
Consiglio nazionale 29 ottobre 2021 

Relazione del Presidente Massimo Buconi (estratto di sintesi) 

 

Ringrazio i convenuti per la numerosa partecipazione e do il benvenuto a Antonio Pentassuglia, nuovo 

Presidente della Federazione Italiana della Caccia della Puglia, che sostituisce Giovanni Ciccarese a cui va un 

sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. 

Il 1 novembre ricorrono 100 anni dalla nascita di Mario Rigoni Stern, che tutti noi riconosciamo come una 

personalità del mondo della cultura, scrittore, cultore, esaltatore della passione venatoria e delle emozioni 

che ne conseguono, impareggiabile ambasciatore dell’Ars Venandi, il più illustre componente della famiglia 

di Federcaccia che nel 92 lo ha insignito dell’onorificenza di Gentiluomo Cacciatore. 

Vorrei sottolineare alcuni punti che sono esiziali per la Federazione sui quali non si può transigere, né come 

presidenza nazionale e né come Consiglio nazionale 

RAPPORTI CON PARLAMENTARI ELETTI. Occorre con costanza tenere relazioni e rapporti con i parlamentari 

eletti nei nostri territori. Senza il rapporto con i parlamentari del territorio non è più possibile essere pronti 

ed affrontare tutto quello che succede o che scopriamo succeda nel mondo. Un esempio pratico: mentre era 

in atto la raccolta di firme per il referendum e mentre era in atto la discussione sul DDL antincendi e sul 

decreto semplificazioni, da un'altra commissione (Affari costituzionali), due parlamentari dei 5 stelle hanno 

presentato un emendamento che recita “ i possessori di licenza di caccia nell’esercizio delle funzioni connesse 
a tale concessione debbono preventivamente acquisire il consenso del proprietario del terreno”. Noi ci 

stiamo occupando delle firme, ci stiamo occupando del referendum, però, intanto, c’è un altro pericoloso 

emendamento attraverso cui, aldilà del referendum, si cerca di far introdurre una norma che risolva alla 

radice il problema referendario e quindi scavalcando i quesiti e tentando di modificare la 157. Analoga 

questione l’abbiamo vista sulla modifica dell’articolo 9 della Costituzione, per quanto riguardava la 

protezione degli animali, e un’altra ancora l’abbiamo vista sul DDL antincendi, laddove si prevedeva che nello 

stato di dichiarazione di emergenza, dove c’è l’incendio, la caccia è chiusa nell’intero comune o nei comuni 
circostanti.  

Ecco, voi capite che ciò accade perché non esiste un luogo di concertazione e di confronto con le istituzioni 

nazionali. Negli incontri che abbiamo fatto con il Governo, con il Ministro Cingolani, con il Ministro Gelmini, 

sostanzialmente abbiamo chiesto una cosa sola: di riavere un tavolo dove poterci confrontare perché non 

possiamo venire a sapere di queste iniziative leggendo le circolari che mandano i direttori dei Ministeri, per 

poi rincorrere il problema e le iniziative parlamentari. 

Per esempio, nell’incontro che abbiamo fatto con il Segretario Letta in Toscana, con la presenza di Marco 

Salvadori e Moreno Periccioli, abbiamo chiesto di favorire l’istituzione di tavoli di concertazione. Altrettanto 

è stato fatto con altri Partiti, chiedendo anche in caso di referendum di confrontarci sulle linee di gestione 

faunistico venatorie e agro-ambientali.  

Sappiate che non è facile ottenere questa disponibilità. Per questo richiamo il rapporto con il territorio. 

Abbiamo scampato un pericolo sul DDL antincendi, ma quando la politica presta attenzione poi presenta 

anche il conto. Pertanto, noi non possiamo pretendere di interfacciarci con i rappresentanti parlamentari, 

poi ottenuta l’attenzione sui nostri problemi ci si scorda che esistono, ecco perché dico che il rapporto deve 

essere costante. Occorre un vostro continuo rapporto con i Parlamentari del territorio 

Cosa è successo sul DDL antincendio? Abbiamo fatto un lavoro eccezionale, grazie a voi, grazie a Coldiretti e 

a Federcaccia, perchè sono stati sventati due emendamenti pericolosissimi. Riepilogo il percorso 

parlamentare ricordando che sarebbe bene che rimanesse un discorso riservato. C’è stata, nella serata di 



venerdì, una riunione della maggioranza di Governo, quindi molto ampia, per discutere dell’emendamento 
1.52 a firma De Petris e l’altro, a firma dei 5 Stelle. All’interno di quella maggioranza di governo, tra le 

attenzioni e le distrazioni, si stava profilando una maggioranza a favore dell’approvazione 
dell’emendamento. Siamo stai informati, non è un segreto, dagli amici della Lega, in particolare dal sen. 

Francesco Bruzzone. Abbiamo avuto modo di interloquire, subito e positivamente, con il Senatore Mirabelli, 

Vice Capo Gruppo al Senato del Partito Democratico, che stava gestendo la partita, visto che era nella 

Commissione Ambiente, per conto del PD. Debbo ringraziare anche Massimo Bulbi, per il lavoro di 

interlocuzione. L’altra persona che dobbiamo molto ringraziare è Marco Ciarafoni, della segreteria del 
Sottosegretario alle finanze del PD, che presta sempre attenzione intelligente ai nostri problemi. E’ iniziata 

quindi una forte interlocuzione con il gruppo del PD. Abbiamo avvisato Coldiretti di quello che stava 

succedendo. La Coldiretti alle 8,30 di lunedì mattina è uscita con un comunicato chiarissimo e durissimo, nel 

pomeriggio anche la CIA è uscita con un comunicato molto critico. Invece di risolvere il problema, si rischiava 

di farlo esplodere, sia per le attività agricole che per le attività connesse. Chiudere l’attività venatoria avrebbe 

significato far passare il messaggio che addirittura potrebbero essere i cacciatori ad appiccare gli incendi, gli 

stessi cacciatori che di solito sono quelli che corrono per primi a spegnerli e che sono, come tutti, parte lesa. 

C’è stata una azione politica, anche eclatante da parte della Lega, che lunedì mattina ha occupato la sala della 

Commissione Ambiente del Senato. Contemporaneamente è continuata l’interlocuzione, il Partito 
Democratico ci ha comunicato che come gruppo aveva concordato di astenersi sul provvedimento. Ricordo 

che l’astensione non è un parere favorevole, ma l’astensione del Partito Democratico è quella che ha 
consentito di non far passare il provvedimento. 

Ringrazio anche la Vice Presidente toscana Saccardi di Italia Viva, al cui contatto ha provveduto Marco 

Salvadori, che ha fatto un lavoro eccezionale e che, accordandosi con la Vice capogruppo di Italia Viva 

Garavini e con il capo gruppo Faraone, ha portato i propri senatori a votare contro compattamente. 

Abbiamo altresì positivamente interloquito sull’argomento con la Giunta ligure del Presidente Toti e con il 

Sindaco di Venezia e con molti altri parlamentari, dalla Valle d’Aosta in giù. 

Dobbiamo ringraziare il gruppo di Forza Italia che ha votato contro questo tipo di atteggiamento ed il PD che, 

nonostante il DDL Zan e tutto quello che è successo, ha mantenuto il voto di astensione. Questa cosa è stata 

possibile perché Voi, Presidenti Regionali avete tempestivamente contattato quelli che vi ho segnalato come 

utili da contattare, perché è poi sul territorio che gli stessi parlamentari debbono tornare costruendo o 

mantenendo la base del proprio elettorato. Anche pensando alla questione referendaria capiamo quanto 

può essere importante, se dovesse prendere la piega sbagliata, che sul tema ci sia una sensibilizzazione di 

ogni singolo parlamentare, di qualunque gruppo politico. 

Quindi ho ringraziato tutti (segretari di partito, singoli senatori che se ne sono occupati) però quello che conta 

ora è che ringraziate voi i singoli parlamentari di cui avete i contatti, per l’attenzione che su questo caso, che 

non era scontato, è stata prestata. Lo dobbiamo assurgere un pochino come metodo, sapendo che non è una 

nostra disorganizzazione ma le bombe, talvolta, esplodono all’improvviso, e quindi non ci sono i tempi, i mesi, 

o le settimane per organizzare gli interventi, tanto più se non abbiamo una interlocuzione preventiva con i 

Ministeri o con le forze politiche per concordare una linea di azione.  

Mettendo in fila gli argomenti importanti, sottolineo la portata della discussione in Parlamento sul piano 

della transizione ecologica. Vi ho mandato il piano, vi ho mandato la raccomandazione di sensibilizzare le 

Regioni, come cabina di regia abbiamo scritto a tutti i presidenti e assessori regionali. Le Regioni non si stanno 

occupando del piano di transizione ecologica, danno per scontato che se ne occuperà il Governo. Il piano in 

discussione adesso non è un ordine del giorno, è il piano di spesa di quota parte di 235 miliardi di Euro.  

Per quanto riguarda le pagine di biodiversità, hanno scritto una cosa assolutamente non condivisibile 

pertanto Federcaccia con il nostro Ufficio Studi ha proposto una memoria, che la Cabina di Regia ha fatto 

propria e mandata ai Ministri, ai Parlamentari, alle Regioni. Sono state rilevate alcune inesattezze presenti 



nel piano di transizione ecologica: è indicato per es. che l’Italia ha solo il 10 % di superfice protetta a fronte 

di un più realistico 20% o che in Italia è in corso un calo di biodiversità, a fronte del dato che l’Italia è il paese 

d’Europa con più di alto indice di biodiversità.  Nel ragionamento del Governo, occorre aumentare le aree 

protette per perseguire l’incremento della biodiversità e quindi si propone nel piano di raggiungere il 30%  

della superfice protetta. Ergo se partiamo dal 10 ed il piano prevede il 30, bisognerà fare un ulteriore 20% di 

superfice protetta in Italia. O lo fanno le Regioni, o attraverso il potere sostitutivo le istituisce il Governo. Io 

non so come lanciare ulteriori allarmi, nel piano non c’è scritto, ma lo dice l’Ispra in molte relazioni, che uno 

dei motivi del calo di biodiversità è la non gestione delle aree protette, così come i danni delle produzioni 

agricole, o la non gestione delle specie selvatiche e della fauna problematica. Questa è la dimostrazione che 

ancora una volta i provvedimenti sono basati sull’ideologia e non sul perseguimento di un risultato. Un 

esempio: hanno scritto “chiudete la caccia agli anatidi perché c’è poca acqua nelle zone umide” ma non 

hanno scritto che bisogna ripulire i fossi per portare più acqua nelle zone umide. Non è che se non si fa la 

caccia agli anatidi aumenta l’acqua alle zone umide, ma il risultato è che le Regioni si troveranno in mezzo ai 

guai per combattere con le comunità locali per un provvedimento che, se passa con questi termini, o fanno 

le aree protette aggiuntive o le fa comunque il Governo. L’allarme noi lo abbiamo lanciato per tempo, però 

è necessario che ci mobilitiamo anche andando fisicamente presso gli uffici della Regione, dei Presidenti, dei 

capi gruppo, degli assessori. Il tema è talmente grande ed importante, che non si può affrontare con una 

telefonata. E’ indispensabile costruire rapporti, sensibilizzare i parlamentari sul territorio, precisando che su 

questi problemi si deve arrivare prima anche predisponendo un documento da condividere con le Regioni 

affinchè lo inseriscano nell’ordine del giorno dei consigli regionali. Certamente non è semplice che questa 

nostra questione trovi cittadinanza nel piano della transizione ecologica presentato il Governo, in cui 

vengono affrontati temi sull’energia e il cambiamento climatico, però se anche le Regioni sollevano 

l’attenzione e magari trovano una formulazione accettabile, forse è un tema che il Governo riesce a gestire. 

Abbiamo il modo, gli strumenti ed un po’ di tempo, ma certamente non mesi. 

Quest’anno ci siamo giocati le preaperture ed una specie, la tortora, per l’ostruzionismo animalista 

ambientalista all’interno dello Stato. Ieri il direttore del Dipartimento degli affari delle Regioni ha trasmesso 

alle Regioni il piano di gestione della tortora predisposto dal Ministero della transizione ecologica unitamente 

all’Ispra, finalmente chiedendo un parere tecnico preventivo per poterlo iscrivere nella prossima riunione 

nella Conferenza stato/regioni.  Tutto il 2021 abbiamo inseguito questo piano e la riunione di questa 

conferenza. Ora, fuori tempo massimo per il 2021, arriva il piano e arriva alla Conferenza. Ci serve sempre 

per il 2022, per molti motivi, per esempio poter dire ai cacciatori “è stato approvato il piano della tortora, il 

prossimo anno si potrà limitatamente ricacciare la tortora”. Certo non cambia la vita ma ridiamo un po' di 

speranza rispetto a tante cose negative. Ma c‘è una “manina”, piccola, nel piano dove hanno scritto che le 

preaperture si potranno fare se concesse da ISPRA. Questa è una battaglia che stiamo conducendo in tutti i 

TAR d’Italia da anni. La Legge 157 /92 assegna un ruolo di parere obbligatorio ma non vincolante ad ISPRA. 

Siccome un po’ di breccia su qualche Tar si inizia a fare su questo discorso, vogliono ripercorrere, le “manine”, 

lo stesso percorso che hanno fatto sulla Vinca, che nessuna legge la prevede per il calendario venatorio, che 

è un atto amministrativo e non un atto di programmazione, però nella conferenza Stato/regioni hanno 

approvato l’accordo di fare la Vinca sui calendari, nella totale distrazione delle Regioni, e adesso le stiamo 

inseguendo. Ora noi, firmata da tutta la Cabina di Regia, manderemo una nota a tutte le Regioni, oltre che ai 

Ministeri, per dire che il piano della tortora bisogna approvarlo, sono pochi capi, sono pochissime giornate 

ma va approvato. Se salta questa opportunità è ovvio che non tornerà più in discussione e quindi la tortora 

sparisce dal prelievo venatorio italiano. Poi nel futuro lo miglioreremo, però nell’approvazione visto che non 
c’entra nulla nella tutela della specie quella parola “concessa” da ISPRA le Regioni non la devono far passare, 

perché non è possibile far certificare nuovamente che al di là della legge l’Ispra è un parere vincolante. E’ una 
piccola cosa, ma è un grande principio. Insistono infatti nel far diventare vincolante il parere dell’ISPRA anche 

sugli atti amministrativi di concerto stato/regioni. E ciò non lo possiamo consentire. 

 



REFERENDUM: La questione più grande odierna sono i referendum. Tutte le associazioni venatorie della 

Cabina di regia, su suggerimento del consulente che ci sta seguendo, hanno firmato un esposto presentato 

presso la Corte di Cassazione rispetto all’ulteriore richiesta di proroga per la presentazione dei documenti 

fatta dal comitato “Si aboliamo la caccia”. Hanno chiesto ulteriori 15 giorni, tutta la partita si doveva chiudere 

il 30, ovvero si dovevano consegnare le firme e i certificati elettorali. Hanno chiesto ulteriori 15 giorni, hanno 

chiesto una proroga di altri due giorni per consegnare le firme. Tira aria di voler concedere questa proroga 

che chiamano “tecnica”, voi capite può essere significativa, dicono di aver raggiunto le 500 mila firme , non 

sappiamo se sono 500 o 400 o 600, detto questo deduciamo che se hanno fatto questo tipo di richieste, 

evidentemente non pensano di avere un numero tale di firme di sicurezza che di norma, per tutti questi 

referendum svolti finora in Italia, si aggira intorno a  700 mila firme, per mettere in sicurezza  almeno 500mila 

valide dopo il vaglio della Corte Costituzionale. Noi abbiamo fatto un esposto, questa sera faremo un 

comunicato stampa per chiedere attenzione. L’obiezione del Comitato è “se i Comuni non rilasciano i 

certificati, non è colpa nostra”. Quello che deciderà il Parlamento o la Corte di Cassazione, non è nelle nostre 

disponibilità. 

Abbiamo solo rappresentato una cosa anche per dare una risposta al nostro mondo. Come avete letto e 

leggerete continuano a dire “cosa state facendo per impedire questo referendum”; ora premesso che coloro 

che scrivono su Facebook sono sempre quelli che criticano e contestano e non ci dobbiamo far condizionare, 

è anche vero che la linea che abbiamo scelto, che mi sembra abbia funzionato, di non far salire la polemica 

ed il clima per non agevolare e far crescere l’attenzione sul referendum, che avrebbe agevolato le firme, ha 

portato al risultato che il clima non è salito. Il problema è che c’è stato il traino di altri referendum. I cacciatori 

hanno notato il silenzio, stiamo aspettando che finisca il termine della presentazione delle firme.  

Ovviamente con il consulente abbiamo pronta una memoria tecnico giuridica al di là dell’esposto da 

presentare alla Corte di Cassazione con alcune nostre considerazioni per la fase di verifica delle firme che 

verranno presentate, perché questa innovazione dello Spid (raccolta elettronica) è nuova nell’ordinamento 
italiano. Ringrazio quei parlamentari del PD che hanno presentato un emendamento per porre la questione 

di aumentare la soglia di firme da raccogliere visto che è cambiato il sistema della raccolta. Non è più 

adeguata infatti la soglia delle 500mila. La piattaforma per la raccolta firme referendaria tramite sistema 

elettronico è molto più agevole, quindi con il sistema elettronico chiunque può presentare un referendum, 

ritorniamo alla stagione di anni fa che si presentava un referendum al giorno. Quindi abbiamo una memoria 

tecnico giuridica pronta per sollevare alcune perplessità e quindi chiedere anche che il sistema di verifica 

delle firme si adegui alla raccolta elettronica. Il consulente sta preparando anche una memoria qualora 

fossero raggiunte e convalidate le 500 mila firme, perchè nei tre mesi successivi si deve pronunciare la Corte 

Costituzionale su quesiti di ammissibilità. C’è una cosa innovativa, una nuova questione, che abbiamo chiesto 

al consulente di approfondire: di norma nei procedimenti che si instaurano nei tribunali o pubbliche 

amministrazioni gli aventi interesse possono partecipare al procedimento, in questo caso la partecipazione 

si può limitare a presentare una memoria o è possibile partecipare con il consulente attivamente al 

procedimento?  

MODIFICA L.157 Ovviamente, e qui entriamo nel cuore di una riflessione, indipendentemente dalle firme, 

indipendentemente dalla contestazione, comunque sia non è più rinviabile la costruzione di una ipotesi di 

modifica aggiornamento o sostituzione della Legge 157/92 , perché se le firme venissero raggiunte, la prima 

cosa che dovremmo fare, oltre che costituire il Comitato per il NO e quindi mettere insieme l’universo mondo 

contrario al referendum, oltre che fare la campagna adeguata con pubblicità e comunicazione investendo 

per la campagna  sul NO , l’altra cosa che dovremmo fare è cercare di cambiare la legge per non fare il 

referendum. Il problema è che tutto ciò che non siamo riusciti a fare negli ultimi 20 anni, dovremmo farlo in 

qualche mese. Se le firme non sono raggiunte, non possiamo aspettare il prossimo referendum, a quel punto 

avremmo un anno di tempo, prima che qualcuno ne presenti un altro contro la caccia, per fare la stessa 

operazione.  



Sarebbe importante che il mondo venatorio, il mondo agricolo e quello ambientalista condividessero alcuni 

principi di massima. All’interno di Federcaccia andrebbero definite alcune linee di principio per la riforma e 

riorganizzazione della 157/92. Ovviamente come Ufficio di Presidenza stiamo prendendo delle iniziative di 

contatto, ma andrebbe redatto un documento con 4 o 5 punti cardini. Il primo tema su cui lavorare è come 

far diventare la caccia uno dei fattori economici per la società italiana, ovviamente senza scivolare nella caccia 

privata o a pagamento, cercando di far abbandonare all’opinione pubblica l’idea della caccia come puro 

divertimento. Altro tema da trattare è la gestione faunistica come una delle attività che concorrono al pil 

italiano. Poiché la Federcaccia è per la gestione e la compatibilità con l’ambiente, ha il diritto e il dovere di 

essere dentro il processo di transizione ecologica. 

PIOMBO ZONE UMIDE Nell’incontro con il Ministro Cingolani è stata affrontata la questione del piombo nelle 

zone umide. Nel corso del 2022, verrà recepita la direttiva comunitaria che vieta l’uso del piombo nelle aree 

umide, tema dai risvolti rilevanti. E’ importante capire come l’Italia sistemerà questa direttiva sull’uso del 
piombo per la questione di zona umida, la cui definizione farà la differenza, come anche la configurazione del 

reato in base al diritto penale (si è colpevoli solo perché si detiene la munizione nella zona umida o quando 

la si usa? Perché nel primo caso si farebbe un processo all’intenzione!). Per l’ordinamento Italiano 

rischieremmo di essere condannati a prescindere, e ciò comporterebbe che dopo qualche prima sentenza e 

qualche prima condanna, nessuno porterebbe più con sè le cartucce di piombo. Un’ulteriore conseguenza 
sarebbe che diventerebbero inutili molti dei fucili che i cacciatori hanno e che non avrebbero più mercato 

nell’usato e per andare a caccia bisognerebbe acquistare un nuovo fucile. Il Presidente Ghini, nuovo 

presidente dell’ANPAM che è il direttore della Baschieri e  Pellagri, mi ha informato che ad oggi l’industria 
italiana non è ancora pronta per avere alternative valide al piombo, che non sia l’acciaio. Balisticamente è 

molto più efficiente del piombo il tungsteno , il problema è il costo (invece di spendere per  una scatola di 

cartucce  12,00/13,00, euro, una scatola di cartucce al tungsteno costa molto di più). Per cui senza 

referendum, senza decreto antincendio, non si sa quanti cacciatori rimarranno a esercitare questa passione. 

Pertanto c’è anche questo grande problema da affrontare con le Istituzioni, con il Governo con i Parlamentari 

eletti nel territorio. E’ necessario guadagnare tempo. Poi l’Anpam si dovrà occupare della riconversione della 

produzione industriale, con tutto ciò che comporta e in considerazione del fatto che in Italia intorno alla 

caccia girano 100 mila posti di lavoro 

ORGANIZZAZIONE DI FEDERCACCIA - I Presidenti Regionali e Provinciali sono i nuovi eroi della caccia, perché 

hanno sul tavolo talmente tanti argomenti di carattere nazionale a cui si aggiungono quelli relativi alla 

gestione locale, regionale. Pertanto, l’ultima questione sui grandi argomenti è la necessaria riorganizzazione 

di Federcaccia. Con l’organizzazione attuale non riusciremmo più a fronteggiare le sfide, continua il calo dei 

soci, quindi è attualissimo il tema dell’allargamento della base sociale a nuove risorse che non siano solo 

quelle da tesseramento, ma quelle derivanti dalla erogazione di servizi, per i quali si intende piani faunistici, 

regolamenti, calendari per la pubblica amministrazione etc.  

Federcaccia infatti può essere in grado con qualche aggiustamento di assumere incarichi per conto di una 

pubblica amministrazione. La Legge 298 sul partenariato sociale infatti le consente di manifestare interesse 

e di proporsi. La pubblica amministrazione, se ritenesse di interesse la proposta di Federcaccia, dovrebbe 

fare un bando pubblico a cui Federcaccia stessa potrebbe partecipare e se si aggiudicasse il titolo metterebbe 

in campo le sue consulenze giuridiche e tecnico scientifiche. La Federcaccia dimostra già di essere è in grado 

di mettere in campo queste consulenze, basti guardare all’esempio della Toscana che credo sia un esempio 

da imitare in altre regioni, in cui sono stati realizzati i centri assistenza venatoria (CAV) istituiti dalla Regione. 

Sono strutture pubbliche che poi bisognerà gestire ma suppongo che la Regione farà dei bandi per vedere se 

ci sono organizzazioni interessate con capacità organizzativa per poterli gestire. Queste sono grandi 

opportunità che aumentano il livello di qualità ed attenzione della pubblica amministrazione sul comparto 

venatorio, e per noi la possibilità di inserirsi in un servizio di interesse pubblico.  



E’ urgente la discussione al nostro interno sulla riorganizzazione di Federcaccia nel senso regionalista. La 

regionalizzazione vera si riesce a fare se all’interno di ogni regione si trova del tempo per aprire una 
discussione in “casa”, ovviamente con il supporto del nazionale. Possiamo anche non aprirla ma non vi faccio 
il conto delle criticità attuali e quelle prevedibili del 2022 e del 2023 sulla sostenibilità, dal nazionale in giù, 

della struttura e della organizzazione. Notate bene, possiamo fare tutto, possiamo decidere di destinare ogni 

singolo piccolo euro al territorio, sospendiamo altre attività o progetti, predisponendo tutte le risorse al 

territorio. Ma consideriamo che per dare Euro 1.000,00 ad ogni sezione comunale, se si vuole mantenere, e 

abbiamo circa 6.000 sezioni, quanti soldi ogni anno dovremmo dare. Noi abbiamo una grande forza che 

rischia di diventare una grande debolezza. 

Rinnovo l’invito a fare una cosa semplicissima: trovare un momento, potrebbe essere per gli auguri di Natale,i 

presidenti regionali con i presidenti provinciali organizzarsi per fare un “passo in avanti”, non si tratta di un 
livello che scavalca un altro, di un livello che delegittima un altro, sono cambiati tempi, ruoli, funzione e base 

associativa, bisogna prenderne atto e cercare di andare avanti insieme con questo obiettivo. Io non sono così 

illuso da pensare che in una sola riunione le provincie possano accettare la regionalizzazione facilmente, ma 

se si iniziasse a parlarne forse, pian piano qualcosa riusciremmo ad ottenere. Forse si riuscirebbe ad ottenere 

quella sensibilizzazione, regione per regione, che creerebbe un clima giusto da consentire agli organismi 

nazionali di dare a quel punto una accelerata. Federcaccia non è costruita per uno scontro tra forze o 

debolezze, Federcaccia è costruita sulla condivisione dei gruppi dirigenti nazionali, regionali, provinciali e 

comunali, questa struttura dovremmo cambiarla perché è poco efficiente, non lasceremo soli nessuno, però 

questa discussione deve essere aperta. Poi si tornerà nello specifico su un piccolo approfondimento, il 

sistema deve aiutare ad essere coerente con il disegno ma anche applicabile.  

Si è costituita nel contempo una associazione RIVA (Franco Perco è il coordinatore di un gruppo di intellettuali 

esponenti del mondo venatorio) che ha redatto un manifesto che si propone di dare un aiuto, con spunti di 

riflessione culturali e etici, su come riformare la caccia in Italia. 

Ad opera di Fausto Prosperini ad Orvieto è stata costituita l’associazione culturale Artemide. Lo spirito è stato 

quello di unire tutti i professionisti della città che praticano la caccia per costituire un nucleo di pensiero che 

faccia parlare di caccia senza alcuna vergogna da parte di chi la pratica. 

Due esperienze che possono essere di aiuto al nostro mondo. In cartella trovate il materiale di queste due 

iniziative, spero che suscitino riflessioni, anche se critiche. 


