
L’ULTIMA STRAGE DELLA REGIONE TOSCANA: LE VOLPI
Lettera inviata a vari indirizzi della Regione Toscana e del Ministero

dell’Interno e a vari quotidiani

Gentili signori

soltanto attraverso i mass media e certamente non per essere stati invitati agli incontri, come
dichiarato dalla Regione, siamo venuti a conoscenza dell’ultimo, in ordine di tempo, massacro
programmato di  animali:  la  caccia alla  volpe.  Ovvero di  4.000 capi  ogni  anno per  3 anni
consecutivi (2016-2018).

La Regione Toscana con il suo illustre “Assessorato alla caccia” in questi mesi ha emanato
molti  provvedimenti  (leggi,  delibere)  a favore dei  cacciatori  e ben 3 indirizzati  alla caccia
triennale di varie specie selvatiche.

La legge obiettivo n. 10/2016 per lo sterminio di centinaia di migliaia di ungulati: cinghiali,
cervi, caprioli, daini e perfino mufloni che in Toscana sono appena 4.000.

La delibera n. 373/2016 per l’uccisione di 100.000 colombi domestici ogni anno.

Infine l'ultima, la delibera n. 696 del 19/07/2016 per la caccia alla volpe.

Quindi centinaia di migliaia di animali che vanno ad aggiungersi ai milioni uccisi durante il
calendario venatorio, grazie alle deroghe e alle cacce di selezione. Praticamente una guerra alla
fauna selvatica, all’ecosistema, ai boschi, alle acque, ai terreni che verranno avvelenati con il
piombo che entro il 2017 dovrà essere eliminato dalle munizioni (conferenza di Quito).

Per non parlare delle vittime umane che in Italia sono oltre cento ad ogni stagione venatoria;
quante saranno in Toscana durante tre anni di spari? “Effetti collaterali” come indegnamente li
chiamano  i  cacciatori  o  persone  che  per  il  divertimento  di  qualcuno  subiranno  ferite,
amputazioni e morte?

E i rifiuti pericolosi rappresentati dai bossoli delle cartucce per fucile esplosi, e il bracconaggio
che impegna  l’80% dei  cacciatori,  e  il  contributo  ai  proprietari  dei  terreni  che non viene
corrisposto? E l’articolo 842 del C.C.?
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La  caccia  è  un  insieme  di  privilegi  per  chi  distrugge  e  inquina,  di  illegalità  e  crudeltà
mascherate con protervia e ipocrisia.

Ma perché questo mattanza di animali patrimonio indisponibile dello Stato ovvero di tutti  i
cittadini destinato ai soli cacciatori, misera quantità di 70.000 individui toscani?

Non certo per i danni che gli animali producono e di cui vengono accusati con tanta insistenza.
Danni che in tanti modi potrebbero essere evitati o minimizzati.

Non certo per i danni che la volpe può causare agli allevamenti di animali da cortile (perché
devono esistere le gabbie di batteria dove le galline vivono la loro brevissima e devastata vita in
uno spazio grande quanto un foglio di carta e non i pollai e gli allevamenti recintati?), ma
perché "predano le specie chiamate di interesse cinegetico"  ossia fagiani e le lepri destinate ai
cacciatori. Basta leggere il Piano di controllo annesso alla delibera n. 696.

Quindi la caccia alla volpe, in tana, in braccata, all’aspetto, viene avviata per tre anni allo scopo
di impedire che questo animale, timido e solitario, possa predare per vivere ciò che i cacciatori
pretendono sia di loro esclusiva proprietà. Tant’è che tra le motivazioni del Piano di controllo
c’è quello della “riduzione dell’impatto predatorio su avifauna nidificante a terra (cacciabile e
non) e su mammiferi selvatici”. L'ignoranza scientifica di chi si esprime in tal modo farebbe
pensare che una volpe dovrebbe cibarsi di ghiande, trasformata per modificazione genetica in
animale erbivoro.

Leggendo  il  Piano si  deduce  che la  caccia  alla  volpe è  finalizzata  a  "dare  risoluzione ai
problemi  di  predazione su fauna selvatica  e su animali  domestici  di  bassa corte  e attività
zootecniche",  a "diminuire l'impatto causato dalla predazione della volpe nelle aree destinate
alla riproduzione naturale della fauna selvatica soprattutto in zone di ripopolamento e cattura"
e  poichè  "la  specie  viene  ancora  comunemente  considerata  dai  cacciatori  come  uno  dei
maggiori  responsabili  della carenza della fauna cacciabile" il  controllo è necessario “ai  fini
della salvaguardia delle popolazioni di galliformi e lagomorfi”, ovvero fagiani e lepri. Poi: “sia
la letteratura scientifica che l’esperienza naturale inducono a concentrare la caccia anche in
periodo primaverile in quanto è molto maggiore la necessità calorica e proteica per nutrire le
cucciolate”. La modalità della caccia alla volpe in tana è sommamente cruenta, per non dire
agghiacciante e brutale,  in quanto viene effettuata nel  periodo della riproduzione e quindi,
come dice il  Piano, “concentra l’abbattimento com’è ovvio sui  cuccioli  e ciò  appare,  tutto
sommato abbastanza inutile trattandosi di specie con elevata mortalità giovanile”.

E ancora:  la  caccia  alla  volpe,  “specie carnivora  quindi  ai  sensi  della  legge di  particolare
importanza conservazionistica”, avviata sulla base degli interessi privati dei cacciatori, senza
un  vero  censimento  scientifico  (“densità  probabilmente  molto  variabili,  non  esistono  dati
scientificamente attendibili relativi al calcolo di densità della volpe, né test di significatività
statistica, parrebbe indicare un trend in crescita, si cercherà di migliorare progressivamente la
qualità dei dati, le tabelle illustrano in maniera ancora disomogenea, i dati dovrebbero avere un
alto  grado di  precisione e di  standardizzazione che nel  nostro  caso non sono ancora  stati
raggiunti…“ ), è un vero attacco a quel patrimonio indisponibile dello Stato di cui parla la
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legge  157/92  rinnegata  più  volte  dalla  Regione  Toscana  che  ha  sempre  legiferato
sull’ecosistema  ignorando  sia  tale  legge  nazionale  che  l’articolo  117  della  Costituzione,
collezionando in tal modo un incredibile numero di sentenze di condanna da parte della Corte
Costituzionale.

Come l’ultima (n. 124/2016), che ha bocciato la legge regionale 88/2014 sugli ATC provinciali
promuovendo, di fatto, il blocco della stagione venatoria 2016-2017.

Ma alla Regione non interessano le leggi, neppure quelle costituzionali, imperterrita va avanti,
ignorando la recentissima sentenza e approvando una norma in nuova palese violazione, serva
dei poteri forti, estranea al Diritto che, in quanto ente pubblico per prima dovrebbe rispettare,
sottoponendo i  consiglieri  firmatari  del  provvedimento,  a denuncia per  abuso d’ufficio  e i
cacciatori che cacciassero alla reclusione per violazione dell’art. 544 bis del Codice Penale.

Pertanto, in base alla sentenza 124/2016 il Piano di controllo della volpe è inammissibile per
l'illegittima ripartizione su 9 ATC.

In riferimento alla legge 157/92, la caccia alla volpe avviene inoltre con “l’incentivazione di
trappole selettive anche mediante sperimentazione di nuovi modelli” in violazione dell’art. 21; 
avviene senza aver usato metodi ecologici  art. 19; avviene senza rispettare in toto il  parere
dell’ISPRA art. 19 bis; cacciando nei terreni coperti di neve art. 21.......ma, soprattutto non è
limitata  alla  stagione  venatoria  invadendo  la  competenza  giuridica  dell'art.  117  della
Costituzione.

Concludendo, le numerose delibere e leggi della Regione Toscana sulla caccia sono mirate a
ritenere  la  fauna selvatica  patrimonio  dei  cacciatori,  esclusi  quindi  il  rispetto  per  gli  altri
cittadini, per l'ambiente e l'ecosistema.

Ci domandiamo: come mai i cacciatori hanno tanta importanza nell'azione del governo? Come
mai  niente  si  ferma  o  cambia  strada  davanti  all'impeto  della  rivendicazione  di  un  loro
privilegio? Perchè esistono leggi a loro esclusivo vantaggio che rendono alcuni cittadini più
uguali  degli  altri? Perchè nessuno controlla il  loro operato e quello dei loro accoliti  troppo
spesso fuori legge tant'è che l'Italia è stata bersaglio di molte procedure di infrazione da parte
della Comunità europea?

Tanti perchè senza risposta. 

Firenze, 29 luglio 2016

Mariangela Corrieri
Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Membro del CAART
(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)
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