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[ AGRICOLTURA E DOPPIETTE ] Nel ferrarese prevenzione dei danni da selvatici e sinergie produttoricacciatori

Prove di collaborazione in un Atc
[ DI CRISTIANO RICIPUTI ]

C acciatori alleati degli
agricoltori attraverso
la prevenzione dei

danni da selvaggina e catture
mirate. È quello che avviene
all’Atc Ferrara1, 50mila ettari
interamente pianeggianti su
cui insistono poco meno di
2000 cacciatori.

«I cacciatori non sono in
competizione con il mondo
agricolo. Anzi, possono rap
presentarne i migliori alleati».
Parola del presidente dell’Atc,
Gian Luigi Zucchi, di mestie
re frutticoltore su un’azienda
di 20 ettari. Zucchi, che non è
cacciatore, è riuscito a fare
dell’Atc che presiede un mo
dello in grado di mettere in
pratica quello che per altri re
sta teoria. «Nell’ultimo anno
abbiamo stanziato 40mila eu
ro del bilancio per il manteni
mento dell’habitat e 24mila
per l’acquisto di materiali per
prevenire i danni da selvaggi

1 cacciatore ogni 18 ettari a 1
ogni 27, sono circa 1900. «Ne
gli ultimi 10 anni la pressione
dei selvatici è aumentata note
volmente. Difficile dare dei
numeri ma, a titolo esemplifi
cativo, dico solo che 15 anni fa
gazze e cornacchie erano ap
pena presenti. Oggi sono una
delle maggiori cause dei rim
borsi danni».

Di recente, nella zona di
Mezzano, l’Atc ha svolto una
grande cattura di lepri. Circa
400 i capi trasferiti: «Gli agri
coltori lamentavano danni
consistenti soprattutto ai frut
teti giovani. Le lepri catturate

sono state vendute agli Atc
che ne hanno fatto richiesta o
trasferite in altre aree del no
stro comprensorio. Movimen
tiamo circa 1.000 lepri l’anno e
queste hanno un prezzo di 380
euro la coppia».

Non tutti i selvatici posso
no essere catturati e trasferiti.
Gazze e cornacchie sono un
vero flagello per l’agricoltura,
soprattutto nelle zone frutti
cole. Con il becco, ad esempio,
asportano intere porzioni di
pesche e nettarine mature e
con le zampe danneggiano i
frutti ancora verdi. «In accor
do con gli agricoltori, e secon

na, come reti e pali per recinta
re i vivai e sostanze repellenti
con le quali proteggere i fusti
delle giovani piante. In prati
ca, sono soldi che vanno a
vantaggio dell’ambiente e
dell’agricoltura. Non tutti i
cacciatori hanno visto di buon
occhio queste scelte, ma poi è
passato il concetto che tutto
ciò che si fa per l’ambiente
giova anche all’attività vena
toria».

L’Atc Ferrara1 ha un bilan
cio di 218mila euro. I cacciato
ri erano 2300: quest’anno, in
seguito alla nuova disciplina
che ha regolato l’incidenza da

I l settore agricolo si prepara ad affrontare il
tavolo di concertazione sul lavoro con il mi

nistro del Welfare, Maurizio Sacconi, presen
tando, dove possibile, un messaggio unico. Il
primo scoglio da superare, secondo Cia,
Confagricoltura, Coldiretti, FlaiCgil, FaiCisl e

UilaUil è quello che riguarda la legge 81/2006 che prevede agevolazioni
contributive per il settore che ha come scadenza il 31 marzo 2009. La
legge prevede agevolazioni contributive del 75 % per i territori montani
particolarmente svantaggiati, dei contributi a carico del datore di lavoro e
del 68% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’Obiettivo 1
e i territori di Abruzzo, Molise e Basilicata.

“Se queste agevolazioni non venissero confermate – ha detto il
presidente di Confagricoltura, Federico Vecchioni – ci sarebbe un
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aggravio del costo del lavoro difficilmente sostenibile”. A fargli eco, il
presidente della Cia, Giuseppe Politi, organizzatore della tavola rotonda
che ha ribadito la volontà di sottoporre al ministro del Lavoro un nuovo
Avviso Comune, in cui al primo posto figura il ripristino delle agevolazioni
della legge 81.

Tutte le organizzazioni hanno poi ribadito che l’agricoltura deve
mantenere una sua specificità sui contratti e sui rapporti con l’Inps.
Mentre restano un tasto dolente le migliaia di cancellazioni dagli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli, a seguito di ispezioni Inps che miravano
a verificare l’esistenza di falsi datori di lavoro.

Condivisione anche riguardo ai voucher in agricoltura, “a patto che
non siano una scorciatoia per ridurre il salario e le tutele dei lavoratori”,
ha specificato il segretario generale della Uila, Stefano Mantegazza.

nTeresa Carbone

[ L’ ATC FERRARA1 IN PILLOLE
Ettari 50.000

Cacciatori 1.900

Quota adesione per cacciatore Da 80 a 190 €

Bilancio 2008 218.000 €

Investimenti per mantenimento habitat 40.000 €

Media danni rimborsati 8.00010.000 €/anno

Animali cacciabili che causano più danni Lepri, cornacchie, gazze

do i regolamenti vigenti, i no
stri cacciatori intervengono
per abbattere quelle specie
che arrecano danni alla frutta.
Ma, secondo gli stessi agricol
tori, spesso gli abbattimenti
dovrebbero essere più incisi
vi».

Fra le azioni di prevenzio
ne che i cacciatori fanno vi è la
recinzione dei vivai o il posi
zionamento di predatori finti
e amplificatori che ne ripro
ducono il verso, così da spa
ventare passeri e storni per al
lontanarli dai ciliegi in produ
zione. «Di certo con i
predatori finti si ottengono
migliori risultati ri
spetto all’uso dei can
noncini detonanti ai
quali i volatili si abi
tuano in fretta».

«I cacciatori otten
gono anche un van
taggio economico da
queste azioni di pre
venzione: la quota di
iscrizione all’Atc va
ria da 190 a 80 euro a
seconda del tempo
dedicato al manteni
mento habitat» precisa il pre
sidente.

«Altre azioni di manteni
mento habitat sono l’accordo
con gli agricoltori per la semi
na a perdere: eroghiamo dei
contributi ad ettaro affinché
l’agricoltore semini, ad esem
pio, il mais ma senza effettua
re la raccolta. Un’altra pratica
concordata con le aziende è il
mantenimento dei prati per
più anni, grazie ai quali gli
animali possono trovare rifu
gio e un ambiente simile a
quello non coltivato. Le cifre
vanno da 200 €/ha per il prato
a 1000 €/ha quando vi è la
perdita del raccolto».

Vi è poi l’ampio capitolo
del risarcimento dei danni.
Agli Atc spetta il rimborso dei
danni causati da specie caccia
bili nelle zone dove la caccia è

consentita. Negli altri casi,
rimborsare gli agricoltori
spetta alla Provincia.

«Fino ad oggi abbiamo
rimborsato il 100% dei danni
lamentati dagli agricoltori –
racconta Zucchi – e sempre
entro 12 mesi. In media ero
ghiamo, in totale, 8.00010.000
euro l’anno. Sono cifre che
concordiamo assieme agli
agricoltori mettendo sul piat
to della bilancia anche le azio
ni di prevenzione per gli anni
successivi. Applichiamo una
franchigia, che dipende dal ti
po di danno, ma in genere ci
accordiamo sempre con l’agri

coltore. La franchigia
evita di dover fare
centinaia di pratiche
per interventi da po
chi euro ognuna. Si
verificano anche
danni, come quelli
da nutria, che non
sono di nostra com
petenza, ma a carico
della Provincia».

E in genere le
maggiori lamentele
provenienti dal

mondo agricolo sono rivolte
proprio alla mancanza dei ri
sarcimenti per le specie non
cacciabili. Rispetto a questi
danni, la media dei rimborsi
dall’ente pubblico è attorno al
50%, come conferma anche
Zucchi.

Un Atc, il Ferrara1, che fa
della collaborazione il pro
prio credo. «Quando i caccia
tori si armano di materiale re
pellente e pennello – conclude
il presidente – e impregnano i
tronchi delle giovani piante
per difenderli dalle lepri,
compiono un’azione molto
apprezzata dagli agricoltori. E
questi poi li accettano ben vo
lentieri sui loro fondi al mo
mento della caccia. Aiuto reci
proco: ecco cosa deve esserci
fra le doppiette e il mondo
agricolo». n
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[ DI MASSIMO ALIPRANDI ]

[ CAMERA
Nella settimana in cui il disegno di legge che introduce il federalismo

fiscale in Italia ha ottenuto il via libera del Senato e si appresta a giungere alla
Camera, in Commissione Agricoltura si è tenuta una lunga audizione del
ministro delle Politiche agricole Luca Zaia sulla politica legislativa del Governo
in materia di agricoltura. Dalle dichiarazioni del ministro è emerso che sui
canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura e sul contenzioso tra
cooperative agricole e Inps il vulnus creato nella conversione in legge del
decreto mille proroghe è stato ampiamente superato. Rimangono tuttavia
ancora aperte le questioni sulla proroga, oltre il 31 marzo, delle agevolazioni
previdenziali per le aree svantaggiate e quella dell’assoggettabilità all’Ici dei
fabbricati rurali.

Un parere favorevole sul decreto legge recante misure urgenti in materia di
semplificazione normativa è stato espresso dalla Commissione Agricoltura che
ha segnalato l’esigenza di creare le condizioni per ridurre al minimo i rischi di
errore connessi all'operazione di abrogazione espressa dalle norme obsolete.

Due nuove indagini conoscitive sono state deliberate dalla Commissione
Agricoltura. Riguardano i danni provocati all'agricoltura dalla fauna e le opere
irrigue. La conclusione, dopo un’ampia serie di audizioni e di visite sul
territorio, è stata fissata, rispettivamente, per i mesi di giugno e di luglio 2009.

E' stata approvata all'unanimità, in Commissione Agricoltura una risolu
zione “bipartisan” (primo firmatario Oliverio – Pd) per la tutela dell'olio
extravergine di oliva italiano. Il Governo è stato impegnato a istituire una
taskforce contro le frodi, a intervenire celermente per favorire il pagamento
immediato da parte dell'Agea degli aiuti comunitari, a proseguire nell'azione
intrapresa presso le sedi europee affinchè l'olio extravergine di oliva sia
inserito tra i prodotti da destinare agli aiuti alimentari per gli indigenti.

Il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per
l'anno 2009 e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Ue presentato dalle
Presidenze francese, ceca e svedese hanno ottenuto la valutazione favorevole
della Commissione Agricoltura. Numerose le osservazioni che accompagnato
il parere nel quale vengono giudicate positivamente le iniziative che si
intendono intraprendere per la semplificazione normativa e burocratica in
agricoltura.

[ SENATO
L’audizione del ministro Zaia in commissione Agricoltura a Montecitorio ha

fornito risposte a numerose delle questioni sollevate in Commissione Agricol
tura al Senato dalle Organizzazioni agricole sulla crisi del settore agricolo.

Per il resto la Commissione Agricoltura ha espresso due pareri favorevoli
con osservazioni sul decreto legge recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti e sul decreto “anticri
si”. Il primo provvedimento, tra l’altro, proroga il termine per la chiusura delle
procedure di liquidazione e per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari
e dispone l’abrogazione di talune disposizioni contenute in un precedente
decreto convertito in legge che presentano rilevanti profili di criticità per
quanto concerne la relativa copertura finanziaria.

Infine, la Commissione Agricoltura ha deciso di procedere all’esame
congiunto del ddl di De Castro (Pd) sulle disposizioni per lo sviluppo e la
competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico
con quello, di recente presentazione, di Sanciu (Pdl) sulla stessa materia. n

*INDAGINE
SUI DANNI
DEI SELVATICI
La commissione
Agricoltura della Ca
mera ha deliberato
lo svolgimento di
un’indagine cono
scitiva sui danni
causati dalla fauna
selvatica
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all’Atc Ferrara1, 50mila ettari
interamente pianeggianti su
cui insistono poco meno di
2000 cacciatori.

«I cacciatori non sono in
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agricolo. Anzi, possono rap
presentarne i migliori alleati».
Parola del presidente dell’Atc,
Gian Luigi Zucchi, di mestie
re frutticoltore su un’azienda
di 20 ettari. Zucchi, che non è
cacciatore, è riuscito a fare
dell’Atc che presiede un mo
dello in grado di mettere in
pratica quello che per altri re
sta teoria. «Nell’ultimo anno
abbiamo stanziato 40mila eu
ro del bilancio per il manteni
mento dell’habitat e 24mila
per l’acquisto di materiali per
prevenire i danni da selvaggi

1 cacciatore ogni 18 ettari a 1
ogni 27, sono circa 1900. «Ne
gli ultimi 10 anni la pressione
dei selvatici è aumentata note
volmente. Difficile dare dei
numeri ma, a titolo esemplifi
cativo, dico solo che 15 anni fa
gazze e cornacchie erano ap
pena presenti. Oggi sono una
delle maggiori cause dei rim
borsi danni».

Di recente, nella zona di
Mezzano, l’Atc ha svolto una
grande cattura di lepri. Circa
400 i capi trasferiti: «Gli agri
coltori lamentavano danni
consistenti soprattutto ai frut
teti giovani. Le lepri catturate

sono state vendute agli Atc
che ne hanno fatto richiesta o
trasferite in altre aree del no
stro comprensorio. Movimen
tiamo circa 1.000 lepri l’anno e
queste hanno un prezzo di 380
euro la coppia».

Non tutti i selvatici posso
no essere catturati e trasferiti.
Gazze e cornacchie sono un
vero flagello per l’agricoltura,
soprattutto nelle zone frutti
cole. Con il becco, ad esempio,
asportano intere porzioni di
pesche e nettarine mature e
con le zampe danneggiano i
frutti ancora verdi. «In accor
do con gli agricoltori, e secon

na, come reti e pali per recinta
re i vivai e sostanze repellenti
con le quali proteggere i fusti
delle giovani piante. In prati
ca, sono soldi che vanno a
vantaggio dell’ambiente e
dell’agricoltura. Non tutti i
cacciatori hanno visto di buon
occhio queste scelte, ma poi è
passato il concetto che tutto
ciò che si fa per l’ambiente
giova anche all’attività vena
toria».

L’Atc Ferrara1 ha un bilan
cio di 218mila euro. I cacciato
ri erano 2300: quest’anno, in
seguito alla nuova disciplina
che ha regolato l’incidenza da

I l settore agricolo si prepara ad affrontare il
tavolo di concertazione sul lavoro con il mi

nistro del Welfare, Maurizio Sacconi, presen
tando, dove possibile, un messaggio unico. Il
primo scoglio da superare, secondo Cia,
Confagricoltura, Coldiretti, FlaiCgil, FaiCisl e

UilaUil è quello che riguarda la legge 81/2006 che prevede agevolazioni
contributive per il settore che ha come scadenza il 31 marzo 2009. La
legge prevede agevolazioni contributive del 75 % per i territori montani
particolarmente svantaggiati, dei contributi a carico del datore di lavoro e
del 68% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’Obiettivo 1
e i territori di Abruzzo, Molise e Basilicata.

“Se queste agevolazioni non venissero confermate – ha detto il
presidente di Confagricoltura, Federico Vecchioni – ci sarebbe un
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aggravio del costo del lavoro difficilmente sostenibile”. A fargli eco, il
presidente della Cia, Giuseppe Politi, organizzatore della tavola rotonda
che ha ribadito la volontà di sottoporre al ministro del Lavoro un nuovo
Avviso Comune, in cui al primo posto figura il ripristino delle agevolazioni
della legge 81.

Tutte le organizzazioni hanno poi ribadito che l’agricoltura deve
mantenere una sua specificità sui contratti e sui rapporti con l’Inps.
Mentre restano un tasto dolente le migliaia di cancellazioni dagli elenchi
anagrafici dei lavoratori agricoli, a seguito di ispezioni Inps che miravano
a verificare l’esistenza di falsi datori di lavoro.

Condivisione anche riguardo ai voucher in agricoltura, “a patto che
non siano una scorciatoia per ridurre il salario e le tutele dei lavoratori”,
ha specificato il segretario generale della Uila, Stefano Mantegazza.
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Investimenti per mantenimento habitat 40.000 €
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Animali cacciabili che causano più danni Lepri, cornacchie, gazze

do i regolamenti vigenti, i no
stri cacciatori intervengono
per abbattere quelle specie
che arrecano danni alla frutta.
Ma, secondo gli stessi agricol
tori, spesso gli abbattimenti
dovrebbero essere più incisi
vi».

Fra le azioni di prevenzio
ne che i cacciatori fanno vi è la
recinzione dei vivai o il posi
zionamento di predatori finti
e amplificatori che ne ripro
ducono il verso, così da spa
ventare passeri e storni per al
lontanarli dai ciliegi in produ
zione. «Di certo con i
predatori finti si ottengono
migliori risultati ri
spetto all’uso dei can
noncini detonanti ai
quali i volatili si abi
tuano in fretta».

«I cacciatori otten
gono anche un van
taggio economico da
queste azioni di pre
venzione: la quota di
iscrizione all’Atc va
ria da 190 a 80 euro a
seconda del tempo
dedicato al manteni
mento habitat» precisa il pre
sidente.

«Altre azioni di manteni
mento habitat sono l’accordo
con gli agricoltori per la semi
na a perdere: eroghiamo dei
contributi ad ettaro affinché
l’agricoltore semini, ad esem
pio, il mais ma senza effettua
re la raccolta. Un’altra pratica
concordata con le aziende è il
mantenimento dei prati per
più anni, grazie ai quali gli
animali possono trovare rifu
gio e un ambiente simile a
quello non coltivato. Le cifre
vanno da 200 €/ha per il prato
a 1000 €/ha quando vi è la
perdita del raccolto».

Vi è poi l’ampio capitolo
del risarcimento dei danni.
Agli Atc spetta il rimborso dei
danni causati da specie caccia
bili nelle zone dove la caccia è

consentita. Negli altri casi,
rimborsare gli agricoltori
spetta alla Provincia.

«Fino ad oggi abbiamo
rimborsato il 100% dei danni
lamentati dagli agricoltori –
racconta Zucchi – e sempre
entro 12 mesi. In media ero
ghiamo, in totale, 8.00010.000
euro l’anno. Sono cifre che
concordiamo assieme agli
agricoltori mettendo sul piat
to della bilancia anche le azio
ni di prevenzione per gli anni
successivi. Applichiamo una
franchigia, che dipende dal ti
po di danno, ma in genere ci
accordiamo sempre con l’agri

coltore. La franchigia
evita di dover fare
centinaia di pratiche
per interventi da po
chi euro ognuna. Si
verificano anche
danni, come quelli
da nutria, che non
sono di nostra com
petenza, ma a carico
della Provincia».

E in genere le
maggiori lamentele
provenienti dal

mondo agricolo sono rivolte
proprio alla mancanza dei ri
sarcimenti per le specie non
cacciabili. Rispetto a questi
danni, la media dei rimborsi
dall’ente pubblico è attorno al
50%, come conferma anche
Zucchi.

Un Atc, il Ferrara1, che fa
della collaborazione il pro
prio credo. «Quando i caccia
tori si armano di materiale re
pellente e pennello – conclude
il presidente – e impregnano i
tronchi delle giovani piante
per difenderli dalle lepri,
compiono un’azione molto
apprezzata dagli agricoltori. E
questi poi li accettano ben vo
lentieri sui loro fondi al mo
mento della caccia. Aiuto reci
proco: ecco cosa deve esserci
fra le doppiette e il mondo
agricolo». n
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[ CAMERA
Nella settimana in cui il disegno di legge che introduce il federalismo

fiscale in Italia ha ottenuto il via libera del Senato e si appresta a giungere alla
Camera, in Commissione Agricoltura si è tenuta una lunga audizione del
ministro delle Politiche agricole Luca Zaia sulla politica legislativa del Governo
in materia di agricoltura. Dalle dichiarazioni del ministro è emerso che sui
canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura e sul contenzioso tra
cooperative agricole e Inps il vulnus creato nella conversione in legge del
decreto mille proroghe è stato ampiamente superato. Rimangono tuttavia
ancora aperte le questioni sulla proroga, oltre il 31 marzo, delle agevolazioni
previdenziali per le aree svantaggiate e quella dell’assoggettabilità all’Ici dei
fabbricati rurali.

Un parere favorevole sul decreto legge recante misure urgenti in materia di
semplificazione normativa è stato espresso dalla Commissione Agricoltura che
ha segnalato l’esigenza di creare le condizioni per ridurre al minimo i rischi di
errore connessi all'operazione di abrogazione espressa dalle norme obsolete.

Due nuove indagini conoscitive sono state deliberate dalla Commissione
Agricoltura. Riguardano i danni provocati all'agricoltura dalla fauna e le opere
irrigue. La conclusione, dopo un’ampia serie di audizioni e di visite sul
territorio, è stata fissata, rispettivamente, per i mesi di giugno e di luglio 2009.

E' stata approvata all'unanimità, in Commissione Agricoltura una risolu
zione “bipartisan” (primo firmatario Oliverio – Pd) per la tutela dell'olio
extravergine di oliva italiano. Il Governo è stato impegnato a istituire una
taskforce contro le frodi, a intervenire celermente per favorire il pagamento
immediato da parte dell'Agea degli aiuti comunitari, a proseguire nell'azione
intrapresa presso le sedi europee affinchè l'olio extravergine di oliva sia
inserito tra i prodotti da destinare agli aiuti alimentari per gli indigenti.

Il Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per
l'anno 2009 e il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Ue presentato dalle
Presidenze francese, ceca e svedese hanno ottenuto la valutazione favorevole
della Commissione Agricoltura. Numerose le osservazioni che accompagnato
il parere nel quale vengono giudicate positivamente le iniziative che si
intendono intraprendere per la semplificazione normativa e burocratica in
agricoltura.

[ SENATO
L’audizione del ministro Zaia in commissione Agricoltura a Montecitorio ha

fornito risposte a numerose delle questioni sollevate in Commissione Agricol
tura al Senato dalle Organizzazioni agricole sulla crisi del settore agricolo.

Per il resto la Commissione Agricoltura ha espresso due pareri favorevoli
con osservazioni sul decreto legge recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti e sul decreto “anticri
si”. Il primo provvedimento, tra l’altro, proroga il termine per la chiusura delle
procedure di liquidazione e per l’adeguamento degli statuti dei consorzi agrari
e dispone l’abrogazione di talune disposizioni contenute in un precedente
decreto convertito in legge che presentano rilevanti profili di criticità per
quanto concerne la relativa copertura finanziaria.

Infine, la Commissione Agricoltura ha deciso di procedere all’esame
congiunto del ddl di De Castro (Pd) sulle disposizioni per lo sviluppo e la
competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico
con quello, di recente presentazione, di Sanciu (Pdl) sulla stessa materia. n
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