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Allegato al regolamento per il prelievo selettivo 

stagione venatoria 2020/21 
 
 

Modifiche ed integrazioni deliberate  
per la specie cervo 

 

 

1. Premessa 
A seguito del periodo di sospensione della caccia determinato dal DPCM del 03/11/2020, nel 
rispetto del Calendario venatorio regionale 2020/21, il Comitato di gestione ha ritenuto opportuno 
modificare il Regolamento per il prelievo del cervo al fine di poter recuperare parte delle giornate 
perse. 
 
 

2. Calendario e giornate di caccia in dicembre 
Il calendario del primo periodo previsto per la caccia di selezione al cervo è prorogato sino al 31 
dicembre compreso senza necessità di sostituire la cartolina autorizzativa che mantiene quindi la 
sua validità pur riportando l’originaria data di chiusura (21/12). Sino al 31 dicembre è anche 
prorogata la possibilità di praticare la caccia di selezione al cervo in 3 giornate alla settimana a 
scelta tra lunedì, giovedì, sabato e domenica. 
 
 
3. Calendario e giornate di caccia in gennaio 
Il calendario del secondo periodo per la caccia di selezione al cervo è confermato dal 2 al 31 
gennaio per tutti gli assegnatari del cervo che non hanno realizzato l’abbattimento entro il 31 
dicembre e per gli eventuali ulteriori assegnatari dei capi residui che possono essere richiesti 
direttamente presso gli uffici comprensoriali. Nel mese di gennaio, tuttavia, come già previsto nel 
regolamento originario al fine di rispettare le condizioni del Calendario venatorio regionale che 
prevede la riduzione della pressione venatoria sul territorio, il cacciatore potrà esercitare la caccia 
esclusivamente in una coppia di giornate (mercoledì/domenica o giovedì/sabato) definite 
preventivamente dal Comitato di gestione in misura equilibrata rispetto alle autorizzazioni rilasciate. 
A tal fine il cacciatore assegnatario del cervo deve comunicare al Comprensorio entro e non oltre il 
21/12 la coppia di giornate di preferenza per il mese di gennaio che comunque potrà essere variata 
dal Comprensorio, sentiti eventualmente i cacciatori interessati e/o tramite sorteggio, qualora si 
rendesse necessario rimediare ad eventuali squilibri nelle coppie di giornate complessivamente 
richieste. A partire dal 28 dicembre i cacciatori che non hanno ancora abbattuto il capo loro 
assegnato potranno recarsi presso gli uffici comprensoriali per ritirare la nuova autorizzazione 
valevole per il mese di gennaio ed indicante le due giornate settimanali in cui potranno esercitare la 
caccia al cervo. In caso di abbattimento del cervo effettuato nella giornata di giovedì 31 dicembre 
(ultimo giorno del primo periodo) il cacciatore dovrà riconsegnare al centro di controllo anche la 
nuova cartolina autorizzativa rilasciatagli per il mese di gennaio. 
 
 
4. Centro di controllo 
In ogni giornata di caccia del periodo 24/12 – 31/01 sarà aperto esclusivamente il centro di 
controllo di San Giorio dalle ore 17,00 alle ore 19,00. In caso di ritardo è necessario contattare i 
dipendenti del CA per accordarsi sulle modalità di presentazione del capo abbattuto. 
 
 
 

          Il Comitato di gestione 


