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All.  1) nota prot.  974643 del 25.11.2021 

All.  2) nota prot.  997114 del 02.12.2021                                                                                 

Agli Ambiti Territoriali di 

Caccia  

 

VT1 atcvt1@pec.it 

VT2 atc.vt2@pec.it 

RM1 atcrm1@pec.it 

RM2 atcrm2@pec.net 

RI1  atcrieti1@pec.it 

RI2  atcri2@legalmail.it 

LT1 segreteria.atclt1@pec.it 

LT2 atclatina2@pecaziendale.it 

FR1 atcfrosinone1@pec.it 

FR2 atcfr2@pec.it 

 

OGGETTO: Presenza di esemplari di ibis sacro e castoro eurasiatico nel territorio regionale.  

                       Richiesta collaborazione per segnalazioni.  

 

L’Ispra, con le note allegate alla presente (prot. 974643 del 25/11/2021 e prot.  0997114 del 02-12-

2021), ha segnalato alla scrivente Direzione la presenza di «nuclei consistenti di ibis sacro (Threskiornis 

aethiopicus) in alcune aree umide del territorio regionale» e di “alcuni nuclei di castoro eurasiatico (Castor 

fiber)”, verso i quali è necessario intervenire con un tempestivo intervento di rimozione. 

Mentre l’ibis sacro è inserito nell’elenco delle specie alloctone di rilevanza unionale, ai sensi del Reg. 

UE1143/2014, la presenza del castoro eurasiatico è da attribuirsi ad immissioni di natura illegale; per entrambe 

le specie è raccomandato procedere il prima possibile all’eradicazione o al contenimento numerico massivo.  

È pertanto opportuno attivare un rilevamento della presenza di dette specie sul territorio regionale, 

finalizzato a valutarne l’effettiva distribuzione ed eventualmente alla successiva definizione e attuazione di un 

piano per la rimozione dei nuclei esistenti. 

  

A riguardo, si chiede la collaborazione dei soggetti in indirizzo al fine di:  

- segnalare tempestivamente la presenza delle specie soprariportate e/o nel caso del castoro, di evidenti segni 

della loro presenza.  

- mettere a disposizione eventuali dati o informazioni sulla presenza dell’ibis sacro e del castoro eurasiatico; 

 

Le segnalazioni devono essere inviate all’indirizzo pec: agrifauna@legalmail.regione.lazio.it   

 

Si rimane comunque a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento in merito. 

 

Il responsabile di procedimento 

        Dr.ssa Maura Mazzei 

 

 

 

 

       Il Dirigente dell’Area                 Il Direttore ad interim 

Dott. Massimo Maria Madonia                                       Dr.ssa Wanda D’Ercole 
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