
 
 

 

CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO SU STARNA E PERNICE ROSSA 
 
 

1. Guida sintetica alla gestione. Fornisce le riposte alle principali domande poste dai 
cacciatori in merito alla gestione di Starna e Pernice rossa. 

 
2. Guida al riconoscimento di sesso ed età in starna e pernice rossa. Spiega 

schematicamente con l’aiuto di immagini come distinguere il sesso e l’età nelle due specie. 
 

3. Unità Territoriali di Gestione (UTG) Starna e Pernice rossa. Suddivisione del territorio 
dell’ATC RE3 per la gestione delle due specie. 

 
4. Dichiarazione sul percorso formativo. Dichiarazione da trasmettere all’ATC RE3 a cura di 

ciascun cacciatore prima dell’avvio del prelievo; la trasmissione della dichiarazione 
debitamente compilata consente l’accesso al prelievo delle due specie. 
 

5. Scheda di segnalazione del prelievo. La scheda che deve esse trasmessa all’ATC RE3, 
debitamente compilata, entro 24 ore dal prelievo di Starna e/o Pernice rossa. 

 
6. Materiale didattico disponibile nel sito internet della Regione Emilia-Romagna. Nel sito è 

contenuto tutto il materiale formativo e di approfondimento sulle due specie: 

 Materiale messo a disposizione da EPS Emilia-Romagna (Biologia starna e pernice 
rossa, cinofilia, Piani di gestione Starna e Pernice rossa) 

 Piano d'azione nazionale per la Starna (Perdix perdix) 

 La starna - documento tecnico INFS 

 Riconoscimento del sesso e determinazione dell'età nella piccola selvaggina 
stanziale: Starna, Pernice rossa, Fagiano, Lepre europea, Coniglio selvatico - 
documento tecnico INFS 

Indirizzo per la consultazione del materiale didattico regionale: 
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-
venatoria/approfondimenti-attivita-venatoria/calendario-venatorio-cartella/piani-di-
gestione-starna-e-pernice-rossa-2017-18 

 
 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/approfondimenti-attivita-venatoria/calendario-venatorio-cartella/piani-di-gestione-starna-e-pernice-rossa-2017-18
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/approfondimenti-attivita-venatoria/calendario-venatorio-cartella/piani-di-gestione-starna-e-pernice-rossa-2017-18
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/approfondimenti-attivita-venatoria/calendario-venatorio-cartella/piani-di-gestione-starna-e-pernice-rossa-2017-18


 
 

GUIDA SINTETICA ALLA GESTIONE DI STARNA E PERNICE ROSSA 
STAGIONE 2018/19 

 
 

DOVE SONO CACCIABILI STARNA E PERNICE ROSSA? 
 
La Starna è cacciabile su tutto il territorio dell’ATC RE3 (sia in pianura che in collina), a esclusione 
dei SIC e delle ZPS. 
La Pernice rossa è cacciabile solo in collina (a sud della strada pedemontana). 
I censimenti e i piani di prelievo di entrambe le specie sono ripartiti per Unità Territoriali di 
Gestione (UTG), coincidenti con i distretti utilizzati nella gestione degli ungulati, come riportato 
nella seguente tabella: 
 

UTG STARNA UTG PERNICE ROSSA 
CORRISPONDENTE DISTRETTO 

UNGULATI 

1ST 1PR 1C 

2ST 2PR 2C 

3ST 3PR 3C 

4ST NON CACCIABILE 4C+5C 

 
 

QUANTI CAPI SONO PRELEVABILI? 
 
Il cacciatore è tenuto a rispettare i limiti di carniere giornaliero e stagionale previsti dal Calendario 
venatorio regionale 2018/19 (1 capo giornaliero e 5 stagionali per ciascuna specie). 
In ogni Unità Territoriale di Gestione (UTG) la Regione autorizza un piano massimo di prelievo per 
ciascuna specie, come riportato nella seguente tabella: 
 

UTG STARNA 
PRELIEVO MASSIMO 

STARNA 
UTG PERNICE ROSSA 

PRELIEVO MASSIMO 
PERNICE ROSSA 

1ST 100 1PR 60 

2ST 80 2PR 100 

3ST 70 3PR 70 

4ST 50 NON CACCIABILE NON CACCIABILE 

 
 

QUANDO SONO CACCIABILI? 
 
La caccia a Starna e Pernice rossa è consentita dal 16 settembre al 29 novembre. 
La caccia in ciascuna UTG sarà tuttavia sospesa al raggiungimento del carniere autorizzato dalla Regione. 
L’ATC RE3 comunicherà eventuali provvedimenti di chiusura della caccia attraverso il proprio sito internet 

(www.atcre3.it). Il cacciatore, prima dell’uscita di caccia, è tenuto a verificare nel sito internet dell’ATC 
RE3 l’eventuale presenza di provvedimenti di chiusura della caccia. 
 
 

http://www.atcre3.it/


 

LA FORMAZIONE E’ OBBLIGATORIA PER IL PRELIEVO? 
 
Si, per l’accesso al prelievo è obbligatorio poter dimostrare di essere formati attraverso appositi 
percorsi formativi, secondo una delle due seguenti modalità: 
1) partecipazione agli incontri formativi appositamente organizzati dall’ATC RE3; 
2) per presa visione del materiale didattico disponibile nel sito dell’ATC RE3 (www.atcre3.it), 
trasmettendo obbligatoriamente all’ATC RE3 l’apposita dichiarazione di presa visione del percorso 
formativo, prima dell’avvio del prelievo. La dichiarazione, disponibile nel sito internet dell’ATC RE3 
e presso l’Ufficio, potrà essere trasmessa all’ATC RE3 via fax (0522-598410), tramite posta 
elettronica (info@atcre3.it), tramite posta ordinaria o consegnata a mano presso l’Ufficio. 
L’ATC RE3 provvederà a trasmettere alla Regione l’elenco dei cacciatori formati. 
Tutti i cacciatori formati nella stagione 2017/18 sono considerati già abilitati al prelievo. 
 

COSA DEVE FARE IL CACCIATORE DOPO IL PRELIEVO? 
 
Il cacciatore ha l’obbligo di trasmettere all’ATC RE3, entro 24 ore dall’avvenuto prelievo, l’apposita 
scheda di prelievo debitamente compilata. La scheda potrà essere trasmessa all’ATC RE3 via fax 
(0522-598410), tramite posta elettronica (info@atcre3.it) o consegnata a mano presso l’Ufficio. 
Per la determinazione di sesso e classe d’età consultare l’apposita guida predisposta dall’ATC RE3. 
 

IL CACCIATORE HA ALTRI OBBLIGHI? 
 
Si, il cacciatore ha l’obbligo di conservare fino al 10 dicembre 2018 i seguenti reperti di tutti i capi 
prelevati: 
 

STARNA PERNICE ROSSA 

Ala completa delle penne scapolari (le penne 
scapolari sono evidenziate nella figura 

sottostante) 

Ala completa + zampa (è sufficiente tutta la 
parte non ricoperta da piume, come 
evidenziato nella figura sottostante) 

  

 
Entro il 10 dicembre si provvederà a sorteggiare il 10% dei reperti degli animali abbattuti da 
conferire a cura di ciascun cacciatore presso la sede dell’ATC RE3. La data di conferimento sarà 
definita in sede di sorteggio. Gli animali conferiti saranno sottoposti a opportuna valutazione del 
sesso e della classe d’età a cura del tecnico incaricato. 

http://www.atcre3.it/
mailto:info@atcre3.it
mailto:info@atcre3.it


 

 
 

 

 
 

GUIDA AL RICONOSCIMENTO DI SESSO ED ETA’ 
IN PERNICE ROSSA E STARNA 

 
 
 

RICONOSCIMENTO DELLA SPECIE 
 

STARNA PERNICE ROSSA 

  

  

 
 
 

  



 

 
 

 

 

STARNA: RICONOSCIMENTO DEL SESSO 
 

MASCHIO FEMMINA 

 
 

“Ferro di cavallo” marrone sempre presente “Ferro di cavallo” marrone presente o assente 

 
 

Penne scapolari con una solo striatura Penne scapolari con striatura e barrature 



 

 
 

 

 
Posizione delle penne scapolari (sul dorso dell’animale, tra il corpo e l’ala) 

 
 
 
 

PERNICE ROSSA: RICONOSCIMENTO DEL SESSO 
 

MASCHIO FEMMINA 

  

Sperone con base larga 
Sperone assente o sperone a base stretta poco 

sviluppato, spesso su una sola zampa 

 
  



 

 
 

 

 

PERNICE ROSSA: RICONOSCIMENTO DELL’ETA’ 
 

ADULTO GIOVANE 

  
Prime due penne remiganti con estremità 

arrotondata 
Prime due penne remiganti con estremità 
appuntita e macchiate di bianco giallastro 

 

 
Remiganti secondarie vicine al corpo di colore 

uniforme 
Remiganti secondarie vicine al corpo macchiate 

di giallastro 

 
Remiganti secondarie vicine al corpo macchiettate di giallo del giovane (fino a 14-15 settimane) 

 
 



 

 
 

 

 

STARNA: RICONOSCIMENTO DELL’ETA’ 
 

ADULTO GIOVANE 

 

 
Prime due penne remiganti con estremità 

arrotondata 
Prime due penne remiganti con estremità 

appuntita 

 



UNITA' TERRITORIALI DI
GESTIONE DELLA STARNA



UNITA' TERRITORIALI DI
GESTIONE DELLA
PERNICE ROSSA



 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 

nato/a a ____________________________________ Prov. ___________ il ____/____/______ 

 

residente a ______________________________________________ Prov. _________________ 

 

Via____________________________________________ n. ________ CAP __________________ 

 

Telefono/cellulare_________________________________ Fax ________________________ 

 

e-mail_________________________________________________________________________ 

 

iscritto all’ATC RE 3 nella stagione 2018/19 

 

D I C H I A R A 

 

di essere formato al prelievo di Starna e Pernice rossa, come previsto dal Calendario venatorio 
regionale 2018/19, attraverso il percorso formativo appositamente predisposto dall’ATC RE3. 

 

 

 

Allegato: 

Copia documento d’identità in corso di validità 
 
 

Luogo e data Firma 
 

__________________________ ___________________________ 
 

 



 
 
 

SEGNALAZIONE ABBATTIMENTO PERNICE ROSSA/STARNA 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 
 
Residente in Via ____________________________________________ , n. _________ 
 
Comune di __________________________________________ Prov. : _____________  
 
Iscritto all’ATC RE3    segnalo che: in data _________________________________ 
 
Località ____________________ nel Comune di ____________________ Distretto_____ 
 
 
Ho prelevato:          Una Pernice rossa (barrare)              Una Starna (barrare) 
 
 
  Sesso        M          F -   Eta’         Adulto       Giovane  -   Anello      Si         No  
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SEGNALAZIONE ABBATTIMENTO PERNICE ROSSA/STARNA 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________  
 
Residente in Via ____________________________________________ , n. _________  
 
Comune di __________________________________________ Prov. : _____________  
 
Iscritto all’ATC RE3    segnalo che: in data ____________________________________ 
 
Località ____________________ nel Comune di ____________________ Distretto_____ 
 
 
Ho prelevato:          Una Pernice rossa (barrare)              Una Starna (barrare) 
 
 
  Sesso        M          F -   Eta’         Adulto       Giovane  -   Anello      Si         No  
 

 
Il presente modulo deve essere trasmesso all’Ufficio ATC RE3 al numero Fax 0522.598410 o via E-
mail a info@atcre3.it entro 24 ore dall’abbattimento di Pernice rossa e/o Starna, così come 
previsto nelle disposizioni regionali per la S.F.V. 2018/19. È obbligatorio conservare fino al 10 
dicembre un’ala di ciascuna Starna prelevata e un’ala e una zampa di ciascuna Pernice rossa 
prelevata per un eventuale controllo, a campione, sul sesso ed età dei capi abbattuti. 
 

Importante: Il capo prelevato va comunque segnato sul tesserino regionale 

mailto:info@atcre3.it
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