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      Catania, 21/07/2021   
        
 
 
      Ill.mo Sig. 
      Assessore Agricoltura Sviluppo Rurale 
      e Pesca Mediterranea         
      assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it 
        
             
      Spett.le 
                Regione Siciliana 

 Assessorato Regionale dell’Agricoltura  
 dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

                                   servizio3.svilupporurale@regione.sicilia.it 
                                         assessorato.risorse.agricole.alimentari@certmail.regione.sicilia.it 
                                                         dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it 
 
      p.c. 
      Spett.le 
      Regione Siciliana 
      Assessorato Territorio e Ambiente 
                                                                 assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 
                                                                 dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
 
      p.c. 
      Spett.le  
      Ministero per la Transizione ecologica 
                                                                 Direzione generale per il patrimonio naturalistico
                PNA@pec.minambiente.it 
 

 

  Oggetto: Contestazioni diffida inserimento Tortora selvatica 

(Streptotelia turtur) nel Calendario Venatorio 2021-2022 della Regione Sicilia 

inviata da ENPA, Lega per l’abolizione della caccia, LAV, Legambiente, LIPE e 

WWF con prot. n. 283/2021 del 16/7/2021. 
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Nell’interesse e per conto delle Associazioni L.C.S.- Liberi Cacciatori 

Siciliani, A.N.C.A. Associazione Nazionale Cacciatori e Italcaccia Sicilia, in 

persona dei rispettivi Presidenti e legali rappresentanti pro-tempore, che 

sottoscrivono anche per conferimento del mandato, la presente per 

significare quanto segue: 

La diffida in oggetto deve essere contestata in toto in quanto 

fondata su argomentazioni basate, oltre che sui soliti preconcetti, anche 

su notizie errate e/o superate. 
Che la Tortora selvatica sia oggetto di un Piano Europeo per la 

conservazione e gestione della specie è ormai un fatto noto sin dal 2018 

e unanimamente condiviso. 

 In data 21/4 u.s. la Conferenza Permanente Stato Regioni, come 

espressamente richiesto dal MITE per rendere operativo il Piano di 

Gestione Nazionale della Tortora selvatica, ha espresso unanime parere 

favorevole e tuttavia, malgrado i solleciti anche a livello parlamentare, lo 

stesso piano non è ancora stato formalmente approvato. 

Non può tuttavia non evidenziarsi come i report sullo status della 

popolazione nel territorio della UE, indicati nella diffida in oggetto e su 

cui si fondano le relative conclusioni, risultino aggiornati al 2018, così 

come relativo al periodo 2012-2018 sia anche il richiamato documento 

prodotto dal NADEG (Gruppo di esperti dell’Unione Europea sulle 
Direttive Habitat e Uccelli) che evidenzia lo stato non sicuro di 42 specie 

di uccelli a norma dell’art. 12 della Direttiva Uccelli tra cui la Tortora. 

Di vero, vengono artatamente omesse le conclusioni operative cui è 

giunto il gruppo di studio incaricato dalla Commissione Europea a seguito 

degli incontri del mese di marzo e maggio 2021 che, con riferimento alla 

flyway centro-orientale, che in particolare interessa l’Italia, con la sola 

esclusione di Piemonte e Liguria, ha stabilito che per tale areale la caccia 

può continuare nell’anno 2021 a condizione di ridurre il prelievo del 50% 

rispetto alle precedenti stagioni venatorie. 

Inoltre lo scorso 2/7 in un incontro proprio tra il NADEG e la  

Commissione Europea con la partecipazione del MITE e della FACE questa 

possibilità è stata positivamente valutata e condivisa. 
Tra l’altro deve sottolinearsi come l’Italia sia l’unico paese 

dell’Unione Europea in cui già da diversi anni esiste un limite di carniere 

giornaliero e stagionale e la preapertura alla specie viene consentita solo 

per alcune giornate fisse all’inizio del mese di settembre. 
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Da ultimo non può non rilevarsi come l’andamento della 

popolazione della specie Tortora selvatica in Italia ed in particolare in 

Sicilia sia di gran lunga migliore rispetto alla media Europea. 

Infatti dallo studio del documento Rete Rurale Nazionale LIPU 

2014-2020 – Uccelli comuni delle zone agricole in Italia, si evince come  

la Tortora selvatica sia considerata nella Lista Rossa IUCN, nel periodo 

2000-2020, come LC - Least Concern – non minacciato rispetto alla 

classificazione a livello europeo di VU - Vulnerable – vulnerabile.  
Per quanto concerne la Sicilia i dati sono ancora più positivi. Dallo 

studio del documento Rete Rurale Nazionale LIPU 2014-2020 – Sicilia - 

Farmland Bird Index e Andamenti di popolazione delle specie 2000-2020, 

si evince come l’andamento della popolazione della specie Tortora 

selvatica sia addirittura classificato +: incremento moderato. 

Per tutto quanto precede si invita codesta Amministrazione, previa 

opportuna verifica di quanto evidenziato con la presente nota, a non dar 

seguito alla diffida in oggetto. 

Distinti saluti. 
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Si allegano: 

1) Gestione adattativa del raccolto della tortora. Workshop di 

follow-up (central-eastern flyway) 10-12 maggio 2021; 

2) Estratto Rete Rurale Nazionale LIPU 204-2020 – Uccelli comuni 

delle zone agricole in Italia – Aggiornamenti degli andamenti di 
popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale 

Nazionale; 

3) Estratto Rete Rurale Nazionale LIPU 2014-2020 – SICILIA 

Farmland Bird Index e Andamenti di popolazione delle specie 

2000 - 2020 . 
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