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[editoriale]

Quando, come è capitato anche su queste pagine, parlo della per-
cezione della caccia nella società, dell’immagine dei cacciatori e della 
caccia o della comunicazione dell’attività venatoria… mi passa l’appetito. 

Perché ne parlo e ne scrivo da tantissimo, troppo tempo. Ormai qua-
si tre decenni. E non è cambiato nulla. O, meglio, sono cambiate moltissime 
cose. Potremmo dire che, sotto molti aspetti (le tecnologie digitali e il web per citarne due), è cambiato il 
mondo intero. In termini economici, sociali, culturali ogni cosa si trasforma a velocità che non avevamo mai 
conosciuto prima.

Ma anche l’universo dove i cacciatori vivono la loro passione è cambiato molto: basta che ognuno 
pensi a come si è modificato il proprio territorio di caccia negli ultimi vent’anni. E pure le specie selvatiche 
sono cambiate. A livello personale ricordo negli anni ’70, quando ero un ragazzino avvezzo a tanti camosci 
e caprioli, l’osservazione dei primi cervi nella mia zona. Oggi parliamo di orsi, lupi e cinghiali. Per limitarci 
a come si sono modificati gli ecosistemi per quanto concerne i mammiferi. 

In sostanza, tutto si muove. I cacciatori invece no. Temerariamente immobili mentre tutto intorno 
a loro si trasforma, non mostrano adattamenti evolutivi che contribuiscano alla sopravvivenza della specie 
venatoria. Questo è un cronico problema per la caccia e i cacciatori italiani... che ci si ostina a far finta di 
non vedere e non sentire.

Anche l’opinione che gli italiani hanno della caccia, negli anni è cambiata, in senso negativo. Un’in-
dagine demoscopica del 2013 ci riportava un confortante 56% degli italiani favorevoli alla caccia, lo studio 
era commissionato dal Comitato Nazionale Caccia e Natura. Un’indagine demoscopica del 2022 registra 
invece il 76% degli italiani contrari alla caccia, lo studio è commissionato dal WWF italiano (quanti di voi 
sanno che questa associazione internazionale è stata fondata da cacciatori?) per “celebrare” il trentennale 
della legge quadro statale sulla caccia, la 157 del 1992.

Ogni sondaggio, come sappiamo, va contestualizzato e preso con le pinze. Tuttavia è sufficiente dare 
un’occhiata ai media, dove la voce dei cacciatori è praticamente assente mentre quella degli avversari è 
costantemente presente, oppure fare banalmente due chiacchiere con la signora della porta accanto… per 
capire l’aria, pesante, che tira in Italia.

Si può fare qualcosa per cambiare questa situazione? Domanda da un milione di dollari. Anzi molti di 
più. Perché le opinioni diffuse si possono provare a modificare, ma con investimenti notevoli in campagne 
di comunicazione strutturate. Così farebbe un’azienda, o un movimento, o una lobby… e noi cacciatori 
saremmo tecnicamente una lobby.

Nondimeno, nella speranza che un giorno le associazioni venatorie, magari unite visto che parliamo 
di un sogno, decidano di avviare una vera campagna di comunicazione, noi poveri singoli cacciatori cosa 
possiamo fare? Beh, qualcosa lo possiamo fare. Raccontiamo agli altri la caccia. 

Non parliamo delle albe e dei tramonti, delle rugiade e dei limpidi cieli autunnali. Che solo sui nostri 
cuori fanno breccia. Non parliamo di tradizioni, che solo noi ricordiamo e capiamo. Parliamo delle cose 
che tutti possono capire. Come il fatto che la caccia è un servizio alla comunità: limita i danni all’agricoltura 
e alle foreste, può limitare altri impatti, come gli incidenti stradali. Ed è uno strumento fondamentale di 
monitoraggio e controllo sanitario, come nel caso della Peste Suina Africana. 

E raccontiamo che la caccia ha un prodotto, la carne di selvaggina, bio per definizione e di assoluto 
valore nutrizionale e gastronomico. Allora, non sarà certo una comunicazione strutturata ma, per convin-
cere la signora della porta accanto, una salsiccia di cinghiale o una tagliata di cervo saranno più efficaci di 
un complesso ragionamento di gestione faunistico venatoria. Parliamo e parliamo semplice, forse qualcuno 
ci comprenderà. 
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