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Caccia in forma vagante per volpe, cornacchia, gazza, ghiandaia, 

beccaccino e beccaccia 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 1° aprile 2019, n. 476 - Associazione Vittime della Caccia (avv. Rizzato) c. Regione Puglia 

(avv. Scattaglia) ed a. 

 

Caccia e pesca - Calendario venatorio regionale per la stagione 2014/2015 - Caccia in forma vagante per volpe, 

cornacchia, gazza, ghiandaia, beccaccino e beccaccia - Autorizzazione di prove cinofile con abbattimento di quaglie 

d’allevamento. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso notificato in data 30.9.2014 e depositato in data 10.10.2014, l’Associazione Vittime della Caccia, in persona 

del legale rappresentante pro tempore, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di 

ottenere l’annullamento dell’atto meglio indicato in oggetto. 

Esponeva in fatto che, con nota n. 1602 del 16.5.2014, la Regione Puglia trasmetteva all’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale (d’ora innanzi anche I.S.P.R.A.) il progetto del calendario venatorio regionale per 

l’annata 2014/2015 affinché l’Istituto - ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 157/92 - potesse esprimere il proprio 

parere in merito ai contenuti di tale atto. 

In particolare, nel progetto di calendario inviato, la Regione prevedeva che per alcune specie animali - indicate all’art. 4 

lettere G), I), J), K) ed L) - il prelievo potesse avvenire anche nel mese di gennaio 2015, consentendo altresì la tecnica di 

caccia in forma vagante per il prelievo di alcune di esse. 

Con nota prot. n. 0023915 del 9.6.2014, l’Istituto forniva il proprio parere consultivo, suggerendo alla Regione di limitare 

la caccia in forma vagante a non oltre il mese di dicembre (ad eccezione per il prelievo della volpe e del cinghiale, se 

cacciati con squadre all’uopo costituite, e per la caccia all’interno delle aziende agrituristico venatorie), in quanto ciò 

avrebbe comportato un eccessivo stress negli animali in un periodo particolarmente ostico per questi ultimi, a causa della 

difficoltosa ricerca del cibo. 

Con delibera della Giunta Regionale n. 1449 del 8.7.2014, pubblicata sul B.U. della Regione Puglia n. 106 del 5.8.2014, 

la Regione approvava in via definitiva il calendario venatorio, confermando i periodi di caccia indicati nel progetto 

precedentemente inviato all’I.S.P.R.A. 

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la odierna ricorrente insorgeva avverso tale esito provvedimentale, 

impugnando il provvedimento meglio indicato in oggetto e proponendo, altresì, istanza di sospensione cautelare. 

A sostegno del ricorso, dopo aver premesso la propria legittimazione ad agire quale associazione riconosciuta dal 

Ministero dell’Ambiente ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 18, l. 8 luglio 1986, n. 349, l’Associazione 

ricorrente articolava i seguenti motivi di gravame: 

1) Eccesso di potere per difetto di motivazione (forme di caccia). 

In tesi di parte ricorrente, la scelta della Regione di consentire la caccia in forma vagante per il mese di gennaio sarebbe 

stata in contrasto con quanto indicato nel parere fornito dall’I.S.P.R.A. 

In particolare, parte ricorrente segnalava che la caccia in forma vagante, anche se non diretta al prelievo di specie protette, 

avrebbe arrecato un danno a tutti gli animali presenti sul territorio di caccia, determinando in questi ultimi il mantenimento 

di una persistente ed innaturale condizione di allarme. 

Pertanto, la Regione non avrebbe adeguatamente e congruamente motivato la scelta di discostarsi dal parere reso dal 

succitato Istituto, in sede di adozione definitiva del calendario venatorio de quo. 

2) Violazione art. 12 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 e difetto e contraddittorietà della motivazione. 

L’Associazione ricorrente segnalava che la Regione autorizzava - all'art. 10 del calendario venatorio - lo svolgimento di 

“prove cinofile e gare” tenute con l’abbattimento di alcune specie “allevate in batteria”, tra cui la quaglia, all’interno delle 

aziende agro turistico venatorie, anche dopo la chiusura del periodo di caccia, disattendendo le indicazioni formulate 

dall’I.S.P.R.A. nel menzionato parere. 

In particolare, l’I.S.P.R.A. avrebbe espresso parere negativo - ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 in 

materia di reintroduzione, introduzione o ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone - sull’immissione 

della “quaglia giapponese” (coturnix coturnix japonica) nelle aziende agro turistico venatorie per “il rischio di ibridazione 

con le quaglie comuni”, atteso che soltanto la prima sottospecie risulterebbe attualmente allevata in batteria in Italia. 

Pertanto, in tesi di parte ricorrente, la Regione non avrebbe in alcun modo motivato la propria scelta di discostarsi dal 

parere fornito dall’Istituto, consentendo le suddette prove cinofile su soggetti di quaglia allevata. 
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Con memoria di costituzione depositata in Segreteria in data 14.10.2014, si costituiva in giudizio la Regione Puglia, 

instando per la reiezione dell’avverso ricorso e dell’istanza cautelare. 

Con successiva memoria depositata in Segreteria in data 17.10.2014, l’Avvocatura regionale insisteva per il rigetto del 

ricorso, in quanto - in tesi - infondato. 

L’Amministrazione resistente confermava la legittimità del comportamento osservato, segnalando che “il parere 

dell’I.S.P.R.A. nella materia in questione è, si obbligatorio, ma non vincolante, cosicché la Regione può discostarsi dalle 

indicazioni ricevute purché fornisca congrua e adeguata motivazione delle difformi scelte operate”. 

In tesi di parte resistente, tutti gli scostamenti dal parere I.S.P.R.A. denunciati dall’Associazione ricorrente sarebbero 

giustificati da un articolato supporto motivazionale, nel quale si sarebbero adeguatamente illustrate le ragioni ed i fattori 

presi in considerazione ai fini delle soluzioni stabilite per le singole specie animali. 

In particolare, la Regione in alcuni casi avrebbe fondato le proprie scelte su dati, “talvolta estrapolati dagli studi prodotti 

dallo stesso Istituto”, che dimostrerebbero il buono stato di conservazione delle singole specie e l’assenza di pericoli 

derivanti dall’ampliamento del periodo di prelievo. 

In altri casi, invece, sarebbero state introdotte “specifiche misure intese a bilanciare la maggiore estensione del periodo 

di caccia, prevedendo la predisposizione di appositi piani di prelievo della specie interessata ovvero consentendo solo 

determinate forme di caccia ovvero, ancora, limitando il carniere stagionale del singolo cacciatore”. 

Inoltre, con riguardo al secondo motivo di gravame di cui allo spiegato ricorso, l’Avvocatura regionale evidenziava - 

richiamando la norma di cui all’art. 10 del suddetto calendario venatorio (“Uso dei cani da caccia - Addestramento e gare 

cinofile”) - la mancata violazione dell’art. 12 del DPR 357/1997, paventata da controparte, in quanto la disposizione de 

quo non avrebbe autorizzato “né espressamente né larvatamente, le prove cinofile con “quaglie giapponesi o loro ibridi”” 

ma avrebbe unicamente previsto l’uso di “quaglie di allevamento”, come peraltro da consuetudine - in tesi - nell’ambito 

di siffatte prove. 

Con memoria di costituzione depositata in Segreteria in data 18.10.2014, si costituiva in giudizio la Federazione Italiana 

della Caccia, odierna controinteressata, chiedendo la reiezione del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex 

adverso dedotte. 

In particolare, la citata Federazione sottolineava preliminarmente che l’I.S.P.R.A. operava (ed opera) come organo di 

consulenza tecnico-scientifica della Regione, fornendo un parere sullo schema di calendario venatorio regionale al fine 

di verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario de quo e le esigenze di tutela della fauna selvatica. 

Si precisava, inoltre, che il parere fornito dall’Istituto si configurava come un parere obbligatorio, ma non vincolante “dal 

quale la Regione può discostarsi purché fornisca congrua e adeguata motivazione delle difformi scelte operate”.  

Nel caso di specie, in tesi, la Regione avrebbe puntualmente ed analiticamente controdedotto alle generiche osservazioni 

dell’Istituto “con ragioni di carattere tecnico, per ogni singola specie, tenendo conto della normativa vigente e 

dell’equilibrio faunistico del territorio regionale”. 

Da ultimo, con riguardo alle doglianze concernenti le quaglie giapponesi (utilizzate unicamente per le prove cinofile), la 

Federazione controinteressata rimarcava l’insussistenza del pericolo di “inquinamento genetico”, atteso che le quaglie 

comuni frequenterebbero ambienti ad elevata valenza ecologica, mentre le quaglie allevate verrebbero immesse nelle 

aziende agro turistico venatorie, per lo più localizzate in territori di scarso rilievo ambientale e faunistico. 

Nella Camera di Consiglio del giorno 22 ottobre 2014, il Collegio, con ordinanza n. 575/2014, rigettava l’istanza cautelare 

di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. 

All’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019, la causa era trattenuta definitivamente in decisione. 

Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto. 

Come è noto, in materia venatoria, la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge n. 

503/1981 e la Direttiva 2009/147/CE (così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE) non fissano date precise in 

merito all’inizio ed alla fine della stagione di caccia, lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari 

venatori.  

Il documento “Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and prenuptial migration 

of huntable bird species in the EU”, elaborato dal Comitato scientifico ORNIS ed ufficialmente adottato dalla 

Commissione europea, stabilisce - specie per specie e paese per paese - le date (decadi) di inizio e durata della 

riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale.  

Inoltre, la Guida Interpretativa alla Direttiva 2009/147/CE (paragrafo 2.7.10) - poiché esiste la circostanza che varie 

Regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche 

in grado di determinare oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale -consente alle Regioni degli Stati 

membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai “Key Concepts (KC)” nazionali, utilizzando dati 

scientificamente validi riferiti alla realtà regionale. 

Quanto al legislatore nazionale, il comma 4 dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - recante “Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” - stabilisce che “Le regioni, sentito l'Istituto 

nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi 
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all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di 

capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria”. 

Pertanto - come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa assolutamente maggioritaria in stretta 

connessione con la fattispecie oggetto di causa - l’ISPRA (ex Istituto nazionale per la fauna selvatica - INFS) si configura 

come un organo di consulenza e supporto tecnico-scientifico delle Regioni, la cui funzione istituzionale non può essere 

quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quella di supportarle 

sotto il profilo squisitamente tecnico. 

Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a 

carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest’ultimo da riconoscersi ai pareri I.S.P.R.A. ai sensi della 

succitata norma), l’Amministrazione regionale, nella redazione del calendario venatorio, ben può discostarsi dal parere 

reso dall’organo tecnico, purché dia conto delle valutazioni che l’hanno portata a disattendere il detto parere.  

In altri termini, l’Amministrazione, se ritiene di discostarsi da alcune delle indicazioni provenienti dall’Istituto, ha l’onere 

di puntualmente motivare le proprie determinazioni, facendosi carico delle osservazioni procedimentali e di merito e 

prendendo esplicita posizione in ordine alle osservazioni formulate dall’organo tecnico (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. 

I, sent. n. 1845/2014; T.A.R. Abruzzo, Sez. I, sent. n. 606/2013; T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 2443/2011; T.A.R. Veneto, 

Sez. I, sent. n. 1508/2011; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, sent. n. 1827/2009; T.A.R. Marche, Sez. I, sent. n. 

1778/2007; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, sent. n. 4022).  

In definitiva, la Regione, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto anche delle specificità 

ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre con il calendario venatorio periodi di caccia che si discostino 

da quelli suggeriti dall’ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell’arco 

temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 

157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE. 

Poste tali premesse, in relazione al caso in esame, non è condivisibile l’assunto circa l’inosservanza da parte della Regione 

del suddetto onere motivazionale. 

Il provvedimento regionale impugnato consta, infatti, di un articolato ed esaustivo corredo motivazionale nell’ambito del 

quale l’Amministrazione resistente - tenendo conto della normativa vigente in materia e delle specificità dell’equilibrio 

faunistico regionale - ha puntualmente giustificato le proprie determinazioni, controdeducendo alle osservazioni 

formulate dall’Istituto attraverso argomentazioni di carattere tecnico-scientifico. 

In particolare, la Regione esplicitava ed evidenziava analiticamente - per ogni singola specie animale oggetto di 

osservazioni da parte dell’I.S.P.R.A. - tutti i fattori presi in considerazione ai fini dell’individuazione delle date di apertura 

e di chiusura della stagione venatoria di cui all’allegato A) del medesimo provvedimento. 

Inoltre, tutti gli scostamenti dalle indicazioni del suddetto organo consultivo - oltre che contenuti nei limiti fissati dal 

legislatore comunitario e nazionale - risultavano supportati da costanti richiami alla menzionata normativa nazionale e 

comunitaria vigente in materia e a studi scientifici condotti dallo stesso Istituto, che dimostrerebbero il buono stato di 

conservazione delle singole specie e l’assenza di pericoli derivanti dall’ampliamento del periodo di prelievo. 

Peraltro, in specifici casi - come evidenziato dall’Avvocatura regionale - la Regione introduceva misure specifiche atte a 

bilanciare la maggiore estensione del periodo di caccia, prevedendo la predisposizione di appositi piani di prelievo della 

specie interessata ovvero autorizzando solo determinate tipologie di caccia ovvero, ancora, limitando il carniere stagionale 

del singolo cacciatore. 

Da ultimo, quanto al secondo motivo di gravame concernente l’utilizzo per le prove cinofile di quaglie di allevamento, 

giova evidenziare che dall’analisi della norma censurata (art. 10 del calendario venatorio) si evince l’autorizzazione 

regionale all’ “abbattimento di fauna allevata in batteria della specie quaglia”, senza alcun riferimento esplicito alla 

sottospecie “quaglia giapponese” o loro ibridi, come peraltro sottolineato dall’Avvocatura regionale. 

Subordinatamente e posto che risulta indimostrato che le quaglie d’allevamento -come, invece, affermato dall’I.S.P.R.A. 

- appartengano unicamente alla sottospecie “quaglia giapponese”, nel caso in esame non risulta provato il rischio di 

commistione con le “quaglie selvatiche” (o comuni), alla luce del rilievo evidenziato dalle controparti circa l’utilizzo 

esclusivo delle prime in aziende agrituristico venatorie posizionate in zone a scarso rilievo ambientale e faunistico. 

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il ricorso deve essere respinto, in quanto infondato nel merito. 

Da ultimo, la minima attività processuale svolta, la peculiare natura degli interessi in esame e le finalità sociali perseguite 

da parte ricorrente consentono la compensazione integrale delle spese di giudizio. 

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

