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Regione Umbria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 5262  DEL  26/05/2022 

 
 

OGGETTO:   Approvazione del Piano di Prelievo dei Cervidi e Bovidi nei distretti per la 
caccia di selezione dell’ATC 1 PG - Stagione Venatoria 2022-2023. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; 
Vista la L.R. 10/2015 con la quale sono state ricollocate a livello regionale le funzioni già 
delegate o trasferite alle Province di Perugia e Terni in materia di: ambiente, energia, governo 
del territorio, controllo delle costruzioni (sismica), cave e miniere, industria commercio e 
artigianato, caccia e pesca, formazione professionale; 
Tenuto conto che a seguito del riordino delle province di Perugia e Terni così come previsto 
dalla DGR 1386/15 il personale e le funzioni previste all’art. 2 in materia di caccia sono 
collocate all’interno del Servizio Foreste, economia e territorio montano; 
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Premesso che la Regione Umbria, ai sensi della vigente normativa è preposta allo 
svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della fauna selvatica e di 
disciplina dell’attività venatoria; 
Visto che il R.R. n. 3/2021 - Gestione del prelievo venatorio degli Ungulati tramite caccia di 
selezione- attribuisce agli ATC i seguenti compiti: 
- art. 3, comma 1, lett. d): redazione dei piani di prelievo predisposti sulla base dei 

censimenti annuali; 
- art. 3, comma 1, lett. h): applicare le procedure digitalizzate predisposte dalla Regione per 

la gestione dei monitoraggi e dei censimenti, delle attività di prelievo e delle 
rendicontazioni dei piani di abbattimento; 

- art. 7, comma 1: definizione di forme, modalità e tempi per il controllo dei capi abbattuti ai 
fini biologico-sanitari; 

Considerato che il Calendario Venatorio della Regione dell’Umbria relativo alla Stagione 
2022/2023, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 463 del 18 05 22,  prevede che possa 
essere autorizzata, con le modalità previste dal sopra citato R.R. n. 3/21, la caccia di selezione 
alle specie Capriolo, Cervo e Daino, in zone determinate, con sufficiente consistenza, nel 
rispetto dell’arco temporale previsto per la caccia a tali specie, arco temporale che può essere 
applicato in modo articolato per ciascuna classe di sesso e di età delle specie considerate;  
Preso atto che il sopraccitato Calendario Venatorio consente la caccia di selezione alle specie 
Daino e Capriolo nei periodi 1° giugno - 14 luglio, 15 agosto - 29 settembre 2022 e 1° gennaio 
- 15 marzo 2023, per cinque giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni 
martedì e venerdì;  
Considerato che, ai fini della redazione del piano di prelievo, i selecontrollori iscritti all'ATC 1 
PG hanno condotto i censimenti primaverili con osservazioni da punti vantaggiosi nei singoli 
distretti e che l'ATC ha proceduto a elaborare i dati prendendo in considerazione le indicazioni 
di ISPRA (Linee guida per la gestione degli Ungulati, 91/2013) e i criteri indicati 
dall'Osservatorio Faunistico Regionale (OFR, PEC 45643 del 07 03 22); 
Preso atto che, a seguito di tali procedure di elaborazione e calcolo, il Comitato di Gestione 
dell’ATC 1 PG con PEC n. 115573 del 12 05 2022 ha sottoposto il Piano di prelievo delle 
specie Capriolo e Daino relativo a quarantasei dei quarantasette distretti di gestione 
attualmente autorizzati nel proprio territorio (Det. Dir. n. 4857 del 17 05 2022), ripartito per 
classi di età (nuovi nati, maschi giovani, maschi adulti, femmine) e per sessi (solitamente con 
rapporto paritario per gli individui giovani e adulti, mentre i nuovi nati sono assegnati senza 
distinzione di sesso) pari a 2798 caprioli e 440 daini; 
Tenuto conto che l'OFR pur non trovando applicate pienamente le proprie indicazioni 
(riduzione del nuovo piano in base alla realizzazione del precedente), ha comunque validato 
quanto proposto dall'ATC 1 PG (nella stagione venatoria 2021/2022 a fronte di 2642 caprioli 
ne sono stati abbattuti 1227, con una percentuale media di realizzazione del 46%); 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 

 
Il Dirigente 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare il Piano di prelievo presentato dall’ATC 1 PG per un totale di n. 2798 caprioli e 
n. 440 daini come di seguito dettagliato: 

 
CAPRIOLO: 
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Distretto Sesso Classe I Classe II Totale Totale 
distretto 

1 B 
maschi 1 3 4 

10 femmine   3 
classe 0   3 

1 C 
maschi 4 4 8 

17 femmine   5 
classe 0   4 

1 D 
maschi 4 7 11 

26 femmine   9 
classe 0   6 

1 E 
maschi 2 2 4 

9 femmine   3 
classe 0   2 

1 F 
maschi 10 19 29 

75 femmine   27 
classe 0   19 

1 G 
maschi 10 19 29 

76 femmine   28 
classe 0   19 

1 H 
maschi 14 26 40 

105 femmine   39 
classe 0   26 

1 I 
maschi 15 28 43 

110 femmine   37 
classe 0   30 

1 L 
maschi 14 27 41 

107 femmine   40 
classe 0   26 

1 M 
maschi 17 33 50 

130 femmine   48 
classe 0   32 

1 N 
maschi 25 49 74 

195 femmine   69 
classe 0   52 

1 P 
maschi 11 19 30 

75 femmine   24 
classe 0   21 

1 Q 
maschi 5 9 14 

37 femmine   14 
classe 0   9 

1 R 
maschi 13 25 38 

100 femmine   36 
classe 0   26 

1 S 
maschi 8 18 26 

70 femmine   26 
classe 0   18 

1 T 
maschi 6 11 17 

43 femmine   15 
classe 0   11 

1 U 
maschi 22 34 56 

140 femmine   51 
classe 0   33 
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1 V 
maschi 4 6 10 

22 femmine   6 
classe 0   6 

1 W 
maschi 5 10 15 

39 femmine   14 
classe 0   10 

1X 
maschi 12 23 35 

92 femmine   34 
classe 0   23 

1 Y 
maschi 6 11 17 

45 femmine   17 
classe 0   11 

1 Z 
maschi 11 21 32 

84 femmine   31 
classe 0   21 

1 AA 
maschi 15 30 45 

119 femmine   44 
classe 0   30 

1 BB 
maschi 3 5 8 

15 femmine   4 
classe 0   3 

1 CC 
maschi 5 9 14 

36 femmine   13 
classe 0   9 

1 DD 
maschi 6 14 20 

54 femmine   20 
classe 0   14 

1 EE 
maschi 5 11 16 

42 femmine   16 
classe 0   10 

1 FF 
maschi 5 8 13 

33 femmine   12 
classe 0   8 

1 GG 
maschi 2 5 7 

19 femmine   7 
classe 0   5 

1 HH 
maschi 13 25 38 

98 femmine   35 
classe 0   25 

1 II 
maschi 6 11 17 

43 femmine   16 
classe 0   10 

1 LL 
maschi 18 35 53 

138 femmine   51 
classe 0   34 

1 MM 
maschi 8 15 23 

59 femmine   21 
classe 0   15 

1 NN 
maschi 7 13 20 

50 femmine   18 
classe 0   12 

1 PP maschi 5 10 15 38 femmine   13 
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classe 0   10 

1 QQ 
maschi 16 30 46 

120 femmine   44 
classe 0   30 

1 RR 
maschi 15 29 44 

115 femmine   42 
classe 0   29 

1 SS 
maschi 2 5 7 

19 femmine   7 
classe 0   5 

1 TT 
maschi 7 13 20 

52 femmine   19 
classe 0   13 

1 J 
maschi 4 5 9 

20 femmine   7 
classe 0   4 

1 VV 
maschi 1 3 4 

11 femmine   4 
classe 0   3 

1 JJ 
maschi 2 5 7 

19 femmine   7 
classe 0   5 

1 XX 
maschi 2 2 4 

9 femmine   3 
classe 0   2 

1 ZZ 
maschi 8 14 22 

57 femmine   21 
classe 0   14 

1 UU 
maschi 4 6 10 

25 femmine   9 
classe 0   6 

totale distretti 2798 
 
DAINO: 
 

Distretto Sesso Classe I Classe II Totale Totale 
distretto 

1 A 
maschi 10 18 28 

78 femmine 
  

28 
classe 0 

  
22 

1 Q 
maschi 8 14 22 

63 femmine 
  

23 
classe 0 

  
18 

1 V 
maschi 5 10 15 

42 femmine 
  

15 
classe 0 

  
12 

1 W 
maschi 17 30 47 

131 femmine 
  

47 
classe 0 

  
37 

1 AA 
maschi 5 9 14 

39 femmine 
  

14 
classe 0 

  
11 

1 BB maschi 6 10 16 43 
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femmine 
  

15 
classe 0 

  
12 

1 DD 
maschi 6 10 16 

44 femmine 
  

16 
classe 0 

  
12 

totale distretti 440 
 
 
2. di individuare, ai sensi del calendario venatorio per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi 

per la stagione 2022/2023 (DGR 463 del 18 05 2022), i periodi di caccia di seguito riportati: 
 

CAPRIOLO: 
a. Maschi di classe I (nati nel 2021) e classe II (nati prima del 2021): dal 1° giugno 

al 14 luglio e dal 15 agosto al 29 settembre 2022, per cinque giorni alla 
settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. 

b. Femmine di classe I e II; piccoli di ambo i sessi (classe 0, nati nel 2022): dal 1° 
gennaio al 15 marzo 2023 per cinque giorni alla settimana, fermo restando il 
silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. 

 
DAINO: 

a. Maschi di classe I (nati nel 2021) e classe II (nati prima del 2021): dal 15 agosto 
al 29 settembre 2022 e dal 1° gennaio al 15 marzo 2023 per cinque giorni alla 
settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì; 

b. Femmine di classe I e II; piccoli di ambo i sessi (classe 0, nati nel 2022): dal 1° 
gennaio al 15 marzo 2023 per cinque giorni alla settimana, fermo restando il 
silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. 

3. di disporre che: 
• per quanto riguarda le modalità di comunicazione all’ATC di appartenenza, delle 

singole uscite da parte di ciascun cacciatore e le relative forme di controllo, si 
ricorra (come per il passato) ad apposito libretto, dotato di pagine (ciascuna 
relativa ad una diversa uscita venatoria) suddivise in tre parti, di cui una resterà 
attaccata al libretto, mentre le altre due (staccabili) andranno inserite 
(rispettivamente al momento dell’uscita ed al rientro), opportunamente compilate 
dal cacciatore riportando gli estremi identificativi dello stesso, in cassette di tipo 
postale ubicate in località che saranno quanto prima individuate dallo stesso 
Comitato di Gestione dell’ATC; 

• per quanto riguarda il controllo dei capi abbattuti (di entrambe le specie), ai fini 
biometrici, i cacciatori provvedano a utilizzare esclusivamente il gestionale on line 
per l'inserimento dei dati del prelievo già obbligatorio dalla stagione venatoria 
2021/22. 

4. di disporre altresì che copia del presente atto venga inviata, per il seguito di competenza, 
ai soggetti interessati, in particolare al Comitato di Gestione dell’ATC 1 PG e agli organi di 
vigilanza, ai quali il citato Comitato dovrà fornire: 

• l’elenco dei cacciatori che verranno assegnati al distretto di gestione con 
specificate classi di età e sesso dei capi assegnati; 

• la cartografia di ciascuno dei distretti in cui si attuerà il prelievo, con 
l’individuazione dei punti di sparo; 

• la localizzazione delle cassette di tipo postale destinate al rilevamento ed al 
controllo delle uscite venatorie; 

• le chiavi delle citate cassette di tipo postale; 
5. L’atto è immediatamente efficace 
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Perugia lì 26/05/2022 L’Istruttore 

Giuseppina Lombardi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 26/05/2022 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Francesco Grohmann 

 Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 26/05/2022 Il Dirigente  

Francesco Grohmann 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 
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