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 Al Sig.  
Assessore Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca 
Mediterranea 

                                                   assessore.risorseagricole@regione.sicilia.it 
                                                   dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it 
 
 
Oggetto: Proroga chiusura della caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) al 31 gennaio 2022. 
 
Le sottoscritte Associazioni Venatorie, si permettono sottoporre alla Sua attenzione quanto 
segue. 
 

- Premesso che con nota Prot. n. 35367 del 13/5/2021 questo Assessorato trasmetteva ad 
ISPRA, per l’acquisizione del prescritto parere, la “Proposta di Calendario Venatorio 
2021/2022 che, con riferimento alla specie Beccaccia, prevedeva la chiusura della stessa 
al 31 gennaio 2022; 

- Premesso che tale data di chiusura era stata individuata alla luce dei seguenti studi e 
progetti di ricerca: 
1) studio sulla migrazione della Beccaccia eseguito con la tecnologia della telemetria 

satellitare e realizzato dal gruppo di lavoro Wetlands International “Migration and 
movements in the Euroasia Woodcock – Scolopax rusticola”, con il quale è stato 
dimostrato che la migrazione pre-nuziale della specie in Italia si verifica a partire dalla 
terza decade di febbraio; 

2) pubblicazione scientifica di A. Tedeschi, M. Sorrenti & altri – “Inter individual variatio 
and consistency of migratory behavior in the Euroasia Woodcook” che riassume i dati 
ricavati dallo studio con la telemetria satellitare aggiornati al 2018 sulle beccacce 
svernanti in Italia, dati che confermano come le partenze per la migrazione pre-nuziale 
non abbiano inizio prima della fine del mese di febbraio; 

3) monitoraggio della specie attuato dalla Regione Siciliana durante il periodo di 
svernamento e di migrazione pre-nuziale a partire dalla stagione venatoria 2018-2019. 
Dai dati ricavati da tale monitoraggio eseguito dalla FANBPO, su protocollo ISPRA, si 
rileva come la specie risulti in buono stato di salute e che il periodo di migrazione pre-
nuziale abbia inizio dalla prima decade di febbraio e si esaurisca alla fine del mese di 
marzo con un picco alla terza decade di febbraio. 

- Ritenuto che, a seguito del parere reso da ISPRA in data 22/6/2021, questo Assessorato, 
malgrado quanto sopra evidenziato, con D.A. 47/GAB del 1/9/2021 aveva ritenuto di 
adeguarsi al parere stesso prevedendo la chiusura della caccia alla Beccaccia al 10 
gennaio 2022 incluso; 

- Considerato che la Relazione Beccaccia Sicilia 2020-2021 trasmessa a questo 
Assessorato dalla FANBPO nel mese di giugno 2021 ha confermato i dati già in possesso 
di questa Amministrazione che dimostrano la sostenibilità del prelievo fino al 31 gennaio; 
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- Ritenuto come tali dati siano perfettamente conosciuti da ISPRA che se nella redazione 
dei pareri sui calendari venatori regionali sostiene che la caccia alla specie non possa 
andare oltre il 10 gennaio, nelle proprie pubblicazioni affermi chiaramente come il periodo 
di svernamento della Beccaccia finisca la terza decade di febbraio quando inizia la 
migrazione pre-nuziale (vedi estratto Atlante della migrazione degli uccelli in Italia, ISPRA, 
pag. 515 figura 3) che si allega; 

- Preso atto che in data 14/12/2021 la Commissione Europea ha formalmente pubblicato il 
documento di revisione dei Key concepts aggiornato a partire dal 2018 
(https://ec.europa.eu/environment/natureconservation/wildbirds/action_plans/guidance_en.
htm) ; 

- Che per quanto qui di interesse deve rilevarsi come nell’introduzione generale del 
suddetto documento siano presenti significative informazioni che confermano come le 
Autorità nazionali italiane (MITE ed ISPRA) non abbiano seguito le raccomandazioni della 
Commissione e ciò sia nella procedura di preparazione della proposta di modifica dei KC, 
sia, soprattutto, non avendo utilizzato le più recenti pubblicazioni scientifiche, ritenute dalla 
Commissione i principali riferimenti su cui basare l’aggiornamento dei Key concepts. In 
particolare, per quanto concerne la Beccaccia (Scolopax rusticola) la Commissione scrive 
testualmente che la migrazione prenuziale inizia a febbraio negli stati mediterranei, 
così di fatto formalmente smentendo la posizione ISPRA e la tabella in cui per l’Italia 
(unico paese di tutta la UE) è segnalata la seconda decade di gennaio (vedi pag. 105 
scheda 51 Scolopax rusticola) che si allega. 
Quanto ufficialmente evidenziato dalla Commissione del resto è assolutamente in linea, 
confermandone la piena validità, con i dati ricavati dagli studi con la telemetria satellitare 
ed il monitoraggio eseguito dalla FANBPO cui fa riferimento questa Amministrazione 
stessa. 
 

Per tutto quanto precede, le scriventi Associazioni chiedono che questo Assessorato, a parziale 
modifica del suddetto D.A. n. 47/GAB del 1/9/2021, fissi la data di chiusura della caccia alla 
Beccaccia al 31 gennaio 2022 con le precauzioni di un PMA (prelievo Massimo Autorizzato) 
specifico del mese di numero 1 beccaccia giornaliera e prelievo massimo di numero 6 capi nel 
mese di gennaio. 
 
Si resta in attesa di un Suo favorevole intervento. 
 
Acireale,  
 

Con osservanza 
 

            
S 
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