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REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, 
turismo, formazione e lavoro
Struttura Settore fauna selvatica, caccia e vigilanza 
venatoria

Decreto del Dirigente
codice AM-5695 
anno 2019

OGGETTO: 
Approvazione dei piani di prelievo della lepre (Lepus europaeus) per la stagione venatoria 
2019/2020 nelle unita' di gestione dell’A.T.C. SV2

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. 3505 del 21/07/2017 con il quale si è preso atto delle disposizioni 
di attuazione emanate dall’A.T.C. SV2 del regolamento delle unità di gestione 
per la caccia alla lepre (Lepus europaeus);

 il Decreto n. 4873 del 12/08/2019 (Presa d'atto delle limitazioni disposte dagli  
Ambiti Territoriali di Caccia SV1, SV2, SV3 e dal Comprensorio Alpino SV4 per  
la stagione venatoria 2019/2020)  nel quale è stabilita la costituzione, per la 
stagione venatoria 2019/2020, delle seguenti unità di gestione (UdG) per la 
caccia alla lepre nell’A.T.C. SV2: 

1) UdG “Vignali” (Roccavignale, Millesimo, Cengio, Cosseria) 
2) UdG “Monte Settepani-Merizzo” (Magliolo, Rialto, Bormida) 
3) UdG “Pian dei Corsi” (Rialto, Calice L. Orco Feglino) 
4) UdG “Muschieto” (Bardineto) 
5) UdG “Monte Lingo” (Erli, Castelvecchio R.B., Balestrino) 
6) UdG “Calizzano” (Calizzano, Murialdo) 
7) UdG “Forte di Arnasco” (Arnasco, Castelbianco, Onzo, Vendone) 
8) UdG “Bormida” (Bormida, Osiglia) 
9) UdG “Monte Carmo” (Giustenice-Pietra Ligure-Loano-Boissano-Toirano);

VISTA la nota prot. 244325 del 26/08/2019, con la quale l’A.T.C. SV 2 ha trasmesso le 



relazioni  tecniche  con  le  proposte  dei  piani  di  prelievo  della  lepre  nelle  unità  di 
gestione istituite dall’A.T.C. stesso;

CONSIDERATO che le proposte di piani di prelievo relative alle unità di gestione  della 
lepre per l'anno 2019/20 nell’A.T.C. SV2, risultano:

UdG Superficie 
(ettari)

Piano di 
prelievo 
proposto (n. 
capi)

% prelievo su 
pop. stimata

“Arnasco” 1086 3 27.3
“Bormida” 1003 3 33.3
“Calizzano” 4578 12 25
“Monte Carmo” 2101 0 0
“Monte Lingo” 2668 12 33.3
“Muschieto” 1710 9 39.1
“Pian dei Corsi” 1788 3 33.3
“Settepani-Merizzo” 1111 6 35.3
“Vignali” 3443 14 27.5

CONSIDERATO che:

 i  piani  di  prelievo  per  le  UdG  della  lepre  dell’  A.T.C.  SV2,  corrispondenti 
complessivamente a n. 62 capi, pari al 25.4% 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;

 è opportuno prevedere, entro le prime due settimane di caccia, una verifica del 
rapporto giovani/adulti (che dovrebbe essere non inferiore al 40%) ed adottare, 
se del caso, opportune misure correttive dei piani;

 i piani di prelievo in oggetto rappresentano intervento attuativo esplicitamente 
previsto  nel  Terzo  Piano  faunistico  venatorio  provinciale,  sottoposto  a 
valutazione  di  incidenza  nell’ambito  del  procedimento  regionale  di  V.A.S. 
(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 SV2, e ritenute le stesse conformi ad una corretta gestione della specie;

DECRETA



Per le motivazioni di cui in premessa:

1 di approvare i seguenti piani di prelievo della lepre (Lepus europaeus) per la 
stagione venatoria 2019/2020 nelle Unità di Gestione della lepre dell'A.T.C. SV2 :

UdG Superficie 
(ettari)

Piano di 
prelievo (n. 
capi)

“Arnasco” 1086 3
“Bormida” 1003 3
“Calizzano” 4578 12
“Monte Carmo” 2101 0
“Monte Lingo” 2668 12
“Muschieto” 1710 9
“Pian dei Corsi” 1788 3
“Settepani-Merizzo” 1111 6
“Vignali” 3443 14

2 di approvare la perimetrazione delle Unità di Gestione della lepre dell'A.T.C. SV2, 
come da cartografia agli atti;
3 di raccomandare una attenta analisi dei carnieri nel primo periodo di caccia, al 
fine di verificare il rapporto giovani/adulti ed adottare, se del caso, opportune misure 
correttive dei piani.

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.
Roberto Teggi
Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m., come sostituto del soggetto emanante 
Valerio Vassallo 
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