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Dilettanti 
allo sbaraglio

Che strano Paese l’Italia. Nei giorni convulsi di una crisi di 
governo, quando i fatti e le parole trasformano in certezza 
la sensazione di essere nelle mani di una classe politica 
impresentabile, mentre migliaia di persone muoiono ogni 

settimana di Covid-19 e milioni di nostri concittadini sono in 
ginocchio per le chiusure di tante attività commerciali, artigia-
nali o legate al settore del turismo, c’è qualcuno che decide sia 
il momento opportuno per procedere con un referendum per l’a-
bolizione della caccia in Italia. 
«Volete che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992, numero 157, 
contenente Norme per la protezione della fauna selvatica ome-
oterma e per il prelievo venatorio». Recita più o meno 
così il testo del quesito referendario, la cui richie-
sta, pubblicata in Gazzetta ufficiale l’11 febbra-
io scorso, è stata promossa da un gruppetto 
di 13 cittadini.
L’iniziativa è sembrata presentare da subi-
to più di una criticità, soprattutto nei tem-
pi e nei modi. Molto pericolosa, da non 
sottovalutare, ma, comunque, strampalata. 
Tra i primissimi a rendere pubblico il proprio 
disappunto per l’ennesimo attacco ai caccia-
tori e, più in generale, al mondo che la caccia 
è in grado di muovere, è stato Massimo Buconi, 
presidente di Federcaccia, il quale con un video mes-
saggio ha dapprima deplorato l’iniziativa per il tragico mo-
mento in cui è stata presentata, poi ha sottolineato quanta 
impreparazione ci sia in chi si lancia in iniziative temerarie, 
alimentate da ignoranza e odio ideologico. L’abrogazione del-
la 157/92, ha correttamente evidenziato Buconi, non è tanto 
l’abolizione della legge quadro sulla caccia, quanto, piuttosto, 
della legge che dispone “norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma”, in grado di prevenire quella che potreb-
be essere una vera e propria deregulation sulla tutela della 
fauna, con effetti molto più devastanti di quanto non si cerchi 
da anni di attribuire alla caccia, attività regolamentata e sem-

pre più ispirata a criteri scientifici di gestione del territorio. 
Che l’iniziativa non fosse stata studiata con la necessaria atten-
zione, era subito apparso chiaro, ma la “certificazione” è arriva-
ta dalla stroncatura senza appello dagli animalisti della poten-
te Enpa (Ente nazionale protezione animali), che in un comuni-
cato si è dichiarata “estranea alla proposta di referendum”, visto 
che “il quesito interviene con pressappochismo e pericolosa su-
perficialità, cancellando tutta la normativa a tutela degli ani-
mali selvatici, che fu creata con un lavoro condiviso anche per 
l’obbligo di recepire le direttive europee. La legge quadro 157/92 
garantisce uniformità territoriale e se decadesse, nulla vietereb-

be alle regioni di legiferare in materia, aumentando 
probabilmente le specie e i tempi. La nostra asso-

ciazione non intende sostenere il quesito refe-
rendario proposto, che toglie tutele e protezio-

ne alla fauna selvatica, mette a rischio la 
vita degli animali, la biodiversità ed è con-
tro le direttive europee”. 
Anche agricoltori e allevatori hanno fatto 
sentire la loro voce, spiegando come “ogni 

giorno devono fare la conta dei danni da 
cinghiali, caprioli e daini che imperversano 

nelle campagne, distruggono raccolti, colti-
vazioni, vigneti e creando problemi concreti an-

che ai comuni cittadini, con incidenti stradali e in-
cursioni nelle città”. 
Nella speranza che questa iniziativa faccia la fine che merita, 
cioè fallisca, un insegnamento sarebbe bene apprenderlo: mai 
come in questa fase storica dev’essere accelerato il percorso di 
unità (vera!) dell’associazionismo venatorio, ma è anche bene 
ricordare che non siamo soli! Bisogna dare nuovo slancio e nuo-
vi orizzonti al dialogo con agricoltori, coltivatori, allevatori e, più 
in generale, con l’opinione pubblica, promuovendo una nuova 
figura di cacciatore. Un dialogo che deve coinvolgere le associa-
zioni ambientaliste e animaliste senza preconcetti e lasciando 
da parte la “sindrome di Calimero”. 

La caccia non va 
solo difesa, 

la trincea non è la 
soluzione: va comunicata, 

condivisa, insegnata… 
«whatever it takes»


