
   

Prot. 6/2016 

         amb.assessore@pec.regione.sardegna.it  
         difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  
 
        E, p.c. Ai Componenti del CRF 
         Loro sedi 
 

Oggetto: Richiesta incontro CRF per posticipo caccia a beccaccia, tordo e cesena al 29 Gennaio 2017 
  

  

Spettabile Assessore, 

in occasione della riunione del CRF del 28 Luglio scorso, si era condiviso che nel caso in cui la sentenza 

del TAR del Lazio fosse stata favorevole, la S.V., dietro richiesta delle AA.VV. avrebbe convocato una riunione per 

autorizzare il prolungamento della stagione venatoria alle specie beccaccia e tordo.  

- Visto che il TAR del Lazio nella seduta del 6/12/2016, ha analizzato il ricorso presentato dalle AA.VV. 

FIDC e ANLC, le quali hanno ricevuto l’illustrativa dell'incontro, a cura degli Avvocati dello Studio Bruni e 

Lemme, che si allegano alla presente.  

- Considerato che il TAR non ha emesso una sentenza di merito, ma si è pronunciato verbalmente, 

asserendo che della questione relativa al potere sostitutivo se ne sono già occupati alcuni TAR regionali, che, con 

uniformità di giudizio, hanno dichiarato illegittimo l’operato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto 

l'emanazione del Calendario venatorio è di competenza delle Regioni.  

- Valutato che i TAR  della Liguria, Toscana e Marche hanno emesso sentenze di merito, annullando l’uso 

del potere sostituivo, esercitato dal Governo, e rafforzando la validità dei calendari fino al 31 Gennaio e la relativa 

competenza Regionale, per le specie beccaccia, cesena e tordo al 29 Gennaio. 

Si chiede con cortese urgenza la convocazione del CRF per deliberare l'estensione del calendario venatorio alle 

specie sopra citate, fino al 29 Gennaio 2016, con l’utilizzo del par.. 2.7.10 della guida alla direttiva, per la specie 

tordo bottaccio. Se la S.V. lo ritiene opportuno, le scriventi Associazioni si impegnano a fornire nuovamente  le 

pubblicazioni scientifiche a sostegno dell’atto amministrativo per le specie d’interesse.  

 A supporto della richiesta, vogliamo sottolineare che l'Europa ha notificato all'Italia solo una richiesta di 

informazione Eu Pilot. Le cause ai TAR si sono rese indispensabili   proprio per comprovare la corretta 

applicazione della direttiva e il consentito discostamento dal KC Nazionale da parte delle Regioni.  

In attesa di riscontro ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, si porgono Cordiali saluti, 

Cagliari, 22 Dicembre 2016 
      

F.to le Associazioni 
 

C.P.A.                                          FIDC                                                   UCS 


