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Oggetto: Calendario Venatorio 2022/23 Adempimenti degli ATC relativamente alla specie Volpe 

(Vulpes vulpes) e alla specie Beccaccia (Scolopax rusticola). Indicazioni per i prossimi monitoraggi 

beccaccia e per la riconsegna delle ali. 

 

Adempimenti per la caccia alla Volpe nel mese di gennaio 2023 

Il Calendario Venatorio della Regione Abruzzo 2022/23 (d’ora in poi C.V. 2022/23), relativamente 

alla caccia alla Volpe (Vulpes vulpes), prevede che: “Nel mese di gennaio la caccia alla specie è 

esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita predisposte dagli ATC sentita 

la Regione.”  

Pertanto, occorre che tutti gli ATC interessati a svolgere la caccia alla volpe nel mese di gennaio 

inviino alla Regione Abruzzo, improrogabilmente entro il 16 dicembre 2022, le “modalità 

operative” (alias regolamenti) di utilizzo dei cani da seguita. 

Trascorso il termine dato, la Regione provvederà a rilasciare il “nulla osta” per l’esercizio della caccia 

alla volpe con cani da seguita nel mese di gennaio 2023, a quegli ATC che hanno superato con esito 

positivo l’istruttoria svolta sul documento trasmesso. Resta inteso che per gli altri ATC la chiusura 

della caccia alla Volpe resta fissata al 31 dicembre 2022. La data di chiusura della caccia alla Volpe 

deve essere comunicata ai cacciatori attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ambito. 

 

Adempimenti per la caccia alla Beccaccia nel mese di gennaio 2023 

Relativamente alla Beccaccia (Scolopax rusticola), il C.V. 2022/23 riporta quale periodo di caccia: 

“…dal 1 ottobre al 19 gennaio 2023  e per le aree Natura 2000 “… dal 1 ottobre al 10 gennaio.” 

Per la caccia alla Beccaccia nel mese di gennaio il C.V. 2022/23 specifica che “…è consentita solo a 

quegli ATC che effettuano la gestione della specie che preveda la pianificazione del prelievo a partire 

dall’analisi dei capi abbattuti e il monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di 

migrazione prenunziale svolto da personale qualificato. …”. 

Le modalità di esercizio della caccia alla Beccaccia sono riportate al CAPO D-Beccaccia del C.V. 

2022/23, che tra l’altro prevede: “… Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, è fatto obbligo 

agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie…. Entro il 20 febbraio, in concomitanza con la 
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riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono 

consegnare l’ala destra degli esemplari prelevati, all’ATC…”. 

 

Pertanto, per quanto previsto dal C.V. 2022/23, al fine di consentire l’estensione del prelievo della 

beccaccia nel mese di gennaio 2023 è “strettamente necessario” che gli ATC inviino alla Regione 

delle relazioni tecniche sulla gestione della specie, che dovranno contenere all’interno: 

 risultati del monitoraggio svolto nel periodo gennaio/febbraio 2022, secondo le modalità 

stabilite nel Protocollo Operativo approvato con la DGR 953/2013 e delle modalità stabilite 

nel “PROTOCOLLO NAZIONALE PER IL MONITORAGGIO DELLA 

BECCACCIA NELLE AREE DI SVERNAMENTO MEDIANTE CANE DA FERMA 

(ISPRA 2018)”, facendo , ove possibile, anche un’analisi pluriennale dei risultati del 

censimento; 

 analisi degli abbattimenti, almeno degli ultimi 4 anni, suddivisi per decade; 

 analisi delle ali destre delle beccacce prelevate nella S.V. 2021/22, dove si evincano 

chiaramente le percentuali di giovani e adulti, e analisi pluriennale (facoltativo); 

 solo se disponibili (almeno per una parte del carniere) i dati sulla composizione degli 

abbattimenti tra maschi e femmine (analisi delle gonadi fatta sui capi non appena prelevati). 

Tali relazioni dovranno essere inviate alla Regione Abruzzo improrogabilmente entro il 16 

dicembre 2022. Trascorso il termine dato, la Regione provvederà a rilasciare il “nulla osta” per per 

l’estensione del periodo di prelievo al 10 (per le aree Natura 2000) o al 19 gennaio 2023, a quegli 

ATC che hanno superato con esito positivo l’istruttoria svolta sul documento trasmesso. Resta inteso 

che per gli altri ATC la chiusura della caccia alla Beccaccia resta fissata al 31 dicembre 2022. 

La data di chiusura della caccia alla Beccaccia deve essere comunicata ai cacciatori attraverso la 

pubblicazione sul sito dell’Ambito. 

 

Monitoraggio Beccaccia Anno 2023 

Al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l’operazione di monitoraggio prevista al capo 

CAPO D del C.V. 2022-2023, si comunica che le attività di monitoraggio possono essere svolte: 

 per tutto il territorio (zone aperte alla caccia e Istituti Faunistici) dal 20 gennaio al 20 

febbraio 2023; 

 solo per gli ATC che non otterranno la proroga del prelievo nel mesi di gennaio sarà possibile 

anticipare il censimento, esclusivamente all’interno degli Istituti Faunistici, nelle seguenti 

giornate: 3, 6, 10, 13 e 17 gennaio 2023. 

Per l’esecuzione delle predette attività occorre tener conto: 

1) di quanto riportato al paragrafo 8.7 e seguenti del PFVR 2020-2024; 

2) delle indicazioni contenute nel CAPO D del C.V. 2022/23 precedentemente riportate; 

Si ricorda agli ATC che sono obbligati a comunicare agli Organi di Vigilanza gli Istituti Faunistici 

interessati al censimento e l’elenco dei cacciatori “formati” che parteciperanno alle attività di 

monitoraggio. 

 

Riconsegna dell’ala destra a fine S.V. 2022/23 (entro il 20 febbraio) 

In base al C.V. 2022/23 i cacciatori devono riconsegnare entro il 20 febbraio l’ala destra delle 

Beccacce prelevate. Si chiede agli ATC di dare ai propri cacciatori puntuale conoscenza dell’obbligo, 

anche attraverso pubblicazione sul Sito istituzionale, fornendo al contempo le corrette indicazioni 

sulle modalità di consegna delle ali di cui di scheda tecnica che può essere di ausilio allo scopo.  

Cordiali saluti 

 

Il Responsabile dell’Ufficio La Dirigente 

Dott. Luigi Logiudice Dott.ssa Antonella Gabini 

(Firmato elettronicamente) ( Firmato Digitalmente) 
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