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L'IDEA di una vera e propria
«conferenza sulla caccia» era stata
presentata all'assessore con dele-
ga Marco Remaschi nel corso di
una delle prime uscite pubbliche
della Confederazione dei Caccia-
tori, come contributo e testimo-
nianza concreta del valore aggiun-
to dell'unità del mondo venato-
rio, capace di contribuire in mo-
do fattivo all'elaborazione di un
programma e di una strategia con-
divise. Una proposta rimasta allo-
ra inascoltata ma che , adesso, tor-
na con forza di attualità, anche
nelle ultime dichiarazioni dell'as-
sessore.

UNA CONFERENZA , quella ri-
chiesta dalla Cct che, tamponate
le emergenze del momento, metta
in cantiere soluzioni eleborate
con tutti i soggetti interessati,
quindi anche gli agricoltori, il
mondo scientifico , i tecnici e gli
operatori . Un'esperienza analoga
a quella che in passato aveva sapu-
to ragionare sui numeri , sui dati,

sulle risorse e sulle opportunità,
producendo risultati positivi. «Il
progetto di govennance a cui pen-
siamo - spiega Periccioli - vede la
partecipazione e l'utilizzo dei cac-
ciatori e delle loro associazioni
per lo svolgimento di compiti e
funzioni che la pubblica ammini-
strazione, applicando il principio
della sussidiarietà, può delegare e
affidare loro». E poi ci sono le pro-
blematiche messe in luce dall'en-
trata in vigore della legge obietti-
vo sugli ungulati: «L'esperienza
di questi mesi - sottolinea Lupi -
ci dice che è indispensabile un ri-
pensamento complessivo della
pianificazione faunistica del no-

stro territorio , che protegga la bio-
diversità . Un progetto fondato su
dati scientifici, con capacità di
ascolto di tutti i soggetti e la valo-
rizzazione delle risorse esistenti:
penso al C.i . r.Se.M .a.f. il centro in-
teruniversitario di cui fanno par-
te Dipartimenti ed Istituti degli
Atenei di Firenze , Pavia, Perugia,
Pisa, Sassari, Siena e Torino e cui
la legge regionale già attribuisce
ruoli e competenze . Un utile con-
traltare alle carenze di Ispra».

PERCORSO e un program-
ma che incrocia le questioni
dell'unità del mondo venatorio:
«Un tema sempre più all'ordine
del giorno - chiosa Bindi - e da
cui dipende in larga misura l'effet-
tiva possibilità di portare a casa ri-
sultati concreti».

Franco Bindi, presidente Anuu Moreno Periccioli , Federcaccia

Fabio Lupi, Arcicaccia
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