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[ GESTIONE DEL TERRITORIO ] A 30 anni dal referendum proposto da Terra e Vita per abrogare l’articolo 842

Per attività venatoria e agricoltura
servono nuove regole di convivenza
[ DI FRANCESCO MARIO AGNOLI ] Un rapporto

sinora conflittuale,

ma l’esplosione

della fauna

impone di trovare

un equilibrio

F orse i lettori più fedeli e
meno giovani di Terra e
Vita forse ricorderanno

che oltre 30 anni fa la rivista,
sollecitata dai quesitiprotesta
di molti produttori agricoli,
dedicò particolare attenzione
e ampi spazi alle difficoltà cau
sate all’attività agricola dal
l’esercizio venatorio come
conseguenza della libertà di
accesso ai fondi concessa (allo
ra e ancora oggi) ai cacciatori
anche contro la volontà dei
proprietari dall’art. 842 del co
dice civile.

Le problematiche eviden
ziate da Terra e Vita vennero
recepite dal pretore di Civita
nova Marche, che con due or
dinanze, rispettivamente in
data 6/11/1974 e 25/1/1975,
sollevò questione di legittimi

n. 57 del 1976, la cui pur elabo
rata motivazione lasciò adito a
non poche perplessità.

[ UN REFERENDUM
Convinta che fra le pretese di
chi difendeva un’attività ludi
ca, quale era allora ed è oggi la
caccia, e chi si batteva per il
rispetto del proprio lavoro fos
sero questi ultimi a dovere
prevalere, Terra e Vita si fece
promotrice di una richiesta di
referendum popolare per
l’abrogazione dell’articolo 842
così fortunosamente scampato
al giudizio di costituzionalità.
L’iniziativa suscitò vastissimi
consensi fra i produttori agri
coli, ma, a causa dello sfilarsi,
per evidenti pressioni prove
nienti dagli ambienti politici
più vicini al mondo venatorio

e alle industrie armiere, dei
sindacati agricoli, che inizial
mente avevano aderito o
quanto meno espresso consen
so e simpatia, non si raggiun
sero le firme necessarie.

Tuttavia il sasso non era
stato gettato invano. Difatti
l’iniziativa venne ripresa dal
partito radicale e dalle associa
zioni ambientaliste, che allar
garono il tiro nel tentativo di
giungere alla generalizzata
abrogazione della caccia. I due
primi tentativi fallirono, per
ché le richieste, che pure ave
vano raccolto un numero lar
gamente sufficiente di adesio
ni, vennero dichiarate
inammissibili, sulla base della
formulazione dei quesiti, dalla
Corte Costituzionale (senten
ze n. 27/1981 e n. 28/1987.

tà costituzionale dell’art. 842
per violazione degli artt.
2,3,9,33 e 42 della Costituzione
(cioè, in breve, per violazione
del principio di uguaglianza,
in quanto il diritto di libero ac
cesso non era consentito a chi
volesse, ad esempio, praticare
la caccia fotografica, e per in
giustificata limitazione del di
ritto di proprietà). Tali que
stioni vennero dichiarate in
fondate dalla Corte
costituzionale con la sentenza

N egli ultimi dieci anni gli animali
selvatici sono quasi decuplica

ti: da 123 mila a un milione secondo
l’Eurispes. I danni alle colture sono
andati di conseguenza. Gli agricoltori
protestano in tutta Italia.

I cinghiali, assieme ad altri ungulati, guidano (63%) i risar
cimenti erogati dalla regione Toscana. Ma secondo l’Eurispes il
30% sarebbe concentrato in Piemonte. Nelle Marche siamo
alle soglie di una mobilitazione anche a causa degli incidenti
stradali.

Il primato delle nutrie, altra specie non cacciabile, spettereb
be invece alla provincia di Rovigo che vanta la bellezza di 3
esemplari per ettaro con danni sanitari, al reticolo idrico e alle
strutture. Nel 2007 il Veneto ha accantonato la cifra di 700 mila

euro a titolo di risarcimento danni in generale, ma le nutrie sono
al primo posto. Le gabbie per la cattura utilizzate in Lombardia, e
in provincia di Cremona in particolare, si sono invece dimostrate
costose e non sempre efficaci.

I piccioni affliggono Milano, ma hanno il difetto di migrare nei
territori circostanti per 2030 km. Ne fanno le spese soprattutto
gli allevamenti zootecnici perchè le deiezioni trasmettono virus
che richiedono la messa in sicurezza degli allevamenti.

Nella pianura emilianoromagnola i nemici sono due, lepri e
fagiani, ad alta densità su colture intensive in particolare nelle
zone di ripopolamento e cattura dove i risarcimenti danni sono
ormai molto ridotti rispetto a quelli stimati.
Qui come altrove. In Puglia, i problemi nascono dagli storni, a
Foggia soprattutto, dove insudiciano colture di pieno campo ad
alto valore aggiunto come le orticole. nB.T.

[ ALLARME
E’ boom
di selvatici

Smentendo il proverbio che
non c’è due senza tre, compul
sata per la terza volta la Corte
concesse il via libera al refe
rendum per l’abrogazione del
l’art. 842 proposto dai radicali
(assieme a molti altri di assai
diverso genere), che nella con
sultazione del 1990 raccolse,
fra i votanti, un’amplissima
maggioranza per l’abrogazio
ne, ma non conseguì il risulta
to per il mancato raggiungi
mento del “quorum” (cioè la
partecipazione alla consulta
zione del 50% più 1 degli
aventi diritto).

[ LA LEGGE QUADRO
In ogni caso il ripetersi dei ten
tativi e il permanere dell’in
soddisfazione degli ambienta
listi e di tutto il mondo agrico
lo (sfogliando Terra e Vita di
quegli anni ci si avvede come
la caccia e i conseguenti danni
fossero uno degli argomenti
più presenti nei quesiti propo
sti dai lettori) indussero il go
verno a sostituire la legge ve
natoria vigente (la n. 968 del
1977) di impronta eccessiva
mente filovenatoria.

La nuova leggequadro
(“Norme per la protezione
della fauna omeoterma e pre
lievo venatorio”, n. 157 del
l’11/2/199) introdusse, assie
me al principio rivoluzionario
dell’appartenenza della fauna
selvatica allo Stato (che con

sentì alla dottrina giuridica e
alla giurisprudenza di costrui
re la figura, fino a quel mo
mento ignota, del furto vena
torio), anche alcune disposi
zioni tese ad allargare o,
quanto meno, a rendere più
agevole la possibilità di impe
dire l’accesso dei cacciatori ai
fondi agricoli (vedi riquadro a
fianco).

[ UN ARTICOLO SUPERATO
Pur nella staticità della norma
base, il mutamento di quelle di
rinvio ha determinato una mo
dificazione apparentemente
modesta se la si considera solo
nel ristretto ambito del
l’art.842 del codice civile (an
che la legge n. 968 del 1977
consentiva la chiusura del fon
do, pur imponendo recinzioni
di maggiore altezza e, quindi,
di maggior costo), ma assai
più significativa se il riferi
mento è all’intero complesso
della nuova legge e soprattut
to se si tiene conto delle modi
ficazioni socioambientali nel
frattempo intervenute.

Sono in particolare queste
ultime a rendere verosimile
che oggi, di fatto, la disposi
zione di cui all’art. 842 abbia
perso il ruolo centrale che ave
va a lungo avuto nel rapporto
non di rado conflittuale agri
colturafaunacaccia. Ma di
questo si dirà in una prossima
occasione. n

L a norma di cui all’art. 842
del codice civile, che con

sente al proprietario di vietare
l’accesso ai cacciatori muniti di
licenza solo se il fondo “sia chiu
so nei modi stabiliti dalla legge

sulla caccia o vi siano culture in atto suscettibili di
danno”, è rimasta invariato. Si è però agevolata, pur
lasciando spazio alle normative regionali, la chiusura del
fondo e si è meglio precisato il concetto di “attualità di
coltivazione”.

L’art. 15, nel disciplinare “l’utilizzazione dei fondi ai
fini della gestione programmata della caccia” prevede
che al proprietario o al conduttore di un fondo incluso in
una zona interessata da un piano faunisticovenatorio
(una zona nella quale è previsto l’esercizio della caccia)
spetti un contributo di importo determinato dall’ammini
strazione regionale in relazione all’estensione del fondo,
alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tute
la e alla valorizzazione ambientale. Si tratta evidente
mente di un incentivoindennizzo che dovrebbe motivare
i produttori agricoli ad accettare l’esercizio della caccia
nel proprio fondo.
Comunque proprietari e conduttori possono inoltrare al
presidente della Giunta regionale richiesta motivata di
divieto della pratica venatoria sul fondo, che trova
accoglimento solo se non ostacola l’attuazione della
pianificazione faunisticovenatoria o se ricorrono parti
colari esigenze di salvaguardare colture agricole specia
lizzate o condotte con sistemi sperimentali o a fini di
ricerca scientifica o, infine, di evitare danni o disturbi ad
attività di rilevante interesse economico, sociale ed am
bientale. Il divieto di caccia (che include proprietario e
conduttore) va reso noto mediante apposizione, a cura
degli interessati, di tabelle esentasse.

Non occorrono invece autorizzazioni, essendo richie
sta solo la notificazione della chiusura ai competenti
organi regionali se, al fine di vietarvi la caccia, il fondo
viene chiuso con muro, rete metallica o altra effettiva
recinzione (anche una siepe) di altezza non inferiore a
1,20 metri oppure con corsi o specchi d’acqua perenni, il
cui letto abbia la profondità di almeno 1,50 metri e la
larghezza di almeno 3 metri, il tutto accompagnato da
adeguate tabellazioni esentasse.

Nei terreni “aperti” la caccia in forma vagante è
comunque vietata fino alla data del raccolto se in attuali
tà di coltivazione, intendendosi per tali (salvo ulteriori
previsioni regionali) i fondi interessati da coltivazioni
erbacee, frutteti specializzati, vigneti e uliveti specializ
zati, coltivazioni a soia e a riso nonché a mais da seme.
Quanto alla caccia nei fondi con la presenza di bestia
me allo stato brado o semibrado, spetta alle regioni
regolamentarla stabilendo i limiti dei divieti e le modalità
di delimitazione dei terreni interessati. nF.M.A.

[ ACCESSO
La chiusura
del fondo
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Per attività venatoria e agricoltura
servono nuove regole di convivenza
[ DI FRANCESCO MARIO AGNOLI ] Un rapporto

sinora conflittuale,

ma l’esplosione

della fauna

impone di trovare

un equilibrio

F orse i lettori più fedeli e
meno giovani di Terra e
Vita forse ricorderanno

che oltre 30 anni fa la rivista,
sollecitata dai quesitiprotesta
di molti produttori agricoli,
dedicò particolare attenzione
e ampi spazi alle difficoltà cau
sate all’attività agricola dal
l’esercizio venatorio come
conseguenza della libertà di
accesso ai fondi concessa (allo
ra e ancora oggi) ai cacciatori
anche contro la volontà dei
proprietari dall’art. 842 del co
dice civile.

Le problematiche eviden
ziate da Terra e Vita vennero
recepite dal pretore di Civita
nova Marche, che con due or
dinanze, rispettivamente in
data 6/11/1974 e 25/1/1975,
sollevò questione di legittimi

n. 57 del 1976, la cui pur elabo
rata motivazione lasciò adito a
non poche perplessità.

[ UN REFERENDUM
Convinta che fra le pretese di
chi difendeva un’attività ludi
ca, quale era allora ed è oggi la
caccia, e chi si batteva per il
rispetto del proprio lavoro fos
sero questi ultimi a dovere
prevalere, Terra e Vita si fece
promotrice di una richiesta di
referendum popolare per
l’abrogazione dell’articolo 842
così fortunosamente scampato
al giudizio di costituzionalità.
L’iniziativa suscitò vastissimi
consensi fra i produttori agri
coli, ma, a causa dello sfilarsi,
per evidenti pressioni prove
nienti dagli ambienti politici
più vicini al mondo venatorio

e alle industrie armiere, dei
sindacati agricoli, che inizial
mente avevano aderito o
quanto meno espresso consen
so e simpatia, non si raggiun
sero le firme necessarie.

Tuttavia il sasso non era
stato gettato invano. Difatti
l’iniziativa venne ripresa dal
partito radicale e dalle associa
zioni ambientaliste, che allar
garono il tiro nel tentativo di
giungere alla generalizzata
abrogazione della caccia. I due
primi tentativi fallirono, per
ché le richieste, che pure ave
vano raccolto un numero lar
gamente sufficiente di adesio
ni, vennero dichiarate
inammissibili, sulla base della
formulazione dei quesiti, dalla
Corte Costituzionale (senten
ze n. 27/1981 e n. 28/1987.

tà costituzionale dell’art. 842
per violazione degli artt.
2,3,9,33 e 42 della Costituzione
(cioè, in breve, per violazione
del principio di uguaglianza,
in quanto il diritto di libero ac
cesso non era consentito a chi
volesse, ad esempio, praticare
la caccia fotografica, e per in
giustificata limitazione del di
ritto di proprietà). Tali que
stioni vennero dichiarate in
fondate dalla Corte
costituzionale con la sentenza

N egli ultimi dieci anni gli animali
selvatici sono quasi decuplica

ti: da 123 mila a un milione secondo
l’Eurispes. I danni alle colture sono
andati di conseguenza. Gli agricoltori
protestano in tutta Italia.

I cinghiali, assieme ad altri ungulati, guidano (63%) i risar
cimenti erogati dalla regione Toscana. Ma secondo l’Eurispes il
30% sarebbe concentrato in Piemonte. Nelle Marche siamo
alle soglie di una mobilitazione anche a causa degli incidenti
stradali.

Il primato delle nutrie, altra specie non cacciabile, spettereb
be invece alla provincia di Rovigo che vanta la bellezza di 3
esemplari per ettaro con danni sanitari, al reticolo idrico e alle
strutture. Nel 2007 il Veneto ha accantonato la cifra di 700 mila

euro a titolo di risarcimento danni in generale, ma le nutrie sono
al primo posto. Le gabbie per la cattura utilizzate in Lombardia, e
in provincia di Cremona in particolare, si sono invece dimostrate
costose e non sempre efficaci.

I piccioni affliggono Milano, ma hanno il difetto di migrare nei
territori circostanti per 2030 km. Ne fanno le spese soprattutto
gli allevamenti zootecnici perchè le deiezioni trasmettono virus
che richiedono la messa in sicurezza degli allevamenti.

Nella pianura emilianoromagnola i nemici sono due, lepri e
fagiani, ad alta densità su colture intensive in particolare nelle
zone di ripopolamento e cattura dove i risarcimenti danni sono
ormai molto ridotti rispetto a quelli stimati.
Qui come altrove. In Puglia, i problemi nascono dagli storni, a
Foggia soprattutto, dove insudiciano colture di pieno campo ad
alto valore aggiunto come le orticole. nB.T.

[ ALLARME
E’ boom
di selvatici

Smentendo il proverbio che
non c’è due senza tre, compul
sata per la terza volta la Corte
concesse il via libera al refe
rendum per l’abrogazione del
l’art. 842 proposto dai radicali
(assieme a molti altri di assai
diverso genere), che nella con
sultazione del 1990 raccolse,
fra i votanti, un’amplissima
maggioranza per l’abrogazio
ne, ma non conseguì il risulta
to per il mancato raggiungi
mento del “quorum” (cioè la
partecipazione alla consulta
zione del 50% più 1 degli
aventi diritto).

[ LA LEGGE QUADRO
In ogni caso il ripetersi dei ten
tativi e il permanere dell’in
soddisfazione degli ambienta
listi e di tutto il mondo agrico
lo (sfogliando Terra e Vita di
quegli anni ci si avvede come
la caccia e i conseguenti danni
fossero uno degli argomenti
più presenti nei quesiti propo
sti dai lettori) indussero il go
verno a sostituire la legge ve
natoria vigente (la n. 968 del
1977) di impronta eccessiva
mente filovenatoria.

La nuova leggequadro
(“Norme per la protezione
della fauna omeoterma e pre
lievo venatorio”, n. 157 del
l’11/2/199) introdusse, assie
me al principio rivoluzionario
dell’appartenenza della fauna
selvatica allo Stato (che con

sentì alla dottrina giuridica e
alla giurisprudenza di costrui
re la figura, fino a quel mo
mento ignota, del furto vena
torio), anche alcune disposi
zioni tese ad allargare o,
quanto meno, a rendere più
agevole la possibilità di impe
dire l’accesso dei cacciatori ai
fondi agricoli (vedi riquadro a
fianco).

[ UN ARTICOLO SUPERATO
Pur nella staticità della norma
base, il mutamento di quelle di
rinvio ha determinato una mo
dificazione apparentemente
modesta se la si considera solo
nel ristretto ambito del
l’art.842 del codice civile (an
che la legge n. 968 del 1977
consentiva la chiusura del fon
do, pur imponendo recinzioni
di maggiore altezza e, quindi,
di maggior costo), ma assai
più significativa se il riferi
mento è all’intero complesso
della nuova legge e soprattut
to se si tiene conto delle modi
ficazioni socioambientali nel
frattempo intervenute.

Sono in particolare queste
ultime a rendere verosimile
che oggi, di fatto, la disposi
zione di cui all’art. 842 abbia
perso il ruolo centrale che ave
va a lungo avuto nel rapporto
non di rado conflittuale agri
colturafaunacaccia. Ma di
questo si dirà in una prossima
occasione. n

L a norma di cui all’art. 842
del codice civile, che con

sente al proprietario di vietare
l’accesso ai cacciatori muniti di
licenza solo se il fondo “sia chiu
so nei modi stabiliti dalla legge

sulla caccia o vi siano culture in atto suscettibili di
danno”, è rimasta invariato. Si è però agevolata, pur
lasciando spazio alle normative regionali, la chiusura del
fondo e si è meglio precisato il concetto di “attualità di
coltivazione”.

L’art. 15, nel disciplinare “l’utilizzazione dei fondi ai
fini della gestione programmata della caccia” prevede
che al proprietario o al conduttore di un fondo incluso in
una zona interessata da un piano faunisticovenatorio
(una zona nella quale è previsto l’esercizio della caccia)
spetti un contributo di importo determinato dall’ammini
strazione regionale in relazione all’estensione del fondo,
alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tute
la e alla valorizzazione ambientale. Si tratta evidente
mente di un incentivoindennizzo che dovrebbe motivare
i produttori agricoli ad accettare l’esercizio della caccia
nel proprio fondo.
Comunque proprietari e conduttori possono inoltrare al
presidente della Giunta regionale richiesta motivata di
divieto della pratica venatoria sul fondo, che trova
accoglimento solo se non ostacola l’attuazione della
pianificazione faunisticovenatoria o se ricorrono parti
colari esigenze di salvaguardare colture agricole specia
lizzate o condotte con sistemi sperimentali o a fini di
ricerca scientifica o, infine, di evitare danni o disturbi ad
attività di rilevante interesse economico, sociale ed am
bientale. Il divieto di caccia (che include proprietario e
conduttore) va reso noto mediante apposizione, a cura
degli interessati, di tabelle esentasse.

Non occorrono invece autorizzazioni, essendo richie
sta solo la notificazione della chiusura ai competenti
organi regionali se, al fine di vietarvi la caccia, il fondo
viene chiuso con muro, rete metallica o altra effettiva
recinzione (anche una siepe) di altezza non inferiore a
1,20 metri oppure con corsi o specchi d’acqua perenni, il
cui letto abbia la profondità di almeno 1,50 metri e la
larghezza di almeno 3 metri, il tutto accompagnato da
adeguate tabellazioni esentasse.

Nei terreni “aperti” la caccia in forma vagante è
comunque vietata fino alla data del raccolto se in attuali
tà di coltivazione, intendendosi per tali (salvo ulteriori
previsioni regionali) i fondi interessati da coltivazioni
erbacee, frutteti specializzati, vigneti e uliveti specializ
zati, coltivazioni a soia e a riso nonché a mais da seme.
Quanto alla caccia nei fondi con la presenza di bestia
me allo stato brado o semibrado, spetta alle regioni
regolamentarla stabilendo i limiti dei divieti e le modalità
di delimitazione dei terreni interessati. nF.M.A.

[ ACCESSO
La chiusura
del fondo
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