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Il valore dell’attività venatoria in Italia

Abstract

Le analisi e le valutazioni contenute nel presente documento nascono
dalla volontà di Federcaccia di predisporre una quan0ficazione degli
effe5 economici, sociali e ambientali, genera0 dall’a5vità venatoria in
Italia.
A livello italiano ed europeo sono diffusi gli studi e le comunicazioni sui
«cos6» umani e ambientali della caccia, tu:avia molto spesso non
vengono considera6 e soppesa6 anche gli effe< posi6vi sull’agricoltura,
sulla natura e sulla comunità.
Al fine di orientare in maniera imparziale il perimetro d’azione del
presente studio, si è scelto di curare una indagine propria e dire>a alla
comunità, che consen6sse di conoscere il reale posizionamento delle
famiglie italiane riguardo all’a<vità venatoria e cogliere alcuni gap
culturali e informa6vi.
La le:ura dei risulta6 evidenzia alcuni importan6 pun6 di forza ed aree
di miglioramento, su cui la Federazione dovrebbe auspicabilmente
puntare nei prossimi anni:
• una generale conoscenza della pra6ca venatoria, considerato che il
42% degli italiani si dichiara favorevole alla caccia, «se e solo se»
pra6cata nel pieno rispe:o delle regole;

• una forte disinformazione diffusa, considerato che ben 2 italiani su 3
non si ritengono sufficientemente informa6;

• prospe<ve interessan6 per la filiera alimentare della selvaggina,
considerato che ben 23 milioni di italiani la acquisterebbe per
consumo domes6co se fosse facile reperirla, oltre a una diffusa
contrarietà nei confron6 degli allevamen6 intensivi.

Per quanto riguarda la stakeholders consulta0on, la scelta di entrare in
dialogo e di me:ersi in ascolto di alcuni sogge< rilevan6 ha tentato di
dar risposta all’obie<vo di interce:are e di rendere accessibile una
varietà di sguardi che consen6ssero di cogliere le principali dinamiche
ruotan6 a:orno al tema, complesso e controverso, della pra0ca
venatoria e di costruire una mappatura dei pun6 di convergenza e
divergenza.
IA questo proposito, si pone l’a:enzione su due principali esi0 delle
interlocuzioni: da un lato, si registra una complessiva acce:azione nei
confron6 dell’a<vità venatoria «se e solo se» condo:a nel rispe:o delle
regole, dall’altro il riconoscimento di un valore potenzialmente
generabile dall’a<vità venatoria a par6re da una possibile filiera
alterna6va agli allevamen6 e dal ruolo dello stesso cacciatore come

sen6nella del territorio.

L’ascolto aperto di comunità e stakeholders, oltre che la ricognizione
dello stato dell’arte e della le:eratura scien6fica, hanno consen6to la
costruzione di una cornice comune entro cui indagare i reali benefici
genera0 dall’a5vità venatoria.

1. Valore di naturalità: dal punto di vista ambientale e clima6co, i
significa6vi mutamen6 clima6ci a livello globale dell’ul6mo decennio
stanno richiedendo una rinnovata a:enzione verso la tutela delle
aree naturali prote>e, che cos6tuiscono importan6 hotspot di
biodiversità in ambien6 fortemente antropizza6. A questo proposito,
si è scelto di quan6ficare il beneficio generato dal mantenimento di
aree naturali e habitat, reso possibile grazie ai finanziamen6 del
mondo venatorio. Gli esi6 della valutazione a:estano un valore
economico pari a minimo 708 milioni di euro all’anno.

2. Minori danni all’agricoltura: anche nel mondo agricolo, sempre più
votato a combinare contemporaneamente obie<vi economici e di
biodiversità, è emerso negli ul6mi anni un grave problema connesso
agli ingen6 danni genera6 dalla fauna selva6ca sulle col6vazioni. Si
tra:a di danni dire<, alle produzioni, e indire<, come il conseguente
abbandono di aree agricole interne, con effe< sulla sicurezza
idrogeologica, e la perdita di prodo< di eccellenza. Rispe:o a tale
quadro, cacciatori e ambientalis0 hanno opinioni differen6 sulle
cause della crescita delle popolazioni e sulla necessità di ado:are
misure limita0ve del tasso di crescita. È altresì totalmente ogge<vo e
tracciato che, tramite le quote associa6ve dei cacciatori, gli Ambi6
Territoriali di Caccia (ATC) corrispondano un risarcimento monetario
del danno agli agricoltori e me:ano in campo opportune misure di
prevenzione. Si è dunque scelto di analizzare il valore in ogge:o
mappando le somme stanziate annualmente dalle ATC per indennizzi e
a<vità preven6ve, arrivando ad un valore del danno risarcito o evitato
pari a 20 milioni di euro all’anno.

3. Riduzione dell’impronta ecologica e idrica: nel nostro Paese vengono
macella6 quasi 600 milioni di animali ogni anno, e ogni italiano ne
consuma in media 128 grammi al giorno. Buona parte delle carni
consumate derivano dagli allevamen6, che contribuiscono per il 9%
delle emissioni totali di anidride carbonica, per il 37% delle emissioni
totali di metano e per il 65% di quelle di ossido d’azoto (296 volte più
potente della CO2). Da qui la scelta di valutare l'impronta di carbonio
risparmiata a:raverso il consumo di carne selva6ca in Italia, in
alterna6va alle carni da allevamento. Gli esi6 dell’analisi mostrano un
valore di 13 milioni di euro l’anno per la riduzione dell’impronta
ecologica degli allevamen6 tramite a<vità venatoria. È stato inoltre
valutato il valore della riduzione dell’impronta idrica generata, vale a
dire del quan6ta6vo di acqua consumato per la produzione di carne a
scopo alimentare derivante dagli allevamen6 intensivi, notevolmente
riducibile ado:ando una filiera sostenibile della carne di selvaggina. Il
valore s6mato è quan6ficato in minimo 62 milioni di euro all’anno
risparmia0 per la colle<vità.

4. Riduzione del danno sanitario: negli ul6mi anni si è registrato un

aumento sistema6co delle specie eso6che invasive. Il conseguente
proliferare delle popolazioni, anche nelle aree urbane, di alcune specie
animali si sta traducendo sempre più spesso in un pericolo concreto
per l'incolumità pubblica, con risvol6 spesso dramma6ci. A questo
proposito, si è scelto di valutare il beneficio economico derivante dal
danno sanitario evitato per minori inciden6 con specie invasive,
arrivando alla quan6ficazione di 40 milioni di euro annui. In termini di
valore socio-sanitario prodo:o, l’a<vità venatoria inoltre potrebbe
generare un fa:ore aggiun6vo, derivante dalla possibilità di sos6tuire,
seppure parzialmente, la produzione di carne degli allevamen6
intensivi, cara:erizza6 oggi da un riconosciuto impa:o ambientale,
con la carne derivante dalla fauna selva6ca prelevata. In questa
prospe<va è stata valutata la riduzione del danno causato alle vite
umane dagli an6bio6ci presen6 nelle carni da allevamento, ricorrendo
al consumo alterna6vo di carne di selvaggina. In questo caso è stato
s6mato un beneficio economico medio pari a 84 milioni di euro
all’anno.

5. Valore economico di filiera: so:o il profilo economico, stre:amente
correlato all’a<vità venatoria, l’industria armiera italiana rappresenta
un’eccellenza riconosciuta in tu:o il mondo, che mostra da6 posi6vi e
di significa6va crescita, anche in termini di occupazione. L’Università di
Urbino, in uno studio reda:o per l’ANPAM (Associazione Nazionale
Produ:ori Armi e Munizioni Spor6ve e Civili), quan6fica il valore di
questa filiera in 1.711 milioni di euro. A questo si aggiunge il beneficio
economico generato dai se:ori correla6 alla domanda di prodo< e
servizi per l’a<vità venatoria, pari a 5.801 milioni di euro l’anno. Si è
scelto inoltre di quan6ficare un valore che potremmo definire di
autoconsumo della carne di selvaggina da parte dei cacciatori, ad oggi
privo di un corrispe<vo nel mercato e dunque non conteggiato nel
PIL. L’esito della valutazione conferma le potenzialità di questa filiera,
con un valore generato pari a 41 milioni di euro annui.

6. Valore sociale: ai cacciatori viene riconosciuto un ruolo di “ci0zen as
sensor”, in quanto sogge< volontari coinvol6 nei programmi di
monitoraggio delle risorse naturali per migliorarne la ges6one e
contribuire alla ricerca. La Federazione Italiana della Caccia nel suo
Bilancio sociale annuale quan6fica il valore generato dalle inizia6ve di
questa natura, come quelle rela6ve al ripris6no e/o alla pulizia del
territorio, in situazioni di degrado, quelle di ges6one faunis6ca, a:uate
per tutelare la fauna selva6ca e i rela6vi habitat, o quelle di
sorveglianza sanitaria, fondate su un monitoraggio preven6vo per
sanità pubblica e zootecnia. Per l’anno 2020, considerate le limitazioni
dovute al periodo pandemico, il valore sociale generato è stato pari a
0,6 milioni di euro.

In sintesi, quello che emerge è che, nonostante il quadro complesso e
controverso, il mondo venatorio è in grado di generare di circa 8,5
miliardi di euro annui per la colle5vità e che a:ualmente si sta
mobilitando per a<vare inizia6ve virtuose, come la filiera del cinghiale
lucano o l’impiego delle carni toscane con finalità socialmente u6li.
Questa direzione viene vista da mol6 come una sfida ed un opportunità
per rinnovare l’a<vità venatoria in chiave sostenibile, e6ca, e moderna.
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Il valore dell’attività venatoria in Italia

Le attività progettuali condotte hanno consentito la costruzione di un
quadro rappresentativo del valore generato dall’attività venatoria in Italia.
In questo senso, la scelta di accompagnare le valutazioni economiche
fondate su letteratura scientifica e dati di mercato a un dialogo aperto e
imparziale con alcuni soggetti portatori di interesse ha consentito di
identificare e quali-quantificare gli effetti generati e potenzialmente
generabili dall’attività venatoria nei confronti di ambiente, mondo agricolo
e socio-sanitario, comunità ed economia nazionale.

Alla luce di questi presupposti, sono emerse alcune evidenze, che
dimostrano potenzialità e aree di miglioramento strategiche per
l’ottimizzazione degli aspetti gestionali e regolamentari del mondo
venatorio e che si riassumono brevemente di seguito:
• la Comunità dimostrerebbe una complessiva accettazione nei confronti

dell’attività venatoria se praticata nel pieno rispetto delle regole e,
consapevole dell’invasività degli allevamenti intensivi in termini
ambientali, ne legittimerebbe implicitamente la pratica qualora
alimentasse la filiera della selvaggina, anche per il consumo domestico.

• Gli Stakeholders riconoscono, in linea potenziale, il valore che la filiera
alimentare potrebbe costituire, qualora fosse opportunamente
regolamentata e promossa presso la popolazione, tracciando una
possibile pista di lavoro futura per Federazioni e associazioni operanti
nel mondo venatorio.

L’attività venatoria è in grado di generare valore monetario per la società
grazie alla salvaguardia di risorse ecosistemiche che ammontano ad un
totale di 8.469 mln di euro. Nel dettaglio, la caccia è in grado di generare:

• 708 mln di euro di valore naturale, grazie all’attività esercitata per il
mantenimento delle aree umide e degli habitat;

• 20 mln di euro di valore agricolo, grazie alle spese sostenute dagli
Ambiti Territoriali di Caccia per risarcire gli agricoltori dai danni
provocati da alcune specie selvatiche o per adottare relative misure di
prevenzione;

• 75 mln di euro risparmiati riducendo l’impronta ecologica e idrica
prodotte dalla filiera della carne grazie alla sostituzione della carne da
allevamento con selvaggina cacciata;

• 124 mln di euro di valore socio-sanitario, corrispondente al danno
evitato, in termini monetari, per minori ospedalizzazioni e decessi, legati
agli effetti degli antibiotici nelle carni d’allevamento o per incidenti con
specie invasive;

• 7.553 mln di euro di valore economico, correlato al settore armiero e
alla domanda di prodotti per l’esercizio dell’attività venatoria, ma anche
al potenziale valore di autoconsumo della carne di selvaggina, ad oggi
non interscambiato nel mercato;

• 0,6 mln di euro di valore sociale che il mondo venatorio è in grado di
rendere alla collettività grazie a programmi di gestione faunistica, tutela
ambientale e sorveglianza sanitaria esercitati da cacciatori volontari.

L’impronta positiva 
dell’attività venatoria

1.1

È favorevole
all’attività 
venatoria, 

purchè esercitata 
nel pieno rispetto 

delle norme.

41% 
degli italiani

2 su3
è importante 

che la carne che 
consuma non 
provenga da 

allevamenti 
intensivi

Per il 61%
degli italiani che 
mangiano carne

non si 
ritengono 
informati 

sulla caccia a 
sufficienza.

Acquisterebbe 
selvaggina

per consumo 
domestico, se 

fosse facile 
reperirla.

23mln
di italiani

L’alimentazione da selvaggina può diventare una filiera 
importante, se regolamentata opportunamente e 
comunicata e promossa presso la popolazione.

Il ruolo del cacciatore come conoscitore del 
territorio dovrebbe essere potenziato, puntando 
sulla formazione e responsabilizzazione, con 
adesione a progettualità condivise.

Il valore generato dall’attività venatoria…

VALORE COMPLESSIVO
generato dall'attività venatoria

8.481
mln €
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Il valore dell’attività venatoria in Italia

Valore economico da 
mantenimento delle 
aree umide

Valore economico da 
mantenimento 
habitat nelle Aziende 
Faunistiche Venatorie

315
mln €

Risarcimenti agli 
agricoltori e spese di 
prevenzione danni da 
parte degli Ambiti 
Territoriali di Caccia

Riduzione dell'impronta 
ecologica degli allevamenti
tramite il consumo di carne di 
selvaggina cacciata

393
mln €708

mln €

20
mln €

75
mln €

Riduzione 

generato dall'attività venatoria

all’agricoltura

62
mln €

13
mln €

Riduzione dell'impronta 
idrica degli allevamenti 
tramite il consumo di carne 
di selvaggina cacciata

Riduzione del 

124
mln € 40

mln €

84
mln €

Danno evitato per 
minori ospedalizzazioni 
per consumo di carni con 
antibiotici

Danno evitato per 
minori incidenti con 
specie invasive

generato dall'attività venatoria

7.553
mln €

41
mln €1.711
mln €5.801
mln €

Valore economico correlato 
al settore armiero

Valore di autoconsumo
della selvaggina

Valore economico derivante 
dalla domanda di prodotti e 
servizi per l’attività venatoria 

0,6 
mln €

0,23
mln €0,36
mln €
0,005

mln €

Valore occupazionale 
generato da iniziative di 
gestione faunistica

Valore occupazionale generato 
dalle iniziative ambientali

Valore occupazionale 
generato da iniziative di 
sorveglianza sanitaria

generato dall'attività venatoria

Tutte le stime sono da intendersi come «euro per anno».



Lo Sguardo 
della Comunità2

2.1
Metodologia e obiettivi 
dell’indagine alla 
popolazione

Scelte alimentari e rapporto 
con gli animali

Percezione della comunità e 
l’immagine del cacciatore

7

2.2

2.3



8

Il valore dell’attività venatoria in Italia

2.1 Metodologia e obiettivi
dell’indagine alla popolazione
L’indagine rivolta alla popolazione ha avuto come obiettivo quello di
verificare la percezione e la reputazione del cacciatore e i «bias» sul ruolo
della caccia per l’agricoltura, la natura e la comunità, approfondendo,
nello specifico, le seguenti tematiche:

• Sostenibilità ed ecologismo: attuazione comportamenti sostenibili con
particolare riguardo alle scelte alimentari, adesione ad associazioni
animaliste e ambientaliste;

• Rapporto con gli animali: particolare riferimento agli animali selvatici,
opinioni circa la loro presenza non regolata e percezione delle criticità;

• Percezione dell’attività venatoria e conoscenza delle norme che la
regolano: rapporto con l’attività venatoria, opinioni, eventuali fonti di
informazione, verifica del grado di conoscenza delle norme;

• La figura del cacciatore: grado di accordo/disaccordo con affermazioni
relative al rapporto del cacciatore con l’ecosistema, la conservazione
della specie, il rispetto delle leggi…;

• Profilazione del campione, con sezione dedicata alle abitudini alimentari
e al consumo di carne

L’indagine è stata somministrata nel mese di ottobre 2021, attraverso un
questionario strutturato a prevalente risposta chiusa ad un campione
rappresentativo per genere ed età di oltre 800 famiglie italiane. I
rispondenti erano rappresentanti del nucleo famigliare a cui è stato
richiesto un punto di vista mediato/familiare.

Per la somministrazione dei questionari è stata utilizzato un sistema Mixed
Mode CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e CATI (Computer
Assisted Telephone Interviewing).

Si riportano di seguito le principali evidenze emerse dall’analisi.

2.2 Scelte alimentari e 
rapporto con gli animali
Per quanto concerne lo stile di alimentazione, il 90% del campione si
dichiara sostanzialmente onnivoro, consumando sia alimenti di origine
vegetale che animale, come carne e pesce. Rappresentano il 6% della
popolazione di riferimento coloro che seguono uno stile di alimentazione
vegetariano, evitando di mangiare sia carne che pesce; a questi si
aggiunge un 2% di intervistati che ha eliminato dalla propria alimentazione
la carne pur mangiando pesce ed un 2% di vegani, che evita il consumo di
qualsiasi prodotto di derivazione animale (Fig. 1).

Tra il 10% della popolazione di riferimento che non consuma carne – che a
livello nazionale equivale a circa 5 milioni di maggiorenni – il 55% lo fa per
motivazioni di tipo etico, che si sostanziano in amore e rispetto nei
confronti degli animali (Fig.2).

In relazione ai 45 milioni di maggiorenni che consumano carne, la
tipologia più frequentemente mangiata è quella delle carni bianche, che il
73% dei carnivori consuma almeno regolarmente (2/3 volte a settimana),
seguita da carne rossa (56%), pesce (51%) e salumi (45%) (Fig.3).

Decisamente minore il consumo di selvaggina, che riguarda solo il 62% di
coloro che mangiano carne, ed è nella grande maggioranza dei casi un
consumo raro (43%) o occasionale (14%).

2%

6%

2%

90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sono vegano, non mangio nessun prodotto
di derivazione animale

Sono vegetariano, non mangio né carne né
pesce

Non mangio carne, ma mangio pesce

Mangio un po’ di tutto, sia alimenti di 
origine animale che vegetale

Fig. 1 Come definirebbe il suo stile di alimentazione?
(composizione %, risposta singola)

55%

16%

16%

10%

3%

Per scelta etica

Non mi piace

Perché non fa bene alla mia salute

Perché non fa bene all’ambiente

Perché sono intollerante/allergica

Fig. 2 Per quale motivo non consuma carne?
(composizione %, risposta singola)

4%

3%

2%

6%

68%

53%

49%

39%

5%

24%

35%

38%

38%

14%

3%

8%

9%

14%

43%

1%

2%

3%

38%

Carne bianca

Carne rossa

Pesce

Salumi

Selvaggina

Quotidianamente Regolarmente Occasionalmente Raramente Mai

Fig.3 Quanto frequentemente consuma i seguenti alimenti?
(composizione %)

Fig. 4 Quando ha l’occasione consuma in casa o al ristorante
piatti a base di selvaggina?(composizione %, risposta singola)

Fig. 5 Se fosse più semplice reperire carne di selvaggina, la acquisterebbe?
(composizione %, risposta singola)

39%

35%

38%

Sì, al ristorante

Sì, a casa mia o da amici/parenti

No, non consumo carne di
selvaggina

Sì
51%

No
49%

di cui 38%

occasionalmente



9
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Il consumo di selvaggina avviene prevalentemente fuori casa (39% al
ristorante vs 35% “a casa mia o da amici/parenti”), probabilmente perché
cucinare selvaggina richiede metodi e procedimenti più elaborati rispetto
alla carne proveniente da animali di allevamento (Fig. 4).

E, sebbene il 51% del campione intervistato dichiari che se la carne di
selvaggina fosse reperibile con maggior facilità, la acquisterebbe, l’acquisto
sarebbe nella maggior parte dei casi occasionale (Fig. 5).
Il campione intervistato si dichiara particolarmente attento e sensibile
nell’attuare comportamenti sostenibili nelle proprie scelte alimentari: rispetto
alla carne acquistata, il 72% ritiene molto importante che presenti meno rischi
per la salute e il 70% che provenga da una filiera tracciabile. Il rispetto del
benessere degli animali e dell’ambiente è ritenuta condizione imprescindibile
dal 64% del campione, così come il 61% è attento al fatto che la carne
consumata non provenga da allevamenti intensivi (Fig. 6).

Minore e pari al 47% invece la percentuale di coloro che ritengono importante
il fatto che la carne acquistata sia naturale e provenga da animali selvatici e non
di allevamento (Fig. 6).

Non è infrequente oggi l’incontro con animali selvatici, sia che esso
avvenga nei boschi, che in campagna, che per la strada: al 70% è capitato
almeno una volta di imbattersi in maniera fortuita e ravvicinata in un
animale selvatico. E se ciò è chiaramente naturale quando avviene
nell’habitat dell’animale selvatico, diverso è il discorso se ciò avviene in un
contesto urbanizzato. A tal proposito, circa sei intervistati su dieci (59%)
ritengono che la presenza sempre più diffusa di animali selvatici in contesti
urbani sia indice di un serio problema ambientale. Le percentuali di
accordo diminuiscono, coinvolgendo meno della metà del campione, su
affermazioni relative alle conseguenze negative della presenza di animali
selvatici in relazione all’incolumità e alla sicurezza delle persone (43%), agli
incidenti stradali (40%), e ai danni ambientali, sia con riferimento a boschi,
campi coltivati e prodotti della terra (40%) che agli argini dei fiumi, con il
conseguente rischio di esondazioni (29%) (Fig. 7).

2.3 Percezione della comunità 
sull’attività venatoria
Venendo al core dell’indagine, ossia la percezione della popolazione nei
confronti dell’attività venatoria, si è in primis indagato quale sia il rapporto
personale degli intervistati con la caccia. Ben il 53% del campione
analizzato ha o ha avuto a che fare in qualche modo con il mondo della
caccia, o direttamente, o perché è o è stato un cacciatore (rispettivamente,
1% e 2%), o indirettamente, perché ha parenti e amici (18%) o conoscenti
che praticano l’attività venatoria (35%). Il restante 47% del campione
intervistato - conseguentemente - non ha alcun tipo di rapporto con il
mondo della caccia (Fig. 8).

Fig. 6 Rispetto ai suoi acquisti e alle sue abitudini alimentari, 
quanto incide sulle sue scelte il fatto che la carne che acquista…
Quota percentuale “Molto importante” (somma giudizi “8” - ”9” -”10”)

72%

70%

64%

61%

47%

Presenti meno ri schi per la salute

Provenga da una filiera tracciabile

Sia rispettosa dell’ambiente e del benessere 
animale dei prodotti

Non provenga da allevamenti intensivi

Sia naturale, provenga da animali selvatici,  e
non di allevamento

Fig. 7 Indichi il grado di accordo relativo alle seguenti affermazioni 
relative agli animali selvatici:  
Quota percentuale “Molto d’accordo” (somma giudizi “8” - ”9” -”10”)

59%

43%

40%

40%

34%

29%

La presenza sempre più diffusa di animali
selvatici in ambienti urbani è indice di un

serio problema ambientale

La presenza non regolata di animali selvatici 
rappresenta un problema per la sicurezza e 

l’incolumità delle persone

La presenza non regolata di animali selvatici
provoca danni a boschi, campi coltivati e

prodotti della terra

Esiste una problematica relativa agli
incidenti stradali causati dalla presenza di

animali selvatici

Alcuni animali selvatici entrano in 
competizione con altre specie tutelate 

causandone la progressiva sparizione e …

Alcune specie selvatiche danneggiano gli
argini dei fiumi causandone la rottura con

conseguente esondazione dei fiumi

Fig. 8 Qual è il suo rapporto con la caccia? 
(composizione %, risposta multipla)

47%

35%

18%

2%

1%

Non conosco cacciatori

Ho conoscenti che cacciano

Ho parenti / amici che
cacciano

Sono stato un cacciatore

Sono un cacciatore

Fig. 9 Quanto si ritiene informato sulla caccia e sulle leggi che il 
cacciatore deve rispettare?  (Riclassificazione domanda in scala 1-
10; 1=Per nulla informato – 10= Molto informato)

Poco 
informato

66%

Mediamente 
informato

24%

Molto informato
10%

Fig. 10 Attraverso quali fonti di informazione ha formato il suo 
pensiero sulla caccia?  (composizione %, prima risposta in termini 
di importanza di domanda a risposta multipla)

1%

5%

5%

5%

5%

7%

7%

14%

20%

32%

Altro

Leggendo articoli su riviste o siti
specializzati sulla caccia

Parlando con attivisti in campo
ambientalista animalista

Sui social network

Leggendo articoli su riviste o siti
ambientalisti / animalisti

Leggendo articoli su riviste o siti non
specializzati

Online, su siti generici (ricerche su 
Google…)

Guardando programmi tv 
sull’argomento 

Parlando con persone che sono o sono
state cacciatori

Nessuna fonte, ho una mia opinione
senza essere particolarmente informato
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Rispetto al livello di conoscenze dell’attività venatoria, dei vincoli e delle
leggi che il cacciatore deve rispettare, emerge di base una forte
disinformazione: ben due italiani su tre si dichiarano non sufficientemente
informati sulla tematica. Solo un intervistato su dieci afferma di conoscere
appieno norme e disposizioni che regolano l’operato dei cacciatori (Fig.9).
Conseguentemente, in riferimento alle fonti di informazioni sulle quali è
basato il proprio pensiero sull’attività venatoria, un rispondente su tre
riconosce di avere opinioni che ha formato senza essere particolarmente
informato, sulla base di fattori che potrebbero rivelarsi spesso emotivi. Il 20%
degli intervistati si è informato attraverso il dialogo con cacciatori o ex
cacciatori, il 14% attraverso la tv. Emerge in ogni caso poca informazione
specifica, solo il 10% del campione dichiara di basarsi su letture specializzate
sul tema caccia, sia che siano contrarie (siti ambientalisti o animalisti) o
favorevoli all’attività venatoria (rispettivamente, 5% e 5%).

Ma da quali soggetti gli italiani vorrebbero ricevere informazioni che siano
equilibrate e non di parte sul mondo della caccia? Il 60% degli intervistati
individua gli enti pubblici ricerca come soggetti autorevoli e adeguati a
fornire tali informazioni nello specifico enti che si occupino
specificatamente di fauna (33%) e ambiente (27% dei rispondenti) (Fig.
11).

Successivamente, l’indagine diretta ha testato l’effettivo grado di
conoscenza degli intervistati sul mondo della caccia, attraverso la richiesta
di un giudizio sulla veridicità o meno di una batteria di 20 affermazioni

relative alle norme che regolano l’attività venatoria: al campione sono
state proposte una serie di affermazioni sia veritiere che inesatte e per
ognuna di tali informazioni si è chiesto di giudicarne l’effettiva veridicità.

I risultati dello score relativo1 confermano uno scarso livello di conoscenza
sulla regolamentazione dell’attività venatoria: solo il 28% del campione
risulta sufficientemente informato (Fig. 12).

A questo proposito, quali sono le norme meno conosciute in assoluto dagli
italiani? L’85% del campione ignora che sia consentito cacciare uccelli
migratori, mentre il 78% non è a conoscenza del fatto che il cacciatore ha
facoltà di entrare in terreni privati senza dover chiedere il consenso ai
legittimi proprietari o ai conduttori dello stesso, infine il 71% non è al
corrente che è possibile cacciare le specie che non sono in grado di
regolare la propria numerosità.

Al campione intervistato è stato successivamente chiesto un giudizio
sull’attività venatoria, espresso in scala da 1 a 10. A fronte di un 10% di
italiani che dichiara di non avere un’opinione chiara in merito (o perché
poco interessati alla tematica o non in possesso di elementi sufficienti a
giudicare), dovendo esprimere un voto «secco» sulla caccia, si
evidenziano nella popolazione due «zoccoli duri»: i fortemente contrari,
che rappresentano il 32% della popolazione, e i pienamente favorevoli,
che costituiscono il 18% della popolazione. Si evidenziano rispetto a questi
due gruppi differenze di genere, età, ampiezza demografica del comune di

residenza (Fig. 13).

Esiste poi una zona grigia – che racchiude quasi il 40% della popolazione
adulta - costituita nel 23% dei casi da persone che si riconoscono in linea
di massima contraria all’attività venatoria (voto pari a 4 o 5) - ma che in
oltre la metà dei casi (54%) dichiara di nutrire sentimenti contrastanti in
merito - e nel 16% dei casi da persone che, pur non dichiarandosi accesi
sostenitori dell’attività venatoria, la accettano, con il vincolo che sia
praticata nel pieno rispetto delle regole vigenti, in special modo che
vengano rispettate le norme che disciplinano zone e periodi in cui è
permesso cacciare e che l’attività si applichi solo alle specie non protette.

1. Per calcolare lo score si è assegnato un valore numerico alle risposte
e si sono sommati i valori per ogni rispondente: 1 se giusta, 0 se
sbagliata e 0,2 se è stato selezionato “non saprei”. Successivamente, i
valori ottenuti sono stati normalizzati in una scala da 1 a 10.

Fig. 11 Chi sarebbe, secondo lei, un soggetto autorevole 
e adeguato a fornire informazioni sul mondo della 
caccia? (composizione %, prima risposta in termini di 
importanza di domanda a risposta multipla)

33%

27%

20%

9%

7%

4%

Enti pubblici di ricerca che si occupano di
fauna

Enti pubblici di ricerca che si occupano di
ambiente

Ordini / federazioni professionali

Associazioni di rappresentanza 
dell’agricoltura

Mondo accademico

Altro

Fig. 12 Secondo lei, quali tra le seguenti informazioni sulla 
caccia e sui cacciatori sono vere e quali false? (composizione %)

1%

13% 14%

20%

25%

16%

8%

4%

0,1%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10

Fig. 13 Quanto è favorevole alla caccia esercitata nel pieno rispetto delle norme 
vigenti? (composizione %, voto da 1 a 10, 1= massimamente contrario, 
10=massimamente favorevole)
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Ma quale è il profilo di contrari e favorevoli all’attività venatoria? Se ci
concentriamo sui fortemente contrari all’attività venatoria, ossia quelli
che hanno attribuito un voto di accordo da 1 a 3, si evidenzia una
maggior frequenza tra le donne, di età superiore a 40 anni e residente
nel Mezzogiorno. La quota di contrari è maggiore anche tra coloro che
risiedono in comuni di medio grande dimensione, superiore ai 30.000
abitanti, e tra coloro che hanno un elevato titolo di studio (laurea o posto
laurea). Nel 38% dei casi dichiarano di non essere particolarmente
informati rispetto all’attività venatoria (Fig. 14).

All’estremo opposto, tra i fortemente favorevoli all’attività venatoria
(gradi di accordo da 8 a 10) si evidenzia una maggior frequenza tra gli
uomini, appartenenti alle classi di età più estreme: dai 18 ai 29 anni da
una parte e di età superiore ai 65 anni dall’altra e residenti nel Centro e
nelle regioni del Nord Ovest. Risiedono in contesti di piccole dimensioni
(comuni inferiori a 10.000 abitanti) e hanno un medio livello di
istruzione. Diversamente dai fortemente contrari all’attività venatoria,
sono più informati sull’attività venatoria e sulle leggi che le regolano, solo
il 21% di essi si dichiara non particolarmente informato.

Coerentemente con quanto osservato in precedenza, il pensiero sulla
caccia accettabile solo nel pieno rispetto delle regole vigenti ritorna
quando agli intervistati viene chiesto quale – tra diverse affermazioni
proposte sulla caccia – li rappresenta maggiormente. Un sentimento di
accettazione dell’attività venatoria, dunque, ma nel pieno rispetto delle
regole (Fig. 25).

A poca distanza, prevale la voce dei contrari all’attività venatoria, che le
reputano nel 24% dei casi un’attività violenta esercitata su esseri indifesi
e nel 14% dei casi pericolosa sia per gli stessi cacciatori che per gli altri.

Più che con la caccia, gli italiani sembrano avere un’idiosincrasia verso la
figura del cacciatore, che ritengono in primis poco attivo nel tutelare la
biodiversità, preservando specie ed ecosistemi e prendendosi cura dei
luoghi in cui caccia. Per il 50% degli italiani il cacciatore non contribuisce
in alcun modo alla riduzione o al contenimento del fenomeno del
bracconaggio. Quasi sette intervistati su 10 (68%) giudicano il cacciatore
persona violenta e aggressiva (Fig. 16) .

27%

24%

14%

9%

8%

7%

5%

5%

1%

È accettabile solo se praticata nel pieno rispetto delle regole vigenti

È un’attività violenta esercitata dall’uomo su esseri indifesi 

È pericolosa per sé e per gli altri

È necessaria e utile a regolare gli equilibri di specie

Rappresenta un presidio sul territorio che consente di evitare problematiche…

È invasiva per l’ambiente

È utile a preservare l’agricoltura e l’ambiente 

Consente di tutelare e vivere in equilibrio la natura

Altro

Fig. 15 Cosa pensa della caccia?  
(composizione %, prima risposta in termini di importanza di domanda a risposta multipla)

I fortemente favorevoli alla cacciaI fortemente contrari alla caccia
18%32%Quota popolazione

MaschioFemminaGenere
18-29 anni / Over 65 anniOver 40 anniClasse di età 
Nord Ovest / CentroSud e IsoleRipartizione geografica
Medio ElevatoLivello di istruzione 
Comuni fino a 10k ab.Comuni con oltre 30k ab.Ampiezza del comune di residenza
Nel 21% dei casi dichiarano di non essere 
particolarmente informati

Nel 38% dei casi dichiarano di non essere 
particolarmente informati

Grado di conoscenza attività venatoria

Consumano selvagginaAltre informazioni 

Fig. 14 La profilazione dei fortemente contrari e dei fortemente favorevoli all’attività venatoria
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52%
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31%

29%

32%

18%

25%

26%

18%
18%

19%

21%
27%

39%

14%
23%

33%

Contribuisce a mantenere vitale l’ecosistema, conservando la biodiversità

Si prende cura dei luoghi nei quali caccia

La presenza di cacciatori riduce e contiene il fenomeno del bracconaggio

È rispettoso delle leggi e delle regole

È il primo ad essere interessato alla conservazione delle specie cacciabili

Ama l’aria aperta, passeggiare nella natura ed esplorare il territorio

È una persona violenta e aggressiva

Non è rispettoso dell’equilibrio demografico delle specie animali

È pericoloso per sé e per gli altri

Poco d'accordo (1-5) Mediamente d'accordo (6-7) Molto d'accordo (8-10)

Fig. 16 Quanto si ritiene d’accordo con le seguenti affermazioni relative alla figura del cacciatore? (composizione %)
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3.2 Le aree di miglioramento
per l’attività venatoria
Dalle interviste sono emerse alcune interessanti piste di miglioramento:
•sostenere una caccia «etica», che rispetti i regolamenti e che favorisca

il contenimento e il controllo delle attività illegali (Fonte: CONAF, WWF
e Coldiretti), promuovendo un ruolo attivo del cacciatore nella tutela di
ambiente ed habitat, come diffusamente si riscontra in casi europei,
ostacolando azioni improprie (Fonte: ISPRA, CIA, CREA);
•promuovere il ruolo ambientale rivestito dal cacciatore in quanto

profondo conoscitore e grande amante della natura e del proprio
territorio, puntando sulla sua formazione e responsabilizzazione e
promuovendo progettualità condivise tra tutti gli attori del territorio
(Fonte: EPS Emilia – Romagna, Fondazione UNA e Confagricoltura);
•consolidare la figura del cacciatore come sentinella e contributore

attivo alla «citizen science», in particolare per il controllo del territorio
e per il monitoraggio della consistenza numerica e diffusione delle
malattie delle specie selvatiche e invasive (Fonti: Istituto Zooprofilattico,
Federparchi e Confagricoltura).
•valorizzare il ruolo sociale del cacciatore, correlato anche alle secolari

tradizioni venatorie, va sempre più perdendosi nelle nuove generazioni.
Formazione, promozione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica
rappresentano utili leve operative (Fonte: Fonte: Coldiretti, fondazione
UNA). Oggi la figura del cacciatore sta progressivamente invecchiando,
mentre nelle nuove generazioni spicca un legame col territorio più
strettamente legato alla sua mera fruizione hobbistica, perdendo quel
senso di radicamento nel territorio delle precedenti generazioni
(Fonte: ISPRA, WWF, Legambiente).
•da un punto di vista culturale, preso atto del cambiamento della

struttura sociale, rafforzare il ruolo del cacciatore nella gestione
faunistica contribuendo a superare quei limiti culturali nei confronti
della caccia, intesa solo come sfruttamento di una risorsa limitata. Si
potrebbe cosi promuovere il consolidamento della figura del
cacciatore come «citizen sensor», capace di attivare meccanismi rapidi
di risposta in situazioni critiche e di svolgere funzioni di servizio
pubblico (Fonte: EPS Emilia – Romagna, ISPRA, Coldiretti).
•i proprietari dei fondi e delle aziende agricole, oggi, hanno modificato

il loro ruolo tradizionale divenendo imprenditori o cittadini "urbani».
Questo ha determinato una perdita del sistema relazionale con le altre
figure di territorio e una minore tolleranza nei confronti dei cacciatori.
Queste dinamiche riducono il patto d’alleanza, presente fino a qualche
decennio fa, tra cacciatori e mondo agricolo, determinando la
trasformazione della struttura sociale e del contesto con cui si deve
interfacciare il mondo venatorio (Fonte: Legambiente, WWF, Coldiretti).
•sensibilizzare il sistema venatorio nel contenimento degli impatti

ambientali, come nel caso dell’utilizzo di munizioni in piombo: già oggi,
nelle zone umide, si sta passando all’uso di munizioni prive di piombo,
grazie a delle normative ad hoc. Si tratta di valutare l’estensione di tali
norme al resto del territorio, coinvolgendo attivamente le industrie

direttamente interessate (Fonti: ISPRA, Fondazione UNA, ANPAM).
•l’alimentazione da selvaggina può diventare una filiera importante, se

regolamentata e opportunamente comunicata e promossa presso la
popolazione; potrebbe contenere in parte gli effetti negativi degli
allevamenti che hanno degli impatti molto elevati (Fonte: EPS Emilia –
Romagna, Fondazione UNA e Confagricoltura);
•creare un sistema di convenienza per l’agricoltore (con gli ultimi

indirizzi l’agricoltore può agire in autonomia). Molti sono i contesti
internazionali in cui la fauna presente in un fondo appartiene al
rispettivo proprietario, che la percepisce come una risorsa economica.
Si potrebbero prevedere norme che permettano al proprietario del
fondo, provvisto di porto d'armi, di intervenire autonomamente in caso
di presenze anomale di animali. Nel caso il soggetto non fosse provvisto
di porto d'armi, il proprietario può incaricare una terza persona per
l'intervento, previa comunicazione alle attività amministrative. É
opportuno anche pensare alla razionalizzazione di una collaborazione
con le istituzioni (Fonte: EPS E-R, Coldiretti).

3.3 Il valore aggiunto 
per la Collettività
Il dialogo con gli Stakeholder ha reso possibile scorgere delle soluzioni
per una caccia sostenibile del futuro.

Si ritiene possibile in particolare lo sviluppo di un modello di caccia in
Italia che sia in equilibrio con la biodiversità. Bisogna settarsi verso
l'equilibrio annuale del numero di ogni specie in base agli habitat
presenti (Fonte: EPS Emilia – Romagna, Confagricoltura): questo
concorrerebbe a risolvere sia i danni causati all’agricoltura che le
interazioni con i centri urbani (Fonte: CREA, ATC ).

A livello organizzativo e gestionale si può mirare ad una dimensione
adattativa che permetta di modulare prelievi sulla base di un principio di
sostenibilità, potenziando il monitoraggio e la programmazione dei piani
di caccia e di controllo. In questo modo la caccia diventerebbe una
attività pienamente compatibile con la conservazione della fauna. Per i
danni all’agricoltura un controllo pianificato da parte delle
amministrazioni pubbliche potrebbe facilmente contenerli. Il controllo, a
livello normativo, deve essere attuato dalle Regioni e dal personale
pubblico (guardie provinciali, forestali), ma, nella realtà, ad oggi viene
fatto al 90% da cacciatori abilitati (Fonte: ISPRA).

Al fine di sensibilizzare il consumo di selvaggina locale e nazionale si
potrebbe pensare alla identificazione della provenienza della carne
(DOC), e parallelamente mantenere vive le tradizioni culinarie legate alla
selvaggina (Fonte: EPS Emilia – Romagna). Un tentativo di attivazione di
questa filiera dovrebbe partire dall’organizzazione dell’intero processo,
dall’abbattimento fino all'approvvigionamento dei mercati nelle città.
Non si tratta di una formula sostitutiva, ma può dare ordine alle attività di
gestione faunistica e, contestualmente, consentire la transazione
commerciale della carne per il consumo alimentare con maggiore
trasparenza (Fonte: Fondazione UNA).

Manca PROGETTUALITÀ CONDIVISA 
nella gestione del territorio

Necessità di partecipazione a PROGETTI 
EUROPEI da parte di Federcaccia

ALTERAZIONE delle popolazioni selvatiche

Obiettivo: REGOLARE LA BIODIVERSITÀ

SELVAGGINA ALTERNATIVA alla 
Carne da Allevamento 

Caccia Per Hobby ≠ Controllo

ALTERAZIONE delle popolazioni selvatiche

POTENZIARE la Promozione della Caccia

Progetti per ATTIVARE FILIERA 

Attivita’ venatoria è totalmente 
LEGITTIMA, se esercitata nella legalita’

RILEGITTIMAZIONE figura del cacciatore

Funzione del cacciatore della 
EARLY DETECTION
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A livello nazionale ed europeo sono diffusi gli studi sui «coss» umani e
ambientali della caccia. Tutavia, molto spesso non vengono consideras e
soppesas gli effe5 della caccia sull’agricoltura, sulla natura e sul genere
umano, oggeto del presente studio. Per perseguire quess obieuvi, il
confronto con gli stakeholders e la valutazione crisca dei risultas del
sondaggio di opinione sono stas fondamentali strumens per vagliare una le
ipotesi formulate in partenza riguardo alla reale capacità dell’auvità venatoria
di generare valore condiviso per la colleuvità. E’ stato dunque indagato il
ruolo della caccia in relazione ad una prasca che potremmo definire
«sostenibile» e soto il profilo dei seguens ambi0 di indagine:
1. Il valore di naturalità: la caccia riveste un ruolo essenziale per la

conservazione e la ges0one delle zone umide, sempre più rare eppure
fondamentali per offrire riparo e sostentamento alle specie selvasche,
contribuendo alla persistenza di estese aree forestali e zone umide
intate (Fonte: Constan^no et al., 2018; Novaro et al., 2000). Inoltre,
l’auvità venatoria promuove e contribuisce auvamente alla gessone e
alla creazione di habitat per un’ampia gamma di specie, tramite
l’operato delle Aziende Territoriali di caccia (ATC) e le Aziende
Faunissche Venatorie (AFV), garantendo zone di caccia cosstuens
importans hotspot di biodiversità in ambiens fortemente antropizzas.
In questo senso, la caccia può anche contribuire al controllo di specie
sinantropiche e ubiquitarie, oggi in consnuo aumento e all’origine di
una profonda alterazione degli habitat naturali, a discapito di specie
facens parte di biocenosi specializzate, con conseguente diffusione di
specie selvasche nelle aree urbane.

2. La riduzione dei danni all’agricoltura: sempre più mulsdisciplinare ed
orientato a obieuvi combinas di biodiversità e produzione economica,
il mondo agricolo risente di una serie di danni, dire5 (alle produzioni) e
indire5 (abbandono di aree agricole interne con effeu sulla sicurezza
idrogeologica e perdita di prodou di eccellenza), causas dal passaggio
di alcune specie selvasche (es. ungulas). La caccia sostenibile può in
questo senso contribuire al contenimento dei danni e a limitare il
conseguente incremento della fragilità dei terreni sopra>u>o montani
(abbandono, frane e dissess) e di problema0che idrogeologiche (legate
alla presenza di animali fossori come le nutrie, gli istrici, le volpi, ecc…),
che determinano il cedimento di argini fluviali.

3. La riduzione dell’impronta ecologica e idrica: i significasvi mutamens
che stanno caraterizzando l’ulsmo decennio pongono un’atenzione
sempre maggiore verso il tema dell’impronta ecologica. Un caso
esemplare è rappresentato dalla possibilità di sosstuire, seppur
parzialmente ed in misura limitata, la produzione di carne degli
allevamens intensivi, caraterizzas oggi da un riconosciuto impato
ambientale in termini di salubrità delle carni (più grasse e con presenza
degli ansbiosci) e di rilevante impronta ecologica (emissione di CO2,
consumi di acqua, etc), con la carne di selvaggina.

In tal senso, l’a5vità venatoria «e0ca», come è stata definita da
diversi interlocutori, può rappresentare una fonte sostenibile di carne,
opportunamente tra>ata a scopo alimentare, con effe5 ambientali
(es. carne più sane ad a minore impato ambientale), economici (es
creazione di filiere produuve) e sociali (es. indoto occupazionale).

4. La riduzione del danno socio-sanitario: la caccia di selezione
contribuisce a tenere so>o controllo la densità degli ungulas nelle
aree urbane, contenendo gli incidens stradali i e, di conseguenza, i
relasvi coss sanitari correlas. Ad avvalorare questa tesi, uno studio
ISPRA (2019), dichiara che non ci sarebbero i cacciatori all’origine
della crescita della presenza di cinghiali in Italia: emerge infau che la
diffusione dei cinghiali a ridosso delle cità derivi da una rapida
colonizzazione di aree del sotobosco lasciate completamente
incustodite, disabitate e non uslizzate. Una diffusione, rileva l’Ispra, che
è avvenuta atraverso la dorsale appenninica, ricca di boschi e foreste,
con una presenza agricola relasva e dove i borghi montani si sono
progressivamente spopolas. Inoltre, la caccia può contribuire al
controllo di specie sinantropiche e ubiquitarie, oggi in consnuo
aumento e all’origine di una profonda alterazione degli habitat naturali
a discapito di specie facens parte di biocenosi specializzate. La
sovrappopolazione di specie selvasche sta inoltre determinando un
incremento del numero di inciden0 stradali causa0 da animali vagan0
e in parscolare da ungulas selvasci. Inoltre, la caccia sostenibile,
permete la persistenza di popolazioni di fauna selvasca sana,
supportando contemporaneamente proteine e micronutrien0
essenziali (Fonte: Nasi et al., 2011).

5. Il valore economico generato: oltre agli effeu direu legas alla nascita
e allo sviluppo di filiere produuve, come il setore armiero e l’indoto
economico relasvo, l’auvità venatoria può generare un consistente
valore di autoconsumo delle carni di selvaggina, ad oggi non
contabilizzato nel PIL. A questo proposito, si segnala che il
potenziamento della filiera produuva, tramite un incremento in primis
dei centri di raccolta delle carni, permeterebbe di immete sul
mercato carne selvasca commercializzabile di grande qualità,
generando, insieme all’indoto collegato all’auvità venatoria, una filiera
produuva importante in termini economici e occupazionali.

6. Il valore sociale generato: da questo punto di vista, ai cacciatori viene
riconosciuto un ruolo auvo nella “Ci@zen science” come “ci@zen as
sensor”, in quanto soggeu volontari coinvols nei programmi di
monitoraggio delle risorse naturali per migliorare la gessone e la
ricerca. Va evidenziato in questo senso che, atualmente, l'Unione
Europea sta valutando la possibilità di sviluppare un sistema che sfruu
la ci^zen science per la segnalazione delle specie aliene invasive (IAS):
in questa prospeuva i cacciatori potrebbero fornire un prezioso
supporto. L’auvità venatoria offre inoltre un servizio pubblico
occupandosi di effetuare gratuitamente censimens, su cui ISPRA
definisce i piani di abbaumento degli ungulas. Infine, consideras i
volontari coinvols, federazioni e associazioni venatorie organizzano
iniziasve di tutela ambientale (es. ripulitura dei fiumi, formazione,
comunicazione ambientale, ecc.), gessone faunissca e sorveglianza
sanitaria. Quest’ulsma auvità, in parscolare, sta contribuendo ad
arginare la diffusione della Peste Suina Africana, di cui i cinghiali sono
vetori, e dell’influenza aviaria.

4.1 Gli ambiti di indagine 
e i motivi di interesse Il valore naturale 

generato dalla Caccia
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Si riporta di seguito l’elenco delle banche dati consultate per la
costruzione del dataset informativo relativo alla selvaggina prelevata
durante le stagioni venatorie in una annualità, distinto per specie animali:

1. Banca Dati Ungulati (anno 2007): 6.818 tonnellate di carne
Si tratta di informazioni relative alla numerosità di animali, distinti per
specie, prelevati tramite attività venatoria nelle Regioni italiane nell’anno
2007. Considerato il mancato aggiornamento della banca dati, non è stata
utilizzata come fonte primaria per la costruzione del dataset, ma come
utile strumento di verifica delle consistenze e delle dinamiche di crescita
delle specie, rispetto alla situazione attuale.

2. Dati Regionali: 16.272 tonnellate di carne

Non esistendo una mappatura aggregata a livello nazionale, si è
proceduto con una catalogazione regionale secondo i seguenti step:
1) reperimento dati dalle singole Regioni, relativi al numero di animali

cacciati l’anno, per tutte le specie oggetto di interesse venatorio. Dato
il mancato coordinamento a livello nazionale, la ricognizione
restituisce un quadro parziale. Si segnala a questo proposito che solo
le seguenti Regioni vantano delle serie storiche continue e pressochè
complete: Friuli Venezia Giulia, Umbria, Liguria, Sardegna.

2) determinazione del valore osservato di animali cacciati negli anni
2020-2021, per ogni specie animale e per singola Regione.

A fronte di questa raccolta, si è stimato il quantitativo di carne di
selvaggina disponibile sulla base del numero di animali cacciati nelle
annualità 2020-2021. Come già accennato, il dato non è da considerarsi
completo, data l’impossibilità, per alcune Regioni, di fornire le
informazioni richieste.

3. Stima a partire dai dati forniti da Regioni 13.724 tonnellate di carne
Limitatamente alle specie mappate per gli anni 2020-2021 è stato preso
in considerazione il dato derivante dal confronto con le regioni. Per
completare il resto del database, si è proceduto a questo punto con una
parametrizzazione secondo l’approccio seguente:
1) si è calcolato il tasso di crescita annuo (%) del numero di prelievi per le

annualità che presentavano dati disponibili (minimo 4 anni) e si è
scelto di applicare questo incremento all'ultimo anno per calcolare i
prelievi mancanti in 2020-2021;

2) In assenza di serie storica a 4 anni per la valutazione del tasso di
crescita per una determinata Regione, si è scelto di utilizzare la
variazione registrata nelle Regioni vicine (es. per Friuli Venezia Giulia si
è fatto riferimento al Veneto).

4. Aggiornamento con dati Coldiretti 24.331,6 tonnellate di carne
Il dataset costruito a partire dai dati regionali è stato infine integrato con i
dati aggiornati relativi al prelievo di cinghiale offerti da Coldiretti.
Questo valore è stato utilizzato per il calcolo del valore
dell’autoconsumo di selvaggina, dell’impronta ecologica e del valore
socio-sanitario.

4.2 L’aggiornamento 
delle banche dati
Il cruscotto informativo sulla 
selvaggina prelevata
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha
studiato lungamente le dinamiche delle popolazioni di animali selvatici e
degli ungulati in particolare, evidenziando, già nel quinquennio 2005-2009,
un aumento del 50-60% della presenza del cinghiale, responsabile dell’85%
dei danni alle attività agricole con danni per oltre 35 milioni di euro.

Purtroppo, la più recente e completa «banca dati degli ungulati» risale al
2010 e solo oggi è in corso una attività aggiornamento che produrrà la
“Banca dati sulla distribuzione, consistenza e gestione degli Ungulati
selvatici in Italia”, avente lo scopo di “censire il patrimonio ambientale
costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo status, l’evoluzione e i rapporti
con le altre componenti ambientali”. In questa banca dati verranno raccolte
informazioni sulla distribuzione, consistenza, prelievo venatorio,
reintroduzioni, danni causati alle attività produttive degli Ungulati selvatici.
Non potendo disporre, ad oggi, di una mappatura completa sulla reale
consistenza delle popolazioni di ungulati e delle specie cacciabili in Italia,
nell’ambito del presente studio, si è proceduto con la ricognizione
sistematica delle fonti, la raccolta delle informazioni disponibili e la
costruzione di un cruscotto informativo di riferimento tramite
procedimenti di stima e parametrizzazione. Questo passaggio si è
dimostrato fondamentale per poter procedere nella quantificazione degli
effetti generati dall’attività venatoria, in relazione in particolare alla
riduzione dell’impronta ecologica e alla quantificazione del valore di
autoconsumo della selvaggina da parte dei cacciatori.

La costruzione del dataset ha richiesto un intenso lavoro di ricerca e di
confronto con soggetti istituzionali, come Province, Regioni, Enti Parco,
Aziende faunistico-venatorie ed altri attori legati al mondo dell’ambiente,
della caccia e dell’agricoltura. La mole e la disaggregazione dei dati, le
diverse aree di competenza, la mancanza di comunicazione spesso rilevata
tra i diversi enti coinvolti, non hanno consentito di giungere ad un quadro
totalmente esaustivo e stabile, ma a una stima credibile e verosimile.
Compatibilmente con le finalità del lavoro e le necessità di calcolo e
verifica, si è dunque proceduto attraverso due fasi di lavoro:
• Raccolta, analisi ed integrazione dei dati mappati da Centri Studi, Enti,

associazioni. Partendo dalla Banca dati Ungulati ISPRA che, seppure
datata, ha rappresentato una base di confronto importante, si è proceduto
in una ricerca capillare nei siti degli Enti pubblici e privati preposti
all’aggiornamento e, ove necessario, si sono contattati direttamente tali
Enti.
• Ricognizione della letteratura scientifica, al fine di stimare, attraverso

comprovate metodologie di calcolo, gli effetti generati in termini
monetari.

Fig. 17 Mappatura dei capi abbattuti, disponibile a livello regionale

I dati generali ricevuti dalle Regioni
La valutazione dei benefici generati dall’attività venatoria 
si è basata sulla raccolta e rielaborazione di dati svolta, 
presso i principali Enti e istituzioni ed una intensa attività 
di confronto per l’organizzazione e delle successive 
elaborazioni dei dati utili. I dati rivolti alla valutazione 
degli effetti dell’attività venatoria hanno riguardato in 
particolare la ricostruzione dei «capi abbattuti».

Nessun dato
Serie storica 1-2 anni
Serie storica di 3-4 anni
Serie storica di 5 anni o più anni
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Il cruscotto informativo 
sulle aree naturali
Per garantire la rappresentatività delle valutazioni relative alle aree
naturali, si è proceduto nell’aggiornamento delle informazioni considerate
sostanziali, contattando enti e istituti preposti alla loro elaborazione e
gestione a livello nazionale.

In generale, si è riscontrato forte interesse verso lo studio e disponibilità
nella condivisione del materiale da parte dei soggetti contattati. Ciò
nonostante, l’incompletezza dei dati catalogati e la mancanza di risorse
umane (ore/uomo) messe a disposizione da parte dell’Ente hanno
sicuramente ostacolato le elaborazioni in tempo utile, permettendo una
raccolta parziale.

La ricerca ha necessitato inoltre di focus di approfondimento, sulla base di
quanto emerso durante le fasi di ascolto degli stakeholders, degli
approfondimenti normativi (in particolare L. 157/92) e dell’analisi dei Piani
Faunistici Venatori Regionali disponibili, in particolare riguardo
l’interazione positiva dell’attività venatoria con la naturalità del territorio.
A questo proposito, è risultato ben evidente il ruolo che svolgono le
Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e le Aziende Agro-Turistico Venatorie
(AATV) in relazione agli habitat e gli stessi cacciatori in relazione al
mantenimento delle Aree Umide, tramite sostegno economico, con
contributi e tariffe dedicate.

Da qui la necessità di distinguere, dove possibile, il Territorio Agro-Silvo-
Pastorale (TASP o SASP) destinato a gestione privata, gestione
programmata della caccia e a protezione faunistica, per singola Regione
fino ad arrivare a un quadro a livello nazionale. Quindi si è svolta una
campagna di raccolta e sistematizzazione dei dati in GIS (Geographyc
Informative System) riguardanti gli elementi necessari a caratterizzarlo.

Si riporta di seguito l’elenco dei dati e dei documenti rintracciati online e/o
richiesti ai vari enti, poi una tabella riassuntiva dello stato del materiale di
base, con le rispettive fonti:

1. Ricerca/richiesta dei Piani Faunistici Venatori Regionali;
2. Shapefile per ottenere il TASP (Territorio Agro-Silvo-Pastorale) e tutti gli
elementi che lo compongono, ovvero:

• Ambiti territoriali di caccia e comprensori a livello regionale;
• Aziende venatorie e altri istituti privati su cui è possibile cacciare;
• Istituti faunistici, parchi e aree protette;
• Aree natura 2000 (siti di importanza Comunitaria e Zone di Protezione

Speciale);
• Aree umide ricadenti nel territorio cacciabile.

Nel box di destra, si riporta una mappa dell’Italia che mostra quali Regioni
hanno condiviso i dati e con quale grado di completezza.

STIMA DELLE AREE UMIDE
AREE FAUNISTICHE VENATORIE (AFV) E 
AZIENDE AGRO-TURISTICO VENATORIE (AATV)
Fonte Regione Emilia-Romagna

Fig. 18 Regioni con aree umide ricadenti in aree 
oggetto di attività venatoria

Definizione: le zone umide costituiscono ambienti con elevata
diversità biologica, notevole produttività e caratterizzati da una
notevole fragilità ambientale e dalla presenza di specie e habitat che
risultano. Fra quelli maggiormente minacciati al livello globale. Oltre
ad essere dei serbatoi di diversità questi ambienti, forniscono
un’elevata quantità di servizi ecosistemici. Le zone umide sono un
elemento chiave all’interno del ciclo dell’acqua e svolgono un ruolo
di collegamento ecologico di importanza centrale. La loro tutela ed il
loro ripristino sono considerate un’importante Nature Based
Solution (NBS) in quanto permettono di contrastare gli effetti dei
cambiamenti climatici. L’attività venatoria, attraverso (tramite ATC o
AFV/AAATV), svolge un importante funzione di tutela, mantenimento
e gestione di queste aree.

Fig. 19 Regioni con Aziende Faunistiche Venatorie (AFV) e 
Aziende Agro-turistica Venatorie (AATV)

Definizione: l'istituzione delle aziende faunistiche venatorie è
finalizzata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento
degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e
dell'irradiamento nel territorio circostante. Le aziende faunistico
venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e
sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di
elevata potenzialità faunistica. Le aziende faunistico venatorie sono
delimitate da tabelle recanti, oltre al nome dell'azienda, la scritta
"Azienda faunistico venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati".
Le aziende agrituristico venatorie sono finalizzate al recupero ed alla
valorizzazione delle aree agricole, in particolare di quelle montane e
svantaggiate, attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

AREE UMIDE,
Fonte Regione Emilia-Romagna
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Fig. 21 Regioni con informazioni relative alle aree 
oggetto di attività venatoria disponibili in formato GISLa consistenza delle aree umide

I dati del monitoraggio delle specie e degli habitat legati agli ecosistemi
acquatici che emergono dai Report delle Direttive Habitat e Uccelli,
indicano come la biodiversità legata agli ecosistemi acquatici sia in gran
parte in uno stato di conservazione cattivo o inadeguato a causa delle
minacce emergenti, anche a livello globale. In particolare gli habitat legati
agli ecosistemi acquatici (vedi Rapporti ISPRA 107/2010 e 153/2011)
presenti nelle regioni biogeografiche continentale e alpina, si trovano tutti
in uno stato di conservazione cattivo o inadeguato. Le emergenze ribadite
anche dal Piano Strategico della Convenzione di Ramsar per il periodo
2016-2024 (fonte: www.ramsar.org) sono il recupero delle zone umide
degradate in particolare di torbiere e piccole zone umide maggiormente
sottoposte ai cambiamenti climatici, la conversione dell’agricoltura verso
la sostenibilità, la valutazione dei servizi ecosistemici delle zone umide,
l’aggiornamento degli inventari delle zone umide ed il loro monitoraggio
per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici e delle attività quali
l’agricoltura intensiva e la perdita e degrado degli habitat.

Il Servizio Aree Protette e Pianificazione territoriale di ISPRA, in
collaborazione con l‘ex Ministero dell'Ambiente, 15 Regioni, 2 Province, 15
ARPA e ad altri enti e associazioni che hanno partecipato al Tavolo tecnico
sulle zone umide, ha realizzato, tra il 2008 e il 2011, un inventario di questi
ambienti e le linee guida per la loro tutela secondo il metodo del «Pan
Mediterranean Wetland Inventory » (PMWI) di MedWet. Questo
inventario (descritto nella pagina seguente), insieme agli shapefile
raccolti, hanno rappresentato le primarie fonti informative per lo studio in
oggetto.

La Carta della Natura ISPRA
Per tracciare la composizione degli habitat ricadenti all’interno del
Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP o SASP), si è scelto di far riferimento al
Progetto nazionale «Carta della Natura», coordinato da ISPRA, realizzato
anche con la partecipazione di Regioni, Agenzie Regionali per l’Ambiente,
Enti Parco ed Università. Uno degli esiti del progetto è la cartografia degli
habitat alla scala 1:50.000/1:25.000, che rappresenta, a diverse scale, la
tipologia e la distribuzione degli ecosistemi terrestri italiani su tutto il
territorio nazionale, dentro e fuori le aree naturali già protette (Fonte:
Carta della Natura, scala 1:50.000 e 1:25.000: Abruzzo, Basilicata,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto).

Il contatto diretto del gruppo di ricercatori ISPRA ha permesso di ottenere
relativi shapefile, così da poter effettuare le necessarie operazioni di
processing in GIS e di integrazione con gli altri dati derivanti dal mondo
venatorio. Nella cartografia di ISPRA il sistema ecologico scelto come unità
ambientale omogenea di riferimento è il già citato habitat, inteso con
l’accezione contenuta nella “Direttiva Habitat” della Comunità Europea,
che definisce gli habitat naturali come “zone terrestri o acquatiche che si
distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e
biotiche, interamente naturali o seminaturali”.

Fig. 22 Regioni partecipanti al progetto ISPRA 
Zone Umide

Fig. 20 Carta della Natura, ISPRA. Gli habitat in scala 1:50.000
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Aree umide
Sup. (HA) 

Incidenza % di 
ogni Regione 
rispetto a sup. 

nazionale

Regioni

9,143,60%Abruzzo
24.047,243,30%Basilicata

7.442,375,00%Calabria
46.340,564,50%Campania

1.801,457,50%Emilia-Romagna
20.948,002,60%Friuli-Venezia Giulia
41.007,745,70%Lazio 

172,211,80%Liguria
24.394,467,90%Lombardia
99.415,833,10%Marche

2.727,771,50%Molise
dato non 

disponibile8,40%Piemonte
101.601,896,40%Puglia

83.790,408,00%Sardegna 
7.233,868,50%Sicilia
1.026,657,60%Toscana

34.420,194,50%Trentino Alto-Adige
1.941,252,80%Umbria

32,021,10%Valle D'Aosta
113.248,506,10%Veneto

611.601,53Totale

245.702,04Dati rilevati
365.899,49Dati Parametrizzati

Le principali fonti sulla 
quantificazione delle aree umide
Le informazioni per l’elaborazione dei dati relative alle aree umide sono
state desunte dal già citato progetto «Inventario delle zone umide in Italia
Pan Mediterranean Wetland Inventory (PMWI)», elaborato dal Servizio
Aree Protette e Pianificazione territoriale. L’inventario è stato costruito su
base volontaria da ISPRA insieme alle Regioni e alle rispettive ARPA; per le
Regioni che non scelto di non partecipare, ISPRA è riuscita ad ottenere una
base di inventario dal MITE per integrare il quadro a livello nazionale.

In particolare, il censimento mostra una maglia composta da:

1. Zone Umide Puntuali – 1520 punti censiti su territorio italiano;

di cui 1162 forniti direttamente dalle 13 Regioni (Sardegna, Sicilia, Puglia,
Basilicata, Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia
Romagna, Piemonte e Friuli Venezia Giulia) e dalla Provincia Autonoma di
Bolzano (da quest’ultima aggiornati a gennaio 2012), e 358 punti delle
restanti Regioni, tratti principalmente dall'inventario realizzato
dall'Università di Ferrara (Prof. Piccoli) nel 2003 per conto del MATTM.
L’ultimo aggiornamento dell’inventario è relativo al 2016.

I risultati finora emersi dal progetto sono sintetizzati nelle pagine del sito
http://sgi1.isprambiente.it/zoneumide/. All’interno del portale, è possibile
filtrare le ricerche per aree di interesse (es.per zone umide, per Ramsar),
visualizzando i dati contenuti nelle schede del PMWI o accedendo ai dati
georiferiti (Geoviewer), seguendo le apposite istruzioni.

CALCOLO DELLE AREE UMIDE
Fig. 23 Mappatura disponibile sulle aree umide Fig. 24 Mappatura disponibile per AFV e AATV

Fig. 22 Sistema dei punti censiti

AFV e AATV       
Sup. (HA) 

Incidenza % di ogni 
Regione rispetto a 

sup. nazionale
Regioniz

41.860,163,60%Abruzzo
38.873,203,30%Basilicata 
59.202,395,00%Calabria
52.855,114,50%Campania

178.676,997,50%Emilia-Romagna
17.783,502,60%Friuli-Venezia Giulia
67.058,715,70%Lazio

7.106,981,80%Liguria
92.735,647,90%Lombardia
36.341,293,10%Marche
17.350,011,50%Molise
98.736,778,40%Piemonte
14.576,096,40%Puglia
38.984,658,00%Sardegna 
99.996,898,50%Sicilia

162.481,657,60%Toscana
21.174,564,50%Trentino Alto-Adige
40.960,372,80%Umbria
12.690,671,10%Valle D'Aosta
71.348,566,10%Veneto

893.964,10Totale

481.744,79Dati rilevati
689.049,40Dati Parametrizzati

http://sgi1.isprambiente.it/zoneumide/
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4.3 La Peste suina africana
La peste suina africana (Psa) è una malaua altamente contagiosa che non
si trasmete all'uomo, ma solo tra i capi suini e i cinghiali, provocando
ingens danni agli allevamens e alla filiera. E il fato che tra i primi paesi ad
adotare misure restriuve ci sia la Cina è ampiamente giussficato dal
fato che Pechino nei mesi scorsi ha dovuto contrastare una gravissima
epidemia di peste suina africana, che ha condoto all'abbaumento di
decine di milioni di capi di suini, determinando un vuoto d'offerta in Asia
che ha a lungo condizionato le quotazioni dei mercas internazionali delle
carne suine.

Lo scorso anno le esportazioni del se>ore suinicolo sono ammontate a
circa 1,5 miliardi di euro, di cui 500 milioni des0nate ai merca0 extra Ue.
Ad inizio 2022 sono già arrivate le prime sospensioni delle importazioni
dall'Italia di carni suine e prodou derivas. «Per questo, oltre ad un
fondamentale rigore delle informazioni ai consumatori, evitando qualsiasi
speculazione commerciale risulta fondamentale arginare l’epidemia per
difendere le produzioni di carne e salumi, tutelare gli imprenditori
agricoli che in Emilia Romagna sono circa 2mila 800». Nel frajempo, le
aziende colpite non hanno ancora ricevuto un euro di indennizzi, in un
momento di generale crisi di reddi^vità per la suinicoltura» (fonte:
sole24ore) ed inoltre non vengono ritenus assolutamente sufficiens i 25
milioni stanzias dal Decreto governasvo per indennizzare gli allevatori.

Va inoltre considerato il rischio che il ritrovamento dei primi suini infeu
possa indurre Bruxelles a chiedere all’Italia un severo incremento di tali
misure. Questo potrebbe riguardare, non solo le aziende delle zone rosse,
ma tuu i 132mila allevamens suinicoli sul territorio italiano, con un
danno incalcolabile per il setore. Dal comparto suinicolo nazionale
dipendono 11 miliardi di faturato e 70mila addeu nella filiera delle carni
suine, punta di diamante del Made in Italy.

Sono a rischio 21 Dop e 12 Igp che rendono la nostra salumeria unica al
mondo, con un valore annuo complessivo di 1,6 miliardi di export”.
Questo influenza anche i consumi nazionali e la relasva filiera, in quanto i
prodou a base di carne suina rappresentano circa l’8% degli acquiss nel
carrello della spesa degli italiani.

Il nostro Paese è tra i primi sei in Europa per la più alta produzione di
carne suina. Nella regione di punta (Emilia–Romagna) sono macellas il
34% dei suini Italiani e sono oltre 1 milione 380mila i capi presens
nell’allevamento suinicolo (Fonte: ISTAT).

Non è ancora possibile quansficarne i danni a livello sanitario e
ambientale, però un report di Bloomberg riferisce che la minaccia della
peste suina è un pericolo per la salute e l’industria del maiale dal valore
di 128 miliardi di dollari.

Nella sola Sardegna, in Italia, e in un solo anno, nel 2014, il costo della
peste suina è stato calcolato in 92 milioni di euro di danni. In un report
dell’Assessorato regionale per l’Agricoltura, si legge: «50 milioni di euro
per la perdita del 37 per cento del patrimonio suinicolo sardo. A ques^
vanno aggiun^ i danni dovu^ al blocco della macellazione e della
movimentazione anche per le aziende che si trovano entro i 10 km dai
focolai.»

4.4 L’influenza aviaria
Gli uccelli selvasci, ed in parscolare quelli legas alle zone umide (anasdi e
limicoli), vengono consideras come il principale serbatoio dei virus
influenzali in natura, non è certo invece se lo siano nel lungo periodo,
come afferma anche Joseph Domenech, Capo del Servizio Veterinario
della FAO. Gli anasdi raggiungono le nostre lastudini dalle aree del
centro-nord e dell’est europeo e in Italia svernano nelle principali zone
umide delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Toscana, Puglia. I secondi, pur proveniens dalle
medesime aree geografiche, ma da diversi habitat, tendono ad uslizzare
le aree italiane principalmente come luoghi di foraggiamento prima del
grande salto sul Mediterraneo che li vedrà raggiungere i quarseri di
svernamento in Africa.

Si assiste quindi, durante un breve periodo autunnale, ad una
coabitazione di numerose specie, la cui distribuzione nello spazio risulta
estremamente aggregata in funzione delle residue zone umide presens
nel nostro paese. Il resto dell'inverno è, invece, caraterizzato dalla
presenza di poche specie, ma molto numerose. Per entrambi i gruppi la
maggioranza degli animali presens o transitans è cosstuita da giovani nas
nella primavera precedente e quindi teoricamente più receuvi ai virus
influenzali. Circa 1000 rilevamens di influenza aviaria ad alta patogenicità
(HPAI) sono stas segnalas in 25 Paesi UE/SEE e nel Regno Unito tra l'8
dicembre 2020 e il 23 febbraio 2021, secondo il più recente rapporto
sull’HPAI in Europa. La maggior parte dei 1.022 rilevamens – ovvero 592 -
sono stas segnalas nel pollame allevato, il resto in uccelli selvasci e
uccelli in cauvità. Il rischio di infezione nell’uomo rimane molto basso per
la popolazione dell'UE/SEE in genere e basso per le persone esposte al
virus per mosvi professionali.

Il nuovo programma operato dall'Organizzazione per l'alimentazione e
l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) è impegnato nell’uslizzo del sistema
di posizionamento globale (GPS) per seguire gli uccelli migratori e
comprendere come si diffonda l'influenza aviaria.

PESTE SUINA AFRICANA (PSA):
Il problema sanitario per la filiera agroalimentare 
La Peste Suina Africana è una malattia virale che, a livello
internazionale, è riconosciuta come la minaccia più rilevante per
l'intero settore suinicolo ed è presente sin dal 1978 in Sardegna e dal
2022 nel nord e centro Italia.

Con la legge 'n.29 del 7.4.2022' le Regioni e le Province autonome
sono state chiamate ad adottare un Piano regionale di interventi
urgenti con l'obiettivo generale di ridurre il rischio di introduzione
dell'infezione e migliorare la gestione del cinghiale nel territorio di
competenza ed eventualmente facilitare l'applicazione delle misure
previste in caso di emergenza da Psa".

L’INFLUENZA AVIARIA. 
I rischi per la trasmissione
L’influenza aviaria (AI) è una malattia virale altamente contagiosa che
colpisce prevalentemente il pollame e i volatili acquatici selvatici.

I virus dell'influenza aviaria vengono classificati come virus ad alta o
bassa patogenicità (rispettivamente HPAI e LPAI), a seconda delle loro
caratteristiche molecolari e della capacità di provocare morbilità e
mortalità nei polli.

Il pollame infettato dal virus del tipo LPAI può essere asintomatico
oppure presentare solo lievi sintomi. Le infezioni causate dal virus di
tipo HPAI, invece, possono essere letali. Sia i virus HPAI che LPAI
possono diffondersi rapidamente tramite stormi di volatili. Inoltre i
virus LPAI possono mutare in ceppi altamente patogeni, motivo per
cui è importante che i focolai infettivi vengano contenuti
tempestivamente.

L'epidemia 2016-2017 di HPAI A (H5N8) è stata la più grave registrata
nell'UE in termini di numero di focolai nel pollame, diffusione
geografica e numero di uccelli selvatici morti.

L'influenza aviaria può essere trasmessa dagli animali all'uomo
principalmente in due modi:

•direttamente dagli uccelli o da ambienti contaminati;

•tramite un organismo intermedio che funge da ospite, ad esempio il
maiale.

Non vi sono evidenze che l’influenza aviaria possa trasmettersi
all’uomo tramite il consumo di prodotti contaminati derivati dal
pollame. Precauzioni nel manipolare la carne cruda e altri ingredienti
alimentari non cotti, un’accurata cottura e un’attenta igiene in cucina
possono prevenire o ridurre i rischi connessi a cibi contaminati.

https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/6497
https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5018


Il Valore Naturale 
generato dall’attività 
venatoria5

22

5.1
Il Valore Economico 
derivante dal mantenimento 
delle aree umide e degli 
habitat

La raccolta e la 
sistematizzazione delle fonti

Il calcolo del valore 
economico

5.2

5.3



23

Il valore dell’attività venatoria in Italia

Presupposti e obiettivi
La caccia ha un ruolo essenziale per la conservazione e gestione delle
zone umide, sempre più rare eppure fondamentali per offrire riparo e
sostentamento alle specie selvatiche. Per questo motivo, la stagione
venatoria ha le sue giornate di caccia programmata e regolamentata in
modo rigido dentro calendari dalle date sempre più contratte. I cacciatori
di tutta Europa contribuiscono attivamente alla gestione e alla creazione di
habitat per un’ampia gamma di specie. Un esempio: migliaia di ettari di
habitat naturale della tortora vengono gestiti direttamente dai cacciatori e
con fondi derivanti dalle associazioni di cacciatori, che quindi sono parte
attivissima nella conservazione della specie.
L’ipotesi di partenza di questa analisi evidenzia che l’attività venatoria
permette la manutenzione di aree di alto valore ecologico (aree naturali
manutenute dall’attività venatoria e superfici caratterizzate da differenti
habitat, manutenute dalle AFV e dalle AATV), che a loro volta forniscono
servizi ecosistemici che hanno valore per la società, ma non sono
intercambiati in un mercato e, perciò, non sono conteggiati nelle
statistiche ufficiali (per es. nella quantificazione del PIL). Questi servizi,
anche se non prodotti direttamente dall’attività venatoria, sono disponibili,
proprio grazie agli investimenti e alle attività di conservazione di foreste e
aree umide. Senza questo uso, si ipotizza una minore efficienza ed un lento
degrado di queste aree e di altri habitat, che non renderebbero disponibili
tutta una serie di servizi ecosistemici.
Per questo motivo, si è deciso di ricostruire il relativo un valore economico
dei servizi ecosistemici tramite tecniche di valutazione economica-
ambientale. Si tratta di operazioni di quantificazione in termini monetari
del valore dei benefici generati dai servizi forniti in un particolare
ecosistema.
L’approccio comunemente utilizzato in letteratura per valutare i servizi
ecosistemici fa riferimento al cosiddetto Total Economic Value (TEV), che
può essere definito come la somma del valore di tutti i servizi generati dal
capitale naturale (fiumi, foreste, mari, ecc.), con riferimento sia al presente
che a una determinata previsione futura. I beni e servizi ambientali forniti
dagli ecosistemi non sono facilmente valutabili: difatti, alcune risorse
ambientali, per loro stessa natura, sono prive di un mercato di libero
scambio in cui si determinano i prezzi e le quantità ottimali. Ad esempio,
«non esiste un mercato di scambio per i corsi d’acqua puliti o per la
biodiversità», per i quali non è possibile identificare un prezzo di mercato.
Per determinare il valore monetario delle risorse ambientali non
commercializzabili sul mercato, la letteratura scientifica sul tema
suggerisce il metodo del Benefit Transfer.

5.1 Il Valore Economico 
generato dal mantenimento 
delle aree umide e degli 
habitat naturali

Il Benefit Transfer (“Beneficio Trasferito”) è una tecnica di valutazione che
consiste, letteralmente, nel trasferire le informazioni e le stime relative al
valore di una o più risorse naturali attestate da un certo numero di studi
scientifici, che gli conferiscono significatività, su altre aree territoriali
simili a quella oggetto di studio. Questo strumento si configura come un
processo di ricerca, analisi e selezione dei risultati ricavati da studi
precedenti sullo stesso tema e di successiva applicazione su aree
geografiche differenti, anche se simili.
Esistono sicuramente anche metodo alternativi di stima, come la
«valutazione contingente», molto usata tra i ricercatori economici, che
richiedono però grandi gruppi di ricerca e un lungo periodo per la
convalida dei risultati. Si è ritenuta non percorribile questa via per il caso
specifico. Il metodo permette comunque di approssimare il valore
economico dei servizi ecosistemici, fornendo un dato sufficientemente
solido e rappresentativo, validato dalla letteratura scientifica.

Fonti e perimetro
Il rapporto State of nature in the EU dal titolo «Results from reporting
under the nature directives 2013-2018 – EEA Report – N. 10/2020», che
descrive lo stato della natura nell’UE e si basa sui rapporti degli Stati
membri ai sensi delle direttive Uccelli (2009/147/CE) e Habitat
(92/43/CEE) e su successive valutazioni a livello biogeografico, evidenzia
che l’incremento esponenziale di alcune specie, in particolar modo del
cinghiale, sta determinando crescenti ricadute sul territorio nazionale in
termini di diminuzione/alterazione della naturalità.

Lo studio dell’Agenzia Europea dell’Ambiente descrive, tra l’altro, anche le
pressioni delle attività umane sull’ambiente da cui emerge che, se da un
lato le attività non agricole basate sullo sfruttamento delle risorse viventi
(es. pesca, bracconaggio) influiscono per il 7,2%, dall’altro la caccia, una
volta scorporata da questa voce, ha un peso decisamente inferiore, pari
allo 0,66% sul degrado ambientale, in termini di perdita di biodiversità e
di deterioramento degli habitat. I dati presenti nell’ultimo Rapporto sullo
Stato della Natura dell’UE evidenziano appunto che l’attività venatoria
rappresenta una percentuale risibile di tutte le pressioni delle attività
umane sull’ambiente.

Inoltre, la caccia, intesa come pratica regolata e svolta con attenzione, in
termini di incidenza sulla naturalità, si posiziona in fondo alla graduatoria,
sotto agli eventi geologici e alle catastrofi naturali (0,9%), mentre al
vertice delle attività umane ad alto impatto sulla natura troviamo
l’agricoltura (21,4%), seguita dallo sviluppo economico (12,9%) e la
silvicoltura (10,8%). Il cambiamento climatico incide per il 3,7%. (Fonte:
Face),

Da un altro punto di vista, risulta evidente come l’incremento
esponenziale di alcune specie, in particolar modo del cinghiale, stia
determinando crescenti ricadute sul territorio nazionale in termini di
diminuzione/alterazione della naturalità.

Fig. 25 Regioni con dati completi aree umide.

Fig. 26 Regioni con dati completi di AFV e AATV.
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5.2 La raccolta e la 
sistematizzazione delle fonti

La metodologia di elaborazione 
delle fonti aggiornate delle 
Aree umide

Di seguito si riporta la metodologia seguita per la quansficazione del
valore economico derivante dal mantenimento delle Aree umide da parte
dei cacciatori:
1. reperimento da0: mappatura delle superfici GIS delle aree umide

rientrans nelle aree oggeto di prasca venatoria. E’ stato possibile
rintracciare i das GIS per Trensno Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia, Sardegna.
Per le zone umide ISPRA, si è proceduto a fare una intersezione per
comprendere quali di queste ricadessero nelle aree aperte all’auvità
venatoria, così da sommarne la superficie specificata nel conteggio,
consapevoli della necessità dell’approssimazione data l’assenza
dell’estensione poligonale delle stesse.

2. a>ribuzione della 0pologia di habitat: idensficazione del relasvo Land
use derivante dalla mappa degli habitat ISPRA, oppure, dove mancante,
uslizzo del Land Use «Corine Land Cover» descrito nel box di destra;

3. Aggregazione degli habitat per classe (Uso): sommatoria degli etari di
tuu gli habitat appartenens alla medesima classe;

4. Parametrizzazione: in assenza di file GIS delle aree in cui è consensta
l’auvità venatoria per determinate regioni (in parscolare Piemonte,
Valle d’Aosta, Lombardia, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Calabria), si è ricavata la superficie numerica in etari
dai Piani Faunissci Venatori.

Le Regioni per cui è stato possibile raggiungere la completezza dei das, sia
per le AFV che per le aree umide, sono:
Tren^no, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria,
Puglia, Sardegna.
Il successivo calcolo del valore ambientale dei servizi ecosistemici fornis
dalle AFV / AATV e dalle aree umide gesste dall’auvità venatoria si è
calcolato come un range, risultante di uslizzare il valore minimo e il valore
massimo dei servizi ecosistemici per spologia di land use.

mln €

Ambito di indagine 

Aree umide
Mantenimento grazie al sostegno economico 
e alle attività di gestione dei cacciatori

Fonti di riferimento

Aziende 
Faunistiche 
Venatorie

Regioni

Perimetro di riferimento

Metodo di stima utilizzato

ITALIA
Parametrizzata a partire dai dati ATC disponibili.

BENEFIT TRANSFER

ISPRA

Corine 
Land 

Cover*

Emilia-Romagna
Trento 
Bolzano
Toscana
Liguria
Sardegna
Puglia 
Friuli Venezia Giulia
Umbria

*Corine Land Cover (CLC):
progetto di rilevamento e il monitoraggio delle 
caratteristiche di copertura e uso del territorio

Stima valore economico nell’ambito dei 
Servizi ecosistemici mediante trasferimento 
di informazioni disponibili da studi già 
compiuti in un altro luogo e/o il contesto.

NUMERO DI 
ETTARI

Aree umide 
manutenute

VALORE ECONOMICO
EUR/Ha

Per Area Umida,
derivanti da Studi 

scientifici

Applicazioni e risultati del Metodo

Valore MINIMO CERTO

393 mln €

Valore POTENZIALE fino a

1,7 mld €

Il calcolo del valore ambientale dei servizi ecosistemici
forniti dalle aree umide gestite dall’attività venatoria si
è calcolato come un range, risultante di utilizzare il
valore minimo e il valore massimo dei servizi
ecosistemici per tipologia di land use.
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Metodologia di elaborazione 
delle fonti aggiornate di Aziende 
Faunistico Venatorie e Aziende 
Agroturistico venatorie

Di seguito si riporta la metodologia seguita per l’elaborazione dei dati
relativi agli habitat manutenuti dalle Aziende faunistico Venatorie e le
Aziende Agroturistiche Venatorie:

1. Reperimento dati: catalogazione degli shapefile aggiornati per AFV
e AATV dalle Regioni;

2. Parametrizzazione: operazione di intersezione in GIS fra gli shapefile
delle AFV/AATV e gli habitat secondo le «colonne» del codice degli
habitat, il rispettivo «nome della classe» degli habitat, gli «ettari» di
ogni singolo habitat ricadente in ogni classe.

3. Attribuzione della tipologia di habitat: identificazione del Land use
presente in base alla mappa degli habitat ISPRA, oppure, dove
mancante, utilizzo del Land Use «Corine Land Cover», descritto
brevemente nel box di fianco.

4. Aggregazione degli habitat per classe (Uso): sommatoria degli
ettari di tutti gli habitat appartenenti alla medesima classe.

In assenza di dato GIS delle AFV/AATV per alcune Regioni (Piemonte, Valle
d’Aosta, Lombardia, Veneto, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Calabria), si è fatto ricorso ai Piani Faunistico Venatori,
riportanti le superfici in termini numerici.

Le regioni per cui si è ottenuta la completezza dei dati sono: Trentino,
Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia,
Sardegna.

mln €

Ambito di indagine 

Habitat nelle Aziende 
Faunistiche Venatorie
Mantenimento grazie al sostegno economico 
e alle attività di gestione dei cacciatori

Fonti di riferimento

Aziende 
Faunistiche 
Venatorie

Regioni

Perimetro di riferimento

Metodo di stima utilizzato

ITALIA
Parametrizzata a partire dai dati ATC disponibili.

BENEFIT TRANSFER

ISPRA

Corine 
Land 

Cover*

Emilia-Romagna
Trento
Bolzano
Toscana
Liguria
Sardegna
Puglia
Umbria

*Corine Land Cover (CLC):
proge@o di rilevamento e il monitoraggio delle 
cara@erisAche di copertura e uso del territorio

Stima valore economico nell’ambito dei 
Servizi ecosistemici mediante trasferimento 
di informazioni disponibili da studi già 
compiuti in un altro luogo e/o il contesto.

NUMERO DI 
ETTARI

Aree umide 
manutenute

VALORE 
ECONOMICO EUR/Ha

Per Area Umida,
derivanti da Studi 

scientifici

Applicazioni e risultati del Metodo

Valore MINIMO CERTO

315 mln €

Valore POTENZIALE fino a

1,2 mld €

Il calcolo del valore ambientale dei servizi
ecosistemici forniti dalle AFV / AATV si è calcolato
come un range, risultante di utilizzare il valore
minimo e il valore massimo dei servizi ecosistemici
per tipologia di land use.
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5.3 Determinazione del 
valore economico
Come accennato, l’approccio del Benefit Transfer, qui adottato, si fonda
sul trasferimento di stime condotte nell’ambito di determinato contesto
ad altri differenti, solitamente moltiplicando il valore economico medio
del servizio, espresso per persona/ettaro, o dei servizi ecosistemici «X» in
posizione «A» per la popolazione/numero di ettari nella località «B», in
modo da ottenere il valore dei servizi ecosistemici in «B».
L'uso del benefit transfer ha l'ulteriore vantaggio di generare più stime di
valutazione ambientale plausibili per i servizi ecosistemici (una per studio
nel campione), invece di una previsione puntuale come farebbero studi di
valutazione originali. Questo può essere utilizzato per creare più scenari
di valutazione ambientale, che campionino in modo più approfondito
l'incertezza dello scenario. Il risultato è una informazione più completa,
che fornisce un range e permette di prendere decisioni più robuste.
Il primo passo per l’applicazione della tecnica del Benefit Transfer nel
caso in oggetto è stata l’identificazione di una selezione di studi che
trattassero contesti socio-economici ed ambientali similari a quelli in cui
operano le AFV e in cui si trovano le aree umide gestite dai cacciatori.
Gli studi sono stati selezionati a seguito di una meticolosa ricerca della
letteratura esistente in materia e consultando diversi database pubblici.
Tutti gli studi presi in considerazione sono stati inseriti in un database di
riferimento, in cui sono state riportate informazioni circa: autori, titolo,
anno di pubblicazione, Paese, caratteristiche della popolazione, fattori di
rischio ambientale, tipologia di beni e servizi ambientali valutati, scenari
di cambiamento climatico (se rilevanti), fattori stressanti, tipologia di
studio (fonte primaria/secondaria), metodologia di valutazione, arco
temporale di riferimento, unità di misura della propensione a pagare,
tasso di sconto (se rilevante e disponibile), servizi ecosistemici valutati,
abstract e il valore/range dei valori della disponibilità a pagare (WTP)
misurata in EUR/ha. La creazione di questo database ha permesso di
filtrare e di scegliere i paper più rilevanti per il presente studio. Gli step

fondamentali di selezione degli studi utili alla stima sono stati i seguenti:
Step 1: Screening iniziale della letteratura scientifica. Nella prima fase di
screening sono stati selezionati 1.534 studi in base ai seguenti criteri: i)
Solo studi (journals, reports, books, working paper) il cui fulcro di analisi
fossero i servizi ecosistemici così come sono stati definiti dal Programma
internazionale TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity); ii)
Solo studi che valutassero i servizi ecosistemici secondo il metodo della
Teoria del Total Economic Value (TEV).
Step 2. Identificazione degli studi rilevanti per il caso studio. A partire
dalla selezione di 1.534 studi derivanti dallo Step 1 è stata effettuata una
scrematura più stringente secondo i seguenti criteri: i) Solo studi che
considerano contesti territoriali in cui è presente/potrebbe essere
presente l’attività venatoria. Di conseguenza si escludono quegli studi
focalizzati esclusivamente a.e. su aree urbane. ii) Solo studi che valutano i
servizi ecosistemici per tipologia di land use. Questo è rilevante perché
l’informazione disponibile per le AFV e le aree umide gestite dai
cacciatori si riferisce alla superficie totale per tipologia di land use (non
c’è informazione su popolazione, numero di famiglie, o altre variabili che
permettano di fare un benefit transfer alternativo).
Step 3. Affinamento della selezione di studi. Nella terza fase gli studi
scientifici sono stati ulteriormente selezionati sulla base dei seguenti
criteri: i) Solo studi pubblicati su journal, report, libri e working paper;
sono stati esclusi i conference paper. ii) Sono stati considerati solo studi
che giungono ad una valutazione economica dei servizi ecosistemici in
termini di valore annuale, mentre sono stati esclusi quegli studi che
esprimono un valore capitalizzato. Questa scelta è stata dettata al fine di
evitare l’inserimento di ulteriori elementi di incertezza come può essere
la scelta di un adeguato tasso di sconto per annualizzare un valore
capitalizzato. iii) Sono stati considerati solo studi risalenti agli ultimi 20
anni, vale a dire a partire dal 2002 fino ad oggi.
Step 4. Trasferimento dei valori per la valutazione economica. Il
processo di selezione dalla letteratura scientifica, dunque, è confluito
nella scelta di studi utilizzati per ricavare le stime del valore dei servizi
ecosistemici erogati dall’attività venatoria. Per ottenere queste stime è

stato necessario trasferire i risultati ottenuti da tali studi al caso specifico
delle Aree Umide e delle AFV/AATV gestite dall’attività venatoria.
Gli step fondamentali per il calcolo del valore ambientale delle aree
umide sono stati i seguenti:
1. sommatoria del numero di ettari (ha) che vengono mantenuti

dall’attività venatoria suddivisi per tipologia di land use (categorie
stabilite dalla Carta degli Habitat di ISPRA e Corine Land Cover).
Questa aggregazione viene effettuata in maniera distinta per
AFV/AATV e per le aree umide. Il dato, riferito al numero di ettari (ha),
è disponibile in maniera completa in shapefile per le seguenti Regioni:
Emilia Romagna, Trento, Bolzano, Toscana, Liguria, Sardegna, Puglia,
Friuli-Venezia Giulia, Umbria. Per le altre regioni si è proceduto a delle
apposite parametrizzazioni;

2. Calcolo del valore economico totale, in EUR/ha, per ogni tipologia di
land use disponibile nella letteratura (macro-categorie stabilite nella
letteratura scientifica– vedere tabella in Fig.28).

3. Valutazione del valore economico totale calcolato rispettivamente per
le Aree Umide, le AFV / AATV sulla base dei passaggi 1 e 2 precedenti.

Alla luce di queste elaborazioni è stato possibile stimare il valore
generato dal mantenimento delle aree umide da parte dell’attività
venatoria in un range compreso tra 393 milioni di euro l’anno e 1,7
miliardi. Considerato l’estremo inferiore della forbice appena descritta
come valore minimo certo, non opinabile, si è scelto di selezionarlo come
dato univocamente rappresentativo del valore finale.
La stessa scelta è stata condotta per la quantificazione del valore
derivante dal mantenimento degli habitat, corrispondente a un minimo
certo di 315 milioni di euro l’anno e un valore massimo potenziale pari
a 1,2 miliardi di euro.

PRESUPPOSTO → AREE NATURALI 
(UMIDE/AFV) 

individuazione degli habitat conservas e 
mantenus (economicamente) dall’auvità 

venatoria atraverso ATC o finanziamens e/o 
intervens direu (AFV)

SUP. (HA) DI AREE 
«NATURALI» 

utilizzate per attività 
venatoria 

(Fonte: GIS Regioni)

Attribuzione alle aree 
della TIPOLOGIA DI 

HABITAT 
(fonte: mappa ISPRA)

OBIETTIVO 
Attribuire un valore economico in base al tipo di 

habitat, con riferimento regionale, che 
compongono le aree naturali  (umide/AFV) 

interessati dall’attività venatoria

Sup (HA) 
AREE 

per attività 
venatoria distinte 

per classi di 
habitat
(Fonte: 

elaborazione 
Nomisma)

ATTRIBUZIONE DI UN VALORE ECONOMICO 
per ognuna delle classi di habitat

BENEFIT TRANSFER

Sommatoria dei valori degli habitat 
mantenuti dall’attività venatoria

13 studi dedicaO su 1534 base selezionaO

MACRO-CATEGORIE STABILITE DALLA 
LETTERATURA SCIENTIFICA

CLC 3 - 411 - Wetlands

CLC 4 - 211 - Non-irrigated arable land

CLC 5 - 212 - Permanently irrigated land

CLC 6 - 213 - Rice fields

CLC 7 - 220 - Permanent crops

CLC 8 - 310 - Forests

CLC 9 - 320 - Scrub and/or herbaceous 
vegetation

CLC 10 - 511 - Water bodies

CLC 11 - 511 - Water courses

Fig. 27 Categorie di habitat
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Il valore dell’attività venatoria in Italia

Presupposti e obiettivi
Il presupposto di partenza per la valutazione del valore agricolo generato
dall’attività venatoria risiede nel riconoscimento che la fauna selvatica è
oggettivamente responsabile di una vasta gamma di disservizi, tra cui le
incursioni nelle colture. A questo proposito, si consideri che le aree aperte
all’attività venatoria si sovrappongono spazialmente ad altri usi del suolo: le
specie di selvaggina si insediano in zone caratterizzate da paesaggi agricoli e
produttivi-forestali, poiché, in molti casi, effettivamente favorite da tali
paesaggi. Ad esempio, il capriolo e il cervo traggono grandi benefici proprio
dalla «frammentarietà» paesaggistica. A questo si unisce il forte aumento
delle popolazioni di cinghiale in Europa. Anche in Italia, negli ultimi decenni, il
cinghiale ha notevolmente ampliato il proprio areale, dimostrando una
grande adattabilità alle condizioni ecologiche più varie e venendo cosi a
rappresentare, tra gli animali selvatici, la presenza più significativa. Tra gli
Ungulati italiani, difatti, riveste inoltre un ruolo del tutto peculiare, sia per
alcune intrinseche caratteristiche biologiche (si pensi ad esempio ai tassi
potenziali di accrescimento delle popolazioni), sia perché è indubbiamente la
specie che desta maggiori preoccupazioni per l’impatto negativo esercitato
nei confronti di importanti attività economiche - compresa l’agricoltura. La
dieta del cinghiale è per circa l'80-90% a base vegetale e contiene anche
colture agricole. I prati sono sempre più spesso soggetti a danni causati dai
cinghiali rispetto ai raccolti annuali. Tuttavia, i cinghiali si nutrono di quasi tutti
i raccolti, a seconda della disponibilità generale di cibo. Alcuni dei loro
preferiti sono barbabietola da zucchero, soia, grano, cotone, arachidi, colza,
mais, orzo, fragole, meloni, patate dolci, la maggior parte delle verdure, erba
medica, ma anche da pascolo. Il costo causato dai maiali selvatici deriva dalla
perdita del raccolto (mangiandolo e danneggiandolo o calpestandolo e
sguazzando nei campi), ma anche dal danneggiamento del pascolo a causa
dell’eradicamento. Lo stesso vale per frutteti e vigneti che possono essere
danneggiati dallo sfregamento e dalla raschiatura con il corpo e le zanne. Il
conflitto di interessi, tra cacciatori e agricoltori, che ne consegue, unitamente
ad alcune obiettive difficoltà di ordine tecnico, connesse ad esempio alla
stima quantitativa e qualitativa delle popolazioni, rende la gestione di questa
specie particolarmente problematica. A complicare ulteriormente il quadro
della situazione spesso si aggiungono le difficoltà per stimare le perdite
economiche causate dai cinghiali. L’assunto di partenza dell’analisi è che il
valore del danno arrecato alle superfici agricole dal passaggio delle specie
selvatiche, in termini di perdita di produzione agricola, sia pari
all’indennizzo corrisposto dagli agricoltori, più una percentuale addizionale.
Lo si ipotizza in quanto l'indennizzo è una somma che non sostituisce il
danno, ma lo allevia nei limiti delle disponibilità finanziarie di chi lo eroga.

Fonti e Perimetro
La principale fonte informativa è identificabile nei documenti degli Ambiti
Territoriali di Caccia (ATC), vale a dire quelle strutture territoriali a cui è
affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione
dell'esercizio venatorio, in forma programmata, nel territorio di competenza.
Le Regioni ne disciplinano l’organizzazione, definendone in modo specifico la
perimetrazione, gli organi sociali, le finalità e gli scopi.
Le ATC, come qualsiasi organo territoriale, sono tenute alla redazione di un
bilancio annuale - consuntivo e previsionale - per l’annualità successiva, in cui
vengono rendicontate tutte le spese sostenute e preventivate, con
identificazione delle singole voci di intervento. In particolare, le ATC italiane
solitamente conteggiano, oltre alle spese di prevenzione, quelle di indennizzo
sostenute per risarcire gli agricoltori dai danni causati alle produzioni agricole,
in regime «de minimis».
A fronte di una intensa attività di ricerca e analisi dei bilanci disponibili, si
evince con chiarezza un mancato coordinamento a livello nazionale e locale,
che si riflette in una forte frammentarietà e incompletezza delle informazioni.
Ne consegue un quadro conoscitivo parziale, caratterizzato da alcune lacune
sostanziose per alcune Regioni e maggiormente completo per altre, di cui si
riporta una rappresentazione grafica nel box nella pagina seguente. In
particolare, le regioni mappate, seppur con differenti gradi di completezza,
sono le seguenti: Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna.
A partire da questa catalogazione, si è proceduto con una parametrizzazione
dei dati a partire da una serie storica compresa tra il 2016 e il 2020.

La metodologia
Come dicevamo, l’ipotesi di partenza su cui si fonda la valutazione è che il
valore del danno, derivante dalle superfici agricole dove non viene
raccolta la produzione, sia pari all’indennizzo percepito dagli agricoltori, a
cui si aggiunge una percentuale addizionale. Questo valore viene
calcolato sulla base delle ATC, per cui si conoscono i dati di indennizzi e
le spese di risarcimento. Si specifica che queste informazioni non sono
invece disponibili per Regioni o altri enti suscettibili al pagamento di tali
indennizzi, per questo motivo non sono stati considerati come fonti. Si
descrivono di seguito gli step attuati per la stima del valore di indennizzo:
1) raccolta dei dati di superficie (ha) e di risarcimento e prevenzione,

per ogni ATC. Questa informazione si è resa disponibile per Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte,
Umbria, Veneto.

2) Calcolo della superficie totale delle ATC, della relativa percentuale di
superficie di cui si conoscono le quantità di indennizzo e
dell’indennizzo totale, inteso come la somma di tutti gli indennizzi in
ogni ATC per le regioni sopra elencate.

3) Stima del valore dell’indennizzo totale, in Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Umbria,
Veneto.

Gli steps descritti si sono ripetuti per ogni anno. I dati ottenuti sono
rappresentativi (>30% superficie ATC) per il periodo 2016-2020.
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Spese sostenute dalle ATC 
per il risarcimento danni agli agricoli o 
per intervenA di prevenzione

Fonti di riferimento
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Il valore dell’attività venatoria in Italia

Risultati

Il valore medio così ottenuto relativo alle spese di risarcimento e
prevenzione per le ATC nel periodo 2016-2021 per le Regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte,
Umbria, Veneto è pari a EUR 2.037.436,4/anno.

Procedendo con la parametrizzazione dei dati sulle altre Regioni, è stato
possibile effettuare una stima degli indennizzi e dei risarcimenti anche per
le ATC con dati mancanti. In questo caso, gli indennizzi e le spese di
risarcimento corrisposte sono state stimate in EUR 6.439.793,3/anno.

Estendendo la stima all’Italia intera, le spese totali per danno o
prevenzione, per annualità, diventano pari a EUR 14.999.982,07. Si tratta
ovviamente di valori «minimi», basati esclusivamente sui danni
effettivamente risarciti, che non tengono conto dei valore reale del danno
(quello cioè oltre il «de minimis», quali la perdita di prodotti e di filiera di
eccellenza, etc,) e di quelli incrementali legati alle perdite ambientali
correlate (es. danni di tipo idrogeologico quali frane, cedimenti di argini,
perdita di valore del terreno agricolo e della produttività futura, etc.).
Possiamo dunque affermare che il valore indicato è sicuramente reale e
accertato, in quanto basato sui dati di indennizzo e di prevenzione
registrati dalle ATC, ma rappresenta sicuramente un valore cautelativo.
Per questo motivo, nel caso specifico è stata valutata una percentuale
incrementale aggiuntiva, che tenesse conto di un valore di
compensazione. In particolare, moltiplicando la stima nazionale per un
valore «premium», l’ammontare complessivo delle spese per indennizzi e
prevenzione arrivano EUR 20 mln.
C’è da dire che sulla quantificazione dei danni si sono espressi diversi enti
e associazioni, che hanno mostrato importi sicuramente più significativi
rispetto ai risultati della presente analisi. Si pensi alla Coldiretti, che stima
in circa 60 mln di Euro il danno all’agricoltura provocato dalle specie
selvatiche, comprensivo però di altre voci, quali la perdita dei prodotti
agricoli di eccellenza e le problematiche idrogeologiche, relative
soprattutto alle zone collinari, con conseguenti danni strutturali ingenti
ripetuti, capaci di condurre all’abbandono dell’uso a vocazione agricola
dei suoli. In questo, come in diversi altri casi, le tipologie di danni
quantificate sono di natura indiretta, difficilmente quantificabile perchè
determinano effetti moltiplicativi strutturali e di medio lungo termine.

I valori qui stimati scelti restituiscono un quadro più contenuto, ma basato
su valori reali, calcolati a partire dalle banche dati disponibili, ovvero
rappresentativi della percentuale dei danni indennizzati sui dati accertati.

Dati indennizzi 
dalla Banca dati 
ungulati
1) Spese per 
indennizzo di danni 
dall’Istituto 
Nazionale per la 
Fauna Selvatica: 

8.860.000 EUR/anno 
(2004)

2) % danni 
indennizzati su 
danno accertato:

85,56% (2004)

Danno totale:
10.300.000 
EUR/anno.

PARAMETRIZZAZIONE A PARTIRE DAI DATI DISPONIBILI

15 mln € 20 mln € 
Valore 

MINIMO sicuro
Incremento fino a

I danni vengono pagati 
secondo il «de minimis» 

I danni comunque non sono tutti quelli effettivamente subiti 

Questi valori si basano soltanto sui danni pagati e non tengono conto dei valori reali del danno (quelli oltre il 
«de minimis», quali la perdita di prodotti e di filiera di eccellenza, etc,) e di quelli incrementali legati alle 
«perdite» ambientali correlate (a.e. danni di tipo idrogeologico quali frane, cedimenti di argini, perdita di 

valore del terreno agricolo e della produttività futura, ect.)

Perimetro di riferimento

ITALIA
Parametrizzata a partire 
dai dati ATC disponibili.
Lombardia 
Valle d’Aosta
Piemonte
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Campania
Puglia
Sardegna

Fig. 28 Mappatura dei dati regionali: indennizzi e risarcimento danni dai bilanci ATC



La riduzione 
dell’impronta 
ecologica e idrica7

30

7.1
La riduzione dell’impronta 
ecologica degli allevamenti per 
consumo alternativo di carne di 
selvaggina cacciata

7.2
La riduzione dell’impronta idrica 
degli allevamenti per consumo 
alternativo di carne di 
selvaggina cacciata



31

Il valore dell’attività venatoria in Italia

Presupposti e obiettivi
L’opzione di soddisfare la domanda di carne connessa al consumo alimentare
attraverso la produzione locale di carne bovina da ruminanti comporta la
deforestazione, con ripercussioni notevolmente negative sia per la
conservazione della biodiversità che per le emissioni di carbonio (Fonte:
Kaimowitz and Angelsen, 2008).
La conversione dell'uso del suolo in terreni coltivati e pascoli di bestiame è il
principale motore della deforestazione a livello mondiale (Fonte: Curtis et al.,
2018).
L'allevamento di bovini, ad esempio, è direttamente responsabile del 71% di
tutta la deforestazione dell'America Latina e l'espansione dei pascoli è stata la
principale causa di deforestazione in tutta la regione dagli anni '70 (Fonte:
Nunes et al., 2021).
L'espansione del settore della produzione di bestiame nei paesi del Tropico
per soddisfare la crescente domanda di carne rossa è un fattore cruciale sia
per la perdita di biodiversità che per le emissioni di gas serra.
La carne bovina e poche altre carni rosse, ad esempio, forniscono l'1% delle
calorie mondiali, ma rappresentano il 25% di tutte le emissioni dovute al
cambiamento dell'uso del suolo (Fonte: Hong et al., 2021).
L'abbinamento della conservazione della biodiversità e dei servizi
ecosistemici naturali come lo stoccaggio del carbonio con la produzione
alimentare su scala globale per una popolazione umana in crescita che
richiede sempre più proteine animali è, quindi, tra le sfide più critiche che
l'umanità deve affrontare oggi (Fonte: Wolf et al., 2019).
L’ipotesi di partenza di questa analisi è che la promozione dell'utilizzo
sostenibile della carne selvatica, piuttosto che l'attuale scenario di
espansione della produzione di bestiame domestico, può generare
un'impronta di carbonio relativamente inferiore.
Naturalmente, considerando i numeri in gioco è fondamentale considerare
questa tipologia alternativa di fonte non come sostitutiva della produzione di
carni da allevamento, ma piuttosto come una possibile fonte di integrazione
all’attuale consumo di carne in maniera da limitare l’ulteriore sviluppo dei
consumi e della relativa impronta ecologica generata dagli allevamenti.
Questa soluzione consente inoltre di mantenere sostenibile il consumo di
carne che oggi viene orientato sempre di più verso l’uso di fonti proteiche
alternative (insetti ad esempio).

Fonti e Perimetro
Nel nostro Paese vengono macellati quasi 600 milioni di animali ogni anno,
e ogni italiano non vegetariano ne consuma 128 grammi al giorno.
L’allevamento contribuisce per il 9% delle emissioni totali di anidride
carbonica (soprattutto a causa delle foreste bruciate per far posto ai pascoli),
per il 37% delle emissioni totali di metano (un gas-serra 23 volte più potente
della CO2, rilasciato, in questo caso, dal “tubo di scappamento” dei ruminanti)
e, causa soprattutto il letame, il 65% di quelle di ossido d’azoto (296 volte più
potente della CO2). In aggiunta, all’allevamento si dovrebbe anche, per la
FAO, il 64% delle emissioni di ammoniaca, che contribuisce in modo
significativo alle piogge acide e all’acidificazione degli ecosistemi.
Il settore zootecnico contribuisce inoltre in modo sproporzionato al costo
ambientale dell'agricoltura a causa di un uso improprio delle risorse, tra
cui acqua, terra e suolo.
Poiché si prevede che la popolazione umana globale crescerà da 7,8
miliardi di persone oggi a 9,2–9,9 miliardi entro il 2050, si prevede che la
domanda alimentare globale aumenterà notevolmente. La rapida crescita
della domanda di cibo accelererà ulteriormente il cambiamento nell'uso
del suolo, determinando la perdita di biodiversità e rilasciando
nell'atmosfera notevoli quantità di carbonio aggiuntivo.
Oltre che per la possibilità di fornire una carne ad una minor impronta
ecologica, la caccia può giocare un ruolo significativo anche in termini di
prospettive ambientali globali. Per i prossimi 50 anni sono da attendersi
infatti:
• aumento delle temperature con incertezza sul “quanto” (secondo IPCC

sono equiprobabili valori al 2100 di +1.5/+4.5°C rispetto alla fine della PEG
e di +0.6/+3.6 rispetto a oggi);

• evoluzione oltremodo incerta per le piogge (scenari IPCC);
• urbanizzazione sempre più spinta e improbabile espansione delle aree

agricole, per cui sarà inevitabile l’ulteriore intensificazione dell’agricoltura;
• necessità di gestire popolazioni di ungulati e di altre specie invasive non in

equilibrio che provocano danni all’uomo (incidenti stradali) e alle colture
oltre a favorire la diffusione di grandi carnivori (lupo):

• necessità di tutelare gli habitat delle specie selvatiche alla luce delle
forzanti (naturali e antropiche) che su di essi agiscono modificandone
estensione e livelli di frammentazione (es: occorrerà tutelare i pascoli
montani dal degrado, altrimenti le specie vegetali e animali che sono di
essi tipiche si estingueranno o, nel caso degli animali, cercheranno
foraggio più in basso invadendo territori abitati dall’uomo).

Dai dati mostrati emerge l’impegno necessario ad intervenire con azioni di
adattamento al cambiamento climatico tramite la corretta gestione delle
risorse naturali. Si può rilevare, in questo senso, il ruolo essenziale della
caccia per ripristinare e mantenere l’equilibrio fra le specie e per presidiare il
territorio. In questo un’attività di caccia condotta in modo razionale può
integrarsi in modo ottimale con l’attività agricola.
L’ipotesi di partenza di questa analisi è dunque che la promozione
dell'utilizzo sostenibile della carne selvatica, piuttosto che l'attuale
scenario di espansione della produzione di bestiame domestico a spese
degli ecosistemi naturali, può generare, non solo un'impronta di
carbonio relativamente inferiore, ma anche un processo di adattamento
climatico e di riduzione delle risorse primarie certamente virtuoso.
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Il valore dell’attività venatoria in Italia

La metodologia
Alla luce delle considerazioni precedenti, nel presente studio si è scelto di
valutare l'impronta di carbonio risparmiata attraverso il consumo di
carne selvatica in Italia, in alternativa alle carni da allevamento. In
questa sede invece non si indagherà l'entità delle emissioni di gas a
effetto serra risparmiate dal consumo di carne selvatica, né delle
proteine derivanti dagli allevamenti intensivi.
Il procedimento di stima ha riguardato in primo luogo il quantitativo di
anidride carbonica generata ed è riassumibile nei seguenti passaggi:
• Stima dell’anidride carbonica equivalente (CO2-eq) risparmiata

sostituendo la carne di selvaggina a quella derivante dagli allevamenti
intensivi di bovini e pollame, che probabilmente sostituirà il consumo
di selvaggina in alcuni scenari previsionali (Fonte: Nardoto et al., 2011);

• Stima del valore del credito di carbonio delle emissioni perse dalla
letteratura e calcolo di un range di riferimento (Fonti: Bragaglio et al.,
2018; Buratti et al., 2017; De Cara and Jayet, 2011; Nunes et al., 2021).
La stima del costo della CO2 è stata effettuata sulla base della
letteratura che individua i “costi di abbattimento” di CO2 specifici per
gli allevamenti. Il risultato ottenuto mostra come il consumo di carne
di selvaggina sia associato a emissioni di carbonio sostanzialmente
ridotte rispetto al settore della carne di allevamento.

In secondo luogo, per quantificare il valore economico derivante dalla
riduzione dell’ impronta ecologica per il consumo di carne di selvaggina si
è proceduto con due steps di lavoro:
1. nel primo step, è stata quantificata la carne di caccia prelevata in

Italia. Questo risultato è stato poi utilizzato anche per il calcolo del
valore sanitario e del valore di autoconsumo, riportati nelle specifiche
sezioni;

2. nel secondo step, è stato calcolato il valore economico derivante dalla
riduzione dell’impronta ecologica degli allevamenti per sostituzione
con la selvaggina.

Vediamo nel dettaglio il calcolo affrontato nel primo step e relativo alla
carne di caccia prelevata in Italia, ovvero la carne di selvaggina resa
disponibile per il mercato alimentare. Questo ci permette di fornire
diversi valori economici relativi alla riduzione dell’impronta ecologica degli
allevamenti per sostituzione con selvaggina (e anche per il valore sanitario
e autoconsumo), al fine di formulare valutazioni robuste.
A questo fine, sono state utilizzate tre metodologie alternative, che
vengono descritte di seguito in dettaglio. Tutti i metodi seguono la stessa
procedura fondata su:
• La quantificazione del peso per ogni specie di animale cacciabile (carne

edibile e non, comprensiva di pelle, scheletro, visceri);
• la quantificazione del numero di animali prelevati tramite

aggiornamento della banca dati di animali prelevati;
• la quantificazione delle tonnellate di carne di selvaggina «cacciata»,

ottenuto dal prodotto dei punti precedenti. Sono state considerate
differenti fonti per rendere più solida la valutazione (vedi paragrafo 4.2
L’aggiornamento delle banche dati).

Il secondo step ha visto il calcolo del valore economico derivato dalla
riduzione dell’impronta ecologica degli allevamenti per sostituzione con
selvaggina. Questo valore si calcola tramite la metodologia nominata

«Averted Cost», vale a dire di «costo evitato».
L’assunzione di base è la seguente: se la carne di selvaggina non fosse più
disponibile per alimentazione e si dovesse tornare al consumo di questa
quota utilizzando gli allevamenti, l’impronta ecologica della carne
presenterebbe valori e di conseguenza costi aggiuntivi maggiori (legati ad
una maggiore produzione di emissioni di gas serra).
Il procedimento di stima riguarda quindi questa «produzione evitata»,
proprio grazie al consumo di selvaggina, caratterizzata da una minore
impronta ecologica. Di conseguenza, il «costo evitato» si può calcolare
come il valore delle emissioni di CO2 che si evitano tramite la carne
proveniente dalla pratica venatoria e che sostituisce, per la quota
disponibile, la carne di allevamento.
Il calcolo di questo valore si basa sul calcolo di:
1. tonnellate di carne totale prelevata tramite attività venatoria (pari a

24.331 t, come da stima al paragrafo 4.2);
2. tonnellate di carne edibile (al netto di visceri, cornee, pelle, scheletro).

La percentuale di viscere, cornee, pelle e scheletro rispetto al peso
totale proviene dalla letteratura (Fonti: Barrios-Garcia and Ballari,
2012; Bolzoni and Leo, 2007; De Vos et al., 2005; Frank et al., 2015;
Hook et al., 2010);

3. emissioni di CO2-eq per kg di carne da allevamento proveniente da
bovini e pollame, vale a dire quelle specie animali che più
probabilmente sostituiranno il consumo di selvaggina, ricorrendo
sempre a valori riportati nella letteratura scientifica (Fonti: Bragaglio et
al., 2018; Buratti et al., 2017; Johnson et al., 2021; Nunes et al., 2021);

4. carbon footprint viene ottenuta dalle tonnellate di carne edibile per le
emissioni di CO2-eq per kg di carne di allevamento (corrispondente al
prodotto dei valori ai punti 2 e 3).

5. prezzo della CO2 proveniente dalla letteratura (Fonte: De Cara and
Jayet, 2011; Nunes et al., 2021).

Il beneficio totale generato («saleable carbon credits») è quindi ottenuto
come prodotto tra la carbon footprint e il prezzo della CO2 derivante dalla
letteratura (ovvero dalla moltiplicazione dei valori riferiti ai punti 4 e 5).

Risultati 
Come già accennato, per il calcolo delle tonnellate di carne edibile sono
state messe a confronto diverse fonti. In particolare, la stima è stata
effettuata tenendo conto del peso di tonnellate di carne di selvaggina
(anno 2020-2021) calcolato sulla base dei dati regionali con successiva
parametrizzazione per le regioni su cui il dato risultava mancante
(integrato per il cinghiale con i valori Coldiretti). Il valore finale utilizzato è
stato dunque di 24.331 tonnellate di carne.
Inoltre, le emissioni di CO2-eq per kg di carne di allevamenti bovini e di
pollame sono state stimate in 54.13 CO2-eq per kg (+-24.52 standard
deviation). Utilizzando come riferimento l’opzione al punto 3, la carbon
footprint oscilla in un range che va da un valore minimo pari a 720.460
fino a 1.913.684 t CO2-eq, pari a 167 mln di alberi l’anno e a 9.277 volte
gli alberi di Central Park.
In conclusione, il valore economico derivante dalla riduzione dell’impronta
ecologica degli allevamenti grazie alla sostituzione con le carni di
selvaggina prelevate è stato stimato in complessivi 13 milioni di euro.
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Fig. 29 Rappresentazione della metodologia
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Presupposti e obiettivi
Nell’ultimo triennio, la siccità è diventato un fenomeno strutturale, non
solo a livello italiano. E’ fondamentale dunque che il consumo di acqua,
da parte di tutti i settori che ne fanno utilizzo, vada pianificato,
contenuto, ottimizzato.

Quando si parla di acqua, l’indicatore fondamentale è l’impronta idrica,
vale a dire il quantitativo di acqua che consumiamo quotidianamente per
l’uso domestico o per la realizzazione di un qualsivoglia prodotto/servizio.
Nel nostro caso, la domanda di partenza a cui la presente analisi tenta di
dare risposta è: quanta acqua consumiamo per produrre un chilo di
carne? E’ sostenibile tale produzione a fronte del corrispettivo di acqua
utilizzato? Ci sono sistemi di allevamento che necessitano di minore
acqua e che, pertanto, potremmo classificare come più sostenibili?
Le Nazioni Unite affermano che “la produzione animale intensiva è
probabilmente la fonte principale di inquinamento idrico”(Fonte: UN
World economic and social survey 2011). Inoltre, uno studio
particolarmente rilevante per la ricerca in questo senso ha analizzato
l’impronta idrica della produzione alimentare (Fonte: Mekonnen M and
Hoekstra A, 2012. A global assessment of the water footprint of farm
animal products. Ecosystems.: DOI: 10.1007/s10021-011-9517-8),
concludendo che i prodotti animali derivanti dalle lavorazioni industriali in
genere consumano un maggior quantitativo d’acqua e inquinano
maggiormente le acque di superficie e sotterrane (blu e grigie), rispetto ai
prodotti animali derivanti da sistemi di allevamento al pascolo o misti.

Spesso infatti si legge che la produzione di un kg di carne di manzo
necessiti di 15.000 litri d’acqua, ma questo dato non tiene conto nè della
distinzione delle acque nel calcolo dell’impronta idrica (blu, verdi e grigie)
nè della tipologia di allevamento.
Facendo riferimento all’impronta idrica di acque blu e grigie (le più
preziose dato che il consumo di acqua verde, quella piovana, esercita un
impatto meno invasivo sugli equilibri ambientali), emerge chiaramente
che 1 kg di carne di manzo da allevamento intensivo consuma il 97% in
più di acque preziose rispetto allo stesso kg di carne proveniente da
animali allevati al pascolo. Ancora lo studio sostiene che il progetto di
intensificazione globale della produzione animale porterà ad un aumento

delle impronte idriche blu e grigie per unità di prodotto animale. Gli
autori spiegano come ciò sia dovuto ad una maggiore dipendenza dei
sistemi industriali dai mangimi concentrati. Questo vuol dire che,
continuando su questa linea, tenendo gli animali al chiuso e
alimentandoli a cereali, sprecheremo nel tempo ancora più acqua.
E’ evidente quindi che il benessere animale e il rispetto di comportamenti
e abitudini presenti in natura vadano di pari passo con la salvaguardia
dell’ambiente e la riduzione dello spreco idrico.
Altro studio proveniente dalla letteratura scientifica sostiene che la quota
maggiore di impronta idrica prodotta dall’Unione Europea derivi dal
consumo di prodotti agricoli commestibili (84%). In Italia, le produzioni
agricole assorbono l’85% dell’impronta idrica nazionale e comprendono
l’uso di acqua per la produzione di colture destinate all’alimentazione
umana e al mangime per il bestiame (75%), oltre che per pascolo e
allevamento (10%) (Fonte: awsassets.wwfit.panda.org).
Alla luce di queste evidenze, sorge spontaneo chiedersi come contribuire
alla riduzione dell’impronta idrica alimentare. Considerando che il
consumo di prodotti animali per l’alimentazione rappresenta il principale
responsabile dell’impronta idrica, molti ricercatori hanno formulato una
tesi per cui una dieta salutare con una riduzione del consumo di carne del
45% comporterebbe un conseguente calo del 20% delle impronte idriche
blu e grigie (Fonte: Dato ricavato dall’analisi dell’impronta idrica dei
consumi nella UE in base a 4 diversi regimi alimentari compreso quello
attuale e la dieta sana consigliata dal Deutsche Gesellschaft für
Ernährung).

La conclusione della disamina della letteratura ci permette dunque di
affermare che, mangiando meno carne o cibandosi solo di carne di
allevamenti più rispettosi del benessere animale, come quelli all’aperto o,
come nel caso specifico, di animali selvatici prelevati, guadagniamo
sicuramente in salute e risparmiamo un grande quantitativo di acqua,
contribuendo al lungo e necessario processo verso la transizione
ecologica.
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Risultati 
Analogamente alla determinazione dell’impronta di CO2, si è considerata
la quantità di carne di selvaggina con particolare riguardo alla sola parte
edibile (al netto di visceri, cornee, pelle, scheletro). Il dato di
riferimento, come per le precedenti analisi, è pari a 24.331 t di carne,
ottenuto dai dati regionali, ad eccezione del caso del cinghiale per il
quale è stato preso come fonte di riferimento il dato Coldiretti.

L’impronta idrica risparmiata per kg di carne di allevamento di specie
bovina e pollame è stata stimata in 7.727 l/Kg. A partire da questo
valore è stata stimata una quantità di acqua risparmiata pari a 188 mln
m3.

Per attribuire un valore alla water footprint è stato utilizzato il valore di
sostituzione desunto dallo studio citato, ovvero il valore di produzione
generato della stessa quantità d’acqua risparmiata dagli allevamenti
(grazie all’uso alternativo della selvaggina) da utilizzarsi in agricoltura.

A questo «avoided water footprint» corrisponde un costo evitato
(«avoided cost»), come dalla seguente tabella, dove la voce «micro
costs» rappresenta il valore minimo di costo evitato e la voce «macro
costs» il valore massimo:

In sintesi, è stato quindi possibile determinare il valore economico della
riduzione dell’impronta idrica degli allevamenti per sostituzione con
carne di selvaggina, ottenendo un valore complessivo compreso in un
range tra 62 e 79 mln EUR. Possiamo dunque affermare che il beneficio
minimo che, senza incertezze, genera l’attività venatoria per la
riduzione dell’impronta idrica è pari a 63 milioni di euro l’anno.

La metodologia 
Analogamente a quanto considerato per l’impronta ecologica in termini di
emissione di CO2, l’ipotesi di partenza di questa analisi è che la
promozione dell'utilizzo sostenibile della carne di selvaggina, piuttosto
che l'attuale scenario di espansione della produzione di bestiame dagli
allevamenti intensivi, possa contribuire a contenere l'impronta idrica.

L’analisi in oggetto ha dunque riguardato la quantificazione dell'impronta
idrica risparmiabile consolidando il consumo di carne «selvatica» da parte
degli italiani, e sostituendola, ipoteticamente, alla carne proveniente dagli
allevamenti (e quindi a maggiore impronta idrica).

In sintesi, si è proceduto con la stima della quantità di acqua risparmiata
ricorrendo al consumo di selvaggina rispetto all'alternativa della carne
bovina e di pollame da allevamento, che, secondo le previsioni del mondo
scientifico, sostituirà in futuro il consumo di selvaggina (come già
accennato nel capitolo relativo all’impronta ecologica).

Per poter calcolare questo valore si è fatto riferimento all'uso alternativo
della risorsa idrica per l’agricoltura, facendo ricorso a uno specifico studio
effettuato da parte del gruppo di lavoro Nomisma (Fonte: Impatti
economici dell'agricoltura vincolata all'irrigazione nel bacino del Basso Po
- Autori: CD Pérez-Blanco, EE Koks, E. Calliari e J. Mysiak).

Dallo studio emergono i seguenti impatti microeconomici: "A
hypothetical water conservation (irrigation restriction) target of 25 Mm3
(6.5%) would cost EUR 0.26/m3; 50 Mm3, EUR 0.29/m3; 100Mm3, EUR
0.33/m3; and 150Mm3, EUR 0.41/m3“.
In termini di macro impacts invece si sostiene quanto segue: "When
macroeconomic impacts are accounted for, trading GVA off for water
conservation becomes costlier as compared to the microeconomic
simulation. For example, while conserving 100Mm3 costs EUR 0.33/m3 in
the microeconomic simulation, this figure rises to EUR 0.42/m3 if
nationwide impacts are considered."

In tal senso, e per semplificare, è stato possibile considerare un valore di
costo evitato riferibile ad range compreso tra 0.33 EUR/m3 e 0.42
EUR/m3.

Si tratta in pratica del costo dell’acqua evitato grazie al consumo della
carne di selvaggina alternativo alla carne derivante dagli allevamenti.

62 mln € 79 mln €

Valore certo

BENEFICIO TOTALE 
(Avoided water footprint, monetizzata)

Valore potenziale

Valori di riferimento 2020-2021
24.331 T di carne 

(dati regionali e Coldiretti per i cinghiali)

Peso della carne cacciata in Italia 
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carne di allevamento
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T24.331,6Carne caccia (T)
l/kg7.727,1Water footprint allevamento (L/kg)
l1,88012E+11Water footprint (L)

m3188.012.404Water footprint allevamento (m3)

EUR/m30,33Micro costs, EUR/m3
EUR/m30,42Macro costs, EUR/m3

EUR62.044.093,5Micro costs, total

EUR78.965.209,9Macro costs, total

https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S2382624X17500035
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S2382624X17500035
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S2382624X17500035
https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S2382624X17500035
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Presupposti e obiettivi
Il presupposto di partenza è che la carne da allevamento provoca danni
anche a livello metabolico, oltre che ambientale.

«Dove si abbonda di antibiotico e non solo per gli animali, aumentando anche
la resistenza a questi farmaci. La carne provoca danni sia a livello metabolico
(una volta ogni 10 giorni è più che sufficiente a meno di patologie particolari)»
– scrive R. Cingolani – «sia a livello ambientale per gli allevamenti intensivi».

Esistono già diversi fattori - come lo stress causato dalle condizioni in cui
vengono allevati gli animali o il fatto di essere spesso geneticamente
selezionati al solo scopo di essere più produttivi - che possono condurre a un
loro indebolimento immunitario, favorendo la proliferazione di virus e batteri
zoonotici che, a loro volta, possono essere causa di epidemie. Da qui l’uso
massiccio di antibiotici, che, a loro volta, contribuiscono ad aumentare la
resistenza a questi farmaci. Da una recente ricerca condotta da Demetra per
LAV (Lega Antivivisezione italiana) emerge che le malattie comunemente più
associate sono quelle cardiovascolari e il diabete di tipo 2.

La caccia sostenibile può quindi consentire la persistenza di popolazioni di
fauna selvatica sane, supportando contemporaneamente proteine e
micronutrienti essenziali (Fonte: Nasi et al., 2011). Inoltre, la caccia
sostenibile permette la persistenza di estese aree forestali e aree umide
intatte (Fonte: Constantino et al., 2018; Novaro et al., 2000).

L'alternativa di soddisfare la domanda di carne attraverso la produzione
locale di carne bovina da ruminanti comporta la deforestazione, con
ripercussioni notevolmente negative sia per la conservazione della
biodiversità che per le emissioni di carbonio (Fonte: Kaimowitz and
Angelsen, 2008). La carne di selvaggina produce un prodotto a basso impatto
biologico, sano, etico e di provenienza locale.

L’uso di antimicrobici (AMU) nell'agricoltura animale contribuisce alla
resistenza antimicrobica (AMR) negli esseri umani, che impone costi sanitari
ed economici significativi alla società. Gli analisti economici definiscono questi
costi come «esternalità negative», vale a dire quei costi sociali che non si
riflettono adeguatamente nei prezzi di mercato.

L’ipotesi di partenza di questa analisi è che, nel caso in cui la carne di
selvaggina non fosse più consumata, lo stesso quantitativo dovrebbe
necessariamente essere ricavato dagli allevamenti di bestiame, con
conseguente incremento dell’AMR negli esseri umani ed esternalità negative
più elevate.

Il danno evitato per minori 
ospedalizzazioni per consumo 
di carni con antibiotici

8.1 Fonti e Perimetro
Per valutare le esternalità negative evitate grazie al consumo di carne di
selvaggina, è stata condotta una disamina della letteratura pertinente e
sviluppato un modello basato sul lavoro di Innes et al. (2020) per
quantificare i costi esterni dell'AMU sull'agricoltura animale, legati agli
effetti generati sull'AMR dell'uomo.
I parametri richiesti per questa stima includono (a) l'onere sanitario ed
economico dell'AMR negli esseri umani, (b) casi di AMR negli uomini, e (c)
la frazione di AMR nell'uomo attribuibile all'agricoltura animale; che
vengono combinati con dati sul consumo di carne di selvaggina calcolati
nella sezione relativa all’impronta ecologica.

Riguardo a casi di AMR negli uomini, la UK Review on AMR, utilizzando
studi commissionati da RAND Europe e KPMG, ha cercato di quantificare il
futuro impatto economico e sanitario mondiale dell'AMR (Fonte: Taylor et
al., 2014). E’ così arrivata a stimare che 700.000 decessi all'anno sono
attualmente attribuibili all'AMR, inclusi malaria, HIV e tubercolosi.

Per Enterobacteriaceae, per esempio, si stimano un totale di 6,4 milioni di
infezioni legate al flusso sanguigno (BSI) e 50,1 milioni di "infezioni gravi"
causate da Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae di terza generazione
resistenti alle cefalosporine (3GCR) e ai carbapenemi (CarR) in tutto il
mondo, nel solo 2014 (Fonte: Temkin et al., 2018).
Un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha anche
documentato che la sorveglianza della resistenza antimicrobica non è né
coordinata né armonizzata e che esistono molte lacune sui batteri di
grande importanza per la salute pubblica (Fonte: World Health
Organization, 2014).
Le stime globali richiedono quindi che i tassi di infezione da AMR per molti
paesi siano imputati utilizzando sistemi di sorveglianza antimicrobici
consolidati, come i dati della rete europea di sorveglianza della resistenza
antimicrobica (EARS-net) (Fonte: Temkin et al., 2018).

I dati di maggior dettaglio relativi all’AMR sono disponibili sia per gli Stati
Uniti che per l'Unione europea/Spazio economico europeo (UE/SEE).

Per i paesi UE/SEE, utilizzando i dati EARS-net, sono stimati un totale di
671.689 casi di infezione da AMR nel 2015 con 33.110 decessi e 874.541
anni di vita calcolati tenendo conto di possibili forme di disabilità (che
però hanno dei costi molto eterogenei) a partire da 5 tipi di infezioni con 8
diversi batteri resistenti agli antimicrobici (Fonte: Cassini et al., 2019). Tra i
paesi dell'UE/SEE, l'Italia e la Grecia hanno i tassi di mortalità più elevati
per AMR, con circa un terzo dei decessi attribuibili all'AMR in tutti i paesi
dell'UE/SEE verificatisi in Italia (11 036 decessi).
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La metodologia
In termini di onere sanitario, l’AMR aumenta significativamente la
morbilità, la mortalità, la durata della degenza ospedaliera (DDO), i costi
diretti relativi all'assistenza sanitaria e i costi sociali indiretti delle
infezioni.
Nel loro insieme, la maggior parte dei documenti volti a comprendere gli
impatti sanitari ed economici dell'AMR hanno costantemente concluso
che l'AMR è un importante problema di salute pubblica che aumenterà in
modo significativo se non vengono implementate azioni efficaci a livello
nazionale e globale.
Nonostante l'eterogeneità delle stime, l'impatto, attuale e previsto,
dell'AMR richiede contromisure urgenti. Una di queste misure, sostenuta
dall'OMS, dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e
dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), è la
riduzione e la possibile restrizione dell'AMU nell'agricoltura animale, o la
sostituzione di carne di allevamento per altri alimenti (Fonte: FAO, 2016;
WHO, 2017).

Le migliori stime per i costi di trattamento incrementali specifici per
batteri resistenti agli antimicrobici sono attualmente disponibili per
Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), 3GCR-
Enterobacteriaceae e produttori di beta-lattamasi a spettro esteso
(ESHL)+Enterobacteriaceae, che vanno da 1.600 EUR per MRSA BSI (non
significativo) a 9.473 franchi svizzeri (CHF) per ESBL+Enterobacteriaceae
BSI (Fonte: Stewardson et al., 2013, 2016; Wozniak et al., 2019).
L'eccesso di DDA variava da 2,54 giorni aggiuntivi per MRSA BSI (non
significativo) a 6,8 giorni per ESBL+Enterobacteriaceae (significativo)
(Fonte: Stewardson et al., 2013, 2016). Diversi paesi hanno promulgato
sistemi di sorveglianza per monitorare le infezioni indirette legate a
malattie di origine alimentare, che negli ultimi anni hanno fornito stime
sull'attribuzione alla fonte animale. A causa delle limitazioni nella
sorveglianza attuale e attiva per i meccanismi diretti, possiamo
esaminare solo la proporzione di infezioni umane attribuibili agli animali
da malattie di origine alimentare.
Un gruppo di esperti dell'OMS è stato incaricato di esaminare questa
questione, relativamente all'attribuzione della fonte AMR. Elenchiamo i
risultati per tre batteri: Campylobacter, Salmonella ed E. coli.
Per un'analisi regionale completa e approfondita, rimandiamo i lettori
alla raccolta di esperti dell'OMS. Senza eccezioni, la fonte primaria di
campilobatteriosi umana è rintracciata nella carne di pollame, che
rappresenta il 40% delle carni nelle regioni europee e oltre il 50% nelle
regioni americane, africane e del Mediterraneo orientale.
L’origine della salmonellosi di origine alimentare è anch’essa
rintracciabile in prodotti a base di pollame, in particolare in oltre il 30%
dei casi nelle regioni dell'Africa e del Mediterraneo orientale. Tra le
regioni europee e in una sottoregione del Pacifico occidentale e della
regione del sud-est asiatico, la carne di maiale rappresenta il 15-20% dei
casi di salmonellosi.

E. coli è stata attribuita principalmente alla carne bovina, con oltre il 25%
delle infezioni da E. coli provenienti da prodotti a base di carne bovina
(Fonte: Hoffmann et al., 2017)
Il calcolo del valore sanitario derivato dalla riduzione di AMR per
consumo di carne di selvaggina si calcola tramite la metodologia
«Averted Cost» o di «costo evitato». L’assioma di partenza è il seguente:
nell’ipotesi in cui la carne di selvaggina non fosse più consumata, il suo
corrispettivo dovrebbe necessariamente derivare da allevamenti di
bestiame, con conseguente innalzamento dei valori di l’AMR negli esseri
umani e di esternalità negative.

Il procedimento di stima ha riguardato i seguenti step:
• calcolo del numero di decessi dovuti a malattie derivate da AMR in

Italia per anno (11 036) (Fonte: Cassini et al., 2019);
• identificazione del “Value of Statistical Life” (VSL) per l’Italia. Il VSL è

tra 1.05 e 4 milioni di EUR per persona (Fonte: Alberini et al., 2006;
Alberini and Chiabai, 2007; Alberini and Ščasný, 2011);

• calcolo della prevalenza, cioè la percentuale di questi decessi dovuti al
consumo di carne di allevamento (tra 15% e 40%) (Fonte: Hoffmann et
al., 2017);

• calcolo della percentuale che rappresenta il consumo di carne di
selvaggina stimato in rapporto al consumo di carne di allevamento.
Questo ci permette di calcolare la percentuale di consumo di carne di
allevamento con antibiotici evitato grazie al consumo alternativo di
carne di selvaggina (la nostra ipotesi è che se non si mangiasse carne
di allevamento allora si ricorrerebbe ad altre fonti, come
l’allevamento, e aumenterebbe il numero di malattie AMR);

• calcolo del danno totale dovuto a malattie derivati da batteri AMR
(provenienti dal consumo di carne di allevamento) che si evita tramite
il consumo di carne di selvaggina come prodotto dei precedenti items.

Risultati
La carne di selvaggina prelevata tramite attività venatoria rappresenta tra
lo 0.49% e lo 0.87% del consumo di carne di allevamento.

Il numero di decessi dovuti a malattie derivate da AMR in Italia è 11.036
per il 2015. Il VSL in Italia è tra 1.05 e 4 milioni di EUR a persona. Si
segnala che, nella stima del costo delle AMR e del valore sanitario della
caccia non si è tenuto conto del fattore «disabilità» nel calcolo degli anni
di vita, perchè caratterizzato da costi molto eterogenei per i quali
attualmente non esistono stime economiche disponibili. Il valore della
prevalenza invece si attesa tra il 15 e il 40%.
I valori sopra citati permettono infine di calcolare un range per il valore
sanitario generato della caccia, compreso tra 5,2 milioni di euro, valore
certo minimo, e 155 milioni di euro di valore potenziale, corrispondente
ad un tetto massimo. Considerata la significativa variabilità del danno
specifico connesso alla quota di malattie/disabilità determinate
dall’alimentazione, si scelto cautelativamente di considerare il valore
medio, pari a 84 milioni di euro l’anno.
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Presupposti e obiettivi
Le collisioni tra autoveture e fauna selvasca provocano danni, più o meno
rilevans, ai veicoli degli utens della strada e, in casi parscolari, anche gravi
lesioni alle persone.

Se si dovessero contare pure i sinistri in cui muore o rimane ferito soltanto
l’animale, con danni ai soli mezzi e non alle persone, le collisioni
ammonterebbero a parecchie migliaia ogni anno e sarebbe dunque difficile
fare un calcolo perché in mols casi gli automobiliss coinvols non
denunciano il sinistro sapendo che difficilmente verranno poi rimborsas.

Otenere però il risarcimento dei danni conseguens ad un sinistro
automobilissco con un animale selvasco significa sostenere una procedura
lunga e incerta, sia perché manca nell’ordinamento giuridico italiano una
espressa disposizione di legge che regoli la materia e sia perché speta al
danneggiato l’onere di provare che la collisione con l’animale selvasco sia
avvenuta per cause a lui non imputabili e che i danni subis siano stas
effeuvamente causas dall’animale.

I soggeu competens a ricevere le richieste di risarcimento dei danni subis
in caso di incidens stradali con animali selvasci sono diversi.

In ogni caso, e indipendentemente dall’ente pubblico competente, si trata
sempre di situazioni molto controverse, perché, mancando una precisa
disposizione di legge, rimane aperta la quessone della responsabilità civile
per i danni derivans da collisioni tra autoveicoli e fauna selvasca.

L’ipotesi di partenza di questa analisi è che una gessone virtuosa della
caccia possa ridurre il numero di incidens stradali in Italia e, dunque, che la
stessa auvità venatoria generi un valore sanitario intrinseco per la
colleuvità. L’assunzione di partenza, sicuramente molto dibatuta dagli
stakeholders di riferimento, è la seguente: senza l’auvità venatoria le
popolazioni di animali selvasci sarebbero più elevate e,
conseguentemente, il numero di incidens stradali sarebbe più alto.

Fonti e Perimetro
Negli ulsmi dieci anni il numero di incidens gravi causas da animali, con
decessi e feris (Fonte: ACI ISTAT) è quasi raddoppiato (+81%) sulle strade
provinciali; sui quasi 850 mila chilometri di strade e autostrade italiane si
conta un incidente ogni 48 ore. «Ogni anno – riporta il Sole24Ore – si
contano 10 mila inciden@ stradali».

L’osservatorio ASAPS (associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale) ha
registrato nel 2021 213 incidens gravi che hanno causato 13 mors e 261
feris, di cui 199 su strade statali e provinciali e 14 sulle autostrade, in
aumento quindi rispeto al 2019 dove erano stas segnalas ben 164
incidens «significasvi» (ossia con viume o feris) con il coinvolgimento di
animali.

Già l’annualità 2019 aveva visto una crescita del +11% rispeto al 2018.,
registrando 164 incidens significasvi (l’Osservatorio considera solo quelli
con persone ferite o decedute) col coinvolgimento di animali, (148 gli
evens nel 2018 +11%) nei quali 15 persone sono morte (11 nel 2018
+36%) e 221 sono rimaste seriamente ferite (189 nel 2018 +17%). In
parscolare, si segnala che:
• in 141 casi l’incidente è avvenuto con un animale selvasco e in 23 con

un animale domessco;
• 131 incidens sono avvenus di giorno e 33 di note;
• 162 incidens sono avvenus sulla rete ordinaria e 2 nelle autostrade e

extraurbane principali;
• in 131 casi il veicolo impatante contro l’animale è stato una

autovetura, in 41 casi un motociclo, in 3 un autocarro o pullman e in 6
casi invece sono stas coinvols dei velocipedi.

Il totale è superiore al numero degli evens perché in alcuni sinistri sono
rimass coinvols veicoli diversi.

Ancora il Report dell'osservatorio ASAPS sugli Incidens con animali segnala
nel 2020 quasi 90 collisioni gravi, ossia con mors o feris, un numero molto
alto nonostante il lockdown. Al primo posto negli incidens gravi con
invessmens di animali si posiziona la Lombardia con 20 sinistri, seguono la
Campania con 17, l’Abruzzo con 16, il Lazio con 14, le Marche con 12, la
Toscana con 10, il Veneto e la Sardegna con 9, l’Emilia Romagna e il
Piemonte con 8, Liguria, Puglia e Sicilia con 7, Calabria con 6, Friuli Venezia
Giulia con 5. Nei primi 7 mesi del 2020 l'osservatorio ASAPS ha
registrato 86 incidens gravi che hanno causato 5 mors e 111 feris
(nonostante i due mesi di lockdown). 83 incidens sono avvenus lungo la
rete ordinaria (statali e provinciali) e 3 nelle autostrade e extraurbane
principali. 72 impau sono avvenus con un animale selvasco e 14 con uno
domessco. 62 incidens sono avvenus di giorno e 24 di note. Ad agosto
2022, il maggior numero di incidens gravi con animali si è verificato in
Piemonte con 10 sinistri, l’Emilia Romagna con 9, Abruzzo 8, Liguria,
Marche e Sardegna con 7, Lombardia 5.
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La metodologia
La valutazione di una variazione sulle probabilità di morte rappresenta un
input chiave nella stima di benefici derivanti da politiche ambientali capaci
di contribuire alla salvaguardia di vite umane.
In genere il «rischio di decesso» viene monetizzato utilizzando il «Value
Statistical Life» (VSL) o «Valore di una vita statistica».
Il VSL è un valore economico utilizzato per quantificare il beneficio
corrispondente a una fatalità evitata.
Si tratta di un termine statistico che indica il costo della riduzione del
numero medio di decessi. È un fattore importante in un'ampia gamma di
discipline, tra cui economia, assistenza sanitaria, economia politica,
assicurazioni, sicurezza dei lavoratori, valutazione dell'impatto ambientale
e globalizzazione. Nelle scienze sociali e politiche, rappresenta il costo
marginale della prevenzione di morte in una certa classe di circostanze,
come, per l’appunto, gli incidenti stradali.
La volontà di attribuire un valore monetario alla vita umana nasce dalla
necessità di analisti politici e normativi di motivare l’allocazione
dell'offerta, purtroppo limitata, di risorse, infrastrutture, manodopera e
entrate fiscali, al fine di potenziarne il dimensionamento. Questa tipologia
di stima viene spesso utilizzata per confrontare i vantaggi, in termini di
riduzione del rischio, di nuove politiche, regolamenti e progetti
caratterizzati da una varietà di fattori.
Le stime per il valore statistico della vita sono pubblicate e utilizzate nella
pratica da varie agenzie governative. Nei paesi occidentali e in altre
democrazie liberali, le stime per il valore di una vita statistica variano
tipicamente da 1 milione di dollari a 10 milioni di dollari (Fonte: Alberini
and Ščasný, 2011).
Quando si esaminano i costi e i benefici delle politiche ambientali che
contribuiscono a salvare vite, i benefici sono generalmente stimati come L
× VSL, dove L è il numero stimato di «vite salvate» dalla policy 1 e VSL è
il Valore di una Vita Statistica.
Si segnala che nella presente analisi relativa al valore sanitario generato
dalla caccia per la riduzione di incidenti stradali non si tiene conto dei
danni derivati da incidenti con feriti di diversa gravità, che hanno dei costi
molto eterogenei per cui non esistono ad oggi stime economiche
complete, ma il perimetro di indagine riguarda esclusivamente il valore
derivato da decessi evitati.
Ovviamente, esistono delle alternative, oltre all’attività venatoria, che
possono contribuire a ridurre il numero di decessi stradali connessi agli
animali selvatici, si tratta però sicuramente di metodi o sistemi molto più
costosi. Un esempio è rappresentato dal progetto di “Dimostrazione di un
sistema per la gestione e riduzione delle collisioni veicolari con la fauna
selvatica” (LIFE11BIO/IT/072), LIFE STRADE, cofinanziato dal fondo LIFE
della Commissione Europea, punta alla riduzione della perdita di
biodiversità causata dall’impatto del traffico veicolare, attraverso:
i) la sperimentazione e la divulgazione di un innovativo sistema di

prevenzione che, in modo interattivo e simultaneo, metta in allerta i
guidatori e scoraggi gli animali dall’attraversare la strada nei momenti

critici (recinzioni più efficaci, dissuasori ottici, auditivi e olfattivi);
ii) l’elaborazione e la disseminazione di un protocollo per il

monitoraggio e la gestione del fenomeno;
iii) la sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti che sono coinvolti in

questa problematica.
Il progetto è stato attuato in via sperimentale lungo 4 strade campione in 
5 province dell’Italia centrale: Perugia, Terni, Grosseto, Siena e Pesaro-
Urbino. 
In totale sono state monitorate 300 km di strade monitorate con 17
dispositivi, con un costo del dispositivo di 100 000 EUR e un costo per km
di 5666.7 EUR/km.
Se si volesse estendere questo dispositivo per tutte le strade di Italia, con
una lunghezza complessiva di 837,493 km, il costo totale ammonterebbe a
4.745.793.666,7 EUR.
In ogni modo, LIFE STRADE è un progetto pilota, ancora non valido per una
adozione su ampia scala e non può quindi rappresentare una alternativa
agli interventi diretti sulla popolazione degli ungulati, attraverso l’attività
venatoria.

Risultati
Il calcolo del valore sanitario della caccia derivato dalla riduzione di
incidenti stradali si calcola tramite la metodologia di «averted cost» o
«costo evitato», dove il beneficio della caccia di specie invasive si può
calcolare come il valore economico delle vite che, altrimenti ,verrebbero
perse per incidenti stradali in cui sono coinvolte queste popolazioni
selvatiche. In particolare, il procedimento ha vito l’applicazione dei
seguenti steps:
1) Ricognizione della letteratura per identificare il “Value of Statistical

Life” (VSL) per l’Italia. Il VSL è compreso in un range tra 1.05 e 4
milioni di EUR per persona (Fonte: Alberini et al., 2006; Alberini and
Chiabai, 2007; Alberini and Ščasný, 2011).

2) Calcolo della riduzione del numero di decessi, grazie al contributo
della caccia, per annualità, applicando opportunamente degli
scenari.

3) Elaborazione della seguente stima cautelativa: l’attività venatoria
può evitare 10 decessi l’anno.

Sulla base di quest’ultima ipotesi, è stato possibile calcolare il beneficio 
sanitario della caccia per riduzione di incidenti stradali con specie invasive 
come il prodotto del punto 1 (VSL) e del punto 2 (contributo della caccia 
alla riduzione dei decessi), ottenendo un range compreso tra 10.5 e 40 
milioni EUR/anno.

L’impianto è composto da una centralina di gessone e due cartelli
stradali autoalimentas a pannello solare per segnalare la presenza
della fauna selvasca agli automobiliss per mezzo di lampeggians a
velocità variabile.
Il sistema funziona tramite uno o più sensori ad infrarossi che
registrano il passaggio degli animali e trasmetono l’informazione
via radio ad una centralina eletronica. Questa provoca l’auvazione
di un segnale di allerta per gli ausss, con luce intermitente
variabile, invitandoli a ridurre la velocità fino ad un livello oumale.
Un sensore radar registra se il veicolo in quessone rallenta fino alla
velocità desiderata; diversamente il sistema raddoppia i cicli di
lampeggio delle segnalazioni ouche per aumentare l’atenzione da
parte dell’automobilista a prestare prudenza. I sensori radar
Doppler hanno una distanza di rilievo di 200 m e sono in grado di
discriminare velocità comprese tra 0 e 299 km/h. Il tempo di
funzionamento dei dissuasori visivi è di 180 secondi dall’ulsmo
rilevamento dei sensori ad infrarossi. Durante questo tempo
(tempo di auvazione) se al sopraggiungere di un autoveicolo la
velocità supera i 50 kmh il sistema auva i dissuasori sonori per un
tempo di 30 secondi con emissione di suoni variabili ( voci di
animali e rumori differenzias). Quess suoni servono a dissuadere l
animale. Il sistema è dotato di una serie di sensori di
funzionamento collegas a una piataforma informasca, che
permetono il controllo e monitoraggio a distanza dell’intero
complesso, consentendo un immediato intervento in caso di errato
funzionamento.

Sistema di prevenzione 
delle collisioni veicolari 
con la fauna selvatica. LIFE 
STRADE

Fig. 32 Progetto Life Strage
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z

9.1
Il valore di autoconsumo 
di selvaggina
Presupposti e obiettivi
Negli ulsmi anni, c'è stato uno spostamento verso la caccia «commerciale»
(Fonte: Skonhoz et al., 2013), sebbene atualmente i proprietari di aree in
cui è consensta l’auvità venatoria non vendano gran parte della selvaggina
prelevata, non solo a causa delle condizioni di mercato e delle decisioni
private, ma anche per i diriu di proprietà associas e il quadro giuridico
relasvo alle auvità venatorie ricreasve. La selvaggina prelevata dai
cacciatori per l’autoconsumo è già un prodoto finale commerciabile, di cui
godono ad oggi solo i cacciatori stessi o i proprietari delle aree aperte
all’auvità venatoria e le loro famiglie. Quess prodou non sono
contabilizzas nelle stasssche ufficiali, né consideras come parte del PIL
nazionale, perché non atribuibili a un reale mercato. Nonostante ciò, si
trata di beni e servizi che posseggono un potenziale valore di mercato
«atribuibile» (carne di selvaggina effeuvamente commercializzata in
mercas), che può essere valutato in base a un prezzo di mercato
«implicito». Ciò significa che il prezzo di autoconsumo di selvaggina è
paragonabile a quello negoziato in modo compessvo in un mercato.
Esiste una vasta leteratura pubblicata che tenta di far luce sul mercato
della carne di selvaggina autoconsumata ricorrendo a mercas «surrogas»
e prezzi «edonici» (Fon^: Lijle and Berrens, 2008; Mar{nez-Jauregui et al.,
2016, 2015; Shrestha and Alavalapa^, 2004; Zhang et al., 2006). I risultas
e le metodologie di quess studi possono essere uslizzas per ssmare il
prezzo compe00vo di mercato dell'autoconsumo venatorio.

Metodologia
Per atribuire un valore di autoconsumo alla caccia, in questa analisi si è
scelto di uslizzare la metodologia dell’Hedonic Pricing o «Prezzi edonici»
fondata sul calcolo i) dei prezzi della carne autoconsumata, ii) della
quan0tà di carne autoconsumata e, infine, del valore della carne
autoconsumata calcolato come prodoto dei precedens items (tenendo
conto della disparità tra valore monetario corrisposto dire>amente ai
cacciatori e del valore della grande distribuzione). Si detaglia brevemente
la procedura come segue:
1.calcolo delle tonnellate di carne totale prelevata tramite auvità

venatoria per ognuna delle opzioni elencate in Fig. 35. Opzioni valutate;
2.calcolo delle tonnellate di carne edibile (scontando visceri, cornee,

pelle, scheletro). La percentuale delle viscere, cornee, pelle e scheletro
sul peso totale si ouene dalla leteratura;

3.calcolo della percentuale di carne edibile che si u0lizza come
autoconsumo nelle aree mediterranee (76%) (Fonte: Mar{nez-Jauregui
et al., 2016, 2016);

Risultati
Da una prima disamina è emerso che il valore della carne in
autoconsumo era compreso in un range tra 23 e 209 milioni di EUR/anno.
Si è svolto, al fine di fornire un’indicazione più puntuale, un
approfondimento, attraverso indagine di mercato, che ha portato a
considerare un valore più realistico minimo pari a 41 milioni di
EUR/anno. Naturalmente rimangono delle oscillazioni relative al mercato
di riferimento che potrebbero essere abbastanza ampie e che possono
confermare la forbice indicata.
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OPZIONE 1B
Grande 

distribuzione
(filiera)

Pagato ai 
cacciatori

16.272.882,95 20.583.611,10 
0,760,76

11,33832981,76548764
140.225.558,4 27.618.484,3 

Valore certo 
=

valore minimo

Ambito di indagine 

VALORE DELLA CARNE 
DI SELVAGGINA 
consumata dai cacciatori al di 
fuori del processo industriale, 
non considerata nel PIL

ITALIA
Parametrizzata a partire da dati su carne 
cacciata, disponibili da:
• Dati Regioni
• Dati Coldiretti (per dati Cinghiale)

mln €
Perimetro di riferimento

OPZIONE 3OPZIONE 2
Grande 

distribuzione
(filiera)

Pagato ai 
cacciatori

Grande 
distribuzione

(filiera)
Pagato ai
cacciatori

24.331.646,88 30.757.800,57 17.813.472,79 22.823.100,33 
0,760,760,760,76

11,33832981,7654876411,33832981,76548764
209.668.980,1 41.269.912,7 153.501.022,3 30.623.365,2 

Si segnala che i prezzi di acquisto variano molto a 
livello nazionale:

• CINGHIALE: fra 1 e 1,50€/kg in pelle ma 
eviscerato.

• CAPRIOLO E DAINO: 2,50€/kg,
• CERVO: fra i 3,50 e i 4 €/kg
• MUFLONE e CAMOSCIO: mercati di nicchia 

e locali, no dato disponibile.
Il PREZZO MEDIO DI VENDITA della carne 
nella GDO varia a seconda dei tagli:

• CINGHIALE: da 10 a 11 €/kg<
• CAPRIOLO e DAINO: da 12 a 13 €/kg
• CERVO: da 14 a 15 €/kg

Il PREZZO MEDIO DI VENDITA AI PRIVATI ha un 
aumento per specie che va da 5 a 7 €/kg.

PREZZO DI ACQUISTO MEDIO CHE IL CENTRO DI 
LAVORAZIONE ALEOTTI NEI CONFRONTI DI 

CACCIATORI, ATC, PARCHI 

Fonte: Centro di Lavorazione Aleotti (Michele Barbiroli)

Fonti di riferimento Metodo di stima utilizzato

Letteratura 
scientifica

T di carne 
«edibile»

Prezzi di mercato 
della carne

HEDONIC PRICING
Il valore dell’autoconsumo si può 
calcolare assegnando alla quantità 
di autoconsumo il prezzo di 
mercato relativo

Fig. 33 Opzioni valutate
OPZIONE 1A

Grande 
distribuzione

(filiera)
Pagato ai 
cacciatori

13.724.570,16 17.369.026,55 
0,760,76

11,33832981,76548764
118.266.414,1 23.305.249,3 

4. ricognizione sul mercato e individuazione del prezzo di mercato
relativo alla carne di selvaggina cacciata (Fonte: Centro di Lavorazione
Aleotti);

5. stima del valore dell’autoconsumo di carne di selvaggina come
prodotto dei punti 2, 3 e 4.
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Il valore dell’attività venatoria in Italia

Presupposti e obiettivi
Strettamente correlato all’attività venatoria, l’industria armiera italiana
rappresenta un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Grazie ai
progressi e all’efficientamento dei processi produttivi messi in atto dalle
relative imprese, il settore mostra dati positivi e di significativa crescita,
generando un alto tasso di occupazione e un valore economico rilevante,
anche in termini di settori collegati.

Fonti e perimetro
Il perimetro di riferimento dell’approfondimento è il mondo delle imprese
del settore armiero per uso civile in Italia, relativamente alla produzione di
armi destinate alle attività sportive.

La principale fonte tecnico-scientifica è rappresentata dallo studio «La
produzione di armi e munizioni per uso civile, sportivo e venatorio in Italia.
imprese produttrici, consumi per caccia e tiro, effetto economico e
occupazionale», anno 2019, commissionata dall’Anpam (Associazione
Nazionale Produttori Armi e Munizioni sportive e civili) all’Università degli
studi di Urbino «Carlo Bo», sui numeri del comparto in termini di imprese,
produzione, esportazione e occupazione.

Nello specifico, il perimetro di riferimento cronologico è l’annualità 2019.

Il primo studio dell’Università di Urbino sul tema risale al 2011, con
successivi aggiornamenti. In particolare, l’ultima edizione ha avuto come
oggetto l’aggiornamento dell’analisi svolta nel 2016 (a sua volta
aggiornamento della prima indagine realizzata nel 2010) sul settore
armiero per uso civile in Italia, relativamente alla produzione di armi
destinate alle attività sportive (varie specialità di tiro), venatorie e per uso
civile. Nello specifico, l’aggiornamento si è svolto nel periodo dicembre
2021- aprile 2022 ed è stato riferito all’anno 2019. La scelta di prendere in
esame questo anno è stata duplice:
• L’impossibilità di poter reperire alcuni dati aggiornati al 2020 (es. I dati

ISTAT 2020 saranno disponibili solo a partire da ottobre 2022);
• La possibilità di realizzare una successiva indagine longitudinale che

consenta di analizzare l’andamento del comparto armiero sia prima che
dopo la pandemia da COVID-19, permettendo in questo modo di
evidenziare l’impatto di tale crisi sanitaria sul settore in esame.

Il valore economico 
correlato al settore armiero

9.1

Ambito di indagine

Settore armiero
ad uso civile, ossia il se-ore 

della produzione di armi e  
munizioni des3nate ad 

a5vità spor3ve, venatorie e 
per la difesa personale

Italia

Fonti di riferimento

Ricerca Università 
Carlo Bo per Anpam

(Associazione Nazionale Produttori 
Armi e Munizioni sportive e Civili)

«La produzione di armi e  munizioni per 
uso civile,  sportivo e venatorio in Italia.  

Imprese produttrici,  Consumi per caccia 
e tiro, effetto economico  e 

occupazione», 2019

Perimetro di riferimento

778,7 mln €
Ricognizione
Metodo di stima

mln €

VALORE ECONOMICO 
DIRETTO

del settore armiero 
(produzione di armi e munizioni, 

compreso il sistema di fornitura e i 
distributori)

VALORE ECONOMICO 
INDOTTO

del settore armiero (produzione 
di armi e munizioni, compreso il 

sistema di fornitura e i 
distributori)

932,6 mln €
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La metodologia
La ricerca ha tracciato e misurato il peso della filiera e dei setori collegas
e anche il suo effeto economico indoto sull’economia. Il metodo di
ricerca uslizzato dall’Università ha compreso: interviste direte, interviste
telefoniche, interviste in profondità, analisi di das, richieste di
informazioni via e-mail.
L’obieuvo dell’aggiornamento rispeto al 2016 è stato triplice: (i)
analizzare il setore dal punto di vista del sistema produuvo
evidenziandone le principali dinamiche evolusve; (ii) misurare il peso
economico e occupazionale in termini di faturato, valore aggiunto e
addeu coinvols, sia del setore che dell'intera filiera (sistema di fornitura
e canali distribusvi); (iii) ssmare il valore dei setori collegas alle auvità
sporsvo/venatorie, sia per quanto riguarda i prodou uslizzas (es.,
abbigliamento, accessori), sia per quanto riguarda i servizi (es. campi da
sro, gessone degli ambis territoriali di caccia, servizi veterinari).
Ciò vuol dire che sono stas analizzas nel detaglio tuu i valori economici e
occupazionali dell’industria armiera in senso streto, di tuu i fornitori
(specializzas e generici) e di tuu i setori collegas, ovvero quei setori che,
in modo più o meno direto, vengono alimentas dallo svolgimento di
quelle auvità sporsve e venatorie per le quali l’uso delle armi cosstuisce
elemento essenziale (sro sporsvo e caccia). In questa sezione in
parscolare si esamineranno i valori economici occupazionali generas
dall’industria armiera, in senso streto.
Inoltre è stato valutato quello che viene chiamato l’effeto indoto del
setore, ovvero il suo impato su tuta l’economia, seguendo il principio
secondo il quale il valore generato da un setore si diffonde anche in altri
setori creando un effeto molsplicatore.
Per il calcolo delle imprese che operano nel setore, l’Università ha tenuto
conto di tuu quegli operatori che nell’insieme concorrono a formare e a
gessre il processo produuvo completo del setore oggeto dell’indagine,
delineando quatro categorie di imprese, quelle produtrici di armi e
munizioni (n° 232), i fornitori specializzas (n° 152), i fornitori generici di
materiali e componens e di altri prodou e servizi per il setore (n°422) e,
infine, le imprese operans nei setori ausiliari, fa cui i produtori di
macchinari, il banco nazionale di prova e la rete commerciale (N° 1.051),
per un totale di 1.857 imprese. L’occupazione generata nel setore è pari a
10.081 addeu (-11,8% rispeto al 2016). Sono stas inoltre rilevas i volumi
della produzione, arrivando a contare 604.565 armi e 819.642.867
munizioni prodote l’anno, per un valore di faturato pari a 363.650.333
euro, di cui l’86,8% risulta dessnato ai mercas esteri.
Per la valutazione del valore del setore, che viene effetuata sulla base
del valore della produzione delle imprese finali (armi e munizioni), occorre
tenere conto anche delle esportazioni dei produ>ori di componen0
specifici e dei macchinari, in quanto si trata di specializzazioni che si sono
sviluppate sulla scia della produzione armiera e che atualmente trovano
spazi di mercato anche all'estero. Il totale di queste esportazioni
ammonta, secondo i das ISTAT-COEWEB relasvi al 2019, a € 92.483.395.

Oltre a questo, occorre considerare un'altra voce assimilabile
all'esportazione che è quella delle lavorazioni effe>uate dagli incisori per
conto di produ>ori esteri di armi. Dall'indagine effetuata è risultato che,
tali lavorazioni, rappresentano il 15% del faturato degli incisori ed
equivalgano, per il 2019, a € 615.000.
Sempre in relazione alle esportazioni, va tenuto conto anche dell'export
dei produtori di macchinari specifici per il setore, che esportano circa il
90% della loro produzione. Il valore ssmato dell'export di tali prodou è di
€ 7.200.000. Nel calcolo dell'export di macchinari devono, inoltre, essere
compresi anche i produ>ori italiani di macchinari generici. Infau tali
imprese, pur lavorando per svarias setori, hanno maturato specifiche
competenze per il setore armiero che permetono loro di rifornire con
soluzioni personalizzate anche imprese estere produtrici di armi e
munizioni. La quota di esportazioni di macchinari vendus a imprese estere
del setore, nel 2019, è ssmata per un valore di € 86.078.166.
Un'ulteriore voce che concorre a determinare il valore del setore è data
dal margine degli importatori per ciò che riguarda le armi e le munizioni
importate, e il margine dei distributori al detaglio (armerie) per ciò che
riguarda le vendite effetuate nel mercato nazionale, riguardans sia
prodou fabbricas in Italia sia prodou importas. Il margine degli
importatori è stato ssmato in percentuale del loro faturato, calcolato sul
valore delle importazioni. Il valore risultante nel 2019 è pari a
€17.958.000. Analogo calcolo è stato realizzato per il margine delle
armerie sulla base del valore all'ingrosso del mercato interno,
incrementato del margine degli importatori. Ne risulta un valore nel 2019
pari a € 59.834.173. Infine, un ulteriore valore conteggiato è quello del
faturato delle imprese che fanno manutenzione e riparazione, ssmabile
nel 2019 in € 4.000.000.
Il calcolo del valore del setore viene completato dall'IVA, per il calcolo
della quale sono stas consideras il valore all'ingrosso del marcato interno,
il margine degli importatori, quello dei distributori al detaglio e il
faturato dei manutentori/riparatori. Il totale dell'IVA ammonta nel 2019 a
€ 66.697.590

Risultati
In conclusione, il valore economico direto e indoto generato dal setore
armiero, è di 1,7 miliardi di euro, con un faturato complessivo di circa
597,7 milioni (in crescita del 3% rispeto al 2016) e un peso dello 0,42%
sul PIL Italiano. Sono quess i numeri dell’industria delle armi e delle
munizioni per uso civile in Italia, che danno immediatamente evidenza del
valore dei prodou made in Italy del setore per il resto del mondo, con
l’86,8% del valore industriale della produzione dessnato ai mercas esteri.
Il valore economico direto del setore, che comprende la produzione di
armi e munizioni, il sistema di fornitura e i distributori, ammonta ad oltre
932,6 milioni di euro, con un saldo import-export molto posisvo.
L’impato economico indoto relasvo al setore secondo le tavole delle
interdipendenze fatoriali con matrici input-output è stato ssmato invece
in 778,7 milioni. E’ rilevante inoltre considerare l’elevato numero di
occupas nel setore delle armi e munizioni, che, considerandone anche
l’indoto, dà lavoro a 19.000 adde5.

Valore economico 
diretto e indiretto

932,6 mln €
Di cui:

Dimensione del settore

1.857
N° imprese

19.000
N° addetti

363,6 mln 

234,1 mln

92,5 mln 

0,615 mln

93,3 mln

18 mln

59,8 mln 

4 mln

66,7 mln

Produzione armi

Munizioni + componenti

Esportazione componenti

Incisoria

Produzione macchinari

Margine di importazione

Margine di distribuzione

Riparatori e manutentori

IVA

Valore economico 
indotto

778,7 mln €
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Il valore dell’attività venatoria in Italia

Presupposti e obiettivi
In relazione al mercato indiretto derivante dal settore armiero, l’attività
venatoria è in grado di generare un valore economico rilevante, considerati
tutti quei settori collegati, cioè quelli che, in modo più o meno diretto,
vengono alimentati dallo svolgimento di quelle attività per le quali l’uso
delle armi costituisce l’elemento essenziale. Difatti nel corso delle attività
venatorie viene utilizzata un’ampia varietà di prodotti e servizi che
concorrono ad alimentare il lavoro di imprese e quello dei relativi addetti.

Inoltre è stato valutato quello che viene chiamato l’effetto indotto del
settore, ovvero il suo impatto su tutta l’economia, seguendo il principio
secondo il quale il valore generato da un settore si diffonde anche in altri
settori generando un effetto moltiplicatore.

Fonti e perimetro
La principale fonte tecnico-scientifica è rappresentata dallo studio «La
produzione di armi e munizioni per uso civile, sportivo e venatorio in Italia.
imprese produttrici, consumi per caccia e tiro, effetto economico e
occupazionale», anno 2019, commissionata dall’Anpam (Associazione
Nazionale Produttori Armi e Munizioni sportive e civili) all’Università degli
studi di Urbino «Carlo Bo», sui numeri del comparto in termini di imprese,
produzione, esportazione e occupazione.

Il valore economico 
generato dalla domanda 
di prodotti e servizi per 
l’attività venatoria

9.3

Ambito di indagine

Settore economico 
generato dalla domanda 

di prodotti e servizi
in tutti quei settori  alimentati dallo 
svolgimento dell’attività venatoria e 

sportiva con uso di armi

Italia

Fonti di riferimento

Ricerca Università 
Carlo Bo per Anpam

(Associazione Nazionale Produttori 
Armi e Munizioni sportive e Civili)

«La produzione di armi e  munizioni per 
uso civile,  sportivo e venatorio in Italia.  

Imprese produttrici,  Consumi per caccia 
e tiro, effetto economico  e 

occupazione», 2019

2.389 mln €
Ricognizione
Metodo di stima

mln €

VALORE ECONOMICO 
DIRETTO e INDIRETTO

dei settori collegati alla domanda 
finale di prodotti e servizi da parte 

di cacciatori e tiratori sportivi 

VALORE ECONOMICO 
INDOTTO

dei settori collegati alla 
domanda finale di prodotti e 
servizi da parte di cacciatori e 

tiratori sportivi 

3.412 mln €

Perimetro di riferimento
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La metodologia
Per determinare il valore dei settori coinvolti nella fornitura di prodotti e
servizi collegati alla domanda di cacciatori e tiratori, è stata direttamente
usata come riferimento la spesa da essi sostenuta, stimata, nel caso della
caccia, sulla base di precedenti ricerche (Fonti: Astra Ricerche, 2011;
Eurispes, 2000) e, nel caso del tiro sportivo, sulla base di interviste a
imprese, operatori ed esperti del settore.

In entrambi i casi il valore per gli acquirenti finali contiene il valore dei
settori coinvolti nella fornitura di prodotti/servizi, delle imposte e tasse, e
il valore aggiunto degli intermediari quando presenti. Per il 2019, le spese
di cacciatori e tiratori sono state aggiornate considerando l’andamento del
tasso di inflazione dal 2016 al 2019 (ISTAT,2019). La stima dell’occupazione
per questi settori è stata effettuata proporzionando il fatturato assorbito
dalla domanda per caccia e tiro con il fatturato totale del singolo settore,
e applicando la stessa proporzione al numero di addetti.

Il calcolo della spesa dei cacciatori è stato effettuato rapportando la spesa
annua sostenuta da ogni cacciatore per il numero di cacciatori attivi in
Italia. Per quanto riguarda il numero di cacciatori, nel 2019 il numero
complessivo di cacciatori attivi risulta pari a 686.952.

Per il calcolo della spesa sostenuta dai praticanti delle varie discipline di
tiro sportivo, non essendo disponibili studi specifici su tale aspetto, la
raccolta dei dati si è basata su interviste a responsabili delle varie
federazioni di tiro, imprese del settore armiero, fornitori di materiali e
servizi per le specifiche attività. In totale i tiratori nel 2019, compresi
anche i tiratori cacciatori, sono 428.295 (contro i 411.710 del 2016 e i
510.875 del 2010), ma se si escludono i tiratori cacciatori che fanno anche
tiro sportivo si arriva a un numero di tiratori considerati come pari a
101.733

Nel calcolo del valore dei settori analizzati viene tenuto conto anche
dell'impatto economico indotto, ossia del valore della domanda di beni di
consumo, di tutti i generi, alimentata dagli addetti occupati all'interno dei
settori considerati, che genera una corrispondente produzione in altri
settori dell’economia, secondo quote calcolate in base alle tavole delle
interdipendenze settoriali (matrici input-output). Secondo questo
approccio, si tiene conto del fatto che il valore generato da un settore si
diffonde anche in altri settori creando un effetto moltiplicatore, sia sul
valore, sia sull’occupazione di tutti i settori che concorrono a formare
l’economia nazionale.

Lo studio inoltre fornisce anche indicazioni sull’occupazione generata
dall’attività di tiro sportivo e attività venatoria, ottenute proporzionando,
per ogni prodotto e servizio considerato, il fatturato assorbito dalla
domanda per caccia e tiro con il fatturato totale del settore e applicato la
stessa proporzione al numero di addetti.

Risultati
In sintesi, dallo studio dell’università di Urbino emerge che la spesa totale
sostenuta ogni anno dai cacciatori ammonta a € 2.631.391.087. Nello
specifico sono state considerate le seguenti voci di spesa: Armi (quota
ammortamento), Munizioni, Abbigliamento, Cani (acquisto,
mantenimento, veterinari, ecc..), Accessori (es.: richiami, buffetteria,
coltelli, GPS), Kit pulizia arma, Tasse e concessioni, Trasferimenti in Italia,
Pernottamenti e viaggi all’estero, Piccoli consumi (pranzi, bar, ecc.).

A questo valore si aggiunge anche la spesa sostenuta dai tiratori sportivi
(escluso il costo dell'arma), pari a € 780.887.865 (+10,9% rispetto al
2016). Sommando la spesa totale sostenuta dai cacciatori (€
2.631.391.087) con quella dei tiratori (€ 780.887.865) si arriva a un totale
di € 3.412.278.952 (+3,1% rispetto al 2016).

In totale, nel 2019, gli addetti attivati da caccia e tiro risultano 5.396
(contro i 5.910 del 2016 e i 6.885 del 2010) per quanto riguarda i prodotti
e 31.160 (contro i 32.651 del 2016 e i 35.659 del 2019) per quanto
riguarda i servizi.

L’impatto economico indotto relativo al settore secondo le tavole delle
interdipendenze fattoriali con matrici input-output è stato stimato in
2.388.595.266 €.

Nel caso dei prodotti, tuttavia, è stato introdotto un correttivo per
compensare il rischio di sottostima per quei settori specialistici per i quali
la ricerca dei dati è stata fatta in modo puntuale andando a individuare le
imprese singolarmente, rispetto al cui numero totale non era disponibile
un'informazione. Tale correttivo, in incremento, è del 5%. Tenuto conto di
ciò il numero totale di addetti attivati da caccia e tiro, sia per prodotti che
per servizi, sale a 36.826 (contro i 38.856 del 2016 e i 42.889 del 2010).
L’effetto indotto sull'occupazione generato dai settori collegati è pari a
25.778 addetti. Sommando tutto si arriva a un totale di addetti pari a
81.557, equivalente allo 0,47% degli occupati in Italia e allo 0,60% degli
occupati nell'industria manifatturiera e nel terziario.

Spesa totale nei
settori collegati

2.631 mln €
Spesa dei cacciatori

Valore economico indotto

2.389 mln €

780,9 mln €
Spesa dei tiratori

3.412 mln €
Spesa Totale

Occupazione nel settore

36.826
N° addetti attivati 

da caccia e tiro 

25.778
N° addetti effetto indotto
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Il valore dell’attività venatoria in Italia

Presupposti e obiettivi
Il mondo venatorio contribuisce concretamente alla difesa e alla gestione
dell’ambiente, tramite attività di vario tipo promesse dalla FIdC e dalle
associazioni venatorie italiane. Si tratta di iniziative di ripristino e/o pulizia
del territorio, laddove ci siano situazioni di degrado e sporcizia che
arrechino danno alla flora e alla fauna del luogo, di gestione faunistica, al
fine di tutelare e conservare la fauna selvatica e i relativi habitat, di
sorveglianza sanitaria, tramite un monitoraggio attuato dai cacciatori a
scopo preventivo per sanità pubblica e zootecnia.

Fonti e perimetro
Il principale riferimento per la raccolta dati è stato rappresentato dal
Bilancio Sociale della FIdc (Federazione Italiana della Caccia). Il
documento, frutto di un’analisi quali–quantitativa condotta con
riferimento agli aspetti interni all’organizzazione federale e ai risultati
conseguiti dalle diverse attività e iniziative socio–ambientali condotte
dalla Federazione nel corso del 2020, mostra una quantificazione
dell’impatto sociale generato e potenzialmente generabile,
rappresentando uno strumento di rendicontazione e valutazione delle
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed
economici generati dalle attività e dalle iniziative svolte dalla FIdC nel
corso dell’annualità di riferimento.

Il perimetro di rendicontazione considerato coincide con l’anno solare
2020, di cui sono state prese in considerazione tutte le attività e le
iniziative che abbiano generato un significativo impatto sociale e suscitato
un forte interesse per gli stakeholder federali.

In particolare è risultata di interesse la sezione di Rendicontazione Sociale
della Federazione, sviluppata attraverso l’indagine condotta in relazione
alle Sezioni territoriali e alle Associazioni Settoriali della FIdC. L’indagine è

stata strutturata mediante la messa a punto di due questionari distinti,
successivamente somministrati alle Sezioni territoriali e alle Associazioni
settoriali collegate alla Federazione, i quali hanno avuto l'obiettivo di
raccogliere dati e informazioni quali/quantitative finalizzate a strutturare
gli indicatori socio - economico riportati negli sheet di seguito riportati e
attraverso i quali è stato dunque possibile quantificare il contributo
generato e potenzialmente generabile dalla FIdC nel contesto in cui opera,
oltre che misurare i risultati conseguiti dalle diverse attività e iniziative
dalla stessa condotte.

In particolare, gli ambiti di indagine affrontati riguardano:

1. L’impatto sociale generato dalle
iniziative di tipo ambientale;

2. l’impatto sociale generato dalle
iniziative di gestione faunistica;

3. L’impatto sociale generato dalle
iniziative di sorveglianza sanitaria

Il valore sociale 
generato da iniziative 
del mondo venatorio
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Le iniziative di tutela ambientale, assieme alle iniziative di gestione
faunistica, rappresentano le iniziative di maggiore importanza ed interesse
per la Federazione. La crisi epidemiologica COVID – 19 verificatasi nel
2020 ha tuttavia drasticamente ridotto le possibilità di condurre qualsiasi
tipo di iniziativa di gruppo e di conseguenza anche il numero delle
iniziative di salvaguardia ambientale è stato necessariamente limitato. Ad
ogni modo, quanto alla tipologia di iniziative ambientali condotte nel
corso del 2020 dalla Federazione, si citano:
• Iniziative di risanamento o pulizia di aree naturali;
• Iniziative di bonifica fiumi, corsi d’acqua e laghi;
• Iniziative di lotta al bracconaggio;
• Altre iniziative ambientali (es. raccolte rifiuti).
Sulla base delle informazioni raccolte dai questionari di rilevazione
somministrati alle Sezioni regionali/provinciali della Federazione e alle
Associazione settoriali ad essa collegate, le iniziative di tutela ambientale
condotte nel corso del 2020 ammontano a 116, con una discreta
diminuzione rispetto al 2019 (- 27,5%), in cui le iniziative di salvaguardia
ambientale ammontavano a 160.
Complessivamente, le iniziative ambientali condotte dalla Federazione
hanno coinvolto un totale di 72 dipendenti, 864 tesserati e 82 soggetti
esterni per un numero cumulativo di giornate pari a 787. In termini di
impegno orario medio di ciascun soggetto coinvolto nelle iniziative
ambientali sopra citate, emerge che ogni dipendente ha dedicato circa 2
ore a ciascuna delle iniziative in esse coinvolto, mentre l’impegno medio
orario di ciascun tesserato è pari a circa 7 ore. In ultimo, con specifico
riferimento all’impegno orario medio di ciascun soggetto esterno alla
Federazione, si evince che quest’ultimo risulta essere pari a circa 14 ore. A
questo punto, moltiplicando il numero totale dei soggetti coinvolti nelle
iniziative ambientali per il numero medio di ore da quest’ultimi ad esse
dedicate, è possibile quantificare l’impegno orario complessivo delle
iniziative di salvaguardia ambientale realizzate nel 2020, pari a 7.340 ore
totali.

In ultimo, volendo dunque quantificare a livello economico il valore
socialmente utile generato nel 2020 dalla FIdC tramite la conduzione delle
iniziative di tutela ambientale sopra menzionate, si è provveduto a
monetizzare il relativo impegno orario sostenuto dai dipendenti, dai
tesserati e dai soggetti esterni alla Federazione (7.340 ore) attraverso il
ricorso a una proxy finanziaria quale la retribuzione minima oraria attuale
di un dipendente del Terzo settore in Italia. In questo modo, l’impatto
sociale generato attraverso la conduzione delle iniziative ambientali
federali è stato quantificato approssimandolo al ricavo che i partecipanti
alle iniziative avrebbero maturato qualora gli stessi avessero impiegato le
ore dedicate alla realizzazione di quest’ultime nella conduzione di attività

lavorative subordinate. Per il 2020, quindi, l’impatto sociale complessivo
generato dalla Federazione attraverso le iniziative di tutela ambientali
dalla stessa condotte risulta essere pari a 234.888,00 €.

Qualora, invece, si volesse quantificare l’impatto sociale potenzialmente
generabile dalle iniziative di tutela ambientale laddove avessero
partecipato tutti i tesserati e i dipendenti FIdC, oltre ai soggetti esterni alla
Federazione rilevati dai questionari somministrati, si stima che l’impegno
orario complessivo da essi dedicato a tali iniziative sarebbe pari a
1.624.749 ore che, moltiplicato per la proxy della retribuzione minima
oraria attuale di un dipendente del Terzo settore in Italia, restituisce un
impatto sociale potenzialmente generabile pari a 51.991.968,00 €.

Alla stregua delle iniziative di tutela ambientale analizzate nel precedente
paragrafo, l’analisi di materialità condotta con le Sezioni
regionali/provinciali della Federazione e con le Associazioni settoriali ad
essa collegate ha evidenziato che le iniziative di gestione faunistica
risultano essere di primaria rilevanza e pertinenza per tutti gli stakeholder
interni ed esterni alla FIdC. Più nello specifico, le tipologie di iniziative di
gestione faunistica condotte nel 2020 dalla Federazione sono le seguenti:
• Progetti di ricerca e studio (inanellamento, radiotracking, ecc.);
• Gestione o collaborazione con centri di recupero della fauna selvatica

(Centro di recupero della fauna selvatica di Calimera);
• Censimenti;
• Attività di controllo e prelievo di specie opportuniste e alloctone

(Cornacchia grigia, Cornacchia nera e Ghiandaia);
• Progetti di ripopolamento e reintroduzione di specie cacciabili;
• Altre Iniziative (es. Controllo cinghiali, Prelievo cinghiali, Salvataggio

dei caprioletti, ecc.).
Nel proseguo del presente paragrafo, si provvederà dunque ad analizzare
e dettagliare, per tramite di appositi indicatori di performance (KPI) e sulla
base dei dati ottenuti dai questionari di rilevazione compilati dalle Sezioni
regionali/provinciali e dalle Associazioni settoriali, i risultati conseguiti
dalla Federazione attraverso la conduzione di ciascuna delle iniziative di
gestione faunistica sopra elencate, oltre a quantificare l’impatto sociale
generato dalla realizzazione di quest’ultime.
Il numero totale di iniziative di gestione faunistica organizzate e condotte
nel corso del 2020 ammonta a 57, con una netta prevalenza dei progetti di
ricerca e studio (70%), nonché con una forte maggioranza di iniziative
realizzare dalle Sezioni provinciali del Nord Italia (41%) e dalle Associazioni
settoriali (42%).

Complessivamente, le iniziative di gestione faunistica condotte dalla
Federazione hanno coinvolto un totale di 2.847 tesserati, 565 dipendenti e
143 soggetti esterni per un numero cumulativo di giornate pari a 1.348.

In termini di impegno orario medio di ciascun soggetto coinvolto nelle
iniziative di gestione faunistica sopra citate, non disponendo di dati
sufficienti e significativi per poter calcolare un valore medio, si è assunto
che ciascun soggetto abbia dedicato circa 4 ore del proprio tempo per lo
svolgimento delle 57 iniziative di gestione faunistica rilevate.

Di conseguenza, moltiplicando il numero totale dei soggetti coinvolti nelle
iniziative per il numero medio di ore da quest’ultimi ad esse dedicate, è
possibile quantificare l’impegno orario complessivo delle iniziative di
gestione faunistica realizzate nel 2020, pari a 14.220 ore.

Quanto agli Enti e/o alle associazioni esterne alla Federazione che hanno
concorso alla realizzazione delle suddette iniziative, nel corso del 2020 ne
sono stati coinvolti complessivamente 7, quali:
• Università degli Studi di Milano;
• ATC Lombardi;
• Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
• Regione Lombardia;
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia

Romagna (IZSLER);
• Centro Recupero Fauna Selvatica Calimera;
• Servizio Foreste e Fauna.

In ultimo, volendo dunque quantificare a livello economico il valore
socialmente utile generato nel 2020 dalla FIdC tramite la conduzione delle
iniziative di gestione faunistica sopra menzionate, si è provveduto a
monetizzare il relativo impegno orario sostenuto dai dipendenti, dai
tesserati e dai soggetti esterni alla Federazione (14.220 ore) attraverso il
ricorso a una proxy finanziaria quale la retribuzione minima oraria attuale
di un guardiacaccia in Italia . In questo modo, l’impatto sociale generato
attraverso la conduzione delle iniziative ambientali federali è stato
quantificato approssimandolo al ricavo che i partecipanti alle iniziative
avrebbero maturato qualora gli stessi avessero impiegato le ore dedicate
alla realizzazione di quest’ultime nella conduzione dell’attività lavorativa
del Guardiacaccia. Per il 2020, quindi, l’impatto sociale complessivo
generato dalla Federazione attraverso le iniziative di gestione faunistica
dalla stessa condotte, al netto degli oneri relativamente sostenuti e pari a
63.000,00 €, risulta essere di 363.600,00 €.

Rapportando, inoltre, l’impatto sociale lordo generato per l’ammontare di
oneri sostenuti ai fini della realizzazione delle iniziative in oggetto, si
ottiene un ratio SROI pari a 6,77 €, il che significa che per ogni euro
investito nelle iniziative di gestione faunistica è stato generato un impatto
pari a 6,77 €. Qualora, invece, si volesse quantificare l’impatto sociale
potenzialmente generabile dalle iniziative di gestione faunistica laddove
avessero partecipato tutti i tesserati e i dipendenti FIdC, oltre ai soggetti
esterni alla Federazione rilevati dai questionari somministrati, si stima che
l’impegno orario complessivo da essi dedicato a tali iniziative sarebbe pari
a 928.704 ore che, moltiplicato per la proxy della retribuzione minima
oraria attuale di un dipendente del Terzo settore in Italia, restituisce un
impatto sociale potenzialmente generabile pari a 27.861.120,00 €.
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Le iniziative di sorveglianza sanitaria, seppur più ridotte in termini di
numero complessivo annuo di iniziative condotte in confronto alle altre
iniziative finora analizzate, rivestono tuttavia un ruolo di primaria
importanza nel ventaglio delle attività socio-ambientali realizzate ogni
anno dalla Federazione, in quanto attraverso quest’ultime la FIdC assolve
a un importante compito di tutela della salute pubblica, alla stregua di
altri Enti operanti nella sanità nazionale, erogando di fatto un servizio di
pubblica utilità consistente nel monitoraggio, nel controllo e nella
prevenzione delle zoonosi (come la Peste Suina Africana, l’Aviaria, la
Rabbia silvestre, ecc.). Attraverso tali attività, quindi, la Federazione
concorre alla tutela della salute delle persone e degli altri animali presenti
nel territorio interessato dalle suddette iniziative.
Più nello specifico, nel corso del 2020, sulla base delle informazioni e dei
dati raccolti dai questionari di rilevazione somministrati alle Sezioni
regionali/provinciali della Federazione e alle Associazioni settoriali ad essa
collegate, sono state complessivamente organizzate e realizzate 3
iniziative di sorveglianza sanitaria, di cui:
• 1 iniziativa di monitoraggio della Peste Suina Africana;
• 2 iniziative di monitoraggio dell’Aviaria.
Quanto alle specie animali interessate dalle sopra citate iniziative, il
monitoraggio afferente alla Peste Suina Africana ha interessato la specie
dei cinghiali, mentre il monitoraggio dell’Aviaria ha visto protagonisti gli
anatidi.
Operativamente, le iniziative condotte si sono sostanziate
nell’effettuazione di ben 21 controlli atti a rilevare l’eventuale presenza di
Peste Suina Africana e Aviaria nei territori da quest’ultimi interessati, i
quali hanno dato esito negativo nella totalità dei casi.
Cumulativamente, i controlli si sono svolti in un arco complessivo di 16
giorni, coinvolgendo 11 tesserati della Federazione con un impegno medio
orario di 15 ore per ciascun partecipante. Di conseguenza, moltiplicando il
numero totale dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il numero medio di
ore da quest’ultimi ad esse dedicate, è possibile quantificare l’impegno
orario complessivo delle iniziative di sorveglianza sanitaria realizzate nel
2020, ovvero pari a 165 ore totali.
Inoltre, quanto agli Enti e/o alle associazioni esterne alla Federazione che
hanno concorso alla realizzazione delle iniziative di sorveglianza sanitaria
sopra citate, nel corso del 2020 ne sono stati coinvolti complessivamente
3, sebbene dai questionari raccolti sia stato possibile identificare, tra di
essi, solo l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia Romagna. Quest’ultimo, infatti, si è reso protagonista delle
analisi di laboratorio dei campioni raccolti durante i controlli di
sorveglianza sanitaria svolti dalla Federazione su cinghiali e anatidi.

In ultimo, volendo dunque quantificare a livello economico il valore
socialmente utile generato nel 2020 dalla FIdC tramite la conduzione delle
iniziative di sorveglianza sanitaria sopra menzionate, si è provveduto a
monetizzare il relativo impegno orario sostenuto dai tesserati della
Federazione (165 ore) attraverso il ricorso a una proxy finanziaria quale la
retribuzione minima oraria attuale di un dipendente del Terzo settore in
Italia . In questo modo, l’impatto sociale generato attraverso la
conduzione delle iniziative ambientali federali è stato quantificato
approssimandolo al ricavo che i partecipanti alle iniziative avrebbero
maturato qualora gli stessi avessero impiegato le ore dedicate alla
realizzazione di quest’ultime nella conduzione di un’attività lavorativa
subordinata. Per il 2020, quindi, l’impatto sociale complessivo generato
dalla Federazione attraverso le iniziative di sorveglianza sanitaria dalla
stessa condotte risulta essere di 5.280,00 €.
Qualora, invece, si volesse quantificare l’impatto sociale potenzialmente
generabile dalle iniziative di gestione faunistica laddove avessero
partecipato tutti i tesserati e i dipendenti FIdC, oltre ai soggetti esterni alla
Federazione rilevati dai questionari somministrati, si stima che l’impegno
orario complessivo da essi dedicato a tali iniziative sarebbe pari a 928.704
ore che, moltiplicato per la proxy della retribuzione minima oraria attuale
di un dipendente del Terzo settore in Italia, restituisce un impatto sociale
potenzialmente generabile pari a 3.478.605,00 €.
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