
LA CACCIA  
CON CANI SEGUGIO 
a piedi o a cavallo 

 (in UK) 

IL CASO PER UNA LEGISLAZIONE 
DELL'UNIONE EUROPEA 



Le leggi sulla caccia con cani variano 
nei diversi Stati membri dell'UE 

Austria: la caccia con i segugi è illegale 
Belgio: la caccia  con segugi e beagles è legale 
Bulgaria: i segugi sono usati per stanare le prede 
Croazia: i segugi sono usati per stanare le prede 
Cipro: i Pointers sono usati come cani da caccia 
Rep. Ceca: segugi sono usati per stanare le prede 
Danimarca: la caccia con i segugi è illegale 
Estonia: lepri e volpi sono cacciate con i cani 
Finlandia: lepri e volpi sono cacciate con i cani 
Francia: la caccia con segugi è legale 
Germania: la caccia con i segugi è illegale 
Grecia: i segugi sono usati come cani da caccia 
Ungheria: la caccia con i segugi è illegale 
Irlanda: la caccia con segugi è legale 
Italia: i segugi sono usati per stanare le prede 
 

Lettonia: segugi usati per stanare le prede 
Lituania: la caccia con segugi è legale 
Lussemburgo: un anno di divieto per la 
caccia con segugi appena annunciato 
Malta: la caccia con segugi è legale 
Olanda: la caccia con i segugi è illegale 
Polonia: i segugi sono usati per stanare le prede 
Portogallo: la caccia con segugi è legale 
Romania: segugi usati per stanare le prede 
Slovacchia: segugi usati per stanare le prede 
Slovenia: la caccia con segugi è legale  
Spagna: la caccia con segugi è legale 
Svezia: la caccia con i segugi è illegale, ma 
è legale usare segugi per stanare le prede 
Regno Unito:  Diversa legislazione a seconda delle 
zone 



Nel 2014 l’UE è stata interpellata circa 
le sue intenzioni riguardo alla caccia 

con i cani 
La pratica della caccia con i segugi o altri cani è estremamente dannosa per il benessere degli 
animali selvatici a causa dello stress e della sofferenza che provoca all'animale braccato. Da 
un punto di vista ecologico, questo tipo di caccia non offre particolari vantaggi per quanto 
riguarda gli obiettivi di conservazione delle specie. Da un punto di vista giuridico, anche se 
praticamente in tutti i paesi europei è già vietata, questa pratica è ancora soggetta a 
condizioni particolarmente favorevoli in alcuni Stati membri. 
La Commissione ha avviato il dibattito sul principio del benessere degli animali a livello 
europeo, che viene illustrato dalla strategia dell'Unione europea per la protezione e il 
benessere degli animali 2012-2015 (COM (2012)6 definitivo/2). 
La Commissione può spiegare come intende garantire che il principio del benessere degli 
animali venga osservato? 
La Commissione intende regolamentare la caccia con i cani, o proporre che gli Stati membri 
vietino questa pratica alla luce di quanto sia chiaramente in contrasto con il rispetto del 
benessere degli animali? 



Ecco la loro risposta 

Risposta data dal Sig. Borg in nome della Commissione: 
Le istituzioni dell'Unione Europea devono rimanere nei limiti delle 
competenze loro attribuite dai trattati. Il loro potere per migliorare il 
benessere degli animali attraverso la legge e la sua applicazione è 
limitato alle politiche di cui all'articolo 13 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione Europea, come per agricoltura, pesca, trasporti, mercato 
interno, ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio. 
Di conseguenza, la Commissione non ha il mandato di proporre politiche 
specifiche per la regolazione del benessere degli animali selvatici in 
relazione alla caccia con i segugi o i cani. 



Mr. Borg sta sbagliando 

 C'è un’esistente legislazione UE volta a proteggere la 
fauna e la flora in Europa, in modo che l’UE sia in grado 
di legiferare in questo settore.  
Gli esempi includono la direttiva 97/49/CE del 29 luglio 
1997 che modifica la direttiva 79/409/CEE, concernente 
la conservazione degli uccelli selvatici. 

La direttiva 97/62 /CE del 27 ottobre 1997 adatta al 
progresso tecnico e scientifico la direttiva 92/43 /CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e della 
flora e fauna selvatiche. 



Ecco ciò che l'art. 13 dice in realtà: 

Il titolo II del TFUE elenca alcuni principi fondamentali che 
l'Unione deve rispettare. L’art.13 è stato introdotto con il 
Trattato di Lisbona. Esso afferma che: "Nella formulazione e 
nell'attuazione delle politiche dell'Unione pesca, trasporti, 
mercato interno, politiche di ricerca e sviluppo tecnologico e 
dello spazio, l'Unione e gli Stati membri devono, dal momento 
che gli animali sono esseri senzienti, tenere pienamente conto 
del benessere degli animali, rispettando nel contempo le 
disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli 
Stati membri particolarmente in materia di riti religiosi, tradizioni 
culturali e patrimonio regionale. " 



Perché l’UE può agire 

 La caccia in tutte le sue forme è una attività svolta prevalentemente 
nelle zone rurali  

 Gli animali cacciati sono spesso ‘allevati‘ per fornire le prede ai 
cacciatori  

 Le zone di caccia sono di solito gestite per garantire un 
approvvigionamento affidabile e continuo di animali da cacciare 

 Il ‘controllo delle specie nocive’ è una scusa spesso usata per 
giustificare la caccia 

 La caccia può, quindi, essere definita come l'agricoltura, che è di 
competenza della legislazione dell'Unione Europea 



Perché l’UE può agire 

La caccia è un’attività commerciale. 
Almeno c'è la possibilità dei ‘facilitatori’ della caccia che forniscono 
servizi in più giurisdizioni. Vi è una significativa incoerenza nella 
regolamentazione di tali servizi in tutto il mercato interno. 
Tali incongruenze dovrebbero essere armonizzate e l'unico modo per 
fare questo all'interno della necessità di un benessere animale è quello 
di vietare la caccia con segugi e la pratica di riproduttori (compresi gli 
uccelli) per il solo scopo della caccia. 



Perché l’UE può agire 

 Dal sito dell’UE: 

 Questo articolo pone il benessere degli animali in condizioni di parità con gli altri principi 
fondamentali menzionati nello stesso titolo, come promuovere la parità di genere, 
garantire la protezione sociale, la protezione della salute umana, combattere la 
discriminazione, promuovere lo sviluppo sostenibile, garantire la tutela dei consumatori, la 
protezione dei dati personali. 

 Bisogna, però, notare che l’UE opera secondo i principi di sussidiarietà e competenze 
attribuitele. Quindi, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene 
agli Stati membri e in base al principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua 
competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi non 
possono essere conseguiti in misura sufficiente da parte degli Stati membri (articolo 1, 4 e 
5, del trattato europeo). 

 La mancata corrispondenza nei diversi Stati membri delle leggi in materia di caccia con 
cani, di allevamento e di liberazione degli animali per essere cacciati dà chiaramente 
all'UE il potere di agire. 

 



Questo è permesso in alcuni Stati 
membri dell‘UE 



Come questo 



E questo 
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I segugi e gli altri cani da caccia sono 
utilizzati in molti modi diversi 

 ‘Caccia con segugi’ (Hunting with hounds) generalmente intende l’uso di un 
gruppo numeroso di bracchi, segugi o bassetti, come Beagles, Harriers, Stag Hounds 
o Mink Hounds e far loro inseguire gli animali selvatici per ucciderli. Un folto gruppo 
di cacciatori li segue a piedi o a cavallo. 

 La caccia, normalmente, porta due cani insieme a inseguire ed uccidere una lepre. 

 Il ‘Flushing to guns’ è l'utilizzo dei cani, a volte 'battitori‘, per stanare dalle loro tane 
ed inseguire gli animali selvatici in modo che possano essere colpiti con i fucili 

 I cani da caccia sono utilizzati per recuperare i corpi di animali selvatici e uccelli 
che sono stati impallinati 

 I Terriers sono utilizzati per scovare gli animali selvatici sotto terra e inseguirli 

 



Cacciando con i segugi 



La caccia alla lepre 



Il ‘Flushing to guns’ 



Cani da riporto 



I Terrier 



Quante persone cacciano? 

Le diapositive successive mostrano le 
percentuali di popolazione che 
caccia in ogni Stato membro dell'UE 

Sono piccoli numeri nella maggior 
parte dei paesi 

Viene mostrata anche la condizione 
giuridica della caccia 



Bene 

La caccia con i cani è illegale in questi stati membri dell'UE, anche se i 
cani da riporto e i terrier possono essere utilizzati 

0.4% 3.2% 0.4% 

0.2% 3% 

0.5% 

1.4% 



Male 

Non c’è nessuna legislazione specifica sulla caccia con i cani. 

1.3% 

5.9% 1.4% 

1.1% 0.3% 

2.2% 

0.3% 

1.4% 

5.9% 1.1% 

1.3% 

1% 



Brutto 

La caccia a cavallo con i cani è legale.  
Altre forme di caccia con i cani sono molto diffuse 

8% 2% 0.2% 0.9% 

3.7% 2.2% 1.1% 2.4% 



E confusione 

La caccia con i cani è illegale in 
Inghilterra, Galles e Scozia, ma la 
legge è mal formulata e mal 
applicata, permettendo ai 
cacciatori di continuare 
incontrastati dalla polizia. 
Il primo ministro David Cameron 
vuole abrogare il divieto di 
caccia. 
In Irlanda del Nord, le caccia 
con i cani è legale. 

1.3% 



Come possono così poche persone 
avere così tanto potere? 

 Ciò significa che solo l’1,34% della popolazione dell'UE caccia 
 La caccia è protetta dalla legge in molti paesi 
 I cacciatori hanno una rappresentanza sproporzionata nelle 

istituzioni apparentemente democratiche 
 Sabotare la caccia è illegale in molti posti 
 Come ha fatto questa piccola minoranza a guadagnare 

tanta influenza? 



Centinaia di migliaia di motivi  
per cui l'UE dovrebbe agire 

Nel solo Regno Unito, 11.000 cani da caccia vengono uccisi dalla caccia ogni anno, la 
maggior parte di loro ucciso a meno di un anno di vita 



Ancora una volta, l’UE si nasconde 
dietro l'articolo 13, mentre migliaia di 

cani soffrono e muoiono 

In Spagna, tra i 50.000 e100.000 Galgos muoiono ogni anno ed esiste un 
simile tetro quadro in Portogallo, Italia, Malta e Grecia 



In ogni luogo in cui i cani vengono 
utilizzati per la caccia vengono 

abusati 

Se l'UE non può agire per fermare questa sofferenza a causa dell'articolo 13, è il momento di 
modificare l'articolo 13 in modo che si possa porre una fine. La caccia e tutta la crudeltà che ne 

consegue, non han posto nelle società civili d'Europa nel XXI secolo. 



Possiamo vincere 

 In Lussemburgo, gli attivisti  hanno appena raggiunto un divieto di 
tre anni sulla caccia alla volpe 

 Il Lussemburgo anti-caccia detiene la presidenza dell’EU 
 Dal momento del divieto del Lussemburgo, oltre 100.000 persone 

hanno firmato una petizione online per vietare la caccia alla volpe 
in tutta l'UE 

 Firma la petizione e aggiungi la tua voce 
http://www.thepetitionsite.com/155/421/388/ask-the-european-
parliament-to-outlaw-fox-hunting-with-dogs-in-
europe/?z00m=24356322&redirectID=1702847962 
 

http://www.thepetitionsite.com/155/421/388/ask-the-european-parliament-to-outlaw-fox-hunting-with-dogs-in-europe/?z00m=24356322&redirectID=1702847962


La Germania è stato il primo paese a vietare la 
caccia con i cani. Molti altri lo hanno seguito.  
Per favore aiutateci a bandirlo in tutto il resto 

dell'Europa 
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