
20 Terra e Vita [ ATTUALITÀ ] n. 16/2009
18 aprile 2009

[ AGRICOLTORI E DOPPIETTE ] All’estero appartiene al proprietario del terreno, in Italia allo Stato

Selvaggina pubblica o privata
[ DI FRANCESCO M. AGNOLI ]

Nel ddl caccia

il difficile equilibrio

fra vari interessi:

agricoli, ambientali

e venatori

L’ articolo “Caccia, aria
di liberalizzazione” di
Giuseppe Fugaro (Ter-

ra e Vita 13-2009) sollecita ulte-
riori riflessioni con particolare
riguardo alla “filosofia” e al cli-
ma politico che hanno dato spa-
zio alla presentazione di ben no-
ve progetti di modifica della
legge-quadro n. 157/1992 e por-
tato ad un passo dall’approva-
zione il disegno di legge col
quale il senatore Orsi, notissimo
esponente del mondo venato-
rio, ne ha proposto una sintesi.

(o, quanto meno, marginalità)
tanto alla politica quanto all’eco-
nomia, manifestazione di un de-
terminato clima politico-cultura-
le, delle modifiche che via via
intervengono negli orientamenti
della mentalità collettiva.

In Italia (non così in altri pae-
si, come l’Inghilterra e la Germa-
nia, dove invece appartengono
al proprietario del terreno) gli
animali selvatici, definiti col ter-
mine generico di “selvaggina”
dal Testo Unico n. 1016 del 5 giu-
gno 1939 (emanato in un periodo

nel quale la caccia era apprezza-
ta come “preparazione alle ar-
mi” e rimasto in vigore per quasi
40 anni), sono stati per lungo
tempo considerati res nullius e la
disciplina del prelievo venatorio
era ispirata assai più a ragioni di
ordine pubblico che a esigenze
di tutela della fauna (all’epoca
anzi esisteva la categoria dei co-
siddetti “nocivi”, che includeva
specie animali ritenute dannose
per l’agricoltura o anche, se non
specialmente, per l’esercizio del-
la caccia in quanto la loro ali-

In realtà il disegno si presenta
sotto la veste di una modifica al-
la vigente legge 152, che non vie-
ne, quindi, abrogata. Tuttavia le
modifiche sono così numerose e
corpose che, in caso di approva-
zione finale, il risultato sarà
qualcosa di molto diverso, addi-
rittura di opposto, soprattutto al-
la ratio ispiratrice.

Il fatto è che le leggi sulla cac-
cia sono, più ancora che altre o
comunque in modo più signifi-
cativo proprio a causa della loro
apparente, sostanziale estraneità

L e più rilevanti modifiche comportate
dal disegno di legge Orsi:

 I sedicenni potranno, con l’assenso
dell’esercente la patria potestà, andare a
caccia accompagnati da cacciatore tito
lare di licenza di caccia da almeno 5 anni;

 ogni cacciatore potrà detenere uccelli da richiamo in quan
tità illimitata (oggi il limite è 40), di qualsiasi specie cacciabile
(oggi solo 7 specie) purché in possesso di un documento che ne
certifichi la legittima detenzione. Sarà cancellato l’obbligo di
inanellare i richiami e di tenere un registro di carico/scarico
(misure che oggi tendono ad evitare il commercio illegale);

 sarà reintrodotto l’uso, oggi vietato, degli zimbelli, uccelli
legati sulle ali o sulle zampe, che vengono strattonati dal caccia
tore allo scopo di richiamare altri uccelli da uccidere;

 sarà consentita la caccia, oggi vietata, nelle zone sottopo

[ MODIFICHE
Punti chiave
del ddl Orsi

ste a tutela in quanto interessate dal passaggio dei flussi degli
uccelli migratori, che tutti i cacciatori potranno seguire, spostan
dosi in massa lungo l’intera penisola (nomadismo venatorio);

 sarà consentito sparare ai piccioni in qualsiasi periodo;
 nei campi addestramento cani, sarà consentito sparare tutti

i giorni dell’anno;
 ogni cacciatore potrà diventare imbalsamatore, favorendo

così l’abbattimento di animali quali cervi, daini, caprioli;
 la caccia di selezione potrebbe essere praticata tutti i

giorni;
 viene di fatto reintrodotta la categoria dei “nocivi” attraver

so le “specie opportunistiche e invasive”, di cui sia “dimostrato
l’effetto negativo su altre specie, con particolare riferimento a
quelle tutelate, in presenza di elevata densità di popolazione”;

 Le guardie ecologiche e zoofile non potranno più vigilare
sulla caccia. n

L egambiente, Lipu e Wwf, all’inizio del 2009, hanno commissionato un
sondaggio all’Ipsos con i seguenti risultati: 69% fortemente contrario alle

doppiette, 21% indifferente,10% favorevole; 86% contrario al prolungamento
del periodo di caccia, all’ampliamento delle aree venatorie e alla riduzione delle
sanzioni per chi uccide specie protette; 89% contrari alle aree private in cui è
possibile sparare; 91% contrari alla caccia nei parchi e 93% contrari alla caccia

ai migratori; 94% contrari alla licenza ai sedicenni.
Contro le attese è emerso che gli elettori del centrodestra sono ancora più contrari alla riforma di

quelli del centrosinistra: solo il 5% di chi vota per la maggioranza è favorevole alla caccia a specie protette
contro un 7% del centrosinistra. Solo il 3% e il 5% di chi vota per il Pdl concorda, rispettivamente, sulla
caccia ai migratori e la licenza ai sedicenni, contro il 6% di chi vota per l’opposizione. n F.M.A.

[ SONDAGGIO
Gli italiani
e l’arte venatoria

mentazione era costituita da ani-
mali particolarmente apprezzati
come oggetto dell’attività vena-
toria).

La situazione venne total-
mente ribaltata dalla legge-qua-
dro 27/12/1977 n. 968 (“qua-
dro”, perché nel frattempo erano
state istituite le Regioni, alle qua-
li la Costituzione repubblicana
del 1948 attribuisce proprie com-
petenze in materia di caccia).
Questa legge, emanata in un mo-
mento storico nel quale tutto era
“politico”, “pubblico” equivale-
va a “utile” e “positivo”, mentre
“privato” era quasi una brutta
parola, modificò profondamente
la situazione, ma soprattutto
sancì, all’art.1, il principio fonda-
mentale dell’appartenenza della
fauna selvatica italiana al patri-
monio indisponibile dello Stato,
che la tutela nell’interesse della
comunità nazionale.

Evidentemente di fronte a
questa radicale mutazione di
prospettiva l’attività venatoria,
di natura eminentemente priva-
tistica anche se, secondo alcuni,
con qualche connotazione socia-
le, passava, quanto meno in via
di principio, in secondo piano di
fronte alle esigenze di una tutela
fondata, oltre che sulla proprietà
pubblica, sull’interesse della co-
munità nazionale (fra l’altro l’at-
tribuzione della proprietà allo
Stato consentì proprio all’autore
di queste righe l’elaborazione di
una nuova figura di reato, il fur-
to venatorio, in caso di prelievo

di fauna non conforme alle rego-
le, poi recepita, dopo qualche
contrasto, dalla giurisprudenza).

Se il Testo Unico del 1939
aveva resistito per quasi 40 anni,
la legge del 1977 ebbe una durata
assai inferiore in un’epoca, quale
la nostra, caratterizzata da un ra-
pido succedersi di idee e crolli ed
inversioni di principi ritenuti fi-
no a poco prima irrinunciabili e
definitivi.

Nel 1992 molti avevano co-
minciato a dubitare dell’assolu-
ta bontà del “pubblico”, e il
“privato” stava riacquistando
valenza positiva soprattutto in
economia, ma anche in politica.
Tuttavia la nuova legge-quadro,
emanata l’11 febbraio di quel-
l’anno, tentò sì di conseguire un
maggiore equilibrio fra i vari in-
teressi in gioco, tenendo conto
delle istanze provenienti dal
mondo agricolo (che tuttavia

nemmeno in questa circostanza
ottenne l’abrogazione, già inu-
tilmente tentata per via referen-
daria, dell’art. 842 del codice ci-
vile, che consente il libero in-
gresso dei cacciatori nei fondi
agricoli), da quello ambientali-
sta-protezionista e da quello ve-
natorio (in particolare, pur re-
stando penalmente sanzionate,
nei casi più gravi anche con pe-
ne detentive, come contravven-
zioni le violazioni alla legge ve-
natoria, si escluse l’applicabilità
ai prelievi illeciti di fauna degli
articoli 624, 625 e 626 del codice
penale con conseguente abroga-
zione del reato di furto venato-
rio), ma tenne comunque ben
fermo il principio-base dell’ap-
partenenza della fauna selvatica
al patrimonio indisponibile del-
lo Stato.

In realtà nemmeno il disegno
di legge Orsi, nonostante le ag-

giunte proposte all’art. 1 della
legge vigente, incide espressa-
mente su tale principio (nel testo
originario era stato però sop-
presso il richiamo all’interesse
della comunità nazionale), che
tuttavia viene, se non svuotato,
notevolmente depotenziato dal-
la nuova disciplina, che torna a
mettere in primo piano l’attività
venatoria, che va sì programma-
ta, ma che può per sua natura
svolgere, attraverso il prelievo,
una funzione regolatrice, finaliz-
zata al raggiungimento di “un
soddisfacente equilibrio tra le
specie animali e vegetali presenti
all’interno dei singoli territori”
(nuovo testo del comma 2° del-
l’art. 1). Non per nulla il disegno
di legge Orsi mira anche ad allar-
gare la platea degli “operatori
venatori”, anticipando a 16 anni
l’età di accesso e favorendo il
permanere in attività degli an-
ziani con l’abbattere fino al 50%
l’importo delle tasse venatorie
per coloro che hanno superato il
69° anno di età.

Un’aria di liberalizzazione,
come la definisce nel suo articolo
Fugaro, singolarmente corri-
spondente (anche se forse un po’
in ritardo rispetto alle recentissi-
me inversioni di tendenza in sen-
so “statalista” determinate dalla
crisi economica mondiale) al
successo, in politica e in econo-
mia, delle tesi liberiste, favorevo-
li alla deregulation per lasciare
spazio alla libera operatività del-
le “leggi del mercato”. n

T erra e Vita non è nuova a campagne
contro la caccia; sono abbonato da

più di 30 anni e l’articolo di Giuseppe
Fugaro è sulla stessa lunghezza d’ onda
di molti altri che ho letto in questi lunghi
anni. Nell’articolo vengono elencate novi

tà importanti per il mondo agricolo, ma non si perde occasione
per ironizzare e screditare la caccia e chi la pratica.

Vorrei ricordarvi che la caccia è parte integrante della
cultura della campagna, ed è praticata dalla stragrande mag
gioranza degli agricoltori, pubblico al quale Terra e Vita si

[ LA LETTERA
Caccia è cultura
della campagna

rivolge, ma in tutti questi anni non mi sembra che lo abbiate
ancora capito. La caccia sono tradizioni, disciplina, sapori, riti
consolidati del mondo agricolo di cui chi ha scritto l’articolo non
sa niente.

Per finire, il porto d’armi a 16 anni non è certamente una
novità, fu abolita la possibilità con l’ultima legge quadro, prima
bastava la firma del babbo e si poteva avere il porto d’armi senza
nessun tirocinio; non mi risulta siano mai successi sfracelli e in
ogni caso, dati alla mano, trattasi di una attività molto meno
pericolosa dello sci, per non parlare poi di auto e moto.

n Antonio Andreini

L’ Ue accusa l’Italia di recepi
mento non completo della

vecchia Direttiva 79/409/Cee in
particolare per quanto riguarda

l’attività venatoria nelle Zps (Zone di protezione speciali) e i
siti Natura 2000, perché «la suddivisione temporale per
periodi di attività venatoria non prevede il divieto di caccia
durante il periodi di nidificazione, riproduzione, dipendenza
e in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante
il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazio
ne». Nel mirino Ue soprattutto leggi e deroghe “viziate da
pochi e non qualificati controlli di legittimità” in Toscana,
Abruzzo, Lazio, Lombardia, EmiliaRomagna, Marche, Cala
bria e Puglia. n F.M.A.

[ ZPS
La Ue accusa



n. 16/2009 [ ATTUALITÀ ] Terra e Vita 21
18 aprile 2009

[ AGRICOLTORI E DOPPIETTE ] All’estero appartiene al proprietario del terreno, in Italia allo Stato

Selvaggina pubblica o privata
[ DI FRANCESCO M. AGNOLI ]

Nel ddl caccia

il difficile equilibrio

fra vari interessi:

agricoli, ambientali

e venatori

L’ articolo “Caccia, aria
di liberalizzazione” di
Giuseppe Fugaro (Ter-

ra e Vita 13-2009) sollecita ulte-
riori riflessioni con particolare
riguardo alla “filosofia” e al cli-
ma politico che hanno dato spa-
zio alla presentazione di ben no-
ve progetti di modifica della
legge-quadro n. 157/1992 e por-
tato ad un passo dall’approva-
zione il disegno di legge col
quale il senatore Orsi, notissimo
esponente del mondo venato-
rio, ne ha proposto una sintesi.

(o, quanto meno, marginalità)
tanto alla politica quanto all’eco-
nomia, manifestazione di un de-
terminato clima politico-cultura-
le, delle modifiche che via via
intervengono negli orientamenti
della mentalità collettiva.

In Italia (non così in altri pae-
si, come l’Inghilterra e la Germa-
nia, dove invece appartengono
al proprietario del terreno) gli
animali selvatici, definiti col ter-
mine generico di “selvaggina”
dal Testo Unico n. 1016 del 5 giu-
gno 1939 (emanato in un periodo

nel quale la caccia era apprezza-
ta come “preparazione alle ar-
mi” e rimasto in vigore per quasi
40 anni), sono stati per lungo
tempo considerati res nullius e la
disciplina del prelievo venatorio
era ispirata assai più a ragioni di
ordine pubblico che a esigenze
di tutela della fauna (all’epoca
anzi esisteva la categoria dei co-
siddetti “nocivi”, che includeva
specie animali ritenute dannose
per l’agricoltura o anche, se non
specialmente, per l’esercizio del-
la caccia in quanto la loro ali-

In realtà il disegno si presenta
sotto la veste di una modifica al-
la vigente legge 152, che non vie-
ne, quindi, abrogata. Tuttavia le
modifiche sono così numerose e
corpose che, in caso di approva-
zione finale, il risultato sarà
qualcosa di molto diverso, addi-
rittura di opposto, soprattutto al-
la ratio ispiratrice.

Il fatto è che le leggi sulla cac-
cia sono, più ancora che altre o
comunque in modo più signifi-
cativo proprio a causa della loro
apparente, sostanziale estraneità

L e più rilevanti modifiche comportate
dal disegno di legge Orsi:

 I sedicenni potranno, con l’assenso
dell’esercente la patria potestà, andare a
caccia accompagnati da cacciatore tito
lare di licenza di caccia da almeno 5 anni;

 ogni cacciatore potrà detenere uccelli da richiamo in quan
tità illimitata (oggi il limite è 40), di qualsiasi specie cacciabile
(oggi solo 7 specie) purché in possesso di un documento che ne
certifichi la legittima detenzione. Sarà cancellato l’obbligo di
inanellare i richiami e di tenere un registro di carico/scarico
(misure che oggi tendono ad evitare il commercio illegale);

 sarà reintrodotto l’uso, oggi vietato, degli zimbelli, uccelli
legati sulle ali o sulle zampe, che vengono strattonati dal caccia
tore allo scopo di richiamare altri uccelli da uccidere;

 sarà consentita la caccia, oggi vietata, nelle zone sottopo

[ MODIFICHE
Punti chiave
del ddl Orsi

ste a tutela in quanto interessate dal passaggio dei flussi degli
uccelli migratori, che tutti i cacciatori potranno seguire, spostan
dosi in massa lungo l’intera penisola (nomadismo venatorio);

 sarà consentito sparare ai piccioni in qualsiasi periodo;
 nei campi addestramento cani, sarà consentito sparare tutti

i giorni dell’anno;
 ogni cacciatore potrà diventare imbalsamatore, favorendo

così l’abbattimento di animali quali cervi, daini, caprioli;
 la caccia di selezione potrebbe essere praticata tutti i

giorni;
 viene di fatto reintrodotta la categoria dei “nocivi” attraver

so le “specie opportunistiche e invasive”, di cui sia “dimostrato
l’effetto negativo su altre specie, con particolare riferimento a
quelle tutelate, in presenza di elevata densità di popolazione”;

 Le guardie ecologiche e zoofile non potranno più vigilare
sulla caccia. n

L egambiente, Lipu e Wwf, all’inizio del 2009, hanno commissionato un
sondaggio all’Ipsos con i seguenti risultati: 69% fortemente contrario alle

doppiette, 21% indifferente,10% favorevole; 86% contrario al prolungamento
del periodo di caccia, all’ampliamento delle aree venatorie e alla riduzione delle
sanzioni per chi uccide specie protette; 89% contrari alle aree private in cui è
possibile sparare; 91% contrari alla caccia nei parchi e 93% contrari alla caccia

ai migratori; 94% contrari alla licenza ai sedicenni.
Contro le attese è emerso che gli elettori del centrodestra sono ancora più contrari alla riforma di

quelli del centrosinistra: solo il 5% di chi vota per la maggioranza è favorevole alla caccia a specie protette
contro un 7% del centrosinistra. Solo il 3% e il 5% di chi vota per il Pdl concorda, rispettivamente, sulla
caccia ai migratori e la licenza ai sedicenni, contro il 6% di chi vota per l’opposizione. n F.M.A.

[ SONDAGGIO
Gli italiani
e l’arte venatoria

mentazione era costituita da ani-
mali particolarmente apprezzati
come oggetto dell’attività vena-
toria).

La situazione venne total-
mente ribaltata dalla legge-qua-
dro 27/12/1977 n. 968 (“qua-
dro”, perché nel frattempo erano
state istituite le Regioni, alle qua-
li la Costituzione repubblicana
del 1948 attribuisce proprie com-
petenze in materia di caccia).
Questa legge, emanata in un mo-
mento storico nel quale tutto era
“politico”, “pubblico” equivale-
va a “utile” e “positivo”, mentre
“privato” era quasi una brutta
parola, modificò profondamente
la situazione, ma soprattutto
sancì, all’art.1, il principio fonda-
mentale dell’appartenenza della
fauna selvatica italiana al patri-
monio indisponibile dello Stato,
che la tutela nell’interesse della
comunità nazionale.

Evidentemente di fronte a
questa radicale mutazione di
prospettiva l’attività venatoria,
di natura eminentemente priva-
tistica anche se, secondo alcuni,
con qualche connotazione socia-
le, passava, quanto meno in via
di principio, in secondo piano di
fronte alle esigenze di una tutela
fondata, oltre che sulla proprietà
pubblica, sull’interesse della co-
munità nazionale (fra l’altro l’at-
tribuzione della proprietà allo
Stato consentì proprio all’autore
di queste righe l’elaborazione di
una nuova figura di reato, il fur-
to venatorio, in caso di prelievo

di fauna non conforme alle rego-
le, poi recepita, dopo qualche
contrasto, dalla giurisprudenza).

Se il Testo Unico del 1939
aveva resistito per quasi 40 anni,
la legge del 1977 ebbe una durata
assai inferiore in un’epoca, quale
la nostra, caratterizzata da un ra-
pido succedersi di idee e crolli ed
inversioni di principi ritenuti fi-
no a poco prima irrinunciabili e
definitivi.

Nel 1992 molti avevano co-
minciato a dubitare dell’assolu-
ta bontà del “pubblico”, e il
“privato” stava riacquistando
valenza positiva soprattutto in
economia, ma anche in politica.
Tuttavia la nuova legge-quadro,
emanata l’11 febbraio di quel-
l’anno, tentò sì di conseguire un
maggiore equilibrio fra i vari in-
teressi in gioco, tenendo conto
delle istanze provenienti dal
mondo agricolo (che tuttavia

nemmeno in questa circostanza
ottenne l’abrogazione, già inu-
tilmente tentata per via referen-
daria, dell’art. 842 del codice ci-
vile, che consente il libero in-
gresso dei cacciatori nei fondi
agricoli), da quello ambientali-
sta-protezionista e da quello ve-
natorio (in particolare, pur re-
stando penalmente sanzionate,
nei casi più gravi anche con pe-
ne detentive, come contravven-
zioni le violazioni alla legge ve-
natoria, si escluse l’applicabilità
ai prelievi illeciti di fauna degli
articoli 624, 625 e 626 del codice
penale con conseguente abroga-
zione del reato di furto venato-
rio), ma tenne comunque ben
fermo il principio-base dell’ap-
partenenza della fauna selvatica
al patrimonio indisponibile del-
lo Stato.

In realtà nemmeno il disegno
di legge Orsi, nonostante le ag-

giunte proposte all’art. 1 della
legge vigente, incide espressa-
mente su tale principio (nel testo
originario era stato però sop-
presso il richiamo all’interesse
della comunità nazionale), che
tuttavia viene, se non svuotato,
notevolmente depotenziato dal-
la nuova disciplina, che torna a
mettere in primo piano l’attività
venatoria, che va sì programma-
ta, ma che può per sua natura
svolgere, attraverso il prelievo,
una funzione regolatrice, finaliz-
zata al raggiungimento di “un
soddisfacente equilibrio tra le
specie animali e vegetali presenti
all’interno dei singoli territori”
(nuovo testo del comma 2° del-
l’art. 1). Non per nulla il disegno
di legge Orsi mira anche ad allar-
gare la platea degli “operatori
venatori”, anticipando a 16 anni
l’età di accesso e favorendo il
permanere in attività degli an-
ziani con l’abbattere fino al 50%
l’importo delle tasse venatorie
per coloro che hanno superato il
69° anno di età.

Un’aria di liberalizzazione,
come la definisce nel suo articolo
Fugaro, singolarmente corri-
spondente (anche se forse un po’
in ritardo rispetto alle recentissi-
me inversioni di tendenza in sen-
so “statalista” determinate dalla
crisi economica mondiale) al
successo, in politica e in econo-
mia, delle tesi liberiste, favorevo-
li alla deregulation per lasciare
spazio alla libera operatività del-
le “leggi del mercato”. n

T erra e Vita non è nuova a campagne
contro la caccia; sono abbonato da

più di 30 anni e l’articolo di Giuseppe
Fugaro è sulla stessa lunghezza d’ onda
di molti altri che ho letto in questi lunghi
anni. Nell’articolo vengono elencate novi

tà importanti per il mondo agricolo, ma non si perde occasione
per ironizzare e screditare la caccia e chi la pratica.

Vorrei ricordarvi che la caccia è parte integrante della
cultura della campagna, ed è praticata dalla stragrande mag
gioranza degli agricoltori, pubblico al quale Terra e Vita si

[ LA LETTERA
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rivolge, ma in tutti questi anni non mi sembra che lo abbiate
ancora capito. La caccia sono tradizioni, disciplina, sapori, riti
consolidati del mondo agricolo di cui chi ha scritto l’articolo non
sa niente.

Per finire, il porto d’armi a 16 anni non è certamente una
novità, fu abolita la possibilità con l’ultima legge quadro, prima
bastava la firma del babbo e si poteva avere il porto d’armi senza
nessun tirocinio; non mi risulta siano mai successi sfracelli e in
ogni caso, dati alla mano, trattasi di una attività molto meno
pericolosa dello sci, per non parlare poi di auto e moto.

n Antonio Andreini

L’ Ue accusa l’Italia di recepi
mento non completo della

vecchia Direttiva 79/409/Cee in
particolare per quanto riguarda

l’attività venatoria nelle Zps (Zone di protezione speciali) e i
siti Natura 2000, perché «la suddivisione temporale per
periodi di attività venatoria non prevede il divieto di caccia
durante il periodi di nidificazione, riproduzione, dipendenza
e in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante
il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazio
ne». Nel mirino Ue soprattutto leggi e deroghe “viziate da
pochi e non qualificati controlli di legittimità” in Toscana,
Abruzzo, Lazio, Lombardia, EmiliaRomagna, Marche, Cala
bria e Puglia. n F.M.A.

[ ZPS
La Ue accusa


