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[ GESTIONE DEL TERRITORIO ] Solo in Italia la funzione sociale prevale sulle esigenze del lavoro agricolo

Diritti di caccia e proprietà
Così sono protetti in Europa
[ DI FRANCESCO MARIO AGNOLI ]

In Inghilterra,

nelle zone di

protezione

della selvaggina,

l’agricoltore

va compensato

A chiusura della nostra
breve escursione nel
mondo del rapporto

trilaterale e spesso conflittuale
agricolturafaunacaccia e del
la sua regolamentazione giu
ridica può riuscire interessan
te una pur sommaria panora
mica di come questo rapporto
sia disciplinato in alcuni dei
principali paesi dell’Europa
occidentale.

Una ricerca che ci riporta

suddetta si palesa razionalmente
insopprimibile, l’eventuale facol
tà di ingresso in un fondo altrui
per esercitarvi invece attività ar
tisticoculturali (concretantisi,
nella specie, nel fotografare ani
mali vaganti) non riveste un pa
rallelo carattere di essenzialità”.

È, quindi, interessante rile
vare che, pur se dappertutto
l’attività venatoria è conside
rata un fenomeno d’interesse
pubblico per l’impatto che, in

bene e in male, ha sull’ambien
te, e che va disciplinato, ma
non vietato, soltanto in Italia si
attribuisce una rilevanza so
ciale addirittura prevalente
sulle esigenze del lavoro agri
colo e sul diritto di proprietà al
desiderio dei cacciatori di en
trare in terreni ai quali sono
giuridicamente del tutto estra
nei per praticarvi il loro hobby
socialmente utile.

[ LIBERTÀ TEORICA
In Francia, per molti aspetti il
paese sotto questo profilo più
simile all’Italia, la materia è di
sciplinata da una legge recen
te (la n, 2000/698 del 28 giu
gno 2000), totalmente confer
mativa sul punto della
legislazione precedente, che
per lunga tradizione considera
il diritto di caccia come rien
trante, in linea di principio, nel
diritto di proprietà, costituen
done una della facoltà che lo
compongono.

Di conseguenza, il proprie

anzitutto da dove siamo parti
ti, al valore sociale della cac
cia, più o meno riconosciuto in
tutti i paesi, ma in termini as
sai più moderati che in Italia.

[ LIBERO ACCESSO
Nel nostro Paese, infatti, il li
bero accesso dei cacciatori nei
fondi agricoli (art. 842 del co
dice civile) viene collegato (e
così giustificato) ai limiti che
possono essere apposti alla
proprietà privata “allo scopo di
assicurarne la funzione sociale”
(art. 42 Cost.) sulla scorta di
una vecchia decisione della
Corte costituzionale (n.
57/1976 ). Secondo quest’ulti
ma “Data l’essenzialità della fa
coltà di spostamento prevista dal
l’art. 842 cod. civ. ai fini dell’effet
tivo esercizio del diritto di caccia e
l’utilità sociale che nell’eser
cizio stesso è connaturata, è
evidente che mentre la facoltà

M olto simile alla Spagna la situazione in Germania, dove la legge
federale (vincolante per i Lander) attribuisce il diritto di caccia

(e il conseguente potere di vietarla) al proprietario (e ai suoi invitati) a
condizione che il terreno abbia una estensione non inferiore a 75 ettari
(molto più ridotta, quindi, di quella spagnola, forse in considerazione
delle diverse caratteristiche ambientali).

Al contrario, i proprietari di terreni inferiori a 75 ettari divengono automaticamente membri
di una associazione comunale, alla quale, a condizione che la superficie complessiva superi i
150 ettari (in mancanza la pratica venatoria resta proibita a tutti), viene trasferito il diritto di
caccia col risultato che i proprietari non possono più né cacciare liberamente sui loro terreni né
impedire l’accesso di terzi in quanto l’esercizio della pratica venatoria è disciplinato, nel
quadro delle normative nazionali e locali, dall’associazione comunale. n F.M.A.

[ GERMANIA
L’associazione
comunale

tario è libero di autorizzarne o
meno l’esercizio sul proprio
terreno. Tale principio finisce
tuttavia per avere carattere più
teorico che concreto, perché le
limitazioni che lo incorniciano
hanno l’effetto di determinare
un notevole avvicinamen
to della situazione francese a
quella italiana. Difatti nei co
muni dove venga istituita
una “associazione di caccia”
(obbligatoria in tutti i comuni
dei 29 dipartimenti rientranti
in un apposito elenco predi
sposto dal ministro competen
te, ma possibile anche negli
altri) viene trasferito all’asso
ciazione l’esercizio del diritto
di caccia sui terreni inclusi nel
l’ambito territoriale di sua
competenza, salva l’opposi
zione (da proporre alla prefet
tura territorialmente compe
tente) dei proprietari, che però
non potranno in tal caso otte
nere la licenza di caccia (l’op
posizione è, difatti, giustifica

ta dalle convinzioni personali
dell’opponente contrarie alla
pratica venatoria).

Nei territori attribuiti alle
associazioni di caccia l’ingres
so dei cacciatori può essere im
pedito anche con la chiusura
del fondo, più o meno come
accade in Italia.

[ COMUNITÀ AUTONOME
Abbastanza simile, soprattut
to per quanto riguarda il prin
cipio dell’inclusione del dirit
to di caccia in quello di pro
prietà (al quale va
riconosciuta valenza europea
con l’eccezione italiana), la si
tuazione in Spagna, dove tut
tavia un esame unitario del fe
nomeno venatorio e dei rap
porti con l’agricoltura è reso
più arduo dal fatto che alla
normativa nazionale, risalen
te al 1970, la Costituzione ha
affiancato la competenza del
le “comunità autonome”, la
cui potestà normativa in ma
teria sembra essere assai più

incisiva di quella attribuita al
le nostre regioni ordinarie.

Anche in Spagna, come in
Francia, pur se non negli stessi
termini, la connessione del di
ritto di caccia con quello di
proprietà subisce eccezioni e
limitazioni. Fermo il principio
che il proprietario può pratica
re la caccia sul proprio terreno
o anche, se non intende farlo
personalmente, cederlo a terzi
eventualmente dietro com
penso, è però necessaria la di
sponibilità di una estensione
minima, che la legge naziona
le fissa in 250 ettari per la pic
cola selvaggina e in 500 per la
grossa (i proprietari di aree
minori possono associarsi per
raggiungere la superficie pre
scritta).

Tuttavia anche in Spagna
nei territori inclusi dall’am
ministrazione nelle zone di li
bera caccia il proprietario per
vietare l’accesso dei cacciatori
deve, a seconda dei casi, o re

cintare il fondo o tabellarlo in
modo da indicare chiaramen
te il divieto di caccia.

[ RESPONSABILI DEI DANNI
Per di più (evidentemente si
tende – come in Italia – a sco
raggiare il divieto) il proprie
tario che si avvale della facol
tà di divieto è responsabile
dei danni arrecati alle coltiva
zioni altrui dalla fauna appar
tenente a specie cacciabili
proveniente dal suo fondo.

Infine in molte comunità
autonome sono previsti terre
ni cosiddetti “sociali” desti
nati a facilitare la pratica ve
natoria ai locali, ma la comu
nità deve avere la
disponibilità del relativo di
ritto di caccia o perché pro
prietaria del terreno o per
averla ottenuta dal proprieta
rio.

(Gli articoli precedenti sono stati
pubblicati sui numeri 24, 25, 26 e
27 di Terra e Vita) n

I l principio della connessione fra
proprietà e diritto di caccia trova la

sua più puntuale e rigorosa applica
zione in Inghilterra e nel Galles, dove,
secondo il costume britannico, sono
tuttora vigenti normative molto risalenti

nel tempo, come il Game Act del 1831, il Hares Act del 1848,
il Game Licences Act del 1860 ecc.

Resta sempre ferma la necessità del permesso o licenza
di caccia e il rispetto dei periodi nei quali la pratica venatoria
è consentita e la sua esclusione nelle zone di protezione o
comunque di divieto (ma questi sono oggi dati comuni a tutti i
paesi).

Anche qui tuttavia è richiesta la disponibilità di un terreno
“sufficientemente vasto”, ma non meglio precisato sicché la
decisione viene presa caso per caso.

In definitiva, in Inghilterra e Galles la caccia può essere
esercitata da tutti i titolari di licenza sui terreni appartenenti
allo Stato, dal proprietario (e dai suoi invitati) sui propri terreni
purché sufficientemente vasti.

Tuttavia se il terreno è affittato, l’affittuario acquista auto
maticamente il diritto di caccia sulle terre affittate salva
espressa riserva del proprietario a favore proprio o di terzi. In
ogni caso, anche cioè se vi sia stata riserva, l’affittuario può
uccidere (sembra anche fuori dei periodi di caccia aperta) le

[ INGHILTERRA
L’affittuario
può “uccidere”

lepri e i conigli che si trovano nei suoi terreni al fine di
proteggere i raccolti.

Merita di essere ricordato che lo Wildlife and Countryside
Act del 1981 prevede sì la formazione di zone di protezione
della selvaggina e di zone di particolare interesse scientifico,
ma esige anche, per rispetto del prevalente diritto di proprie
tà, che la loro gestione sia disciplinata da una convenzione col
proprietario al fine di compensare i diritti, incluso quello di
caccia, di cui viene privato. n F.M.A.
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