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[BUR2008021] [5.4.0]
Legge regionale 16 settembre 2009 - n. 21
Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di dero-
ga previsto dall’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici, in attuazione dell’articolo 19-bis della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Modi-
fica di leggi regionali

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 24/2008)

1. All’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 240 (Di-

Limite massimo diLimite massimo di Limite massimo diprelievo per stagioneSPECIE prelievo giornaliero per Arco temporale prelievo a livellovenatoria per cacciatorecacciatore (n. capi) regionale (n. capi)(n. capi)

FRINGUELLO dalla terza domenica di15 40 497.350(Fringilla coelebs) settembre al 31 dicembre

PEPPOLA dall’1 ottobre5 10 94.600(Fringilla montifringilla) al 31 dicembre

PISPOLA dall’1 ottobre5 10 50.000(Anthus pratensis) al 31 dicembre

FROSONE dall’1 ottobre(Coccothraustes 5 10 32.000al 31 dicembrecoccothraustes)

d) il comma 2 è abrogato.

Art. 2
(Modifiche alle leggi regionali n. 26/1993 e n. 17/2004)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio am-
bientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 10 dopo le parole «la consulta di
cui all’art. 3, istituisce» sono inserite le seguenti «, esclusi-
vamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali,»;

b) al comma 1 dell’articolo 26 dopo le parole «riconosciuti a
livello» è inserita la seguente «regionale,»;

c) al comma 2 dell’articolo 26 le parole «appartenenti alle
specie cacciabili» sono sostituite dalle seguenti «senza li-
mitazione di numero, appartenenti alle specie cacciabili, ivi
compreso il colombo domestico di allevamento.»;

d) al comma 8 dell’articolo 27 dopo le parole «istituto nazio-
nale della fauna selvatica» sono inserite le seguenti «o del-
l’osservatorio regionale di cui all’art. 9 della presente legge,»;

e) alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 30 le parole «a
livello nazionale e» sono sostituite dalle seguenti «a livello
nazionale o»;

f) il comma 1 bis dell’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia

di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso,
può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla sel-
vaggina migratoria anche con l’uso del cane, da effettuarsi
a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione
venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al compar-
to di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui
risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di
caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a
partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici
giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti
territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo
consenso del titolare dell’autorizzazione dell’appostamento
fisso. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate

sciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della Diretti-
va 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3
ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della Direttiva
79/409/CEE)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell’articolo le parole «stagione venatoria
2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «stagione venato-
ria 2009-2010»;

b) al comma 1 le parole «stagione venatoria 2008-2009» sono
sostituite dalle seguenti «stagione venatoria 2009-2010»;

c) al comma 1 la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non
quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in
modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità
dall’opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usu-
fruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra
forma di caccia.»;

g) al comma 3 dell’articolo 41 le parole «istituto nazionale
della fauna selvatica; qualora l’istituto verifichi» sono sosti-
tuite dalle seguenti «istituto nazionale della fauna selvatica
o dell’osservatorio regionale di cui all’art. 9 della presente
legge; qualora l’istituto o l’osservatorio verifichino»;

h) al comma 3 dell’articolo 43 sono apportate le seguenti mo-
difiche:

1) le parole «dalle province» sono sostituite dalle seguenti
«dal Consiglio regionale su proposta delle province»;

2) le parole «e comunque» sono sostituite dalla seguente
«esclusivamente».

2. Al comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 2 agosto
2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale) le parole «vietare o»
sono soppresse.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quel-
lo della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare

come legge della Regione lombarda.
Milano, 16 settembre 2009

Roberto Formigoni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/882
del 10 settembre 2009)
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Si riportano i testi risultanti dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 10, 26, 27, 30, 35, 41 e 43 della l.r.
16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e discipli-
na dell’attività venatoria»

Art. 10
(Stazioni ornitologiche)

1. La Giunta regionale, sentiti l’istituto nazionale per la fauna
selvatica, l’osservatorio regionale degli habitat naturali e delle po-
polazioni faunistiche di cui all’articolo 9 e la consulta di cui all’art.
3, istituisce, esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree
demaniali, stazioni ornitologiche allo scopo di sviluppare le attività
per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popola-
zioni ornitiche nei loro rapporti con l’ambiente cui sono stretta-
mente collegate.

2. I settori e le relative attività sono i seguenti:
a) nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e stu-

di sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle
uova, sui nidi e sui nidiacei;

b) ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, pro-
poste ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole
interesse ornitologico ed ambientale;

c) etologia: studio sul comportamento delle varie specie nel-
l’ambiente in cui vivono;

d) migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e
segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia di cen-
simenti sulle popolazioni svernanti;

e) studi particolareggiati: sistematica, malattie, contaminazio-
ni da metalli e da sostanze nocive, tradizioni, usi e costumi
in campo ornitologico.

3. Nell’ambito di ciascuna provincia dovranno funzionare, e-
sclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo, una
stazione principale per la raccolta dei dati relativi alle migrazioni
ed alcuni punti di inanellamento, indicati dall’istituto nazionale
per la fauna selvatica ed autorizzati dalla giunta regionale ai sensi
dell’art. 6.

3 bis. Il presidente della giunta regionale può autorizzare asso-
ciazioni, previo parere dell’INFS e dell’Osservatorio regionale degli
habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, a realizzare im-
pianti esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di
stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria, favorendo
altresı̀ la formazione didattica, culturale e informativa, nonché la
valorizzazione delle tradizioni locali, secondo le modalità stabilite
dalle singole autorizzazioni che dovranno stabilirne la durata e le
modalità di gestione, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 4 della
legge 157/1992.

4. Le attività di studio e ricerca sono coordinate dall’osservato-
rio regionale, d’intesa con l’istituto nazionale della fauna selvatica.

Art. 26
(Detenzione ed uso dei richiami vivi

per la caccia da appostamento)

1. Acquisito il parere dell’istituto nazionale per la fauna selvati-
ca, con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo
Statuto, sono disciplinate entro novanta giorni dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge, l’allevamento, la vendita e la deten-
zione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti
di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi
di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti
a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché il loro uso
in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione ornicolto-
ri italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche
Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello
regionale, l’anellino inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a
quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero pro-
gressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle
federazioni o associazioni stesse.

2. In attuazione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 157/92, oltre

ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l’uso per
l’esercizio dell’attività venatoria di richiami di allevamento senza
limitazione di numero, appartenenti alle specie cacciabili, ivi com-
preso il colombo domestico di allevamento.

3. Con regolamento adottato secondo le competenze stabilite
dallo Statuto, è disciplinato il possesso di richiami vivi di cattura
appartenenti alle specie di cui all’art. 7, comma 5, consentendo, ad
ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria ai sensi dell’art. 35,
comma 1, lettera b), l’utilizzazione di un numero massimo di dieci
unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta
unità; per i cacciatori che esercitano l’attività venatoria da apposta-
mento temporaneo è consentito l’utilizzo di richiami vivi di cattura
nel numero massimo di dieci unità. Tali limitazioni numeriche
non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a più
cacciatori contemporaneamente. Per le specie di uccelli da richia-
mo la stabulazione, il trasporto e l’uso possono effettuarsi nella
stessa gabbia tutto l’anno.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovve-
ro, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero
superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne de-
nuncia alla provincia competente al fine di legittimarne il possesso
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa.

5. È vietato l’uso di richiami vivi di cattura che non siano iden-
tificabili mediante anello inamovibile fornito dalle province, nume-
rato secondo le norme regionali ed apposto sul tarso di ogni singolo
esemplare.

6. .....

7. La provincia vigila e controlla le attività previste dal presente
articolo.

Art. 27
(Zona Alpi e zona appenninica)

1. Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consisten-
te presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona
faunistica a sé stante.

2. La zona Alpi comprende territori delle province di Bergamo,
Brescia, Como, Sondrio, Varese, Lecco ed i relativi confini sono
determinati dalla giunta regionale, su proposta delle province, sen-
tite le comunità montane interessate e d’intesa con le altre regioni
per i territori confinanti.

2 bis. Le province possono istituire all’interno dei comprensori
alpini di caccia, di concerto con questi, due distinti comparti vena-
tori, denominati l’uno zona di maggior tutela e l’altro zona di mi-
nor tutela, con l’esercizio della caccia differenziato in relazione alla
peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esi-
stenti e meritevoli di particolare tutela.

3. Il territorio appenninico della Lombardia ricompreso nell’Ol-
trepò Pavese è individuato come zona faunistica a sé stante anche
ai fini della ricostituzione della fauna tipica e vocazionale ed è de-
nominato zona appenninica; i confini della predetta zona sono de-
terminati dalla Giunta regionale su proposta della provincia di Pa-
via, sentita la comunità montana interessata.

4. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite
dallo Statuto, sono stabilite norme particolari al fine di proteggere
la caratteristica fauna e disciplinare l’attività venatoria nel territo-
rio della zona Alpi e della zona appenninica, tenuto conto delle
consuetudini e delle tradizioni locali.

5. Le province, di concerto con i comitati di gestione dei com-
prensori alpini di caccia, emanano specifiche disposizioni limitati-
ve per l’esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela e, relati-
vamente al comparto di minor tutela, possono emanare particolari
disposizioni limitative per la caccia alla selvaggina stanziale e per
gli appostamenti temporanei, fermo restando che, per la caccia alla
selvaggina migratoria, vige il calendario venatorio regionale, con il
divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per
la caccia al cinghiale.

6. Le province possono altresı̀ emanare disposizioni limitative
per l’esercizio della caccia in forma vagante alla selvaggina stanzia-
le nei territori collinari e montani contigui alla zona Alpi.
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7. Le province, sentiti i comitati di gestione interessati, indivi-
duano per ogni comprensorio l’altitudine massima raggiungibile
in esercizio o attitudine di caccia con mezzi motorizzati; di tale
altitudine, che preferibilmente dovrà corrispondere a luoghi facil-
mente identificabili, è data comunicazione nel calendario venato-
rio.

8. Le province, su conforme parere dell’istituto nazionale della
fauna selvatica o dell’osservatorio regionale di cui all’art. 9 della
presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche
a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, e nella
zona appenninica, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predi-
sposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia
di selezione agli ungulati ai sensi dell’art. 40, comma 11, secondo
il regolamento predisposto dalle province stesse ed approvato dalla
giunta regionale.

9. Le province, per una corretta gestione della tipica fauna alpi-
na, possono istituire zone di divieto dell’attività venatoria ad ecce-
zione della caccia in forma selettiva ed esclusiva agli ungulati.

10. Le autorizzazioni di cui al comma 8 per le aziende faunisti-
co-venatorie interprovinciali sono disposte dalla giunta regionale,
sentite le province interessate.

11. I cacciatori che per la prima volta intendano essere ammessi
alla caccia vagante nella zona Alpi e appenninica, o che vengano
riammessi dopo aver subito un anno di sospensione, sono tenuti
a superare un colloquio vertente su nozioni agro-faunistiche vena-
torie relative alle predette zone, da sostenersi presso le province ter-
ritorialmente interessate avanti alla commissione di cui al succes-
sivo art. 44.

12. Non sono tenuti al colloquio di cui al comma 11 coloro che
hanno esercitato la caccia in zona appenninica anteriormente alla
delimitazione della stessa a norma del comma 3.

13. Nei comparti di maggior tutela, ai sensi del comma 5, al
fine di ripristinare l’integrità della biocenosi animale, è consentita
l’immissione di sole specie autoctone, previo parere favorevole e
vincolante dell’istituto nazionale per la fauna selvatica e dell’osser-
vatorio regionale.

Art. 30
(Statuto e organi degli ambiti territoriali

e dei comprensori alpini di caccia)

1. Sono organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio al-
pino di caccia:
a) il presidente;
b) il comitato di gestione;
c) l’assemblea dei cacciatori iscritti;
d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modifica-
zioni sono approvati dall’assemblea dei cacciatori iscritti.

3. Lo statuto disciplina:
a) la durata e la composizione del comitato di gestione in con-

formità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, della pre-
sente legge e dall’art. 14, comma 10, della legge n. 157/92;

b) le modalità per la elezione del presidente, del comitato di ge-
stione e del collegio dei revisori dei conti;

c) le modalità di convocazione e di svolgimento dell’assemblea
dei cacciatori iscritti;

d) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive com-
petenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostitu-
zione o la revoca dei componenti.

4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, i cui
componenti sono nominati con provvedimento del presidente della
provincia, sono, in conformità all’art. 14, comma 10, della legge
157/1992, cosı̀ composti:
a) un rappresentante della provincia;
b) un rappresentante per ognuno dei tre comuni con maggior

superficie agro-silvo-pastorale compresa nell’ambito stesso e
da essi designati;

c) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni professiona-

li agricole, di cui uno indicato dalle associazioni cinofile no-
minato dall’ente nazionale per la cinofilia italiana;

d) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie rico-
nosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata
sul territorio dell’ambito e designati dai rispettivi organi pro-
vinciali;

e) quattro rappresentanti nominati dalle associazioni di prote-
zione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio
dell’ambito.

5. I rappresentanti di cui al comma 4, lettera d) sono designati
dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della
rappresentatività sul territorio dell’ambito; i rappresentanti devono
essere iscritti tra i soci dell’ambito territoriale di caccia e sono indi-
cati nella misura di tre dall’associazione più rappresentativa nel-
l’ambito territoriale di caccia e tre dalle altre associazioni in base
al medesimo principio.

6. Il presidente dell’ambito territoriale di caccia è eletto dai com-
ponenti il comitato di gestione tra i suoi membri.

7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, i cui
componenti sono nominati con provvedimento del presidente della
provincia, sono composti da:
a) un rappresentante della provincia;
b) un rappresentante designato dalla comunità montana terri-

torialmente interessata o dal rappresentante delle comunità
montane interessate, designato d’intesa tra le stesse;

c) cinque rappresentanti designati dalle associazioni venatorie
provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del
comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati am-
messi;

d) due rappresentanti designati dall’organizzazione professio-
nale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del
comprensorio alpino;

e) due rappresentanti designati dall’associazione di protezione
ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del
comprensorio alpino;

f) un rappresentante designato dalle associazioni cinofile.

8. La durata in carica dei comitati corrisponde a quella effettiva
del consiglio provinciale. Ogni comitato di gestione ha facoltà di
spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio. La durata in carica
dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effetti-
va degli organi che li hanno nominati. Per tutti i membri designati
è ammessa la revoca da parte degli organi designanti.

9. Il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto diretta-
mente dall’assemblea dei soci tra i componenti del comitato di ge-
stione.

10. La provincia, sentito il comitato di gestione, nomina il colle-
gio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili e gli altri due preferibilmente fra gli
iscritti all’albo dei dottori commercialisti o nel collegio dei ragionie-
ri e periti aziendali ovvero nel registro dei revisori contabili; il colle-
gio dei revisori dei conti rimane in carica per lo stesso periodo
previsto per il comitato di gestione e può essere riconfermato.

11. Al termine dell’esercizio sociale, il comitato di gestione predi-
spone il bilancio consuntivo e preventivo che vengono approvati,
entro il 30 aprile dell’anno successivo, dall’assemblea dei soci e li
trasmette alla provincia competente corredati della relazione tecni-
co-finanziaria del collegio dei revisori dei conti.

12. Il bilancio e i verbali di riunione del comitato di gestione
debbono essere resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta.

13. Qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione, o
nel caso in cui i comitati non siano in grado di funzionare, ovvero
commettano violazioni di legge o prevarichino le proprie competen-
ze anche in riferimento al comma 3, il comitato di gestione viene
destituito dal presidente della provincia che provvede a nominare
un commissario.

14. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario di cui
al comma 13 riferisce al presidente della provincia per avviare le
procedure per il rinnovo del comitato stesso.

15. Gli ambiti territoriali ed i comprensori alpini di caccia con-
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formano i propri statuti ai criteri ed agli indirizzi per la redazione
dello statuto adottati dalla giunta regionale. Per quanto non espres-
samente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle
disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice civile,
ove applicabili, fermo restando che è fatto divieto agli organi degli
ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia introdurre o
attuare regolamenti in contrasto con le norme sull’attività venato-
ria stabilite dalla presente legge o dal calendario venatorio regio-
nale.

16. Le province predispongono entro il 15 aprile di ogni anno
un elenco contenente le sedi, gli indirizzi ed ogni altra informazione
ritenuta utile, degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di
caccia e lo comunicano entro la stessa data alla regione che provve-
de a predisporre un elenco a livello regionale ed a fornirlo alle pro-
vince ed a tutte le associazioni venatorie presenti sul territorio.

17. Le province sono tenute a verificare costantemente il rispetto
delle norme della presente legge da parte dei comitati di gestione
degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ed altresı̀
a rendere immediatamente operative le disposizioni applicative re-
gionali. In caso di inadempienze o irregolarità nello svolgimento
delle loro funzioni, agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini
di caccia le province applicano il disposto di cui al comma 13.

18. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali
o dei comprensori alpini possono modificare le disposizioni di cui
all’art. 32, né apportare modifiche ai periodi, agli orari, ai modi ed
ai luoghi di caccia o all’elenco delle specie cacciabili o ai limiti di
carniere giornaliero o stagionale definiti dalla presente legge, dal
calendario venatorio regionale e dai calendari venatori integrativi
provinciali.

19. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali
o dei comprensori alpini possono disporre ai propri soci l’obbligo
della rinuncia all’iscrizione ad altri ambiti territoriali o comprenso-
ri alpini ove gli stessi soci risultino già regolarmente iscritti.

Art. 35
(Esercizio della caccia in forma esclusiva)

1. Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco e con il falco, l’atti-
vità venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via
esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante nella zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti

territoriali di caccia programmata.
1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al

comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di
quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria an-
che con l’uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica
di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti ter-
ritoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di
caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme
di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire
dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di
caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei
comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare del-
l’autorizzazione dell’appostamento fisso. In entrambi i casi, la frui-
zione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempi-
mento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio,
cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in
difformità dall’opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore
usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma
di caccia.

2. Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di
caccia di cui all’art. 40, comma 13, ogni cacciatore iscritto può
disporre, a partire dal 1º novembre di ogni stagione venatoria, di
un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti
territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella
zona di minor tutela, della provincia di residenza e di quella di
ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria,
sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, corrispon-
dendo il contributo base di adesione di cui all’art. 32, comma 1.

2 bis. Al fine di migliorare l’attività venatoria, con riferimento
alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, le Province posso-

no determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina
stanziale d’intesa con i comitati di gestione degli ambiti territoriali
di caccia e dei comprensori alpini, sentite le associazioni venatorie
provinciali riconosciute.

3. L’opzione della forma di caccia, da riportarsi sul tesserino
venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il
30 novembre di ogni anno non viene presentata alla provincia ri-
chiesta di modifica. Le province, entro il 31 dicembre di ogni anno,
trasmettono i dati relativi alla giunta regionale.

4. Sulla base di motivate esigenze le province possono disporre,
su richiesta dell’interessato, la variazione della forma di caccia pre-
scelta, anche prima della scadenza triennale, per la stagione venato-
ria successiva alla data della richiesta.

Art. 41
(Controllo della fauna selvatica)

1. Il presidente della giunta regionale può vietare o ridurre per
periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica
di cui all’allegato C, per importanti e motivate ragioni connesse alla
consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni
ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecni-
co, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biolo-
gica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle
produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo
delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vie-
tate alla caccia.

3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di nor-
ma, mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’istituto
nazionale della fauna selvatica o dell’osservatorio regionale di cui
all’art. 9 della presente legge; qualora l’istituto o l’osservatorio veri-
fichino l’inefficacia dei predetti metodi, le province predispongono
piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie
venatorie dipendenti dalle province stesse che potranno altresı̀ av-
valersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i
piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio,
nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari pro-
vinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio
venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico vena-
torie, nonché degli operatori espressamente autorizzati dalle pro-
vince, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla ge-
stione faunistica.

4. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente
per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico
all’interno di centri urbani, lo stesso è attuato, su conforme parere
dell’ufficiale sanitario competente, dal comune interessato, d’intesa
con la provincia.

5. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi
coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle
organizzazioni professionali e agricole maggiormente rappresenta-
tive a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di
abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle for-
me inselvatichite di specie domestiche attuati dalle guardie venato-
rie dipendenti dalle province stesse con la collaborazione dei pro-
prietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi
e da operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati
attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.

6. Nel caso in cui le province intendano adottare il regime di
deroga previsto dall’art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva
79/409 CEE, sono tenute a fare riferimento alle condizioni specifi-
cate dallo stesso articolo con la menzione, tra l’altro, delle specie
che formano oggetto della deroga, dei mezzi, degli impianti e dei
modi di cattura o di prelievo autorizzati, delle condizioni di rischio
e delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga stessa può
essere attuata e dei controlli che saranno effettuati, previo parere
dell’istituto nazionale della fauna selvatica.

Art. 43
(Divieti)

1. A norma dell’art. 21 della legge n. 157/92, è vietato a chiun-
que:
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a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e priva-
ti, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad
attività sportive;

b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legisla-
zione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei
parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991 n. 394, la regio-
ne adegua la propria legge regionale 30 novembre 1983, n. 86
e successive modificazioni al disposto dell’art. 22, comma 6,
della predetta legge entro il 1º gennaio 1995, provvedendo nel
frattempo all’eventuale riperimetrazione dei parchi naturali
regionali;

c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna
selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che,
secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’istituto
nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selva-
tica;

d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato
ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’au-
torità militare, o dove esistano beni monumentali, purché
dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indican-
ti il divieto;

e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze
di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento
metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione
o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri
da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili,
eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nonché consor-
tili o vicinali ad uso pubblico;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso
di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massi-
ma in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili,
fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili,
eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie
ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi,
recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’ali-
mentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-
silvo-pastorale;

g) il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone
ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di
qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per
l’esercizio venatorio dalle leggi nazionali e dalle disposizioni
della presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che
non siano scariche e in custodia tale divieto non si applica,
fuori dai centri abitati, per il trasferimento di cacciatori con
armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia,
per brevi tratti di attraversamento di strade e ferrovie, fermo
restando che il percorso di andata e ritorno dall’appostamen-
to fisso di caccia va effettuato comunque con il fucile sca-
rico;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone, ovvero utilizzare a
scopo venatorio scafandri o tute impermeabili da sommoz-
zatore negli specchi o corsi d’acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da
natanti;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine agri-
cole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di
neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nel-
la zona faunistica delle Alpi, e nei territori delle comunità
montane e su terreni pregiudicati da incendio per un mini-
mo di due anni;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua ar-
tificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e
su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed
uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi
previsti dall’articolo 6, comma 1, o nelle zone di ripopola-
mento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica
e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o

morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso
nelle ventiquattro ore successive alla competente provincia;

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall’art. 26;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella

caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovve-

ro legati per le ali e richiami acustici a funzionamento mec-
canico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza
amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d’acqua ove si esercita l’industria della
pesca o dell’acquacoltura, nonché nei canali delle valli da
pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da
tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da alle-
vamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare
esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive,
trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare
impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziato-
re o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego
di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccella-
gione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l’esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a

partire dal 1º gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dal-
l’art. 21, comma 7;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti,
nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili,
appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle
seguenti specie: germano reale (Anas platyrhynchos); pernice
rossa (Alectoris rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barba-
ra); starna (Perdix perdix); fagiano (Phasianus colchicus);
colombaccio (Columba palumbus);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica
nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro
fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazio-
ne nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma
restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica,
ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispet-
to delle modalità previste dalla presente legge e della fauna
selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regola-
mentata anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l’uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facoltà
della provincia di vietarne l’uso per la caccia agli altri ungu-
lati, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali o
comprensori alpini di caccia;

gg) abbattere fauna stanziale da appostamento fisso.

2. È altresı̀ vietato:
a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o

comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del
cervo, del daino e del muflone di età inferiore ad un anno,
fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontaria-
mente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuo-
riuscita da ambiti protetti per scopi venatori;

c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna
selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla pro-
vincia competente;

d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e
degli orari consentiti, con l’esclusione dei cuccioli di età non
superiore a 15 mesi tatuati e iscritti all’anagrafe canina il
cui allenamento o addestramento viene disciplinato con re-
golamento regionale adottato secondo le competenze stabilite
dallo Statuto;

e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autoriz-
zate dalla provincia a uccelli selvatici durante la cova o l’alle-
vamento dei piccoli nati.

3. La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte
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di migrazione dell’avifauna per una distanza di mille metri dagli
stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su propo-
sta delle province, sentito l’INFS, esclusivamente nel comparto di
maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indi-
cati nei piani di cui agli artt. 12 e 14 e nei calendari venatori.

4. Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può usare più di
sei cani durante l’esercizio venatorio, fatta eccezione per chi pratica
la caccia al cinghiale, ove tale limite sarà determinato dalla provin-
cia competente e comunque non potrà essere superiore a 18 cani.

5. Fermi restando i divieti di cui all’art. 5, comma 9 e all’art. 21,
comma 1, lettere bb), cc) ed ee) della legge 157/1992, è consentita
la consumazione anche in pubblico esercizio di fauna selvatica le-
gittimamente abbattuta appartenente alle specie cacciabili.

5 bis. L’esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali
e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell’articolo 32, com-
ma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma
della caccia programmata riservata ai cacciatori aventi diritto al-
l’accesso negli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini su
cui insiste l’area contigua all’area naturale protetta.

5 ter. Sono recepite le disposizioni del decreto del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007
(Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conserva-
zione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di
protezione speciale (ZPS)) per quanto attiene alla protezione della
fauna selvatica e alla disciplina dell’attività venatoria nelle ZSC e
nelle ZPS di rete Natura 2000, e in particolare i divieti e gli obblighi
di cui all’articolo 2, comma 4, lettera i), all’articolo 5, comma 1,
lettere da a) a j) e all’articolo 6, commi 8, 12 e 13.

Nuovo testo dell’art. 1 della l.r. 2 agosto 2004, n. 17 «Calen-
dario venatorio regionale»

Art. 1
(Stagione venatoria, giornate e orari di caccia)

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre
e termina il 31 gennaio di ogni anno. L’esercizio venatorio è con-
sentito, anche con l’ausilio del cane, in forma vagante o da appo-
stamento fisso o temporaneo.

2. Per l’intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre
giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedı̀,
il mercoledı̀, il giovedı̀, il sabato e la domenica; l’esercizio venatorio
è praticabile a partire da un’ora prima dell’alba fino al tramonto.

3. Le province possono posticipare l’apertura della caccia in for-
ma vagante sino al 1º ottobre per una maggior tutela delle produ-
zioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna
stanziale.

4. Le province, previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS), possono anticipare sino al 1º settembre l’apertura
della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle
specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (Streptopelia tur-
tur) e merlo, anticipando in misura corrispondente il termine di
chiusura.

5. Le province possono prevedere limitazioni alla caccia vagante
e all’uso del cane nel periodo compreso tra il 1º gennaio ed il 31
gennaio. Le province possono altresı̀ prevedere limitazioni all’uso
del cane da seguita nel periodo compreso fra l‘8 dicembre ed il 31
gennaio.

6. Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di
martedı̀ e venerdı̀, sentito l’INFS, possono regolamentare l’esercizio
venatorio da appostamento fisso all’avifauna migratoria nel perio-
do intercorrente dal 1º ottobre al 30 novembre, integrandolo con
due giornate settimanali.

7. La Regione può, con provvedimento del dirigente della dire-
zione della Giunta regionale competente per materia, sentito
l’INFS, ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate spe-
cie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per
altre calamità.
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Nuovo testo dell’art. 4 della l.r. 30 luglio 2008, n. 24 «Disci-
plina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della Diret-
tiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della
legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 feb-
braio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selva-
tica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE)»

Art. 4
(Regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1,

lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE
per la stagione venatoria 2009-2010)

1. Per la stagione venatoria 2009-2010, ricorrendone le condizio-
ni e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, il regime di deroga
previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della Direttiva
n. 79/409/CEE si applica secondo quanto previsto nella seguente
tabella:

TABELLA 1 – Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE: carnieri massimi
(giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse al prelievo

Limite massimo diLimite massimo di Limite massimo diprelievo per stagioneSPECIE prelievo giornaliero per Arco temporale prelievo a livellovenatoria per cacciatorecacciatore (n. capi) regionale (n. capi)(n. capi)

FRINGUELLO dalla terza domenica di15 40 497.350(Fringilla coelebs) settembre al 31 dicembre

PEPPOLA dall’1 ottobre5 10 94.600(Fringilla montifringilla) al 31 dicembre

PISPOLA dall’1 ottobre5 10 50.000(Anthus pratensis) al 31 dicembre

FROSONE dall’1 ottobre(Coccothraustes 5 10 32.000al 31 dicembrecoccothraustes)

2. .......

3. Lo schema delle schede di monitoraggio, nonché i relativi in-
dirizzi applicativi e adempimenti per il loro utilizzo sono riportati
nell’allegato 1 parte integrante della presente legge.

4. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la prote-
zione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale
e disciplina dell’attività venatoria) è apportata la seguente modi-
fica:

a) dopo il comma 1 dell’articolo 26 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione orni-
coltori italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Or-
nitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione rico-
nosciuta a livello regionale, l’anellino inamovibile di cui al
comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o
associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si
identifica con quello assegnato dalle federazioni o associa-
zioni stesse».
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