
LA CACCIA NELLA VENEZIA GIULIA 

ED IL NUOVO TESTO UNICO 

I. - Drnavrr DI CACCIA 

Con la legislazione ancora vig·ente nella Venezia Giulia in ma
teria cinegetica (B.L.I. 15/2/1896) il diritto di caccia è connesso 
alla proprietà fondiaria, e spetta perciò tale diritto al rispettivo 
possessore del fondo. 

a) Il diritto di caccia propria (l'iserva privata) spetta a-1 pos
sessore di un complesso fondiario continuo di 115 ettari a1meno, 
i;enza riguardo se questo complesso sia situato in un solo comune 
o si estenda sul territorio _di più comuni locali. 

b) I terreni situati entro i confini di un comune censuario 
o di un comune con proprio sta.tuto, riguardo ai quali o non esista 
il dir itto cli caccia propria o questo ùil'itto non venga aspirato in 
conformità all'art. 11 della Legge 15/2/1896, formano il territorio 
di caccia comunale. 

Tale diritto di caccia comunale verrà, appaltato dall'autorità 
politica provinciale (oggi R. Prefettura) a favore del Comune. 

Il pel'iodo di appalto della caccia comunale comincia col primo 
del mEòse di maggio e finisce coll'ultimo del mese di aprile, e dura 
otto anni. 

Nei casi in cui il comune, per ragioni attendibili pr<>ponesse 
all'autorità politica provinciale un prolungamento dell'appalto, le 
R . Prefetture potranno disporre, per il nuovo periodo di appalto . 
il prolunga.mento sino al ma8simo di 10 anni. 

Il. · A PPAI/I'I DELLl!J 0AC'CIE COMUNALI 

Senza pregiudizio delle eccezioni degli art. 14, 15, 26 clella già 
citata Legge 15/211896, le caccie comunali si appaltano mediante 
pubblica asfa. 

La R. Prefettura, quale autorità politica, tosto stabilito il terri
torio di caccia comunale per il relativo peri.odo di appalto, pubblica 
l'avviso d' asta d'ella caccia, nell' albo d'el rispettivo comune, edl 
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inserisce l 'avviso d'asta nella Gazzetta o giornale ufficiale della Pro
vincia. L'avviso conterrà le indicazioni più essenziali della caccia 
da appaltarsi , il prezzo di grida, la durata dell'appalto, ecc. Aggiu
dicata la caccia all'appaltat ore, questi dovrà versare entro 14 giorni 
alla Cassa del comune il canone annuo di appalto ; una cauzione 
pari all 'ammontare del canone annuo dovrà essere depositata in 
contanti o titoli di Stat.o a.!la R. Tesoreria Provinciale qual~ vadio 
per gli ulteriori anni appaltati. 

LEGGI DI CACCIA DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 
(6 Agosto 1895 B. L I. J\'. 21) 

Per quanto non sia contenuto nel presen te man ir~slo, si richiamano le disposizioni tuff ora in vigore 
nei r! speltiv! territori delle cessate Provincie, di cui è formata la Provi ncia d i T r ies te. 

o - EPOCA DI CACCIA 
• - EPOCA .DI RISERVA 

Camoscio . . . _____ ___,,-"'~1~ 1~ 1~ _=-_I[~-~ _=-_ _tl_ _=-_ _=-_ ~ 
Capriolo maschio . . . • I • , • i• o a □ k.:: □ □ ■ 
La Lepre . . . 15l'1•r; • • 1:-• • 115 O□□ 
C oniglio selvatico . . . □ . a ■ ■ f,I / ■ ■ • tl D D □ 

Urogallo, gallo mont. • J::;; .- D __::__ ~ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Fagiano maschio .. ... ~ -~J~

1

~~~!!__!!__~~_!:_~ 
Ca turn ice. . . . . . 151 ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ _::_ ~ 
Francolino . . . . . . . . . . . . . . . . . □ I • ■ R ■ • JR. • 115 D tl D 

1---------------le-•:---- - - -....,...----
Pernice (Starna). . .. 151 1 • l!! • • • a 151 o O o o 

1-Q-u-ag-!-ia- .- .-.-. - - --------l • I • • • 11 • •□□□a a 
t--- --- - - - ------1-- -1--------- -

Beccaccia . n _::._ ~tl _::_~I~~-=- _::___::_ _::_ -=-
Colombo selvatico .... . . o □ □ O ■ ■ • □ a o □ O 

t------- - - - - -----1- - - - ----·---
,_A_n_i_lr_a_s_e_lv_a_,i_c_a_(_g_er_m_a_n_o_ re_a_le_J_ .. __ , __ o ·r□ l:ll 

4
~ ~~-~ ~ ~,~ _::_ -□~ 

Beccaccino, la pavoncella, re di quaglie, l'oca sei- I 010 o
1

o • • u o 010 o o vatlca,il cigno e le altre specie di uccelli acquatici 

e VIBT ATA: ln ogni lempo l 'uccisione m qualsiasi modo, Id caflura e la ven dita: a) dei camosci e 

:~~c~a::i~o~et!I ~~0e~;:; i,d~nt~r:,dn~dgJ\a'a~ia!~~;f1i,Y ~!ll! s~:i~~t;e u5lo~~f1of\~o df1~0~:;(f~~~e\1~t· ~~r,~ 
fe mmina del fagi ano. 

III. - CACCJI,; PROP!l!E NRLL A PROVIKCIA DI TRIESTE 

(Riserve private) 

In tutta la zona pedemontana-carsica (eccezione fatta per i 
boschi di proprietà della cc S.C.L.A.B.S.A. ii e del!' Amministrazione 
Foresta le S. A. S. il Principe Schonburg-Waldenbnrg) non esistono 
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grnndi proprietari terrieri o comunque possessori di fondi aventi 
estensione di 115 ettari. Per tale ragione, i diritti di c,1ccia sono 
qua,si tutti comunali . Soltanto nella zona limitrofa al l!'riuli, di 
J\fonfaJcone, Grado, - della Provincia, esistono delle caccie pro
prie, costituite in riserve private dai rispettivi proprietari terrieri, 
aventi possessi superiori ai 115 ettari. 

Queste sono : 
a) Riserva. di ca.ccia di Isola Morosini. F.lli Brunner. 
b) Conte Attilio Frova, S. Canzian d'Isom,o 
e) Monsignor Feruglio, S. Canzian Pieris. 

Nella zona carsica : 
d) Riserva di caccia del P.pe Windiscbgraetz (confine di Postumia) 
e) Amm.ne Beni Demaniali. Postumia 
f) P .pe Schonburg-Waldenburg, S. Pietro del 

Carso. 

I V. . C ACCrn COMUNALI DillLLA P ROVrnCIA 1H T RI!lS'flll 

Con le ultime suddivisioni amministrative dei Comuni , questi 
Rono 30 in tut ta la Provincia. Poichè però gli appalti di caccia con
tinuano ad essere appaltati in base aJle vecchie suddivisioni comu
nali ante-bellum (oggi frazioni-comnna-li) cosi vi sono nella nostra 
P rovincia : 

No. 79 caccie comunali appaltate che hanno dato un reddito 
nelle stagioni venatorie 1929/30 ai rispettivi comuni di Lire 150.277. 

A questo reddito netto di ogni spesa, percepito dai 30 comuni 
odierni. vanno aggiunte altre Lire 150.277 che trovansi depositate 
permanentemente a eam,ione alla R . Tesoreria Provinciale. 

V. CACCIATORI E GUARDACACCIA NELLA PROVINCIA DI TRIESTE 

P er quanto i dati finora raccolti dalla Commissione l'rov. Vena
toria non siano ancora completi , si può con nna certa attendibilità 
presumere in 500 il numero dei cacciatori associa ti alle varie Società 
di caccia della Provincia. Vi sono addetti a lla sorveglianza della 
éaccia 60 guardacaccia-giurate le quali percepiscono Lire 100.800 
in stipen rli. Vanno aggiunte altre Lire 15.000 per quote di assicura
zione, invaJidità e vecchiaia, cassa ammalati, ed aJtre previdenze 
sociali. 
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VJ. LA SELVA GGI NA E IL SUO VALORE 

(Stagione venatoria 1929-1930. Provincia di Trieste) 
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.Nella stagione venatoria 1929/30 vennero abbattute nelle caccie 
comunali della Provincia, appaltate : 

Prez1l<) uoit , rio Prezzo 101ale 
Lire Lire 

Lepri 3.461 a,l prezzo di mercato di 15.- 47.415.-
Pernici 2.693 » 7.- 18.851.-
Coturnici 1. 353 > 9.- 12.177.-
J:t'agia.ni 195 » 20.- 3.900.-

Germani R. 666 » 4.- 2.664.-
Alzavole 556 » 3.- 1.668.--
Beccaccie 570 » 8.- -1.570.-
Beccaccinl 520 )) 3.- 1. 560.-

Qtrnglie 314 » 3.- 942.-

Piccioni 552 » » > » 4.-· 2.208.-

Volpi. 160 valore della i:,elliccia 100.- 1'3.000.-

Martore . 9 150.- 1.350.-

F ain e 9 200.- 1.800.-
Puzzole 8 200.- 1.600.-

Tassi 3 100.- 300.-
Gatti. 685 » > 5.- 3.425. -
Caprioli . 77 valore della carne 300.-- 23.100. -

To tale valore Carne, Selvaggina e Pelli . Lire 143.530.-

Col 15 corren te mese si chiude la caccia per le varie specie di 
selvaggina nobile stanziale in tutte le provincie della Venezia Giulia . 
Per quanto i dati statistici della stagione venatoria 1930/31 non 
potranno essere completi prima -dell'aprile prossimo, pur tut tavia 
è notorio che i r isultati della stagione cinegetica 1930/31 furono 
di gran lunga superiori all' annata precedente. 

Oltre all'aumento della lepre, verifica tosi anche nelle provincie 
limitrofe, si è constatato nella zona pe_demontana-carsica un forte 
ripopolamento nei gallinacei stazionari ed in particolar modo nelle 
coturnici (caccabis saxatilis) e nelle stam e (perdix perdix). Nella 
zona limitrofa a l Friuli, della nostra Provincia, abbiamo quest'anno 
in sensibile a umento il fagiano. 

Anche i redditi comunali per l ' appalto delle caccie nella stagione 
vematoria in corso sono aumentati e qualche comune ha visto aumen· 
ta ti gli introiti per le caccie di olt re il 40% in confronto all' annata 
passata. Le ragioni che hanno contribuito in cosi sensibile ed ev'.i
dente modo al ripopolamento della selvaggina nobile stanziale, deb
bono ricerca rsi in primo luogo nell'intensificazione della sorveglianza 
contro il bracconaggio, che mercè l'interessamento del Comando Ge
nerale dell'Arma dei CC. RR. ha assu nto carattere di lodevole gara 
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tra i militi della benemerita Arma ed i O m,rda,caccia giu rati pro
posti alhL sorveglianza, delle varie caccie della Provincia. 

La sfa.gicne, presentatasi ottima fin dal suo inizio per la cle
menza del clima nell'epoca delle nidhtte e l' a limentazione fornita 
dai cacciatori alla, selvaggina nell'epoca invernale, ha, contribuito 
in modo quasi inatteso al progressivo a.rriechiment.o dd patrimonio 
faunistico . 

VII. PllOVI~CIID: lSTRIA·CArt'.\ARO·GORIZIA 

Avendo le l'rovincie dell ' I stria, e cli Gorfaia, un 1u1mero ben 
maggiore di Comuni di quanto non lo abbia ht Provincia di Trieste, 
quelle due provincie sono assai più ricche di selva,ggina della nostra. 

Anche la fauna è molto più ricca e più va.ria. 'ranto in una 
quanto nell'altra vi abbondano il Capriolo, il Gallo Cedrone ed! il 
Fagiano di Monte. Nella Provincia, di Gorizia vi è numeroso il Ca
moscio. Si può calcolare ad oltre 1.500 il numero dei Camosci esi
stenti nell 'alta valle dell'Isonzo. 

Da uno sgua-rdo sommario si può presumere nella Prov.i ncia di 
Gorizia la ricchezza del patrimonio faunistico a, 10 volte quella della 
nostra Provincia. Soltanto il valore dei Ca.mosci , è rappresentato 
da circa Li re 900.000 calcolando il va.lo1·e in Lh-e 600 per· esemplare. 
La provincia dell'Istria è invece ricca in Caprioli e Cervi, (Zona di 
Monte del Nevoso) Galli Cedr@i e Fagiani di Monte. 

VIII. - LEGISLAZIONE VIGEN1'El IN MATERIA llI CACCIA 

ED IL NUOVO TESTO UNICO 

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 17 ottobre 
scorso venne approvat o uno schema di decreto per l'entrata 
in vigore in tutte le provincie del Reg-no del Nuovo Testo Unico 
sulla caccia. 

Sembrerebbe che prima della sua pubblicazione (sono passati 
3 mesi da.ll' approvar,ione dello schema del decreto) vi debbano esser 
presi accordi tra il Ministero d elle Corporar,doni e quello delle Fo
reste su alcuni punti inerenti le associazioni venatorie. 

Il disegno di Legge della Commisgione Centrale Venatoria di 
Roma, per· quanto riguarda precisa.mente le Provincie della Venezia. 
Giulia, nel Testo Unico presentato al Ministero per l 'approvar,,ione, 
al titolo VI disposizioni generali e transitorie, ed all'art. 61 del 
mede~imo, diceva : 
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Art. 61. L' est ensione della presente Legge alle nuove P rovincie del R e~ 
gno, avrà luogo un anno dopo la sua entrata in vigore n el resto del Regno, 
eccetto per le disposizioni dei titoli III. e V. , che saranno subi to estese "in 
quanto a pplicabili, con Decreto del Ministro dell'Agricoltu ra e F orest e :» . 

Con riferimento aila relazione del Prof. Alessandro Chigi ') ap
provata dalla Commissione Centrale Venatoria nella seduta del 
22/5/1929 VIII sembrerebbe che il Ministero dell 'Agricoltura e Foreste 
abbia accettato in linea di massima le proposte del Professore Chi
gi, di suddividere tutto il Regno in varie zone e compartimenti 
venatori. 

Parrebbe che la zona montana e pedemontana delle provincie della 
Venezia Giulia (Udine-Gorizia -Trieste- I stria e Carnaro) sia stata 
considerata nel compartimento alpino. Dal disegno di Legge pre
sentato al Consiglio dei Ministri nella seduta del 17/10/1930 VIII 
abbiamo all'art. 50, titolo III delle Riserve e Bandite: 

« Art. 50. Sulle Alpi, p er un a profondità non superiore ai 30 chilometri 
dal confine, la caccia è riservata e non potrà essere esercitata da alcuno ~enza 
uno speciale permesso deffautorità politica locale. L'estensione della zona 
di confine è stabilit a con decret o ministel'iale d'intesa con quelli dell'Int er
no e della Guerra, sentita la Commissione Venatoria, Centrale. I proprietari 
di oltre 500 ettari di terreno in tali zone hanno la preferenza nella costitu
zione di riserve. Il restante territorio è costituito in r iserve demaniali e co
munali. In tutti i casi è annesso l'affitto a persone che abbiano conseguito il 
permesso dell'a.utorità politica. Nel regolamento per l1esecuzione della pre
sente legge verranno stabilite le norme per l'applicazione del p1·imo e secondo 
comma del presente articolo, specialmente nei riguardi dell'Associazione p ro
vinciale dei cacciatori e delle sue sezioni. 

Chi esercita la caccia o l 'uccellagione nella zona vietata è punito con 
l'ammenda da Lire 200.- a Lire 2000.-». 

Si ha però ragione di ritenere che il :Ministro dell'Agricoltura 
e Foreste, valendosi dell 'art. 60 - disposizioni g·enera.U, - sentito
il parere della Commissione Centrale Venatoria, eRtenderà nelle 
Provincie della Venezia Giulia la zona alpina ad oltre 30 chilometri, 
per cui la selvag·gina nobile stanziale abbondante in tutta la Giulia 
trovi la sua giusta protezione. 

Difatti all'art . 62 dello schema di Decreto approvato dal Con
siglio dei Ministri nella seduta del 17 /10i1930, si legge : 

« Art. 62. Nelle provincie ove sia rima.sta in vigore sino a lla promul
gazione della presente legge la facoltà dei comuni di costituire riserve di 
caccia comunali su tutto il territorio non riservato de i privati1 tale facoltà 
continua ad avere _vigore solamen te per i territori compresi nella zona d elle 

1) Illust re zoologo ed ornitologo dell1 Ateneo Bolognese. 
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Alpi a. condizione che i comuni concedano tn.le tenitorio alle Associazioni 
provincia.li dei Cacciatori, o alle sue sezioni 1 col corrispettivo della media 
dei canoni del decennio anteriore alla promulgazione della p.resente Legge , . 

IX •. Ii, PATRIMONIO FAl'NIS"1'u :o oELLA V1•iN1~7,1A GmuA 

l!JD IL NUOVO 'fESTO UNICO 

Prendendo in seria considerazione la dotta relazione dell'Illust1~ 
Prof. Alessandro Chigi, il Ministero dell'Agricoltura e I<'oreste, su 
proposta della Commissione Centrale Vena.toi-ia si è giustament€ 
preoecupato della conservazione del ricco patrimonio faunistico 
della Venezia Giulia, consistente quasi esclusivamente in selvaggina 
nobile stanziale. 

Le specie stanziali, esistenti nella Venezia Giulia, appartengono · 
agli ordini dei Carnivori, dei Roditori e degli Ungulati tm i mammi
feri ; alle famig!iP dei tetranoidi e dei gallinacei sta,,.ionari tra 
gli Uccelli. 

Gli Ungulati, ossia il gruppo dei Cervi (cervo, capriolo), il 
gruppo di Bovidi (camoscio) ed il Cinghiale: i Roditori, ossia lo 
Scoiattolo, Coniglio e le varie specie di Lepri e l'Istrice, che dal 
punto di vista dell 'alimentazione si contrappongono ai Carnivori e 
precisamente all'Orso , ai Mustelidi (tasso, martora, faina , puzzo
la) , ai Felidi (gatto selvatico), ai Canidi (lupo e volpe). 

La presenza dei rappresentanti di questi due gruppi : erbivori 
e carnivori , è indispensabile, affìnchè una fauna possa considerarsi. 
tipicamente naturale e quindi in istato di equilibrio. Tutte le specie 
stanziali sopra citate abbondano nella Venezia Giulia e non v'è tema 
di peccare d' esagerazione, affermando che il va,lore della carne e 
delle pelliccie della selvaggina esistente possa calcolarsi in qualche 
milione di Lire per le provincie di Trieste, Fiume, I stria, Gorizia, 
e parte d'Udine. 

Possiamo quindi con serena fiducia attendere le nuove disposi
zioni legislative in materia venatoria per le nuove provincie, sicuri 
che anche in questo campo, il Governo Nazionale, vagliata la spe
ciale situazione politica delle provincie del confine orientale, vorrà 
giustamente tutelare questo nostro patrimonio che costituisce e rap
presenta una ricchezza nel quadro economico della Venezia Giulia. 
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