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Gli aspetti culturali, sociali e tecnici della
gestione faunistico-venatoria in Europa

L’Europa ha conosciuto tutte le tappe
della cultura e del “diritto” della caccia

La caccia preistorica
ed il diritto naturale
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(2,5 milioni di anni a. C. – 753 a. C.)
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L’età classica e la selvaggina
come “res nullius”
(753 a. C. – 565 d. C.)

L’Europa ha conosciuto tutte le tappe
della cultura e del “diritto” della caccia
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Il diritto salico ed il privilegio feudale
(800 – 1792)
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La rivoluzione francese e
l’abolizione del privilegio
(1792)

L’Europa ha conosciuto tutte le tappe
della cultura e del “diritto” della caccia
La caccia borghese ed il diritto
di caccia legato alla proprietà
del fondo
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1792 - oggi
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Le direttive comunitarie e la
conciliazione tra caccia e conservazione
1979 - oggi

Diritto di caccia legato alla proprietà del fondo nei
paesi della UE
SI
NO
In parte
Riserve di
Stato

Diritto di caccia: il modello anglosassone
La proprietà della selvaggina ed il diritto di
caccia sono strettamente legati alla proprietà del
fondo, senza limiti di superficie.
Tutto il territorio agrosilvopastorale è di proprietà
privata (tranne la zona intertidale lungo la linea di
costa).
Chiunque per esercitare la caccia deve ottenere il
permesso, a titolo gratuito od oneroso, del
proprietario del fondo.
Regolamentazione accentrata; solo lievi
differenze tra Inghilterra, Scozia, Galles
ed Irlanda.

Diritto di caccia: il modello tedesco
La proprietà della selvaggina ed il diritto di caccia
sono strettamente legati alla proprietà del fondo.
I proprietari di fondi inferiori a 75 – 150 ha
trasferiscono questo diritto ad un consorzio di
proprietari.
La grande maggioranza del l territorio
agro-silvo-pastorale è di proprietà privata.
Chiunque per esercitare la caccia deve ottenere
il permesso, a titolo gratuito od oneroso, del
proprietario del fondo o del consorzio dei
proprietari.
Regolamentazione fortemente decentrata
affidata ai diversi Lander

Diritto di caccia: il modello dei Paesi dell’Est
La proprietà della selvaggina è dello stato. Il
diritto di caccia è concesso ad organizzazioni
locali di cacciatori che gestiscono riserve,
generalmente su base comunale.
I cacciatori soci di una riserva (generalmente
corrispondente al comune di residenza) hanno
diritto ad una parte del piano di prelievo annuale,
mentre una quota del prelievo è destinato a
cacciatori ospiti a pagamento.
Ogni cacciatore socio di una riserva di diritto
può invitare un cacciatore non socio a cacciare
(a titolo non oneroso) sul proprio piano di
prelievo ed ha l’obbligo di accompagnarlo.

Dimensioni medie delle unità territoriali di gestione
faunistico-venatoria in alcuni paesi europei

DANIMARCA

4.500 ha

SVEZIA

6.000 ha

REGNO UNITO

800 ha

GERMANIA

650 ha

BULGARIA

3.500 ha

FRANCIA

1.500 ha

SPAGNA

2.500 ha

Dati statistici sui cacciatori in Europa
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Numero di specie di uccelli cacciabili
nei paesi UE secondo la direttiva
409/79, allegato II/2 e successive
modificazioni
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Numero di specie di uccelli cacciabili nei paesi della UE
secondo le normative nazionali
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Un approccio “liberale”: la Francia
91 specie cacciabili: 63 uccelli e 28 mammiferi.
Stagione venatoria (esclusi gli ungulati in selezione); 10 agosto – 28 febbraio
Ripopolamento faunistico abbondantemente praticato e caccia commerciale
consentita
Consentito il trappolaggio dei “nocivi”

Un approccio “liberale”: la Francia
Forme di caccia consentite
Piccola selvaggina
stanziale

Caccia vagante con il cane – Battuta – Braccata con cani da
seguita – Caccia col furetto

Grande selvaggina

Battuta - Braccata con cani da seguita o terrier – Aspetto –
Cerca – Grande vénerie – Piccola vénerie

Acquatici

Appostamento fisso o galleggiante con stampi e richiami
(anche di notte) - Caccia dalla barca (senza motore) – Tesa
alle folaghe ed ai germani

Migratori

Appostamento con e senza richiami – Palombières – Cattura
dei tordi con il vischio e con i lacci – Cattura di pavoncella e
allodola con le reti orizzontali – Cattura di ortolani con
trappole a gabbia (matoles)

Caccia in tana – Falconeria – Caccia con l’arco

Un approccio “restrittivo”: l’Olanda
5 specie cacciabili: Lepre (15 ott. – 31 dic.), Coniglio selvatico (15 ago, 31 genn.), Fagiano (femmina 15 ott. – 31 dic., maschio 15 ott. – 31 genn.),
Germano reale (15 ago, - 31 genn.), Colombaccio (15 ago, - 31 genn.).
Solo su licenza speciale e in selezione: Cervo, Daino, Capriolo, Muflone
e Cinghiale.
Ripopolamento faunistico poco
praticato e caccia commerciale
proibita.
E’ vietato qualsiasi mezzo di caccia o
di cattura diverso dalle armi da fuoco,
a canna liscia o rigata, dei calibri
prescritti.
Unico richiamo consentito è il Germano
d’allevamento.

Considerazioni conclusive (1)
La caccia in Europa è un’attività complessa e diversificata in funzione
del regime giuridico e della legislazione che ciascun paese si è dato.
Il quadro normativo di ciascun paese è in varia misura influenzato dalle
diverse condizioni climatico-ambientali, faunistiche, sociali, storiche e
culturali che lo caratterizzano.
L’azione tendenzialmente unificante, almeno per ciò che riguarda i principi
fondamentali, delle direttive della UE (direttiva uccelli e direttiva
habitat) è ben lungi dall’essere completata per i seguenti motivi:
diversi paesi sono entrati solo recentemente nell’Unione e sono ancora
in una fase di adeguamento della propria normativa
esistono diverse interpretazioni di alcuni aspetti delle direttive
comunitarie (ad es. le deroghe al regime di tutela) che continuano
a dar luogo ad un contenzioso giuridico presso la Corte di Giustizia
di Lussemburgo.

Considerazioni conclusive (2)
In linea di principio una caccia compatibile con la conservazione delle
risorse faunistiche e dell’ambiente può essere applicata in presenza di
regimi giuridici diversi e sono molti gli esempi concreti in tal senso,
almeno per quanto concerne la selvaggina stanziale.
Il coordinamento tra i paesi europei per quanto attiene le attività di
monitoraggio dei migratori, indispensabile premessa per una caccia
conservativa, sono ancora in una fase embrionale (solo pochi gruppi di
specie coinvolti, molti paesi che non partecipano o che mostrano
standard d’indagine insufficienti).
Il mondo venatorio in ogni paese europeo deve oggi confrontarsi con la
crescita di una sensibilità diffusa nei confronti del benessere animale
che, nel suo lato estremo, sfocia nella filosofia animalista e con
l’inurbamento di grandi masse di persone con la conseguente situazione
minoritaria della cultura rurale di cui la caccia fa parte.
I comportamenti virtuosi (in tutti sensi) ed una comunicazione
intelligente sono le uniche armi con cui la caccia può vincere la sfida
della sua sopravvivenza nel prossimo futuro.
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“Re Stefano d’Ungheria con il cervo abbattuto”
Parco della Fortezza, Budapest

