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GIUNTA REGIONALE 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
SERVIZIO: PRESIDI TECNICI DI SUPPORTO AL SETTORE AGRICOLO  

UFFICIO: Programmazione faunistico-venatoria ed ittico sportiva, misure di protezione passiva delle 

colture e degli allevamenti dai predatori selvatici. PIAZZA TORLONIA 91 - AVEZZANO 

 

DETERMINAZIONE DPD023/  643       DEL 23.12.2019 

 

OGGETTO 

: 

Calendario Venatorio 2019/2020, prelievo della Beccaccia nel mese di gennaio 

2020.  

 
 

IL DIRIGENTE   
VISTE: 

 la legge 11 febbraio 1992, 157 recante: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 la legge regionale 2004, n. 10 recante: “Normativa organica per l’esercizio dell’attività 

venatoria, per la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente”; 

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 497/2019 con la quale è stato approvato il 

Calendario Venatorio Regionale 2019-2020;  

 la deliberazione di Giunta Regionale n.581/2019 con la quale sono state approvate le 

modifiche al Calendario Venatorio Regionale 2019-2020 approvato con la DGR. n. 

497/2019, per conformazione al provvedimento cautelare del Tar n° 189/2019 e per il 

recepimento delle valutazioni relative al giudizio VINCA; 

 la determinazione DPD023/ 493 del 01/10/2019 di coordinamento del testo del Calendario 

Venatorio Regionale 2019/2020 in attuazione della DGR. N 581 del 30.09.2019; 

 

CONSIDERATO CHE il capo D) del Calendario venatorio 2019-2020 prevede per il mese di 

gennaio che la caccia alla beccaccia sia subordinata al parere ISPRA, rilasciato sulla base 

dell’analisi dei dati di abbattimento e di monitoraggio della specie fornita dagli ATC; 

 

VISTE le note sul monitoraggio della beccaccia trasmesse da 10 AATTCC, con l’esclusione 

dell’ATC “Subequano”; 

 

DATO ATTO CHE con nota prot. RA 350559/19 del 13.12.2019, per la richiesta di parere, sono 

stati inviate all’ISPRA le relazioni sul monitoraggio della beccaccia dei seguenti 10 AATTCC: 

“Avezzano”, “Roveto Carseolano”, “Sulmona”, “Barisciano”, “L’Aquila”, “Vastese”, “Chietino-

Lancianese”, “Pescara”, “Vomano” e “Salinello”; 

PRESO ATTO CHE con nota prot. 71600 del 20/12/2019 l’ISPRA, per gli AATTCC menzionati, 

ha espresso parere favorevole al posticipo della caccia alla beccaccia per la stagione venatoria 2019-

2020 fino al 10 gennaio 2020, consigliando la limitazione della caccia alla beccaccia a sole quattro 

giornate; 
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DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

 di prendere atto del parere favorevole dell’ISPRA al prolungamento della caccia alla 

beccaccia fino al 10 gennaio 2020 con limitazione a 4 giornate nei territori dei seguenti 10 

AATTCC: “Avezzano”, “Roveto Carseolano”, “Sulmona”, “Barisciano”, “L’Aquila”, 

Vastese”, “Chietino-Lancianese”, “Pescara”, “Vomano” e “Salinello”; 

 Di stabilire che la caccia alla beccaccia potrà essere esercitata fino al 10 gennaio 2020, 

esclusivamente nelle giornate 2,4,5 e 9 gennaio 2020. 

 Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

http:/www.regione.abruzzo.it/caccia. 

 Di trasmettere la presente determinazione agli AATTCC interessati, che dovranno 

provvedere a darne notizia sui propri siti. 

        Il Direttore del Servizio 

  Dr.ssa Elena Sico 

 (firmato digitalmente) 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 

 

L’Estensore 

Dr.ssa Antonella Gabini 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dr.ssa Antonella Gabini 

Firmato elettronicamente 

 

Firmato elettronicamente 

 

 


