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FIRENZE, IL TAR ANNULLA IL PIANO TRIENNALE DI UCCISIONE DELLE 
VOLPI. LAV: GRAZIE A NOSTRO RICORSO, SALVATI DAL PIOMBO DEI 
CACCIATORI 4.000 ANIMALI 
 
“Esprimiamo enorme soddisfazione per questa vittoria della legalità. Aver 
sottratto quattromila volpi all’arroganza del piombo dei cacciatori rappresenta 
un risultato concreto a tutela del loro diritto alla vita”  
 
Con queste parole la LAV annuncia il pronunciamento della seconda 
sezione del TAR Toscana che il 24 maggio ha pubblicato la sentenza sul 
ricorso proposto dall’associazione contro una delibera regionale che 
disponeva un “Piano di controllo sulla specie della volpe (Vulpes vulpes) 
per il periodo 2016-2018 per la prevenzione dei danni da predazione alla 
fauna selvatica e agli allevamenti zootecnici”. 
 
Il giudizio del Tribunale Amministrativo non lascia spazio a interpretazioni: il 
piano regionale presenta un “evidente difetto di motivazione ed istruttoria già 
con riferimento alla problematica centrale costituita dalla valutazione della 
stessa consistenza della specie Vulpes Vulpes sul territorio regionale, ovvero, 
ad una problematica centrale per la decisione preliminare in ordine alla stessa 
necessità di procedere all’approvazione di un piano di controllo della specie, 
manca cioè di criteri obiettivi e scientificamente attendibili” che lo possano 
sostenere. Inaccettabili, sempre a giudizio del Tribunale, sono le motivazioni 
accampate dalla Regione Toscana per giustificare la mancata applicazione 
dei metodi preventivi ecologici che, secondo il piano triennale, avrebbero 
comportato “grande fatica” per la loro attuazione. Considerazioni giudicate 
“generiche e non condivisibili” nella sentenza pubblicata ieri. 
 
Un piano, quello della Regione Toscana, che rispecchia gli interessi dei 
cacciatori: è infatti risaputo che le volpi rappresentano dei competitori per il 
mondo venatorio, che li considera animali da uccidere con ogni mezzo, perché 
essi si nutrono anche di lepri e fagiani che i cacciatori considerano di loro 
esclusiva proprietà. Oltre all’uccisione tramite le doppiette, il piano prevedeva 
anche il metodo della caccia in tana, particolarmente cruento perché prevede 
la distruzione delle tane dove in primavera si rifugiano le madri con i piccoli 
ancora lattanti e la successiva fucilazione degli animali in fuga dalle uscite 
secondarie. 
 
“E’ intollerabile che le amministrazioni regionali continuino a dare seguito alle 
più becere richieste del mondo venatorio, giungendo, come in questo caso, a 



 

 

palesi violazioni delle norme nazionali poste a tutela degli animali selvatici – 
commenta Massimo Vitturi, responsabile Animali Selvatici della LAV – 
infatti, i primi interessi tutelati dal piano, ora fortunatamente annullato, 
sarebbero stati quelli privati di una risicata minoranza di cacciatori, in palese 
conflitto con quelli della collettività. Questa volta però, grazie al nostro 
ricorso, entrando nel dettaglio delle questioni sollevate il TAR non ha 
potuto far altro che annullare un piano evidentemente lesivo dei principi 
minimi di tutela degli animali fissati dalle normative.” 
 
Le Volpi sono oramai l’unico predatore stabilmente insediato sul nostro 
territorio, animali che con la loro presenza garantiscono il mantenimento di 
equilibri ecologici gravemente compromessi dalle attività umane. Prima fra 
tutte la caccia, che ogni anno comporta l’immissione sul territorio di centinaia 
di migliaia di lepri e fagiani, anche importati dall’estero.  
 
“Per questo motivo – conclude la LAV – chiediamo al Ministro 
dell’Ambiente Galletti che le volpi siano subito inserite nella lista degli 
animali particolarmente protetti, vietandone la caccia e favorendone 
l’insediamento sul territorio, con buona pace dei cacciatori e degli 
amministratori regionali sempre proni alle loro richieste”. 
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