
 
 
 

DECRETO N. 8349 Del 14/06/2022 
Identificativo Atto n. 3872 
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI 
DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 
2022/2023. RIDUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL PRELIEVO DI ALCUNE 
SPECIE DI AVIFAUNA 
(stralcio decreto) 
DECRETA 
1. di prevedere, per la stagione venatoria 2022-2023 la riduzione del prelievo per le specie Tortora 
selvatica (Streptotelia turtur), Moretta (Aythya fuligula) Moriglione (Aythya ferina), Pavoncella 
(Vanellus vanellus), Combattente (Calidris pugnax), Allodola (Alauda arvensis), Quaglia (Coturnix 
coturnix), per il territorio di competenza regionale ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 
26/93, come segue: 
- la sospensione del prelievo della specie Tortora selvatica, Moretta, Moriglione, Combattente e 
Pavoncella; 
- per l’Allodola un prelievo secondo quanto indicato nelle opzioni previste dal “Piano di gestione 
nazionale dell’Allodola” ovvero: 
• prelievo venatorio dal 1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022; 

• carniere massimo per cacciatore pari a 10 capi giornalieri e 50 stagionali; 

• gli abbattimenti fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo 

totale di 50 capi previsto stagionalmente per un cacciatore; 
- per la Quaglia un prelievo massimo per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e 20 stagionali nel 
periodo tra il 1 ed il 31 ottobre 2022; 
2. di prevedere per le specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, 
Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola, Canapiglia, il prelievo dalla 
terza domenica di settembre 2022 al 19 gennaio 2023; 
3. di prevedere: 
- per la specie Codone un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 
25 capi per cacciatore; 
- per la specie Merlo il prelievo compreso tra la terza domenica di settembre 2022 ed il 31 
dicembre 2022, con prelievo nel mese di settembre da appostamento con 5 capi abbattibili per 
cacciatore per giornata di caccia; 
- per la specie Tordo bottaccio il prelievo compreso tra la terza domenica di settembre 2022 ed il 
31 dicembre 2022; 
- per le specie Tordo sassello e Cesena il prelievo compreso tra il1 ottobre 2022 e il 19 gennaio 
2023; 
- per la specie Beccaccia il prelievo dal 18 settembre 2022 al 19 gennaio 2023, e che nel mese 
di gennaio 2023 il prelievo venatorio della specie sia consentito esclusivamente negli ATC e nelle 
sole giornate di sabato e domenica, confermando il carniere giornaliero massimo di 2 capi per 
cacciatore. 


