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Stagione venatoria 2017/2018 
Limitazioni disposte dagli ATC SV1, SV2, SV3, CA SV4  

Piani di prelievo di pernice rossa, starna, fagiano 
Unità di gestione della lepre 

 
Vista la legge n. 157 del 11/02/1992; 
Vista la legge regionale n. 29 del 01/07/1994; 
Visto il calendario venatorio regionale per la stagione 2017/2018, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 337 del 28/04/2017; 
 

si rende noto 
 

1. Negli A.T.C. SV1, SV2, SV3 l’attività venatoria, fatte salve le particolari discipline disposte per la 
caccia al cinghiale, al capriolo ed al daino, fermi restando i limiti per le specie cacciabili e i relativi 
periodi di caccia stabiliti nel Calendario venatorio regionale, è consentita come segue: 

 

DA DOMENICA 17 
SETTEMBRE 2017 

SELVAGGINA STANZIALE 
GIORNATE FISSE: 
MERCOLEDI' – SABATO – DOMENICA 

DA DOMENICA 17 
SETTEMBRE 2017 

SELVAGGINA MIGRATORIA DA 
APPOSTAMENTO 

TRE GIORNATE SETTIMANALI A SCELTA 

DA DOMENICA 1 
OTTOBRE 2017 

SELVAGGINA MIGRATORIA 
VAGANTE E/O DA 
APPOSTAMENTO 

TRE GIORNATE SETTIMANALI A SCELTA 

DA DOMENICA 1 
OTTOBRE 2017 A 

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE 
2017 

SELVAGGINA MIGRATORIA DA 
APPOSTAMENTO 

DUE GIORNATE SETTIMANALI 
AGGIUNTIVE SOLO DA APPOSTAMENTO 

 
CACCIA DI SELEZIONE AGLI 

UNGULATI 
GIORNATE FISSE: 
LUNEDI’ – GIOVEDI’ - SABATO 

 
2. Negli A.T.C. SV1, SV2, SV3, C.A. SV4 si applica il principio della reciprocità: non sono ammessi ad 

esercitare l’attività venatoria, ad abbattere e/o detenere specie la cui caccia è consentita negli A.T.C. 
SV1, SV2, SV3 e C.A. SV4, i cacciatori che provengano da altri A.T.C./C.A. in cui la caccia a tali 
specie non è consentita o aperta, ad eccezione del cinghiale, capriolo e daino. 

3. Negli A.T.C. SV1, SV2, SV3, C.A. SV4 la caccia alla specie fagiano chiude il 31 dicembre 2017. 

4. Per la stagione venatoria 2017/2018 sono costituite dagli A.T.C. le seguenti zone di rispetto venatorio, 
delimitate da tabelle perimetrali: 

A.T.C. SV1: 

• “Casa Ciua” (Sassello): divieto di caccia per tutte le specie con esclusione degli ungulati 
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• “Madonna degli areoplani” (Sassello): divieto di caccia per tutte le specie con esclusione degli 
ungulati 

• “Cima della Ciazza” (Urbe): divieto di caccia per tutte le specie 

• “Rio Pian del Pero” (Albisola Superiore): divieto di caccia per tutte le specie con esclusione degli 
ungulati 

• “Cadibona” (Quiliano): divieto di caccia per tutte le specie con esclusione degli ungulati 

 

 A.T.C. SV2: 

• “Durante” (Calizzano): divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e della 
caccia alla migratoria solo da appostamento 

• “Cormoruzzi” (Bardineto): divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati 

• “Da Valle - Ferriera” (Pallare): divieto di caccia per tutte le specie 

• “Prato Grande” (Mallare): divieto di caccia per tutte le specie 

• “Bric Veriusa” (Pallare): divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati 

• “Cengio-Bormida” (Cengio e Millesimo): divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli 
ungulati 

•  “Vignali” (Roccavignale): divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati 

• “Camponuovo” (Roccavignale): divieto di caccia per tutte le specie 

•  “Forte di Arnasco” (Arnasco, Cisano sul Neva): divieto di caccia per tutte le specie, con 
esclusione degli ungulati e della caccia alla migratoria solo da appostamento 

•  “Il Colletto” (Albenga, Ceriale): divieto di caccia per tutte le specie stanziali, con esclusione degli 
ungulati 

• “Cave di Borghetto” (Toirano): divieto di caccia per tutte le specie stanziali, con esclusione degli 
ungulati 

• “Varigotti” (Finale Ligure): divieto di caccia per tutte le specie stanziali, con esclusione degli 
ungulati 

• “Agriturismo Monte Acuto” (Toirano): divieto di caccia al daino 

• “Pian dei Prati” (Balestrino): divieto di caccia per tutte le specie stanziali, con esclusione degli 
ungulati. 

 

 A.T.C. SV 3: 

• “Incher” (loc. Ville, Cairo Montenotte) - divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli 
ungulati e volpe 

• “Piazza Grande (Cairo Montenotte, Dego) – divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione 
degli ungulati e volpe 
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• “Curagnata di Bragno” (Cairo Montenotte) - divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione 
degli ungulati e volpe 

• “Cava Lombardini” (loc. Camponuovo, Cairo Montenotte) - divieto di caccia per tutte le specie, 
con esclusione degli ungulati e volpe 

• “Argenta Cairo/Bragno” (Cairo Montenotte) - divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione 
degli ungulati e volpe 

• “Zona industriale Altare” (loc. Acque, Altare) - divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione 
degli ungulati e volpe 

• “Paleta” (Carcare) – divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e volpe 

• “Bricco/Madonna della Pieve” (Dego) – divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli 
ungulati e volpe 

• “Cascina Pozzo” (Dego) – divieto di caccia per tutte le specie, con esclusione degli ungulati e 
volpe 

• la caccia alla selvaggina stanziale e alla migratoria in forma vagante, da LUNEDI’ 1 GENNAIO 
2018 a MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 2018,  è vietata nel territorio collocato a sinistra, secondo la 
direzione di marcia Cengio-San Giuseppe (S.S. 42), San Giuseppe-Piana Crixia (Strada Provinciale 
n. 29 “del Colle di Cadibona”). 

 

5. Piani di prelievo di PERNICE ROSSA, STARNA, FAGIANO. 

La caccia alla PERNICE ROSSA è consentita sulla base dei seguenti piani di prelievo: 
A.T.C. SV1: n. capi 400 
A.T.C. SV2: n. capi 500 
A.T.C. SV3: n. capi 600 
C.A. SV4: n. capi 15 

La caccia alla STARNA è consentita sulla base dei seguenti piani di prelievo: 
A.T.C. SV1: n. capi 100 
A.T.C. SV2: n. capi 50 
A.T.C. SV3: n. capi 100 
C.A. SV4: n. capi 40 

Dal 01 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017 la caccia al FAGIANO è consentita sulla base dei 
seguenti piani di prelievo: 
A.T.C. SV1: n. capi 100 
A.T.C. SV2: n. capi 100 
A.T.C. SV3: n. capi 150 
C.A. SV4: n. capi 10 
 
La registrazione dei prelievi dovrà essere data dal cacciatore tramite comunicazione (sms, mail, fax) 
all’A.T.C./C.A. entro i due giorni successivi. 
 

6. Ai fini del controllo dei piani di prelievo numerico delle specie di selvaggina stanziale, l’A.T.C./C.A., 
a seguito di richiesta scritta da parte dell’interessato, rilascia una scheda riepilogativa nominativa che 
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dovrà essere compilata e restituita entro i termini fissati dall’A.T.C./C.A. La mancata restituzione 
della scheda riepilogativa determina l’impossibilità all’iscrizione o all’ammissione nell’A.T.C/C.A. 
per la stagione venatoria successiva. 

I dati di abbattimento sono comunicati per via telematica dall’A.T.C./C.A. alla Regione. 
 

7. Sono costituite le seguenti unità di gestione per la caccia alla LEPRE, delimitate da apposite tabelle 
apposte a cura dell’A.T.C., per le quali si applica, ai sensi dell’art. 170 della L.R. 15/2015, il 
Regolamento provinciale per le unità di gestione della piccola selvaggina stanziale (D.C.P. n. 34 del 
05/07/2012) ed apposita regolamentazione disposta dall’ A.T.C.: 

• A.T.C. SV2:  

o Unità di Gestione della lepre “Vignali” 

o Unità di Gestione della lepre “Settepani-Merizzo” 

o Unità di Gestione della lepre “Pian dei Corsi” 

o Unità di Gestione della lepre “Muschieto” 

o Unità di Gestione della lepre “Monte Lingo” 

o Unità di Gestione della lepre “Calizzano” 

 

• A.T.C. SV3: Unità di Gestione della lepre “Vignaroli”. 

 

8. Gli Ambiti Territoriali di Caccia ed il Comprensorio Alpino sono delimitati da tabelle perimetrali con 
le seguenti scritte: 

A.T.C.  SV 1 -  ZONA DI LEVANTE - 
Provincia di Savona -  Ambito Territoriale di Caccia -  Fascia Litoranea Levante 
e da tabelle con la scritta:  Circoscrizione Venatoria Valle Erro 

A.T.C.  SV 2 -  ZONA DI PONENTE - 
Provincia di Savona - Ambito Territoriale di Caccia -  Fascia Litoranea Ponente 
e da tabelle con la scritta:  Circoscrizione Venatoria  -  Valle Bormida A 

A.T.C.  SV 3 -  MEDIA VALLE BORMIDA - 
Amministrazione Provinciale di Savona - Circoscrizione Venatoria -  Valle Bormida B 

C.A.  SV 4 -  COMPRENSORIO ALPINO - 
Amministrazione Provinciale di Savona - Zona Alpi 
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