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SEDE CENTRALE

AUDIZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1820 DI RIFORMA DELLA LEGGE N. 394/91 "LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE".

:: Premessa

L'Ente Nazionale Protezione Animali esprime viva preoccupazione in merito agli esiti del disegno
di legge n.1820 di riforma della legge nazionale n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette", in
particolare sugli aspetti venatori introdotti dai lavori della Commissione Ambiente, che prefigurano
anche la modifica della legge n. 157/92 ''Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio". ..,
Nel ventesimo anniversario della nascita della legge 394, che rappresenta uno dei pilastri della
legislazione ambiental e del nostro Paese, avremmo auspicato una forte attenzione del legislatore nel
tracciare un bilancio di questa normativa e dei punti deboli nella sua applicazione. Purtroppo,
ancora una volta, la centralità del Parlamento sembra essere costituita non dalle politiche sulla
biodiversità, ma dalle politiche sulla caccia: alcune proposte emendative stanno suscitando un vero
allarme nel mondo delle associazioni ed auspichiamo che non sia necessario ricorrere ancora una
volta alla mobilitazione per difendere il patrimonio di animali selvatici, bene comune d'Italia e del
continente europeo. Ci auguriamo che la materia venatoria, introdotta impropriamente, venga
accantonata per favorire un dibattito importante, sereno e costruttivo sul futuro delle nostre aree
protette.

:: La legge 394/91

Nata dopo una lunghissima gestazione culturale e politica, ha assicurato al nostro Paese buone
regole ed una buona rete di aree protette. Essa rappresenta lo strumento irrinunciabile per la
conservazione della biodiversità, di quel patrimonio naturale sempre più aggredito e cancellato dal
consumo del territorio e da uno sviluppo senza adeguata pianificazione. La legge 394 costituisce un
grande elemento della green economy e della sostenibilità.
Notoriamente, rappresentano elementi critici la scarsità dei finanziamenti, le nomine di natura
politica, la subordinazione alle politiche territoriali di quella che dovrebbe rappresentare l'assoluta
priorità, vale a dire la finalità della conservazione della natura, che qui vorremmo riproporre con
forza.
A questo riguardo, inaccettabile è il ritardo nel completamento di uno strumento essenziale previsto
dalla 394 come la Carta della Natura, che sconta l'esiguità dei finanziamenti della ricerca.
Di seguito, in estrema sintesi, le nostre valutazioni critiche sui contenuti del disegno di legge
all'esame della commissione.

1

Sede Centrale: 00192 Roma - via Attilio Regolo, 27 - Te!. 06.3242873/4 - Fax 06.3221000 - www.enpa.it - e~mail: enpa@enpa.it

la Protezione Animali dal 1871



tW
~

E.N.P.A .:
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

ENTE MORALE 8
SEDE CENTRALE

:: Le procedure

Un elemento nuovo è rappresentato indubbiamente dalla filiera proposta di nomina dei Presidenti di
parco cancellando l'intesa sinora richiesta tra il Ministro dell' Ambiente e la regione interessata,
nonché l'ipotesi di nomina del direttore da parte del Presidente. Una impostazione che può suscitare
preoccupazione soprattutto per la mancanza dell'intesa e quindi di Una sintonia, di un accordo già

". nella prima fase tra il centro ed il territorio, ma che può avere una sua validità soprattutto ad una
condizione: il mantenimento della configurazione attuale del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco.
Infatti, dalle proposte emendative .del relatore, risulta non giustificabile la cancellazione dei membri
di designazione scientifica, e la riduzione della rappresentanza ambientalista a favore dell'ingresso
del mondo agricoltori. Non può sfuggire che quest'ultima presenza sia la rappresentanza di interessi
specifici e non di interessi diffusi, mentre d'altra parte si escludono altre categorie, anche

~ economiche, presenti nell'area protetta e che avrebbero tale legittimazione nella partecipazione als:g Consiglio stesso.
<O
-r-
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<Xl :: La politica economica del Parco.
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La linea proposta dal relatore sembra ricollegarsi direttamente a quella. rinuncia alla priorità del fine
della conservazione a cui sopra si è fatto cenno. La scelta economica prevede che l'area protetta,
oltre ai fondi pubblici, che, lo ricordiamo, non sono solo nazionali ma anche europei, possa trarre
profitto dai canoni su una serie di concessioni: da beni demaniali, da impianti di varia natura come
le attiyità estrattive e la produzione di energia elettrica, dalla fauna catturata o abbattuta. In altre
parole," dallo sfruttamento ulteriore, quindi più forte di quello già in atto, delle risorse naturali dello
stesso territorio protetto: non condividiamo l'opportunità di imboccare questa strada Dobbiamo
evitare il rischio di mercificazione del territorio e quindi di progressivo impatto delle attività
economiche, soprattutto sotto l'urto delle contingenze finanziarie attuali. Si snaturerebbe lo stesso,
autentico principio di economia verde e di sostenibilità. In particolare, per quanto riguarda gli
animali selvatici, è inaccettabile la prassi della commercializzazione, vietata dalla legge n.157/92
sulla tutela della fauna e sulla regolamentazione della caccia Una apertura in questo senso si
tradurrebbe in una progressiva pressione venatoria nei confronti dell'area naturale protetta e nella
graduale rinuncia a qualunque adozione di metodi preventivi ed ecologici per il controllo faunistico,
laddove veramente necessario.
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:: Aspetti venatori

Gli emendamenti proposti dal relatore, seno Orsi non sembrano rispondere alle reali esigenze di
riforma della legge n.394/9l che, come si è detto, dovrebbe essere piuttosto esaminata alla luce
della mancata applicazione di alcune sue parti. Ancor più preoccupante è la proposta del seno
Molinari sul controllo faunistico, che va a scardinare letteralmente la legge n. 157/92 di tutela della
fauna e regolamentazione dell'attività venatoria: in questo caso, siamo di fronte ad una
controriforma introdotta surrettiziamente nel corpo di un altro procedimento legislativo, con una
.metodologia che ricorda i blitz già portati avanti proprio in Senato e che tanto clamore hanno
suscitato, per le modalità e per i contenuti.

Emendamenti del relatore

La prima proposta riguarda.le aree contigue. In tali zone la caccia sarebbe regolamentata dall'Ente
parco ed esercitata da tutti i cacciatori dell' Ambito Territoriale di Caccia in cui l'area contigua
ricade. Questo comporterebbe un enorme aumento della pressione venatoria in zone cuscinetto tanto
delicate: in primis nel caso in cui l'ATC in oggetto sia di enormi dimensioni, come già purtroppo

<O1§ avviene nella misura sub-provinciale prevista dalla legge 157/92, o ancor peggio nel caso di regioni
~ con Ambiti abnormi, come la Campania, in cui è presente addirittura un solo Ambito Territoriale di
<O

~ Caccia per provincia, quindi con un numero altissimo di iscritti. Inoltre, potrebbe verificarsi un vero
~ assedio ai danni dell'area naturalistica interessata quando l'esercizio della caccia riguardasse gli
~ iscritti ai numerosi ATC numerosi ricadenti, anche in minima parte, nell'area contigua - a volte può
~ trattarsi persino di una frazione di comune.
~ Inoltre, il relatore propone l'introduzione di un articolo Il bis, sul controllo della fauna selvatica
o nelle aree protette "quale attività di pubblico interesse che è organizzata dall'Ente Parco a fini di

tutela della biodiversità e delle attività umane". L'introduzione di questa categoria suscita una forte
perplessità, in quanto si ritiene comunemente che obiettivo primario dei parchi sia la conservazione
delle specie faunistiche e floristiche. Vorremmo sottolineare come il concetto di "pubblico
interesse" abbia subito una notevole evoluzione negli ultimi anni, soprattutto con la maturazione di
un pensiero europeo, da Maastricht in poi; non si tratta più dell'interesse rappresentato ed esercitato
dalla pubblica amministrazione, ma dell'interesse della comunità o dello Stato - comunità
espressione dei cittadini portatori di diritti diffusi, come quello all'ambiente. Sembra quindi
inopportuno il ricorso a questa denominazione per il controllo della fauna.
E' chiaro che l'esercizio di strumenti estremi, come le catture o gli abbattimenti, possa essere
autorizzato solamente per fini di tutela del patrimonio naturale. Al contempo, è necessaria una
strategia complessiva che preveda l'obbligo di applicazione preventiva di metodi ecologici non
cruenti e di strumenti di dissuasione nei confronti delle specie ritenute a volte problematiche per le
attività umane. In questioni così importanti, non si può certamente escludere il coinvolgimento del
mondo scientifico e quindi dell'ISPRA, l'istituto scientifico nazionale di riferimento anche nei
riguardi della "gestione'" faunistica, che può indicare i metodi ecologici e verificare la loro
efficacia

3

Sede Centrale: 00192 Roma - via Attilio Regolo, 27 - TeL 06.3242873/4 - Fax 06.3221000 - www.enpa.it - e~mail: enpa@enpa.it

la Protezione Animali dal 1871



rW
~ 8E.N.P.A.

ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI
ENTE MORALE

SEDE CENTRALE

Un discorso a parte meriterebbe la pratica, anacronistica e dannosa dei ripopolamenti a fine
venatorio: soJ?-ostati infatti tali ripopolamenti, soprattutto di cinghiali "animali da carniere" a
contribuire a squilibri ecologici sul territorio, e quindi, a volte, anche all'interno delle nostre aree
naturalisti che.
Inoltre, grande preoccupazione suscitano le modalità di scelta degli esecutori del controllo
faunistico all'interno dei parchi. Appare evidente che il relatore, quando scrive che essi devono
essere scelti "con preferenza tra i soggetti iscritti in Ambiti Territoriali di Caccia confinanti con il
territorio del parco, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo
stesso Ente secondo modalità definite dall'ISPRA", esercita una forte apertura nei confronti del
mondo venatorio, conferendo gli addirittura una preferenza tra tutte le opzioni possibili. Risulta
paradossale come in tutta la norma si sottolinei in più punti il divieto di esercizio di attività
venatoria, salvo poi ricorrere proprio agli stessi Ambiti Territoriali di Caccia, con il coinvolgimento
degli "iscritti" per l'esercizio del controllo faunistico: proprio laddove dovrebbe essere esclusa - e
lo è stata sinora -la partecipazione di soggetti portatori di interessi privati.

Il subemendamento Molinari
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Esso rappresenta la cancellazione del sistema di regole previste dalla legge 157/92 sulla tutela della
fauna attraverso lo strumento del controllo faunistico quale "attività di pubblico interesse che non
costituisce esercizio di caccia". Questo strumento viene attribuito alle regioni ed agli Enti Parco ed
è libero da ogni condizione e vincolo di tempo, di luogo, di circostanze, di applicazione, di
selettività, di specie, fatte salve quelle particolarmente protette.
Il controllo faunistico può essere esercitato da chiunque, ma lo sarebbe a maggior ragione da chi
pratica la caccia, in quanto non vi sarebbe nessuna restrizione per gli esecutori di tale controllo. A
conferma di ciò, il testo presenta una vera categoria di cacciatori non punibili, in quanto non
sarebbero loro applicabili le sanzioni, neppure penali, previste dalla legge 157/92: anche in caso di
violazioni 'gravi, sarebbero semplicemente esclusi da ulteriori "spedizioni" di controllo faunistico.
Non solo. Il subemendamento non prevede alcuna giustificazione nell'intervento, salvo il generico
contenimento dei danni, di cui peraltro non richiede alcuna documentazione; non ha alcun carattere
selettivo ed eccezionale; cancella il ricorso prioritario ai metodi ecologici; esclude il carattere
vincolante del parere ISPRA, fatta eccezione per interventi su specie particolarmente protette: il
lupo, l'orso, la foca monaca ... , mentre esso si configura come semplicemente obbligatorio per le
specie protette.
Ancora, per la prima volta, si tenta di introdurre nel nostro sistema legislativo, il concetto di
"eradicazione" o di "densità zero" per le specie alloctone o autoctone ritenute evidentemente
"nocive", con il recupero di un principio arcaico, scientificamente infondato, ormai estraneo alla
nostra cultura.
Il subemendamento in questione presenta profili certi di incostituzionalità. Regioni ed Enti Parco,
disponendo liberamente della fauna in nome del pubblico interesse, si arrogano le competenze
attribuite dalla Costituzione allo Stato, che sono di natura legislativa esclusiva (articolo 117 lettera
s)), ma che comportano anche l'adozione di standard minimi ed uniformi sul territorio nazionale di
tutela degli animali selvatici (autoctoni e alloctoni) come ha affermato e ribadito in diverse sentenze
la Corte Costituzionale.
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Se approvato, il testo causerebbe ulteriori procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea, da
cui siamo già stati pesantemente condannati lo scorso anno a causa di un esercizio della caccia
eccessivo ed illegittimo. Una deregulation come quella prospettata dal subemendamento entrerebbe
in totale conflitto con la direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici e sul suo principio
fondamentale, vale a dire la conservazione come obbligo prioritario di ogni Stato.
Vogliamo sottolineare come la proposta Molinari, se approvata, scatenerebbe contenziosi senza fine
anche in base alle novità introdotte nel sistema penale dalla legge 189/2004 sui maltrattamenti agli
animali: esemplare il caso del tentativo di eradicazione degli scoiattoli grigi dal Piemonte, che
qualche anno fa ha visto la condanna di chi lo aveva proposto e portato avanti.

::Vigilanza
-,o.

<O
<Xl
l()
e
l()
e
<O
-r+
r-
ecc
CI)

(ij
o
rn
iL

CI)
o

'8
O

Una delle proposte del re latore prevede l'impossibilità per le polizie degli enti locali dei consorzi di
gestione di effettuare l'azione di vigilanza nelle aree marine protette, se non siano costituite in
corpi: questo in contrasto con la situazione odierna, che vede alcune polizie provinciali o municipali
costituire dei servizi e non, appunto, dei corpi. Tale proposta comporterebbe una ulteriore
limitazione dei controlli nelle aree protette marine.
A tale riguardo, vorremmo sottolineare l'estrema delicatezza di tali aree, che spesso comportano
l'esclusione di ogni forma di navigazione, non solo di quella a motore, come recita uno degli
emendamenti del relatore.

.~

Una nota a parte merita la proposta di attribuzione di titolarità di rappresentanza istituzionale a
Federparchi: si tratterebbe di un indebito privilegio, discutibile sotto il profilo giuridico, ma anche
di una misura ad excludendum nei riguardi di soggetti parimenti legittimati.

Annamaria Procacci Andrea Brutti
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