
 

 

 
 
Prot. n. 49219 del 8/8/19 

 
   

A  Pietro Pietrafesa 
     Segreteria 
     Cabina di regia unitaria del mondo venatorio 
     

Email: cabina.regia.venatoria@pec.it 
 
 
 

E, p.c.   Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 
Direzione per la Protezione della Natura 
Att.ne Dott. Eugenio Dupré 
VIA CAPITAN BAVASTRO 174 
00154 ROMA  RM 
 
Email: PNM-II@pec.minambiente.it 

 
  
 
Oggetto:  Risposta alle osservazioni inviate alla bozza di Report 2013-2018 ex Art. 12 della 

Direttiva Uccelli (Prot. 043/2019/PP). 
 
 
 

Si trasmette la nota in allegato. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Responsabile Servizio 
Coordinamento Fauna Selvatica 

 
(Dott. Piero Genovesi) 

 

 

 

LS+RN/ 

 



 

 

Oggetto:  Risposta alle osservazioni inviate alla bozza di Report 2013-2018 ex Art. 12 della 
Direttiva Uccelli (Prot. 043/2019/PP). 

 
Responsabile dell’istruttoria: Dott. Riccardo Nardelli riccardo.nardelli@isprambiente.it   tel. 051/6512285  
 
 
A seguito delle osservazioni alla bozza di report ex Art. 12 della Direttiva Uccelli 2013-2018, 
ricevute con mail del 28/06/2019 (Prot. ISPRA n. 48913 del 07.08.2019), si provvede ad 
elencare in dettaglio le richieste di modifica che non sono state accolte, corredate da una 
sintetica motivazione.  

Si rappresenta che la grande maggioranza delle osservazioni sono state recepite e si ringrazia 
per l’attenta e puntuale revisione condotta da codesta Cabina di regia. Il lavoro svolto ha 
sicuramente portato a migliorare e completare il rapporto finale, che è stato inviato da ISPRA 
al Ministero dell’Ambiente per il seguito di competenza. 

Di seguito, l’elenco delle specie trattate con i relativi commenti. 

Moretta tabaccata: accolte tutte le richieste. 

Alzavola: si ritiene che sia più appropriato mantenere la minaccia G14 al livello Medium. 

Moretta: accolte tutte le richieste. La minaccia G10 è stata declassata a Medium. 

Quaglia: non accolto l’inserimento tra threats and pressures di A03, A 05, A07 e A11, ritenute 
non prioritarie rispetto a quelle già riportate nell’elenco. Non accolto il declassamento della 
minaccia G10 in considerazione dell’elevato bracconaggio ancora insistente sulla specie. 

Germano reale: minaccia G14 declassata a Medium. Threats and pressures A31 non recepita 
perché ritenuta meno importante delle altre 10 già presenti (si possono inserire al massimo 
10 misure). 

Codone: minaccia G10 mantenuta come da bozza in considerazione dello status di 
conservazione della specie. 

Fistione turco: accolte tutte le richieste. 

Moriglione: accolte tutte le richieste. 

Edredone: accolta la richiesta. 

Quattrocchi: accolta la richiesta. 

Aquila reale: Non recepita la richiesta di declassare la minaccia G14, il piombo rappresenta 
ancora una grave minaccia per la specie. 

Fagiano: non accolta l’eliminazione della minaccia G10 poiché si ritiene forte l’impatto del 
prelievo venatorio, la pressione I04 è stata inserita come I senza sottocategorie. 

Porciglione: non recepita la richiesta di specificare che i valori indicati sono valori minimi. La 
stima ha un grado d’incertezza elevato, ma la fonte è ritenuta attendibile. 

Voltolino: accettata la richiesta. 

Gallinella d’acqua: accettate le richieste. 

Folaga: non recepita la richiesta di declassare la minaccia G14, ritenuta ancora elevata. 
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Cavaliere d’Italia: accettate le richieste. 

Piviere dorato: non recepita la richiesta di declassare la minaccia G10, ritenuta ancora 
elevata per illegal killing diffuso in diverse regioni italiane. 

Pavoncella: non inserite le pressioni I04, F26, F27, A15, A17, A31, ritenute non prioritarie 
rispetto a quelle già elencate. Non recepita inoltre la richiesta di declassare la minaccia G10, 
ritenuta ancora elevata per illegal killing diffuso in diverse regioni italiane. 

Frullino: il riferimento bibliografico è stato inserito, anche se il trend è stato lasciato 
‘unknown’ per incongruenza con i risultati IWC. La minaccia G10 è stata sostituita con G07 
hunting in quanto si tratta di una look-alike species. 

Croccolone: La pressione G07 e la misura G10 sono state mantenute in considerazione delle 
scarse conoscenze sui tempi di migrazione della specie. 

Beccaccia: al momento la specie non ha un piano di monitoraggio attendibile per la 
popolazione svernante. Questo istituto è sicuramente disponibile a valutare proposte di 
collaborazione a riguardo. 

Tortora: Le threats and pressures A02, A03 e A05 non sono state inserite perché ritenute non 
prioritarie rispetto a quelle già presenti. La misura G10 è stata mantenuta in considerazione 
dell’intensa attività di illegal killing in atto su questa specie. 

Allodola: non modificato il valore ‘HIGH’ alla minaccia G10, in considerazione dell’intensa 
attività di illegal killing. La pressione I04 non è stata inserita perché ritenuta non prioritaria 
rispetto a quelle già in elenco. 

Tottavilla:  : non modificato il valore ‘HIGH’ alla minaccia G10, in considerazione dell’intensa 
attività di illegal killing. La pressione I04 non è stata inserita perché ritenuta non prioritaria 
rispetto a quelle già in elenco. 

Merlo: recepite tutte le richieste. 

Tordo sassello: la minaccia G10 è stata declassata a Medium. 

Tordela: la pressione G10 è stata sostituita con G07 hunting. 

Storno: recepite tutte le richieste. 

Starna: recepite tutte le richieste. 

Pernice sarda: non recepito l’inserimento di I04 e A07 perché non ritenute prioritarie 
rispetto a pressioni e minacce già in elenco. 

Chiurlo maggiore: G10 sostituita con G07 hunting. Le pressioni A06, A04, A31, A33 sono 
state raggruppate nella categoria più generale A agricolture. 

Fischione: G07 portata da H a M. Il valore di G14 lasciato a HIGH, non si condivide la 
motivazione per una sua riduzione. La misura A02 non recepita per mancanza di spazio, 
ritenuta non prioritaria rispetto a quelle già in elenco. 

Marzaiola: le pressioni A08, A17, F26, F27, I04 non sono state recepite perché ritenute non 
prioritarie rispetto a quelle già in elenco. 

Mestolone: G10 portata da HIGH a Medium. 



 

 

Aquila anatraia minore: G10 portata da HIGH a Medium. 

Combattente: recepite tutte le richieste. 

Canapiglia: F32, F33, F34 non recepite perché ritenute non prioritarie rispetto a quelle già in 
elenco. 

 

Distinti saluti 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
INANELLAMENTO DEGLI UCCELLI 

 
 

(Dott. Lorenzo Serra) 
Visto 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PER L’AVIFAUNA MIGRATRICE 

(Dott. Fernando Spina) 
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Rif. Int. 48913/2019 
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