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[ AGRICOLTURA E DOPPIETTE ] Unificate in un ddl le nove proposte presentate da maggioranza e opposizione

Caccia, aria di liberalizzazione
[ DI GIUSEPPE FUGARO ] L’attività venatoria

entra nell’ambito

della

multifunzionalità

dell’azienda

L’ approvazione da
parte della Commis
sione territorio, am

biente, beni ambientali del Se
nato del disegno di legge che
aveva riunito in uno schema
nove proposte presentate dal
la maggioranza e una dall’op
posizione in materia di rifor
ma della caccia, è stata la scin
tilla che ha riaperto in maniera
violenta le discussioni tra fa
vorevoli e contrari a questa at
tività che si vuole definire an
che come attività sportiva.

Il testo unificato era scatu
rito dalla necessità di riunire le
contrapposte esigenze in ma
teria di caccia in modo da arri
vare alla riforma del settore
che è ancora legato alla legge
157 del 1992. Ma il lavoro fatto
dal senatore Orsi, incaricato di
questa riunificazione e armo
nizzazione di testi, è servito
solo a suscitare severe critiche
non solo dell’opposizione e
delle associazioni ambientali
ste, ma anche perplessità da
parte di qualche esponente

zio dell’attività venatoria da
appostamento ogni cacciatore
può utilizzare un numero di
richiami vivi non superiore a
40.

Un’altra norma criticata è
quella che stabilisce che il cac
ciatore che prepara trofei di ca
pi da lui abbattuti al fine della
detenzione o altro uso perso
nale non è soggetto ad alcuna
autorizzazione, per cui è pos
sibile che ogni bracconiere
possa nascondersi dietro que
sta passione per la raccolta di
trofei che peraltro non trova al
momento un così alto riscon
tro nella realtà.

Il disegno di legge unificato
apre però qualche spiraglio
per il mondo agricolo in quan
to, pur lasciando libero l’eser
cizio della caccia, pone alcuni

limiti e possibilità di difesa per
gli agricoltori e l’attività vena
toria viene inoltre considerata
nell’ambito della multifunzio
nalità dell’azienda agricola.

In particolare viene disci
plinata la gestione program
mata della caccia attuata con
appositi piani predisposti dal
le regioni in accordo con le or
ganizzazioni professionali
agricole e, ove necessario,
d’intesa tra più regioni che
hanno territori comuni omo
genei. Viene poi individuato
l’indice di densità venatoria
minimo costituito dal rappor
to fra il numero dei cacciatori,
ed il territorio agrosilvopa
storale.

Per l’esercizio dell’attività
venatoria alla fauna stanziale,
sulla base di norme regionali,
ogni cacciatore, previa do
manda all’amministrazione
competente, ha diritto all’ac
cesso in un ambito territoriale
di caccia compreso nella regio
ne di residenza venatoria e
può aver accesso ad altri ambi
ti o ad altri comprensori anche

della stessa maggioranza e
delle associazioni venatorie.

Il testo unificato può essere
innanzitutto definito come
una vera e propria liberalizza
zione della caccia che può
quindi essere esercitata in ma
niera meno vincolata che non
in passato.

Un punto di critica è costi
tuito dall’allargamento della
gamma di animali da usare
come esche vive in quanto in
questa categoria sono ricom
presi anche i piccoli animali. Il
disegno di legge infatti preve
de che nell’esercizio dell’atti
vità venatoria da appostamen
to possono essere utilizzati in
funzione di richiami vivi, uc
celli appartenenti alle specie
cacciabili ed esemplari non ap
partenenti alle specie cacciabi
li purché ne sia certificata la
provenienza da allevamento
autorizzato e l’esemplare sia
debitamente inanellato. Inol
tre ogni cacciatore può detene
re un numero illimitato di ri
chiami vivi mentre nell’eserci

P er quanto riguarda le autorizzazioni
rilasciate ai cacciatori è venuta a

sorpresa la norma che istituisce una sorta
di “foglio rosa” per i giovani di 16 anni in
attesa di poter ricevere la patente da cac
ciatori allo scoccare della maggiore età.

Si tratta di un vero e proprio tirocinio fatto sempre sotto la tutela e
la responsabilità di un maggiorenne dotato di sua autorizzazione
da almeno cinque anni, ma che lascia comunque perplessi in
quanto per la caccia non si tratta, pur sempre, di uno sport come
il tiro al bersaglio effettuato contro sagome e oggetti ma di uno
scontro con animali inermi per cui non vi è certamente solo la

componente tecnica, ma anche quella emozionale e sentimenta
le. In un momento in cui anche le armi giocattolo sono in declino
non si comprende quindi come possa avere tanto valore l’avvio
dei giovani alla “disciplina” venatoria. Non è credibile neppure la
giustificazione che tale norma è già applicata nel resto dell’Euro
pa perché gli incidenti gravi derivanti dall’uso di armi come i fucili
da parte di giovani non sono infrequenti. D’altra parte il mondo dei
cacciatori considera l’uso delle armi in maniera del tutto singola
re al punto che si prevede che chi ha oltre 69 anni di età paghi una
tassa di autorizzazione alla caccia ridotta del 90% piuttosto che
prevedere il ritiro dell’autorizzazione per i più anziani quasi che
l’attività venatoria sia paragonabile al golf. n G.F.

[ AUTORIZZAZIONI
16 anni, licenza
di uccidere

compresi in una diversa regio
ne, previo consenso dei relati
vi organi di gestione

L’appostamento fisso deve
poi essere realizzato con il
consenso del proprietario del
fondo mentre l’appostamento
temporaneo è consentito a
condizione che non si produca
modifica permanente di sito. Il
riparo predisposto dev’essere
facilmente rimovibile e deve
comunque essere rimosso al
termine della giornata di cac
cia, salvo il consenso del pro
prietario del fondo. Non costi
tuisce modifica di sito l’utiliz
zazione di residui colturali e di
potatura presenti sul posto di
caccia.

Il disegno di legge prende
anche in considerazione i dan
ni causati dai cacciatori ai fon
di agricoli per cui viene stabili
to che l’organo di gestione de
gli ambiti territoriali di caccia
provvede, altresì, all’erogazio
ne di contributi per il risarci
mento dei danni arrecati alle
produzioni agricole dalla fau
na selvatica dell’attività vena
toria nonché alla erogazione di
contributi per interventi, pre
viamente concordati, ai fini
della prevenzione dei danni
medesimi.

Quindi a partire dalla sta

gione venatoria 20092010 i ca
lendari venatori regionali e
delle province devono indica
re le zone dove l’attività vena
toria è consentita in forma pro
grammata, quelle riservate al
la gestione venatoria privata e
le zone dove l’esercizio vena
torio non è consentito. L’eser
cizio della caccia viene co
munque limitato e infatti gli
Atc possono non accettare
l’accesso dei cacciatori qualora
il numero delle prenotazioni
ricevute per l’esercizio della
mobilità superi, per la singola
giornata, la cifra corrispon
dente al 6% del numero di cac
ciatori iscritti.

Per quanto riguarda sem
pre il settore agricolo è previ
sto che le regioni possono au
torizzare oltre all’istituzione
di aziende faunistichevenato
rie anche l’istituzione di azien
de agrituristiche venatorie ove
è consentita la caccia e la relati
va attività è considerata attivi
tà agricola.

Il disegno di legge unificato
appare quindi più come un
contenitore ove è stato buttato
il meglio e il peggio di tutti i
vari disegni di legge con l’uni
co obiettivo di lasciare campo
libero a questa ormai sparuta
schiera di doppiette e di ap
passionati del grilletto. n

I l disegno di legge unificato
sulla caccia, se da un lato

presenta qualche spunto positi
vo, dall’altro nasconde continue
aperture ai cacciatori come la
norma relativa ai controlli fauni

stici. Possono essere effettuati, prima di tutto dai pro
prietari o conduttori di fondi agricoli purché imprenditori
agricoli o coltivatori diretti, ma solo a condizioni che
siano in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’atti
vità venatoria, come dire che il controllore controlla se
stesso!

Fa discutere infine anche come viene affrontato e
risolto il problema degli animali selvatici che prolificano
e costituiscono un danno per tutto e per tutti come
cinghiali e piccioni. Rientrano quindi nei piani faunistici e
nel controllo faunistico le azioni riguardanti il conteni

mento e l’allontanamento di specie che per eccessiva
densità o per incompatibilità comportino una continuità
di danni, documentata e dimostrabile anche come pro
babilità per il futuro, alle colture ed alle infrastrutture
asservite alla produzione agricola o ad altre attività
economiche. Il controllo faunistico si attua, ordinaria
mente, con le seguenti modalità:

a) allontanamento con strumenti sonori e visivi;
b) cattura con gabbie, reti ed altri mezzi idonei;
c) abbattimento con fucile e carabina anche con

l’ausilio di ausiliari di caccia;
d) ogni altra azione idonea e necessaria.
Anche in questo caso c’è chi considera la norma

come una grande battuta di caccia e chi, come il relatore
Orsi, ritiene invece che consentirà ai prefetti o alle
Province di regolare in singoli casi la caccia per conte
nere la diffusione di alcune specie, come i cinghiali, con i
quali ha problemi la maggior parte delle Regioni italiane,
o le nutrie in campagna e gli storni ed i piccioni in città e
negli aeroporti, per i quali lo Stato spende tantissimo per
i danni causati dagli animali selvatici all’agricoltura. n

[ SELVATICI
Contenere
i danni

L a liberalizzazione della caccia
è confermata dal fatto che la

tutela della fauna che la Costituzio
ne affida alla responsabilità statale
viene ora affidata anche alla re
sponsabilità regionale e locale per
cui le Regioni potranno costituire

propri organismi di tutela che in realtà funzioneranno in
sostituzione dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Il ddl prevede inoltre che le Regioni possano legiferare in
deroga alla normativa nazionale sulla caccia lasciando quin
di la possibilità di avere norme diverse da regione a regione
anche se è prevista la possibilità di azioni coordinate ed
interregionali. Ciò apre alla possibilità di cacciare anche nei
parchi e nelle aree protette attraverso un uso estensivo del
cosiddetto controllo faunistico. n

[ TUTELA
Nelle regioni
deroghe al via
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Caccia, aria di liberalizzazione
[ DI GIUSEPPE FUGARO ] L’attività venatoria

entra nell’ambito

della

multifunzionalità

dell’azienda

L’ approvazione da
parte della Commis
sione territorio, am

biente, beni ambientali del Se
nato del disegno di legge che
aveva riunito in uno schema
nove proposte presentate dal
la maggioranza e una dall’op
posizione in materia di rifor
ma della caccia, è stata la scin
tilla che ha riaperto in maniera
violenta le discussioni tra fa
vorevoli e contrari a questa at
tività che si vuole definire an
che come attività sportiva.

Il testo unificato era scatu
rito dalla necessità di riunire le
contrapposte esigenze in ma
teria di caccia in modo da arri
vare alla riforma del settore
che è ancora legato alla legge
157 del 1992. Ma il lavoro fatto
dal senatore Orsi, incaricato di
questa riunificazione e armo
nizzazione di testi, è servito
solo a suscitare severe critiche
non solo dell’opposizione e
delle associazioni ambientali
ste, ma anche perplessità da
parte di qualche esponente

zio dell’attività venatoria da
appostamento ogni cacciatore
può utilizzare un numero di
richiami vivi non superiore a
40.

Un’altra norma criticata è
quella che stabilisce che il cac
ciatore che prepara trofei di ca
pi da lui abbattuti al fine della
detenzione o altro uso perso
nale non è soggetto ad alcuna
autorizzazione, per cui è pos
sibile che ogni bracconiere
possa nascondersi dietro que
sta passione per la raccolta di
trofei che peraltro non trova al
momento un così alto riscon
tro nella realtà.

Il disegno di legge unificato
apre però qualche spiraglio
per il mondo agricolo in quan
to, pur lasciando libero l’eser
cizio della caccia, pone alcuni

limiti e possibilità di difesa per
gli agricoltori e l’attività vena
toria viene inoltre considerata
nell’ambito della multifunzio
nalità dell’azienda agricola.

In particolare viene disci
plinata la gestione program
mata della caccia attuata con
appositi piani predisposti dal
le regioni in accordo con le or
ganizzazioni professionali
agricole e, ove necessario,
d’intesa tra più regioni che
hanno territori comuni omo
genei. Viene poi individuato
l’indice di densità venatoria
minimo costituito dal rappor
to fra il numero dei cacciatori,
ed il territorio agrosilvopa
storale.

Per l’esercizio dell’attività
venatoria alla fauna stanziale,
sulla base di norme regionali,
ogni cacciatore, previa do
manda all’amministrazione
competente, ha diritto all’ac
cesso in un ambito territoriale
di caccia compreso nella regio
ne di residenza venatoria e
può aver accesso ad altri ambi
ti o ad altri comprensori anche

della stessa maggioranza e
delle associazioni venatorie.

Il testo unificato può essere
innanzitutto definito come
una vera e propria liberalizza
zione della caccia che può
quindi essere esercitata in ma
niera meno vincolata che non
in passato.

Un punto di critica è costi
tuito dall’allargamento della
gamma di animali da usare
come esche vive in quanto in
questa categoria sono ricom
presi anche i piccoli animali. Il
disegno di legge infatti preve
de che nell’esercizio dell’atti
vità venatoria da appostamen
to possono essere utilizzati in
funzione di richiami vivi, uc
celli appartenenti alle specie
cacciabili ed esemplari non ap
partenenti alle specie cacciabi
li purché ne sia certificata la
provenienza da allevamento
autorizzato e l’esemplare sia
debitamente inanellato. Inol
tre ogni cacciatore può detene
re un numero illimitato di ri
chiami vivi mentre nell’eserci

P er quanto riguarda le autorizzazioni
rilasciate ai cacciatori è venuta a

sorpresa la norma che istituisce una sorta
di “foglio rosa” per i giovani di 16 anni in
attesa di poter ricevere la patente da cac
ciatori allo scoccare della maggiore età.

Si tratta di un vero e proprio tirocinio fatto sempre sotto la tutela e
la responsabilità di un maggiorenne dotato di sua autorizzazione
da almeno cinque anni, ma che lascia comunque perplessi in
quanto per la caccia non si tratta, pur sempre, di uno sport come
il tiro al bersaglio effettuato contro sagome e oggetti ma di uno
scontro con animali inermi per cui non vi è certamente solo la

componente tecnica, ma anche quella emozionale e sentimenta
le. In un momento in cui anche le armi giocattolo sono in declino
non si comprende quindi come possa avere tanto valore l’avvio
dei giovani alla “disciplina” venatoria. Non è credibile neppure la
giustificazione che tale norma è già applicata nel resto dell’Euro
pa perché gli incidenti gravi derivanti dall’uso di armi come i fucili
da parte di giovani non sono infrequenti. D’altra parte il mondo dei
cacciatori considera l’uso delle armi in maniera del tutto singola
re al punto che si prevede che chi ha oltre 69 anni di età paghi una
tassa di autorizzazione alla caccia ridotta del 90% piuttosto che
prevedere il ritiro dell’autorizzazione per i più anziani quasi che
l’attività venatoria sia paragonabile al golf. n G.F.

[ AUTORIZZAZIONI
16 anni, licenza
di uccidere

compresi in una diversa regio
ne, previo consenso dei relati
vi organi di gestione

L’appostamento fisso deve
poi essere realizzato con il
consenso del proprietario del
fondo mentre l’appostamento
temporaneo è consentito a
condizione che non si produca
modifica permanente di sito. Il
riparo predisposto dev’essere
facilmente rimovibile e deve
comunque essere rimosso al
termine della giornata di cac
cia, salvo il consenso del pro
prietario del fondo. Non costi
tuisce modifica di sito l’utiliz
zazione di residui colturali e di
potatura presenti sul posto di
caccia.

Il disegno di legge prende
anche in considerazione i dan
ni causati dai cacciatori ai fon
di agricoli per cui viene stabili
to che l’organo di gestione de
gli ambiti territoriali di caccia
provvede, altresì, all’erogazio
ne di contributi per il risarci
mento dei danni arrecati alle
produzioni agricole dalla fau
na selvatica dell’attività vena
toria nonché alla erogazione di
contributi per interventi, pre
viamente concordati, ai fini
della prevenzione dei danni
medesimi.

Quindi a partire dalla sta

gione venatoria 20092010 i ca
lendari venatori regionali e
delle province devono indica
re le zone dove l’attività vena
toria è consentita in forma pro
grammata, quelle riservate al
la gestione venatoria privata e
le zone dove l’esercizio vena
torio non è consentito. L’eser
cizio della caccia viene co
munque limitato e infatti gli
Atc possono non accettare
l’accesso dei cacciatori qualora
il numero delle prenotazioni
ricevute per l’esercizio della
mobilità superi, per la singola
giornata, la cifra corrispon
dente al 6% del numero di cac
ciatori iscritti.

Per quanto riguarda sem
pre il settore agricolo è previ
sto che le regioni possono au
torizzare oltre all’istituzione
di aziende faunistichevenato
rie anche l’istituzione di azien
de agrituristiche venatorie ove
è consentita la caccia e la relati
va attività è considerata attivi
tà agricola.

Il disegno di legge unificato
appare quindi più come un
contenitore ove è stato buttato
il meglio e il peggio di tutti i
vari disegni di legge con l’uni
co obiettivo di lasciare campo
libero a questa ormai sparuta
schiera di doppiette e di ap
passionati del grilletto. n

I l disegno di legge unificato
sulla caccia, se da un lato

presenta qualche spunto positi
vo, dall’altro nasconde continue
aperture ai cacciatori come la
norma relativa ai controlli fauni

stici. Possono essere effettuati, prima di tutto dai pro
prietari o conduttori di fondi agricoli purché imprenditori
agricoli o coltivatori diretti, ma solo a condizioni che
siano in possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’atti
vità venatoria, come dire che il controllore controlla se
stesso!

Fa discutere infine anche come viene affrontato e
risolto il problema degli animali selvatici che prolificano
e costituiscono un danno per tutto e per tutti come
cinghiali e piccioni. Rientrano quindi nei piani faunistici e
nel controllo faunistico le azioni riguardanti il conteni

mento e l’allontanamento di specie che per eccessiva
densità o per incompatibilità comportino una continuità
di danni, documentata e dimostrabile anche come pro
babilità per il futuro, alle colture ed alle infrastrutture
asservite alla produzione agricola o ad altre attività
economiche. Il controllo faunistico si attua, ordinaria
mente, con le seguenti modalità:

a) allontanamento con strumenti sonori e visivi;
b) cattura con gabbie, reti ed altri mezzi idonei;
c) abbattimento con fucile e carabina anche con

l’ausilio di ausiliari di caccia;
d) ogni altra azione idonea e necessaria.
Anche in questo caso c’è chi considera la norma

come una grande battuta di caccia e chi, come il relatore
Orsi, ritiene invece che consentirà ai prefetti o alle
Province di regolare in singoli casi la caccia per conte
nere la diffusione di alcune specie, come i cinghiali, con i
quali ha problemi la maggior parte delle Regioni italiane,
o le nutrie in campagna e gli storni ed i piccioni in città e
negli aeroporti, per i quali lo Stato spende tantissimo per
i danni causati dagli animali selvatici all’agricoltura. n

[ SELVATICI
Contenere
i danni

L a liberalizzazione della caccia
è confermata dal fatto che la

tutela della fauna che la Costituzio
ne affida alla responsabilità statale
viene ora affidata anche alla re
sponsabilità regionale e locale per
cui le Regioni potranno costituire

propri organismi di tutela che in realtà funzioneranno in
sostituzione dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Il ddl prevede inoltre che le Regioni possano legiferare in
deroga alla normativa nazionale sulla caccia lasciando quin
di la possibilità di avere norme diverse da regione a regione
anche se è prevista la possibilità di azioni coordinate ed
interregionali. Ciò apre alla possibilità di cacciare anche nei
parchi e nelle aree protette attraverso un uso estensivo del
cosiddetto controllo faunistico. n

[ TUTELA
Nelle regioni
deroghe al via


