
 
 
 

DECRETO N. 14706 Del 14/10/2019 
Identificativo Atto n. 856 

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI 
Oggetto 

NUOVE DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 

VENATORIA 2019/2020. RIDUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL 

PRELIEVO DELLE SPECIE: ALLODOLA, COMBATTENTE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PERNICE 

BIANCA, QUAGLIA. 
 

(stralcio decreto) 

 
1. Di prevedere, per la stagione venatoria 2019-2020, una riduzione del prelievo per la specie Allodola, 

Combattente, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice Bianca e Quaglia, in conformità al parere ISPRA 

e segnatamente: 

- Moretta (Aythya fuligula): sospensione del prelievo venatorio; 

- Moriglione (Aythya ferina): realizzazione di un attento monitoraggio dei prelievi con prelievo venatorio 

dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020; carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore, pari 

rispettivamente a 2 e 10 capi; 

- Pavoncella (Vanellus vanellus): realizzazione di un attento monitoraggio dei prelievi con prelievo 

venatorio dal 2 ottobre 2019 al 20 gennaio 2020 e carniere massimo giornaliero e stagionale per 

cacciatore pari rispettivamente a 2 e 10 capi; 

- Quaglia (Coturnix coturnix): prelievo venatorio dal 2 ottobre 2019 al 31 ottobre 2019 e carniere 

massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 5 e 25 capi; 

 

2. di confermare le previsioni per le specie Allodola (Alauda arvensis), Combattente (Philomachus 

pugnax) e Pernice Bianca (Lagopus muta helvetica) come di seguito: 

- Allodola (Alauda arvensis): 

· prelievo venatorio consentito dal 2 ottobre 2019 al 30 dicembre 2019; 

· carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore pari rispettivamente a 10 e 50 capi; 

· gli abbattimenti fuori regione Lombardia, concorrono al carniere massimo stagionale di 50 capi 

consentito per cacciatore; 

- Combattente (Philomachus pugnax): 

· sospensione del prelievo venatorio; 

- Pernice Bianca (Lagopus muta helvetica): 

· non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l’indice riproduttivo, calcolato in base ai 

censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto; 

· il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell’80% del piano; 

· eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2019, dal Dirigente 

competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, 

in base ai risultati dei censimenti estivi; 


