
 

 

Per la salvaguardia della caccia sociale in Toscana 

Un documento per aprire il confronto sul futuro della caccia in Toscana 

 

Questo, che presentiamo, vuole essere un documento-base per discutere del futuro della caccia 

nella Regione Toscana. Grazie al contributo di un team di esperti dal prestigio riconosciuto, il nuovo 

Direttivo Regionale di Arci Caccia vuole così avviare un serrato confronto con tutte le sezioni della 

nostra associazione nel territorio, per arrivare a un documento che sia il nostro Manifesto per una 

caccia responsabile e sostenibile, alleata delle forze vive del territorio nella difesa delle risorse 

faunistiche e della cultura rurale. Un confronto che vuole essere il primo passo verso quella gestione 

partecipata, dal basso e non elitaria, della nostra associazione così come deciso nel congresso di 

Chianciano, il congresso della svolta. Come sapete, la nostra associazione ha scelto di rompere con 

l’isolazionismo sociale di certo mondo venatorio. Nel documento conclusivo proposto dalla 

commissione politica del congresso e votato all’unanimità dai nostri delegati da tutta Italia, c’è una 

visione nuova di associazione venatoria: non più semplice raggruppamento portatore di interessi 

con un atteggiamento lobbista ma associazione, non a caso, “di promozione sociale” che vuole 

aprirsi a quelle parti più responsabili del mondo agricolo, del mondo ambientalista, del mondo 

sociale, del mondo economico, del mondo scientifico e culturale. Un’associazione che non vuole più 

essere relegata nell’angolo delle minoranze venatorie ma proporsi come protagonista del nuovo 

corso della sostenibilità ambientale e della rivalutazione dei territori rurali. Un’associazione che, 

proprio per la sua visione politica di progresso, possa essere percepita dagli enti territoriali come 

l’interlocutore più affidabile e leale nel comune intento di migliorare l’ambiente e la coesione sociale 

dei territori. 

Per una nuova stagione di caccia sociale 

Una “caccia sociale” è perfettamente in grado di conciliare l’esigenza ambientale di un’eccellente 

conservazione della fauna selvatica con l’esigenza del cacciatore di una soddisfacente attività 

venatoria. La gestione faunistica e venatoria attuata in Regione Toscana è stata caratterizzata dalla 

caccia sociale e ha rappresentato, per anni, un esempio nazionale. Alla base di questa positiva 

conciliazione ambientale e venatoria ci sono sempre state due scelte gestionali: 

1) La tutela di un consistente patrimonio di piccola selvaggina naturale, all’interno di zrc e zrv, in 

grado di assicurare, tramite il naturale irradiamento, una caccia per l’intera durata della stagione 

venatoria e al tempo stesso di garantire un eccellente successo riproduttivo nella successiva 

primavera; 

2) La gestione del cinghiale all’interno di aree vocate per questa specie, rappresentate dalle vaste 

superfici boscose presenti nel territorio regionale. Nonché la capacità di mantenere la presenza di 



questo selvatico in equilibrio con l’ambiente nelle aree di compenetrazione tra bosco e coltivi, 

attuandovi altresì un’efficace prevenzione dei danni agricoli. 

La gestione faunistico-venatoria sociale in Regione Toscana, pur avendo conosciuto anni di serie 

difficoltà, ha tuttora strutture e cultura per ritornare ai fasti passati, basta che lo si voglia realmente 

e si persegua con coerenza un’adeguata strategia. I recenti cambiamenti ambientali, legati 

soprattutto alla diffusione dei terreni a riposo, hanno penalizzato fortemente il fagiano, favorito, sia 

pure parzialmente, la lepre, consentito l’incremento e la diffusione del capriolo e aumentato la 

presenza del cinghiale nelle aree agricole più delicate e in quelle periurbane. Ma è una gestione 

faunistico-venatoria errata che ha peggiorato la situazione tramite un maggiore ricorso alla piccola 

selvaggina allevata in cattività, una più tollerata presenza nelle zrc e delle zrv di un predatore di nidi 

e piccoli come il cinghiale e un minore controllo dei tradizionali predatori come la volpe. D’altra 

parte, l’affidamento del controllo del cinghiale all’interno delle aree non vocate a questa specie a 

squadre e/o cacciatori di selezione, cioè a soggetti scarsamente motivati nei confronti di una azione 

realmente incisiva, non ha certo giovato. A tutto ciò deve aggiungersi un’accentuata crisi del 

volontariato, conseguente al progressivo invecchiamento dei cacciatori e al comprensibile 

disimpegno di una minoranza stufa di lavorare e sacrificarsi a beneficio di una maggioranza disposta 

solo a cacciare. 

Una gestione sostenibile della piccola selvaggina stanziale basata sull’irradiamento naturale 

Per quanto concerne la piccola selvaggina stanziale, occorre ritornare a privilegiare, all’interno di zrc 

e zrv, la riproduzione naturale e quindi la presenza di popolazioni selvatiche sane. Questo è possibile 

tramite la realizzazione di oculati miglioramenti ambientali e un efficace controllo della predazione, 

limitando nel contempo drasticamente il ricorso alla selvaggina allevata in cattività, privilegiando 

metodi di produzione seminaturali. Inoltre, è indispensabile favorire, gradualmente, il formarsi di 

un’organizzazione territoriale dei cacciatori della piccola selvaggina, a partire dalla costituzione di 

gruppi locali di gestione capaci di realizzare il miglioramento ambientale e il controllo della 

predazione. A tal fine è essenziale il riconoscimento, anche economico, delle prestazioni d’opera 

volontarie e la loro diligente registrazione. Un effettivo incremento delle popolazioni di piccola 

selvaggina passa, inoltre, per un graduale superamento dell’ormai vetusto e fallimentare modello 

basato sul ripopolamento, sia esso effettuato con selvaggina di cattura che di allevamento. Il 

ripopolamento, si traduce nella stragrande maggioranza dei casi in un elevato spreco di animali a 

causa delle perdite dovute a ferite, traumi, stress e soprattutto predazione, addirittura devastante 

nel caso della selvaggina allevata. Esso, inoltre, alimenta un esercizio venatorio limitato solo ai giorni 

immediatamente successivi all’apertura della caccia. Bisogna dunque passare, gradualmente, ad una 

strategia basata viceversa sull’irradiamento, capace di offrire ai cacciatori animali selvatici per 

l’intera durata della stagione venatoria. A tal fine, è necessario sottoporre zrc e zrv ad una 

ristrutturazione ambientale, volta a conseguire una forte riduzione delle superfici boscose in esse 

presenti, provvedere ad un loro adeguato distanziamento dalle aree vocate al cinghiale e dotarle di 

confini cacciabili, privilegiando corsi d’acqua, siepi, crinali, fondovalle, ecc., e abbandonando, per 

quanto possibile, le strade come linee di confine. 

 

Una gestione del cinghiale che venga incontro all’agricoltura 

Per quanto riguarda il cinghiale il principio guida deve essere la tutela del lavoro degli agricoltori, 

con il conseguente abbandono di una cultura basata sull’indennizzo del danno ed il ritorno ad una 



prassi fondata sulla prevenzione del danno. L’indennizzo non deve essere la norma ma il rimedio 

estremo in caso di insuccesso nella prevenzione. La gestione del cinghiale deve essere razionalmente 

fondata sulla classificazione del territorio in tre diverse categorie: 

1) l’area autenticamente vocata al cinghiale; 

2) l’area vocata al cinghiale ma problematica; 

3) l’area vocata alla piccola selvaggina stanziale. 

Fortunatamente la Regione Toscana è dotata di vaste aree vocate al cinghiale, pressoché prive di 

colture agricole e quindi di danni. In queste zone, nelle quali il cinghiale è una risorsa venatoria, 

alimentare e turistica, la forma di caccia d’elezione deve rimanere la braccata, storicamente nata in 

queste stesse aree e da esse diffusasi al resto dell’Italia. La gestione venatoria del cinghiale in queste 

aree deve continuare ad essere competenza delle squadre riunite nei diversi Distretti di gestione. Al 

contrario, le aree problematiche sono rappresentate da quelle situazioni dove bosco e colture 

agricole sono intersecate tra di loro e dove rilevanti possono essere i danni agricoli. La vocazionalità 

di queste aree deve essere subordinata alla capacità delle squadre di prevenire i danni: un’area 

vocata, infatti, non può essere caratterizzata da consistenti danni agricoli. Le squadre presenti in 

queste aree hanno quindi il compito di realizzare un’efficace e tempestiva azione di prevenzione dei 

danni. Tale azione deve essere perseguita in primo luogo durante il normale svolgimento della 

stagione venatoria, aumentando l’efficienza venatoria delle squadre, ovvero la loro capacità di 

prelievo. In secondo luogo, queste squadre sono tenute a realizzare, di comune accordo e con il 

sostegno economico dell’Ambito Territoriale di Caccia competente, tutte le azioni e le opere 

indispensabili alla prevenzione dei danni. Nel caso si rendano necessari interventi di contenimento 

della specie al di fuori della stagione venatoria, questi devono essere realizzati tramite la caccia di 

selezione e la girata, nonché, all’occorrenza, tramite abbattimenti in regime autorizzativo, di giorno 

e di notte, 365 giorni all’anno, con uso di esche alimentari, ai sensi dell’art.19 della 157/92, ovvero 

dell’art.37 della L.R. 3/94. Nelle aree vocate alla piccola selvaggina stanziale la presenza del cinghiale 

non è tollerabile, non solo per prevenire i danni alle colture agricole ma anche per impedire la 

predazione di nidi, uova e piccoli della minuta selvaggina stanziale. La totale e tempestiva rimozione 

di qualsiasi cinghiale da queste aree deve essere una priorità. Una corretta gestione del cinghiale 

basata sulla prevenzione deve porre fine al binomio danni-indennizzi e instaurare, viceversa, un 

circolo virtuoso, dove le consistenti risorse economiche risparmiate tramite la prevenzione devono 

essere investite nel miglioramento ambientale a fini faunistici, in modo tale da offrire agli agricoltori 

un’occasione di incremento del proprio reddito. A tal fine si suggerisce di incrementare l'utilizzo delle 

aree marginali, improduttive in agricoltura, per la realizzazione di colture a perdere che riducano la 

transumanza dei cinghiali verso le aree coltivate. 

La caccia di selezione 

La caccia di selezione ai cervidi ed ai bovidi deve essere qualificata, migliorando innanzitutto il 

monitoraggio delle popolazioni e consentendo ai cacciatori condizioni di prelievo idonee a 

conseguire l’obiettivo di raggiungimento dei piani di prelievo. Anche in questo caso, la strategia deve 

essere finalizzata a una presenza equilibrata di queste specie e ad un’efficace prevenzione dei danni 

che esse arrecano alle colture agricole, tramite l’impegno dei cacciatori di selezione. 

La filiera delle carni 



Infine, pur essendo positivo l’utilizzo delle carni di ungulati per alimentare una qualificata filiera 

commerciale, occorre evitare che questa attività venga strumentalizzata ai fini della diffusione di una 

caccia di tipo professionale quale strumento per stravolgere la natura sociale della caccia. A questo 

proposito va concertato un adeguato sistema dei centri di sosta e dei controlli sanitari e fiscali sulla 

selvaggina ungulata da immettere sul mercato. 

La caccia alla migratoria 

La caccia alle specie migratorie, oltre che tradizione radicata nella cultura rurale toscana, è 

conoscenza scientifica dal basso, utile ausilio alla ricerca sull’avifauna attraverso i dati raccolti grazie 

ai cacciatori. È anche conoscenza dei complessi rapporti tra l’ambiente naturale e le specie migratrici 

che, forse più di altre, sono lo specchio delle mutazioni ambientali ad iniziare da quelle agroforestali 

e da quelle climatiche. Un cacciatore di migratoria può diventare un consulente sull’andamento 

ambientale in base alla sua osservazione dell’avifauna che ben conosce. 

Il contenimento delle specie problematiche 

La competenza dei cacciatori deve essere validamente utilizzata per il contenimento delle specie 

problematiche ad iniziare dalla volpe e dalla nutria, per continuare con i corvidi, il piccione e il 

cinghiale, arrivando perfino a nuovi arrivi come gabbiani ed alcune specie di ardeidi. Fondamentale 

è, inoltre, uno snellimento delle procedure burocratiche per lo svolgimento dei contenimenti. 

La gestione della fauna nelle aree protette e monitoraggi faunistici 

Arci Caccia vuole collaborare ai piani, monitoraggi e studi per la gestione della fauna nelle aree 

protette della Regione Toscana. I cacciatori di Arci Caccia sono anche pronti ad aiutare nei censimenti 

e nei monitoraggi della fauna anche protetta oggetto di studi scientifici da parte di enti e Università.  

A tal fine si richiede una particolare attenzione al monitoraggio del lupo appenninico, minacciato 

dall'ibridazione della specie, pur non essendo un tema di carattere venatorio. 

Lotta al bracconaggio 

È necessario potenziare il settore vigilanza e attrarre nuovi volontari, nella consapevolezza di un 

ruolo fondamentale di prevenzione e repressione delle infrazioni alla normativa venatoria ma anche 

di un ruolo importante nel controllo su tutte le attività che creano impatti sull’ambiente naturale, 

per inserire sempre più i volontari in un rapporto diretto e continuo con le amministrazioni locali. 

Educazione ambientale 

Arci Caccia intende collaborare con le amministrazioni locali e con il mondo della scuola per una 

forte azione sociale di educazione ai valori della natura e alla conoscenza diretta dell’ambiente e 

delle sue interazioni con le attività antropiche. 
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