
        
 
 
COMMENTI SUL DOCUMENTO DI LAVORO IN MATERIA DI CACCIA 
 
In questa fase non si ritiene opportuno esaminare nei dettagli l’articolato del documento. Ci si 
limiterà pertanto ad osservazioni di carattere generale, insieme a valutazioni più specifiche, che 
riguardano particolari aspetti della proposta. L’esame dei singoli articoli viene rimandato al 
momento in cui sarà disponibile un testo più definitivo. 
 
Considerazioni di carattere generali 
 
Il documento dovrebbe occuparsi prioritariamente di protezione della fauna selvatica e normare 
l’attività venatoria di conseguenza. Pertanto (ferma restando l’opposizione alla caccia in quanto 
tale), quest’ultima dovrebbe essere permessa solo laddove vengano assolutamente esclusi possibili 
effetti negativi sulla fauna selvatica o come ultimo strumento (previa verifica della mancata 
efficacia di altre misure) per la ricostituzione di equilibri il più possibile vicini a quelli naturali. Nel 
documento tale aspetto non traspare con la necessaria chiarezza: la caccia è vista come l’attività 
principale e la tutela della fauna selvatica una pratica ad essa spesso subordinata. Si chiedono quindi 
norme più incisive volte alla tutela dell’ambiente naturale e, in particolare, della fauna selvatica che 
ne è una componente essenziale. 
 
La proposta di legge si configura, in pratica, come una sorta di “legge-delega”, in cui le decisioni 
più puntuali riguardanti l’attività venatoria (specie cacciabili, periodi di caccia, carnieri, ecc.) 
vengono demandate a specifiche delibere di Giunta. Tale procedura, per quanto forse più snella, 
sottrae tuttavia i più importanti aspetti della caccia al confronto e alla discussione, riducendo anche 
la trasparenza sulle motivazioni per le quali vengono assunte determinate decisioni. Riteniamo al 
contrario che la legge dovrebbe stabilire dei limiti precisi e vincolanti, nell’ambito dei quali 
intervenire in modo più puntuale mediante il calendario venatorio. La modifica dell’art. 117 della 
Costituzione, operata con la Legge costituzionale n. 3 del 2001, ha dato ampia potestà legislativa 
alle Regioni in materia di caccia, fatta salva, naturalmente, la determinazione dei principi 
fondamentali di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservati alla legislazione dello Stato. La 
Regione non può estendere l’attività venatoria oltre i limiti di tutela fissati dal legislatore nazionale, 
aumentando, ad esempio, le specie cacciabili oltre quelle fissate dall’art. 18 della legge n. 157/1992 
o ampliando i periodi fissati dallo stesso articolo o ancora consentendo la caccia all’interno delle 
aree protette. Nulla, tuttavia, impedirebbe al legislatore regionale di adottare limiti molto più 
stringenti di quelli previsti dalla legge-quadro nazionale, fino ad arrivare a vietare del tutto l’attività 
venatoria. Nella nuova legge, pertanto, dovrebbero essere definiti alcuni precisi limiti: citiamo, a 
titolo di esempio, un elenco di specie cacciabili che non preveda quelle riconosciute (spesso dalla 
stessa Regione Piemonte) come in difficoltà (pernice bianca, fagiano di monte, coturnice, lepre 
variabile, allodola, beccaccia, beccaccino, ecc.), oppure un periodo di caccia che possa essere 
definito all’interno di un determinato intervallo (ad esempio inizio ottobre- fine gennaio). A tale 
proposito si segnala come l’attuale situazione, che di fatto prevede prelievi venatori per la maggior 
parte dell’anno, crei numerosi problemi. La stessa sicurezza delle persone è stata posta in secondo 
piano rispetto alle richieste del mondo venatorio e dovrebbe anzi essere oggetto di attenzioni molto 
maggiori: la caccia durante il periodo primaverile ed estivo con la copertura forestale crea ad 
esempio situazioni di elevato rischio, che l’obbligo di abbigliamento ad alta visibilità per i 
cacciatori consentirebbe di ridurre in maniera molto limitata. Inoltre, l’estensione temporale 
dell’attività venatoria non consente i necessari interventi di controllo e pone a rischio anche la 



sicurezza delle persone impiegate nelle attività agricole. Assolutamente da condannare è la caccia 
agli ungulati durante il periodo feriale di luglio e agosto. 

 
L’istituzione di Comprensori Alpini e Ambiti Territoriali Caccia come soggetti con personalità 
giuridica di diritto privato ha impedito alle associazioni ambientaliste l’opera di controllo, limitato 
l’accesso alle informazioni ed ha contribuito a socializzare le perdite e privatizzare gli utili. 
 
Le attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia risultano troppo ampie e spesso 
si possono configurare come vera e propria attività venatoria. Si cita, a titolo di esempio, la 
possibilità di effettuare tali attività anche in periodi critici per la fauna selvatica (aprile, luglio) ed 
all’interno di Zone di Ripopolamento e Cattura, mentre risulta del tutto assurda (e per certi versi 
anche pericolosa) la possibilità di operare su lepre e cinghiale all’interno di zone recintate. 
 
Giustamente in molte occasioni viene richiesto il parere dell’ISPRA, massima autorità scientifica 
nazionale su temi che riguardano la fauna selvatica. Tuttavia tale parere risulta essere solo 
consultivo e mai vincolante. Occorrerebbe invece dare maggior importanza ai pareri dell’ISPRA, 
anteponendo le valutazioni di ordine scientifico a quelle più prettamente politiche. 
 
L’istituzione dell’Osservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica appare una decisione condivisibile: 
sarebbe tuttavia opportuno definire meglio quali siano i compiti di tale struttura, nonché prevedere 
una più elevata autonomia dal potere politico ed una maggior incisività e applicabilità dei pareri che 
essa emette. Solo in tal caso esso potrà effettivamente diventare un vero organismo per la 
conservazione della fauna selvatica. 
 
I siti che fanno parte della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), in quanto aree riconosciute di rilevante 
importanza ai fini della conservazione della biodiversità, dovrebbero essere sottoposti a forme di 
tutela più incisive di quelle previste nel documento. A titolo di esempio, si propone l’adozione della 
procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale anche per le pratiche connesse alla definizione 
del calendario venatorio nelle parti che coinvolgono tali aree. 
 
Occorrerebbe prevedere norme più specifiche e dettagliate sulle attività di censimento delle 
popolazioni appartenenti alle specie di fauna selvatica: tale aspetto risulta infatti di fondamentale 
importanza ai fini della definizione dei prelievi venatori. 
 
Nel documento non viene perseguito con la dovuta rigidità il fenomeno del “nomadismo 
venatorio”(cioè la possibilità concessa ai cacciatori di esercitare in più zone, nonché l’ammissione 
in Piemonte di cacciatori provenienti da altre Regioni). Si ritiene infatti che uno stretto legame tra 
territorio e cacciatore rappresenti una delle migliori opportunità per responsabilizzare quest’ultimo 
ad una corretta gestione delle risorse naturali. In particolare, emergono forti perplessità sull’opzione 
di far partecipare altri cacciatori, oltre a quelli regolarmente ammessi nei vari ATC e CA, a non 
meglio identificate “specifiche iniziative faunistico-venatorie”. 
 
I ripopolamenti a fini venatori dovrebbero essere fortemente ridimensionati. Sono causa di 
diffusione di malattie, inquinamenti genetici, alterazioni degli equilibri ecologici, nonché di esborso 
di rilevanti quantità di risorse economiche pubbliche. I periodi di rilascio della fauna da 
ripopolamento dovrebbero essere stabiliti con maggior precisione, soprattutto al fine di evitare 
liberazioni troppo prossime all’inizio della stagione venatoria. In linea subordinata si potrebbe 
prevedere una moratoria per qualche anno, al fine di verificare la reale possibilità di 
riproduzione/sopravvivenza ecc della fauna esistente.  
 



Il controllo dell’attività venatoria e del bracconaggio, con il contrarsi del personale di vigilanza 
delle Province e del Corpo Forestale dello Stato, rimane ben al di sotto della sufficienza. L’attività 
delle guardie volontarie delle associazioni ambientaliste è spesso osteggiata e impedita. Manca una 
normativa organica sulla vigilanza che incrementi competenze e poteri e incentivi il volontariato a 
sostegno del personale delle istituzioni. 
 
 
Considerazioni specifiche 
 
L’istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna è compito della 
Regione e non delle Province (art. 1, comma 5 della Legge 157/1992). 
 
Con riferimento al dimensionamento degli ATC e dei CA, il documento ipotizza “estensione non 
inferiore a 50.000 ha”, che li renderebbe di fatto ingestibili, soprattutto dal punto di vista della 
vigilanza (L’ISPRA già nel 1992 in un suo documento suggeriva di non superare i 15.000 ha). 
 
Si esprime parere favorevole alla disposizione che prevede, nell’ambito dei Comitati di Gestione di 
ATC e CA, che le componenti nominate dalle organizzazioni professionali agricole e dagli Enti 
Locali non siano costituite da cacciatori. Si chiede però che tale norma venga estesa anche alle 
Commissioni consultive previste a livello sia regionale che provinciale. Inoltre, sempre in 
riferimento alla rappresentanza delle Associazioni di protezione ambientale, non è chiaro il 
significato della richiesta presenza di sedi effettivamente operanti nel territorio dell’ATC e del CA. 
Non è infatti ipotizzabile, né realistico, che tali Associazioni abbiano un così elevato numero di sedi 
in ambiti territoriali relativamente circoscritti. Infine, si chiede che, al fine di poter essere 
rappresentate nei citati organi, le Associazioni, oltre ad essere riconosciute dal Ministero 
dell’Ambiente (l’appartenenza al Consiglio Nazionale dell’Ambiente è infatti limitata solo ad una 
parte di Associazioni), dimostrino una regolare attività nel settore della tutela ambientale e non 
siano in alcun modo collegati ad Associazioni venatorie. 
 
Per quanto riguarda la definizione del calendario venatorio, al di là delle considerazioni già espresse 
nei commenti di carattere generale, si evidenzia come non vengano date alcune indicazioni da 
seguire nella stesura del calendario medesimo. A titolo di esempio si potrebbe prevedere la 
possibilità di cacciare solo per specie che sono diffuse su tutto il territorio regionale (in cui cioè la 
diffusione reale coincide con quella potenziale) e che presentano dinamiche di popolazione positive 
in modo consolidato. Per quanto riguarda i periodi di caccia occorrerebbe fare esplicito riferimento 
ai limiti temporali previsti dal documento "Key Concepts of article 7 of Directive 79/409/EC. 
Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", 
elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 
2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date 
(decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei 
giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale. 
 
Si ricorda che, sulla base delle norme legislative nazionali, l’accesso dei cacciatori nelle aree 
contigue ai parchi è limitato a coloro che hanno residenza anagrafica e non venatoria nei comuni 
interessati. 
 
Per l’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica si fa affidamento “prioritariamente” a 
cacciatori, guardie venatorie dipendenti (anche se non viene specificato di che cosa) e 
proprietari/conduttori dei fondi rustici. Tale norma è però in contrasto con quanto previsto dall’art. 
19, comma 2 della Legge 157/92, la quale prevede espressamente che siano le guardie venatorie 
dipendenti delle Amministrazioni Provinciali ad eseguire gli abbattimenti. 



 
Nell’ambito delle misure straordinarie di controllo della fauna selvatica si ravvisa una volontà di 
liberalizzazione che pare eccessiva. Occorrerebbe porre dei limiti più vincolanti, sia per quanto 
riguarda le specie oggetto di intervento, che i periodi e le modalità con cui effettuarli che, infine, gli 
ambiti territoriali coinvolti. Si potrebbe eventualmente ipotizzare la costituzione di task force/gruppi 
di lavoro specifici per un particolare e circoscritto problema. 
 
Non si comprende il motivo per cui le Amministrazioni provinciali vengano escluse dall’attività di 
risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria: esse infatti dispongono 
di personale e competenze che sembrerebbe fuori luogo non poter più utilizzare. Sarebbe inoltre 
opportuno specificare meglio la tempistica delle operazioni (ad esempio per quanto riguarda il 
periodo entro il quale deve essere effettuata la stima dei danni). Occorre inoltre definire meglio 
anche la situazione relativa alle aree protette (non essendo ben chiaro a chi compete il 
risarcimento): inoltre, a tale proposito, si fa notare come appaia incoerente prevedere che siano gli 
Enti Gestori di tali aree a rimborsare i danni avvenuti nelle aree contigue, quando essi non hanno 
competenze sulla gestione faunistica di tali aree. 
 
 
Torino, 1 dicembre 2014 
 
Per le Associazioni Pro Natura, LAC, LAV, Legambiente, LIPU, WWF, CAI-TAM, Mountain Wilderness 
 
(Piero Belletti) 

 


