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************************************** 
Riqualificare e rilanciare l’attività venatoria è l’obiettivo dell’ARCI Caccia. 
Questo è possibile e necessario per ridare alla caccia quel valore originario di rapporto 

con l’ambiente e la natura che storicamente le compete. 
Avere un ambiente sano, non inquinato, ricco di biodiversità è la condizione per il 

mantenimento di equilibri tra le specie animali e di queste con le attività agricole. 
Oggi più che mai la caccia – seria e programmata, basata sulla consistenza faunistica 

presente sul territorio da cui deriva un possibile prelievo – è una necessità e una azione 
utile per ripristinare equilibri faunistici da anni spezzati. 

Il cacciatore che ha sempre più una coscienza ambientale dovrà impegnarsi durante 
l’anno nella realizzazione di programmi e progetti di riqualificazione del territorio, al fine 
di ricreare le condizioni affinché la fauna possa vivere e riprodursi in modo ottimale. 

Gli ATC, la Provincia e la Regione, nonché le Associazioni Venatorie, devono farsi 
promotrici di studi e progetti da calarsi e realizzarsi sul territorio della nostra provincia e 
a livello regionale, stanziando adeguate risorse finanziarie e attivando la partecipazione e 
il lavoro volontario dei cacciatori e degli amanti della natura. 

Oggi tutto questo non c’è ed è per questo che, come ARCI Caccia, ci impegniamo e 
impegneremo tutti i livelli istituzionali ed associativi ad agire affinché si realizzi una reale 
capacità di governo di questa importante risorsa che è la fauna. 

Gli squilibri fra le varie specie di animali prodottisi in questi ultimi anni, con il crescere 
in particolare di ungulati e di predatori da una parte e la forte diminuzione di lepri, 
fagiani, starne e pernici rosse dall’altra, ha cambiato la tradizionale attività venatoria e se 
da una parte l’ha arricchita, dall’altra l’ha talmente impoverita da portarla a forme di 
prelievo concentrate solo su poche specie. 

Questo svilisce la cultura venatoria e produce la disaffezione di molti cacciatori che a 
fronte di una grave carenza delle specie che prediligono non rinnovano il porto d’armi 
uso caccia. 

Si impone quindi un forte impegno a tutti i livelli affinché lepri, fagiani, starne, pernici 
rosse non di allevamento, siano presenti sul territorio di caccia programmata ridestando 
l’interesse e la passione di tutti i cacciatori che hanno preferenza per queste specie.  

Da troppi anni le ZRC non producono lepri e fagiani per ripopolare il nostro territorio. 
E’ grave che ad oggi non vi siano né analisi sul perché della crisi, né progetti iniziati per 

rilanciarle e farle diventare aree produttive di fauna. 
Si impone una profonda revisione delle ZRC:  

 una migliore distribuzione sul territorio capace di favorire il naturale irradiamento 
della fauna; 
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 una rideterminazione delle loro superfici puntando su dimensioni indicative non 
superiori a 700/800 ettari distanziate tra di loro e da altri istituti pubblici e privati 
almeno un chilometro; 

 una revoca di quelle che da molti anni non producono nulla; 

 una vigile e rigorosa attenzione alle capacità di gestione degli attuali incaricati con 
la possibilità di sostituzione; 

 ed infine una azione di trasparenza nei bilanci, nel controllo sui censimenti e sulla 
destinazione della fauna catturata. 

Unitamente al rilancio delle ZRC i nuovi Comitati di Gestione degli ATC, in accordo con 
la Provincia, realizzino strutture di produzione e di ambientamento per lepri e fagiani 
nelle ZRC e nel territorio di caccia programmata, capaci di incentivare una adeguata 
produzione di fauna di qualità superando il dequalificante pronto caccia. 

Appare sempre più incomprensibile che per fare i ripopolamenti si proceda con 
l’acquisto di lepri e fagiani dall’estero e/o di allevamento, che nella maggior parte sono 
destinati a rapida morte per predazione ed incapacità di nutrirsi e con costi crescenti, 
quando invece è possibile produrre sul nostro territorio queste specie di fauna di qualità 
e capaci di sopravvivere e riprodursi.  

Constatata la scarsità di lepri e fagiani sul nostro territorio di caccia programmata, si 
ravvisa la necessità di contenere il numero dei cacciatori provenienti da altre Regioni che 
oggi raggiunge un numero troppo elevato. 

Questa esigenza è molto sentita dai cacciatori residenti nell’ATC, in Provincia e in 
Piemonte e dovrà essere accolta a difesa e salvaguardia dei loro diritti.   

L’attività venatoria avrà un futuro se sarà capace di unire recupero e valorizzazione 
ambientale, riequilibrio tra le varie specie di fauna, cooperazione con il mondo agricolo 
cointeressandolo anche sul piano economico sul valore della risorsa faunistica e non solo 
sul risarcimento dei danni e il loro contenimento; sul far comprendere alla società tutta 
che la caccia seria e responsabile è sì passione di parte, ma anche azione positiva 
nell’interesse di tutta la collettività. 

Su questi orientamenti ci rivolgiamo a tutti i cacciatori, a tutte le Associazioni 
Venatorie con l’auspicio di trovare accordi programmatici e di progetto; alla Provincia e 
alla Regione invitandole a migliorare la loro capacità di governo e valorizzazione del 
nostro importante patrimonio faunistico; alla Regione sollecitandola ad approvare una 
legge sull’attività venatoria di cui siamo privi da oltre quattro anni dopo l’irresponsabile 
abolizione della L.R. 70/96, a dotarsi del Piano Faunistico Venatorio Regionale  mai 
predisposto nonostante la Legge 157/92 lo imponga e a formalizzare e finanziare progetti 
per la realizzazione di strutture per la produzione di lepri e fagiani. 

L’ARCI Caccia mette a disposizione la propria cultura faunistica e venatoria e invita tutti 
i cacciatori alla massima partecipazione e a fornire il loro contributo di idee, proposte e 
impegno affinché la caccia – nostra passione – riacquisti valore e significato per l’oggi e 
per il futuro. 


