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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

DELLE MARCHE 

Ricorso 

con richiesta di misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. 

della LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA (L.A.C.), con sede in Milano, 

Via Andrea Solari 40 (C.F.: 80177010156), in persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore Sig. Raimondo Silveri,  rappresentata e difesa, anche 

disgiuntamente, dall’Avv. Leonardo Guidi (C.F. GDULRD78P13L500N – PEC 

avv.leonardoguidi@pec.it) e dall’Avv. Marco Castagnola (C.F. 

CSTMRC84D06D969Z – PEC marco.castagnola@ordineavvgenova.it), i quali 

dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione relative al presente 

giudizio all’indirizzo di posta elettronica certificata avv.leonardoguidi@pec.it ed al 

fax n. 0722.910124, ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Urbino, 

Via Donato Bramante n. 56, giusta mandato in calce al presente atto, 

contro 

la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta in carica, 

per l'annullamento, previa sospensione, 

della deliberazione della Giunta regionale n. 1060 del 28.7.2020, 

avente ad oggetto 

“L.r. n. 7/95, art. 30 – Calendario venatorio regionale 2020/2021” 

nonché per l’annullamento 

di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, 

nessuno escluso.  

* * * 

Firmato digitalmente da

Leonardo Guidi

CN = Guidi Leonardo
C = IT
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Premesse in Fatto 

La Lega per l’abolizione della caccia (L.A.C.) è associazione a carattere nazionale 

con il fine di promuovere l’abolizione della caccia, la difesa della fauna, la 

conservazione ed il ripristino dell’ambiente. 

E’ legittimata ai sensi degli artt. 13 e 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 ed è 

rappresentata nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente ex art. 12 della legge 

medesima. 

Con atto prot. n. 429114 del 24.4.2020, la Regione Marche ha trasmesso all’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) la proposta di 

calendario venatorio per la stagione 2020/2021, ai fini dell’acquisizione del parere 

tecnico previsto dall’art. 18, comma 4, della Legge n. 157/1992 (legge quadro 

contenente “norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio”). 

Con nota prot. n. 26651 del 19.6.2020, l’ISPRA ha formulato il proprio contributo ed 

evidenziato plurimi profili di criticità al calendario affermando che, con riferimento 

a  parte dei temi trattati, questi “non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-

scientifico”. Per tali ragioni, l’Istituto formulava un parere negativo, specificando che 

“l’espressione di un parere favorevole al calendario venatorio regionale da parte di 

questo Istituto è subordinata al recepimento da parte della Regione delle indicazioni 

di seguito esplicitate”. 

La Regione non recepiva le indicazioni dell’ISPRA. 

Quindi, con deliberazione di Giunta n. 1060 del 28.7.2020,  approvava il calendario 

venatorio 2020/2021. 

* * * 

I provvedimenti impugnati, in epigrafe indicati, sono illegittimi, dannosi ed ingiusti, 

sicché la ricorrente in epigrafe indicata, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa 

si vede costretta a rivolgersi all’Ecc.mo Tribunale per ottenerne il riparatorio 
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annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche monocratiche, per i 

seguenti motivi in linea di 

Diritto  

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 18, commi 1 e 2, della Legge 11 

febbraio 1992 n. 157 per come interpretati conformemente alla Direttiva 

2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Violazione del principio 

del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela 

dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Eccesso di potere per difetto assoluto di 

presupposti. Sviamento. 

Il calendario venatorio prevede l’apertura della caccia alla Cornacchia grigia, alla 

Ghiandaia ed alla Gazza dal 1° ottobre 2020 al 10 febbraio 2021. 

Il prelievo venatorio del Colombaccio viene consentito, in preapertura, a partire dal 

2 settembre 2020 (nonchè nelle giornate del 5, 6, 9 e 12 settembre) ed il prelievo per 

così dire ordinario” dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. 

Quello del Cinghiale è stato previsto, nella Provincia di Macerata ed in preapertura, 

a partire dal 25 ottobre 2020. 

Con il parere prot. n. 26651 del 19.6.2020, l’ISPRA ha affermato che il prelievo 

venatorio delle quattro specie è compatibile con il loro stato di conservazione e con 

il quadro normativo di riferimento “a condizione che venga adeguatamente ridotta 

l’estensione della stagione venatoria complessiva in modo da non superare l’arco 

temporale massimo consentito dalla normativa (…). La modalità di calcolo dell’arco 

temporale massimo in caso di apertura anticipata del prelievo o di chiusura anticipata, 

a parere di questo Istituto deve comprendere l’intervallo intercorrente tra il primo e 

l’ultimo giorno di caccia ad una determinata specie indipendentemente dal numero di 

giornate di caccia in esso contenute”. 

Ciò premesso, l’art. 18, comma 1, lett. b) della Legge n. 157/1992 dispone che le 

specie Colombaccio, Cornacchia grigia, Ghiandaia e Gazza sono “cacciabili dalla 
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terza domenica di settembre al 31 gennaio”. 

La successiva lett. d) prevede, per il Cinghiale, i periodi dal 1° ottobre al 31 dicembre 

ovvero dal 1° novembre al 31 gennaio. 

Il successivo comma 2, nel prevedere che i termini indicati possono essere modificati 

per determinate specie, dispone altresì che gli stessi (termini) “devono essere 

comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto 

dell’arco temporale massimo indicato al comma 1”. 

Ciò chiarito il calendario venatorio è illegittimo sotto un duplice profilo. 

I. In primo luogo si contesta la violazione diretta dell’art. 18, comma 2 rubricato, 

laddove prescrive che “i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° 

settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo 

indicato al comma 1”. 

Con riferimento alla Cornacchia grigia, alla Ghiandaia ed alla Gazza, la Regione ha 

infatti esteso il prelievo sino al 10 febbraio 2021, in diretta violazione della 

disposizione richiamata. 

Ne discende l’illegittimità del calendario con riferimento all’estensione della caccia 

oltre il termine, tassativo ed inderogabile, del 31 gennaio. 

II. Sotto ulteriore profilo la deliberazione impugnata è altresì illegittima perché, pur 

avvalendosi delle modifiche temporali ammesse dall’art. 18, comma 2, la Regione ha 

esteso il prelievo del Colombaccio ben oltre “l’arco temporale massimo indicato al 

comma 1” (che, con riferimento alla specie richiamata è: terza domenica di settembre 

– 31 gennaio). 

Analogo ragionamento vale anche per il prelievo del Cinghiale nella Provincia di 

Macerata (il cui prelievo è consentito per i periodi dal 1° ottobre al 31 dicembre 

ovvero dal 1° novembre al 31 gennaio). 

Al riguardo, l’arco temporale in cui il prelievo risulta ammissibile è – per 

semplificare, con riferimento ai volatili citati,  oltre ai mesi da ottobre a gennaio, il 
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periodo decorrente dalla terza domenica di settembre a fine mese. 

In applicazione della previsione richiamata, l’anticipazione del prelievo in 

preapertura al 2 settembre 2020 (ovvero ad un momento addirittura antecedente alla 

prima domenica del mese) avrebbe dovuto comportare l’anticipazione dell’intero 

arco temporale in cui il prelievo è ammesso (e quindi la chiusura della caccia), a tutto 

concedere a non oltre la seconda domenica di gennaio (che cade il 10 gennaio 2021). 

Analogamente sarebbe dovuto avvenire per il prelievo del Cinghiale nella Provincia 

di Macerata. Posto che in base all’art. 18 rubricato il prelievo di quest’ultimo è 

possibile dal 1° ottobre al 31 dicembre ovvero dal 1° novembre al 31 gennaio, 

l’anticipazione del prelievo alla quarta domenica del mese (che cade il 25 ottobre) 

avrebbe dovuto comportare l’automatica anticipazione della chiusura del prelievo 

alla quarta domenica del mese relativo (che cade il 24 gennaio 2021). 

Infatti, la quantificazione temporale del prelievo operata dal legislatore non opera a 

“giorni”, bensì va ancorata ad un arco temporale normativamente previsto, in quanto 

la normativa sulla caccia è finalizzata alla migliore gestione della risorsa costituita 

dalla selvaggina cacciabile, che assume carattere prevalente rispetto alle finalità 

ludico – associative legate al prelievo venatorio (cfr., in tema, Cons. Stato, 5 luglio 

2018 n. 4124). 

Nel caso che ci occupa, in evidente violazione della disposizione rubricata e 

nonostante l’anticipazione dell’apertura (al 2 settembre per il colombaccio ed al 25 

ottobre per il cinghiale),  la caccia è invece stata estesa sino al 31 gennaio 2021 (per 

i volatili) ed al 30 gennaio 2021 (per il cinghiale). 

Ed invero, come recentemente affermato da autorevole giurisprudenza, “l’art. 18, 

secondo comma, della L. 157/1992, nel consentire una modifica dei termini del 

calendario di cui al primo comma, e quindi anche nel caso di disposta apertura 

anticipata della caccia, impone alla Regione di contenere i termini “tra il 1° 

settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo 
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indicato al comma 1”. 

Dalla lettura del chiaro dettato normativo, che fa riferimento all’”arco temporale 

massimo” e non ad altri criteri di computo (e, segnatamente, al numero di giornate 

di effettivo svolgimento della caccia), deriva che la modifica del termine finale, a 

compensazione dell’apertura anticipata, deve essere correttamente riferita all’intero 

periodo compreso tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio ordinario della 

stagione venatoria previsto dalla legge, e non all’effettivo numero di giornate di 

caccia in esso compreso, che resta pertanto irrilevante. 

Come bene ha rilevato il Giudice di prime cure, infatti, “la delimitazione temporale 

del prelievo venatorio, essendo rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la 

riproduzione delle specie cacciabili, ha un senso solo se riferita ad un periodo 

complessivo e non a singole giornate di caccia isolatamente considerate”. 

Aderendo ad una diversa interpretazione si tradirebbe la ratio che permea l’intero 

impianto della L. 157/92, con la quale il Legislatore ha individuato il punto di 

equilibrio tra la necessità di tutelare e salvaguardare il patrimonio faunistico 

nazionale e la libertà di esercitare l’attività venatoria, compiendo una precisa scelta 

di campo nel senso di ritenere la prima preminente nel confronto con la seconda (non 

a caso, qualificata in termini di concessione dall’art. 10 della medesima legge). 

L’attrazione della materia, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s, Cost., nell’orbita 

della competenza esclusiva dello Stato, deputato a fissare un livello minimo 

inderogabile di tutela della fauna, circoscrive qualitativamente e quantitativamente 

lo spazio normativo che residua in capo alle Regioni, con la conseguenza che 

l’autorizzazione all’esercizio dell’attività venatoria in deroga ai periodi fissati ex 

lege nell’art. 18, comma 1, L. 157/1992 resta subordinata al rispetto dei limiti fissati 

dal secondo comma del medesimo articolo (così, Corte Cost., 21 ottobre 2005 n. 

393): “ne risulta, inequivocabilmente, che alle regioni è attribuito il potere di 

modificare, in meglio, il contenuto delle disposizioni recate dalla normativa statale 
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nei limiti temporali e qualitativi fissati da quest’ultima, ovvero assicurando un livello 

di tutela più elevato” (Tar Toscana, Sez. II, ord. 20 ottobre 2011, n. 1532). 

Una scelta, come quella compiuta dalla Regione in sede di predisposizione ed 

approvazione del Calendario Venatorio, che pretenda di sottrarre al complessivo 

periodo di caccia sole due giornate a fronte di un’apertura anticipata di ben tre 

settimane, si presenta come elusiva del dettato normativo e palesemente riduttiva 

della protezione della fauna selvatica, con conseguente contrasto con la normativa 

statale e costituzionale poc’anzi citata” (cfr. Cons. Stato, 23 dicembre 2019 n. 8669). 

Ne consegue l’illegittimità – in parte qua – della deliberazione impugnata, che 

ammette il prelievo di specie faunistiche oltre l’arco temporale normativamente 

previsto. 

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 18, commi 5 e 6, della Legge 11 

febbraio 1992 n. 157 per come interpretati conformemente alla Direttiva 

2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alla violazione 

degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione del principio del buon 

andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela 

dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Violazione del principio di precauzione di cui 

all’art. 191 del TFUE. Violazione del principio di prevenzione. Eccesso di potere 

per difetto assoluto di presupposti, di istruttoria e di motivazione e per illogicità 

ed irrazionalità manifeste. Genericità. Sviamento. 

In base all’art. 18, comma 5, della Legge n. 157/1992, il numero di giornate di caccia 

settimanali non può essere superiori a tre.  

Il successivo comma 6 consente alle regioni, previo parere (oggi) dell’ISPRA, di 

derogare alla precedente disposizione (prevedendo ulteriori giornate di prelievo) per 

“l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi 

intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre”. 

Con il parere prot. n. 26651 del 19.6.2020, rilevando che talune specie sono indicate 
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a livello europeo in flessione ed in cattivo stato di conservazione e che le giornate 

aggiuntive potrebbero determinare un aumento non trascurabile della pressione 

venatoria, l’ISPRA subordinava il proprio assenso allo svolgimento di analisi efficaci 

sulle statistiche venatorie.  

Ciò avveniva ritenendo “necessario poter disporre dei dati relativi all’entità dei 

prelievi complessivi effettuati durante le precedenti stagioni venatorie, per ciascuna 

specie, suddivisi per decadi e relativi sia all’intera stagione venatoria sia alle sole 

giornate aggiuntive”. Quindi, rilevata la violazione dell’obbligo di trasmissione dei 

dati relativi ai carnieri annuali, previsto dal decreto interministeriale 6 novembre 

2012, concludeva “(…) che la deroga in questione non risponda ad un opportuno 

principio di precauzione e quindi non vada consentita”. 

Sennonchè, la Regione attuava ugualmente la deroga, giustificandone la scelta sul 

presupposto che gli Ambiti Territoriali di Caccia raccolgono i dati sul prelievo, che 

vengono poi inseriti in un apposito data base. Quindi, concludeva la Regione, 

“attraverso l’Osservatorio Faunistico regionale si elaboreranno i dati faunistici 

rilevati e trasmessi dagli AA.TT.CC., verificandone l’entità e gli effetti del prelievo 

venatorio; ciò costituisce un concreto e positivo riscontro alle sollecitazioni 

dell’organo scientifico nazionale”. 

In sostanza, la Regione ha ammesso la deroga sulla base di informazioni 

inesistenti, in ordine alla sostenibilità dell’aggravio del prelievo, in quanto dalla 

stessa espressamente riconosciuti come “in fase di elaborazione”. 

In altri termini, secondo gli atti impugnati, la compatibilità del prelievo in relazione 

alla primaria esigenza di conservazione delle specie interessate dovrebbe ricavarsi 

sulla base di dati che (anche volendo ammettere che gli stessi siano stati 

effettivamente raccolti) non sono stati ad oggi ancora elaborati e, pertanto, non 

rappresentano alcun presupposto valutabile ai fini della decisione. 

Lo stato degli abbattimenti è, pertanto, del tutto sconosciuto. 
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Palese è quindi il difetto di presupposti, di istruttoria, oltre che l’irrazionalità ed 

illogicità della scelta di attuare il prelievo aggiuntivo, capace di determinare – 

secondo il parer tecnico dell’ISPRA – “un aumento non trascurabile della pressione 

venatoria”. 

Oltre che carente di presupposti e di istruttoria, il calendario impugnato si pone poi 

in violazione del principio di precauzione, la cui operatività nel nostro ordinamento 

è diretta in applicazione dell’art. 1 della Legge n. 241/1990, ai sensi del quale 

l’attività amministrativa è retta “dai principi dell’ordinamento comunitario”. 

In assenza di dati in ordine all’incidenza del prelievo aggiuntivo, infatti, sussiste il 

rischio di compromissione della risorsa faunistica, rilevata dall’ISPRA nel proprio 

parere, che avrebbe dovuto indurre la Regione – in applicazione del richiamato 

principio – ad adottare misure di protezione, escludendo l’ulteriore incisione del bene 

ambientale, mentre ciò non è avvenuto. 

Ed infatti, com’è noto, il principio comunitario di precauzione di cui all’art. 191 

TFUE “fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al 

fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, 

facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, 

indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto 

dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano” (cfr., sul 

principio  e tra le tante, T.A.R. Umbria, 14 dicembre 2018 n. 680). 

Ne discende l’ulteriore illegittimità del provvedimento impugnato. 

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 18, comma 1, della Legge 11 

febbraio 1992 n. 157 per come interpretati conformemente alla Direttiva 

2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alla violazione 

degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione del principio del buon 

andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela 

dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Violazione del principio di precauzione. 
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Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione e per 

illogicità ed irrazionalità manifeste. Sviamento. 

Con parere prot. n. 26651 del 19.6.2020, “in considerazione della forte pressione 

venatoria a cui è sottoposta la Beccaccia e della maggiore vulnerabilità che 

contraddistingue tale specie nella seconda metà dell’inverno, in particolare in 

presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ha ritenuto idonea per la 

conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 

dicembre”. L’Istituto specificava, inoltre, che “un’eventuale  estensione del periodo 

cacciabile sino al 10 gennaio (…) va subordinata ad una corretta gestione della specie 

basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da 

un’analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase 

di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l’impiego di personale 

qualificato”. 

Con il calendario venatorio impugnato la Regione  ha addirittura esteso  il prelievo 

sino al 31 gennaio 2021. 

Detta scelta è stata operata non attuando l’indicazione dell’ISPRA in ordine alla 

predisposizione di una corretta pianificazione del prelievo (che richiedeva un’analisi 

dei capi abbattuti ed il monitoraggio della specie) e sostituendo la valutazione resa 

dallo stesso Istituto con una propria, in ordine ai fattori rilevanti per la conservazione 

della specie. Al riguardo, la Regione sostiene che il mese di gennaio non dovrebbe 

essere considerato critico, in quanto periodo di migrazione prenuziale (come invece 

sostenuto dall’ISPRA e dal documento “Key concepts”), bensì per ragioni ambientali 

e climatiche. 

Detto assunto, tuttavia, posto alla base della scelta derogatoria, non risulta dimostrato 

scientificamente, ma semplicemente affermato, sulla base di un documento datato 

(gennaio 2009) e superato dalle considerazioni oggi espresse da ISPRA. 

Il parere dell’Istituto è stato, inoltre, del tutto obliterato, nella parte in cui avrebbe 
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ritenuto compatibile con la conservazione della specie un prelievo ulteriore (sino al 

10 gennaio, non invece sino al 31), a condizione di una corretta pianificazione del 

prelievo, mediante analisi dei capi abbattuti e monitoraggio della specie.  

La Regione, infatti, pur dichiarando di conoscere i dati in ordine agli abbattimenti, 

non ha mai fornito alcun dato (che invece era tenuta a trasmettere in forza del decreto 

interministeriale 6 novembre 2012), con ciò dimostrando di non conoscere quali 

effetti potrebbe produrre il rilevante incremento del prelievo, sull’esigenza primaria 

di conservazione della specie. 

In assenza di analisi effettive e concrete in ordine allo stato della popolazione e degli 

abbattimenti, pertanto, anche le asserite cautele previste (diminuzione del carniere 

giornaliero etc.) non possono ritenersi sufficienti. 

Ed invero, seppur non vincolante, il parere tecnico dell’ISPRA può essere 

legittimamente disatteso solo in presenza di una congrua ed adeguata motivazione, 

che dia conto, sulla base di approdi scientificamente attendibili, della correttezza 

della diversa scelta operata. 

Al contrario, nel caso che ci occupa, la Regione ha semplicemente giustificato la 

scelta di operare un maggior prelievo venatorio, introducendo argomenti nuovi e 

senza prendere posizione sulle – argomentate – osservazioni dell’ISPRA, volte alla 

conservazione del patrimonio faunistico. 

Ciò, anche in questo caso, obliterando l’applicazione del principio di precauzione, 

che invece in assenza di dati in ordine alla popolazione ed agli abbattimenti nella 

Regione Marche, avrebbe dovuto condurre ad una limitazione del prelievo al 31 

dicembre. 

Ne consegue l’ulteriore illegittimità del provvedimento impugnato. 

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 18, comma 1, della Legge 11 

febbraio 1992 n. 157 per come interpretati conformemente alla Direttiva 

2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione al Trattato 
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sulla Conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia 

(AEWA) concluso il 18 giugno 1995 a l’AIA e ratificato con Legge 6 febbraio 

2006 n. 66. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione 

del principio del buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del 

principio di tutela dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Violazione del principio di 

precauzione. Eccesso di potere per difetto di presupposti, di istruttoria e di 

motivazione e per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà estrinseca 

manifeste. Sviamento. 

Il calendario venatorio ha inoltre ammesso il prelievo delle specie Moriglione e 

Pavoncella che, pur inserite tra le specie cacciabili dall’art. 18, comma 1 rubricato, 

risultano ad elevato rischio di estinzione, tanto che in sede internazionale, nell’ultimo 

Meeting delle Parti, l’Accordo AEWA di cui in rubrica (Trattato internazionale 

ratificato in Italia con Legge n. 66/2006) è stato integrato includendo le due specie 

tra quelle per cui è radicalmente vietata la caccia. 

Tale modifica necessita di tempi per il suo recepimento all’interno degli ordinamenti 

degli Stati firmatari, di talchè ad oggi in Italia il divieto non è ancora effettivo. 

Al riguardo e per le ragioni sopra richiamate, con nota del Direttore generale prot. n. 

39696  del 28.5.2020, il  Ministero dell’Ambiente invitava comunque le Regioni ad 

escludere il Moriglione e la Pavoncella dai rispettivi calendari venatori. 

Sennonchè, obliterando del tutto le indicazioni ricevute, la deliberazione impugnata 

ha ugualmente ammesso sul territorio regionale il prelievo delle due specie. 

Ciò è avvenuto, con riferimento al Moriglione, addirittura sostenendo che “il prelievo 

venatorio non è [sarebbe] un fattore di maggiore  criticità per la specie”, ed anzi, che 

la tendenza all’incremento del prelievo (!) registrata dal 2010 al 2018 dimostrerebbe 

“una possibile ripresa delle presenze della specie in Italia”. 

Quanto alla Pavoncella, invece, ne è stato ammesso il prelievo rilevando che 

l’Accordo AEWA (rectius la recente modifica che impone il divieto di caccia 
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internazionale) può trovare applicazione in Italia solo con le procedure previste 

dall’art. 18, comma 3 della legge n. 157/1992. Ciò, con l’effetto, che non vi sarebbero 

limiti normativi alla caccia della specie. 

Così ricostruito il quadro di riferimento, le relative previsioni del calendario venatorio 

sono illegittime, perché del tutto irrazionali, illogiche, carenti di motivazione ed 

anch’esse assunte in violazione del principio di precauzione. 

Ed infatti, la circostanza che il divieto non risulterebbe ad oggi “effettivo” sul 

territorio nazionale, non fa venir meno il rischio di conservazione delle due specie 

animali, che rimane grave ed attuale.  

In questi termini, nell’esercizio dei poteri conferiti dalla legge n. 157/1992, la 

Regione era tenuta a valorizzare i profili di conservazione delle specie, rispetto allo 

sfruttamento ludico del prelievo. Con la Legge quadro richiamata, infatti, “(…) il 

Legislatore ha individuato il punto di equilibrio tra la necessità di tutelare e 

salvaguardare il patrimonio faunistico nazionale e la libertà di esercitare l’attività 

venatoria, compiendo una precisa scelta di campo nel senso di ritenere la prima 

preminente nel confronto con la seconda (non a caso, qualificata in termini di 

concessione dall’art. 10 della medesima legge)” (cfr. Cons. Stato n. 8669/2019 cit.). 

Al contrario, la scelta di operare il prelievo venatorio di Moriglione e Pavoncella si 

basa su aspetti meramente formali (l’inefficacia del divieto di caccia nel territorio 

italiano), irrazionali (la caccia non rappresenterebbe fattore di maggiore criticità per 

la specie) e, cosa che qua più rileva, per ragioni che nulla hanno a che vedere con la 

conservazione delle specie, ovvero in contrasto con le finalità che la normativa 

internazionale ed interna in materia di caccia si pone. 

Con specifico riferimento al prelievo del Moriglione e della Pavoncella, recentissima 

giurisprudenza ha rilevato l’illegittimità – nell’attuale quadro normativo – del loro 

prelievo osservando, in un caso pressochè identico al presente, che “10.1 vengono in 

rilievo l’Accordo sulla Conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-
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Eurasia, concluso a l’Aja il 18 giugno 1995, e la Convenzione sulla Conservazione 

delle Specie Migratorie appartenenti alla Fauna Selvatica, adottata a Bonn il 23 

giugno 1979. Ai due accordi internazionali la Repubblica italiana ha aderito con l. 

6 febbraio 2006, n. 66, e con l. 25 gennaio 1983, n. 42, e dunque la legislazione 

interna ad essi deve conformarsi ai sensi degli artt. 110 e 117, comma I Cost. Anche 

l’Unione europea aderisce, per quanto di competenza, all’Accordo sulla 

Conservazione degli uccelli acquatici migratori. 

10.2. – Ebbene, nel corso del Settimo Meeting delle Parti, gli Stati Contraenti hanno 

modificato, secondo le procedure prescritte dall’Accordo, l’elenco degli uccelli 

acquatici migratori cui trovano applicazione le norme di tutela da esso predisposte, 

inserendovi il moriglione e la pavoncella. Ciò comporta, ai sensi dell’art. III 

dell’Accordo, letto in combinazione con l’art. III par. 5 della Convenzione, il divieto 

di caccia nei loro confronti. Nel corso del Meeting il rappresentante dell’Unione 

europea, anche a nome di tutti gli Stati Membri, ha espressamente approvato la 

modifica all’elenco degli uccelli acquatici migratori da tutelare, ma ha comunque 

posto una riserva sulla modifica nell’impossibilità di adeguare – nel termine di 90 

giorni previsto – la Direttiva 2009/147/CE c.d. Uccelli al nuovo testo dell’Accordo. 

(…) 

10.3. – Dunque, ad oggi non esiste uno strumento internazionale efficace per 

l’ordinamento italiano che vieti la caccia al moriglione e alla pavoncella. Al 

contrario, tanto la Direttiva 2009/147/CE c.d. Uccelli, tanto la l. n. 157 del 1992 

inseriscono moriglione e pavoncella tra le specie cacciabili. Ciò è avvenuto, però, 

non perché sia disconosciuto il pericolo che corrono le due specie, ma per le ragioni 

tecniche legate al tempo necessario per la modifica dei testi normativi europei. 

10.4. – Va però considerato che l’art. 7 della Direttiva 2009/147/CE c.d. Uccelli 

stabilisce che ‘in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione 

geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate 
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all’allegato II (tra cui il moriglione e la pavoncella) possono essere oggetto di atti di 

caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo 

che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese 

nella loro area di distribuzione’. Nell’ordinamento interno, dal canto suo, l’art. 19 l. 

n. 157 del 1992 stabilisce che ‘le regioni possono vietare o ridurre per periodi 

prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, 

per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per 

sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per 

malattie o altre calamità’. 

10.5. – In questo quadro, la Regione Calabria avrebbe dovuto attentamente 

ponderare l’opportunità di vietare la caccia al moriglione e alla pavoncella, tenendo 

conto e dell’invito rivolto dalla Commissione europea agli Stati Membri (e, quindi, 

a tutte le amministrazioni interne) e della nota Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del territorio e del Mare, intese a ottenere la sospensione della caccia a teli 

specie. 

10.6. – In questi termini, risulta fondato il motivo di ricorso, atteso che la decisione 

della Regione Calabria di mantenere ferma la cacciabilità di moriglione e 

pavoncella non è supportata da un adeguato impianto motivazionale, pur ponendosi 

in contrasto – come visto – sia con la posizione delle Istituzioni europee, sia con le 

esigenze di tutela rappresentate dal Ministero per l’Ambiente e la Tutela del 

Territorio e del Mare.” (cfr. T.A.R. Calabria – Catanzaro, 24 settembre 2020 n. 

1470). 

Non solo. Oltre che  carente di presupposti, di motivazione, illogico ed irrazionale, il 

calendario impugnato si pone ancora una volta in violazione del principio di 

precauzione, la cui operatività nel nostro ordinamento è diretta, in applicazione 

dell’art. 1 della Legge n. 241/1990. 

In presenza di comprovati rischi in ordine alla compromissione della risorsa 
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faunistica, formalizzati nella modifica dell’Accordo AEWA e sollecitati dal 

Ministero dell’Ambiente, la Regione avrebbe infatti dovuto adottare appropriate 

misure di protezione, escludendo il prelievo venatorio. 

Ne consegue l’ulteriore illegittimità della deliberazione impugnata. 

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 18, comma 1, della Legge 11 

febbraio 1992 n. 157 per come interpretati conformemente alla Direttiva 

2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alla violazione 

degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione del principio del buon 

andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela 

dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Violazione del principio di precauzione. 

Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di 

presupposti, di istruttoria e di motivazione e per illogicità ed irrazionalità 

manifeste. Sviamento. 

L’ISPRA ha espresso parere negativo al prelievo  del Combattente, motivando detto 

diniego sul presupposto della consistente flessione della sua popolazione e 

dell’assenza di monitoraggio sull’andamento delle popolazioni migratrici attraverso 

il territorio regionale e nazionale. 

Nonostante ciò, non solo il provvedimento impugnato ha ugualmente previsto il 

prelievo della specie disattendendo il parere tecnico, ma addirittura lo ha esteso 

all’intero arco temporale concesso dall’art. 18 rubricato (20 settembre – 31 gennaio). 

Ciò è avvenuto richiamando dati riconducibili ad aree biogeografiche (quali la 

Siberia, l’Africa equatoriale etc.) che non acquisiscono alcun rilievo ai fini della 

valutazione in ordine alla consistenza e conservazione della popolazione in Italia e 

nella Regione Marche. 

Non corrispondente al vero è l’affermazione secondo cui “l’ISPRA non fornisce 

motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia al combattente”. Al 

contrario, l’Istituto cita la “Guida alla stesura dei calendari venatori” dalla stessa 
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redatta, da cui risulta una flessione molto consistente della popolazione negli ultimi 

anni. 

Per un momento in disparte la scelta di consentire il prelievo del Combattente,  del 

tutto illogica, irragionevole e sproporzionata è poi la decisione di ammettere il 

prelievo, addirittura lungo tutta la durata della stagione venatoria (ovvero dal 20 

settembre al 31 gennaio), con ciò obliterando del tutto ogni considerazione espressa 

dall’Istituto a tutela della conservazione della specie. 

Ne consegue l’ulteriore illegittimità della deliberazione gravata. 

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10, comma 7, della Legge 11 

febbraio 1992 n. 157 per come interpretati conformemente alla Direttiva 

2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione alla violazione 

degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione del principio del buon 

andamento della p.a. ex art. 97 Cost. Violazione del principio di tutela 

dell’ambiente ex artt. 9 e 32 Cost. Eccesso di potere per difetto di presupposti, 

di istruttoria e di motivazione. Sviamento. 

La deliberazione impugnata autorizza l’allenamento dei cani nei mesi di febbraio e 

marzo,  nonostante l’ISPRA avesse rilevato la criticità di una siffatta previsione, in 

quanto in contrasto “con l’esigenza di tutelare la fauna selvatica durante la stagione 

riproduttiva”. 

L’addestramento e l’allenamento dei cani è stato inoltre autorizzato, in assenza della 

necessaria preliminare individuazione delle zone ove svolgere dette attività, in 

violazione dell’art. 10, comma 7, rubricato.  

Ed invero, da un lato la Regione ha autorizzato l’allenamento nei mesi di febbraio-

marzo, omettendo ogni motivazione in ordine alle ragioni che l’avrebbero indotta a 

superare il parere obbligatorio dell’ISPRA. 

Seppur atto non vincolante, il parere dell’Organo tecnico non può infatti essere 

legittimamente disatteso in assenza di motivazione – che deve essere congrua, logica 
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ed adeguata – in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a 

discostarsene. 

Ed infatti, come anche affermato in subiecta materia, “il parere che l'Istituto 

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) esprime sullo schema 

di calendario venatorio quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Regione 

chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze 

di tutela della fauna selvatica, costituisce atto obbligatorio, ma non vincolante, 

cosicché la Regione può discostarsi dalle indicazioni ricevute, purché fornisca 

congrua ed adeguata motivazione delle difformi scelte operate” (cfr. T.A.R. 

Piemonte, 20 novembre 2017 n. 1235). 

Nella specie, la Regione ha previsto l’addestramento/allenamento dei cani nei mesi 

di febbraio e marzo, senza nulla replicare in ordine alle perplessità manifestate 

dall’ISPRA, in merito alla tutela della fauna selvatica durante la stagione riproduttiva. 

Inoltre, sotto ulteriore e distinto profilo, la contestata previsione è altresì avvenuta in 

violazione dell’art. 10, comma 7, rubricato, non essendo state previamente 

individuate le zone entro le quali svolgere detti allenamenti/addestramenti. La finalità 

della previa individuazione delle aree da parte del Legislatore è chiara, in quanto 

necessaria a circoscrivere il disturbo arrecato alla fauna ad ambiti ben circoscritti, 

non risultando a ciò sufficiente il mero impegno della Regione ad individuare le 

località idonee in un successivo momento. E ciò, com’è evidente, perché trattasi 

impegno privo di qualsivoglia forma di controllo, verifica e cogenza, oltre che in 

violazione della disposizione richiamata, che proprio per tali ragioni, esige che le aree 

siano pre-individuate in sede di approvazione del piano faunistico venatorio. 

Ne consegue l’ulteriore illegittimità della deliberazione impugnata. 

* * * 

ISTANZA DI SOSPENSIONE 

Il fumus è affidato ai motivi di ricorso che precedono. 
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I danni gravi ed irreparabili discendono dalla natura dell’atto impugnato, che ammette 

il prelievo venatorio di specie che presentano gravi rischi di conservazione (quali il 

Moriglione, la Pavoncella, il Combattente) e che, ciononostante, la Regione ha 

ammesso al prelievo sin dal 20 settembre scorso. 

Inoltre, trattandosi di beni faunistici che vengono soppressi, l’irreparabilità del danno 

è ontologica, derivando dalla definitiva perdita degli esemplari abbattuti. 

Pertanto, anche per la fondatezza del ricorso, deve ritenersi che sussistano i 

presupposti per l’accoglimento della presente istanza cautelare. 

* * * 

P.Q.M. 

Si chiede l'annullamento degli atti impugnati, in epigrafe indicati, previa adozione di 

idonea misura cautelare. 

Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si 

dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è sottoposta al 

versamento del contributo unificato, nella misura di Euro 650,00. 

Urbino – Ancona, 28 settembre 2020 

Avv. Marco Castagnola   Avv. Leonardo Guidi 

  

 

 

 

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE URGENTE 

Ill.mo Signor Presidente 

Gli Avv.ti Leonardo Guidi e Marco Castagnola, nella loro qualità di procuratori e 

difensori della ricorrente nel ricorso in epigrafe individuato, proposto contro la 

Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta in carica,  
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considerato che 

- i danni gravi ed irreparabili sono in re ipsa nel provvedimento impugnato in quanto, 

in disparte la preapertura nei confronti di alcune specie, la stagione venatoria è 

iniziata il 20 settembre scorso ed è attualmente in corso, con quotidiana soppressione 

di specie faunistiche, la cui legittima individuazione è contestata con il presente 

gravame; 

- in particolare, è iniziato ed è attualmente in corso il prelievo venatorio del 

Moriglione, della Pavoncella e del Combattente, ovvero di specie di cui è altresì 

lamentato (da parte dell’ISPRA e del Ministero dell’Ambiente) il rischio in ordine 

alla loro effettiva conservazione; 

- l’irreparabilità del danno è pertanto ontologica nei provvedimenti impugnati, che 

consentono la definitiva soppressione di specie animali, oggetto di gravame; 

- l’irreversibilità del danno, conseguente alla lamentata soppressione di fauna 

selvatica, è stato per altro accertato con riferimento ai calendari venatori di altre 

Regioni italiane, sia nelle presente sede monocratica che in quella collegiale (cfr. 

Decreto Presidenziale T.A.R. Veneto, Sez. I, 31 agosto 2020 n. 379; Decreto 

Presidenziale T.A.R. Toscana, Sez. II, 1° settembre  2020 n. 454 e Ordinanza 

collegiale T.A.R. Toscana, Sez. II, 8 settembre  2020 n. 475); 

- la gravità ed irreversibilità dei danni non consente la possibilità di attendere la 

prossima Camera di Consiglio utile, 

chiede 

che la S.V., avvalendosi dei poteri di cui all’art. 56 c.p.a., Voglia disporre l’immediata 

sospensione dei provvedimenti impugnati e/o l’adozione di ogni misura cautelare 

idonea a salvaguardare i diritti e gli interessi del ricorrente, fino alla trattazione della 

sospensiva nella prima camera di Consiglio utile. 

Urbino – Ancona, 25 settembre 2020 

Avv. Leonardo Guidi   Avv. Marco Castagnola 


