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[ AGRICOLTORI E DOPPIETTE ] Dopo i progetti del Pdl sulla 157, il Pd rilancia su Regioni ed enti locali

I cacciatori? Proteggono l’ambiente
[ DI GIUSEPPE FUGARO ]

I problemi della caccia sono
sempre tenuti sotto stretto
controllo come dimostrano

le numerose proposte di revisio
ne della legge 157/92 presentate
alla Camera e al Senato sia dalla
maggioranza che dall’opposi
zione.

L’ultima presa di posizione
risale al seminario su “Caccia,
fauna, territorio” organizzato
dal Pd e in particolare da Susan
na Cenni deputata e Responsa
bile caccia e fauna per il Pd.

Il seminario nasce soprattut
to dalla constatazione che si è di
fronte a numerose iniziative le
gislative, 10 tra Camera e Sena
to, quasi tutte del Pdl (tranne
alcune dei radicali) che avrebbe
ro tutte un comune denomina
tore: stravolgere l’impianto del
la legge 157/92. Si teme che le
modifiche proposte possano
avere come conseguenza da un
lato una rinnovata intolleranza

La riforma della 157 dev’es
sere realizzata puntando a una
maggiore aderenza alle norme
comunitarie, alla ridefinizione
del rapporto Stato–Regioni at
traverso l’istituzione di un Uffi
cio di governo della gestione
faunistica nazionale, oltre a una
maggiore rilevanza all’approc
cio tecnicoscientifico e al rifiuto
della depenalizzazione del
bracconaggio.

A questo proposito è stato ri

cordato che nel 2008 l’Istituto
superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (Ispra) ha so
stituito l’Istituto nazionale per
la fauna selvatica (Infs). Si pro
pone ora di recuperare dal
l’Ispra un istituto autonomo, in
materia di caccia e fauna, dove
sia prevista una presenza più
adeguata di Regioni ed enti lo
cali e un collegamento funzio
nale con gli Osservatori regio
nali sulla gestione faunistico ve

da parte dell’opinione pubblica,
dall’altra di un certo mondo am
bientalista fondamentalista.

Il Pd vuole aprire un ampio
confronto con tutte le forze in
campo partendo dal principio
che il cacciatore dev’essere con
siderato come il protettore del
l’ambiente e pertanto occorre
gestire, da parte dello Stato e
delle Regioni, l’intera proble
matica in termini tecnici e scien
tifici.

N el 2007 gli Atc
toscani hanno

risarcito 2,5 milioni di
euro alle aziende agri
cole per danni da un
gulati.

Un trend in ascesa: 1,4 milioni di euro nel
2005 e 1,6 nel 2006. Dati della Regione che
secondo la Cia Toscana sono sottostimati: se
nel 2008 sono stati abbattuti circa 70mila capi
di ungulati, ne sarebbero necessari almeno
200mila. Danni causati dai cinghiali per il
63%, mentre il restante 37% è imputabile a
volatili, caprioli, cervi e daini. Uno «stop ai

danni per le produzione agricole toscane da
parte degli ungulati» è quello che chiede la Cia
Toscana per la prossima Conferenza regionale
sulla Caccia.

«La Regione dovrà rispondere in modo
definitivo a due obiettivi principali, ridurre im
mediatamente il numero degli ungulati e rive
dere le norme di gestione della caccia» sottoli
nea il presidente della Cia Toscana, Giordano
Pascucci. E chiede una proposta di Legge di
riordino della “governance” delle politiche
faunisticovenatorie, che sia operativa prima
dell’estate, che ridisegni competenze, respon
sabilità, modalità di gestione. n A.G.

[ TOSCANA
Governance
da ridiscutere

U na diversa gestione della fauna selva
tica, responsabilizzando cacciatori e

agricoltori e puntando sul contenimento e la
prevenzione dei danni alle coltivazioni, piut
tosto che sull’indennizzo a posteriori: è que
sto il principio ispiratore del disegno di legge

“Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione e
l’indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna
selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria”, preadottato dalla
Giunta regionale dell’Umbria e destinato a sostituire le norme attual
mente in vigore in materia.

Sul piano del risarcimento dei danni, viene riconosciuto il diritto
all’indennizzo integrale e non più percentuale (attualmente, nel terri
torio libero, il rimborso copre al massimo il 70% del danno riconosciu
to). Ma a fronte di questa disponibilità si richiede agli agricoltori di
fare la loro parte nella prevenzione, adottando corrette misure di

gestione e manutenzione delle strutture installate e rendendosi di
sponibili all’attuazione delle misure di prevenzione programmate
dagli Atc (Ambiti territoriali di caccia) e dalle Province, pena la
decurtazione dell’indennizzo riconosciuto. L’attività venatoria si dovrà
svolgere sulla base di piani annuali di gestione, che devono prevedere
quote di abbattimento ben definite, cercando così di limitare il nume
ro dei capi di fauna selvatica a livelli “sopportabili” dall’ambiente e
dall’agricoltura.

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi posti, le squa
dre di cacciatori operanti in un determinato territorio (il distretto di
caccia al cinghiale a loro assegnato) potranno essere chiamate a
integrare i finanziamenti stanziati per l’indennizzo dei danni rilevati in
quell’area.

Per far fronte alle esigenze della gestione di questa problematica
specie all’interno dei Parchi regionali, nel ddl è previsto che le
Comunità Montane, in qualità di enti gestori dei Parchi, possono

[ UMBRIA
Rimborso danni
al 100%

A fine novembre 2008 è sta
ta presentata un’interro

gazione sulla caccia.
Lamentava innanzitutto il

fatto che le Regioni devono an
cora ricevere il 50% della tassa

governativa sulla caccia relativamente agli anni 2004,
2005, 2006, 2007 e 2008 per cui le Regioni stesse non
hanno realizzato i programmi di gestione faunistico am
bientale.

In più, a oltre 16 anni dalla sua entrata in vigore, non
è stata ancora presentata in Parlamento nessuna rela
zione da parte dei diversi Ministri competenti come
previsto dalla legge 157 per cui chiedevano che il Gover
no rispettasse l’impegno.

La risposta del ministro Zaia è stata ritenuta del tutto
insoddisfacente: nessuna indicazione è stata fornita sul
mancato versamento del 50% della tassa venatoria
mentre per quanto riguarda la mancata presentazione
della relazione annuale alcune giustificazioni di carattere
tecnico ne avrebbero impedito la presentazione. n G.F.

[ TASSE
Cinque anni
non versati

natoria in modo da poter
disporre di uno strumento super
partes con competenze scientifi
che per esprimere pareri tecnici
sulla programmazione venato
ria e la riproducibilità della fau
na.

Il piano del Pd presenta anche
un punto di interesse nei con
fronti degli agricoltori e in parti
colari di quelli che vedono un au
mento continuo dei danni provo
cati dalle incursioni di cinghiali

inseguiti dai cacciatori. Si propo
ne infatti di contenere l’immis
sione di cinghiali fatta al solo sco
po di caccia, e prevedere norme
per alleggerire i danni provocati
all’agricoltura, al paesaggio, alle
biodiversità e alle persone. E’ ne
cessario quindi valutare l’esten
sione della risarcibilità dei danni
e, soprattutto, rafforzare i rap
porti tra l’attività venatoria e il
mondo rurale, per raggiungere
soluzioni condivise. n

N el settore saccarifero, a
seguito della riduzione

della produzione e la conse
guente dismissione colture, è
previsto un aiuto comunitario
(34 milioni di euro) per com
pensare la perdita di reddito
degli operatori del settore.

Una circolare dell’Agea
aveva già precisato che l’aiuto
è commisurato tra all’altro an
che alle macchine e attrezzatu
re che vengono dismesse e ri
mangono quindi ferme e inuti
lizzate ad arrugginire nei
capannoni dei contoterzisti e
degli ex coltivatori di barba
bietole.

Ma evidentemente la rug
gine non ha coperto queste
macchine e attrezzature che
devono essere state motivo
per fantasticare possibili altri
utilizzi sempre fruendo del
l’aiuto comunitario erogato
dall’Agea la quale prevedeva
già un controllo su almeno il
5% i richiedenti l’aiuto.

Il 6 febbraio 2009, l’Agea ha
ritenuto quindi di fare una
precisazione sull’argomento
per evitare poi spiacevoli sor
prese ai beneficiari e cioè
l’esclusione dall’aiuto stesso
che peraltro è già stato erogato
anticipatamente e prima del
l’effettuazione dei controlli.

In caso di mancata osser
vanza, Agea procederà al re
cupero forzoso dei contributi
indebitamente percepiti.

L’Agea precisa che gli ac
certamenti sono finalizzati a
verificare che i macchinari
specializzati non siano più uti
lizzati per lo scopo specifico al
quale erano destinati.

Pertanto, il fornitore o pro
prietario dei macchinari, bene
ficiario dell’aiuto, non dovrà
più utilizzare il macchinario
per cui ha percepito il premio.
Viene comunque chiarito che
le macchine oggetto dell’aiuto
comunitario, possono essere
vendute ad altro soggetto,
qualora il terzo acquirente non
abbia beneficiato dell’aiuto al
la ristrutturazione e inoltre
possono essere convertite ad
altre diverse attività.

La precedente circolare
dell'Agea aveva precisato le
macchine destinatarie del
l’aiuto: la defogliatrice, la scol
lettatrice, la scavabietole,
l'estirpatrice, la macchina an
danatrice per bietole, il carro
svallatore autocaricante e la
pulitrice caricatrice.

La circolare Agea stabiliva
ancora che potevano essere
ammessi all'aiuto i macchinari
specializzati acquistati nel pe
riodo dal 28 febbraio 1996 al 27
febbraio 2006, impiegati effet
tivamente nell'ultimo triennio
2003/2005, di età non superio
re a 10 anni e qualora in lea
sing questo ultimo doveva es
sere stato totalmente riscatta
to.

L'importo dell'aiuto è stato
parametrato alla perdita di
valore subita dall’attrezzatura
in funzione degli anni trascor
si dal momento dell'acquisto:
è pari al 100% del valore im
ponibile indicato in fattura per
i mezzi acquistati nel 2006 e si
riduce al 10% di tale valore per
quelli acquistati nel 1996 e an
che prima di tale data.

n Massimo Damocle

stipulare accordi con le Province o gli Atc per attuare gli interventi di
contenimento programmati.

Le nuove procedure dovrebbero inoltre consentire tempi più brevi per il
completamento dell’istruttoria e il riconoscimento dell’indennizzo.

Soddisfazione è stata espressa dai Verdi: «La legge – ha sostenuto
Marjatta Heliste, responsabile agricoltura dei Verdi dell'Umbria  dovrebbe
garantire agli agricoltori il risarcimento integrale dai danni entro 60 giorni
dalla chiusura della pratica istruttoria. Troppo spesso, in passato, gli
operatori agricoli si sono visti i campi distrutti dalla fauna selvatica, spesso
cinghiali, per poi aspettare indennizzi che arrivavano in forte ritardo e
coprivano soltanto il 20% del danno subito”.

L’Associazione nazionale libera caccia, dal canto suo, pur condividendo
principi e contenuti del ddl in relazione ai criteri per l’indennizzo e ai tempi
di liquidazione, esprime “forti preoccupazioni” per la copertura finanziaria,
in considerazione del passaggio di competenze per la liquidazione dei
danni accertati in capo agli Atc. n Ilaria Casagrande

Bietole, stop agli aiuti
su macchine riutilizzate

[ ZUCCHERO ] La circolare Agea: recupero forzoso


