
 

 

 
 

OSSERVAZIONI PER LA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEI 
CALENDARI VENATORI 

 

 
Roma, 21 luglio 2016  
 
a cura dell’Ufficio Avifauna Migratoria 
 

 
Illustre Presidente della Regione  
Illustre Assessore alla caccia, 
 
Calendario venatorio 2016/2017 
 
Al fine di collaborare ad una stesura dei calendari venatori 2016/2017 
rispondenti alle più attendibili ed aggiornate risultanze scientifiche nonché ai 
principi di diritto ormai da anni stabiliti dai Giudici Amministrativi, le scriventi 
associazioni venatorie ritengono opportuno svolgere le seguenti considerazioni 
relativamente alla data di chiusura della caccia di alcune specie migratrici. 
1. È da premettere che per consolidata giurisprudenza, come noto, i pareri 
dell’Ispra sono sì obbligatori ma non vincolanti per le Regioni (come del resto 
ribadito dal Governo a margine della discussione del testo definitivo dell’art. 12 
bis L. 157/1992 introdotto dalla L. 7.7.2016 n. 122) trattandosi di organo 
tecnico scientifico che non è dotato di alcun potere decisionale. 
Le Regioni pertanto, nell’approvare i calendari venatori, possono legittimamente 
discostarsi dall’eventuale parere negativo (ovvero più restrittivo) che fosse reso 
dall’Ispra e ciò sia in base a propri dati e risultanze scientifiche diversamente 
acquisite sia nell’ambito della loro piena autonomia riconosciuta al paragrafo 
2.7.10 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 
2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici”. 
2. L’Ispra ha ritenuto di rendere noto il documento prot. n. 11308/TA11 del 
15.2.2016, subito assunto “a bandiera” dalle associazioni protezionistiche, che 
invece altro non è se non una mera relazione tecnica di parte, commissionata ad 
hoc dall’Avvocatura Generale dello Stato che difende il Ministero dell’Ambiente 
nei giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio (Sez. I, R.G. n. 3566/2015 e n. 
1345/2016) aventi ad oggetto l’impugnativa proposta dalle Associazioni 
Venatorie per l’annullamento del provvedimento con cui la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha modificato d’imperio alcuni calendari venatori 
anticipando la chiusura della caccia alla beccaccia, alla cesena e al tordo 
bottaccio dal 31 al 20 gennaio 2016. 



 

 

Trattasi pertanto di un documento di parte, prodotto nell’ambito di un 
contenzioso, che in quanto tale non può pertanto sussumere ad alcuna valenza 
obiettiva e generale essendo solo finalizzato a evitare che il TAR Lazio annulli 
detto provvedimento d’imperio della Presidenza del Consiglio dei Ministri già 
annullato peraltro dal TAR Liguria (sentenza, Sez. II, n. 105 del 5.2.2016) e dal 
TAR Toscana (sentenza, Sez. II, n. 390 del 4.3.2016). 
3. Tale documento dell’Ispra, oltretutto, prende in esame solo una esigua parte 
dei numerosi studi che le Regioni hanno motivatamente assunto a riferimento 
per giustificare la chiusura della caccia alla beccaccia, alla cesena e al tordo 
bottaccio al 31 gennaio, specie migratrici queste che – è bene ricordarlo – la 
Commissione Europea consente di cacciare fino al 20 febbraio in buona parte 
degli altri Stati membri della UE (Francia, Spagna, Grecia, ecc…) che presentano 
caratteristiche geografiche, climatiche ed ambientali identiche al nostro Paese, 
tanto che per questo sono attualmente pendenti dinanzi al Tribunale di primo 
grado dell’Unione Europea due controversie – in attesa di definizione – che 
l’Ispra pretende di ignorare (Sez. I, cause T-562/15 e T-570/15). 
Controversie insorte proprio per l’incongruenza, riconosciuta anche dal 
Ministero dell’Ambiente, dei dati KC italiani forniti dall’Ispra al Comitato ORNIS 
– organo della Commissione Europea – che si pongono in contrasto con quelli di 
altri Stati membri e che non sono stati adeguatamente aggiornati a far tempo dal 
2001 né mai esaminati in raffronto ai diversi dati transnazionali rispetto ai quali, 
a dispetto della omogeneità territoriale del bacino mediterraneo, si pongono 
anzi in clamorosa quanto immotivata contraddizione tale da non giustificare in 
alcun modo la pretesa dell’Ispra di vedere in Italia l’anticipato inizio della 
migrazione prenuziale delle specie in argomento. 
4. Il documento Ispra del 15.2.2016 si riduce pertanto ad una valutazione di 
parte, resa in un giudizio pendente e dunque come detto non assistita da alcuna 
presunzione di obiettività, dalla quale comunque le Regioni possono 
legittimamente discostarsi prendendo a riferimento dati e risultanze scientifiche 
autonomamente assunte ed esaminate come reiteratamente affermato dalla 
Magistratura. 
L’Ispra, infatti, rifiuta di confrontare i vetusti KC italiani con le più recenti 
acquisizioni scientifiche frutto di specifici studi condotti per l’individuazione 
dell’inizio della migrazione prenuziale delle specie in questione, attestandosi su 
una posizione di esclusività di competenze e di capacità in materia. 
Davvero “strano” – ad usare un eufemismo – per un Istituto che in questo 
momento appare privo di adeguate risorse per dotarsi di moderne attrezzature, 
di efficaci mezzi di rilevamento e di funzionali sistemi di verifica dei dati cartacei 
che provengono dalle Regioni.  
5. Venendo al merito della questione è dato agevolmente evidenziare l’erroneità 
e lo sviamento di quanto preteso dall’Ispra per ogni singola specie in argomento. 
 
 



 

 

Cesena Turdus pilaris 
 
È lo stesso Istituto a cadere in palese contraddizione laddove, nella propria 
“Guida alla stesura dei calendari venatori…”, a proposito della cesena, riconosce 
espressamente che la migrazione della specie comincia in febbraio.  
Dunque, proprio a parere dell’Ispra la caccia alla cesena programmata fino al 31 
gennaio non viola la direttiva 147/2009/CE.  
Inoltre i due studi cui l’Ispra limita la propria analisi sono parziali, 
rappresentando solo una minima parte di quelli utilizzati e assunti dalle Regioni 
che sono supportati da studi propri (es. Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, 
Toscana).  
Di seguito quanto estratto dalla Guida dell’Ispra alla stesura dei calendari 
venatori:  
 

 
 
  

 
 

 
 

 

Beccaccia Scolopax rusticola 
 

Anche in questo caso le valutazioni dell’Ispra appaiono parziali e svianti giacché 
vogliono ignorare che i dati della telemetria satellitare presentati nel congresso 
IUGB dell’agosto 2013 erano quelli dei primi tre anni di studio, mentre la ricerca 
è poi proseguita negli anni successivi ed è tuttora in corso fino ad arrivare al 
2016 certificando in date successive al 31 gennaio le date di partenza di 27 



 

 

viaggi prenuziali, di cui alcuni riguardanti soggetti al secondo e terzo ciclo 
migratorio.  
Senza che l’Ispra abbia posto a confronto tali inequivocabili e aggiornate 
risultanze scientifiche, oltretutto acquisite con metodologie incontestabili, con i 
dati, vetusti e induttivi che oggi continuerebbero a giustificare il KC italiano 
relativo alla beccaccia, l’Istituto pretende del tutto immotivatamente di dare 
preferenza a questi ultimi quando invece non esiste alcuna pubblicazione 
scientifica a supporto delle proprie tesi ma, al contrario, mere interpretazioni a 
carattere personale. 
La semplice analisi delle ricatture di soggetti inanellati (Aradis et al.,2006) 
dimostra che non esiste in Italia nemmeno uno spostamento sud-nord ovvero 
sud ovest-nord est, documentato da dati d’inanellamento e ricattura, che lasci 
fondatamente ritenere l’inizio della migrazione della specie in gennaio.  
Del resto appare evidente che le conoscenze acquisite con la telemetria 
satellitare sono di valore scientifico assoluto e certamente superiore alle 
metodologie utilizzate in passato dall’Ispra per fornire al Comitato ORNIS il KC 
italiano vigente. 
Ne deriva quindi che l’indicazione di chiudere la caccia alla beccaccia in Italia 
addirittura il 31 dicembre è pretesa del tutto immotivata, sviante e 
contraddittoria non solo rispetto al dato KC che, in applicazione del criterio della 
decade di sovrapposizione, consentirebbe in ogni caso quantomeno la chiusura 
al 20 di gennaio, ma soprattutto in stridente contrasto con le più recenti e 
accreditate acquisizioni scientifiche che, nel pieno rispetto di quanto previsto 
dall’art. 18 L. 157/1992 e prima ancora della Dir. Uccelli 147/2009/CE, rendono 
sicuramente sostenibile in Italia il prelievo della beccaccia fino al 31 gennaio. 
 

 

Tordo bottaccio Turdus philomelos 
 

Anche per questa specie la relazione dell’Ispra è parziale e in quanto tale sviante, 
non avendo analizzato i numerosi altri lavori motivatamente assunti dalle 
Regioni a giustificare la chiusura della caccia al 31 gennaio. 
Al riguardo si fa presente che il KC italiano, che indica la seconda decade di 
gennaio, trova giustificazione in una sola e risalente ricerca scientifica i cui 
risultati sono stati interpretati in modo autonomo e del tutto personale dal 
responsabile dell’Istituto incaricato dal Ministero dell’Ambiente di relazionare 
nel 2001 in ordine alla stesura dello stesso KC.  
A tale risalente ricerca e anzi alla sua interpretazione personale, si 
contrappongono invece i risultati di tre lavori nazionali, di cui due addirittura di 
fonte Ispra, e di tutti i lavori regionali nonché i dati KC degli Stati membri posti 
alla stessa latitudine dell’Italia che individuano tutti nel mese di febbraio l’inizio 
della migrazione pre nuziale del tordo bottaccio.  



 

 

Il dato KC italiano vigente risulta pertanto obsoleto e oggi inattendibile, difeso a 
oltranza dall’ISPRA ormai da più di sei anni a presidio della propria attendibilità 
scientifica, che peraltro si contrappone ai ben diversi risultati dei più recenti 
studi condotti dalle Regioni e da alcuni Istituti universitari e di ricerca con il 
supporto anche dell’associazionismo venatorio. 
Pertanto, anche per il tordo bottaccio le Regioni possono legittimamente 
discostarsi dal parere dell’Ispra con adeguate motivazioni che facciano leva su 
più valide ricerche e sui più recenti dati scientifici acquisiti e pubblicati in ordine 
all’inizio della migrazione prenuziale delle specie in argomento. 
In tale contesto, l’indicazione della chiusura della caccia al 10 gennaio si rivela 
inattendibile non solo perché comunque il KC vigente, applicandosi il criterio 
della decade di sovrapposizione, consentirebbe in ogni caso il 20 gennaio, ma 
soprattutto perché le Regioni possono legittimamente assumere e utilizzare sia i 
propri dati sia le pubblicazioni e le acquisizioni relative alle più recenti ricerche 
scientifiche così da fissare la chiusura al 31 gennaio come previsto dall’art. 18 L. 
157/1992. 
 

Per quanto precede, le scriventi Associazioni Venatorie sottolineano che le 
Regioni, nei propri calendari venatori, del tutto legittimamente, come già più 
volte ritenuto dai Giudici Amministrativi, discostandosi dal parere Ispra che non 
è vincolante, nel pieno rispetto dell’Art. 7 della direttiva 147/2009/CE e del 
paragrafo 2.7.10 della Guida interpretativa, possono prevedere che la caccia alla 
beccaccia, alla cesena ed al tordo bottaccio si protragga fino al 31 gennaio. 
 

Parimenti dicasi per la chiusura della caccia al germano reale, fischione, alzavola, 
codone, mestolone, marzaiola, canapiglia, moriglione, moretta, pavoncella, 
combattente, frullino, beccaccino, folaga, gallinella d’acqua, porciglione, poiché 
per la maggior parte di tali specie la migrazione comincia in febbraio e solo per 
alcune nella terza decade di gennaio (applicandosi per queste il criterio della 
decade di sovrapposizione). 
 

Nell’auspicare che le presenti osservazioni trovino pieno accoglimento in 
ossequio ai principi di sussidiarietà orizzontale e di leale collaborazione fra 
l’associazionismo venatorio e la Pubblica Amministrazione, si inviano i migliori 
saluti. 
 

 

       
 

       
  
 


