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Linee guida per l’applicazione della normativa su detenzione, allevamento 

e commercio di animali esotici 

 
T.A.R. Piemonte, Sez. II 17 maggio 2018, n. 619 - Picone, pres. f.f. ed est. - Federazione Italiana Ornicoltori onlus (avv. 

Zappia) c. Regione Piemonte (avv. Piccarreta). 

 

Animali - Linee guida per l’applicazione della normativa su detenzione, allevamento e commercio di animali 

esotici. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La federazione ricorrente, che raggruppa 14 associazioni di ornicoltori, impugna il regolamento della Regione Piemonte 

n. 11/R del 2012, recante le disposizioni attuative della legge regionale n. 6 del 2010 in materia di animali esotici. 

In sintesi, la ricorrente deduce: 

1) la violazione dell’art. 22 della legge regionale n. 6 del 2010, per la mancata acquisizione del parere della competente 

commissione consiliare; 

2) l’incompetenza e la violazione dell’allegato del regolamento CE n. 338 del 1997 e dell’art. 3 della legge regionale n. 

6 del 2010, per l’individuazione delle specie da considerarsi esotiche (art. 2 del regolamento); 

3) l’eccesso di potere e l’irragionevolezza, per la disciplina delle dimensioni minime delle gabbie e delle voliere (art. 4 

del regolamento);  

4) la violazione dell’art. 8 della legge regionale n. 6 del 2010, per la disciplina delle tenuta del registro di carico e scarico 

(art. 5 del regolamento). 

Si è costituita la Regione Piemonte, chiedendo il rigetto dell’impugnativa. 

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza dell’8 maggio 2018, nella quale la causa è passata in decisione. 

 

DIRITTO 

 

In prossimità dell’udienza di merito, la difesa regionale ha depositato la determinazione n. 1066 del 17 dicembre 2013, 

pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 20 marzo 2014 (doc. 4). Con cui sono state approvate le “Linee guida per l’applicazione 

della normativa su detenzione, allevamento e commercio di animali esotici”. 

A pag. 25 delle Linee guida regionali è ribadito che per uccelli esotici si intendono “le specie esotiche appartenenti a: (...) 

le specie incluse nell’Allegato A del Reg. 338/97 [ora Reg. 750/2013] e, comunque, tutte le specie del genere Ara e tutte 

le specie appartenenti ai rapaci” ed è previsto che il relativo elenco sia consultabile nella sezione dedicata del sito web 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. 

Dall’esame dell’elenco (doc. 5) aggiornato al 2017 e redatto per le finalità di cui alla legge regionale n. 6 del 2010, si 

desume che sono stati classificati quali animali esotici solo gli uccelli dei “non esistono popolazioni viventi stabilmente 

o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica” (art. 2 

della legge regionale n. 6 del 2010).  

Nell’elenco, infatti, non sono considerati esotici, pur facendo parte dell’allegato A del regolamento CE n. 750 del 2013, 

alcune specie quali l’Ardea Alba (nome comune: Airone bianco maggiore), la Ciconia nigra (nome comune: Cicogna 

nera), il Phoenicopterus ruber (nome comune: Fenicottero rosa) e la Streptopelia turtur (nome comune: Tortora selvatica). 

Né vi rientrano, pur appartenendo alla specie dei rapaci (Falconiformes), uccelli quali l’Aquila chrysaetos (nome comune: 

Aquila reale), il Buteo buteo (nome comune: Poiana), l’Elanus caeruleus (nome comune: Nibbio bianco), il Gyps fulvus 

(nome comune: Grifone), il Falco peregrinus (nome comune: Falco pellegrino). 

Nella categoria “animali esotici”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’impugnato regolamento regionale, rientrano solo le 

specie esotiche appartenenti alla classe degli uccelli, prendendo in considerazione, nell’ambito di tale classe le specie 

comprese nell’allegato A del regolamento comunitario, tutte le specie appartenenti al genere Ara, tutte le specie 

appartenenti ai rapaci.  

Come eccepito dalla difesa regionale, prima che infondato il ricorso risulta parzialmente improcedibile per sopravvenuta 

carenza di interesse, poiché la federazione ricorrente non ha impugnato le Linee guida del 17 dicembre 2013, che hanno 

disposto la pubblicazione dell’elenco delle specie esotiche, redatto dalla Commissione Regionale Animali Esotici. 

Ugualmente improcedibile è il motivo dedotto avverso la disciplina del modello di registro di carico e scarico, che è stata 

integrata con norme di dettaglio mediante le Linee guida regionali del 17 dicembre 2013 (allegato 4, pag. 41-ss.), rimaste 

inoppugnate anche per tale profilo. 

Per i restanti motivi, il ricorso è infondato. 
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La ricorrente contesta l’omessa acquisizione del parere della commissione consiliare, come stabilito dall’art. 22 della 

legge regionale n. 6 del 2010. 

In contrario, è sufficiente rilevare che, nella stessa delibera di Giunta di approvazione del regolamento, si dà atto che “la 

IV Commissione del Consiglio Regionale, nella seduta dell’11 ottobre 2012, ha espresso parere favorevole sulla proposta 

di regolamento presentato dalla Giunta Regionale, consentendo di procedere all’approvazione definitiva del testo” (doc. 

1).  

E’ altresì infondato il motivo con cui la federazione ricorrente censura la scelta di disciplinare, per via regolamentare, la 

dimensione delle gabbie o voliere.  

E’ la stessa legge regionale n. 6 del 2010, all’art. 22, a rinviare al regolamento di attuazione per gli aspetti di dettaglio. 

Tra questi, la grandezza minima delle gabbie destinate ad ospitare gli animali esotici. 

I parametri dimensionali delle voliere rappresentano gli standard minimi necessari per assicurare un’adeguata possibilità 

di movimento e di volo alle specie ospitate. 

La difesa della Regione ha affermato che le misure contestate sono state individuate all’esito di una specifica disamina 

delle condizioni di allevamento delle differenti specie aviarie, nonché sulla scorta dei dati bibliografici e dei sopralluoghi 

effettuati presso strutture di allevamento. 

Appare ragionevole l’argomento per il quale la misura delle gabbie utilizzate a scopo sportivo, per le esposizioni e mostre 

degli uccelli, è comunque ridotta perché finalizzata alla mostra in sé; viceversa, la misura delle voliere e delle gabbie per 

l’allevamento di specie esotiche è maggiore, in quanto le stesse sono concepite ed utilizzate per il benessere animale, al 

fine di garantire agli uccelli spazio sufficiente per volare, per nidificare, per espletare le funzioni fisiologiche 

fondamentali. 

Né pare verosimile che gli operatori possano trovare difficoltà nell’interpretare la distinzione tra specie piccole, medie e 

grandi. 

In conclusione, il ricorso è in parte improcedibile ed in parte infondato. 

Le spese processuali sono compensate, per la novità delle questioni esaminate.  

 

(Omissis) 
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