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Non possiamo fare altro. Da cacciatori, offrire sempre il 
nostro profilo migliore e comportarci affinché sempli-
cemente vi corrisponda il nostro agire. Il profilo miglio-
re della caccia oggi è molto migliore di ieri. È molto più 

professionale di ieri, più scientifico. Coinvolgendo centinaia 
di migliaia di persone, come altre attività umane, non può 
garantire su tutti. Ma certo, ha garantito quest’evoluzione e 
ne ha creato le premesse. In accordo con le regioni e le asso-
ciazioni venatorie, con gli atc, con i tecnici faunistici sul ter-
ritorio e con la stragrande maggioranza dei cacciatori.
Come scriveva Mario Rigoni Stern, la caccia è eti-
ca quando è naturale, quando non è spreco, 
insensato consumo, gratuita crudeltà. Deve 
essere regolata da una morale prima che 
dalla legge. Purtroppo, però, succede che 
la legge venga abitualmente utilizzata 
dagli abolizionisti della caccia per disco-
noscerne l’indubbia utilità, attraverso ri-
corsi e interpretazioni fuorvianti. In questo 
avallata da un ministero dell’Ambiente che 
non fa mistero delle sue “tendenze” anticaccia 
e non perde occasione di escludere il mondo ve-
natorio da qualsiasi incontro istituzionale. Soltanto 
l’ultimo caso, in ordine di tempo, il mancato invito a parlare 
di ambiente agli Stati generali di Villa Pamphilj, a fronte del-
la presenza delle associazioni animaliste e ambientaliste che 
non hanno perso tempo per promuovere, grazie all’attenzione 
posta dai media sull’evento, l’abolizione della caccia nonché 
una scelta di tipo vegano. Posizioni estreme che finiscono 
così per ammantarsi di una sorta di ufficialità…
La Cabina di regia unitaria del mondo venatorio, a cui parte-
cipano tutte le Associazioni nazionali venatorie riconosciute 
(Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale 
Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnuuMigratoristi, Ital-
caccia, Ente Produttori Selvaggina) e il Comitato nazionale 
caccia e natura, ha inoltrato una nuova richiesta di dialogo 
alla presidenza del consiglio dei ministri, proprio consideran-

do le difficoltà di rapporto col ministero competente. D’altra 
parte, hai voglia a offrire il profilo migliore e più collaborati-
vo a chi non vuol sentire. O si parla con chi sta sopra il mini-
stro, dunque il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, 
magari per prospettargli che la competenza per quanto ri-
guarda la caccia dovrebbe ritornare nell’alveo del ministero 
delle Politiche agricole, alimentari e forestali, oppure si chie-
dono le dimissioni del ministro Sergio Costa.
Il ministro parla di ripartenza green, di economia circolare e 

di sostenibilità soltanto con chi pare a lui. “Il mondo ve-
natorio, al contrario di quanto espresso dalle suc-

citate associazioni, rappresenta concretamente 
un asset fondamentale per la ripartenza eco-

nomica del Paese, la tutela del paesaggio, 
dell’ambiente, della biodiversità e delle 
produzioni agricole”, ha affermato la Ca-
bina di regia. “Lo confermano i molteplici 
interventi compiuti a tutela dell’ambiente, 
del mondo agricolo e della ruralità, nonché 

in occasione di calamità naturali, di incendi 
o di alluvioni, di pericoli di ogni genere e, non 

da ultimo, lo evidenzia il supporto alle comunità 
fornito durante l’emergenza Covid-19, anche attra-

verso donazioni in denaro e in attrezzature mediche da parte 
di ciascuna associazione”.
I tempi sono ormai maturi, per il mondo venatorio, per cerca-
re un denominatore comune nella tutela dell’ambiente, dell’a-
gricoltura e del territorio rurale, dove attività produttive arti-
gianali e di piccole e medie imprese possono creare nuovi 
posti di lavoro per i giovani e non solo. Cercarlo con chi ci sta 
perché l’interlocutore non può essere il ministro dell’Ambien-
te. Meglio di lui il ministro delle Politiche agricole, alimenta-
ri e forestali. Non c’è nessuna emergenza per la caccia, in 
Italia, anzi, ci sono mille ragioni per le quali la caccia si or-
ganizzi di comune accordo con il mondo agricolo, per contri-
buire veramente all’economia circolare di cui ha gettato le 
basi e per la quale ha tutta la competenza che serve.
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