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Attualità

Quattro chiacchiere con… 
Sergio 
Sorrentino
22  

il nostro viaggio tra i massimi 
dirigenti delle associazioni 
venatorie italiane può dirsi 

concluso, ultimo, ma non certo 
in ordine di importanza, Sergio 

Sorrentino, da circa un anno 
Presidente nazionale di arci 

caccia. Gli abbiamo rivolto la 
nostra lista di quesiti, vediamo 

come ci ha risposto

A cura di Luca Gironi
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Proposte per una caccia nuova

Il mondo venatorio sta attraversando una profonda crisi di 
ricambio generazionale. Secondo lei quali sono le principali 
cause di questo fenomeno? E di importanza ancora maggiore, 
quali strategie potremmo mettere in campo per invertire questa 
spiacevole tendenza?
Potrei cavarmela con il dire: noi siamo l’associazione che ha 
portato le nuove generazioni al governo molto molto di più di 
altre. Questa è una verità incontestabile. Ma voglio approfon-
dire la riflessione. 
Le cause sono indubbiamente molteplici e, a nostro avviso, sono 
principalmente tre: gli altissimi costi, il degrado dell’ambiente 
con la cementificazione selvaggia e l’aumento esponenziale 
della superficie boscata, fuori controllo e non adeguatamente 
gestita che sottrae territorio agli habitat naturali, e la “guerra” 
che ci è stata fatta per anni a livello mediatico e nelle scuole. 
Siamo convinti che non sia troppo tardi, non c’è un’ultima 
spiaggia, come per testamento ideologico ci ha lasciato scritto 
Carlo Fermariello, il nostro Presidente Fondatore. Già rimuo-

U na delle principali istanze portate avanti dai 
cacciatori, è la richiesta di unità, perlomeno di 
intenti del mondo venatorio. Qual è la posizione 
della sua associazione a riguardo?

La nostra associazione nasce alla fine degli anni 60 per l’e-
sigenza di rompere un monopolio culturale (qualche anno 
dopo che la corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo 
l’obbligo di iscrizione alla FIDC), non con l’intento di dividere 
i cacciatori, ma per rappresentarli meglio. Da allora le cose sono 
cambiate e col calo del numero dei cacciatori qualche forma 
di aggregazione è senza dubbio necessaria. Per adesso, resiste 
l’esperienza della Fe. Na. Ve. Ri., che permette di lavorare in-
sieme mantenendo l’identità di ogni singola associazione. Nel 
futuro chissà, forse tutte le compagini riusciranno a sciogliersi, 
prima la FIDC e contestualmente tutte le altre, per dar vita ad 
un nuovo soggetto. Noi qualche idea innovativa, coinvolgente 
e aggregante delle diverse forme di caccia, che faccia decidere 
di più la base dei cacciatori, l’abbiamo. Aspettiamo fiduciosi.

vere questi fattori limitanti sarebbe un primo significativo e 
visibile passo avanti. Dobbiamo cambiare il nostro rapporto 
e soprattutto la nostra immagine nei confronti della società 
civile, ricreandoci quel ruolo positivo che ci spetta di diritto. 
Dobbiamo, inoltre, batterci e perché le risorse che derivano 
dalle tasse vengano finalmente impiegate, come dice la legge 
157/92, per la gestione della caccia e del territorio agro-silvo 
pastorale. Occorre riconoscere valore al volontariato che in-
terviene organizzato per contenere i danni prodotti da alcune 
specie e alla vigilanza volontaria, anche con una riduzione delle 
tasse. C’è il tema di ottimizzare e indirizzare correttamente le 
risorse degli ATC e dei CA. Qualche domanda deve porsela 
anche l’associazione maggiormente presente negli enti di 
gestione faunistica.

La caccia può produrre risorse alimentari di ottima qualità. 
Creare una filiera, può essere una via per riavvicinarci con la 
società civile?
Questa è sicuramente una delle vie di avvicinamento e convin-
cimento della società civile. La selvaggina come materia prima 
per la buona tavola, magra, sana e libera da residui di medicinali 
non può che attirare i tanti che si stanno avvicinando sempre 
più a un modo di vita ecocompatibile. Questa risorsa, infatti, è 
abbondante, rinnovabile, a buon mercato e se ben gestita ad 
impatto zero. Deve essere solo conosciuta di più e meglio. In 
questa direzione va il lavoro della Fondazione Una, organismo 
molto importante che ci vede impegnati assieme a CNCN e 
Federcaccia su vari fronti, tra cui quello della promozione della 
selvaggina sulle tavole degli italiani. A tale scopo ricordo la 
nostra partecipazione assieme ad Una allo scorso Terra Madre 
di Torino, evento mondiale, molto partecipato e riconosciuto 
in Italia, con il ruolo importante dell’Università del Gusto di 
Pollenzo che nel DNA ha ARCI Gola.

L’ISPRA è croce e delizia degli appassionati italiani. Dovrebbe 
essere un’importantissima risorsa per il mondo venatorio. 
Eppure sembra sempre in difficoltà a corrispondere ad esigenze 
scientificamente sempre e sotto pressione più ideologiche. Cosa 
c’è che inceppa questa preziosa macchina e come dovremmo 
fare per gestirla al meglio? Quali strategie intende intrapren-
dere per contrastare disparità di trattamento, specialmente in 
materia di calendari, con gli altri paesi europei?
Molta acqua è passata sotto i ponti dai tempi in cui l’INFS, 
sotto l’egida della presidenza del Consiglio dei Ministri, era 
un organismo impegnato nella 
gestione della fauna di concerto 
con ambientalisti, agricoltori e 
naturalmente cacciatori. Il CDA 
vedeva presenti Regioni e Province 
oltre i Ministeri dell’Agricoltura e 
dell’Ambiente. Una sede quella s^ 
di rappresentanza degli interessi 
nazionali. Da allora le sue funzioni 
sono profondamente cambiate, e 

l’Istituto, come tutti gli altri enti statali, è passato sotto la scure 
del taglio delle risorse. Ispra, se ben condotto, sarebbe uno 
strumento potentissimo di tutela e gestione della fauna. Per 
quanto riguarda i calendari degli altri paesi, è sempre bene fare 
attenzione. Ricordatevi quanto è costata ai migratoristi italiani 
la famosa comunitaria. La 157/92 era portatrice di equilibri che 
non è stato positivo turbare. La demagogia di alcune associa-
zioni venatorie, non la nostra, ha portato solo guai ai cacciatori 
italiani. Se potessi sintetizzare l’attualità della presente Legge 
con il grande bagaglio di innovazione che ancora racchiude, mi 

piacerebbe definirla come la Legge 
delle due “P”: P come produzione di 
ambiente e fauna, P come prelievo 
ecosostenibile della fauna. Piuttosto, 
bisogna agire per rendere cacciabile 
lo storno e perché no il piccione 
torraiolo. Per queste due specie i 
tempi sono maturi, sul resto bisogna 
lavorare con attenzione. Tutto si può 
fare, nel rispetto della scienza. 

Le cause sono 
indubbiamente molteplici 
e, a nostro avviso, sono 
principalmente tre: gli 
altissimi costi, il degrado 
dell’ambiente con la 
cementificazione selvaggia 
e l’aumento esponenziale 
della superficie boscata
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Lupi, cinghiali e C.

(risolverlo la vedo dura)?  la caccia, in tutte le forme possibili. 
Coniugare i prioritari interessi degli agricoltori, con il cin-
ghiale visto come risorsa è la scommessa. Bisogna intervenire 
principalmente con la caccia in battuta, coadiuvata da girata 
e selezione. Solo la caccia organizzata, infatti, ha il volume di 
fuoco necessario a fare quello che serve adesso, ovvero numeri. 
Numeri accompagnati dalla gestione del territorio 365 giorni 
all’anno in termini di prevenzione. 
La legge obbiettivo è un argomento controverso e a termine. 
Tre anni dall’approvazione. Sembra che stia funzionando, al-
meno nei numeri. Ma ha un grave tallone d’Achille: crea attriti 
tra i cacciatori di ungulati (e anche con chi pratica altre cacce) 
e al contempo ne presuppone la partecipazione massiccia alle 
attività di gestione. 
Due cose che non stanno assolutamente bene insieme ma 
che occorre trovare il modo di coniugare. Occorre il confronto 
costruttivo, è dal dialogo che maturano soluzioni più condivise. 
Il muro contro muro, che ha coinvolto una parte delle associa-
zioni venatorie e le istituzioni, ha prodotto un clima di rapporti 
a dir poco infelici.

Quali proposte pensa di mettere in campo per favorire il ripo-
polamento della selvaggina nobile stanziale anche a fronte di 
una agricoltura sempre più intensiva nello sfruttamento dei 

Il lupo è tornato ad abitare i nostri 
boschi. Una presenza ingombrante e 
che fa discutere. Secondo lei questo ani-
male va gestito oppure deve continuare 
a far parte della fauna particolarmente 
protetta?
Il ritorno di un animale così importante 
non può che farci piacere. Si tratta di un 
importantissimo indicatore biologico di 
salute dell’ambiente. Quello che non 
può andarci bene è che venga elevato 
a totem. Si tratta di una specie che va 
gestita come tutte le altre, altrimenti creerà danni e problemi 
che gli porteranno solo guai. Infatti, non si può sottovalutare 
l’importanza che hanno per l’economia agricola italiana hanno 
alcune specie che caratterizzano la zootecnia di qualità e che 
vanno tutelati.

Parliamo del cinghiale, una presenza 
che, in alcune zone si sta facendo davve-
ro drammatica. Quali sono le possibili 
soluzioni a questa problematica? Che 
ne pensa della legge obbiettivo varata 
dalla Regione Toscana che introduce la 
caccia di selezione al cinghiale come 
elemento di novità per ridurre il numero 
degli esemplari?
Quello dei cinghiali, in alcune zone 
non è più un problema, ma una vera e 
propria guerra. La specie è totalmente 

fuori controllo e crea danni alle colture che nelle aree di pregio 
sono insostenibili economicamente e nelle aree marginali di-
struggono ogni possibilità di fare agricoltura.  In un momento 
in cui c’è un ritorno all’agricoltura di tanti giovani, bisogna 
indubbiamente fare qualcosa. Come si argina questo problema 

terreni, e che fa uso massiccio di prodotti fitosanitari? Esisto-
no, secondo lei, modelli positivi da poter esportare su tutto il 
territorio nazionale?
Finalmente una domanda che mi piace davvero. La selvaggina 
nobile è in crisi per vari motivi. Sicuramente i principali sono 
le modificazioni dell’ambiente e delle tecniche colturali che 
hanno ridotto il territorio cacciabile e la densità dei capi. 
L’ARCI Caccia sicuramente rifiuta di arrendersi alla logica del 
pronta caccia e punta tutto sulla gestione delle ZRC e delle 
ZRV e, perché no, ad una gestione più corretta dei prelievi, che 
debbono essere assolutamente in linea con la sostenibilità. Non 
possiamo dire che non esistano esempi positivi in alcuni ATC 
in giro per l’Italia. La gestione deve rimanere nelle mani del 
volontariato dei cacciatori e corrispondere alle esigenze delle 
imprese agricole. 
Agli agricoltori dobbiamo testimoniare gratitudine non a 
chiacchiere ma impegnandoci nella gestione. Il volontariato, 
che può e deve essere incentivato, così come l’agricoltore che 
investe in fauna selvatica e ambienti idonei. Di sicuro, la nostra 
stella polare è, e rimane, la caccia sociale. Ci batteremo fino alla 
morte contro ogni forma di privatizzazione, sia che riguardi 
una gestione appannaggio di una sola associazione venatoria, 
o degli agricoltori a cui fosse concessa la facoltà di discriminare 
e scegliere chi accede sui loro terreni. 

La legge obbiettivo 
è un argomento 
controverso e a 
termine. Tre anni 
dall’approvazione. 
Sembra che stia 
funzionando, almeno 
nei numeri. Ma ha un 
grave tallone d’Achille: 
crea attriti tra i 
cacciatori di ungulati


