
Allegato All. “A” alla deliberazione G. P. n°XX del XXXXXXX

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
Dec. di Medaglia d’Oro al V.M.

VISTO  il  Testo  Coordinato  della  Legge  Regionale  n.  3  del  12/01/94;VISTA  la  Legge  Regionale  n.  20  del 
10/06/2002 e successive modifiche;
VISTA la Del.  G.P.  n. XX del XXXXXX di approvazione della regolamentazione provinciale del Calendario 
Venatorio 2009/2010;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
rende noto il 

CALENDARIO VENATORIO
REGOLAMENTAZIONE della PROVINCIA di MASSA-CARRARA

STAGIONE VENATORIA 2009/2010

SI RENDE inoltre NOTO CHE:
con deliberazione n°52 del 1°Luglio 2003 il Comitato di Gestione dell’A.T.C. 
MS  13  ha  istituito  un’AREA  di  RAZIONALIZZAZIONE  del  PRELIEVO 
VENATORIO – ARPV comprendente il territorio a caccia programmata dei 
Comuni di: Aulla, Bagnone, Casola, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo 
Licciana N., Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca L. e Zeri, 
con la  sola  esclusione  dei  Comuni  di  Carrara,  Massa  e  Montignoso. 
All’interno  della  A.R.P.V.  l’attività  venatoria  è  regolamentata  dalla 
deliberazione del C.d.G. dell’ATC MS 13 n°22 del 23/06/2005:
Ai  sensi  dell’art.  6  della  deliberazione  C.d.G.  ATC  MS  13  n°22/2005,  si 
informa  che  le  infrazioni  alla  regolamentazione  specifica  dell’ARPV 
comportano  l’esclusione  dalla  possibilità  di  praticare  l’esercizio  venatorio 
all’interno  della  stessa  per  la  stagione  venatoria  successiva  (art.6  della 
deliberazione C.d.G. ATC MS 13n°22/2005).

Ad integrazione della  normativa  regionale  approvata con L.R.n°20/2002 e 
successive  modifiche  si  rende nota  la  regolamentazione  della  Provincia  di 
Massa-Carrara approvata con deliberazione G.P.n°XX del XXXXXX:

1.CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO:
a) forme di caccia previste: da appostamento e alla “cerca” (art.11 Reg. Prov. 

n° 31/2009);
b) classi: tutte le classi (MA; MG; F e P);
c) periodi, giornate e forme consentite: 

dal  1 Agosto al 19 Settembre 2009 per cinque giorni alla settimana nelle 
seguenti forme: dal  1 al 15 Agosto nelle forme da appostamento ed alla 
“cerca” e dal 16 Agosto al 19 Settembre solo da appostamento; 
da Lunedì 21 Settembre a Mercoledì 30 Settembre 2009 per tre giorni alla 
settimana  nei  giorni  di  LUNEDI’,  MERCOLEDI’  e  SABATO 
esclusivamente nella forma da appostamento;
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d) orario (ora legale): dal 1 Agosto al 14 Settembre 2009 da un’ora prima 
del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto; dal 16 Settembre al 30 
Settembre 2009 dalle ore 6,00 alle ore 20,00 (ora legale).

NB:  nei  giorni  di  preapertura  del  2 e  del  6  Settembre  2009 la  caccia  di 
selezione è consentita solo da appostamento.
NB:  il  prelievo  del  Capriolo  è  altresì  consentito  nelle  Aziende  Faunistico 
Venatorie nei tempi e nelle quantità suddivise in classi previste nei Piani di 
Assestamento  per  la  stagione  venatoria  2009-2010,  approvati  con  specifico 
Atto Dirigenziale.
2. LA CACCIA AL DAINO, MUFLONE E CERVO: è vietata.
3.PREAPERTURA:  è  stata  richiesta  alla  Giunta  Regionale  Toscana 
l’autorizzazione all’apertura anticipata della caccia da appostamento. In caso di 
autorizzazione, sarà così regolamentata:

a) forma di caccia consentita: solo da appostamento (fisso o temporaneo);
b) specie  consentite:  tortora  (streptopelia  turtur),  merlo,  colombaccio, 

gazza, ghiandaia e cornacchia grigia;
c) giornate consentite: Mercoledì 2 Settembre e Domenica 6 Settembre 

2009. 
d) territorio  a  caccia  programmata  dell’ATC MS 13  consentito  alla 

preapertura:
Comuni di Carrara, Massa e Montignoso;
Zona della Lunigiana solo nell’area delimitata dal seguente confine: 
da Aulla, S.S.62 della Cisa in direzione Nord; fino a Villafranca L. bivio 
per Filetto; segue S.P. per Bagnone; segue Groppo, Gabbiana, Villa di 
Panicale, Licciana Nardi; in direzione di Fivizzano, S.P. per Magliano, 
Agnino, Posara; S.P.n°17 da Posara per Moncigoli e Soliera; da Soliera 
incrocio  con  S.S.  n°63  per  il  Cerreto  in  direzione  Fivizzano;  a 
Cormezzano bivio per Gassano in direzione per Gragnola; segue S.P. per 
Gragnola e Pian del Molino fino al bivio per Corsano; S.P. per Corsano, 
Magliettola,  Colla,  Bardine,  S.Terenzo,  Gorasco  e  Pomarino;  innesto 
S.S.63 fino ad Aulla;

e) carniere giornaliero: colombaccio = fino a 5 capi; tortora = fino a 10 
capi;  merlo:  da  appostamento  temporaneo =  fino  a  4  capi;  da 
appostamento fisso = fino a 20 capi; gazza = fino a 20 capi; ghiandaia = 
fino a 20 capi;  = cornacchia grigia = fino a 20 capi;

f) Orario (ora legale): dalle ore 6,30 alle ore 19,00.
4.ALLENAMENTO ED ADDESTRAMENTO CANI:
generalità:
territorio vietato: nelle giornate di preapertura di Mercoledì 2 Settembre e 
Domenica  6  Settembre  2009 l’allenamento  e  l’addestramento  dei  cani  è 
vietato limitatamente al  territorio  dove  è  consentita  la  preapertura  e 
precisamente:  nei  Comuni  di  Carrara,  Massa  e  Montignoso e  nella  zona 
della Lunigiana solo nell’area delimitata  dal  seguente  confine:  da Aulla, 
S.S.62 della Cisa in direzione Nord; fino a Villafranca L. bivio per Filetto; 
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segue  S.P.  per  Bagnone;  segue  Groppo,  Gabbiana,  Villa  di  Panicale, 
Licciana  Nardi;  in  direzione  di  Fivizzano,  S.P.  per  Magliano,  Agnino, 
Posara; S.P.n°17 da Posara per Moncigoli e Soliera; da Soliera incrocio con 
S.S. n°63 per il  Cerreto in direzione Fivizzano; a Cormezzano bivio per 
Gassano  in  direzione  per  Gragnola;  segue  S.P.  per  Gragnola  e  Pian del 
Molino  fino  al  bivio per  Corsano;  S.P.  per  Corsano,  Magliettola,  Colla, 
Bardine, S.Terenzo, Gorasco e Pomarino; innesto S.S.63 fino ad Aulla;
territorio consentito: l’allenamento ed addestramento cani è consentito nel 
rimanente  territorio  provinciale  a  caccia  programmata,  non  soggetto  a 
divieto di caccia e non interessato dalle produzioni agricole in attualità di 
coltivazione  anche  prive  di  tabellazione  (così  come  previsto  dall’art.5 
L.R.n°20/2002) e secondo le particolarità di seguito riferite:
PARTICOLARITA’:
1. all’interno  dell’Area  di  Razionalizzazione  del  Prelievo  Venatorio  –   
A.R.P.V. l’allenamento e l’addestramento cani si pratica:
giornate: Martedì, Sabato e Domenica;
orario (ora legale): nei giorni di Martedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 , nei 
giorni di Sabato dal sorgere del sole alle ore 11.00, nei giorni di Domenica 
dal sorgere del sole alle ore 11.00;
periodo: dal 16 Agosto al 17 Settembre 2009. N.B.: dall’8 Settembre al 17 
Settembre 2009 è consentito ai soli cacciatori iscritti all’A.T.C. MS 13;
2. nel territorio dei Comuni di: Carrara, Massa e Montignoso   l’allenamento 
e l’addestramento cani si pratica:
giornate: Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica;
orario (ora legale): dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle 
ore 19.00;
periodo: dal 16 Agosto al 17 Settembre 2009. NB: dall’ 8 Settembre al 17 
Settembre 2009 è consentito ai soli cacciatori iscritti all’A.T.C. MS 13;
N.B.: per i cacciatori non residenti in Toscana e non iscritti ad ATC 
Toscani l’accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

5. SPECIE STANZIALI:
pernice rossa, starna, fagiano e lepre
periodi di prelievo:
starna e pernice rossa: dal 20 Settembre all’7 Dicembre 2009;
lepre: dal 20 Settembre all’7 Dicembre 2009;
orario:

a) dal  20  settembre  al  30  settembre  :dalle  ore  6,00  alle  ore  19,00  (ora 
legale) ;
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre : dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale) ;
c) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale : dalle ore 6,45 
alle ore 18,15 (ora legale) ;
d) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre : dalle ore 5,45 alle 
ore 17,15; 
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle17,00 ;
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f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore16,45 ;
g) dal 1 dicembre al 7 Dicembre :dalle ore 6,30 alle  16,38 ;

fagiano: dal  20 Settembre  al  31 Dicembre  2009.  E’  vietato  il  prelievo del 
fagiano nel periodo compreso dal 1° Gennaio al 31 Gennaio 2010;
orario:

a) dal  20  settembre  al  30  settembre  :dalle  ore  6,00  alle  ore  19,00  (ora 
legale) ;
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre : dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale) ;
c) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale : dalle ore 6,45 
alle ore 18,15 (ora legale) ;
d) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre : dalle ore 5,45 alle 
ore 17,15; 
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle17,00 ;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore16,45 ;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre :dalle ore 6,30 alle 16,38 ;
h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

PARTICOLARITA’:
territorio, giornate, modalità e forme di caccia:
nel  territorio  a  caccia  programmata  dell’ATC  MS  13  dei  Comuni  di 
Carrara,     Massa  e  Montignoso   l’attività  venatoria  alle  suddette  specie  è 
regolata secondo le giornate, le modalità e le forme di caccia previste dagli 
artt.1 e 3 della L.R. n° 20/2002 Cal. Reg;
nella A.R.P.V. – dell’A.T.C. MS 13 l’attività venatoria alle suddette specie è 
regolata  secondo  le  giornate,  gli  orari,  le  modalità  e  le  forme  di  caccia 
deliberati  dal  C.d.G.  dell’A.T.C.  MS  13  agli  ARTT.  2  e  4  della 
regolamentazione dell’A.R.P.V. e di seguito riportate:

A. nei giorni di Domenica 20, Giovedì 24, Domenica 27 Settembre 2009 
l’attività venatoria sulle suddette specie è consentita a partire dalle ore 6,00 
fino alle ore 13.00 (ora legale) con le modalità e le forme di caccia previste 
dall’art. 3 della L.R. n° 20/2002 Cal. Reg;
B. dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2009, l’attività venatoria alle suddette 
specie si effettua nelle giornate, con le modalità e le forme di caccia previste 
dagli artt.1 e 3 della L.R. n° 20/2002 Cal. Reg;

orario:
a) dal 1 ottobre al 15 ottobre : dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale) ;
b) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale : dalle ore 6,45 
alle ore 18,15 (ora legale) ;
c) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre : dalle ore 5,45 alle 
ore 17,15; 
d) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle17,00 ;
e) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore16,45 ;
f) dal 1 dicembre al 15 dicembre :dalle ore 6,30 alle 16,38 ;
g) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
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Nelle  Aziende  Faunistico-Venatorie nelle  quali  la  Provincia  ha  approvato 
specifici  piani  di  prelievo,  il  prelievo  delle  specie  pernice  rossa,  starna  e 
fagiano può essere prorogato mentre il prelievo della specie lepre è consentito 
esclusivamente dal 20 Settembre al 7Dicembre 2009;
Nelle Aziende Agrituristico-Venatorie nel rispetto dei piani di abbattimento 
approvati dalla Provincia, il prelievo delle specie pernice rossa, starna, fagiano 
e lepre (la lepre solo se in aree recintate) provenienti da allevamento può essere 
ulteriormente consentito fino al 31 Gennaio 2010. Per gli  ungulati,  in dette 
aziende, il prelievo venatorio in aree recintate è consentito dal 1° Agosto al 15 
Marzo, anche in caso di terreno coperto da neve.
altre specie stanziali (volpe e coniglio selvatico):
periodi di prelievo:
coniglio selvatico: dal 20 Settembre al 31 Dicembre 2009;
orario:

a) dal  20  settembre  al  30  settembre  :dalle  ore  6,00  alle  ore  19,00  (ora 
legale) ;
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre : dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale) ;
c) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale : dalle ore 6,45 
alle ore 18,15 (ora legale) ;
d) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre : dalle ore 5,45 alle 
ore 17,15; 
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle17,00 ;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore16,45 ;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre :dalle ore 6,30 alle 16,38 ;
h)  dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

volpe: dal 20 Settembre 2009 al 31 Gennaio 2010;
orario:

a) dal  20  settembre  al  30  settembre  :dalle  ore  6,00  alle  ore  19,00  (ora 
legale) ;
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre : dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale) ;
c) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale : dalle ore 6,45 
alle ore 18,15 (ora legale) ;
d) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre : dalle ore 5,45 alle 
ore 17,15; 
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle17,00 ;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore16,45 ;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre :dalle ore 6,30 alle 16,38 ;
h)  dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
i) dal 1 gennaio al 15 gennaio : dalle ore 7,00 alle  17,15;
j) dal 16 gennaio al 31 gennaio : dalle ore 6,45 alle ore 17,30.

PARTICOLARITA’:
territorio, giornate e periodi: 
nel  territorio  a  caccia  programmata  dell’ATC  MS  13  dei  Comuni  di 
Carrara,     Massa  e  Montignoso   l’attività  venatoria  alle  suddette  specie 
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stanziali è esercitata nelle giornate, con le modalità e le forme di caccia previsti 
dagli artt.1 e 3 della L.R. n° 20/2002 Cal. Reg;
nella A.R.P.V. – dell’A.T.C. MS 13 l’attività venatoria alle suddette specie è 
esercitata  nelle  giornate,  con  gli  orari,  le  modalità  e  le  forme  di  caccia 
deliberati  dal  C.d.G.  dell’A.T.C.  MS  13  agli  ARTT.  2  e  4  e  5  della 
regolamentazione dell’A.R.P.V. e di seguito riportate:
 nei giorni di Domenica 20, Giovedì 24, Domenica 27 Settembre 2009 
l’attività venatoria sulle suddette specie è consentita dalle ore 6,00 fino alle ore 
13.00 (ora legale) e con le modalità e le forme di caccia previste dall’art.3 della 
L.R. n° 20/2002 Cal. Reg;
 dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2009, l’attività venatoria alle suddette 
specie è esercitata nelle giornate, con le modalità e le forme di caccia previste 
dagli artt.1 e 3 della L.R. n° 20/2002 Cal. Reg;
ORARIO:

a) dal 1 ottobre al 15 ottobre : dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale) ;
b) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale : dalle ore 6,45 
alle ore 18,15 (ora legale) ;
c) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre : dalle ore 5,45 alle 
ore 17,15; 
d) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle 17,00 ;
e) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45 ;
f) dal 1 dicembre al 15 dicembre :dalle ore 6,30 alle 16,38 ;
g) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

 dal 1° al 31 Gennaio 2010 l’attività venatoria alla volpe è consentita nei 
giorni  di  Mercoledì,  Sabato  e  Domenica  secondo  le  modalità  e  le  forme 
consentite dall’art. 3 della L.R. n°20/2002 Cal. Reg. e nel rispetto dei seguenti 
orari: dal 2 Gennaio al 13 Gennaio 2010 dalle ore 7,00 alle ore 17,15; dal 16 
Gennaio  al  31  Gennaio  2010  dalle  ore  6,45  alle  ore  17,30; nel  periodo 
compreso tra il 2 Gennaio e il 31 Gennaio 2010 la caccia alla volpe in forma di 
battuta con l’uso del cane da seguita deve essere autorizzata dal Comitato di 
Gestione dell’A.T.C. MS 13.
6. SPECIE MIGRATORIE 
allodola,  merlo,  tortora  (streptopelia  turtur),  alzavola,  beccaccia, 
beccaccino,  canapiglia,  cesena,  codone,  colombaccio,  combattente, 
cornacchia  grigia,  fischione,  folaga,  frullino,  gallinella  d’acqua,  gazza, 
germano  reale,  ghiandaia,  marzaiola,  mestolone,  moretta,  moriglione, 
pavoncella, porciglione, quaglia, tordo bottaccio, tordo sassello.
periodo di prelievo:
A) combattente: dal 20 Settembre al 31 Ottobre 2009;
orario:

a) dal  20  settembre  al  30  settembre  :dalle  ore  6,00  alle  ore  19,00  (ora 
legale) ;
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre : dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale) ;
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c) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale : dalle ore 6,45 
alle ore 18,15 (ora legale) ;
d) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre : dalle ore 5,45 alle 
ore 17,15; 

B) allodola, merlo, tortora (streptopelia turtur) e quaglia: dal 20 Settembre 
al 31 Dicembre 2009;

orario:
a) dal  20  settembre  al  30  settembre  :dalle  ore  6,00  alle  ore  19,00  (ora 
legale) ;
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre : dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale) ;
c) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale : dalle ore 6,45 
alle ore 18,15 (ora legale) ;
d) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre : dalle ore 5,45 alle 
ore 17,15; 
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle17,00 ;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore16,45 ;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre :dalle ore 6,30 alle 16,38 ;
h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

C) alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone,
colombaccio,  cornacchia  grigia,  fischione,  folaga,  frullino,  gallinella 
d’acqua,  gazza,  germano  reale,  ghiandaia,  marzaiola,  mestolone, 
moretta,  moriglione,  pavoncella,  porciglione,  tordo  bottaccio,  tordo 
sassello: dal 20 Settembre 2009 al 31 Gennaio 2010;

orario.
a) dal  20  settembre  al  30  settembre  :dalle  ore  6,00  alle  ore  19,00  (ora 
legale) ;
b) dal 1 ottobre al 15 ottobre : dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale) ;
c) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale : dalle ore 6,45 
alle ore 18,15 (ora legale) ;
d) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre : dalle ore 5,45 alle 
ore 17,15; 
e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle17,00 ;
f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore16,45 ;
g) dal 1 dicembre al 15 dicembre :dalle ore 6,30 alle 16,38 ;
h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
i) dal 1 gennaio al 15 gennaio : dalle ore 7,00 alle  17,15;
j) dal 16 gennaio al 31 gennaio :dalle ore 6,45 alle ore 17,30.

PARTICOLARITA’:
giornate, modalità e forme di caccia:
nel  territorio  a  caccia  programmata  dell’ATC  MS  13  dei  Comuni  di 
Carrara,     Massa e Montignoso   l’attività venatoria alle specie migratorie di cui 
è consentito il prelievo, è esercitata nelle giornate, con le modalità e le forme di 
caccia previsti dagli artt.1 e 3 della L.R. n° 20/2002 Cal. Reg;
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nella A.R.P.V. – dell’A.T.C. MS 13 l’attività venatoria alle specie migratorie 
di  cui  è  consentito  il  prelievo,  è  esercitata  nelle  giornate,  con  gli  orari,  le 
modalità  e  le  forme di  caccia  deliberati  dal  C.d.G.  dell’A.T.C.  MS 13 agli 
ARTT. 2,3,4 e 5 della regolamentazione dell’A.R.P.V. e di seguito riferiti:
a) nei giorni di Domenica 20, Giovedì 24, Domenica 27, Settembre 2009 
l’attività venatoria alle specie migratorie è consentita dalle ore 6,00 fino alle 
ore 13.00 (ora legale) in tutte le forme e le modalità di caccia previste dall’art.3 
della L.R. n° 20/2002 Cal. Reg; negli stessi giorni a partire dalle ore 13,01 fino 
alle ore 19,00 (ora legale), l’attività venatoria è praticata  esclusivamente da 
appostamento fisso o temporaneo e senza l’uso del cane;
N.B: la caccia alla beccaccia  inizia a partire dalle ore 7.00;
b) nei giorni di Lunedì 21 e 28, Mercoledì 23 e 30, Sabato 26 Settembre 
2009 l’attività venatoria alle specie migratorie è consentita esclusivamente da 
appostamento fisso o temporaneo e senza l’uso del cane dalle ore 6,00 fino 
alle ore 19,00 (ora legale). 
N.B: la caccia alla beccaccia  inizia a partire dalle ore 7.00;
c) dal  1°  Ottobre  al  31  Dicembre  2009 l’attività  venatoria  alle  specie 
migratorie  è  esercitata  nelle  giornate,  con le  modalità  e  le  forme  di  caccia 
previsti dagli artt.1 e 3 della L.R. n° 20/2002 Cal. Reg;
ORARIO:

1) dal 1 ottobre al 15 ottobre : dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale) ;
2) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale: dalle ore 6,45 
alle ore 18,15 (ora legale) ;
3) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle 
ore 17,15; 
4) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00 ;
5) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45 ;
6) dal 1 dicembre al 15 dicembre :dalle ore 6,30 alle ore 16,38 ;
7) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

N N.B. la caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo gli orari di cui sopra.
d) dal 1 al 31 Gennaio 2010 l’attività venatoria alle specie migratorie è 
esercitata nel rispetto dei seguenti orari: dal 1 al 15 Gennaio 2010 dalle ore 
7,00 alle ore 17,15 (ora solare) (N.B. la caccia alla beccaccia inizia a partire 
dalle ore 8,00);  dal 16 Gennaio al 31 Gennaio 2010 dalle ore 6,45 alle ore 
17,30 (ora solare) (N.B. la caccia alla beccaccia inizia a partire dalle ore 
7,45) e deve essere svolta nei seguenti giorni: nei giorni del mese di Gennaio 
2010 corrispondenti ai Mercoledì 06, 13, 20 e 27, ai Sabati 02, 09, 16, 23 e 30 
ed alle Domeniche 03, 10, 17, 24 e 31 in tutte le forme e con le modalità di 
caccia previste dall’art. 3 della L.R. n°20/2002 Cal. Reg.; negli altri giorni del 
mese di Gennaio 2010 consentiti dalla legge corrispondenti ai Lunedì 04, 11, 
18  e  25  ed  ai  Giovedì  07,  14,  21  e  28  l’attività  venatoria  è  permessa 
esclusivamente nella forma dell’appostamento fisso o temporaneo e senza 
l’uso del cane.
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7.  LA  CACCIA  VAGANTE  CON  L’USO  DEL  CANE:  Nel  mese  di 
Gennaio  2010  è  consentita  su  tutto  il  territorio  provinciale  a  caccia 
programmata dell’ATC MS 13 esclusivamente alle seguenti specie  alzavola, 
beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia 
grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, 
ghiandaia,  marzaiola,  mestolone,  moretta,  moriglione,  pavoncella, 
porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello e volpe.
Nello specifico è così regolamentata:
nei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso  ,   è esercitata nelle giornate di 
cui all’art.1 della L.R. n° 20/2002 Cal. Reg. e nel rispetto dei seguenti orari: dal 
1 al 15 Gennaio 2010 dalle ore 7,00 alle ore 17,15 (ora solare) (N.B. la caccia 
alla beccaccia inizia a partire dalle ore 8,00);  dal 16 al 31 Gennaio 2010 
dalle ore 6,45 alle ore 17,30 (ora solare) (N.B. la caccia alla beccaccia inizia a 
partire dalle ore 7,45);
nel ARPV dell’ATC MS 13 è esercitata nel rispetto dei seguenti orari: dal 1 al 
15 Gennaio 2010 dalle ore 7,00 alle ore 17,15 (ora solare) (N.B. la caccia alla 
beccaccia inizia a partire dalle ore 8,00); dal 16 al 31 Gennaio 2010 dalle ore 
6,45 alle ore 17,30 (ora solare) (N.B. la caccia alla beccaccia inizia a partire 
dalle ore 7,45) e  nei  seguenti  giorni:  nei giorni del  mese di Gennaio 2010 
corrispondenti ai Mercoledì 06, 13, 20 e 27, ai Sabati 02, 09, 16, 23 e 30 ed alle 
Domeniche 03, 10, 17, 24 e 31 in tutte le forme e le modalità di caccia previste 
dall’art. 3 della L.R. n°20/2002 Cal. Reg. N.B. nel periodo compreso tra il 1 e 
il 31 Gennaio 2010 la caccia alla volpe in forma di battuta con l’uso del cane 
da seguita deve essere autorizzata dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. MS 13; 
negli  altri  giorni  del  mese  di  Gennaio  2010  consentiti  dalla  legge 
corrispondenti ai Lunedì 04, 11, 18 e 25 ed ai Giovedì 07, 14, 21 e 28 l’attività 
venatoria  è  permessa  esclusivamente alle  specie  migratorie  alzavola, 
beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia 
grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, 
ghiandaia,  marzaiola,  mestolone,  moretta,  moriglione,  pavoncella, 
porciglione, tordo bottaccio e tordo sassello  nella forma dell’appostamento 
fisso o temporaneo e senza l’uso del cane. 
8.  LA  CACCIA  AL  CINGHIALE  IN  BATTUTA:  è  consentita  dal  4 
Ottobre   al 31 Dicembre 2009 nei giorni di Mercoledì e Domenica secondo 
le modalità stabilite dall’art. 91 del DPGR n° 13 r/2004;
orario:

a) dal 4 ottobre al 15 ottobre : dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale) ;
b) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale : dalle ore 6,45 
alle ore 18,15 (ora legale) ;
c) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre : dalle ore 5,45 alle 
ore 17,15; 
d) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle17,00 ;
e) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore16,45 ;
f) dal 1 dicembre al 15 dicembre :dalle ore 6,30 alle 16,38 ;
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g) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
Nello  stesso  periodo la  gestione  del  territorio  non vocato alla  presenza  del 
cinghiale è regolamentata secondo le modalità stabilite dal Piano d’Intervento 
Annuale  predisposto  dalla  Provincia  e  dalla  relativa  regolamentazione  di 
attuazione  dell’ATC  MS  13  conformemente  a  quanto  previsto  dall’art.92, 
commi 3 e 4, del DPGR 13/r del 25/2/2004 e successive modifiche;
N.B:  dal 15 novembre al 31 dicembre la caccia al cinghiale in battuta sarà 
consentita per tre giorni alla settimana    (mercoledì,  sabato e domenica)    nei   
distretti  dove,  previa  verifica,  ci  sia  la  necessità  di  completare  i  piani  di 
abbattimento o di riportare la densità del cinghiale a livelli sostenibili.
9.USO DEL CANE DA SEGUITA: è vietato  dal 09 Dicembre 2009 al 31 
Gennaio 2010 su tutto il territorio a caccia programmata dell’ATC MS 13 l’uso 
del cane da seguita ad eccezione dei seguenti casi:
a) nella caccia al cinghiale regolarmente esercitata sia in forma di battuta 
che in forma singola;
b) nelle battute di caccia alla volpe autorizzate dall’A.T.C. MS 13;
c) nelle  battute  di  contenimento  della  specie  cinghiale  autorizzate  dalla 
Provincia.

PRECISAZIONI:  settimana venatoria: la settimana venatoria inizia il lunedì. 
Nel  conteggio  delle  giornate  complessivamente  a  disposizione  nella  stagione 
venatoria  rientrano  anche  quelle  effettuate  ai  sensi  dell’art.1,  comma  3  (cd. 
giornate  continuative  di  caccia  alla  migratoria  da  appostamento),  dell’art.7, 
comma 6 (caccia di selezione agli ungulati), dell’art.8, comma 1 (cd. giornate di 
pre-apertura) della L.R. n° 20/2002 Cal. Reg. e quelle effettuate in altre Regioni; 
tesserino  venatorio  :   in  base  all’art.28  della  L.R.  n°3/94  nelle  aziende 
agrituristico-venatorie  non è  necessario  il  possesso  del  tesserino  venatorio  per 
l’esercizio dell’attività venatoria.

ESERCIZIO  DELL’ATTIVITA’  VENATORIA  NELLE  AREE  CONTIGUE 
(AREE ESTERNE DI SALVAGUARDIA) AL PARCO REGIONALE DELLE 
ALPI APUANE ai sensi dell’art.23 della L.R. 3/94: 

A. L’esercizio dell’attività venatoria è vietato all’interno del Parco Regionale 
delle Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse (aree estrattive all’interno 
del parco) così come previsto dalle LLRR. n° 65/1997 e n° 81/1998 modificata 
dalla L.R. n° 65/2000 nonché identificato nelle cartografie allegate alle predette 
leggi;
B. L’esercizio dell’attività venatoria, nelle aree contigue non intercluse (aree 
esterne di salvaguardia) al Parco Regionale delle Alpi Apuane, delimitate dalle 
cartografie allegate alle LLRR. n° 65/1997 e n° 81/1998 modificata dalla L.R. 
n° 65/2000, è consentito con le seguenti limitazioni: 
1. Il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non può 
superare le 40 (quaranta) giornate per stagione venatoria;
2. Il carniere giornaliero della beccaccia è limitato a due capi;
3. Il carniere giornaliero delle altre specie di fauna migratoria è ridotto a 15 
capi, fatta eccezione per il colombaccio;
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4. La giornata di caccia, all’interno dell’area contigua, deve essere segnalata 
nel  tesserino  venatorio  regionale  nell’apposita  casella  denominata  “area 
contigua”.
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