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Le ragioni delle differenze di calendario venatorio tra gli Stati dell’EU che si affacciano sul 

Mediterraneo non sono solo biologiche.  E’ opportuno svolgere alcune considerazioni. 

La prima è di carattere biogeografico e paleogeografico. Prendiamo il caso delle differenze tra 

due regioni assai vicine come Corsica e Sardegna. Oggi la Corsica è territorio francese, ma la sua 

genesi è del tutto identica a quella della Sardegna e di parte della Costa Azzurra, in particolare il 

grande Massiccio de l’Esterel. Queste tre regioni sono parte di un’unica microplacca, staccatasi 

da paleo territori lusitanici, migrata verso est ed andata in posto qualche milione di anni fa. Per 

tale identità di origine, le caratteristiche floro-faunistiche, che ancor oggi le caratterizzano, sono 

molto simili.  

In biogeografia i termini Corsica e Sardegna hanno un significato limitato rispetto a quello di 

Massiccio Sardo-corso, il cui divenire ha influenzato anche lo sviluppo floro-faunistico 

dell’Arcipelago Toscano e di parte della stessa costa toscana. Tutti questi territori hanno 

un’identità biologica strettamente rassomigliante. 

La seconda considerazione è legata a ragioni molto più prossime, ossia allo sviluppo delle rotte 

migratorie avvenuto negli ultimi 5-10.000 anni. Distinguiamo subito tra flusso postnuziale 

(autunnale) e quello prenuziale (primaverile), molto differenti tra loro per svolgimento. Il primo 

ha in generale un andamento che porta gli uccelli a percorrere rotte che si dispiegano a mantello 

attorno al Mediterraneo, quasi avvolgendolo. Il flusso primaverile è invece più centrale 

attraversandolo a livello del suo bacino centro-occidentale, interessando cosi fortemente il 

territorio italiano. Questo fa da ponte attraverso la discontinuità ecologica mediterranea, anche 

se molte specie volano su largo fronte, costituendo un elemento di concentrazione dei flussi 

proprio sul massiccio sardo-corso, e da qui, verso le coste francesi, liguri o toscane, attraverso 

l’Arcipelago. 

Questo transito è veloce e dunque le differenze nei periodi di transito tra le diverse aree sono 

minime. Appare poco giustificato allora trovare differenze nei calendari venatori se i periodi di 

transito sono invece circa concomitanti ed i territori sono dal punto di vista costitutivo identici. 

Gli esempi che più interessano riguardano specie di alto valore cinegetico, come la beccaccia od i 

Turdidi, che sono tra quelle più penalizzate dagli attuali calendari venatori. L’andamento del 

passo del Tordo bottaccio in Camargue non è differente da quello che si può registrare nell’Italia 

centro-settentrionale. Nonostante ciò i periodi di prelievo che sono permessi in Francia sono 

differenti da quelli italiani (vedi schede). 

C’è stato un differente approccio, da parte dei singoli stati membri dell’EU, nell’affrontare le 

problematiche legate alla individuazione dei criteri che avrebbero portato alla formulazione dei 

calendari venatori. 


