Data
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Class:

I.760.01.1

Fasc.

Allegati N°

2 per tot.pag. 5

Oggetto: Sospensione

dell’efficacia del calendario venatorio regionale per la stagione 2021/2022.
Trasmissione Ordinanza del TAR Veneto n. 491/2021 e n.492/2021.

All’Unità organizzativa
Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria
PEC: cacciapesca@pec.regione.veneto.it
Alla Vigilanza venatoria presso le Province del
Veneto e la Città Metropolitana di Venezia
LL. SS. a mezzo PEC
provincia.belluno@pecveneto.it
protocollo@pec.provincia.padova.it
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
polizia.provincia.vr@pecveneto.it
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net
poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:
FEDERCACCIA Veneto
ACV Associazione Cacciatori Veneti
CONFAVI
ARCICACCIA Veneto
ITALCACCIA Veneto
ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto
EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto
ENALCACCIA Veneto
ANUU Veneto
ACB Associazione Cacciatori Bellunesi
LL. SS. a mezzo PEC:
fidc.veneto@pec.it
anlcregioneveneto@pec.it

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via
Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio X0WJEA
Cod. Fisc. 80007580279
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associazionecacciatoriveneti@pec.it
confavi@pec.it italcaccia.tv@pec.it
arcicacciaveneto@pec.it
epsveneto@confagricoltura.legalmail.it
enalcaccia.veneto@pec.it anuuveneto@pec.it
cacciatori.acb@pec.it
Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità
per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
Carabinieri per il Veneto
fpd44108@pec.carabinieri.it

Con la presente si trasmette, per quanto di competenza, copia delle Ordinanze del TAR Veneto
n. 00491/2021 e 00492/2021 le quali prevedono:
- la sospensione del prelievo delle seguenti specie: “Combattente”, “Moriglione” e
“Pavoncella”;
- la chiusura della caccia alla specie “Quaglia” al 31 ottobre 2021;
- in ordine alle specie “Cesena” e “Tordo Sassello”, la data di apertura al 2 ottobre e
la data di chiusura al 20 gennaio come da parere ISPRA;
- la chiusura della caccia il 20 gennaio 2022 per gli anatidi rientranti nella “avifauna acquatica”
come da parere ISPRA;
- la sospensione delle giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre per le
specie che in base alle valutazioni dell’Ispra sono minacciate o in declino.
Si coglie l’occasione per porgere i più distinti saluti.

Il Direttore
Dr. Gianluca Fregolent

U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria
P.O. Pianificazione e Gestione faunistico venatoria
Responsabile: Dott. For. Guido Lavazza – tel. 041 279 5410
Referente pratica: dott.for. Giulia Della Longa - tel. 041/2795562
e-mail: giulia.dellalonga@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene
conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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N. 00875/2021 REG.RIC.

Pubblicato il 24/09/2021
N. 00491/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00875/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 875 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Bianca Peagno
e Antonella Cusin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria
Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Produttori Selvaggina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Fratta Pasini
e Giovanni Vanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti depositati in data 25 agosto 2021, del calendario venatorio regionale,
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 972 del 13 luglio 2021 e pubblicato nel BUR in data 16 luglio 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e gli interventi ad opponendum della Federazione Italiana della Caccia e
dell’Ente Produttori Selvaggina;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Considerato, in base al sommario esame proprio della presente fase di giudizio:
- che la valutazione in ordine all’individuazione delle specie da ritenersi minacciate o in declino appare rientrare nella competenza
delle Amministrazioni statali e in particolare dell’Ispra;
- che tale competenza vale a fortiori per quanto riguarda le specie migratorie;
- che in relazione ai profili di tutela delle specie da ritenersi minacciate o in declino, le indicazioni dell’Ispra, pur non vincolanti in
sede di adozione del calendario venatorio, possono essere superate se sorrette da una motivazione particolarmente rafforzata;
Considerato, in particolare:
a) in relazione alla specie “Tortora selvatica”,
- che risulta che tale specie, a partire dalla seconda metà di settembre, non sia più presente nella Regione del Veneto;
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b) in relazione alla specie “Combattente”,
- che le conclusioni dell’Ispra sono nel senso che il prelievo di questa specie non dovrebbe essere autorizzato in ragione dello “stato
di conservazione sfavorevole”, della “assenza di monitoraggi sull’andamento delle popolazioni migratrici attraverso il territorio regionale e nazionale” e
della “flessione molto consistente negli ultimi anni” rilevata in alcuni siti chiave;
- che le motivazioni dedotte sul punto dalla Regione non paiono idonee a superare tali rilievi;
- che in particolare, trattandosi di specie migratoria, gli ultimi dati relativi alle presenze “in Italia nel corso delle migrazioni primaverili e
autunnali” e il fatto che la specie non sia a rischio “di estinzione nel breve o medio termine” non risultano significativi;
c) in relazione alla specie “Moretta”,
- che l’Ispra ha ritenuto che “per il momento debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla Moretta (Aythya fuligula)” in ragione
del rischio di confusione con la Moretta tabaccata (Aythya nyroca) “che versa in uno stato di conservazione critico”;
- che tuttavia non appaiono manifestamente irragionevoli le considerazioni svolte dalla Regione circa il limitato rischio, nel Veneto,
di abbattimenti accidentali della Moretta tabaccata;
d) in relazione alla specie “Allodola”,
- che è stato adottato il Piano di gestione nazionale dell’Allodola e che con nota del 20 maggio 2021 la Regione pare avere dato atto
delle misure attuative assunte;
e) in relazione alle specie “Moriglione” e “Pavoncella”,
- che non si ravvisano elementi per discostarsi dalle valutazioni contenute nella sentenza di questa Sezione, 16 dicembre 2020, n.
1263 (conforme anche Tar Toscana, Sez. II, 4 maggio 2021, n. 632);
f) in relazione alla specie “Marzaiola”,
- che le prescrizioni del calendario venatorio risultano non significativamente distanti dal parere espresso dall’Ispra, salvo quanto
previsto al punto h) della presente ordinanza;
g) in relazione alla specie “Codone”,
- che il carniere pressoché doppio rispetto alle indicazioni dell’Ispra appare giustificato dalla sostanziale assenza di rischio specifico
per la specie;
h) in relazione alla specie “Coturnice” e alla specie “Pernice Bianca”,
- che tali specie risultano cacciabili esclusivamente nella Provincia di Belluno e che la Regione ha dato atto in camera di consiglio che
tale Ente ha deciso di escluderne il prelievo venatorio per la stagione 2021-2021;
i) in relazione alla specie “Quaglia”,
- che l’Ispra ha indicato come misura necessaria di tutela la chiusura della caccia alla data del 31 ottobre 2021 e che le motivazioni
addotte dalla Regione per prolungare la caccia di tale specie sino alla data del 30 dicembre non appaiono congruenti;
g) in relazione alle specie “Cesena” e “Tordo sassello”,
- che il calendario venatorio si discosta dalle indicazioni dell’Ispra sulla base di motivazioni che paiono non congruenti e prive di
indicazioni puntuali e complete in ordine ai prelievi eseguiti negli anni precedenti;
h) quanto alla data di chiusura della caccia anatidi,
- che l’Ispra ha indicato come data di chiusura della caccia per la “intera avifauna acquatica (Germano reale, Folaga, Gallinella d’acqua,
Azavola, Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marziola, Frullino, Beccaccino)” il 20 gennaio 2022 al fine di tutelare la
migrazione pre nuziale e in ragione della “necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al
disturbo causato dall’attività venatoria e l’interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree
iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori”, in applicazione del “principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee” degli uccelli
migratori;
- che le ragioni dedotte dalla Regione per disattendere tale indicazione non risultano congruenti;
i) quanto alle giornate aggiuntive di ottobre e novembre,
- che l’Ispra ha rilevato che tale misura, in quanto determina una pressione “non trascurabile” nei confronti delle specie migratrici,
deve tenere conto delle esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo;
- che le motivazioni dedotte dalla Regione non paiono congruenti, quantomeno in relazione alle specie indicate dall’Ispra come
minacciate o in declino;
Considerato in ordine al periculum in mora,
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- che nel bilanciamento dei diversi interessi, appare prevalente l’interesse pubblico generale alla conservazione ed al mantenimento
della fauna selvatica;
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare nei limiti sopra rilevati e che per l’effetto
il calendario venatorio va sospeso nella parte in cui:
- consente il prelievo venatorio della specie “Combattente”;
- consente il prelievo venatorio della specie Moriglione” e “Pavoncella;
- stabilisce la chiusura della caccia alla specie “Quaglia” oltre la data indicata dall’Ispra;
- si discosta dalle indicazioni dell’Ispra in ordine alle specie “Cesena” e “Tordo Sassello”;
- stabilisce la chiusura della caccia oltre il 20 gennaio 2022 per gli anatidi rientranti nella “avifauna acquatica” indicata dall’Ispra;
- stabilisce giornate aggiuntive di caccia per le per le specie che in base alle valutazioni dell’Ispra sono minacciate o in declino;
Ritenuto per la peculiarità della fattispecie di compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l’effetto sospende il
provvedimento impugnato nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’1 dicembre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Filippo Dallari

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO
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Pubblicato il 24/09/2021
N. 00492/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00903/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 903 del 2021, proposto da
Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Odv, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus
Ong, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, rappresentati e difesi
dall'avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin e Bianca Peagno, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Venezia presso la sede della stessa in Fondamenta Santa
Lucia, Cannaregio n. 23;
nei confronti
Ente Produttori Selvaggina e Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituitisi in giudizio;
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato, domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
in partibus quibus, nonché l'adozione di misure cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a. della Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio
2021 n. 972, recante “Stagione venatoria 2021/2022. Approvazione calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n.50/93)”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e del Ministero della Transizione Ecologica;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Considerato:
- che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza;
- che infatti, quanto alla pavoncella, non si ravvisano elementi per discostarsi dalle valutazioni contenute nella sentenza di questa
Sezione, 16 dicembre 2020, n. 1263 (conforme anche Tar Toscana, Sez. II, 4 maggio 2021, n. 632);
- che le esigenze cautelari di salvaguardia della tortora selvatica appaiono invece venute meno in quanto, come eccepito dalla
Regione, tale specie ha ormai lasciato le nostre latitudini per svernare in altri Paesi;
- che in definitiva la domanda cautelare può essere accolta limitatamente alla parte in cui il provvedimento impugnato consente la
caccia alla pavoncella;
- che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accoglie la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto,
sospende l’efficacia della deliberazione impugnata nella parte in cui consente la caccia alla pavoncella e fissa, per l’esame del merito
del ricorso, la pubblica udienza del 1 dicembre 2021.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario

L'ESTENSORE
Stefano Mielli

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO
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