
Libera Associazione Sarda della Caccia, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato W la carica in

Cagliarr (CA), Via Enrico Lain. 56 $9128) quale controinteressato

PER L?AhINULLAMENTO PARZIALE,

PREVIA §OSPENSIONE

del decreto dell'Assessore dclla Difesa dcll'Ambicnte della

Regione autonoma della Sardegna n. 25115746 del 21.A7.2017

aventp ad oggetto "calendario venatofio 2017/2018", di ogni altro

atto precedente e presupposto, conseguerÉe, comunque connesso.

PREMESSO CHE

Il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus è associazione ambientalista

riconosciuta ex arlt. 13 della legge n.34911986 (individuazione con

D.M. 18 luglio 2016,t.2A!.I1 calendario venatorio regionale sardo

2017-2018 pone in serio pericolo le popolazioni di Lepre sarda (Leprs

capensis mediterraneus) e di Pemice sarda (Alectoris barbara).

Pertanto, l'Associazione ritiene di dover chiedere l'annullamento in

parte qm dell'atto impugnato per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: YIALAZIONE L.n.l57ll992

e s.m.L (ART. t8).

2' YTALAZ,TONE ART. 191 T.F.U.E.

3) YIOLAZIONE ART. 3 ter D.Lgs. a. L52DOA5 e s.m.L Difetto

di motivazicne e istruttoria Violazione principio di precauzione.

I tre motivi verranno trafrili unitariament€ rap'presentandosi le stesse

ragioni.
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RICORSO

PER

Gruppo d'Intervento Giuridico onlu§, associazione ambientalista

riconosciuta ex ar't. 13 della legge n.34911986 (individuazione con

D.M. 18 luglio 2076, n. 2A3) con sede in Cagliari via Cocco Ortu n.

32 (C.F. 920ffi39W22\ in persona del legale rapprcsentante dott.

Stefano Deliperi, nato a Caglitri il 5 settembr€ 1964 (C.F.

DLPSFN64P05B354S), elettivamente domiciliato in Cagliari (CA),

PiazzaGiovanni )Om n35 (09131), presso lo studio dell'Aw. Carlo

Augusto Melis Costa (C.F. ML§CLG60T20B354D p.e.c.

aw.carloaugustomeliscosta@.pec.it fax 0709196866 ) che lo

rappresenta e difende in virtù di procura a margine del presente atto

CONTRO

Regione Autonoma dcllr §erdcgna, in pcrsona del legale

rappresentante pro tempore, elefiivamente domiciliato per la cwicain

Cadlian (CA), Viale Trcnto ra-.69 {@723'1,

Assessorato difesa dell'Ambiente della RA.§. , io persona del

lqale rapprerentante pro-ternpore, in Cagliari , Via Roma 80

Urgente scade il

23 AGOSTO 20L7

Grazie

copia

DELEGO A SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE

ATTO A RAPPRESEI{TARMI E DIFENDÉRMI

NEL COHSEGUET{TE GIUOIZIO IiI OGNI

SIATO E GBADO E SIi{O A COMPLETA

ESECUAOflE TAW.CARIO AUGU§TO

ME1IS COSTA D€L FORO DI CAGUARI, CON

ililtaflr. Dt DoMrctuo At Ftt{l DELTA

PRESENTE PR@EDURA IN CAGUARI ,
P|A77A GIOVANNI )0(lll 35,

GRUPPfi }i iI§TERVTI{TC

IL PRESIDENTE

STEFANO DELIPERI

ATTESTMIONE DI

DIFEHSORT

e NEI CONFRONTI DI



Il calendario venatorio regionale sardo 2017-2A18 prevede nei giorni

del24 settembre e de11'1 ottobre 2017 &te giomate di caccia (fino

alle ore 14.00) anche nei confronti delta Lepre sarda (Lepus eapensis

mediterraruus) e della Pernice sarda (Alectoris barbara), con un

'ocarrliere" avtoizzato rispettivamente di n" 2 esernplari e di n. 4

esernplmi. Secondo il Piano faunistico-venatorio della Sardegn4

attualmente in fase di approvazione definitiva (vds.

http://www.regione.sardepait/docwrenti/ I

1_73-20160118180130.pdi pagine 210-212) i caceiatari in Sardegna

risultano es§&re complessivamante 35.987, per cui risulta a$tolizzat§

un "camiere" poterlu:iale complessivo pari an.71,.974 Lepn sarde e n.

143.948 Pernici sarde.

Trattasi di cifre abnormi rispetùo alle consistenre non puntualmente

conosciute, ma defiinit€ "tefldenti olla dimimnione" dallo sGsso Piano

faunistico-venatorio isolano. In proposito, l'Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.RA.) ha fornito il proprio

parere ex lege (art. 18 della legge n. 13711992 e s.m.i.) nell'ambito

della procedura di formazione del pnesente calendario venatorio con

nota prot. n. 3223617-All del 30 giugno 2A17, chiedendo

esplicitamente la sospensione dalla carrira alla LÉpre sarda e alla

Pemice sarda, in assenza di dati sulla consistffizq afifermando cheula

sola restrizione a due giornate di caceia ... ttot rappresenta una

condizione sufficiente per garantire la modulazione del prelievo in

relazione alle eonsistenze locali, che dowebbe essel pertanto



subordinato alla stesura di un piano di prelievo commisurato alla

dinomica della popolazione sulla base del monitoraggio

standardizzato e della stima dell'incremento utile annuo. In assenza

degli elementi di gestione apperu citati il prelievo venatorio non

dovrebbe ess er cnnsentito" .

Medesime richieste sono startp avmzaie dalle Prevince di Nuoro e di

Oristano, sempre nell'ambito della procedura di formaziote del

presente calendario venalodo. Inoltre, La Regione autonoma della

SardegRa ha dichiarato il conclamato stato di grffie siceità ed

eccezionole aryersità atmosferiea con la deliberazione Giunta

regionale u 3AB7 del 20 glugno 2017. Così afferma la Giunta

regionale: ul'anomalo andamento climatico dei primi sei mesi

dell'anno in corso, earatterizzato da cumulati pluviometri molto

inferiori alle medie climaticlu e da valori dell'evapotraspirazione in

generale superiori alle stesse medie climatiche, ha determinato su

hfio il territorio fulla furdcgna uno stdto di grave siccità clw ln §à

posto l'intera comparto agricolo e zootecnico in una condiziane di

forte sofferenza e raggiunto livelli tali da ca$umere il cariltere di

straordinaria emergenzdo, taoto da far diclùarare 'ol'esistenza del

carattere di eccezionale avversità atmasfericd' e richiedere al

Governo nazionale "di individuare e approvare misure emergenziali

che consenlano di limitare gli effetti dell'evento sull'intero comparto

agricolo". Owiamente la situezione della fauna selvatica non è e

non può ssrere migliore.



Con estrema contraddizione,la Regione ritiene di poter superare il

parcre negativo I.S.P.RA. con le seguenti considerazioni:

"- le due mezze giornate deliberate siano piu che sfficienti afavorire

un periado di 'ripso biologico' in quanto tra una giorrnta di caceia

e l'oltra e stato prevista una pauso di 6 giorni (divieto di caccia il

giovedi). Tale disposizione e sianamente piu restrittiva di Etanto

indicato dall'ISPRA nella succitata Guids che invece ritiene fficace

ma tu)n sfficiente la restrizione a 4 o 5 giornate di caccia;

- le due mezze giornate fina alle ore 14.00, nelle domeniche 24

settembre e I ottobre, incidaru in maniera esign xtlla popolazione

di Pernice sarda e Lepre sardn;

- tale restrizione e stata estesa, nelle succitste dtn mezze §ornate,

oltre che per la Pernice sarda e la Lepre sorda, anche a tutte le al*e

specie;

i carnieri giornalieri e stagionali deliberati, per le suddette

speeie sono molto severi e restrittivi. In partieolare per la Pernice

sarda e stato deliberato un carniere giornaliero di due capi e un

carniere stagionale di 4 capi".

La previsione regionale e anche in palese contrasto con il principio di

precauzione che deve informare le azioni e i prowedimenti delle

pubbliche amministrazioni in materia ambientale, come

esplicitanente previsto dasli a.fr. 191 del Tru§zrtfi sul fimzionamento

dell'Unione europea (TFUE, versione consolidata) e 3 ter del decreto

legislativo n l52l 2006 e s.m.i. Com'è noto, la giurisprudenza



amministrativa ritiene autorevolmente che o'le carenza del

manitoraggio aggiornoto sulle speeie cacciabili rappresenti un

elementa che necessariamente affievolisce le potestà regolatorie ed

aulorizzatorie nello sogetta materia, potestà ehe rimongono limitate

ad una prudente (e restrittiva) predisposizione dello schema di

calendario da sottoporre al vaglio dell'Ispra, con il quole dowebbe

essere peraltra perfezionata una fruttuosa interlocuzione ... con

l'intesa che il pragramma venatorio Tntrà interessare le sole parti cle

detto Istituto ... ritiene compatibili con la buona salute delle specie

interessate" (T.A.R Abruz,za, AQ, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 606).

Cosi, 1a Regione potrebbe discostarsi dal parere I.S.P.RA. solo

quando yi "siano ... dati scientiftci o stpporto" G.A.R Liguriq Sez.

II, 4 febbraio 2016, n. 105; vds. anche T.A.R Lombardia, MI, Sez. I,

6 maggio 2016,n. 900).

Dati che nella fattispecie concreta fiurncano per stessa ammissione

regionale.

A maggior ragione quando sia stata certificata dalla stessa Regione

urw stato di grove siccitù d ecceziornle avversità atnosferica con la

deliberazione Giunta regionale n.30137 del20 grugro 2Ùfi, stato che

si rivertera necessariamante sulle condizioni di popolazioni

faunistiche già definite tendenzialmente in aettia diminuzione.

ISTANZA DI PROWEDIMENTO CAUTELARE

Si chiede, anche al fine di evitare qualsiasi 'oeffetto solpresa" ed arui

per consentire eventualmente all'Amminis&azione un' attività in



autotutela , che vengano disposte le misure cautelari provvisorie in

porte qtnrelle more dell'udienza camerale.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Limitatamente alla swsistenza del *furut§' si rinvia ai motivi del

ricorso. Quanto al periculum in mora, dal prowedinnento impugnato

discendono nei confronti delle ricorrenti qu€i "danni gravi ed

irreparabili " di cui all'art. 2l comma 7 della legge fi34171: è grave

ed irreparabile quel danno idoneo a deteminare 'ma situazione di

irreversibilita in relazione alla quale la tutela giurisdizionale non

potrebbe conseguire quegti scopi di giustizia sostanziale cui è

preordinata. Tale deve riteaersi, evidenGmente, il danno cagionato

dall'esecuzione del oensurato prowedimento, dagli eftti

evidentemente irreversibili per I'uccisione degli animali indicati nel

prowedimento impugnato. Dall'esecuzione del prowedimento

impugnato, difatti, derivano gravissimi ed ineparabili danni al

patoimonio famistico regionale, specificamente alle popolazioni di

lepre sarda e di Pemice sarda, nonché all'interesse collettivo alla

protezione degli st€ssi. Conclusivamente, per ciò che attielre alla

connotazione di gravita ed irreparabilita che rende giuridicamente

rilevante i[ dannciato "periculum", si rileva che - a funte della

gravità delle denunciata mancaaza di monitoraggi faunistici - le

conseguerre derivanti d-lla esecuzione del prowedimento impugnato

si pongono in termini di grave minaccia di rarefazione e di estinzione

di specie selvatiche, consentendo un esercizio venalorio deltvtto extro

ordinem, in rclazione ad un bene che costituisce "patrimonio



indisponibile dello Stato, ed è tutelato nell'interesse della comunità

nmianole ed internazionnleu ex art.l L.l57ll9y2. Anche alla luce dei

principi diptxauaone e di prevenzione, che informano tutto il Diritto

comunitario, sussiste rl priculum in mora con riferimento ai possibili

pregiudizi indicati.

Tutto ciò prenresso, il Ricomente, come sopra rappresentato e difeso,

formula le seguenti

CONCLU§IOIII

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. Sardegna

- in via preliminare, sospendae l'efficacia del prowedimento

impugnato, nella parte de quo svlla base di quanto indicato in tutti i

motivi di ricorso;

- in via principale e nel merito, annullare il prowedimento impugnato,

limitatamente ai punti e ai motivi dl ricorso, nonché ogni alto atfio

conseguente e presupposto non conosciuto.

Con vittoria di spesa, diritti ed onorari di gindizio.

Si allegano i seguenti documenti:

l) decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione

autonoma della Sardegra L 25115746 del?l.A7.2017 avente ad oggetto

" calendario venator io 2 0 I 7 / 2 0 I 8 " ;

2) nota I.S.P.R.A. prot. n. 32236/T-A11 del 30 giugno 2017;

3) pareri Province Nuoro e Oristrno sulla proposta di calendario

venatorio 2Al7-2018;



4) deliberazione Giunta regionale §ardegna r.30/37 del20 grupo

z$n.

Con Osservana

Aw. Carlo A. Melis Costa

RELATA DI NOTIF

Richiesto come sopra io sottoscritto Ufficiale Grudizlrario addetto

aII'UNEP della Corte di Appello di Cagliari ho notificato , mediante

Asse$oreto difesa dell'Ambiente della RA.S. , in persona del

legale rappesentante pro-tempore, in Cagliari , Yia Roma 80
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