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All’Assessore all’Ambiente Dott.ssa Monia Monni 

Al’Assessore alla Caccia Dott.ssa Stefania Saccardi 

Alla Dirigente dell’Ufficio Aree Protette Dott.ssa Gilda Ruberti 

Al Dirigente Ufficio Caccia Dott. Paolo Banti 

 

 
Oggetto: richiesta di chiarimento circa la caccia da appostamento temporaneo alla luce dell’interpretazione 

della Dirigente del servizio Aree Protette D.ssa Gilda Ruberti in merito al quesito della Polizia Provinciale di 

Pistoia sull’accesso dei cacciatori all’Area Contigua del Padule di Fucecchio 

 

 

Nell’estate 2020, ha visto la luce il nuovo regolamento dell’Area contigua del Padule di Fucecchio. Tra le altre 

norme, questo provvedimento ha introdotto il divieto di esercizio della caccia vagante nelle prime due ore 

della giornata.  

Sollecitata dalla Polizia Provinciale di Pistoia riguardo alla questione dell’esercizio della caccia da 

appostamento temporaneo in tale Area, la Dottoressa Ruberti, nella sua interpretazione – per giustificare la 

limitazione di orario prevista per la caccia vagante anche per la caccia da appostamento temporaneo – ha 

voluto equiparare la caccia da appostamento temporaneo a quella vagante, richiamando il comma 13 

dell’articolo 14 della L. n. 157/1992. 

A nostro parere, tale interpretazione non è corretta, poiché, con tutta evidenza, l’equiparazione della caccia 

da appostamento temporaneo a quella vagante, di cui alla detta disposizione, è riferita e limitata 

esclusivamente agli aspetti legati alle opzioni di caccia previste dall’art. 12 della citata L. n. 157/1992. 

In altre parole, la L. n. 157/1992 ha inteso consentire agli “opzionisti C” l’esercizio della caccia anche da 

appostamento temporaneo, a tal fine e solo a tale fine equiparandola a quella vagante e non a quella da 

appostamento fisso, poiché, altrimenti, gli “opzionisti C” non avrebbero potuto cacciare anche da 

appostamento temporaneo. 

Per il resto, come chiaramente si evince dalla normativa nazionale ed in particolare da quella regionale, sia 

legislativa che regolamentare, la caccia da appostamento temporaneo si distingue e si differenzia da quella 

vagante sotto molteplici aspetti. 

A mero titolo esemplificativo, nei periodi in cui la caccia vagante è proibita (preapertura, mese di gennaio in 

molti ATC), la caccia da appostamento temporaneo è invece consentita. 

Inoltre, le specie cacciabili solo in forma vagante, come la beccaccia o il beccaccino, sono vietate da 

appostamento temporaneo (oltre che da appostamento fisso). 
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Le stesse distanze dai divieti o tra appostamenti risultano diversificate, in ipotesi di caccia vagante o da 

appostamento temporaneo.  

Pertanto, è evidente ed inequivocabile che la caccia da appostamento temporaneo sia un tipo di caccia da 

appostamento e, quindi, debba considerarsi esercitabile anche in area contigua nelle prime due ore della 

giornata venatoria. 

Differentemente, a voler seguire l’interpretazione data dalla Dottoressa Ruberti, anche per questo tipo di 

caccia ed anche nell’Area contigua dovrebbero valere tutte le disposizioni valide per la caccia vagante (non 

soltanto quelle relative all’orario): in particolare, dovrebbero applicarsi alla caccia da appostamento 

temporaneo le disposizioni sulle distanze tra appostamenti o dagli istituti faunistici e quelle relative alle 

specie cacciabili previste per la caccia vagante, come sopra evidenziato. 

Per questo, chiediamo ai signori assessori ed ai relativi dirigenti un parere di merito, che corregga quello 

precedentemente espresso e fondato su presupposti, come visto, a nostro parere errati. 

 

Cordiali Saluti 

 

Il Presidente Regionale Arci Caccia 

 


