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Negata l’autorizzazione a costruire una riserva di caccia privata per 

fronteggiare i danni al patrimonio silvo-pastorale procurati dall’eccessiva 

proliferazione delle popolazioni di cervidi 

 
T.R.G.A. Bolzano 11 aprile 2017, n. 126 - Amministrazione Separata Beni ed Usi Civici Sluderno (avv. Piccolruaz) c. 

Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti Gianesello, von Guggenberg, Silbernagl, Cavallar) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Autorizzazione a costruire una riserva di caccia privata - Necessità di fronteggiare, 

tramite la riserva, i danni al patrimonio silvo-pastorale procurati dall’eccessiva proliferazione delle popolazioni di 

cervidi - Diniego. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Il presente giudizio verte in ordine all’impugnativa della nota dell’Assessore all’Agricoltura, alle Foreste, alla 

Protezione Civile ed ai Comuni della Provincia autonoma di Bolzano del 24.07.2015 (doc. 14 PAB) proposta con ricorso 

dell’Amministrazione Separata Beni ed Usi Civici (ASBUC) di Sluderno del 23.10.2015. La nota impugnata contiene il 

provvedimento di rigetto dell’istanza presentata dall’ASBUC di Sluderno il 30.06.2015 di istituzione di una riserva 

privata di caccia ex artt. 5 ed 8 della L.P. n. 14/1987 sui complessi fondiari ”Ellerwald” e “UPI-Alpe” (doc. 2 della 

ricorrente). 

2. La domanda di concessione oggetto del contestato diniego è motivata con riferimento alla dedotta necessità di meglio 

poter fronteggiare, tramite la istituenda riserva, i danni al patrimonio silvo-pastorale procurati dall’eccessiva 

proliferazione delle popolazioni di cervidi nei complessi fondiari sopra citati. 

3. Il provvedimento di diniego richiama il dato normativo costituito dall’art. 8, comma 1 della L.P. n. 14/1987, il quale 

disciplina il rinnovo delle riserve private in essere, senza contemplare la possibilità di rilascio di nuove concessioni.  

4. Nella nota assessorile si richiama altresì il precedente diniego che era stato già opposto con nota del 03.02.2015 al 

sindaco di Sluderno sulla base della medesima motivazione (doc. 12 PAB). 

5. Avverso il rinnovato provvedimento di diniego insorge ora l’ASBUC di Sluderno, denunciando l’illegittimità derivata 

del medesimo, in quanto fondato su norma - l’art. 8 della L.P. n. 14/1987 – di cui si contesta la conformità al dettato 

costituzionale sotto quattro, distinti profili. 

6. Viene denunciata, in primo luogo, la presunta disparità di trattamento (e la conseguente violazione dell’articolo 3 della 

Costituzione) tra i proprietari fondiari titolari delle concessioni esistenti all’entrata in vigore della L.P. n. 14/1987 ed i 

proprietari attuali di aree situate nel resto del territorio provinciale, cui viene preclusa la possibilità di istituire, a parità di 

requisiti con le concessioni esistenti, nuove riserve private di caccia. 

7. Parte ricorrente deduce, in secondo luogo, la presunta irragionevolezza della norma contestata, la quale disconoscerebbe 

il contributo che le riserve private di caccia fornirebbero al perseguimento dell’interesse generale connesso alla tutela 

della fauna selvatica. Ulteriore profilo di irragionevolezza della norma provinciale viene evidenziato, nell’ambito del 

medesimo motivo di ricorso, con riferimento al mancato adeguamento dell’ordinamento provinciale alla corrispondente 

disposizione normativa statale (art. 16 L. n. 157/92) che consente l’istituzione di nuove aziende faunistico-venatorie sulla 

base di criteri oggettivi ed a parità di condizioni per tutti i potenziali richiedenti.  

8. Un terzo rilievo di costituzionalità si incentra sulla ritenuta violazione dell’art. 41 della Carta fondamentale, 

traducendosi – ad avviso di parte ricorrente - il divieto di istituire nuove riserve in illegittima ed irrazionale limitazione 

dell’iniziativa economica privata e della libera concorrenza. 

9. Da ultimo, si denuncia il contrasto con l’art. 117 della Costituzione sotto il profilo della violazione dei principi 

fondamentali di tutela ambientale dettati dalla normativa statale e, segnatamente, del già citato art. 16 della legge n. 

157/1992, che attribuisce alle Regioni la facoltà di autorizzare, nel limite del 15% del proprio territorio agro-silvio-

pastorale, aziende agrituristico-venatorie.  

10. Tra i principi vincolanti stabiliti dalle norme statali interposte parte ricorrente menziona quelli per cui le aziende 

faunistico-venatorie debbano preferibilmente essere localizzate in aree di scarso rilievo faunistico e di agricoltura 

svantaggiata. La compatibilità ambientale delle stesse dovrebbe poi essere attestata da un preventivo parere dell’Istituto 

Nazionale per la Fauna Selvatica.  

11. Il presunto, mancato adeguamento dell’ordinamento provinciale ai principi suddetti avrebbe determinato la violazione 

dei criteri di riparto dettati dall’art. 117, 2. Comma, lett. s), nella parte in cui riserva alla competenza legislativa esclusiva 

dello Stato la disciplina della materia relativa alla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi. 
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12. Resistono la Provincia autonoma di Bolzano e l’Associazione Cacciatori Alto Adige evidenziando le ragioni storiche 

che stanno alla base dell’attuale assetto normativo provinciale e contestando la fondatezza degli ex adverso rilevati profili 

di incostituzionalità. 

 

DIRITTO 

 

13. Il ricorso è infondato. 

14. L’art. 23 della legge n. 3/1957 subordina la possibilità di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale alla rilevanza, 

ai fini della soluzione del giudizio a quo, delle questioni sollevate ed alla non manifesta infondatezza delle medesime.  

15 . Nel caso che ne occupa, appare – ad avviso del Collegio - dubbia la sussistenza della prima condizione e sicuramente 

non integrata la seconda, essendo le presunte violazioni dei parametri di legittimità costituzionale prospettate da parte 

ricorrente manifestamente infondate e, pertanto, non meritevoli di essere sottoposte al vaglio della Consulta. 

16. Parte rilevante delle questioni sollevate dall’ASBUC di Sluderno nel presente giudizio sono state già portate 

all’attenzione di questo Tribunale, il quale, con sentenza n. 53 del 2007, ebbe a rigettare l’impugnativa di un diniego di 

autorizzazione alla costituzione di riserva privata di caccia proposta per motivi analoghi a quelli fatti valere nella presente 

vertenza.  

17. Nella citata pronuncia (confermata dalla Sez.VI del Consiglio di Stato con sentenza n. 843/2012) si affronta 

espressamente la questione della compatibilità dell’art. 8 della L.P. n. 14/1987 (che, come accennato, disciplina il regime 

giuridico delle riserve private di caccia in provincia di Bolzano) con i principi vincolanti desumibili dalla legge quadro 

statale n. 157/1992.  

18. Il contrasto con le interposte disposizioni normative statali, dedotto anche in tale sede, è stato escluso sul rilievo della 

non configurabilità nell’ordinamento statale di un principio generale favorevole alla costituzione delle riserve private di 

caccia, essendo, anzi, riscontrabile un evidente sfavor del legislatore statale nei confronti di tale modalità di esercizio 

dell’attività venatoria legata alla proprietà del territorio piuttosto che alla residenza nel medesimo.  

19. Il motivo di rigetto sopra enunciato appare tuttora attuale, ragione per cui il Collegio non ritiene di doversene 

discostare nel presente giudizio.  

20. La legge quadro esprime, infatti, una chiara preferenza per una gestione pubblica o quantomeno “associata” della 

caccia, stabilendo che l’esercizio privato della stessa debba rimanere confinato in riserve che non superino il 15% del 

territorio agro-silvo-pastorale e che la gestione di dette riserve sia affidata ad associazione rappresentativa della comunità 

dei cacciatori. 

21. Il regime riservistico “sociale” vigente in Alto Adige non contraddice i richiamati princpi della legge-quadro statale, 

consentendo a ciascun cittadino di esercitare la caccia nel comune di residenza, indipendentemente dalla titolarità dei 

diritti dominicali sulle aree costituite in riserva comunale. L’autorità venatoria ha poi il compito di controllare 

l’ammontare della quota d’iscrizione alla riserva, affinché l’esercizio della caccia risulti accessibile a tutti anche dal punto 

di vista economico.  

22. La “residenza venatoria” che connota l’esercizio della caccia nelle riserve di diritto consente di stabilire un costante 

ed univoco rapporto tra il cacciatore e il territorio in cui esso esercita la sua attività con evidenti ricadute gestionali, legate 

alla possibilità di responsabilizzazione e coinvolgimento diretto del cacciatore anche con la partecipazione alle spese e 

agli interventi di miglioramento ambientali. 

23. Nelle riserva private il suddetto regime venatorio non trova applicazione, essendo l’attività di caccia consentita al solo 

proprietario terriero o all’affittuario del medesimo. La costituzione di nuove riserve private andrebbe, quindi, 

necessariamente a discapito di quelle di diritto, riducendo l’estensione del regime di esercizio “sociale” della caccia cui 

si ispira - ormai per lunga tradizione – il diritto venatorio vigente in Alto Adige e nella zona delle Alpi in genere. 

24. Dalle esposte premesse si ricava che l’istituzione di nuove riserve private, lungi dall’eliminare ingiustificati trattamenti 

sperequativi (denunciati con il primo motivo di ricorso), provocherebbe un’estensione del regime di privativa, 

riconosciuto in via di eccezione a favore dei concessionari e gestori privati, riducendo proporzionalmente gli spazi 

disponibili per l’esercizio “diffuso” della caccia cui il legislatore provinciale ha inteso attribuire la preferenza.  

25. Nel caso che ne occupa la costituzione in riserva privata delle aree “Ellerhof” e UPI Alpe”’ determinerebbe la minore 

estensione territoriale della riserva di diritto di Mazia privando i residenti di tale frazione della possibilità di esercitare la 

caccia sull’intero territorio comunale.  

26. La vera situazione discriminatoria conseguirebbe, quindi, all’accoglimento delle pretese dell’ASBUC ricorrente dato 

che i cittadini residenti nei comuni interessati si vedrebbero precluso (ovvero condizionato dal permesso del 

concessionario) il diritto di esercitare la caccia nel proprio comune di residenza come invece è normalmente consentito 

ai cacciatori residenti nei comuni costituiti in riserve di diritto. 

27. Non si comprende, inoltre - sempre in relazione alla lamentata violazione dell’art. 3 della Costituzione riferita alla 

disparità di trattamento tra “proprietari fondiari” - quale sia, sotto il cennato profilo, la legittimazione dell’ASBUC 

ricorrente, dovendo essa agire nell’interesse di tutti i cittadini fruitori dei beni ed usi civici gestiti dalla medesima e non 

soltanto dei proprietari fondiari delle aree amministrate.  
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28. Senza contare che, come statuito dalla Consulta già nella risalente (ma tuttora attuale) sentenza n. 59 del 1965 “la 

facoltà di esercitare la caccia non è insita nel diritto di proprietà fondiaria, ma è un aspetto del diritto di libertà, il cui 

esercizio subisce limitazioni per la salvaguardia dell’incolumità delle persone, per la protezione della fauna, per la tutela 

delle colture e dei prodotti agricoli, per la disciplina della caccia come attività sportiva”. 

29. La sopra menzionata sentenza della Consulta affronta anche la tematica (oggetto del terzo motivo di ricorso) connessa 

ai profili di compatibilità della denunciata normativa (nella fattispecie si trattava della legge regionale n. 30/1964) con i 

principi costituzionali posti a presidio della proprietà ed iniziativa economica privata (art. 41, 42 e 43 Cost.) escludendo 

che l’istituzione delle riserve di diritto (e la preferenza accordata alle stesse anche dalla L.R. n. 30/964) interferisca con i 

principi suddetti.  

30. Al riguardo - in disparte ogni considerazione in merito alla legittimazione dell’ente pubblico ricorrente in relazione 

alla dedotta violazione dei principi posti a tutela dell’iniziativa economica privata- è agevole obiettare che l’interesse del 

concessionario di riserva privata a vendere i diritti di abbattimento dei capi di selvaggina e di trarre comunque vantaggi 

economici dalla gestione “privatistica” della riserva, debba considerarsi recessivo rispetto alle finalità cui si ispira la legge 

provinciale n. 14/1987 che dichiara espressamente di disciplinare l’esercizio della caccia “nell’interesse della collettività, 

alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento, in modo naturale ed equilibrato, della fauna selvatica, nonché 

alla protezione delle colture agricole e forestali da danni provocati dalla fauna selvatica e dall'esercizio della caccia e 

al rispettivo indennizzo”.  

31. La legge provinciale (al pari di quella regionale che l’ha preceduta) configura il regime delle riserve secondo modalità 

partecipative, affidandone la gestione all’Associazione Cacciatori dell’Alto Adige, quale associazione maggiormente 

rappresentativa ai sensi dell’art. 23 della L.P. n. 1/1987. Viene, in tal modo, salvaguardato il principio rappresentativo su 

cui si fonda la connotazione sociale dell’esercizio venatorio e che si contrappone radicalmente al principio - retaggio di 

epoca asburgica- del diritto di caccia inteso come manifestazione del diritto fondiario, come tale, riservato ai grandi 

latifondisti. 

32. Per quanto concerne la (presunta) maggiore idoneità del regime riservistico privato a far fronte alle esigenze di 

ottimale sfruttamento del suolo e di migliore tutela ambientale (secondo motivo di ricorso), resta indimostrata la tesi per 

cui la gestione associativa delle riserve di diritto contraddica detta finalità. Né viene enunciata da parte ricorrente la 

ragione per cui la connotazione privatistica delle riserve e la loro soggezione a logiche di mercato debba assurgere a 

principio informatore della materia quando – come già evidenziato supra – la legislazione statale appare improntata ad 

un evidente sfavor nei confronti del regime riservistico privato. 

33. Anche con riferimento alla necessità di ovviare ai danni procurati dalla selvaggina alle colture agricole non si 

forniscono da parte ricorrente delucidazioni sulle ragioni per cui detto inconveniente non sia risolvibile se non mediante 

la costituzione di una riserva privata di caccia.  

34. In realtà la riserva comunale di diritto dispone di tutti gli strumenti e le risorse necessarie per far fronte all’esigenza 

evidenziata, posta a base anche della richiesta di concessione oggetto del contestato diniego. La pianificazione dei prelievi 

è, infatti, finalizzata - per espressa previsione normativa contenuta nell’art. 27, comma 2 della L.P. n. 14/1987 - al 

mantenimento di un rapporto di equilibrio tra la fauna selvatica e le colture foraggere del comprensorio ed al rispetto degli 

interessi dell'agricoltura e della silvicoltura.  

35. La stessa composizione della commissione incaricata dell’approvazione dei piani di prelievo è strumentale rispetto 

all’esigenza sopra evidenziata: della commissione fanno parte un rappresentante dell'autorità forestale, un rappresentante 

della Ripartizione provinciale Agricoltura ed uno dell'associazione dei coltivatori maggiormente rappresentativa a livello 

provinciale, nonché il direttore dell’ufficio Caccia e Pesca o un suo delegato (art. 6 del regolamento attuativo approvato 

con DPGP n. 181/ 2000).  

36. Risulta quindi adeguatamente rappresentata la componente agricola e forestale per cui non appaiono fondate le 

preoccupazioni espresse dall’ASBUC - peraltro in forma del tutto ipotetica e generica - sul presupposto che 

un’associazione rappresentativa degli interessi dei soli cacciatori non presti la dovuta attenzione alle esigenze di tutela 

delle colture agricole e del patrimonio forestale.  

36. Infondate, oltre che irrilevanti, si appalesano anche le censure riferite all’incompatibilità della disciplina provinciale 

con quanto disposto dall’art. 16 della legge-quadro statale (L. n. 157/1992) per la parte in cui subordina l’autorizzazione 

alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie alla previa acquisizione di parere dell’Istituto 

nazionale per la fauna selvatica. 

37. L’eccezione non è altresì pertinente, ove si consideri che oggetto del contendere è la mancata previsione in ambito 

provinciale della possibilità di istituire delle nuove riserve private. Appare quindi meramente speculativa ogni 

considerazione in merito alla necessità o meno della consultazione di un organo tecnico in relazione all’esercizio di potestà 

amministrativa che non è attualmente contemplata nell’ordinamento provinciale. 

38. Le esposte considerazioni consentono di dichiarare, conclusivamente, manifestamente infondate e/o irrilevanti le 

questioni di legittimità costituzionale prospettate dall’ASBUC ricorrente. Non si ravvisano, pertanto, elementi per 

rimettere le medesime questioni al vaglio del Giudice delle leggi. 

39. Il ricorso viene quindi rigettato, con regolazione delle spese che segue la soccombenza.  
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(Omissis) 
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