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DA FENAVERI NECESSARIE PUNTUALIZZAZIONI SULLE NOTE DEL MINISTRO 
GALLETTI SUI CALENDARI VENATORI 

 

Con due note inviate il 22 dicembre 2016 e il 17 gennaio 2017  il Ministro dell’Ambiente Galletti è 
tornato a occuparsi di calendari venatori, e più precisamente della mancata chiusura al 20 gennaio 
da parte di alcune Regioni del prelievo di Cesena, Tordo Bottaccio e Beccaccia, richiamando al 
rispetto della Direttiva 2009/147/CE e dell’articolo 18, comma 1-bis, della 157/92, oltre al noto 
caso EU-Pilot 6955/14/ENVI aperto dalla Commissione Europea. 

Quello che però, fra le altre cose, il Ministro non ha ricordato ai destinatari delle sue note è la 
circostanza che il TAR Liguria, il TAR Toscana e il TAR Marche hanno con uniformità di giudizio 
annullato il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri che riguardava tali tre 
Regioni, ritenendolo illegittimo, confermando la possibilità di applicazione del paragrafo 2.7.10 
della Guida UE sulla caccia che permette di discostarsi dai dati nazionali in presenza di specifici 
studi.  

Tre sentenze dei TAR che sono esecutive a tutti gli effetti, in quanto la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, pur avendo proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, non ne ha richiesto la 
sospensione cautelare degli effetti. 

Quindi la Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuta comunque a rispettare i principi di diritto di 
cui alle sentenze emesse nei suoi confronti dal TAR Liguria, dal TAR Toscana e dal TAR Marche. 

Questa, come altre precise e circostanziate eccezioni sono state mosse da FENAVERI al Ministro, 
tramite una lettera inviata alla sua attenzione, che alleghiamo in forma integrale 

Una nota di apprezzamento, per concludere, nei confronti dell’apertura da valutare con attenzione e 
cautela, espressa da Ispra e sostenuta dal Ministro Galletti per la predisposizione di un nuovo studio 
sulle rotte migratorie atto a uniformare già dalle prossima stagione venatoria le date di chiusura dei 
calendari venatori. 

 

Roma, 25 gennaio 2017 – FENAVERI – Federcaccia, Enalcaccia, Arci Caccia, ANUUMigratoristi  


