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Al Responsabile del Dipartimento Politiche Dello Sviluppo
Rurale e Della Pesca
Ufficio Coordinamento e Gestione del prelievo venatorio
ed implementazione dell’osservatorio faunistico regionale
Piazza Torlonia n 91 – Avezzano (AQ)
Oggetto: Prelievo starna stagione venatoria 2020/21 - ATC L’Aquila.
In attuazione di quanto previsto e riportato sul calendario venatorio, nel capo G "Caccia alla
Starna" che prevede il prelievo dal 1 ottobre, subordinato all'attuazione da parte dell'ATC L'Aquila
di interventi di gestione attiva per la Starna, con le stesse modalità previste nei piani predisposti e
rinnovati, di anno in anno, sin dal 2011, per i quali si chiese ed si ottenne parere positivo
dall'ISPRA in data 10/09/2012 con lettera protocollo 033654, dalla quale risultava responsabile
dell'istruttoria il dott. Francesco Riga ed è fu firmata dal Dirigente Responsabile dott. Silvano Tosi.
Per la stagione 2020/21, le immissioni sono state effettuate, in terreno libero, con 980 starne
riconducibili alla sottospecie autoctona, provenienti dall'allevamento La nuova Italica,
appartenenti al ceppo storico appenninico caratterizzate come starne portatrici di aplotipi
micondriali di origine italiana, conformi a quanto previsto dal Piano Nazionale per la Starna.
Nell'A.T.C. L'Aquila ogni cacciatore, sia esso iscritto o ammesso, ha l’obbligo di rispettare le
prescrizioni indicate nel Calendario venatorio e nel piano dell’ATC, può abbattere, per tutta la
stagione venatoria 2020/2021, un massimo di dieci starne, due giornaliere, ogni abbattimento
deve essere riportato sull’apposito tesserino e comunicato, entro due giorni all’ATC a mezzo di
telefono, con sms oppure via e-mail.
L'ATC ha stimato che nella stagione venatoria 2020/21 potranno essere abbattute Massimo 300
starne. Qualora si raggiungesse il tetto massimo del prelievo previsto, prima della chiusura della
caccia alla specie, l’ATC provvederà alla chiusura della caccia alla starna con tempestiva
comunicazione alla Regione Abruzzo, all’ISPRA ed ai cacciatori mediante la pubblicazione sul sito
dell’ATC.
Nella speranza di essere stati esaustivi si porgono cordiali saluti.
Il Presidente
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