
  

 
 

 

 

Prot. ATC Ta n. P/1334   

NOTA INFORMATIVA  

PRE-APERTURA CACCIA ALLA TORTORA SELVATICA- 

STAGIONE VENATORIA 2022/2023:  

TERMINI E MODALITÀ PER IL PRELIEVO  

 
Si informano i cacciatori pugliesi che la Regione Puglia con DGR n. 1059 del 

25/07/2022, ha previsto fra le specie cacciabili in pre-apertura, in deroga alle previsioni 

riportate nel Calendario Venatorio regionale 2022/2023, la Tortora selvatica (Streptopelia 

turtur) nei giorni 1, 4 e 7 settembre 2022, fino alle ore 12, unicamente da appostamento 

temporaneo nei territori destinati alla caccia programmata e nelle A.F.V. debitamente 

autorizzate. 

Per il prelievo della specie Tortora selvatica i cacciatori interessati dovranno 

obbligatoriamente seguire i seguenti termini e modalità: 

- preliminarmente entro il giorno 29 agosto 2022 dovranno effettuare la registrazione sulla 

piattaforma EOS e fare richiesta di autorizzazione al prelievo della specie “Tortora 

selvatica”, raggiungibile all’indirizzo: https://eos.xcaccia.it/ oppure tramite il link presente 

sui siti internet degli ATC pugliesi; 

- di seguito viene rilasciato il permesso di caccia in pre-apertura alla specie menzionata con 

annesso un numero di codice per la successiva attivazione dell’APP XCaccia; 

- mediante il codice rilasciato da EOS di cui al precedente punto, effettuare l’attivazione 

nominativa dell’APP XCaccia con consequenziale abilitazione al prelievo, dopo aver 

scaricato sul proprio smartphone suddetta App da “Play Store” (nel caso di piattaforma 

Android) o da “App Store” (nel caso di piattaforma Apple) 

TALE PROCEDURA È OBBLIGATORIA ED ESCLUSIVA PER POTER 

ESSERE ABILITATI A CACCIARE LA TORTORA SELVATICA NEI GIORNI DI 

PRE-APERTURA. 

Al fine di poter conteggiare in tempo reale i capi abbattuti su scala regionale, il 

cacciatore autorizzato, obbligatoriamente, dovrà procedere immediatamente alla 

registrazione dei capi abbattuti sul APP XCACCIA, nel rispetto del carniere massimo 

giornaliero e stagionale di ciascun cacciatore (cinque capi giornalieri e dieci per l’intera pre-

apertura per cacciatore).  

La piattaforma Informatica, qualora venisse raggiunta la quantità stabilita e riportata 

nella DGR n. 1059/2022 (totale n. 3.029 capi prelevabili a livello regionale), provvederà ad 

inviare in tempo reale a tutti i cacciatori abilitati, tramite l’App Xcaccia, un alert di chiusura 

della caccia alla Tortora a cui si dovranno prontamente attenere. 

Qualora l’utente non dovesse disporre di linea telefonica in campo, dovrà comunque 

registrare i capi abbattuti sull’App XCaccia che trasferirà al sistema centrale i prelievi 

registrati contestualmente all’abbattimento, non appena lo smartphone del cacciatore abbia a 

disposizione una connessione telefonica e, comunque, entro le ore 19.00 della giornata di 

caccia. 

Bari, 26 agosto 2022 

I Commissari degli ATC Pugliesi.  

https://eos.xcaccia.it/

