
Bozza osservazioni alla bozza Calendario Venatorio 2021-2022 

 

- si chiede di togliere la possibilità di abbattimento ad Allodola, Merlo, Moriglione,  Pavoncella e 

Tortora, la RER sa che queste specie sono in condizioni critiche ma piuttosto di subire critiche dai 

cacciatori prevede nel calendario venatorio la possibilità di abbattimento con numeri che sembrano 

ridotti ma, a leggere bene le possibilità di abbattimento per ogni cacciatori, ridotti non sono; 

- si chiede di vietare la detenzione delle munizioni al piombo sia per fucili a canna liscia che a canna 

rigata in tutti gli istituti di protezione previsti dalla Rete Natura 2000 (zps, sic etc…) e in una zona di 

rispetto attorno a quegli istituti di almeno 150 metri; 

- si chiede di togliere la possibilità di usufruire di due giornate in più di caccia da appostamento che 

permettono ai cacciatori di andare a caccia 5 giornate alla settimana provocando una, non più 

sostenibile, pressione venatoria in nome di una tradizione che non ha ragione di esistere e che 

incrementa un mercato non trasparente di uccelli da richiamo. E' in corso una raccolta firme su 

Change.org con oltre 2.600 firme già raccolte, per vietare l'utilizzo di uccelli da richiamo nella caccia 

da appostamento; 

- sempre per diminuire la pressione venatoria, ormai non più sostenibile, si chiede di chiudere la caccia 

alla fauna stanziale e alla fauna migratoria alle ore 13 dall'1/9/2021 al 31/1/2022; 

- si chiede di adeguare il punto 12.4 della bozza del calendario venatorio 2021-2022 al comma 12 bis 

dell'art. 12 della legge 157/92 e s.m. per far sì che i numeri degli abbattimenti siano più 

corrispondenti alla realtà (vedere caso EU Pilot 6955/14/ENVI), ed impedire atti di bracconaggio 

sull'avifauna quindi togliere la parola “accertato" dopo la parola “abbattimento"; 

- negli istituti di protezione della Rete Natura 2000 (zps, sic etc…) e nella fascia di rispetto di 500 mt. 

spostare la data alla prima domenica di ottobre per l'abbattimento del germano reale che, al 

contrario, degli altri anatidi cacciabili si può abbattere dal 19 settembre. 
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