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13/02/2016: VICENZA, IL CIC ITALIA A HIT SHOW 2016 
Quest’anno la grande kermesse di HIT presso la Fiera di Vicenza ha visto tra gli altri 
protagonisti anche il CIC Italia, che grazie all’ospitalità e alle sinergie costruite con 
l’Ente Fiera, ha scelto la prestigiosa location (su cordiale invito del socio Roberto 
Ditri, fondatore dell’annuale evento) sia per la propria annuale Assemblea che, 
soprattutto, per una Tavola rotonda sul tema vitale della comunicazione collegata 
all’azione da parte delle Associazioni venatorie. Moderati dal Segretario generale del 
CIC Italia, Massimo Marracci, e dopo il saluto di benvenuto da parte di Matteo 
Marzotto, Presidente della Fiera, si sono alternati nel dibattito il Presidente del CIC 
Bernard Lozé, il Presidente della FACE Michl Ebner, l’eurodeputata Renata Briano e 
il Presidente del CNCN Nicola Perrotti. Ciascuno di essi ha potuto, quindi, esaminare 
il tema proposto dalla propria angolazione, fornendo spunti di riflessione molto 
importanti per uscire dallo stato di semi-isolamento nel quale i cacciatori stanno 
finendo, un po’ per proprio demerito e un po’ per le spinte endogene di una società in 
buona parte inurbata che sta perdendo ogni legame col territorio rurale e le sue 
risorse. Se Lozé ed Ebner hanno perciò colloquiato dai punti di vista internazionale e 
comunitario, quali portatori d’interessi venatori con corpose sintesi delle attività 
svolte dalle organizzazioni presiedute, Briano ha invece offerto la visione della 
politica europea (nonché e soprattutto la propria personale) e di quanto e cosa la 
stessa si attenderebbe dai cacciatori, in particolare nella veste di Vicepresidente 
dell’Intergruppo “Biodiversità, Caccia, Attività rurali” presso il Parlamento europeo a 
Strasburgo. Più volte sottolineata la necessaria e indifferibile assunzione di 
responsabilità nei confronti delle istituzioni, il reclutamento dei giovani, la 
definizione di moderne e continue attività di comunicazione, l’abbandono della fase 
difensiva per farsi proattivi e propositivi, la raccolta e catalogazione di dati e 
informazioni aggiornate per dirimere i troppi contenziosi giuridici. Dal canto suo 
Perrotti, in quanto anello di congiunzione tra il mondo imprenditoriale e quello dei 
fruitori venatori, ha insistito sulla necessità di fare sistema anche con altri portatori 
d’interessi che non siano pregiudizialmente contrari alla caccia, parlando alla società 
civile con linguaggi innovativi che i cacciatori italiani dovrebbero sforzarsi di 
imparare. Al Capo Delegazione CIC Italia Giovanni Bana sono spettate le 
conclusioni dell’intenso dibattito. Alla Tavola rotonda ha assistito una folta platea 
composta, oltre che dai soci del CIC Italia, da parecchi visitatori della fiera e da 
dirigenti venatori tra cui i Presidenti Gianluca Dall’Olio della FIdC, Martin Ganner 
dell’EPS e Marco Castellani dell’ANUUMigratoristi, il Capo Delegazione del CIC 
Romania Valeriu Bolgiu, nonché Lino Farrugia e Lucas Micallef del CIC Malta. 
Nella serata, una visita alla straordinaria collezione naturalistica museale di Renato 
Luca a Bassano del Grappa, con anche il museo su Hemingway e la Grande Guerra di 
recente inaugurazione, ha ulteriormente testimoniato quanto la passione per la caccia, 
la natura e l’uomo stesso nelle sue diverse manifestazioni possano coniugarsi. 



Marzo 2016: IL PRINCIPE WILLIAM HA RAGIONE 
Il CIC e la FACE condividono l’affermazione di Sua Altezza Reale il Principe 
William che ristabilisce l’importante ruolo di conservazione della caccia commerciale 
regolata (spesso definita “caccia ai trofei” o “caccia grossa”). Le prove scientifiche 
dimostrano che: la caccia ben gestita e sostenibile crea tangibili benefici alle 
popolazioni e alla fauna selvatica; la caccia sostenibile promuove impegni di 
conservazione per le specie e gli habitat sia all’interno che all’esterno delle aree 
protette; la caccia commerciale offre incentivi socio-economici alle comunità per la 
convivenza con la fauna selvatica. In termini di conservazione delle specie la caccia 
grossa ha portato al recupero dell’Antilope in Sud Africa (la popolazione era arrivata 
a meno di 2.000 esemplari nei primi del ‘900 e oggi è arrivata a 250.000). Parimenti 
la caccia sostenibile al Rinoceronte bianco ha consentito il suo recupero da pochi 
esemplari nel ‘900 a più di 20.000 oggi. Le iniziative per proibire la caccia 
commerciale rappresentano non solo una forma inaccettabile di colonialismo morale, 
ma possono avere effetti dannosi sulle comunità locali e sulla fauna, sfociando in un 
ulteriore incremento del bracconaggio (come ad esempio in Botswana). Perché gli 
animali selvatici sopravvivano all’esterno (e anche all’interno) delle aree protette in 
Africa, le popolazioni devono avere forti incentivi per tollerarli, o idealmente 
“abbracciarli”. A questo proposito la caccia commerciale fornisce ampie aree con 
“valore di conservazione” – un minimo di 1,3 km2 nell’Africa sub-sahariana, che 
supera le aree comprese nei parchi nazionali. 
 
 

 


