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Danni cagionati da fauna selvatica a colture agricole 

 
T.A.R. Veneto, Sez. I 22 novembre 2017, n. 1043 - Nicolosi, pres.; Fenicia, est. - Azienda Agricola Vaccari Fabio e 

Stefano (avv.ti Carrara, Bonfà) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon, Munari, Zanlucchi) ed a. 

 

Animali - Danni cagionati da fauna selvatica a colture agricole - Domanda di risarcimento danni - Inammissibilità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il presente ricorso l’Azienda Agricola Vaccari ripropone le domande processuali già azionate dinanzi al Tribunale 

ordinario nel dicembre 2009. 

A quella data, la ricorrente aveva citato in giudizio la Regione Veneto e la Provincia di Verona per la condanna al 

risarcimento del danno subito per la distruzione della coltivazione di cocomeri (su terreno agricolo di 21.46.70 ettari, pari 

a circa 71 campi veronesi, lavorati e coltivati dall'attrice) da parte di lepri selvatiche. 

Istruita la causa con l’escussione dei testimoni e l’espletamento di una CTU, in data 20 novembre 2015, il Tribunale di 

Verona si pronunciava con sentenza n. 3154/2015, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione ed invitando la parte 

attrice a riassumere il procedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente. 

Reiterando le conclusioni già rassegnate dinanzi al giudice ordinario, la ricorrente, ha chiesto a questo T.A.R. di 

"condannare le convenute — in via esclusiva, concorrente o solidale — a risarcire i danni patiti e patiendi dall'Azienda 

Agricola Vaccari Fabio e Stefano ex art.li. 2043 e ss. c.c.". 

Si sono costituite nel presente giudizio la Regione Veneto e la Provincia di Verona, ciascuna eccependo il proprio difetto 

di legittimazione passiva, attribuendo reciprocamente tale legittimazione all’altra, nonché, eccependo entrambe 

l’inammissibilità della domanda risarcitoria, mancando qualsiasi riferimento ad atti amministrativi o condotte illegittime 

della P.A., e contestando comunque nel merito la fondatezza di tale domanda.  

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 novembre 2017 all’esito della discussione dei difensori. 

Preliminarmente il Collegio ritiene che si possa soprassedere in ordine all’accertamento della legittimazione passiva delle 

odierne resistenti, essendo il ricorso palesemente inammissibile e comunque infondato per le seguenti ragioni. 

L'art. 26 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 stabilisce che: "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla 

produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella 

protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, 

al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23. Le regioni provvedono, con apposite 

disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato 

in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente 

rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente 

rappresentative. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di 

cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei 

centottanta giorni successivi alla liquidazione (...)". 

Pertanto la legge quadro, a cui le leggi regionali si sono conformate, da un lato si riferisce ai “danni non altrimenti 

risarcibili”, dall' altro non prevede il ristoro integrale di essi, ma “contributi per il risarcimento”, ancorché in base a criteri 

oggettivi predeterminati, nei limiti - variabili - dell'entità dei fondi, onde non gravare la P.A. di oneri indeterminati ed 

imprevedibili nel loro ammontare a causa di eventi non ascrivibili a suoi comportamenti illegittimi, ma ricollegantisi alla 

tutela di interessi superiori - protezione della fauna selvatica ed interesse collettivo alla protezione dell'habitat naturale - 

affidati alle sue cure, ed in ragione dei quali è giustificato il sacrificio del danneggiato di non avere diritto all'integralità 

del risarcimento (cfr. Cass., S.U. 1050 del 2000). 

La Regione del Veneto, dando attuazione ai principi contenuti nella menzionata legge dello Stato, ha previsto, nell'art. 28 

della L. R. 9.12.1993 n. 50, innanzitutto l'adozione, insieme con il piano faunistico venatorio regionale, di un regolamento 

contenente, tra l'altro, "i criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo" di cui sopra. Questo stesso art. 28, poi, al comma 

3, delega alle Province "l'erogazione dei contributi per il risarcimento" dei danni di cui all'art. 26 della legge statale e 

disciplina la composizione del comitato che, a livello provinciale, deve gestire la quota del fondo ripartita a favore di 

ciascuna provincia. 

A tutto ciò va aggiunto che la Regione Veneto, con l'art. 9 della legge 26.9.1999 n. 46, ha proceduto ad una 

"interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 9.12.1993 n. 50", stabilendo che esso si interpreta "nel senso 

che il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria è un contributo riconosciuto ai 

danneggiati nei limiti dello stanziamento annuale del capitolo di spesa previsto nell'apposito fondo regionale da ripartire 

tra le province con provvedimento della Giunta regionale". 
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Ciò premesso, nel caso di specie, dovendosi qualificare la domanda giudiziale della ricorrente come volta ad ottenere 

l'indennizzo previsto dall'art. 28 della L.R. n. 50/1993 (come ritenuto dal Tribunale rimettente e condiviso dalla ricorrente 

che ha riassunto il giudizio dinanzi al g.a.), non essendovi nella fattispecie, come osservato dal Tribunale di Verona, “un 

diritto al risarcimento del danno, bensì un interesse legittimo all’agire corretto della P.A. con conseguente giurisdizione 

in capo al giudice amministrativo”, tale domanda deve essere giudicata, innanzitutto, inammissibile, non venendo 

contestati gli atti del procedimento amministrativo volto alla liquidazione di tale indennizzo nei limiti delle risorse 

stanziate annualmente dalla Giunta regionale.  

In effetti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, nell'ipotesi del danno causato dalla fauna selvatica, si è fuori dal 

paradigma della responsabilità aquiliana e quindi per danno ingiusto. Neppure può essere invocato il divieto di neminem 

laedere, posto dall'art. 2043 c.c., poiché nessun profilo di illiceità, nel comportamento delle Amministrazioni, viene posto 

nella norma statale o nelle norme regionali che prevedono il risarcimento o l'indennizzo, nè sono previste circostanze 

qualificabili in termini di dolo o colpa, come la norma di cui all'art. 2043 c.c. invece richiede. 

L'attivazione della responsabilità aquiliana, non dipende, infatti, in via esclusiva dal verificarsi di un danno, ma è 

subordinata alla formulazione di un giudizio di disvalore (Cass. S.U. n. 500/1999), nel bilanciamento dei contrapposti 

interessi, che determina che il danno sia prodotto non iure, mentre, “nell'ipotesi in cui il danno venga configurato dal 

legislatore quale sacrificio imposto al soggetto nell'interesse pubblico (nel caso di specie, alla tutela dell’ecosistema) e 

la valutazione dell'evento pregiudizievole sfoci non già in un giudizio di disvalore bensì in una qualificazione giuridica 

del fatto lesivo, come ispirato a detto interesse pubblico, e quindi compiuto iure, si è fuori dalla tutela aquiliana e 

costituisce una forma di compensazione dell'interesse leso, ove anche definita atecnicamente "risarcimento", integrando 

una tutela indennitaria, con funzione compensativa dovuta per un danno non antigiuridico” (così, Cass., sez. III, sent. n. 

14241/2004). 

Con sentenza n. 24466 del 2013 la Cassazione a sezioni riunite, ha ribadito che nella materia in questione: “essendo 

stabilito un limite massimo entro il quale liquidare il danno, la percentuale di risarcimento in concreto erogabile è incerta 

dipendendo dai fondi regionali stanziati e dall'ammontare totale dei danni accertati in ragione dei quali vanno 

proporzionalmente ripartiti ... e perciò, ... l'interesse del danneggiato ad ottenere l'integrale risarcimento del danno come 

accertato dalla Provincia è legittimo, perché la norma che dispone il sacrificio economico costituisce un vincolo alla 

proprietà e all'impresa per la tutela di interessi pubblici e dipende dall' ammontare dei fondi assegnati dalla Regione 

alla Provincia”.  

Pertanto, anche il “contributo per il risarcimento” previsto nel caso di specie dall’art. 28 della L.R. n. 50/1993, non rientra 

nell'ipotesi di responsabilità aquiliana, non trattandosi di danno ingiusto, in quanto nel bilanciamento degli interessi il 

legislatore regionale ha dato la prevalenza all'interesse pubblico alla tutela dell'ecosistema, e dunque ha previsto dei limiti 

percentuali di contribuzione, lasciando alla P.A. un ampio margine di discrezionalità nel riconoscimento del ristoro e 

nella determinazione del suo ammontare (cfr. Cass. S.U. n. 1050/2000). 

Per cui, nel caso in esame, il lamentato pregiudizio economico, in quanto intimamente connesso alla tutela di interessi 

squisitamente pubblicistici, qual è quello alla protezione dell'ambiente naturale e, in particolare, della fauna selvatica, non 

può ricevere riparazione nella sua interezza, bensì solo attraverso l’erogazione di un “contributo” da parte della Provincia, 

nei limiti di disponibilità del fondo predisposto dalla Regione e alle condizioni e nelle forme da quest’ultima stabilite.  

Sennonchè, la ricorrente, nel caso di specie, non contesta l’esito amministrativo della propria domanda d’indennizzo, nè 

deduce l'illegittimità di uno o più atti amministrativi di competenza regionale piuttosto che provinciale determinativi del 

"giusto indennizzo", né impugna gli atti regionali volti alla determinazione del quantum indennizzabile ed i 

consequenziali provvedimenti annuali che circoscrivono, per provincia e poi per azienda, l'importo concretamente 

erogabile a titolo di indennizzo. 

In definitiva, manca totalmente la prospettazione della lesione dell’interesse legittimo da parte di un provvedimento (o 

comportamento) illegittimo dell'amministrazione reso nell'esplicazione (o nell'inerzia) di una funzione pubblica, con la 

conseguenza che il ricorso deve essere giudicato inammissibile, come eccepito dalle amministrazioni resistenti nelle 

proprie memorie.  

In ogni caso, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare anche la palese infondatezza della pretesa della ricorrente 

come sopra inquadrata, avendo la Regione, con propria delibera n. 2210/2007, subordinato l’intervento del fondo alla 

preventiva effettuazione di idonei interventi di prevenzione, che non sono stati realizzati dalla ricorrente, nonostante la 

spesa per l’installazione degli impianti difensivi fosse rimborsabile nella misura del 90%.  

Considerata la peculiarità della controversia, nonché la risalenza della stessa ad epoca anteriore agli interventi della 

Cassazione sopra citati, risolutivi di alcune preesistenti oscillazioni giurisprudenziali, si ritengono sussistere le condizioni 

per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. 

 

(Omissis) 
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