
 
 

       
 
                                                                                 
                                                                        
 
 
                                                                      Città S. Angelo, 19 giugno 2017 
 
                                                                      
                                                                      Spett.le Commissione CCR VIA Regione Abruzzo 
                                                                     Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio  
                                                                      Politiche Ambientali 
                                                                      Servizio Valutazione Ambientale 
                                                                      Via Antica Salaria Est, 27 
                                                                      67100 L’Aquila      
                          
 
 
Oggetto: Trasmissione osservazioni in merito alla valutazione di Incidenza del Calendario Venatorio 
2017-2018. Riunione del Comitato CCR VIA Regione Abruzzo in data 22 giugno 2017. 
 
 
In merito all’oggetto le scriventi associazioni fanno presente quanto segue. 
 
Al fine di un’adeguata e razionale gestione di Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello ritengono 
che il periodo di caccia a dette specie debba essere ridotto, anticipandone la chiusura dal 20 gennaio 
al 10 gennaio, visto, tra l’altro, che questo punto specifico era già stato definito in tal senso, lo scorso 
anno sulla base delle ben note decisioni del T.A.R. competente prima e quindi del Consiglio di Stato. 
Discorso del tutto analogo vale per quanto concerne la Beccaccia. Per questa specie chiediamo che la 
chiusura del periodo di caccia vada anticipato al 31 dicembre e non al 10 gennaio, come previsto 
nella proposta di calendario venatorio, sempre sulla base di quanto stabilito nel 2016 dalla giustizia 
amministrativa. 
 
Per quanto concerne la Coturnice non possiamo non rilevare come tale specie si trovi in una 
condizione di conservazione non favorevole in particolare nelle parti del suo areale non incluse in 
aree protette a causa sicuramente anche di una pressione venatoria eccessiva. Visto tra l’altro che 
l’Italia ha una particolare responsabilità a livello comunitario per la tutela di questa importantissima 
specie le scriventi associazioni chiedono che ne sia vietata la caccia in tutta la Regione almeno fino a 
quando accurati censimenti condotti con metodi scientifici (e senza l’ausilio dei cani) ne abbiano 
determinato con sufficiente accuratezza lo stato e la tendenza demografica. 
 
Chiediamo infine, per un’adeguata tutela dell’orso marsicano e pe ridurre i rischi di abbattimenti, 
volontari o accidentali, di qualche esemplare, tenuto tra l’altro conto che la caccia al cinghiale si 



sovrappone almeno parzialmente con il periodo della cosiddetta “iperfagia” quando gli orsi devono 
nutrirsi per gran parte della giornata per affrontare in buone condizioni il periodo invernale e sono 
quindi particolarmente sensibili al disturbo, che in tutta la Zona di Protezione Esterna (ZPE) 
abruzzese del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la caccia a questa specie sia consentita 
esclusivamente con il metodo della “girata”. 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 
 
 
 

ALTURA Abruzzo 
Fabio Borlenghi  

 
LIPU Abruzzo 
 Stefano Allavena 
Coordinatore LIPU per l’Abruzzo                                         

 
 Salviamo l’Orso 
Stefano Orlandini  
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