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Attività di controllo della volpe nel territorio dell’ambito territoriale di 

caccia unico di Brescia 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 22 giugno 2018, n. 602 - Farina, pres.; Bertagnolli, est. - Associazione Lega per 

L'Abolizione della Caccia Onlus, Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli Onlus, Associazione Lav Lega 

Antivivisezione, Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) Onlus (avv.ti Linzola e Platania) c. Regione Lombardia (avv. 

Pujatti) ed a. 

 

Caccia e pesca - Attività di controllo della volpe nel territorio dell’ambito territoriale di caccia unico di Brescia.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Secondo quanto dedotto in ricorso, il piano relativo all’attività di controllo della volpe nel territorio dell’ambito territoriale 

di caccia unico di Brescia, oggetto di censura, è stato casualmente conosciuto da una delle associazioni ricorrenti a fine 

maggio 2017, non essendo mai stato pubblicato. 

La tesi posta alla base dell’impugnazione è che esso sarebbe stato adottato per soddisfare le esigenze dei cacciatori, 

incrementando la possibilità di cacciare la volpe, specie già ordinariamente cacciabile in aree dedicate a far crescere la 

fauna immessa in cui la caccia è vietata, in misura pari a 300 esemplari ogni anno e per eliminare dal territorio di Brescia 

tale predatore naturale di lepri e fagiani, specie, queste ultime, il cui abbattimento sarebbe, asseritamente, in calo a causa 

della riduzione del numero di esemplari presenti. 

Al perseguimento di tali fini sarebbero, dunque, preordinate le disposizioni del decreto censurato, con cui si autorizza la 

caccia senza limiti temporali (anche dopo il tramonto, con l’ausilio di fari), anche nei giorni di silenzio venatorio, ad 

opera, anziché di agenti della polizia provinciale, di operatori espressamente autorizzati, previa formazione, con l’ausilio 

anche di autoveicoli con fari e “in tana” con cani appositamente addestrati e “poste armate”, fino a dieci cacciatori. 

Il provvedimento, così articolato, sarebbe affetto da violazione dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’art. 

41 della L.R. 26/1993, norme che disciplinano il “Controllo della fauna selvatica”, “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”. Tra gli scopi perseguiti da tali norme e dai 

relativi atti attuativi non vi sarebbe, dunque, quello di tutelare gli interessi venatori. 

Invero vi rientra la tutela dell’ecosistema, ma, come chiarito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 392/2005, il 

sistema di controllo deve evitare che i piani di abbattimento trasmodino nella compressione della sopravvivenza di alcune 

specie faunistiche, ancorchè nocive. 

Considerato che il provvedimento in questione non persegue nessuno degli obiettivi di legge e, in particolare, che la volpe 

non arreca alcun danno alle coltivazioni, il parere ISPRA sarebbe stato illegittimamente formulato, senza considerare 

l’assenza dei presupposti per l’applicazione della norma. Sarebbe, dunque, evidente lo sviamento di potere; 

2. Violazione dell’art. 41 della L.R. 26/93. Anche sul piano procedimentale, l’iter seguito non sarebbe conforme alla 

legge: il piano, infatti, sarebbe stato adottato dall’ATC Unico di Brescia, che non ne avrebbe avuto il potere (potendo, 

esso, solo inviare alla Regione segnalazioni o istanze) e poi approvato dalla Regione, previo parere dell’ISPRA; 

3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Il piano di controllo non conterrebbe alcun dato attendibile 

sulla popolazione di volpi presenti (non si dà conto di chi e come abbia determinato il numero di 1000), né alcuna 

dimostrazione della correlazione tra la loro presenza e i problemi di ripopolamento delle specie cacciabili, tant’è che 

anche nel piano è usata una formula dubitativa. La correlazione, peraltro, che parrebbe smentita dal fatto che in ZRA 

come “Bagnolo Sud” e “Calvisano”, dove vi è stata una sensibile diminuzione della lepre, sono state censite zero volpi 

(di poco superiore la presenza in altre, pari allo 0,6/0,7 capi per kmq). Per il fagiano, invece, le stagioni migliori sarebbero 

le ultime censite: anche in questo caso, dunque, le affermazioni risulterebbero essere contraddittorie; 

4. eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. A fronte di una popolazione di 1000 volpi, 

l’abbattimento di 300 volpi all’anno, da aggiungersi alle 210 cacciate ordinariamente, per un totale di oltre la metà ogni 

anno, determinerebbe l’estinzione della specie;  

5. violazione degli artt. 13, comma 5, 18 commi 1, lett. A), 5, 6 e 7 e 21 comma 1, lett. I) della legge 157/1992. La 

disciplina citata, che ammette l’abbattimento in zone vietate, non consentirebbe comunque la possibilità - che è invece 

prevista nel piano - di derogare al periodo di caccia (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre), all’orario (dal 

sorgere del sole al tramonto), al silenzio venatorio (martedì e venerdì), al numero massimo di giornate di caccia (tre), al 

divieto di sparo dai veicoli a motore, al divieto di uso di mezzi vietati (come il cane da tana); 

6. illegittimità per violazione dell’art. 19 della legge 157/1992 e/o illegittimità costituzionale dell’art. 41 della L.R. 26/93, 

per violazione dell’art. 117 Cost., nella misura in cui dovesse ritenersi legittimo l’affidamento dell’abbattimento a soggetti 
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autorizzati, anziché alle guardie provinciali (eventualmente coadiuvati dai proprietari e conduttori dei fondi e dalle guardie 

forestali e comunali). Allargamenti di tal genere sarebbero stati già ritenuti incostituzionali dalla Corte nelle sentenze 

107/2014 e 139/2017. 

Si è costituita in giudizio la Regione, chiarendo, in primo luogo, come il Piano sia stato elaborato dall’ATC Unico di 

Brescia, quale organismo di raccordo (al suo interno siedono rappresentanti degli enti pubblici, delle associazioni 

venatorie e delle associazioni protezioniste), titolare di specifiche competenze di ricognizione e programmazione degli 

interventi per il miglioramento degli habitat. In altre parole il Piano non è stato redatto su iniziativa dell’ATC, ma con il 

suo supporto tecnico: nessuna violazione di legge sarebbe, dunque, ravvisabile. 

Inoltre, l’intervento si inserirebbe nell’ambito della prevenzione dei danni zoo-agro-forestali, da intendersi comprensivi 

anche di quelli correlati alla produzione di specie di piccola selvaggina di interesse venatorio. 

Il piano garantirebbe contro il rischio di estinzione, la cui prevenzione si prefigge la sentenza della Corte Costituzionale 

invocata, grazie alla previsione di interventi di controllo e l’abbattimento censurato, al contrario, andrebbe a supporto del 

metodo ecologico di prevenzione dei danni già applicato e rappresentato dall’esclusione di ogni forma di immissione di 

selvaggina di qualsiasi origine e durante tutto l’anno. 

Nel merito, i dati relativi alla presenza della volpe sarebbero stati rilevati mediante il conteggio notturno con il faro e il 

dato pari a “zero” nelle zone indicate dal ricorso rileverebbe non l’assenza della volpe in zona, ma solo il fatto che essa 

non era presente in quella zona al momento del conteggio (per effetto del fenomeno definito come “elusività della 

specie”). Inoltre l’abbattimento riguarderà circa il 19/23 % della consistenza stimata, concentrata nel 3,5 % del territorio 

agro-silvopastorale dell’ATC. L’obiettivo del Piano non sarebbe, dunque, quello di favorire l’interesse venatorio, ma di 

perseguire la tutela delle biocenosi e delle produzioni di fauna selvatica all’interno di alcune zone interdette all’attività 

venatoria. 

E, ancora, gli interventi di controllo non sarebbero da considerarsi come una tipologia di prelievo venatorio e, pertanto, 

non sussisterebbe l’asserito contrasto del piano con le prescrizioni tipiche dell’esercizio dell’attività venatoria, invocate 

da parte ricorrente. In altre parole, le azioni di controllo non dovrebbero sottostare a quanto stabilito dalla normativa 

vigente in ordine a tempi e a modi di attuazione per l’attività venatoria. 

Infine, con riferimento agli operatori autorizzati al prelievo, non vi sarebbe alcuna riserva di legge statale, per cui legittima 

sarebbe la scelta regionale dell’estensione della possibilità ad altri soggetti specificamente individuati. 

L’istanza cautelare, volta a sospendere gli effetti dell’impugnato piano, è stata accolta. 

In vista della pubblica udienza, parte ricorrente ha evidenziato come le difese dell’Amministrazione siano in parte 

contraddittorie e comunque inidonee a dimostrare l’infondatezza di quanto dedotto in ricorso. 

La Regione ha, invece, sostenuto l’infondatezza del ricorso, soffermandosi, in particolare, sul concetto di produzione 

zootecnica in senso lato, in cui dovrebbe essere fatta rientrare anche la creazione dell’ambiente idoneo a una corretta 

produttività naturale di selvaggina. 

Proprio per questo, le attività svolte in funzione di controllo della fauna selvatica non sarebbero configurabili come 

venatorie e non sarebbero soggette alle limitazioni previste per l’attività venatoria di cui parte ricorrente lamenta la 

violazione. 

Analogamente, anche l’ATC ha chiarito come il riferimento alle produzioni zoo-agro- forestali di cui all’art. 19 della 

legge n. 157/1992 (norma, che ne garantisce la protezione), non possa non essere inteso come relativo al popolamento 

della fauna oggetto di predazione. 

Esso insiste, inoltre, sulla apoditticità delle affermazioni delle ricorrenti, relative ai risultati del censimento (la cui 

attendibilità è certificata da ISPRA), che non risultano smentiti da alcun dato. 

Vista la memoria di parte ricorrente, che ha richiamato quanto già dedotto in ricorso, nonché quanto affermato da questo 

Tribunale in sede cautelare, anche la Regione ha ribadito le proprie posizioni. 

Infine, parte ricorrente ha replicato, sostenendo che le zone SRC e ZRA sono dedicate alla protezione di tutta la fauna sia 

cacciabile (volpe compresa) che non cacciabile e, quindi, non vi sarebbe alcuna esigenza funzionale o giuridica di 

diradamento/eliminazione delle volpi in tali ambiti. 

Alla pubblica udienza del 13 giugno 2018, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in 

decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso ha a oggetto un piano che non rientra nell’ordinaria programmazione dell’attività venatoria disciplinata dall’art. 

10 della legge 157/1992, con il quale è stato autorizzato l’abbattimento della volpe in zone di ripopolamento e cattura e 

in zone di rifugio ed ambientamento e, dunque, in zone ordinariamente sottratte alla possibilità di esercitare la caccia, in 

quanto destinate alla protezione della fauna. 

Lo scopo della sua adozione, dichiarato dalla Regione, è quello di attuare apposite strategie gestionali al fine di perseguire 

la tutela delle biocenosi e delle produzioni di fauna selvatica all’interno di alcune zone interdette all’attività venatoria. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Lo snodo fondamentale della controversia risulta, dunque, essere rappresentato dalla possibilità, sostenuta dalle 

Amministrazioni convenute, di estendere, in via analogica, il concetto di prevenzione dei danni per la tutela delle 

produzioni zoo-agro-forestali anche alla prevenzione dei danni correlati alla produzione di specie di piccola selvaggina 

di interesse venatorio. 

In tal caso, infatti, le censurate previsioni di abbattimento risulterebbe adeguatamente motivate e non assoggettate alle 

limitazioni proprie dell’esercizio dell’attività venatoria, cui non sarebbero riconducibili. 

L’art. 19 della legge 157/1992, infatti, prevede, al secondo comma, che “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.”. 

Le difese dispiegate non risultano essere molto efficaci nella difesa dell’operato di contenimento della diffusione della 

volpe, nemmeno in vista dell’udienza pubblica, dichiaratemente individuata come la sede opportuna per un 

approfondimento della questione. 

Ciononostante, una puntuale lettura degli atti depositati in allegato alle memorie consente di convenire sulla possibilità 

di ritenere che il legislatore, laddove ha ammesso la possibilità di prevedere, in via eccezionale, abbattimenti miranti alla 

tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, abbai inteso riferirsi alla possibilità di intervenire anche a tutela delle 

riproduzione delle specie di interesse venatorio all’interno di istituti specifamente finalizzati alla produzione della 

selvaggina, quali le Zone di Ripopolamento e Cattura e le Aree di rispetto, in attuazione della previsione di cui al 

precedente articolo 10 della stessa norma che individua, tra gli obiettivi generali, la “conservazione delle effettive capacità 

riproduttive e al contenimento naturale di altre specie” (comma 1). Ciò nell’ottica di soddisfare l’obiettivo generale 

individuato dalla legislazione, anche europea, in materia di controllo e cioè il mantenimento delle popolazioni dei 

predatori a livelli adeguati ad assicurare una funzione regolatrice delle biocenosi: al punto 7.1. del Piano, infatti, si legge 

che lo scopo è quello di “favorire, unitamente agli interventi ambientali, la naturale riproduzione e l’incremento delle 

popolazioni selvatiche di interesse venatorio, con conseguente riduzione del numero di capi di fauna selvatica d’acquisto 

immessi nel territorio cacciabile”. 

Ne deriva il rigetto del primo motivo di ricorso, così come del secondo, non potendosi ravvisare un’illegittimità derivante 

dal fatto che l’elaborazione del Piano sia avvenuta ad opera del soggetto all’uopo individuato dalla Regione (e cioè l’ATC 

Unico, cui la Provincia di Brescia ha affidato la gestione delle ZRC con apposita convenzione sin dal 2005) che ne ha 

fatto proprio il contenuto, approvandolo, dopo l’acquisizione del parere favorevole (ancorchè con talune prescrizioni) 

espresso dall’ISPRA. 

Il compito dell’elaborazione del contenuto del Piano, dunque, è stato attribuito all’ATC in ragione del fatto che esso, in 

quanto gestore dell’ambito di caccia, risultava essere in possesso delle necessarie informazioni per delineare le 

prescrizioni dell’atto programmatico, la cui paternità deve, comunque, ricondursi alla Regione, che lo ha approvato in 

conformità alla legge. 

Deve, inoltre, escludersi che, come dedotto nella quinta censura, il provvedimento possa ritenersi illegittimo per il 

mancato rispetto delle prescrizioni limitative imposte all’esercizio della caccia, in quanto, come già anticipato, il controllo 

della specie predatrice è attività ben diversa da quella venatoria. 

Né appaiono sussistere ragioni per escludere la legittimità dell’estensione della partecipazione all’attuazione del piano 

anche ai soggetti puntualmente selezionati e formati, prevista da una disposizione regionale che appare adeguata a 

garantire la possibilità del perseguimento degli scopi previsti dalla legge, nonostante il ridotto numero di guardie venatorie 

presenti nel territorio e che non è stata autonomamente impugnata. 

Il ricorso merita, invece, accoglimento con riferimento a quanto dedotto nelle censure n. 3 e 4.  

Come espressamente previsto dal legislatore, infatti, la possibilità dell’intervento di controllo dovrebbe essere subordinata 

alla preventiva verifica dell’inefficacia delle misure di prevenzione del danno e dell’utilizzazione di metodologie 

ecologiche certificata dall’ISPRA (Cons. Stato, 1333/2016), alla piena conoscenza dello status locale delle popolazioni 

su cui si effettua il controllo e, logica vorrebbe, fosse accompagnata dal divieto di caccia alle specie oggetto di tutela per 

la durata dell’intervento. 

Deve, quindi, ritenersi illegittimo in parte qua il provvedimento che disponga il ricorso alle censurate misure di controllo 

senza previo esperimento di metodi ecologici, senza indicazione delle eccezionali ragioni per le quali si debba 

eventualmente derogare da tale procedura e senza parere dell'I.S.P.R.A. circa l'eventuale modalità ecologica da adottare 

per la selezione della fauna selvatica. 

Nella fattispecie in esame, il Piano descrive (punto 6) i metodi ecologici di contenimento degli impatti adottati a partire 

dal 2012, ma non dà affatto dato conto degli esiti degli stessi e delle ragioni per cui debbano essere ritenuti insufficienti 

ai fini perseguiti. Non vi è, infatti, una efficace dimostrazione dell’imputabilità dello scostamento tra i valori attesi e quelli 

che sono i risultati ottenuti, a una maggiore presenza della volpe. Tant’è che, a pag. 34 del Piano si evidenzia come nel 

periodo 2011-2015 sia stata rilevata una leggera tendenza all’aumento del prelievo di lepre. 
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Il che appare contrastare con la previsione censurata, specie a causa della carenza di motivazione per il ricorso a misure 

che hanno natura eccezionale. 

Inoltre, non è stato fornito alcun chiarimento atto a consentire di comprendere in quale modo la concentrazione degli 

abbattimenti nel solo 3 % del territorio dell’ambito possa rappresentare un’idonea garanzia della congruità del numero di 

quelli programmati. 

Ne deriva che non può ritenersi dimostrata la sussistenza dei presupposti (eccezionali, per l’appunto) previsti dalla legge 

per il ricorso all’abbattimento in un’ottica di controllo della popolazione di animali predatori per la preservazione della 

possibilità della riproduzione delle specie da essi cacciati. 

Peraltro, con riferimento al censimento operato, si rende necessario precisare che, contrariamente a quanto sostenuto nel 

ricorso, la rilevazione della popolazione di volpi presenti nel territorio dell’Ambito risulta essere avvenuta utilizzando 

tecniche comunemente applicate (data la difficoltà del censimento diretto), quali, il conteggio notturno con faro su 

percorsi campione e, in alcuni casi, il rilevamento delle tane attive (mappate nel periodo invernale, per verificarne poi 

l’effettivo utilizzo in periodo riproduttivo). 

I dati possono, quindi, ritenersi attendibili. 

Ciò che appare viziare il provvedimento, invece, è che non vi è motivazione alcuna atta a giustificare un’incidenza 

dell’abbattimento in misura corrispondente a circa la metà della popolazione presente (300 capi da abbattere, che vanno 

ad aggiungersi ai 210 di cui è prevista il prelievo ordinario sui 1.000, circa, rilevati). 

Quanto alle modalità di abbattimento, mentre risultano ordinari, l’uso delle armi, l’utilizzo di gabbie-trappola a vivo, con 

controllo giornaliero e gli interventi in tana, quello notturno e con l’ausilio di fari, anch’esso previsto senza limitazioni 

nel Piano in esame, dovrebbe essere circoscritto a casi di particolare necessità. 

In assenza di motivazione circa la possibilità di fare ricorso a tale tecnica, il provvedimento deve, dunque, ritenersi 

illegittimo per violazione del principio di proporzionalità invocato nella quarta censura. 

Così accolto il ricorso, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.  

 

(Omissis) 
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