
 
 

   

 

 

 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD 

SERVIZIO PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO – DPD 023 
Ufficio: Coordinamento e gestione del prelievo venatorio ed implementazione dell’osservatorio faunistico regionale 

Piazza Torlonia n. 91 - Avezzano (Aq)                                               
 

Prot. RA/2978/20 

                                                                                                                            Avezzano, lì  08/01/2020 
                                                                                                             

                                                                                                                Agli ATC della Regione Abruzzo 

 

                                                                         e p.c.     Al Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato 

coor.abruzzo@forestale.carabinieri.it 

                                                                   Ai Comandanti delle Polizie Provinciali di: Chieti/Teramo/L’Aquila 

a.miri@provincia.cheti.it 

f.devincentiis@provincia.teramo.it 

polizia.sulmona@provincia.laquila.it 

 

Oggetto: comunicazione date e modalità di monitoraggio della specie Beccaccia (Scolopax rusticola). 

   Il calendario venatorio 2019-2020, al capo d) CACCIA ALLA BECCACCIA, prevede che “Nel periodo di 
migrazione invernale prenuziale, è fatto obbligo agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie, previa 
predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate ed all’interno degli Istituti di protezione istituiti ai 
sensi della L. 157/92 in collaborazione con ISPRA. L’attività di monitoraggio può essere effettuata 
esclusivamente da cacciatori esperti, che abbiano seguito attività formative coerenti con le direttive tecniche 
all’uopo stabilite dall’ISPRA, nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul 
territorio regionale”. Al fine di uniformare le attività di censimento sul territorio regionale, di seguito si 
indicano le date in cui effettuare le attività di monitoraggio. 
Date di monitoraggio all’interno degli Istituti di protezione (zone di ripopolamento e cattura, aree cinofile, 
zone di rispetto venatorio e oasi di protezione): 

 10, 14,17 gennaio 2020. 
Date di monitoraggio nel territorio aperto alla caccia e negli Istituti di protezione: 

 20 gennaio - 21 febbraio 2020. 

Il monitoraggio dovrà essere condotto secondo le modalità previste nel protocollo operativo approvato con 
DGR 953/2013; per la localizzazione delle aree da censire è necessario fare riferimento alla circolare della 
Regione Abruzzo prot. 19708 del 28.01.2016. 
Gli ATC sono tenuti a comunicare agli organi di vigilanza in indirizzo gli istituti di protezione individuati e 
l’elenco dei cacciatori formati che partecipano alle suddette attività.  
    Distinti saluti. 

       La Direttrice del Dipartimento                                                                            

                                                                                     Dott.ssa Elena SICO 
                                                                                      Certificatore Aruba S.p.A. 

                                                                                 Firma Digitale n. 6130940002309000 

                                                                                                                                 Validità 28/07/2022 
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