
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Presa d'atto delle integrazioni al calendario venatorio 
regionale stagione 2022/23 e dei piani di prelievo per le 
specie Pernice Rossa, Fagiano e Starna degli A.T.C. 
Genova 1 Ponente e GE2 Levante. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria
Dipartimento Competente Vice direzione generale agricoltura, risorse naturali, aree 

protette e marketing territoriale
Soggetto Emanante Valerio VASSALLO
Responsabile Procedimento Tiziana DIOGUARDI
Dirigente Responsabile Valerio VASSALLO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 
254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 

Segnatura



IL DIRIGENTE

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); 

Richiamata, in materia di contrasto alla peste suina africana (PSA), la l.r. 25 luglio 2022, n. 7 (Modifiche alla 
legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento), 
ed in particolare il comma 8 dell’articolo 23, ove si prevede che le attività venatorie – tranne la caccia al 
cinghiale in braccata al di fuori dell’area di circolazione virale attiva - siano consentite in zona di restrizione 
II nel rispetto delle misure di biosicurezza e dei provvedimenti adottati dalla Regione Liguria per il contrasto 
della peste suina africana (PSA);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 809 del 5 agosto 2022, avente per oggetto “Adozione della 
proposta di piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina 
africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa).”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 13/05/2022, con la quale è stato approvato il 
Calendario venatorio regionale per la stagione 2022-2023;

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

- La caccia alla lepre comune si svolge dalla terza domenica di settembre al 30 novembre;

- 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 
30 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 18/5/2022 e 
dall’ATC GE 2 Levante in data 10/08/2022 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 che 
effettua abbattimenti di tali specie dovrà comunicare tipologia, data e località degli stessi telefonicamente, via 
WhatsApp o via mail all’ATC GE1 entro il 31/10/2022 e, a fine stagione, entro il 15/02/2023;

- 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 2022 al 30 gennaio 2023 sulla base di piani di 
prelievo; dal 1° al 30 gennaio è prelevabile solo il fagiano maschio;

Piani di prelievo:

Specie Capi prelevabili
Pernice rossa 1000
Starna 400
Fagiano dicembre/gennaio 400

2) nell’ATC Genova 2 Levante:

- si applica il principio della reciprocità nei confronti dei cacciatori iscritti ad altri ATC come ambito di 
residenza venatoria 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 28 settembre e chiude il 30 novembre e 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 caccia alla pernice rossa apre il 18 settembre e chiude il 30 novembre e potrà essere esercitata in 
due giornate a scelta tra mercoledì, sabato e domenica, con i carnieri giornalieri e stagionali previsti dal 
Calendario regionale;

- la caccia alla starna si svolge nel periodo compreso tra il 18 settembre ed il 30 novembre e potrà essere 
esercitata in due giornate a scelta tra mercoledì, sabato e domenica, con i carnieri giornalieri e stagionali 
previsti dal Calendario regionale;

- il fagiano è prelevabile dal 18 settembre al 30 novembre e dall’1 dicembre al 30 gennaio 2023 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 30 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 
dall’1 dicembre 2022 al 30 gennaio 2023 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 2022/2023. Tale 
tesserino, anche se non utilizzato, dovrà essere riconsegnato all’ATC Genova 2 entro il 28/02/2023. 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;

- per quanto riguarda infine l’addestramento e l’allenamento dei cani, tale attività è consentita dal 20 agosto 
22 al 5 settembre 2022, così da evitare disturbo alla selvaggina appena immessa e agevolarne l’ambientamento;

Piani di prelievo: 

Specie Capi prelevabili
Pernice rossa 3056
Starna 408

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.



Identificativo atto: 2022-AM-5398

Area tematica: Attività produttive > Caccia e Pesca ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Valerio 
VASSALLO 

- 19-08-2022 12:55

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Valerio 
VASSALLO 

- 19-08-2022 12:55

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Tiziana 
DIOGUARDI 

- 19-08-2022 10:11

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 

Segnatura
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