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Fonte: banca dati

Cervo Capriol

o
Daino Muflone

Cinghiale:  600.000



� E’ la Regione con il maggior numero di 
Ungulati d’Italia (almeno 450.000 capi, di 
cui il 40% dei caprioli, il 45% dei daini e 
il 30% dei cinghiali dell’intero Paese) 

MOTIVI DELLA CRESCITA 

DEGLI UNGULATI

- Immissioni

- Ambiente

- Cacciatori

- Gestione del territorio
Superficie agro-forestale:
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La situazione 
attuale in Tuscany



Fonte dei dati: Regione Toscana
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Importo dei danni da fauna selvatica nel periodo 2008 - 2012

Percentuali di danni causati dalle diverse specie e dall'attività venatoria dal 2007 al 2011
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� Circa il 90% dei danni è causato da ungulati

� Di nuovo tipo e di maggiore entità

� Danni non solo agricoli: incidenti stradali, 
perdita suolo, regimazione idraulica, 
vegetazione naturale, predazione

� Situazione intollerabile per il mondo 
agricolo: investimenti pubblici e privati per 
l’agricoltura di qualità che vanno in fumo…

PROVINCIA 2008 2009 2010 2011 2012

Arezzo 257.963 221.265 357.915 258.500 131.318 

Firenze 409.141 323.476 267.215 217.386 379.764 

Grosseto 313.085 159.192 235.648 305.777 365.928 

Livorno 124.850 45.957 43.178 138.161 128.648 

Lucca 127.011 87.916 139.657 115.769 144.845 

Massa Carrara 104.512 104.699 76.546 81.753 83.537 

Pisa 217.230 70.565 54.321 88.285 202.203 

Pistoia 115.623 79.982 86.233 122.150 484.309 

Prato 34.856 13.595 8.654 10.852 11.466 

Siena 560.158 401.723 351.237 353.841 419.000 

Totale 2.264.429 1.508.370 1.620.604 1.692.474 2.351.019 

Fonte dei dati: Regione Toscana





Prende il via la Legge Obiettivo Toscana:

� Aree non vocate con caccia per gran parte dell’anno

� Nuove regole per la caccia nelle aree vocate

� Valorizzazione della carne dei capi abbattuti



� Obbligo per gli ATC di dotarsi di un Centro di Sosta per le 
carni ogni 2500 capi abbattuti, a disposizione dei cacciatori

� Obbligo per gli ATC di convenzionarsi con i Centri 
Lavorazione Carni per la cessione dei capi in controllo e per 
tutti quelli comunque ceduti dai cacciatori

� Obbligo per gli ATC di formare in materia sanitaria almeno 
due cacciatori per squadra e per distretto di selezione

� Obbligo per gli ATC di destinare una quota delle carni al 
Banco Alimentare

� La Regione… “provvede alla predisposizione di azioni di 
valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla 
carne dagli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche 
mediante l'avvio dei percorsi di riconoscimento di qualità”



LA SCOMMESSA DELLA LEGGE:

� La carne dei selvatici è una risorsa alimentare da valorizzare

� La gestione della carne può essere la chiave di volta per incentivare 
l’abbattimento nelle aree problematiche

� La carne è una risorsa economica

� La carne dei selvatici può divenire una integrazione di reddito per le aree 
rurali?

� Può la carne dei selvatici rivalutare la figura del cacciatore?  

Cardine della scommessa è aumentare la 
domanda di carne di selvatico, attraverso 

una adeguata informazione sulle sue 
caratteristiche



� Esistono specie con status diversi e con maggiore o minore valore 
biologico e conservazionistico

Le popolazioni dei nostri Ungulati 
selvatici sono  quasi completamente 
di origine “ARTIFICIALE”



Consistenza Toscana 2010 Abbattimenti Toscana 2010

Dati prelievo in Toscana al 2010, fonte PRAF 2012-15. *da Winkelmayer, 2009, mod

Abbattimenti cinghiale in Provincia di Pisa



� Incremento medio annuo

� Cinghiale: 3,4 piccoli/femmina/anno = 100-200%

� Capriolo: 2 piccoli/femmina = 50-70%

� Cervo: 1 piccolo/femmina = 20-30%



� Una sorta di gigantesco allevamento allo stato brado

� Costi di alimentazione, nominalmente bassi (danni 
alle produzioni agricole) e riducibili ulteriormente

� Manodopera costituita da un “esercito” di migliaia di 
volontari, abbastanza efficienti e organizzati  



* da R. Winkelmayer, 2009, 

mod.

Non faccio 
uso di  alcun 

tipo di 
farmaco e 

sono piena di 
Ferro!!



� Mia zia Teresa mi criticava perché andavo a caccia:  
“non è giusto uccidere gli animali selvatici, io 
mangio solo carne di animali che noi alleviamo per 
mangiare” 

� Ma lo sapeva come vengono allevati e uccisi la 
maggioranza dei maiali, polli, vitelli che giungono 
sulle nostre tavole?

� Un Suino ha una “dignità” diversa da un 
Cinghiale? 

� E poi (per i carnivori meno emotivi): credete che le  
condizioni di allevamento (farmaci, densità, 
stress, ecc.) e di morte possono incidere sulla 
qualità della carne? 



� Regg. CE 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, Dir CE 41/2004 (igiene degli alimenti)

� Reg. CE 1774/2002 (scarti lavorazione)

� Reg. CE 2075/2005 (norme sanitarie delle carni)

� L.R. 3/94 art. 37 6.ter (destinazione capi in controllo)  

� In Italia, al contrario del resto del mondo, la Fauna selvatica è 
bene pubblico (patrimonio indisponibile dello Stato)

� Ai sensi di legge (L.157/92, ecc.) la fauna abbattuta è 
proprietà di chi legittimamente la abbatte = CACCIATORI

� Cosa possono fare i cacciatori della carne di Fauna abbattuta 
secondo le norme vigenti:

� A) Autoconsumo (controllo sanitario non obbligatorio)

� B) Cessione diretta di 1 capo di selvaggina 
grossa/cacciatore/anno (il ristoratore deve certificare la sanità 
delle carni) 

� C) Avvio ai Centri di Lavorazione (analisi sanitarie di prassi) 



� Salvo casi limitatissimi la carne degli animali 
abbattuti viene consumata come alimento senza 
controllo sanitario

� Il cacciatore è un produttore primario inconsapevole
� Quasi tutta va in “Consumo familiare” (“GOTTA”?!?) 
� Poca viene indirizzata alla cessione (vendita) legale a 

terzi (privati, ristoratori, sagre, ecc.): 1 
capo/cacciatore/anno

� Pochissima va ai Centri di Lavorazione autorizzati 
� Spesso poi la carne viene venduta “a nero” (a poco 

prezzo rispetto alla qualità)
� Problemi per lo smaltimento degli scarti di 

macellazione



� Il cacciatore può divenire colui che porta la migliore carne 
nel nostro piatto, invece che colui che crea e non  riesce  a 

gestire i problemi faunistici

E’ FORSE L’ULTIMA OPPORTUNITA’ CHE I 

CACCIATORI HANNO 

DI MIGLIORARE LA LORO IMMAGINE E DI

MANTENERE IL LORO RUOLO



Meno carne , ma buona ?


