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Proposta di utilizzazione faunistico venatoria di terreni del demanio 

regionale 

 
T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 1° marzo 2018, n. 190 - Mozzarelli, pres.; Russo, est. - Associazione Verdi 

Ambiente e Società Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale-Vas Onlus (avv. Donati) c. Regione Emilia-

Romagna (avv.ti Mastragostino, Lista) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Proposta di utilizzazione faunistico venatoria di terreni del demanio regionale - 

Utilizzazione a fini faunistico venatori del patrimonio forestale regionale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti :  

-della delibera Giunta Provincia Forlì-Cesena 12.10.2010 n.484 "Proposta di utilizzazione faunistico venatoria dei terreni 

del demanio regionale situati in provincia di Forlì-Cesena, pubblicata dal 15.10.2010 al 30.10.2010; 

-della delibera Giunta Regionale Emilia-Romagna 3.11.2010 n.1638/2010 "L.R. 8/94 art.25- utilizzazione a fini faunistico 

venatori del patrimonio forestale regionale ricadente nella provincia di Forlì-Cesena pubblicata sul B.U.R. 15.11.2010 

n.157; 

-del parere I.S.P.R.A. 25.10.2010 prot.35485 richiamato nella suddetta Delibera Giunta Reg.1638/2010 "oggetto: utilizzo 

a fini faunistico - venatori del patrimonio forestale regionale ricadente nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena”;  

-della Delibera Giunta Provincia Forlì-Cesena n.538 del 9 novembre 2010 "Istituzione della zona di ripopolamento 

denominata Forlì-Cesena n.541 del 9 novembre 2010 "Istituzione di destinazione faunistico venatoria dei territori del 

demanio regionale" pubblicata dal 12.11.2010 al 27.11.2010.  

Il ricorso è stato supportato dai seguenti 5 motivi di diritto :  

1). Violazione di legge, violazione e/o falsa applicazione art. 10, commi 3 e 4, L157/1992; art. 3.7, comma 6, e 3.2 comma 

2 Del. Ass. Leg. 60/2006, artt. 19 e 22 LR 8/1994; eccesso di potere, difetto di motivazione, illogicità e/o contrasto con 

precedenti manifestazioni di volontà e/o travisamento; sviamento di potere;  

2). Violazione di legge, violazione e falsa applicazione art. 21 comma 3 lettera c), art. 25 LR 8/94, art. 3.7, comma 3; 

eccesso di potere, ingiusto procedimento, sviamento di potere, motivazione perplessa, contraddizione con precedenti 

manifestazioni di volontà;  

3). Violazione di legge, art. 21 L. 157/1992, art. 25 LR 8/94; 3.7 Del. Ass. Leg. 60/2006, illogicità e/o irragionevolezza, 

contrarietà al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità della funzione pubblica, incompetenza, 

sviamento, travisamento di fatto e diritto; difetto di motivazione;  

4). Violazione di legge, art. 10 L.157/1992, art. 7 LR 8/94 e art. 3.7 Del. Ass. Leg. N. 60/2006; eccesso di potere, 

contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà e/o contraddittorietà e/o difetto di motivazione, violazione art. 

10 L. 8/94; 

5). Violazione di legge, art. 19 LR 8/94, illegittimità derivata, eccesso di potere, illogicità e/o irragionevolezza, 

contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà; sviamento di potere, contrarietà al principio costituzionale di 

buon andamento e imparzialità della funzione pubblica.  

In data 5.6.2017 le ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti.  

Hanno impugnato anche la delibera 1916/2011 di modifica alla delibera di GR 1638/2010 in ordine alla 

individuazione/classificazione del territorio della provincia di Forlì-Cesena al fine di utilizzazione del patrimonio 

forestale.  

Hanno prospettato :  

1). Illegittimità derivata e illegittimità degli atti presupposti;  

2). Violazione di legge, artt. 21, 1 comma, lettera c), L 157/1992 e 25 LR 8/94, art. 3.7 delibera 60/2006; art. 117, comma 

2, lettera s), Cost.; eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del principio di buona fede; sviamento di potere. 

In giudizio ha replicato la Provincia di Forlì Cesena con deposito di diverse memorie difensive.  

In giudizio si è costituita anche la regione Emilia Romagna.  

In data 11.1.2018 la ricorrente ha depositato ultima memoria. Ha ribadito che :  

a). è impossibile sostenere l’esclusione della attività venatoria all’interno delle cd. Oasi di protezione;  

b). nel caso dell’Emilia Romagna (provincia di Forlì Cesena) le Oasi di protezione sono assimilabili ad aree dove la 

caccia, seppure alle specie soggette a selezione, è sistematicamente praticata;  
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c). la attività venatoria a scopo selettivo è autorizzata per periodi al di fuori del calendario venatorio; questo fa sì che di 

fatto si pratichi il prelievo venatorio in aree demaniali senza soluzione di continuità per periodi che eccedono di molto il 

calendario venatorio e le limitazioni della L. 157/1992;  

d). le zone di ripopolamento e cattura sono direttamente funzionali all’esercizio della caccia; 

e). gli atti impugnati non si possono considerare inseriti in alcun tipo di pianificazione, né formalmente né 

sostanzialmente; la Provincia non ha infatti apportato alcuna modifica al Piano faunistico venatorio ex art. 7 comma 6 LR 

8/1994. 

In data 24.1.2018 ha depositato ultima memoria la Regione.  

Ha sostenuto :  

a). la ricorrente confonde tra esercizio venatorio (caccia aperta a tutte le specie individuate dal calendario venatorio 

regionale e provinciali, fissato anno per anno) e l’eventuale prelievo di fauna selvatica in funzione di controllo (art. 19 L. 

157/1992); insiste nel chiarire che il prelievo venatorio <non> è in alcun modo una forma di caccia;  

b). il controllo si fa sulla base di piani specifici, predisposti e attuati sotto la responsabilità della polizia provinciale;  

c). per l’esecuzione dei piani di controllo la polizia provinciale non dispone di sufficiente personale ed è coadiuvata da 

figure di operatori abilitati; questi sono cacciatori ma selezionati con appositi corsi di formazione e specifica 

autorizzazione; nell’esecuzione di piani di controlli i capi abbattuti non sono di proprietà di chi li abbatte, ma debbono 

essere conferiti presso i centri pubblici di lavorazione delle carni. 

I). In via preliminare deve essere richiamata la normativa in materia.  

In primo luogo, si rammenta la legge cornice nazionale 11.2.1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, attuativa della direttiva 79/409/CEE, come modificata dalla Direttiva 

20009/147/CE, nonché dalle direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, e 

dalla legge regionale 2.5.1995, n. 17, e s.m.i., recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”. 

Il suddetto sistema normativo si fonde sui tre seguenti principi espressi nell’art. 1 della menzionata legge 157/1992:  

a) la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed 

internazionale;  

b) l’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica 

e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole,  

c) si demanda alle Regioni a statuto ordinario l’emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie 

della fauna selvatica in conformità alla legge statale, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. 

Con specifico riferimento all’ISPRA si osserva quanto segue.  

L’art. 7, comma 1, della più volte richiamata legge n. 157/1992 qualifica l’ISPRA come “organo scientifico e tecnico di 

ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella 

di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia ma è quella di supportarla 

sotto il profilo squisitamente tecnico.  

L’Istituto ha carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali.  

L’art. 21 della stessa legge contempla una serie di divieti.  

In proposito, la lettera c). stabilisce che :  

<1. È vietato a chiunque:….. 

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna 

selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto 

nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna 

selvatica>.  

L’art. 18 della legge quadro, come modificato dall’art. 42 della legge comunitaria per il 2009, individua le specie di fauna 

selvatica ed i periodi in cui è consentito l’abbattimento, con la possibilità, per le Regioni, di modificare tali periodi, per 

determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell’Istituto 

nazionale per la fauna selvatica, purché comunque i termini siano contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. n. 157/1992, l’attivazione dei programmi di gestione può essere finalizzata 

all’eradicazione o al controllo della popolazione e tali interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto 

dall'articolo 19. L’art. 19, a sua volta, prevede che i programmi di controllo possono riguardare anche le zone vietate alla 

caccia e che gli stessi vanno realizzati di preferenza con metodi ecologici, ma, in caso di inefficacia di tali metodi, anche 

mediante piani di abbattimento.  

Per cui, l’art. 19 della L. n. 157/1992 conferma che l’attività venatoria è compatibile con i programmi di controllo di cui 

all’art. 2, comma 2, della L. n. 157. 

L’art. 10, comma 4, della L. 157/1992 prevede che il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori 

di cui al comma 8, lettere a), b) e c).  

Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad 

agevolare la sosta della fauna, la riproduzione la cura della prole.  
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Il comma 7 prevede poi che la province predispongono piani faunistico venatori. 

L’art. 25 della LR 8/1994 rappresenta l’attuazione da parte della regione Emilia Romagna dell’art. 21 relativo al divieto 

di attività venatoria.  

La LR all’art. 19, comma 4, ha stabilito che : nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono 

comprese anche le zone di rifugio. In esse la caccia non viene esercitata.  

In ultimo, la cd. la Direttiva Habitat (92/43/CEE), all’art. 7, ha esteso alle ZPS le misure di protezione, rappresentate dalla 

valutazione cui rimane soggetto qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenza significativa sulla Zona, già previste 

per i SIC – Siti di Importanza Comunitaria. 

In particolare, le ZPS sono quei territori (facenti parte della Rete ecologica europea denominata “Natura 2000”) funzionali 

alla conservazione di alcune specie dell’avifauna stanziali o migratorie che nidificano ovvero che, durante la migrazione, 

sostano per approvvigionarsi in tali territori e che la Comunità europea ha inteso tutelare attraverso la direttiva 

79/409/CEE (oggi sostituita dalla direttiva 2009/147/CE), prevedendo, all’art. 4, l’obbligo per gli Stati membri di adottare 

misure idonee a prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli. 

La Direttiva Habitat ha trovato attuazione nell’ordinamento interno con il d.P.R. n. 357/1997, il cui art. 5 assoggetta, 

tuttavia, a valutazione di incidenza unicamente il piano faunistico venatorio (e non anche il calendario venatorio). 

L’art. 6, par. 3, della direttiva 92/43/CEE (cd. Direttiva Habitat) prevede che “qualsiasi piano o progetto (…) che possa 

avere incidenze significative su(l) sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una 

opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito”; e l’art. 5 del d.P.R. 8.9.1997, n. 357, e s.m.i., inserisce anche i piani 

faunistico - venatori tra quelli subordinati a valutazione di incidenza. 

In tale ottica, la valutazione di impatto deve essere funzionalmente preordinata alla salvaguardia dell´habitat nel quale 

l´uomo vive; la direttiva 27 luglio 1985 n. 85/337/CEE ha attribuito ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale 

all’ambiente naturale, che costituisce un valore primario assoluto, espressivo della personalità umana, (cfr. Cons. Stato, 

sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2008, n. 1109, Corte giust. 30 aprile 2009, C75/08). 

Con la delibera di CP n. 29957 del 30.3.2009 la Provincia di Forlì Cesena ha approvato il Piano faunistico venatorio 

quinquennale 2008-2013 nel quale si offre una rappresentazione dello stato di conoscenza dei territori completa e 

adeguata.  

Sono seguite una serie di delibere provinciali relative alla istituzione di Zone di rifugio e di individuazione di zone 

demaniali a fini faunistici e venatori (cfr. nn. 302/2010; 383, 384, 385, 386, 387, 388/2010; 473/2010, 484/2010; 538/2010 

e 541/2010).  

Al riguardo, con la delibera 484/2010 la provincia ha approvato e trasmesso alla regione una nuova proposta di 

destinazione del patrimonio forestale a fronte della istituzione di n. 11 Istituti di protezione (che ricomprendono sia il 

patrimonio forestale precluso alla caccia, sia i territori ad elevato valore che sono stati individuati a compensazione di 

quella parte del patrimonio forestale che si è deciso di aprire all’esercizio della attività venatoria, nei quali ricadono tutti 

i terreni di proprietà privata interclusi nelle porzioni demaniali).  

Infine, la Regione (cfr., delibera di Giunta n. 1638/2010) ha approvato la proposta di utilizzo del patrimonio forestale 

regionale ricadente nella provincia di Forlì Cesena.  

II). Tanto premesso può passarsi al merito del ricorso.  

In linea di principio si premette che si verte in tema in una materia connotata da ampia discrezionalità che deve 

(ovviamente) essere esercitata nei limiti delle normative ambientali e paesaggistiche, delle regole fondamentali della 

pianificazione, nonché nel rispetto dei limiti di legge e dei principi generali dell'azione amministrativa (cfr. Consiglio di 

Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013 n. 361). 

Premessa la natura discrezionale la stessa è sicuramente sindacabile dal giudice amministrativo ma solo quando si fondi 

su un palese travisamento dei fatti e sia viziata da difetto di istruttoria, macroscopiche contraddittorietà e vizi di 

motivazione, tali da rendere il giudizio finale manifestamente illogico e, come tale illegittimo.  

Nella specie, l’operato dell’Amministrazione appare immune dai predetti rilievi di illegittimità.  

1). Con il primo motivo del ricorso si lamenta che le Amministrazioni coinvolte nella vicenda hanno operato in maniera 

illegittima in quanto non riservano alcuna considerazione al disposto dell’art. 21 L. 157/1992 (divieto di caccia nel 

demanio forestale).  

Il Collegio ritiene non condivisibile l’argomentazione.  

Depone in tal senso l’interpretazione letterale e logica della norma in questione.  

Al riguardo, infatti, la lettera c) dell’art. 21 citato dai ricorrenti consente alcune eccezioni al divieto di caccia sentito il 

parere dell’organo tecnico.  

Anche la regione nelle sue diverse memorie difensive, ricorda che “non” si tratta di divieto di caccia in senso assoluto.  

L’organo tecnico in questione è l’ISPRA.  

Risulta in atti (e pure la regione lo ribadisce) che il parere reso dall’ISPRA ha dato atto che <l’apertura all’esercizio 

venatorio di alcune porzioni del territorio forestale demaniale “non” ha comportato alcun vulnus al complessivo 

ecosistema forestale ma, al contrario, se analizzato alla luce delle forme di compensazione e degli altri interventi di 

ottimizzazione posti in essere ha consentito, nel complesso, di ottenere una migliore e più efficace gestione del territorio>.  
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2). Con il secondo motivo del ricorso si sostiene che sia l’istituzione delle zone di rifugio da parte della Provincia che la 

successiva presa d’atto della Regione si trovano in contrasto con l’art. 10 comma 3 della L. 157/1992 (che impone alle 

regioni e province di destinare a protezione della fauna selvatica una quota dal 20% al 30% della superficie agro-silvo 

pastorale (SASP)).  

Sostiene ancora il ricorrente che la Regione Emilia Romagna ha fissato la corrispondente quota per l’Emilia nella 

percentuale del 24% della SASP mentre - nel piano faunistico della provincia di Forlì Cesena - si prevede una percentuale 

più modesta rispetto a quella regionale (il 23%).  

Anche queste doglianze non colgono nel segno.  

Convince infatti l’argomentazione in replica che : 

a). il ricorrente non precisa che la quota del 24% del territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna 

selvativa, stabilita dalla Regione Emilia Romagna è esclusivamente una media regionale e non un parametro di riferimento 

provinciale; l’obiettivo può essere raggiunto anche se - in una singola provincia - si trova un valore inferiore; 

b). l’art. 3.2, commi 2 e 3, della deliberazione Ass. legislativa n. 60/2006 prevede che il parametro prescritto a livello 

provinciale non si attesta rigidamente sulla percentuale del 24% ma nella quota ricompresa tra il 20% e il 30% nel rispetto 

dei parametri statali dettati dall’art. 10, 3 comma, della L. 157/1992; 

c). dunque l’obiettivo percentuale del 23% fissato dalla provincia di Forlì Cesena per il proprio territorio non si pone 

affatto in contrasto con il livello del 24% fissato dalla regione con la delibera 60/2006. 

Si rammenta che la giurisprudenza del Consiglio di Stato più volte ha affermato l’importanza di avere una considerazione 

“di insieme”. 

Si rammenta in proposito, per analogia, l’orientamento giurisprudenziale per cui “la tutela paesaggistico-ambientale, in 

quanto finalizzata alla protezione di una <bellezza di insieme>, non esclude, anzi spesso comporta, che essa abbia oggetto 

anche aree che, pur non essendo gravate da specifici vincoli apposti con espliciti provvedimenti amministrative o derivanti 

ex lege, contribuiscono cionondimeno alla tutela complessiva dell’interesse protetto” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 

05/01/2011, n. 24). 

Peraltro, la provincia chiarisce in replica di avere sempre rispettato la condizione prevista dalle delibere regionali di 

<mantenere almeno il 20% di aree protette>.  

3). Con il terzo motivo di ricorso si lamenta che le aree demaniali destinate alla caccia non sono singolarmente indicate, 

né descritte ma risultano residualmente individuate nelle tavole in colore azzurro all’esterno del perimetro delle oasi 

demarcato con linea rossa; inoltre mancherebbe la motivazione della scelta di ogni singola area.  

Il Collegio non condivide i profili di doglianza.  

Risulta in atti, infatti, che il criterio generale enunciato nella Proposta di destinazione faunistico venatoria dei terreni del 

demanio regionale situati in Provincia di Cesena Forlì spiega in modo chiaro l’approccio metodologico con cui la 

provincia ha applicato l’art. 21 L. 157/1992. 

Essa ha deciso di <destinare a gestione venatoria preferenzialmente le porzioni demaniali classificate a minore valore 

naturalistico complessivo ( C ) e in subordine le porzioni classificate di valore B; nei casi in cui le particelle di valore B 

sono destinate a utilizzo venatorio sia in ragione delle piccole dimensioni, sia in ragione della impossibilità di individuare 

confini sufficientemente naturali, sia di entrambe, si è provveduto ad una compensazione con territori di valore superiore 

(A) in modo da ottenere comunque nel complesso un aumento di superficie protetta per le aree di più elevato valore.  

Ad avviso del Collegio, come chiarito, appare ragionevole la scelta di dividere il territorio forestale demaniale nelle tre 

classi di valore naturalistico (A, B, C) e di attuare poi il principio della “compensazione”.  

Come noto, le misure di compensazione sono uno strumento largamente utilizzato in materia amministrativa; ad esempio, 

l’art. 6 del DPR 120/2003 prevede che lo Stato membro o l’amministrazione competente adotta ogni misura compensativa 

necessaria per garantire che la coerenza globale della Rete natura 2000 sia tutelata. 

Tali misure sono finalizzate a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di uno o più 

habitat o specie nella regione biogeografica interessata. 

È dunque fondamentale che il loro effetto si manifesti prima che la realizzazione del piano o del progetto abbia influenzato 

in modo irreversibile la coerenza della rete ecologica.  

Le misure di compensazione devono essere considerate efficaci quando bilanciano gli effetti con incidenza negativa 

indotti dalla realizzazione del progetto o del piano e devono essere attuate il più vicino possibile alla zona interessata dal 

piano o dal progetto che produrrà gli effetti negativi.  

Con riferimento alle singole oasi poi si osserva quanto segue :  

a). oasi Monte Tiravento : le residuali piccole aree demaniali ricadono in zone frastagliate e molto frammentate i cui 

confini sono all’interno di boschi; dunque non si è ritenuto di farne delle oasi in quanto ricomprese in aree non demaniali 

ben più ampie; 

b). oasi Monte Fumaiolo : è stata istituita una oasi più ampia del solo territorio demaniale;  

c). oasi Monte Marino e Monte Zuccherodante : la destinazione da attribuire ai terreni demaniali ricadenti all’interno della 

azienda faunistico venatoria Rio Salso era già stata determinata dalla regione con separati atti, così da non consentirne la 

definizione nell’ambito della proposta provinciale;  
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d). oasi di Colorio : tutta la proprietà forestale regionale corrispondente con il SIC è all’interno dell’oasi tranne una piccola 

porzione, interna alla vegetazione boschiva.  

4-5). Con il quarto e quinto motivo di ricorso vengono prospettati vizi del procedimento; in proposito, si sostiene che 

nella nota del Servizio territoriale rurale della regione si anticiperebbe la valutazione spettante invece all’ISPRA. Vengono 

censurati anche i tempi stretti di risposta dell’ISPRA e la mancanza di una variante al piano faunistico venatorio (da parte 

della regione).  

Anche queste censure non colgono nel segno.  

Risulta in atti che l’iter seguito è stato legittimo e condotto nel rispetto dei generali principi amministrativi in materia.  

Inoltre, è evidente che – come chiarito nelle repliche – tutto il lavoro preparatorio e istruttorio si è svolto nel tempo ed è 

stato connotato da una serie di incontri tra le varie amministrazioni coinvolte (si veda anche la prima proposta di utilizzo 

del demanio, pervenuta nel 2004 e istituzione del 1 gruppo di lavoro con determina n. 9319/2005).  

Le conclusioni dell’ISPRA possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, 

logicamente fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici, poiché incontestatamente frutto di una 

valutazione completa e accurata dei risultati delle indagini svolte e di una corretta applicazione dei criteri di analisi e di 

calcolo riferibili al caso in esame. 

Infine, va valorizzata una ottica complessiva del sistema, in cui l’utilizzazione a fini faunistico venatori del patrimonio 

forestale regionale, ricadente nella provincia di Forlì Cesena, rappresenta una attuazione del piano faunistico venatorio.  

6). In ultimo, si lamenta l’istituzione della ZRC Forlì est.  

Si sostiene, al riguardo, che nelle zone considerate SASP dalla provincia sono in realtà compresi importanti ed estesi 

insediamenti urbani in presenza dei quali non è possibile conseguire gli obiettivi tipici delle zone di ripopolamento e 

cattura (ex art. 19, comma 2, LR 8/94).  

Anche questa doglianza non è condivisibile.  

La provincia ricorda che :  

a). il legislatore regionale all’art. 19 LR 8/1994 prevede le Zone di protezione della fauna; e ricomprende le zone di rifugio 

tra le zone di protezione (comma 4);  

b). la delibera di GR n. 252/2010 motiva ampiamente sulla istituzione delle zone di rifugio (cfr., <la superficie attualmente 

destinata ad ambiti di protezione risulta essere inferiore al limite minimo del 20% previsto dalla disciplina vigente; 

l’apertura all’esercizio venatorio di aree forestali implica una disamina circa la necessità di individuare contestualmente 

specifici territori di particolare rilevanza ai fini della conservazione della fauna a bilanciamento delle aree demaniali 

destinate all’esercizio venatorio; pertanto la provincia di Forlì Cesena dovrà garantire il raggiungimento della soglia 

minima del 20% di aree da destinare a protezione della fauna e provvedere inoltre in termini di compensazione rispetto 

alle aree del patrimonio forestale aperte all’esercizio venatorio>);  

c). la procedura seguita dalla provincia per il calcolo è quella specificata dalla regione; la necessità è quella di garantire 

una omogenea base di calcolo per tutte le province regionali al fine di evitare discrepanze. 

III). Occorre ora passare all’esame dei motivi aggiunti con cui si impugna la delibera di giunta regionale n. 1916/2011 

con cui la regione ha accolto la proposta della provincia di Forlì Cesena di procedere a nuova perimetrazione di n. 10 oasi 

di protezione sulle n. 11 precedentemente istituite.  

Non sussiste il vizio di illegittimità derivata in quanto il Collegio ha ritenuto non condivisibili le censure contenute nel 

ricorso originario.  

Non sussiste neanche il dedotto vizio di mancanza di motivazione sulla riparametrazione delle aree demaniali cacciabili 

e si lamenta che l’ISPRA avrebbe fornito un parere sulla base di considerazioni diverse da quelle regionali.  

Il Collegio non rileva nessun elemento contraddittorio nell’operato delle amministrazioni coinvolte; peraltro, l’operato 

dell’ISPRA è assolutamente rispettoso del suo ruolo di organo tecnico super partes.  

Il parere ISPRA 0038/57 del 7.11.2011 è di contenuto favorevole in quanto <la superficie complessiva sottoposta al 

vincolo di protezione rimane invariata mentre si rileva un guadagno seppure contenuto, in termini di superficie ricadente 

in zone SIC/ZPS e sottoposte al vincolo attraverso nuovi confini>.  

Peraltro, in materia ambientale sovente (dato il numero e la complessità delle questioni) si fa luogo ad un parere favorevole 

condizionato a ulteriori prescrizioni; tale possibilità di adeguamento presuppone comunque, e sempre, un'analisi puntuale 

e serena delle criticità. 

Da quanto appena illustrato si evince che non sussistono il dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, né lo sviamento 

di potere. 

In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.  

Data la novità della questione le spese possono essere compensate.  

 

(Omissis) 
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