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(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Le associazioni ricorrenti, esponendo di essere legittimate ad agire nel presente giudizio (in quanto portatrici per statuto 

di un preciso interesse, sia materiale che morale, alla salvaguardia e tutela del patrimonio faunistico e ambientale e in 

quanto iscritte nell’apposito elenco tenuto presso il Ministero dell’Ambiente), impugnano il Calendario Venatorio per la 

stagione 2018/2019, approvato dalla Giunta Regionale delle Marche con la deliberazione n. 1068 del 30 luglio 2018, nella 

parte in cui, per le specie beccaccia, mestolone e beccaccino, non è stato stabilito il carniere massimo stagionale, 

nonostante ciò sia previsto dall’art. 30, comma 2, let. c), della L.R. Marche n. 7/1995 e s.m.i. 

2. Questi i motivi di ricorso: 

a) violazione art. 30, comma 2, L.R. n. 7/1995. Difformità tra motivazione e dispositivo. Difformità, senza adeguata 

motivazione, rispetto al parere dell’ISPRA (questo motivo riguarda la specie beccaccia); 

b) violazione art. 30, comma 2, let. c), della L.R. Marche n. 7/1995. Eccesso di potere per violazione del principio di 

precauzione (queste censure riguardano le specie mestolone e beccaccino).  

Le ricorrenti affidano il ricorso alle seguenti argomentazioni, sostanzialmente comuni ad entrambi i motivi. 

L’ISPRA, in ragione del grado di conservazione di alcune specie, da alcuni anni raccomanda alle Regioni l’adozione di 

un carniere massimo giornaliero e stagionale non superiore, rispettivamente, a 3 e 20 capi per cacciatore. Tale 

raccomandazione è contenuta anche nel parere inviato alla Regione Marche in relazione al presente Calendario Venatorio. 

Tale invito sembra essere stato raccolto nel documento istruttorio allegato alla D.G.R. n. 1068/2018 (pag. 21), ma la 

relativa prescrizione non è stata poi trasfusa nel Calendario vero e proprio (il quale, per le specie de quibus, fissa solo il 

carniere giornaliero). 

L’omissione è particolarmente grave per quanto concerne la conservazione di alcuni uccelli acquatici, quali mestolone e 

beccaccino, che sono specie considerate in declino e che svernano anche nelle zone costiere delle Marche. In tal senso, ai 

fini della tutela e della conservazione della specie, non è sufficiente la sola indicazione del carniere giornaliero. 

3. Le parti intimate non si sono costituite in giudizio. 

Con ordinanza n. 231/2018 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare ed ha fissato per la trattazione del merito la 

pubblica udienza del 17 aprile 2019. 

4. Il ricorso è fondato. 

4.1. In assenza di difese da parte della Regione vanno infatti condivise tutte le doglianze formulate in ricorso, ed in 

particolare la dedotta violazione dell’art. 30, comma 2, let. c), della L.R. Marche n. 7/1995 e s.m.i. 

In effetti, come correttamente rilevano le associazioni ricorrenti e come è stato affermato da una costante giurisprudenza 

costituzionale, le disposizioni della L. n. 157/1992 costituiscono lo standard minimo di tutela della fauna selvatica, per 

cui le Regioni, ai sensi dell’art. 117 Cost., ben possono incrementare tale livello. 

Nella specie, l’art. 30, comma 2, let. c), della legge regionale marchigiana sulla caccia, incrementando la disposizione di 

cui all’art. 18, comma 4, della L. n. 157/1992 (la quale impone la fissazione del solo carniere giornaliero), stabilisce 

chiaramente che in sede di approvazione del Calendario Venatorio stagionale la Regione deve, fra le altre cose, indicare 

per ciascuna specie anche il carniere massimo stagionale. 

Nel caso in esame, per le specie indicate in ricorso il Calendario 2018/2019 indica solo il carniere giornaliero, per cui 

sussiste la dedotta violazione dell’art. 30.  

4.2. A ciò si aggiunge anche il fatto che la Giunta Regionale in parte qua si è immotivatamente discostata dal parere 

dell’ISPRA, nel quale si raccomandava la previa fissazione del carniere stagionale per le specie in argomento. Se è vero 

che il parere ISPRA non è vincolante per le Regioni, è altrettanto vero che, per giurisprudenza consolidata, l’eventuale 

scostamento dal parere deve essere adeguatamente motivato. Nel caso in esame la Regione ha motivato lo scostamento 

con riguardo a specifici profili, ma non anche con riguardo alla prescrizione relativa al carniere massimo stagionale. 

5. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente obbligo per la Regione di integrare il Calendario Venatorio 2018/2019 

nel senso invocato dalle ricorrenti. 

Sussistono tuttavia giusti motivi per denegare alle ricorrenti la rifusione delle spese del giudizio. 
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