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In una recente intervista televisiva a Matrix-Chiambretti su 
Canale 5, Michela Vittoria Brambilla  ha dichiarato “Nelle 
more del tempo che ci metterò ad abolire la caccia, perché 
giuro che ci riuscirò, io ho portato avanti alcune proposte: 

per esempio quella della visita d’idoneità medica ai caccia -
tori, che sono finalmente una specie in via d’estinzione perché 
sono rimasti 500 mila e sono tutti anziani, vecchietti e allora 
ci vedono poco, gli trema la mano, purtroppo le domeniche 
non solo sparano agli animali, ma sparano alle persone, ha 
visto quante vittime ci sono… Allora una bella visita d’idonei-
tà ogni anno per il rinnovo della licenza di caccia mi sembra 
il minimo e poi che andassero a casa loro il sabato e la dome-
nica non possono dover cacciare perché gli italiani hanno il 
diritto di fare una passeggiata con la moglie, il bambino e il 
cane senza temere di essere impallinati da un pistola 
vestito con la mimetica…”.  
L’accordo del suo movimento animalista con il 
centro-destra di cui Silvio Berlusconi rivendi-
ca il governo mi pare, a questo punto, sempre 
più difficile.  Non soltanto perché mi pare 
che in Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia 
la pensino diversamente, ma perché lo 
stesso Berlusconi ha manifestato grande 
interesse per i “vecchietti”, quindi anche per 
i “pistola” cacciatori, proponendo la pensio-
ne minima a mille euro e promettendo alla 
Federanziani un “ministero della terza età”, af -
fermando che: «Dare voce agli anziani significa dare 
voce alla parte più saggia del Paese» . Io sono certo che gli 
anziani rappresentano la parte più saggia del Paese, non solo 
perché ho 55 anni, anche se in un certo periodo della nostra 
storia recente, proprio i “pistola” di quella parte del Paese non 
sono stati purtroppo sufficientemente in grado di tramandare 
le loro conoscenze venatorie ai giovani, né di tutelare a livello 
politico l’attività venatoria. 
Certo, la battaglia contro la caccia è stata forte. E c’è ancora 
molto da fare. Anche a livello statistico. È vero che il numero 
dei cacciatori è sceso progressivamente negli ultimi quarant’an-
ni: dai 1.701.853 del 1980 (3% dell’allora popolazione italiana) 
a 751.876, nel 2007 (1,2% dell’attuale popolazione italiana), ul-
timo dato registrato dall’Istat. Attualmente le licenze sono 580 
mila, secondo i dati del ministero dell’Interno che, però, ne ha 

registrate oltre 700 mila nell’anno precedente. È anche vero 
che la maggior parte dei cacciatori ha un’età compresa tra i 
45 e i 65 anni. Ma è l’Italia che sta progressivamente 
invecchiando. In Toscana, la regione con il più alto numero 
dei cacciatori (75 mila), l’età media è 66 anni. Il ricambio ge-
nerazionale è lento, ma tuttora in corso.  In città sono rimasti 
in pratica solo gli over 45 a coltivare la passione venatoria. I 
cittadini hanno più difficoltà ad avvicinarsi alla caccia, perché 
meno a contatto con la natura. Ma i pochi giovani che ci pro-
vano sono entusiasti. Più difficile trovare diciottenni, perché 
quella è un’età critica, ma poi entro i trenta le quote (e lo sti -
pendio) aumentano ed è in questa fascia che avviene il rilascio 
della prima licenza. In provincia, invece, si vedono comples-
sivamente molti più giovani.

D’altra parte quando il senatore Franco Orsi provò a 
riformare la legge quadro sulla caccia, nel 2009, 

fu “impallinato” dall’intero arco costituzionale 
(o quasi) anche nel tentativo di anticipare a 

16 anni la licenza di caccia, ora coincidente 
con la maggiore età. Era possibile in pas-
sato e c’è da dire che ci sono già più di 
2.500.000 nostri concittadini europei che 
vanno a caccia almeno dall’età di sedici 
anni… Anticipare la prima licenza costitu-

irebbe una buona promozione della caccia, 
ma evidentemente le spinte per impedirlo, 

come per cercare di metterla del tutto fuori leg-
ge, la caccia, sono fortissime. Dunque bisogna che 

chi si interessa alla promozione della caccia (già, chi?), lo 
facesse per esempio attraverso il tiro sportivo, cercando pro-
seliti nelle sezioni del Tsn e sulle pedane delle società di Tiro 
a volo o delle altre, varie forme di tiro che oggi conoscono un 
momento di grande successo. 
La Brambilla non merita commento, confidiamo solo che il suo 
movimento sia cancellato dallo scenario politico. Ma resta fon-
damentale che il settore si attivi per una politica rigorosa sulla 
sicurezza. Anche su questo, forse, si può prendere spunto dagli 
altri Paesi: le associazioni venatorie stesse richiedono test pra-
tici per stabilire il livello di sicurezza del maneggio e anche la 
capacità tecnica. Non ci sarebbe niente di male e la salute dei 
cacciatori nonché l’immagine dell’attività venatoria ne trarreb-
bero grande vantaggio. 
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