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L’immane tragedia sanitaria che ha colpito l’Italia e il mondo intero lascerà purtroppo profonde ferite 

ancora per lungo tempo, tuttavia richiede ora una determinata ripartenza del nostro Paese e di tutte le 

attività che in una fase così difficile hanno dovuto fermarsi o frenare. 

Anche il nostro amato settore ha subìto a livello nazionale importanti difficoltà e rallentamenti che tuttora 

in alcuni casi stentano a risolversi: alcuni territori provinciali o ATC in giro per l’Italia si trovano purtroppo 

ancora in una fase critica da cui faticano a liberarsi, che potrebbe generare strascichi negativi rispetto ad 

una celere ripresa dell’attività venatoria in quei territori. 

Per quanto riguarda il nostro ATC Genova 2 Levante, grazie all’impegno di tutti noi, per fortuna le 

prospettive sono decisamente migliori: anche nel corso della fase di emergenza acuta legata al Covid-19 le 

strutture e il lavoro dell’ATC non si sono mai fermati, e a brevissimo saremo pronti per riaprire al pubblico i 

nostri uffici. 

Nel frattempo nei prossimi giorni inizierà la caccia di selezione del cinghiale e abbiamo appena pubblicato 

sul sito www.atcge2levante.it le graduatorie della selezione del capriolo, altra forma di caccia che partirà 

entro i termini previsti da Regolamento e Disposizioni di Attuazione. 

Come sapete quest’anno non è stato possibile effettuare i censimenti annuali dei Cervidi, e ISPRA ha 

formulato i piani di prelievo del capriolo per la nuova stagione sulla base dei dati degli ultimi cinque anni di 

attività delle Unità di Gestione; queste informazioni sono state fornite all’Istituto direttamente dall’ATC GE2 

insieme ad una proposta di piani per la stagione venatoria 2020/2021 basati sia sugli abbattimenti 

effettuati nella scorsa annualità, sia su una serie di esigenze ed evidenze tecnico-gestionali ritenute da noi 

importanti, alcune delle quali segnalate dagli stessi selecontrollori che praticano la selezione nei diversi 

territori dell’Ambito.  

Regione Liguria e ISPRA avevano anticipato che sarebbe 

stato impossibile vedersi assegnati più capi di capriolo 

rispetto a quelli della stagione scorsa, e sinceramente si 

temeva una riduzione dei contingenti abbattibili nelle 

diverse Unità. Grazie ad un dialogo tecnico-scientifico 

intavolato con ISPRA negli ultimi anni e in virtù di un 

corretto approccio di merito basato sulle percentuali di 

completamento degli abbattimenti pregressi, siamo 

riusciti ad ottenere piani di prelievo per la stagione 

2020/2021 assolutamente soddisfacenti, assai simili e 

in due casi addirittura uguali a quelli che ci erano stati 

assegnati nell’annualità precedente. 

 

http://www.atcge2levante.it/
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ISPRA ha purtroppo deciso di diminuire l’entità numerica dei caprioli maschi disponibili, che tanto vengono 

apprezzati dai nostri cacciatori, rispetto a quelli che avevamo proposto: questa scelta, non dipesa da noi, in 

ogni caso non oscura l’ottimo risultato legato all’elevato numero di caprioli attribuiti alle Unità di Gestione 

del nostro Ambito, su cui non avremmo scommesso anche solo pochi giorni fa. Di seguito potete leggere i 

dettagli dei piani da noi proposti e di quelli definitivi, con cui andremo a caccia, assegnati da ISPRA. 

 

U.d.G. 
"Val Petronio" 

Piano di prelievo proposto dall’ATC GE2 
s.v. 2020/2021 

Piano assegnato da ISPRA 
s.v. 2020/2021 

Classe d'età 
N° capi piano 

proposto 
% classi piano 

proposto 
N° capi piano 

assegnato 
% classi piano 

assegnato 

M2 12 25,0 12 25,0 

M1 6 12,5 5 10,4 

F2 12 25,0 12 25,0 

F1 5 10,4 9 18,8 

C0 M 7 14,6 5 10,4 

C0 F 6 12,5 5 10,4 

TOT 48 100,0 48 100,0 

 

 

U.d.G. "Val 
Graveglia" 

Piano di prelievo proposto dall’ATC GE2 
s.v. 2020/2021 

Piano assegnato da ISPRA 
 s.v. 2020/2021 

Classe d'età 
N° capi piano 

proposto 
% classi piano 

proposto 
N° capi piano 

assegnato 
% classi piano 

assegnato 

M2 22 24,4 19 21,1 

M1 12 13,3 9 10,0 

F2 22 24,4 23 25,6 

F1 11 12,2 12 13,3 

C0 M 12 13,3 14 15,6 

C0 F 11 12,2 13 14,4 

TOT 90 100,0 90 100,0 

 

 

U.d.G. "Val d'Aveto-
Rezzoaglio" 

Piano proposto dall'ATCGE2 
s.v. 2020/2021 

Piano assegnato da ISPRA 
s.v. 2020/2021 

Classe d'età 
N° capi piano 

proposto 
% classi piano 

proposto 
N° capi piano 

assegnato 
% classi piano 

assegnato 

M2 25 27,8 16 17,8 

M1 10 11,1 11 12,2 

F2 18 20,0 21 23,3 

F1 11 12,2 14 15,6 

C0 M 13 14,4 14 15,6 

C0 F 13 14,4 14 15,6 

TOT 90 100,0 90 100,0 
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U.d.G. "Lame-
Giacopiane" 

Piano di prelievo proposto dall’ATC GE2 
s.v. 2020/2021 

Piano assegnato da ISPRA  
s.v. 2020/2021 

Classe d'età 
N° capi piano 

proposto 
% classi piano 

proposto 
N° capi piano 

assegnato 
% classi piano 

assegnato 

M2 9 24,3 5 13,5 

M1 5 13,5 4 10,8 

F2 8 21,6 12 32,4 

F1 4 10,8 5 13,5 

C0 M 6 16,2 6 16,2 

C0 F 5 13,5 5 13,5 

TOT 37 100,0 37 100,0 

 

U.d.G. "S. Stefano 
d'Aveto" 

Piano di prelievo proposto dall’ATC GE2 
s.v. 2020/2021 

Piano assegnato da ISPRA  
s.v. 2020/2021 

Classe d'età 
N° capi piano 

proposto 
% classi piano 

proposto 
N° capi piano 

assegnato 
% classi piano 

assegnato 

M2 16 26,7 9 15,0 

M1 8 13,3 5 8,3 

F2 15 25,0 17 28,3 

F1 6 10,0 11 18,3 

C0 M 8 13,3 9 15,0 

C0 F 7 11,7 9 15,0 

TOT 60 100,0 60 100,0 

 

U.d.G. "Genova-
Bargagli" 

Piano di prelievo proposto dall’ATC GE2 
s.v. 2020/2021 

Piano assegnato da ISPRA  
s.v. 2020/2021 

Classe d'età 
N° capi piano 

proposto 
% classi piano 

proposto 
N° capi piano 

assegnato 
% classi piano 

assegnato 

M2 6 25,0 4 16,7 

M1 4 16,7 2 8,3 

F2 6 25,0 4 16,7 

F1 3 12,5 4 16,7 

C0 M 3 12,5 5 20,8 

C0 F 2 8,3 5 20,8 

TOT 24 100,0 24 100,0 

 

U.d.G. "M. Tugio - 
Cornua" 

Piano di prelievo proposto dall’ATC GE2 
s.v. 2020/2021 

Piano assegnato da ISPRA  
s.v. 2020/2021 

Classe d'età 
N° capi piano 

proposto 
% classi piano 

proposto 
N° capi piano 

assegnato 
% classi piano 

assegnato 

M2 7 26,9 4 15,4 

M1 4 15,4 3 11,5 

F2 6 23,1 8 30,8 

F1 3 11,5 5 19,2 

C0 M 3 11,5 3 11,5 

C0 F 3 11,5 3 11,5 

TOT 26 100,0 26 100,0 
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In ogni caso ci sentiamo di assicurare a tutti i cacciatori iscritti all’ATC GE2 che il Presidente, il Comitato di 

Gestione e le Segreterie faranno il massimo per garantire la più rapida, regolare ed efficace ripresa 

dell’attività venatoria sul nostro territorio, per regalare a tutti voi nuove grandi emozioni di caccia di cui, 

ancor più in questo periodo, sentiamo fortemente il bisogno. 


