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Bologna, 01-08-2022 

Prot. 1591/01-08/Ar/mc      

Alla Cortese Attenzione 

Presidenti degli Atc dell’ Emilia Romagna 

Loro Sedi 

 

Oggetto: auto difesa in Emilia Romagna 

 

Carissimi,  

Arci Caccia Emilia Romagna intende condividere con voi una riflessione fatta nel Consiglio Regionale ultimo 

scorso in merito all’ attuazione della cosiddetta autodifesa in Regione. 

Con onestà intellettuale e profondo rispetto delle legittime esigenze del mondo agricolo, abbiamo aspettato un 

congruo periodo di applicazione e abbiamo rilevato quanto era facilmente prevedibile: 

- L’autodifesa raramente viene esercitata direttamente dall’agricoltore, da suoi congiunti o dipendenti, 

ma nella stragrande maggioranza da terzi, che ormai si stanno specializzando e molto spesso si 

offrono agli agricoltori con il fine principale di guadagnare opportunità di caccia esclusiva. 

- I cacciatori che hanno scelto di dedicarsi a questa attività raramente prendono parte alle attività di 

prevenzione che comunque continuano a essere svolte dagli altri cacciatori. 

- Nessuna correlazione diretta è stata stabilita tra chi attua l’autodifesa e le modalità di riconoscimento 

e liquidazione dei danni da parte degli ATC. 

Nell’ ottica quindi di far emergere le contraddizioni che sicuramente si manifesteranno e con l’obbiettivo di 

fornire ai rappresentanti del mondo venatorio, ai tavoli istituzionali, materiale per aprire una seria discussione, 

sulla effettiva efficacia della misura ai fini del contenimento del danno, Arci Caccia invita gli ATC a monitorare e a 

segnalare alla Regione, quante tra le aziende agricole che hanno attivato l’autodifesa continueranno a chiedere il 

rimborso dei danni e in quale misura. 

Tale iniziativa ci pare sia un compito preciso e qualificante per un Ente Gestore quale ATC anche nell’ ottica di una 

funzione educativa e di tutela dei propri soci. 

      

ARCI  CACCIA REGIONALE 
 

       

         

        
      


