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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 966 del 30 luglio 2021 L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 

2021/2022, limitazione dell’accesso al prelievo e/o riduzione dei termini temporali di 

prelievo delle specie di cui alla lettera g) dell’Allegato A proposte dagli ATC AP, FM, 

MC1, PS2. 

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. In attuazione di quanto indicato a pag. 2, lett. g) dell’Allegato A della DGR 966/2021  “L.r. 
n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2021/2022” ,  di limitare per la stagione 
venatoria 2021-2022 l’accesso al prelievo e i termini temporali di prelievo per  le  specie  
e negli ambiti territoriali di caccia così come specificato nell’elenco a seguire:
 nel territorio ricadente nell’ATC AP il prelievo della Starna  (Perdix perdix ) non è 

consentito;
 nel territorio ricadente nell’ATC FM il prelievo della Pernice rossa  (Alectoris rufa ) 

non è consentito;
 nel t erritorio ricadente nell’ATC MC 1 il prelievo della Pernice rossa  (Alectoris rufa ) è 

consentito dal 22 settembre al 30 ottobre;
 nel territorio ricadente nell’ATC PS2 il carniere massimo annuale della Starna 

(Perdix perdix) a 4 capi/cacciatore;

2. di trasmettere il presente provvedimento agli ambiti territoriali di caccia interessati (ATC 
ATC AP, ATC FM, ATC MC1, ATC PS2);

3. che gli  ATC AP ,  ATC FM,  ATC MC1 , ATC PS2   diano ampia diffu sione al presente 
provvedimento;

4. di dare informativa del presente atto agli organi prefettizi e agli organi di vigilanza.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il funzionario incaricato
(Dott. Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
Art.1 comma 89 e segg. Legge n. 56 del 2014 (riordino delle funzioni delle Province);
L.R. 13/2015 (disposizioni per il riordino delle funzioni esercitate dalle Province);
L.R. 6/2016 (modifica alla L.R. 3 aprile 2015 n. 13);
Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio”;
L.R. Marche 5 gennaio 1995 n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 
dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”;
D.G.R. 966 del 30 luglio 2021 “L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio regionale 2021/2022”

(motivazione)
La DGR 966 del 30 luglio 2021 definisce per le diverse specie cacciabili i periodi di caccia   
relativamente alla stagione venatoria 2021-2022.
I periodi di caccia per le diverse specie  nella stagione venatoria 2021-2022 sono riportati a 
pagina 2 e in TABELLA 1 dell’ALLEGATO A della medesima DGR.
Alla lettera g) della pagina 2 dell’ALLEGATO A circa i periodi di per le specie  Lepre, Coniglio 
selvatico, Starna, Fagiano, Pernice rossa   è  indicato quanto segue: “...  dal 19 settembre al 5 
dicembre 2021   (per queste specie la Regione, su proposta del Comitato di Gestione 
dell’A.T.C., limita l’accesso al prelievo e/o riduce i termini temporali di prelievo nel rispettivo 
territorio di competenza gestionale)”.
Analogamente, in TABELLA 1 (pag. 8) dell’ALLEGATO A della DGR 966/2021 per le specie   
Lepre, Coniglio selvatico, Starna, Fagiano, Pernice rossa  è indicato nelle  Note  a fondo della 
medesima tabella : “ ...il prelievo di queste specie e i termini temporali possono essere limitati 
dalla Regione su proposta dell’A.T.C.”.
Preso atto che:

 l’ATC AP con nota prot. n. 307 del 03 agosto 2021 , acquista agli atti della P.F. Cacci ae 
Pesca nelle Acque Intrerne con Prot. n°  0980429|04/08/2021 ,  ha richiesto :  “ per la 
stagione venatoria 2021/2022 la chiusura dell’attività venatoria alla specie Starna 
(Perdix perdix) su tutto il territorio di competenza dello scrivente ATC, cosi come 
indicato nel piano annuale di gestione 2021 deliberato dal Co. Ges in data 30 Marzo 
2021”.

 l’ATC FM con nota del 04 agosto 2021 ,  acquista agli atti della P.F. Caccia   e Pesca nelle 
Acque Intrerne con Prot. n°  0980461  del  04/08/2021 ,  ha richiesto :   “ Con riferimento al 
Calendario venatorio di cui all’oggetto, si richiede per la stagione venatoria 2021/2022 
la chiusura dell’attività venatoria alla specie Pernice Rossa (Alectoris rufa) su tutto il 
territorio di competenza dello scrivente ATC, cosi come indicato nel Piano Annuale di 
gestione 2021……”;

 l’ATC MC 1 con nota prot. n. 280 del 03 settembre 2021 , acquista agli atti della P.F. 
Caccia e Pesca nelle Acque Intrerne con Prot. n°  1088347 del  03/09/2021 ,  ha richiesto :  
“ in relazione a quanto indicato nel Calendario venatorio 2021-2022 (DGR n. 966 del 
30.07.2021), con la presente si propone di limitare il prelievo della Pernice rossa al 
p eriodo  comprreso dal 22 settembre al 30 ottobre sull’intero territorio di comopetenza 
dell’ATC MC1”;
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 l’ATC PS2 con nota pr ot. n. 091 del 13 settembre 2021 , acquista agli atti della P.F. 
Caccia e Pesca nelle Acque Intrerne con Prot. n°  1125908  del  13/09/2021,  ha 
comunicato la  Deliberazione del  P residente  dell’ ATC PS2 N. 1 del 13/09/2021  con cui   
propone “... per la specie Starna, il carniere massimo annuale a 4“.

Considerato  che le sudddette richieste degli ATC AP,  FM ,  MC1  e PS2  sono  conformi a quanto 
indicato nell’ALLEGATO A della DGR 966/2021 per i periodi di prelievo delle specie Lepre,   
Coniglio selvatico, Starna, Fagiano, Pernice rossa , ovvero che le note trasmesse dai medesimi 
ambiti territoriali di caccia rappresentano formali richieste di riduzione-limitazione del   prelievo  e 
dei termini temporali dello stesso relativamente al rispettivo territorio di competenza gestionale,
s i ritiene pertanto di dare esecuzione  per la stagione venatoria 2021-2022  alle richieste 
dell’ATC AP, FM, MC1 e PS2 secondo quanto di seguito riportato:

 non consentire il prelievo  della Starna  (Perdix perdix )  nel territorio ricadente nell’ATC 
AP.

 non consentire il prelievo della Pernice rossa  (Alectoris rufa ) nel territorio ricadente 
nell’ATC FM;

 consentire  il prelievo della Pernice rossa  (Alectoris rufa ) nel t erritorio ricadente nell’ATC 
MC1 dal 22 settembre al 30 ottobre;

 limitare il carniere annuale della Starna  (Perdix perdix )   nel territorio ricadente nell’ATC   
PS2 a n. 4 capi/cacciatore.

 

(esito dell’istruttoria)
Tutto ciò argomentato, si propone di adottare conforme decreto.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il responsabile del procedimento
         (Massimo Pensalfini)

Documento informatico firmato digitalmente
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