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Esclusione di alcune specie tra quelle cacciabili 

 
T.A.R. Piemonte, Sez. II 29 luglio 2019, n. 884 - Testori, pres.; Cattaneo, est. - Federazione Italiana della Caccia - 

Federazione della Caccia Regione Piemonte, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale del 

Piemonte, Associazione Nazionale Libera Caccia - Anlc, Anuu - Associazione dei Migratoristi Italiani, Comprensorio 

Alpino Ca To 1, Comprensorio Alpino Ca To 2, Comprensorio Alpino Ca To 3, Comprensorio Alpino Ca To 4, 

Comprensorio Alpino Ca Cn1, Comprensorio Alpino Ca Cn4, Comprensorio Alpino Ca Cn5, Comprensorio Alpino Ca 

Cn7, Ambito Territoriale di Caccia Atc al 1, Ambito Terriroriale di Caccia Atc al 4, Ente Produttori Selvaggina - Eps, 

Comprensorio Alpino Ca Cn2 (avv.ti Scaparone e Burlando) c. Regione Piemonte (avv.ti Magliona e Candiollo) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Approvazione del Calendario venatorio per la stagione 2017/2018 e delle relative 

Istruzioni operative supplementari - Esclusione di alcune specie tra quelle cacciabili.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte, l’Unione nazionale Enalcaccia 

Pesca e Tiro – delegazione regionale del Piemonte, l’Associazione nazionale libera caccia ANLC, l’Associazione dei 

migratoristi italiani ANUU, il Comprensorio alpino CA T01, il Comprensorio alpino CA T02, il Comprensorio alpino 

CA T03, il Comprensorio alpino CA T04, il Comprensorio alpino CA CN1, il Comprensorio alpino CA CN2, il 

Comprensorio alpino CA CN4, il Comprensorio alpino CA CN5, il Comprensorio alpino CA CN7, l’Ambito territoriale 

di caccia ATC AL1, l’Ambito territoriale di caccia ATC AL4 e l’Ente Produttori Selvaggina – EPS hanno impugnato la 

deliberazione n. 21-3140 del 11.4.2016, con cui la Giunta regionale ha approvato il calendario venatorio per la stagione 

2016/2017, nelle parti in cui: vieta la caccia alla pernice bianca, all’allodola e alla lepre variabile; definisce il periodo di 

caccia per le specie tortora, beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e cervo; restringe il carniere giornaliero 

rispetto alla previsione della “Guida per la stesura dei calendari venatori” dell’Ispra in relazione alle specie tortora, quaglia 

e beccaccia; vieta la caccia alle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, 

pavoncella, moretta e combattente. 

2. Queste le censure dedotte: 

I. il calendario venatorio regionale sarebbe stato approvato all'esito di un procedimento amministrativo che non avrebbe 

garantito l'effettiva partecipazione alla decisione delle associazioni venatorie e degli organismi di gestione: violazione 

dell’art. 2 dello Statuto della Regione Piemonte, dell’art. 8 Convenzione Aarhus 25.6.1998 e dell’art. 97 Cost.; eccesso 

di potere per difetto di istruttoria; 

II. incostituzionalità della soppressione della caccia alla pernice bianca, all’allodola e alla lepre variabile: illegittimità 

costituzionale dell’art. 40, c. 4, f-ter, l. reg. n. 5/2012, introdotto dall’art. 39 l.r. 22.12.2015 n. 26 per contrasto con l’art. 

117 co. 2 lett. s) Cost.; 

III. le scelte concernenti le specie tortora, quaglia, beccaccia, tordo sassello, tordo bottaccio, cesena e cervo sarebbero 

prive di adeguata istruttoria e motivazione nonché contraddittorie: violazione degli artt. 3, l. n. 241/1990 e 18, l. n. 

157/1992; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e per contraddittorietà; 

IV. la Regione non potrebbe vietare la caccia alle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, 

porciglione, frullino, pavoncella, moretta e combattente nell’esercizio del solo potere di approvazione del calendario 

venatorio: violazione degli artt. 18, l. n. 157/1992 e 40, l. reg. n. 5/2012; eccesso di potere per difetto di istruttoria. 

3. Con ricorso per motivi aggiunti, le associazioni ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del 9 gennaio 2017 n. 10-

4551, con cui la Giunta Regionale, in adeguamento alla l. reg. n. 27/2016, ha espunto dall’Allegato A del calendario 

venatorio 2016/2017 le specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, 

pavoncella, moretta, moriglione, combattente e merlo, formulando la seguente censura: 

V) illegittimità dell’art. 1 della legge regionale n. 27 del 2016: il divieto assoluto per le specie fischione, canapiglia, 

mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta, moriglione, combattente e merlo 

discenderebbe da una norma di legge incostituzionale, in relazione all’art. 117, secondo comma – lett. s), Cost., e in 

relazione agli artt. 102 e 117, c. 1 e 4 Cost. 

4. Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.  

5. Hanno proposto atto di intervento la Ecospirituality Foundation Onlus (Fondazione per l’Ecospiritualità Onlus) la 

L.A.C. (Lega per l’abolizione della caccia), la L.A.C. (Lega per l’abolizione della caccia), Sezione Piemonte, la L.A.V. 

– Lega Anti Vivisezione Onlus e la Pro Natura Torino Onlus, chiedendo, anch’esse, il rigetto nel merito del ricorso. 

6. All’udienza dell’11 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 
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7. Questo Tribunale, con sentenza non definitiva n. 1235/2017, ha respinto il primo ed il terzo motivo del ricorso, mentre, 

con ordinanza n. 1262/2017, in relazione al secondo, quarto e quinto motivo, ha sollevato questione di legittimità 

costituzionale delle norme della legge regionale che hanno stabilito il divieto assoluto di caccia per le specie controverse. 

8. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 7/2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale 

dell'art. 39, comma 1, l. Regione Piemonte 22 dicembre 2015, n. 26 e dell'art. 1, comma 1, l. Regione Piemonte 27 

dicembre 2016, n. 27, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e dichiarato inammissibili le 

questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 39, comma 1, l. Regione Piemonte n. 26/2015 e del medesimo 

art. 1, comma 1, l. Regione Piemonte n. 27/2016, sollevate, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 117, primo 

comma, Cost., in relazione al considerando n. 32 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, e agli artt. 114 e 193 

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 

2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130. 

9. Le censure - proposte con il secondo ed il quinto motivo - con cui viene dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 

39, c. 1, l. reg. n. 26/2015 e dell'art. 1, comma 1, l. reg. n. 27/2016, per lesione della competenza legislativa esclusiva 

dello Stati in materia di tutela dell’ambiente, prevista dall’art. 117, c. 2, lett. s), sono, quindi, infondate in quanto, come 

affermato dalla Corte Costituzionale: 

- “a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la mancata indicazione della materia «caccia» nel novellato art. 

117 Cost. - in precedenza, invece, espressamente annoverata tra le materie rimesse alla potestà legislativa concorrente - 

determina la sua certa riconduzione alla competenza residuale regionale. Difatti, tra le materie in astratto riconducibili al 

quarto comma dell'art. 117 Cost., occorre distinguere quelle che prima della riforma del Titolo V erano esplicitamente 

elencate nell'ambito della competenza concorrente da quelle che, invece, non lo erano: per le prime, ancor più nettamente 

che per le seconde, è del tutto evidente la volontà del legislatore costituzionale di farle assurgere al rango della competenza 

residuale regionale, che, come tale, non incontra più i limiti di quella concorrente”;  

- “pur costituendo la caccia materia certamente affidata alla competenza legislativa residuale della Regione - senza che 

possa ritenersi ricompresa, neppure implicitamente, in altri settori della competenza statale -, anche in tale ambito «è 

tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa 

statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi» (sentenza n. 

139 del 2017)”; 

- “da ciò consegue che, se da un lato i precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia 

dell'ambiente e dell'ecosistema «non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale (da ultimo, sentenze n. 139 e n. 

74 del 2017)», dall'altro quest'ultima ben può, invece, intervenire su tale disciplina «innalzando il livello della tutela» 

(sentenza n. 174 del 2017) nell'esercizio delle proprie competenze”; 

- sia l'art. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015, sia l'art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 

del 2016, estendendo il divieto di caccia a specie che, sulla scorta dell'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, 

sarebbero cacciabili, non si risolvono in una riduzione della soglia minima di tutela della fauna selvatica, ma risultano, al 

contrario, più rigorosi rispetto alla disciplina statale, nella direzione quindi di un legittimo incremento della suddetta 

protezione minima; 

- le norme denunciate hanno pienamente rispettato il principio per cui il calendario venatorio deve necessariamente essere 

adottato con atto amministrativo: “queste, infatti, non hanno approvato, né la prima né la seconda, alcun calendario 

venatorio, bensì hanno introdotto, in via generale e astratta, un divieto di caccia per determinate specie, prescindendo da 

una specifica stagione venatoria. Esse, pertanto, hanno solo stabilito un precetto normativo suscettibile di ripetuta 

applicazione nel tempo, privo del contenuto tipico del calendario venatorio, nonché dei relativi effetti temporanei e 

contingenti”; 

- “i calendari venatori sono stati approvati con atti amministrativi, senza che il potere legislativo esercitato dalla Regione 

sia in alcun modo ascrivibile alla disciplina di cui all'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992, su cui, invece, si 

è incentrata questa Corte con la sentenza n. 20 del 2012 (poi confermata dalla successiva giurisprudenza: ex plurimis, 

sentenze n. 90 del 2013 e n. 310 del 2012) evocata dal rimettente. Nel caso in esame, dunque, le norme censurate, in ciò 

legittimate dalla competenza residuale in materia di caccia, hanno avuto l'effetto, non di attrarre alla disciplina legislativa 

il calendario venatorio, bensì di innalzare, in via generale e astratta, il livello della tutela faunistica: esse, pertanto, in 

nessun modo hanno inciso in peius sugli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, la cui disciplina è 

ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Le medesime ragioni sopra esposte, infine, conducono a ritenere 

privo di pregio l'argomento, addotto dal rimettente sotto il profilo in esame, basato sull'art. 18, comma 3, della legge n. 

157 del 1992, il quale, nel secondo periodo, prevede che le variazioni all'elenco delle specie cacciabili di cui al precedente 

comma 1 sono disposte, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dal Presidente del 

Consiglio dei ministri”. 

10. Sempre con il quinto motivo di ricorso viene, poi, dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l. reg. n. 

27/2016, per contrasto con l'art. 102, primo comma, Cost. poiché la norma denunciata avrebbe introdotto il divieto di 

cacciare alcune specie di uccelli nel corso del giudizio pendente dinanzi al TAR, dopo la sospensione, in sede cautelare, 
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dell'efficacia del calendario venatorio per la stagione 2016-2017, proprio a motivo della mancata inclusione della maggior 

parte di tali specie nell'elenco di quelle cacciabili. Ad avviso delle ricorrenti, la disposizione si connoterebbe quale legge-

provvedimento diretta ad incidere intenzionalmente sulla concreta fattispecie sub iudice. 

11. Anche questa censura non merita accoglimento. 

Come chiarito dalla Corte Costituzionale, la norma di cui all'art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016 è 

“efficace sul solo piano delle fonti generali e astratte”, è “volta a stabilire il modello normativo cui la decisione del giudice 

deve riferirsi (sentenze n. 170 del 2008 e n. 432 del 1997; ordinanza n. 263 del 2002)” ed è “priva di efficacia retroattiva, 

con la conseguente inidoneità a sanare (in parte qua) gli eventuali vizi della deliberazione della Giunta reg. n. 21-3140 

del 2016 (e tanto meno della n. 97-3835 del 2016)”: essa non può quindi essere qualificata come legge specificamente 

diretta a incidere sul giudizio amministrativo in corso. 

La norma è stata, difatti, recepita con deliberazione n. 10-4551 del 2017, di adozione di un nuovo calendario, e non ha 

inciso retroattivamente su quanto previsto dalle precedenti deliberazioni n. 21-3140 del 2016 e n. 97-3835 del 2016. 

12. Le doglianze proposte con il quarto motivo di ricorso - con cui viene dedotto che la Regione non potrebbe vietare la 

caccia alle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, moretta 

e combattente nell’esercizio del solo potere di approvazione del calendario venatorio - sono improcedibili, essendo venuto 

meno l’interesse al loro annullamento. 

Le relative disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 21-3140 dell’11.4.2016 sono state, difatti, sostituite 

da nuovi provvedimenti: con deliberazione n. 97-3835 del 4.8.2016 la Giunta Regionale ha, difatti, disposto l’inserimento 

nel calendario venatorio delle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino e 

pavoncella (mentre non ha consentito il prelievo delle specie moretta e combattente) e con deliberazione n. 10-4551 del 

2017, la Giunta Regionale ha adottato un nuovo calendario venatorio – con cui, in adeguamento a quanto previsto dalla 

sopravvenuta l. reg. Piemonte n. 27 del 2016, è stato stabilito il divieto di caccia anche alle specie menzionate, oltre che 

al moriglione e al merlo – provvedimento quest’ultimo, che, per le ragioni sopra affermate, è esente dai vizi dedotti con 

il ricorso per motivi aggiunti.  

Né sussiste un interesse ai fini risarcitori, non essendo stata proposta alcuna domanda al riguardo. 

13. Per le ragioni esposte il ricorso introduttivo, nella parte che non ha costituito oggetto della sentenza non definitiva n. 

1235/2017, e i motivi aggiunti sono infondati e vanno, pertanto, respinti. 

14. La complessità di alcune delle questioni trattate, che hanno richiesto anche un rinvio alla Corte Costituzionale, 

giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa. 

 

(Omissis) 
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