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MASSICCIA presenza di ungulati nella Regione

Toscana, quattro volte superiore rispetto alle altre
Regioni d'Italia, ha spinto il governo a vare una legge sui
contenimenti che però non convince il mondo venatorio

Ungulaff, una legge che non piace
cacciatori: «Guerra senza senso»

Monaci: «Cinghiali giá in diminuzione». Sozzi: «Troppi i costi»
di MATTEO ALFIERI

ERA un provvedimento che
aspettavano tutti. E alla fine ha
scontentato tutti. La legge obietti-
vo per il contenimento dell'emer-
genza ungulati da parte della Re-
gione lascia interdetto il mondo
venatorio maremmano. La mas-
siccia presenza sul territorio di
cinghiali, infatti (ben quattro vol-
te superiore alla media nazionale)
ha fatto passare in secondo piano
i regolamenti approvati. E la (giu-
sta) emergenza per le aziende agri-
cole e per la sicurezza dei cittadi-
ni, si è rivelata un boomerang pe-
ricoloso che le associazioni vena-
torie stanno cercando di far capi-
re. In ritardo.

«LA LEGGE c'era e bastava ap-
plicarla - ha iniziato Luciano Mo-
naci, presidente provinciale di Fe-
dercaccia -. Adesso con questa
nuova normativa, che ancora non
potrà essere applicata perché man-
cano tutti i regolamenti, chissà
quando andrà a regime». Sono

POLEMICHE Le doppiette maremmane stanno cercando di
mettere in pratica la nuova legge obiettivo sul contenimento

molti i problemi sul campo: il pri-
mo (e forse anche quello più im-
portante) è quello dell'abilitazio-
ne dei cacciatori che dovranno di-
ventare selecontrollori. Che signi-
fica corsi, esami e un iter da stabi-
lire. Che comporterà costi aggiun-
tivi per i cacciatori. «Dovranno es-
sere individuate le aree non voca-
te, perché quelle vocate rimango-
no di competenza delle squadre, -

prosegue Monaci - da utilizzare
per la caccia di selezione. Se tutti i
10mila cacciatori al cinghiali fa-
cessero il corso si creerebbe anche
un problema di sicurezza». Senza
dimenticare i costi: «L'attrezzatu-
ra per i selecontrollori costa mi-
gliaia di euro - conclude - e poi in
Maremma tutta questa necessità,
almeno dai numeri, non c'era. In
alcune zone abbiamo avuto una
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diminuzione del 50% di animali,
soprattutto nella zona nord».

SULLA stessa lunghezza d'onda
Claudio Sozzi, presidente provin-
ciale di Arcicaccia: «Siamo partiti
condividendo il problema ma la
soluzione trovata non è la più ido-
nea per i risultati ottenuti - ha det-
to Sozzi -. Non vogliamo eludere
il problema del numero cinghiali
ma sicuramente la situazione an-
dava gestita diversamente. Aveva-
mo chiesto l'individuazione di
aree vocate insieme agli Atc, per-
ché sono gli unici che conoscono
le esigenze. E invece adesso si è di-
chiarata una guerra senza quartie-
re al cinghiale che non ha senso
visto che le aree vocate rimango-
no così e nell non vocate si è di-
chiarata guerra al cinghiale». Poi
chiude: «Sono tutti scontenti: dai
cacciatori, agli agricoltori, e an-
che gli animalisti. Si obbligano
anche i comitati di gestione a fare
dei punti di conferimento della
carne. Si tratterà di ulteriori spese
che determineranno aumenti e co-
sti per l'iscrizione l'Atc. E in tanti
smetteranno di cacciare».

«Passo av
significativo
per i lavoratori»
«E' STATO compiuto un pas-
so in avanti significativo nella
gestione degli ungulati». Così il
direttore di Confagricoltura
Grosseto, Paolo Rossi nel com-
mentare la nuova legge obietti-
vo di valenza triennale varata
dalla Regione Toscana che pun-
ta a ripristinare gli equilibri fau
nistici e ambientali a vantaggio
dell'agricoltura e del paesaggio.
«Si tratta di una norma - ag-
giunge - che soprattutto in Ma-
remma, avrà un impatto signifi-
cativo e che dovrà essere gestita
bene a causa delle grandi di-
mensioni forestali che la con-
traddistinguono e delle produ-
zioni di alto pregio che la carat-
terizzano. Una cosa è certa -
puntualizza -. Occorrerà mante-
nere un buon rapporto con i cac-
ciatori perché solo così, solo
con il contributo di tutti, agri-
coltori e mondo venatorio, riu-
sciremo a risolvere questo pro-
blema davvero sentito da tutti».
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