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A ROMA 
2012/2013  - DAI RESOCONTI

43^ Assemblea Nazionale Federcaccia (2012)

� …presenza dei massimi dirigenti delle Associazioni Venatorie Nazionali interessate a confrontarsi 

attorno al tema della costituzione di un nuovo soggetto associativo che veda la riunificazione del 
mondo venatorio italiano. 

� Dall’Olio: “Per affrontare la caduta d’attenzione della politica nei nostri confronti, derivante 
anche dalla polverizzazione dei centri venatori, stiamo dando corpo a una nuova associazione 
aperta a tutti, senza volontà di assorbire nessuno” …

44^ Assemblea Nazionale Federcaccia  (2013)

� … l’unità del mondo venatorio, affrontata alla presenza, tra gli altri, del presidente dell’Arcicaccia 

Osvaldo Veneziano e di AnuuMigratoristi Marco Castellani …

� Dall’Olio “Dopo l’apertura di una fase costituente ….si è aperta anche come era logico una 
discussione al nostro interno….con Arcicaccia è ripreso un confronto per individuare punti comuni 
su cui agire. È un processo in cui credo e continuerò a credere. Per la caccia e i cacciatori – ha 
concluso  – l’unità è il futuro e la salvezza”.

� Veneziano: “…Ritrovare un rapporto diverso con gli agricoltori, creare uno strumento unico che 
gestisca l’attività sportiva di tutte le associazioni, perseguire un modello assicurativo unico, sono 
alcuni degli altri punti che possano favorire un cammino verso un processo di unificazione…”



A ROMA 
2012/2016 - DAI DOCUMENTI

Dalla mozione approvata nel Consiglio Nazionale Federcaccia 5 febbraio 2013 

� La “casa comune” dei cacciatori è una scelta necessaria e non procrastinabile, “valore 

aggiunto” …non più soltanto come somma di sigle ma come soggetto unico rappresentante dei 
cacciatori italiani. .…

� L’Appello, rivolto a tutti i cacciatori e a tutte le Associazioni venatorie, è che il passato e le storie di 

ciascuno cessino adesso di essere un ostacolo al compiersi di questo cammino. Solo così, 

liberandosi dell’anacronistico fardello delle divisioni del passato, la nostra storia può diventare una 
forza potente, sostanza ed energia, radice e pensiero positivo del progetto comune, patrimonio e 

bagaglio prezioso da portare in dote alla costruzione di una casa comune dei cacciatori.

Dal documento conclusivo dell’XI congresso nazionale Arci Caccia13 settembre 2016

� … Il Congresso ha discusso e definito il modello organizzativo dell’Associazione ed ha affermato 
che il sistema associativo che si vuole perseguire è quello federativo o confederativo tra 

Associazioni nazionali riconosciute.

� Il Congresso impegna l’Associazione a tutti i suoi livelli organizzativi, nonché i soci a sostenere 

senza indugi il percorso unitario realizzabile con la costituzione, nelle Regioni, della Federazione 
Regionale delle Associazioni Venatorie Riconosciute e valuta con interesse anche altre importanti 

esperienze regionali, tra queste la Confederazione dei Cacciatori Toscani, auspicando che 

maturino anche in quella realtà le condizioni e le opportunità per realizzare alleanze più ampie.



IN TOSCANA - UN PO’ DI STORIA…

5 novembre 2013

� FEDERCACCIA e ARCICACCIA Toscana sottoscrivono la piattaforma per dar vita Confederazione 

per l’associazione dei cacciatori toscani.  

� Percorso aperto a tutte le organizzazioni venatorie per raggiungere, nel più breve tempo 
possibile, il traguardo della “Casa comune” dei cacciatori Toscani e Italiani… 

� Pieno sostegno per l’esperimento toscano negli interventi dei Presidenti nazionali di Federcaccia, 

Gian Luca Dall’Olio, e di Arcicaccia, Osvaldo Veneziano

30 Dicembre 2013

� I presidenti di FEDERCACCIA e ARCICACCIA toscane, Moreno Periccioli e Fabio Lupi, a Firenze 

davanti al Notaio, sulla base del mandato ricevuto dalle rispettive Associazioni pongono la firma 
in calce all’atto costitutivo e al documento che definisce le regole della Confederazione dei 

Cacciatori. 

8 Febbraio 2014

ASSEMBLEA COSTITUENTE E DESIGNAZIONE DEGLI ORGANI.

ALLA COMPAGINE SI UNISCE L’ANUU



ASSEMBLEA COSTITUENTE

Le dichiarazioni dei presidenti nazionali di Federcaccia, Arcicaccia e Anuu

� “CONFORTO” 

� “ESEMPIO CATALIZZATORE E STIMOLO” 

� “GRATITUDINE” “UTILE” 



Gian Luca Dall’Olio Federcaccia

� ….Come ho avuto modo di sottolineare in occasione della sigla della piattaforma confederativa avvenuta 

solo pochi mesi fa, non possiamo che trarre conforto dall’accelerazione impressa dalla Toscana alla 

realizzazione di quel processo unitario fra le diverse sigle dell’associazionismo venatorio che avevamo 

prospettato e sollecitato nella nostra Assemblea nazionale già del dicembre del 2012….... Una esperienza che 
auspichiamo possa fungere da esempio catalizzatore e stimolo per far nascere e crescere esperienze e 
iniziative analoghe anche nel resto del nostro Paese, ampliandosi rapidamente e il più possibile ad altri 
soggetti associativi mossi dalle stesse finalità.

Osvaldo Veneziano Arcicaccia

� ….Esprimiamo gratitudine per la costituita Confederazione dei cacciatori toscani che ha statutariamente 
formalizzato il soggetto federativo “aperto” che valorizzerà il lavoro straordinario dei tanti benemeriti volontari, 
di oggi e domani. Il modello statutario confederale regionale sarà utile anche per “ufficializzare” una struttura 
confederale delle Associazioni Venatorie Nazionali riconosciute dalla legge… in Toscana ed in Italia. ….

Marco Castellani Anuu

� Saluto con piacere e soddisfazione la nascita della Confederazione dei Cacciatori Toscani. … segnale di 

cambiamento….che però, solo la costituzione di un'unica e nuova Associazione dei cacciatori italiani potrà 

garantire. Per questo obiettivo finale l'ANUUMigratoristi continuerà a lavorare con determinazione. Ringrazio 
tutti gli Amici dell'ANUUMigratoristi, di Federcaccia e di Arci Caccia della Toscana per la lungimiranza e 
l'impegno profuso per raggiungere questo importante primo obiettivo e per quanto ancora, sono certo, faranno 
per arrivare al traguardo finale: la nascita della nuova e unica Casa comune dei cacciatori italiani necessaria 
a garantire il futuro della nostra grande passione, la caccia.



NATI PER UNIRE NON SOLO IN TOSCANA

Dalla Relazione della Presidenza Cct all’Assemblea costituente

� …promuovere e di facilitare un processo unitario che tale non sarebbe se non 
avesse uno spirito nazionale. 

� ….il nostro impegno sta dentro la Toscana ma il nostro sguardo è rivolto all’Italia. 
Alle nostre Associazioni nazionali rivolgiamo un caloroso appello: coraggio, 
procedete spediti sulla strada dell’unità, rafforzate tutti quegli elementi 
convergenti che stanno finalmente emergendo con sempre più frequenza, 
gettate il cuore oltre l’ostacolo

� … aprire con intelligenza una nuova fase costituente che abbia la forza e la 
capacità di lanciare un messaggio rivolto alla più ampia platea possibile



LE BUONE REGOLE PER STARE ASSIEME

� un’associazione democratica, rispettosa dell’identita’ di 
ciascuno pensata per lavorare 

� una presidenza senza un presidente ma in cui sono presenti 
con pari dignità i presidenti delle associazioni costituenti

� un segretario legale rappresentante delegato a compiere gli 
atti amministrativi e legati alla vita associativa, scelto d’intesa 
dalle associazioni confederate al di fuori dei gruppi dirigenti 
storici

� un’assemblea i cui membri sono espressi dai singoli enti 
associati in proporzione dei propri associati   



CON LA CCT CAMBIA LA MUSICA

PREDISPOSTI GLI STRUMENTI OPERATIVI, SI SVILUPPA L’INIZIATIVA:

� appostamenti fissi di caccia,

� legge sul benessere animale

� risorse per la gestione ed in particolare per gli ATC

� prime manifestazioni cinofile della CCT

� iniziative per chiarire la natura giuridica e le responsabilità negli ATC 

� nuova legge su ambiente e aree protette CCT dice la sua

� la caccia con CCT entra a pieno titolo nella legge 
sul governo del territorio,

� finanziaria e legge sulla caccia la CCT interviene sulla Regione

� riforma della governance della gestione faunistico venatoria

� crescita rapida di credibilità e legittimazione con un ampio giro di 
consultazioni che coinvolge  l’Assessore regionale, i responsabili 
delle Commissioni del Consiglio, i Gruppi politici della regione, a 



SI FESTEGGIA IL PRIMO ANNO DI VITA 

Condivisione dei presidenti nazionali di Federcaccia, Arcicaccia e Anuu e conferma della 
legittimazione istituzionale 

� L’assessore regionale Gianni Salvadori esprime il vivo apprezzamento per il processo avviato 
da Federcaccia, Arcicaccia e Anuu

� I presidenti nazionali di Federcaccia, Gianluca Dall’Olio e Arcicaccia, Osvaldo Veneziano 
(assente giustificato quello dell’Anuu, Marco Castellani) esprimono apprezzamento per 
l’esperienza toscana ritenuta “un pungolo a fare presto e bene anche sul piano nazionale”.



LA NASCITA DELLA CONFEDERAZIONE 

CACCIATORI TOSCANI SUL TERRITORIO

LUGLIO 2014

DONORATICO (LI)

MAGGIO 2014

PIOMBINO (LI)

SETTEMBRE 2014

POGGIBONSI (FI)

9 FEBBRAIO 

2015 MARRADI (FI)

10 LUGLIO 2015 

MASSA CARRARA 

14 LUGLIO 

CASTEL FIORENTINO (FI)

�..E POI �..



LA NASCITA DELLA CONFEDERAZIONE 

CACCIATORI TOSCANI SUL TERRITORIO

Accordo per il libero accesso dei soci della CCT nelle 148 aree 
addestramento cani delle tre Associazioni

Luglio 2014 

A Cascina prima 

manifestazione 

cinofila a livello 

regionale della 

Confederazione

CINOFILIA



LA NASCITA DELLA CONFEDERAZIONE 

CACCIATORI TOSCANI SUL TERRITORIO

CEDAF
centro didattica ambientale faunistica
agenzia formativa, unica in Italia, riconosciuta dalla Regione 
Toscana ed abilitata a operare nel settore della formazione su 
tutto il territorio 

AMBITUS
consorzio costituito tra le imprese delle Associazioni aderenti alla 
CCT in grado di sostenere, sul piano tecnico e scientifico, le 
attività di gestione faunistica

APPRONTATI STRUMENTI COMUNI PER LA FORMAZIONE ED I 
SERVIZI ALLA GESTIONE



LA CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI 

PRESENTE NELLE MANIFESTAZIONI 

CACCIA IN CATTEDRA E IN CUCINA

� L’iniziativa, patrocinata dalla Confederazione Cacciatori Toscani, ha visto protagonisti 
l’Istituto Agrario Dionisio Anzilotti di Pescia, l’Istituto Alberghino Ferdinando Martini di 
Montecatini, la sezione Federcaccia di Pescia e gli operatori del CEDAF 

GAME FAIR

� Oltre allo stand due riuscite iniziative che hanno presentato la Confederazione ed i suo 
strumenti, Cedaf e Ambitus. Presentata la ricerca “Figli di un dio minore“ di Federico Merli 
ed edita dalla Confederazione. Incontro tra le Associazioni costituenti la CCT e le 
presidenze nazionali di Federcaccia, Arcicaccia e Anuu. 



LA CACCIA AL CONGRESSO NAZIONALE CUOCHI. 
LA SELVAGGINA ENTRA NEL MANIFESTO ETICO DEL CUOCO 

� Successo della Confederazione Cacciatori Toscani al Congresso 
Nazionale della Federazione Cuochi Italiani, che si è svolto alla 
Leopolda di Firenze

SALVIAMO L’IBIS

� Marco Romagnoli, Segretario della Confederazione Cacciatori 
Toscani, aderisce al progetto europeo LIFE + Reason for Hope
adottando  un Ibis cui viene dato il nome di GRANDUCA LEOPOLDO. 
Una firma per il reinsediamento sostenibile dell´Ibis eremita in Europa e 
per promuovere iniziative comuni per la protezione di questa ed altre 
specie migratrici minacciate di estinzione



BIM BUM BAU CACCIATORI DI STORIE IN PUNTA DI PENNA: 
PREMIO DELLA CCT AD UNA SCUOLA DI PISTOIA

� “BIM BUM BAU Cacciatori di storie in punta di penna”, il concorso 
riservato agli scrittori in erba, con storie che abbiano per 
protagonista il migliore amico dell’uomo, il cane, premia i 
bambini della scuola elementare di San Felice alle porte di 
Pistoia.

CARD CCT PER SOSTENERE L’UNITÀ DEI CACCIATORI

LA CCT A MONDOUNGULATI DI AREZZO 



CON I CACCIATORI PER DIFENDERE LA GESTIONE 

UNGULATI: LE PROPOSTE DELLA CONFEDERAZIONE 
CACCIATORI TOSCANI DISCUSSE IN UNA GRANDE 
ASSEMBLEA PRESENTE L’ASSESSORE REMASCHI

UNGULATI, LA CARICA DEI 500. A LIVORNO 
UNA AFFOLLATA ASSEMBLEA DI CACCIATORI 
RILANCIA LE PROPOSTE FORMULATE DALLA CCT 



INIZIATIVE LEGALI DELLA 

CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI 

27 Luglio 2015 

� CCT DIFFIDA COMMISSIONE EUROPEA SU TEMPI DI CACCIA 

“Se la Commissione non adegua i Key Concepts per l’Italia su beccaccia, tordo e cesena ai tempi degli altri 
Paesi dell’Europa Mediterranea la Confederazione procederà con tutte le azioni legali necessarie.” 

17 Novembre 2015

� LA CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI DENUNCIA LA COMMISSIONE EUROPEA AL TRIBUNALE DI 
PRIMO GRADO DELL’UE

Dopo la mancata risposta dei burocrati di Bruxelles La Confederazione Cacciatori Toscani chiede al 
Tribunale di primo grado dell’UE di sanzionare la disparità di trattamento riservata allo Stato Italiano in 
materia di gestione della fauna.  

04 Marzo 2016

� IL TAR DELLA TOSCANA ACCOGLIE IL RICORSO DELLA CONFEDERAZIONE CACCIATORI TOSCANI CONTRO 
LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA CACCIA AL 20 DI GENNAIO PER LE SPECIE TORDO BOTTACCIO, 
BECCACCIA E CESENA.

23 Gennaio 2017

� MIGRATORIA: ISPRA E MINISTERO AMBIENTE SPOSANO LA TESI SOSTENUTA DALLA CCT CON L’ESPOSTO AL 
TRIBUNALE DELL’UE

“Svolta storica”: così la Confederazione Cacciatori Toscani definisce, in un’ampia ed articolata nota, la 
“conversione” dell’'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 



IL NUOVO STATUTO PER RAFFORZARE 

IL PROGETTO UNITARIO

Di cosa si tratta…

� Un passo avanti verso la casa di tutti i cacciatori toscani deliberato all’unanimità 
dall’Assemblea della Confederazione dei Cacciatori Toscani (Federcaccia, Arcicaccia e 
Anuu della Toscana) che apre le porte, con la all’adesione non più solo di realtà 
associative ma anche dei singoli cacciatori. 

Non una nuova associazione nazionale ma..

� Il nuovo statuto è esplicito e inequivocabile nel disegnare lo scenario ed il perimetro entro i 
quali la Confederazione continuerà ad operare: “La CCT opera per l’unità dei cacciatori 
Italiani all’interno delle Associazioni Venatorie Nazionali riconosciute cui le Associazioni 
Venatorie Regionali della CCT aderiscono”.

Perchè…

� “Siamo nati per unire per mettere in campo maggiori energie e risorse più ingenti di 
uomini, mezzi ed idee, per rappresentare al meglio le ragioni della caccia e farle valere 
attraverso un più elevato livello di unità. Alla base del processo unitario ci sono adesso, a 
dare forza e nuovo slancio, anche l’esperienza, le battaglie ed i progetti di questi tre anni 
di vita comune”.


