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Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria.
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformità alle
direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna, dell'ambiente
e del territorio, detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunisticoambientale, perseguendo in particolare i seguenti scopi:
a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero naturalistico della Regione;
b) coinvolgere e corresponsabilizzare il maggior numero di cittadini;
c) disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione e della gestione della fauna
selvatica;
d) garantire la salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità coordinando e
disciplinando a tal fine l'attività venatoria e favorendo la realizzazione di progetti di sviluppo, in
particolare in aree collinari e montane;
e) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale e coinvolgere e
responsabilizzare a tale fine il maggior numero possibile di cittadini;
f) finalizzare l'impegno dei cacciatori nonché le risorse economiche agli scopi della presente
legge;
g) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento
qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
h) promuovere l'impegno delle componenti agricole, di protezione ambientale e venatorie
agli scopi della presente legge anche attraverso lo stanziamento di risorse economiche e l'istituzione
di supporti tecnico-scientifici atti a censire e monitorare quantitativamente e qualitativamente il
patrimonio faunistico;
i) salvaguardare gli interessi e le attività della popolazione che possono essere compromessi
dall’esercizio venatorio.
2. La Regione disciplina, altresì, per gli aspetti di competenza, la gestione del territorio regionale ai
fini faunistici e venatori, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica. In
attuazione dell'articolo 6 dello Statuto, la Regione ritiene l'ambiente ed il territorio beni primari di
tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente
importante di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.
3. Nella definizione degli interventi previsti per l’attuazione degli obiettivi indicati si tiene anche
conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica,
della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori
naturali o antropici di disequilibrio.
---------------------------------------------------

Tabella A (Articolo 27, comma 2)
Rideterminazione delle tasse di concessione regionale di cui al titolo II, numeri d'ordine 16 e
17 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle
concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158)

Numero
d’ordine
230/1991
17 Abilitazione all’esercizio venatorio:
con fucile ad un colpo, con falchi e con arco, con fucile a due colpi, con
fucile a più di due colpi.
Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve
essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di
rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per
uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della
concessione governativa.
Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto
qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.
La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per
l’esercizio venatorio.
Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la
data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità
del versamento della tassa regionale è procrastinato sino alla scadenza
della tassa di concessione governativa.
17
L’abilitazione all’esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver
superato l’esame previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
…………………………………...
L’abilitazione all’esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver
superato l’esame previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
……………………………………..
Il testo vigente dell’articolo 12 della l.r. 157/1992 è il seguente:
“ Art. 12. (Esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la
richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna
selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13.
3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale
scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per
forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può
essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate
nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della
presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

……………………………………
Il testo vigente dell’articolo 13 della l. 157/1992 è il seguente:
“Art. 13. (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due
colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di
calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo
manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a
vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione
semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività
venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al
cinghiale.
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad
anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a
millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con
l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco
automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di
calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di
caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a
ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere
più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi
dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di

