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IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 
e per il prelievo venatorio);

VISTA la Legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna 
omeoterma e per il prelievo venatorio), con particolare riferimento all’art. 22 che stabilisce i compiti 
degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini;

VISTA la L.R. 15/2015 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione 
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni)”, che al comma 4 stabilisce che nelle materie oggetto di riordino, fino 
all’emanazione dei provvedimenti regionali, rimangono in vigore i regolamenti e i provvedimenti 
emanati dalle province e dalla città metropolitana;

RICHIAMATI: 

• il “Regolamento delle unità di gestione per la caccia alla lepre nella provincia di Savona”, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 05/07/2012, attualmente in 
vigore in forza dell’art. 170 della L.R. 15/2015;

• il Decreto n. 4940 del 12/08/2021 (Limitazioni disposte dagli Ambiti Territoriali di Caccia 
SV1, SV2, SV3 e dal Comprensorio Alpino SV4 per la stagione venatoria 2021/2022) nel 
quale è stabilita la costituzione, per la stagione venatoria 2021/2022, delle seguenti unità 
di gestione (UdG) per la caccia alla lepre nell’A.T.C. SV1: 

1) UdG “Sassello” 
2) UdG “Pontinvrea” 
3) UdG “Stella”;

VISTA la nota prot. n. 288057 del 03/09/2021, con la quale l’A.T.C. SV 1 ha trasmesso la relazione 
tecnica con le proposte dei piani di prelievo della lepre nelle unità di gestione individuate;

CONSIDERATO che le proposte di piani di prelievo relative alle unità di gestione della lepre per 
l'anno 2020/21 nell’A.T.C. SV1, risultano:

UdG Superficie 
(ettari)

Consistenza 
stimata lepre 
(n. capi)

Piano di prelievo 
proposto (n. 
capi)

% prelievo 
su pop. 
stimata

“Pontinvrea” 2323.7 163 20 12.2
“Sassello” 2280 305 30 9.8
“Stella” 1703.5 84 8 9.5

ATTESO che:
• i piani di prelievo per le UdG della lepre dell’ A.T.C. SV1, corrispondenti complessivamente 

a n. 58 capi, pari al 10% circa della popolazione di lepre stimata nelle UdG nel periodo post 
riproduttivo, si ritengono compatibili con le esigenze di prelievo conservativo della specie 
nelle unità di gestione individuate;

• i piani di prelievo in oggetto rappresentano intervento attuativo previsto nel vigente Piano 
faunistico venatorio, sottoposto a valutazione di incidenza nell’ambito del procedimento 
regionale di Valutazione Ambientale Strategica, espletato ai sensi della L.R. n. 32/2012;

TENUTO CONTO che: 
• l’A.T.C. dovrà provvedere alla raccolta dei dati biometrici su ciascun capo abbattuto, con la 

rilevazione dei seguenti dati: sesso, classe di età, peso pieno e/o eviscerato, lunghezze: 
testa-corpo, coda, orecchio, piede posteriore, in modo da poter disporre di un 
campionamento della struttura di popolazione; 



• la sintesi dei campionamenti per ciascuna UdG dovrà essere riportata nelle relazioni tecniche 
dei successivi anni;

VISTA la cartografia in atti e relativa alla perimetrazione delle Unità di Gestione della lepre dell'ATC 
SV1, e ritenute le stesse conformi ad una corretta gestione della specie;

VISTA la nota prot. 165877 del 05/05/2021 con la quale l’ATC SV1 ha trasmesso le nuove “Modalità 
integrative dell’ATC SV1-Zona di Levante- del Regolamento delle Unità di Gestione per la caccia 
alla lepre” approvate dal comitato di gestione il 27/04/2021;

DATO ATTO che le suddette modalità sostituiscono le modalità di cui al Decreto n. 5300/2020 
(Approvazione dei piani di prelievo della lepre (Lepus europaeus) per la stagione venatoria 
2020/2021 nelle unità di gestione dell’A.T.C. SV1, e presa d’atto delle nuove “Modalità integrative 
dell’ATC SV1-Zona di Levante- del Regolamento delle Unità di Gestione per la caccia alla lepre”);

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare i seguenti piani di prelievo della lepre (Lepus europaeus) per la stagione 
venatoria 2021/2022 nelle Unità di Gestione della lepre dell'A.T.C. SV1 :

UdG Superficie 
(ettari)

Piano di prelievo 
(n. capi)

“Pontinvrea” 2323.7 20
“Sassello” 2280 30
“Stella” 1703.5 8

2. di approvare la perimetrazione delle Unità di Gestione della lepre dell'A.T.C. SV1, come da 
cartografia agli atti;

3. di prendere atto delle “Modalità integrative dell’ATC SV1-Zona di Levante- del Regolamento 
delle Unità di Gestione per la caccia alla lepre”, allegate al presente decreto a formarne parte 
integrante e sostanziale, che sostituiscono quelle di cui al Decreto n. 5300/2020.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.



MODALITA’ INTEGRATIVE DELL’ATCSV1 – ZONA DI LEVANTE 

DEL REGOLAMENTO DELLE UNITA’ DI GESTIONE PER LA CACCIA ALLA LEPRE 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 - Principi e finalità 
L’ATCSV1 persegue le finalità dell’art. 1 del regolamento delle unità di gestione per la caccia alla 

lepre in seguito definite U. di G. Lepre di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 

05/07/2012 e recepito dalla Regione Liguria con L.R. 15/2015 art. 170 comma 4 e a quanto previsto 

dal 3° piano faunistico venatorio provinciale. L’ATCSV1 in base a quanto previsto dall’art. 15 

dispone le presenti modalità integrative quali parte integrante del regolamento delle unità di 

gestione per la caccia alla lepre. 

 

Art. 2 - Commissione Unità di Gestione 
All’interno dell’Unità di Gestione della lepre opera una commissione della durata di tre stagioni 

venatorie e resta in carica fino alla formazione della nuova commissione.  

La Commissione è costituita da: 

• un rappresentante dell’ATC, Presidente o delegato membro del Comitato di Gestione; 

• uno o più tecnici laureati e specializzati nella gestione della lepre; (esperto in biologia della 

selvaggina o tecnico faunistico) 

• due rappresentanti eletti dai cacciatori da lepre ammessi all' U. di G. secondo le seguenti 

modalità: le squadre di cacciatori iscritti all’U. di G. possono presentare una o due 

candidature, da indicare nel modulo di iscrizione da presentare entro il 30 APRILE. 

L’ATCSV1 convocherà la riunione inviando raccomandata A/R o pec al responsabile della 

squadra e pubblicando sul sito la convocazione per la votazione dei due rappresentanti. In 

caso di parità di voti sarà scelto il candidato anagraficamente più anziano. Non sono 

ammesse deleghe. In caso di esclusione motivata o dimissioni di un membro dei cacciatori 

della commissione, il comitato di gestione dell’ATCSV1 sostituirà il membro con il primo 

degli esclusi;   

• un membro dell'ATCSV1 nominato dalla Regione Liguria. 

 

TITOLO II 

Disposizioni speciali 

 

Art. 3 - Formazione delle squadre di caccia alla lepre 
Si possono iscrivere alle U. di G. della lepre squadre formate da soli cacciatori iscritti all’ATCSV1 

in numero minimo di 2 e numero massimo di 4. La domanda di iscrizione, deve pervenire per 

raccomandata A/R oppure via pec oppure protocollata direttamente presso l’ufficio dell’ATCSV1 

entro il 30 aprile. Entro il 30 giugno l’ATCSV1 comunicherà l’esito delle graduatorie delle squadre 

ammesse alle U. di G. per il triennio e l’assegnazione delle sub-zone sempre per lo stesso triennio, 

tramite comunicazione scritta via pec o raccomandata A/R al responsabile della squadra e 

pubblicazione sul sito dell’ATCSV1.  

Ogni squadra sarà denominata attraverso un numero progressivo stabilito dall’ATCSV1. La stessa 

indicherà nel modulo di iscrizione il nominativo del  responsabile. Il responsabile avrà il compito di 

comunicare a tutti i componenti della squadra eventuali informazioni ricevute dall’ATCSV1, 

inerenti la gestione dell’attività delle U. di G.  previste dal regolamento provinciale e dalle presenti 

modalità integrative, pervenute dall’ATCSV1. 

 

Art. 4 - Unità di Gestione (U. di G.) 
Le U. di G. della lepre potranno essere suddivise in varie sub-zone di caccia da parte del comitato di 

gestione dell’ATCSV1 che verranno assegnate alle singole squadre di cacciatori da lepre in base 
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alla graduatoria. I cacciatori non ammessi nelle U. di G. della lepre non potranno praticare tale 

forma di caccia all’interno delle stesse. 

 

Art. 5 - Censimenti 
I censimenti della lepre nelle U. di G. verranno organizzati ogni anno dall’ATCSV1 e coordinati dal 

tecnico faunistico specializzato nella gestione di tale specie. 

 

Art 6 - Controllo dei carnieri e Registro di Giornata 

L’ATCSV1 potrà prevedere di integrare la scheda di abbattimento prevista dal regolamento 

provinciale delle unità di gestione per la caccia alla lepre all’art. 5, con altri dati eventualmente 

necessari. I bracciali e le schede eventualmente inutilizzati dovranno essere restituiti all’ATCSV1 

entro 15 giorni dalla chiusura della caccia alla lepre.  

I cacciatori, durante l’azione di caccia, devono essere sempre in possesso di un bracciale fornito 

dall’ATCSV1. 

Registro di Giornata. Le squadre prima dell’inizio delle battute di caccia alla lepre devono 

compilare il modulo cartaceo e/o informatico per dichiarare chi dei componenti quel giorno 

eserciterà la caccia alla lepre e indicando il nominativo dell’eventuale invitato. 

La scheda biometrica, fornita dall'ATCSV1,  dovrà essere compilata a fine battuta dal responsabile 

della squadra o in mancanza di esso da un componente della squadra e dovrà pervenire all'ATCSV1 

entro 2 giorni dall'abbattimento. 

Art. 7 - Piano di prelievo 
I cacciatori iscritti alle U. di G. della lepre nell’ATCSV1 devono collaborare attivamente e 

coadiuvare il tecnico faunistico nell’esecuzione dei censimenti per la stima della consistenza della 

popolazione all’interno delle U. di G.. 

 

Art. 8 – Ammissione all’U. di G. e Assegnazione della sub-zona  

Si precisa che: 

- per iscrizione s'intende la presentazione della domanda per esercitare la caccia  

  all'interno di una U. di G. Lepre 

- per ammissione s'intende l’atto amministrativo con il quale l’ATCSV1, valutato il punteggio ed i 

requisiti di ciascuna squadra e il numero di squadre ammissibili, determina quali squadre, per il 

triennio, potranno esercitare la caccia all’interno delle U. di  G. e quali saranno escluse. 

- per assegnazione s'intende, sempre sulla base del punteggio ottenuto dalle singole squadre, 

l’assegnazione triennale da parte dell’ATCSV1, della sub-zona a ciascuna squadra ammessa, in 

base all’ordine di richiesta della sub-zona presentate nella domanda di iscrizione dell'U. di  G.  

Lepre.  

Le domande devono essere presentate ogni tre anni e devono essere compilate in tutte le sue parti, 

indicando tutte le sub-zone nell’ordine di preferenza. L'ATCSV1 non accetterà domande 

incomplete. 

L’ATCSV1 stabilisce per ogni U. di G. il numero di sub-zone, i loro confini e il numero di squadre 

ammissibili.  

I cacciatori che non hanno partecipato alle giornate di lavoro previste dall’art. 9 lettera b delle 

presenti modalità integrative, stabilite annualmente dall’ATCSV1 e comunicate ai responsabili delle 

squadre con raccomandata A/R o pec e con pubblicazione sul sito dell’ATCSV1,  non saranno 

ammessi all’U. di G. 

Il cacciatore, una volta ammesso all’U. di G., anche se non dovesse più svolgere la caccia alla lepre 

nell’U. di G. dovrà comunque sottostare, per il triennio di ammissione, alle limitazioni delle 

presenti modalità integrative di caccia alla lepre: 

Il cacciatore non potrà praticare la caccia alla lepre nel restante territorio dell’ATCSV1 come 

stabilito dal Regolamento Provinciale all’art-3 

All’interno dell’U. di G. assegnata non potrà praticare la caccia alla selvaggina stanziale. 



Le squadre escluse dall’ammissione ad una U. di G. riceveranno comunicazione scritta tramite 

raccomandata A/R o pec. 

Se una U. di G.  dovesse avere una o più sub-zone non assegnate per mancanza di squadre 

richiedenti, l’ATCSV1 ha la facoltà di accogliere nuove richieste da parte di squadre interessate, nei 

termini di tempo previsti dall’art. 3 delle presenti Modalità Integrative per l’assegnazione della sub-

zona rimasta libera per il numero di anni rimanenti del triennio. 

Una squadra esclusa dall’ammissione per una determinata U. di G. avrà la possibilità di richiedere 

l’ammissione in altra U. di G.  che abbia eventuali sub-zone rimaste non assegnate entro 15 giorni 

dalla comunicazione dell’esclusione.  

 

Art 9. - Punteggio per l’ammissione all’U. di G. e per l’assegnazione della sub-zona. 
L’ATCSV1 dispone che l’ammissione all’U. di G. e l’ammissione alla sub-zona sarà stabilita sulla 

base del punteggio conseguito da ciascuna squadra. Si specifica che le squadre con punteggio più 

alto avranno priorità di scelta della sub-zona di caccia.  

 

A – Residenza 

a) residenza anagrafica nei comuni ove ricade l’U. di G. punti 5 (Reg. Prov.) 

b) residenza anagrafica in provincia di Savona: punti 15 (Reg. Prov.) 

   

B - Giornate di lavoro 

a) per miglioramenti ambientali (a giornata) punti 5 (Reg. Prov.)  

b) censimenti, catture (ogni giornata) punti 3 (Reg. Prov.) 

c) altre attività di gestione (tabellazioni, foraggiamenti, a giornata) punti 2 (Reg. Prov.) 

 

Art 10 - Invitati 
In caso di mancanza di un componente della squadra, la stessa ha facoltà di invitare, per massimo 5 

giornate di caccia a stagione venatoria, cacciatori regolarmente iscritti all’ATCSV1. E’ consentito 

l’invito di un solo cacciatore per giornata. Il nominativo del cacciatore invitato dovrà essere inserito 

nel registro di giornata prima della battuta. 

 

Art 11 - Limitazioni. 
I singoli componenti delle squadre iscritte non potranno esercitare la caccia alla lepre nel restante 

territorio dell’ATCSV1 come stabilito dal Regolamento Provinciale all’art-3 

Ogni componente della squadra ammesso alla caccia nell'U. di G. prima dell'inizio della stagione 

venatoria dovrà fare apporre, dall’ATCSV1, sul tesserino venatorio il timbro comprovante 

l'ammissione. 

La caccia delle squadre nelle U. di G. della lepre potrà avvenire solo con cani da seguita (segugi). 

La muta come da regolamento E.N.C.I. può essere formato da un massimo di 6 cani anche di 

proprietà diverse. 

Coloro che sono ammessi in una U. di G. della lepre non possono praticare altre forme di caccia 

all’interno dell’U. di G. di ammissione se non la caccia alla lepre; sarà ammesso per tali cacciatori 

la sola caccia agli ungulati e alla migratoria. Dopo la chiusura della caccia alla lepre prevista dal 

calendario venatorio, la caccia alla migratoria potrà essere praticata anche in forma vagante.  

 

Art 12 - Regole. 

 

Per i casi sotto riportati vale l’esclusione del cacciatore dalla squadra iscritta all’U. di G. per il 

triennio in corso. 

 

• Prelievo di specie non autorizzata 



• Esercizio di caccia alla lepre al di fuori della sub-zona assegnata. Sarà solo consentito al 

cacciatore di uscire dalla propria sub-zona di caccia per il recupero degli ausiliari, con il 

fucile nel fodero, previa comunicazione via SMS al  numero dell'ATCSV1 353-4157744 e a 

un componente della squadra assegnataria della sub-zona dove deve recuperare l'ausiliario. 

• Mancata apposizione del bracciale inamovibile contestualmente al recupero  

• Utilizzo di cani non segugi 

 

Art 13 – Sostituzione componente della squadra. 

Il responsabile della squadra, nel caso un componente della stessa, non sia più iscritto o ammesso 

all’ATCSV1, per motivata ragione, esclusi i casi di violazione in materia venatoria, può proporre al 

Comitato di Gestione la sostituzione con un nuovo cacciatore. Il Comitato di Gestione, valuterà la 

richiesta. 

 

Art 14 - Presa visione del Regolamento delle Unità di Gestione per la caccia alla lepre. 
I cacciatori ammessi al piano di prelievo dovranno obbligatoriamente prendere visione e accettare il 

regolamento sopra richiamato e le presenti modalità integrative dell’ATCSV1. 

 

 

Appendice alle modalità integrative per la sola stagione venatoria 2021-22 

 

Per la stagione venatoria 2021-22 la scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione sarà 

il 15 maggio 2021. 
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