’uomo può 
arrecare alla fauna selvatica:
- Utilizzo della “barra di involo” 

durante tutti gli sfalci, così da 
consentire la fuga del selvatico al 
sopraggiungere della macchina 
agricola. 

- Procedere con lo sfalcio SEMPRE 
dal centro di un determinato 
appezzamento di terreno verso 
la periferia, così da agevolare la 
fuga degli animali che, in caso 
contrario, si ritroverebbero nella 
maggior parte dei casi raggrup-
pati al centro del terreno coltiva-
to condannati a morte certa.

- In caso di avvistamento durante 
le operazioni di sfalcio di picco-
li di capriolo temporaneamente 

abbandonati dalla madre, allon-
tanatasi a causa della presenza 
dell’uomo o di altri fattori ester-
ni, di non toccare o spostare il 
piccolo per nessun motivo. Ciò 
si rende necessario poiché gli 
odori umani trattenuti dall’ani-
male non permetterebbero più 
alla madre di riconoscere il pic-
colo, causandone l’abbandono e 
la morte certa.

- Infine, ma comunque di prima e 
fondamentale importanza, la rac-
comandazione a ritardare laddo-
ve possibile, come ad esempio in 
molte colture arboricole (uliveti, 
pioppeti, noceti etc.), il periodo 
dello sfalcio dell’erba, al fine di 
preservare la copertura, che l’er-
ba alta costituisce per tutti i pic-
coli delle varie specie.

Questo appello è rivolto principal-
mente agli agricoltori, in quanto 
in molte occasioni con attenzioni 
anche minime si può apportare un 
contributo molto importante ai fini 
della tutela e della salvaguardia del-
le popolazioni selvatiche. 
Occorre sviluppare e rafforzare 
sempre più una reciproca sensi-
bilità tra cacciatori ed agricoltori, 
affinché da una parte si riconosca 
l’importanza dell’impresa agricola e 
la centralità del reddito per chi vive 
di agricoltura, dall’altra per riaffer-
mare l’importanza del ruolo svolto 
dalla caccia e dai cacciatori per la 
salvaguardia e la conservazione del 
patrimonio faunistico.
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PRENDIAMOCI CURA DELLA FAUNA SELVATICA
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In molte occasioni, anche all’interno del mondo 
venatorio, si lanciano appelli e richiami sulla ne-

cessità di ricostruire una alleanza programmatica con 
il mondo agricolo e si parla, spesso per slogan, dei pro-
blemi collegati alla presenza della fauna stanziale e mi-
gratoria sul territorio.

Sarebbe utile, al fine di favorire un corretto approc-
cio alla discussione e per evitare fumosi, quanto inuti-
li dibattiti, partire dalla conoscenza dei problemi; da 
l’analisi di qualche numero che ci sta dietro, per indi-
viduare i termini di possibili accordi gestionali, e ma-
gari di investimenti che il mondo venatorio e gli ATC, 
potrebbero garantire per migliorare o invertire la crisi 
che stiamo vivendo.

Nel solco di questa riflessione, vorremmo porre 
all’attenzione di tutti i soggetti interessati, di come in 
questi anni, il territorio agricolo e anche quello fore-
stale, siano stati oggetto di profonde trasformazioni 
e soprattutto di quali elementi, fortemente negativi, 
siano ancor oggi frutto di scelte passate, ma in parte 
ancora purtroppo attuali.

E’ il caso dello stato in cui versano le nostre acque 
e dei dati “allarmanti” che sono stati riportati in un 
recente rapporto presentato da Ispra sulla presenza di 
pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee. I pesti-
cidi in Italia sono presenti nel 67% delle acque super-
ficiali e nel 33% delle acque sotterranee analizzate e 
superano i limiti stabiliti dalla legge, rispettivamente 
nel 23,9% e nel 8,3% dei casi, con un preoccupante 
aumento rispetto alle precedenti indagini nazionali. 
Nelle falde permangono ancora sostanze chimiche 
ormai bandite da decenni. Sono queste le conclusio-
ni inserite nel “Rapporto Nazionale Pesticidi nel-
le acque” edizione 2018 redatto da Ispra. Negli oltre 
35.000 campioni analizzati, tra il biennio 2015 - 2016, 
sono state trovate 259 sostanze, in prevalenza erbicidi. 
Nelle acque superficiali al primo posto il famigerato 
Glifosate ma anche altri erbicidi a forte persistenza 
già vietati dall’Unione Europea perché letali per le Api; 
e ancora a oltre 25 anni dalla revoca, persiste la presen-
za di Atrazina e dei suoi metaboliti. 

Le implicazioni di queste ed altre sostanze sulla 
nostra vita, ma anche sulla fauna selvatica, dovrebbe-
ro rappresentare una delle principali emergenze per 
la politica e la pubblica amministrazione. Anche noi 
cacciatori possiamo contribuire con il nostro apporto 
collettivo ad affrontare alla radice problemi gigante-
schi come questo, che stanno alla base della crescente 
rarefazione di numerose specie selvatiche con perdite 

inestimabili per la biodiversità.
Affrontare convintamente il tema del rapporto tra 

caccia ed agricoltura, non può prescindere soprattut-
to dalla valutazione di aspetti come questo. La nostra 
proposta concreta è quella di iniziare un percorso nuo-
vo concentrando i futuri investimenti, per il sostegno 
dell’impresa agricola, e di un’agricoltura rispettosa 
della fauna quale bene comune. Gli istituti faunistici 
pubblici e privati (ZRC,ZRV, AFV etc.), potrebbero as-
sumere un ruolo strategico ed essere considerati dei 
veri e propri polmoni di biodiversità; porzioni rilevanti 
di territorio ago - silvo -pastorale gestite da agricoltori 
e cacciatori con ricadute positive per tutti i cittadini. 
Incentivare gli agricoltori che utilizzano pratiche bio-
logiche e biodinamiche e che non utilizzano prodotti 
anche potenzialmente inquinanti per le nostre falde 
acquifere, significa dare nel concreto alla caccia ed ai 
cacciatori, un ruolo attivo, positivo, utile alla colletti-
vità. Le risorse e gli incentivi che anche gli ATC po-
trebbero pianificare nella rete degli Istituti presenti 
sul territorio, attraverso specifiche convenzioni con le 
aziende interessate, e con puntuali disciplinari opera-
tivi, potrebbero contribuire a compensare le eventuali 
perdite economiche e le rese inferiori sulla produzio-
ne di determinati prodotti agricoli. Una impostazione 
che, se accompagnata ad un ripensamento prospettico 
anche degli stanziamenti Europei, potrebbe generare 
in termini virtuosi minore inquinamento e maggiore 
presenza di fauna selvatica nei nostri territori, a partire 
dagli Istituti faunistici.

Come Confederazione Cacciatori Toscani, rivol-
giamo un appello affinché anche in Toscana si ripren-
da al più presto la strada della concertazione e della 
progettualità, con tutti i portatori d’interesse uscendo 
dalle enunciazioni generiche, per costruire attorno al 
nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, le basi di 
una rinascita della gestione faunistica e di una seria e 
responsabile intesa tra caccia ed agricoltura che parli 
anche agli interessi dei cittadini.
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INQUINAMENTO AMBIENTALE E CONSEGUENZE 
SULLA FAUNA SELVATICA: 

Alcune riflessioni per rigenerare un rapporto con l’agricoltura
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Con il Progetto “Conosci la fauna” l’Associazione scientifico-culturale UNIFAUNA si prefigge lo scopo di 
inserirsi nel mondo scolastico al fine di far conoscere e di sensibilizzare i bambini in merito alla fauna 

selvatica, alla sua gestione e all’ambiente che la circonda.

Il progetto prevede un protocollo suddiviso fra lezioni frontali da svolgersi all’interno delle classi durante il 
regolare orario scolastico, ed una esercitazione in campo.

Tali incontri saranno così suddivisi:

1° Lezione: “I GRANDI CARNIVORI”
2° Lezione: “GLI ERBIVORI E GLI ONNIVORI”
3° Lezione: “AVIFAUNA”
4° Lezione: “LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA IN TOSCANA”

Al termine delle lezioni è prevista un’uscita da effettuarsi nell’orario scolastico in un parco limitrofo alla 
scuola, per svolgere attività di “bird-watching” con gli alunni oppure, se la scuola lo consente, è possibile orga-
nizzare un’uscita nel Padule di Fucecchio dove, grazie alla collaborazione con l’Associazione il Padule, gli alunni 
potranno effettuare una passeggiata nel cuore del Padule fino all’Osservatorio ornitologico, realizzato all’interno 
della Riserva. Seguiti da guide ambientali esperte e riconosciute, potranno così conoscere ed osservare le specie 
animali caratteristiche della zona e, in alcuni periodi dell’anno, potranno partecipare alle attività di inanellamen-
to a scopo scientifico presso la sede di studio situata nelle vicinanze dell’Osservatorio.

Il progetto ha visto già l’adesione di 3 scuole elementari nel Comune di Castelfiorentino e di una nel Comune 
di Firenze, per un totale di 10 classi di circa 20 bambini per sezione.
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PROGETTO UNIFAUNA PER LE SCUOLE 
“CONOSCI LA FAUNA”

La CCT sostiene e finanzia tale Progetto dal momento che ritiene fondamentale sensibilizzare i 
più giovani in merito alle questioni legate alla fauna selvatica, visto che saranno loro un giorno 

i possibili fruitori e gestori della stessa.
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La CCT è una realtà associativa confederata che si fa 
ogni anno più solida e strutturata e che rappresen-

ta, per la Toscana, l’esperienza più avanzata del processo 
unitario in corso. Il 2018 si apre con il raggiungimento di 
due importanti traguardi: la tessera unica e la nuova pro-
grammazione delle attività cinofile e sportive a marchio 
CCT. 

FIDC, ANUU migratoristi e ARCT svolgeranno da 
quest’anno - sotto un’unica bandiera - un ricco program-
ma di prove sia per cani da ferma e cerca, sia per cani da 
seguita, nel solco di quel sentimento unitario che ci è così 
caro e che ci contraddistingue. 

Già negli anni scorsi i territori hanno spontaneamente 
dato vita a manifestazioni comuni, traducendo nella pra-
tica delle attività quel richiamo all’unità dietro al quale 
ormai si identifica la gran parte dei cacciatori e dei cino-
fili. Da quest’anno, quella spinta spontanea, si trasforma 
in solida realtà: un programma di prove unico in grado di 
raccogliere e mettere a sistema le migliori professionalità 
e le risorse disponibili, così da offrire un servizio di quali-
tà che puntelli il motto «l’unione fa la forza».

Il rapporto tra uomo e cane si perde nella notte dei 
tempi e serba ancora invariato tutto il suo fascino e la sua 
magia. Un’intesa antica fatta di sguardi e silenzi che me-
rita di essere celebrata nel migliore dei modi: insieme. La 
cinofilia - ancora oggi tratto specifico di gran parte dell’at-
tività venatoria - si fa dunque elemento salvifico di una 
tradizione, nella sua capacità non secondaria di affascina-
re, ammaliare ed attrarre anche i più giovani verso questo 
mondo, un mondo fatto di cani, uomini, passione e storia.

Iniziamo da quest’anno con un programma già ricco di 
prove, di cui alcune riconosciute ENCI, ma siamo sicuri 
che il futuro ci riserverà calendari e programmi ancora 
più densi. Vi aspettiamo alle nostre manifestazioni e vi 
auguriamo sin da ora una buona stagione cinofila.
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Il Colpo d’AlA - CInoFIlIA -

CINOFILIA CCT…PRONTI, VIA
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Il Colpo d’AlA

A un anno dalla prematura e inaspettata 
scomparsa, la Federcaccia Toscana ha ricordato 
Massimo Cocchi, figura di primo piano nel mondo 
della caccia regionale, nazionale e internazionale. 
E’ quanto testimoniano tutti coloro che lo hanno 
conosciuto e le innumerevoli vicende che lo hanno 
visto protagonista nei decenni trascorsi.

Cacciatore appassionato, uomo integerrimo, 
dirigente scrupoloso e competente, padre di famiglia 
premuroso e affettuoso, per molti anni impegnato 
amministratore pubblico nella sua Bagno a Ripuli.

Nella consapevolezza che l’unità del mondo 
venatorio è decisiva per il futuro della caccia, è 
stato promotore convinto della costituzione della 
Confederazione Cacciatori Toscani, portandovi con 
energia e passione idee e spendendovi l’autorevolezza 
ed il prestigio della sua figura di storico dirigente 
della Federcaccia.

I tanti amici che lo ricordano, rimpiangono la 
sua bonomia, il suo stile discreto, la sua grande 
preparazione giuridica e tecnica.

“Massimo Cocchi - ha ricordato Moreno Periccioli 
presidente della Federcaccia Toscana - è stato un 
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. Una personalità ricca, capace di 
interlocuzione autorevole nei consessi più prestigiosi 
e capace di parlare alla gente, di rendere semplici 
e comprensibili i temi più complessi di fronte alle 
migliaia di platee di cui è stato protagonista”. 

Un caloroso abbraccio alla sua cara consorte 
Carmen, alla figlia Francesca, ai suoi adorati 
nipotini.

LA FEDERCACCIA TOSCANA 
RICORDA 

MASSIMO COCCHI

CRONACHE - Periodico - Aut. Trib. n° 6 del 20/11/14 - Dir. resp.: Barbara L. - Stampa: ST.G.R.
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CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI
Via Benedetto Dei, 19 - 50123 Firenze

Tel. 055-2657446 - Fax 055-212088 
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