Attualità

Quattro
chiacchiere con...

Maria Cristina
Caretta
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Torna il nostro appuntamento
con i presidenti nazionali delle
associazioni venatorie. Questa
volta siamo andati in Veneto
per parlare con Maria Cristina
Caretta, Presidente Nazionale di
Confavi. Le abbiamo rivolto alcune
domande, simili a quelle rivolte
sugli scorsi numeri ai presidenti
delle altre associazioni venatorie,
andiamo a sentire qual è il suo
punto di vista sulle questioni
di maggior interesse per
il nostro mondo
Testo e foto di Luca Gironi
33

Maria Cristina Caretta

avere l’umiltà come dirigenti venatori
di fare tutti noi un passo indietro e da lì
ripartire insieme creando un Coordinamento delle Associazioni venatorie, lo
dobbiamo fare per senso del dovere, lo
dobbiamo fare per la nostra passione per
la caccia ma soprattutto lo dobbiamo fare
per i nostri Cacciatori che ce lo stanno
chiedendo ormai da troppo tempo.
Il mondo venatorio sta attraversando una
profonda crisi di ricambio generazionale.
Secondo lei quali sono le principali cause
di questo fenomeno?
L’aggressione ideologica che l’attività venatoria ha subito negli ultimi anni, l’azione degli anticaccia fatta nelle scuole, dove
i bambini sono sottoposti a continue pressioni psicologiche ad opera di insegnanti
prevenuti ed ideologicamente orientati, ha
fatto sì che le giovani generazioni fossero
condizionate negativamente nei confronti
dell’attività venatoria e di chi la pratica. Va
anche ricordato che l’attività venatoria in
Italia è normata dalla legge più restrittiva
d’Europa, non per niente molti dei nostri
na delle principali istanze portate avanti dal giovani cacciatori che praticavano la loro attività nel nostro
mondo venatorio, è la richiesta di unità, perlo- Paese, hanno preferito spostarsi per cacciare in altri paesi
d’Europa, dove il rispetto e la considerazione che si ha per
meno di intenti del mondo venatorio.
la caccia e per i cacciatori è notevolmente migliore rispetto a
Qual è la vostra posizione a riguardo?
Uno degli obiettivi della nostra Confederazione è proprio quella riservata a questa attività nel nostro Paese.
quello di contribuire all’unità del mondo venatorio italiano. Le E di importanza ancora maggiore, quali strategie potremmo
parole “unità del mondo venatorio” sono fin troppo inflazionate mettere in campo per invertire questa spiacevole tendenza?
e usate a sproposito da alcuni dirigenti venatori che ne parlano La caccia in Italia potrà avere un futuro dignitoso solo se il
ormai da troppi anni ma bisogna capire se questa“unità”è quel- mondo venatorio si saprà dotare di un adeguato piano di
lo che effettivamente vogliono. L’unione del mondo venatorio comunicazione che favorisca un approccio culturale da parte
non significa unificazione/accorpamento delle Associazioni dell’opinione pubblica che porti a privilegiare la razionalità e
venatorie dato che, per un aspetto assolutamente democratico la scientificità. Le Associazioni venatorie hanno responsabilità
è giusto che ogni Associazione mantenga le proprie particola- gravissime nel non avere saputo investire le loro risorse, umarità, ma “unità del mondo venatorio” significa unità di intenti, ne e finanziarie, per creare un giusto rapporto con i mezzi di
significa combattere insieme per cogliere obiettivi comuni a informazione.
beneficio di tutto il mondo venatorio. Sono consapevole che ci Le assurde divisioni tra le varie associazioni e l’incapacità di
sono cose che possono dividere
tanti dirigenti venatori nella
le associazioni venatorie, ma L’unione del mondo venatorio
loro attività di “sindacato dei
sono fermamente convinta che non significa unificazione/
Cacciatori”, ha fatto sì che
bisogna privilegiare ciò che ci accorpamento delle
quando si parla di caccia alla
unisce. Oggi più che mai, se Associazioni venatorie dato che, televisione o se ne scrive sui
vogliamo dare un futuro alla per un aspetto assolutamente
giornali, spesso lo si fa dinostra passione, dobbiamo democratico è giusto che ogni
pingendo l’attività venatoria
capire che solo se saremo uniti Associazione mantenga le
in modo negativo. La caccia
possiamo vincere. Dobbiamo proprie particolarità
è sempre stata una delle più
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antiche attività umane, risalente
alla stessa comparsa dell’uomo
sulla terra. Per molti secoli la
caccia è stata per l’uomo una delle
principali fonti di sostentamento
e di approvvigionamento di
proteine proprio per garantirsi la
sopravvivenza. Non va dimenticato che, oltre a questa funzione
essenziale per il genere umano,
la caccia rappresenta una parte
importante della nostra storia,
della nostra cultura e delle nostre
tradizioni.
Al giorno d’oggi la caccia
rappresenta anche uno dei
principali strumenti di gestione
del patrimonio faunistico e degli
habitat naturali. Grazie alla caccia
ed all’antico sapere di chi la esercita, viene mantenuto l’equilibrio
tra le popolazioni faunistiche,
garantendo contestualmente la
compatibilità tra la presenza della
fauna selvatica e le varie attività
umane, prima tra tutte quella
agricola. Ecco, questo il messaggio
che tutti insieme dovremmo dare
all’opinione pubblica.
La caccia può produrre risorse alimentari di ottima qualità. Creare
una filiera, può essere una via per
riavvicinarci con la società civile?
In tutto il mondo la fauna selvatica è considerata e rappresenta
effettivamente una risorsa, in
Italia la fauna selvatica continua a
rappresentare un problema.
Valorizzare la fauna selvatica,
anche dal punto di vista alimentare, è sicuramente un modo per
riavvicinare l’opinione pubblica
alla gestione faunistica e, di conseguenza, all’attività venatoria. In effetti, la carne di selvaggina
continua a rappresentare una garanzia dal punto di vista della
sicurezza alimentare. Sviluppare e valorizzare l’utilizzo della
carne di selvaggina anche nel settore agroalimentare rappresenterà un valore aggiunto per l’intero settore.
L’ISPRA è croce e delizia degli appassionati italiani. Dovrebbe
essere un’importantissima risorsa per il mondo venatorio come
l’ONCFS Francese. Eppure sembra sempre più arroccato su basi
molto poco scientifiche e sempre più ideologiche. Cosa c’è che
inceppa questa preziosa macchina e come dovremmo fare per
gestirla al meglio?

Ormai da anni l’ISPRA ha dimostrato di non saper o voler
fornire dati scientifici ma bensì ideologici.
Troppe volte abbiamo visto che l’ISPRA si è permesso di andare
oltre le proprie competenze scavalcando il Ministero dell’Ambiente.
Non è accettabile che ISPRA fornisca dati sullo stato di conservazione delle specie così diversi e penalizzanti per il mondo
venatorio rispetto ai dati forniti dagli Istituti Scientifici degli
Stati membri dell’Unione europea a noi confinanti.
Una domanda nasce spontanea: perché il Ministero dell’Ambiente, da cui ISPRA dipende e viene finanziato, non interviene?
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Caccia e scienza

Il lupo è tornato ad abitare i nostri boschi. Una presenza
ingombrante e che fa discutere. Secondo lei questo animale va
gestito oppure deve continuare a far parte della fauna particolarmente protetta?
Va ricordato che il lupo è ritornato ad abitare i nostri boschi
grazie ad un progetto finanziato dall’Unione europea “Life
Wolfalps”. Le Regioni con questo progetto hanno potuto beneficiare di un contributo europeo, ora però bisogna far fronte
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alle conseguenze dell’attuazione di questo
progetto. In tutti gli Stati membri dell’Unione europea i “grandi carnivori”, anche se
protetti, vengono gestiti attraverso piani di
gestione e di contenimento.
Coerentemente con quanto avviene nel resto
d’Europa, anche in Italia risulta urgente ed
indifferibile l’attuazione di un piano nazionale di gestione e di contenimento del lupo,
anche per rendere compatibile la presenza
di questo grande carnivoro con le attività
umane esercitate sul territorio.
Gli animalisti insorgono: il lupo non si tocca!
Così ci ritroviamo con allevatori che sistematicamente devono far fronte alle continue
predazioni dei propri animali perdendo
reddito e quindi non potendo più garantire
un futuro alla propria attività.
Ma proviamo a pensare che cosa succederebbe se i nostri allevatori che vivono in
montagna oppure coloro i quali portano il
bestiame in alpeggio nelle malghe dovessero
essere costretti a spostare in pianura i propri
allevamenti o addirittura chiuderli perché il
lupo ha reso impossibile ogni attività.
Qualche sognatore pensa forse che saranno
gli animalisti a prendersi cura delle nostre
montagne?
Se vogliamo “scimmiottare” ciò che viene
fatto negli altri Stati dell’Unione europea
con l’introduzione dei grandi carnivori non
possiamo farlo a fasi alterne.
L’Italia ha voluto la reintroduzione del lupo?
Ora non possiamo che gestirlo attraverso
piani di contenimento così come viene, di
fatto, in tutta Europa.
Parliamo del cinghiale, una presenza che in
alcune zone, vedi il caso di Roma o Genova,
si sta facendo davvero drammatica. Quali
sono le possibili soluzioni a questa problematica?
Anche la specie cinghiale deve essere oggetto
di piani di gestione e di contenimento, cosi come deve avvenire
per tutte le specie presenti sul nostro territorio. Il cinghiale è
una specie molto dannosa per l’agricoltura e per il territorio,
oltre a rappresentare un crescente pericolo per la circolazione
stradale.
Che ne pensa della Legge Obiettivo, varata dalla Regione
Toscana, che introduce la caccia di selezione al cinghiale come
elemento di novità per ridurre il numero degli esemplari?

Tutte le iniziative che saranno attuate per consentire una decisamente penalizzanti rispetto a quelli di paesi simili sul
corretta gestione di specie fortemente problematiche, come ad piano ambientale come Grecia, Francia o Spagna. Quali straesempio il cinghiale, troveranno una posizione sempre favore- tegie intende intraprendere per contrastare queste disparità di
trattamento con gli altri paesi europei?
vole da parte della nostra Associazione.
Quali proposte pensa di mettere in campo per favorire il ripo- Il problema è squisitamente italiano. Non è l’Europa che ci ripolamento della selvaggina nobile stanziale anche a fronte di serva un trattamento diverso rispetto agli altri Paesi dell’Unione
una agricoltura sempre più intensiva nello sfruttamento dei europea ma è chi ci sta governando che impone restrizioni alla
caccia attraverso i calendari venatori. Ricordiamo tutti che il
terreni, e che fa uso massiccio di prodotti fitosanitari?
L’esperienza ci ha dimostrato che non esiste alcuna incompa- 30 giugno 2016 la Camera dei Deputati ha approvato la Legge
tibilità tra la presenza della fauna selvatica e la coltivazione dei europea 2015 che all’art. 31 prevedeva che la fauna stanziale e
nostri territori, anzi, molto spesso abbiamo avuto la dimostra- migratoria fosse segnata sul tesserino venatorio subito dopo
zione di come un territorio abbandonato e non coltivato, venga l’abbattimento, esponendo i cacciatori italiani alle conseguenze
relative all’applicazione di questa
inevitabilmente abbandonato
norma assurda da parte di chi ha
anche dalla fauna selvatica.
Anche la specie cinghiale
il compito di effettuare il servizio
Ovviamente l’attività agricola deve essere oggetto di piani
deve tenere in considerazione di gestione e di contenimento, di vigilanza.
La Regione del Veneto ha giustal’esigenza di rispettare gli habitat cosi come deve avvenire per
naturali di cui la fauna selvatica tutte le specie presenti sul
mente applicato la norma nazioha bisogno, il corretto e ridotto nostro territorio
nale integrandola con una norma
utilizzo dei prodotti chimici, la
di buon senso che prevede che
conservazione delle stoppie dopo il raccolto, l’utilizzo di prati- l’obbligo dell’annotazione dei capi avvenga quando il capo di
che colturali che salvaguardino la fauna selvatica e che tengano selvaggina è abbattuto ed incarnierato.
in considerazione le esigenze della stessa nella delicata fase A detta del Ministro dell’Ambiente la richiesta di annotare
sul tesserino venatorio la fauna stanziale e migratoria subito
della riproduzione.
Esistono, secondo lei, modelli positivi da poter esportare su dopo l’abbattimento era arrivata dall’Europa, peccato che
a smentirlo sia stato il Commissario Europeo all’Ambiente
tutto il territorio nazionale?
Per fortuna esistono moltissimi esempi positivi di gestione fau- Karmenu Vella spiegando che la Commissione non prevede di
nistica ed ambientale attuati in moltissimi paesi europei. Basta proporre prescrizioni legislative, che in genere si trovano nella
copiare queste esperienze positive e, se del caso, migliorarle legislazione nazionale e non nel diritto dell’UE. Ecco questo è
solo un esempio di quello che ci viene raccontato ma che è ben
nella fase di adattamento al territorio nazionale.
Spesso i calendari venatori del Belpaese sembrano essere diverso dalla realtà!
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