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Normativa di riferimento nelle aree protette 
(e differenze rispetto al territorio venabile)



La legislazione nazionale sancisce il DIVIETO, penalmente 
sanzionato, DI ATTIVITÁ VENATORIA nei parchi e nelle 

riserve naturali (nazionali, regionali)

divieto che la giurisprudenza costituzionale ha 
costantemente considerato come principio fondamentale 

in grado di VINCOLARE la COMPETENZA REGIONALE in 
materia

“Il divieto di caccia nelle aree protette è inerente alle finalità essenziali della 
protezione della natura” (Corte Costituzionale, sentenza n. 389 del 13/10/1999)

“Nei parchi regionali vige il divieto assoluto di caccia” (Corte Costituzionale, 
ordinanza n. 234 del 7/6/1999)



Il CONTROLLO 
è considerato dalla normativa vigente una 
«DEROGA» al generale regime di protezione 
accordato alla fauna selvatica dalle leggi 
nazionali (e dalle direttive CEE, dalle convenzioni 
internazionali e dei regolamenti UE)



CONTROLLO = DEROGA AL GENERALE REGIME DI PROTEZIONE

MA è utilizzato, di fatto, come uno strumento per 
l’ordinaria gestione faunistica

è considerato un intervento di tipo “ECCEZIONALE”

• legge 157/92 (art. 19, c. 2 e 3)

• legge 394/91 (art. 11, c. 4, art. 22, c. 6)

• Direttiva Uccelli CEE 409/79 (art. 9, c. 1, lettera a) 

• Convenzione di Bonn (art. III, c. 5  per le specie in ALLEGATO I )  

• Convenzione di Berna (Legge 503/81, art. 9) 

• Direttiva Habitat CEE 43/92 (art. 16) e DPR n. 357/97  e DPR n. 120/2003 (art.11, c. 1)

normativa nazionale e internazionale



843 aree protette terrestri (e terrestri con parte a mare) 
superficie protetta > 3 milioni ha (10,5% della superficie terrestre nazionale)

https://annuario.isprambie
nte.it/sys_ind/5



25 (- 1)* Parchi Nazionali  
(* PN Gennargentu – Golfo di Orosei)

162? Parchi Regionali/Naturali 

Superficie protetta terrestre 
(5% del territorio penisulare): 
da ~3,800 ha  a ~ 192,000 ha

5 PN sup > 110,000 ha 

Superficie protetta: 
da ~7 ha  a ~ 92,000 ha

25 PR sup > 20,000 ha 



L.394/91 “LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE”

Art. 11, comma 4 (…) 

Il REGOLAMENTO del PARCO stabilisce altresì le eventuali DEROGHE ai divieti di 
cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali; esso 

prevede eventuali prelievi faunistici (ndr: catture) ed eventuali 
abbattimenti selettivi, necessari per RICOMPORRE SQUILIBRI ECOLOGICI 

ACCERTATI dall'ENTE PARCO.

TITOLO III - Aree naturali protette regionali Norme quadro – Art. 22, comma 6

Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è 
vietata, salvo eventuali prelievi faunistici (ndr: catture) ed abbattimenti selettivi 
necessari per RICOMPORRE SQUILIBRI ECOLOGICI. 

Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in CONFORMITÁ al REGOLAMENTO 
del parco o, qualora non esista, alle DIRETTIVE REGIONALI per INIZIATIVA E 
SOTTO LA DIRETTA RESPONSABILITÀ E SORVEGLIANZA DELL’ORGANISMO DI 

GESTIONE DEL PARCO.



Gli strumenti di gestione

Per conciliare gli obiettivi di conservazione della natura con quelli di sviluppo socio-
economico 

1. Piano

2. Regolamento

3. Piano pluriennale economico e sociale

L. 394/91, art. 12 L'Ente parco persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali 
attraverso il PIANO per il parco che disciplina, tra le altre cose, “indirizzi e criteri
per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere 
(comma 1, lettera e)”

L. 394/91, art. 11, comma 1, Il REGOLAMENTO disciplina l'esercizio delle attività 
consentite entro il territorio del parco rispettando le caratteristiche proprie del 
parco stesso”



Ad oggi, 11 PN hanno un Piano 
approvato, pubblicato e in vigore; 5 
sono in fase di consultazione mentre 
per 8 PN il Piano è ancora in 
preparazione

https://www.isprambiente.gov.it/it/banche-dati/repertorio-
dello-stato-di-attuazione-dei-piani-per-il-parco-nei-parchi-
nazionali



Specie selvatiche oggetto di Piani di controllo nelle AAPP nazionali

Cinghiale/ibridi  (17)

Cervo                      (1)

Daino                      (1)

Muflone                 (1)

Coniglio selvatico (1)

Procione                 (1)



SPECIE

controllo: in linea teorica qualsiasi specie indipendentemente dal 
grado di protezione

caccia:        solo le specie elencate nell’art. 18, L. 157/92

MOTIVAZIONI

controllo: L. 157/92, art. 19, c. 2, per la migliore gestione del 
patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi 
sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del 
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni 
zoo-agro-forestali ed ittiche
L. 394/91, art. 11, comma 4, e art. 22, comma 6,
RICOMPORRE SQUILIBRI ECOLOGICI

caccia:        uso SOSTENIBILE di una risorsa naturale rinnovabile

NO DANNI AGRICOLTURA/PERSONE ?

L. 394/91
art. 15, comma 3,  L’Ente parco è tenuto a indennizzare
i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.
art. 15, comma 7, L’Ente parco provvede ad istituire nel proprio 
bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile 
fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando
un apposito programma, con opportune priorità.



SPECIE

controllo: in linea teorica qualsiasi specie indipendentemente dal 
grado di protezione

caccia:        solo le specie elencate nell’art. 18, L. 157/92

MOTIVAZIONI

controllo: L. 157/92, art. 19, c. 2, per la migliore gestione del 
patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi 
sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del 
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni 
zoo-agro-forestali ed ittiche
L. 394/91, art. 11, comma 4, e art. 22, comma 6,
RICOMPORRE SQUILIBRI ECOLOGICI

caccia:        uso SOSTENIBILE di una risorsa naturale rinnovabile

NO DANNI AGRICOLTURA/PERSONE ?

L. 394/91
art. 15, comma 3,  L’Ente parco è tenuto a indennizzare
i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.
art. 15, comma 7, L’Ente parco provvede ad istituire nel proprio 
bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile 
fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando
un apposito programma, con opportune priorità.



METODI/MEZZI

TEMPI

controllo: è “esercitato selettivamente” attraverso:
L.157/92, art. 19, comma 2 METODI ECOLOGICI
L. 394/91, art.i 11 e 22, PRELIEVI FAUNISTICI e 
ABBATTIMENTI purchè selettivi

caccia: quelli previsti dall’ art. 13

controllo: L.157/92, art. 19 e L. 394/91, art.i 11 e 22,
NESSUNA INDICAZIONE (TUTTO l’ANNO/H24)

caccia: quelli previsti dall’Art. 18, L.157/92 
e 11-quaterdecies, c.5, L. 248/2005



PERSONALE

controllo: L.157/92, Art. 19, c. 2 dipendenti dalle amministrazioni 
provinciali, proprietari/conduttori dei fondi sui quali si 
attuano i piani medesimi, guardie forestali e guardie 
comunali, munite di licenza per l’esercizio venatorio; c. 3, le 
province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi 
ANCHE di ALTRE PERSONE, purché munite di licenza per 
l'esercizio venatorio.

L.29/2022 polizie locali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia 
con metodi selettivi

L. 394/91, Art. 11, c. 4: personale dell’Ente o ESPRESSAMENTE 
AUTORIZZATI dall’Ente; Art. 22, c. 6: personale 
del Parco o persone da esso autorizzate, scelte 
con preferenza tra cacciatori residenti nel 
territorio del parco, previo opportuni corsi di 
formazione a cura dello stesso Ente

caccia: tutti i cittadini, anche stranieri, che posseggono i 
requisiti previsti dall’Art. 22, L. 157/92



elementi di conflitto
espressi come DANNI A:

orti/coltivi/pascoli

altre specie animali e vegetali 

rinnovazione forestale

incidenti

manufatti

Motivazioni

Malcontento sociale



Stabilire i limiti di 
tollerabilità, la quantità 

di danni accettabile in un 
sistema in equilibrio

valore relativo della specie

natura ed entità del danno

locale

generale

primo livello di decisione

i danni sono
tollerabili

non tollerabili

stato di conservazione 
della specie

Analisi del contesto



Strumenti

1) indennizzo monetario del danno 

4) migliorare la capacità faunistica di un 
territorio, interventi sull’ambiente

2) protezione delle colture

recinzioni fisse

pastore elettrico

5) diminuzione della densità di  popolazione
catture

abbattimenti

creazione/ ripristino 
aree di pascolo

foraggiamento 
dissuasivo

3) segnaletica stradale adeguata

lo scopo è ricomporre lo squilibrio, ridurre il danno NON la popolazione

non sempre densità di popolazione ed entità del 
danno sono direttamente proporzionali



Approccio integrato

secondo livello 
di decisione

ciascun strumento è caratterizzato da un 
rapporto costi/benefici che dipende in varia 

misura dalle condizioni locali

diversi strumenti possono essere impiegati 
contemporaneamente e possono lavorare in 

maniera sinergica

scegliere gli strumenti in 
modo funzionale al contesto 

e con azione sinergica



▪ la messa in opera di sistemi di prevenzione è complessa e 
fortemente onerosa (materiali, personale, manutenzione) e 
non sempre è possibile

▪ l’Ente parco partecipa ad un programma di gestione che 
prevede il coordinamento degli interventi di controllo tra i 
diversi Istituti di gestione presenti sul territorio (L. 29/2022)

▪ Il ricorso ai sistemi di prevenzione è insufficiente

▪ I finanziamenti sono (sempre più) scarsi e mancano le 
risorse per indennizzare adeguatamente i danni o coprire i 
costi della prevenzione

Approccio integrato



Interventi sulle popolazioni

Va monitorata 
costantemente l’efficacia:  

sforzo profuso

risultati ottenuti

Se si decide di intervenire rimuovendo 
individui dalla popolazione

1. selettivi,

2. minimo disturbo delle specie non bersaglio,

3. efficaci

Gli interventi e i mezzi devono essere



Interventi sulle popolazioni

NB: spesso la reale capacità operativa (personale 
disponibile, distribuzione degli animali) rende inefficaci le 

campagne di controllo estese a territori molto ampi

prima fase
prelievi concentrati nel tempo e/o nello 
spazio a supporto dei metodi di prevenzione

seconda fase prelievi periodici di mantenimento

Se l’obiettivo è ridurre gli impatti attraverso la 
prevenzione e la gestione della popolazione

richiedono uno sforzo maggiore (al diminuire della contattabilità, aumenta 
lo sforzo di ricerca)



Interventi sulle popolazioni

personale dotato della necessaria  professionalità

Attualmente, nella maggioranza dei casi, 
il personale d’istituto non c’è….(e in grado di attuarli)

attenzione a:

serietà dei corsi

esame di abilitazione

numero degli abilitati

meccanismi di reclutamento

percorsi  formativi a 
cura dell’ ente parco 

terzo livello decisionale: scelta degli operatori



Criticità catture

Catture => disponibilità di personale => affidamento a ditte esterne

Necessità di aree di stabulazione temporanea, in attesa che il numero di 
animali sia adeguato ad effettuare un trasporto verso la destinazione finale

Escludere il rilascio di capi non idonei => previsione di soluzioni alternative alla 
vendita dei capi vivi

Abbattimento al sito di cattura: si/no? (vendita di animali vivi o morti?) 

Disponibilità di un mattatoio mobile

Convenzione con un veterinario ASL

Coordinamento delle ASL, così che ci siano indicazioni univoche in settori 
diversi della stessa AAPP

provenienza dei capi catturati diversa da quella di allevamento: creazione di 
allevamenti fittizi? Marcatura degli animali catturati?



Criticità abbattimenti

Abbattimenti selettivi => disponibilità di personale => affidamento a coadiuvanti, 
volontari, specificatamente formati e autorizzati dall’Ente (a volte anche 
coordinati da personale d’Istituto – ex-CFS o guardiaparco)

Verifica dell’attuazione degli abbattimenti necessari (anche femmine e 
giovani/piccoli)

Trasporto al centro di sosta => poi al CLS

Assegnazione del capo al coadiuvante: si/no? 

Disponibilità di un camion frigo mobile/convenzione con ditta per il ritiro 
capillare

Individuazione/allestimento/convenzione con un centro di sosta

Rilevamenti biometrici sul capo prelevato

Convenzione con un CLS (sempre che ci sia)



sensibilità diverse e contrapposte



sensibilità diverse e contrapposte



sensibilità diverse e contrapposte



sensibilità diverse e contrapposte



Attenzione!!!!!

Il controllo nelle AREE PROTETTE è un ARGOMENTO DELICATO

Una gestione POCO ATTENTA delle operazioni 
è a RISCHIO di FORTI CRITICHE o DENUNCE

riguardo alle MOTIVAZIONI e all’OPPORTUNITA’ 
di realizzare interventi di controllo 

(e la loro REALE EFFICACIA nel RISOLVERE IL PROBLEMA)

▪ vista la difficoltà di operare una concreta diminuzione degli 
impatti

▪ viste le finalità istitutive di queste aree

▪ viste le difficoltà legate al monitoraggio affidabile della specie e 
la lacunosità dei dati sull’impatto prodotto dalla sua presenza



Tecniche previste per il controllo delle presenze n° parchi
solo catture 6
solo abbattimenti selettivi/altro 4
catture e abbattimenti selettivi/altro 7
TOTALE 17

abbattuti: 14.004 catturati: 14.167
~ 2014-2019



Il piano ideale

➢Dettagliata istruttoria sugli “impatti” (distribuzione, quantificazione, possibili 
sistemi di prevenzione attuati e attuabili, costo degli indennizzi, costo della 
prevenzione)

➢Istruttoria sulla “specie problematica” (distribuzione e densità in relazione alla 
distribuzione dei danni)

➢Obiettivi del piano (chiari e quantificati in termini di riduzione dell’impatto) 

➢interventi proposti (metodi, tempi, personale)

➢Nel caso di prelievi sulla specie, definizione quali-quantitativa del piano, degli 
strumenti di intervento e del personale utilizzato

➢Nel caso di cattura e traslocazione degli animali: certificazione dell’esistenza di un 
piano di fattibilità (positivo) per la reintroduzione o il ripopolamento nell’area 
ricevente e di idonee condizioni sanitarie degli animali da traslocare

➢Sistemi per la valutazione dell’efficacia degli interventi



ANALISI

DEL

CONTESTO

DEFINIZIONE

DEL PIANO DI

CONTROLLO

DEFINIZIONE

DELLE RISORSE

ATTUAZIONE

DEL PIANO DI

CONTROLLO

RISULTATI

DEL PIANO

EFFETTI DEL

PIANO SUL

CONTESTO

FENOMENOLOGIA DEL CICLO DELLA GESTIONE:

CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA PROBLEMATICA



ANALISI DEL

CONTESTO

DEFINIZIONE

DEL PIANO

DEFINIZIONE

DELLE RISORSE

ATTUAZIONE

DEL PIANO

RISULTATI

DEL PIANO

EFFETTI

DEL PIANO

SITUAZIONE I:

“CHI GHE PENSA …”

Osservazione passiva del contesto 
che si deteriora progressivamente 
(conflitti sociale, impatti,  ecc.)

“Ruminazione” indefinita della scelta 
di agire in attesa di qualcosa (…)

Motivi: “ignavia” istituzionale? 

costi di attivazione troppo elevata? 
Complessità del quadro normativo?



SITUAZIONE II:

“CHI BEN COMINCIA …”

ANALISI DEL

CONTESTO

DEFINIZIONE

DEL PIANO

DEFINIZIONE

DELLE RISORSE

ATTUAZIONE

DEL PIANO

RISULTATI

DEL PIANO

EFFETTI

DEL PIANO

Incapacità/impossibilità a proseguire 
nel ciclo gestionale successivamente 
al completamento della 
pianificazione e dell’iter autorizzativo

Motivi: assenza di reale volontà, 
sottovalutazione dello sforzo 
organizzativo, contesto (interno ed 
esterno) mutato, …



SITUAZIONE III:

“L’IMPORTANTE È MUOVERE

LA CLASSIFICA”

ANALISI DEL

CONTESTO

DEFINIZIONE

DEL PIANO

DEFINIZIONE

DELLE RISORSE

ATTUAZIONE

DEL PIANO

RISULTATI

DEL PIANO

EFFETTI

DEL PIANO

Motivi: focus dell’azione gestionale 
spostato sulla fase di attuazione in 
sé. 

Disinteresse per la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi e degli 
effetti del piano



SITUAZIONE IV:

“COSTRUIRE LA CASA A PARTIRE

DAL TETTO”

ANALISI DEL

CONTESTO

DEFINIZIONE

DEL PIANO

DEFINIZIONE

DELLE RISORSE

ATTUAZIONE

DEL PIANO

RISULTATI

DEL PIANO

EFFETTI

DEL PIANO

Motivi: impossibilità a sostenere le 
pressioni del contesto o scelta di 
comodo?

Azione gestionale in totale assenza 
delle fasi di pianificazione e verifica



SITUAZIONE V:

“NON C’È GUSTO A VINCERE

FACILE!”

ANALISI DEL

CONTESTO

DEFINIZIONE

DEL PIANO

DEFINIZIONE

DELLE RISORSE

ATTUAZIONE

DEL PIANO

RISULTATI

DEL PIANO

EFFETTI

DEL PIANO

Mancata reiterazione del ciclo 
gestionale completato con successo 
(no mantenimento)

Motivi: contesto (interno ed esterno) 
mutato,  carenza di risorse, …



Risorse (spesso) insufficienti a chiudere e 
sostenere il ciclo della gestione

“Volatilità” delle responsabilità politiche, 
istituzionali, dirigenziali

Compenetrazione tra sfera gestionale ed etico-
emozionale (istituzioni e collettività)

Carenze e/o farraginosità della macchina 
amministrativa: “inpaludamento”



Risorse adeguate a sostenere il ciclo 
della gestione nel tempo

Supporto politico e istituzionale a 
tutti i livelli

Adozione e completamento del ciclo 
della gestione come prassi



L.157/92 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E 
PER IL PRELIEVO VENATORIO”
(territorio agro-silvo-pastorale e aree protette istituite ai sensi art.10, comma 8, 
lett. a), b) e c)

art.1, comma 1 La fauna selvatica è PATRIMONIO INDISPONIBILE dello Stato 

(definizione introdotta già nella L. n. 968/77) ed è TUTELATA nell'interesse della 

comunità nazionale ed internazionale.

art.2, ELENCO specie OGGETTO della TUTELA (non è inserito lo STAMBECCO)

art.21, comma 1, lettera b) È vietato a chiunque l’esercizio venatorio nei parchi 
nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente 
alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali.
lettera c) È vietato a chiunque l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e 
nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna 
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni 
regionali, sentito il parere dell’ISPRA, non presentino condizioni favorevoli alla 
riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica

NORME NAZIONALI per la 
CONSERVAZIONE e TUTELA della fauna

(1)



NORME INTERNAZIONALI per la 
CONSERVAZIONE e TUTELA della fauna

(3)

dir. 79/409/CEE (codificata nella dir 2009/147/CE)
“DIRETTIVA CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI” 2 
aprile 1979

art. 1 La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi 
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si 
applica il trattato. 
Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo 
sfruttamento.

art. 5 (...) gli stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime 
generale di protezione di TUTTE le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato 
selvatico nei loro territori, che comprende il DIVIETO di: 

(a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; (…) 

(d)  di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di 
dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi 
della presente direttiva;



NORME INTERNAZIONALI per la 
CONSERVAZIONE e TUTELA della fauna

(4)

CONVENZIONE di BONN “CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE 
MIGRATRICI APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA” e riguarda la stipula di ACCORDI per 

la loro conservazione e GESTIONE 23 giugno 1979 (ratificata con L. n. 42/83)

Art. I, comma 1, Specie migratrice = una popolazione, o parte di essa, di ogni specie di 
animali selvatici che abbandoni periodicamente o in modo prevedibile i confini di 

giurisdizione nazionale.

Art. II, le Parti riconoscono 

comma 1 (…) l’importanza che riveste la  questione della conservazione
delle specie migratrici (…)

comma 2 la necessità di adottare misure per evitare
che una specie migratrice possa divenire una specie 
minacciata; (…)

lettera b) si sforzano di accordare una protezione immediata
alle specie migratrici elencate nell’Allegato I  
(gli Stati ne vietano il prelievo)



NORME INTERNAZIONALI per la 
CONSERVAZIONE e TUTELA della fauna

(5)

dir. 92/43/CEE (recepita con il DPR n. 357/97  e il DPR n. 120/2003)
“CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, NONCHÉ DELLA FLORA E 

DELLA FAUNA SELVATICHE”

creare una RETE EUROPEA (RETE NATURA 2000), di Zone Speciali di Conservazione (ZSC e 
ZPS) in cui si adottano misure di gestione necessarie
alla conservazione in uno stato soddisfacente degli habitat e delle specie d’interesse 
comunitario.

art. 1, comma 1 (…) salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat 
naturali (allegato A) e delle specie della flora e della fauna (allegati B, D ed E)

p.e. Allegato B “specie la cui conservazione richiede l’istituzione di ZSC” = MUFLONE (in 
Sardegna), CERVO SARDO, ORSO BRUNO, LINCE

p.e. Allegato D “Specie animali e vegetali d'interesse comunitario che richiedono una 
protezione rigorosa” = ISTRICE, LUPO, ORSO BRUNO, LINCE, MUFLONE (in Sardegna), CERVO 
SARDO

p.e. Allegato E “specie il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare 
oggetto di misure di gestione” = LEPRE VARIABILE, STAMBECCO, CAMOSCIO, 



NORME INTERNAZIONALI per la 
CONSERVAZIONE e TUTELA della fauna

(6)

CONVENZIONE di BERNA “CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA 

VITA SELVATICA E DELL’AMBIENTE NATURALE IN EUROPA” 19 settembre 1979 
(ratificata con L. n. 503/81)

art. 6 Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde 
provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate 

all’Allegato II
(Specie RIGOROSAMENTE PROTETTE p.e. Lupo, Orso bruno, Istrice, Cervo sardo).

art. 7 Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti 
onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate

all’Allegato III
(Specie PROTETTE p.e. Pernice bianca, Fagiano di Monte, Coturnice, Marmotta, Ghiro, 
Cervidi, Cinghiale (?Sus scrofa meridionalis?), Lepre variabile, Stambecco, Camoscio, 
Muflone, tutte le specie di Uccelli non inseriti nell’Allegato II).



NORME INTERNAZIONALI per la 
CONSERVAZIONE e TUTELA della fauna

(7)

“CONVENZIONE sulla DIVERSITÁ BIOLOGICA” (CONVENZIONE di RIO de JANEIRO, 
ratificata con L. n. 124/94)

art.1 Gli obiettivi sono (…) la conservazione delle diversità biologica, l’uso durevole dei 
suoi componenti, (…) 

art. 8, lettera a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali
devono essere adottate per conservare la diversità biologica; 

lettera K) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre
disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni
minacciate;

“CONVENZIONE per la PROTEZIONE delle ALPI” (CONVENZIONE ALPI, ratificata 
con L. n. 403/99)

art. 2 Le parti contraenti prenderanno misure adeguate per la (…) 

lettera f) Protezione della natura e tutela del paesaggio al fine di proteggere,
tutelare e, se necessario, ripristinare l’ambiente naturale e il paesaggio, 
in modo da garantire stabilmente l’efficienza degli ecosistemi, la
conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità
rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, (…)



(1)

DEROGHE al generale regime di protezione (caccia)

L.157/92 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E 
PER IL PRELIEVO VENATORIO”

art.1, comma 2 L’esercizio dell’attività venatoria è CONSETITO PURCHÉ NON 
CONTRASTI con l’esigenza di CONSERVAZIONE della fauna selvatica e non arrechi danno 
effettivo alle produzioni agricole.

art.18, ELENCO specie CACCIABILI (non è inserito lo STAMBECCO) e periodi (L. 
248/2005, Art. 11-quaterdecies, c. 5)

L.394/91 “LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE”

art. 32,
comma 1 (…) Le REGIONI, d’intesa con gli ENTI parco ed Enti locali interessati, 
stabiliscono (…) eventuali misure di disciplina della caccia (…) nelle AREE CONTIGUE (i cui 
confini sono determinati dalle REGIONI, d’intesa con gli ENTI parco)

comma 4 Le REGIONI possono disciplinare l’esercizio della caccia solo nella forma della 
caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dei parchi e delle aree contigue 
(Sentenza della Corte Costituzionale n. 315 del 3/11/2010)



(2)

DEROGHE al generale regime di protezione (caccia)

dir. 2009/147/CE “DIRETTIVA UCCELLI”
Si riconosce la legittimità della caccia per le specie in Allegato II

art.7, comma 1 In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione
geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all’Allegato II

(p.e. Pernice Bianca, Fagiano di monte, Coturnice) 

possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. 
Gli STATI MEMBRI faranno in modo che la caccia di queste specie NON PREGIUDICHI le 
AZIONI di CONSERVAZIONE intraprese nella loro area di distribuzione.

CONVENZIONE di BERNA 
per le specie di fauna selvatica in Allegato III è ammissibile lo sfruttamento disciplinato, in 
modo da non pregiudicare l’esistenza delle popolazioni.

art.7 comma 2 Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all’Allegato III

(Stambecco, Camoscio, tutte le specie di Cervidi, Sus scrofa meridionalis) sarà 

regolamentato dagli Stati contraenti in modo da NON COMPROMETTERE la 
SOPRAVVIVENZA di tali specie, cioè permetta il mantenimento delle presenze ad un livello 
corrispondente ad esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e tenuto conto delle esigenze 
economiche e ricreative(…);



(3)

DPR n. 357/97 e DPR n. 120/2003 “DIRETTIVA HABITAT”

art. 10, comma 1 Il Ministero dell'ambiente (MITE), sentiti per 
quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole (MIPAF)
e l’ISPRA, qualora risulti necessario, sulla base dei dati di 
monitoraggio (…), 

STABILISCE CON PROPRIO DECRETO adeguate misure affinché il 
PRELIEVO, nell'ambiente naturale, degli esemplari delle specie di 
fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E (cioè “SPECIE ANIMALI il 
cui PRELIEVO in NATURA e il cui SFRUTTAMENTO POTREBBERO 
FORMARE OGGETTO di MISURE di GETSIONE” – p.e. Stambecco e 
CAMOSCIO), nonché il loro sfruttamento, siano COMPATIBILI con il 
MANTENIMANETO delle suddette specie in uno STATO di 
CONSERVAZIONE SODDISFACENTE.

DEROGHE al generale regime di protezione (caccia)



(1)

DEROGHE al generale regime di protezione (controllo)

L.157/92 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E 
PER IL PRELIEVO VENATORIO”

art.19, comma 2 Le REGIONI, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, 
per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela 
del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed 
ittiche, 

provvedono al CONTROLLO delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate 
alla caccia (aree di demanio ed istituti di protezione individuati nel PFV 
regionale/provinciale di cui all’art.10, commi 3 e 8).

art.19 bis, comma 1 Le REGIONI disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla 

direttiva 79/409/CEE

comma 2, Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte 
solo per le finalità indicate dall'articolo 9, comma 1, della direttiva 79/409/CEE e devono 
menzionare: le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo 
autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero 
dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di 
vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa.



(2)

DEROGHE al generale regime di protezione (controllo)

L.394/91 “LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE”

art. 11, comma 4 (…) 

Il REGOLAMENTO del PARCO stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cattura, 
uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali; esso prevede eventuali 
prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per RICOMPORRE 
SQUILIBRI ECOLOGICI ACCERTATI dall'ENTE PARCO.

TITOLO III - Aree naturali protette regionali 

art. 22 – Norme quadro
comma 6 Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria 
è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per 
RICOMPORRE SQUILIBRI ECOLOGICI. 

Detti prelievi e abbattimenti devono avvenire in CONFORMITÁ al REGOLAMENTO del 
parco o, qualora non esista, alle DIRETTIVE REGIONALI per iniziativa e sotto la diretta 
responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco.



DPR n. 357/97  e il DPR n. 120/2003 “DIRETTIVA HABITAT”

art.11, comma 1
Il MITE sentiti, per quanto di competenza, il MIPAF e l’ ISPRA, può autorizzare le deroghe 
sia al regime di protezione delle specie dell’All. D (specie di INTERESSE COMUNITARIO che 
richiedono una PROTEZIONE RIGOROSA) sia all’uso di mezzi di cattura non selettivi a 
condizione che NON ESISTA UN‘ALTRA SOLUZIONE VALIDA e che la deroga NON 
PREGIUDICHI il MANTENIMENTO in uno stato di CONSERVAZIONE SODDISFACENTE delle 
popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le 
seguenti finalità:

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio 
ittico, alle acque ed alla proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze 
positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per 
operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la 
cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’All. D. (3)

DEROGHE al generale regime di protezione (controllo)



Dir. 2009/147/CE “DIRETTIVA UCCELLI”

art. 9, comma 1, lettera a) 
Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli STATI MEMBRI possono 
derogare agli art.i da 5 a 8 (DIVIETI di prelievo, di disturbo, di detenzione, di vendita e di uso 
di determinati metodi di prelievo) e per le seguenti ragioni: 
— nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, 
— nell’interesse della sicurezza aerea, 
— per prevenire gravi danni a: colture, bestiame, boschi, pesca e acque, 
— per la protezione della flora e della fauna; (4)

DEROGHE al generale regime di protezione (controllo)

CONVENZIONE di BONN

Art. III, comma 5 Per le specie in ALLEGATO I gli STATI ne vietano il prelievo.

DEROGHE a tale divieto possono essere accordate nel caso: (…)

c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che
utilizzano detta specie nel quadro di una economia tradizionale di sussistenza;

d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; 
tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello
spazio che nel tempo. D’altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a
danno di detta specie.


