
La posizione del WWF sulla caccia 
 
Per quanto riguarda il tema della caccia, il WWF già da molti anni ha assunto una posizione 
ragionevole più che radicale. Le richieste del WWF non mirano, come alcuni potrebbero aspettarsi 
da un’organizzazione che da vari decenni s’impegna nella tutela e conservazione della fauna, ad 
esser contro la caccia in toto, ma piuttosto a raggiungere il legittimo rispetto della normativa vigente 
nazionale e comunitaria. 
Negli anni dei referendum sull’abolizione della caccia il WWF ha sempre assunto una posizione 
favorevole sostenendo le votazioni con attività di promozione e  supporto diretto tanto che 
sicuramente grande è stata la delusione per i risultati conseguiti in entrambi i casi. 
Ma il tema della caccia rimane discutibile di fronte alle continue violazioni della legislazione in  
materia che le regioni e gli enti competenti, continuano a perpetrare sin dalla stessa approvazione 
della legge quadro n. 157 del 1992.  
La legge quadro, ricordiamo, prevede che la disciplina della caccia sia attuata sulla base del 
principio cardine per cui la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e deve essere 
tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale. 
Il prelievo venatorio diventa quindi  un’eccezione, concessa dietro licenza, in tempi, modi e forme 
tassativi previsti dalla legge. 
La stagione venatoria va dunque dalla terza settimana di settembre al 31 gennaio di ogni anno, la 
pianificazione dei territori destinati all’attività venatoria deve essere indicata in limiti spaziali 
definiti, le specie cacciabili sono ordinate tenendo conto delle differenze naturali delle stesse e i 
mezzi e modi di caccia possono essere attuati solo se rientranti tra quelli previsti dalla legge. 
Pur esistendo, quindi, una definizione chiara di come deve essere realizzata l’attività venatoria nel 
nostro paese, ciononostante ogni anno le Regioni approvano calendari venatori difformi dalle 
prescrizioni della legge privilegiando forme e tempi di caccia a volte perfino pericolose per   la 
concreta protezione della fauna selvatica. 
Molto discutibile è l’applicazione da parte delle regioni della deroga consentita dalla Direttiva 
europea 79/409CEE invece solo agli Stati membri, per il prelievo di specie protette, la cosiddetta 
“caccia in deroga”. Si tratta infatti di autorizzare, in casi determinati ed eccezionali, il prelievo di 
piccole quantità di avifauna, per lo più migratoria e insettivora che, sostengono le regioni, causa 
danni alle colture (passeri, storno, peppola, fringuello etc.). Questa deroga però è autorizzata 
annualmente dalle regioni anziché, come dovrebbe essere, dallo Stato, diventando quasi una regola 
e perdendo proprio il carattere di eccezionalità che dovrebbe caratterizzarla e i presupposti di una 
gestione a livello nazionale che ne è la base normativa. Sulla competenza dello Stato in materia di 
deroghe si sono espresse diverse volte, anche su azioni legali del WWF, i Tribunali nazionali e la 
Corte di Giustizia europea che ha condannato per ben quattro volte l’Italia, ma finora le regioni non 
hanno voluto adeguarsi continuando ad utilizzare la “deroga” proprio per poter cacciare liberamente 
piccoli uccelli protetti. 
Altro tema scottante su cui il WWF si sta attivando ormai da anni e che considera di enorme 
rilevanza e oggetto di una continua battaglia è l’accesso ai fondi privati da parte dei cacciatori. 
L’art. 842 del codice civile italiano, infatti, prevede che i cacciatori possano accedere liberamente 
nei terreni privati non recintati per svolgere l’attività venatoria, indipendentemente dal consenso o 
autorizzazione dei proprietari. Questa pratica determina disagi a volte davvero insopportabili nelle 
persone che, oltre ad essere contrarie alla caccia, vedono nel passaggio “dentro casa” dei cacciatori 
una limitazione del diritto costituzionale di godimento della proprietà. Sono anni ormai che il WWF 
chiede che questo articolo del codice civile sia abrogato e oggi la battaglia è ancor più forte per il 
fatto che nel 1999 la Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha riconosciuto la preminenza del 
diritto di proprietà rispetto allo svolgimento di un’attività ricreativa come la caccia. 
Per riuscire a portare questa norma davanti alla Corte Costituzionale, il WWF sta coinvolgendo 
proprietari di terreni  e agisce in proprio sollecitando azioni processuali davanti ai TAR e ai 
Tribunali che possono direttamente sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 842. 



È una battaglia continua e ardua, ma verrà portata avanti per riuscire a dimostrare quanto questo 
articolo sia illegittimo, obsoleto nonché incostituzionale. 
In generale, comunque, perché sia attuata e applicata in modo corretto la normativa sulla caccia, il 
WWF ogni anno svolge un’enorme attività giudiziaria con moltissimi ricorsi davanti ai Tribunali 
Amministrativi Regionali e azioni legali dirette contro atti regionali, provinciali e comunali 
illegittimi chiedendone l’annullamento e ripristinando, grazie all’intervento della magistratura, le 
norme dettate dalla legge quadro e dalla normativa internazionale. 
Insomma, al momento sono ancora diverse le contraddizioni che caratterizzano la disciplina della 
caccia in Italia e non è assolutamente riconoscibile quella “sostenibilità” con cui i cacciatori 
giustificano questa attività ricreativa. 
La tutela della fauna deve essere, infatti, l’unico parametro per lo svolgimento della caccia anche in 
considerazione delle aggressioni che i cambiamenti climatici, ambientali e l’incessante crescita di 
cementificazione del territorio, e qualora attuata, la pratica venatoria deve rispettare la legalità e 
combattere tutte le forme illegittime di abbattimento che potrebbero in tempi brevi mettere a 
repentaglio la conservazione della natura e degli animali selvatici. 
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