
   

 
LE ASSOCIAZIONI VENATORIE A DIFESA DEL CALENDARIO VENATORIO 

 
 
In data 23 settembre scorso al TAR del Veneto si è discusso della sospensiva cautelare del calendario venatorio 
Veneto 2020/2021 presentato da alcune sigle animal-ambientaliste. 

Alla discussione hanno partecipato l’avvocatura della Regione del Veneto e i difensori Fratta Pasini e Vanti  
incaricati dalle Associazioni Venatorie qui rappresentate con proprie memorie difensive; presente c’era anche 
l’Avvocatura dello Stato per rispondere per conto del Ministero dell’ambiente e  tutela del territorio in Atto di 
costituzione in giudizio a favore del ricorso. 

L’ordinanza collegiale n° 00473/2020 emessa il 25.09.2020 dal TAR del Veneto rigetta quasi tutti i punti del 
ricorso accogliendo puntualmente tutte le controdeduzioni a difesa del calendario Venatorio. L’ordinanza 
mantiene invece la sospensiva cautelare per il prelievo della pavoncella e del moriglione che saranno 
oggetto di discussione di merito il giorno 18 novembre 2020. 

Un’amarezza: il TAR nell’emettere l’ordinanza ha previsto la compensazione delle spese. Pur rispettando le 
decisioni del Tribunale Amministrativo pensiamo invece che le associazioni animaliste/ambientaliste ricorrenti 
(che troppe volte presentano ricorsi pretestuosi sapendo di non essere oggetto di sanzioni economiche) 
dovrebbero essere condannate al risarcimento delle spese di controparte. Troppo facile fare ricorsi al TAR 
lasciando i costi solo a chi deve difendersi pur essendo nel giusto. 

Un ringraziamento particolare va ai nostri Legali che, anche con il nostro fattivo contributo, hanno saputo 
controbattere punto per punto tutte le censure proposte. Ringraziamo inoltre l’ufficio Agroambiente 
Caccia/Pesca della Regione del Veneto che ha supportato l’Avvocatura della Regione nello stilare tutte le 
controdeduzioni.  

Abbiamo un rammarico: che il Ministero dell’Ambiente sia intervenuto su un dibattimento Amministrativo 
Regionale esclusivamente per sostenere proprie ragioni ideologiche.  

Stigmatizziamo inoltre il comportamento di chi, dopo aver sollecitato l’unità, ha preferito dare comunicazione 
dell’esito del ricorso in modo autonomo.  

Non è questo il nostro modo di agire e di corrispondere all’unità del mondo venatorio.  

Vogliamo rassicurare i nostri Soci e tutti i cacciatori del Veneto. Noi non molleremo: se c’è la possibilità che 
moriglione e pavoncella possano rientrare tra le specie prelevabili, faremo valere le nostre ragioni così come 
abbiamo affrontato questo ricorso. 

L’obiettivo comune è garantire l’esercizio della caccia e tutelare i diritti dei nostri Associati e di tutti i cacciatori 
del Veneto. 
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