
RISPOSTA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA
Lettera inviata al Presidente della Regione Toscana 

e al Ministero dell’Ambiente

Gentile Enrico Rossi

la ringrazio per la sua risposta alla mia lettera 

http://www.gabbievuote.it/doc/lettere_a/2016/44-l_ultima_strage_della_regione_toscana_le_volpi.pdf 

e le cui asserzioni mi preoccupo di controbattere nonostante lei abbia sicuramente messo il
punto al nostro nascente colloquio.

Non  so  come  possa  dire  che  la  Regione  Toscana  "ha  da  sempre  tra  i  suoi  obiettivi  la
conservazione della fauna selvatica" perchè se le parole italiane non sono arabo e hanno il
significato che è stato dato loro ormai dal medioevo, al di là della normale stagione venatoria,
una caccia triennale (violando l'art. 117 della Costituzione) farà strage di centinaia di migliaia
di  cervi,  daini,  caprioli,  cinghiali,  mufloni,  colombi,  volpi,  cornacchie,  gazze,  storni.........,
contraddicendo ampiamente tale proposito che si traduce in quel'incontrovertibile detto "tra il
dire e il fare c'è di mezzo il mare". La "conservazione" resta una parola leggera e senza senso e
l' "uccisione" una pesante e sanguinaria raltà.

Per quanto riguarda la ricerca del giusto equilibro per "le  attività hobbistiche" come lei  le
chiama, la caccia contrasta fortemente con queste e diventa anzi proprio motivo di squilibrio,
soprattutto  se per  tutto  l'anno e  per  vari  anni  consecutivi.  Come possono essere esercitate
attività hobbistiche quando in contemporanea ci sono fucili che sparano? Cercatori di funghi,
escursionisti,  ciclisti,  turisti,  naturalisti  di  ogni  genere…  come  possono  addentarsi  in  un
ambiente ad esclusivo uso e consumo di chi spara? Infatti molti di questi hobbisti sono stati
uccisi, anche una bambina che passava in bicicletta se ricordo bene. Non sono quindi le specie
selvatiche che disturbano ma l'uomo, ovvero quella sottospecie chiamata cacciatore.

Grazie inoltre alla lettera ISPRA del 13 aprile 2016 prot. 22844 che lei  gentilmente mi ha
inviato,  leggo che risultano espresse alcune condizioni  vincolanti  per il  contenimento della
volpe tra cui:
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• l'uso prioritario di "metodi ecologici" e loro comprovata inefficacia 

• la "sospensione di qualsiasi ripopolamento di piccola selvaggina" durante tutto l'arco
dell'anno per non mettere a disposizione della volpe abbondanti risorse alimentari che
favoriscono l'incremento numerico 

• il fatto che i piani di prelievo devono essere basati sui risultati di "specifici censimenti". 

Non abbiamo conoscenza nè di mancate immissioni di  selvaggina, nè di utilizzo di metodi
ecologici, nè di avvenuti specifici censimenti. Anzi, questi ultimi vengono chiaramente negati
nella delibera n.  696 del 19/07/2016 con le frasi: 

• “densità probabilmente molto variabili", 

• "non esistono in Regione Toscana dati o esperienze scientificamente attendibili relativi
al calcolo di densità della volpe", 

• "dati non omogenei nè oggetto di test di significatività statistica",  

• "i dati parrebbero indicare un trend in crescita", 

• "si cercherà di migliorare progressivamente la qualità dei dati e di uniformarli al fine di
poter costruire nel tempo serie storiche", 

• "i grafici e 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“. 

Per quanto riguarda invece la protezione dai danni agli allevamenti di animali di bassa corte,
l'ISPRA stabilisce che il controllo numerico delle volpi può avvenire soltanto a seguito di una
corretta stabulazione, il ricovero notturno degli animali e, sopratttuto, della presenza di idonea
recinzione.

D'altra parte, ogni volta che i cittadini ecologisti, animalisti, amanti  della natura, quelli  che
vorrebbero boschi  conservati,  terreni  curati,  sentieri  preservati  e,  in una parola,  ecosistema
rispettato e protetto, da parte dei nostri amministratori c'è sempre una giustificazione pronta,
una motivazione indotta, l'affermazione di un sacrosanto diritto all'opposto. Gli animali sono
sempre colpevoli di qualcosa, i loro amici umani sono degli assoluti insipienti, magari anche
sacrileghi visto che osano contraddire un tabù discernendo tra crudeltà e aver cura, tra violenza
e rispetto, tra menzogne e verità.

Quindi gentile presidente, noi non osiamo affrontare la sofferenza e la morte di esseri viventi
(le ricordo l'articolo 13 del trattato dell'Unione Europea e la Dichiarazione di Cambridge) come
non fossero sofferenza e morte ma acquisto e vendita o, meglio, regalia di prodotti inerti. Siamo
persone dal pensiero libero, persone che provano empatia e compassione, persone evolute che
guardano ad un mondo migliore dove non è il  denaro, la prepotenza, l'ideologia o le basse
pulsioni a dirigere il cammino dell'uomo ma i valori alti, quelli che hanno guidato le grandi
personalità umane.

2 di 3       



Per quanto riguarda l'etica che dovrebbe rappresentare per tutti la stella polare, so bene che non
ha diritto di  accoglienza tra  le  istituzioni  che antepongono la legge anche se tale legge è
soggetta  ad  interpretazioni,  a  mimetizzate  violazioni  o  ad  uso  e  consumo  di  categorie.
Nonostante debba essere " uguale per tutti" per alcuni non lo è. L'art. 842 del C.C. ne è un
perfetto esempio.

Cordiali saluti

Firenze, 15 agosto 2016

Mariangela Corrieri
Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze

Coordinatore del CAART
(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)

3 di 3       


