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Ambito Territoriale di Caccia 
  

A.T. C. Avellino 

 

  

 
 

 

Stagione venatoria 2022/2023  

 

Piano di prelievo specie fagiano e criteri di prelievo  

della lepre comune in provincia di Avellino 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL COMITATO di GESTIONE DELL’A.T.C. di AVELLINO 

 

Premesso che con delibera di Giunta Regionale n° 377 del 13.07.2022, pubblicata sul B.U.R.C.            

n° 65 del 25/07/2022, è stato approvato il Calendario Venatorio valevole per la stagione 2022/2023,  

Preso Atto che, nell’area tematica del medesimo Calendario riservata all’APERTURA, tra l’altro, 

viene precisato quanto di seguito:  

• nell’elenco delle specie cacciabili dal 01 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023, la caccia alla 

specie fagiano (Phasianus colchicus), a far data dal 30 novembre 2022, è consentita solo in 

presenza di un piano di prelievo elaborato dall’A.T.C.; 

• nell’elenco delle specie cacciabili dal 01 ottobre al 31 dicembre 2022, per la caccia alla lepre 

comune (Lepus europaeus), gli Uffici competenti adotteranno criteri di prelievo basati sul 

numero degli esemplari introdotti e sull’analisi del prelievo delle precedenti annate 

venatorie; 

Preso atto, altresì, che nell’area tematica riservata alle INDICAZIONI RELATIVE ALLE “AREE 

NATURA 2000”, il Calendario Venatorio stabilisce che i periodi di caccia, per le specie cacciabili 

fagiano, starna e lepre, nelle aree pSIC, SIC e ZPS sono i seguenti: 

•  specie fagiano (Phasianus colchicus), la caccia è consentita dal 01 ottobre al 30 gennaio 

2023 e, nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, è possibile solo in presenza di un piano 

di prelievo annuale dell’A.T.C.; 

•  specie lepre (Lepus europaeus), la caccia a tale specie è interdetta se è documentata la 

presenza di lepre italica; 

Rilevato che nell’area tematica riservata al CARNIERE e, precisamente, nella parte dedicata al 

prelievo della fauna stanziale, il Calendario Venatorio stabilisce quanto di seguito: 

• cinque capi complessivi per giornata per la specie cinghiale con la limitazione a due capi 

per giornata per le specie volpe e fagiano, per quest’ultima specie solo se compatibile con i 

piani di prelievo pubblicati dagli A.T.C.; un capo per giornata per le specie lepre, starna e 

coniglio, per queste ultime due specie solo se compatibile con i piani di prelievo pubblicati 

dagli A.T.C.;  

• il prelievo stagionale per la fauna stanziale non dovrà superare i 10 capi per la specie lepre. 

Dato Atto che questo A.T.C., nel corso del corrente anno, ha provveduto alla immissione di            

n. 1.210 lepri sull’intero territorio provinciale; 
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Considerato che la specie fagiano è stata oggetto di scarso prelievo durante la precorsa stagione 

venatoria e che le guardie volontarie delle Associazioni Venatorie hanno avuto modo di verificare 

una buona presenza di esemplari appartenenti a detta specie sul territorio provinciale; 

Riscontrato che le predette operazioni di ripopolamento con la specie lepre, tendenti alla 

ricostituzione del patrimonio faunistico sul territorio provinciale, sono andate a buon fine, 

riscuotendo unanimi consensi tra i diversi portatori di interesse, 

 

R E N D E    N O T O 
 

l’approvazione del piano di prelievo commisurato alle predette operazioni di immissione nonché 

alla dinamica delle popolazioni, fissando il numero massimo di esemplari appartenenti alle specie 

fagiano (Phasianus colchicus) e lepre comune (Lepus europaeus), prelevabili durante l’intera 

stagione venatoria, per come di seguito dettagliato: 

• n°  1.000    unità per la specie fagiano; 

• n°     450  unità per la specie lepre, 

confermando, tra l’altro, il numero di due capi per giornata e per singolo cacciatore per la specie 

fagiano e di un capo per giornata per la specie lepre, così come previsto dal carniere giornaliero 

indicato nel vigente Calendario Venatorio ed il numero massimo di 10 (dieci) capi fissati dal 

medesimo carniere per il prelievo stagionale della specie lepre. 

Nel caso di abbattimento di lepri il cacciatore, con l’aiuto dell’Associazione di appartenenza, 

segnala all’ISPRA ex INFS (Via Ca’ Fornacetta n° 9 – 40064 Ozzano Emilia (BO) – Tel. 

051/6512111 – e mail: infs.lepus@iperbole.bologna.it ) data e località dell’abbattimento, inviando – 

se possibile – una foto digitale del capo abbattuto all’indirizzo di posta elettronica evidenziato, 

secondo quanto espressamente prescritto dal vigente Calendario Venatorio. 

Il controllo dell’andamento degli abbattimenti e del rispetto del piano di prelievo, verrà eseguito 

previa verifica di apposite schede giornaliere di segnalazione, redatte dal singolo cacciatore e da 

questi consegnate a mano e/o inviate a mezzo mail, entro 24 ore dall’abbattimento, all’A.T.C. di 

Avellino.  

Sulle predette schede, scaricabili dai siti web www.atcavellino.it e  www.campaniacaccia.it e/o 

reperibili presso le sedi del Comitato di Gestione dell’A.T.C., della UOD 50.07.22 - Strategia 

Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa (ex Servizio Territoriale Provinciale di Avellino) 

della Regione Campania nonchè delle Associazioni Venatorie presenti sul territorio provinciale,  

devono essere specificati la data, il comune e la località di abbattimento delle specie de qua. 

Resta inteso che l’A.T.C. di Avellino si riserva di adottare, in sinergia con la UOD 50.07.22 – 

Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa - della Regione Campania, ogni utile 

provvedimento qualora si approssimasse il raggiungimento della soglia massima di abbattimenti 

prevista dal presente piano di prelievo.    

Si allega copia della scheda di segnalazione di abbattimento (allegato “A”). 
 

RDS 

 

                         Il Presidente 

                        ___________ 
                       dr. Antonio Raffaele 

 

 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993. 
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      Allegato “A” 
 

Ambito Territoriale di Caccia 
  

A.T. C. Avellino 

 

  

 

Scheda segnalazione giornaliera abbattimento Fagiano/Lepre 

 

Stagione Venatoria 2022/2023 

 

Dati del cacciatore 

 

_________________________________________                               ______________ 
                       Cognome e nome        data di nascita 

 

___________________________________         ________                            ______ 
                         Residenza via/piazza/c.da              n° civico                                  sigla prov. 

 

regolarmente iscritto per la corrente stagione venatoria all’A.T.C. di Avellino 

 

SEGNALA L’ABBATTIMENTO DI: 

N°   1    FAGIANO            M            F  

N°   2    FAGIANI        M      F 

N°   1    LEPRE                  M               F 

 

prelevato/i in data ___________ nel Comune di ______________________________________ 

 

Località _____________________________________ 

 

         ________________________ 
RDS                 Firma 

 

N.B.:- Si rammenta che le schede giornaliere devono essere consegnate a mano e/o inviate all’A.T.C. di Avellino a 

mezzo mail all’indirizzo info@atcavellino.it, entro 24 ore dall’abbattimento. 

Resta fermo e impregiudicato l’obbligo di annotare il capo abbattuto sul tesserino venatorio regionale, 

immediatamente dopo l'avvenuto abbattimento e recupero. 


