
 

 

ALLEGATO C: Calendario per il prelievo in forma selettiva dei cervidi s.v. 2021/20222 

 

TEMPI DI PRELIEVO DEI CERVIDI IN CACCIA DI SELEZIONE 

STAGIONE VENATORIA 2021-2022 

(fermo restando il divieto di caccia il martedì e il venerdì) 

SPECIE 
TEMPI DI PRELIEVO IN 

CACCIA DI SELEZIONE 
SESSO CLASSE SOCIALE 

 
CAPRIOLO 

15 agosto – 30 settembre M I, II 

1° gennaio – 14 marzo 
F I e II 

M e F 0 

 

 
DAINO 

1° settembre – 30 

settembre 
M I 

1° novembre – 14 marzo M I, II, III 

1° gennaio – 14 marzo 
F I e II 

M e F 0 

 
I piani di prelievo riferiti alle femmine di capriolo nel periodo 01 gennaio – 14 marzo 

devono prevedere l’accorpamento delle classi sociali I e II. La distinzione è comunque 
obbligatoria sui capi abbattuti. 
 

Il prelievo degli ungulati in forma selettiva è consentito per cinque giorni alla settimana 
da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto, fermo restando il silenzio 

venatorio nei giorni di martedì e venerdì e secondo quanto indicato nel Regolamento 
Regionale 23 marzo 2012, n. 3 Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio 

regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina 
dell'attività venatoria). 

 
Al fine di limitare gli effetti critici dell’uso del piombo nelle munizioni da caccia 

considerato il contenuto dell’Ordinanza del Consiglio di Stato del 23.10.2012, si dispone 
l’utilizzo preferenziale di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati al fine di 
giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo. 

 
Per quanto non specificato si rinvia all’osservanza delle disposizioni nazionali e regionali 

vigenti in materia con particolare riferimento al disciplinare attuativo per la caccia di 
selezione ai cervidi. 
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