
IL TESTO Appena in vigore , definirà un calendario di abbattimenti selettivi in base ai periodi con più danni registrati

Legge anti ungulati: tutte e novità
Ogni 2500 prelievi, un centro di sosta per lavorare le carni. I cacciatori contro l'esclusione delle braccate

GAIOLE IN CHIANTI (cck) E' caccia
grande al cinghiale grazie alla nuova
legge obiettivo approvata in Regione
per risolvere l'annosa emergenza
causata dall'incontrollata presenza di
ungulati e cervidi in Toscana e nel
Chianti, attraverso l'eliminazione di
150.000-170.000 esemplari in ecces-
so. Un testo che avrà come compito
quello di delineare le caratteristiche
dell'intervento a favore del riequi-
librio della fauna nei boschi, e che ha
già scatenato polemiche e mugugni,
tra ambientalisti e cacciatori stessi:
vediamo in sintesi le maggiori novità.
Innanzitutto, la legge, il cui piano
sarà triennale, definirà entro 90 gior-
ni dall'entrata in vigore, un piano
faunistico che ridisegni le aree vocate
e non di caccia: perle prime si mirerà
a una politica conservativa della spe-
cie, con un massimo di 2,5 esemplari
ogni 100 ettari alla chiusura della
stagione venatoria; per le seconde si
procederà invece a un abbattimento
selettivo che tenga conto della den-
sità della popolazione circostante. Il
calendario venatorio sarà stilato dalla
Regione, dietro parere dell'Ispra, per
le aree non vocate, e indicherà orari e
periodi, basandosi sui momenti di
maggiore aggressività degli animali e

sui numero di danni registrati; le
modalità di caccia saranno permesse
con assegnazione a "scalare" in base
al sesso, il numero e l'età degli ani-
mali, in forma singola, con la tecnica
della irata e con appostamenti alla
"cerca (solo per il cinghiale), esclu-
dendo di fatto la braccata coi cani e le
squadre di caccia (su questo punto si
è espresso con grande contrarietà la
confederazione cacciatori toscani:
«Un'esclusione pregiudiziale - di-
chiarano - in contrasto con gli obiet-
tivi stessi della legge»).

Le aree stesse di prelievo saranno
definite dall'Atc di competenza, che
deciderà gli appostamenti e permet-
terà di sparare solo a cacciatori o
proprietari agricoli iscritti all'ambito,
possessori di abilitazioni o titolari di
aziende faunistiche: tutti dovranno
indossare abiti ad alta visibilità per
evitare pericolosi incidenti. In alcuni
casi sarà permesso l'uso anche di
luci, fari e di altre tecniche basate
sull'aspetto. Per ogni capo di mu-

flone, cinghiale, cervo daino e ca-
priolo abbattuto per chi non è in
regole è prevista una multa da 1030 a
6180 euro. Nelle aree vocate, la pre-
senza degli ungulati rimarrà ai ge-
stori di tali zone, con i piani di caccia
regolati dal normale calendario ve-
natorio. Una importante novità ri-
guarda infine l'allestimento, a spese
degli Atc, di vari punti sosta per le
carni ogni 2500 abbattimenti, che
saranno a disposizione dei cacciatori
per la valorizzazione e la lavorazione
delle carni.
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