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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
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Alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, 

Programmazione, Parchi e Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, 

Servizio Aree Protette, Beni Ambientali e Valutazioni Ambientali 

Ufficio Aree Protette 

L’Aquila 

dpc002@pec.regione.abruzzo.it  

 

Ai componenti del Comitato 
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OGGETTO: Osservazioni del WWF Abruzzo in relazione alla Valutazione di Incidenza 

Ambientale (VINCA) sul calendario venatorio 2017- 2018 della Regione Abruzzo nel testo 

pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo. 

 

 

1. Caccia alla Beccaccia 

Le Misure Generali di Conservazione per la Tutela dei Siti della Rete Natura 2000 approvate dalla 

Regione Abruzzo con Delibera di Giunta n. 877 del 25/12/2016 prevedono, anche per la specie 

Beccaccia “il prelievo od abbattimento solo su basi strettamente censuarie e secondo conseguenti 

Piani di Gestione anche al fine di mantenere una adeguata disponibilità di prede per i predatori e 

con le modalità sostenibili in base alla valutazione di incidenza”. 

Orbene, come noto anche ai Giudici amministrati che hanno censurato lo scorso calendario 

venatorio con l’ordinanza del 29/09/16 n. 390/2016, la Regione Abruzzo è priva di dati e di 

monitoraggi attendibili e, di conseguenza, è impossibilitata a realizzare di piani di gestione per la 

specie. 
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Si chiede pertanto l’applicazione di quanto disposto dalla D.G. n. 877/2016 ossia consentire la 

caccia alla Beccaccia secondo Piani di gestione e con modalità sostenibili in base a valutazione di 

incidenza, almeno per i siti Natura 2000 della Regione Abruzzo. 

 

2. Munizioni contenenti piombo 

Nella proposta di calendario venatorio 2017-2018 pubblicato sul sito web della Regione e unica 

versione finora resa pubblica, viene disposto il divieto di munizioni di piombo a palla unica all’interno 

dell’IBA 115 “Majella, Monti Pizzi e Monti Frentani ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio Reale.  

Viene indicato dove visualizzare la cartografia con i confini dell’IBA  115: sui siti degli AATTCC, 

come per gli anni precedenti, ma rendendo di fatto impossibile individuare, da parte dei cacciatori, 

l’area soggetta alle restrizioni sul munizionamento in quanto la cartografia non viene pubblicata, al 

contrario di quanto invece dichiarato. 

Il divieto di utilizzo delle munizioni di piombo previsto dal calendario venatorio fa inoltre riferimento solo alle 

munizioni a palla unica, consentendo di fatto nell’IBA l’utilizzo di munizioni con pallini. 

Il rischio di assunzione di piombo da parte delle popolazioni di Nibbio Reale è invece maggiore proprio nel 

caso dei pallini in quanto più facilmente assorbibili da prede vittime di saturnismo. A tal proposito e per un 

maggior approfondimento, si indica qui di seguito il link per scaricare il Rapporto ISPRA “il piombo nelle 

munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni”:  

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/rapporto_158_2012_rev2.pdf 

In conseguenza di quanto sopra esposto si chiede: a) di rendere facilmente disponibile sul sito web 

della Regione Abruzzo la cartografia dell’IBA 115; b) di inserire la relativa indicazione sul 

calendario venatorio; c) di imporne la pubblicazione sui siti degli AATTCC, pena l’introduzione del 

divieto di caccia nell’IBA 115. 

Si ritiene inoltre indispensabile introdurre il divieto dell’uso di munizioni di piombo all’interno 

dell’IBA sia di tipo a pallini che a palla unica. 

 

3. Tutela dell’Orso Bruno Marsicano. Effetto di accumulo delle attività relative alla braccata e alla 

caccia di selezione 

Nella proposta di calendario venatorio 2017-2018 pubblicata sul sito web della Regione Abruzzo è 

prevista la caccia in braccata (caccia collettiva con l’utilizzo fino a tre cani) nelle Zone di 

Connessione e di Allargamento (ZPC), aree per la quali è stata evidenziata la presenza dell’Orso. 

Nelle stesse aree ZPC è possibile anche esercitare la caccia di selezione al cinghiale (R.R. 5/2014 e 

s.m.i.), così come richiamato al punto 4) del Calendario Venatorio. 
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Non risulta, all’Associazione scrivente, che siano state studiate ed evidenziate le possibili 

conseguenze e gli impatti di queste due attività, che prevedono l’utilizzo di armi da sparo, 

sovrapposte nei tempi e nei luoghi di presenza dell’Orso bruno marsicano. 

L’attività di caccia di selezione è attivata dal 15 giugno 2017 fino al 14 giugno 2018. Potrà 

avvenire quindi per 12 mesi anche in condizioni estreme come la copertura totale del terreno da 

neve. Non se ne conoscono i punti di abbattimento né gli orari; avverrà anche in piena stagione 

post-riproduttiva per la specie Orso e per le altre specie tutelate. 

Si chiede di valutare l’incidenza dell’effetto di accumulo delle attività di braccata e quelle relative 

alla caccia di selezione, quanto meno nelle ZPC. Si osserva in proposito che già nell’immediato è 

indispensabile concordare con l’Ente gestore dell’area protetta le iniziative di mitigazione o, meglio, 

di esclusione delle attività di sparo nei territori di presenza dell’Orso. 

  

4. Piana  delle Cinque Miglia e colli limitrofi 

Il Piano delle Cinque Miglia è interessato da una elevata concentrazione di rapaci in migrazione e altre specie 

particolarmente protette a livello comunitario, come risulta da svariati studi e come segnalato a codesta 

Regione già nel 2012 da altra associazione. È stata in particolare rilevata soprattutto la presenza di Falco 

naumanni (nome  comune Falco grillaio), specie tutelata dalla Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE, dalla  

Convenzione di Bonn relativa “alla  conservazione specie selvatiche  migratrici”, dalla Convenzione  di  

Berna sulla “conservazione delle specie selvatiche e dell'ambiente naturale d'EUROPA”, dalla Legge 152/99 

e che nella Lista Rossa degli animali italiani è classificato come VULNERABILE, secondo i parametri 

internazionali  dell'IUCN. 

Si tratta di una specie prioritaria per l'Unione Europea, tra quelle elencate nell’Allegato I della 

Dir.147/2009/CE. Oltre ai rischi di uccisione diretta, come conseguenza dell'alta concentrazione nella 

stessa area di individui di specie protette e di cacciatori, è del tutto evidente il disturbo che l'attività 

venatoria arreca comunque sull' attività di alimentazione della specie in questione e delle altre specie 

protette presenti nel medesimo territorio. 

Per le ragioni su esposte si chiede di limitare l’attività venatoria in tale zona ai soli residenti dei 

Comuni di competenza. 

 

5. Periodi di chiusura ai turdidi e alla Beccaccia 

Il Consiglio di Stato ha emesso il 16/12/2016 una ordinanza che, nella sostanza, conferma quanto già 

disposto dai giudici del TAR di Pescara (ordinanza del 29/09/16 n. 390/2016). Nel dettaglio, seppure 

vengono concessi 10 giorni di caccia in più a gennaio ai turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena), viene 

confermato che la caccia alla specie beccaccia non può essere consentita oltre il 31 dicembre e che quella 

ai turdidi non può in ogni caso andare oltre il 10 gennaio.  



  

I giudici ribadiscono il principio di precauzione che non consente di allungare i periodi di caccia alle specie senza 

motivare questo allungamento con studi e monitoraggi a supporto. Il Consiglio di Stato e il TAR hanno ribadito 

anche nelle loro ultime ordinanze la grave carenza di pianificazione della Regione Abruzzo dovuta anche alla 

mancanza dei dati che attestino l’effettiva presenza della fauna sul proprio territorio: dati che non 

possono essere limitati a quelli cosiddetti “di carniere”, per di più ancora oggi insufficienti per 

qualsiasi valutazione di merito. 

Si chiede pertanto di ristabilire i periodi di chiusura della caccia indicati dai Giudici amministrativi, 

ossia il 31 dicembre per la specie Beccaccia e massimo il 10 gennaio per i turdidi. 

                                                                                                        Luciano Di Tizio  

(Delegato Abruzzo WWF Italia) 

 


