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Dott. Donato Pentassuglia 

d.pentassuglia@regione.puglia.it 
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Al Sig. Dirigente - Regione Puglia 

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI E BIODIVERSITA’ 

Dott.ssa Rosa Fiore 
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Al Sig. Segretario 

COMITATO TECNICO REGIONALE FAUNISTICO - VENATORIO 

Sig. Giuseppe Giorgio Cardone 

g.cardone@regione.puglia.it 

12 luglio 2022 

 

Stagione Venatoria 2022/2023: PROPOSTE INTEGRATIVE e/o MODIFICHE. 

 

Gentile Assessore, 

in merito alla stagione in oggetto le scriventi Associazioni Venatorie pugliesi, facenti parte del Comitato 

Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, formulano unitariamente delle proposte meglio di seguito indicate, 

in funzione del prescritto parere sulla bozza del Calendario Venatorio regionale 2022/2023 oggetto di 

discussione nella seduta programmata per il giorno 13 p.v. 

 

1. Preapertura: (1, 4, 7, 11 e 14 settembre 2022): 

• cornacchia grigia, gazza e ghiandaia: tutti i 5 giorni; 

• quaglia: un giorno a scelta da parte degli uffici; 

• colombaccio: solo 1 settembre; 

• tortora: 1 e 4 settembre, per quest’ultima data fino alle ore 13:00. 

 

2. Fagiano: dal 1 ottobre al 31 dicembre; 

 

3. Lepre: spostare l’apertura al 2 ottobre con chiusura al 28 dicembre; 

 

4. Reinserimento di alcune specie ritenute “Temporaneamente protette” sul territorio regionale (Marzaiola 

e Starna); 

 

5. Giornate di caccia a scelta: dal 18 settembre al 30 novembre; 

 

6. Cesena e Beccaccia: dal 8 ottobre al 29 gennaio, riducendo il carniere nel mese di gennaio; 

 

7. Cinghiale: dal 1 ottobre al 29 gennaio, prevedendo aperture e chiusure differenziate per province nel 

rispetto dell’arco temporale suggerito da ISPRA; 

 

8. Permessi giornalieri a pagamento: solo per i Regionali nei giorni di preapertura fino al 29 gennaio 

2023; 

 



 

9. Art. 1 primo capoverso: sostituire con: “Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o 

di permessi giornalieri da parte degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da domenica 9 

ottobre 2022 fino a domenica 29 gennaio 2023.”; 

 

10. Art. 10 ultimo capoverso: sostituire con: “I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se 

portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio, salvo 

quanto previsto nel presente articolo e per coloro debitamente autorizzati dalla Regione nelle operazioni 

di monitoraggio della fauna selvatica. In deroga a quanto sopra è consentito portare i cani da ferma dal 

11 febbraio al 29 marzo 2023, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento, esclusivamente 

nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica”; 

 

11. Art. 11 quartultimo e quintultimo capoverso: sostituire con: “Ai cacciatori extraregionali, in possesso 

dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC 

autorizzato e per un massimo di 15 giornate, a partire dal 09 ottobre 2022 e fino al 29 gennaio 2023, 

esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. Ai cacciatori extraregionali a cui sono 

rilasciati eventualmente i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna 

migratoria a partire dal 09 ottobre 2022 e fino al 29 gennaio 2023, esclusivamente nei giorni di 

mercoledì, sabato e domenica”. 

 

Le scriventi Associazioni Venatorie pugliesi, fiduciose di un favorevole accoglimento delle suddette istanze 

e nel pieno rispetto dei ruoli e delle competenze, ringraziano per l’attenzione prestata e sperano di poter 

informare i propri associati dell’attività posta in essere da Codesto Assessorato. 

 

Infine, le suddette Associazioni si impegnano a far pervenire agli Uffici preposti il presente documento 

anche attraverso i propri rappresentanti in seno al Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, 

confermando la volontà congiunta delle osservazioni/proposte testé formulate. 

 

Cordialmente. 
Federcaccia, Enalcaccia, AnuuMigratoristi, Arci Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, 

Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina e Caccia Pesca Ambiente 


