
 

 
 

                                                                                               
                                                                                                Via Balocco 7r - 17100  SAVONA Tel fax: 019848064  atcsv1@gmail.com   P.IVA : 92055060096 

 

 
Sede legale – via Balocco 7r - 17100 SAVONA –  Orario Ufficio: da lunedì a venerdì  10,30-12,00; martedì e giovedì : 16,30-18,00 
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REGIONE LIGURIA  
Serv. Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica 
SEDE DI SAVONA 

Corso Italia, 1 
17100 SAVONA 

VIA FAX AL N° 019/8313269 
 
 

 
 
OGGETTO: PROPOSTA LIMITAZIONI CALENDARIO VENATORIO REGIONALE. 

 

 Limitazioni al calendario Regionale: ai sensi dell'art. 22 della L.R. 29/94 : 

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 20 settembre 2020 
selvaggina 
stanziale 

giornate fisse mercoledì, 
sabato, domenica 

da domenica 20 settembre 2020 
Migratoria da 
appostamento 

tre giornate settimanali a 
scelta 

da giovedì 1° ottobre 2020 
migratoria 

vagante e/o 

appostamento 

tre giornate settimanali a 

scelta 

da giovedì 1° ottobre 2020 a 

domenica 30 novembre 2020 

migratoria da 

appostamento 

due giornate settimanali 

aggiuntive solo da 
appostamento ad esclusione 
del Tordo Sassello che prevede 

una sola giornata aggiuntiva. 

 

 La caccia di selezione al capriolo e al daino è consentita nelle giornate di 
lunedì, giovedì e sabato nelle unità di gestione individuate dall' ATCSV1 

 Non sono ammesse ad esercitare l'attività venatoria, ad abbattere e/o 
detenere specie la cui caccia è consentita nell'ATCSV1, i cacciatori che 
provengono da altri ATC/CA in cui la caccia a tali specie non è consentita o 

aperta, ad eccezione del Cinghiale, Capriolo e Daino 
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 Per esercitare la caccia alla selvaggina stanziale sarà necessario presentare 
domanda scritta all’ATCSV1, che provvederà al rilascio di apposita scheda per 

il rilevamento degli abbattimenti. Tale scheda dovrà essere riconsegnata 
all’ATCSV1 al termine della stagione venatoria, entro il 15 febbraio 2021. La 

mancata riconsegna all’ATCSV1 comporterà il non rilascio del tesserino nella 
stagione seguente. Ai fini del controllo dei piani di prelievo numerico, la 

registrazione dei prelievi avverrà tramite comunicazione (sms, mail, fax) 
all’ATCSV1 entro i due giorni successivi. 

 La specie fagiano chiude il 31 dicembre 2020. 

 Piani di prelievo per la stanziale per la stagione venatoria 2020/2021: 

 Pernice rossa n. 400 capi 

 Starna n. 100 capi 

 Dal 2 al 31 dicembre 2020 Fagiani: 100 capi 

 Si comunica l’istituzione delle aree che saranno soggette a divieto di caccia 

differenziato dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021. Sono confermate come 
lo scorso anno: 

 “Badani” comune di Sassello: divieto di caccia per tutte le specie con 
l’esclusione degli ungulati e della lepre. 

 “Madonna degli Aeroplani” comune di Sassello: divieto di caccia per tutte 

le specie con l’esclusione degli ungulati e della lepre. 

 “Cadibona” comune di Quiliano divieto di caccia per tutte le specie con 

l’esclusione degli ungulati. 

 “Cima della Ciazza” comune di Urbe divieto di caccia per tutte le specie con 
l’esclusione degli ungulati. (333,4 ha) 

 “Passo del Faiallo” di 15,9 (ha) comune di Sassello divieto di caccia per 
tutte le specie con l’esclusione degli ungulati. 

 “Baraccone” comune di Quiliano divieto di caccia per tutte le specie con 
l’esclusione degli ungulati. (111,0 ha) 

 

 Nelle Unità di Gestione della Lepre individuate dall’ATCSV1 è fatto divieto di 
cacciare la lepre a tutti i cacciatori iscritti e ammessi salvo coloro che sono 

regolarmente autorizzati ai sensi del Regolamento della Regione Liguria e 
delle norme di attuazione dell’ATCSV1. Parimenti gli stessi cacciatori 
autorizzati alla caccia alla lepre nelle singole Unità di Gestione della Lepre 

non potranno esercitare l’attività venatoria della Lepre, sulla restante parte 
dei territorio di competenza dell’ATCSV1. 

 L’addestramento cani è consentito fino alle ore 13.00 dei periodi previsti dalla 
L.R. 29/94 e s.s.m. 

 

Cordiali saluti 

           (Il presidente) 

         Francesco Ciocca 


