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CALENDARIO VENATORIO PER CONFERENZA REGIONI 

SPECIE MIGRATORIE. 
 

Premessa: le date di apertura e di chiusura della caccia alle specie cacciabili  esposte 

in questo documento sono fondate sulla legge 157, come modificata 

dall’approvazione della Legge Comunitaria, sul documento ORNIS Key Concepts 

2007 riportante le date per decadi di inizio e fine del periodo riproduttivo e inizio 

della migrazione pre nuziale, sulla Guida Interpretativa della direttiva 147/2009 

“uccelli” paragrafi 2.7.2 e 2.7.9,  sul parere ISPRA n. 29844 TA 11 del 13 settembre 

2010. Come la Guida Interpretativa consente e come lo stesso ISPRA scrive, è 

consentita una decade di sovrapposizione fra l’inizio o la fine del periodo riproduttivo 

e l’apertura-chiusura della caccia, e fra l’inizio della migrazione pre nuziale e la 

chiusura della caccia. 

 

TORTORA : 1 settembre – 30 novembre. Dal 1 settembre alla terza domenica di 

settembre per alcune (4-5) giornate fisse. 

 

QUAGLIA : 11 settembre – 15 dicembre. Dall’ 11 settembre alla terza domenica di 

settembre per alcune giornate fisse. Da notare che il KC per questa specie 

permetterebbe la caccia fino al 20 aprile mentre la legge 157 ha stabilito la chiusura 

al 31 dicembre. 

 

COLOMBACCIO: per le regioni e province che ospitano popolazioni nidificanti 

importanti ed hanno tradizione per la pre apertura: 1 settembre – 15 settembre per 4-5 

giornate fisse uguali a quelle per la tortora. Successivamente chiusura e riapertura al 

1 ottobre e chiusura al 9 febbraio, per il rispetto dell’arco temporale massimo. Dall’1 

al 9 febbraio solo da appostamento. Per le regioni e province che non hanno 
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tradizione di pre apertura la caccia può aprire la terza  domenica di settembre e 

chiudere il 30 gennaio oppure il 1 ottobre e chiudere il 9 febbraio. 

 

 

BECCACCIA: terza domenica di settembre – 20 gennaio. Alcune regioni possono 

aprire anche più tardi, tuttavia non è possibile andare la di là del 20 gennaio come 

chiusura a meno che la regione disponga di dati propri sull’inizio della migrazione 

pre-nuziale. Instaurare i protocolli di emergenza freddo. 

 

ALZAVOLA, GERMANO REALE, FISCHIONE,** CODONE, 

MESTOLONE**, CANAPIGLIA, MARZAIOLA** MORIGLIONE**, 

MORETTA° **: terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS tutti gli uccelli 

acquatici ovvero anatidi ad eccezione del germano reale, rallidi e caradriiformi sono 

cacciabili dal 1 ottobre. Possibilità di pre apertura per province e regioni nel rispetto 

dell’arco temporale massimo. 

 

°MORETTA: nelle regioni interessate dalla nidificazione della Moretta tabaccata 

(Emilia Romagna, Sicilia, Puglia, Sardegna, Campania) si può adottare l’apertura 

posticipata (già in atto per l’Emilia Romagna) al 1 novembre. La Moretta è vietata 

nelle ZPS. 

 

Per alcune specie di anatidi sarebbe possibile un posticipo al 10 febbraio 

(FISCHIONE, MESTOLONE, MARZAIOLA, MORIGLIONE, MORETTA), ma è 

noto il parere negativo dell’ISPRA che per questa estensione è vincolante. 

 

TORDO BOTTACCIO***: terza domenica di settembre - 20-30 gennaio. 

Attualmente il Key Concept stabilisce che la migrazione comincia nella seconda 

decade di gennaio, tuttavia esistono alcuni dati difformi: in Sardegna la tabella delle 

ricatture dimostra l’inizio della migrazione nella terza decade di gennaio e non nella 

seconda. Dati francesi relativi alla Corsica e ad alcuni dipartimenti mediterranei 

stabiliscono l’inizio della migrazione nella seconda decade di febbraio. Dati in corso 

di elaborazione della ricerca Ufficio Avifauna Migratoria sulla migrazione pre 

nuziale della specie in Puglia fanno registrare dati di movimenti migratori nella prima 

decade di marzo. Ovvero esistono alcuni importanti elementi scientifici per 

discostarsi dal KC nazionale, come consentito dalla Guida Interpretativa. 

 

TORDO SASSELLO: terza domenica di settembre- 30 gennaio.   
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CESENA*** : terza domenica di settembre- 20 gennaio. Le regioni che dispongono 

di dati propri diversi possono posticipare la chiusura al 30 gennaio. 

 

MERLO: per le regioni che hanno tradizione di pre apertura: 1 settembre – 15 

dicembre. Dal 1 settembre alla terza domenica di settembre per alcune giornate fisse 

uguali a quelle per Tortora e Colombaccio. Per le regioni che non hanno interesse alla 

pre apertura: terza domenica di settembre-31 dicembre. Da notare che il KC per 

questa specie permetterebbe la caccia fino alla seconda decade di gennaio, mentre la 

legge 157 stabilisce la chiusura al 31  dicembre. 

 

ALLODOLA: terza domenica di settembre- 31 dicembre. Da notare che il KC per 

questa specie permetterebbe la caccia fino al 28 febbraio ma la legge 157 ha stabilito 

la chiusura al 31 dicembre. 

 

COMBATTENTE**: terza domenica di settembre- 30 ottobre. Vietato nelle ZPS. 

 

PAVONCELLA**: terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS dal 1 

ottobre 

 

BECCACCINO**: terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS dal 1 ottobre 

 

FRULLINO** : terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS dal 1 ottobre 

 

FOLAGA : terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS dal 1 ottobre 

 

GALLINELLA D’ACQUA**: terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS 

dal 1 ottobre.  

 

PORCIGLIONE**: terza domenica di settembre-30 gennaio. Nelle ZPS dal 1 

ottobre. 

 

**Le specie FISCHIONE, MESTOLONE, MARZAIOLA, MORIGLIONE, 

MORETTA, PAVONCELLA, BECCACCINO, FRULLINO, GALLINELLA 

D’ACQUA E PORCIGLIONE iniziano tutte la migrazione pre nuziale nella prima 

decade di febbraio o nelle successive. E’ quindi teoricamente possibile secondo i KC  

e la Guida Interpretativa chiudere la caccia al 9 febbraio 2012, previo parere ISPRA a 
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cui le regioni devono uniformarsi (articolo 157 modificato dalla legge Comunitaria). 

E’ quindi possibile, per le regioni che intendono farlo, richiedere all’ISPRA di 

esprimersi su questa opportunità. Segnalo che solo un confronto su dati e modalità di 

caccia specifiche per il periodo 1-9 febbraio può consentire un confronto costruttivo 

con l’ISPRA.  

 

***Per le specie TORDO BOTTACCIO E CESENA lo scrivente Ufficio ritiene 

eccessivamente anticipate le date di inizio della migrazione pre nuziale stabilite 

nell’attuale Key Concepts sulla base dei seguenti dati di fatto: nessun paese 

mediterraneo di latitudine simile all’Italia (Francia, Spagna, Grecia, Portogallo) 

segnala l’inizio della migrazione nella seconda decade di gennaio ma tutti la 

determinano più tardi in febbraio (solo cesena in Spagna 3° decade di gennaio); la 

modalità di valutazione della migrazione (aumento delle ricatture di soggetti 

inanellati all’estero) utilizzata nel KC italiano non consente di valutare la direzione 

del soggetto ricatturato; l’aumento delle ricatture può essere dovuto ad un incremento 

dell’attività venatoria e a incremento della mobilità degli uccelli in cerca di cibo in 

aree nuove. Quest’ultimo concetto è stato recentemente sostenuto anche dall’ISPRA. 

Infine la difformità dei dati di alcune regioni, (es. Sardegna e in parte Puglia), rispetto 

al KC italiano dimostra che la reale data di inizio migrazione è stata stabilita senza 

un’adeguata valutazione del metodo e delle sue possibilità di errore.  

 

 

Dott. Michele Sorrenti 
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