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PROVINCIA DI GENOVA 
Deliberazione del Commissario Straordinario 

con i poteri della Giunta Provinciale 
 

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI 
SERVIZIO AMBITI NATURALI, CACCIA E PESCA 

Prot. Generale n. 0081609 Anno 2014 

Deliberazione n. 117 

OGGETTO: Integrazioni al Calendario venatorio regionale per la stagione 2014-2015. 
 

L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di agosto alle ore 11:30, presso la Sede della Provincia di 
Genova; 
 

 

Il Commissario Straordinario 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2012 pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17.05.2012 con 
cui il signor Giuseppe Piero Fossati è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della 
Provincia di Genova con il contestuale conferimento dei poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta e al 
Presidente; 
 
Con l’assistenza del Vice Segretario Generale dott. Sinisi Paolo ; 
  

ADOTTA 

 
Con  i poteri della Giunta Provinciale la seguente deliberazione; 

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. 248/05, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, recante 
misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ed in particolare 
l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del D.L.; 

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 riferimento agli artt. 5 (Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria), 6 
(Piani faunistico-venatori provinciali), 34 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Calendario venatorio);  

Vista la deliberazione n. 11 in data 8 aprile 2014, pubblicata sul B.U.R.L. in data 16 aprile 2014 N. 16, con la 
quale il Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria, ha approvato il Calendario venatorio regionale per 
la stagione 2014-2015; 

Ritenuto alla luce della predetta deliberazione di disciplinare il prelievo venatorio nel territorio della provincia 
di Genova per la stagione venatoria di prossimo avvio, stabilendo innanzitutto, ai sensi di quanto disposto  nel Piano 
Faunistico Venatorio della Provincia di Genova approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 
6/18011 del 19/02/2014, il divieto della caccia alla specie allodola;  

Viste in particolare le proposte pervenute dall’ AT C  GE 1 Ponente (prot. 64117 del 30/06/2014) e ATC GE 
2 Levante (prot. 64326 del 30/06/2014) corredate, per quanto concerne le specie pernice rossa, starna e fagiano 
dei piani di prelievo messi a punto dagli stessi Ambiti, agli atti; 

Rilevato che entrambi gli Ambiti Territoriali  hanno  proposto che la caccia al cinghiale si svolga dal  1° di 
ottobre 2014 al 31 dicembre 2014, e comunque fino al raggiungimento dei contingenti, definiti per i due Ambiti 
Territoriali di Caccia, che verranno approvati con successivo atto dirigenziale, alla luce delle disposizioni contenute 
nell’art. 35, comma 1 Legge Regionale 29/94, del Calendario venatorio regionale e del vigente Regolamento; 

Atteso che il prelievo di tale specie viene esercitato in forma collettiva da parte di squadre, con le modalità 
stabilite dal vigente Regolamento provinciale per la caccia al cinghiale, si è ritenuto opportuno prevedere, per 
consentire un presidio maggiore e la possibilità di recuperare uscite non realizzate a causa di avverse condizioni 
atmosferiche, che le stesse possano esercitare la caccia al cinghiale oltreché nei giorni di mercoledì e domenica 
anche nei giorni di giovedì e/o sabato, per un massimo di complessive cinque giornate per ciascuna squadra, per 
tutta la durata della stagione venatoria;  

Ritenuto di stabilire che il prelievo della selvaggina migratoria, fermo restando che le modalità per la caccia 
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da appostamento fisso sono state disciplinate con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della 
Giunta Provinciale n° 101/74260 del 28/07/2014, con valenza quinquennale, si svolga nei seguenti periodi: 

a) dal 1 ottobre al 30 novembre la caccia a colombaccio, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e 
cesena è consentita su tutto il territorio della Provincia di Genova, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di 
martedì e venerdì, è consentita, per due ulteriori giornate settimanali, oltre alle tre giornate previste dal Calendario 
venatorio, esclusivamente se praticata da appostamento; 

b)  dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia da appostamento fisso autorizzato con uso di 
richiami vivi;  

c)  dal 21 settembre 2014 al 30 novembre 2014  la caccia da appostamento fisso autorizzato senza uso di 
richiami vivi e/o in forma tradizionale al colombaccio; 

Atteso che il vigente Calendario venatorio regionale, rispetto all’utilizzo di munizioni durante l’esercizio 
venatorio alle diverse specie di fauna selvatica, ha stabilito che la caccia nelle zone umide, quale habitat delle 
specie acquatiche e palustri, come definite dalla Convenzione Internazionale di Ramsar, deve essere praticata 
esclusivamente con l’uso i cartucce atossiche non contenenti piombo; 

 Atteso che per questa Amministrazione sussiste invece l’esigenza di garantire, per quanto possibile il 
principio della sicurezza sia dei diversi soggetti che praticano l’esercizio venatorio sulle altre specie, ma anche dei 
diversi fruitori dell’entroterra provinciale, ed è pertanto necessario disporre alcuni divieti relativi alle munizioni, come 
già stabilito nelle precedenti stagioni venatorie; 

Sentito il Comitato Faunistico Venatorio nella seduta del 30 giugno 2014; 

Atteso che con nota prot. PG/2014/152416 del 30/07/2014 la Regione Liguria ha comunicato che con 
Sentenza n° 1206/2014 del 28/07/2014 il TAR Liguria, in merito al ricorso proposto da WWF, LAC. VAS, ENPA, 
LAV avverso il Calendario venatorio 2014/2015, ha accolto alcune censure e, pertanto, in applicazione della stessa 
il Calendario venatorio approvato con DCR 11/2014 continua ad essere in vigore con le seguenti variazioni: 

- divieto generalizzato di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati; 
- il periodo di apertura dell’allenamento cani su territorio venabile verrà fissato al 1° settembre anziché al 

15 agosto con provvedimento regionale; 
- per quanto attiene l’individuazione dei carnieri giornalieri delle specie colombaccio, volpe e coniglio 

selvatico gli stessi saranno stabiliti quanto prima con provvedimento dell’Amministrazione regionale;  
Atteso che in merito al periodo per l’addestramento cani la Regione ha approvato l’apertura al 1° 

settembre con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 23 in data 7/08/2014 pubblicata sul B.U.R.L. n. 33 del 
13/08/2014; 

Visto l’art. 1 comma 441 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 con cui è stato disposto che le gestioni 
commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in 
applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 
2014 

Visto il successivo art. 1 comma 14 della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città 
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” che dispone, nelle more del procedimento di 
costituzione delle Città Metropolitane, la proroga al 31 dicembre 2014 del regime di commissariamento delle 
Provincie già commissariate; 

 
Visto il parere del Direttore della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti, espresso ai sensi dell’art. 

49, 1° comma, del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, come da allegato; 

Preso atto che dalla presente deliberazione non discendono oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

DELIBERA 

Per i motivi specificati in premesse: 

1) di approvare le integrazioni al “Calendario venatorio regionale per la stagione 2014-2015” approvato 
con deliberazione del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria n. 11 in data 8 aprile 2014, 
pubblicata in B.U.R.L. 16 aprile 2014, N. 16; 

2) di prendere atto che, come comunicato con nota della Regione Liguria prot. PG/2014/152416 del 
30/07/2014,  in applicazione della sentenza del TAR Liguria n° 1206/2014 del 28/07/2014 il Calendario venatorio 
approvato con DCR 11/2014 continua ad essere in vigore con le seguenti variazioni: 

- divieto generalizzato di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati; 
- per quanto attiene l’individuazione dei carnieri giornalieri delle specie colombaccio, volpe e coniglio 

selvatico gli stessi saranno stabiliti quanto prima con provvedimento dell’Amministrazione regionale; 
3) di modificare per quanto riguarda l’apertura dell’allenamento cani su territorio venabile, fissata  al 1° 

settembre con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 23 del 7/08/2014, la Deliberazione del Commissario 
Straordinario n° 9/6114 del 20/01/2014; 
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4) di stabilire, per quanto riguarda la caccia alla selvaggina stanziale, che:  

nell’ATC Genova 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 Province e dall’ATC 2 
Levante per quanto riguarda la caccia alla lepre; 

nell’ATC Genova1 Ponente, in particolare: 

la lepre è prelevabile dal 1° ottobre al 30 novembre 2014, nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e 
domenica; il cacciatore oltre agli adempimenti di legge, compila una scheda dove riporta i dati dell’avvenuto prelievo 
e la zona dove è stato effettuato, che deve essere riconsegnata all’ATC GE 1 entro il 31/12/2014;  

la pernice rossa è prelevabile dal 21 settembre al 30 novembre 2014 sulla base dei piani di prelievo; il 
cacciatore oltre agli adempimenti di legge, compila una scheda dove riporta i dati dell’avvenuto prelievo e la zona 
dove è stato effettuato, che deve essere riconsegnata all’ATC GE 1 entro il 31/12/2014;  

la starna è prelevabile dal 21 settembre al 30 novembre 2014 sulla base dei piani di prelievo; 

il fagiano è prelevabile dal 21 settembre al 30 novembre 2014  e dal 1° dicembre 2014 al 31 gennaio 2015 
sulla base di piani di prelievo. 

Piano di prelievo: 

Specie  Capi prelevabili 

Pernice rossa 1552 

Starna 1296 

Fagiano dicembre/gennaio 800 

 

nell’ATC Genova 2 Levante : si applica il principio della reciprocità nei confronti dei cacciatori provenienti 
da altri Ambiti sia per quanto concerne l’apertura che per quanto concerne la chiusura della caccia. La reciprocità 
vale per la caccia alla selvaggina sia migratoria che stanziale (lepre compresa) con esclusione della caccia al 
cinghiale; 

nell’ATC Genova 2 Levante, in particolare: 

la lepre è prelevabile dal 1° ottobre al 30 novembre 2014, in due giornate settimanali a scelta tra mercoledì, 
sabato e domenica. Ogni cacciatore che vorrà esercitare la caccia alla lepre dovrà munirsi di un apposito tesserino, 
rilasciato dall’ATC GE2, sul quale dovranno essere marcate le giornate di caccia effettuate nonché i capi 
eventualmente abbattuti. Tale tesserino, anche se non utilizzato, dovrà essere riconsegnato entro il 31 dicembre 
2014 presso uno dei due Uffici dell’ATC Genova 2 Levante. La mancata restituzione del tesserino comporterà il non 
rilascio del tesserino stesso per la stagione venatoria successiva.  

la pernice rossa è prelevabile dal  21 settembre al 30 novembre 2014, nelle giornate fisse di mercoledì e 
domenica, un capo al giorno per cacciatore con un massimo di quattro capi stagionali sulla base dei piani di 
prelievo. Il cacciatore oltre agli adempimenti di legge, può compilare una scheda dove riporta i dati dell’avvenuto 
prelievo e la zona dove è stato effettuato; 

la starna è  prelevabile dal 21 settembre al  30 novembre 2014 sulla base dei piani di prelievo, un capo al 
giorno per cacciatore; 

 il fagiano è prelevabile dal 21 settembre al 31 dicembre 2014,  sulla base dei piani di prelievo e per 
complessivi due capi al giorno e dal 1° al 31 gennaio 2015 è consentito il prelievo del solo fagiano maschio. 

Piano di prelievo:  

Specie Capi prelevabili 

Pernice rossa 1904 

Starna 216 

Fagiano mese di 
dicembre/gennaio 

1864 (di cui nel mese  di 
gennaio 500, solo maschi) 

 

5) di stabilire che il prelievo del cinghiale si svolga dal  1° ottobre al 31 dicembre 2014 e comunque fino al 
raggiungimento dei contingenti, definiti per i due Ambiti Territoriali di Caccia, alla luce delle disposizioni contenute 
nell’art. 35, comma 1 Legge Regionale 29/94 del Calendario venatorio regionale e del vigente Regolamento per la 
caccia al cinghiale, che saranno approvati con successivo provvedimento dirigenziale; 

6) di stabilire che le singole squadre nel territorio assegnato prelevino il cinghiale oltreché nei giorni di 
mercoledì e domenica anche nei giorni di giovedì e/o sabato, per un massimo di complessive cinque giornate. Le 
singole squadre nel momento in cui intendono fruire di tali giornate aggiuntive dovranno inviare apposita 
comunicazione al Servizio di Polizia Provinciale, all’ATC e all’Ufficio Caccia del Servizio Ambiti Naturali Caccia e 
Pesca, almeno 24 ore prima della battuta; 
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7) di stabilire quanto segue in ordine al prelievo della selvaggina migratoria, fermo restando in particolare 
che le modalità di esercizio venatorio per cacciare da appostamento fisso  sono state disciplinate con la 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n° 101/74260 del 28/07/2014, con 
valenza quinquennale: 

a)  il divieto della caccia all’allodola su tutto il territorio provinciale; 

b) dal 1 ottobre al 30 novembre, la caccia al colombaccio, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena è 
consentita su tutto il territorio della Provincia di Genova, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e 
venerdì, per due ulteriori giornate settimanali, oltre alle tre giornate previste dal Calendario venatorio, 
esclusivamente se praticata da appostamento; 

c)  è consentita la caccia da appostamento fisso: 

-  21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 da appostamento fisso autorizzato con uso di richiami vivi;  

- dal 21 settembre 2014 al 30 novembre 2014 da appostamento fisso autorizzato senza uso di richiami vivi 
e/o in forma tradizionale al colombaccio; 

8) di stabilire inoltre, per quanto attiene alle munizioni: 

a) il divieto di portare munizione a palla unica nelle giornate in cui non è ammessa la caccia agli 
ungulati, nonché alle persone non autorizzate alla caccia agli ungulati; 

b) il divieto di portare munizione spezzata di qualunque tipo nel corso della caccia agli ungulati; 

c) il divieto di portare munizione spezzata con pallini superiori al 4/0 (4.5 mm di diametro) per qualsiasi 
forma di caccia; 

9) di autorizzare i competenti Uffici dell’Amministrazione, a divulgare nel modo più opportuno ed efficace le 
notizie ed i termini concernenti le disposizioni di cui trattasi, fermo restando che per la violazione delle disposizioni 
Regionali e Provinciali, ivi compresa, pertanto l’inosservanza delle presenti disposizioni si applica la sanzione 
amministrativa da € 51,00 a € 309,00 (ex l.r. 1 luglio 1994 n. 29) oltre alle sanzioni penali ed amministrative di 
ordine generale, stabilite dagli art. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nonché le relative sanzioni 
accessorie stabilite dal successivo art. 32 della stessa Legge. 

DELIBERA altresì 
 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, stante l’ urgenza di provvedere in merito . 
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E      Prenota Impegno Accertamento Eser  

S Codice Capitolo Azione  Importo 
zione 

N. N. 
An
no 

N. Anno 
cizio 

Note 

             
                

 

 
ATTESTAZIONI E PARERI 

(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000) 
 

 
Il DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI, SINISI PAOLO, ha espresso, sulla 

presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
 
 
 

 
f.to IL Vice Segretario Generale 

Sinisi Paolo 
 

f.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Fossati Giuseppe Piero 

 
 
 
 
 
 

Attestazione di esecutività 
 

La deliberazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del TUEL d.Lgs 267/2000, dal _____________ 

  

    f.to Il Segretario Generale o suo delegato 
 
 

Genova, _____________ 
 

 
 

Certificato di pubblicazione 
 
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia . dal  27 agosto 2014  al   11 

settembre 2014  ai sensi 

dell’art. 124  del  TUEL D. Lgs. n.°  267/2000 e dell’art. 32 Legge n.° 69/2009. 

 
                                           f.to Il Segretario Generale o suo delegato 

 
 

Genova, lì  27 agosto 2014 
 

 

 


