
AVVISO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con decreto monocratico, n. 1649/2022, (link……..) 

a seguito di ricorso presentato da LIPU - Lega Italiana Protezione Uccelli e WWF Italia onlus ha disposto che 

l’Amministrazione Regionale eseguisse: 

1. La sospensione dell’apertura della caccia al 18 SETTEMBRE per le specie:  

ALZAVOLA, CANAPIGLIA, CODONE, FOLAGA, PORCIGLIONE, GERMANO REALE, GALLINELLA D’ACQUA, 

MARZAIOLA, FISCHIONE, MESTOLON, BECCACCINO, FRULLINO  

e al 21 SETTEMBRE per le specie FAGIANO e QUAGLIA. 

(termini previsti con DGR n. 459 del 1° settembre 2022 di approvazione delle modifiche al calendario 

venatorio 2022/2023) 

Per tutte queste specie l’APERTURA della caccia è pertanto rinviata al 1° ottobre. 

2. La sospensione dell’uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione, 

provenienti da allevamento, anche se correttamente identificati mediante marcatura inamovibile 

numerata e detenuti nel rispetto delle norme sanitarie inerenti alla detenzione di volatili. 

 

3. La sospensione dei termini per la chiusura del prelievo dei TURDIDI, ANATIDI, RALLIDI, LIMICOLI e 

BECCACIA  

(previsti dalla DGR n. 377 del 13 luglio 2022 di approvazione del calendario venatorio 2022/2023). 

Pertanto, l’apertura dell’esercizio venatorio al 18 settembre resta fissata per: 

 Tortora con la limitazione dal 18 settembre al 30 settembre 2022 di adottare esclusivamente la 

forma di caccia da appostamento.  

 Colombaccio con la limitazione dal 18 settembre al 30 settembre 2022 di adottare esclusivamente 

la forma di caccia da appostamento.  

 Merlo con la limitazione dal 18 settembre al 30 settembre 2022 di adottare esclusivamente la 

forma di caccia da appostamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPECIE 

Calendario Venatorio 

Regione Campania 

2022/2023 

apertura 

Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia 1 ott 

Tortora 18 sett. 

Merlo 18 sett 

Colombaccio  18 sett 

Quaglia 1 ottt 

Fagiano  1 ott 

Volpe  1 ott 

Starna (solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli ATC) 1 ott 

Coniglio selv. (solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli ATC) 1 ott 

Lepre comune 1 ott 

Cinghiale 1 ott 

Allodola  1 ott 

Beccaccia 
(con la limitazione dell’orario di caccia per tale specie dalle 7,30 alle 16,00 e 

di carniere) 
1 ott 

Cesena  

Tordo sassello 

Tordo bottaccio 

1 ott 

Alzavola  

Canapiglia  

Codone 

Folaga  

Fischione  

Gallinella d’acqua 

Germano reale  

Marzaiola 

Mestolone  

Porciglione 

1 ott 

Beccaccino 

Frullino  
1 ott 

 

 

 


