
FEDERCACCIA, ARCICACCIA E ANUU
INSIEME LANCIANO UN NUOVO
APPELLO AL LA REGIONE TOSCANA
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Cacciatoti toscaniper 'Conferenza ' c agricoltori ctecnici
LA TOSCANA, storicamente
modello nella gestione di fauna a
territorio corre il serio rischio di
perdere il proprio primato. Agri-
coltori e cacciatori, ma anche una
parte importante del mondo am-
bientalista, chiedono apertamen-
te di uscire dalla logica dell'emer-
genza e di recuperare la capacità
di guardare al governo della ge-
stione faunistica in chiave strate-
gica. E' quello che sostiene con
forza la Confederazione Cacciato-
ri Toscani. «La sensazione diffusa
è che si siano inseguito i proble-
mi, anzi, spesso se ne siano creati
anche quando non ce n'era biso-
gno» sostiene Moreno Periccioli,

«Ridisegnare al più presto
la governance del comparto

il percorso va discusso»

membro della presidenza Cct, pre-
sidente di Federcaccia. «Il riasset-
to istituzionale seguito all'aboli-
zione delle province - dice - da oc-
casione per ridisegnare in modo
organico lagovernance del compar-
to, si è avvitata in una rincorsa del-
le scadenze, in un clima di confu-
sione e di improvvisazione da cui
ora è necessario e urgente uscire».

po: semplificare, risparmiare, otti-
mizzare le risorse. Obiettivi perse-
guiti riducendo i comitati di ge-
stione da 19 a 9 e lasciando il terri-
torio suddiviso, ai fini della frui-
zione venatoria e dei connessi in-
terventi gestionali, in 19 sottoam-
biti. Un approccio fedelmente coe-
rente allo spirito della legge
157/92 e attento a non stravolgere
un quadro consolidato in 20 anni
di gestione. Poi il Governo ricor-
re perché gli Atc devono essere
sub-provinciali e in Toscana, di-
cono, la costituzione di nove co-
mitati di gestione urterebbe quel-
la disposizione del 1992. E men-
tre per un anno la Regione conti-
nua a dettare interventi basati su
quella normativa, gli avvocati
dell'ente escono sconfitti dal con-
fronto con il Governo. «Le caren-
ze di comunicazione da parte dei
partecipanti al procedimento pres-
so la Corte Costituzionale - spie-
ga Fabio Lupi, presidenza Cct in
quota Arcicaccia - non hanno
consentito di lavorare adeguata-
mente e in tempo a soluzioni com-
piute e si è proceduto, mentre la
Corte decideva, a introdurre inno-
vazioni normative e regolamenta-

ri sulla base della legge regionale
poi dichiarata incostituzionale».
Un dialogo faticoso quello con le
istituzioni sul delicato tema della
gestione di fauna e territorio. Di
qui la richiesta, formulata dalla
Confederazione, di una conferen-
za sulla caccia.

«SI TRATTA di una proposta
che avevamo avanzata oltre un an-
no fa - ricorda Franco Bindi,
membro della presidenza Cct e
presidente Anuu - per rispondere
in modo organico alla necessità di
adeguare strategie e programmi a
fronte di una fase di grandi modi-
ficazioni istituzionali».

EMBLEMATICA la vicenda del-
la riforma degli Atc, di cui la To-
scana andava fiera, avendo antici-
pato con una legge (88/14) quello
che sembrava lo spirito del tem-



E' il numero
complessivo di
caprioli e cinghiali
presenti nella
nostra regione

10 m i L ion i
E' la cifra totale in
euro dei danni in
agricoltura degli
ungulati negli
ultimi 5 anni

ULTIMATUM La gestione della biodiversità toscana è in una fase di stallo, Nuovo appello alla Regione

La Toscana aveva anticipato
la legge 88/14 per poter
ottimizzare le risorse
L'idea era quella
di ridurre i comitati
di gestione da 19 a nove

I ricorsi deL Governo
Il Governo sostiene
che gli Atc devono essere
sub-provinciali e in Toscana
La costituzione di 9 comitati
urterebbe la disposizione
del 1992

•
Il mondo venatorio, quello
agricolo, ma anche alcuni
ambientalisti rilanciano
l'idea di una 'conferenza
sulla caccia' per discutere
di gestione della fauna

e La nostra dieta
I cacciatori della Cct prendono
parte a «Food ine» che si
tiene il 27 e 28 novembre alla
LeopoLda i Firenze. Tema
chiave il migliore utilizzo della
cacciagione come alimento
sano e dal sapore dimenticato
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