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Parziale annullamento di un Calendario venatorio regionale 
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World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus Ong ed a. (avv. Calzone) c. Regione Calabria (avv. Marafioti) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio regionale - Approvazione - Annullamento del Calendario nella 

parte in cui ammette la caccia al moriglione e alla pavoncella e nella parte in cui consente l’apertura anticipata 

della caccia al colombaccio e alla ghiandaia senza provvedere ad anticipare la chiusura del periodo di caccia per 

un numero di giorni pari all’intervallo tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio ordinario della stagione 

venatoria. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. – Giunge in decisione il ricorso proposto dall’Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (WWF) Onlus Ong 

e dalla Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Onlus avverso il calendario venatorio 2019/2020, 

approvato dalla Giunta regionale della Calabria con deliberazione del 26 luglio 2017. 

2. – Le due associazione, invero, si sono rivolte a questo Tribunale Amministrativo Regionale domandandone 

l’annullamento in quanto illegittimo per una pluralità di motivi. 

2.1. – Con il primo motivo si deduce che il Consiglio regionale della Calabria ha in origine approvato il piano faunistico 

venatorio con delibera del 25 giugno 2003, n. 222; esso aveva durata quinquennale, e pertanto la sua efficacia è spirata in 

data 25 giugno 2008. 

È ben vero che con delibera dell’8 luglio 2009, n. 351, e del 4 agosto 2010, n. 49, il Consiglio regionale ha disposto la 

proroga del piano rispettivamente sino al 31 gennaio 2010 e sino all’entrata in vigore del nuovo Piano 2009/2013. 

Nondimeno, tali proroghe, intervenute dopo la scadenza del piano faunistico-venatorio sarebbero inefficaci, dovendo la 

proroga necessariamente intervenire – per produrre effetto – prima della cessazione di efficacia dell’atto prorogato. 

Per la stessa ragione, sarebbe inefficace dunque la previsione della l.r. 30 maggio 2013, n. 26, che ha introdotto il comma 

4-bis all’art. 5 l.r. 17 maggio 1996, n. 9, così stabilendo che il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria 

efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all’approvazione del nuovo piano. 

In conseguenza di ciò, non essendovi un valido ed efficacie piano faunistico-venatorio, sarebbe illegittima la preapertura 

della caccia, fissata dal calendario venatorio impugnato nelle giornate del 1, del 7 e del 8 settembre 2019. Infatti, l’art. 

18, comma 2, l. 11 febbraio 1992, n. 157, e l’art. 14 l.r. e con l’art.14 della l.r. 17 maggio 1996, n. 9, consentono 

l’anticipazione della caccia rispetto al periodo ordinariamente previsto a livello nazionale (15 settembre – 31 gennaio), 

solo sussistendo un adeguato piano faunistico-venatorio regionale. 

2.2. – Con il secondo motivo si rileva come il calendario venatorio impugnato preveda la possibilità di esercitare l’attività 

di caccia all’interno delle “Aree Natura 2000”, tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE Habitat e nelle zone di 

protezione speciale, sottoposti a tutela in base alla Direttiva 79/409/CEE Uccelli. 

Tale previsione, però, sarebbe possibile solo in presenza di un valido ed efficace piano faunistico-venatorio, da emanare 

previa valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. Tale valutazione non vi sarebbe stata, 

mancando in radice un valido ed efficace piano faunistico-venatorio, onde la previsione oggetto di attenzione sarebbe 

illegittima. 

2.3. – Inoltre, con il terzo motivo di ricorso si deduce che il piano faunistico-venatorio e i successivi provvedimenti 

amministrativi e legislativi di proroga avrebbero dovuto essere preceduti dalla valutazione ambientale strategia, ai sensi 

dell’art. 7 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 

Tale valutazione non vi è stata, sicché vi sarebbe l’illegittimità e del piano faunistico-venatorio e, in via derivata, del 

calendario venatorio 2019/2020. 

2.4. – Il quarto motivo di ricorso si incentra sull’impossibilità, dovuta sempre all’assenza di un valido ed efficace, nonché 

aggiornato piano faunistico-venatorio, di conoscere quali aree della Regione Calabria siano state percorse dal fuoco e, 

dunque, siano inibite alla caccia ai sensi dell’art. 10 l. 21 novembre 2000, n. 353. 

Da ciò deriverebbe un ulteriore profilo di illegittimità dell’atto impugnato. 

2.5. – Il calendario venatorio sarebbe altresì illegittimo perché consente la caccia al moriglione e alla pavoncella, benché 

tali specie siano state inserite tra quelle a rischio a seguito dell’aggiornamento dell’Accordo sulla conservazione degli 

uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (AEWA). 

Non a caso, la Commissione europea ha richiamato l’attenzione degli Stati membri sulla necessità di sospendere il 

prelievo venatorio su tali specie ai sensi dell’art. 7 della Direttiva 79/409/CEE Uccelli, in assenza di specifici piani 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

d’azione volti alla loro salvaguardia, e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha invitato le 

Regioni a sospendere la caccia per tali specie. 

La contraria decisione dell’amministrazione, però, appare immotivata e contrastante con i documenti europei e nazionali 

indicati. 

2.6. – Infine, la Regione Calabria, senza motivare adeguatamente circa le proprie scelte, avrebbe anticipato i termini di 

apertura e di chiusura della stagione venatoria pur in assenza di adeguati piani faunistici venatori e non avrebbe tenuto in 

considerazione quanto raccomandato dall’ISPRA nel parere obbligatorio rilasciato, permettendo la caccia a specie di 

uccelli in stato di conservazione sfavorevole e consentendo la caccia diretta ovvero di disturbo a specie di uccelli in 

periodi assolutamente vietati, quali le fasi di riproduzione e migrazione prenuziale. 

In particolare, sarebbe eccessivamente ampio il periodo di caccia per tortora, colombaccio e ghiandaia, in quanto, pur 

avendo disposto una preapertura della caccia, la Regione avrebbe poi illegittimamente sottratto al restante periodo di 

caccia solo il numero di giorni di preapertura, 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. 

Inoltre, non si sarebbe tenuto conto del disturbo che la caccia arreca all’attività migratoria degli uccelli. 

Più in generale, sarebbero stati consentiti per varie specie di uccelli periodi di caccia più ampi di quelli indicati 

dall’ISPRA; sarebbe stata ingiustificatamente consentito all’addestramento dei cani alla caccia già dal mese di luglio, non 

tenendo conto del disturbo che tale attività arreca alla selvaggina. 

3. – Si è costituita la Regione Calabria, la quale ha eccepito che i primi quattro motivi di ricorso sono irricevibili in quanto 

volti a censurare provvedimenti amministrativi ormai definitivi per mancata impugnazione nei termini e inammissibili 

nella misura in cui sono indirizzati avverso un atto di natura legislativa. 

Sotto altro profilo, la caccia al moriglione e alla pavoncella non sarebbe stata sospesa; la Commissione europea si sarebbe 

limitata a segnalare agli Stati Membri il cambiamento di classificazione delle due specie nell’accordo AEWA, dovendosi 

peraltro segnalare che, con riferimento al moriglione, la stessa Commissione avrebbe invocato l’eccezione, prevista dallo 

stesso accordo AEWA, in coerenza con la Direttiva 147/2009/CE, che inserisce il moriglione nell’allegato 2 

considerandolo, dunque, cacciabile in tutti gli Stati UE. 

Non a caso, anche l’ISPRA avrebbe ritenuto cacciabili, con i limiti di carniere fatti propri dalla Regione Calabria, tali due 

specie. 

Con riferimento all’ultimo motivo di ricorso, l’amministrazione regionale ha dedotto che, a parte tre giornate di 

preapertura, l’inizio della caccia è stato fissato per il 15 settembre e la chiusura per il 31 gennaio, in perfetta conformità 

con le previsioni della l. n. 157 del 1992, tranne che per quattro specie (cornacchia grigia, ghiandaia, gazza e 

colombaccio), per le quali è ammessa la caccia fino al 10 febbraio solo da appostamento. In ogni caso, la relazione di 

accompagnamento al calendario venatorio conterrebbe una puntuale motivazione per ogni singolo scostamento dal parere, 

obbligatorio ma non vincolante, dell’ISPRA, dando conto di aver fondato le su dati scientifici aggiornati e riferiti in modo 

specifico alla realtà calabrese. 

4. – Si è costituita in giudizio anche la Federazione Italiana della Caccia, evocata quale controinteressata. 

Oltre alle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità già illustrate in quanto dedotte dall’amministrazione intimata, tale 

parte processuale ha altresì eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio con le 

associazioni agricole, anch’esse controinteressate, e l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi. 

Nel merito, si è dedotta l’adeguatezza della motivazione di tutte le scelte operate dall’amministrazione regionale, le quali 

sarebbero del tutto conformi a legge. 

Quanto alla caccia al moriglione e alla pavoncella, essa non sarebbe stata vietata dalla Commissione europea, mentre il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non avrebbe competenza in materia. 

5. – Sono intervenuti in giudizio, per sostenere le ragioni delle associazioni ricorrenti, O.A. WWF Cosenza-Sila–Pollino, 

O.A. WWF Calabria Citra, O.A. WWF Provincia di Reggio Calabria, WWF Provincia di Vibo Valentia, Lega per 

l'abolizione della caccia. 

L’ISPRA, dal canto suo, si è costituita con memoria esclusivamente formale. 

6. – Concessa dal Tribunale, con ordinanza del 13 settembre 2019, n. 337, la parziale sospensione dell’eficacia del 

calendario venatorio, in vista della decisione, le parti hanno depositato memorie e note d’udienza. 

La Federazione Italiana della Caccia, in particolare, ha contestato l’attuale sussistenza di un interesse al ricorso, posto che 

il calendario venatorio impugnato ha ormai esaurito i suoi effetti. 

Sotto altro profilo ha dubitato della legittimazione delle associazioni ricorrenti a impugnare il calendario venatorio, in 

quanto sarebbe conforme alle previsioni della l. n. 157 del 1992, che rappresenta “lo standard minimo e uniforme di tutela 

della fauna”. In questa prospettiva, una regolamentazione più restrittiva della caccia rappresenterebbe un’aspirazione 

delle associazioni ambientaliste non tutelabile in giudizio. 

Sotto ulteriore profilo, il ricorso sarebbe inammissibile perché le associazioni ambientaliste non avrebbero provato che 

una diminuzione dei giorni di caccia sia efficace nel limitare il numero di esemplari di uccelli cacciabili prelevati. 

7. – In data 8 luglio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, 

conv. con mod. con l. 24 aprile 2020, n. 27. 
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DIRITTO 

 

8. – Il Tribunale deve preliminarmente rilevare l’infondatezza delle questioni preliminari poste dalla Federazione Italiana 

della Caccia. 

8.1. – Innanzitutto, se è vero che di regola l’interesse al ricorso viene meno allorché l’atto impugnato abbia esaurito i suoi 

effetti, ciò non toglie che la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione del ricorso debba essere 

apprezzata caso per caso. 

Nella vicenda all’esame del Tribunale è evidente che le associazioni ricorrenti, le quali hanno il fine specifico di tutelare 

l’interesse della collettività all’ambiente, mantengano l’interesse ad affermare l’illegittimità del calendario venatorio 

2019/2020, anche allo scopo di orientare per il futuro l’operato dell’amministrazione regionale (cfr. TAR Toscana, Sez. 

II, 20 giugno 2020, n. 848). 

Non si tratta, si badi, di esercitare un inammissibile sindacato giurisdizionale su poteri non ancora esercitati 

dall’amministrazione, in quanto è evidente che il Tribunale è chiamato solo a sindacare la legittimità del provvedimento 

impugnato; piuttosto, si tratta di riscontrare l’eventuale sussistenza di profili di illegittimità lamentati, di modo che se ne 

possa tenere conto, nel futuro, nell’esercizio del potere pubblico. 

D’altro canto, tenuto conto dei fisiologici tempi del processo e della limitata efficacia temporale dei calendari venatori, 

ritenere che venga meno l’interesse al ricorso una volta che questi ultimi abbiano cessato di produrre effetti 

significherebbe rendere claudicante, in una materia sensibile quale quella della tutela dell’ambiente, il diritto a ottenere 

una decisione sul merito del ricorso, diritto che verrebbe condizionato al dato contingente del carico sul ruolo del 

Tribunale Amministrativo Regionale competente e all’eventuale scelta, tuttavia non sempre possibile o auspicabile, da 

parte del giudice di decidere il ricorso con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a. 

8.2. – Altrettanto evidente è che non può ancorarsi la legittimazione al ricorso alla legittimità del provvedimento 

impugnato. 

Se, come in effetti è pacifico tra le parti, le associazioni ambientali sono legittimate ad agire in giudizio per tutelare gli 

interessi diffusi che si propongono di tutelare, la conformità dell’atto impugnato alla legge è oggetto del giudizio, non 

elemento da prendere in considerazione negativamente ai fini della sussistenza della legittimazione attiva. 

Allo stesso modo, l’ammissibilità del ricorso non può dipendere dal fatto che una pronunzia di annullamento del 

calendario venatorio produca o meno l’effetto pratico (diminuzione di esemplari di salveggina uccisa) che le associazioni 

ambientaliste si propongono di ottenere. 

8.3. – Ancora, il calendario venatorio è atto amministrativo generale, sicché non sono individuabili controinteressati la 

cui partecipazione sia necessaria al giudizio. 

8.4. – Infine, i motivi di ricorso, come illustrati ai §§ 2. ss., sono sufficientemente specifici da individuare il vizio 

denunciato. 

9. – Con riferimento ai primi quattro motivi di ricorso, deve ribadirsi quanto già osservato in sede cautelare. 

Infatti, con l.r. 30 maggio 2013, n. 26, è stato introdotto il comma 5-bis all’art. 5 l.r. 23 luglio 1996, n. 9, in base al quale 

il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale 

sino all’approvazione del nuovo piano. 

Tale regola è stata posta dal legislatore allorché il piano faunistico venatorio era già da tempo pervenuto alla naturale 

scadenza quinquennale prevista dal precedente comma 5, e nella consapevolezza della necessità, ai sensi dell’art. 10 l. n. 

157 del 1992 e dell’art. 5 l.r. n. 9 del 1996, che un piano faunistico regionale vi sia. 

Dunque, la previsione legislativa non può essere interpretata se non nel senso che è stata retroattivamente attribuita 

persistente efficacia al piano faunistico-venatorio a suo tempo approvato. 

Tale previsione, d’altra parte, non appare in contrasto con la norma quadro nazionale, la l. n. 157 del 1992, che all’art. 

14, comma 7, che facultizza, ma non impone, la modifica o la revisione quinquennale dei piani faunistici-venatori 

regionali (“provvedono ad eventuali modifiche o revisioni (…) con periodicità quinquennale”). 

Il calendario venatorio 2019/2020 è stato dunque emanato in presenza di un efficace piano faunistico-venatorio, in 

relazione al quale non si può porre, ora per il momento della sua approvazione, alcuna questione circa il rispetto della 

disciplina attuativa delle Direttive 2009/147/CE c.d. Uccelli, 92/43/CEE c.d. Habitat e 2011/92/UE c.d. VIA. 

Né, per le stesse ragioni, risulta altrimenti rilevante la l. 21 novembre 2000, n. 353. 

10. – Va ora esaminato il quinto motivo di ricorso. 

10.1. – Vengono in rilievo l’Accordo sulla Conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia, concluso 

a l’Aja il 18 giugno 1995, e la Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla Fauna Selvatica, 

adottata a Bonn il 23 giugno 1979. 

Ai due accordi internazionali la Repubblica italiana ha aderito con l. 6 febbraio 2006, n. 66, e con l. 25 gennaio 1983, n. 

42, e dunque la legislazione interna ad essi deve conformarsi ai sensi degli artt. 110 e 117, comma I Cost. 

Anche l’Unione europea aderisce, per quanto di competenza, all’Accordo sulla Conservazione degli uccelli acquatici 

migratori. 
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10.2. – Ebbene, nel corso del Settimo Meeting delle Parti, gli Stati Contraenti hanno modificato, secondo le procedure 

prescritte dall’Accordo, l’elenco degli uccelli acquatici migratori cui trovano applicazione le norme di tutela da esso 

predisposte, inserendovi il moriglione e la pavoncella. 

Ciò comporta, ai sensi dell’art. III dell’Accordo, letto in combinazione con l’art. III par. 5 della Convenzione, il divieto 

di caccia nei loro confronti. 

Nel corso del Meeting il rappresentante dell’Unione europea, anche a nome di tutti gli Stati Membri, ha espressamente 

approvato la modifica all’elenco degli uccelli acquatici migratori da tutelare, ma ha comunque posto una riserva sulla 

modifica nell’impossibilità di adeguare – nel termine di 90 giorni previsto – la Direttiva 2009/147/CE c.d. Uccelli al 

nuovo testo dell’Accordo. 

Si legge, infatti, nel verbale del Meeting, la seguente dichiarazione del rappresentante dell’Unione europea: 

“The EU and its Member States approve the proposed changes to the status of species as proposed in Annex I of the Draft 

Resolution 7.3. (…) For these nine species, the proposed changes would require an amendment to the Birds Directive. 

As it is not possible to amend the Birds Directive within ninety days of the date of the adoption of the amendments by the 

Meeting of the Parties, the Commission shall enter a reservation in relation to the proposed amendments concerning 

these nine species. Despite this reservation, the EU will ask its Member States to respect the objective of not hunting the 

species concerned. That is in line with the new listing in AEWA”. 

10.3. – Dunque, ad oggi non esiste uno strumento internazionale efficace per l’ordinamento italiano che vieti la caccia al 

moriglione e alla pavoncella. 

Al contrario, tanto la Direttiva 2009/147/CE c.d. Uccelli, tanto la l. n. 157 del 1992 inseriscono moriglione e pavoncella 

tra le specie cacciabili. 

Ciò è avvenuto, però, non perché sia disconosciuto il pericolo che corrono le due specie, ma per le ragioni tecniche legate 

al tempo necessario per la modifica dei testi normativi europei. 

10.4. – Va però considerato che l’art. 7 della Direttiva 2009/147/CE c.d. Uccelli stabilisce che “in funzione del loro livello 

di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate 

all’allegato II (tra cui il moriglione e la pavoncella) possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione 

nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione 

intraprese nella loro area di distribuzione”. 

Nell’ordinamento interno, dal canto suo, l’art. 19 l. n. 157 del 1992 stabilisce che “le regioni possono vietare o ridurre 

per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate 

ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche 

o per malattie o altre calamità”. 

10.5. – In questo quadro, la Regione Calabria avrebbe dovuto attentamente ponderare l’opportunità di vietare la caccia al 

moriglione e alla pavoncella, tenendo conto e dell’invito rivolto dalla Commissione europea agli Stati Membri (e, quindi, 

a tutte le amministrazioni interne) e della nota Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, intese a 

ottenere la sospensione della caccia a teli specie. 

10.6. – In questi termini, risulta fondato il motivo di ricorso, atteso che la decisione della Regione Calabria di mantenere 

ferma la cacciabilità di moriglione e pavoncella non è supportata da un adeguato impianto motivazionale, pur ponendosi 

in contrasto – come visto – sia con la posizione delle Istituzioni europee, sia con le esigenze di tutela rappresentate dal 

Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare. 

11. – Rimane da valutare l’ultimo, composito motivo. 

11.1. – Giova ricordare che le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria sono disciplinati dall’art. 18 l. n. 157 del 

1992 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 (oggi 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 del 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 
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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”. 

11.2. – Nell’interpretare la normativa, il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8669) ha chiarito 

che il riferimento all’“arco temporale massimo” e non ad altri criteri di computo (e, segnatamente, al numero di giornate 

di effettivo svolgimento della caccia), deriva che 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. 

Infatti, la delimitazione temporale del prelievo venatorio, essendo rivolta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione 

delle specie cacciabili, ha un senso solo se riferita ad un periodo complessivo e non a singole giornate di caccia 

isolatamente considerate. 

Aderendo ad una diversa interpretazione si tradirebbe la ratio che permea l’intero impianto della l. n. 157 del 1992, con 

la quale il legislatore ha individuato il punto di equilibrio tra la necessità di tutelare e salvaguardare il patrimonio 

faunistico nazionale e la libertà di esercitare l’attività venatoria, compiendo una precisa scelta di campo nel senso di 

ritenere la prima preminente nel confronto con la seconda (non a caso, qualificata in termini di concessione dall’art. 10 

della medesima legge). 

L’attrazione della materia, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) Cost., nell’orbita della competenza esclusiva dello Stato, 

deputato a fissare un livello minimo inderogabile di tutela della fauna, circoscrive qualitativamente e quantitativamente 

lo spazio normativo che residua in capo alle Regioni, con la conseguenza che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 

venatoria in deroga ai periodi fissati ex lege nell’art. 18, comma 1 l. n. 157 del 1992 resta subordinata al rispetto dei limiti 

fissati dal secondo comma del medesimo articolo (così, Corte Cost., 21 ottobre 2005 n. 393): “ne risulta, 

inequivocabilmente, che alle regioni è attribuito il potere di modificare, in meglio, il contenuto delle disposizioni recate 

dalla normativa statale nei limiti temporali e qualitativi fissati da quest’ultima, ovvero assicurando un livello di tutela 

più elevato” (Tar Toscana, Sez. II, ord. 20 ottobre 2011, n. 1532). 

Una scelta che pretenda di sottrarre al complessivo periodo di caccia solo poche giornate a fronte di un’apertura anticipata 

di diverse settimane, si presenta come elusiva del dettato normativo e palesemente riduttiva della protezione della fauna 

selvatica, con conseguente contrasto con la normativa statale e costituzionale poc’anzi citata. 

11.3. – Alla stregua di tali coordinate interpretative, risulta illegittima la decisione della Regione Calabria, nella parte in 

cui, consentendo l’apertura anticipata della caccia al colombaccio e alla ghiandaia non ha provveduto poi ad anticipare la 

chiusura del periodo di caccia per un numero di giorni pari all’intervallo tra l’inizio dell’apertura anticipata e l’inizio 

ordinario della stagione venatoria. 

11.4. – Nella restante parte il motivo è infondato. 

Infatti, come illustrato al § 11.1., è la stessa l. n. 157 del 1992 a stabilire i periodi di caccia per le varie specie, mentre alle 

Regioni è dato di rimodulare tali periodi previo parere, obbligatorio ma non vincolante (cfr. TAR Piemonte, Sez. II, 20 

novembre 2017, n. 1235; TAR Umbria, 1 giugno 2015, n. 229), dell’ISPRA. 

Nel caso di specie, il calendario venatorio oggetto di impugnazione contiene la rimodulazione dei periodi di caccia ad 

alcune specie, diminuendone peraltro l’estensione. 

Le ragioni, elaborate anche sulla base di fattori autoctoni e della specifica realtà territoriale della Calabria, sono illustrate 

nella relazione tecnica di accompagnamento al calendario vero e proprio, e non appaiono irragionevoli. 

Dunque, la difformità del calendario dal parere dell’ISPRA non configura un elemento sintomatico dell’abuso di potere, 

sicché la doglianza si rivela infondata. 

12. – In conclusione, il calendario venatorio impugnato va annullato: a) nella parte in cui ammette la caccia al moriglione 

e alla pavoncella; b) nella parte in cui consente l’apertura anticipata della caccia al colombaccio e alla ghiandaia senza 

provvedere ad anticipare la chiusura del periodo di caccia per un numero di giorni pari all’intervallo tra l’inizio 

dell’apertura anticipata e l’inizio ordinario della stagione venatoria. 

Nel resto, il ricorso va respinto. 

13. – In considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese di lite possono essere 9integralmente 

compensate tra le parti. 

 

(Omissis) 
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