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R egione U m bria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 

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

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 5722  DEL  11/06/2021 

 
 

OGGETTO:   Approvazione del Piano di Prelievo della specie cinghiale nei distretti per la 
caccia di selezione dell’ATC 2 PG - Stagione Venatoria 2021-2022. 

 
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; 



COD. PRATICA: 2021-002-6319 

segue atto n. 5722  del 11/06/2021  2 

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 della attività venatoria; 

Vista la Legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 11 quaterdecies 
Visto il Regolamento regionale 31 Marzo 2021 , n. 3 “Gestione del prelievo venatorio degli 
ungulati tramite caccia di selezione.”; 
Vista la determinazione dirigenziale n.4953 del 24 maggio 2021 con cui è stato approvato il 
Disciplinare per la caccia di selezione agli ungulati selvatici negli AATTCC umbri e per il  
recupero degli ungulati feriti di cui all’art.3 c.2 del regolamento regionale 31 marzo 2021, n.3; 
Considerato che il Calendario Venatorio della Regione dell’Umbria relativo alla Stagione 
2021/2022, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 523 del 8 giugno 2021,  prevede che 
possa essere autorizzata, con le modalità previste dal sopra citato R.R. n. 3/2021, la caccia di 
selezione alla specie Cinghiale;  
Preso atto che, il Comitato di Gestione dell’ATC 2 PG con PEC prot. n. 846del 31/5/2021 ha 
sottoposto il seguente Piano di prelievo minimo della specie Cinghiale in caccia di selezione, 
ripartito per classi di età e per sessi, così come previsto dall’art. 11 quaterdecies della Legge 2 
dicembre 2005, n. 248:  
DISTRETTO ASSEGNAZIONE 

2021/2022 
MASCHI 
GIOVANI 

MASCHI 
ADULTI 

FEMMINE 
GIOVANI 

FEMMINE 
ADULTE 

D1 70 19 16 19 16 
D2 130 36 29 36 29 
D3 80 22 18 22 18 
D4 115 31 26 32 26 
D5 120 33 27 33 27 
D6 44 12 10 12 10 
D7 100 28 22 28 22 
D8 100 28 22 28 22 
D9 120 33 27 33 27 

TOTALI 879 242 197 243 198 
 
Considerato che il piano di abbattimento presentato, sentito l’Osservatorio Faunistico 
regionale, corrisponde alle esigenze gestionali della specie ed è adeguato ed in linea con le 
prescrizioni previste dal Piano Faunistico Venatorio regionale e dalla vigente normativa in 
materia venatoria; 
Preso atto che il sopraccitato Calendario Venatorio consente la caccia di selezione alla  
specie Cinghiale  nei seguenti periodi: 
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. 
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 seguente Piano di prelievo del cinghiale in caccia di selezione per l’ATC 
2PG per un totale di n. 879 cinghiali come in premessa dettagliato: 
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DISTRETTO ASSEGNAZIONE 

2021/2022 
MASCHI 
GIOVANI 

MASCHI 
ADULTI 

FEMMINE 
GIOVANI 

FEMMINE 
ADULTE 

D1 70 19 16 19 16 
D2 130 36 29 36 29 
D3 80 22 18 22 18 
D4 115 31 26 32 26 
D5 120 33 27 33 27 
D6 44 12 10 12 10 
D7 100 28 22 28 22 
D8 100 28 22 28 22 
D9 120 33 27 33 27 

TOTALI 879 242 197 243 198 
 

2.     di individuare, ai sensi del calendario venatorio per la stagione 2021/2022, i periodi 
di caccia di seguito riportati: 
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. 
 

3. di disporre che i cacciatori provvedano ad implementare l’uso del gestionale online per 
l’inserimento dei dati di prelievo; 
 

4. di fare riferimento  al disciplinare tecnico approvato con determinazione dirigenziale 
n.4953 del 24 maggio 2021 per tutte le altre modalità di gestione del prelievo; 

 
5. 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 2 
PG; 

  
6. L’atto è immediatamente efficace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 11/06/2021 L’Istruttore 

Umberto Sergiacomi 
 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 
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Perugia lì 11/06/2021 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Umberto Sergiacomi 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 11/06/2021 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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