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Premetto di non essere un cacciatore ma posso affermare senza alcun problema di 
non essere contrario all'attività venatoria, anche perché fa parte della  storia e delle 
tradizioni del genere umano ed è un'attività di socializzazione che permette di 
vivere all'aria aperta e in compagnia di amici. 
Sono venuto a sapere che l'anno scorso, ingiustamente, è stata chiusa 
anticipatamente la caccia in sette regioni, compresa la Toscana e questo è stato a 
mio parere un sopruso da parte dello Stato, il quale è subentrato prepotentemente 
su una decisione già presa dalla Regione la quale aveva ottemperato a tutto  quello 
che le era stato chiesto dalla Comunità Europea. 
Per quanto riguarda la caccia sono a conoscenza dell'importanza del ruolo dei 
cacciatori per la gestione del territorio, sia come prelievo della selvaggina in 
sovrannumero, sia come mantenimento delle zone di ripopolamento e rispetto 
venatorio. Conosco l'impegno che giornalmente i cacciatori mettono in campo per 
tutelare gli interessi degli agricoltori e aiutandoli a mantenere intatti i loro raccolti da 
specie invasive come piccioni, storni, ungulati e altro. 
So che la legge sulla caccia è obsoleta e dovrebbe essere rivista ma sinceramente 
non ho una conoscenza sufficientemente approfondita per avere un' opinione sul 
merito. 
Amo i cani e conosco l'amore che ogni cacciatore nutre verso il proprio ausiliario 
che con lui condivide intere giornate di caccia. In merito alle dimensioni dei recinti 
penso che 12 metri quadrati per cane sia una dimensione giusta per un cane da 
caccia che tra l'altro è spesso portato fuori dal suo proprietario. 
In definitiva, pur non avendo mai praticato la caccia, ritengo che non si tratti di un' 
attività da ostacolare, ma semmai da normare in modo moderno, contestualizzato 
alle singole esigenze ambientali, senza pregiudizi e con decisioni chiare ed efficaci 
ed intendo impegnarmi in questa direzione. 
 
Cordiali saluti. 
 
                                                                                             Mario Biasci 
 


