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2.2 Gestione faunistico-ambientale e venatoria 

M. Genghini, V. Di Leo e M. Ferretti  

ISPRA sede di Ozzano Emilia (BO) 

 

La multifunzionalità dell’azienda agraria è sempre esistita, basti pensare alla necessità di 
differenziare le produzioni agricole sul mercato nella qualità dei prodotti, nei tempi di produzione e 
nella vendita. La multifunzionalità a cui si fa riferimento più recentemente riguarda indirizzi 
produttivi o gestionali un tempo considerati extra-agricoli. Nell’era dell’economia integrata, come 
per altri settori, anche in agricoltura è possibile individuare una varietà di indirizzi impensabili solo 
venti o trent’anni fa. Esempi di questi indirizzi produttivi “multiobiettivo” sono ben evidenziati nei 
diversi capitoli presentati nel testo. Un indirizzo certamente distinguibile e ben definito è quello che 
potremo chiamare con il termine di “faunistico” e che comprende sia le finalità naturalistiche 
(conservative e/o ricreative) che quelle venatorie. Tra gli obiettivi più o meno prevalenti di queste 
aziende multifunzionali, vi è quello della valorizzazione delle specie selvatiche e dei loro habitat 
per finalità di conservazione o per scopi ricreativi naturalistici e/o venatori. Tali indirizzi possono 
sostituire o affiancare le finalità produttive tradizionali. 

Vi è tuttavia da evidenziare che spesso le esigenze della produzione agricola entrano facilmente in 
contrasto con gli obiettivi di conservazione della biodiversità e di gestione faunistico-venatoria del 
territorio. Ciò in quanto, da un lato la produzione intensiva può determinare degli impatti sulle 
risorse naturali e sugli habitat della fauna selvatica e dall’altro le specie selvatiche e l’attività 
venatoria possono arrecare dei danni anche significativi alle coltivazioni agricole e forestali. La 
multifunzionalità “faunistica” pertanto si basa sull’individuazione della più adeguata compatibilità 
ed integrazione tra attività agricole e valorizzazione faunistica del territorio. 

Esistono certamente diversi livelli e combinazioni per questo tipo di integrazione e compatibilità. 
Un primo livello minimale, in genere obbligatorio, è quello relativo ai limiti imposti dalla 
legislazione o dalla politica agro-ambientale europea che richiede dei minimi requisiti di qualità 
ambientale da mantenere da parte delle aziende agricole per poter ricevere i contributi pubblici 
derivanti dalla Politica Comune Agricola (PAC). Questi sono stati definiti inizialmente dalle Buone 
Pratiche Agricole (BPA) e poi dalle Buone Condizioni Agricole e Ambientali (BCAA) definite dai 
regolamenti comunitari1. Seppure anche nell’ambito di questo livello minimo di coinvolgimento sia 
possibile scegliere un indirizzo più marcatamente faunistico, è difficile considerare questo tipo di 
aziende ad indirizzo spiccatamente faunistico. Questo può essere considerato tale quando vi è una 
vera e propria scelta dell’imprenditore agricolo verso una produzione e gestione con finalità 
faunistiche e con ricavi economici specifici provenienti da questo settore. E’ allora possibile 
individuare almeno altri due livelli di integrazione e compatibilità: uno intermedio in cui l’azienda, 
indirizzata prevalentemente alla produzione agricola, cerca soluzioni gestionali integrative che 
soddisfano i vincoli ambientali esistenti creando però nuove opportunità economiche attraverso i 
servizi faunistico-ambientali forniti e offerti sul mercato; e uno prevalentemente orientato alla 
gestione faunistica del territorio in cui l’attività agricola è secondaria e le entrate finanziarie 
derivano soprattutto dai servizi ambientali di conservazione e/o fruizione turistico-ricreativa 
(venatoria in particolare). 

Le aziende agricole maggiormente interessate e coinvolte da questi due livelli di multifunzionalità 
faunistica potranno essere soprattutto quelle inserite nelle aree protette (parchi, riserve, oasi, aree 

                                                      

1 Regolamento CE 1257/99 e successivi e Reg. CE 1782/03 e successivi. 
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Natura 2000, ecc.), o quelle incluse in comprensori di interesse venatorio (ambiti territoriali di 
caccia, comprensori alpini, aziende faunistico-venatorie, ecc.)2. 

La sostenibilità economica di queste attività può derivare dalla fruizione naturalistica, ricreativa o 
specificatamente venatoria dell’area, con entrate che provengono direttamente dai fruitori 
(naturalisti e cacciatori) attraverso quote, contributi o tasse; oppure indirettamente da sovvenzioni o 
aiuti provenienti dal settore pubblico (misure agro-ambientali, ovvero Piani di Sviluppo Rurale o 
misure agro-faunistiche, ovvero legge 157/1992 e derivate). Il primo genere di entrate, c.d. dirette, 
sono poco frequenti nel nostro paese, se si esclude l’attività venatoria per alcune aziende private 
(aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie o le riserve di diritto del Trentino Alto-
Adige, ecc.). Le sovvenzioni o gli incentivi pubblici per interventi agro-ambientali o agro-faunistici 
di gestione e conservazione degli habitat o di mitigazione degli impatti delle attività agricole sono 
invece le misure più diffuse, ma difficilmente, così come concepite, sono sufficienti a sostenere 
un’attività multifunzionale prevalentemente orientata a fini faunistici, se non appunto nei territori di 
caccia privati3.  

La situazione attuale però può essere migliorata o modificata. Nel primo caso attraverso una più 
efficace utilizzazione della legislazione esistente, cioè individuando modi più incisivi di 
coinvolgimento dell’imprenditore agricolo nella gestione faunistica e nei proventi derivanti 
dall’attività venatoria, nel secondo caso modificando più radicalmente l’attuale legislazione4.  

Mantenendo le attuali condizioni legislative la maggior parte degli interventi gestionali adottabili 
dall’azienda agricola multifunzionale ad indirizzo faunistico derivano da sovvenzioni/aiuti 
provenienti da Istituzioni o Enti pubblici e privati (Comunità Europea, Stato, Regione, Provincia, 
Aree protette, Ambiti territoriali di caccia, Associazioni ambientaliste, Cacciatori, ecc.) che 
indirettamente cercano di coinvolgere l’agricoltore o il proprietario del fondo nella realizzazione di 
interventi a favore delle specie selvatiche. In questo caso la maggior parte degli interventi previsti 
fino ad ora riguardano sovvenzioni per ettaro di realizzazione o per prestazione fornita (nel caso 
l’agricoltore fornisca un servizio ad altre aziende)5. Una soluzione finanziaria ancora inesplorata e 
da verificare è quella che prevede una sovvenzione o premio all’azienda multifunzionale faunistica 
nel suo complesso, cioè in seguito ad un orientamento globale nella scelta dei sistemi di produzione 
e delle pratiche agricole coerente con la gestione faunistica e la riduzione degli impatti ambientali. 
A differenza degli aiuti ad ettaro, in questo caso il livello delle sovvenzioni potrebbe diventare 
significativo e più interessante per l’agricoltore. Se poi a queste sovvenzioni pubbliche si 
aggiungono altre entrate derivanti dai diretti fruitori della fauna selvatica (cacciatori e naturalisti), 
l’azienda multifunzionale potrebbe diventare autonoma in questo tipo di attività e rappresentare 
veramente una realtà economica interessante. I proventi economici diretti potrebbero derivare ad 
esempio dalle quote per i biglietti di ingresso a parchi, centri visita e osservatori nel caso della 
fruizione naturalistica, oppure dalle quote per animali abbattuti o catturati o per strutture messe a 

                                                      

2 Naturalmente anche le aziende agricole inserite in aree protette di interesse faunistico (zone di ripopolamento e 
cattura, oasi di protezione, centri privati o pubblici per la riproduzione naturale delle specie selvatiche, ecc.) sono da 
considerare coinvolte in questo tipo di multifunzionalità.  
3 Vi è da ricordare che il territorio destinato all’attività venatoria privatistica (AFV e AATV) è per legge limitato al 
massimo al 15% della superficie agro-silvo-pastorale di ogni regione. 
4 La legge che regola l’attività venatoria e la protezione delle specie selvatiche omeoterme (mammiferi e uccelli), n. 
157/1992 prevede (come già prevedeva la legge 968/1977) che la fauna selvatica sia patrimonio indisponibile dello 
Stato (Res communitatis). In questa situazione, oltreché per altre motivazioni, difficilmente l’agricoltore può ricavare 
direttamente un reddito derivante dalla fruizione faunistica del territorio. Un cambiamento, o un opportuno adattamento, 
della legislazione attuale potrebbero determinare modifiche sostanziali del rapporto tra agricoltori e fauna selvatica.  
5 Si tratta delle misure agro-ambientali del Reg. CEE 2078/92 e PSR successivi, delle misure agro-faunistiche derivanti 
dalla legge 157/1992 e i pagamenti per prestazioni o “servizi” con finalità ambientali fornite dall’agricoltore sulla base 
della c.d. legge “orientamento” (D.L n. 228 del 18/05/2001). 
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disposizione nel caso della fruizione venatoria. In entrambi i tipi di indirizzo può essere prevista 
anche un’attività agri-turistica relativa all’alloggio e alla ristorazione.  

Dal punto di vista strettamente ambientale l’azienda “faunistica” multifunzionale risulterà tanto più 
efficace quanto più il suo indirizzo sarà complessivamente indirizzato a queste finalità prevedendo 
diversi interventi a favore delle specie selvatiche e dei loro habitat piuttosto dell’adozione di singoli 
interventi di miglioramento ambientale relativi a superfici ridotte e a periodi definiti e limitati nel 
tempo (annuali). Di seguito verranno riportati alcuni esempi di questi interventi raggruppati per 
grandi tipologie di azione riprendendo le esperienze maturate in questi anni in seguito 
all’applicazione delle misure agro-ambientali comunitarie (Reg. 2078/1992 e Piani di Sviluppo 
Rurale) e delle misure agro-faunistiche nazionali (L. 157/1992). La previsione di contratti o 
convenzioni aziendali più elastiche adattate alle diverse condizioni faunistico-ambientali e agricole 
da parte dei tecnici degli ambiti protetti o dei territori di caccia sono attualmente in fase di studio e 
rappresentano una possibile evoluzione degli interventi fino ad ora applicati6. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

6 A questo riguardo si segnalano alcuni progetti di ricerca in corso di realizzazione da parte dell’ISPRA in 
collaborazione con regioni, province, ambiti protetti e territori di caccia. 
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