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L’ARCI Caccia si pone l’obiettivo di riqualificare e rilanciare l’attività venatoria. 

E’ questa una necessità assoluta 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 un’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. 

CAMBIAMENTI AVVENUTI 

Gli squilibri prodottisi in questi ultimi anni fra le varie specie di animali, 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 e capacità attrattive per i giovani. 

RITARDI E INADEMPIENZE DELLA REGIONE NELL’APPROVARE LA LEGGE E IL 

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 

L’ARCI Caccia intende proseguire e perseguire con coerenza un rapporto con 

l’Istituzione Regionale, basato sul confronto nel merito della gestione della fauna e 

della caccia, avanzando proposte e suggerimenti e - quando necessario - 

evidenziando carenze, ritardi, insufficienze che la Regione ha dimostrato di avere. 
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Macroscopico il ritardo nell’approvazione della Legge Regionale sulla gestione 

della fauna e per l’esercizio venatorio di cui il Piemonte – UNICA REGIONE IN 

ITALIA – è priva da ormai 5 anni dopo la scellerata decisione di abolire la LR 70/96. 

 Oggi la III Commissione del Consiglio Regionale ha iniziato l’esame delle Proposte 

di Legge giacenti da anni; chiediamo con fermezza che essa termini i suoi lavori 

rapidamente e che il Consiglio Regionale approvi la legge entro il mese di dicembre 

2017. 

Diciamo NO agli scivolamenti e ai perenni rinvii, agli impegni presi e mai 

mantenuti. 

Non è possibile gestire il patrimonio faunistico del Piemonte senza una normativa 

cogente di riferimento, venendo meno anche a quanto dispone ed impone la Legge 

Nazionale 157/92. 

Altrettanto macroscopico è il ritardo nel dotarsi del Piano Faunistico Venatorio 

Regionale (PFVR) che – a distanza di 25 anni dall’entrata in vigore della Legge 

Nazionale – non vede ancora la luce. 

Questo documento di indirizzo e di pianificazione rimane tuttora 

nell’incompiutezza, fermo in chissà quali cassetti della Regione. 

Sono quindi due gli atti di governo fondamentali che la Regione deve compiere 

con urgenza: 

• approvare la Legge Regionale sulla gestione della fauna e sul prelievo 

venatorio; 

• adottare il Piano Faunistico Venatorio Regionale. 

Senza di essi non vi può essere una seria gestione della risorsa faunistica ed 

evidenzia una scarsa volontà politica e l’incapacità di governo dell’Istituzione 

Regionale su questa materia. 

Le nostre proposte e richieste alla Regione vertono anche sulla gestione degli 

ungulati, della tipica fauna alpina e della piccola fauna, in particolare lepri, fagiani, 

starne e pernici rosse. 

Proponiamo all’Assessore Ferrero di indire una Conferenza Regionale – da 

tenersi la prossima primavera o nell’autunno del 2018 - sulla gestione e 

valorizzazione del nostro ricco patrimonio faunistico, attivando le competenze 

scientifiche delle Università, del mondo venatorio e di protezione ambientale. 

UNGULATI RUMINANTI 

Appare soddisfacente l’attuale gestione basata su censimenti e piani di prelievo 

numerici e selettivi, anche se occorrerà porre più attenzione alla gestione della 

specie capriolo, in rapido aumento numerico e ormai insediato in modo stabile in 

territori di bassa collina e pianura, con un forte impatto negativo sulle produzioni 

agricole. 
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CINGHIALE 

L’alto numero di esemplari presenti in montagna, collina, pianura e financo alle 

periferie delle città, genera un forte impatto negativo sulle coltivazioni agricole e 

sulla sicurezza delle stesse persone. 

Occorre migliorare le forme di prelievo per ridurre e contenere i danni in 

agricoltura. 

Il saccheggio dei vigneti e dei campi di mais non è accettabile; risarcire gli 

agricoltori per il danno reale subito in tempi rapidi è assolutamente 

indispensabile. 

Il quantitativo di carne degli ungulati abbattuti ed il loro valore commerciale è tale 

da richiedere una strategia di forte attenzione rivolta al mercato delle carni di 

selvaggina, che è di alta qualità e può essere una risorsa per le attività di 

ristorazione delle valli e delle montagne, incrementando il reddito degli operatori 

del settore e in sinergia con gli altri prodotti di quei territori quali vino, formaggio, 

ecc… 

Dobbiamo inoltre produrre un cambiamento culturale anche sul consumo delle 

carni, dando la possibilità ai consumatori di trovare nella media e grande 

distribuzione carne di selvaggina. 

LEPRE, FAGIANO, STARNA, PERNICE ROSSA  

Queste specie sono in forte crisi numerica da ormai molti anni. NON SI PUO’ e 

NON SI DEVE attendere ancora ad attuare interventi che vadano alla radice della 

crisi avviandola a soluzione. 

I cambiamenti intervenuti a livello territoriale quali le grandi superfici a 

monocoltura, l’abbandono della collina e della montagna, il venir meno delle 

condizioni ambientali e di disponibilità del cibo in determinati territori e periodi 

dell’anno e la non buona gestione di queste specie, hanno generato la crisi attuale. 

E’ possibile avviare una rapida ripresa numerica stabile di queste specie 

elaborando e attuando specifici progetti.  

La via maestra è quella di istituire delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) 

in territori idonei, dove varietà ambientali e colturali creino le condizioni ottimali 

per far vivere e riprodursi queste specie. Le ZRC dovranno essere di medie 

dimensioni, non oltre i 700 ettari, ben distribuite sul territorio, distanti tra loro e da 

altri istituti pubblici o privati di almeno 1000 metri. 

Questo consente una più facile gestione, l’attuazione di programmi di 

miglioramento ambientale e la semina di essenze permanenti per l’alimentazione 

della fauna e il suo irradiamento naturale nei territori circostanti. Favorisce  altresì le 

operazioni di cattura e la fauna prelevata e utilizzata per i ripopolamenti va gestita 

con trasparenza e con controlli rigorosi, così come i costi di gestione di ogni singola 

ZRC.  
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Le medie dimensioni delle ZRC, con scarse o nulle zone boscate, riduce la 

possibilità della permanenza di ungulati – cinghiali e caprioli – e la conseguente 

riduzione dei danni alle produzioni agricole. 

Le ZRC istituite nei territori vocati vanno gestite con competenza anche sul 

fronte del controllo dei predatori, oggi in forte incremento numerico, in 

particolare tutti i corvidi, le volpi, ecc… 

E’ fallimentare delimitare con decine di paline le ZRC e aspettare che si realizzi il 

miracolo che lepri, fagiani e starne nascano come funghi. 

Oggi in Piemonte nelle ZRC vengono catturate poche centinaia di lepri e fagiani: si 

può dire che attualmente la situazione è deludente e negativa. 

Questo ha portato ormai da molti anni gli ATC a ricorrere al mercato per 

acquistare fauna proveniente da allevamenti nazionali ed esteri, con risultati 

largamente improduttivi in quanto il 70-80% dei fagiani immessi muore dopo pochi 

giorni perché predati o per non essere in grado di procurarsi il cibo. Anche la 

capacità di sopravvivenza e riproduttiva delle lepri è in generale molto scarsa, a ciò 

va aggiunto il rischio di introdurre o diffondere malattie. 

In molti casi gli ATC sono diventati simili ad Aziende Agri-Turistico-Venatorie. 

Questo modo di agire di quasi tutti gli ATC e CA è uno spreco delle risorse dei 

cacciatori, è alimento per i predatori, è dequalificare l’attività venatoria. 

Dobbiamo ridare dignità alla caccia attraverso la competizione con fauna nata e 

cresciuta allo stato naturale, capace di difendersi dagli elementi naturali, di 

nascondersi ed anche di sfuggire (non sempre!) all’azione del cacciatore.  

RECINTI DI PREAMBIENTAMENTO E DI PRODUZIONE 

Oggi si impone – per una ripresa rapida di queste specie - una diversa strategia di 

produzione faunistica, da realizzarsi attraverso strutture come recinti di non grandi 

dimensioni, oscillanti attorno ad un ettaro, dove immettere leprotti o giovani di  

fagiano, starna, pernice rossa, per un loro adeguato ambientamento e poi liberarli 

sul territorio di caccia programmata o nelle ZRC. 

Questi spazi recintati, ben distribuiti sia nelle ZRC che nel territorio di caccia, con 

ambienti interni adattati alle esigenze delle varie specie, consentono una rapida 

produttività di fauna di qualità.   

Immettere nei recinti adeguatamente protetti lepri adulte in giuste proporzioni 

tra femmine e maschi provenienti dalle attuali ZRC è una strada da perseguire e 

preferire. 

Analogo percorso può essere fatto con fagiani riproduttori o con covate fatte 

con gallinelle bantan. 

Alcuni ATC in passato ed ancora oggi stanno percorrendo questa strada con 

risultati più che soddisfacenti. 

I costi finanziari per realizzare ognuna di queste strutture (dai 3 ai 4000 euro) 

sono decisamente sopportabili e ammortizzabili se consideriamo la loro durata 
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media di almeno 10 anni e il basso costo iniziale della selvaggina da immettere. Il 

risultato è meno risorse finanziarie spese e più fauna di qualità sul territorio. 

Il ricorso al lavoro volontario dei cacciatori per la loro realizzazione e gestione va 

ricercato, stimolato ed incentivato e può contribuire alla riduzione dei costi di 

impianto e di gestione. 

Gli ATC e CA, anche in modo associato, possono gestire questi progetti. 

Chiediamo che la Regione diventi protagonista attiva di questi progetti, 

stanziando proprie ed adeguate risorse finanziarie a sostegno di queste iniziative. 

Quindi le ZRC e i recinti di preambientamento e di produzione di lepri, fagiani, 

starne e pernici rosse possono essere  la risposta giusta alla carenza di queste 

specie, unitamente agli interventi sul territorio per migliorarne la qualità contro 

l’inquinamento e attuando semine per l’alimentazione di fauna anche nel periodo 

invernale. 

CONTENERE  IL NUMERO DEI CACCIATORI FORANEI 

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 in molti ambiti di caccia un numero troppo elevato. 

Questa esigenza è molto sentita dai cacciatori residenti in diverse realtà del 

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. 

TIPICA FAUNA ALPINA 

I profondi cambiamenti climatici, l’abbandono della montagna da parte dell’uomo 

con il venir meno anche delle piccole attività agrarie e della buona tenuta del 

territorio, le grandi infrastrutture per il tempo libero estivo ed invernale, sono la 

causa principale della difficoltà di alcune di queste specie. 

La verifica continua della quantità e qualità tramite censimenti primaverili e post 

riproduttivi danno la misura della capacità delle popolazioni di vivere e riprodursi e 

consentono un prelievo, ancorché limitato e programmato. 

Questa pratica e le linee guida in uso da anni nella nostra Regione vanno 

continuate, rifuggendo da improvvisati ed ascientifici divieti che prescindono da 

un’analisi ponderata e da una quantificazione delle specie presenti. 

AMBITI TERRITORIALI di CACCIA e COMPRENSORI ALPINI – ATC e CA 

Gli ATC e i CA rimangono Enti primari di gestione del patrimonio faunistico, ma 

nel corso degli anni si notano diffuse pigrizie, stanche gestioni, mancanza di 

progettualità,  il facile ricorso al mercato per l’acquisto di fauna di allevamento per il 
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ripopolamento dei territori di caccia programmata, scarso o nullo coinvolgimento 

dei cacciatori e degli agricoltori. 

Si impongono radicali cambiamenti nel governo di questi istituti, elevandone la 

cultura ambientale e faunistica, la capacità di progetto e di coinvolgimento 

incentivando la partecipazione volontaria e migliorando l’informazione e la 

trasparenza degli atti. 

L’obiettivo di questi istituti dovrà essere quello di raggiungere – entro tre anni – 

l’autosufficienza nella produzione di lepri, fagiani, starne, ecc…, per ripopolare i loro 

territori di caccia realizzando quelle strutture di preambientamento e di produzione 

prima proposte e rendendo  efficienti e produttive le ZRC. 

Gli accorpamenti di diversi Comitati di Gestione degli ATC e CA decisi dalla 

Regione colgono alcune esigenze, anche se una più attenta rideterminazione delle 

superfici, del numero di cacciatori ospitati, delle risorse finanziarie disponibili può 

portare a rivedere e migliorare l’intervento regionale. 

PARLARE ALLA SOCIETA’ - LA CACCIA CHE VOGLIAMO 

La capacità del mondo venatorio di interloquire con la società - e i giovani in 

particolare - è chiaramente insufficiente. Dobbiamo presentare l’attività venatoria 

per quella che è e per come la intendiamo come ARCI Caccia. 

Per noi la caccia è prima di tutto rapporto con l’ambiente: viverlo nel rispetto 

che si deve ad un bene di tutti; usufruirne parzialmente senza intaccarne la 

capacità di conservazione e riproduzione, nel rispetto di tutte le attività 

economiche e sociali che in esso si svolgono e che sono fonte di ricchezza dei 

singoli operatori e della società tutta. 

Il nostro modo di agire è quello di un prelievo programmato e limitato di alcune 

specie, senza mettere in difficoltà la loro capacità riproduttiva. 

La caccia deve e dovrà essere una attività ecocompatibile capace anche di 

correggere squilibri faunistici oggi prodottisi. 

L’aumento spropositato di corvi e cornacchie, delle gazze, delle volpi, delle nutrie 

ecc…, nonché dei cinghiali e in alcune aree dei caprioli, hanno un forte impatto 

negativo sulle attività agricole con danni gravi e distruttivi su alcune produzioni 

come le uve e il mais. Ma anche altre specie di fauna minore subiscono forti 

decimazioni durante la fase di riproduzione da parte di questi predatori con il 

conseguente impoverimento complessivo delle specie. 

L’attività venatoria è utile perché contribuisce a ridurre fortemente i danni alle 

produzioni agricole; è utile per ripristinare equilibri tra le diverse specie oggi 

alterati; è utile per garantire anche sicurezza ai cittadini oggi esposti a rischi di 

incidenti stradali. 

Quindi alleanza tra agricoltori e cacciatori al fine di salvaguardare il reddito 

agricolo; alleanza con i cittadini al fine di assicurare a tutti adeguata sicurezza e 

poter godere di una molteplicità di specie animali oggi in pericolo. 

La caccia quindi come attività sociale positiva e utile. 



7 

 

Su queste basi è necessario lanciare una grande offensiva culturale e sociale 

facendo comprendere l’importanza e il valore che oggi può avere ed ha la caccia. 

MONDO VENATORIO 

Oggi il mondo venatorio è in forte contrazione numerica e soffre di una non 

adeguata proposta culturale, politica ed organizzativa. I tentativi di trovare 

convergenze politiche e programmatiche tra le Associazioni Venatorie Nazionali e 

anche possibili forme associative comuni, si scontrano con il prevalere di difesa degli 

interessi di ogni singola associazione, con la conseguenza che non si realizzano passi 

significativi in avanti nel processo di convergenza e meno che mai di unificazione tra 

le associazioni. 

Come ARCI Caccia operiamo per un dialogo, un confronto e un possibile 

incontro tra le associazioni venatorie che abbia al centro i contenuti politici e 

programmatici della caccia di oggi e di domani, i valori a cui ispirarci e da 

perseguire, ma respingiamo con determinazione ogni volontà annessionistica da 

parte di qualsiasi associazione venatoria. 

Oggi questa volontà annessionistica è molto presente in Federcaccia a livello 

nazionale ed in Piemonte si unisce ad attacchi insistiti e insensati ad ARCI Caccia, al 

suo gruppo dirigente e persino a singoli dirigenti.  

Stando così le cose, questo preclude – oggi - ogni possibilità di dialogo con questa 

associazione. 

Come ARCI Caccia siamo profondamente impegnati al confronto e al dialogo con 

tutte le altre associazioni venatorie per ricercare convergenze e obiettivi comuni.  

Rifuggiamo da risse interne al movimento e con l’Istituzione Regionale. 

La conflittualità permanente con la Regione non giova ai cacciatori, ma li isola e 

non  ottiene risultati. Il confronto serrato e anche la critica all’operato della Regione 

– a fronte di ritardi e di atti sbagliati – unitamente alla ricerca del dialogo è la nostra 

linea. 

L’ARCI Caccia in Piemonte sta raccogliendo crescenti adesioni, centinaia di 

cacciatori hanno preso la nostra tessera, si stanno costituendo numerosi circoli in 

diverse provincie. A fronte del calo generale del numero di cacciatori, ARCI Caccia 

aumenta in modo significativo i nuovi soci a dimostrazione, crediamo, della bontà 

delle proprie proposte di politica faunistico-venatoria e della credibilità dei propri 

gruppi dirigenti a livello di circolo, provinciale e regionale. 

Vogliamo ridare valore e nuova dignità alla caccia e come ARCI Caccia mettiamo 

a disposizione la nostra cultura e competenza faunistica e venatoria e invitiamo i 

cacciatori alla massima partecipazione e a fornire il loro contributo di idee, di 

proposte e di impegno affinché la caccia – nostra passione – riacquisti valore e 

significato per l’oggi e il domani. 


