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Sette punti chiave per invertire 
la rotta sulla questione degli ani-
mali selvatici, diventata insoste-
nibile in tutto il territorio naziona-
le, aggiornando una legislazione 
obsoleta e totalmente carente 
sia sul piano economico sia su 
quello ambientale. È la proposta 
di riforma della Legge 157/92 
sulla fauna selvatica elaborata 
da Cia-Agricoltori italiani, che 
dopo essere stata presentata in 
Camera e Senato e contestual-
mente in tutte le Regioni, è ora 
sul tavolo del ministro Centinaio. 
La proposta di riforma è stata 
consegnata anche al presidente 
della Regione Emilia-Romagna 
Stefano Bonaccini, in occasione 
di un incontro con i rappresen-
tanti Cia del territorio regionale. 
Tra questi era presente anche 
Danilo Misirocchi, presidente di 
Cia Romagna. 
«L’attuale normativa è obsoleta 
e non risolutiva per un fenomeno 
ormai fuori controllo - ricorda Mi-
sirocchi -. L’esempio più lampan-
te riguarda i cinghiali, responsa-
bili dell’80% dei danni all’agricol-
tura: si è passati da una popola-
zione di 50 mila capi in Italia nel 

Cia ha incontrato Bonaccini e sottoposto al ministro Centinaio la riforma radicale della legge

Sette punti chiave
sulla fauna selvatica

1980 a quasi 2 milioni nel 2019. 
Ma anche storni e nutrie hanno 
moltiplicato la loro presenza. La 
crescita dell’incidenza dei danni 
da fauna selvatica è esponenzia-
le: ad oggi, i danni diretti al setto-
re agricolo accertati dalle Regio-
ni corrispondono a 50-60 milioni 
di euro l’anno. È un tema molto 
sentito nel territorio romagnolo 
e stiamo conducendo da tempo 
una battaglia importante per ri-
formare la Legge 157. Abbiamo 
fatto appello anche ai prefetti».
La proposta elaborata da Cia 
in sette punti prevede innanzi-
tutto di sostituire il concetto di 
«protezione» con quello di «ge-
stione». Se la legge del 1992 si 
focalizzava sulla conservazione 
della fauna, oggi la situazione si 
è ribaltata, con alcune specie in 
sovrannumero o addirittura infe-
stanti. Bisogna tornare a carichi 
sostenibili delle specie animali, 
in equilibrio tra loro e compatibili 
con le caratteristiche ambientali, 
ma anche produttive e turistiche, 
dei diversi territori.
Secondo punto, ricostituire il 
Comitato tecnico faunistico ve-
natorio presso la Presidenza del 

Consiglio dei ministri, parteci-
pato dal Mipaaft e dal Ministe-
ro dell’Ambiente, dalle Regioni, 
dalle organizzazioni interessate 
e da istituzioni scientifiche come 
l’Ispra.
Terzo, distinguere le attività di 
gestione della fauna selvatica 
da quelle dell’attività venatoria, 
garantendo l’effettiva partecipa-
zione del mondo agricolo a tutela 
delle proprie attività. Le procedu-
re di programmazione faunistica 
e delle attività venatorie devono 
essere semplificate e armonizza-
te con le Direttive europee e, allo 
stesso tempo, vanno ridisegnati 
e ridefiniti i compiti degli Ambiti 
territoriali di gestione faunistica 
e venatoria.
Quarto, le attività di controllo 
della fauna selvatica non pos-
sono essere delegate all’attività 
venatoria. Deve invece essere 
prevista o rafforzata la possibi-
lità di istituire personale ausilia-
rio, adeguatamente preparato e 
munito di licenza di caccia, per 
essere impiegato dalle autorità 
competenti in convenzione, an-
che con strumenti di emergenza 
e di pronto intervento.

Quinto, deve essere rafforzata 
l’autotutela degli agricoltori: sui 
propri terreni i produttori devono 
poter essere autorizzati ad agire 
in autotutela, con metodi ecolo-
gici, interventi preventivi o an-
che mediante abbattimento.
Sesto, il risarcimento totale del 
danno. Gli agricoltori devono 
avere diritto al risarcimento inte-
grale della perdita subita a causa 
di animali di proprietà dello Stato, 
comprensivo dei danni diretti e 

indiretti alle attività imprendito-
riali. Bisogna superare la logica 
del «de minimis», mentre criteri, 
procedure e tempi devono esse-
re omogenei sul territorio, con la 
gestione affidata alle Regioni.
Infine, la tracciabilità della filiera 
venatoria ai fini della sicurezza e 
della salute pubblica, partendo 
dalla presenza di centri di rac-
colta, sosta e lavorazione della 
selvaggina, idonei e autorizzati, 
in tutte gli areali di caccia.
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