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[ DI FRANCESCO MARIO AGNOLI ]

Sui potenziali

contrasti

agricolturacaccia

prevalgono ora

i gravi danni

provocati da animali

L a caccia si svolge neces
sariamente in un am
biente territoriale e, a

parte alcune forme marginali
come, ad esempio, l’uccella
gione o il tiro agli uccelletti da
appostamento fisso, ha neces
sità di vasti spazi, dal che di
scendono inevitabilmente po
tenziali contrasti fra i cacciato
ri e quanti, come fin
dall’antichità gli agricoltori,
utilizzano lo stesso territorio
per attività diverse, difficil
mente compatibili quanto me
no con una libera e, quindi, in
tensa attività venatoria, causa
comunque di inconvenienti e
danni.

[ DA RES NULLIUS...
Tralasciando le civiltà antiche
(il diritto romano considerava
tutti gli animali selvatici res
nullius, cosa di nessuno, men
tre le consuetudini germani
che ne facevano in qualche mi
sura un’appendice del territo

rio nel quale vivevano), da
quando la caccia ha perso in
gran parte la sua originaria na
tura di attività diretta al so
stentamento umano, che ne fa
ceva una sorta di sia pure non
codificato “diritto naturale”
spettante ad ogni uomo, si è
cercato a vari fini (incluso
quello di creare privilegi a fa
vore di singoli o di gruppi) di
disciplinarla e, soprattutto, di
collegarla ad altri istituti giuri
dici, facendone una delle for
me della loro estrinsecazione.

In Italia, in epoca recente, si
sono susseguiti due principi
opposti, provocando sì nella
disciplina venatoria dei muta
menti di un certo rilievo, ma
non dei terremoti (in realtà il
reato, fino al 1978 sconosciuto,
del cosiddetto furto venatorio
rappresentò per i cacciatori un
autentico sconquasso, che die
de luogo ad accese proteste
anche da parte delle loro asso
ciazioni, ma si trattò di un isti
tuto costruito, sulla base delle
nuove norme, dalla dottrina
giuridica e recepito poi dalla
giurisprudenza, ma assoluta
mente non previsto dal legisla
tore, che ne rimase anzi non
meno sorpreso ed interdetto
dei cacciatori).

Il primo principio, assolu
tamente dominante nella legi
slazione del Regno e, fino al
1977, della Repubblica, è quel
lo, di origine romana, che con

sidera la selvaggina, “gli ani
mali che formano oggetto di cac
cia e di pesca”, res nullius, cose
mobili che non sono di pro
prietà di alcuno sicché “si ac
quistano con l’occupazione”
(art. 923 del codice civile).

[ ...A MODERNA REGALÌA
Radicale, quindi, la riforma
apportata dalla leggequadro
venatoria nazionale 27 dicem
bre 1977 n. 28, che in sostanza
recuperò, sia pure in forme
moderne e democratiche in
quanto finalizzate non alla
istituzione di nuovi privilegi,
ma, almeno in via di principio,
al bene comune, l’istituto me
dioevale della regalia attraver
so l’attribuzione della proprie
tà allo Stato, il nuovo principe.
Difatti la legge del 1977 solen
nemente afferma all’art. 1 che

“la fauna selvatica italiana costi
tuisce patrimonio indisponibile
dello Stato ed è tutelato nell’inte
resse della comunità nazionale”.

Principio ribadito parola
per parola dall’art.1/comma 1
della leggequadro del 1992,
che si è limitato ad aggiungere
all’interesse della comunità
nazionale quello della comu
nità internazionale in ossequio
all’affermarsi di nuove conce
zioni nei rapporti fra Stati e
popoli (globalizzazione inclu
sa) e al fatto che l’Italia aveva
nel frattempo aderito alla Con
venzione di Parigi sulla protezio
ne degli uccelli (la Convenzione
è del 1950, ma l’adesione ita
liana – 24/11/1978  è più tar
da di quasi un trentennio) e
che il 2 aprile 1979 aveva visto
la luce a Bruxelles la Direttiva
del Consiglio della Comunità eu

ropee per la conservazione degli
uccelli selvatici.

Risale invece al febbraio
1971 la Convenzione relativa alle
zone umide di importanza inter
nazionale soprattutto come habi
tat degli uccelli acquatici, detta
anche dal luogo della firma 
in Iran – Convenzione di Ramsar
(in questo caso l’adesione ita
liana è stata più sollecita: 14
dicembre 1976, nemmeno sei
anni).

[ IL BOOM DELLA FAUNA
Vi sono state, quindi, modifi
che legislative (fra l’altro non
vanno dimenticati i poteri at
tribuiti alle Regioni  trattan
dosi di materia attribuita dalla
Costituzione alla “legislazione
concorrente”, allo Stato com
pete solo la determinazione
dei principi fondamentali), ma

per quanto concerne il rappor
to agricolturacaccia, produt
tori agricolicacciatori, il mu
tamento principale, al quale si
faceva riferimento in chiusura
del precedente articolo (v. Ter
ra e Vita 24), riguarda proba
bilmente, assai più delle nor
me (che pure hanno avuto il
loro ruolo nella determinazio
ne del fenomeno), la situazio
ne ambientale, soprattutto la
consistenza della fauna enor
memente aumentata a partire,
all’incirca, dall’ultimo decen
nio del XX secolo, in particola
re per quanto riguarda i gran
di ungulati, gli animali di no
tevole mole, e i cosiddetti
“predatori” (lupi, volpi e, in
alcune ristrette zone, orsi).

Alla luce di quanto si è det
to l’uso del territorio resta fon
damentale tanto per gli agri

Fauna selvatica, di chi è la proprietà
N el Medioevo il concetto

della proprietà, in partico
lare quella terriera, era alquan
to diverso dal nostro, perché ca
ratterizzato da molti residui di
collettivismo o, meglio, di co
munitarismo, che rivestivano
non poca importanza nella vita

delle classi povere.
La caccia (anche perché considerata un addestra

mento all’attività bellica) finì con l’assumere, attraverso
una serie di passaggi, la caratteristica, inizialmente per
la sola selvaggina di grandi dimensioni, di regalia cioè
di prerogativa regia, della quale il principe, pur restan
done formalmente titolare, poteva concedere l’eserci
zio ai propri feudatari o a grandi istituzioni ecclesiasti
che, come i conventi e le abbazie.

La rivoluzione francese, decisa a distruggere quello
che era sentito, soprattutto dagli agricoltori, come un
insopportabile e ingiustificabile privilegio nobiliare, col
legò direttamente la possibilità dell’esercizio venatorio
alla proprietà della terra, sicché soltanto il proprietario
o chi era da lui autorizzato poteva praticare la caccia
sul fondo. Un sistema indubbiamente conforme ai nuovi
principi di uguaglianza, ma faunisticamente disastroso,
perché alla libera pratica venatoria fece rapidamente
seguito una evidentissima diminuzione della fauna fin
quasi alla totale sparizione degli animali di maggior
mole (in precedenza trofei riservati agli esponenti della
nobiltà e dell’alto clero), soprattutto nelle regioni carat
terizzate da un notevole numero di proprietà di non
grandi dimensioni.

Successivamente, come conseguenza di questo
stato di cose, nella maggior parte degli Stati europei, si
sono cercate soluzioni di compromesso, sicché, pur se
permangono le differenze di principio, in concreto la
disciplina venatoria risulta di fatto non troppo diversa.

nF.M.A.

[ CACCIA
Dal Medioevo
alla rivoluzione
francese

coltori quanto per i cacciatori
sicché la possibilità di contra
sto è insita nella realtà delle
cose, nella natura delle rispet
tive attività (e poco importa, a
questi fini, se l’una è attività di
lavoro, l’altra ormai esclusiva
mente ludica).

Tuttavia nel contingente ci
si può chiedere (sarebbe inte
ressante svolgere una ricerca
al riguardo) se il libero accesso
dei cacciatori nei fondi agricoli
rappresenti ancora la maggio
re preoccupazione degli agri

coltori, o se questi non siano
invece oggi più interessati (ne
gativamente, s’intende) ai
danni provocati direttamente
dalla fauna (dai cinghiali, dai
daini, dai caprioli, dai cervi
per le coltivazioni, dalle volpi,
dai lupi e, del tutto marginal
mente nonostante le pompatu
re giornalistiche e massme
diali, dagli orsi al bestiame e
agli animali da cortile).

Il contenuto dei quesiti in
viati a “Terra e Vita” legittima
no il dubbio. n
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