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Prot. N.  179973                                                                         Avezzano, li      06/07/2017  

 

     

 

    Al Sig.  Direttore Generale  dr. Vincenzo Rivera 

     email: vincenzo.rivera@regione.abruzzo.it 

 

         Al Dirigente  del Servizio Valutazione Ambientale 

                   Ing. Domenico Longhi 

           email: domenico.longhi@regione.abruzzo.it 

 

 

Oggetto: calendario venatorio 2017-2018. Richiesta di revisione del giudizio VINCA n. 2795/2017. 

 

 

In riferimento a quanto riportato nel giudizio VINCA n. 2795/2017, relativo al calendario venatorio 

regionale 2017-2018, si chiede di riesaminare alcuni punti di seguito elencati, per le motivazioni in 

essi riportate.  

 

Punto 4) per i periodi di caccia al tordo sassello si applicano all’interno dei siti natura 2000, le 

sentenze del consiglio di stato 8713/8714-2016 (chiusura al 10 gennaio). 

 

La sentenza del Consiglio di Stato (su ricorso inoltrato dalle associazioni venatorie contro il decreto 

monocratico emesso dal TAR, relativo al ricorso delle associazioni ambientaliste sul CV 2016-

2017), fa riferimento al parere ISPRA espresso sul Cv 2016-2017, dove l’Istituto a pag. 3 indicava 

come data di chiusura della caccia  ai turdidi la data del 10 gennaio. Invece nel parere espresso sul 

calendario CV 2017-2018, nel quale la Regione  ha previsto come data di chiusura il 20 gennaio 

2017, l’ISPRA non ha sollevato alcuna obiezione. La posizione dell’ISPRA sulla data di chiusura 

della caccia ai tordi ( spostamento dal 10 al 20 gennaio) è stata rivista con nota 12006/A4 C del 

13.03.2017, indirizzata al Ministero dell’Ambiente ed allegata al parere sul calendario venatorio. 

 

Punto 9) lo svolgimento di gare cinofile in SIC (ZSC) e ZPS è possibile solo previa VINCA 

favorevole e autorizzazione dell’Ente gestore del SIC o ZPS (con orso in formulario sono 

anche esclusi i mesi di ottobre-novembre e marzo). 
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Nel mese di marzo, nel territorio della fazione di Frattura Vecchia - comune di Scanno (area che 

ricade all’interno di un SIC con orso in formulario), ogni anno si svolge una delle gare cinofile 

internazionali più importanti organizzate dall’ENCI: il trofeo “Saladini Pilastri”. Con la 

prescrizione del punto 9) la gara potrà essere organizzata. Si precisa che l’Ente organizzatore ogni 

anno effettua la VINCA e chiede il parere al PNALM (l’area ricade anche in ZPE) e all’ISPRA. 

 

Punto 10) nelle aree PATOM (ZPE e ZPC) la caccia alla lepre è consentita al massimo con 

due cani per muta. 

 

Non si comprende la prescrizione in quanto alla let. a) del punto 1) del capo c), è già prevista la 

caccia alla lepre con una coppia di cani. La caccia con quattro cani (muta) è possibile solo nel caso 

la muta sia in possesso del brevetto rilasciato dall’ENCI. In tal caso i cani sono soggetti abilitati che 

vanno solo sulla lepre e non seguono altri animali. Inoltre, il lavoro della muta rispetto alla coppia, è 

più rapido nello scovo della lepre e l’azione di “disturbo”, sul territorio, è di gran lunga inferiore 

rispetto alla caccia con due cani.  Abbattuta la lepre, il cacciatore con la muta termina l’azione di 

caccia poiché il CV prevede che può essere prelevato un solo capo giornaliero. 

 

Punto 12) E’ vietato eseguire censimenti/monitoraggio con cani nei siti ove vi sia l’orso in 

formulario. 

 

La caccia alla coturnice è esercitata nei solo distretti individuati dagli ATC e approvati dall’ISPRA. 

Gran parte dei distretti degli ATC di Sulmona ed Avezzano, ricadono nei siti SIC con orso in 

formulario (vedi cartine allegate). Il prelievo viene effettuato in base a dei piani d’abbattimento 

approvati dall’Istituto. Per redigere tali piani è necessario censire le popolazioni con i cani. Il piano 

d’azione nazionale per la coturnice, redatto dall’ISPRA e dal Ministero dell’Ambiente, prevede che 

il monitoraggio venga svolto in due periodi dell’anno e con modalità differenti:  

 censimento primaverile al canto con l’utilizzo di richiami acustici; 

 censimento estivo con l’ausilio dei cani da ferma.  

 

Si precisa che i censimenti con i cani si svolgono nel periodo fine agosto-inizi settembre. Inoltre, 

per ogni unità di gestione individuata all’interno dei distretti, sono previste massimo tre giornate di 

censimento ed operano massimo due cacciatori con due cani per giornata.  

 

Con il divieto del punto 12) non è più possibile cacciare la coturnice in Abruzzo. 

 

Punto 13) “Al capo C”, punto 2 “attività Venatoria nelle aree SIC”, punto a. il titolo del “capo 

C” deve fare riferimento a “Siti natura 2000”. 
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La lett. a) del punto 2) del capo C),  prevede che nei siti SIC elencati di presenza dell’Orso, la 

caccia è consentita con le stesse modalità previste per la zona ZPE C1 del PNALM. Il Giudizio 

VINCA facendo riferimento ai siti di natura 2000 (SIC e ZPS) di fatto ha inglobato anche la Valle 

Subequana che è una ZPS. In tale zona, quindi, la caccia al cinghiale è consentita con un solo cane 

abilitato ENCI. 

Sia l’ISPRA nel parere al CV, che l’Autorità di gestione del PATOM, non hanno dato alcuna 

indicazione per l’area in questione. Nel modello di idoneità ambientale della cartografia  PATOM, 

predisposta dall’Università della Sapienza di Roma su incarico del  Ministero dell’Ambiente, risulta 

che  80% dell’area ricade in valori di idoneità nulli. Nella cartografia del PRSV del 2017 sono 

individuati solo alcuni punti di presenza dell’Orso. Tuttavia considerato l’interesse 

conservazionistico della specie è possibile adottare nel CV la seguente prescrizione: “ nelle aree 

dove il PRVS segnala la presenza dell’Orso, l’ATC dispone che la caccia al cinghiale deve essere 

esercitata con un solo cane”. Si precisa inoltre che per abilitare un cane occorrono circa due anni e 

che  in commercio difficilmente si trovano cani già abilitati. 

 

Punto 15) E’ vietata nei SIC (ZSC) e ZPS con la specie Orso in formulario (capo C punto 2 

let.a del CV) e nelle zone Patom la caccia collettiva al cinghiale con l’utilizzo di più di un cane 

(“minibraccatta”). 

Con questa prescrizione si ribadisce quanto già detto nel punto 13 e si elimina inoltre anche la 

minibraccata con tre cani  nella ZPC. 

Nel CV è stato previsto che dal 15 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018, periodo in cui l’orso è in fase 

di svernamento ( letargo), la caccia al cinghiale nella ZPC è possibile attuarla anche con tre cani. 

L’ISPRA, nel proprio parere, riporta che anche in quest’area deve essere effettuata la girata. 

Per discostarci dal parere dell’Istituto, nel calendario sarà aggiunta la seguente frase: “qualora il 

PNALM nella ZPC segnala la presenza di Orso, l’ATC dovrà sospendere la minibraccata”.  

Il PNALM, nel parere espresso sul VINCA, non ha fatto alcun riferimento alla minibraccata. 

 

Distinti saluti. 

 

                                                                                                 
                                                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

                      VACAT 

             IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                         Dr. Antonio Di Paolo 

             Firmata digitalmente 
 

 


