
REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, 
turismo, formazione e lavoro
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venatoria

Decreto del Dirigente
codice AM-5631 
anno 2020

OGGETTO: 
Presa d'atto delle integrazioni al calendario venatorio regionale stagione 2020/21 e dei piani di 
prelievo per le specie Pernice Rossa, Fagiano e Starna degli A.T.C. Genova 1 Ponente e GE2 
Levante.

Vista la Legge 157/92, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio , 
con particolare riferimento all'art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria);

Vista la l.r.  29/94,  Norme regionali  per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il  prelievo  
venatorio e ss.mm.ii., con particolare riferimento all’art. 34 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.  
Calendario venatorio); 

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  866 del  26.08.2020  con la  quale  è  stato  approvato  il 
Calendario venatorio regionale per la stagione 2020-2021;

Atteso che all’art. 1, comma 1 lett. b) (Specie cacciabili e relativi periodi di caccia) il suddetto calendario 
stabilisce che:

- La caccia alla pernice rossa e alla starna si svolge dalla terza domenica di settembre al 30 novembre sulla 
base di  piani  di  prelievo redatti  dagli  A.T.C. e  C.A.,  commisurati  alla  dinamica della  popolazione,  che  
prevedano l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo;

- La caccia al fagiano si svolge dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; dal 1° dicembre al 31  
gennaio  sulla  base  di  piani  di  prelievo  redatti  dagli  A.T.C  e  C.A.,  commisurati  alla  dinamica  della 
popolazione che prevedano l’adozione di meccanismi di controllo del prelievo;

Viste in particolare le proposte di piani di prelievo pervenute dall’ ATC GE1 Ponente in data 19/5/2020 e 
27/08/2020  e  dall’ATC GE 2  Levante  in  data  8/06/2020  per  le  specie  pernice  rossa,  starna  e  fagiano, 
contenenti  anche alcune integrazioni  al  Calendario regionale e le  proposte riguardanti  la  reciprocità per  
alcune specie;

Ritenuto di prendere atto di tali proposte che prevedono come previsto dal Calendario venatorio l’adozione  
di misure di meccanismi di controllo del prelievo, nonché quelle relative alla reciprocità;

Tanto premesso,

DISPONE

di prendere atto che: 

1) nell’A.T.C. GE 1 Ponente:

-  si  applica  il  principio della  reciprocità,  sia  per quanto concerne l’apertura  che  per quanto concerne la  
chiusura  della  caccia,  nei  confronti  dei  cacciatori  provenienti  da  altre  Regioni  e  da  altri  ATC/CA della 
Regione Liguria per quanto riguarda la caccia alla lepre;

- la caccia alla lepre, alla pernice rossa e alla starna si svolgerà nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e 
domenica;

- per la caccia a pernice rossa, starna, lepre e fagiano (mesi dicembre/gennaio) il  cacciatore oltre agli 
adempimenti di legge, dovrà richiedere un tesserino aggiuntivo all’A.T.C. GE1; lo stesso dovrà essere esibito 
all’ATC GE1 entro il 23/10/2020, solo in caso di abbattimenti e dovrà essere riconsegnato all’ATC GE1,  



anche se non utilizzato, entro il 15/02/2021. Tale tesserino aggiuntivo potrà essere marcato entro la giornata  
successiva  e  la  mancata  riconsegna  comporterà  il  non  rilascio  del  tesserino  aggiuntivo  per  la  stagione 
seguente;

- il carniere massimo stagionale per lepre, pernice rossa e starna, pari a 8 capi complessivi, è limitato a non 
più di 4 capi per ciascuna specie; il carniere massimo giornaliero per la lepre è di 1 capo al giorno;

- il fagiano è prelevabile nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021sulla base di piani di prelievo; 
dal 1 al 31 gennaio è prelevabile solo il fagiano maschio;

Piani di prelievo:

Specie Capi prelevabili
Pernice rossa 1080
Starna 440
Fagiano dicembre/gennaio 450

2) nell’ATC Genova 2 Levante:

- si applica il principio della reciprocità nei confronti dei cacciatori provenienti da altri Ambiti per quanto 
concerne  l’apertura,  la  chiusura  e  le  giornate  di  caccia  consentite  per  quanto  riguarda  la  caccia  alla 
selvaggina sia migratoria che stanziale con esclusione della caccia agli ungulati;

- la caccia alla lepre apre il 30 settembre e  29 novembre; potrà essere esercitata in due giornate a scelta tra 
mercoledì,  sabato e  domenica,  con un prelievo massimo di  1 capo al  giorno e 4 stagionali  per ciascun  
cacciatore. La caccia alla lepre,  se effettuata in  braccata,  è permessa in  numero massimo a 5 cacciatori  
contemporaneamente;

- la pernice rossa, nel periodo compreso tra il 20 settembre e chiude il 29 novembre, è prelevabile, in 
due giornate a scelta tra mercoledì, sabato e domenica, con i carnieri giornalieri e stagionali previsti dal  
Calendario regionale;

- la caccia alla starna, nel periodo compreso tra il 20 settembre ed il 29 novembre, si svolgerà in due giornate 
a  scelta  tra  mercoledì,  sabato e  domenica,  con  i  carnieri  giornalieri  e  stagionali  previsti  dal  Calendario  
regionale;

- il fagiano è prelevabile nel periodo dal dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; dal 1° dicembre al  
31  gennaio  sulla  base  di  piani  di  prelievo  redatti  dagli  A.T.C  e  C.A.,  commisurati  alla  dinamica  della 
popolazione  che  prevedano  l’adozione  di  meccanismi  di  controllo  del  prelievo;  dal  1  al  31  gennaio  è 
prelevabile solo il fagiano maschio;

- per la caccia a pernice rossa, starna e lepre il cacciatore oltre agli adempimenti di legge, dovrà munirsi di 
apposito tesserino rilasciato dall’A.T.C. Genova 2 sul quale dovranno essere marcate le giornate di caccia 
effettuate nonché i capi eventualmente abbattuti; ogni cacciatore che vorrà effettuare la caccia al fagiano dal 
2 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 dovrà munirsi dell’apposito tesserino rilasciato dall’A.T.C. Genova 2 
sul quale dovranno essere marcati gli eventuali abbattimenti. Dal 2 al 16 novembre i cacciatori dovranno 
notificare gli abbattimenti riportati su ogni tesserino utilizzando qualsiasi strumento atto a verificare che la  
percentuale  dei  capi  abbattuti  sia  commisurata  a  quanto previsto dal  Piano di  prelievo 2020/2021.  Tale 
tesserino,  anche se non utilizzato,  dovrà  essere  riconsegnato all’ATC Genova 2 entro il  28/02/2021.  La 
mancata riconsegna comporterà il non rilascio del tesserino aggiuntivo per la stagione successiva;

- l’esercizio venatorio alla lepre, alla pernice rossa e alla starna dovrà essere marcato all’inizio della 
giornata di  caccia sul  tesserino rilasciato dall’A.T.C. GE2; se il  cacciatore  marcherà  la  lepre  non potrà 
abbattere  nello  stesso  giorno  la  pernice  rossa  e  la  starna;  viceversa  se  marcherà  le  specie  pernice 
rossa/starna non potrà abbattere nello stesso giorno la lepre;

Piani di prelievo: 

Specie Capi prelevabili
Pernice rossa 3200
Starna 400
Fagiano mese di 1360 (di cui nel mese  di 



dicembre/gennaio gennaio 200, solo maschi)

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni o,  
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla  
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Valerio Vassallo 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.
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