
 
 

  Caccia - Pesca - Ambiente                                              

                Via del Lanificio, 13/B – 05100 TERNI (TR)              

Segreteria Regionale Sarda 

Associazione riconosciuta con Decreto della Giunta Regionale n. 102 del 14/09/2011 

Via Aldo Moro, 19 – ALES (OR) 

C.F. 90042070954 

                          

 

Telefono  +39 078391528 - Mobile  +39 393 88 53 317  - e-mail: marcoefisiopisanu@gmail.com 

Pec marcoefisio.pisanu@pec.it 

Prot. 120/17 
 

        Spett.le  Assessore Regionale all'Ambiente  

         amb.assessore@pec.regione.sardegna.it  
          

        E, p.c. Al Segretario del CRF 

         Ai Componenti del CRF 

         Loro sedi 
 

        E, p.c.  Agli Organi di Stampa  
         

Oggetto: Ordinanza Tar nr. 308/2017 - sospensione caccia a lepre e pernice – convocazione CRF. 
 

Gentilissima Assessora, 

in riferimento al Suo comunicato pubblicato sul Bollettino n.44 - Parte I e II del 21/09/2017 - in 

merito alla sospensione della caccia alle specie lepre e pernice, la scrivente Associazione, non può esimersi 

dal rappresentare quanto segue. 

 In più di un’occasione abbiamo criticato l’attività dell’Assessorato per la difesa dell’Ambiente 

giacché agisce con  provvedimenti spesso restrittivi per i Cacciatori.   

Da ultimo, debbo ricordare la tardiva convocazione del Comitato Regionale Faunistico, nonostante 

Lei stessa, in occasione della riunione di CRF del 15 Settembre scorso, avesse preso l’impegno di 

riconvocarci non appena il Tar avesse emesso la sentenza.  

 Tale riunione è stata più volte sollecitata dalle AA.VV. presenti in CRF ma solo oggi abbiamo 

ricevuto la convocazione per il 26 p.v.. 

 Questo ritardo ha creato e crea una grande incertezza nei cacciatori che avevano il diritto di ricevere 

indicazioni precise dal Comitato immediatamente dopo l’Ordinanza citata anche considerato che la 

situazione espone molti cittadini/cacciatori ai rischi di sanzioni che, con un minimo di sensibilità, 

sarebbero state evitate. 

 Non abbiamo richiesto che al Comitato il compimento di atti illegittimi rispetto alle indicazioni del 

Tribunale Amministrativo Regionale ma solo che si desse immediata chiarezza agli interessati in una 

materia così delicata quale quella venatoria che coinvolge gran parte dei soggetti che gravitano intorno al 

mondo rurale. 

 Crea stupore e disagio inoltre il fatto che la stessa Regione Sardegna  non abbia proposto 

impugnazione urgente al Consiglio di Stato per perorare quelle corrette argomentazioni che sono state 

evidenziate nella memoria difensiva che abbiamo acquisito agli atti della scorsa riunione del Comitato. 

 Posto tale rammarico e la ferma critica per il contegno assunto dall’Assessorato nella vicenda, per 

quanto riguarda l’aspetto tecnico del calendario venatorio 2017/2018, vogliamo evidenziare che la Regione 

può ancora modificare le indicazioni del calendario rendendolo uniforme e superando così i problemi che 

sono venuti alla luce prima della nota Ordinanza. 

 Auspichiamo pertanto che le gravi mancanze vengano superate attraverso il riconoscimento delle 

legittime istanze dei cittadini che esercitano l’attività venatoria e che devono essere presi nella debita 

considerazione. 

 E’ evidente che porteremo avanti ogni iniziativa in nostro potere per ripristinare un equo 

trattamento di tutta la categoria che mi onoro di rappresentare. 

 Con i migliori saluti 

Ales, 21 Settembre 2017 

         Il Presidente Regionale 
           Marco Efisio Pisanu                                                                         
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