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                  Alla c.a.  

Associazioni venatorie dell’Emilia – 
Romagna 

ATC del territorio dell’Emilia – Romagna 

                Gentili tutti, come anticipato nella riunione di lunedì 9 u.s., in seguito alle comunicazioni 
pervenute dal Ministero e da Ispra, che sono state oggetto di dibattito nell’incontro, abbiamo proceduto 
ad inviare una richiesta agli stessi, in data 10 agosto, per chiedere un parere sulla modifica all'attuale 
calendario per la specie tortora, prevedendo in preapertura 3 giornate (1, 2 e 3 settembre), 3 capi 
giornalieri per cacciatore e 9 stagionali, con l'impegno di non superare il 50% del prelievo effettuato nel 
quinquennio 2013/2018 (5800 capi) garantito mediante un controllo giornaliero sul numero dei capi 
abbattuti. Si tratta di impegni concreti che la nostra Regione intende assumersi, nel rispetto della 
normativa e dei pronunciamenti di queste settimane. 
Nella comunicazione inviata inoltre è stata allegata la relazione che era già stata inviata al Ministero nel 
mese di maggio, in ottemperanza a quanto previsto dal DECRETO del Ministero dell’Ambiente del 6 
novembre 2012 “Modalità di trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a 
comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la 
protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli, di cui all’articolo 1 della direttiva 
2009/147/CE”, relazione che riporta i dati relativi alla tortora con particolare riferimento ai miglioramenti 
ambientali a beneficio anche della specie tortora effettuati in regione (allegata). 
Considerato che la maggior parte delle Regioni nel frattempo hanno provveduto ad escludere la 
preapertura o di prevederne come la Toscana l’esclusione; considerato altresì che il Tar del Veneto, con 
decreto cautelare n.368 ha disposto la sospensione della caccia da appostamento alla tortora, prevista in 
precedenza in preapertura per le giornate del’1 e 2 settembre, si ritiene necessario, nel caso in cui la 
risposta dal Ministero e da Ispra non dovesse pervenire entro martedì 24 agosto, ultima convocazione 
della Giunta regionale utile per riuscire a pianificare eventuali cambiamenti e realizzarli, provvedere 
all’esclusione della tortora dall’elenco delle specie cacciabili nella stagione venatoria 2021/2022. 
 
Vista la preziosa attenzione su questa tematica, così come gli sforzi compiuti nella ricerca di una soluzione, 
sia dagli uffici regionali che dalle associazioni venatorie, putroppo non sufficienti, si ricorda che tale 
sospensione sarebbe prevista solamente per la stagione 2021/22, in attesa, come richiamato in 
precedenza, di un pronunciamento definitivo degli organi competenti. 
 
Cordiali saluti 
                                                                                                                                               Alessio Mammi  
                                                                                                                                                                              firmata digitalmente 
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