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Allegato 

 
Modifica Calendario Venatorio 2020/2021 (DGR n. 322 del 30.06.2020). 

REGIONE CAMPANIA 
"rimodulazione dei periodi venabili anche oltre i termini fissati nel calendario venatorio attualmente 

in vigore per quelle specie per le quali la normativa nazionale lo prevede (L. n. 157/92, art. 18)”.  

 
La modifica del calendario venatorio 2020/2021, di cui la DGR n. 322 del 30.06.2020, prevede, 
in funzione delle limitazioni subite dai cacciatori campani, una rimodulazione dei periodi venabili 
anche oltre i termini fissati nel calendario attualmente in vigore, esclusivamente per quelle specie per 
le quali la normativa nazionale lo consente (L. n. 157/92, art. 18).  

 

Modifiche 

a. al paragrafo “Apertura”, nel capoverso “Specie cacciabili dal 20 settembre 2020 al 30 

gennaio 2021: fagiano (Phasianus colchicus) per questa specie, dal 30 novembre solo in 

presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C.” sostituire con “Specie cacciabili dal 20 

settembre 2020 al 31 gennaio 2021: fagiano (Phasianus colchicus) per questa specie, dal 30 

novembre solo in presenza di piani di prelievo elaborati dagli A.T.C.”; 

b. al paragrafo “Apertura”, nel capoverso “Specie cacciabili dal 1 ottobre 2020 al 30 gennaio 

2021: volpe (Vulpes vulpes), per tale specie la caccia deve essere effettuata con le seguenti 

modalità: 
b.1 dal 1° ottobre al 30 dicembre 2020 con e senza l’ausilio del cane da seguita ed anche in 

battuta; 
b.2 dal 2 gennaio al 30 gennaio 2021 senza l'ausilio del cane da seguita; 
b.3 gli Uffici competenti dal 2 gennaio al 30 gennaio 2021, autorizzano la caccia alla volpe 

con l’ausilio del cane da seguita in apposite battute, definendo entro il 30 novembre 2020 
le zone in cui possono essere svolte e il relativo regolamento di assegnazione. Il rilascio 
di dette autorizzazione è previsto entro il 15 dicembre 2020” sostituire con “Specie 
cacciabili dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021: volpe (Vulpes vulpes); 

c. al paragrafo “Apertura”, nel capoverso “Specie cinghiale (Sus scrofa) dal 1° ottobre 2020 al 
31 dicembre 2020, esclusivamente in battute autorizzate. Fermo restando il numero 
massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2020/2021 sono pari a 34, l’effettiva 
fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa) viene così modulata:  

       In forma collettiva in squadre autorizzate è consentita: 

MESE GIORNI N. GIORNATE 
OTTOBRE 

Giovedi-sabato-domenica 
1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31  14 

NOVEMBRE 

Giovedì-sabato-domenica 

(dal 1-15) 

Giovedì - domenica      

(fino al 30) 

1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 22, 26, e 29 11 

DICEMBRE 

Giovedi-domenica 
3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 31 9 

 TOTALE GIORNATE 34 

 

Sostituire con “Specie cinghiale (Sus scrofa) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con proroga 

per recupero fino al 31 gennaio 2021, esclusivamente in battute autorizzate con l’ausilio del cane 

da seguita. Fermo restando il numero massimo di giornate, che per la stagione venatoria 2020/2021 
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sono pari a 35, l’effettiva fruizione delle giornate di caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa) viene così 

rimodulata:  

In forma collettiva in squadre autorizzate è consentita: 

MESE GIORNI N. GIORNATE 
OTTOBRE 

Giovedi-sabato-domenica 
1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31  14 

NOVEMBRE 2020 

Giovedì-sabato-domenica 

(dal 1-15) 

1, 5, 7, 8, 12 e 14 6 

DICEMBRE 2020 

giovedì-domenica  
13, 17, 20, 24, 27 e 31 6 

GENNAIO 2021 

giovedì – domenica 
 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 e 31 9 

 TOTALE GIORNATE 35 

 

d. al paragrafo "Apertura", nel capoverso “Specie cacciabili dal 1° ottobre 2020 al 30 gennaio 

2021: tordo bottaccio (Turdus philomelos), cesena (Turdus pilaris) e tordo sassello (Turdus 

iliacus), sostituire con “Specie cacciabili dal 1° ottobre 2020 al 31 gennaio 2021: tordo 

bottaccio (Turdus philomelos), cesena (Turdus pilaris) e tordo sassello (Turdus iliacus);   
e. al paragrafo "Apertura", nel capoverso “Specie cacciabili dal 1° ottobre 2020 al 30 gennaio 

2021: alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), folaga (Fulica 
atra), porciglione (Rallus acquaticus), germano reale (Anas platyrhynchos), gallinella d'acqua 
(Gallinula chloropus), marzaiola (Anas querquedula), fischione (Anas penepole), mestolone 
(Anas clypeata), sostituire con “Specie cacciabili dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021: 
alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), codone (Anas acuta), folaga (Fulica atra), 
porciglione (Rallus acquaticus), germano reale (Anas platyrhynchos), gallinella d'acqua 
(Gallinula chloropus), marzaiola (Anas querquedula), fischione (Anas penepole), mestolone 
(Anas clypeata);  

f. nel paragrafo “Indicazioni relative alle aree “Natura 2000” nel capoverso “dal 1 ottobre 
2020 al 31 dicembre 2020 Specie cinghiale (Sus scrofa), esclusivamente in battute 
autorizzate”, sostituire con “dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2021, con proroga per 
recupero fino al 31 gennaio 2021 Specie cinghiale (Sus scrofa), esclusivamente in battute 
autorizzate con l’ausilio del cane da seguita; 

g. nel paragrafo “Battute di caccia al cinghiale”, nel capoverso “Le battute di caccia al cinghiale 
sono disciplinate in apposito regolamento regionale che individua le procedure di formazione 
delle squadre, la ripartizione del territorio in aree vocate e le modalità di assegnazione delle 
stesse, nel periodo stabilito da questo calendario esclusivamente nei giorni di giovedì e 
domenica e, dal 1 ottobre al 15 novembre 2020, oltre ai giorni di giovedì e domenica anche 
il sabato”, sostituire con “Le battute di caccia al cinghiale sono disciplinate in apposito 
regolamento regionale che individua le procedure di formazione delle squadre, la ripartizione 
del territorio in aree vocate e le modalità di assegnazione delle stesse, nel periodo stabilito da 
questo calendario esclusivamente nei giorni di giovedì e domenica e, dal 1 ottobre al 14 
novembre 2020, oltre ai giorni di giovedì e domenica anche il sabato”; 

h. nel paragrafo “Prescrizioni – Battute di caccia al cinghiale” il capoverso “Non è permesso ai 
cacciatori iscritti nelle squadre per la caccia al cinghiale esercitare altri tipi di caccia nelle 
giornate autorizzate per le battute” viene eliminato. 

  
 


