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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO 
VENEZIA 

Sezione I 

Motivi aggiunti 

al ricorso R.G. 875/2021 proposto da 

Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) ONLUS (C.F. 

80177010156), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e 

difesa dall’Avv. Claudio Linzola (C.F. LNZCLD61C27F205I) ed 

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Hoepli n. 3, 

contro 

Regione Veneto, in persona del suo Presidente pro tempore 

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti del calendario 

venatorio regionale, approvato con DGR del Veneto n. 972 del 13 luglio 

2021. 

FATTO 

1) Il calendario venatorio ha disatteso il 98% delle indicazioni di ISPRA, sia 

con riguardo alle specie cacciabili, che alla entità del prelievo, che ai 

periodi di caccia. 

2) Il calendario andrebbe perciò impugnato per intero. 

3) Nondimeno, allo stato, la ricorrente Associazione, che ha già impugnato 

gli stessi atti con riguardo alla specie “tortora”, notifica anche gli odierni 

motivi aggiunti, che riguardano le seguenti specie di animali e temi: 

- combattente; 

- moretta; 

- allodola; 

- pavoncella; 

- marzaiola; 

- codone; 

- coturnice; 
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- quaglia; 

- pernice bianca; 

- cesena; 

- tordo sassello; 

- chiusura anticipata periodo di caccia agli anatidi; 

- giornate aggiuntive di caccia nei mesi di ottobre e novembre. 

4) Prima di affrontare i temi indicati in diritto va rammentato che l’Ente 

preposto, ex lege, a formulare pareri agli Enti competenti in materia 

venatoria è l’ISPRA. 

L’Istituto è il soggetto che, anche a livello internazionale, dialoga e 

collabora con gli altri organismi degli altri Stati preposti alle attività del 

settore faunistico; effettua, anche in seno ad iniziative di respiro 

internazionale, censimenti, raccoglie ed elabora i dati raccolti; raccoglie 

anche sul territorio italiano (se le regioni glieli mandano; cosa che non fa il 

Veneto) i dati sui censimenti e sugli abbattimenti degli animali, per 

concorrere – appunto anche a livello internazionale – a monitorare 

l’andamento delle popolazioni di animali al fine di potere indicare migliori 

linee gestionali. 

5) ISPRA non può essere neppure considerato oggettivamente filo 

ambientalista, atteso che i pareri resi sono sempre improntati a prudenza 

valutativa, si valgono, citano e sono anche frutto di risultati elaborati e 

discussi con soggetti diversi, qualificati, istituzionali, anche stranieri. 

6) Sennonché le Regioni tentano continuamente di sottrarsi alle 

valutazioni - spesso purtroppo negative ed in peggioramento in ordine ai 

trend delle fluttuazioni delle popolazioni di animali – di ISPRA per 

soddisfare le insistenti richieste dei cacciatori locali. 

Per fare ciò si è arrivati al punto che ogni regione sceglie ormai i soggetti 

cui affidare compiti di rilevamento, di espressione di pareri, per estrarre i 

dati utili per sostenere (incredibilmente) che le popolazioni sono stabili o 
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addirittura in aumento, di consulenza (remunerata), sino ad estrapolare 

dai pareri e documenti ISPRA solo porzioni di frasi o di argomenti, che 

sviano il lettore dal quadro generale (diverso) dipinto dall’Istituto. Ci si 

riferisce ad “osservatori”, incarichi consulenziali, soggetti e documenti vari 

e disparati, che non rivestono però il crisma dell’ufficialità, nel senso che 

le conclusioni cui giungono (non di rado contrarie ai risultati di ISPRA) 

non sono validate, attendibili, spendibili seriamente ed utilmente 

(nell’interesse della conservazione). 

7) Tanto premesso, il calendario e la DGR impugnati sono illegittimi per i 

seguenti motivi di 

DIRITTO 

Si prosegue con la numerazione dei motivi e dei documenti secondo 

l’ordine numerico iniziato con il ricorso introduttivo del giudizio. 

II) Quanto alla specie “combattente”: illegittimità per eccesso di potere 

sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione – 

violazione del principio di precauzione - violazione dell’articolo 1, 

comma 2, della legge 157/92 (punto A1 DGR) 

Il calendario venatorio consente di abbattere la specie Combattente 

(Calidris pugnax) nell’arco temporale dal 2 al 31 ottobre 2021. 

Il carniere giornaliero massimo di capi è di 5 esemplari e quello 

stagionale di 15 esemplari. 

A) Parere ISPRA  

L’Istituto ha spiegato che la specie dovrebbe essere lasciata stare, tra 

l’altro, perché: 

- è sfavorevole “lo stato di conservazione”, si tratta di specie “(spec. 2 con 

andamento della popolazione europea in decremento, BirdLife International 

2017)”; 

- sono assenti “monitoraggi sull’andamento delle popolazioni migratrici 

attraverso il territorio regionale e nazionale, tenuto altresì conto del trend 
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delle osservazioni di individui appartenenti a questa specie, registrato in 

alcuni siti chiave, ha mostrato una flessione molto consistente negli ultimi 

anni (si veda al riguardo la sopracitata Guida alla stesura dei calendari 

venatori)”. 

B) Il calendario venatorio e la DGR impugnati 

 Regione Veneto sostiene che ISPRA non abbia fornito motivazioni 

sufficientemente convincenti né dati scientifici in ordine alla necessità di 

sospendere la caccia al “Combattente”.  

Secondo Regione Veneto: 

- la Guida alla stesura dei calendari venatori del 2010 (pag. 25) 

prevede(va) un periodo di caccia (dalla 3° domenica di settembre al 20 

gennaio) che “potrebbe risultare teoricamente compatibile con il periodo di 

fine riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts”; 

pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale 

gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 

20 gennaio"; 

- la specie è inclusa nel novero di quelle cacciabili dalla legge 157/92; 

- la specie già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in 

forza del DM 17 ottobre 2007 nelle Zone speciali di conservazione (ZSC) e 

nelle Zone di protezione speciale (ZPS). Siccome il divieto opera nella 

quasi totalità delle zone umide venete, di fatto il prelievo venatorio è del 

tutto trascurabile; 

- dal punto di vista demografico la recente classificazione IUCN, avente 

carattere di ufficialità e successiva a quella citata da ISPRA, inserisce la 

popolazione europea e globale della specie all'interno della categoria "Least 

concern", adottata per le specie che non rischiano l'estinzione nel breve o 

medio termine; 

- il recente Report sull’articolo 12 della Direttiva uccelli, più aggiornato 

rispetto al riferimento fornito da ISPRA, registra un miglioramento rispetto 
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al precedente rapporto, tanto che oggi la specie viene classificata come 

"quasi minacciata"; 

- recenti studi hanno dimostrato da una parte lo spostamento ad est dei 

quartieri di riproduzione e delle rotte migratorie, con una stabilità 

complessiva della popolazione, e dall'altra un leggero aumento della 

presenza nelle zone dell'Unione Europea (Report Art. 12, 2013-2018); 

- un lavoro basato sull'analisi di dati sperimentali evidenzia che la 

popolazione euroasiatica del Combattente, che transita in Italia ed in 

Veneto nella migrazione post-nuziale, è stabile, a seguito di una 

redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia 

(Rakhimberdiev et al., 2011); 

- un ulteriore articolo scientifico, pubblicato nel 2012, riconferma che il 

declino delle popolazioni dell'Europa occidentale è dovuto ad uno 

spostamento ad Est dei luoghi di nidificazione e che questa ridistribuzione 

è associata anche al degrado dei luoghi di sosta in Europa occidentale 

durante la migrazione prenuziale. Ad una diminuzione in Europa 

occidentale sono infatti associati incrementi in aree più orientali come la 

Bielorussia e la penisola di Pripyat (Verkuil et. al., 2012); 

- da ultimo, un Atlante dei limicoli nidificanti nella Russia artica ribadisce 

la natura "nomade" del Combattente e le variazioni che si verificano nella 

scelta degli areali di nidificazione (Lappo et. al., 2012), ovvero la specie è in 

grado di modificare la strategia migratoria e di scelta dei luoghi 

riproduttivi in ragione delle condizioni degli habitat; 

- quanto all'assenza di monitoraggi nel territorio nazionale e regionale 

Regione fa presente che la piattaforma web ornitho.it fornisce da anni dati 

di presenza nazionale, che danno un'indicazione interessante delle 

presenze in Italia della specie per decade nell'arco dell'anno, e sono 

disponibili i dati dal 2015 al 2021. Vi sono anche i dati raccolti per il 

periodo 2009-2015 e 2015-2021. Questi risultati, allegati nella cartella 
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della specie, e consultabili al sito ornitho.it, dimostrano che le presenze in 

Italia nel corso delle migrazioni primaverili e autunnali non hanno subito 

decremento nell'arco di 7 anni. 

Nondimeno, aderendo al principio di precauzione, Regione Veneto ha 

anticipato la chiusura della stagione venatoria al 31 ottobre, con il 

contingentamento del carniere giornaliero e stagionale. 

C) Motivi di ricorso 

Le affermazioni regionali sono irrimediabilmente infondate e/o non 

pertinenti ed idonee comunque a superare il parere ISPRA. 

Secondo il documento “Rapporti Direttive Nature (2013/2018). Sintesi dello 

stato di conservazione delle specie e degli Habitat di interesse comunitario e 

delle azioni di contrasto alle specie esotiche di rilevanza unionale in Italia”, 

del luglio 2021, edito da ISPRA, la specie “combattente” è SPEC 2: specie 

minacciata o rara a scala europea con popolazione concentrata in Europa. 

La Tabella 2 individua le “Dimensioni popolazioni nidificanti, svernanti e 

relativi trend nel breve e lungo termine” ed il trend della specie 

“combattente”, nell’arco 1991/2015, registra un dato negativo che varia da 

un max del 65% a un minimo del 15%; per il periodo più recente sono 

indicati 66/71 individui svernanti, periodo 2009/2015: trend negativo – 

65% -15%. 
I dati aggiornati (non russi o bielorussi o risalenti nel tempo) dimostrano 

inequivocabilmente che la specie “combattente” è vittima di una “flessione 

molto consistente” (ISPRA). 

Sorprende che Regione Veneto si avventuri a scrivere che una specie va 

seriamente protetta solo quando è minacciata al punto che rischia 

l’estinzione nel breve o nel medio termine; sennò nulla. 

L’intero sistema normativo (italiano ed europeo) poggia solidamente sul 

principio che la caccia non deve mettere a rischio le popolazioni (articolo 
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1, comma 2, legge 157/92) e non sulla regola che la caccia è ammessa 

fintantoché una specie non sia a rischio di estinzione. 

Regione Veneto non considera il parere ISPRA ma non oppone differenti 

dati scientifici in materia di osservazioni e censimenti della specie sul 

territorio/areale di riferimento. 

Appare oltremodo controproducente (per Regione) affermare che i volatili 

andrebbero ad est (come fossero imprese manufatturiere che delocalizzano 

la produzione) per via del degrado dei luoghi di sosta in Europa 

occidentale. Ciò che, caso mai, rafforzerebbe allora l’indicazione di ISPRA 

di vietarne la caccia.  

Anche le asserite, variazioni dei luoghi di nidificazione (primaverili) nella 

Russia artica non possono scalfire le esigenze di tutela della specie 

“combattente” durante i periodi di migrazione anche attraverso l’Europa 

occidentale. 

Quanto all’affermazione secondo la quale la tutela della specie nelle ZPS e 

nelle ZSC del Veneto renderebbe trascurabile il prelievo di soggetti della 

specie è valutazione personale ed opinabile.  

La specie non è stanziale nelle zone predette, essendo migratrice, e può 

essere abbattuta negli spostamenti in volo da e per le zone incluse nella 

Rete Natura 2000, così come nelle zone umide che non ne fanno parte, al 

pari delle aree fisicamente diverse da stagni ed acquitrini ma dove può 

comunque transitare nei voli di migrazione o di spostamento su scala 

locale. 

Anche il tema del carniere giornaliero massimo di 5 capi e del carniere 

stagionale massimo di 15 capi, considerando il numero di cacciatori 

dell’ultima stagione venatoria (circa 38.000), è inconciliabile con le 

esigenze di conservazione. Anche ipotizzandosi che la caccia alla avifauna 

migratoria sia esercitata solo dal 50% degli aventi diritto, i carnieri 

portano ad un prelievo autorizzato di n. 95.000 capi per ogni giornata e n. 
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350.000 per tutta la stagione venatoria. Sono numeri che non richiedono 

commenti. 

Oltre tutto, Regione Veneto ha stabilito i carnieri senza la minima 

conoscenza del reale prelievo venatorio effettuato negli ultimi anni (vedasi 

nota del 04.08.2020, della Regione Veneto Area Sviluppo Economico 

Direzione Agroalimentare Programmazione e Gestione Ittica-Faunistica 

Venatoria prot. 03.08288 class 1.760.01.1). Dal 2018, con D.G.R. n. 1414 

del 2 ottobre 2018 (pubblicata sul BUR n. 102 del 12 ottobre 2018) dopo 

un periodo di sperimentazione, è stato introdotto il tesserino per la lettura 

ottica  ma la Regione Veneto solo nel mese di giugno 2021 ha affidato la 

gara per la lettura dei tesserini venatori delle stagioni 2018-2019, 2019-

2020 e 2020-2021  (vedasi nota del 14.06.2021, della Regione Veneto Area 

Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport  Direzione 

Agroalimentare Programmazione e Gestione Ittica-Faunistica Venatoria 

prot. 0268030 class 1.760.01.1 già citata). 

Regione Veneto non ha neanche i dati degli abbattimenti del “combattente” 

effettuati nelle stagioni, venatorie 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 per 

quanto riguarda le giornate aggiuntive effettuate da appostamento, nei 

mesi di ottobre e novembre, che pure ha autorizzato ancora qeust’anno. 

Quanto alla “La guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della 

Legge 157/92 così modificata dalla Legge comunitaria 2009, Art. 42”, a 

pagina 24, ISPRA conclude il capitolo con la seguente frase: “Alla luce dei 

dati distributivi, demografici e conservazionistici sopra sintetizzati, 

l’ISPRA ritiene che debba essere introdotto un regime generale di 

sospensione della caccia per questa specie, peraltro già adottato nei siti 

Natura 2000 in virtù del DCM n. 10 del 4 agosto 2006 e da alcune regioni 

nei propri calendari venatori.” 

Regione Veneto ha consentito addirittura che nel periodo dal 1° ottobre 30 

novembre, due giornate di caccia in deroga da appostamento (la caccia al 
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combattente viene esercitata quasi esclusivamente da appostamento fisso 

o temporaneo).              

Si rammenta che TAR Marche, con decreto cautelare n. 200 del 

2/10/2020, aveva sospeso la caccia al “combattente”, citando nella 

decisione altra giurisprudenza (Consiglio di Stato, SEZ. IIII, decreto 

14/10/2019, n. 5077 e decreto 24/9/2020 n. 5650). 

III)  Quanto alla specie “moretta”: illegittimità per eccesso di potere 

sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione – 

violazione del principio di precauzione – violazione dell’articolo 1, 

comma 2, della legge 157/92 (punto A2 della DGR)  

La specie è cacciabile dal 2 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022, il carniere 

massimo giornaliero è di 5 morette, quello stagionale di 15 morette. 

A) Parere ISPRA 

Da anni ISPRA scrive che sussiste “rischio di confusione con la Moretta 

tabaccata (Aythya nyroca) e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale 

di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione critico, 

coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D. M. 17 

ottobre 2007, questo Istituto ritiene che per il momento debba essere 

introdotto un regime di sospensione della caccia alla Moretta (Aythya 

fuligula)”. 
B) Il calendario venatorio e la DGR impugnati 

Regione sostiene che ISPRA non fornisca motivazioni convincenti in 

ordine alla necessità di sospendere la caccia alla Moretta e ritiene 

perciò che possa essere mantenuto tutto l’arco temporale stabilito perché: 

- la fine del periodo di riproduzione e di dipendenza della prole dai genitori 

si colloca alla fine di agosto (pag. 20 della Guida alla stesura dei calendari 

venatori) e quindi ad ottobre la caccia non interferisce con l’allevamento 

della prole; 

- l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 19 e 20 della Guida) si colloca 
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ai primi di febbraio, mentre la caccia è ammessa fino al 20 gennaio; 

- per il problema disturbo della specie nelle zone umide e la paventata 

confusione con la specie protetta Moretta tabaccata (Aythya nyroca) è 

sufficiente il divieto ministeriale nei territori che fanno parte di Rete 

Natura 2000. Al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento 

della specie Moretta tabaccata sarebbe pressoché nullo perché il Veneto 

non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta 

(Melega, 2007) né contingenti svernanti superiori a poche unità. 

Comunque, prosegue Regione Veneto, il recente report ISPRA sui 

censimenti invernali degli uccelli acquatici (Zenatello et al., 2014) in Italia 

dimostra che la specie Moretta tabaccata è in incremento sia nel periodo 

2001-2010 sia nel 1993-2010, in un arco temporale in cui la Moretta è 

stata cacciabile in Italia nella gran parte delle regioni. Ciò che dimostra 

come l'impatto della caccia non abbia determinato decremento delle 

presenze di Moretta tabaccata in Italia. 

In ogni caso la specie “Moretta tabaccata” non si troverebbe in uno stato 

di conservazione "critico", come affermato da ISPRA, ma al contrario in 

una situazione favorevole sia in Europa sia in Italia.  

Secondo l'IUCN, con dati aggiornati al 2019, la specie è classificata "Least 

concern" in Europa e "Near threatened" a livello globale, cioè due categorie 

al di fuori di quelle a rischio.  

A livello nazionale, secondo il recente Report “Articolo 12 della Direttiva 

uccelli”, aggiornato al 2018, la specie “ Moretta tabaccata” è valutata in 

aumento in Italia, sia come nidificante sia come svernante (EEA, 

European Environment Agency. 2020, Member States reporting 

obligations Article 12 Birds Directive).  

Da ultimo, secondo Wetlands International, con pubblicazione del 2021, la 

specie è in incremento secondo i dati pluriennali dei censimenti invernali 

in Europa e Africa aggiornati al 2018, cioè le popolazioni che interessano 
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l'Italia e il Veneto durante le migrazioni, vedi figure sottostanti in cui la 

specie è in aumento o stabile nell'arco di più di 30 anni in (Wetlands 

International, 2021, Zenatello et al., 2014, Zenatello et al., 2021). 

Lo stesso accordo AEWA, assegna alla “Moretta” la categoria C1, ossia 

quella delle specie cacciabili senza particolari limiti in tutti gli stati 

firmatari, senza alcun piano di gestione. 

C) Motivi di ricorso 

La specie moretta, secondo i dati ufficiali: “Rapporto Direttive Nature 

(2013/2018) Sintesi dello stato di conservazione delle specie e degli Habitat 

di interesse comunitario e delle azioni di contrasto alle specie esotiche di 

rilevanza unionale in Italia luglio 2021”, edito da ISPRA, è SPEC 3: specie 

minacciata in declino o rara a scala europea con popolazione concentrata 

in Europa.  

Nella lista rossa italiana e indicata con la sigla VU ossia vulnerabile. 

Nella Tabella 2, “Dimensioni popolazioni nidificanti, svernanti e relativi 

trend nel breve e lungo termine” la popolazione nidificante n. 60/80 riferito 

agli anni 2009/2015, popolazione svernante n. 6792/6730, anni 

2009/2015, registra un dato negativo che varia da un max del 20% a un 

minimo del 5%.  
L’areale riproduttivo (tabella 3) ha avuto una significativa contrazione nel 

periodo 2007/2018, del 15% -10%. 

La Moretta tabaccata (Aythya nyroca) è SPEC 1: specie esclusiva 

dell’Europa e minacciata a livello globale.  

Nella lista rossa italiana e indicata con la sigla EN ossia in pericolo. 

Il trend della specie Moretta popolazione nidificante n. 62/89 coppie, 

riferito agli anni 2007/2015 popolazione svernante n. 392/736, anni 

2009/2015, registra un dato negativo che varia da un max del 20% a un 

minimo del 5%. 

L’areale riproduttivo si è attestato su una estensione, molto ridotta, di ha 
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7100 (2007/2018). 
Regione Veneto tenta di giustificare le proprie decisioni estrapolando 

alcune frasi della Guida per la stesura dei calendari venatori del 2010, 

peraltro risalente. 

Quanto ai dati UICN, secondo cui la Moretta tabaccata è valutata in 

aumento in Italia, Regione Veneto riporta le due classificazioni in modo del 

tutto impreciso e fuorviante: in realtà la dizione NT “ Near Threatenea “ 

dell’IUCN significa che una specie si considera prossima alla minaccia 

(abbreviato NT) quando, pur essendo stata valutata dalla IUCN, non 

soddisfa i criteri delle categorie vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico 

della lista rossa elaborata dall’organizzazione, anche se si prevede che lo 

sarà in un futuro prossimo (sono vicini alla qualifica di VU Vulnerabili). 

Quanto ai dati Wetlands International, questi sono effettivamente frutto 

degli studi citati ma le conclusioni di Regione Veneto sono arbitrarie. 

Quando l’Ente scrive “la Moretta tabaccata è quindi in una situazione 

favorevole e non critica sia in Europa, sia in Italia” non si tratta di 

conclusioni di carattere scientifico e dimostrato ma di considerazioni, 

tanto imprecise quanto infondate.  

La caccia alla Moretta, a seguito del D.M. del 2000, è stata vietata in tutte 

le aree umide classificate come “siti Natura 2000”.  

La chiusura della caccia della Moretta in queste aree da ormai 12 anni ha 

ovviamente fatto leggermente aumentare di numero questa specie. Ciò che 

però non autorizza affatto a consentirne il prelievo (del resto perché mai il 

Ministero ambiente ha disposto il divieto di caccia nelle aree della rete 

natura 2000 se la specie non fosse in pericolo?). 

Se, poi, è vero che il trend 2001-2010 dimostra un “forte” aumento per la 

specie Moretta Tabaccata, quello che la Regione Veneto tiene nascosto 

sono i numeri assoluti del report ISPRA.  
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Nel 2008, nel 90% dei siti di svernamento-riproduzione della Moretta 

Tabaccata, sono stati censiti (solo) 660 individui, nelle restanti annate i 

numeri sono stati molto più contenuti.  

Se si rapportano l’incremento annuo censito del 8,9% e, nel lungo periodo, 

del 14,2 %, ci si può rendere conto che, a livello nazionale, la specie 

Moretta Tabaccata è rappresentata, comunque, solo da qualche centinaio 

di individui.  

Di conseguenza anche l’abbattimento involontario di “pochi” esemplari 

può causare una perdita importante per questa specie (fonte: ISPRA, 

Risultati dei censimenti degli uccelli svernanti in Italia: distribuzione, 

stima e trend delle popolazioni nel 2001/2010, paragrafo 3.43, pagina 

101). 

Ed è proprio (solo) grazie al divieto di caccia alla Moretta nei siti Natura 

2000 che le poche centinaia di coppie nidificanti in Italia di Moretta 

tabaccata hanno potuto riprodursi (nonostante gli abbattimenti illegali 

documentati e indicati anche nel Piano Nazionale per la Moretta tabaccata 

del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare). 

Sul tema “confusione” tra specie pare risolutiva la sentenza del Consiglio 

di Stato, Sez. III,  n. 7609 pubblicata il 1.12.2020 su calendario venatorio 

Liguria 2019/20: “La insufficienza della misura di contenimento, ritenuta 

dal T.A.R. in proposito, dimostra che esse non possono rappresentare una 

“mediazione” tra istanze opposte, come la Regione appellante sostiene: non 

vi può essere infatti mediazione se una delle opzioni – caccia alla moretta 

pur col rischio di abbattere alcuni esemplari di moretta tabaccata – può 

condurre al concreto depauperamento di una specie già assai 

numericamente ridotta (e quindi non specificatamente cacciabile).” 

Ecco perché oggi è molto importante garantire la protezione per la Moretta, 

anche al di fuori dei siti della rete Natura 2000, prevedendo – come 

indicato da ISPRA - la sospensione della caccia, atteso che le due specie 
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sono del tutto simili e non distinguibili, scrive il Ministero anche (cfr. 

piano nazionale per la Moretta Tabaccata che, a pagina 46 riporta: “Per 

l’impossibilità a discriminare, all’atto dell’abbattimento, tra le femmine di 

Moretta e quelle di Moretta Tabaccata, la migrazione della Moretta 

Tabaccata termina entro il mese di  novembre.”). 

Persino l’apparente misura di protezione dell’inizio della caccia al 1° 

ottobre non riduce il rischio di abbattimenti accidentali in quanto il 

periodo di migrazione della Moretta tabaccata comprende tutto il mese di 

novembre.  

Valgano poi anche la contestazione seguente: in base ai carnieri 

(giornaliero s stagionale) il prelievo autorizzato è abnorme: n. 95.000 capi 

per ogni giornata e n. 285.000 per tutta la stagione venatoria. Tutto ciò 

quando mancano i dati sugli abbattimenti degli anni scorsi. 

Per di più Regione ha ammesso due giornate di caccia aggiuntive, proprio 

nei mesi di ottobre e novembre, da appostamento (e la caccia alla Moretta 

viene esercitata quasi esclusivamente da appostamento fisso o 

temporaneo).              

V) Quanto alla specie “allodola”: illegittimità per eccesso di potere sotto 

il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione – violazione 

del principio di precauzione – violazione dell’articolo 1, comma 2, della 

legge 157/92 (punto A64 DGR) 

L’allodola (Alauda arvensis) è cacciabile dal 2 ottobre 2021 al 30 

dicembre 2021; non se ne possono abbattere più di 10 allodole al 

giorno e non più di 50 nella stagione. 

La specie, secondo il “Rapporto Direttive Nature (2013/2018) Sintesi dello 

stato di conservazione delle specie e degli Habitat di interesse comunitario e 

delle azioni di contrasto alle specie esotiche di rilevanza unionale in Italia 

luglio 2021 edito da Ispra”, è minacciata in declino o rara a scala europea 
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con popolazione concentrata in Europa (SPEC 3) e nella lista rossa italiana 

e indicata con la sigla NT quasi minacciata. 

Il trend della specie, riferito agli anni 2012/2017, registra un dato 

negativo che varia da un - 25% a un minimo del 15%. 

Per la specie è stato predisposto dal Ministero Ambiente un “Piano di 

Gestione Nazionale dell’Allodola” nel 2017. 

A) Il parere ISPRA 

Scrive ISPRA, molto chiaramente, che: 

-  Regione Veneto non ha trasmesso i dati relativi alla lettura dei tesserini 

venatori e specificamente degli abbattimenti di allodola successivamente 

all’approvazione del Piano di gestione della specie e non ha trasmesso 

alcuna informazione riguardo ad attività svolte per il primo obiettivo; 

- il Piano di gestione, ossia il miglioramento dell’habitat della specie negli 

agro-ecosistemi, al momento sembra inattuato; 

-  in attesa di ricevere i dati dei tesserini delle ultime stagioni venatorie e 

le informazioni sulle attività avviate dalla regione per dare piena 

applicazione al primo obiettivo del Piano, lo scrivente Istituto ritiene che il 

prelievo dell’Allodola debba essere sospeso nella stagione venatoria 

2021/2022.”    

B) Il calendario e la DGR impugnati 

Regione Veneto disattente la richiesta di ISPRA perché: 

- vengono adottate le azioni previste dal Piano di gestione nazionale per 

tale specie, ed in particolare la previsione di un carniere giornaliero e 

stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi; 

- a differenza di quanto affermato da ISPRA nel suo parere, con nota 

protocollo n. 0232451 del 20.5.2021, è stato dato riscontro alla richiesta 

del Ministero in ordine all'applicazione delle misure previste dal Piano di 

gestione nazionale dell'Allodola, con rappresentazione degli obiettivi posti 

in essere dalla Regione attraverso il Piano di Sviluppo Rurale (PSR 2014-
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2020): azioni volte a contrastare il degrado degli ecosistemi e la perdita 

della biodiversità e ripristino di condizioni di naturalità diffusa. 

C) Motivi di ricorso 

Gli argomenti addotti da Regione sono parziali, gravemente insufficienti, 

errati ed omissivi. 

Le motivazioni da Regione al punto A4) della deliberazione sono le stesse 

che sono state inviate al Ministero della Transazione Ecologica con nota 

prot. 0232451 del 25 maggio 2021. 

Il Ministero della Transazione Ecologica, con nota del 19.4.2021, 

indirizzata a Regione Veneto, avente ad oggetto “Piano di gestione 

nazionale dell’allodola (Alauda arvensis) e applicazione delle misure 

previste” faceva riferimento a precedenti solleciti, sullo stesso tema, di cui 

non aveva avuto alcun riscontro e precisamente alle note: prot. 4537 del 

1° marzo 2019, prot. 18981 del 31 luglio 2019 e prot. 14194 del 27 

febbraio 2020. 

Dalle note ministeriali emerge che Regione Veneto, dall’anno successivo 

dell’approvazione del Piano nazionale di gestione dell’Allodola, non ha mai 

inviato, al Ministero della Transazione Ecologica, alcun dato inerente sia le 

azioni intraprese, i finanziamenti in favore degli agricoltori, i risultati 

ottenuti e i dati inerenti degli abbattimenti di allodole. 

Quindi è più che ragionevole, anzi doveroso, che ISPRA abbia propugnato 

la sospensione della caccia a questi poveri uccelli, a rischio. Ed anche il 

Ministero aveva preannunciato a Regione Veneto che Ispra avrebbe dovuto 

tenere in considerazione lo stato di attuazione del Piano nazionale di 

gestione dell’allodola. 

Ha dell’incredibile e sfiora la provocazione la condotta regionale, 

consistente nel volutamente ignorare i contenuti di tutte le note 

ministeriali. L’ultima, tra l’altro specificava proprio che: “L’attuazione delle 

misure del ‘Piano di gestione nazionale dell’allodola’ rappresenta condizione 
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imprescindibile per proseguire lo sfruttamento venatorio della      specie in 

questione in conformità alla Direttiva 09/147/CE e tutte le informazioni sono 

indispensabili per la notifica necessaria a far sì che l’Eu-Pilot 

6955/14/ENVI riguardante l’attività venatoria praticata nei confronti di specie in 

sfavorevole stato di conservazione non si trasformi in procedura di infrazione”. 

Per quanto riguarda, in particolare, il P.S.R. è importante fare chiarezza 

sul rapporto intercorrente tra un piano di sviluppo rurali e il Piano di 

gestione nazionale dell’allodola. 

I P.S.R. nascono nel 2005 in virtù della PAC (Politica Agricola Comune 

dell’Europa) e diventano operativi a partire dal 2007 come piani di 

previsione e di attuazione, con durata di 6 anni.  

Il P.S.R. 2014-2020, citato dalla Regione, è antecedente all’approvazione 

del piano di gestione nazionale dell’allodola e nel 2020 ha esaurito i suoi 

effetti. 

Se gli obbiettivi previsti dai vari P.S.R. e le azioni finanziate sino ad oggi, 

avessero migliorato l’ambiente agricolo, probabilmente lo status della 

specie allodola (ed anche di altre specie di uccelli ragionevolmente), non 

sarebbe in continua rarefazione e non sarebbe stato necessario prevedere 

un apposito Piano di Gestione Nazionale, finalizzato ad evitarne 

l’estinzione. 

Regione Veneto, in mala fede si può affermare, vuole fare confondere tra 

gli obbiettivi del Piano di gestione nazionale dell’Allodola, che prevede 

obbiettivi e azioni precisi nonché una rendicontazione precisa dei risultati 

ottenuti e dei finanziamenti previsti e erogati, con il P.S.R. agricolo.  

A tale proposito si richiama quanto scritto da Regione Veneto, 

genericamente, sugli aiuti al mantenimento dei prati. Sennonché l’Ente 

intimato omette di riferire la misura (quanto) degli stanziamenti erogati, le 

effettive superfici interessate e dunque le aziende agricole interessate e le 

verifiche in concreto effettuate per accertare l’efficacia ed il rispetto della 
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misura. 

Ancora sul tema sono poi, all’evidenza, del tutto irrilevanti ed inutili i 

proclami su quello che vorrebbe fare (forse) Regione in futuro. 

Che Regione non abbia assunto misure concrete risulta (fonte ufficiale e 

documentata) dal  “Rapporto Direttive Nature (2013/2018) Sintesi dello 

stato di conservazione delle specie e degli Habitat di interesse comunitario e 

delle azioni di contrasto alle specie esotiche di rilevanza unionale in Italia” 

del luglio 2021 edito da Ispra dove, alla Tabella 3, “Dimensione dell’areale 

riproduttivo delle popolazioni di uccelli nidificanti e variazioni nel breve e nel 

lungo termine” l’areale riproduttivo dell’allodola nel periodo  2007/2018  è 

di ha 237.000, stabile! Altro che in aumento come scritto da Regione. 

Si riporta, per comodità di esame da parte dell’Ill.mo Giudicante ed 

efficacia espositiva: 

a) il punto 6-Elenco degli obbiettivi e delle azioni per il loro conseguimento” 

del piano nazionale:  
6.1 Obbiettivi  
Obbiettivo 1– Miglioramento dell’habitat della specie negli agro-

ecosistemi, per ridurre i fattori limitanti e le minacce per le popolazioni di 

Allodola nidificanti, migratrici e svernanti in Italia. 

Obbiettivo 2- Sostenibilità del prelievo venatorio (monitoraggio, analisi dei 

carnieri, pianificazione dei prelievi, vigilanza in materia ambientale e 

venatoria). 

Obbiettivo 3- Approfondimento delle conoscenze disponibili per il 

territorio nazionale su fattori della biologia della specie (distribuzione, 

abbondanza, parametri riproduttivi, successo di nidificazione, impatto di 

predatori).” 

A seguire si sintetizzano, per ogni obiettivo da conseguire, le singole 

azioni, i risultati attesi, le priorità, gli indicatori e la tempistica. 

Miglioramento dell'habitat negli agro-ecosistemi 
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Azioni 
nazionali/regionali 

Priorità Indicatori3 Risultati attesi Tempi4 

Incentivare il 
mantenimento delle 
stoppie in 
autunno/inverno 

Alta Totale dei finanziamenti 
devoluti agli agricoltori. 
Ettari interessati dall’azione. 

Incremento della 
disponibilità di habitat di 
nidificazione e trofico. 

Brevi 

e sfalci Incentivare 
l’agricoltura biologica e le 
pratiche di coltivazione 
estensiva con 
regolamento sui tempi di 
tagli 

Alta Totale dei finanziamenti 
devoluti agli agricoltori. 
Ettari interessati dall’azione. 

Incremento della 
disponibilità di insetti per 
l’alimentazione dei giovani 
e dei piccoli 

Brevi 

Sostenere la semina di 
“prati a sfalcio tardivo” 
nelle aree di pianura, 
con durata almeno 
biennale in rotazione 

Alta Totale dei finanziamenti 
devoluti agli agricoltori. 
Ettari interessati dall’azione. 

Incremento della 
disponibilità di habitat di 
nidificazione.  
Maggiore successo 
riproduttivo 

Brevi 

Interventi a favore 
dell’eterogeneità delle 
coltivazioni (set aside, 
maggese, erba medica) 

Alta Totale dei finanziamenti     
devoluti agli agricoltori. 
Ettari interessati dall’azione. 

Incremento della 
disponibilità di habitat  
di nidificazione e trofico. 

Brevi 

Mantenimento di fasce di 
incolti erbacei a ridosso 
delle coltivazioni. 

Alta Totale dei finanziamenti 
devoluti agli agricoltori. 
Ettari interessati dall’azione. 

Incremento della 
disponibilità di habitat di 
nidificazione e trofico. 

Brevi 

Attuare delle restrizioni 
sulle modalità di 
irrigazione nelle 
coltivazioni erbacee di 
pieno campo 

Media Ettari interessati dall’azione. 
Numero di aziende 
finanziate per applicare la 
micro- irrigazione. 

Maggiore successo 
riproduttivo. 

Brevi 

Mantenere e ampliare le 
superfici a prato e/o a 
pascolo estensivo. 

Media Totale dei finanziamenti 
devoluti agli agricoltori. 
Ettari interessati dall’azione. 

Incremento della 
disponibilità di habitat di 
nidificazione e trofico. 

Brevi 

 

3 Validità degli indicatori: al fine di poter valutare gli interventi di gestione e miglioramento ambientale in favore 

della specie, le Regioni nell’ambito della rendicontazione cercheranno di evidenziare i finanziamenti erogati sulle 

specifiche azioni riportate in tabella. 
4 Tempi. Immediati: da completare entro un anno di adozione del piano; brevi: da completare entro 1-3 anni; medi: 

da completare entro 1-5 anni; Lunghi: da completare entro 1-10 anni. 

Sulla sostenibilità del prelievo venatorio (pag. 26 Piano di Gestione 

nazionale dell’Allodola): 
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Azioni 
nazionali/regionali 

Priorità Indicatori Risultati attesi Tempi 

Azioni in favore della 

vigilanza ambientale 

Alta N° ore di vigilanza per 

superficie interessata. 

Informazioni sugli 
abbattimenti I llegali. 

Intensificazione delle 

attività di vigilanza 

dell’attività venatoria. 
Diminuzione degli  

abbattimenti  illegali. 

Immediati 

Caccia estesa al 

massimo tra il 1° ottobre 

e il 31 dicembre e 

carniere stagionale non 

superiore a 
50 capi per cacciatore. 

Alta Statistiche venatorie Mantenere il carniere 

stagionale di 50 capi. 

Immediati 

Carniere stagionale 

comprensivo degli 

individui eventualmente 

abbattuti da ogni singolo 

cacciatore in altre 

Regioni; tutti gli 
abbattimenti devono 

essere segnati sul 

tesserino venatorio 

principale. 

Alta Statistiche venatorie Limitazione dell’impatto del 

nomadismo venatorio sulla 

conservazione della 

specie. 

Brevi 

Adozione di carnieri 

(giornaliero e massimo) 

differenziati tra i 
cacciatori di allodole 

specialisti o occasionali. 

Media Numero di regioni che 

hanno richiesto il parere 

ISPRA per i carnieri 

differenziati. 

Numero di regioni che 
hanno applicato i carnieri 

differenziati. 

Incremento delle 

informazioni sullo sforzo di 

caccia alla specie e 

miglioramento 

dell’efficacia della 
vigilanza. 

Lunghi 

 

3 Validità degli indicatori: al fine di poter valutare gli interventi di gestione e miglioramento ambientale in favore 

della specie, le Regioni nell’ambito della rendicontazione cercheranno di evidenziare i finanziamenti erogati sulle 

specifiche azioni riportate in tabella. 
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4 Tempi. Immediati: da completare entro un anno di adozione del piano; brevi: da completare entro 1-3 anni; medi: 

da completare entro 1-5 anni; Lunghi: da completare entro 1-10 anni. 

Sul tema dell’“Approfondimento delle conoscenze”: 

Azioni 
nazionali/regionali 

Priorità Indicatori Risultati attesi Tempi 

Supportare le attività di 
monitoraggio, già avviate a 

livello nazionale, che 

possono fornire informazioni 

sulle popolazioni nidificanti, 

migratrici e svernanti di 

Allodola 

Alta Finanziamenti ai progetti Incremento delle 

conoscenze sulla 
specie 

Brevi 

Avviare nuove attività di 
monitoraggio delle 

popolazioni svernanti e 

migratrici. 

Alta Progetti avviati Incremento delle 

conoscenze sulla 
specie 

Brevi 

Avviare studi sul rapporto 

sessi tra i capi abbattuti. 

Bassa Numero di studi effettuati Migliorare le 

conoscenze 

sull’argomento. 

Medi 

VI) Quanto alla specie “pavoncella”: illegittimità per eccesso di potere 

sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione – 

violazione del principio di precauzione – violazione dell’articolo 1, 

comma 2, della legge 157/92 (punto A6 DGR) 

Questa specie è cacciabile dal 19 settembre 2021 al 31 gennaio 2022; il 

carniere massimo giornaliero è di 5 pavoncelle, quello stagionale di 25. 

A) Parere ISPRA 

ISPRA, tra gli altri argomenti, rinvia alla nota del Ministero 

dell’Ambiente, prot. 0039696 del 28 maggio 2020, per invocare la 

sospensione della caccia, al fine di evitare rischi di aperture di procedure 

di infrazione da parte della Commissione Europea.  

B) Il calendario venatorio e la DGR impugnati 

Regione Veneto va ancora per conto suo perché: 
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- la questione del disturbo arrecato dall’attività venatoria nelle zone umide 

è affrontata e risolta con il solito richiamo al D.M. del 2007, che impone 

nei territori che fanno parte della Rete Natura 2000 il divieto di caccia alla 

pavoncella in data antecedente al 1° ottobre, nonché, nel mese di gennaio, 

la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali. 

Misure recepite, rispettivamente, ai punti 11 lettera f) e 11 lettera g) del 

calendario venatorio; 

 - l'inserimento della pavoncella nell'allegato A dell'Accordo AEWA (recte 

nella colonna A della tabella 1 dell'allegato III dello stesso Accordo) nella 

colonna A, categoria 4, che riguarda le specie che possono essere oggetto 

di caccia con piano d'azione (in vigore a livello europeo) e il fatto che non 

ne sarebbe consentito il prelievo senza uno specifico piano di azione, non 

sono dirimenti. Infatti, tale Accordo può trovare applicazione 

nell'ordinamento italiano solo con le procedure previste da quest'ultimo e, 

in particolare, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 18 della 

L. n. 157/1992 che nel caso di specie non è stata seguita.  

In realtà l'Accordo AEWA non avrebbe ancora efficacia vincolante né 

nell'ordinamento comunitario né nell'ordinamento italiano giacché, in 

ordine alle modifiche della classificazione delle due specie moriglione e 

pavoncella, la Commissione Europea ha espresso riserva anche per gli 

Stati membri.  

La pavoncella è peraltro classificata "non a rischio" e in aumento in 

Europa e Italia ed il prelievo venatorio non è ritenuto una causa del suo 

declino; 

- la normativa vigente per questa specie prevede un arco temporale di 

prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio; 

- la specie è classificata dall'IUCN come "Near threatened" ("Quasi 

minacciata") a livello globale, cioè una categoria appartenente a quelle non 

a rischio, con aggiornamento al 2017.  
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- la popolazione svernante in Europa è giudicata in aumento nel 

lungo termine (http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends). Inoltre 

il Piano d'Azione Multispecie sui Limicoli elaborato dalla Commissione 

Europea ha identificato nelle pratiche agricole e nella predazione le 

principali minacce per la specie, mentre non costituisce una minaccia il 

prelievo venatorio. Uno studio recente ha dimostrato che in tutta Europa il 

prelievo venatorio non è una causa del declino della specie (Souchay G, 

Schaub M (2016) Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining 

European Lapwing Populations. PLoS ONE 11(9): e0163850. 

do:10.1371/journal.pone. 0163850). 

- i dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia 

dimostrano un aumento della popolazione, confermando che la specie non 

ha subito effetti negativi dall'attività venatoria fino al 31 gennaio (Zenatello 

M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati dei censimenti degli uccelli 

acquatici svernanti in Italia. Distribuzione, stima e trend delle popolazioni 

nel 2001-2010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014). Anche la popolazione di 

pavoncelle nidificante in Italia è giudicata stabile/in aumento con dati fino 

al 2018 (EEA, European Environment Agency. 2020. Member States 

reporting obligations Article 12 BirdsDi rec t i ve.Ava i lable  

h t tps ://ur ls and .esva labs .c om/?u=ht t p% 3A% 2F% 2Fcdr .e io

ne t . e  uropa.eu%2F&e=0634349e&h=a3aa7fa7&f=y&p=y (State of Nature 

in the EU to published in Q4 2020). 

- a ciò si aggiunge che, la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza 

indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio) è precedente 

rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie, mentre la data di 

inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts 

coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie. 

C) Motivi di ricorso 
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Lo stato di conservazione della specie “pavoncella” (vanellus vanellus), 

secondo il ripetuto rapporto sulla direttiva uccelli del luglio 2021, include 

la specie nella categoria SPEC 1: specie esclusiva dell’Europa e minacciata 

a livello globale. 

Il trend delle popolazioni nidificanti, nell’arco 2000/2014, registra un dato 

negativo che varia da un massimo del 50% a un minimo del 25%.  

Le coppie nidificanti e gli individui svernanti sono, rispettivamente, di 

5500/7000 nel periodo. 
Anche l’areale riproduttivo si è ridotto del -15%/-10% e si è attestato su 

38.100 ha. 

Regione Veneto riporta, e considera, solo la prima parte del parere ISPRA, 

omettendo di riportarne il testo integrale e precisamente quella in cui 

comunica che l’Istituto “sta ultimando la redazione delle bozze dei piani di 

gestione di Moriglione e Pavoncella, il primo dei quali è al momento in fase 

di consultazione da parte di esperti e portatori di interessi.” 

Si richiama, proprio sugli argomenti spesi da Regione la sentenza di 

codesto TAR 845/2020. Si vedano anche: ordinanza cautelare TAR 

VENETO n. 473, sentenza TAR Veneto n. 1263/2020, Tar Toscana 

n.632/2021, ordinanza Consiglio di Stato, n. 6909/2020 del 27.11.2020, 

ordinanza cautelare TAR Calabria, n. 522/2020, sentenza Tar Liguria n. 

780/2019del 26/09/2019, sentenza C.d.S., Sez. III del 14.10.2019 n. 

5077/2020 su moriglione pavoncella, sentenza C.d.S., Sez. III del 

24.9.2020 n. 5650, decreto Presidente del Consiglio di Stato, del 

29.10.2020, n. 6289 che riforma l’ordinanza cautelare del TAR Marche, I, 

n. 322/2020, sentenza del TAR Toscana n. 848 del 30.6. 2020. 
In definitiva Regione Veneto ha ignorato: il parere ISPRA, gli studi attenti 

sulla popolazione di pavoncelle, le richieste del Ministero dell’Ambiente, le 

decisioni di TAR e del Consiglio di Stato, le regole ed i principi italiani 
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(articolo 1, comma 2, della l. 157/92) ed unionali (principio di 

precauzione). 

VII) Quanto alla specie “marzaiola”: illegittimità per eccesso di potere 

sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione – 

violazione del principio di precauzione – violazione dell’articolo 1, 

comma 2, della legge 157/92 (punto B11) della DGR) 

La Marzaiola (Anas querquedula) è cacciabile dal 19 settembre 2021 al 

31 gennaio 2022; il carniere massimo giornaliero non può superare i 

25 esemplari, con un massimo di 425 capi stagionali. 
A) Il calendario venatorio e la DGR impugnati 

Secondo Regione Veneto: 

-  il calendario sarebbe in linea con gli o r i en tament i  espressi da 

ISPRA alle pag. 21 e 22 della so l i ta  guida richiamata; 

- i risultati dei censimenti invernali internazionali di Wetlands 

International, recentemente pubblicati e aggiornati al 2018, dimostrano, 

per la popolazione che interessa l'Italia e i paesi dell'Europa centro-

orientale e meridionale durante la migrazione una tendenza incerta nel 

lungo, medio e breve termine (Wetlands International, 2021); 

- in Italia la specie transita principalmente nel mese di agosto e di 

settembre e l'attività venatoria si svolge sulla coda della migrazione post-

nuziale. 

B) Motivi di ricorso 

Al solito gli obiettivi filo-venatori regionali non sono condivisibili. 

Il ripetuto “Rapporto Direttive Nature (2013/2018)” (Tabella 1) inserisce la 

specie nella categoria SPEC 3: specie minacciata in declino o rara a scala 

europea con popolazione concentrata in Europa.  
Nella lista rossa italiana e indicata con la sigla VU ossia vulnerabile 
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Nella Tabella 2 (popolazioni nidificanti, svernanti e relativi trend nel breve e 

lungo termine)  la popolazione nidificante, coppie n. 350/500 riferito agli 

anni  2003/2018, manifesta un trend negativo - 25% - 5%.  

Anche l’areale riproduttivo (tabella 3) ha avuto una significativa 

contrazione, nel periodo 2007/2018, del 15% e 10% e si è attestato su 

187.000 ha. 

Considerando il numero di cacciatori dell’ultima stagione venatoria (circa 

38.000), anche ipotizzando che la caccia alla fauna migratoria sia 

esercitata solo dal 50% degli aventi diritto, il prelievo autorizzato è di 

475.000 capi per ogni giornata di caccia e di ben 8.075.000 per tutta la 

stagione venatoria. E’ evidente che i carnieri previsti da Regione, anche se 

non fossero raggiunte le cifre di abbattimenti ammesse, sono 

sproporzionati, ingiustificabili e palesemente irragionevoli. 

I carnieri sono stati fissati addirittura senza la pur minima conoscenza del 

reale prelievo venatorio effettuato negli ultimi anni, come già spiegato in 

precedenza. 

Nonostante la mancanza di qualsiasi dato riferito agli abbattimenti, 

Regione Veneto ha consentito ulteriori due giornate di caccia, nei mesi di 

ottobre e novembre, con caccia da appostamento. E si tenga presente che 

la caccia alla Marzaiola viene esercitata quasi esclusivamente da 

appostamento fisso o temporaneo!              

VIII) Quanto alla specie “codone”: illegittimità per eccesso di potere 

sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione – 

violazione del principio di precauzione – violazione dell’articolo1, 

comma 2, della legge 157/92 (punto B10) e B23) della DGR) 

Il “codone” (Anas acuta) è specie cacciabile dal 19 settembre 2021 al 31 

gennaio 2022. I carnieri sono, rispettivamente, di 10 esemplari 

abbattibili al giorno e 50 nella intera stagione venatoria. 

A) Il parere ISPRA 
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L’Istituto ha indicato (pag. 5) carnieri pari alla metà esatta di quelli 

previsti da Regione Veneto. 

B) Il calendario venatorio e la DGR impugnati 

Regione oppone ad ISPRA i dati IWC di Wetlands International (al 2018), 

secondo i quali la specie è giudicata in incremento moderato nella zona 

biogeografica dell'Europa meridionale e orientale, della Siberia occidentale 

e dell'Africa occidentale. 

In Veneto il “Codone”, scrive l’Ente, è da sempre oggetto di monitoraggio 

nell'area di più importante concentrazione per la specie (Laguna di 

Venezia) con un conteggio di 25.000 soggetti censiti nel corso degli ultimi 

anni (Basso, 2020). 

C) I motivi di ricorso 

I dati ufficiali (“Rapporto Direttive Nature (2013/2018) Sintesi dello stato di 

conservazione delle specie e degli Habitat di interesse comunitario e delle 

azioni di contrasto alle specie esotiche di rilevanza unionale in Italia” del 

luglio 2021, edito da Ispra, inserisce la specie nella categoria SPEC 3: 

specie minacciata in declino o rara a scala europea con popolazione 

concentrata in Europa.  

Quindi la Regione (anzi, le regioni) non può fissare carnieri giornalieri e 

stagionali solo sulla base del presupposto che una specie non sia 

minacciata di estinzione a livello continentale, perché non è questo il 

criterio per la conservazione delle popolazioni svernanti in Italia (e perciò 

anche nel Veneto). 

Oltretutto le affermazioni sono del tutto astratte ed inattendibili perché, 

come già scritto per le altre specie, Regione non dispone (per propria scelta 

e decisione) nemmeno dei dati del numero dei capi abbattuti, registrati 

con le annotazioni dei tesserini venatori assegnati a ciascun cacciatore 

(per tacere di quelli che non vengono registrati); né di quelli delle giornate 
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di caccia ordinarie né di quelli delle giornate di caccia aggiuntive dei mesi 

di ottobre e novembre. 

E ciò malgrado, anche per quest’anno, l’Ente ha autorizzato due giornate 

di caccia in più, oltre a quelle ordinarie! 

Quanto al fatto che la Laguna di Venezia rappresenti il sito più importante 

nel nostro Paese per la sosta e il riposo dei codoni in migrazione, la 

circostanza fa di queste aree un patrimonio naturale dell’intera collettività 

internazionale e non autorizza perciò l’Ente (solo perché competente in 

materia venatoria e inserito l’areale nella propria circoscrizione 

amministrativa) ad abbattere centinaia di migliaia di uccelli di questa 

specie.   

Questi sono, infatti, i numeri previsti dal calendario venatorio: 38.000 

sono i cacciatori; ipotizzando (con una percentuale di ribasso 

ipoteticamente altissima) che solo il 10% degli aventi diritto cacci 

l‘avifauna migratoria, il prelievo autorizzato è di 38.000 capi per ogni 

giornata di caccia e di 190.000 per tutta la stagione venatoria, contro una 

presenza in laguna stimata in 25.00 soggetti. 

E’ evidente che i carnieri previsti sono sproporzionati e il prelievo 

autorizzato insostenibile. 

Oltre tutto, Regione Veneto ha deciso di aumentare, nel periodo 1° ottobre 

30 novembre, oltre alle tre giornate di caccia a scelta settimanali, ulteriori 

due giornate di caccia in deroga, anche al codone, da appostamento (e 

questa specie viene cacciata quasi esclusivamente da appostamento fisso 

o temporaneo), volutamente ignorando, senza valida e sostenibile 

motivazione, lo status di conservazione del Codone. 

ISPRA segnalava anche, invano, che nel piano di gestione europeo 

dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore 

di rischio di importanza elevata per le popolazioni che svernano 

nell’Europa nord-occidentale e di importanza bassa per quelle che 
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svernano nell’area del Mar Nero–Bacino del Mediterraneo-Africa 

occidentale. Nello stesso documento viene sottolineata la necessità che 

sia assicurata un’efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai 

carnieri realizzati (numero dei capi abbattuti per unità territoriale di 

gestione; rapporto maschi/femmine e giovani/adulti in un campione 

significativo del carniere complessivo).  

Siccome tale condizione in Italia non è rispettata, in ossequio al 

principio di precauzione, era – come minimo – necessario stabilire un 

carniere prudenziale e non quello scelto da Regione Veneto, con 

apertura della caccia al 1° ottobre. 

IX) Quanto alla specie “coturnice”: illegittimità per eccesso di potere 

sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione – 

violazione del principio di precauzione – violazione dell’articolo1, 

comma 2, della legge 157/2 (punto E) della DGR) 

Anche questa specie è oggetto di prelievo venatorio, nei mesi di ottobre e 

novembre, e sulla base di piani di prelievo numerici formulati in base ai 

risultati di specifici censimenti annuali ed in particolare vengono 

annualmente eseguiti monitoraggi primaverili al canto e monitoraggi estivi 

sulle covate, al fine di verificare il successo riproduttivo della specie. 

A) Parere Ispra 

L’Istituto ricorda che, a causa del decremento osservato a livello europeo, 

viene attualmente classificata come SPEC 1 (cfr.Staneva e Burfield, 2017) 

e che, anche per questa specie, la Conferenza Stato Regioni ha approvato 

lo schema del piano di gestione (http://www.regioni.it/ambiente-

energia/2018/02/19 conferenza-stato-regioni-del15-02-2018-accordo-

sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/).  

ISPRA perciò ha raccomandato di adottare le misure previste in questo 

piano, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo della specie. 

B) Il calendario venatorio e la DGR impugnati 
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Per quanto riguarda la specie Coturnice (Alectoris graeca), Regione 

rammenta che attualmente è oggetto di un limitato prelievo nei soli 

territori provinciali di Belluno e Treviso; tali prelievi, data l'esiguità degli 

stessi non possono che definirsi "residuali"; sono effettuati monitoraggi 

annuali propedeutici alla definizione degli specifici piani di prelievo i quali, 

si sottolinea; inoltre, per ciascun capo oggetto di prelievo, viene compilata 

una scheda di rilievo dei dati biometrici utili per una prima valutazione 

dello status della popolazione. 

Regione ricorda anche che le sedi territoriali organizzano corsi formativi 

per l'effettuazione dei censimenti primaverili per valutare la consistenza 

dei galliformi alpini (Coturnice e Gallo forcello).  

Nelle Province di Vicenza e Verona la “Coturnice” non è più oggetto di 

prelievo venatorio ormai da una decina di anni.  

C) Motivi di ricorso 

Secondo il più volte citato Rapporto del luglio 2021, lo stato di 

conservazione della specie “Coturnice” (Alectoris graeca) è gravemente 

negativo (SPEC 1 ossia specie esclusiva dell’Europa e minacciata a livello 

globale) e nella lista rossa italiana e indicata con la sigla VU ossia 

vulnerabile. 

Il trend della popolazione nidificante della specie è, nell’arco 2007-2018 

negativo n. 1500/1500 coppie e l’areale riproduttivo, ancora nel periodo 

2007/2018, è 46.900, con una contrazione del -25%/-20%. 

La Direttiva 2009/147/CE classifica la coturnice come specie 

prioritaria, inserita nell’Allegato A (ex Allegato I) (specie che 

necessitano di misure speciali di conservazione dell’habitat), dove fino 

al 2006 era menzionata la sola Coturnice di Sicilia (Alectoris graeca 

whitakeri). La specie è inserita nell’Allegato B/1 (ex Allegato II/1) (specie 

cacciabile nell’UE, secondo il criterio della saggia utilizzazione) ed è 

inclusa tra le specie protette (Allegato III) della Convenzione di Berna. 
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Regione Veneto omette di indicare nelle motivazioni l’attuale status di 

conservazione della specie, come riportato nel ripetuto “Rapporto Direttive 

Nature (2013/2018) Sintesi dello stato di conservazione delle specie e degli 

Habitat di interesse comunitario e delle azioni di contrasto alle specie 

esotiche di rilevanza unionale in Italia” luglio 2021. 

Così come l’Ente, pur conoscendolo, ignora, come se non ci fosse, il piano 

di gestione nazionale della Coturnice, approvato, in sede di Conferenza 

Stato-Regioni con accordo del 19/2/2018. 

Infatti, la Giunta regionale non ha fornito alcuna motivazione circa la 

deviazione netta dalle prescrizioni di cui al Piano, che ISPRA ritiene 

necessarie “al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo della specie” 

(capitolo 6 del Piano). 

Si richiamano riassuntivamente le azioni del piano: 

- (parte 6.2.1), mantenimento delle pratiche agro-pastorali tradizionali in 

aree montane, decespugliamento delle aree di macchia e bosco basso, 

agevolazioni all’agricoltura biologica in aree frequentate dalla coturnice per 

motivi trofici;   

- (parte 6.2.2), conservazione: intensificazione della vigilanza ambientale, 

prevenzione delle attività cinotecniche illegali, programmi di 

reintroduzione della specie; 

- (parte 6.2.4), forme di sostenibilità del prelievo venatorio: istituzione di 

distretti di gestione, specializzazione del cacciatore per la caccia alla 

coturnice, ecc.. 

Per contro nelle motivazioni della delibera Regione si limita ad affermare 

(paragrafo “E - ALTRO”) che, con riguardo ad interventi di salvaguardia 

dell’habitat della specie, ci sono state solo “sino ad un recente passato” … 

“circoscritte operazioni di sfalcio”, mentre ”l’amministrazione regionale non 

ha ancora preso in considerazione la suddivisione del territorio in distretti 

alpini” . 
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Si segnala che in data 15 luglio 2021 ISPRA, con nota prot. 38343, ha 

scritto che: “Per quanto riguarda le richieste inerenti il piano di gestione 

della Coturnice, lo scrivente Istituto dispone esclusivamente di informazioni 

sui tesseri venatori. Di seguito viene prodotta la tabella con i dati degli 

abbattimenti di Coturnice per le stagioni finora analizzate. 

Riguardo alla tabella, si evidenzia che: 

- Non si dispone di dati per le stagioni venatorie precedenti 

- Alcune regioni non hanno trasmesso i dati sui tesserini venatori 

- Per alcune regioni i dati mostrati potrebbero non riferirsi alla totalità dei 

tesserini venatori rilasciati. 

Non si dispone di dati per valutare gli effetti per le popolazioni di Coturnice 

come conseguenza delle azioni intraprese in seguito all’approvazione del 

piano di gestione.” 

Nella tabella sono riportati i dati degli abbattimenti della Coturnice dalla 

stagione venatoria 2014-2015 alla stagione 2017-18, comunicati da 

alcune Regioni all’Istituto, ma tra di esse non appare la Regione Veneto 

che - pertanto - non ha inviato nessun dato all’Ispra per quanto riguarda 

gli abbattimenti della Coturnice. Tale assenza di dati è quella del resto già 

riscontrata per tutte le altre specie. 

X) Quanto alla specie “quaglia”: illegittimità per eccesso di potere sotto 

il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione – violazione 

del principio di precauzione – violazione dell’articolo1, comma 2, della 

legge 157/92 (puto B19 della DGR) 

La quaglia (Coturnix coturnix) è cacciabile dal 19 settembre 2021 al 30 

dicembre 2021; il carniere giornaliero è fissato a 10 quaglie e quello 

stagionale a 50 quaglie. 

A) Il parere ISPRA 

ISPRA (pag. 6 parere) spiega che: “La Quaglia, specie migratrice regolare e 

svernante localizzata in Italia prevalentemente nelle regioni centrali e 
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meridionali, è attualmente inclusa nella categoria SPEC 3 (“in declino a 

livello europeo” (“European bird of conservtion concern”, BirdLife 

International, 2017) Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più 

opportune misure di tutela della specie, prevedendo la chiusura della caccia 

al 31 ottobre 2021 e l’adozione di un carniere massimo giornaliero d 

rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore.” 

B) Il calendario e la DGR impugnati 

Regione vento richiama la Guida, scritta da ISPRA nel 2010 (pag. 26) così 

si esprimeva: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 

dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione 

e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia l'ISPRA 

considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, 

poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, 

pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante 

fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani 

ancora alle dipendenze dai genitori". 

Quindi, al solito, l’Ente non accetta il parere ISPRA e mantiene la data di 

apertura della stagione di caccia prevista in via generale ed astratta 

dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, in quanto il trascorrere del 

limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 

1° ottobre non è in grado, ad avviso dell'Amministrazione regionale, di 

incidere significativamente sull'entità dell'impatto paventato dall'ISPRA, 

tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata 

anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi. 

C) I motivi di ricorso 

Regione Veneto, per l’ennesima volta: 

- “dimentica” che lo status della specie è in declino a livello europeo e cioè 

che la quaglia è in categoria SPEC 3, minacciata, rara, in declino con 

popolazione concentrata in Europa; 
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- omette di riportare, in modo integrale quanto riportato a pag. 26 della 

“guida per la stesura dei calendari venatori” edito da ISPRA; 

- dimentica di avere accuratamente evitato, per anni ed anni, di 

raccogliere dati sugli abbattimenti; 

- non ha studi sull’impatto dell’attività venatoria alla quaglia, esercitata in 

forma vagante con l’ausilio del cane, sulle altre specie non cacciabili nel 

periodo 19 settembre - 30 settembre o sulle specie protette; 

- non ha studi sui periodi di riproduzione delle specie di fauna selvatica 

cacciabile e soprattutto protetta e sulla dipendenza dei nuovi nati dai 

genitori in Regione Veneto; 

- non possiede dati degli abbattimenti della specie, almeno degli negli 

ultimi tre anni, effettuati tra l’inizio della caccia e il 30 di settembre, al fine 

di determinare in percentuale il reale impatto del prelievo venatorio in 

detto periodo rispetto all’ l’intero periodo di caccia autorizzato. 

E però, nonostante la mancanza di tutti i dati scientifici e tecnici, Regione 

Veneto pretende di potersi contrapporre ad ISPRA ed alle sue motivazioni; 

e, quindi, non ha recepito nessuna delle indicazioni di ISPRA.   

Anzi, Regione ha addirittura concesso altre due giornate aggiuntive nei 

mesi di ottobre e novembre, oltre alle tre settimanali ordinarie. 

La insostenibilità delle decisioni regionali trova conferma anche nella 

“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE 

sulla conservazione degli uccelli selvatici” del febbraio 2008, di cui si 

estrapola il seguente paragrafo: 

“2.4.25 Il problema dell’opportunità di autorizzare la prosecuzione della 

caccia di specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente è stato 

posto durante le discussioni relative all’ultima modifica dell’allegato II della 

direttiva proposta dalla Commissione. Al punto 2.7 della relazione 38 della 

commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori 

del Parlamento europeo sulla proposta di modifica della direttiva “Uccelli 
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selvatici” presentata dalla Commissione nel 199139 si afferma che nel caso 

di una specie in declino la caccia non può per definizione essere sostenibile, 

a meno che non faccia parte di un piano di gestione adeguato che preveda 

anche la conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e 

di invertire la tendenza al declino.” 

Tanto per evidenziare che non sono stati rispettati né il principio di 

precauzione né quanto indicato nella legge 157/92. 

XI) Quanto alla specie “pernice bianca”: illegittimità per eccesso di 

potere sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione – 

violazione del principio di precauzione – illegittimità costituzionale 

(allegato B, punto 11 del calendario venatorio) 

Regione Veneto (punto 11 del calendario venatorio) ha autorizzato la 

caccia alla “Pernice bianca” (Lagopus mutus) nelle Zone di protezione 

speciale (allegato B, punto 11, lett. A), alla condizione che sia “stato 

monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tale 

specie; ai fini di tale ultima disposizione, si dà atto che compete all’Unità 

Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria per 

ciascun territorio provinciale di competenza l’autorizzazione di piani di 

prelievo alla specie Pernice bianca sulla base delle valutazioni e 

prescrizioni concernenti tale specie contenute nell’Allegato D al Piano 

faunistico venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R. n. 1/2007 e 

successive modifiche”. 

L’allegato D del Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012, approvato 

con L.R. 7/2007 del 5 gennaio 2007, n. 1 (in BUR n. 4/2007) e successive 

modifiche, tuttora vigente, prevede quanto segue: 

 “ALLEGATO D (12) 

QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE DI ATTENUAZIONE PREVISTE 

DALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Di seguito vengono riportate schematicamente le sintesi delle misure di   
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attenuazione che sono state disposte al fine di rendere non significativi gli 

impatti del piano faunistico venatorio regionale (2007-2012) sulle specie 

ed habitat dei Siti Natura 2000 del Veneto. 

NOTA: in neretto sono evidenziate le ZPS  e le ZPS/ZSC  

PROVINCIA DI BELLUNO 

 

CODICE NOME DEL SITO MISURE DI ATTENUAZIONE 

IT3230003 GRUPPO DEL SELLA  censimenti primaverili ed estivi 
ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi 

su almeno il 10% del territorio adatto 

alle specie fagiano di monte, pernice 

bianca e coturnice; 

 sospensione dei prelievi venatori in 
presenza di dati censuali pari a: 

-fagiano di monte: rapporto 

giovani/femmine adulte inferiore a 1,35 
-coturnice e pernice bianca: rapporto 

 assegnazione nominativa del capo 

per piani di prelievo molto bassi 
(indicativamente inferiori ai 5 capi); 

 posticipo dell’inizio dell’attività di 

addestramento cani di cui all’art. 18, 

comma 2 della L.R.50/93 al 1° 

settembre; 

 sospensione di qualsiasi attività 
cinofila nelle zone addestramento cani 

di cui all’art. 18 comma 1 della L.R. 

50/93 ricadenti in aree di riproduzione 

di una o più specie di galliformi alpini 

(gallo cedrone, fagiano di monte, 

pernice bianca, coturnice, francolino di 
monte) dal 15 aprile al 1° settembre. 

IT3230005 GRUPPO MARMOLADA 

IT3230006 VAL DISDENDE – MONTE PERALBA 

– QUATERNA’ 

IT3230017 MONTE PELMO – MONDEVAL – 

FORMIN 

IT3230022 MONTE GRAPPA 

IT3230025 GRUPPO DEL VISENTIN: M. 
FAVARGHERA – M. COR 

IT3230026 PASSO DI SAN BOLDO 

IT3230027 MONTE DOLADA: VERSANTE S.E. 

IT3230031 VAL TOVANELLA – BOSCONERO 

IT3230035 VALLE DEL CISMON – VANOI: 
MONTE COPPOLO 

IT3230043 PALE DI SAN MARTINO : 
FOCOBON, PAPE – SAN LUCANO, 
AGNER – CRODA GRANDA 

IT3230060 TORBIERE DI DANTA 

IT3230063 TORBIERE DI LAC TOROND 

IT3230078 GRUPPO DEL POPERA – DOLOMITI 

DI AURUNZO E DI VAL COMELICO 

IT3230080 VAL TALAGONA – GRUPPO MONTE 

CRIDOLA – MONTE DURANNO 

IT3230081 GRUPPI ANTELAO – MARMAROLE – 
SORAPIS 

IT3230084 CIVETTA CIME DI S. SEBASTIANO 



           
 
 

37 
 

IT3230086 COL DI LANA – SETTSAS – CHERZ 

IT3230089 DOLOMITI DEL CADORE E 
COMELICO 

IT3240003 MONTE CESEN 

IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA 
VALDOBBIADENE E SERRAVALLE 
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PROVINCIA DI TREVISO 

CODICE NOME DEL SITO MISURE DI ATTENUAZIONE 

IT3230022 MONTE GRAPPA  censimenti primaverili ed estivi 

ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su 

almeno il 10% del territorio adatto alle 

specie fagiano di monte, pernice bianca 

e coturnice; 

 sospensione dei prelievi venatori in 

presenza di dati censuali pari a: 

o fagiano di monte: rapporto 

giovani/femmine adulte inferiore a 1,35 

o coturnice e pernice bianca: 

rapporto giovani/adulti inferiore a 1,1; 

 assegnazione nominativa del capo 

per piani di prelievo molto bassi 

(indicativamente inferiori ai 5 capi); 

 posticipo dell’inizio dell’attività di 

addestramento cani di cui all’art. 18, 
comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre; 

 sospensione di qualsiasi attività 

cinofila nelle zone addestramento cani di 

cui all’art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 

ricadenti in aree di riproduzione di una o 

più specie di galliformi alpini (gallo 
cedrone, fagiano di monte, pernice 

bianca, coturnice, francolino di monte) 

dal 15 aprile al 1° settembre. 

IT3240003 MONTE CESEN 

IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA 
VALDOBBIADENE E SERRAVALLE 
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PROVINCIA DI VERONA 

CODICE NOME DEL SITO MISURE DI ATTENUAZIONE 

IT3210014 PALUDE DEL FENILETTO E 

SGUAZZO VALLESE 
 

 distribuzione capillare di materiale 

scientifico-divulgativo che illustri in modo 
dettagliato le differenze morfologiche tra 

le varie specie appartenenti al genere 
Aythyia; in alternativa, divieto di caccia 

alla moretta (Aythyia fuligula) nel sito 

(escluso il sito IT3210019); 

 istituzione di un’oasi faunistica in 
almeno una parte del sito (nella 

fattispecie, per il sito IT3210018, 

allargamento dell’oasi esistente anche 

verso parte della riva Sud del Lago di 

Garda); 

 utilizzo obbligatorio di munizioni con 

piombo nichelato, nelle more dell’entrata 
in vigore, entro il 2009, del divieto dell’uso 

di pallini di piombo per la caccia nelle 

zone umide. 

T3210018 BASSO GARDA 

IT3210019 SGUAZZO DI RIVALUNGA 

IT3210039 MONTE BALDO OVEST  censimenti primaverili ed estivi 

ripetuti almeno tre volte, da effettuarsi su 

almeno il 10% del territorio adatto alle 
specie fagiano di monte, pernice bianca 

e coturnice; 

 sospensione dei prelievi venatori in 

presenza di dati censuali pari a: 

-fagiano di monte: rapporto 

giovani/femmine adulte inferiore a 1,35 

-coturnice e pernice bianca: rapporto 
giovani/adulti inferiore a 1,1; 

 assegnazione nominativa del capo 
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IT3210041 MONTE BALDO EST per piani di prelievo molto bassi 

(indicativamente inferiori ai 5 capi); 

 posticipo dell’inizio dell’attività di 

addestramento cani di cui all’art. 18, 
comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre; 

 sospensione di qualsiasi attività 

cinofila nelle zone addestramento cani di 

cui all’art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 

ricadenti in aree di riproduzione di una o 

più specie di galliformi alpini (gallo 
cedrone, fagiano di monte, pernice 

bianca, coturnice, francolino di monte) 

dal 15 aprile al 1° settembre. 

L’articolo 5 del DM 17.10.2007 stabilisce che: “Per tutte le ZPS, le regioni e 

le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente 

decreto, provvedono a porre i seguenti divieti: 

      - g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca      

      (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya    

      fuligula);”. 

Ne consegue che la Giunta di Regione Veneto avrebbe dovuto 

disapplicare la (propria) legge regionale, che ha approvato le previsioni 

del piano faunistico regionale, nella parte in cui dispongono il prelievo 

della “Pernice bianca” nelle Z.P.S., in quanto il D.M 17 Ottobre 2007, 

che impone il divieto della specie pernice bianca nelle Z.P.S., è entrato 

in vigore dopo l’approvazione della L.R 7/2007. 

Invece, Regione Veneto, nel corso dei 14 anni trascorsi medio tempore, 

non ha neppure armonizzato il proprio piano faunistico alle regole di 

derivazione unionale ed invece ne ha prorogato gli effetti (almeno, salvo 

ulteriori proroghe) sino al sino al 31 gennaio 2022. 

A ben vedere, dunque, l’annullamento della DGR deve essere 

preceduto dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di 
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costituzionalità della l.r. 1 del 5.1.2007 di approvazione del piano 

faunistico regionale. L’efficacia del piano regionale è stata prorogata 

dal 2007 ad oggi per ben 5 volte (con altrettante leggi regionali), 

l’ultima delle quali è la n. 23 del 3.8.2021, che ne ha differito l’efficacia 

fino al 31.1.2022. 

Il P.F.V.R., infatti, si pone in contrasto con il D.M. 17.10.2007 che la 

Repubblica italiana (Ministero ambiente) ha approvato al fine di dare 

concreta attuazione a previsioni e disposizioni unionali, alle quali la 

Repubblica italiana deve appunto dare seguito per via della nostra 

appartenenza all’Unione europea. 

La legge regionale, in una con il calendario venatorio, mettendosi di 

traverso alla normativa statale, che stabilisce i livelli di tutela minimi 

ai quale le regioni non possono derogare o venire meno, si pongono in 

contrasto con l’articolo 117, comma 2, lett. s) Costituzione, secondo 

l’ormai consolidatissimo orientamento della Corte costituzionale. 

Per tacere, poi, che lo stato di conservazione della specie (cfr. il rapporto 

ISPRA del luglio 2021 sulla direttiva uccelli) inserisce anche questa specie 

nella categoria SPEC 3: specie minacciata in declino o rara a scala 

europea on popolazione concentrata in Europa e nella lista rossa italiana è 

indicata con la sigla VU ossia vulnerabile; il calo della popolazione 

nidificante è stimato al - 40% . 

XII) Quanto alla specie “cesena”: eccesso di potere sotto il profilo del 

difetto di istruttoria – difetto di motivazione – violazione del principio di 

precauzione – violazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 157/92 

(allegato B, lett. b)15 e c3a) 

La Cesena (Turdus pilaris) è cacciabile dal 19 settembre al 31 gennaio 

2022; i capi giornalieri abbattibili sono 25 e quelli stagionali ben 425. 

A) Il parere ISPRA 
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L’istituto spiega che recenti valutazioni tecniche indicano che la data di 

inizio migrazione può risultare anticipata di una decade rispetto ai limiti 

indicati dal “Key Concepts” (II° decade di di gennaio) in relazione 

all’utilizzo condiviso dei dati raccolti nei vari Paesi mediterranei (si veda 

nota ISPRA n. 12006/2017). Ecco perché l’Istituto ritiene idonea 

l’adozione di un’unica data di chiusura, sia per Cesena che per Tordo 

sassello coincidente con il 20 gennaio 2021.  

B) Il calendario venatorio e la DGR impugnati 

Regione Veneto non ha assunto alcuna misura a tutela della specie 

perché: 

- quanto all’inizio della stagione di caccia ISPRA, nel 2010 (pag. 30 guida 

per la stesura dei calendari venatori) ha scritto che la specie era in buono 

stato di conservazione e la popolazione nidificante sulle Alpi era stabile; 

- quanto alla chiusura della caccia, insiste sul buono stato di 

conservazione della specie a livello europeo; 

- richiama quanto riportato da ISPRA nella pubblicazione "I Tordi in Italia", 

uscita nel 2010, ove si afferma che il periodo di svernamento della specie 

nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del paese; 

- cita nuovi dati, ottenuti mediante telemetria satellitare, i quali 

dimostrano che le partenze per la migrazione prenuziale avvengono in 

febbraio e marzo e mai in gennaio (Morganti et al., 2019, Università di 

Milano 2020-Federcaccia Lombardia, 2020); 

- dal sito internazionale Eurobirdportal.org, raccomandato dalla 

Commissione Europea, si evince come, nei quadranti che includono la 

Calabria e l'Africa settentrionale, vi sia una diminuzione delle presenze a 

partire dalla seconda-terza decade di febbraio e mai in gennaio; 

- richiama le proposte di modifica dei KC presentate da tutti gli Stati UE 

del bacino del Mediterraneo, le quali assegnano al mese di febbraio l'inizio 

della migrazione prenuziale della specie. 
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C) Motivi di ricorso 
Non uno degli argomenti spesi da Regione può essere seguito Regione 

Veneto ignora volutamente: lo stato di conservazione della specie, quasi 

minacciata, la considerevole contrazione delle cesene in migrazione solo 

50.000/100.00 nel periodo 2012/2017, il trend negativo -25%/-10% e la 

drastica diminuzione dell’areale di nidificazione che ha raggiunto un meno 

35%/25%.  

L’Ente intimato non si è limitato a prevedere il prelievo medesimo previsto 

(in astratto) dalla legge 157/92, ad autorizzare tutte le forme di caccia: in 

forma vagante, da appostamento temporaneo con o senza richiami, da 

appostamento fisso autorizzato con o senza richiami, ma addirittura ha 

autorizzato persino due giornate aggiuntive di caccia ad ottobre e 

novembre, mese topico per la migrazione. 

E non basta. Tutto ciò senza nemmeno sapere quanti siano i cacciatori 

veneti che nelle passate stagione venatorie hanno esercitato, nelle varie 

forme, la caccia alla Cesena; quanti esemplari siano stati abbattuti; senza 

avere un’anagrafe regionale dei possessori di richiami vivi, senza 

conoscere i dati relativi ai cacciatori che esercitano la caccia con richiami 

vivi alle cesene; men che meno sono noti i dati degli abbattimenti 

dell’intere stagioni venatorie precedenti, né i dati riferiti alle decadi di 

gennaio; e neppure indica  il numero degli appostamenti fissi con richiami 

vivi opzione, il numero degli appostamenti fissi autorizzati senza richiami 

vivi, il numero degli appostamenti temporanei con richiami vivi e senza 

richiami vivi. 

Prova ne sia che la lettura dei tesserini venatori delle ultime tre stagioni è 

stata appaltata solo nel giugno 2021. 

Quanto ai nuovi dati ottenuti mediante telemetria satellitare, si osserva 

che le fasi della migrazione prenuziale non comprendono sono la partenza 

materiale delle Cesene ma anche le fasi preparatorie, di conseguenza il 
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ritardo di qualche giorno non può influire nel determinare i periodi 

stabiliti dai Key Concepts, come spiega ISPRA (“recenti valutazioni tecniche 

condotte da Ispra indicano che la data di inizio migrazione può risultare 

anticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal “Key Concepts”    ma 

che si possa ipotizzare che la data di inizio dei movimenti di ritorno 

risultare posticipata proprio in relazione all’utilizzo condiviso dei dati 

raccolti nei vari Paesi mediterranei ( si veda nota ISPRA n. 12006/2017). 

Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l’adozione di un’unica data di 

chiusura per Cesena e Tordo sassello coincidente con il 20 gennaio 2020.”) 

E poi, se la Regione Veneto era in possesso degli studi citati nelle 

motivazioni, perché non ha provveduto a inviarli ad ISPRA in occasione 

della richiesta di parere? 

La giurisprudenza da anni è attestata sulle posizioni di ISPRA o, meglio, 

sulla esigenza che sia osservato il principio di precauzione (Ord. C.d.S. 

Sez. III, 5624 del 16.12.20216; Ord. Consiglio di stato, sez. V, n.165 del Il 

17/01/2013, sentenza TAR Liguria n. 780 del 26.9.2019). 

XIV) Quanto alla specie “tordo sassello”: eccesso di potere sotto il profilo 

del difetto di istruttoria – difetto di motivazione – violazione del 

principio di precauzione – violazione dell’articolo 1, comma 2, della 

legge 157/92 (allegato B, lett. b)16 e c3b) 

Anche il “tordo sassello” (Turdus iliacus) è cacciabile dal 19 settembre 

2021 al 31 gennaio 2022, con carniere giornaliero massimo di n. 25 

esemplari e 425 capi stagionali. 

A) Il parere Ispra  

L’Istituto spiega che i periodi di apertura della caccia indicati all’art. 18, 

comma 1 della 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali 

indicati nel documento Key Concepts”.  

B) Il calendario venatorio e la DGR impugnati 
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Regione veneto non manca di ignorare anche per questa specie le 

raccomandazioni ISPRA perché: 

- lo stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della 

Guida del 2010) sarebbe buono; 

- il rischio di abbattimenti involontari, le modalità pratiche di esercizio 

venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi 

che richiamano soggetti appartenenti alla stessa specie) è minimo se non 

nullo. 

C) I motivi di ricorso 

Regione Veneto omette di ricordare i dati aggiornati lo status attuale del 

Tordo sassello: “Checklist italiana delle popolazioni di uccelli rendicontate” 

del Rapporto Direttive Nature (2013/2018) Sintesi dello stato di 

conservazione delle specie e degli Habitat di interesse comunitario e delle 

azioni di contrasto alle specie esotiche di rilevanza unionale in Italia luglio 

2021, edito da Ispra, secondo cui  il Tordo sassello è SPEC 1: specie 

minacciata in declino o rara a  scala europea con popolazione  concentrata 

in Europa. 

Inoltre, l’Ente non indica: quanti sono i cacciatori veneti che nella passata 

stagione venatoria hanno esercitato, nelle varie forme, la caccia al Tordo 

sassello, non dispone di un’anagrafe regionale dei possessori di richiami 

vivi, non dispone, neanche, dei dati  inerenti i cacciatori che esercitano la 

caccia con richiami vivi della specie “Tordo sassello”, non possiede i dati 

degli abbattimenti dell’intere stagioni venatorie precedenti, né i dati riferiti 

alle decadi di gennaio, non indica il numero degli appostamenti fissi con 

richiami vivi opzione B, non indica il numero degli appostamenti fissi 

autorizzati senza richiami vivi, non indica il numero degli appostamenti 

temporanei con richiami vivi e senza richiami vivi. 

In sintesi la Regione Veneto non è in possesso di alcun dato relativo alle 

modalità di caccia al “Tordo sassello” né inerente agli abbattimenti.  
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I cacciatori che esercitano la caccia con richiami vivi della specie sassello 

rappresentano una netta minoranza rispetto a coloro che effettuano il 

prelievo di questa specie, ma autorizza l’abbattimento di oltre un milione 

di esemplari (n. cacciatori x giornate di caccia x carniere stagionale). 

I numeri sono abnormi, anche se la specie fosse (ma non lo è) floridissima. 

Inoltre è da tenere presente che, per quanto riguarda dal 19 al 30 

settembre, Regione Veneto non ha disposto né riduzioni del carniere 

giornaliero né di giornate.  

In particolare proprio sulla chiusura della caccia a gennaio si richiamano i 

seguenti precedenti: C.d.S., Sez. III, ordinanze 5263 e 5264 del 

16.12.2016, TAR Liguria sentenza 780 del 26.9.2019, sentenza 769 del 

4.10.2018 e sentenza C.d.S. Sez. III n. 7182 del 2019 che conferma TAR 

Liguria. 

XV) Quanto alla data di chiusura della caccia anatidi: canapiglia - folaga-

alzavola – fischione – codone – porciglione – beccaccino – mestolone – 

marzaiola - gallinella d’acqua - germano reale: illegittimità per eccesso di 

potere sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di motivazione – 

violazione del principio di precauzione – violazione dell’articolo1, 

comma 2, della legge 157/92 (ALLEGATO B, 2. APERTURA GENERALE, 

PUNTO H) 

Regione Veneto non ha recepito il parere di ISPRA per le specie: 

Canapiglia, Alzavola, Fischione, Codone, Folaga, Frullino, Porciglione, 

Beccaccino, Mestolone, Marzaiola, Gallinella D’acqua e Germano Reale. 

L’Istituto ha indicato la chiusura della caccia al 20 gennaio 2022. 

A) Il parere ISPRA 

Secondo ISPRA (pagina 6): “La chiusura della stagione venatoria per 

l'avifauna acquatica (Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, 

Mestolone, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Frullino, 

Beccaccino) dovrebbe avvenire al 20 di gennaio 2022 non solo per le specie 
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per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio ma per 

tutta la comunità ornitica delle zone umide. Ciò al fine di evitare rischi di 

confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività 

venatoria, come indicato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito 

della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" 

(par.2.6). 

Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto 

elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle 

specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare 

l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha 

una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in 

migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la 

sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la 

tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di 

migrazione prenuziale, implica in Italia la 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.” 

B) Il calendario venatorio e la DGR impugnati 

Secondo Regione Veneto: 

-  ISPRA non fornisce alcuna indicazione delle specie non cacciabili che 

inizierebbero la migrazione prenuziale in gennaio e sarebbero quindi 

oggetto di disturbo causato dalla caccia nel periodo 20-31 gennaio; 

- mancano riferimenti al territorio della Regione Veneto; 

- le affermazioni risultano generiche e prive di riscontri sperimentali che 

dimostrino un effetto negativo dell'attività venatoria che dovrebbe 

riguardare una singola decade del mese di gennaio; 

- i dati sperimentali raccolti ed elaborati in Veneto dall'Associazione 
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Faunisti Veneti e dall'Associazione Culturale Sagittaria dimostrano un 

generale aumento della comunità di uccelli acquatici cacciabili e protetti 

censiti in gennaio in regione nell'arco di 29 anni; 

- qualora fosse vera l'argomentazione di ISPRA, si sarebbe dovuto assistere 

a una diminuzione delle presenze nel corso degli anni poiché è noto che 

un eventuale disturbo genera l'abbandono di determinate aree anche nel 

corso degli anni successivi e ciò non è avvenuto; 

- i dati più recenti dei censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia 

dimostrano un aumento delle presenze per la maggior parte delle specie 

cacciabili e protette che svernano in Italia, tra cui anche molte specie a 

priorità di conservazione. Il germano reale, l'alzavola, il fischione, il 

codone, il mestolone, il moriglione, la moretta, la gallinella d'acqua sono 

tutti in aumento dal 2009 al 2018 e così molte specie protette, tra cui il 

fischione turco, il piovanello pancianera, il marangone minore, la 

pivieressa, l'avocetta, l'oca selvatica, l'oca lombardella, solo per citarne 

alcuni che hanno importanti presenze in Veneto, grazie in particolare agli 

habitat umidi naturali mantenuti dal mondo venatorio (Zenatello et al., 

2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020); 

- su 15 specie legate agli ambienti d'acqua cacciabili in Veneto, ben 11 

cominciano la migrazione prenuziale dopo la fine del mese di gennaio 

(fischione, alzavola, mestolone, marzaiola, beccaccino, frullino, gallinella 

d'acqua, porciglione, moriglione, pavoncella, moretta), mentre solo 3 

(codone, canapiglia, folaga) iniziano la migrazione nella terza decade di 

gennaio;  

-  per questo motivo, la caccia estesa sino al 31 gennaio per le 11 specie 

sopra elencate non ricade all'interno del periodo di migrazione prenuziale, 

mentre per codone, canapiglia e folaga viene utilizzata la decade di 

sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso 

ISPRA come facoltà delle Regioni; 
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- unica eccezione è rappresentata dal germano reale, per cui la guida 

interpretativa prevede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa 

specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e 

demografiche della specie in Europa. 

C) I motivi di ricorso 

Le specie oggetto del motivo possono essere raggruppate in due distinti 

elenchi: nel primo (C1) rientrano le specie che sono in declino quali la 

folaga, l’alzavola, il mestolone, il codone, la marzaiola, ed il beccaccino; nel 

secondo (C2) quelle che presentano una situazione più stabile, quali il 

germano reale, la gallinella d’acqua, il porciglione, il frullino ed il fischione. 

C1) Per le specie che versano in stato di conservazione negativo 

(categoria SPEC 3, specie minacciata in declino o rara a scala europea 

con popolazione concentrata in Europa ed inserite nella lista rossa italiana 

come vulnerabili), Regione Veneto non ha neppure indicato tale rilevante 

circostanza, che già di per sé esclude la possibilità per l’Ente regionale di 

non aderire alla richiesta di ISPRA di anticipazione della chiusura 

dell’attività venatoria la 20 gennaio 2022. 

Si allega tabella riassuntiva dello stato di conservazione delle 9 specie 

migratorie in questione. 

L’Istituto ha poi spiegato anche, senza che l’Ente regionale abbia 

convincentemente offerto argomenti idonei a superare la posizione 

espressa dall’Istituto, il concreto rischio di confusione con altre specie 

di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante 

dall’attività venatoria nelle zone umide, di cui Regione Veneto è molto 

ricca. 

Per esempio la specie “mestolone” è parzialmente sedentaria e 

nidificante in Italia ma è rappresentata da un numero di coppie 

estremamente ridotto (150-200 coppie, per il 90% concentrate in 
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Veneto ed Emilia-Romagna), frutto di un fenomeno di colonizzazione 

abbastanza recente. 

E’ evidente, quindi, la rilevanza di misure ragionevoli che evitino, 

proprio in questa regione, una pressione venatoria ingiustificata. 

La specie “codone”, come scriveva ISPRA già nel 2010 in sede di 

documento per la stesura dei calendari venatori, è concentrata in un 

numero di comprensori relativamente ridotto, tra i quali spicca la 

laguna di Venezia (in cui è presente il 39% della popolazione 

svernante). 

C2) Analoghe considerazioni valgono e sono state espresse dall’Istituto per 

le specie non a rischio le quali, non per questa ragione devono formare 

oggetto di bersaglio.  

L’esperienza degli ultimi decenni dimostra che la caccia (certamente non 

solo la caccia, concorrendovi anche la diminuzione degli habitat) esercita 

una pressione notevole sulle popolazioni di animali. Prima di entrare in 

situazioni di declino, gradualmente orientate verso la sempre maggiore 

gravità, anche le specie che allora erano più stabili, e quelle che lo sono 

oggi, dal punto di vista del numero degli individui, scivolano 

inesorabilmente verso condizioni negative. 

Non vi sono perciò ragioni, se l’esperienza deve servire ad evitare gli stessi 

errori, per non assumere comunque anche per le specie non a rischio 

misure gestionale improntate a ragionevolezza e saggezza, come indicato 

da ISPRA, al duplice scopo di preservare la stabilità della specie ed evitare 

disturbi e rischi per le popolazioni di altri anatidi, meno fortunate (cioè 

che hanno formato oggetto nel passato di abbattimenti in numero più 

elevato al punto da essere oggi in stato di declino). 

Sicuramente non può scongiurare efficacemente i rischi di confusione il 

banale argomento espresso dall’Ente regionale del superamento da parte 
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dei cacciatori di un esame, che prevede anche il riconoscimento delle 

diverse specie. 

Intanto il periodo intercorso tra la data dell’esame l’età del cacciatore può 

essere anche di decenni. 

In secondo luogo, salvo non affermare che i cacciatori hanno tutti una 

vista eccezionale di 10 decimi, alle prime luci del giorno, alla fine della 

giornata o nelle nebbiose giornate autunnali ed invernali e comunque in 

condizioni di luminosità non ottimali, tenendo in considerazione che vi è 

sempre una certa distanza che la distanza tra cacciatore ed animale, il 

rischio di errore sul bersaglio non può essere onestamente ritenuto 

eccezionale, anzi. 

Per quanto riguarda la specie Fischione, poi, che è un migratore, questi 

animali svernano nelle principali zone umide, soprattutto costiere. La 

distribuzione degli svernanti, segnala ISPRA nei propri documenti, 

appare relativamente concentrata in un numero limitato di aree, 

collocate soprattutto lungo le coste venete, emiliano-romagnole, toscane 

e pugliesi. In particolare, il 57% della popolazione svernante è 

concentrato in tre siti: Laguna di Grado e Marano, Delta del Po, 

Manfredonia- Margherita di Savoia. Quindi la laguna veneta è un luogo 

ove le misure indicate da ISPRA sono molto rilevanti. 

Per quanto attiene al periodo di migrazione prenuziale si allega altro 

documento con i dati estratti da Key Concepts e riportati nella guida 

alla stesura dei calendari venatori, dai quali si ricava la necessità della 

chiusura anticipata della caccia alle specie in epigrafe di motivo. 

XVI) Quanto alle giornate aggiuntive di ottobre e novembre: illegittimità 

per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria – difetto di 

motivazione – violazione del principio di precauzione – violazione 

dell’articolo1, comma 2, della legge 157/92 (allegato B, lettera G)) 

Regione Veneto ha autorizzato ogni cacciatore, indipendentemente dal 
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tipo di caccia esercitato, ad aggiungere due giornate di caccia (alle tre 

ordinarie) proprio per la caccia alla avifauna migratoria da 

appostamento nei mesi di ottobre e novembre. 

A) Il parere ISPRA 

ISPRA (pag. 7) sottolinea il carattere “non trascurabile della pressione 

venatoria nei confronti delle specie migratrici. Per tale ragione si ritiene 

opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa 

verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle 

popolazioni sottoposte a prelievo. 

L’attuazione di forme corrette di gestione dell’avifauna migratrice comporta 

la necessità che le Amministrazioni promuovano analisi efficaci delle 

statistiche venatorie per valutare l’impatto del prelievo venatorio nei 

confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui 

trattasi, sancita dall’articolo 18, comma 6 della legge 157/92, tende infatti 

a contemplare la possibilità di conservare determinate consuetudini locali di 

caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica 

genericamente un più intenso flusso migratorio…… 
Al fine di quantificare l’entità della pressione venatoria esercitata 

sull’avifauna migratrice conseguente alla concessione di giornate aggiuntive 

di caccia nel periodo 1° ottobre 30 novembre, è necessario poter disporre dei 

dati degli abbattimenti delle singolo specie, relativi alle precedenti stagioni 

venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate 

aggiuntive di caccia da quelle complessive dell’intera stagione venatoria e 

dei due mesi interessati dalla “deroga”. 

Allo stato attuale, in assenza di elementi specifici di conoscenza sull’entità 

del prelievo esercitato in relazione all’andamento temporale dei flussi 

migratori, si ritiene che la deroga in questione non vada concessa in quanto 

non rispondente ad un opportuno principio di precauzione.”  

B) Il calendario venatorio e la DGR impugnati 
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Regione Veneto, anche in questo caso, ignora ISPRA perché, con 

motivazioni del tutto eccentriche, afferma che: 

- l’aumento delle giornate di caccia avrebbe effetto “di deflazione del carico 

venatorio nelle giornate previste dal calendario per la caccia ordinaria”; 

- la modalità venatoria dell’"appostamento fisso", riduce inoltre l'impatto 

della presenza dei cacciatori nel territorio; 

- detta modalità è più facilmente assoggettabile ai controlli sull'attività 

venatoria; 

- poiché le giornate aggiuntive inserite nel calendario cadono in periodo 

feriale, la pratica effettiva viene limitata a quota minoritaria di cacciatori 

dediti alla caccia. E ciò in relazione al fatto che solo una parte dei 

cacciatori ha piena disponibilità del proprio tempo libero; 

- questa iniziativa è coerente e concorre con l'indicazione contenuta nel 

parere dell'ISPRA; 

- le conseguenze sull'avifauna appaiono poco rilevanti e, in effetti, non 

sono state oggetto, a questo riguardo, di valutazione da parte dell'ISPRA.;  

- addirittura per le specie tortora (scampata al pericolo della caccia, sia 

anticipata che ordinaria), allodola, quaglia, canapiglia, pavoncella, codone, 

moretta e combattente l'impatto sulle popolazioni è sostanzialmente 

invariato sia che si utilizzino 3 oppure 5 giornate di caccia nei mesi di 

ottobre e novembre, perché stabilito un carniere massimo stagionale; 

- le altre specie di migratoria sono soggette al limite annuale complessivo 

di 425 capi (sempre punto 6 lettera b del calendario); ne consegue che 

anche per le altre specie migratorie (diverse da quelle del punto 

precedente) l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente uguale sia 

con 3 che con 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre; 

- le specie di uccelli acquatici sono monitorate in modo efficace dai 

censimenti invernali IWC (International Waterbird Census), che 

dimostrano incrementi numerici delle popolazioni della maggior parte delle 
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specie, sia in Veneto che in Italia e a livello internazionale, per cui il 

regime di caccia in atto nel Veneto, ove da anni si autorizzano le due 

giornate integrative ai sensi di legge, non ha inciso negativamente sulla 

demografia delle specie; 

- il regime di caccia da appostamento riduce il disturbo indotto dall'attività 

venatoria sia sulle specie cacciabili che su quelle protette; detto regime è 

infatti suggerito dall'ISPRA come metodo per la caccia in pre-apertura e 

nella prima decade di febbraio proprio al fine di ottenere una riduzione del 

disturbo; 

- le tendenze demografiche delle specie non oggetto di monitoraggio, 

cacciate da appostamento e non soggette a limite di prelievo stagionale 

(quali i turdidi), sono favorevoli; 

- nel Veneto l'estensione e la distribuzione delle aree a divieto di caccia 

assicura una disponibilità di zone rifugio che riducono in ogni caso gli 

eventuali effetti pregiudizievoli dell'attività venatoria sulle specie cacciabili. 

C) I motivi di ricorso 

A fronte della esigenza di conoscenza degli impatti dell’attività venatoria 

Regione Veneto oppone, per tutta risposta, un calendario venatorio che 

estende fino al limite del possibile la caccia, senza – si badi bene - alcun 

dato relativo agli abbattimenti nelle precedenti stagioni, né il regime 

ordinario né in aggiunta alle 3 giornate ordinarie settimanali. 

L’aumento delle giornate venatorie viene addirittura spacciato quale 

rimedio per ridurre il carico venatorio! E’ più che evidente, invece, che da 

che mondo e mondo aggiungere altre due giornate alle tre già disponibili 

settimanalmente per ciascun cacciatore altro non può produrre come un 

aumento della pressione dell’attività venatoria e dei conseguenti 

abbattimenti, nei confronti delle specie di uccelli e mammiferi cacciabili 

(per di più proprio nel momento di massimo passo). 
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Rasenta l’incredibile, poi, la motivazione che sono “solo” 425 i capi che un 

singolo cacciatore può abbattere nella stagione venatoria. 

Sulla abnormità delle cifre si è già scritto.  

Vero è che quanto più si dilatano le opportunità temporali di caccia tanto 

più aumentano le possibilità di abbattimento e tanto più è incrementato il 

depauperamento del patrimonio faunistico.  

Regione ha, poi, coscientemente ignorato lo status di conservazione di ben 

15 specie di uccelli migratori, di cui ha autorizzato il prelievo, classificate 

nella lista rossa nazionale, da BirdLife International in cattivo stato di 

conservazione (pavoncella, combattente, alzavola, moretta marzaiola, 

folaga, beccaccia, tortora, tordo sassello, quaglia, canapiglia, cesena e 

codone); ha previsto quindi carnieri giornalieri e stagionali sproporzionati 

ed infine va tenuto presente che s 5 giornate di caccia alla settimana (il 

massimo autorizzabile) durante tre possono essere usate tutte le forme di 

caccia. 

Sulla domanda cautelare 

Non sorprende più, ma rincresce e continua a fare impensierisce che 

Regione Veneto abbia trascurato ogni esigenza di conservazione della 

fauna selvatica. 

Gli argomenti di ricorso si fondano su valutazioni scientifiche ed ufficiali 

provenienti dal soggetto deputato ex lege a fornire indicazioni operative 

agli enti preposti alla gestione delle attività di prelievo venatorio, 

prevalgono in ossequio alle regole e principi anche eurocomunitari sulle 

aspettative di coloro che esercitano la caccia. 

Tanto si scrive ai fini del bilanciamento degli interessi, ancorché non si 

possano comparare interessi alla conservazione dell’ambientale e della 

fauna con interessi di tipo ricreativo. 

Il fumus boni iuris emerge parimenti dai motivi di ricorso. 

Quanto al danno grave ed irreparabile questo è duplice: da un lato 
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l’abbattimento di animali, che dovrebbero sfuggire a questa infausta sorte 

se applicati correttamente regole e principi, è di per sé irreparabile. L’altro 

danno, pure gravissimo ed irreparabile, riguarda la conservazione delle 

specie animali.  

L’irreparabilità generale (le decine e decine di migliaia di uccelli morti non 

resuscitano), in questo caso, si svelerebbe quando orami è tardi e la specie 

entra in tale stato di declino difficilmente e faticosamente recuperabile, 

anche ad un livello territoriale definito, tale da rendere oggettivamente 

incerta la possibilità di risollevamento. 

In questa prospettiva le misure necessarie ad evitare conseguenze gravi, se 

non anche irreversibili, sulle diverse specie devono essere considerate nel 

loro complesso, siano esse dirette alle specie “bersaglio” o generali, come 

nel caso della chiusura della caccia al 20 gennaio p.v. anche per le 

(pochissime) specie che non presentano rischi diretti. 

Solo la sospensione degli effetti delle parti del calendario venatorio 

impugnato può concorrere a raggiungere gli obiettivi di conservazionistici. 

Questo è anche l’orientamento del C.d.S. secondo  il quale “nel 

bilanciamento tra i contrapposti interessi – in sede cautelare l’interesse 

pubblico generale alla conservazione delle specie animali selvatiche prevale 

su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia”  (Cons. Stato, 

Sez. III, decr 14 ottobre 2019, n. 5077) ed “anche uno degli esemplari di 

specie ritenute non cacciabili fosse invece abbattuto, stante la evidente 

irreparabilità della uccisione di ogni essere vivente” (Cons. St. Sez. III; 

decreto 24.9.2020, n. 5650). 

Per quanto illustrato in fatto ed in diritto, la ricorrente Associazione 

chiede 

che l’Ill.mo Tribunale accolga il ricorso e per l’effetto, annulli il calendario 

venatorio regionale, approvato con DGR del Veneto n. 972 del 13 luglio 

2021, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di 
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legittimità costituzionale della l.r. n. 1 del 5.12007, di approvazione del 

piano faunistico venatorio della Regione Veneto, la cui efficacia è stata 

differita al 31.1.2022 con l.r. 3.8.2021, n. 23. 
In sede cautelare, la ricorrente chiede che siano sospesi interinalmente gli 

effetti del calendario venatorio regionale, approvato con DGR del Veneto n. 

972 del 13 luglio 2021, sentito il difensore in C.C. 

Contributo unificato e spese di lite rifuse. 

Milano, 25 agosto 2021 

Avv. Claudio Linzola 
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