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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 385 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto da 

Lega per L'Abolizione della Caccia L.A.C. Onlus, WWF Italia Ong Onlus, L.I.P.U.

Odv Lega Italiana Protezione Uccelli, E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione

Animali, LAV Onlus Lega Anti Vivisezione, in persona dei legali rappresentanti

pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo

studio, in Ancona, via Baccarani 4; 

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall'avvocato Paolo Costanzi, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia; 

nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carmenati, con domicilio
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digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Benedetti, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo

studio, in Ancona, viale della Vittoria, 32; 

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Marche, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Maria

Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso lo studio Paolo Cecchetti in Macerata, viale Carradori 28; 

Unione Nazionale Enalcaccia - Delegazione Regionale Marche, in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio

Salustri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. 

per l'annullamento

previa sospensione

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 7/8/2019 avente ad oggetto

"L.r. n.7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020";

- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 528 del 8/5/2019 avente ad oggetto

“Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo

schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio

regionale 2019/2020;

- della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 891 del 22/7/2019 avente ad

oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE.

Autorizzazione al prelievo dello Storno (sturnus vulgaris) per l'anno 2019 e

modifica della D.G.R. n. 828/2019”;

- del Decreto Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali, qualità
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dell'aria e protezione naturalistica n. 147 del 17 luglio 2019 avente ad oggetto

“DPR n.357/97, articolo 5. Calendario venatorio regionale 2019-2020. Valutazione

di incidenza”;

- del parere Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della Giunta

regionale ID n. 16292189 del 20/1/2019 nella parte in cui si ritiene condivisibile

per quanto di propria competenza la proposta formulata;

- delle note e pareri pervenuti dagli ATC provinciali (ATC Fermo e Ascoli Piceno

pec prot. n. 59867 del 15/1/2019; ATC AN1 nota n. 19/19, prot. gen. 348585 del

21/3/2019; ATC MC2 email prot. Giunta n. 64204 del 16/1/2019), nonché proposta

prot. Giunta n. 64021 del 16/1/2019 del Presidente Associazione Nazionale Libera

Caccia; proposta Arcicaccia regionale prot. n. 84451 del 22/1/2019, tutte richiamate

nella delibera di approvazione del Calendario Venatorio regionale 2019-2020;

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ancona (approvato con deliberazione

del commissario straordinario n. 21 del 20/11/2012);

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Ascoli Piceno approvato con

deliberazione del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013;

- del Piano faunistico venatorio Provincia di Fermo approvato con deliberazione di

consiglio Provinciale n. 95 del 20.12.2012;

- del piano Faunistico venatorio delle Provincia di Macerata, nonché di quello della

Provincia di Pesaro e Urbino approvati nel 2004;

- della delibera Consiglio Regionale Marche n. 5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed

Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 settembre 2019:

- della DGR n. 1012 del 29/8/2019 avente ad oggetto "Richiesta di parere alla

competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione

concernente LR n.7/95 art.30- Calendario Venatorio regionale 2019/2020.

Disposizioni Urgenti";

- del DGR. n.1015 del 30/8/2019 avente ad oggetto "LR n. 7/95, art. 30 -

Calendario venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni urgenti".
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Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e di Ambito

Territoriale di Caccia Ancona 2;

Visti gli atti di intervento ad opponendum;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 il dott. Tommaso Capitanio

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Le associazioni ricorrenti (le quali per statuto perseguono la finalità di tutelare le

specie animali e l’ambiente) con il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti,

impugnano:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 7 agosto 2019 avente ad

oggetto “L.r. n. 7/95 art. 30 - Calendario venatorio regionale 2019/2020”, nonché

ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non

conosciuto, ivi compreso il documento istruttorio allegato al provvedimento

impugnato e il Calendario venatorio regionale 2019-2020, parte integrante e

sostanziale dell'atto in oggetto, nonché di tutti i pareri degli organi competenti;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 528 dell’8 maggio 2019 avente ad

oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare

permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 -

Calendario venatorio regionale 2019/20” nonché ogni altro atto presupposto,

conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 22 luglio 2019 avente ad

oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE.

Autorizzazione al prelievo dello Storno (sturnus vulgaris) per l'anno 2019 e

modifica della D.G.R. n. 828/2019”, nonché di ogni altro atto presupposto,
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conseguente o comunque ad essa connesso;

- per quanto occorrer possa:

a) il decreto del dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni ambientali,

qualità dell'aria e protezione naturalistica n. 147 del 17 luglio 2019 avente ad

oggetto “DPR n. 357/97, articolo 5. Calendario venatorio regionale 2019-2020.

Valutazione di incidenza”;

b) il parere dell’Osservatorio Faunistico Regionale assunto al protocollo della

Giunta regionale ID n. 16292189 del 20 gennaio 2019, nella parte in cui si ritiene

condivisibile per quanto di propria competenza la proposta di Calendario elaborata

dalla competente struttura regionale;

c) le note e pareri pervenuti dagli Ambiti Territoriali di Caccia, dall’Associazione

Nazionale Libera Caccia e dell’Arcicaccia regionale, tutte richiamate nella

deliberazione di approvazione del Calendario venatorio regionale 2019-2020;

d) il Piano faunistico venatorio della Provincia di Ancona (approvato con

deliberazione del commissario straordinario n. 21 del 20 novembre 2012); il Piano

faunistico venatorio della Provincia di Ascoli Piceno approvato con deliberazione

del Consiglio provinciale n.7 del 20 giugno 2013; il Piano faunistico venatorio della

Provincia di Fermo approvato con deliberazione di consiglio Provinciale n. 95 del

20 dicembre 2012; il Piano faunistico venatorio delle Provincia di Macerata,

nonché quello della Provincia di Pesaro e Urbino - approvati nel 2004 - tutti ad

oggi scaduti;

e) la deliberazione del Consiglio Regionale n. 5/2010 avente ad oggetto “Criteri ed

Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015”;

f) la D.G.R. n. 1012 del 29 agosto 2019, avente ad oggetto “Richiesta di parere

alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di

deliberazione concernente LR n. 7/95 art. 30 - Calendario Venatorio regionale

2019/2020. Disposizioni Urgenti”;

g) la D.G.R. n. 1015 del 30 agosto 2019 avente ad oggetto “LR n. 7/95, art. 30 -

Calendario venatorio regionale 2019/2020. Disposizioni urgenti”.
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I suddetti atti e provvedimenti, in parte attengono alla predisposizione annuale del

Calendario venatorio regionale, in parte all’adozione delle disposizioni per il

prelievo in deroga dello Storno e in parte costituiscono la pianificazione vigente a

livello provinciale (che le ricorrenti contestano per ragioni che saranno chiarite

infra).

2. In punto di fatto, va evidenziato quanto segue:

- con la D.G.R. n. 984 veniva approvato, per le motivazioni esposte nel documento

istruttorio ad essa allegato, il Calendario venatorio regionale 2019/2020;

- pressoché contestualmente, con la D.G.R. n. 891, in ragione della dichiarata

esigenza di prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole, veniva autorizzata la

caccia in deroga dello Storno con il sistema dell'appostamento, nei giorni di

apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio 2019/2020 e nel

periodo compreso tra la terza domenica di settembre e l'8 dicembre 2019;

- con il ricorso introduttivo tali provvedimenti venivano impugnati e ne veniva

richiesta la sospensione in sede cautelare;

- con decreto monocratico n. 162/2019 la domanda cautelare era accolta nei

seguenti limiti: per le giornate 1, 4, 7, 8, 11 e 12 settembre 2019 (c.d. preapertura)

relativamente alle specie Alzavola, Marzaiola, Germano Reale, Tortora,

Colombaccio, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza, Quaglia e per le giornate di

preapertura anteriori al 18 settembre 2019 quanto alle specie Moriglione,

Pavoncella, Starna e Pernice Rossa;

- immediatamente dopo la pubblicazione del decreto, e a seguito della forte levata

di scudi dei cacciatori marchigiani contro i consiglieri regionali ed in particolare

contro l’assessore con delega alla caccia, iniziava un rapidissimo iter per

l'approvazione dei provvedimenti che sono stati impugnati con i motivi aggiunti. In

particolare, con la D.G.R. n. 1015 veniva autorizzata la caccia in “preapertura” alle

specie Colombaccio, Cornacchia grigia, Ghiandaia e Gazza nei giorni 1, 4, 8 e 11

settembre;
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- con ordinanza n. 174/2019 il Tribunale, stante quanto segnalato dal Ministero

dell’Ambiente con nota prot. n. 0016169 del 9 luglio 2019, accoglieva in parte la

domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, fissando per la trattazione del

merito la pubblica udienza del 6 maggio 2020 (che è stata poi differita all’8 luglio

2020 anche in ragione dell’opportunità della trattazione congiunta della causa con i

giudizi connessi di cui ai ricorsi nn. 394 e 537 del 2018).

DIRITTO

3. Prima di passare alla trattazione delle varie censure contenute nel ricorso

introduttivo e nell’atto di motivi aggiunti, è opportuno dare conto del “clima”

complessivo in cui si inserisce il presente contenzioso.

3.1. Alcune delle associazioni ricorrenti avevano già impugnato il Calendario

venatorio 2018/2019 (citati ricorsi nn. 394 e 537 del 2018) e i relativi giudizi,

anch’essi definiti con sentenza resa in pari data, hanno fatto registrare un

andamento abbastanza movimentato dovuto al fatto che la Regione, a seguito

dell’accoglimento delle domande cautelari ivi proposte (ordinanze del Consiglio di

Stato n. 5165/2018 e di questo T.A.R. n. 265/2018), aveva approvato due leggi (nn.

44 e 46 del 2018) finalizzate in qualche modo a superare tali pronunce e a

consentire di terminare la stagione venatoria in corso.

Tali interventi legislativi sono stati oggetto di censure sia da parte delle

associazioni promotrici dei prefati giudizi, sia da parte del Governo, il quale ha

impugnato in via principale la L.R. n. 46/2018, inducendo il Tribunale a disporre la

sospensione dei giudizi in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale

(ordinanza n. 252/2019).

Con sentenza n. 258 del 6 dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. dell’11 dicembre

2019, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità della L.R. n. 46/2018, nella parte

in cui la Regione aveva “legificato” il Calendario venatorio.

3.2. Ancorché la L.R. n. 46/2018 le consentisse in teoria di non adottare

formalmente il Calendario per la stagione 2019/2020, la Regione - come il
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Tribunale aveva agevolmente preconizzato nell’ordinanza n. 252/2019 - ha ritenuto

di seguire la via maestra, adottando il Calendario nella forma provvedimentale, a

seguito dello svolgimento dell’iter amministrativo ordinario.

Le associazioni ricorrenti, nell’impugnare il Calendario 2019/2020, non hanno

potuto ovviamente ignorare le pregresse vicende relative al C.V. 2018/2019, il che

traspare chiaramente dall’impostazione complessiva del mezzo introduttivo. Lo

scenario si è ulteriormente complicato a seguito dell’adozione da parte della

Regione delle DD.GG.RR. n. 1012 e 1015 del 2019, in quanto tali provvedimenti

sono stati considerati atti quasi “provocatori” sia nei riguardi delle stesse

associazioni ricorrenti sia nei riguardi delle pronunce cautelari medio tempore

adottate dal T.A.R.

3.3. Il fatto che il C.V. 2019/2020 sia stato adottato nella tradizionale forma

provvedimentale rende irrilevanti nel presente giudizio le questioni legate alla non

più vigente L.R. n. 46/2018, ma, naturalmente, le conclusioni a cui il Tribunale è

pervenuto nella coeva sentenza resa sui ricorsi nn. 394 e 537 del 2018 valgono, con

i distinguo che saranno precisati infra, anche nel presente giudizio.

3.4. Al riguardo va anzitutto dichiarata l’infondatezza dell’eccezione di

improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti in ragione del fatto che

l’impugnato Calendario venatorio avrebbe già da tempo esaurito i propri effetti.

L’eccezione, che potrebbe avere una sua logica in altre controversie, non vale nel

caso di specie, sia perché si è in presenza di un provvedimento a cadenza annuale

(di talché non è revocabile in dubbio la rilevanza conformativa che una pronuncia

di merito sul Calendario relativo ad una stagione venatoria già trascorsa può avere

sui provvedimenti valevoli per le stagioni successive), sia perché residua in capo

alle ricorrenti un indubbio interesse morale all’accertamento della fondatezza del

ricorso e dell’atto di motivi aggiunti.

Ma, del resto, anche la sentenza di questo Tribunale n. 271/2017, di cui si dirà

infra, è intervenuta quando il Calendario venatorio impugnato in quel giudizio

aveva già esaurito i propri effetti, eppure le stesse parti resistenti non hanno
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mancato di invocare in questa sede quel precedente giurisdizionale a sostegno delle

proprie tesi difensive. In generale, poi, data la tempistica della stagione venatoria è

ben difficile che il giudizio in cui viene impugnato il Calendario possa essere

definito prima che la stagione di caccia si concluda, il che porterebbe alla

paradossale e aberrante conseguenza per cui i ricorsi con cui viene impugnato il

Calendario venatorio, salvo i rari casi in cui sia possibile adottare una decisione ex

art. 60 c.p.a., non potrebbero pressoché mai essere definiti nel merito.

3.5. Con riguardo alla “impugnazione” dei Piani provinciali indicati in epigrafe e

della D.A.C.R. n. 5/2010 per un verso essa è, al contempo, irricevibile e

inammissibile (in quanto avverso i P.F.V.P. e la D.A.C.R. n. 5/2010 non vengono

svolte censure), per altro verso è del tutto inutile (visto che le ricorrenti ritengono

tali atti non più efficaci e dunque non ha senso la loro “impugnazione”).

3.6. Va infine aggiunto che nel corso del 2019 è stata approvata un’ulteriore norma

regionale (di cui è stata fatta applicazione nel caso di specie), ossia l’art. 6, comma

4, della L.R. 18 aprile 2019, n. 8, il quale ha inserito all’art. 30 della L.R. n. 7/1995

il seguente comma 3-ter “Nelle more della predisposizione del Piano faunistico

venatorio regionale di cui all’articolo 4, il calendario venatorio regionale può

essere sottoposto alla procedura di Valutazione d’incidenza di cui al d.p.r. 8

settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora

e della fauna selvatiche). In questo caso l’autorità competente all’effettuazione

b) del comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 6/2007”.

Al riguardo, le associazioni ricorrenti evidenziano che, seppure costituisca

certamente un fatto positivo che il Calendario sia stato sottoposto a V.I., tale

valutazione non possa sostituire quella che deve essere svolta sul Piano Faunistico-

Venatorio Regionale.

Ciò detto, si può dunque passare alla trattazione delle censure articolate nel ricorso
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introduttivo e nell’atto di motivi aggiunti.

4. Con il primo motivo del ricorso introduttivo si deduce la radicale illegittimità del

Calendario venatorio e/o dell’autorizzazione all’esercizio della caccia nei siti

Natura 2000 e/o della c.d. preapertura dell’attività venatoria in ragione dell’assenza

di una valida pianificazione regionale (non essendo stato ancora approvato il Piano

Faunistico-Venatorio Regionale ed essendo ormai scaduti i previgenti Piani

Faunistico-Venatori Provinciali).

Come il Tribunale ha avuto modo di statuire nella coeva sentenza resa sui ricorsi

nn. 394 e 537 del 2018, queste censure sono infondate, in parte per le medesime

ragioni indicate nella citata pronuncia, in parte per profili specifici del presente

giudizio.

Per ragioni di brevità, si richiamano anzitutto per relationem, anche ai sensi

dell’art. 74 c.p.a., le considerazioni che il Tribunale ha esposto nella coeva sentenza

resa cui citati ricorsi (paragrafi da 10.2. a 10.3., estremi inclusi), mentre, per quanto

concerne i profili ulteriori e specifici del presente giudizio, si deve evidenziare

quanto segue:

- non è rilevante il fatto che l’art. 3 della L.R. n. 44/2018 abbia indicato nel 31

dicembre 2019 il termine ultimo entro il quale conservano efficacia i Piani

faunistici previgenti, atteso che, come si è visto nel paragrafo precedente,

l’ultrattività della pianificazione costituisce un principio generale;

- il passaggio della sentenza n. 271/2017 in cui il Tribunale aveva stabilito che il

Calendario venatorio non deve essere sottoposto a V.I. (assunto in sé non

contestabile) è ovviamente superato dal fatto che, in ragione di quanto consente la

L.R. n. 8/2019, il C.V. 2019/2020 è stato sottoposto a valutazione di incidenza.

5. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo si deduce la violazione e/o falsa

applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, e dell'art. 18, comma 1-bis della L. n.

157/1992, della c.d. direttiva Uccelli 2009/147/CE, con particolare riferimento

all’art. 7.4., e la violazione del principio di precauzione, nonché l’eccesso di potere

per difetto di motivazione e illogicità in ordine alla cacciabilità di specie inserite
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nelle liste “SPEC”.

In parte qua le ricorrenti evidenziano che:

- l’art. 18, comma 1-bis, della L. n. 157/1992, in diretta attuazione dell’art. 7.4 della

direttiva 79/409/CEE, prevede un generalizzato divieto di caccia durante il periodo

di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante

il ritorno al luogo di nidificazione;

- tale regime di tutela fa riferimento anche alla necessità di salvaguardare le specie

interessate dalle conseguenze (indirette) della caccia esercitata su altre specie;

- con l’impugnato Calendario la Regione Marche, disattendendo immotivatamente

il parere I.S.P.R.A. e autorizzando la caccia su specie a stato di conservazione

sfavorevole, non ha adottato le misure necessarie per riportare le popolazioni delle

predette specie in uno stato di conservazione più favorevole né tantomeno tutte le

cautele per evitare un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei

loro habitat, secondo quanto invece previsto dall’art. 1, comma 1-bis, della legge

quadro nazionale;

- in particolare tale inadempienza riguarda le specie comprese nella lista SPEC, le

quali possono essere oggetto di prelievo venatorio solo se per ciascuna di esse sia

previsto un adeguato piano conservazionistico di gestione, mentre la caccia non

andrà autorizzata in tutti gli altri casi, e ciò anche se il cattivo stato di

conservazione non è da essa dipendente. Pertanto, il Calendario venatorio

impugnato è illegittimo nella parte in cui ammette la caccia di specie inserite nelle

liste SPEC, ossia Moriglione, Coturnice, Pavoncella e Tortora (SPEC 1), Starna e

Pernice Rossa (SPEC 2), Quaglia, Codone, Allodola, Moretta e Storno (SPEC 3);

- per quanto concerne poi Moriglione e Pavoncella, il loro inserimento fra le specie

cacciabili si pone in violazione anche della nota del Ministero dell’Ambiente Reg.

Uff. U.0016169 del 9 luglio 2019, in cui si chiedeva alle Regioni di sospendere il

prelievo venatorio di dette specie. Mentre, per quanto concerne la Tortora, rileva

altresì il mancato recepimento dei rilievi dell’I.S.P.R.A. circa la preapertura della
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caccia e la mancata previsione di un carniere stagionale massimo per cacciatore. In

relazione alla Starna la Regione non ha accolto i rilievi dell’I.S.P.R.A. circa le date

di apertura e di chiusura del prelievo. Infine, con riferimento alla Quaglia, è

illegittima la chiusura fissata al 30 dicembre 2019, visto che in parte qua la

Regione ha immotivatamente disatteso il rilievo dell’I.S.P.R.A. che chiedeva di

fissare la chiusura al 31 ottobre 2019.

6. Con il terzo motivo del ricorso introduttivo si deduce violazione e/o falsa

applicazione degli artt. 7, 10 e 18 L. n. 157/1992, della direttiva 2009/147/CE e

dell'art.117 comma 2 let. s) Cost, nonché eccesso di potere per difetto di

motivazione e carenza di istruttoria laddove la Regione si discosta dal parere

I.S.P.R.A. su vari aspetti e in assenza del Piano faunistico-venatorio.

Pur riconoscendo che il parere I.S.P.R.A. non ha valore vincolante, le ricorrenti

evidenziano che la Regione, in relazione ai profili di cui si dirà nei paragrafi

seguenti, si è discostata da tale parere senza addurre motivazioni congrue (e questo

anche per l’assenza di un valido P.F.V.R.).

Le censure riassunte nei paragrafi 5. e 6., che il Collegio ritiene di trattare

congiuntamente, sono infondate.

6.1. In generale, con riguardo a ciascuna delle specie di cui è stato autorizzato il

prelievo il Calendario venatorio indica che la caccia non coincide con i periodi

vietati dall’art. 18, comma 1-bis, della L. n. 157/1992 (salvo, in alcuni casi, una

sovrapposizione di una decade che è però consentita dalla “Guida alla disciplina

della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli

selvatici”, elaborata nel 2008 dalla Commissione Europea).

6.2. Per quanto concerne il fatto che l’impugnato Calendario consente la caccia di

numerose specie inserite nelle liste SPEC l’odierno Collegio non può che

richiamare quanto statuito al riguardo dal Tribunale nella sentenza n. 271/2017,

ossia che “… la classificazione SPEC delle specie cacciabili non assume valenza

condizionante rispetto al prelievo venatorio, e questo né in assoluto, né con

riguardo alla stessa valenza della suddetta classificazione. Si deve infatti
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condividere l’argomento della Regione e di Federcaccia secondo cui esistono studi

più aggiornati in materia, che costituiscono fra l’altro la base scientifica su cui le

Istituzioni comunitarie fondano la propria azione negli ultimi anni. Il riferimento

va al “Rapporto sullo stato di conservazione delle specie”, adottato nel 2014 ai

sensi dell’art. 12 della direttiva “Uccelli” e alla “Red List of European Birds” del

2015. Ciò comporta che l’assenza di un generale divieto di cacciabilità delle specie

ricomprese nella lista SPEC di fatto ne ammette l’inserimento nel calendario

venatorio regionale (...). D’altra parte, si deve sottolineare il fatto che i paragrafi

2.4.24. e 2.4.25. della Guida interpretativa della direttiva “Uccelli” riportati a

pagina 10 del ricorso non contengono alcun espresso richiamo alla classificazione

SPEC, alla quale non può dunque essere attribuito il carattere di parametro

vincolante che pretendono di assegnarle le ricorrenti. Da ultimo va segnalato che

lo stesso ISPRA, come dimostra la nota datata 17 gennaio 2017 (…), condivide uno

degli argomenti principali su cui negli ultimi anni si è fondata la Regione Marche

nella predisposizione degli atti di regolamentazione del settore, ossia che uno

studio serio ed aggiornato dello stato di conservazione delle specie deve essere

implementato a livello sovranazionale o, quantomeno, a livello delle diverse macro-

zone omogenee in cui è suddiviso il territorio dell’Unione Europea. Questo perché

i fenomeni migratori non sono racchiudibili rigidamente entro i confini nazionali

dei singoli Stati e dunque anche la disciplina generale di riferimento (ossia le

direttive comunitarie) deve essere elaborata alla luce di un quadro organico…”.

Estrapolati i riferimenti ad atti e documenti depositati solo in quel giudizio, il

Tribunale non ravvisa valide ragioni per discostarsi dal richiamato precedente.

6.3. Passando ora ad esaminare nel dettaglio il parere dell’I.S.P.R.A. (il quale,

come è noto, può essere motivatamente disatteso dalla Regione), esso contiene una

serie di rilievi che però in alcuni casi appaiono esorbitanti rispetto alle competenze

dell’Istituto. Venendo comunque ad esaminare i singoli rilievi, si osserva quanto

segue:
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a) con riguardo alla data di apertura generale, e nonostante il chiaro disposto

dell’art. 18 della L. n. 157/1992, l’Istituto ritiene “criticabile” l’avvio della caccia al

15 settembre per le numerose specie indicate a pag. 3 del parere (nonché al 1° e

all’11 settembre per altre specie), ritenendo che sarebbe idonea un’apertura

generale al 1° ottobre, e ciò sia per consentire il completo sviluppo degli ultimi

nati, sia per evitare la confusione fra specie diverse e sia per evitare il disturbo a

danno delle specie non soggette a prelievo. Come si può vedere, si tratta di

valutazioni di merito non di competenza dell’I.S.P.R.A. e che, ad ogni buon conto,

non erano sicuramente vincolanti per la Regione;

b) per le specie Cornacchia Grigia, Gazza e Ghiandaia il parere è favorevole quanto

alla preapertura;

c) per quanto concerne la Tortora il parere è ugualmente favorevole,

subordinatamente alla previsione di un carniere massimo giornaliero e stagionale.

La Regione ha motivatamente disatteso questa prescrizione, evidenziando che il

prelievo è consentito solo in alcuni periodi della giornata e che la Tortora è una

delle poche specie che nel periodo 2000-2017 ha fatto registrare un incremento di

popolazione nel territorio regionale;

d) per quanto concerne la Beccaccia, l’I.S.P.R.A. ha ritenuto consigliabile la

chiusura della caccia al 31 dicembre anziché al 30 gennaio in relazione alla forte

pressione venatoria a cui la specie è sottoposta e al fatto che essa risente in maniera

notevole delle condizioni climatiche avverse. La Regione ha disatteso il rilievo,

evidenziando che l’art. 18 della L. n. 157/1992 consente la caccia fino al 31

gennaio, che il mese di gennaio non viene considerato come periodo di migrazione

prenuziale e che il prelievo viene automaticamente sospeso in presenza delle

condizioni climatiche particolarmente avverse indicate nel C.V.;

e) per l’avifauna acquatica (Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone,

Moriglione, Pavoncella, Beccaccino, Gallinella d’acqua, Porciglione e Frullino),

l’Istituto ritiene consigliabile la chiusura generale al 20 gennaio, e ciò anche al fine

di evitare rischi di confusione o perturbazione nei riguardi di specie non soggette a
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prelievo. Al riguardo, la Regione ha disatteso tale rilievo indicando specifiche

motivazioni, rispettivamente, per Canapiglia e Codone (per le quali è stato anche

fissato un carniere massimo), per Fischione, Mestolone, Moriglione, Gallinella

d'acqua, Beccaccino, Frullino e Pavoncella e per la Folaga. Peraltro, l’affermazione

per cui una specie possa essere confusa con altre, oltre che ingenerosa nei riguardi

dell’esperienza dei cacciatori, non può giustificare il divieto del prelievo venatorio,

perché tale rischio sussiste in teoria per tutte le specie menzionate dall’art. 18 della

L. n. 157/1992;

f) con riferimento al Moriglione e alla Pavoncella si devono svolgere ulteriori

considerazioni, visto che in parte qua il ricorso aveva trovato condivisione in sede

cautelare. Va anzitutto osservato che l’I.S.P.R.A., pur evidenziando rischi per la

conservazione di tali specie (per la verità più a livello europeo che in Italia), aveva

rilasciato un parere favorevole. Successivamente, però, è intervenuta la citata nota

del Ministero dell’Ambiente del 9 luglio 2019, dalla quale sembrerebbe emergere

l’esistenza di un divieto di prelievo a livello europeo delle specie in questione.

Tuttavia, nel corso della discussione orale il difensore di Federcaccia ha dato conto

degli antefatti di tale nota ministeriale, depositando sia la proposta di decisione

della Commissione Europea 2018/0369 (NLE) del 30 ottobre 2018, sia la nota della

stessa Commissione Ares(2019)3896523 del 19 giugno 2019, dalle quali risulta che

l’inserimento delle specie in questione fra quelle non cacciabili (proposto

dall’Uganda nel quadro dei round svoltisi nel 2018 per la revisione dell’AEWA e

necessitante, a livello UE, di una modifica della c.d. direttiva Uccelli) non è stato

ancora reso operativo. Pertanto, e tenuto conto del parere favorevole di I.S.P.R.A.,

né la nota della Commissione, né quella del Ministero potevano costituire

disposizioni vincolanti per la Regione. Inoltre, per la Pavoncella è previsto un

carniere massimo giornaliero e stagionale, mentre per il Moriglione un carniere di 8

capi complessivi;

g) per le specie Tordo Bottaccio, Cesena e Tordo Sassello I.S.P.R.A. ha rilasciato
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parere favorevole, pur evidenziando che i periodi di caccia indicati dall’art. 18 della

L. n. 157/1992 non risultano compatibili con quanto risulta dai “Key concepts”;

h) per la specie Quaglia l’I.S.P.R.A., in considerazione dello stato di conservazione,

aveva chiesto che il prelievo terminasse il 31 ottobre. La Regione ha disatteso il

rilievo sulla base di adeguata motivazione, prevedendo altresì un carniere massimo;

i) per le specie Starna e Fagiano l’I.S.P.R.A. aveva chiesto che il prelievo

terminasse il 30 novembre. L’impugnato C.V. ha previsto la chiusura per l’8

dicembre (vietando peraltro la caccia della Starna nei territori degli A.T.C. AN1 e

PS2), sulla base di specifiche ed esaustive motivazioni;

l) con riguardo alle specie Colombaccio, Gazza, Ghiandaia e Cornacchia Grigia, il

parere è favorevole, anche se l’I.S.P.R.A. raccomanda di anticipare la chiusura al

10 gennaio. Seppure in parte qua il Calendario non sia oggetto di censure, va

osservato che la Regione, soprattutto per il Colombaccio, ha disatteso il rilievo

sulla base di approfondita motivazione;

m) quanto alla Pernice Rossa (rispetto alla quale vi è ormai da alcuni anni una

diatriba fra la Regione Marche e l’I.S.P.R.A.), l’Istituto ritiene che il prelievo vada

escluso in quanto esso potrebbe determinare il rilascio in natura della specie e al

riguardo cita anche la modifica dell’art. 2 della L. n. 157/1992 disposta dall’art. 11,

comma 12, del D.L. n. 91/2014, convertito in L. n. 116/2014. Ora, in disparte il

fatto che il comma 2-bis dell’art. 2 della L. n. 157/1992 è stato abrogato dall’art. 7,

comma 5, let. b), della L. n. 221/2015 e che il prelievo è vietato nel territorio

dell’A.T.C. MC1, nel C.V., come è accaduto anche negli anni precedenti, la

Regione ha ribadito che il taxon in questione non è affatto alloctono e che in parte

qua il parere è in contraddizione sia con la prescrizione relativa all’esigenza di

attivare piani di controllo e/o di eradicazione della specie (il che vuol dire che la

Pernice rossa è presente nel territorio marchigiano), sia con i pareri che lo stesso

I.S.P.R.A. ha reso in occasione di recenti procedimenti finalizzati al rinnovo delle

autorizzazioni per varie Aziende Faunistico-Venatorie;

n) con riguardo alle specie Combattente e Moretta, il parere è negativo, avuto
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riguardo sia allo stato di conservazione sia, quanto alla Moretta, al rischio di

confusione con la Moretta Tabaccata. La Regione ha disatteso i rilievi sulla base di

congrue motivazioni, richiamando anche la circostanza che la citata Guida alla

Disciplina della Caccia UE, ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13, stabilisce che il problema

della confusione fra specie deve essere affrontato non con l'apposizione di

generalizzati divieti di caccia, ma attraverso l'istruzione dei cacciatori. Quanto al

Combattente, nel C.V. si prevede altresì il divieto di prelievo nei siti Natura 2000;

o) per ciò che concerne l’Allodola, il prelievo, come raccomandato dall’I.S.P.R.A.

è consentito solo nel rispetto del Piano di gestione nazionale della specie approvato

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano il 15 febbraio 2018;

p) per le specie Starna e Coturnice, l’I.S.P.R.A. raccomanda di verificare lo stato di

conservazione delle specie a livello locale e, con specifico riguardo alla Coturnice,

di attenersi al Piano di gestione nazionale approvato anch’esso il 15 febbraio 2018.

Il C.V., oltre a vietare il prelievo nei territori degli AA.TT.CC. AN1 e PS2, rispetta

sostanzialmente tali prescrizioni, anche perché si prevede che l’effettiva

autorizzazione al prelievo della Coturnice è rimessa ad un successivo atto della

Giunta che terrà conto delle indicazioni del prefato Piano nazionale di gestione;

q) per ciò che riguarda le giornate aggiuntive di caccia da appostamento, il parere

negativo dell’I.S.P.R.A. è sostanzialmente fondato sul principio di precauzione, non

essendo stata citata nemmeno una specie che sia in cattivo stato di conservazione.

La Regione ha disatteso motivatamente il rilievo, evidenziando che le giornate

aggiuntive non coincidono con il periodo pre-nuziale e che le specie in argomento

presentano un trend positivo, ma che comunque per molte delle specie migratrici

sono previsti carnieri massimi giornalieri e/o stagionali;

r) con riferimento ai periodi di addestramento dei cani, il parere I.S.P.R.A. da un

lato raccomanda il posticipo del periodo di addestramento previsto nel mese di

agosto (dal 17 agosto ai primi di settembre), dall’altro lato ritiene che tale attività
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non debba essere consentita nei mesi di febbraio e marzo (e ciò per non arrecare

disturbo alle specie che sono nel periodo riproduttivo). Rispetto al primo profilo, la

Regione ha disatteso il parere in base a valutazione di merito non sindacabili,

mentre in relazione al secondo profilo ha in sostanza recepito il rilievo, rimettendo

la definizione delle modalità operative ad un successivo provvedimento di Giunta

che tenga conto anche dell’apporto istruttorio dei singoli AA.TT.CC. per quanto

concerne l’individuazione delle zone idonee e degli orari giornalieri;

s) infine, in relazione alla caccia in forma vagante prevista anche nel mese di

gennaio, l’I.S.P.R.A., salvo alcune fattispecie, la ritiene impraticabile sia per il

disturbo che tale pratica arreca alle specie cacciabili, sia perché impedisce un

efficace controllo dei fenomeni di bracconaggio. Al riguardo, l’odierno Collegio

ritiene di riportare le argomentazioni con cui nella citata sentenza n. 271/2017 il

Tribunale aveva respinto analoga censura “….13.5. Quanto alla caccia vagante nel

mese di gennaio, il parere ISPRA si fonda in realtà su considerazioni che

riguardano la caccia in sé (in quanto è evidente che la presenza dei cacciatori

reca sempre un disturbo alla fauna, a prescindere da quanto lunghi siano i periodi

in cui l’attività venatoria è autorizzata, e che il fenomeno del bracconaggio è in re

ipsa un’attività fuorilegge, che può quindi verificarsi a prescindere dal calendario

venatorio) e che dunque non appaiono decisive. Il mese di gennaio è comunque

ricompreso nell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18, comma 2, della L. n.

157/1992, per cui non si è in presenza di un divieto normativo. Da ultimo, si deve

evidenziare che molto probabilmente la Regione in parte qua si è basata anche su

un precedente cautelare specifico e favorevole di questo Tribunale (vedasi

l’ordinanza n. 378/2014)…”. Tali argomentazioni si attagliano anche al presente

giudizio visto che la censura in commento non aggiunge ulteriori profili degni di

approfondimento.

7. Il quarto motivo del ricorso introduttivo investe l’autorizzazione al prelievo in

deroga dello Storno disposto con la D.G.R. n. 891/2019 e al riguardo le ricorrenti

deducono in sostanza che:
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- sarebbero assenti i presupposti in forza dei quali la pertinente normativa

comunitaria e statale consente tale deroga;

- la Regione non ha fissato il numero massimo complessivo di capi abbattibili.

Anche queste censure sono infondate.

7.1. Per quanto attiene ai presupposti, nella impugnata D.G.R. n. 891 è spiegato

chiaramente che il prelievo in deroga viene disposto per prevenire i gravi danni alle

colture prodotti dagli uccelli appartenenti alla specie in argomento, e con i seguenti

limiti:

a) solo con il sistema dell’appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, entro il

raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, nei quali siano in

atto sistemi dissuasivi e sempre nel raggio di 100 m dai nuclei vegetazionali

produttivi sparsi, nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario

venatorio 2019/2020 e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e

1’8 dicembre 2019;

b) solo nei territori comunali che almeno in uno degli ultimi tre anni (2016, 2017,

2018) sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole non inferiori a €

100,00/anno;

c) solo in favore di coloro che ne facciano specifica richiesta al Comune di

residenza e a condizione che si tratti di cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di

residenza anagrafica (questa limitazione non vale per i cacciatori che hanno optato

per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso

ubicato al di fuori dell’Ambito di residenza anagrafica). Con l’imposizione di

questa limitazione soggettiva la Regione ritiene di aver soddisfatto il presupposto

di cui all’art. 2, comma 2, let. e), della L.R. n. 8/2007, in quanto, vincolando al

territorio i soggetti autorizzati alla caccia in deroga, si fa prevalere l'interesse

generale delle imprese e delle produzioni agricole su quello personale ed egoistico

del cacciatore.

7.2. Per quanto concerne l’entità del prelievo, nella D.G.R. n. 891 si prevede un
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carniere giornaliero di 15 capi e complessivo di 100 capi per ogni cacciatore.

7.2.1. L’I.S.P.R.A., nel parere datato 3 luglio 2019, ha censurato in particolare i

seguenti profili:

- negli anni 2016 e 2017 lo stesso Istituto aveva ritenuto accettabile un prelievo

complessivo, rispettivamente, di 20000 e di 10000 capi;

- i dati consuntivi forniti dalla Regione mostravano invece che erano stati abbattuti

complessivamente circa 114000 capi nel 2016 e circa 87600 capi nel 2017. Tale

abnorme differenza era dovuta al fatto che la Regione non aveva previsto il numero

massimo di capi prelevabili a livello complessivo, fissando invece un carniere

massimo per cacciatore;

- l’Istituto esprimeva pertanto parere non favorevole.

7.2.2. La Regione ha in parte qua disatteso il parere, sulla base delle considerazioni

di metodo e di merito che vengono di seguito sintetizzate (e che nel documento

istruttorio allegato alla D.G.R. n. 891 si sviluppano dalla pagina 13 alla pagina 17):

- la legge non assegna all'I.S.P.R.A. la competenza di stabilire il numero dei capi

giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo (salvo che nella

fattispecie di cui all’art. 9 let. c) della direttiva Uccelli), né risulta vigente una

procedura ufficiale che consenta di stabilire tali quantitativi di capi prelevabili;

- nel documento “Key concepts of article 7( 4) of Directive 79/409/EEC on period

of reproduction and prenuptial migration of huntable bird species in the EU” si

conferma che il periodo di riproduzione termina alla fine di luglio e che già dalla

metà di agosto si segnalano le migrazioni dello Storno dall'estero, per cui si verifica

una già nota sovrapposizione delle popolazioni migratrici a quelle stanziali (il che

rende estremamente difficile stabilire un quantitativo massimo di capi prelevabili);

- peraltro, anche con riguardo alla fattispecie di cui alla let. c) dell’art. 9 della

direttiva 2009/147/CE, l’I.S.P.R.A. nel corso del 2018 ha ammesso come sia

praticamente impossibile definire la “piccola quantità” per la gran parte delle specie

appartenenti all’ordine dei Passeriformi ed in particolare a quelle migratrici;

- la definizione del numero complessivo dei capi prelevabili non si attaglia alle
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fattispecie di cui alla let. a) della direttiva Uccelli, per le quali il monitoraggio può

essere svolto sulla base del carniere giornaliero e stagionale fissato per ciascun

cacciatore (come nelle Marche avviene ormai da anni);

- da un'analisi storica dei dati emerge peraltro come solo una parte dei cacciatori

marchigiani abbia praticato il prelievo in deroga dello Storno, con una stima degli

abbattimenti complessivi stagionali che oscilla dagli 85000 ai 135000 capi e che

risulta sostenibile rispetto alla popolazione complessiva (che I.S.P.R.A. stima in

alcune decine di milioni di individui) e adeguato agli obiettivi perseguiti;

- dall’esame dei dati relativi alla popolazione emerge come lo Storno sia una delle

poche specie, se non l’unica, che mostra un incremento moderato nel periodo 2000-

2017;

- riguardo l'utilizzo dei richiami non vivi, esso consiste unicamente nel

posizionamento di stampi impagliati o di plastica, i quali limitano il loro raggio

d'azione a non più di 200 metri dal cacciatore, intervenendo su storni già in

avvicinamento o in alimentazione sulle aree oggetto del controllo in deroga;

- quanto alla gravità dei danni alle coltivazioni che si intende prevenire con il

prelievo in deroga, essa non va determinata in valore assoluto, ma tenendo conto

della realtà marchigiana, fatta di aziende agricole medio-piccole, nonché del fatto

che molti danni non sono riparabili nemmeno per equivalente;

- dai rapporti tecnici inviati dagli Ambiti Territoriali di Caccia risulta l’impiego da

parte degli agricoltori di dissuasori meccanici (soprattutto il cannoncino a gas) e

visivi (nastri colorati) e di altri strumenti alternativi, i quali però non sono del tutto

efficaci per ragioni legate all'assuefazione, all'orario ed ai luoghi di utilizzo e alla

possibilità di essere impiegati ovunque o contemporaneamente in tutti gli

appezzamenti di terreno interessati.

7.2.3. Il Tribunale ritiene legittimo l’operato della Regione, tanto più se si pensa

che l’art. 19-bis della L. n. 157/1992 prevede che il prelievo in deroga sia disposto

“sentito” l’I.S.P.R.A. (nel mentre l’art. 18, comma 2, parla di un vero e proprio
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“parere” dell’Istituto). Inoltre va considerato che:

- l’art. 9 della direttiva 2009/147/CE individua tre gruppi di fattispecie nelle quali è

consentito il prelievo in deroga. Nel presente giudizio viene in rilievo una delle

ipotesi di cui alla let. a), ossia l’esigenza di “…prevenire gravi danni alle colture, al

bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque…”;

- la direttiva non dispone alcunché circa il numero massimo di capi prelevabili in

deroga. Nemmeno la legge nazionale (citato art. 19-bis) dispone alcunché sul

punto, fatto salvo che nell’ipotesi di cui all’art. 9, let. c), della direttiva (in cui è

previsto che l’I.S.P.R.A. stabilisca a livello nazionale la “piccola quantità”, mentre

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome provvede a ripartire tra le Regioni interessate il numero di capi

prelevabili per ciascuna specie);

- non si comprende dunque in base a quali disposizioni e a quali parametri

l’I.S.P.R.A. abbia ritenuto di stimare in circa 20000 i capi di cui sarebbe

autorizzabile il prelievo in deroga. Tenuto conto dei capi effettivamente prelevati

nelle Marche nel 2016 e nel 2017 si deve concludere nel senso che, se i numeri

indicati dall’I.S.P.R.A. fossero realistici, la specie avrebbe dovuto praticamente

estinguersi dopo il gran numero di abbattimenti registratosi nel 2016.

8. Con l’unica articolata censura contenuta nell’atto di motivi aggiunti le

associazioni ricorrenti, come anticipato, contestano i provvedimenti che la Regione

ha adottato dopo la pubblicazione del decreto cautelare n. 162/2019,

evidenziandone sia la illegittimità derivata da quella del Calendario venatorio, sia

l’illegittimità propria per travisamento del parere I.S.P.R.A. e per difetto di

motivazione.

Anche queste censure sono infondate.

8.1. Va anzitutto rigettato il motivo con cui si deduce l’illegittimità derivata dei

provvedimenti de quibus in conseguenza della illegittimità radicale del Calendario

venatorio.

In effetti, avendo il Tribunale respinto le censure che riguardano il Calendario
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venatorio, anche il presente motivo va dichiarato infondato.

8.2. In secondo luogo si deve osservare che nel decreto cautelare n. 162/2019 non

vi è alcun accenno ai motivi di ricorso che apparivano prima facie fondati, essendo

il decreto così motivato: “…nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’istanza

cautelare può essere accolta nei limiti sopra indicati, ovvero: per le giornate 1, 4,

7, 8, 11, 12 settembre 2019 alle specie Alzavola, Marzaiola, Germano reale,

Tortora, Colombaccio, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza e Quaglia (primo

motivo); per le giornate di “preapertura” anteriori al 18/9/2019 alle specie

Moriglione, Pavoncella, Starna e Pernice Rossa (secondo motivo)…”. Questo è

tanto vero che nemmeno le ricorrenti deducono la violazione della pronuncia

cautelare.

8.3. Peraltro, se è vero quanto asseriscono le ricorrenti (ossia che il decreto n.

162/2019 non ha in alcun modo stigmatizzato la discordanza del Calendario rispetto

al parere I.S.P.R.A.), ne consegue che nessun problema di violazione della

pronuncia cautelare si porrebbe, in quanto, come è noto, la P.A. dispone in genere

di un certo margine di discrezionalità anche laddove un suo provvedimento sia stato

sospeso in sede cautelare o annullato in sede di merito (il solo limite essendo quello

del divieto di violazione e/o elusione del giudicato). I provvedimenti impugnati con

i motivi aggiunti sarebbero dunque illegittimi sotto questo profilo solo se il

Tribunale avesse ritenuto fondato il primo motivo del ricorso introduttivo.

8.4. Si deve dunque verificare se i provvedimenti in questione siano illegittimi per

l’altro profilo denunciato con l’atto di motivi aggiunti, ossia per travisamento del

parere dell’I.S.P.R.A.

Come si è detto al precedente paragrafo 6.3., let. b), con riguardo alle specie in

questione il parere dell’I.S.P.R.A. è favorevole per quanto riguarda la preapertura,

anche se nel successivo paragrafo dedicato al superamento del periodo massimo

consentito dal comma 2 dell’art. 18, l’Istituto ha eccepito che per le tre specie in

questione (nonché per il Colombaccio) il periodo di prelievo previsto (1°
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settembre-30 gennaio) si pone per l’appunto in contrasto con la norma statale. Al

riguardo vanno però richiamate le considerazioni esposte al precedente paragrafo

6.3., let. l).

9. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.

Le spese del giudizio si possono però compensare, avuto riguardo alla complessità

e alla parziale novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima),

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe

proposti, li respinge e compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l'intervento dei

sottoindicati magistrati (collegati da remoto):

Sergio Conti, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Tommaso Capitanio Sergio Conti
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