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ARCI CACCIA

Questa iniziativa è finalizzata non solo a creare importanti
possibilità cinofile e di sviluppo del mondo venatorio ma a
dare un ulteriore impulso alla gestione della fauna
selvatica, intesa come bene comune.
Siamo sicuri che riusciremo progressivamente a
concretizzare questo impegno non facile – ma
sicuramente possibile – perché positivo ed in grado di
produrre nuovi contatti e relazioni, valorizzando le risorse
esistenti: il cacciatore-cittadino pienamente coinvolto nella
tutela e nella gestione del territorio per una caccia
sostenibile e una cinofilia migliore che sia anche un volano
di crescita per l'economia rurale per creare cioè una
ricchezza del territorio e della comunità locale. Anche
questa è “green economy”.

Gestione del territorio

cinofilia

e utilizzo equilibrato

delle risorse faunistiche

Realizzarla richiederebbe notevoli investimenti, almeno
all'inizio e, in un periodo di crisi come questo, diventa un
problema quasi insormontabile e forse non darebbe
neppure i risultati sperati.

Esistono tante piccole Zone Addestramento Cani che
anche se danno qualche possibilità, mancano di tutti quei
presupposti per cambiare la situazione attuale. Da qui è
maturata un'idea che, valutata e approfondita, ci ha
portato alla formulazione di questo progetto.

Il “Progetto” è ambizioso.

Si è intanto costruito un percorso coinvolgendo alcune
Aziende Faunist iche ed Agro-Venator ie, Zone
Addestramento Cani e, con un'intesa tutta da costruire,
realizzare un pacchetto programmato di visite
naturalistiche all'interno delle Zone Ripopolamento e
Cattura, nelle zone demaniali e in tutte quelle precluse
all'attività venatoria.

E' nostro convincimento, anche alla luce delle esperienze
maturate nelle ZAC o nelle ZRC che un'applicazione
corretta dell'attività cinofila non arreca nessun danno alle
popolazioni di selvatici né tanto meno all'ambiente.

Vogliamo costruire un percorso, un itinerario in cui la
stragrande maggioranza dei cinofili e dei cacciatori con i
loro fedeli cani trovi le giuste risposte alle proprie passioni
ma proponiamo anche un “viaggio” per creare occasioni
per avvicinare i giovani al nostro mondo, all'ambiente, alla
fauna. Per dare concretezza a questa idea occorre
mettere a disposizione tutto ciò che è necessario:
alberghi, ristoranti, agriturismi, accompagnatori con
compiti non solo di guidare e controllare, ma anche
utilizzando opportune schede, riferire sugli aspetti
faunistici ambientali per un monitoraggio che consenta, in
tempo reale, di migliorare ogni aspetto gestionale.

Si potrebbe creare così una competizione gestionale
positiva tale da produrre risorse che consentirebbero la
realizzazione di obiettivi faunistico ambientali a fini cinofili
e venatori. Sicuramente occorrerà costruire sinergie tra i
vari portatori d'interesse: cinofili, cacciatori, agricoltori ma,
soprattutto, occorre che le Istituzioni sappiano cogliere
l'occasione per valorizzare il territorio della nostra
Regione e creare un'attività e un interesse socialmente
utile nei confronti della caccia, in modo tale che l'attività
venatoria diventi una risorsa nazionale.
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Progetto Cinofilia

Addestrare nel centro Italia

per fare i migliori cani da caccia

La caccia, e di conseguenza la cinofilia, non vivono il loro
momento migliore. La diminuzione del numero dei
cacciatori, i cambiamenti ambientali, la diminuzione della
“selvaggina” e la mancanza di una Federazione unitaria
delle Associazioni venatorie nazionali, pongono in seria
difficoltà tutta la nostra attività.

Abbiamo riflettuto sul passato per costruire il futuro e per
questo cercheremo di fare qualcosa che dia vitalità al
mondo venatorio e rimetta sul giusto binario la cinofilia,
migliorandola ulteriormente.

La caccia ha bisogno di una nuova cultura, di un
cambiamento con un convinto approccio verso le
tematiche ambientali, la conservazione e l'incremento del
patrimonio faunistico. Arricchire la biodiversità e
stabilizzarla è il nostro obiettivo.

Abbiamo bisogno di creare sinergie tra tutti i “portatori
d'interesse” per costruire un'attività venatoria riconosciuta
come “bene” della comunità nazionale. La caccia non è
uno sport, è cultura. E' un'attività di gestione e produzione
d i r i sorse natura l i p ra t i cab i le ne l le moda l i tà
spazio/temporali che dovrebbero derivare da un
monitoraggio permanente sulla “salute” delle specie e
degli habitat naturali e, per avere futuro, deve diventare
“sostenibile”. Deve cioè rispettare un equilibrio tra prelievo
e conservazione delle specie. Il termine “prelievo” deve
sostituire quello di “carniere”, sinonimo di caccia di
quantità, per un esercizio oculato e attento alle dinamiche
della riproduzione, ai problemi degli habitat e alle
“irrazionalità” del clima.

Certamente queste idee non sono attuali perché non
attuate. Noi dobbiamo e vogliamo essere cacciatori
moderni, rispettati, capaci di essere al passo con i tempi
perché vogliamo continuare ad esercitare la nostra
passione e, nello stesso tempo, lasciare alle generazioni
future un mondo vivibile, ricco di specie anche animali,
come ce lo hanno lasciato i nostri nonni, oggi depauperato.

L'egoismo dei nostri giorni è “decadenza” ed è compito di
tutti noi avere una visione costruttiva e rispettosa della

fauna, bene comune. Fare volontariato per la “caccia” non
vuol dire perdere tempo, come talvolta è avvenuto con
l'immissione “pronta caccia”, vuol dire dare un senso alla
nostra vita di cacciatori e radicamento culturale.

Il “Progetto” che stiamo promuovendo ha bisogno di tanta
buona volontà, occorre che ognuno di noi diventi attore
convinto e convincente protagonista.
Sicuramente da soli non possiamo fare tanta strada,
anche il “mondo della cinofilia venatoria” ha bisogno di
unità di azione e di intenti, solo così, riteniamo, si possono
gettare le basi per una nuova e positiva prospettiva.

Insieme occorre trovare soluzioni comuni che possano
dare nuova linfa alla produzione di fauna e ambienti.

Il nostro “Progetto” speriamo sia il primo passo verso un
processo di unità delle Associazioni dei cacciatori per
migliorare il coordinamento con Enci e Fidasc e nello
stesso tempo sia una “rivoluzione” del nostro modo di stare
insieme.

Alcuni sostengono che la caccia e la cinofilia facciano poca
cultura. Dare voce alle comunità di campagna, in TV e sui
giornali, deve servire a confutare queste affermazioni ed a
contrastare la moda “straripante” dell'animalismo.

All'inizio degli anni '70, le manifestazioni cinofile erano
poche e si svolgevano quasi tutte in Italia.

Organizzare non era difficile, bastava avere tanta buona
volontà, starne e fagiani erano presenti e diffusi quasi
dappertutto. In particolare, in alcune Regioni si
utilizzavano le Zone Ripopolamento e Cattura anche
perché non c'erano le tante, odierne, difficoltà
burocratiche.

Si organizzava bene, si rispettavano i Regolamenti che ci
eravamo dati, e non possiamo non ricordare i positivi
risultati che venivano. Forse c'erano poche Zone
Addestramento Cani, ma gran parte erano valide e
funzionali. “Grandi palestre” per cani e conduttori con
numerosi selvatici di qualità naturale.

Chi non ricorda la Cipollara di Viterbo, Monte l'Abate di
Perugia, il grande Mezzano in Provincia di Ferrara e,
infine, la Piana di Castelluccio di Norcia che offrivano
opportunità di assoluta qualità tecnica e di grande
prestigio, anche internazionale. Come Associazione

abbiamo raggiunto traguardi di grande successo
culminati, nel 1999, con la Coppa Europa per cacciatori
cinofili.

Tutti ci chiamavano per organizzare manifestazioni;
intanto, però, il mondo cambiava anzi, era già cambiato. Il
progressivo aumento dell'agricoltura intensiva, le
modificazioni intervenute e l'abbandono delle montagne,
in pochi anni avevano determinato un calo pauroso delle
presenze faunistiche tanto che, negli anni '80, la maggior
parte delle zone protette di riproduzione del “selvatico”
dell'Umbria, erano quasi deserte incentivando lo
“sperpero” del “pronta caccia”.

Allora si è iniziata qualche forma di “gestione”, ricorrendo a
tutte le iniziative immaginabili, di cui alcune sbagliate, per
creare patrimonio faunistico. Qualche buon risultato si è
ottenuto con le ZRC ma anche tante delusioni e
sperimentazioni fallite, come per la starna.

Nel frattempo, però, la cinofilia si era “evoluta” con
soluzioni “esterofile”. La Polonia concedeva ampie
possibilità con grandi popolazioni di starne e i cinofili –
quelli che avevano i mezzi - e che già in parte varcavano il
confine, migrarono sempre di più. Poi venne la Spagna…
ed ora la Serbia, la Grecia e così via…

Intanto le Province, le Regioni e la frammentazione delle
Associazioni venatorie (anche locali…) – anche con la
divisione degli interessi di caccia che si contrapponevano
(“migratoristi” contro “stanzialisti” cinghiali contro fagiani,
etc…) – si è sempre più pensato al potere e al clientelismo
della caccia, alle tessere che ai problemi. Anche la politica
ha guardato più ai “voti” che alla gestione del territorio.

Così le grandi “Manifestazioni” e con loro un notevole
flusso di risorse, iniziarono ad uscire dall'Italia.
Non solo “professionisti” ma anche i tantissimi dilettanti,
per cui ingenti risorse hanno varcato e continuano ad
“espatriare” verso Paesi che offrono grandi opportunità di
addestramento su selvaggina naturale.

Allora ci siamo domandati: cosa si può fare per cominciare
ad invertire la rotta e realizzare possibilità concrete anche
da noi? La prima cosa che ci è venuta in mente è realizzare
una “zona” di almeno diecimila ettari. Poi, però, abbiamo
riflettuto che non solo è molto difficile individuarla ma
anche gestirla.


