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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2022, proposto da Associazione Lega 

per L'Abolizione della Caccia (Lac), Associazione Wwf Italia, Associazione Lipu, 

Lega Italiana Protezione degli Uccelli, Lav, Lega Anti Vivisezione, in persona dei 

rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato 

Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; 
  

contro 

Regione Emilia-Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Chiara Lista, Franco Mastragostino, con 

domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia; 

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 697 del 4.5.2022, 

recante l'approvazione del calendario venatorio regionale per la stagione 2022/2023, 

pubblicata in BURER n. 134 del 12 maggio 2022 



  

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia-Romagna; 

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2022 la dott.ssa Ines 

Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel 

verbale; 
  

Rilevato che risulta prima facie infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame 

per omessa notifica ad almeno un controinteressato, atteso che il calendario 

venatorio è atto amministrativo generale, sicché non sono individuabili 

controinteressati la cui partecipazione sia necessaria al giudizio; 

Ritenuto che ad un sommario esame proprio della presente fase il ricorso non risulta 

fornito del prescritto fumus quanto alla prima censura, ritenendosi superflua la 

sottoposizione a VINCA del calendario venatorio, già espressa per il Piano 

faunistico-venatorio regionale 2018-2023, approvato con deliberazione dell’Ass. 

Leg. n. 179 del 6/11/2018 (come chiarito dal Ministero dell’Ambiente, con circolare 

prot. n. 0013415/MATTM del 25/02/2020), e quanto alla previsione di due giornate 

aggiuntive, atteso che la decisione discrezionale della Regione non appare 

irragionevole o manifestamente illogica rispetto ai dati sulla rilevanza del numero 

delle giornate aggiuntive rispetto agli abbattimenti; 

che, quanto al mancato recepimento del parere ISPRA riguardo al termine di 

chiusura della stagione di caccia per alcune specie di uccelli migratori, premesso che 



gli stessi dati presi in considerazione dall’ISPRA (dati KCs 2021) non risultano del 

tutto pacifici, alla luce della “carenza di coerenza dei dati forniti dai singoli Stati, con 

particolare riferimento a quelli che insistono sul bacino del Mediterraneo” e che 

trattasi di parere non vincolante dalla quale la Regione si è discostata con articolata 

motivazione tecnico/discrezionale, impregiudicato ogni ulteriore approfondimento 

in sede di merito il paventato pericolo – comunque del tutto genericamente 

prospettato nel ricorso senza tenere conto delle diverse specie indicate nel 

provvedimento di cui si chiede la sospensione - non è comunque attuale, essendo 

correlato alla data di chiusura del calendario nel mese di gennaio 2023 posticipata, 

per 2 specie, di circa dieci giorni rispetto al parere ISPRA nel rispetto del termine 

della fine di gennaio indicato nella l. n. 157/1992; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) 

respinge l’istanza cautelare; 

Condanna parte ricorrente alle spese della presente fase, che si liquidano in euro 

1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giancarlo Mozzarelli, Presidente 

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore 

Stefano Tenca, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Ines Simona Immacolata Pisano  Giancarlo Mozzarelli 

    

 


