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OGGETTO: Revisione documento Key Concepts bozza finale 

Le Associazioni che fanno parte della Cabina di Regia Unitaria del Mondo Venatorio (Federazione Italiana 
della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnuuMigratoristi, Italcaccia, 
Ente Produttori Selvaggina ed il Comitato Nazionale Caccia e Natura) sono a conoscenza, grazie alle 
informazioni ricevute da FACE EU, che è pervenuta alla Vostra Attenzione la bozza finale del nuovo 
documento Key concepts da parte delle Commissione Europea, la quale chiede una risposta entro fine 
agosto su eventuali modifiche “fattuali”. 
 

Come è possibile notare negli allegati, per l’Italia sono state inserite le variazioni secondo le proposte 
ISPRA e non sono invece state considerate le numerose fonti di letteratura recente pubblicate che le 
scriventi Associazioni avevano prodotto. Inoltre, mentre per alcune specie è riportato che le Regioni e le 
AAVV Italiane non condividono le modifiche presenti, per la beccaccia non troviamo nemmeno tale 
specificazione, pur essendovi la medesima situazione. 
 

Dagli esami degli atti risulta evidente che le proposte di modifica attualmente presenti nella bozza 
mantengono ed aumentano le discrepanze con tutti gli Stati UE di latitudine simile, accentuando una 
situazione già presente dal 2001, che pone l’Italia in una condizione di isolamento scientifico, 
francamente imbarazzante, che le scriventi Associazioni fermamente censurano. 
Di seguito riportiamo le differenze esistenti per le diverse specie: 
  

1. Tordo bottaccio: la decade presente è la prima di gennaio con un anticipo di ben 3-4 decadi rispetto 
a Spagna, Portogallo, Francia e Croazia. Si fa presente che le scriventi Associazioni hanno 
presentato nel corso del processo ben 5 riferimenti scientifici pubblicati su riviste di ornitologia 
scientifica riconosciute, mentre ISPRA non lo ha fatto. 

  
2. Tordo sassello: la decade presente è la seconda di gennaio, con un anticipo di 3 decadi rispetto a 

Spagna, Portogallo, Francia e Croazia. Anche in questo caso di fa presente che ISPRA non ha fornito 
alcuna pubblicazione scientifica riconosciuta a sostegno della proposta. 
  

3. Cesena: la decade presente è la seconda di gennaio mentre Spagna, Francia, Portogallo e Croazia 
collocano l’inizio della migrazione in febbraio. Su questa specie sono stati trasmessi a Codesto 
spettabile Ministero i risultati ottenuti con la telemetria satellitare sulla specie che dimostrano 
l’inizio degli spostamenti in febbraio. 
  

4. Beccaccia: la decade presente è la seconda di gennaio mentre tutti gli Stati UE collocano l’inizio 
della migrazione in febbraio-marzo. Le date previste da TUTTI gli Stati UE sono congruenti con i 
risultati della telemetria satellitare e GPS-GSM trasmessi a Codesto Ministero e in parte pubblicati 
sulla rivista internazionale “Current Zoology”. 

 
5. Alzavola: la decade presente è la seconda di gennaio mentre tutti gli Stati UE collocano l’inizio della 

migrazione in febbraio. Si fa presente che il cambiamento della decade (dalla terza alla seconda) è 
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stato proposto da ISPRA senza alcun dato nuovo, ma al contrario utilizzando gli stessi dati che nel 
2001 avevano fatto fissare l’inizio della migrazione nella terza decade di gennaio. 
  

Quanto sopra puntualmente esposto, le scriventi Associazioni chiedono di modificare le decadi d’inizio 
della migrazione, come peraltro anche auspicato dalle Regioni Italiane, uniformandole a quelle dei 
paesi di latitudine simile, cioè collocando nel mese di febbraio tutte le date d’inizio della migrazione. 
  
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per fornire materiale scientifico a supporto di quanto 
richiesto, documentazione che è comunque già stata trasmessa in passato a Codesto Ministero, sia dalla 
Cabina di regia che direttamente dalle singole associazioni. La soluzione proposta permette di 
armonizzare i dati per zone transnazionali, come richiesto dalla direttiva 147/2009/CE. 
  

Il permanere nel silenzio, o in un immotivato rifiuto, costituisce una forma di sostanziale omissione 
che pone i cacciatori italiani in condizioni di disparità di trattamento nei confronti di altri Paesi e non 
appare in linea con gli indirizzi politici dell’attuale Governo impegnato ad affrontare le varie 
problematiche, non certo a sottovalutarle né tantomeno ad ignorarle. 
 

Si confida pertanto in una urgente e sostanziale collaborazione atta a definire tempestivamente 
quanto con la presente rappresentato. 
 
Distinti saluti. 

 

Cabina di Regia Unitaria del mondo venatorio 

(Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, 

AnuuMigratoristi, Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina e Comitato Nazionale Caccia e Natura) 

 

Massimo Buconi - Presidente FIDC 

Lamberto Cardia – Presidente Enalcaccia 

Galdino Cartoni – Presidente EPS 

Marco Castellani – Presidente AnuuMigratoristi 

Gianni Corsetti – Presidente Italcaccia 

Christian Maffei - Presidente Arcicaccia 

MaurizioZipponi – Presidente CNCN  

Paolo Sparvoli – Presidente ANLC 
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Prot.114/2021/PP 

^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Egregio Ministro 

Roberto Cingolani 

Ministero della Transizione Ecologica 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00154 Roma 

 

Gentile Sottosegretario 
Vannia Gava 
Ministero della Transizione Ecologica 
Via Cristoforo Colombo, 44 
00154 Roma 
 
Egregio Dottore 

Antonio Maturani 

Ministero della Transizione Ecologica 

Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00154 Roma 

 

Egregio Dottore 

Eugenio Duprè 

Ministero della Transizione Ecologica 

Via Cristoforo Colombo, 44 

00154 Roma 

 

E, P.C. 

Gentile Dottore 
Francesco Fortuna 
Capo Di Gabinetto 
Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Via XX Settembre, 20 
00187 Roma 
 
Gentile Dottore 
Enrico Esposito 
Capo Ufficio Legislativo 
Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Via XX Settembre, 20 
00187 Roma 
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