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Piano di controllo della volpe per il periodo 2016/18 (approvazione della 

tecnica della girata) 

 
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila, Sez. III 28 febbraio 2018, n. 73 - Amicuzzi, pres.; Gizzi, est. - Earth, Lac - Lega per 

l'Abolizione della Caccia, Oipa (avv. Rizzato) c. Provincia di Teramo (avv. D'Ignazio) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Piano di controllo della volpe per il periodo 2016/18 - Approvazione della tecnica della 

girata. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.Con ricorso ritualmente notificato, gli enti in epigrafe indicati impugnavano, chiedendone l’annullamento, la delibera 

n. 92 del 2016, con cui la Provincia di Teramo adottava il piano di controllo triennale 2016/2018 delle popolazioni delle 

volpi. 

A fondamento del gravame parte ricorrente deduceva violazione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992, dell’art. 3 della 

legge n. 241 del 1990 e dell’art. 44 della l.r. n. 10 del 2004, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione. Ed invero, 

il provvedimento gravato – pur discostandosi dal parere obbligatorio ma non vincolante dell’ISPRA – non avrebbe 

adeguatamente e sufficientemente motivato per quanto concerne il metodo della girata.  

Si costituivano in giudizio la Provincia di Teramo e gli ambiti territoriali di Caccia del Vomano e di Salinello, insistendo 

per l’infondatezza del ricorso. 

Con ordinanza n. 2 del 2017, il Tribunale rigettava la domanda cautelare ritenendo “la sufficienza della piana e diffusa 

motivazione della Provincia resistente addotta sull’operato discostamento dal parere ISPRA, essenzialmente basato sulla 

ritenuta (e non confutata) insufficienza delle altre tecniche ai fini del raggiungimento degli obiettivi sottesi 

all’approvazione del piano di controllo”. 

Alla pubblica udienza del 7.2.2018, previo deposito di memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione. 

2.Il ricorso è infondato e va rigettato. 

Oggetto di gravame è la delibera n. 92 del 2016, con cui la Provincia di Teramo ha adottato il piano di controllo triennale 

2016/2018 delle popolazioni delle volpi. 

Ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992, “Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la 

tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela 

delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone 

vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi 

ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, 

le regioni possono autorizzare piani di abbattimento”. Nella Regione Abruzzo, l’art. 44 della l.r. n. 10 del 2004 attribuisce 

questo compito alle Province. 

In forza di queste disposizioni, la Provincia di Teramo ha adottato, con la delibera gravata, il piano di controllo triennale 

della volpe, prevedendo, per evitare la trasmissione di malattie e ridurre l’entità di danni cagionati ad altre specie di fauna, 

agli animali domestici e all’uomo, così ristabilendo un equilibrio faunistico e ambientale, l’abbattimento di 178 capi per 

l’ATC Salinello e di 226 capi per l’ATC Vomano. 

Ad avviso degli enti ricorrenti, questo piano sarebbe illegittimo per difetto di motivazione. 

Esso infatti si discosterebbe dal parere obbligatorio, ma non vincolante, dell’ISPRA in ordine all’utilizzo del metodo della 

c.d. girata, appunto senza adeguata motivazione. 

La censura, come già rilevato in sede cautelare, è priva di pregio. 

Come ben messo in luce dal provvedimento gravato, l’ISPRA ha espresso parere negativo in ordine al piano poi approvato 

dalla Provincia resistente solamente con riferimento alle modalità operative proposte e, in particolare, con riferimento 

agli interventi in girata (cfr. parere n. 12308 del 2016). Nessun apprezzamento sfavorevole è stato espresso, invece, con 

riferimento ai dati e ai rilievi su cui il piano si fonda, nonché sulle soluzioni proposte e sulle finalità perseguite. 

Il provvedimento gravato, comunque, prende specificamente in considerazioni il parere sfavorevole dell’ISPRA e indica 

chiaramente le ragioni che rendono necessario il suo superamento con riferimento, appunto, al metodo della girata. 

In particolare, la Provincia giustifica il discostamento dal parere dell’ISPRA per la “ritenuta (e non confutata) 

insufficienza delle altre tecniche ai fini del raggiungimento degli obiettivi sottesi all’approvazione del piano di controllo”. 

Ciò a causa sia dell’eccessiva presenza numerica delle volpi sul territorio, che non si riuscirebbe a ridurre adeguatamente 

con altre tecniche, sia per i danni che questa specie cagiona sulla fauna selvatica e sugli animali di allevamento, anche a 

causa delle malattie di cui è portatrice. 

In conclusione, il ricorso è infondato. 
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Stante la peculiarità della fattispecie, possono compensarsi le spese di lite tra le parti. 

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

