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AREE PROTETTE E GESTIONE FAUNISTICA, DUE LEGGI DA ARMONIZZARE 

 
La Legge 394  è stata approvata nel 1991, un anno prima del varo della nuova normativa sulla 

caccia che vede la luce nel 1992. 

 Ancora non erano state introdotte le norme sulla costituzione degli Atc e la relativa 

regolamentazione degli accessi nel territorio a caccia programmata. La legge precedente consentiva 

la fruizione illimitata dei cacciatori nel cosiddetto territorio libero ed in particolari aree, vedi quelle 

pre-parco o contigue, si ponevano problemi di accentramento e di densità non controllata dei 

cacciatori in taluni territori. 

Con l’approvazione della legge 157/92 e l’istituzione degli ATC, il quadro si è notevolmente 

trasformato; l’introduzione del concetto di “rapporto cacciatore territorio” degli accessi sottoposti 

ad autorizzazione e programmazione da parte dei Comitati Atc, del potere conferito alle Regioni in 

materia, hanno portato ad una lettura delle disposizioni di legge fortemente incentrata sul ruolo 

determinante dell’ Atc non solo per la regolamentazione dell’esercizio venatorio, ma anche per le 

altre attività gestionali e di controllo delle varie popolazioni faunistiche. 

Per queste ragioni, la Regione Toscana, con l’approvazione della legge 3/94 sulla caccia all’art.23 

comma 1 introduce criteri innovativi per l’accesso dei cacciatori nelle aree contigue ai Parchi 

affermando che  l’attività venatoria “si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai 

cacciatori aventi diritto all’accesso negli Ambiti territoriali di caccia su cui insiste l’area Contigua 

all’area naturale protetta”, impostazione poi ribadita nella Legge Regionale n.30 19/03/2015 

all’art.55 comma 4 

Tale formulazione chiarisce e supera il concetto di residenza “nei comuni” indicata dalla legge sulle 

aree protette all’articolo 32 comma 5 (“Le regioni possono disciplinare l’esercizio della caccia 

controllata riservata ai soli residenti nei Comuni dell’Area Naturale protetta e dell’area contigua”). 

 

MODIFICHE PEGGIORATIVE  

 

Che la Legge 394 sulle Aree protette avesse pertanto un problema di armonizzazione con le altre 

normative che intervengono in materia ambientale e faunistica (Legge sulla caccia e leggi regionali 

in primis) non è certo un mistero ne una novità. 

Lo stesso mondo venatorio (ma non solo) si batte da anni per una sua rivisitazione e 

attualizzazione. Giungere dopo un lungo iter di preparazione e di approfondimento, ad una 

modifica in sede Parlamentare appariva ed appare come una utile occasione per ridurre il 

contenzioso e ristabilire le corrette sinergie tra i vari enti gestori del territorio (Ente Parco/ATC/ 

Regioni). 
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Dal testo uscito in prima lettura dal Senato pareva fosse stato tenuto di conto questo approccio già avviato 

da alcune regioni asserendo   che l’attività venatoria nelle aree contigue  “può essere esercitata solo da 

soggetti iscritti all’Ambito Territoriale di Caccia comprendente l’area contigua art.32 comma 1 (con 

riferimento alle Aree protette regionali). Il testo uscito in seconda lettura alla Camera ed in attesa della 

definitiva approvazione del Senato, sorprendentemente torna ad affermare che l’accesso per l’attività 

venatoria nelle aree contigue può essere esercitato solo dai soggetti  residenti nel parco o nell’area 

contigua. 

Si potrà quindi ben comprendere come la prescrizione finale contenuta nella nuova proposta di legge va a 

determinare ulteriori limitazioni (residenza nelle aree contigue o nel parco anziché nei comuni) rispetto alla 

vecchia L.N. 394/1991. 

 
PERCHE’ IL TESTO IN APPROVAZIONE NON GIOVA A NESSUNO 

Si pone un problema di giurisdizione dell’Ente Parco poiché esso potrà operare e decidere non solo 

all’interno dei confini del Parco ma anche nelle Aree Contigue. Anche per le cosiddette aree esterne inserite 

nella rete ecologica Rete natura 2000, viene prevista la conduzione da parte dell’ Ente gestore dell’Area 

Protetta. Potrebbe accadere in sostanza che con il piano del Parco, vastissime aree contigue alle aree 

protette, determinino uno stravolgimento delle competenze territoriali.  

Nel Testo modificato alla Camera all’art. 1 comma 5 quater  si dispone che la gestione dei SIC, ZSC e ZPS 

qualora ricadenti interamente o parzialmente in un Parco Nazionale o Regionale, in una Riserva Naturale o 

Regionale o in un Area protetta Marina, sono di competenza del corrispondente ente gestore. Pertanto ai 

già citati Parchi Nazionali e Regionali si potrebbe determinare una ulteriore estensione di competenze degli 

enti gestori dell’area protetta. Si fa presente che attualmente la totalità delle aree contigue e anche delle 

ZPS, SIC e ZSC prevedevano competenze dirette in termini gestionali affidati all’ ATC, per la gestione 

faunistica. 

Si introduce un capoverso ulteriormente restrittivo rispetto alla vecchia 394/1991; infatti in ragione della 
peculiare valenza e destinazione funzionale dell’area contigua, l’attività venatoria, regolamentata dall’Ente 
Parco, sentiti la Regione e l’Ambito Territoriale di Caccia competente, acquisito il parere dell’ Ispra 
(vincolante??) può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel Parco o nelle Aree Contigue. 
Con questa stesura si aprono 2 problemi di fondamentale importanza: 
 

a) Il Piano del Parco e quindi l’Ente Parco può introdurre nelle aree contigue particolari 
regolamentazioni per l’attività venatoria. Pertanto in tali contesti territoriali e su disposizioni dell’ 
Ente Parco, si possono determinare ulteriori limitazioni alla caccia per specie, tempi, carnieri, forme 
di caccia etc.; ciò nonostante le disposizioni generali della Legislazione Venatoria e del Calendario 
Venatorio regionale. 

b) Per quanto riguarda gli accessi dei cacciatori nei territori interessati pur essendo essi ricadenti 
all’interno del territorio a caccia programmata dell’ Ambito territoriale di caccia competente, si 
viene a determinare una condizione ancora più restrittiva di quanto a suo tempo introdotto dalla 
vecchia 394/1991. Infatti viene affermato il principio della residenza anagrafica del cacciatore nel 
Parco o nell’Area contigua come condizione vincolante per l’esercizio venatorio. 
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GLI EFFETTI IMMEDIATI DI TALE MODIFICA PORTERANNO ALLA SEGUENTE SITUAZIONE: 
 
- Forte diversificazione del rapporto cacciatore territorio tra territorio a caccia programmata dell’ATC 
ed aree contigue, in quanto la residenza anagrafica all’interno dell’area contigua, rispetto alla vecchia 
iscrizione all’ATC, porterà uno squilibrio, in alcuni casi molto accentuato, di disponibilità territoriale 
fruibile per svolgere l’attività venatoria. 
 
- Forte conflittualità tra cacciatori iscritti allo stesso ATC, poiché i cacciatori anagraficamente residenti 
nel Parco e nelle Aree contigue potranno ugualmente continuare ad esercitare l’attività venatoria 
sull’intero Ambito Territoriale di Caccia, mentre gli esclusi non potranno mai accedere alle aree 
contigue. Tale situazione in alcune provincie come Lucca e Massa e Carrara, potrà portare ad una 
limitazione di territorio fruibile per i cacciatori non residenti all’interno di Parchi e Aree contigue anche 
del 20%. Ciò senza contare le possibili conflittualità ingenerate dalla diversificazione di preaperture – 
aperture e orari di caccia. 
 
- Un ulteriore criticità si determinerebbe sulla caccia alla migratoria, in quanto oltre il 5% (587) degli 
attuali appostamenti fissi autorizzati diventerebbe appannaggio dei soli cacciatori residenti in area 
contigua, in quanto i suddetti appostamenti ad oggi sono ubicati all’interno di queste. Si porrà inoltre 
per molti di essi il problema della regolare titolarità della concessione in quanto molti degli attuali 
intestatari degli appostamenti non avranno le necessarie condizioni di residenza anagrafica. 
 
- Per quanto riguarda il prelievo venatorio ed il rispetto dei piani di gestione delle popolazioni di 
Cervidi, Bovidi e Cinghiale si presenta una situazione particolarmente grave ed in conflitto con i 
presupposti introdotti dalla Regione Toscana con la Legge Obiettivo.  
Si sconvolgono completamente i distretti di gestione e di conseguenza i relativi piani di prelievo. 
Riportando un esempio pratico nella sola provincia di Lucca, nelle aree contigue del Parco Regionale 
Alpi Apuane vengono coinvolti ben 8 distretti di caccia al cinghiale dove esercitano l’attività venatoria 
31 squadre con un totale di cacciatori iscritti che ammonta a 1424. Con il principio introdotto della 
residenza anagrafica la quasi totalità delle squadre sopra menzionate non potrà costituirsi in mancanza 
del numero minimo dei 30 iscritti previsto dai regolamenti regionali sulla caccia. Considerando che 
suddette squadre attualmente raggiungono quasi il 50% del piano di gestione del cinghiale in provincia 
di Lucca, anche in caso di fusione delle stesse, non potranno mai raggiungere gli attuali livelli di prelievo 
della specie. 
 

CONTENIMENTI ED INDENNIZZI DANNI DA FAUNA SELVATICA 
 
Fermo restando che la disarticolazione degli attuali distretti di gestione porterà inevitabilmente ad un 
abbassamento dei partecipanti alle battute e di conseguenza ad una diminuzione delle battute stesse e del 
numero dei capi prelevati, si pongono 5 particolari aspetti: 
 

a) Ulteriore aumento della già elevata densità delle popolazioni ungulati insistenti sul territorio 
Toscano; 

b) Limitazione agli strumenti di gestione e di controllo (art. 37) Legge 3/94;  
c) Aumento dei danni alle coltivazioni; 
d) Aumento dei rischi legati alla circolazione stradale; 
e) Possibile perdita di Biodiversità. 

 
Nello specifico appare evidente il contrasto con la Legge Obiettivo in quanto questa  si prefigge la finalità 
principale di ridurre considerevolmente la consistenza delle popolazioni ungulate attraverso un incremento 
dello sforzo di caccia, mentre con la modifica introdotta si otterrà l’effetto opposto  con la riduzione di capi  
prelevati dalle squadre e dai singoli cacciatori. 
Per l’attivazione degli strumenti di controllo in art. 37 Legge 3/94 si presenteranno ulteriori criticità in 
quanto tutte le azioni di controllo e contenimento della fauna selvatica (abbattimenti, catture etc.) saranno 
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attivati solo con personale abilitato e autorizzato dal Parco, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ 
Ispra.  
Occorrerà in sintesi procedere ad una nuova abilitazione e formazione di soggetti già oggi abilitati dalla 
Regione, con un dispendioso quanto inutile sforzo organizzativo ed economico, considerando inoltre il 
rischio che i pareri dell’ Istituto siano realizzati con una forte impronta conservativa. 
Per quanto riguarda il tema dei danni alle coltivazioni agricole, si correrà il rischio di un aumento della 
superficie delle coltivazioni danneggiate. Inoltre la modifica introdotta all’art.15 della vecchia legge 
394/1991 di cui all’art.11 del testo modificato alla Camera, l’Ente Parco è tenuto ad indennizzare i danni 
provocati dalla fauna selvatica “nel Parco”. Questa diventa la condizione necessaria ai fini di poter 
procedere all’indennizzo di eventuali danni alle coltivazioni. 
Possiamo quindi dedurre che l’Ente gestore dell’Area protetta e delle eventuali aree contigue 
procederanno alla liquidazioni di danni solo all’interno dell’area protetta, mentre per il restante territorio 
appartenente all’area contigua, non è chiaro chi provvederà alla liquidazione dei danni, certamente non 
potrà farlo l’ATC.  
 
ANPIL – RETE NATURA 2000 E RISERVE NATURALI 
 
Attualmente in Toscana 88.000 ettari di territorio sono interessati da ANPIL ( Aree Naturali Protette di 
Interesse Locale) di cui solamente in 7% di questi risulta a divieto di caccia. Qualora l’inserimento delle 
stesse all’interno della Rete Natura 2000 comportasse l’estensione del divieto di caccia alle suddette aree, il 
territorio a caccia programmata a disposizione dei cacciatori si ridurrebbe ulteriormente. 
Le attuali Riserve Naturali sono attualmente interessate solo in modo marginale dalla presenza di Aree 
contigue. Ciò non preclude, data anche la mancanza di indirizzi certi inerenti la costituzione di nuove aree 
contigue, l’eventualità che si propongano istituzioni di ulteriori aree con la funzionalità di corridoio 
ecologico tra le stesse, aggravando ulteriormente le disparità territoriali tra i cacciatori iscritti all’ATC e 
quelli residenti anagraficamente all’interno di suddette. 
Infine dobbiamo evidenziare come ad oggi i SIC, le ZPS e le ZSC contengano anche Aree Protette (Oasi etc.); 
si presenta pertanto la possibilità che la parte di territorio non interessato dall’area protetta possa 
trasformarsi in area contigua. 
  
 
 
 
 


