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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura - DPD023Ufficio: Attività Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva.
Protocollo RA/
Verbale della riunione in videoconferenza della Consulta della Caccia
AVEZZANO 26 aprile 2021
Con nota n. 31/2021/segr.SW del 08.04.2021 è stata convocata, in modalità videoconferenza, la Consulta
Regionale della caccia per discutere il seguente ordine del giorno
- Calendario Venatorio Regionale 2020-2021
- Varie ed eventuali
Sono presenti per la Regione Abruzzo:
Emanuele Imprudente- Vice Presidente della GR con delega al settore caccia
Elena Sico- Direttrice del Dipartimento Agricoltura
Antonella Gabini – responsabile dell’Ufficio Attività Faunistico Venatoria e Ittico Sportiva
Antonello Colantoni - responsabile dell’Ufficio OFV regionale
Agostino Corronca – funzionario dell’Ufficio Attività Faunistico Venatoria e Ittico Sportiva
Per le Ass.ni Venatorie
Franco Porrini per FIDC
Massimo Spedicato per ANLC
Riccardo Landi per ENALCACCIA
Angelo Pessolano per ARCICACCIA
Cesarino Mariani per ANUU
Francesco Verì per ITALCACCIA
Per le Ass.ni Ambientali
Antonio Di Tonto WILDERNESS
Mirko Di Marzio WWF
Per le OPA
Edoardo Diligenti - Coldiretti
Per l’IZSAM – Mauro Di Ventura
Alle ore 15,00 inizia la riunione ; si constata il raggiungimento del numero legale previsto dalla LR 10/04 art.
3 comma 13 e si dichiara validamente insediata la Consulta Regionale della Caccia.
E. Imprudente- Vice Presidente: porge il benvenuto ai partecipanti auspicando al più presto il ritorno a
riunioni in presenza. Ricorda la disponibilità della proposta di CV in discussione sul sito caccia. Evidenzia che
quest’anno il CV è stato presentato con grande anticipo, rispetto agli anni precedenti. Lascia quindi la parola
agli intervenuti.
Franco Porrini- FIDC: Esprime soddisfazione per la presentazione del CV nei tempi prefissati dalla
normativa ( L. 157/92). Pone osservazioni sulle modalità della convocazione della Consulta e chiede di
attenersi a quanto stabilito dalla normativa di riferimento nonché a quanto previsto dal Decreto del Presidente
della RA appositamente predisposto. Entrando nel merito del CV 21/22 esprime parere favorevole fermo
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restando alcuni punti che andrebbero migliorati facendo riferimento al PFVR di recente approvazione. Si
limita su alcuni passaggi: Piano TORTORA – chiede di attenersi a quanto stabilito nell’accordo Stato Regionichiede la preapertura a 4 e 5 settembre- QUAGLIA, riportare l’apertura alla domenica successiva 12 sett. per
evitare sovraffollamenti e chiede di recuperare alcune giornate in gennaio per alcune specie. Sempre
relativamente al CV chiede di eliminare due passaggi:
- Limitare la caccia al tordo nel mese di gennaio per appostamento ;
- Reinserire altre specie non menzionate.
VOLPE: l’utilizzo della canna liscia o rigata tra le modalità previste. Modifica addestramento cani, la L
167/92 e la LR 10/04 stabiliscono che sia effettuabile almeno un mese prima dell’apertura del CV. Termina
l’intervento rimandando per ogni maggior dettaglio alle osservazioni inviate in anteprima che sono parte
integrante del presente verbale.
Cesarino Mariani – ANUU: Esprime anch’esso soddisfazione per le tempistiche di presentazione del CV. Fa
riferimento alla conferenza Stato Regioni per la TORTORA e QUAGLIA sottolineando la necessità di
prevedere giornate in preapertura.
Chiede di allungare la caccia al FAGIANO e anticipare la data per l’addestramento dei cani.
Riccardo Landi – ENALCACCIA: Esprime soddisfazione per il CV proposto dalla Regione. Dichiara di
aver inviato per iscritto le considerazioni sul CV 21/22. Sottolinea la necessità di prevedere giornate in
preapertura alla QUAGLIA e alla TORTORA in appostamento. Si associa a quanto richiesto per
l’addestramento dei cani preferibilmente un mese prima dell’apertura – periodo 1 – 15 agosto. Chiede che
vengano indossati sempre indumenti ad alta visibilità (dentro o fuori l’appostamento),.
Massimo Spedicato – ANLC: Si dichiara soddisfatto per le tempistiche della presentazione del calendario.
Pone osservazioni sulle aperture della caccia al cinghiale che per caratteristiche territoriali. Chiede di lasciare
la possibilità alle squadre di scegliere il periodo di inizio, considerato che la maggior parte degli abbattimenti
avviene in gennaio chiede l’adeguamento delle tempistiche di apertura alla braccata.
Francesco Verì – ITALCACCIA: Chiede il prolungamento della caccia alla BECCACCIA e CORVI fino al
31 gennaio come previsto dalla LR 10/04. Sull’allenamento dei cani concorda per l’avvio nel mese di agosto
ovvero un mese prima dell’apertura della stagione. Inoltre, rispetto al PFVR chiede l’introduzione di un
regolamento specifico sui sistemi di richiamo vivi facendo riferimento che altre regioni lo consentono e quindi
si verrebbe a creare una sorta di disparità fra i cacciatori residenti e cacciatori ammessi di altre regioni
(Marche)
Franco Porrini –FIDC: Torna sul discorso riguardo la caccia al cinghiale ribadendo che l’apertura alla
braccata al primo ottobre offre continuità per tutto l’anno al contenimento della specie.
Riccardo Landi – ENALCACCIA: concorda con quanto detto da Porrini.
Massimo Spedicato – ANLC: invita a riflettere sulla caccia al cinghiale relativamente al mese di ottobre
esclusivamente per un fatto di sicurezza in quanto in alcune zone è prevista la raccolta delle olive.
Edoardo Diligenti – COLDIRETTI: apprezza il largo anticipo della presentazione del CV e concorda sul
periodo 1 ottobre 31 dicembre per la braccata al cinghiale e sul proseguimento da gennaio per la modalità
selezione. (Copertura annuale). Invita l’amministrazione a considerare, al fine del contenimento, altre specie
selvatiche (es LUPO) visto che anche queste, oltre al cinghiale, provocano particolari danni all’agricoltura.
Non ci sono altri interventi
E. Imprudente: Chiude la riunione ringraziando i presenti per il contributo fornito, garantisce che ogni
intervento, compresi i suggerimenti inviati per iscritto, saranno presi in considerazione e che l’Ufficio
regionale già è attivo per il proseguimento amministrativo. Ringrazia la struttura per l’impegno profuso,
nonostante le problematiche causate dalla pandemia.
Alle ore 17:00 termina la riunione.
Il Verbalizzante
PA Agostino Corronca
Firmato elettronicamente
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