
Allegato III  

 

DISPOSIZIONI IN MERITO AL PRELIEVO DELLA TORTORA SELVATICA PER LA 

STAGIONE VENATORIA 2021-2022 

 

Le presenti disposizioni sostituiscono la disciplina della caccia alla tortora selvatica (Streptopelia 

turtur) contenute nel calendario venatorio 2021-2022 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 

365 del 21 giugno 2021 

 

1) Per la stagione venatoria 2021-2022 il prelievo della tortora può essere esercitato esclusivamente 

dai cacciatori con residenza venatoria in Abruzzo che saranno in possesso del “tesserino venatorio 

Tortora selvatica” rilasciato dagli ATC. 

2) La caccia alla tortora, da parte dei soli soggetti in possesso del “tesserino venatorio Tortora 

selvatica”, è esercitabile il 4 settembre, con possibilità di eventuale seconda giornata di caccia il 19 

settembre, tenuto conto dei capi di tortora prelevati nella giornata del 4 settembre. 

3) Il carniere complessivo massimo per la tortora realizzabile nella Regione Abruzzo per la stagione 

venatoria 2021-2022, calcolato nel rispetto di quanto previsto dalla nota del Dirigente EU, è pari a 

n. 1075 capi, tenuto conto del prelievo medio di 2.149 capi, come risultante dai seguenti dati estratti 

dal programma di gestione WEB-GIS denominato “Artemide” per le stagioni 2013-2018.  

N. abbattimenti per stagione 

Stagione  Abbattimenti  

Stagione 2013-2014 2812 

Stagione 2014-2015 1892 

Stagione 2015-2016 4002 

Stagione 2016-2017 3647 

Stagione 2017-2018 43 

Stagione 2018-2019 500 

Totale abbattimenti 12.896,00 

  Prelievo medio nelle 
stagioni 2013-2018 2.149 
Tetto (50% valore 
medio) 1.075 

 

4) Per garantire il rispetto del carniere complessivo massimo realizzabile, possono essere rilasciati 

dagli ATC per la giornata di caccia del 4 settembre n. 1075 “tesserini venatori Tortora selvatica” a 

cacciatori aventi residenza venatoria in Abruzzo. Il riparto dei tesserini rilasciabili dai singoli ATC è 

determinato in proporzione agli abbattimenti realizzati negli anni 2013-2018 da ciascun ATC come di 

seguito riportato.  

 

 

 



ATC 

Totale 
abbattimenti 

stagione 
2013-2018 

Percentuale 
abbattimenti 

sul totale 

numero tesserini 
rilasciabili il 4 

settembre 2021 per 
ogni ATC 

ATC Avezzano 320 2,48% 27 

ATC Barisciano 93 0,72% 8 

ATC Chietino Lancianese 1950 15,12% 163 

ATC L'Aquila 213 1,65% 18 

ATC Pescara 4583 35,54% 382 

ATC Roveto Carseolano 108 0,84% 9 

ATC Salinello 1596 12,38% 133 

ATC Subequano 131 1,02% 11 

ATC Sulmona 126 0,98% 11 

ATC Vastese 1561 12,10% 130 

ATC Vomano 2215 17,18% 185 

TOTALI 12896 100,00% 1075 

 

 

5) La caccia si svolgerà il 4 settembre in modalità da appostamento, dalle ore 05:30 alle ore 13:00; 

l’eventuale ulteriore giornata di caccia, fissata per il 19 settembre (subordinata al raggiungimento 

del piano di prelievo di 1075 tortore) si potrà svolgere in modalità da appostamento dalle 06.00 alle 

13:00. 

6) Il carniere massimo giornaliero è fissato in 1 tortora per cacciatore; il carniere massimo 

stagionale è di 2 tortore per cacciatore. 

8) Il “tesserino venatorio Tortora selvatica” viene predisposto dagli ATC sulla base un modello 

fornito dalla Regione. 

 

9) Può essere rilasciato un solo “tesserino venatorio Tortora selvatica” ad ogni cacciatore. 

 

10) L’ATC che provvede al rilascio del “tesserino venatorio Tortora selvatica” deve registrare il 

nominativo del cacciatore che lo ritira e deve dare comunicazione, entro il 6 settembre 2021, al 

competente Servizio regionale del numero dei “tesserini venatori Tortora selvatica” rilasciati e dei 

nominativi dei cacciatori che ne sono in possesso. 

 



11) Entro l’8 settembre 2021 tutti i cacciatori in possesso del “tesserino venatorio Tortora selvatica” 

(anche in assenza di prelievi di tortora selvatica o se non sono andati a caccia) devono consegnarlo 

all’ATC di iscrizione a mezzo di consegna diretta o, tramite scansione, via pec o email con ricevuta 

di lettura. I cacciatori in possesso del “tesserino venatorio Tortora selvatica” devono inoltre 

consegnare all’ATC l’ala destra del capo eventualmente abbattuto. 

  

12) Ogni ATC provvede ad inviare al competente Servizio regionale, entro il giorno 11 settembre. i 

dati di prelievo della tortora selvatica realizzati il 4 settembre 2021 da ogni cacciatore in possesso 

del “tesserino venatorio Tortora selvatica”. 

 

13) Il competente Servizio regionale, valutati i dati di prelievo forniti dagli AA.TT.CC. e nel caso in 

cui siano riscontrati prelievi di tortora selvatica non superiori a 600 unità, autorizza la seconda 

giornata di prelievo da svolgersi il 19 settembre 2021 attraverso apposito atto dirigenziale 

prevedendo una limitazione nel numero di “tesserini venatori Tortora selvatica” rilasciabili sulla 

base del numero residuo di prelievo effettuabile, tenuto conto dei capi abbattuti nella giornata del 4 

settembre e del limite complessivo di 1075 tortore prelevabili. 

 

14) La seconda giornata di caccia del 19 settembre 2021 non potrà, in ogni caso, essere autorizzata 

qualora la rendicontazione richiesta non avvenga nei tempi previsti o i dati di rendicontazione siano 

incompleti e/o non conformi alle modalità di rendicontazione. Ai fini della valutazione della 

autorizzazione della seconda giornata di caccia alla tortora, eventuali tesserini non riconsegnati 

saranno conteggiati attribuendo agli stessi il prelievo di 1 capo. 

 

15) Qualora sia consentita la seconda giornata di caccia da svolgersi il 19 settembre: 

 il “tesserino venatorio giornaliero Tortora selvatica” potrà essere ritirato dai cacciatori presso 

l’ATC di iscrizione nel numero massimo per ATC stabilito dal competente Servizio regionale; 

 tutti i cacciatori in possesso del “tesserino venatorio Tortora selvatica” (anche in assenza di 

prelievi di tortora selvatica o se non sono andati a caccia) dovranno consegnarlo, entro il 24 

settembre 2021, all’ATC di iscrizione a mezzo di consegna diretta o, tramite scansione, via pec 

o email con ricevuta di lettura. I cacciatori in possesso del “tesserino venatorio Tortora 

selvatica” devono inoltre consegnare all’ATC l’ala destra del capo eventualmente abbattuto;  

 ogni ATC provvede ad inviare al competente Servizio regionale entro il 28 settembre i dati di 

prelievo della Tortora selvatica realizzati il 19 settembre con riferimento alle tortore abbattute 

da ogni cacciatore in possesso del “tesserino venatorio Tortora selvatica”; 

16) La regione Abruzzo effettuerà controlli sulla corretta applicazione della procedura definita con 

il presente atto presso gli ATC attraverso verifiche della polizia provinciale. Sarà inoltre chiesto agli 

organi di vigilanza di intensificare i controlli nei giorni di caccia alla tortora per il contrasto delle 

uccisioni illegali di uccelli.  

17) Gli ATC dovranno trasmettere entro il 30 ottobre 2021 al competente Servizio regionale i dati 

sulla classe di età di almeno il 25% delle tortore abbattute. 

18) Nelle aree Natura 2000 la caccia alla Tortora selvatica è sospesa. 
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