
Legambiente a InCountry a Bolgheri
appunti per un nuovo modello di caccia... e di vita!

Quale terreno migliore per diffondere e praticare ambientalismo se non i cacciatori? Ciò che accadrà nei tre giorni
di Incountry a Bolgheri, dal 7 al 9 settembre, ha non solo il gusto della novità, ma il sapore di una vera e propria
piccola rivoluzione. Gli schemi fissi che contrappongono da sempre cacciatori e ambientalisti vogliono e devono
essere reinterpretati nell'attualità. E l'attualità, in fatto di caccia e attenzione per l'ambiente non è rimasta ferma.
Gli ambientalisti hanno conquistato sempre più attenzione da parte del mondo venatorio, tanto da mettersi allo
stesso tavolo e elaborare un manifesto per la caccia conservativa che rappresenterà una vera e propria svolta nel
modo di praticare un'attività antica quanto l'uomo.

Legambiente  ne  è  l'artefice.  Nel  tempo  è  riuscita  a  coinvolgere  le  principali  associazioni  venatorie,  quali
ArciCaccia e Federcaccia, riprogettando, reinventando pratiche attente alla conservazione dei luoghi, dei territori,
della sostenibilità, del miglioramento ambientale possibile.
Ne sono esempio tangibile la presenza a InCountry a Bolgheri, per un convegno specifico, di Ermete Realacci,
Presidente Onorario di Legambiente, di Luigi Rambelli, Presidente di Legambiente Turismo, di Nino Morabito,
della Segreteria Nazionale, e di Piero Baronti e Beppe Croce, rispettivamente Presidente Regionale e membro della
Segreteria Regionale.

Molte le iniziative promosse a partire dall'organizzazione di una manifestazione dedicata alla caccia, ma allargata a
tutto ciò che la natura, l'ambiente e la biodiversità propongono di meglio. Linee di tiro con il recupero del piombo
sparato e piattelli biodegradabili, ma anche uso di detersivi e materiali di consumo interamente biodegradabili in
ristoranti e bar che già si preannunciano superaffollati.
Anche sul delicato, e sempre caldissimo, fronte degli OGM, Legambiente ha cercato proprio nelle associazioni
venatorie un punto di contatto univoco, tanto da promuovere una petizione popolare rivolta all'Unione Europea.

Del resto caccia e cacciatori stanno cambiando. La larga maggioranza di loro è oggi anche impegnata sul fronte
ambientale: la vigilanza ambientale, il volontariato antincendio, iniziative di recupero delle buone pratiche della
ruralità. E molti di loro, personalmente, utilizzano quei piccoli accorgimenti domestici (detersivi ecologici, aeratori
di flusso per l'acqua, risparmio energetico) come qualsiasi altro. 

Legambiente  diventa  così  promotrice  e  iniziatrice  di  un  dialogo  a  tutto  campo  sul  fronte  ambientale,
sensibilizzando anche attraverso incontri  e  dibattiti,  su  temi quali  territori  a  emissioni  zero,  contenimento dei
rifiuti,  introduzione  e  sviluppo  di  biocoltivazioni.  E  proprio  a  proposito  di  biocoltivazioni,  protagonista  di
InCountry a Bolgheri sarà anche la canapa ed il suo ciclo completo: dalle piccole e interessantissime produzioni
biologiche alla sua trasformazione in abbigliamento per il tempo libero così come per l'alta moda.
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