
 

 

 

 

 

An den Präsidenten  

des Südtiroler Landtages Bozen  

Dr. Thomas Widmann 

IM HAUSE  

MOZIONE  

PER UNA GESTIONE PIU’ SOSTENIBILE  DELLA CACCIA IN ALTO ADIGE  

 

La caccia è un fenomeno che ha radici lontane nella storia dell’uomo. Legata un tempo a necessità 
di sussistenza, oggi è un hobby che in Alto Adige è caratterizzato in parte da pratiche ormai 
superate e culturalmente non tollerabili, in particolare se si pensa alla caccia a specie animali in 
pericolo o alla caccia nelle aree protette. La revisione di determinate regole appare del tutto 
razionale e necessaria, anche in considerazione del fatto che la vigente Legge Provinciale sulla 
caccia è in vigore oramai da quasi trenta anni e sarebbe quindi utile una revisione per garantire 
una maggiore attinenza a quella che è la comune sensibilità della società odierna. 

Caccia alle specie minacciate dal pericolo di estinzione: Ad esempio se è vero che al declino se 
non alla scomparsa di determinate specie, come la starna, ha concorso principalmente la costante 
riduzione del loro habitat, è anche vero che la caccia ha fatto la sua parte, ed imputare al primo 
fattore la maggior colpa per non agire sul secondo, vuol dire non assumersi le proprie 
responsabilità e cercarsi un comodo alibi. Appare quindi giustificata l’introduzione del divieto di 
caccia, almeno in via sperimentale per un periodo di due o tre anni, per le seguenti specie, tutte 
minacciate dal pericolo di estinzione in Alto Adige secondo la Lista Rossa: quaglia, coturnice, 
fagiano, gallo forcello, pernice bianca, marzaiola, alzavola, folaga, beccaccia e lepre alpina. Alla 
fine di tale periodo un ulteriore anno di osservazione dovrebbe portare, a nostro avviso, ad 
apprezzare il maggior numero di esemplari nel territorio, non per la loro caccia, ma per la loro 
osservazione ed impulso alla biodiversità nei boschi altoatesini, cose che anche i veri cacciatori 
sanno apprezzare, dirigendo le loro armi verso altre specie ancora cacciabili. Dopo tale periodo 
andrebbe considerata concretamente la possibilità di includere definitivamente tali specie fra 
quelle non cacciabili. 



Decreti assessorili: Altro aspetto che annualmente contrappone associazioni protezionistiche ed 
opinione pubblica, all’Assessore alle Foreste, è l’emanazione da parte di quest’ultimo ai sensi 
dell’art. 4 della L.P. n. 14/87, di decreti che consentono l’abbattimento di specie usualmente non 
cacciabili nel caso queste “…pregiudichino in modo notevole l’equilibrio ecologico o l’agricoltura…”  
Questa pratica è diventata una consuetudine che prescinde da valutazioni accurate sui danni e 
sulla consistenza delle specie.  Per quanto possa essere discutibile l’entità del danno che consente 
di decretare l’abbattimento di centinaia di marmotte all’anno, come pure dei tassi, appare del 
tutto strumentale l’inserimento dello stambecco fra le specie che pregiudichino in modo notevole 
l’equilibrio ecologico o l’agricoltura. Viceversa è una specie che non ha presenza massiccia nel 
nostro territorio e contribuisce ad aumentarne la biodiversità. 

Parchi Naturali: Nei Parchi Naturali dell’Alto Adige la caccia viene praticata per tutte le specie 
animali e negli stessi periodi previsti per le aree non protette. La Legge Provinciale in questo 
stabilisce il contrario di quanto dispone la Legge quadro nazionale sulle aree protette n. 394/91 
che, al Titolo III, punto 22.6 recita “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…”.  Se è vero che la materia della caccia nello Statuto di Autonomia viene definita come di 
competenza primaria della Provincia, salta comunque all’occhio come il legislatore nazionale abbia voluto 
regolare la materia della caccia nei parchi naturali in maniera completamente diversa, più in linea con l’idea 
stessa e l’immagine di “parco naturale”. Sarebbe opportuno quanto meno la creazione all’interno dei Parchi 
naturali, di territori destinati ad oasi di protezione dove sia effettivamente vietata la caccia. Questi territori, 
che potrebbero corrispondere ai confini catastali di un Comune, potrebbero variare di anno in anno di 
modo da non penalizzare soltanto una zona. 

Biotopi: Anche la norma che consente la caccia alla volpe ed agli ungulati nei 61 biotopi superiori ai 10 
ettari appare irrazionale dal punto di vista ecologico e turistico, in quanto sono aree in cui gli habitat vanno 
preservati nella loro integrità per la loro valenza scientifica o bellezza, comprese ovviamente le specie 
animali. Al  turismo qualificato che di solito frequenta queste aree risulta del tutto incomprensibile, oltre 
che pericoloso per i visitatori,  l’esercizio della caccia in un piccolo territorio protetto. 

Piste ciclabili: Un altro punto meritevole di attenta valutazione è la norma che consente di cacciare a 
diretto contatto con le piste ciclabili. Inutile dire quanto la presenza di un cacciatore accanto ad una pista 
ciclabile, alimenti un senso di pericolo ed insicurezza nei sempre più numerosi frequentatori delle stesse. 
Senza voler menzionare l’effettiva probabilità di incidente, che appare ben più probabile in un luogo molto 
frequentato quale è una pista ciclabile, rispetto ad una comune strada carrozzabile, dove invece la caccia è 
vietata entro i 50 metri dalla stessa. 

Per questi motivi 

Il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano impegna la Giunta Provinciale 

1. ad istituire il divieto di caccia sperimentale per 3 anni alle seguenti specie iscritte nella Lista Rossa: 
quaglia, coturnice, fagiano, gallo forcello, pernice bianca, marzaiola, alzavola, folaga, beccaccia e lepre 
alpina.  



2. a porre termine alla pratica consuetudinaria, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 14/87, dell’autorizzazione con 
decreto assessorile, alla caccia di specie non cacciabili. E ad utilizzare tale strumento legislativo solo in via 
eccezionale e per circostanze realmente comprovate, soprattutto nel caso dello stambecco. 

3. ad introdurre il silenzio venatorio, sull’esempio della Legge quadro statale n. 394/91, per le giornate di 
martedì e venerdì. 

4. a circoscrivere, nei parchi naturali, delle aree destinate ad oasi di protezione, dove la caccia sia vietata. 
Dette aree potrebbero coincidere con i confini comunali catastali o comunque con confini naturali 
facilmente identificabili.  

5. a vietare la caccia anche alla volpe ed agli ungulati nei biotopi con superficie superiore ai 10 ettari. 

6. ad includere le piste ciclabili nelle zone in cui vietare la caccia nel raggio di 50 m. 

 

 

        f.to consigliere provinciale 

        Paul Köllensperger 

 


