
 
 
Allegato 2) 

CALENDARIO VENATORIO 2020/2021 

Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale 

 

SPECIE Carniere giornaliero Carniere stagionale 

Tortora 

Streptopelia turtur 
8 

 

  

Non più di 15 capi 

complessivamente 

 

Non più di 30 capi 

complessivamente 

Tortora: non più di 15 capi a stagione 

Pernice sarda -  

Lepre sarda -  

Coniglio selvat -  

Germano reale 10 

Non più di 10 capi 

complessivamente 

 

* 

Alzavola 10 * 

Codone 3 Codone: non più di 10 capi a stagione 

Moriglione 1 Moriglione: non più di 3 capi a stagione 

Marzaiola 3 Marzaiola: non più di 10 capi a stagione 

Canapiglia 5 * 

Fischione 10 * 

Mestolone 10 Mestolone: non più di 25 capi a stagione  

Beccaccia 3 

 

Beccaccia: non più di 20 capi a stagione 

Beccaccino 10 Beccaccino: non più di 25 capi a stagione 

Gallinella d'acqua 10 * 

Pavoncella 5 Pavoncella: non più di 25 capi a stagione 

Frullino 10 * 

Porciglione 10 * 

Folaga 10 * 

Allodola 10 Allodola: non più di 50 capi a stagione 

Merlo 30 * 

Quaglia 5 Quaglia: non più di 25 capi a stagione 

Cesena 30 * 

Tordo bottaccio 30 * 

Tordo sassello 30 * 

Ghiandaia 30 * 

Colombaccio 15**** * 

Cornacchia grigia 30  

Volpe 3**  

Cinghiale ***  

* Il carniere stagionale si ottiene dalla moltiplicazione tra carniere giornaliero e n. di giornate di caccia previste dal 

calendario venatorio 

**Nell’arco di una giornata non si potranno abbattere più di 3 volpi per cacciatore in forma di caccia vagante e non 

più di 30 volpi per compagnia con il sistema della battuta. 

***In una giornata non potranno essere abbattuti più di 5 cinghiali ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 40 

cinghiali per compagnia. Ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente superati i limiti anzidetti, 

la caccia deve essere interrotta. I capi abbattuti inavvertitamente oltre il limite anzidetto, devono essere devoluti in 

beneficenza, sotto le direttive dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio. 

**** Nella prima decade di febbraio il carniere giornaliero viene fissato in 10 capi. 


