
Calendario Venatorio: approvato ed emarginato!

Il 23 Maggio 2023, presso il TAR Campania, verrà discusso un ricorso promosso da Lipu ODV e
WWF Italia Onlus avverso il calendario venatorio della Regione Campania 2022\23.

A tal proposito, la Regione Campania “ritiene opportuno applicare cautelativamente” la chiusura
della caccia al 10 Gennaio 2023 per le specie: Cesena, Tordo sassello, Tordo bottaccio e Beccaccia.

Tale decisione, arrivata ad attività venatoria inoltrata, ha mosso confusione e sconcerto nei
cacciatori campani i quali hanno chiesto chiarimenti alle associazioni di riferimento in quanto il
calendario venatorio era già stato definito ed approvato in data 13\07\22 con delibera n°377.

Considerando questa discrepanza, ciò che risulta ancora più difficile da comprendere è la scelta di
fissare l’udienza pubblica al 23 Maggio 2023, ovvero ad annata venatoria ormai conclusa. Questo,
altro punto a sfavore dei cacciatori campani che regolarmente pagano le tasse, convinti di poter
svolgere la loro attività venatoria per TUTTO il periodo approvato e concesso e invece si ritrovano
all’improvviso con una netta diminuzione dei giorni cacciabili per determinate specie.

Ciò che invece emerge da un breve controllo ai calendari venatori di regioni confinanti quali:
Basilicata, Calabria, Lazio e Puglia è che i cacciatori hanno la possibilità, senza alcuna confusione, di
poter seguire i termini fissati al 19 Gennaio per la caccia alla specie Beccaccia. Per quanto riguarda
la specie Tordo il termine varia dal 19 al 30 Gennaio.

Ciò per dire che, sicuramente, si potrebbe trovare un modo chiaro e concreto per stabilire
definitivamente un calendario venatorio che, una volta approvato, non debba subire modifiche
soprattutto in piena attività venatoria.

Con la giusta sinergia da parte di tutte le associazioni, dell’ISPRA, del Comitato Tecnico Faunistico
Regionale e dei competenti enti regionali, è certo che tali problematiche potranno essere arginate.
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