
Relazione del Presidente Provinciale Federcaccia Firenze 

 

Cari Amici, cari colleghi, cari Soci e Socie, è con estremo piacere essere con voi oggi! Finalmente in 
presenza! E a Villa Viviani! 

Saluti e salute a tutti voi. Mi piace salutarvi e augurare la Pace in questi giorni di guerra alle porte 
dell’Europa, con ciò che si fa nella tre religioni monoteistiche: 

Shalom aleichem! 

Salam aleikum! 

La Pace sia con voi! 

All’inizio di questa relazione voglio però ricordare chi ci ha lasciato nell’ultimo anno! 

Claudio Certini, Presidente di Pelago e Rolando Borchi Presidente dei Ferrovieri e anima del tiro a 
volo. 

E chi lo ha fatto qualche anno prima: 

Massimo Scheggi e Massimo Cocchi. 

Grazie per tutto quello che avete dato e lasciato in eredità di idee e atti concreti alla nostra 
Associazione! 

E poi la analisi dei dati in questo annus horribilis!  

Ma prima… 

Sintesi accadimenti di interesse venatorio, geo-politico e 
associativo da aprile 2021 
Ricordiamo solo un evento importante del 2020 

Il 30 giugno di quell’anno  il Consiglio direttivo di Fidc Firenze delibera la acquisizione del 20% 
della Sede Sociale, sita in Via Benedetto Dei 19 a Firenze accollandosi il 50% del mutuo 
rimanente a partire dalla rata del 31 dicembre 2020 per  14 rate semestrali residue, dal valore 
cadauna di € 12.500,00  per un totale di € 175.000,00 

Ne sono rimaste al 31 dicembre 2021 n. 11!  

Approfitto per ringraziare quelle sezioni comunali che hanno contribuito rinunciando in toto o in 
parte ai ristorni 2020 e 2021e che hanno già dato disponibilità per il 2022.   

Aprile 2021 

1: delibera della Regione Toscana che autorizza il prelievo selettivo del cinghiale in area vocata 
previo regolamento specifico degli ATC. La nostra posizione è chiara: autorizzarlo solo agli 
iscritti alla/e squadra/e del distretto e solo in presenza di danni acclarati 

7: la signora Sandrucci fa richiesta di aspettativa non retribuita fino al 30 settembre 

8: prima seduta di insediamento del nuovo Comitato della ATC  FI 5 dopo la fine del lungo 
Commissariamento. Dainelli Consigliere anziano. Non sono ancora stati nominati i membri 
pubblici. L’elezione del Presidente viene giustamente rinviata 



13: il Consiglio Regionale toscano vota Sottani e Baldini come membri pubblici dell’ATC FI 5 

15: Ispra inserisce la tortora selvatica fra le specie critiche. In assenza di un piano di gestione è a 
rischio la preapertura  

Maggio  

7: il Governatore Giani nomina Sottani e Baldini membri del Comitato ATC FI 5. 

10: delibera 515/2021 della R. T: che introduce la figura dell’agricoltore sparatore. Ferma 
posizione della nostra Associazione: solo gli abilitati con «art.37» possono fare gli  interventi di 
contenimento 

14: Terminiello eletto Presidente dell’ATC FI 5. Dopo oltre 25 anni Federcaccia esprime il 
Presidente di questo ambito territoriale! 

24: delibere 580 e 581 /2021 inerenti il prelievo in selezione del cinghiale e del capriolo in area 
non vocata. Emerge il problema del prelievo nelle ZRV del Chianti. Approfondimento interno. 
Ribadiamo la posizione FIDC a favore delle ZRC     

Giugno 

11: primo incontro a livello regionale dei rappresentanti ATC di Federcaccia 

15: incontro con Prof. Zaccaroni, della Università di Firenze insieme a Giovanni Doddoli per 
affrontare il problema volpe e crisi piccola selvaggina 

Luglio 

5: delibera sul calendario venatorio con esclusione di moriglione e pavoncella 

9: assemblea nazionale Federcaccia 

16: udienza vs Presidente altra Associazione in base alla querela presentata a suo tempo. Proposta 
transattiva da ricevere e valutare. L’udienza viene aggiornata a gennaio e poi ad aprile 2022 

23: il Governo proroga lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 dicembre 

27: incidente stradale mortale di Claudio Certini  

Agosto 

3: incontro a Vicchio per i problemi del prelievo in selezione di cervo, capriolo e daino 

5: incontro con segreteria della Sezione di Pelago dopo il drammatico epilogo dell’incidente del 
caro Claudio Certini. Viste le difficoltà gestionali della Sezione nasce l’ipotesi della Sottosezione 
Pelago di Fi Nova 

24: delibera sulla preapertura. Esclusa la tortora selvatica 

27: dopo una veloce ma terribile malattia si spenge Rolando Borchi   

 

Settembre 

6: rinasce Ekoclub Firenze 

8: assemblea a Dicomano aperta a tutti i cacciatori nella quale si evidenzia il malumore generale 
per la crisi della piccola selvaggina 



15: assemblea del circondario della Valdelsa a Empoli nella quale si conferma il malumore per la 
crisi della piccola selvaggina 

24: si dimette da dipendente della Associazione la Signora Sandrucci a far data dal 25 settembre  

24: si riunisce d’urgenza la giunta di Fidc Firenze e delibera di non sostituirla e di utilizzare la 
disponibilità e professionalità di alcuni volontari. Massimo Fabbri e Gloria Zerini si dicono 
disponibili in vista anche della maternità della Signora Bellini    

Ottobre 

1: inizia la maternità della Signora Bellini 

4: delibera 1003/2021 inerente il prelievo selettivo del cinghiale  in area vocata a partire dal 4 
ottobre fino al 31 maggio. Ferma posizione Fidc. Il prelievo deve essere autorizzato solo agli 
iscritti delle squadre del distretto, in presenza di danni acclarati e dopo la fine del prelievo in 
braccata. Il dirigente della Regione Toscana dr. Banti va in pensione. Il nuovo dirigente pro-
tempore è Simone Tarducci 

15: inizio discussione associazione unica con ARCT 

15: il Tar toscano accoglie il ricorso delle A.A. inerente il prelievo di moriglione e pavoncella 
inserendole fra le specie non cacciabili 

15: obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro 

25: Consiglio direttivo Fidc che ratifica, fra le altre decisioni, la delibera di giunta di non sostituire 
la Signora Sandrucci. In quella sede viene deliberato di incaricare dei tecnici per elaborare un 
progetto sulla piccola selvaggina da consegnare poi agli atc per la prossima stagione venatoria. 

28: delibera 1121/2021 che accogliendo la sentenza della cassazione stabilisce che il prelievo in 
contenimento può essere effettuato solo dagli abilitati «art 37». Nella stessa delibera si stabilisce 
anche che il contenimento del cinghiale nelle ZRC può essere effettuato anche con il metodo della 
braccata, con l’ausilio di cani non necessariamente certificati Enci, ma che garantiscano adeguata 
selettività 

Novembre 

5: il Consiglio direttivo di Cedaf accoglie la richiesta di Fidc nazionale di entrare a far parte del 
corpo sociale della società 

5: tavolo di concertazione fra A.V. e Regione Toscana su regolamento 48/R 

8: assemblea della società Oikos che delibera lo scioglimento 

11: convegno accademia dei Georgofili su biodiversità e piccola selvaggina 

19: consiglio Regionale Fidc Toscana nel quale si  evidenzia la ferma contrarietà ad una 
associazione unica con Arct, qualora si dovesse cambiare nome a Federcaccia Toscana 

25: incontro a Montespertoli organizzato da Italia Viva con Assessore Saccardi e A.V., agricole 
e tartufai sulla biodiversità: ribadita da parte nostra l’importanza delle Z.R.C. a tutela della piccola 
selvaggina. L’incontro è stato però incentrato sui danni alla agricoltura 

30: incontro con Università per piccola selvaggina stanziale   

Dicembre 



6: obbligo del green pass rafforzato per ristoranti, spettacoli, accessi a competizioni sportive, sale 
da ballo, feste 

9: partecipazione con Avv. Terminiello alla trasmissione Tadà su RTV 38 per affrontare tema 
bracconaggio e sicurezza a caccia 

10: assemblea nazionale nella quale viene ribadita la difficoltà per una associazione unica a livello 
nazionale 

14: Presidente Buconi a Firenze 

15: obbligo vaccinale per sanitari , forze dell’ordine e personale scolastico. Stato di emergenza 
prorogato fino al 31 marzo 2022; ordinanza della Corte Costituzionale nella quale si conferma 
che il numero delle firme valide per il referendum contro la caccia   sono 119.960, ampiamente 
al di sotto della soglia delle 500.000 

17: Consiglio Direttivo Cedaf per programmare il 2022 

20: Consiglio Direttivo Fidc Firenze nel quale si approva bilancio preventivo 2022 

23: Il Consiglio dei Ministri  approva il D.L. Festività  con nuove restrizioni a seguito anche della 
insorgenza della variante Omicron. Fra queste Green Pass valido solo 6 mesi, mascherine 
obbligatorie all’aperto, FFP2 obbligatorie sui mezzi di trasporto , Green Pass anche per il servizio 
al banco nei bar fino al 31 marzo 2022 

28: incontro in videoconferenza con CBMV per protocollo di intesa piano contenimento nutria 
(Myocastor coypus) 

Gennaio 2022 

3: delibera Regione Toscana istituzione formale Centri Assistenza Venatoria: risultato di portata 
storica 

5: Il Consiglio dei Ministri introduce il vaccino obbligatorio per gli over 50 

7: a Ovada (Al) viene rinvenuta una carcassa di cinghiale con P.S.A. scatta piano di emergenza. 
Le carcasse trovate sono 2 ( una in Provincia di Genova) 

10: Emilia Romagna sospende attività venatoria nelle Province di Parma e Piacenza 

11: riunione tecnica Ministeri Sanità, Politiche agricole e Regioni 

11: delibera Regione Toscana sui C.A.V, sugli anelli inamovibili per le specie da richiamo e 
autorizzazione della braccata come contenimento negli Istituti pubblici 

12: Ordinanza congiunta Ministero salute e Politiche Agricole nella quale si vieta l’attività 
venatoria, di raccolta funghi, tartufi, trekking solo nei comuni interessati e adiacenti (zona rossa). 
Enci sospende le gare cinofile su tutto il territorio nazionale. Le carcasse rinvenute sono 7 

13: partecipazione RTV 38 nella quale si chiarisce la situazione PSA in Toscana  

14: l’ATC Fi Sud cambia sede trasferendosi da Via Cittadella in Via delle Porte Nuove. Video 
conferenza nazionale per situazione PSA. Giunta esecutiva 

17: il Governatore Giani firma l’ordinanza che sospende l’attività venatoria fino al 31 gennaio, 
causa P.S.A. nella provincia di Massa Carrara 

18: decreto dirigente Regionale per avviso pubblico di manifestazione di interesse per 
convenzione A.V. Regione Toscana di apertura sul territorio regionale di almeno un C.A.V. per 



capoluogo di provincia. Risultato storico a livello nazionale per il riconoscimento di una funzione 
pubblica alle A.V. 

21: firma convenzione con CBMV per protocollo di intesa piano contenimento nutria (Myocastor 
coypus) 

24: Consiglio Regionale nel quale vengono affrontati i problemi legati alla P.S.A., alla aviaria 
rinvenuta al parco Chico Mendes di Campi e ai C.A.V. Nella stessa seduta viene dato mandato al 
Presidente Regionale di aprire un tavolo di confronto con ARCT e aprire anche una riflessione a 
tutto tondo con CCT per aprire la Confederazione a tutte le altre A.V. senza veti di sorta.  

27: decreto dirigenziale che proroga al 15 febbraio la manifestazione di interesse  ai C.A.V.    

31: delibera Regione Toscana che avvia dal primo marzo la sperimentazione digitale per la 
presentazione delle istanze in materia f. venatoria fra le quali quelle relative ai rinnovi 
appostamenti fissi. 

Febbraio 

2: Ordinanza n.5 di Giani che vieta a Massa l’attività di controllo in braccata del cinghiale e regola 
l’attività cinofila in base alla P.S.A. Proroga anche le scadenze per il rinnovo degli appostamenti 
fissi al 31 marzo e le domande per le nuove concessioni al 30 aprile 

8: Il Parlamento inserisce in Costituzione la Tutela Ambientale modificando gli articoli 9 e 41. 

9: Video Conferenza sulla P.S.A con dirigenti Regione Toscana 

11: a trent’anni dalla 157 convegno nazionale Arci caccia a Firenze. Il Presidente provinciale di 
Firenze rappresenta Federcaccia nazionale 

16: primo incontro del tavolo di confronto fra Federcaccia e Arct per verificare la fase futura. 

24 (notte): la Russia invade l’Ucraina. Scoppia la guerra fra Ucraina e Russia 

24: il Consiglio provinciale approva il bilancio consuntivo e convoca assemblea del 2 aprile. La 
Ue delibera forti sanzioni economiche nei confronti della Russia. 

28: inizia il negoziato fra Russia e Ucraina. Nuovo Stato di emergenza causa guerra fino al 31 
dicembre 2022 

28: La Giunta Regionale approva, senza  un preventivo confronto, le modalità della operatività 
delle GGVV  (Regolamento) e una bozza di convenzione fra A.V. e A.T.C. inerenti le GGVV 

Marzo 

2: secondo incontro del negoziato fra Russia e Ucraina. L’invasione continua con decine di morti 
e feriti anche fra i civili. Kiev resiste. 

4: si riunisce la giuria dell’ottavo concorso di narrativa per definire i vincitori 

5: inaugurazione del defibrillatore donato da Fidc Firenze e Fidc Montespertoli al Comune di 
Montespertoli, alla presenza delle autorità cittadine ed ai dirigenti Federcaccia Provinciali e 
Comunali 

7: Federcaccia Firenze invia a Fidc Toscana gli emendamenti da apportare alla ordinanza e alla 
proposta della Regione Toscana del 28 febbraio inerenti le G.G.V.V.  



7: terzo incontro negoziale fra Russia e Ucraina. 1.700.000 profughi ( donne e bambini) lasciano 
l’Ucraina. La guerra continua con morti e feriti anche fra la popolazione civile. Federcaccia 
Firenze organizza una raccolta fondi per i profughi.    

8: incontro con Regione Toscana per un confronto su Convenzione C.A.V. 

9:Italcaccia ricorre contro Regione Toscana e Fidc (contro interessata) per l’annullamento della 
manifestazione di interesse relativa ai CAV  bloccando «de facto» l’iter procedurale dei C.A.V. 
stessi 

11: a Palazzo Medici Riccardi premiazione dei vincitori dell’ottavo concorso di narrativa 
organizzato da Fidc Firenze.  

14: quarto incontro negoziale Russia-Ucraina che proseguirà nei giorni successivi. I profughi sono 
circa 3.000.000 

15: il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte approva una delibera ad hoc per 
«depopolare» il cinghiale in tutta la Regione anche in deroga alle modalità di prelievo previste 
dalla normativa attuale. 

17: Giunta Fidc Provinciale 

18: Consiglio Regionale nel quale, fra le altre informazioni, il Presidente Regionale comunica che 
Fidc a livello nazionale ha avuto una flessione soltanto dello 0,25% degli associati e che la bozza 
del Reg   48/R andrà in Giunta il 4 aprile per poi arrivare in Commissione Agricoltura. 
L’approvazione è prevista in 60-70 giorni. Poi finalmente inizieranno i lavori per l’approvazione 
del nuovo P.F.V.R. 

24: secondo tavolo di confronto Fidc-Arct : : trovato percorso condiviso per il necessario rilancio 
della CCT indirizzato agli altri soggetti associativi e per una integrazione fra le due associazioni 
entro il 2023 

29: nuovo tavolo di trattative in Turchia fra Ucraina e Russia . I Profughi con 3.800.000 

31: finisce dopo due anni lo Stato di Emergenza causa pandemia   

   

 

 

Lo Stato di salute di una Associazione   
Quali sono gli indici dello stato di salute di una Associazione e di un soggetto di rappresentanza? 

Esistono dei benchmark di riferimento?  No, ma a nostro parere potrebbero essere i seguenti: 

1. Numero associati in assoluto (diminuzione/aumento) 

2. Numero associati riferito ai soggetti interessati alla mission associativa 

3. Percentuale riferita al numero complessivo dei soggetti da rappresentare in senso assoluto 

4. Percentuale riferita al numero complessivo dei soggetti da rappresentare nelle istituzioni 
pubbliche 

5. Differenze rispetto all’anno precedente 



6. Età media dei soci 

7. Età media dei dirigenti 

8. Stato patrimoniale 

9. Liquidità 

10. Indebitamento con soggetti terzi (rapporto di indebitamento) 

I numeri sociali 
Il 2021 mostra una diminuzione dei soci rispetto al 2020 pari allo 0,74 %, un risultato miracoloso! 
Dal momento che i cacciatori in Provincia di Firenze sono diminuiti del 4,70% (dati relativi ai 
tesserini consegnati, forniti dai Comuni) 

Gli iscritti come «residenti venatori» agli atc Fi5 e Fi4 invece sono diminuiti soltanto del 2,5 %. 
Il nostro indice di rappresentanza negli ATC è passato dal 56,20% nel 2019, al 57,17 % nel 2020 
e nel 2021 al 58,18%, con un 51,33% nell’ATC 4 e un 63,89% nell’ATC 5! 

Associati per zone geografiche riferiti anno 2021: 

Unione Comuni del Mugello: (1.262 nel 2020; 1.204 nel 2021) 

Piana fiorentina: (559 nel 2020; 512 nel 2021) 

Unione Comuni Val di Sieve (396 nel 2020; 386 nel 2021 

Valdarno: (802 nel 2020; 801 nel 2021) 

Colline fiorentine: (2.044 nel 2020; 1993 nel 2021) 

Circondario Val d’Elsa: (1.228 nel 2020; 1.239 nel 2021) 

Città: (1.000 nel 2020; 1.115 nel 2021) 

Indice di penetrazione per Ambito Territoriale: 

ATC FIRENZE NORD-PRATO: FIDC = 51,30% ovvero 3.301 soci su 6.435 iscritti come 
residenza venatoria nel 2021 (il 51,27% nel 2020) 

ATC FIRENZE SUD: FIDC = 63,89 % ovvero   4.939 soci su 7.731 iscritti come residenza 
venatoria nel 2021 (il 62,25% nel 2020) 

CACCIATORI TOTALI ISCRITTI AI DUE AMBITI (come residenza venatoria): 14.166  

Sono diminuiti di 159 unità = - 2,50% 

FIDC FIRENZE-PRATO: rappresenta il 58,17 % degli iscritti con 8.240 soci (il 57,17% nel 
2020) 

Tesserini venatori e Fidc Firenze 

I tesserini venatori ritirati in Provincia di Firenze sono diminuiti del 4,70% con percentuali diverse 
fra i vari territori, passando da 14.253 a 13.583 cacciatori. La differenza (583 soggetti) fra gli 
iscritti come residenti venatori e tesserini ritirati è data dalle iscrizioni di cacciatori provenienti 
da altre provincie. 

Nel 2000 i cacciatori in Provincia di Firenze erano 28.780 ed i soci 12.667, ergo il nostro indice 
di rappresentanza era del 44,01% 



Nel 2021 il nostro indice di rappresentanza è passato dal 51,25% del 2020 al 53,38% nel 2021 
(nel 2021 n. 7.250 soci) 

I cacciatori sono diminuiti in 21 anni di 15.197 unità pari al 52,89% con una media annua del 
2,5% 

I soci Fidc Firenze sono diminuiti di 5.417 unità pari al 42,76% con una media annua del 2,0% 

Indice di rappresentanza rispetto agli associati delle A.V. riconosciute 

Cacciatori in Provincia di Firenze n. 13.583 

Fidc Firenze = 57,00% 

Fidc Firenze + Arct Firenze = 58,00% 

CCT = 62,00% 

I numeri Regionali 2021 

Fidc 35.451  -1,28% 

Tesserini Venatori 2020: 65.821 (rappresentatività 54,5%) 

Fidc Firenze nei confronti di Fidc Regionale e Nazionale dati 2021 

Soci Fidc Firenze rispetto a Federcaccia Toscana = 22,00%) 

Classifica nazionale 

1. Brescia  

2. Perugia  

3. Roma     

4. Firenze 7.250 
 

Gli altri parametri 
Età media degli associati = 63 anni e 2 mesi 

Età media dei dirigenti = 63 anni e 6 mesi 

Stato patrimoniale  

Finanza (cash flow)  

Rapporto di indebitamento   

Prospettive e obiettivi futuri (il cacciatore responsabile e 
consapevole) 
L’attività venatoria del terzo millennio non può prescindere né dal binomio Scienza e Conoscenza 
né dall’altrettanto dirimente binomio Responsabilità e Consapevolezza. D’altra parte il cacciatore 
moderno non è solo, e non dovrà essere  solo il “primo” ambientalista, ma anche un attento gestore 
dell’ambiente: ormai da molti anni Federcaccia percorre questo sentiero, ne sono prova i numerosi 
corsi formativi organizzati dalla Agenzia Formativa Cedaf, l’impegno giornaliero dei nostri 
rappresentanti negli Ambiti Territoriali di Caccia, le iniziative a livello territoriale che soci e 



dirigenti hanno intrapreso grazie a vari protocolli di intesa con le Amministrazioni Pubbliche 
volte alla tutela dell’ambiente. Un percorso che dovrà continuare e certamente migliorare nella 
consapevolezza del prelievo che certamente dovrà essere un prelievo sostenibile. 

A fronte di tutto ciò i nostri obiettivi per un prossimo futuro, non potranno che essere:   

1. Governance o comunque un ruolo determinante nelle scelte della ATC Fi Nord 
2. Difesa del Calendario venatorio regionale mantenendo i tempi di prelievo attuali e 

l’inserimento della tortora selvatica (streptotelia turtur)   
3. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (l’ultimo era Provinciale 2012-

2015) (Riforma Delrio 2014)  
4. Approvazione Regolamento 48/R 
5. Aree o distretti sperimentali piccola selvaggina stanziale 
6. Rilancio zone pubbliche (Z.R.C. e Z.R.V.) 
7. Controllo da parte degli enti preposti sulle zone private 
8. Modifiche legge 157/92 (gestione e non conservazione della fauna; dimensioni degli ATC 

aderenti realtà; ruoli Ispra e passaggio al Ministero Agricoltura; maggiore autonomia 
territoriale sui calendari venatori; polizia Regionale; rivedere le specie cacciabili; 
distinguere bene fra controllo e caccia, sostenibilità del prelievo…) 

9. I cacciatori sentinelle attive del territorio (problema P.S.A. e lupo) 
10. Sussidiarietà e impegno fattivo nei C.A.V.  
11. Confederazione di tutte le Associazioni Venatorie 

 

Cari amici, cari soci e care socie, il tutto è stato e sarà possibile solo grazie all’impegno fattivo di 
donne e uomini, attiviste e attivisti che, senza guardare al proprio tornaconto e con l’Associazione 
nel cuore, hanno lavorato ogni giorno per il bene di Federcaccia. E sono certo lo faranno sempre! 

 

Viva la Federcaccia! 

Grazie a tutti voi! 

Simone Tofani 

Firenze, lì 31 marzo 2022 

   

 

 


