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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Calendario venatorio per la 
caccia di selezione stagione 2021/2022. Approvazione.” e la conseguente proposta di ’Assessore 
Roberto Morroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il 
prelievo venatorio” e successive modifiche; 
Vista la legge regionale 14/1994 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo 
venatorio” e successive modifiche; 
Visto il regolamento regionale 31 marzo 2021, n. 3 ; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 
1. di autorizzare con le modalità previste dal regolamento regionale 31 marzo 2021, n. 3 e dal 

disciplinare tecnico approvato con determinazione dirigenziale n.4953 del 24/5/2021,  la caccia di 
selezione alle specie DAINO, CAPRIOLO, CERVO e CINGHIALE , in zone determinate, con 
sufficiente consistenza, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie 
considerate; il prelievo è consentito, da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il 
tramonto, anche in presenza di terreno coperto dalla neve, per cinque giorni alla settimana, fermo 
restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì; per il prelievo di queste specie si 
raccomanda l’utilizzo di munizioni atossiche; 

 
2. di demandare al dirigente del Servizio competente, l’approvazione dei piani di abbattimento redatti 

dagli Ambiti Territoriali di Caccia; 
 
3. di stabilire che il prelievo mediante caccia di selezione alle specie DAINO, CAPRIOLO, CERVO e 

CINGHIALE avvenga nei seguenti periodi: 
 

CAPRIOLO: 
a. Maschi di classe I (nati nel 2020) e classe II (nati prima del 2020): 13 giugno - 15 luglio 

2021 e 15 agosto - 30 settembre 2021; 
b. Femmine di classe I e II- piccoli di ambo i sessi (classe 0, nati nel 2021): 1 gennaio - 16 

marzo 2022. 
 

DAINO: 
a. Maschi di classe I (nati nel 2020) e classe II (nati prima del 2020): 15 agosto - 30 

settembre 2021 e 1 gennaio - 16 marzo 2022; 
b. Femmine di classe I e II; piccoli di ambo i sessi (classe 0, nati nel 2021): dal 1 gennaio al 

16 marzo 2022. 
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CINGHIALE*: 
a. Maschi e Femmine di tutte le classi tranne le Femmine adulte accompagnate nelle Zone 

conservative: dal 13 giugno al 30 settembre 2021; 
b. Maschi e Femmine di tutte le classi: dal 2 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. 
 
* Se le femmine adulte sono accompagnate da giovani andrebbe data la priorità 
all’abbattimento di questi ultimi. 

 
CERVO:  

a. III e IV classe M (maschi adulti): 2 ottobre 2021 – 14 febbraio 2022; 
b. II classe M (maschi subadulti): 2 ottobre 2021 – 14 febbraio 2022; 
c. I classe M (maschi giovani): 1-30 agosto 2021, 2 ottobre 2021 – 14 febbraio 2022; 
d. Femmine e piccoli: 2 ottobre 2021 – 16 marzo 2022 

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto: Calendario venatorio per la caccia di selezione stagione 2021/2022. Approvazione. 
 
 
Richiamati: 
• la legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il 
prelievo venatorio” e successive modifiche; 
• la legge regionale 14/1994 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo 
venatorio” e successive modifiche; 
• il regolamento regionale 31 marzo 2021, n. 3; 
• la legge 4 giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2009); 
• il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così 
come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” elaborato e trasmesso da ISPRA con 
nota prot. 25495/T – A 11 del 28 luglio 2010, di seguito chiamato “Linee guida ISPRA per la 
stesura dei calendari venatori”; 
• il documento pubblicato da ISPRA “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e 
bovidi”. 91/2013; 
Visto, l'articolo 18 della legge 157/1992 e successive modifiche che, al comma 1, stabilisce i 
termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività 
venatoria; 
Visto l’art. 11 quaterdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248 che al comma 5 riporta: “Le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale  
per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani 
di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di 
selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli 
orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.” 
Considerato che il calendario venatorio, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della legge 157/1992 e 
successive modifiche, è di competenza delle Regioni, che lo emanano con atto 
amministrativo nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra; 
Visto il parere dell’ISPRA, trasmesso con nota PEC ed acquisito agli atti con prot. 87079 del 
5/5/2021; 
Richiamato quanto viene indicato nel predetto parere ed in particolare che le modalità di 
gestione della caccia di selezione dovrebbero essere definite sulla base di indirizzi regionali di 
programmazione faunistico venatoria che indichino gli obiettivi che si vogliono perseguire e il 
livello di diffusione che si intende ottenere per ciascuna specie e le densità obiettivo da 
raggiungere in ciascuna unità di gestione; 
Considerato che gli indirizzi regionali di programmazione faunistico venatoria riportati nel 
Piano Faunistico Venatorio regionale 2019-2023 indicano specificatamente le modalità di 
gestione per la caccia di selezione e che nei piani di abbattimento presentati dagli ATC ed 
approvati con determinazione dirigenziale vengono riportate le stime e le densità obiettivo da 
raggiungere per ogni distretto di gestione; 
Vista la PEC n.76378 del 21 aprile 2021 con la quale è stata trasmessa all’Assemblea 
Legislativa copia della deliberazione di Giunta regionale n. 361 del 21 aprile 2021 “Proposta 
di Calendario venatorio stagione 2021/2022” per l’acquisizione del previsto parere; 
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Considerato che, essendo trascorsi venti giorni dalla trasmissione, ai sensi dell’art. 30 del 
Regolamento interno dell’Assemblea legislativa il parere deve intendersi reso; 
Ritenuto pertanto, avendo recepito tutte le osservazioni avanzate nel proprio parere 
dall’ISPRA, di poter procedere con l’approvazione del calendario venatorio per la caccia di 
selezione; 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1. di autorizzare con le modalità previste dal regolamento regionale 31 marzo 2021, n. 3 e dal 
disciplinare tecnico approvato con determinazione dirigenziale n.4953 del 24/5/2021, la 
caccia di selezione alle specie DAINO, CAPRIOLO, CERVO e CINGHIALE , in zone 
determinate, con sufficiente consistenza, in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di 
età delle specie considerate; il prelievo è consentito, da un’ora prima del sorgere del sole fino 
ad un’ora dopo il tramonto, anche in presenza di terreno coperto dalla neve, per cinque giorni 
alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni martedì e venerdì; per il prelievo 
di queste specie si raccomanda l’utilizzo di munizioni atossiche; 
 
2. di demandare al dirigente del Servizio competente, l’approvazione dei piani di abbattimento 
redatti dagli Ambiti Territoriali di Caccia; 
 
3. di stabilire che il prelievo mediante caccia di selezione alle specie DAINO, CAPRIOLO, 
CERVO e CINGHIALE avvenga nei seguenti periodi: 

CAPRIOLO: 
a. Maschi di classe I (nati nel 2020) e classe II (nati prima del 2020): 13 giugno - 15 
luglio 2021 e 15 agosto - 30 settembre 2021; 
b. Femmine di classe I e II- piccoli di ambo i sessi (classe 0, nati nel 2021): 1 gennaio 
– 16 marzo 2022. 
DAINO: 
a. Maschi di classe I (nati nel 2020) e classe II (nati prima del 2020): 15 agosto – 30 
settembre 2021 e 1 gennaio - 16 marzo 2022; 
b. Femmine di classe I e II; piccoli di ambo i sessi (classe 0, nati nel 2021): dal 1 
gennaio al 16 marzo 2022. 
CINGHIALE*: 
a. Maschi e Femmine di tutte le classi tranne le Femmine adulte accompagnate nelle 
Zone conservative: dal 13 giugno al 30 settembre 2021; 
b. Maschi e Femmine di tutte le classi: dal 2 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. 
* Se le femmine adulte sono accompagnate da giovani andrebbe data la priorità 
all’abbattimento di questi ultimi. 
CERVO: 
a. III e IV classe M (maschi adulti): 2 ottobre 2021 – 14 febbraio 2022; 
b. II classe M (maschi subadulti): 2 ottobre 2021 – 14 febbraio 2022; 
c. I classe M (maschi giovani): 1-30 agosto 2021, 2 ottobre 2021 – 14 febbraio 2022; 

       d. Femmine e piccoli: 2 ottobre 2021 – 16 marzo 2022 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria. 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 

 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 07/06/2021 Il responsabile del procedimento 
Umberto Sergiacomi 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 07/06/2021 Il dirigente del Servizio 
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e 

Faunistica-venatoria 
 

Francesco Grohmann 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
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Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 07/06/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 - Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Roberto Morroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 07/06/2021 Assessore Roberto Morroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 


