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Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 3 - U.O. 2 Esercizio Venatorio
Viale Regione Siciliana, 4600
90145 PALERMO
PEC: serviziopatrimoniofaun istico@pec.psrsicilia.it

MPareresulcalendariovenatorioregionaleperlastagione2ol8-20l9,

@,edaVostrarichiestadicuiall,oggetto,sitrasmetteilrelativoparere.
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Parere sul calendario venatorlo regionale per la staglone 2018-2019'

7*,oonsabiledell,istruttoria:DotLRobertoCocchi(Tel.051-651223^0.-e-mail:
,.') Q\roberto'coc,hid;;;;;;;i"le'it)' Dott' Fra.ncesco^Risà (Tel' ::-::::::f'":::',1;';:L;?:;;;:;6',{r*'^ai,,ii"tii i oin ilaern sorice itet'' 06's0072641 - e'moit:

' 
alb erto.sora ce @ i spr amb ie nte'it)

/(?òl*"n,o ana richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota di protocollo

li' ì#aiiiili"ffi ; r;i6 ;;;'"d" esaminato ta pr"p*T 
1i,:1]:llario.venatorio 

inviata'

lj rlitia.i."*lna1e 4 dell'arr 18 della L' 157192' si comunica quanto segue'

to si desidera evidenziare come, secondo la normativa vigente' le Re-gioni e le

Autonome abbiano competenza per. quanto conceme.l"--q::tl::: t:::]::'::
àyi:#,ililfiil;.;iì;;i. i..àigàno ogni a.nno it carendario venatorio,

, ri*.àrì" ai f.àgrr'-"'iont fauniitico'venat'l': lfltllL]l^pi::l:-l},,::::t:
[:,i,'#':X;; il ffiil;;;;;'il;;ài;" aua materia dela tutera deil'ambiente e

fl,H."#il; i, 
"i'. 

t*r"i'" uilo s'uto come recita-l'art' 117' secondo comma'

ìtìi,";;:il;i;;;.' Ail" slio ip'tt' quindi disciplinare in modo unitario e

gvo l'ambiente inteso come i'il'i'"te"'ià :!t.t:ll* un interesse pubblico di

dmario ed assotuto (sentenza ì;; d.ii!86 
" 

210 del 1987 della corte costituzionale)'

f'lilLilffi;ì-É ìuuuio .f," ,rÀ. r" materia dei calendari venatori, in ragione

àltante ruolo che riveste "tii;;ii; aetta sttut"gia di conservazione di uccelli e

?rìlàirrii.i,.,"*a" pieno tiioto nttr" r'tti'pecie dàlla tutela ambientale'

rnsepue che nell'ambito dtill;;;i;;ione di.un .pti::t-..:l 1i"g:i:1'::li:
.*i'niilìrff"."*."q,tir" i"'"t"t' lo scriventè Istituto ritenga opportuno

su determinati urputti t..ni.i.-fioceaurati atrinenti gli argomenti di propria

vensono articolate una serie d:.":I:11:},::^1'Si::H'ff '":1irl,:l#,?*H
H'",'il:;':HT'H':iil', r''**ì' i'i'* qy:"":::*':,::H'::l'1;i'ii5:Ìl:

:l;;';,'ff ;;i;Jìi ;;din.' secondì':'ti::'li"ldl139"'lll
ecnico-screnlrrtru E rrrs.lervrr Y;;;;;È 

d; parte dr questo Istituto è pertanto
espressione di un parere.l. , ,,-^-,^-, ri caarr*n f.,rn*e. Invece sli aspefii non

lff :::"r'H"ì,J,l,J;*lililH,;;!l; g,1.iiiii1"-1gl:::..":::i..,.T:"::
::ffi:"J,',Ii XTJxj' lH:,::ffi 

.,i*; 
i;ilil i 

-il 
i i * p os taz i on e p io s p e tta ta d a

Dt RIFERTMENTO

e 157 t92, così come modincata dall'art' 42 della Legge' comunitaria 2009' vieta

venatorio durante il periodo ffi td'ffi;; :,':,:lt"'"gyl'"*'1"1t;*Hi,1:;
l:"#i,'Hl"T,X iiTi::":';iil"s" 

. 1ì. l;iÀ'a'ione 
(art' 18' comma lbrs)'

" "r"'iia.*"i" 
àella Direttiva 20091147 lcE'

Inq
dell'imp



Al fiil;l di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le

r----nTo-&ifiE{ ùel prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, coerenti con

r---Tueryo-fithiesto dalla Commissione Europea, ISe!1.1-el 2010 ha elov.v.:dy:o i,ffTl:IT-",

---ifrI#meziòni scientifiche- direttamente raccolte dall'lstituto e di quelle disponibili in

alle &minis[nistrazioni Regionaìi (con nota prot. n. 25495) il documento "Guida alla stesura dei

,ii"iaìùrrotori ai senii detlaiegge n. 157/92, così come modificota dalla legge comunitaria

ffir{r;;, che si altega alla piesente. Tale documento è stato redatto sulla base delle

ffira, sesuendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo

nt._ìiiiirf à'rion" nazionalei direttive comunitarie) ed adottando.un doveroso principiodi
le

?;;#r;; 
"h; 

tubordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che

rnnresentano una risorsa rinnovabile ma non inesauribile per l'intera collettività (legge n.

1). Va peraltro considerato che lo stato di conservazione SPEC riportzto nelle

té alla iopramenzionata Guida può risultare, per atcuni taxa, diverso. da Quello

nato in cànseguenza delle modifiche intervenute nel frattempo (si veda Birdlife_

liiil turofrrn birds of conservation concern: populations, trends and national

liò si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella "Guida alla disciplina della

àn;"^iii aiiii dirett;iva 79/409/cEE sutla conservazione degli uccelli selvatici".e nel
;Kry Conrrpu of articlàs 7(4) of Directive 7.9/4!?/y^E^C^9! p':o! 

,of 
R"!'1d,\l!!!!

'Uigration 
oJ hurtoblt bira'spectes in the EIl" [2001), ufficialmelte :do:tl::

Éu.op"r, in cui vengono definiti i periodi di.inizio.e $yta a1!1

e di inizio délla migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciablle in ognuno

e carnieri

27 marzo 1997 (Gazz' Ufl 29 aprile L997 , n' 98') ha escluso la Pittima reale e

r.rà.." aJr" tpàcie cacciabili (art' 18 della Ls7 /92)' tl tt.".lttY"^":ii*:i" 9:ll:
,#l;;;;;;r; rutoiirr",o solo in ràgime di deroga ai sensi dell'art 9 dalla Direttiva

triÈi.\i^-ilir* r. pit,i,n. reale.. iclassif iF 
'9'? 

q-'-'-'-1lll11;l":::l3"1i:11
.ù*iÀ-"r," spsc 1 da Birdlife lnternarional e Ia caccia è stata considerata un

.i" p.t qr.tt, r,micolo. Così,1Pif l" dal 2008' I Ui'.1":':31"i[1:::b]*:
ai."..i" ,rì" specie che nel zòt3 è stato rinnovato per altri cinque anni

,.iu.n."atir,.o.g /details/22693949/0)' Si-reputa.quindi op,portuT-tI^""::,f,:t"

rzione escluda i suddetti taxa dall'etenc-o delle specie cacciabili in Regione sicilia'.

i""il;.;;i;;"rgruenza laddove le specie Marzaiola-e Frullino' l*,*:l::"- t:1:
nma 1, L' n' 33/1997)' pur tuftavia siano state

in regione Sicilia (art. 19, cor

calendario venatorio.
,Aio aì 

"onr"*azione 
della specie e l'assenza di buone pratiche di gestione' a

;;; i;,irr. il prelievo vànatorio d"]^9:tl"tttl::,1'-1 l:T::::ff;'
;;;;;d.t";ia pl.uitio '.i siti Natura 2000, ai sensi del D'M' 17 ottobre 2007'

tenuto conto delle valutazioni relative alla data di inizio della migrazione pre-
r^ L^|+^^-i^ a rocanr rti ari elìa nota ISPRA DroL 12006 del 13.03.2017, che si

ìei aàti e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia



:
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G"-=1.-. ".=,"..,"Pea lé ProlPzlonP
.lel!'ambrÉòtÉ

stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata, al fine di prevenire

ento accidentale di esemplari di que§ta specie che versa in uno stato di
--;ffi;;ri ..ii."-iiprc 1 globatmente minàcciata ài estinzione, Birdlife International,

;;;;;;i.;;,ttuilito previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D'M' 17 ottobre

;ò0;ll; ì;ri*i" ,i,i"n" che àebba essere introdotro un regime di sospensione della

à Moretta.
r--rerqEanro riguarda l'Allodola si evidenzia che in data,ls febbraio 2918 i t* 3lll",'-1::

i"."nrl st",o'negioni lo schema del "Piano di ges.tig\e- l!-'i.9\o.l' per l'Allod.ola"

[.i[i] t"i-t1," trttp,//-www.regioni.itlambiente-energia/20!8/02/!'.9/conferenil,--tji::'
'"t-1s-òr-;dii:;.fo.ao .Ji*r.t 

"ma-del-piano-di-gestione'nazionale-perlallodola-
551043 .-iii""* pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tale

si reputa che una corretta gestione de]fe sge-1e.or1itiche a1 fine di pl1ltf::"^ll
pi,""pi àiì"t*iuiiitalnecessiti di unreffi ciente raccolta :o:P:'-*19I

carnieri realizzati, come sottolineato nei Piani di gestione europei' Tale condizione

.irp.,t.,, in ltalia e pertanto, .;equendo. 
il P.tiotlll'--I,,p-T::^Y:1?-:]

iàaorior" ai carnieri massimi giornalieri e stagionaìi prudenziali' coerentemente

ififfi'il'il;;; iir-;diiali ,u, stesura dii cateidari uenatori ai sensi detta

iii'i,'iiii rii" irincatu doila tesse comunitario 200e, ort 42".1n particotarcl

Ia 10 e 50 capi Per cacciatore,

dPavoncella, Codone: 5 e 25 capi per cacciatore'

a: 3 e 20 capi Per cacciatore

IpG g"o".ale della caccia prima delt' 1 ottobre e carniere

lito ,tl. prevista possibilità dell'apertura della caccia 'll1 ::.t-t:T^11j^'l^1\:
;"'"'#" J; :;.iI, q *'i" r 

"*'tli 
ii'i3". 

113" 11Ì:-"-:,i :T,TJ::,:i::?li *:11;,ril;;;;";;i;;i'; . ai pi..ài" selvaggina all'l ouobre'tiò-ha-la

?##;"-ptù;;;pÉi" sviluppo degli uitimi nati p€r diverse 1n1t':::::l1:Yr1
;f;i;re1i;t;'ilo'ii-.on.fution" "on "'ltt" 

specie non cacciabili e di

ir aìr*.t, iÀ.iato dalla p,"'"n'" di un numero "t:IiT-dl:Tt]::::::,1:i'::""L:l:
:lr#I"affi I;ì;.olff ffi "c''o 

pe' aiu'*'--'pecie non. sotto!'::: 
^' .f:Y:

ilT ffi;i,"r.".rji.ut"'li"rià in pit effiiace svolgimento della vigilanza

asfrrità venatoria.
ffi lccàzii; ;i limite sopra indicato le. specie Galza' Gh:1-1i11a:^Y::lT:'l:if::::

;::TiHffi::;,ffiii;';;;;;dere rapertura antlcipara dera caccia per arcune

fisse esclusivamente nella rà.*" aaràppostamento' 
. 
Per il Merlo andrebbe

un a*i..u massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore'

il ;i;;d i,io"ti'. * a"siàeia evidenziare.,che-l1jf::"-^è,1*T"f f:l:
ffi#XT#-,,Tlli#.1ili"i"ì"";";;il;;";"'i' "i1i 1l:1i':y-'.'l:":.fl*l'ì;lìil'"
're dbll compleumento del pi;;;i;;;;uropeo sulla.-spec':-lT§:"1*'l* Tl'li;

;:T1Tff 't:;;ru;;j:"r;il1' 1n-rcrnationat srnste species Action ptan for the

",,',i ,i, à,ii)[ii rinr"-i*,.s'*l'?p:t::,y:l-9,i:?-:3 
"3#"'],P"'l,"J"l1lx r'JJffi ,1"ffi #'#_ 11; ;i ;h J f oira'rorni re indicazion i più denasliate circa le

misure di conservazione A^ .o"tialtttu' e della oefinizione 
^di 'i"l'11"-::::::*l:,ì:";::iJ'il'ffi;;;;il"'i""'i' a" palt' ai ISPM e che si prevede di



:

entro settembre del corrente anno, questo Istituto ritiene 
"*tt:1,Ylt"ll-t:ti:,1:à:ilH#'ffi;;;'i;1"ci;'; venatoria ii T-'Il- *'f :::"i*

;:;.:"#-fr*n" ajipi"," di iestione' si ritiene opportuno th: t"pt:ilt-::11
iiéi#;;; ;s",ioiui" ui "*iere 

giornaliero e::11:::I::::'p*i*'
""s " 

ioìrpr pei cacciatore e nella forma esclutl'11:.tltP-"j:1Tllj3;
:ffit"#;ffi J';;;;;;; del Piano Regio.nale. Fauni:t:: l"::t::f lj *

Ii i,ll!,iì ri" ài ;;din"; ;; i .".,"ini te mpoiari i'di:1 
" l'" Ti: 1,i1::* 1:'iiririll"i1l'ì'irì.#;i;;;;rà;,?T'd':T.':T:Ti3-Ti:'-subordinara

.iÉp."*ntir" predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori'

r--+empidi4hiusura della caccia

?rd"orion" delta forte pressione venatoria a cui è sottoposta la Beccaccia e della

*""jrt.rU,ìiÀ-.t. .ontoaaittingue la specie nella seconda .T"" 9:l]11"T^"i 1l

ffi,ì.J"l1l'#,,.à'-.*u,,.con-dizioniilimatiche,ISPMritieneidoneaperla
1 ( conservaliòne e la razionaìe g"tii"". della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre Una

\swz;l";#; d.ù;rioào cacciauite sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione

I orenuziale secondo ir aottlÀ"rrio "iev Concepts"'.d.9y.t"bb-", :::::t tlTtl:::f:'#:::li::
il:#";;;;il";ìÉ ;i;;ri.niuilit" . quindi una. pÌanincazione del prelievo a

l,;'"ffi;;, ili J.i.rpl'"uutit'ti t d"t Inonitot"g$o della specie-durante la fase di

ffi: ;:, ;ffi ,ì""'. p..ri,t"rt, attraverso l'impiego ài personale qualifi cato'

èEhsura della stagione u'n*L-tit ptt I'avifauna-acqu3.ttti,lAf,il:::: u:t^t:t":T:'

ÉJ#:,T#;i;;ì;i;;; i'"'iitioo"' càrinerra,d'acqua' Marzaiora'

;;;;;"b, Mestolone, ruòriglione'-navoncellaJ' a giudizio 
1l 

qlttj?-l*::":
;ffi;';i;ò';;;;;;i;, nìn"'oto per le specie p.er le quali la migrazione

inizia alla III decade ai gunn"ià, " pur iutta la càmuntia:11ttlt-19:tlt^'-"::i1:d;i

fi::ffiffi1ffiffi;);;ffi;à'iàn' pu' 
"rt'u.specie' 

anche non oggetto di

a. come indicato nella "Gu'da oll a diiiplina-della c-accia nell'ambito della

iiiòiitee t,ttr ronservazione deg\i uccelli selvati.ci" (par' 2'6)'

umide sono infatti generalmtni" fttqu"note.da un numero fY::::^tl::l'::'lit--=ff{iff..HH;#il;;É;ir,;;ì;; fii;bo 
"nct'" 

arre specie non ossetto di attività

,-jffi["n itil,hi;fi;;;;;.*;;.l,abbandono remporaneb dell'area da parte di uli

ffij n:t{mlr*i*i[ùÉ ""- i:: rr.'*:Jl;:,i i§,,k[ J--Hffi,ll;,1':ri'""'Hi: 
,"ig*r[*. li p'i"'.j.ni9 .1" sancisce la tutela delle popolazioni

r-r-- eur6E's?on una m.ggiole';ii;;;;;;Jp'.*1ioll,:"1'^'LT oi::":]ilti['"':f i'T:[l:ffion una maBErurE alr',,zrvrr! " 'rat. 
tale gruppo di specie

*r@-;; ;i;;;* le date di chiusura della caLcia

fol".*.nt" sensibile al aisturuì ;;;;;i'lr'à'lttà ':lil":1i--"-l:lÌ":::f§, 1;l:
:r",1ì: ;:['"rH,ii à"ìi"',iia"."aì ai!"rn.io, periodo duranre il quate rali aree

i"ltlt" i*..ttate dal passaggio di migratori . ^^- r,-.,ir.,,n1essere rlrlct Eòra* *' *""-i; ;i;ti; della stagione venatoria per l'avifauna
:azioni soPra riPortate circa

;;;;i;;;';;,.,iloi".m.ntu,ùiyq T:":,...y*f1,,?.lf;;T::.liJ,Ti§,:lf L"'iJJ#'Hfiil:;i,;:';:i;a"io 
"o*" 

u'rne!'u11 
Lette 

recenti varutazioni

Birdlife e classificata come spÉà-i' inoftt"' l'ltalia.riveste'" *:P1ll"l,111:Ii,:,I,:

ffi:,"jTffi#;:;:,";;;]i;;;;;É""'"ospitaunapercentuale^significativa
della pop-Qlazion" ,,"'n'nlà ""tptl" 

Ji u*igri"ne (4oloJ (BirdLife International' 2017)'



:
lnforfihzioni recenti suggeriscono che la popolazione di Moriglione è diminuita

#Ji" i"[" ."eil'p?". del suo areale'"d-è 't't' i'*itr 9t111l,Tlt:,,::1i"^:i
ffi.."d5";ffi";;';.iùC}Lt.t"tl"u,tut,,io,iriportateindettaglionellascheda
,-2specrun(www'io.r."ari'ioùlàJ'1Jl 'i. 

evince che ]i-tT:::f-:::Ti:*""L:'"ì:'::ffiSffi;;"';il;il;;;.iiliia p.',"t..p..ie. Ad ogni modo le azioni di_cons-ervazione

ffi;f#;ìi;il;;?; ài' ;' -;;u'ato'o 
n ito'"cci; 

., 
q: i :',"1 :1. J,,"^: 

jt :f " :: -ii
--ffi;li '.i"" pà.r"ro gr."n,ir" un prelievo soiienibile sul Moriglione' si ritiene

/arrù§ffirntre.t " 
qu"rt" inàì-t"iioniu"ng"no ttguiteancheti 

"'11!-:::t:"tt"i9t"Ìi1*T::*:;[H[J.Tìi":;;;;;;;il"i;risuriereuue in cato moderaro (-3,eo/o all'annoJ come

frrJ trì'rì,iàJ-p*iàa. t'r,s'z,j-ii"""t"rro et at' 2014)',mul:^,""::'u'lo,l' o::li
Ilr'""iJ ";;i"rì";'"''ì"tnt,'tt europea (30'4eo/o in 22'8 anni;

.i*"*at"'5.JÀ."irtZzzoeò1ib/0)' AI riguardo 
""..t,tt'-'i".^t-11-1to 

conto delle

;;i;;d; ;iii#ti per ianalisi del daiaset europeo e di quello italiano'

ilft;;;;il uvia.n'iato, 'i.'il',":." T'::'-11"-,.H-':*:"11,i1T,1:ì'"',::i:1:qr qualrru ruPrd svruurr!rq'ri"t 
tiì"tt'"'i' anche al fine di valutare l'adozione di

attento monitoraggio dei Pre

rnti misure di tutela della specie' Nel frattempo' lon tt:":j:-.-11ryy:1.:1
;Ltì;i H;;ii;J,,;ei;'r;o e stagionare per il Moriglione' questi

isti rispettivamente pari a 2 e 10 capi per,ctttlttll"^ 
-r.hoctonza ranirto:

ffi:i,H':'J#;ffi :i;';il;"iilrà" ai*in"*a" a un tasso abbastanza rapido;

classificata come quasi *i"ttti't'-"1ìà òbbol Rr,d .Littno":lé"*::f:i:::"t":,1,ixì:ff;ff:iT,:ffi";;i; non,i"n" considerara un faftore di minaccia

Der ouesto limicolo (http'/À;'i;;nredlist'org/details/22693949/0)' Inoltre'

i:;,1;;;;;;;';;i;J i'rt'ri" t" le nazioni che.hanno^unl J.i*l"f
ffii'#xi?T .J;J;;H;;"ilrp."i" (B.irdlife rnternational, 2017). ruttavia, le

azioniìl conservazione 'na[il';;$. ii;;il;1t' in:g*l^'* "fY"3"*11'"'."'ff "u:l:;Ii#;";il,ilàìià-airinàruirr stariche sui carnieri.. Lo scrivenre Istituto non

rendano necessarie .l ,nomtnffiu" pi': tttttittiut-:lll3,t:-::]t:Y:'^::':i::X
ffi#ffi;;;;;i;;;il;lt;;;polizione.svernanre in ttatia che in passato era

;;il;-i;lio" ",'''nno),'i"'i'ultimo 
decennig llgl': i::::ii:. Ti9:11iconststente rt t 't-/t' aù "'"*r;ii;il-plriodo (+5,1olo) [Zenatello et ol. Z0t4).

(+2,1ok) e lo stesso si rileva.

invita co d esta Am mi n istraz' Ji t'' i t ri*"tt ì' 
. :"t-1t-:, ::tl:"-t:ff;: ::fi :

l,iTi,ii:::m :i"ffi 
'à; ;;;;.,.*".u una corretra sestione venatoria deua

;u:#;iil;inl a.r p*ri'""''r 
10 c.'Ii::: :^1 H::,*:: 

ir continsentamento

#,.1'iràrlir" g,Jrnuìi.ro . iagionale_ a 5 e 25 capi per^cacciatore'

ouanto conceme il preltevo afiàùo mttacclo' òesena-e Tordo sassello' i periodi di

"a 
della caccia indicati all'aÉ. ie',;;;iìàil' iegge 157/e2 non 

t-:YlT::"t':11?:31:
ffi]il::1" i';[#fi'"i';fi ;;;;;' : i'i ci 

"'7u"'se 
con do Ì r q u are r a data di i nizio

;i:ffi i#;;p;"-,rhrì'd*#i!::::::f:ll,'"f ,:I', j;:rl'::ffi;[liffi'J,:11::ll,::!i#ffi;;';il" .i,J."."n,i i.rutaiioni recniche condotte da

:ano che la data di ini,io tnig']'fnJn"i 19191 b:u'::]:,",::::11,::0..t':l:f:"
ano clre r'r uala ur ""''" '--ì;;;icau 

a"t " Key concept!' (nota allegata prou n'
di una decade risPetto ai limj

scrivente Istituto ritiene p""ì'i"là"*' l'ado;io.TiTjr::nica data di chiusura

iil;i;$;ào sassello e besena' coincidente con il 20gennaio'

per quanto concerne ft q"git""tpttit migratrice.regolare e svernante localizzala

irevalentemente n.tt. ..gion''t?#tr'' " 
rn"liai'nali'. E stata iTlTi.:"1:j-*.8"T:1

;::i,X:Tì[::,:'iL1.li?Jli''i';;; di una conrrazione compressiva maggiore der
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dPll'Amtrienle

riodo 1990 - 2000 (?irds in Europe: population eltimafes, trends and conseruation

llife International, 2004). Recentement; le popolazioni nidificanti europee hanno

trend fluttuante " un'declino nell'ambito dei Paesi della Comunita europea'

anto la necessità di aàottare tutte le più opportune misure di tutela della specie

la chiusura della caccia al 3l ottobre'

ffiaonselazione per l,Anatra marmorizzata

ff ";.i,""1ffi;il;i - 

i."nri*"nri, . 
raccofta di indici di abbondanza

:-ffiffi ;8, ;;i;riarinuati, verihche sanitarie ecc') ;
- --^-:-^:Lll

4(&lso di colon izzazione spontanea della sicilia da parte dell'Anatra marmorizzata'

attualmente in corso, riveste un carattere di assoluta eccezi'onalità, considerata la raritj,::ll:

#",il..l'"",achequestoAnatidecompaiaregolarmentein.alcunezoneumide
z+iciliary:-rgppresenta un'occasio'" ef;ii"t*.*-*f:::t:'Ifl:"?*ll:: lTlg1:o;;:,t:f.#ffi;il;';i una specie minacciara a livello globale. L'Anatra marmorizzata,

-§ntra tra gli *..Jii-*i'*ciati..di. eslinlon.e ?-tI't^flP!1}^!'llì':t:':T":""#;

@#*:,:m**tff .ffi ;#,,i:ii#;*T:*,il;"t"ffi :l*
I Internationat, 20t7), è inserita ".'ìt -t'ptti9 

ù:^::llt:9::: ftlt:11:*T'::t:"T,:l:
i;jl'rl';,à,'.,ì.nri della Direttiva zloslt4TlcE àd è oggetto di un Piano

ropeo predisposto a"iiui.-rn lhlia sino adun f:t^t^1t-"^p-1:t:':t-:::ti:,tìt#;':,t:
ffi:',#JJ,i.1i#l;enre con un basso numero di soggeiti; a partire dal leee si è

MJa comparsa..s';;;i'i'*l i'ài'idui in:T*'I11d,'l:i* it:Yl,?:l::'::"'i:;
:.:Jil:i::1,o'?i'*i.r"ra der Vauo, dove dar zooò ha iniziato a nidificare con r-z

rltre, a partire aar 266?Llputit h1 9f in:i"t i,1";ql'-1'T,::i:ltlij:tiltt:3;
t,thl"'lt'1"r" .;.rtati cisi di nidificazione. Nel Piano d'azione nazionale per

Àarmonzzata, redatto dallo scrivente Istituto nel 2007' l1-lt*:t:: T'rtY: ii
iyffiffi #;;r. alcune limitazioni deil,atrivirà venatoria per ridurre ir

rischio di abbattim.r,,o i.gtto alla somiglianza con altre sPecie,:i:,t]r*'I'r,oranrn

,:t"J]f,..|' ffi;i' r"" inàicata l,opporiunità di escrudere t'Alzavola dall'elenco

cacciabili e di posticipare l,apertura della caccia agli uccelli ::^H::..::*i:
il' ;";#r à r,. 

" 
ror!, e nte coi n ci dL n te co n I'ATC r P 2 

-:L1 
I :,I:::::T t:1Y:*:T:

;:fffiT"t:,h::;Jr:ffi#?;;;;,;. r'insediamento stabile dblAnatra rnarmorizzata sur

#regionale,à;.;;ì"'naopo,iiiu;:l4*"-.*l"":..:::-::::"1'il:,".ff'*H;,":.'.
ffi#f,i:Tà";1}r"fi'il:il;, ;,fi;;; specie di prioritario interesse conservazionistico'

selvatico è specie para-autoctona per il nostro Paese t9 t^Ì:::T,:: ::*:'#'.i,ii,i"i,Iiiirt,;;;h;J:"'ii:liiT:I:-1:::1i'i::':11'ff;",ffi
il:?T'#:iil:ffifi .#;;*ti;d!1'-r:p^'l:::::ì'*1'"::'i:":ff :H[::

iil ìi 
" 
i,il,, r? i 

" 
ii i Lì t 

"'" 
p 

". 
i. p I n. i p lrl,:' Y: :3,"^:t* " ] i*: :

ffi i"'f,tr#;;;.;sitàdipopolazioneammissibililocalmente;

relativa,
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nento del periodo di caccia alle esigenze della pianifÌcazione gestionale;

;ione dei dànni alle colture mediante misure dirette e indirette;

---+sc+usrone 
del ripopolamento, in particolare con esemplari allevati;

per favorire la
con i generali

izaazione ev-entuale di aree circoscritte di divieto di caccia, utilizzabili

ea dispersione dei conigli nei territori circostanti compatibilmente

,/vi di gestione della sPecie'

dai risultati del monitoraggio delle popolazioni e dall'analisi dei carnieri realizzati

i ulUhdi anni e sulla base:

e;ffidilì;;;, dr';; anno ail'altro, dett'indice di abbondanza relativa prima della stagione

riproduttiva al fine di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di

ffirealizzatinellastagion.e.venatori3''P'::.d11,:l
da un anno all'altro, dell'indice di abbondanza pre-caccia, indicativo del

riproduttivo della PoPolazione;
oion. attesa degli àffàttivi all'inizio della stagione riproduttiva seguente'

d catastrofici [Mixomatosi, M,E,V., awersità climatiche, ecc') devono ugualmente

i in considerazione, fino ad indurre ove opportuno a un'eventuale sospensione del

7;#ril;;i;Grii ambiti di gestione o parè di essi (distretti, comuni ecc')'

Hanto concerne I'anticipo de-ll'apertuti d.ll' caccia nel mese di settembre' si

li'nl",,i.ri-ri; ,;i;;iià irii" ieriodo ha già complerato il ciclo riproduttivo in

tìì:rtriri;i;;ril, di siccità estiva, tipico dei climi mediterranei, come confermato
^ Àal;Jffiffiffi;i; direnarnente da quesro Istituto. Tenuto tuttavia conto del

ilil; iliretto dovuto al disturbo chè la.caccY 3^9:3,{l'-H:i:tTl'::::'.ll
ffi'Tiijiio..,sisuggerisceaiiimitareilprelievodelConiglìosàlvaticonelmesediffiffi';hffi#;p;;i; perranricipa.zionà d.ttr:..:1:lg.:t,1.1:ril,:,:*J,'.til"tlt'i

ilflffi:;eEìi'oi.iilr';;il;;-priiriàri. per ra conservaiione di Lepre ftalica e
-^iattn Àa

ffi'f;[Ti]tttr;,;,f #ttrt;::#,:lm.1t'."x,11':1'""ffi'.?].:'1xT,'"1:.ri ninmhn rhe
f,Hh'#,,[:;ffi;;;' il iii.ri** Ion"r,irpi'go di munizioni contenenti piombo che

dausare fenomeni di saturnismo per ii o!r... si ritiene pertanto che dovrebbe

ffilfffi;ffi;i munizioni contenenri piombo per la.caccia al coniglio selvatico,

Br il mese di settembre, quando ,ono .n.ora presenti individui di Capovaccaio sul

iano.

Ko delavolpe sia il prerievo in forma vagante da parte di 1-3 cacciatori che la caccia

adqe organ izzate, con'l,ausilio dei cani di seguita, dovrebbe :::.i:#*rizzato 
nei

ip., r" pi..ola selvaggina stanziale quindi a partire dal 1" ottobre.

ghlale, come previsto dalla normativa nazionale, il periodo di caccia dovrebbe

ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 (nella documentàzione inviata la chiusura è

prevista al 3l' dicembre 2019)'

vENAToRIANELIEAZIENDEAGRI.TURISTICoVENAToRIEEAGRo.VENAToRIE

"mita alla Direttiva Habitat [D'P'R' n' 357 /97 ' così

,iti"nt andrebbero escluse le immissioni di Starna
come modificato dal D.P'R n'

in quanto sPecie alloctona Per
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noltre anche le immissioni di Fagiano, specie para-autoctona per l'ltalia'

escluse sia per pr.u.nit. la naturili zzazione della specie nell'isola' sia per

porsuir. dìffusione 
-di 

gravi patologie comuni alla Coturnice e l'eventuale

e interspecifica.
:"r*ffi;t'rì'n. iu.*o Istituto ritiene andrebbero escluse anche Ie immissioni di

:- --^ -:^!: ^^- l- f^---
;ir;r;ffi";ii";;i;riàri.rrti normalmente sono in*ociati con la forma

. ^^-+i^-a Àallc

ffi Htffir H ",i;;-;;;itario. per Quanto.€oncerne la corretta gestione della
sia

alleindicazioni del precedente paragrafo'

il,ff.|i:ìiolrrJià'.rincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse

lFil ;ri;;ii t ""..""i" che gli itl?:tl1nt sianositu.affi.:"'1i::tllfi:

Sffi!1'J ;lJ1iI;,tL i;;."o ,o"..ior"-, dà altri ambienti potenzialmente idonei alla

nidificazione degli stessi, to*à già previsto da codesta Amministlllllj:^'o 
nr*p it mpsp rti

"ff:Lì:'ì:"#i:";;;#il;;;;;tb. 

essere prorungata ortre l rnese di

Possono essere previsie eccezioni per le aziende faunistico-vefit"ili:J"tl-1"'

ff;i#.o"-r**oiie e per ra caccia ar cinghiare e aila volpe in squadre autorizzate'

N della caccia vagante su tutto il territori"o n.l.Tutu 
--ql_-g:ln'io 

può essere infatti

.ff.tti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

disturbo,conseguentesiaallaricercadirettadelselvaticosulterritorio(molto
ri s p e tto al l a c a cc i a ;il;;'J ; ;'. :t *"rl:i i l i'^:'. g,oi::',T 1'l :,5 "''#:Hf, ::i'i:,: ,,ffiffi;#;; ;;ffi;','Jin. l mantenimento di una innaturare

nediallarmeequindidistressneglianimaliselvaticièall,origiTj,-::1'":fl*l'1:
ffi liffll,T X'X,l 

j'*ffi;i,; il"#oni, anche in rnaniera indipe nde nte dall'entità

ffid;":1,?",i'-,*';il;F"-;J:'l*X::'-:1*::^1':i:"*?X,i"'fi'f;J:
§[:Uili:, ffirii;;'; **il.,-."rt.rporaneamente tenae a diminuire in modo

Ne il tempo .nu .r"ripl.ttoni'atàic"re ad *''-ryi:l:9:ti'j?,T:':'ilYt:il-:il
I HTì#'fi;ff;;;;;J.o . ,ru" condizione immunitaria di ciascun

uo e p o s s o n o q ui n ii' ;* ; #; I ; d5ttil'^'I: r1, i: ::lti 
"' 

T,1'"",'""H llrll', i
xo}l:#:i:"l;.u;ff,'lIlo',.oamenteoggettodicaccia.Inquestocontestola

@itàdiawalersia3ryair;iriJ^+iì,.,à.mpresiquellidaseguita,nonpuòche

ffi ;,mfi T:ll1à :ii:i,Hffà:iifi'::: di p ra ti ca nti, s i a a,'a g gi u nta de r p re r i evo

ffir.à aftiva rispetto a quello d'attesa;

iiÀ.ma di controllo degli atti di bracconaggio'

--ftnnt;-mt primi groTi di settembre

Fonue DI cACCIA

iompletp'tp la riProduzione o vi è

ilù;, trecedentemente alcune specie non hanno

ancora una dipendenza dei giovani' prevedendo al



#r^ 
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da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei
eta ann

--"-ffi+tln'l*uito regionale per l'esercizio della caccia alla migratoria conffasta con
, Ài firfn rranifìca in

àl;:ffi'J:1 ,*'Jil;;;#;;;il'*:'r'-'-TPrio e di ratto vanifica in
r: l!-^irlino "lolt'attivitailffi:1ffiil'i#ffiffj;fi;iff; ".1i tszin materia di disciprina deu'attività
l rI ^^inrralaimanto del

f#f.":T'".llJ'ii,. caccia atu rauna ,nig*tori., infatti, il coinvorgimento del
D^ ^^6^r^ a^-cirloretn ltn

iif#.ffi ;:Xil'ili.À;;iP;"i*":'1,1l'-*:i?'"::::::*Hl3::"T"i:
fi '*:ii':".T:";#J;ì;;;il"*:11;:*:i*::"ilX':::TT:1"'#ff ilipnmano e (reve s)§trrs l,stùv6s'sv ;tb pèr la gestione della
Li .r..irtore sul territorio, analogamente a quanto prevtt

na limitazione negli orari consentiti fin particolare appare utile evitare la suddetta

tardo pomeriggioJ.

ELCACCTATORE

,ziale.
là of limitare la mobilita di chi pratica l'esercizio venatorio nei confronti

^a^ Àorrli ATC che

iRINO VENATORIO

--,-s#i 
del comma 12bis' dell'art' 12 della Legge tS7 /92 e succ' mod. I'annotazione dei

la selvaggina stanziale
ttuti dovrebbe awenire subito dopo l'abbaftimento sia per

chà pe;$retla migratoria'

faunistico'venatorio regionale'

@:trpxn{diriditrflilil11kfla,3;:',+.:t,m'1',T''ffi fr ;
,.-negrtiu. a carico delle popòlazioni in transito migratorio'

rta opportuno che il calendario venatorio regionale di prossima approvazione

in forma esplicita, f" rurrirt.nza di tutti i divietie misure di conservazione previsti

endo disPonibili a fornire

6aluti.

eventuali chiarimenti che si rendano necessari' s'inviano

IL RESPONSABILE DELL,AREA PARERI TECNICI

E srRATEclE pr c6i'rs'envÀzloNE E GES'TIoNE PATRIMoNIo

FAUNtSTtCo rtrezù-Nnis E r,/lrucglouE DANNI E IMPATTI§,.-tr
[Dott' Piero Genovesi)
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