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1. Osservazioni preliminari e introduzione
M. EBNER, in qualità di presidente dell’intergruppo, dichiara aperta la riunione e
porge il benvenuto ai deputati presenti o rappresentati, nonché agli oratori invitati e
agli esperti.
2. Diritti di proprietà e diritti di caccia nella UE
L’eurodeputato D. GRABOWSKI, presidente di seduta, ricorda l’ordine del giorno e
quindi illustra la situazione della Polonia per quanto riguarda la proprietà delle aree
forestali: l’80% delle foreste polacche appartiene allo Stato.
I diritti di caccia appartengono, in Polonia, a società di cacciatori legate
all’Associazione polacca della caccia (PZL). Un proprietario terriero che desideri
cacciare sulla sua proprietà deve essere egli stesso membro di tale associazione. Lo
Stato è proprietario dei diritti di caccia e di quelli concernenti la selvaggina,
nell’ambito di una strategia nazionale di protezione dell’ambiente. Lo Stato svolge
quindi un ruolo fondamentale nel quadro di una gestione volta a favorire la
conservazione e la perpetuità della fauna selvatica.
D. GRABOWSKI sottolinea che allo Stato incombe inoltre l’obbligo di risarcire i
proprietari di terre, aziende agricole o foreste in caso di danni causati dalla
selvaggina. La cooperazione tra guardie forestali e cacciatori garantisce la qualità
della caccia in Polonia.
L’Associazione polacca della caccia ha quindi assunto una posizione nettamente
contraria alla privatizzazione delle foreste. Una frammentazione dell’attuale struttura
forestale avrebbe indubbiamente un impatto negativo, non solo sulle foreste, ma
anche sull’economia della caccia.
R. GIRARD, direttore generale della European Landowners’ Organisation
(Organizzazione europea dei proprietari terrieri, ELO) spiega le ragioni alla base
dell’istituzione di un intergruppo sul tema dei diritti di caccia e i diritti di proprietà,
al fine di costituire un coordinamento tra tali diritti:
− l’ingresso nell’Unione europea di nuovi Stati membri che, per la maggior
parte, non associano i diritti di caccia e i diritti di proprietà, determinando in
tal modo cattivi funzionamenti a livello socioeconomico;
− l’aumento del numero di utilizzi (sia economici sia correlati al tempo libero)
su uno stesso territorio e la loro crescita in termini di intensità richiedono
l’attuazione di una gestione equilibrata. L’associazione dei diritti di caccia e
dei diritti di proprietà non costituisce forse il solo strumento a disposizione
per conseguire tale equilibrio, ma è senza dubbio uno dei più efficaci, in
quanto permette di garantire sul lungo periodo un equilibrio tra attività
economiche, conservazione dell’ambiente e vita sociale.
Il conte G. d’OULTREMONT, laureato in economia e gestione, nel suo intervento
basato sul suo lavoro di ricerca, afferma che se un proprietario terriero non detiene i
diritti di caccia, a breve termine basa i propri redditi sulla silvicoltura industriale,
mentre il proprietario dei diritti di caccia desidera, dal canto suo, aumentare la densità
della selvaggina: due atteggiamenti non facilmente compatibili. A lungo termine, si
determina un impoverimento del terreno e una conseguente riduzione della
produzione del legno, il cacciatore assiste quindi ad una diminuzione della diversità
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della selvaggina e si trova in continuo conflitto con il proprietario del terreno a causa
dei danni causati agli alberi dagli animali. Ma chi è la vera vittima? La società, che
subisce una perdita in termini di patrimonio ambientale. Conclude quindi che la
dissociazione tra diritti di caccia e diritti di proprietà è fonte di conflitti e produce
risultati negativi per tutte le parti in causa.
A. EELMAA, amministratore dell’Associazione estone dei proprietari di foreste,
ricorda che in Estonia i diritti di proprietà non sono in alcun modo legati ai diritti di
caccia. I proprietari non hanno il diritto di cacciare sul proprio territorio né possono
concedere tale diritto a terzi. L’assegnazione dei diritti di caccia compete allo Stato
ed è poi attuata dalle associazioni. Egli elenca le seguenti problematiche:
• poiché i proprietari terrieri non beneficiano della caccia sul loro territorio,
quest’ultima non contribuisce alla gestione dei terreni;
• non esiste alcuna tutela legale contro i danni provocati dalla selvaggina e i
proprietari terrieri subiscono considerevoli perdite di reddito a causa dei
danni arrecati alle foreste ed ai campi di loro proprietà;
• l’opposizione tra proprietari e cacciatori in Estonia non crea alcun valore
aggiunto alla comunità rurale (in termini di occupazione ecc.) né favorisce
la biodiversità.
(L’intervento completo è disponibile su richiesta presso il Segretariato dell’ELO).

K-H MULLER, direttore degli affari forestali e della caccia presso il ministero
dell’Agricoltura, la protezione della natura e l’ambiente della Turingia, in Germania,
descrive la propria esperienza in materia di diritti di proprietà e di caccia nell’ambito
della politica della caccia della regio ne della Turingia dopo la riunificazione tedesca.
Illustra le seguenti problematiche:
• contesto storico: la prima rivoluzione civile in Germania (1848) e i suoi
legami sul rapporto tra i proprietari e la caccia;
• l’istituzione di tradizioni favorevoli alla caccia dal 1925 nel contesto della
proprietà privata e della gestione sostenibile della caccia;
• gli effetti del trattato di riunificazione del 1990 sulla questione dei diritti di
caccia nonché quelli dell’esigenza delle regioni di adattarsi;
• raccomandazioni della regione della Turingia agli Stati membri dell’Europa
centrale e degli Stati baltici in merito al processo di cambiamento.
Gilbert de TURCKHEIM, presidente della FACE (Federazione delle associazioni di
caccia e conservazione della faune selvatica della UE) riassume la situazione in
Europa, dove il diritto di caccia è generalmente legato al diritto di proprietà, anche se
in diversi paesi o regioni (p. es. in Italia, in Grecia e nella maggior parte dei paesi
dell’Europa centrale) i diritti di caccia appartengono allo Stato o ad una comunità
locale. I diritti di caccia sono sempre legati a certi obblighi, in particolare la
conservazione della biodiversità e la gestione sostenibile delle specie. Per un futuro a
lungo termine della caccia, tale attività deve restare possibile per i cacciatori autoctoni
che possiedono una grande esperienza e che sono le persone più adatte per gestire la
fauna selvatica ed il suo habitat secondo le esigenze e le priorità locali. I diversi
sistemi attualmente esistenti in Europa corrispondono bene alla diversità delle culture,
delle tradizioni, degli habitat naturali e delle specie selvatiche. Essi si sono sviluppati
da diversi anni e rappresentano un buon equilibrio tra diversi interessi (proprietari
fondiari, ma anche cacciatori autoctoni, comunità rurali e la stessa fauna selvatica).
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Dibattiti
D. GRABOWSKI apre il dibattito rilevando che esistono modelli diversi in tutta
Europa. Si dice stupito dal sistema estone, ed in particolare dal fatto che gli interessi
dei proprietari non siano presi in considerazione.
In Polonia il sistema è gestito in maniera più autonoma e se venissero imposti
cambiamenti quali la privatizzazione del diritto di caccia, si assisterebbe senza
dubbio ad un aumento del bracconaggio e della distruzione di alcune specie. Egli
afferma che lo Stato polacco gestisce i terreni in modo razionale e che occorre senza
dubbio garantire un risarcimento per la selvaggina ai proprietari. D. GRABOWSKI si
dichiara favorevole al mantenimento delle tradizioni proprie a ciascun paese.
A. EELMAA aggiunge che il modello estone non è tradizionale ma è stato importato
dall’Unione Sovietica. Occorrerebbe tenere maggiormente conto dei diritti e delle
opinioni dei proprietari, i quali gestiscono i danni provocati dalla selvaggina. Le
responsabilità dei proprietari e la necessità di un equilibrio economico rurale non
ottengono un riconoscimento adeguato in Estonia.
R. HELMER, si dice sorpreso che un’economia così liberale come quella estone si
basi ancora su un sistema nel quale i diritti di caccia non sono legati ai diritti di
proprietà, parla in seguito di un «Soviet hangover» e suggerisce che il paese
dovrebbe essere aiutato.
G. LINDEMANN, Segretario di Stato per l’agricoltura in Bassa Sassonia, si dice
indignato per la situazione in Estonia. Alcuni principi secondo lui fondamentali in
materia di diritti di caccia non sono rispettati. Egli suggerisce che l’intergruppo
proponga un insieme di regole ispirate alle politiche tedesche ed al sistema utilizzato
dopo la riunificazione. I cacciatori devono proteggere la biodiversità, rispettare gli
animali e preservare la natura, ossia ciò che normalmente si indica come sviluppo
sostenibile. Sottolinea l’importanza dell’indennizzo dovuto ai proprietari in caso di
danni e suggerisce che potrebbe costituire uno dei motivi più importanti per elaborare
un quadro comune in materia di diritti di caccia.
M. EBNER lo ringrazia per il suggerimento e ne sollecita l’aiuto. Esiste attualmente
una tendenza al rafforzamento del ruolo dello Stato e del coinvolgimento della
comunità. Le privatizzazioni dei terreni diminuiscono.
D. GRABOWSKI afferma che ogni paese detiene una propria soluzione, in quanto
gli Stati più ricchi e quelli più poveri presentano approcci completamente differenti.
Egli dà l’esempio dei paesi più poveri in cui la privatizzazione non funziona a causa
della mancanza di capitali da investire.
S. BERLATO e B. PEK chiedono più tempo per poter esaminare il progetto di
risoluzione «Diritti di proprietà e diritti di caccia nella UE» redatto dal Segretariato.
L’intergruppo decide che i membri avranno una settimana per presentare commenti o
emendamenti al testo. Dopo tale termine, se nessuno di essi sarà stato approvato, la
risoluzione sarà da considerarsi come adottata.
(Dal momento che alcuni commenti sono stati accettati da parte di B. PEK,
l’approvazione del progetto di risoluzione è rinviata alla prossima riunione
dell’intergruppo).
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Conclusioni
Sulla base dei suggerimenti del Segretario di Stato per l’agricoltura della Bassa
Sassonia, l’intergruppo riconosce la necessità di elaborare alcune regole concernenti
l’interazione tra diritti di caccia e diritti di proprietà. L’idea sarebbe di elaborare una
serie di principi applicabili a livello europeo.
Nonostante i diversi punti di vista espressi durante la riunione, eurodeputati ed
esperti hanno convenuto che in alcuni paesi, come l’Estonia, la struttura legale
vigente in materia di diritti di caccia e diritti di proprietà non conduce ad una
gestione sostenibile delle aree rurali. Sarebbe tuttavia fondamentale permettere ai
proprietari di beneficiare di un indennizzo in caso di danni provocati dalla
selvaggina.
I benefici diretti prodotti dalla caccia possono aiutare gli amministratori dei terreni
rurali a investire nella campagna; se i proprietari sono privati di tali benefici,
occorrerebbe versare loro un indennizzo. Tale sistema conferirebbe una certa
capacità finanziaria ai proprietari e permetterebbe loro sviluppare attività nelle zone
agricole sempre più indebolite dallo spopolamento rurale.
3. Varie
Nulla da segnalare.
4. Prossima riunione
La prossima riunione dell’intergruppo è prevista il 28 settembre (dalle 15.30 alle
16.30, sala SDM S3) ed avrà come oggetto la direttiva «Uccelli» ed in particolare la
Guida interpretativa della Commissione sulla caccia in applicazione di detta
direttiva.
GREGORY KEANE
Assistente presso l’ELO
_____________________

Risoluzione: diritti di proprietà e diritti di caccia nella UE
Le zone rurali europee producono da sempre numerosi benefici di carattere
economico, sociale e ambientale. Le aree rurali della UE subiscono tuttavia una
pressione crescente dovuta all’ampliamento delle zone urbane, allo sviluppo
industriale e ad altri fattori legati alla molteplicità degli utilizzi di uno stesso territorio.
L’intergruppo del PE su «Caccia sostenibile, biodiversità e attività rurali» riconosce
il ruolo svolto dai proprietari e dagli amministratori terrieri a favore della
conservazione e dello sviluppo sostenibile delle risorse naturali rinnovabili, in
particolare delle specie selvatiche e del loro habitat naturale che sono gestiti
dall’uomo da secoli.
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I proprietari fondiari, responsabili della gestione delle loro terre sul lungo termine,
hanno un’influenza diretta sulla presenza della fauna selvatica. La loro responsabilità
si esercita a più livelli:
in primo luogo a livello economico, in quanto un terreno che non produce
un reddito non può essere gestito in maniera sostenibile;
sociale, in quanto numerose attività rurali che producono occupazione sono
legate alla gestione dei terreni;
ed infine ambientale, in quanto le pratiche di gestione producono un
impatto diretto sulla biodiversità.
I proprietari e gli amministratori terrieri sono per lo più cacciatori; essi sono
consapevoli dell’impatto della loro attività sulla gestione della selvaggina e della
caccia sostenibile. Nel contempo, i cacciatori riconoscono e rispettano il lavoro dei
proprietari terrieri. In tale rapporto l’equilibrio è un elemento necessario ed esso è
preservato associando il diritto di caccia al diritto di proprietà, e garantendo nel
contempo alle popolazioni locali alcune possibilità di accesso alla caccia.
Nella maggior parte degli Stati membri della UE, l’equilibrio tra gli interessi dei
proprietari, che amministrano i propri terreni al fine di produrre un giusto profitto
(mediante l’agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca, l’agriturismo ecc.) e gli
interessi dei cacciatori, i quali ricercano densità e diversità della selvaggina, si fonda
sul rispetto dei diritti di proprietà. Se una sola delle attività condotte sul territorio ha
un impatto negativo, l’esistenza stessa di tale territorio e la sua biodiversità sono a
rischio. I diritti di proprietà fungono da garanzia. Per garantire la perennità dei loro
beni, i proprietari e gli amministratori terrieri ricercano un equilibrio tra attività rurali
e presenza delle risorse necessarie a tali attività.
I proprietari sono stati tuttavia fortemente limitati da pesanti vincoli.
È in questo spirito che l’intergruppo «Caccia sostenibile, biodiversità e attività
rurali» desidera richiamare l’attenzione dei parlamentari su:
il legame tra diritti di proprietà e diritti di caccia come strumento di
coordinamento e di adeguamento dei diversi utilizzi di uno stesso spazio;
la responsabilità dei proprietari terrieri nella gestione e nella preservazione
delle risorse naturali dei territori al fine di garantire la continuità del loro ruolo
economico, ambientale e sociale, compresa la gestione della caccia e della
selvaggina;
l’esigenza degli Stati membri di rivedere alcune situazioni in cui la
separazione dei diritti di proprietà dai diritti di caccia ha un impatto negativo
sull’equilibrio delle risorse naturali, le attività economiche e gli interessi
socioculturali.
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