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(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con Delibera di Giunta regionale n. 970 del 22 luglio 2019 la Regione ha approvato il Calendario Venatorio per la stagione 

venatoria 2019-2020 in applicazione dell’art. 18 della L. 157/1992 e della legge regionale 10 giugno 2002 n. 20. 

Tale delibera è stata approvata previa acquisizione del parere dell’ISPRA del 19 giugno 2019, ai sensi di quanto previsto 

al comma 4°, art. 18, della predetta L. 157/92. 

Con successiva Delibera di Giunta regionale n. 1086 del 27 agosto 2019 sono state invece approvate le disposizioni 

relative all’apertura anticipata della caccia (ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 20/2002). 

Con il presente ricorso, la Lega Italiana Protezione degli Uccelli – LIPU Birdlife Italia ONLUS, l’Associazione Italiana 

World Wide Fund for Nature (WWF) ONLUS ONG, l’Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A. ONLUS, la LAV 

Lega Antivivisezione ONLUS Ente Morale e la Lega per l’Abolizione della Caccia L.A.C., hanno chiesto l'annullamento, 

previa sospensione, delle predette delibere. 

I motivi di ricorso possono essere così sintetizzati: 

1) Violazione del comma 2 dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in quanto il calendario venatorio toscano, 

avendo disposto una preapertura della caccia l’1 e l’8 del mese di settembre, avrebbe illegittimamente sottratto solo tali 

giorni, e non il più lungo lasso di tempo compreso tra la prima giornata di preapertura e la terza domenica del mese, al  

periodo di caccia complessivo; 

2) Violazione del comma 1 bis dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in quanto, disattendendo senza una congrua 

motivazione il contrario avviso espresso da Ispra, la Regione avrebbe consentito per la beccaccia la sovrapposizione dei 

periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno stabiliti a livello 

nazionale, senza produrre dati scientifici e tecnici che supportassero la mancanza di reale sovrapposizione; 

3) Violazione dell’art. 5 comma 1 lett. g) del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184. Violazione della Convenzione dell’AEWA, 

Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato III, violazione della legge 6 febbraio 2006, n. 66. Difetto di motivazione e di 

istruttoria, in quanto la Regione avrebbe autorizzato il prelievo delle specie moriglione e pavoncella, disattendo sul punto, 

non solo il parere Ispra, ma anche la nota del Ministero dell’Ambiente n.16169/PNM del 9 luglio 2019, in cui si 

rappresentava la nuova classificazione delle specie, le quali, a seguito della valutazione di uno stato di conservazione 

sfavorevole di esse, erano state inserite nella Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato III all’Accordo AEWA 

(rispettivamente nelle categorie 4 e 1b, che indicano le specie globalmente minacciate e che necessitano d’integrale 

protezione e perciò sono inserite tra le SPEC 1 e nelle cd. Liste Rosse). 

La Regione Toscana si è costituita nel giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. 

Sono intervenute ad opponendum, la Federazione Italiana della Caccia e la Federcaccia Toscana, proponendo anche 

ricorso incidentale avverso il suddetto parere dell’ISPRA. 

Con successivi motivi aggiunti, depositati il 25 ottobre 2019, le predette associazioni venatorie hanno impugnato la nota 

del M.A.T.T.M. 9 luglio 2019 prot. n. 16169 “laddove intesa vincolante nei confronti della Regione Toscana 

nell’introdurre, in sede di pubblicazione del CFVR 2019/2020, il divieto di caccia alle specie moriglione e pavoncella”.  

E’ anche intervenuta ad opponendum l’Associazione Nazionale Libera Caccia. 

Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 5 novembre 2019, il Collegio ha accolto l'istanza cautelare 

e sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato con il ricorso principale “nelle parti in cui: 1) per le specie interessate 

dall’apertura anticipata della caccia non viene prevista l’anticipazione della data di chiusura di durata corrispondente 

al periodo compreso tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio della stagione venatoria previsto dalla legge; 2) 

consente la caccia alla pavoncella e al moriglione.”.  

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica. 

All’udienza del 18 giugno 2020 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa come da verbale in atti, ai sensi 

dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 30 aprile 2020, quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione 

 

DIRITTO 
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1.1. Preliminarmente, appare del tutto infondata l’eccezione, formulata dalla Federazione Italiana della Caccia e da 

Federcaccia, d’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire o d’interesse delle associazioni 

ambientaliste ricorrenti, essendo evidente che quest’ultime sono pienamente legittimate ad agire, anche in sede di 

giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, a protezione della fauna selvatica, in base agli artt. 13 

e 18 della L. n. 349/1986.  

1.2. Sempre in via preliminare, in risposta all’eccezione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso sollevata dalle 

associazioni venatorie nelle memorie conclusive, il Collegio ritiene che, sebbene con D.G.R. del 18 maggio 2020, n. 625 

sia stato approvato dalla Regione il nuovo Calendario venatorio regionale 2020-2021 e dunque si siano esauriti gli effetti 

dei provvedimenti impugnati, permanga comunque l'interesse della parte ricorrente all'accertamento giudiziale 

dell'illegittimità di quest’ultimi, essendo necessaria una pronuncia di principio sulle singole censure al fine di correggere 

ed indirizzare l’operato futuro dell’Amministrazione che in questa materia viene annualmente rieditato.  

1.3. Occorre infine dare atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso incidentale (ed ai relativi motivi aggiunti), da parte del 

difensore delle associazioni Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia Toscana, avvenuta, come da verbale 

dell’udienza di discussione, “con salvezza di quanto nello stesso dedotto a valere come argomentazioni difensive”. 

2. Nel merito, a livello d’inquadramento normativo, giova premettere che le specie cacciabili e i periodi di attività 

venatoria sono disciplinati dall’art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 che, dopo aver individuato, al comma 1, per 

singola specie, i periodi per l’esercizio venatorio, dà facoltà alle Regioni, al successivo comma 2, di modificare tali termini 

per determinate specie e in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. 

Le Regioni autorizzano le relative modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (confluito oggi in 

ISPRA) sulla scorta della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere 

comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno fatta salva la possibilità per le Regioni di posticipare 

tali termini - in relazione a specie determinate - non oltre la prima decade di febbraio e a tal fine sono obbligate ad 

acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale 

devono uniformarsi. 

Dunque, con riferimento ai periodi in cui è permesso il prelievo venatorio, l’art. 18 citato ne consente delle modifiche da 

parte delle Regioni, previo parere obbligatorio, ma non vincolante dell’ISPRA. Tale parere è, infatti, anche vincolante nel 

solo caso di posticipazione “non oltre la prima decade di febbraio” della data di chiusura della caccia. 

In particolare, l’art. 18, comma 2, L. 157/1992 stabilisce al primo periodo che: “i termini di cui al comma 1 possono 

essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni 

autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque 

contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1”, e 

al penultimo periodo che: “Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre 

la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono 

obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale 

(ISPRA), al quale devono uniformarsi.”.  

3.1. Venendo quindi al primo motivo, afferente alla nota questione dell’arco temporale di preapertura della caccia da 

sottrarre dal periodo complessivo di attività venatoria, poiché, come anche riconosciuto dalle parti, il nuovo CFVR 

2020/2021 ha fatto propria la doglianza delle ricorrenti, adeguandosi sia alla decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 

8669/2019 (di conferma sul punto della sentenza di questa Sezione n. 420/2019), sia all’ordinanza cautelare adottata in 

questo giudizio n. 645 del 5 novembre 2019, non resta che sinteticamente ribadire il principio già affermato dalla Sezione 

secondo cui, il comma 2 dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nel consentire una modifica dei termini del 

calendario indicati al comma 1 (come avviene in caso di apertura anticipata), richiede comunque il “rispetto dell’arco 

temporale massimo”, per cui la modifica del termine finale, a compensazione dell’apertura anticipata, deve essere 

correttamente riferita all’intero periodo compreso tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio ordinario della stagione 

venatoria previsto dalla legge, e non all’effettivo numero di giornate di caccia in esso compreso, che resta pertanto 

irrilevante. 

Il primo motivo è dunque fondato e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato nella parte in cui, 

per le specie interessate dall’apertura anticipata della caccia, non viene prevista l’anticipazione della data di chiusura di 

durata corrispondente al periodo compreso tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio della stagione venatoria previsto 

dalla legge. 

3.2. In ordine al secondo motivo si osserva quanto segue. 

Ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 18 in esame, comma inserito dall'art. 40, comma 2, lett. a), L. 4 giugno 2010, n. 

96, l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il 

periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. 

Tale disposizione è stata adottata in attuazione della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici, il cui articolo 7, al comma 4, prevede che gli Stati membri «provvedono in particolare a che le specie a cui si 

applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della 
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riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a 

cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno 

al luogo di nidificazione». 

Tanto premesso, e venendo alla disamina della res controversa ristretta al periodo di prelievo della specie della beccaccia, 

vale soggiungere che, nel corso dell’iter procedimentale che ha poi condotto all’approvazione del piano venatorio in 

contestazione, la Regione Toscana ha acquisito il parere dell’ISPRA del 19 giugno 2019, in cui venivano ribadite, rispetto 

alla specie della beccaccia, alcune criticità. 

In particolare, l’ISPRA prescriveva, quanto ai tempi di chiusura della caccia, sulla scorta del documento “Key Concepts” 

e della relativa “Guida interpretativa sull’attività venatoria della Commissione europea relativa alla Direttiva 

79/409/CEE”, per la specie Beccaccia, il termine di chiusura della caccia al 31 dicembre, estendibile a determinate 

condizioni al 10 gennaio. 

Ciò nondimeno, la Regione Toscana ha inteso comunque emanare l’impugnato calendario, anche in tale parte in cui si 

discostava dal parere dell’ISPRA, fissando la chiusura della caccia alla beccaccia al 31 gennaio. 

Nello specifico, l’ISPRA - analogamente a quanto osservato nel parere prodromico alla delibera di approvazione del 

CFVR 2018/2019 - aveva osservato sul punto che: “ISPRA ritiene pertanto idonea per la conservazione e la razionale 

gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Una eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 

gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "Key Concepts", va subordinata ad una corretta 

gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi 

dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, 

attraverso l'impiego di personale qualificato”. 

Per proprio conto la Regione ha invece deliberato, quanto alla beccaccia, che s’intende consentire il prelievo dal 1° ottobre 

2018 al 31 gennaio 2019, fra l’altro, in quanto: 

“ - la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre -31 gennaio; - la 

sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento Key concepts è consentita 

dal documento Guida interpretativa…” 

Inoltre la Regione, sempre con riferimento alla beccaccia, come già osservato dal Collegio nella sede cautelare del 

presente giudizio, ha meglio evidenziato (rispetto alla delibera di approvazione del CFVR 2018/2019 censurata sul punto 

da questo T.A.R. con la sentenza n. 420/2019), sulla scorta di affidabili e aggiornati monitoraggi e ulteriori studi scientifici 

e nuovi pareri, le peculiarità dello specifico territorio toscano di riferimento, e dunque dimostrato l’attendibilità 

dell’individuazione nel mese di febbraio dell’inizio della migrazione prenuziale.  

La Regione ha poi definito in maniera puntuale la condizione climatica “ondata di gelo” (fattore climatico a cui la 

beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento), approfondendo la ricorrenza del fenomeno in Toscana. 

La Regione ha infine sottolineato come, ad ulteriore tutela della specie, il calendario venatorio abbia inserito un limite di 

prelievo stagionale di venti capi per cacciatore con tre capi al massimo a giornata, segnalando la verosimile conseguenza 

che una buona parte dei cacciatori avrebbe terminato l’attività di prelievo della specie per il raggiungimento dei limiti di 

prelievo prima della data di chiusura prevista. 

Per cui la decisione di fissare la chiusura della caccia alla beccaccia al 31 gennaio risulta ora sorretta da un’ampia e 

articolata motivazione basata su convergenti elementi tratti da monitoraggi ed esami (anche, ad esempio, basati sui 

tesserini venatori) effettuati negli ultimi tre anni, nonché su dettagliate risultanze scientifiche, studi sullo sviluppo fisico 

della beccaccia nei periodi in considerazione, etc.. (si rimanda per sinteticità alle pagine da 20 a 24 della delibera 

impugnata), tutti elementi, peraltro, non oggetto di specifiche e documentate contestazioni da parte delle ricorrenti nel 

presente giudizio e da parte dell’ISPRA in sede procedimentale, la quale, di contro, non sembra aver assunto a fondamento 

del proprio parere dati aggiornati ovvero specificamente riferiti al territorio toscano. 

Tale contestata decisione della Regione Toscana risulta peraltro legittima alla stregua del diritto vigente. 

Infatti, riguardo alla beccaccia, la data di inizio della migrazione prenuziale, indicata nel documento ufficialmente adottato 

dalla Commissione Europea, “Key Concepts”, è individuata, appunto, nella seconda decade di gennaio. 

Tuttavia va osservato che, con l’ulteriore documento “Guida Interpretativa sulla Direttiva Uccelli”, prodotto dalla 

Commissione Europea nel 2004 (con revisione nel 2008), il medesimo organo europeo ha fornito indirizzi interpretativi 

concernenti il documento “Key Concepts”, al fine di orientare gli Stati membri in sede di predisposizione dei calendari 

venatori, secondo direttrici conformi alle prescrizioni europee. 

Ebbene, a venire innanzitutto in rilievo è la previsione del paragrafo 2.7.2 della citata Guida interpretativa, secondo cui 

“nello studio sui “Concetti fondamentali” i dati relativi al periodo di riproduzione e migrazione prenuziale sono 

presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è, quindi, di dieci giorni. Pertanto la sovrapposizione 

di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata 

una sovrapposizione “teorica” in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna 

sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade l’incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale”, 

nonché quella di cui al paragrafo 2.7.9, laddove la medesima Guida Interpretativa afferma che “nell’interpretazione dei 

dati ai fini della fissazione delle date di apertura e di chiusura della caccia a norma dell’art. 7, paragrafo 4, della 
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Direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di 

escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di 

uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato 

il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. par. 2.7.2)”. 

Ancor più significativo ai fini interpretativi che qui interessano è poi il paragrafo 2.7.10 della Guida, laddove si dispone 

che “se si verifica una sovrapposizione nei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione 

o della migrazione di ritorno stabiliti a livello nazionale, è possibile dimostrare ricorrendo a dati scientifici e tecnici che 

non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione 

di ritorno inizia più tardi...in assenza di dati regionali, l’analisi delle sovrapposizioni deve basarsi su dati nazionali”. 

Ora, premesso che, come peraltro si legge nella stessa introduzione della Guida in esame «essa non ha carattere 

legislativo, ossia non stabilisce nuove regole, ma si limita a fornire indicazioni sull’applicazione delle regole vigenti e, 

come tale, non ha natura vincolante», la previsione dei suddetti margini di flessibilità non può che essere letta nel senso 

di assegnare ai periodi di sovrapposizione cristallizzati nel Key Concepts una valenza statistica di tipo probabilistico 

prudenziale suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse 

maturate in specifiche Regioni (cfr. Cons. Stato, III Sez., n. 7182 del 22 ottobre 2019 e n. 3852 del 22 giugno 2018). 

Anche sulla base dell’interpretazione della direttiva “Uccelli selvatici” fornita dalla Guida, non vi sono perciò ragioni 

ostative per impedire alla Regione deputata alla predisposizione del calendario venatorio, di dimostrare, come stabilito 

dal sopra riportato paragrafo 2.7.10 della Guida, che oltre alla decade di sovrapposizione teorica (nel caso in esame 11-

20 gennaio), per l’ulteriore decade di sovrapposizione reale, non si verifica “in concreto” la migrazione pre-nuziale della 

specie considerata, e perciò di estendere fino a tale momento (nel caso di specie 31 gennaio) il periodo della caccia alla 

beccaccia, senza superare il termine stabilito a livello nazionale. 

Nella specie, come già sopra detto, nei limiti del sindacato di legittimità rimesso a questo Tribunale, risulta che la Regione 

Toscana abbia pienamente assolto al suindicato onere dimostrativo. 

Peraltro, la delibera impugnata reca comunque previsioni atte a contenere l’impatto sulla specie in esame dell’attività 

venatoria, come quelle sui limiti massimi di prelievo per singolo cacciatore ed altre previsioni limitative in ordine agli 

orari e alle modalità di caccia alla beccaccia, previsioni che devono ritenersi idonee a garantire un equilibrato 

contemperamento tra le esigenze venatorie e quelle di protezione della beccaccia, anche in considerazione del fatto che 

la specie è qualificata “Least Concern” dalla “Red List od European Birds 2015” (cfr. Cons. Stato, III sez. 22 ottobre 

2019 n. 7182). 

Per tali ragioni il secondo motivo di ricorso deve essere respinto.  

3.3. Infine, con riferimento al terzo motivo. 

Va premesso che con riguardo alle specie moriglione e pavoncella, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, con nota del 9 luglio 2019 n. 16169, ha invitato le Regioni a escludere le specie moriglione e pavoncella dai 

rispettivi calendari venatori e a sospenderne il prelievo, in considerazione del loro precario stato di conservazione tale da 

farle inserire nelle liste di protezione dell’AEWA. 

Ora, in disparte la competenza del suddetto Ministero ad intervenire nella materia in discussione – che si ritiene comunque 

riconducibile alla competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma lettera s, Cost. in materia di tutela 

dell’ambiente e dell’ecosistema, e dunque di conservazione della natura e della bio-diversità, materie che necessitano di 

una visione quanto meno nazionale prevalente sulla gestione e la tutela faunistica, pur attribuita dall’art. 1 della legge 

n.157/1992, alle regioni e province autonome - deve essere chiarito che la sospensione della caccia delle specie moriglione 

e pavoncella deriva, non direttamente dalla suddetta nota, ma dal fatto che le specie citate sono state inserite nella colonna 

A, della Tabella 1, dell’allegato III, dell’Accordo internazionale AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici 

migratori in Eurasia ed Africa. 

Tale accordo, sul piano internazionale, è entrato in vigore il 30 maggio 2006 e, per l'Italia, a norma dell’art. XIV 

dell’Accordo e della legge di adesione 6 febbraio 2006, n. 66, è entrato in vigore il 1° settembre 2006. 

E’ dunque chiaro che l’adesione a tale accordo internazionale, ponga allo Stato Italiano l’obbligo di adozione di tutte le 

misure di conservazione degli uccelli acquatici e dei loro habitat, specie di quelli maggiormente minacciati, e che la 

necessità di adempiere a tale obbligo prevalga sulle scelte compiute nel calendario venatorio dalla Regione, qualora tali 

scelte contrastino o mettano in pericolo la conservazione delle specie. 

Ebbene, alla suddetta nuova classificazione consegue il divieto di prelievo (fra le altre) delle due specie della pavoncella 

e del moriglione, a meno che queste non siano oggetto di uno specifico piano d’azione a livello nazionale che preveda 

delle misure adattative di gestione e il contingentamento dei prelievi. 

D’altro canto, la Commissione Europea, con la nota del 19 giugno 2019, in qualità di organo dell’UE, parte anch’essa 

dell’Accordo AEWA, avvisando circa gli esiti dell’ultimo “Meeting delle Parti”, ha invitato gli Stati membri a sospendere 

il prelievo venatorio di queste specie, richiamando l’art. 7 della Direttiva Uccelli laddove si prevede che il prelievo degli 

uccelli non deve contribuire ad un peggioramento del loro stato di conservazione, e contestualmente invitando gli Stati 

membri ad avviare ogni azioni utile per favorire il recupero delle popolazioni valutate. 

Allo stato, dunque, l’assenza di specifici piani d’azione per le specie summenzionate fa sì che il 
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prelievo venatorio non possa considerarsi sostenibile anche ai sensi dell’art. 7 della Direttiva Uccelli e delle collegate 

linee guida sulla caccia. 

Ne consegue, pertanto, la necessità che la Regione Toscana si conformi nell’immediato alle prescrizioni internazionali, 

europee e statali, recependo nel calendario venatorio il divieto di prelievo delle specie moriglione e pavoncella. 

Tale ultimo motivo risulta dunque fondato. 

4. In conclusione il ricorso deve essere accolto con l’annullamento delle delibere impugnate, nella parte in cui: per le 

specie interessate dall’apertura anticipata della caccia non viene prevista l’anticipazione della data di chiusura di durata 

corrispondente al periodo compreso tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio della stagione venatoria previsto dalla 

legge; 2) consentono la caccia alla pavoncella e al moriglione. 

5. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della complessità e della novità delle questioni trattate. 

 

(Omissis) 
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