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Stim.mo Sig.
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Stim.mo Sig.
Assessore regionale
Dott. Fabio Rolt-r
Stim.mo Sig
Sindaco Metropolitano di Milano
Dott. Giuseppe Sala
Stim.mo Sig.
Presidente Provincia di Monza e Brianza
Dott. Luca Santambrogio
e p.c.

Presidente regionale FIDC

Aw.

Lorenzo Bertacchi

Oggetto: Emergenza COVID e attività venatoria a Milano e Monza e Brianza

Stimatissimo
Stimatissimo
Stimatissimo
Stimatissimo
Stimatissirno
Stimatissimo

Prefetto di Milano,
Prefetto di Monza e della Brianza.
Presidente Fontana,
Ass. Rolfr,
S indaco Sala,
Presidente Provincia di Monza Santambrogio,

come Vi è noto, ai sensi del dpcm 3 novembre 2020, e a seguito del passaggio della Lombardia da
zona rossa a zona aranoione, stando alle interpretazioni sin qui date dal Govemo, l'attività venatoria
sarebbe praticabile, ma solo entro i confini del proprio Comune di residenza. A questo proposito. in
data 28 novembre, il presidente regionale detla FIDC, Aw. Bertacchi, ha inviato un'esauriente
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documentazione affinché la conferenza stato regioni e il ministro Boccia valutino l'opportunità di
rivedere questa interpretazione restrittiva del dispositivo del dpcm.
Oggi, passati 2 giomi dal nuovo prowedimento che ci porla in zona arancione, ci permettiamo di
porlare ulteriormente alla Vostra attenzione [a questione della caccia nel territorio della Ciità
Metropolitana di Milano e in Provincia di Monza e Brianza.
Milano è la metropoli italiana per antonomasia, è molto popolosa e operosa per cui tr(to il suo
territorio o quasi tutto è occupato da labbricati residenzialì o insediamenti produttivi o terziari.
Milano è un nodo viario e ferroviario iondamentale per tutta I'ltalia, le infrastrutture stradali e
ferroviarie hanno negli anni occupato ingenti porzioni di territorio.
Questa situazione rende I'attività venatoria nel territorio della Città Metropolitana di Milano, e nella
contermine Provincia di Monza, non fàcile: il tenitorio disponibile è limitato e per la maggior parte
si trova ai margini del territorio provinoiale.
Per diminuire i contatti interpersonali si è affermata I'idea di impedire la caccia al di fuori dei
confini amministrativi del comune di residenza. Già di per se tale interpretazione, perché di
interpretazione si tratta, non ci trova concordi: al di là del fatto che iL cacciatore ama gli spazi ampi
e non cenamcnte gli assembramenti.
Nel tenitorio detla Città Metropolitana di Milano ove insiste un unico Ambito Tenitoriale di Caccia
che raccoglie 132 comuni, con I'esclusione del solo comune di San Colombano al Lambro, e nel
territorio di Monza e Brianza, dove vi é I'ATC unico Brianteo, si ò creata una situazione
paradossale tale per cui la maggior parte dei cacciatori, pur non essendo vietata la caccia, non può
praticarla in quanto non è possibile raggiungere alcun tenitorio utile alla caccia.
Ci spieghiamo con alcuni numeri. Circa 5.000 cacciatori sono residenti anagraticamenle nella Città
Metropolitana di Mitano; di questi, circa 3.000 sono residenti nel comune di Milano o in comuni di
prima e seconda cintura, nei quali non c'ò territorio utile alla caccia. Ciò signitìca che più della
metà dei cacciatori della provincia di Milano non può praticare alcuna forma di caccia, mentre i
restanti possono praticarla almeno nel proprio comune di residenza.
Siamo al paradosso che le migliaia di cacciatori residenti in Milano non possono praticare la caccia,
mentre gli amici cacciatori residenti, per esempio nel comune di Morimondo, meno di una decina,
possono cacciare in un comune con centinaia di ettari di "territorio cacciabile".
La oaccia è una grande passione, per la quale i cacciatori si preparano tutto I'anno, e si può praticarc
solo in determinati brevi periodi, I'autunno e I'inizio dell'inverno: impedire adesso questa attività
vuol dire rovinare I'intera annata, per i quali ognuno di noi ha pagato una concessione statale, una
concessione regionale, e le quote di iscrizione all'ambito di caccia, con cui I'ambito ha fìnanziato
miglioramenti ambientali e ripopolamenti di selvaggina. Ma impedire la caccia sta sospendendo
anche preziose attività di gestione della fauna selvatica. Si pensi ad esempio al piano di prelievo in
selezione del cinghiale, approvato da Regione Lombardia in pa(icolare per alleggcrire la pressione
dei cinghiati sulle azicnde agricole, e oggi fermo in quanto iL cacciatore non può raggiungere ad
esempio l'altana che gli è stata assegnata, con tutto ciò che ne consegue in termini di danni allc
colture agrarie, ma anche di rischi per l'incolumità pubblica che possono derivare dalla
prolifèrazione del cinghiale in un territorio antropizzalo come il nostro: si pensi anche ai recenti
avvistamenti in Città di Milano.
Chiediamo quindi che vengano valutate le peculiari morfologie della Città Metropolitana di Milano
e della Provincia di Monza e Brianza, in modo da consentire ai cacciatori residenti di poter
esercitarc l'attività venatoria nell'intero territorio degti Ambiti Territoriali di Caccia della Regione
Lombardia dove hanno diritto di cacciare, essendone soci.

Distinti saluti.
II" PRESIDENTE

