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[editoriale]

Sono ormai trascorsi quasi sessanta anni da quando nel nostro 
Paese la fauna selvatica è divenuta “patrimonio indisponibile 
dello Stato ed è tutelata nell’interesse della Comunità nazio-

nale ed internazionale”. Un arco temporale sufficientemente lungo 
perché sia da ritenersi assodato nel “sentire comune” il corrispondente 
concetto di “valore” di questo patrimonio incommensurabile. Ma a ben 
vedere non è così, nè tra la gente e neppure tra le Pubbliche amministrazioni che per varie 
competenze se ne devono occupare. Ma neppure tra i cacciatori che per la legge, nel rispetto 
di una serie di requisiti, tempi e modi, sono gli unici a potersene impossessare ed a poterne 
fruire. Conseguenza questa certamente di un retaggio storico/normativo, di un ruolo “sportivo” 
che la caccia ha avuto (solo dal 2000 la pratica della caccia non fa più parte del CONI) e di un 
prevalente interesse alla selvaggina migratoria, gestita senza parvenza di assenza di territorialità 
definita (sembra essere rimasta nei fatti “res nullius”).

In realtà nel diritto di caccia dei secoli passati, riservato e nobiliare, il valore assegnato alla 
selvaggina era riconosciuto e fondamentale, ne è prova la nascita dei guardacaccia e di tutte le strut-
ture e le attività atte ad incrementare il patrimonio faunistico, seppur a scopo venatorio (chi non 
ricorda “la ballata di Geordie” di Fabrizio De Andre: impiccato per aver rubato sei cervi nel parco 
del re vendendoli per denaro.

Con il riconoscimento in legge della fauna selvatica quale patrimonio, si riteneva che il valore 
della stessa, nelle sue molteplici sfaccettature, divenisse un concetto comune tra la popolazione. 
Quantomeno sotto l’aspetto risarcitorio venisse confermato nei procedimenti penali e civili, ma non 
è stato così. Il “furto venatorio” è un termine che si è definito solo in decenni di giurisprudenza e 
di sentenze di Cassazione. La costituzione di parte civile non è un’azione automatica, nè promossa 
dalle P.A., ma spesso accolta in giudizio solo se proposta da associazioni ambientaliste piuttosto che 
da cacciatori. 

Altre tipologie di valori della fauna selvatica, concreti e monetizzabili, sono possibili e altrove 
definiti in tabelle merceologiche. Da noi invece, se esistono, sono relegati in un’area “grigia”, se non in 
quella dell’illegalità. Siamo in enorme ritardo rispetto all’Europa nell’attuazione e promozione delle 
direttive europee del 2004 sul valore alimentare della carne di selvaggina. È immorale, per usare un 
eufemismo, incenerire carcasse di fauna abbattuta in controllo o spoglie non gestite correttamente. 
Per non parlare dei valori “non monetizzabili” che la fauna selvatica rappresenta nella nostra società 
metropolitana e globalizzata. I valori culturali e di accrescimento della nostra “carica interiore”. Quan-
to vale incontrare un capriolo durante una passeggiata domenicale in un bosco, ammirare i volteggi di 
un aquila in volo o solo “sapere” che sulla montagna che stiamo salendo vive anche l’orso?

La cultura faunistica generale è tutt’altro che migliorata di molto e soprattutto non appare con-
nessa con una indispensabile visione ambientale integrata e concreta, ma sembra solo governata dal 
mondo attuale della comunicazione, in gran parte animalista, sulla spinta di spot ed emotività. Signifi-
cativo è il recente risalto della comunicazione al valore dei pochi mufloni dell’isola del Giglio, quando 
assistiamo indifferenti alla scomparsa di intere popolazioni con l’avvento del lupo, o per eradicazione 
in quanto” specie non autoctone”. Nei secoli passati sulle Alpi, tra le comunità, era ben noto, anche se 
molto pragmaticamente ai fini alimentari, il valore della fauna selvatica, che proprio per questo scopo 
andava conservata come il bestiame e protetta dai predatori (definiti nocivi). 

Ai cacciatori vorrei rivolgere un appello perché si sia noi stessi i primi a riconoscere e dare un 
valore alla Fauna selvatica, che in questi anni di pandemia assume sempre più anche una rilevanza 
“spirituale”, gratificante e benefica. Valori che sono anch’essi tra le ragioni fondanti di UNCZA.
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