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Oggetto: riapertura discussione caccia al tordo e beccaccia. 
 
Gentilissimi in indirizzo, 

In riferimento alla data di chiusura della caccia al tordo e alla beccaccia, a seguito dell'accordo tra Governo, Regioni e 

Province autonome Trento e Bolzano, su  "Calendari venatori - adeguamento agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 5 e 

7 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici “, le scriventi Associazione venatoria, espongono quanto segue:  

 

- Considerato che  la Corte dei Conti ha negato la registrazione dell’atto di potere sostitutivo (Delibera del Consiglio 

dei Ministri datata 20 gennaio 2015, ex art. 8 L. 5 giugno 2003 n. 131) e per questo il Consiglio dei Ministri ha ritirato 

l’atto; 

 

-Considerato che la data del 31 gennaio è sempre stata ritenuta corretta da ISPRA fino al luglio del 2010, quando il 

documento ORNIS KC è del 2001. Quindi o ISPRA ha consentito la violazione della direttiva dal 2001 al giugno 

2010, oppure la direttiva non è violata nemmeno adesso.  

Come noto il documento KC non è vincolante legalmente, ma ha carattere orientativo, quindi la Regione ha la completa 

facoltà di dimostrare (come avvenuto nel 2013/2014) che la migrazione pre nuziale delle tre specie non è iniziata alla 

data del 31 gennaio, come del resto testimoniato da copiosa letteratura scientifica.  

 

- Visto che altre Regioni Italiane hanno utilizzato legittimamente e con propri dati scientifici il paragrafo 2.7.10 della 

Guida alla disciplina della Caccia UE, nelle more di una modifica del dato KC nazionale, oggi in corso di discussione 

in Italia per le tre specie. Oltre alla discrasia esistente fra il KC italiano e quelli degli Stati Membri confinanti o di 

simile latitudine, è ormai noto che la letteratura scientifica italiana recente e passata stabilisca che la migrazione 

delle tre specie avvenga dopo la data del 31 gennaio. 
Esempio eclatante è quello della beccaccia, i cui studi eseguiti con radio tracking satellitare hanno dimostrato che le 

partenze per la migrazione pre nuziale avvengono a partire dalla prima decade di marzo, ovvero circa due mesi dopo 

quanto oggi stabilito dal dato KC nazionale.  

 

- Visto che il TAR Liguria, con la recente sentenza del 19/11 – 02/12/2015, ha ribadito la legittimità della caccia al 

tordo fino al 31 Gennaio 2016, di cui si allegano le motivazioni.  

 

- Tenuto conto della grave crisi economica che attanaglia la nostra Regione, considerato che l'attività venatoria con il 

suo indotto contribuisce a far girare l'economia della Sardegna e alla luce di quanto sopra esposto, le scriventi 

Associazioni Venatorie ritengono che, la caccia alle specie citate in oggetto, possa essere consentita almeno fino al 31 

Gennaio 2016. 

 A tal fine si chiede alla S.V. che nella prossima riunione di CRF, sia inserito all'Ordine del giorno la discussione 

citata in oggetto. 

 In attesa di riscontro si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 

      

F.to le Associazioni 
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