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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 

(Sezione Seconda) 

 ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 772 del 2013 proposto da: L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) 

- L.A.C. (Lega Abolizione Caccia) Sezione Piemonte e Pro Natura Torino Onlus;  

contro 

Regione Piemonte,  

e con l'intervento di 

 

ad opponendum: 

Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Cn 4, Enalcaccia Delegazione Regionale Piemonte 

- Arci Caccia Regionale Piemonte - Italcaccia Consiglio Regionale Piemonte. 

…OMISSIS… 

 

DIRITTO 

 

In base all’avvenuto annullamento in autotutela da parte della Giunta Regionale della DGR n. 28-

5825, della DGR n. 27-5824 e della DGR n. 62-6114 (indicata nel ricorso come prot. n. 

13843DB1111) rispettivamente con le DGR n. 1-6373, n. 3-6375 e n. 2-6374, tutte del 19.09.2013, 

il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 



Con i motivi aggiunti le ricorrenti, preso atto dell’adeguamento nel nuovo calendario venatorio ai 

rilievi dell’ ISPRA sulle date di apertura e chiusura della caccia per le diverse specie, hanno 

riproposto contro i nuovi atti adottati dalla Giunta le censure relative alla mancanza di un Piano 

Faunistico- venatorio Regionale e della Valutazione d’incidenza. 

Alla luce della documentazione in atti le suddette doglianze, come già osservato dal Tribunale nella 

seconda ordinanza cautelare (n. 481/2013, di rigetto della sospensiva), non sono fondate e non 

possono essere accolte. 

Le criticità che avevano condotto il Collegio a sospendere la DGR n. 28-5825, individuate nei 

concomitanti elementi dell’assenza di un Piano Faunistico-venatorio Regionale, del contrasto, non 

adeguatamente motivato, di alcune determinazioni assunte dalla Regione con i rilievi dell’ISPRA e 

nella mancanza della Valutazione di incidenza, risultano, infatti, essere state sanate dalla Regione. 

La Giunta Regionale ha, in verità, dimostrato, nelle delibere assunte nel settembre 2013, a seguito 

dell’adozione da parte del Tribunale della prima ordinanza cautelare, da un lato di aver recepito in 

pieno le indicazioni dell’ISPRA, ottenendo da tale Istituto “parere favorevole all’adozione del 

calendario venatorio previsto” - con un giudizio che appare riguardare, secondo le competenze 

proprie dell’Istituto, il documento nel suo complesso e non solo l’aspetto delle date di apertura e 

chiusura della stagione venatoria - dall’altro, di aver approvato la Proposta del Piano Faunistico 

Regionale (alcune delle cui prescrizioni sono già state recepite nel calendario) e di aver, soprattutto, 

adottato il nuovo calendario sulla base di dati aggiornati sulla fauna selvatica regionale raccolti 

dall’Osservatorio faunistico regionale e di una valutazione di incidenza svolta sito per sito in modo 

tale da eliminare “in radice ogni pericolo di danno che possa derivare dall’esercizio venatorio nelle 

zone protette”. 

Tale complessa attività di monitoraggio, congiuntamente al controllo dell’ISPRA ed alla richiesta di 

osservazioni alle Province (per aggiornare gli elementi tratti dai piani faunistico venatori 

provinciali, alcuni dei quali piuttosto risalenti e, almeno formalmente, scaduti) vale a costituire il 

“contesto programmatorio necessario e sufficiente a legittimare l’attività venatoria così sanando 

l’eventuale mancanza di una rete differenziata di piani e programmi per la gestione faunistico 

venatoria ed ambientale sul territorio”(cfr. TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 21.06.2013 n. 606). 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) 

definitivamente pronunciando, 

- dichiara il ricorso originario improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; 

- rigetta i motivi aggiunti; 

- compensa le spese. 

 

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013  

 


