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Istituzione del Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria e conseguente 

inibizione dell’attività venatoria 

 
T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 25 maggio 2020, n. 1055 - Ferlisi, pres.; Zafarana, est. - Federazione siciliana della caccia 

ed a. (avv. Di Giunta) c. Presidente della Repubblica Italiana ed a. (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Istituzione del Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria - Conseguente inibizione 

dell’attività venatoria. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 28/12/2016 parte ricorrente ha impugnato il D.P.R. 28 luglio 2016, 

istitutivo del Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria, e gli altri atti indicati in epigrafe. 

I ricorrenti – che sono la Federazione Siciliana della Caccia (associazione riconosciuta ai sensi dell’art.35 comma 1 della 

L.R. 1 settembre 1997 n.33) l’Associazione Tutela del Territorio, nonché cacciatori titolari di porto d’armi e residenti 

nell’isola di Pantelleria - lamentano che con l’istituzione del Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria l’attività venatoria, 

già fortemente limitata per l’esistenza sulla piccola isola di una Riserva Naturale, è stata quasi del tutto completamente 

bandita, avendo occupato il Parco ogni residuale superficie ove la caccia era ancora praticabile. 

Con l’istituzione della nuova area protetta su tutta la superficie di ciò che era l’Ambito Territoriale di Caccia ATC vige 

oggi il divieto assoluto di caccia. 

1.2. Il gravame è affidato a cinque distinti motivi di ricorso. 

1.3. Il 5/1/2017 si sono costituite le amministrazioni intimate con atto di mera forma. 

1.4. Con ordinanza n.88 del 16/01/2017 questa Sezione ha rigettato la domanda cautelare proposta da parte ricorrente per 

mancanza del requisito del periculum in mora.  

1.5. Nel corso del giudizio parte ricorrente ha depositato anche due memorie difensive il 10/01/2017 e il 02/10/2018. 

1.6. In data 12/10/2018 le Amministrazioni resistenti hanno depositato una memoria difensiva. 

1.7. In data 17/04/2020 parte ricorrente ha depositato una memoria di replica. 

1.8. Alla pubblica udienza del 7 maggio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

2.1. Con il primo motivo di ricorso (rubricato: Violazione di legge) parte ricorrente deduce la violazione dell'articolo 10 

della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, 

il quale dispone che, in ogni regione, è destinata a protezione della fauna selvatica una quota di superficie agro silvo 

pastorale compresa tra il 20 e il 30%, una quota massima del 15% può essere destinata a caccia riservata a gestione privata 

e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, mentre sul rimanente territorio agro-silvo-

pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, ripartendolo in ambiti territoriali di caccia 

(A.T.C.) di dimensioni subprovinciali.  

Ebbene parte ricorrente lamenta che con l'istituzione del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria” la superficie agro silvo 

pastorale destinata a protezione della fauna selvatica nell'Isola, sulla quale insisteva 1'A.T.C. TP 4, è stata estesa quasi 

fino al l00%, con ciò azzerando il diritto di accesso al medesimo A.T.C.. Di qui la violazione dell'articolo 10 della legge 

11 febbraio 1992, n. 157 stante che l'art 3 dell'allegato A del DPR impugnato prevede tra i divieti generali “a) la cattura, 

l'uccisione il danneggiamento e il disturbo delle specie animali.... “. 

Tale assunto sarebbe confermato dalla cartografia redatta del Dott. Ing. Davide Romeo, depositata in giudizio da parte 

ricorrente, dove è dato osservare che a fronte di una superficie agro silvo pastorale pari a 7.848 ha, quella utile all’attività 

venatoria è pari ad ha. 257,60, cioè al 3,28 % della superficie agricola totale. 

2.2. La censura è infondata. 

Con riferimento all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed alle percentuali di territorio destinati a protezione 

della fauna selvatica (“una quota di superficie agro silvo pastorale compresa tra il 20 e il 30%”) la giurisprudenza 

amministrativa (TAR Lazio, 19 febbraio 1998 n. 231; Tar Lazio n.1093/95) ha chiarito come la disposizione in esame 

non afferma affatto che l'attività venatoria nella Regione debba essere consentita inderogabilmente per il restante 70% 

del territorio regionale “dato che la territorialità regionale, che qui rileva, è soltanto quella evidenziante un complesso 

territoriale espressivo di interessi locali sia essi intesi a livello regionale o sub-regionale e che potrebbe definirsi 

"territorialità regionale di interesse locale"; territorialità che incontra di per sé il limite nella "territorialità regionale di 
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interesse nazionale" nei confronti della quale la prima si presenta con un carattere di sottordinazione, dovendo in ogni 

caso cedere il passo alla realizzazione degli interessi preminenti dello Stato ricadenti nell'area regionale”.  

E’ stato quindi precisato che “... gli atti di programmazione generale dello Stato, delineanti le aree di interesse nazionale 

ricadenti in territorio regionale, quali ad es. la perimetrazione provvisoria e definitiva del parco ex art 34 e 8 della Legge 

394/91, non possono soggiacere ai limiti ed alle prescrizioni in materia di caccia ex art 10 legge 157/1992, essendo tali 

statuizioni indirizzate alle autorità regionali nell'ambito delle rispettive competenze entro i limiti della competenza della 

“Territorialità regionale di interesse locale”".  

Successivamente il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1994/2011 ha ulteriormente confermato come "le quote di territorio 

che la legislazione statale e regionale destina a protezione della fauna selvatica non rappresentino limiti massimi e 

invalicabili in grado di condizionare il potere dell’Amministrazione di individuare i confini delle aree da destinare a 

parco nazionale. Si tratta, al contrario, di soglie minime di protezione che, come tali, possono essere superate...".  

Ne consegue che la quota dal 20 al 30 per cento, ex art. 10 della L. 157/92, da destinare a protezione non è definita come 

quota massima - come invece, esplicitamente avviene al comma 5 dell'art. 10 per la quota massima globale del 15% di 

territorio da destinare a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale - di modo che la ratio legis non può identificarsi nel volere costituire un limite inderogabile al territorio da 

proteggere ma, piuttosto, qualora non vi siano aree di particolare valore naturalistico o specie comprese tra quelle oggetto 

di tutela, destinare, comunque, una superficie compresa nei limiti del 20-30%, alla tutela della fauna. 

3.1. Con il secondo motivo di ricorso (rubricato: Violazione di legge. Eccesso di potere sotto il profilo di difetto di 

istruttoria) parte ricorrente deduce la violazione degli articoli 7, 9 e 10 della L.241/90. 

Sarebbe evincibile dal provvedimento istitutivo del Parco che nessuna delle varie amministrazioni coinvolte abbia mai 

dato avviso alle Associazioni venatorie circa l’inizio del procedimento finalizzato all’istituzione dell’area protetta; e ciò 

riguarderebbe sia le associazione venatorie riconosciute in ambito nazionale ai sensi della art.34, comma 5, L.157/1992, 

sia quelle riconosciute in ambito regionale ai sensi dell’art.35 della L.R. 33/1997, come la ricorrente Federazione Siciliana 

della Caccia. 

Lamenta, parte ricorrente, che non essendo mai state notiziate dell’avvio del procedimento, dette associazioni non hanno 

potuto prendere visione dei relativi atti, né conseguentemente presentare le proprie memorie procedimentali che, ove 

presentate, le amministrazioni avrebbero avuto l’obbligo di valutare.  

3.2. La censura è infondata. 

3.2.1. Deve preliminarmente rilevarsi che l'art. 13 della L.241/90 prevede che "Le disposizioni contenute nel presente 

capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, 

amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano firme le particolari norme che ne 

regolano la formazione" con ciò dovendosi escludere la violazione delle norme procedimentali generali poste a garanzia 

della partecipazione dei privati. 

Sicché, per detto profilo, la censura di violazione degli artt.7, 9 e 10 della L.241/90 si rivela infondata. 

3.2.2. Deve piuttosto rilevarsi che le norme di riferimento in ordine al procedimento in argomento si rinvengono nella 

legge 6/12/1991 n.394 (Legge quadro sulle Aree Protette) che all'art. 8 (Istituzione delle aree naturali protette nazionali) 

prevede che:  

“1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all’art.4 sono istituiti e delimitati in via definitiva 

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione”. 

“2. (…) . 

“3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede 

di intesa".  

Nel caso in esame il procedimento stabilito dalle suddette norme è stato pedissequamente rispettato: infatti il 6 giugno 

2016 il Ministro ha trasmesso gli atti, con carattere d'urgenza, per il parere della Conferenza Unificata e il 7 giugno ha 

richiesto l'intesa della Regione Siciliana; nello stesso giorno, la Regione ha espresso la propria intesa e il Comune di 

Pantelleria si è espresso favorevolmente, mentre il 9 giugno 2016 la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole 

(la memoria della difesa erariale chiarisce anche da un punto di vista storico come il procedimento per l'istituzione del 

Parco nazionale sia stato riattivato nel 2015 su formale richiesta del Sindaco del Comune di Pantelleria e del Presidente 

della Regione Sicilia “anche quale necessaria risposta, ferma e immediata, voluta dal Ministro dell'ambiente, al 

devastante incendio di natura dolosa e a carattere intimidatorio che aveva interessato Pantelleria”). 

3.1.3. D’altra parte anche l'individuazione degli altri parchi nazionali nel territorio della Regione Siciliana è stata disposta 

con legge, che ha indicato altresì la procedura da seguire per la loro istituzione.  

Il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede infatti all'articolo 26, 

comma 4- septies che "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, d'intesa con la regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: 

Parco delle Egadi e del litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isola di Pantelleria e Parco degli Iblei."  
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In definitiva né la legge quadro, né la normativa testé citata contemplano la partecipazione di eventuali soggetti portatori 

di interessi diversi dagli enti locali territorialmente competenti al procedimento relativo alla predisposizione del D.P.R. 

istitutivo. 

4.1. Con il terzo motivo di ricorso (rubricato: Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza) parte ricorrente - 

pur concedendo che il limite massimo del 30% di territorio agro silvo pastorale destinato a protezione dall’art.10 della 

L.157/1992 può essere superato in ragione di interessi pubblici ambientali che si pongono in un rapporto di supremazia 

rispetto agli interessi venatori - lamenta che detti interessi ambientali non possono giungere fino al punto di “azzerare” i 

già sacrificati interessi dei ricorrenti a praticare la caccia, atteso che da un lato ne risulterebbe compresso perfino il diritto 

di proprietà (l’art.842 c.c. appone ai fondi rustici il vincolo venatorio) e che peraltro sarebbe nella pratica impossibile per 

i cacciatori residenti a Pantelleria cacciare in altri AA.TT.CC. della regione attesa la necessità di attraversare il mare e 

considerata altresì la distanza che separa l’isola dalla Sicilia. 

4.2. La censura è infondata.  

Deve infatti osservarsi che il panorama normativo in materia di caccia ha subito nel tempo un’evoluzione che ha portato 

ad una graduale affermazione della prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio faunistico, 

sull’interesse privato per l’esercizio della caccia (cfr. T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 21-07-2009, n. 4404; TAR 

Abruzzo, L’Aquila, 18/10/2004 n.1138, che richiama Cons. Stato sez.VI 24/3/2003 n. 1653).  

La giurisprudenza testé citata ha posto in rilevo come tale conclusione trovi piena conferma, sia, nella legge 11 febbraio 

1992 n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che, nella 

giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze nn.1002/1988, 35/1995, 169/1999, 536/2002), oltre a rivelarsi coerente al 

contesto normativo europeo ed internazionale, che si propone di garantire il sistema ecologico nel suo complesso (cfr., in 

particolare, direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 

91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli 

selvatici, la Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e la 

Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503). 

Si è passati, in altri termini, dal diritto soggettivo assoluto di cacciare (di cui all’impianto originario del T.U. delle leggi 

sulla caccia, di cui al R.d. 5 giugno 1939 n.1016) al divieto generale di caccia, secondo l’impostazione dell’attuale 

normativa, nazionale, europea ed internazionale, salve le specifiche deroghe che la legge ammette per determinate specie, 

stabilendo, altresì, limiti di tempo, di luogo e di capi da abbattere.  

L’esercizio dell’attività venatoria è, quindi, meramente “consentito”, “purché non contrasti con l'esigenza di 

conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole”.  

Consegue da ciò che in materia di caccia non si può più parlare di diritti soggettivi in quanto, essendo stato il principio 

della libertà di caccia sostituito da quello della caccia controllata e programmata, la posizione dei privati non può che 

essere di interesse legittimo. 

Nel caso di specie, dunque l’interesse legittimo dei ricorrenti è senz’altro recessivo rispetto all’interesse pubblico 

all’istituzione del Parco nazionale dell’Isola di Pantelleria. 

5.1. Con il quarto motivo di ricorso (rubricato: Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà) parte ricorrente 

deduce il vizio di contraddittorietà degli atti posti in essere dalla Giunta della Regione Siciliana. 

Sostiene infatti che nel 2013 la Giunta aveva approvato il piano faunistico venatorio (2013-2018) che prevede la 

suddivisione del territorio in A.T.C., tra i quali quello dell'Isola di Pantelleria (TP 4) mentre con la successiva Delibera 

di Giunta n.206 del 7 giugno 2016, conferendo l'intesa per l'istituzione del Parco, avrebbe contraddittoriamente annullato 

la possibilità di esercitare la caccia sull'intera isola. 

5.2. La censura è infondata. 

In realtà nessuna contraddittorietà è ravvisabile tra le due deliberazioni, sia per l’apprezzabile lasso temporale trascorso 

tra le stesse che, in tesi, renderebbe plausibile anche un eventuale ripensamento dell’organo di governo, sia per le diverse 

finalità perseguite dalla Giunta, avendo evidentemente l’organo regionale attribuito prevalente interesse pubblico 

all’istituzione del Parco nazionale rispetto al mantenimento del vigente piano faunistico venatorio. 

E' pertanto evidente – anche per quanto sopra riferito in margine alle vicende che hanno portato ad una accelerazione 

dell’iter di istituzione del Parco - che la seconda deliberazione della Giunta regionale riveste una valenza abrogativa 

implicita rispetto al precedente atto di programmazione territoriale relativo a competenze unicamente regionali, avendo 

ritenuto prevalente l'interesse pubblico all'istituzione di un'area protetta di rilievo nazionale.  

6.1. Con il quinto motivo di ricorso (rubricato: Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà e abnormità) parte 

ricorrente muove dalla quintultima premessa al D.p.r. impugnato per evidenziare come con Decreto del Ministro 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21/12/2015 erano già state designate come Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) i siti di importanza comunitaria (SIC) denominati ITA 010020 (Isola di Pantelleria Area costiera) 

e ITA 010019 (Isola di Pantelleria Montagna Grande) di cui alla direttiva habitat 92/43 CEE del Consiglio del 21/05/1992 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 
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Argomenta che le tabelle II, IV e V allegate alla citata Direttiva habitat contengono l’elenco delle specie animali e vegetali 

oggetto di protezione, ma che tuttavia nessuna delle specie animali elencate rientra tra quelle cacciabili ai sensi dell’art. 

19 L.R. 33/1997; ed anzi, nessuna specie di quelle elencate è presente sull’isola di Pantelleria e anche in tutta la Sicilia.  

Ciò – ad avviso di parte ricorrente - deporrebbe nel senso che con l’istituzione del Parco si sarebbe inteso vietare la caccia 

nell’isola non già per ragioni “conservazionistiche”, bensì per mero pregiudizio avverso l’attività venatoria; se invece la 

finalità dell’istituzione del Parco fosse quella di tutela del territorio allora, il provvedimento si appaleserebbe abnorme. 

Sarebbe bastato allargare i confini di quelle aree – dove era ancora consentito di esercitare la caccia – e semmai imporre 

ulteriori misure di conservazione rispetto a quelle generalmente previste nei calendari venatori piuttosto che accorpare 

nel perimetro del parco le pochissime aree ove era possibile cacciare. 

6.2. La censura è infondata. 

In disparte la inconferenza della censura che attribuisce una connotazione ideologica certamente riduttiva delle finalità 

perseguite dall’Amministrazione e sottese all’istituzione del Parco, le doglianze sono sostanzialmente tendenti a sindacare 

la scelta dei territori da includere o meno nella perimetrazione definitiva del Parco che la legge (art. 8) demanda alla 

valutazione tecnico-discrezionale dell'autorità statale con i meccanismi e le procedure nello stesso articolo contemplate. 

In ogni caso deve rilevarsi che il divieto generale di caccia imposto all'interno delle aree protette di carattere nazionale, 

quale è il neo istituito parco Isola di Pantelleria, trae fondamento dalla normativa quadro in materia di aree protette, atteso 

che l’art.1 della legge n. 394 del 1991 nel delinearne le finalità, va ben oltre la sola tutela delle specie di fauna.  

7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi il ricorso è infondato e va rigettato. 

8. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda contenziosa trattata ed il 

complesso quadro normativo di riferimento. 

 

(Omissis) 
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