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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

 la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante "Norme per la
protezione  della  fauna  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio", e s.m.i.”;

 la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 recante "Disposizioni per
la  protezione  della  fauna  selvatica  e  per  l'esercizio
dell'attività venatoria" e s.m.i.;

 il  Piano  faunistico-venatorio  regionale  dell’Emilia-
Romagna  2018-2023  (PFVRER  2018-2023),  approvato
dall’Assemblea  Legislativa  della  regione  Emilia-Romagna
con deliberazione 6 novembre 2018, n. 179, pubblicato sul
Bollettino  Ufficiale  Telematico  n.  361  del  14  novembre
2018, il quale, in PARTE 2 – OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI
DI PIANIFICAZIONE, ai Punti 2.1 e 2.2 dispone in merito
alla gestione di pernice rossa e starna, per ATC e AFV
interessati ad attuare una gestione attiva delle specie e
nel  rispetto  delle  differenze  tra  gestione  dell’areale
originario e areale di presenza, l’onere di predisporre e
sottoporre  all’autorizzazione  del  Servizio  regionale
territorialmente  competente  uno  specifico  Piano  di
gestione  di  durata  quinquennale,  all’interno  del  quale
dettagliare  la  programmazione  e  le  modalità  di
realizzazione delle diverse attività gestionali;

 il Calendario venatorio regionale 2021/2022 approvato con
deliberazione di Giunta regionale n.491 del 12 aprile 2021
e  successiva  rettifica  cui  alla  determinazione  del
Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca n. 7402 del
26 aprile 2021, in particolare il punto 3.2 che per le
specie pernice rossa e starna prevede che la caccia sia
consentita  solo  negli  ATC  e  nelle  AFV  ai  quali  sono
autorizzati dalla Regione un Piano di gestione di durata
quinquennale ed un Piano annuale di prelievo, quest’ultimo
da presentare entro il 31 agosto 2021, a norma di quanto
previsto  dal  Piano  Faunistico  Venatorio  regionale
2018/2023;

Viste le proprie determinazioni:

 n. 13927 del 6 settembre 2017 “Piano di abbattimento di
starna e pernice rossa - stagione venatoria 2017/2018”;

 n. 15769 del 10 ottobre 2017 “Piano di abbattimento di
starna  e  pernice  rossa  -  stagione  venatoria  2017/2018.
Rettifica  errore  materiale  nell'allegato  della
determinazione n. 13927 del 06/09/2017”;

Testo dell'atto
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 n. 14569 del 12 settembre 2018 “Autorizzazione dei piani
di  gestione  delle  specie  pernice  rossa  e  starna
all'interno degli ATC e delle AFV del territorio bolognese
- stagione venatoria 2018/19”;

 n.  15802  del  2  settembre  2019  “Approvazione  dei  piani
quinquennali  di  gestione  di  starna  (Perdix  perdix)  e
pernice rossa (Alectoris rufa) e dei relativi piani di
prelievo stagione venatoria 2019-2020”;

 n. 15699 del 15 settembre 2020 “Approvazione dei piani di
gestione  di  starna  (Perdix  perdix)  e  pernice  rossa
(Alectoris rufa) e dei piani di prelievo per la stagione
venatoria 2020-2021”

Viste altresì le richieste, conservate agli atti del
Servizio, di approvazione dei Piani pluriennali di gestione e
del Piano annuale di prelievo per l’annata venatoria 2021-
2022, presentati dal Centro Servizi ATC per gli ATC BO02 e
BO03  e  dalle  Aziende  faunistico  venatorie  interessate,
riepilogate nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale
del presente atto, esaminate in sede istruttoria alla luce
della  metodologia  proposta  dai  calendari  venatori  per  le
scorse  stagioni  e  per  la  stagione  in  corso  e  del  Piano
d’azione  nazionale  per  la  Starna  predisposto  da  ISPRA  in
particolare per quanto riguarda le metodologie di censimento;

Visto  il  riferimento  tecnico  (agli  atti  Prot.
13/09/2021.0851064.I)  redatto  dal  tecnico  del  Servizio
Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Bologna che dà
atto delle istruttorie esperite sulle istanze presentate; 

Visto inoltre l’atto n. 139 del 19 agosto 2021 adottato
dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Orientale, con il quale si rilascia, tra l’altro, il nulla-
osta  al  piano  di  prelievo  di  esemplari  di  pernice  rossa
nell’ambito  del  programma  annuale  di  gestione  venatoria
2021/2022,  presentato  dall’AFV  San  Silvestro  Lato  Reno  e
Setta;

Ritenuto opportuno:

 approvare:

 il Piano pluriennale di gestione della starna 2021-2025
presentato  dall’Azienda  Faunistico-Venatoria  “Piccola
Selva”;

 i  piani  di  prelievo  presentati  dagli  Ambiti
Territoriali  di  Caccia  BO02  e  BO03  e  dalle  Aziende
Faunistiche Venatorie interessate, secondo il Piano di
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cui  all’allegato  n.  1  del  presente  atto,  di  cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

 precisare  che,  ove  le  proposte  di  prelievo  presentate
superavano  la  soglia  massima  fissata  dal  vigente  Piano
Faunistico Venatorio, pari al 20% della consistenza post-
riproduttiva della specie, il numero di capi prelevabili è
stato fatto rientrare in tale limite massimo;

 precisare inoltre che, laddove il numero proposto di capi
prelevabili è discorde con il relativo valore percentuale
sulla  consistenza  post-riproduttiva  della  specie,  il
numero di capi prelevabile è stato ricalcolato sulla base
del valore percentuale indicato e arrotondato all’unità;

 ricordare che:

le  modalità  di  rendicontazione  dei  prelievi  dovranno
avvenire  tramite  la  trasmissione,  entro  24  ore  dal
prelievo,  dell’apposito  “modulo  di  segnalazione
dell’abbattimento” per gli ATC BO02 e BO03, e attraverso
la trasmissione del permesso giornaliero di caccia per
le AFV;

gli individui di Starna e Pernice rossa rilasciati a
seguito d’immissioni autorizzate nei Programmi annuali
di gestione faunistico venatoria devono essere marcati;

Richiamati:

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.; 

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  111  del  28
gennaio  2021  recante  “Approvazione  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione Aggiornamento 2021-2023” che
approva inoltre la “Direttiva di indirizzi interpretativi
per  l'applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013”;

Richiamate inoltre:

 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29
dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
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aggiornamento  della  delibera  450/2007”  e  successive
modifiche;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  771  del  24
maggio  2021,  recante  “Rafforzamento  delle  capacità
amministrative  dell'Ente.  Secondo  adeguamento  degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

 la  determinazione  del  Direttore  Generale  Agricoltura
Caccia  e  Pesca  n.  10333  del  31/5/2021,  di  proroga
dell'incarico di responsabilità dirigenziale per lo STACP
di Bologna sino al 31/05/2024;

 la  propria  determinazione  n.  12542  del  02/07/2021  di
nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n.
241/90 e gli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93,
del  Responsabile  del  Procedimento  cui  afferisce  il
presente atto;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del
10  aprile  2017  recante  “Il  sistema  dei  controlli  interni
nella Regione Emilia-Romagna” e le successive circolari del
Capo  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  regionale
PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21
dicembre 2017 in attuazione della suddetta deliberazione;

Dato atto che:

 il  Responsabile  del  procedimento  ha  dichiarato  di  non
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi; 

 il  sottoscritto  dirigente  non  si  trova  in  alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale  n.  2416/2008  e  ss.mm.ii.,  la  regolarità
amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di approvare:

- il Piano pluriennale di gestione della starna 2021-2025
presentato dall’Azienda Faunistico-Venatoria “Piccola 
Selva”;

- i  piani  di  prelievo  di  starna  e  pernice  rossa
presentati  dagli  ATC  BO02,  BO03  e  dalle  Aziende
faunistico-venatorie  interessate  così  come  indicato
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all’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di precisare atto che la caccia a Starna e Pernice rossa
inizierà il prossimo 19 settembre per concludersi il 29
novembre,  come  stabilito  dal  calendario  venatorio
vigente;

3. di ricordare che:

- le modalità di rendicontazione dei prelievi dovranno 
avvenire tramite la trasmissione, entro 24 ore dal 
prelievo, dell’apposito “modulo di segnalazione 
dell’abbattimento” per gli ATC BO02 e BO03, e 
attraverso la trasmissione del permesso giornaliero di 
caccia per le AFV;

- gli individui di Starna e Pernice rossa rilasciati a 
seguito d’immissioni autorizzate nei Programmi annuali 
di gestione faunistico venatoria devono essere marcati;

4. di  provvedere,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di  comunicare,  infine,  che  avverso  il  presente
provvedimento è esperibile ricorso al TAR dell'Emilia -
Romagna sez. di Bologna nel termine di 60 giorni o in
alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel
termine di 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di
notifica  o  comunicazione  dell’atto  o  dalla  piena
conoscenza di esso.

     Daniele Dosualdo

pagina 6 di 7



ISTITUTO (ATC - AFV) DISTRETTO COMPRENSORIO
Consistenza post-

riproduttiva stimata
Piano di 
prelievo

prelievo/consistenza post-
riproduttiva stimata 

(MAX 20%)

Consistenza post-
riproduttiva stimata

Piano di 
prelievo

prelievo/consistenza post-
riproduttiva stimata 

(MAX 20%)
(n. individui) (n. individui) (%) (n. individui) (n. individui) (%)

ATC BO02 01 P 1 --- --- --- 9 2 20
ATC BO02 02 P 1 --- --- --- 12 2 20
ATC BO02 03 P 1 --- --- --- 9 2 20
ATC BO02 04 P 1 --- --- --- 23 5 20
ATC BO02 05 P 1 --- --- --- 15 3 20
ATC BO02 01 2 --- --- --- 135 14 10
ATC BO02 02 1-2 --- --- --- 252 25 10
ATC BO02 03 1 --- --- --- 135 14 10
ATC BO02 04 2 --- --- --- 368 37 10
ATC BO02 05 2 --- --- --- 525 53 10
ATC BO02 06 1 --- --- --- 338 34 10
ATC BO02 07 2 --- --- --- 239 24 10
ATC BO02 08 2 --- --- --- 186 19 10
ATC BO02 09 2 --- --- --- 361 36 10
ATC BO02 10 2 --- --- --- 360 36 10
ATC BO02 11 2 --- --- --- 158 16 10
ATC BO02 12 2 --- --- --- 338 34 10

ATC BO03 01 2 --- --- --- 221 22 10
ATC BO03 01 bis 1 --- --- --- 8 2 20
ATC BO03 02 2 --- --- --- 180 18 10
ATC BO03 02 bis 1 --- --- --- 7 1 20
ATC BO03 03 2 --- --- --- 171 17 10
ATC BO03 04 2 --- --- --- 268 27 10
ATC BO03 05 2 --- --- --- 504 50 10
ATC BO03 06 2 --- --- --- 306 31 10
ATC BO03 07 2 --- --- --- 360 36 10
ATC BO03 08 2 --- --- --- 203 20 10
ATC BO03 09 2 --- --- --- 281 28 10
ATC BO03 10 2 --- --- --- 270 27 10
ATC BO03 11 2-3 --- --- --- 150 15 10
ATC BO03 12 2-3 --- --- --- 111 11 10
ATC BO03 13 2-3 --- --- --- 413 41 10
ATC BO03 14 2-3 --- --- --- 383 38 10

AFV Mezzolara 04 1 38 4 10 --- --- ---
AFV Fungarino 01 2 --- --- --- 225 34 15
AFV Il Rulletto 04 2 275 41 15 292 44 15

AFV San Salvatore di Casola 04 2 262 39 15 213 32 15
AFV San Martino in Pedriolo 05 2 44 0 0 148 22 15

AFV Sant'Uberto 05 2 80 16 20 78 16 20
AFV Monte delle Formiche 08 2 --- --- --- 50 10 20

AFV Scanello 08 2 187 28 15 177 27 15
AFV Le Lagune 09 2 30 3 9 67 5 7

AFV Piccola Selva 09 2 --- --- --- 45 7 15
AFV Cà Domenicali 10 2 37 3 9 --- --- ---
AFV Acqua salata 02 2 34 3 10 28 4 14

AFV San Lorenzo in Collina 02 2 61 9 15 48 7 15
AFV Pramonte 04 2 185 28 15 284 43 15

AFV San Silvestro Reno/Setta 08 2 --- --- --- 42 3 8

STARNA (Perdix perdix ) PERNICE ROSSA (Alectoris rufa )

STAGIONE VENATORIA 2021/2022

PIANO ANNUALE DI PRELIEVO DELLA STARNA (Perdix perdix ) E DELLA PERNICE ROSSA (Alectoris rufa ) NEL TERRITORIO DI BOLOGNA

Allegato parte integrante - 1
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