
Il  Delegato  Regionale  ENALCACCIA  P.T.  del  PIEMONTE      LENZI  ci  ha  inviato  una 

lettera  all’Assessore  all’Agricoltura  FERRERO  contenente  le  osservazioni  del 

Coordinamento delle AA.VV. sul Calendario Venatorio approvato  il 13 Aprile 2015.   

Riceviamo e pubblichiamo per estratto. 

 

 
 La Legge 157/92 stabilisce che l’inizio dell’attività venatoria è possibile dalla terza domenica di 
settembre per le specie che la stessa legge indica in modo preciso all’art. 18, e dà la possibilità 
alla Regione di modificare tale termine per determinate specie, in presenza di eventi naturali gravi 
e di crisi documentate previa acquisizione del parere ISPRA. L’apertura della caccia alle specie 
migratorie tortora e quaglia è resa possibile dai primi giorni di settembre.  
Le Associazioni Venatorie riunite nel Coordinamento regionale in primis ritengono che debba 
essere rispettata la Legge Nazionale 157/92, così come fanno le altre Regioni d’Italia.  
È sicuramente necessaria l’acquisizione dei pareri tecnici dell’ISPRA, che – va sottolineato – in 
quanto pareri, non sono vincolanti ai fini dell’operato della Regione, che è organo statuale con 
poteri esclusivi legislativi, programmatori e gestionali su materie di sua competenza e che non 
sottostà ad organi tecnici con funzioni consultive.  
Le Regioni, sulla base dei dati in loro possesso circa la presenza e la consistenza delle varie 
specie di animali selvatici, nonché sulle specificità ambientali, possono e devono interloquire con 
l’ISPRA e documentare, anche in opposizione, la possibilità del prelievo venatorio riferito ai tempi e 
alle specie, sempre nel rispetto della Legge 157/92 e delle Direttive europee.  
Si fa presente che diversi studi e documenti a cui l’Unione Europea fa riferimento sono molto datati 
nel tempo, e la stessa U.E. si sta orientando per dotarsi di nuovi dati di conoscenza e di riferimento 
e conseguente revisione delle sue Direttive.  
Se si esaminano i Calendari Venatori delle Regioni italiane, si constata come tutte – dicasi tutte – 
nel rispetto della Legge 157/92, consentano l’attività venatoria dalla terza domenica di settembre, 
l’apertura del prelievo alle specie migratorie (in specie alla tortora ed alla quaglia) dai primi di 
settembre e modulano tempi e prelievi delle varie specie tenendo conto della loro consistenza 
numerica, delle tradizioni locali e delle loro specificità territoriali ed ambientali.  
Perché in Piemonte l’attività venatoria dovrebbe iniziare il 4 di ottobre?  
L’ISPRA, nella sua “Guida per la stesura dei Calendari Venatori” del 28 luglio 2010, non indica 
assolutamente tale data come inizio dell’attività venatoria.  
L’Istituto dice chiaramente che il “periodo di caccia è teoricamente consentibile in base alla Legge 
157/92 art. 18, commi 1 e 2 e successive modificazioni” dalla terza domenica di settembre, “tenuto 
conto dei periodi di fine della riproduzione e dipendenza e di inizio della migrazione prenuziale 
indicati nel documento Key Concepts”.  
Lo stesso Istituto poi, in difformità a quanto affermato sopra e sancito dalla citata legge – che va 
rispettata – e dalle Direttive europee, avanza una propria proposta “restrittiva” per l’inizio del 
prelievo venatorio per quasi tutte le specie dall’1 ottobre e dice: “Periodo di caccia indicato 
dall’ISPRA”, proponendo anche chiusure anticipate con riduzione dei tempi di caccia persino di un 
mese.  
Si tratta, come si vede, di indicazioni, non di obblighi di legge, che vanno sicuramente considerate, 
ma non subìte.  
Sta alla Regione documentare – e qui si ravvisa una grave carenza – con dati e riferimenti forniti 
da censimenti, studi, prelievi, che l’attività venatoria può iniziare la terza domenica di settembre e 
come questo non pregiudichi la consistenza delle varie specie, né impatti negativamente nel 
periodo di dipendenza dei nuovi nati – che a tale data è terminata – o non ricada, nei mesi 
invernali, nei flussi migratori prenuziali.  
Le altre Regioni lo hanno fatto e lo stanno facendo, cosicché dialogano con l’ISPRA trovando 
accordi, non lasciando spazio o rendendo inefficaci i ricorsi ai vari TAR regionali.  



A tal proposito, vale la pena ricordare le numerose sentenze ed ordinanze della Giustizia 
Amministrativa italiana, che hanno rigettato i ricorsi proposti avverso i Calendari Venatori regionali, 
tra le cui argomentazioni vi erano proprio le specie SPEC (es. TAR Liguria, Sez. II, 28.7.2014 n. 
1206; TAR Liguria, Sez. II, 16.5.2014 n. 722 ; CDS su CV Liguria 27.11.2013 n. 4683; TAR Lazio, 
Sez. 1 ter, 17.2.2014 n. 1845; TAR Toscana, Sez. II, ord. 17..2013 n. 523 ; TAR Calabria, Sez. II, 
25.7.2013 n. 835; TAR Veneto, Sez. I, ord. n. 700 del 30.11.2012; TAR Veneto, Sez. I, ord. N. 478 
del 20.9.2013).  
Nelle motivazioni della Delibera della Giunta Regionale del 13 aprile 2015 non si riscontrano tracce 
di un’analisi seria sullo stato della fauna in Piemonte e sulla sua gestione.  
La Giunta Regionale appare come soggetto con scarso interesse alla qualificazione e gestione di 
questo patrimonio naturale.  
I dati sui capi prelevati, di cui la Regione si dice essere in possesso poiché trasmessi dagli ATC e 
dai CA, non sono resi pubblici e quindi è impossibile compiere una valutazione di merito.  
Si constata che vi è una significativa diminuzione dei cacciatori, sia residenti che foranei (meno 
2775 unità in un anno), e le previsioni sono di un ulteriore calo; questa diminuita pressione 
venatoria (per alcuni – ma non per le Associazioni Venatorie – considerata positiva ed auspicabile) 
porterà verosimilmente ad una riduzione del prelievo di fauna, e ciò dovrebbe portare a 
considerare che sempre più fauna verrà salvaguardata.  
Sempre nella parte delle motivazioni poste a premessa della Delibera richiamata, si afferma che 
“l’inizio della stagione venatoria 2015-2016, fissata per il 4 di ottobre, giornata di domenica, 
avviene nel rispetto delle consuetudini venatorie della nostra Regione”.  
Sì, il giorno d’inizio della caccia è sempre stato di domenica, ma mai il 4 di ottobre, e da quando è 
in vigore la Legge 157/92, SEMPRE alla terza domenica di settembre.  
Si ribadisce che l’ISPRA non ha mai indicato tale data (4 ottobre) come inizio dell’attività venatoria.  
Per quale ragione si ritarda di due settimane l’apertura generale, quando le altre Regioni a noi 
limitrofe applicano quanto dice la Legge nazionale? E come mai si anticipa la chiusura della caccia 
ad alcune specie anche di 20 - 30 giorni?  
Non sussistono né motivazioni tecniche, né giuridiche, né principi di precauzione e di salvaguardia 
del patrimonio faunistico, ma si vuole solo fare un’azione punitiva verso i cacciatori piemontesi e 
un cedimento immotivato ad anticaccia ed animalisti.  
  
 
1) SPECIE E PERIODI DI ATTIVITA’ VENATORIA  
Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle 
seguenti specie esclusivamente nei periodi indicati:  
a) nelle giornate del 2, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27 settembre su richiesta dei Comitati di 
Gestione degli ATC e dei CA, delle AFV, delle AATV, esclusivamente da appostamento 
temporaneo e con conseguente anticipo della chiusura, approvata dalla Giunta Regionale, nel 
rispetto dell’arco temporale massimo previsto dall’art. 18 della L. 157/92: cornacchia nera, 
cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;  

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre: lepre 
comune, minilepre, coniglio selvatico;  

c) specie cacciabili dall’1 di ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo predisposti 
dai Comitati di Gestione degli ATC e dei CA e approvati dalla Giunta Regionale pernice rossa e 
starna;  

d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre: fagiano;  

e) specie cacciabili dalla prima domenica di settembre al 31 ottobre: tortora, dalla prima domenica 
di settembre alla terza domenica dello stesso mese da appostamento temporaneo;  

f) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre: quaglia;  

g) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 20 gennaio 2016: germano reale, 
gallinella d’acqua, alzavola;  

h) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 10 gennaio 2016: beccaccia, beccaccino;  



i) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: allodola;  

j) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 20 gennaio 2016: colombaccio, 
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;  

k) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre fino al 10 gennaio 2016: cesena, tordo 
bottaccio, tordo sassello;  

l) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio 2016 in base a piani 
numerici di prelievo predisposti dai Comitati di Gestione degli ATC e CA e approvati dalla Giunta 
Regionale: volpe;  

m) specie cacciabili dalla prima domenica di ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di 
prelievo predisposti dai Comitati di Gestione dei CA in base ai censimenti primaverili e post 
riproduttivi e secondo criteri stabiliti dalla Giunta Regionale e approvati dalla stessa: coturnice, 
fagiano di monte, pernice bianca;  

n) specie cacciabili, in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su 
censimenti e per distretti, secondo criteri stabiliti dalla Giunta Regionale e approvati dalla stessa: 
camoscio, capriolo, cervo, daino, muflone, cinghiale.  
 
CARNIERE GIORNALIERO  
Si propone di poter prelevare non oltre 12 capi delle specie migratorie, di cui non più di 2 
beccacce, 5 tortore e 5 quaglie.  
Si propone alla lettera b) dopo coturnice, fagiano di monte, aggiungere pernice bianca.  
Anche quest’ultima specie, come le precedenti citate, va resa cacciabile qualora i censimenti 
primaverili e post-riproduttivi ne documentino una presenza adeguata per un prelievo 
programmato. 
.  


