
Manuale del cacciatore
per l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio

Provincia di Perugia
Servizio Programmazione

e Gestione Faunistica

2005

a cura di:
Luca Lucarelli



Realizzazione a cura del Servizio Programmazione e Gestione Faunistica
Dirigente del Servizio: Avv. Bruno Palazzetti
Direzione Area: Ing. Lucio Gervasi

Coordinamento del Progetto
Dott. Luca Lucarelli

Disegni
Luca Convito

Referenze Fotografiche:
Sauro Bartocci, Luca Bellezza, Gianluca Bencivenga, Francesco Berti, Corrado Biconne, Andrea
Bolzonetti, Arnaldo Camilloni, Bartolo Cannizzo, Roberto Casalini, Giordano Cerè, Umberto
Chiappafreddo, Luca Convito, Michele Croce, Lidia De Blasi, Romano Dolciami, Fausto Frati,
Angela Gaggi, Fabrizio Gosti, Francesco Lapiana, Stefano Laurenti, Mario Lo Valvo, Emanuele
Lucioli, Gianluca Mancini, Roberta Mazzei, Armando Nappi, Giancarlo Navarro, Simone Ortenzi,
Andrea Maria Paci, Vladimiro P. Palmieri, Roberto Papi, Leandro Raggiotti, Carmine Romano,
Valerio Rosi, Lucio Rossi, Martino Rossi Monti, Mariano Rubbiani, Marco Sirignani, Paolo Spantini,
Federico Spiganti, Paolo Tancetti, Valter Trocchi, Costantino Volpi.

Elaborazione grafica foto dei capitoli III, IV e VI:
Alessandro Turchetti

Progetto grafico:
Ufficio Relazione Esterne e Editoria della Provincia di Perugia

© Copyright 2005 - Provicia di Perugia
Servizio Programmazione e Gestione Faunistica
Via Palermo, 21/c - 06123 Perugia - Italy
Tel. 075 3681403 - Fax 075 3681444

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione
scritta dell’Editore.

ISBN 88-86255-14-4

1
a 
ristampa, Novembre 2005

PROVINCIA DI PERUGIA



INDICE

INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 7
Massimo Buconi

PRESENTAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9
Giulio Cozzari

CAPITOLO I
NORMATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ VENATORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 11
Luca Lucarelli

CAPITOLO II
ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 61
Rosalba Maria Farnesi

CAPITOLO III
FAUNA CACCIABILE, PROTETTA E PARTICOLARMENTE PROTETTA: 
CONOSCERLA PER RICONOSCERLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73
Luca Convito e Andrea Maria Paci

CAPITOLO IV
ARMI E MUNIZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 133
Dario Mosconi e Paolo Spantini

CAPITOLO V
NORME DI PRONTO SOCCORSO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 159
Paolo Marino e Filippo Nori Bufalini

CAPITOLO VI
BREVI NOTE DI CINOFILIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 183
Vladimiro P. Palmieri

APPENDICE
LEGISLAZIONE VENATORIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 203

QUIZ E RISPOSTE PER L’ESAME
DI ABILITAZIONE ALL’ATTIVITÀ VENATORIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 285





7

INTRODUZIONE

La caccia del futuro non potrà che essere più consapevole e ricca dei tra-
dizionali contenuti etici. Presupposto di ciò è avere un cacciatore più moti-
vato, informato e preparato con piena conoscenza sia dei propri doveri che
dei propri diritti; nonché arricchito di quei saperi indispensabili ad una cac-
cia gestita e pienamente vissuta.

Questo manuale vuole essere un ausilio per tutti coloro che si appreste-
ranno ad ottenere la licenza di caccia; chi già ne fosse in possesso potrà uti-
lizzarlo per mantenersi aggiornato.

Un grazie particolare a tutti coloro che, più per passione che per funzio-
ne, hanno contribuito alla realizzazione di questo volume.

Che le serene e proficue future stagioni di caccia siano parte di tutta una
vita felice.

Massimo Buconi
Assessore alla Programmazione e Gestione Faunistica

della Provincia di Perugia
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PRESENTAZIONE

Il rinnovamento che caratterizza la cultura e la pratica dell’esercizio vena-
torio è ben illustrato da questo manuale, che fa della completezza delle
informazioni il suo vanto e della consultabilità a più livelli di interesse il suo
proporsi a chi pratica la caccia come un inseparabile strumento di lettura
del territorio.
Di questo, infatti, si ritiene abbia bisogno sopratttutto chi, da solo o in
gruppo, affronta l’avventura venatoria: di conoscenze, organizzate per
diversi saperi, che consentono un orientamento non distruttivo nella natu-
ra; di elementi di informazione, burocratica e scientifica, capaci di reagire
l’uno sull’altro anche nei momenti, delicati e rapidissimi, in cui prevale il
fine venatorio e le decisioni legate all’esito della caccia vanno prese davve-
ro in una frazione di secondo.
Anche in questi momenti la cultura venatoria può e deve imporsi con luci-
dità alla passione. E quella cultura, opportunamente appresa e certificata
dagli organismi provinciali, deve poter far balenare il consiglio appropria-
to, la giusta prudenza, il ragionamento corretto per l’incolumità di tutti gli
attori della scena venatoria.
Ritengo che tali considerazioni interpretino con misura ed equilibrio il deli-
cato susseguirsi delle questioni che l’argomento suscita. Solo, del resto, se
tutte le componenti territoriali e ambientali saranno ordinate e sviluppate
con armonia l’esercizio venatorio potrà garantirsi uno spazio tendenzial-
mente accettabile anche da chi ad esso è estraneo. Questo manuale vuole
gettare qualche ponte nell’interesse di tutti.

Giulio Cozzari
Presidente della Provincia di Perugia





CAPITOLO I

NORMATIVA IN MATERIA DI 
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Per poter esercitare la caccia è necessario essere in possesso della licen-
za di porto di fucile per uso di caccia, che si ottiene dopo aver superato l’e-
same di abilitazione all’esercizio venatorio.

L’aspirante cacciatore residente in Provincia di Perugia sosterrà l’esame
di abilitazione all’esercizio venatorio davanti ad una commissione insediata
presso la Provincia entro quattro mesi della presentazione della domanda.

La commissione è nominata direttamente dalla Provincia che ne stabili-
sce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.

L’esame di abilitazione all’esercizio venatorio si basa sulla conoscenza
delle seguenti materie:
a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
d) armi per la caccia e loro uso;
e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso e intervento antin-

cendio;
f) tecniche di produzione della selvaggina.

Per poter sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio l’aspiran-
te cacciatore deve presentare domanda in carta bollata al Presidente della
Provincia di Perugia autocertificando la propria residenza.

Il giorno in cui il candidato è convocato per sostenere l’esame dovrà pre-
sentare alla commissione i seguenti documenti:
1. dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza, qualora la residenza

non sia stata autocertificata nella richiesta di ammissione agli esami;
2. certificato medico di idoneità psicofisica al porto d’armi avente una data non

anteriore ai tre mesi, rilasciato in bollo dalla ASL competente per territorio
o da altra autorità sanitaria abilitata a detto rilascio (in alternativa è possibi-
le presentare copia in carta semplice dello stesso certificato).
L’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria prevede:

1. una prova scritta composta da 15 quiz a due o più risposte di cui una sola
esatta;

2. una prova orale alla quale verrà attribuita, da ciascun componente la com-
missione, una votazione da 0 a 10 punti;
La prova scritta avrà esito positivo ed il candidato potrà accedere alla prova

orale se avrà risposto esattamente ad almeno 12 dei 15 quiz.
L’esame avrà esito positivo se il candidato avrà ottenuto nella prova orale una

votazione pari ad almeno il 60 % del punteggio massimo attribuibile.

Normativa in materia di attività venatoria
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Coloro che nella prova scritta risponderanno in maniera esatta a meno di 12
quiz su 15 non potranno sostenere la prova orale.

Il candidato giudicato non idoneo potrà ripresentare domanda di ammissio-
ne all'esame solo dopo che siano trascorsi 3 mesi dalla data dell'esame non
superato.

Il candidato assente ingiustificato, per poter sostenere l'esame, dovrà ripre-
sentare una nuova domanda.

Al candidato giudicato idoneo è rilasciato, in bollo, un attestato di abilita-
zione all’esercizio venatorio che potrà ritirare, a partire dal primo giorno non
festivo successivo alla data in cui si è sostenuto l’esame, presso gli Uffici del
Servizio Programmazione e Gestione Faunistica, previo pagamento della tassa
di concessione regionale. 

A tal fine è necessario presentarsi muniti di marca da bollo e dell'attestato
del versamento della tassa di concessione regionale. 

Il versamento da effettuarsi sul C.C.Postale n. 143065 intestato alla
“Regione dell’Umbria - Servizio Tesoreria, Via Pievaiola - Perugia” varia a
seconda del mezzo di caccia che si intende utilizzare e precisamente: fucile ad
un colpo, falco o arco C 37,70 - fucile a due colpi C 52,68 e fucile a più di
due colpi C 66,62.

L’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio dovrà essere presentato in
Questura per il rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Manuale del cacciatore
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OGGETTO: Richiesta Ammissione agli Esami di Abilitazione all'Attività Venatoria

IL /LA SOTTOSCRITTO/A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NATO/A A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROVINCIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHIEDE

di essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione venatoria.

Allo scopo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle respon-
sabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiara-
zioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. 445/2000), dichiara di risiedere 

NEL COMUNE DI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROVINCIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lì . . . . . . . . . . . . . . .

Il/La richiedente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(firma per esteso e leggibile)

AL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
AREA PROMOZIONE RISORSE AMBIENTALI

Servizio Programmazione e Gestione Faunistica
Ufficio Amministrativo e Gestione
Leggi Regionali e Nazionali
via Palermo, 21/C - 06100 Perugia

FA
C-S

IM
ILE
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LEGGE 11 FEBBRAIO 1992 N. 157
Il panorama normativo in materia di programmazione faunistica e, quindi,

in materia di attività venatoria è abbastanza complesso.
La materia, nella Regione Umbria, è regolata, oltre che dalla legge quadro

nazionale, Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, dalla Legge Regionale n. 14 del
17 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e da una serie di
Regolamenti Regionali e Provinciali che disciplinano le singole fattispecie.

La Legge 157/92 esplicitamente palesa il proprio obiettivo di recepire ed
attuare una serie di direttive comunitarie e di convenzioni internazionali in
materia di tutela della fauna. Da un’ attenta lettura della citata Legge emerge
che, oltre a recepire le convenzioni di Parigi e Berna, come espressamente
disposto dal comma 4 dell’art. 1, alcuni passaggi traggono ispirazione dalla
convenzione sulla protezione della fauna migratrice sottoscritta a Bonn e dalla
convenzione di Washington sul commercio delle specie animali in via di estin-
zione.

Con la Legge 157/92 non ci si è limitati a recepire quanto disposto da diret-
tive comunitarie e convenzioni internazionali, ma si è andati al di là provve-
dendo a riformare radicalmente la materia. In quest’ottica di revisione norma-
tiva sono stati rivisti alcuni istituti che avevano caratterizzato le precedenti
leggi in materia, come per esempio la durata della stagione venatoria e l’elen-
co delle specie cacciabili.

LA FAUNA SELVATICA

La Legge 157/92 definisce la fauna selvatica come l’insieme delle specie
di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni che vivono in stato
di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente, sul territorio nazio-
nale o vi sostano per brevi periodi.

Da questa definizione si evidenzia la differenziazione tra selvaggina stan-
ziale e selvaggina migratoria, in particolare:

• la selvaggina stanziale è quella che vive stabilmente in un luogo, ovve-
ro nasce, vive e muore, cioè compie il proprio ciclo biologico, in un
determinato territorio;

• la selvaggina migratoria è quella che stagionalmente si sposta da un
territorio ad un altro alla ricerca di condizioni climatiche favorevoli per
la riproduzione o per la ricerca del cibo.

Manuale del cacciatore



Inoltre, con tale definizione si sottolinea la differenza della fauna selvatica
rispetto alle specie domestiche o addomesticate, le quali hanno l’abitudine al
ritorno e riconoscono un proprietario, a differenza di quelle selvatiche che,
vivendo allo stato naturale, sono al di fuori di ogni controllo dell’uomo e, per-
tanto, sono soggette alla tutela della legge.

Non sono considerate selvatiche le specie allevate, in quanto di proprietà
del privato che è stato autorizzato a gestire l’allevamento e, pertanto, non
appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato, nel quale rientra soltan-
to la fauna selvatica propriamente intesa.

Gli ibridi tra le specie selvatiche e domestiche sono considerati specie cac-
ciabili qualora siano evidenti i caratteri selvatici.

Dall’esame della definizione di fauna selvatica sopra esposta risulta che i caratteri di
tale fauna sono i seguenti:
1. Carattere selvatico della specie: la normativa fa riferimento ad animali che vivono

allo stato naturale al di fuori di qualsiasi controllo umano e ne sono perciò esclusi gli
animali domestici.

2. Esistenza delle specie in popolazioni: la normativa ha introdotto un criterio quanti-
tativo per definire la fauna selvatica che pone alcuni problemi interpretativi tra cui vi
è senz’altro quello di capire quanti individui occorrono per far si che si possa parlare
di “popolazione”; comunque, appare logico non interpretare alla lettera tale definizio-

17
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Daino. (Foto Convito)
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ne, in quanto, in caso contrario, si giungerebbe alla conclusione che, visto che la tute-
la statale si riferisce unicamente alle specie di cui abbiamo una certa consistenza
numerica tale da poter parlare di popolazione, le specie selvatiche rare e, pertanto, a
rischio di estinzione, non farebbero parte della fauna selvatica e perciò non sarebbero
tutelate dalla normativa. A tal proposito appare condivisibile considerare che la pro-
prietà dello Stato si impone nei confronti di quelle specie di cui si conoscono, o si cono-
scevano, famiglie sul territorio italiano.

3. Il transito o la permanenza della specie sul territorio: intendendo che fa parte del
patrimonio indisponibile dello Stato la fauna che vi dimora o vi transita, distinguendo
con ciò la fauna selvatica stanziale e quella migratoria.

4. L’appartenenza delle specie alle categorie dei mammiferi e degli uccelli: la nor-
mativa in esame limita la tutela a quelle specie che per tradizione sono oggetto di pre-
lievo venatorio.

L’art. 2 comma 1 della Legge 157/92 elenca le specie di fauna selvatica par-
ticolarmente protette. Nei confronti di tale specie la legge adotta un atteggia-
mento più rigoroso in quanto si tratta di specie selvatiche che meritano una
tutela maggiore rispetto alla generalità delle specie selvatiche.

SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE

Uccelli
• Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis)
• Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus)
• tutte le specie di pellicani (Pelecanidae)
• Tarabuso (Botaurus stellaris)
• tutte le specie di cicogne (Ciconiidae)
• Mignattaio (Plegadis falcinellus)
• Spatola (Platalea leucorodia)
• Fenicottero (Phoenicopterus roseus)
• Cigno reale (Cygnus olor)
• Cigno selvatico (Cygnus cygnus)
• Volpoca (Tadorna tadorna)
• Fistione turco (Netta rufina)
• Gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala)
• tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e Falconiformes)
• Pollo sultano (Porphyrio porphyrio)
• Gru (Grus grus)
• Gallina prataiola (Tetrax tetrax)
• Otarda (Otis tarda)

Manuale del cacciatore
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• Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus)
• Avocetta (Recurvirostra avosetta)
• Occhione (Burhinus oedicnemus)
• Pernice di mare (Glareola pratincola)
• Piviere tortolino (Charadrius morinellus)
• Gabbiano corallino (Larus melanocephalus)
• Gabbiano roseo (Larus genei)
• Gabbiano corso (Larus audouinii)
• Sterna zampenere (Gelochelidon nilotica)
• Sterna maggiore (Sterna caspia)
• tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes)
• Ghiandaia marina (Coracias garrulus)
• tutte le specie di picchi (Picidae)
• Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Mammiferi
• Sciacallo dorato (Canis aureus)
• Lupo (Canis lupus)
• Orso (Ursus arctos)
• Puzzola (Mustela putorius)
• Martora (Martes martes)
• Lontra (Lutra lutra)
• Gatto selvatico (Felis silvestris)
• Lince (Lynx lynx)
• Foca monaca (Monachus monachus)
• tutte le specie di Cetacei (Cetacea)
• Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)
• Camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica ornata)

L’elenco proposto dall’art. 2 può essere definito un elenco aperto, perché fa rientrare nella
categoria delle specie particolarmente protette anche tutte le altre specie che direttive
comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri indicano come minacciate di estinzione. Di fatto si è in presenza di un ade-
guamento dinamico della normativa.

Non rientrano nella tutela prevista dalla Legge 157/92 i ratti, i topi, le arvi-
cole e le talpe in quanto specie ritenute di nessuna utilità per la collettività,
anzi considerate addirittura dannose per l’agricoltura.

L’art. 1 della Legge 157/92 afferma che la fauna selvatica è patrimonio
indisponibile dello Stato.

Normativa in materia di attività venatoria
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Tale definizione apparve per la prima volta nell’art. 1 della Legge 27 dicembre 1977 n. 968
e di fatto decretò la fine del regime di res nullius della selvaggina. Il passaggio della fauna
selvatica da cosa che non appartiene a nessuno (res nullius) a proprietà dello Stato ha com-
portato che per l’acquisto è necessario un legittimo atto di appropriazione, al contrario un
atto illegittimo per tempo, luogo o modalità non fa acquisire la proprietà dell’animale
abbattuto ed espone il cacciatore a gravi sanzioni.
La caccia rappresenta dunque un’attività prevista dalla Legge e l’atto di caccia rappresen-
ta l’esercizio di un diritto.
La Legge 157/92, oltre a far riferimento ad uno specifico interesse di protezione della
fauna e di prelievo venatorio, prende in considerazione un altro interesse, cioè quello agri-
colo, che va considerato in senso positivo, come attività da promuovere, e non solo in senso
negativo, come attività da proteggere.
Il problema sta nel rendere di fatto compatibili tutti gli interessi tutelati dalla norma, in
quanto l’interesse di protezione della fauna si estrinseca nel pretendere una limitazione,
quello di prelievo venatorio nel garantire una fruizione; il terzo invece, quello agricolo, si
pone tra i due in modo del tutto autonomo, in quanto, se da una parte chiede tutela per evi-
tare i danni alle coltivazioni agricole, dall’altro è attento alla pianificazione venatoria ed alle
opportunità che gli vengono concesse.

Manuale del cacciatore

Dintorni di Montelovesco (Pg), paesaggio agricolo mosaicizzato. (Foto Convito)
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ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA

Per esercizio dell’attività venatoria si intende ogni atto diretto all’abbat-
timento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di
cui all’art. 13.

Tale definizione non è aggiornata con i contenuti della Legge 157/92 in quan-
to si parla ancora di cattura di fauna selvatica, cosa assolutamente impossi-
bile se esercitata con i mezzi previsti dall’art. 13 e in particolare vietata dal-
l’art. 3 della stessa legge. In effetti la pratica dell’uccellagione, cioè la cattu-
ra di uccelli con le reti, è una pratica ora vietata ma era consentita dal T.U.
del 1939. Per caccia, dunque, si intende quell’attività diretta all’abbattimen-
to ed all’impossessamento della fauna selvatica cacciabile. Il concetto di atti-
vità venatoria ha rilevanza al fine di garantire il legittimo passaggio della pro-
prietà della fauna selvatica dallo Stato al cacciatore. A tal proposito va sot-
tolineato che l’utilizzo della parola “diretto” di fatto amplia la nozione di
esercizio venatorio, facendovi rientrare non solo l’atto che porta all’uccisione
o alla cattura del selvatico, ma anche tutti quei comportamenti che rimango-
no senza risultato pratico, come per esempio un colpo di fucile andato fuori
bersaglio. Inoltre la legge prevede l’idoneità degli atti posti in essere al fine
di abbattere o catturare la selvaggina, pertanto si ha esercizio venatorio
anche con l’utilizzo di un mezzo non idoneo all’abbattimento.

Come già accennato, l’art. 3 prevede il divieto di uccellagione, cioè la cat-
tura di uccelli appartenenti alla fauna selvatica e la conseguente uccisione.

La pratica dell’uccellagione era molto diffusa nel nostro paese e veniva prati-
cata utilizzando diverse tecniche; oggi tale forma di caccia agli uccelli non è
sicuramente in linea con le norme sia nazionali che internazionali in materia
di protezione della fauna selvatica. Lo stesso articolo allarga le fattispecie vie-
tate parlando, oltre che di prelievo di uova, nidi e piccoli nati, anche di cat-
tura di uccelli o mammiferi selvatici. L’elemento che differenzia l’uccellagio-
ne dalla cattura di uccelli sta nel fatto che la prima prevede l’uccisione degli
animali dopo la cattura, mentre la seconda destina gli uccelli catturati per altri
usi. A tal proposito è da sottolineare che l’art. 4 prevede specificatamente i
casi in cui è possibile la cattura di uccelli e mammiferi nonché il prelievo di
uova, nidi e piccoli nati. In particolare tale possibilità è concessa:

• agli Istituti Scientifici delle Università, al C.N.R. e ai Musei per
scopo di studio e di ricerche scientifiche;

• alle Province per l’inanellamento e per la cessione dei richiami vivi. 

Il terzo comma dell’art. 12 ripropone una formula derivata dal vecchio T.U.
del 1939 che considera la caccia anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi
destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in atte-
sa della medesima per abbatterla.

Normativa in materia di attività venatoria
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Il primo comma dell’art. 12 definisce la licenza di caccia come una con-
cessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i
requisiti stabiliti dalla legge.

Tale affermazione può essere considerata come la logica conseguenza del
fatto che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato e, pertan-
to, l’atto che consente l’esercizio dell’attività venatoria non può avere che le
caratteristiche di una concessione. In particolare si tratta di una concessio-
ne traslativa in quanto trasferisce nel concessionario cacciatore la facoltà di
appropriarsi di specie appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato.
A tal proposito è forse utile ricordare la differenza tra il concetto di conces-
sione e quello di autorizzazione: 

• per concessione si intende il conferimento di nuovi diritti in capo a
soggetti estranei all’Amministrazione, che, di fatto, vedono ampliare
la propria sfera giuridica essendo figure soggettive diverse dall’am-
ministrazione ammesse al godimento di alcuni beni. È possibile
distinguere le concessioni traslative che afferiscono a situazioni sog-
gettive di cui l’amministrazione è già titolare e, pertanto, il provvedi-
mento si configura come un trasferimento dal pubblico al privato e le
concessioni costitutive che fanno riferimento a situazioni soggettive
nuove create dal provvedimento dell’Amministrazione;

• per autorizzazione si intende un atto che rimuove degli impedimen-
ti all’esercizio di un diritto del privato, in pratica si tratta di fatti che
consentono l’esercizio di un diritto di cui il privato è gia titolare.

Il titolare della licenza di caccia si avvale di tale concessione nell’eserci-
zio venatorio per sfruttare la risorsa faunistica nei modi e nei termini previsti
dalla legge.

La Licenza di caccia assume una duplice valenza:
• autorizzazione di Polizia quanto all’uso delle armi;
• concessione di un bene patrimoniale quanto all’abbattimento e all’im-

possessamento di specie cacciabili.

LE FORME DI CACCIA

Il comma 5 dell’art. 12 introduce il concetto di una caccia di specializza-
zione o di caccia esclusiva, prevedendo tre forme di caccia:

A - vagante nella zona delle Alpi;
B - da appostamento fisso;
C - nelle altre forme praticate sul restante territorio destinato alla caccia pro-

grammata.
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Il cacciatore deve obbligatoriamente scegliere la forma di caccia che più gli
aggrada e tale scelta è esclusiva, nel senso che può praticare soltanto la forma
di caccia scelta e, quindi, non anche le altre due.

Difatti, vista la particolarità della forma di caccia distinta dalla lettera A),
la ripartizione riguarda essenzialmente la caccia vagante e la caccia da appo-
stamento fisso.

Con la forma di caccia individuata dalla lettera C) è possibile praticare la
caccia vagante, la caccia da appostamento temporaneo, la caccia da apposta-
mento fisso al colombaccio con e senza richiami vivi e la caccia da apposta-
mento ordinario ed agli acquatici senza l’utilizzo di richiami vivi. 

Con la forma di caccia individuata dalla lettera B) è possibile praticare la cac-
cia da appostamento fisso ordinario e agli acquatici con l’utilizzo di richiami vivi.

La Regione Umbria con la L.R. 7/2002, con la quale ha provveduto a modi-
ficare la L.R. 14/94, consente a coloro che hanno optato per la forma di caccia
da appostamento fisso, cioè la forma B), di esercitare la caccia da apposta-
mento temporaneo o vagante alla sola selvaggina migratoria, per un massimo
di dieci giornate per l’intera stagione venatoria.

La ratio dell’introduzione delle forme di caccia è quella di tutelare la fauna
e accrescere nel cacciatore la sua attenzione per l’equilibrio faunistico,
impedendo che l’esercizio venatorio possa essere praticato indifferentemen-
te su tutto il territorio ed in tutte le forme consentite, in quanto, al contra-
rio, se ciò fosse possibile si metterebbe in crisi la consistenza delle popola-
zioni di fauna selvatica.

L’obbligo di scelta esclusiva non si applica per coloro che praticano la cac-
cia utilizzando l’arco o il falco, in quanto l’aver scelto di esercitare la caccia
con questi mezzi è già considerato fortemente selettivo. 

L’ESERCIZIO DELLA CACCIA

Per poter esercitare la caccia sono necessari:
• licenza di porto di fucile per uso di caccia;
• polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i danni

derivanti dall’uso delle armi o degli arnesi utili alla caccia con un mas-
simale, previsto dalla Legge 157/92, di un miliardo di lire, di cui L. 750
milioni per ogni persona danneggiata e L. 250 milioni per danni a cose
o animali, ed una polizza antinfortunistica per il cacciatore stesso con un
massimale di L. 100 milioni;

• tesserino venatorio.

Normativa in materia di attività venatoria
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La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata dal Questore a chi
abbia compiuto il diciottesimo anno di età ed abbia superato gli esami di abi-
litazione all’attività venatoria. Tale licenza è valida su tutto il territorio nazio-
nale e consente al titolare di portare anche utensili a punta e da taglio adatti
alle esigenze venatorie.

Gli esami di abilitazione all’esercizio venatorio vanno sostenuti in due casi:
• per il primo rilascio della licenza;
• in caso di revoca della licenza.

Tale licenza ha durata di 6 anni ed è rinnovata su richiesta del titolare che
deve allegare alla domanda un nuovo certificato medico.

Il neo cacciatore, nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza
può praticare l’esercizio venatorio soltanto se accompagnato da un cacciatore
in possesso di licenza da almeno tre anni e che non sia incorso in violazioni
comportanti la revoca o la sospensione della licenza. Tale apprendistato è utile
per il conseguimento di una pratica adeguata nel maneggio delle armi e nel-
l’esercizio venatorio in generale. Le stesse regole valgono anche per coloro che
utilizzano come mezzi di caccia l’arco o il falco.
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MEZZI DI CACCIA

L’art. 13 elenca quali sono i mezzi di caccia consentiti specificando il cali-
bro dei fucili a canna liscia e quelli a canna rigata, aggiungendo anche l’arco
ed il falco, escludendo, tra l’altro, i fucili ad aria compressa e le balestre.

La caccia è consentita con i seguenti mezzi:
• fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi di calibro non superio-

re a 12;
• fucile a ripetizione o semiautomatico con colpo in canna e caricatore

contenente non più di due cartucce e di calibro non superiore a 12;
• fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripe-

tizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a
vuoto di altezza non inferiore a mm 40;

• fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di
calibro non superiore a 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non
inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40;

• arco;
• falco.

La limitazione dei colpi del fucile risponde ad un preciso scopo di tutela
della fauna selvatica; infatti, consentire un numero maggiore di colpi, da un
lato, porrebbe la selvaggina in una posizione ancora più svantaggiosa nei
confronti del cacciatore e dall’altro avere a disposizione un maggior numero
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di colpi potrebbe portare a sparare all’animale oltre il limite di tiro utile con
la conseguenza di ferire il selvatico e rischiare di perderlo.

Lo stesso art. 13 impone ai cacciatori una regola che ha una forte connota-
zione ecologica cioè quella di recuperare i bossoli delle cartucce sparate.

L’articolo in questione è molto chiaro, da una parte elenca quali sono i
mezzi consentiti per la caccia, dall’altra rafforza tale enunciazione disponendo
esplicitamente che per l’esercizio venatorio sono vietati tutte le armi e tutti i
mezzi non esplicitamente ammessi dall’articolo stesso.

Sono per esempio vietate le armi di calibro superiore a 12, le balestre, le
esche, le tagliole, le armi munite di silenziatore, quelle impostate con scatto
provocato dalla preda, le trappole, i lacci, i bocconi avvelenati, il vischio ed
altre sostanze adesive, le armi ad aria compressa, gli archetti ecc.. 

È altresì consentito al cacciatore portare, durante l’esercizio venatorio,
anche utensili a punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. Ovviamente, tali
utensili non possono essere utilizzati per abbattere la selvaggina ma soltanto
per scuoiarla, per aprirsi varchi all’interno del bosco ecc… 

STAGIONE VENATORIA

L’attività venatoria è consentita per un periodo ben individuato che si chia-
ma stagione venatoria; la Legge 157/92 ha ridotto notevolmente questo perio-
do, che ora va dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (precedente-
mente andava dal 18 agosto al 31 marzo).

Tali termini però non sono perentori in quanto viene data la possibilità di
modificarli sia per l’apertura che per la chiusura in relazione alle situazioni
ambientali delle diverse realtà territoriali. Le variazioni possono riguardare sia il
periodo, sia il carniere che le specie oggetto di prelievo e vengono attuate con il
calendario venatorio che rappresenta lo strumento amministrativo più adatto,
vista la sua cadenza annuale, a recepire i mutamenti della situazione faunistica.
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L’art. 18 della Legge 157/92 elenca tutte le specie cacciabili ed i relativi
periodi nei quali è possibile il prelievo, raggruppando le stesse in quattro sca-
glioni: tale differenziazione risponde a criteri essenzialmente biologici e, per le
specie migratorie, di effettiva presenza nel territorio italiano.

SPECIE CACCIABILI

Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre
• Pernice rossa (Alectoris rufa)
• Pernice sarda (Alectoris barbara)
• Starna (Perdix perdix)
• Quaglia (Coturnix coturnix)
• Tortora (Streptopelia turtur)
• Allodola (Alauda arvensis)
• Merlo (Turdus merula)
• Lepre sarda (Lepus capensis)
• Lepre comune (Lepus europaeus)
• Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
• Minilepre (Sylvilagus floridanus)
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dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio
• Fischione (Anas penelope)
• Canapiglia (Anas strepera)
• Alzavola (Anas crecca)
• Germano reale (Anas platyrhynchos)
• Codone (Anas acuta)
• Marzaiola (Anas querquedula)
• Mestolone (Anas clypeata)
• Moriglione (Aythya ferina)
• Moretta (Aythya fuligula)
• Fagiano comune (Phasianus colchicus)
• Porciglione (Rallus aquaticus)
• Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)
• Folaga (Fulica atra)
• Pavoncella (Vanellus vanellus) 
• Combattente (Philomachus pugnax)
• Frullino (Lymnocryptes minimus)
• Beccaccino (Gallinago gallinago)
• Beccaccia (Scolopax rusticola)
• Colombaccio (Columba palumbus)
• Cesena (Turdus pilaris)
• Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
• Tordo sassello (Turdus iliacus)
• Ghiandaia (Garrulus glandarius)
• Gazza (Pica pica)
• Cornacchia nera (Corvus corone corone) e Cornacchia grigia (C. c. cornix)
• Volpe (Vulpes vulpes); 

dal 1° ottobre al 30 novembre
• Pernice bianca (Lagopus mutus)
• Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
• Coturnice (Alectoris graeca)
• Lepre bianca (Lepus timidus) 
• Daino (Dama dama)
• Cervo (Cervus elaphus) 
• Capriolo (Capreolus capreolus)
• Camoscio alpino o Camoscio (Rupicapra rupicapra)
• Muflone (Ovis orientalis), con esclusione della popolazione sarda
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dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio
• Cinghiale (Sus scrofa)

dal 15 ottobre al 30 novembre, limitatamente alla popolazione di Sicilia
• Lepre italica (Lepus corsicanus) 

CALENDARIO VENATORIO

Entro il 15 giugno di ogni anno le Regioni pubblicano il calendario venato-
rio. In tale calendario deve essere indicato, tra l’altro, il carniere giornaliero,
cioè il numero massimo dei capi abbattibili per ciascuna giornata di caccia. 

Le giornate in cui è possibile esercitare l’attività venatoria sono tre per ogni
settimana a scelta del cacciatore con esclusione, comunque, dei giorni di mar-
tedì e venerdì in cui vige il silenzio venatorio.

Le Regioni hanno la facoltà di concedere un numero di giornate superiori a
3 nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre per consentire la
caccia alla selvaggina migratoria.

La Legge 157/92 prevede che la giornata di caccia abbia una durata prede-
terminata che va da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Tale pre-
scrizione è inderogabile e, vietando la caccia di notte, risponde ad un’esigen-
za di tutela della fauna selvatica.

I calendari venatori regionali nel rispettare tale disposizione normativa, al
fine di evitare equivoci, hanno previsto l’inizio e la fine della giornata di cac-
cia stabilendo orari precisi.

I calendari venatori regionali prevedono anche quanti capi delle singole
specie è possibile abbattere in una giornata di caccia ed in particolare:

• Pernice rossa, Starna, Fagiano comune, Lepre comune e Coniglio selva-
tico: due capi complessivamente di cui una sola Starna e una sola Lepre;

• Ungulati: un capo, escluso il Cinghiale nella caccia in battuta ed i
Cervidi nella caccia di selezione;

• Quaglia e Tortora: 10 capi complessivamente;
• Merlo, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello: 20 capi complessiva-

mente;
• Fischione, Canapiglia, Alzavola, Germano reale, Codone, Marzaiola,

Mestolone, Moriglione, Moretta, Porciglione, Gallinella d’acqua, Folaga,
Pavoncella, Frullino e Beccaccino: 10 capi complessivamente;

• Beccaccia: 5 capi;
• Colombaccio: 10 capi;
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Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consen-
tito abbattere giornalmente è di 20 unità. 

TESSERINO VENATORIO

Il tesserino venatorio regionale è distribuito dalla Provincia tramite le asso-
ciazioni venatorie. Nel tesserino vanno indicate in modo indelebile la giornata
di caccia, che inizia con il caricamento dell’arma, e il numero dei capi abbat-
tuti.

I capi abbattuti vanno annotati nel modo seguente:
• selvaggina stanziale al momento dell’abbattimento;
• selvaggina migratoria al temine della giornata di caccia.

Tale tesserino ha validità su tutto il territorio nazionale, nel senso che se un
cacciatore si reca a caccia in un’altra regione utilizzerà sempre il suo tesseri-
no venatorio rilasciato dalla regione di residenza.
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APPOSTAMENTI DI CACCIA

APPOSTAMENTI FISSI

Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materiali solidi, con prepa-
razione di sito, destinati all’esercizio venatorio per almeno un’intera sta-
gione di caccia.

Gli appostamenti fissi di caccia si distinguono in:
• appostamento fisso ordinario;
• appostamento fisso per colombacci;
• appostamento fisso per acquatici;
Ciascun tipo di appostamento fisso è distinto nelle due categorie con o

senza richiami vivi.
Gli appostamenti fissi non possono essere realizzati ad una distanza infe-

riore di:
• 400 metri da Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura e

Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica;
• 200 metri da altro appostamento fisso;
• Gli appostamenti fissi al colombaccio non possono essere situati, inoltre,

ad una distanza inferiore di 500 metri da un altro appostamento fisso al
colombaccio.

Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche capanni satelli-
te purché si trovino tutti entro il raggio di 50 metri dal capanno principale.
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L’autorizzazione per l’installazione di un appostamento fisso viene rilasciata
dalla Provincia e tale autorizzazione può avere anche durata triennale. Per otte-
nere tale autorizzazione è necessario allegare alla domanda di installazione di
un appostamento fisso anche l’autorizzazione del proprietario del terreno.

Tutti gli appostamenti devono essere tabellati mediante l’esposizione di car-
telli recanti la scritta “Appostamento fisso di caccia…” cui deve seguire la
specificazione del tipo di appostamento.

Ogni cacciatore può avere l’autorizzazione per l’installazione di due appo-
stamenti.

Per quanto riguarda la scelta delle forme di caccia non sono considerati
fissi gli appostamenti al colombaccio e quelli senza richiami, per cui abbiamo:

• Appostamento fisso con richiami vivi e appostamento fisso agli acquati-
ci con richiami vivi, prevedono la forma di caccia “B”;

• Appostamento fisso al colombaccio con o senza richiami, appostamento
fisso senza richiami vivi e appostamento fisso agli acquatici senza richia-
mi vivi, prevedono la forma di caccia “C”.

Negli appostamenti fissi è consentito l’uso di 40 richiami vivi.

APPOSTAMENTI TEMPORANEI

Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti in modo da poter
essere rapidamente rimossi. La preparazione di tali appostamenti non può
essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse
economico, a meno che non si tratti di residui di potatura, né con l’impiego di
parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

La Legge Regionale 7/2002 ha modificato la definizione di appostamento
temporaneo nel modo seguente: sono appostamenti temporanei di caccia
quelli costruiti con materiale vegetale o sintetico anche se legati o anco-
rati, purché rimovibili.

Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una
distanza inferiore di:

• 200 metri, da appostamenti fissi;
• 100 metri dalle Oasi di Protezione, da Zone di Ripopolamento e Cattura

e Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro
appostamento temporaneo.

La Legge Regionale 7/2002 ha previsto altresì che la distanza minima degli
appostamenti temporanei dagli appostamenti fissi non si applica in caso di
assenza del titolare dell’appostamento fisso o delle persone dal medesimo auto-
rizzate all’uso dello stesso.
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Per l’installazione di un appostamento temporaneo non è necessaria alcuna
autorizzazione e neanche l’autorizzazione del proprietario del terreno.

Negli appostamenti temporanei è consentito l’uso di 10 richiami vivi.
Negli appostamenti sia fissi che temporanei è vietata la caccia alle

seguenti specie:
• Coturnice
• Pernice rossa
• Starna
• Fagiano comune
• Beccaccino
• Beccaccia
• Lepre comune

È altresì vietato:
• l’uso e la detenzione di richiami vivi accecati o mutilati
• l’uso di richiami acustici
• la caccia in botte

PIANI FAUNISTICI

L’art. 10 della Legge 157/92 si occupa della pianificazione di tutto il terri-
torio nazionale e prevede un’azione congiunta di Regioni e Province.

A tali Enti è riconosciuta la competenza della pianificazione faunistico
venatoria e in tale materia la funzione di orientamento, al fine di garantire omo-
geneità, è riservata all’Istituto Nazionale di Fauna Selvatica (I.N.F.S.).

L’attività di pianificazione, finalizzata alla conservazione delle specie, si
concretizza attraverso la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-
pastorale. La normativa nazionale prevede la suddivisione del territorio nelle
quote di seguito individuate:

• una quota dal 20 al 30 % destinata a protezione della fauna selvatica;
• una quota massima del 15% destinata agli istituti di caccia a gestione

privata;
• una quota residuale in cui viene attuata la gestione programmata della

caccia.
La nuova disciplina della caccia prevede una novità molto importante, cioè

l’abolizione della nozione di territorio libero. Si passa, infatti, da un concetto
di territorio libero privo di ogni forma di gestione, al territorio a caccia pro-
grammata dove la gestione è la caratterizzazione prevalente.

La Regione, nel suo Piano Faunistico, individua i criteri generali e detta le linee
di orientamento, ma spetta alla Provincia definirle in maniera più dettagliata.
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Il Piano faunistico venatorio regionale, che ha durata quinquennale, viene
deliberato dal Consiglio Regionale e contiene: 
a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvo-pastorale per ciascuna

Provincia, con indicazione della superficie complessiva da destinare a pro-
tezione della fauna selvatica; 

b) i criteri generali di riferimento per il coordinamento dei Piani faunistico
venatori delle Province; 

c) i criteri per la costituzione e la gestione dei seguenti ambiti territoriali: oasi
di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riprodu-
zione di fauna selvatica; 

d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare ad aziende faunisti-
co venatorie, aziende agrituristico venatorie e centri privati di riproduzione
di fauna selvatica; 

e) gli indirizzi per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o
conduttori dei fondi rustici, per gli interventi di tutela e ripristino degli
habitat naturali e per l'incremento della fauna selvatica; 

f) gli indirizzi per la determinazione da parte delle Province dei criteri per il
risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole; 
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g) l'indicazione delle specie di fauna selvatica autoctona oggetto di particola-
re tutela, nonché quelle di interesse venatorio, di cui curare l'incremento e
l’indicazione degli indirizzi per la loro gestione; 

h) gli indirizzi per gli interventi di controllo degli squilibri faunistici; 
i) i programmi di aggiornamento e formazione per gli operatori del settore

dipendenti della pubblica amministrazione e di enti privati; 
l) l'individuazione, la delimitazione e i criteri per la gestione degli ambiti ter-

ritoriali di caccia in cui si articola la programmazione faunistico venatoria. 
m) i criteri per la individuazione delle zone in cui è comunque vietato l'esercizio

venatorio di cui all'art. 13, comma 3, così come integrato dalla presente legge,
da inserire nella quota di territorio destinata a protezione della fauna; 

n) i criteri per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle aree a regolamento
specifico.

Le Province, in base ai criteri dettati dal Piano Faunistico Venatorio
Regionale e sentito il parere degli organismi di gestione degli ambiti territo-
riali di caccia, adottano entro novanta giorni dalla pubblicazione i propri Piani
faunistico-venatori. 

I Piani faunistico venatori provinciali hanno durata quinquennale e in par-
ticolare individuano: 
a) le oasi di protezione; 
b) le zone di ripopolamento e cattura; 
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c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; 
d) le superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai fini fau-

nistico venatori anche come aree a regolamento specifico; 
e) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; 
f) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani; 
g) i piani di miglioramento ambientale finalizzati all'incremento naturale di

fauna selvatica, nonché i piani di immissione di fauna selvatica; 
h) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o

conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle
produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni vincolati per gli
scopi di cui alle lettere a), b) e c); 

i) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o con-
duttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed
al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica
nelle zone di cui alle lettere a) e b); 

l) le eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. 
La Provincia una volta approvato il proprio Piano Faunistico lo invia alla

Regione affinché venga sottoposto all’esame della Giunta che ne accerta la
rispondenza alle previsioni del Piano faunistico venatorio regionale. I piani
faunistico venatori provinciali divengono esecutivi trascorsi trenta giorni dalla
data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a segui-
to di assenso espresso entro tale termine.

La Giunta Regionale può formulare osservazioni in merito al Piano
Faunistico Venatorio Provinciale che la Provincia è tenuta a recepire e deve,
entro 30 giorni dalla comunicazione, redigere un nuovo piano apportando le
modifiche evidenziate dalla Regione; in caso di inadempienza la Giunta
Regionale può avvalersi del potere sostitutivo. 

Nella Regione Umbria, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 della Legge 11
febbraio 1992, n. 157, la quota complessiva di territorio da destinare a prote-
zione deve essere non inferiore al 20 e non superiore al 25 per cento della
superficie agro-silvo-pastorale regionale.

Per territorio di protezione si intende quello destinato a oasi di protezione,
zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna sel-
vatica, fondi chiusi, foreste demaniali parchi naturali ed altre aree protette.

Per quanto riguarda gli istituti per la gestione privata della caccia è previ-
sta una quota complessiva pari, al massimo, al 13 % della superficie agrosil-
vopastorale regionale così suddivisa:

• 1 % per i Centri Privati di Riproduzione di fauna selvatica;
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• 12 % per le aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie, di cui
fino al 4 % è destinato alle aziende agrituristico venatorie.

Tali limiti complessivi di superficie destinata alle aziende agrituristico
venatorie, alle aziende faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione
della fauna selvatica possono essere applicati dalle Province anche ai territori
di uno o più comuni. 

L’art. 13 della L.R. 14/94 prevede che comunque i Piani Faunistici Venatori
Provinciali devono garantire una estensione della quota destinata alla caccia
programmata non inferiore al sessanta per cento della superficie agrosilvopa-
storale provinciale. 

Si tratta di un’affermazione di principio che ha cambiato il modo di porsi nei
confronti del territorio destinato alla caccia programmata; infatti, per la
prima volta questa superficie non riveste più un carattere di residualità (cioè
non è il risultato della sottrazione territorio agro silvo pastorale meno terri-
torio riservato per determinati istituti) ma ha una matrice attiva determinan-
do a priori quanto deve essere destinato alla caccia programmata.
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DIVIETI

L’art. 21 della Legge 157/92 propone un elenco di divieti che, rispetto alla
Legge 968/77, si è arricchito di nuove fattispecie in quanto il legislatore ha
recepito una serie di divieti contenuti nelle varie direttive europee e in varie
convenzioni.

ESAME DEI SINGOLI DIVIETI

A) È vietato l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e priva-
ti, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive.

La formula ripete quella del T.U. del 1939 che vietava la caccia nei giardi-
ni, ville e parchi destinati ad uso pubblico o nei territori destinati ad impianti
sportivi. Tale divieto veniva giustificato dal fatto che, data la destinazione dei
luoghi, era necessario tutelare l’incolumità pubblica. La Legge 157/92 ha arric-
chito tale divieto di nuove specificazioni parlando anche di parchi storici ed
archeologici ed aggiungendo l’aggettivo “privati” dopo le parole parchi e giar-
dini, estendendo, perciò, la tutela anche a tutti quegli ambiti che non sono
destinati ad un uso pubblico. La giustificazione di tale ampliamento sta nel fatto
che parchi e giardini privati sono ambiti che per la loro ubicazione e destina-
zione debbono considerarsi come parti integranti delle abitazioni alle quali sono
annessi. Per quanto riguarda i terreni adibiti ad attività sportive appare alquan-
to difficoltoso stabilire quali sono gli ambiti nei quali vige tale divieto, in parti-
colare non è possibile tener conto dei luoghi dove di fatto vengono svolte atti-
vità sportive (pensate al jogging, al ciclismo ecc…), ma piuttosto a dei luoghi
ben determinati che possano essere riconosciuti come inequivocabilmente
destinati a tali attività (pensate ad un campo da calcio, ad un campo da tennis
ecc…). A suffragio di tale tesi sono intervenute pronunce giurisprudenziali che
hanno addirittura rilevato la non obbligatorietà della tabellazione di tali zone
vista la loro assoluta riconoscibilità. In definitiva si tratta di un divieto che
intende tutelare l’incolumità delle persone ed ha carattere assoluto in quanto si
estende anche nei confronti del proprietario del giardino, del parco ecc…

B) È vietato l’esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi natu-
rali regionali e nelle riserve naturali.

C) È vietato l’esercizio venatorio nelle Oasi di Protezione, nelle Zone di
Ripopolamento e Cattura, nei Centri di Riproduzione di Fauna Selvatica
e nelle foreste demaniali.
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Tali divieti hanno un’unica matrice: quella della salvaguardia della fauna
selvatica e possono essere considerati dei divieti quasi scontati vista la natu-
ra dei luoghi ai quali fanno riferimento; infatti la giustificazione di tale divie-
to va ricercata nella destinazione dei singoli ambiti elencati. In effetti se si
considera che per Oasi di Protezione si intende un ambito destinato ad assi-
curare il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica e per le Zone
di Ripopolamento e Cattura si fa riferimento a quegli ambiti destinati alla
riproduzione, all’irradiamento e alla cattura della selvaggina autoctona per il
ripopolamento venatorio, appare ovvio che l’esercizio dell’attività venatoria
mal si concilia all’interno di ambiti che hanno tali finalità. Che tale divieto
miri a tutelare la fauna selvatica è ribadito dal fatto che quando si fa riferi-
mento alle foreste demaniali si dice che, in linea generale, al loro interno è
vietata la caccia; qualora queste non siano idonee alla riproduzione e alla
sosta della fauna selvatica (anche a giudizio dell’I.N.F.S.), possono essere ria-
perte al libero esercizio venatorio. 

D) È vietato l’esercizio venatorio dove vi sono opere di difesa dello Stato
dove esistono beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da
tabelle.

Il divieto si estende alle opere di difesa dello Stato ed ai beni monumenta-
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li, però tali luoghi devono essere segnalati con apposite tabelle affinché il
divieto sia reso manifesto, non potendosi presumere. La conseguenza di ciò è
che, se una zona che interessa la difesa dello Stato o un bene monumentale non
sono segnalati, vi si può praticare la caccia qualora non sia vietata per altre
cause. Tale divieto è motivato da un interesse pubblico che da una parte è
quello militare dello Stato e dall’altra quello culturale. 

E) È vietato l’esercizio venatorio:
• nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali;
• nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbrica-

ti e stabili adibiti ad abitazioni e a posto di lavoro;
• a distanza inferiore di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e

da strade carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali.
L’interesse tutelato da tale divieto è quello dell’incolumità fisica delle per-

sone, per cui è vietata la caccia dove solitamente si svolge l’attività dell’im-
prenditore agricolo. Stesso divieto nel raggio di 100 metri da immobili, fabbri-
cati e stabili adibiti a residenza o a posto di lavoro dove è probabile la presen-
za di persone; la distanza scende a 50 metri rispetto alle ferrovie, strade (esclu-
se quelle poderali ed interpoderali) ecc…. 

F) È vietato sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con
uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corri-
spondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso
di altre armi, in direzione di:
• immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro;
• 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'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-
silvo-pastorale.
Tale fattispecie vieta di sparare da una distanza inferiore a 150 metri con

fucile da caccia ad anima liscia e per quelli a canna rigata da una distanza cor-
rispondente a meno di una volta e mezzo la gittata in direzione di immobili,
fabbricati e stabili adibiti a residenza o a posto di lavoro, di vie di comunica-
zione (ferrovie, strade) ecc… Il legislatore, per evidenti motivi di incolumità
delle persone, differenzia la distanza in rapporto alla potenzialità offensiva del-
l’arma che si usa.
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G) È vietato 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
dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per
uso venatorio che non siano scariche e in custodia.

È vietato il trasporto di armi da sparo cariche e non in custodia nei centri
abitati e nelle zone in cui è vietata la caccia ovvero a bordo di veicoli di qual-
siasi genere e comunque nei giorni in cui non è consentita la caccia. L’ambito
di tale divieto è assai vasto in quanto fa riferimento a tutti i tipi di veicoli senza
alcuna distinzione. Tale divieto risponde ad un’esigenza di sicurezza in quan-
to l’arma carica rappresenta un potenziale pericolo; di fatto tale limitazione
assolve ad una duplice tutela, da un lato quando si parla di trasporto dell’arma
all’interno dei centri abitati si fa riferimento alla pubblica incolumità, dall’al-
tro quando si fa riferimento a zone o giorni dove è vietata la caccia si tutela la
fauna selvatica.  

H) È vietato cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare,
a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli
specchi o corsi d'acqua;

È vietata la caccia a rastrello se praticata da più di tre persone che con-
temporaneamente procedono allineate nella stessa direzione, come pure la
caccia con scafandri e tute impermeabili negli specchi d’acqua. Tale divieto
tutela la fauna selvatica considerando antisportive e portatrici di effetti distrut-
tivi tali pratiche che di fatto non lasciano scampo alla selvaggina.

I) È vietato cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aero-
mobili; 

La norma in esame parla solamente di veicoli a motore, natanti e aeromo-
bili e non fa riferimento a quelli con propulsione diversa dal motore. La ratio
di tale norma è ovvia in quanto questo tipo di caccia è pericolosa ed antispor-
tiva perché aumenta a dismisura la capacità offensiva del cacciatore. La norma
tralascia una precisazione importante riferita ai veicoli a motore ed ai natanti:
deve trattarsi di veicoli e natanti in movimento. 

L) È vietato cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine ope-
ratrici agricole in funzione; 

Del tutto nuovo è il divieto di cacciare a distanza inferiore a 100 metri da
macchine operatrici agricole in funzione, perché ad esse si accompagna di
regola l’uomo. Ovviamente tale divieto è teso a consentire lo svolgimento in
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sicurezza del lavoro degli operatori agricoli e si applica soltanto in presenza di
macchine operatrici in funzione e pertanto non si applica nei confronti di quei
mezzi lasciati sul campo tra un ciclo lavorativo ed un altro.
M) È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di
neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni
emanate dalle regioni interessate; 

N) È vietato cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua
artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni
allagati da piene di fiume; 

I due divieti hanno un’identica ratio, quella di tutelare la fauna selvatica in
quanto neve e ghiaccio compromettono le possibilità di difesa della selvaggina
che si trova in difficoltà negli spostamenti e nella ricerca di cibo e di rifugio.
Tale divieto viene esplicitamente escluso nella Zona Alpi, in quanto la fauna
selvatica che vive in quei luoghi non incontra pregiudizi dal terreno innevato
in quanto questa situazione è presente per la maggior parte dell’anno.

O) È vietato prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e
uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'ar-
ticolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di
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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 amministrazio-
ne provinciale; 

Il divieto di prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati riguarda un’attività
che la legge consente al soggetto pubblico con particolari cautele come dispone
l’art. 4. Tale divieto non opera nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopola-
mento e cattura e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica quando
si tratta di mettere in salvo animali selvatici altrimenti destinati a sicura morte.
Di tale forma di prelievo teso a salvare capi di selvaggina deve essere dato avvi-
so alla competente Provincia entro 24 ore e il mancato rispetto di tale termine fa
si che la presa e la detenzione diventino illegali e per questo sanzionabili. 

P) È vietato usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5; 

Q) È vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella
caccia agli acquatici; 

R) È vietato usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovve-
ro legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elet-
tromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; 
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Tale divieto definisce in maniera netta le possibilità di utilizzo dei richiami
vivi e, in più, prevede il divieto di usare richiami accecati o legati per le ali.
Sembrerebbe consentito, in quanto non previsto, l’utilizzo di richiami legati per
la coda, a patto però che non si incappi nelle previsioni dell’art. 727 del codice
penale per il maltrattamento di animali. Per quanto riguarda i richiami artificia-
li non vi sono da segnalare particolari differenze con la normativa precedente e,
pertanto, il loro utilizzo è consentito in quanto non espressamente vietato (come
per esempio i richiami ottici utilizzati per la caccia alle allodole). 

S) È vietato 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; 

Con tale divieto non si tende a proteggere né la pubblica incolumità né la
fauna selvatica, ma una serie di attività economiche che riguardano la pesca e
l’acquacoltura. La ratio di tale norma può essere assimilata al divieto di caccia
in presenza di colture in atto. Il divieto è operativo soltanto nel caso in cui il
possessore provveda a tabellare lo specchio d’acqua dove si svolge tale attività.

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

Tale divieto non rappresenta una novità in quanto era gia presente nella
precedente normativa e trova la sua giustificazione nella tutela della fauna sel-
vatica e cerca di scongiurare fenomeni di carattere speculativo.

U) È vietato 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 silenziatore o impostate con scatto provo-
cato dalla preda; fare impiego di balestre;

La norma proibisce l’uso di mezzi di caccia fraudolenti o crudeli nella cat-
tura o nell’abbattimento della fauna selvatica. L’elenco dei mezzi vietati è par-
ticolarmente sostanzioso e recepisce le convenzioni comunitarie. Per quanto
riguarda l’uso della balestra il divieto trova ragione nel fatto che questo mezzo
di caccia viene considerato fraudolento (in quanto i suoi proiettili sono silen-
ziosi) e particolarmente distruttivo.

V) È vietato vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccel-
lagione; 
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Z) È vietato produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; 
Tali divieti tendono a stroncare pratiche di caccia vietate e per far questo si

vieta addirittura la fabbricazione ed il commercio di tali attrezzature. 

AA) È vietato l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a
partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10,
comma 8, lettera e);

Tale divieto, che la legge precedente non contemplava, fa riferimento al tiro
al volo su uccelli ma fa salva la possibilità di sparare all’interno delle zone
addestramento cani delle sole specie allevate. 

BB) È vietato 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 spe-
cie: Germano reale (Anas platyrhynchos); Pernice rossa (Alectoris rufa);
Pernice sarda (Alectoris barbara); Starna (Perdix perdix); Fagiano comu-
ne (Phasianus colchicus); Colombaccio (Columba palumbus); 

CC) È vietato il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selva-
tica nazionale non proveniente da allevamenti; 
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Tale divieto recepisce la direttiva comunitaria che intendeva scoraggiare
l’abbattimento delle specie selvatiche, ancorché cacciabili, qualora il prelievo
fosse preordinato alla vendita degli esemplari abbattuti e si estende anche agli
esemplari vivi.

DD) È vietato rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al
loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o
delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale; 

Viene ribadito il divieto di una condotta illecita limitatamente alle tabelle
apposte sulla base di apposite previsioni normative. 

EE) È vietato detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvati-
ca, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle
modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente
abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con
le norme sulla tassidermia; 

Viene ribadito tale divieto per la tutela della fauna, prevedendo delle eccezioni.

FF) È vietato l'uso dei segugi per la caccia al camoscio. 

46
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Tale divieto non era presente nella precedente normativa e risponde a ragio-
ni di etica e di tradizioni venatorie, in quanto tale razza di cane disturba il sel-
vatico, lo tallona, lo insegue e non gli da tregua.

AMBITI TABELLATI

Nell’esercizio dell’attività venatoria il cacciatore si trova di fronte ad una serie
di tabellazioni che delimitano gli ambiti e ne identificano le diverse finalità.

A questo punto è opportuno illustrare i vari tipi di ambiti che sono presen-
ti nel territorio sottolineando, molto brevemente, le caratteristiche di ognuno.

OASI DI PROTEZIONE

Si tratta di un ambito territoriale protetto destinato ad assicurare il rifugio,
la riproduzione e la sosta della fauna selvatica ed è delimitato da tabelle con
scritto "Divieto di caccia - Oasi di Protezione”. In tali ambiti è vietata la cac-
cia e soltanto eccezionalmente è consentita la cattura di selvaggina.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Si tratta di un ambito territoriale protetto destinato alla riproduzione, all’ir-
radiamento e alla cattura della selvaggina per il ripopolamento del territorio,
nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria ed è deli-
mitato da tabelle con la scritta “Divieto di caccia - Zona di Ripopolamento e
Cattura”. In tali ambiti è vietata la caccia e possono essere ospitate gare cino-
file con il divieto di abbattimento della fauna selvatica. 

CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA

Tali ambiti hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica e sono tabel-
lati con cartelli recanti la scritta “Divieto di caccia – centro privato di ripro-
duzione di fauna selvatica”. In tali ambiti è vietata la caccia, ma è consentito
il prelievo degli animali allevati in azienda, da parte del titolare, dei suoi
dipendenti e di persone nominativamente indicate che devono essere riporta-
te, prima del prelievo, in un apposito registro vidimato dalla Provincia. Deve,
inoltre, essere tenuto un altro registro, sempre vidimato dalla Provincia, nel
quale annotare tutti i dati dell’allevamento (consistenza numerica iniziale,
nascite, decessi ecc…). Il titolare deve esibire l’autorizzazione rilasciata dalla
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Provincia in cui compaiono, oltre alle generalità del titolare, anche le specie
allevate e la scadenza.

ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA A SCOPO ALIMENTARE

Sono allevamenti destinati alla produzione di carni di ungulati, galliformi,
anatidi, lepri e conigli selvatici. Da tali allevamenti gli animali, di regola,
devono essere destinati alla macellazione ed il titolare di tale allevamento deve
tenere un numero minimo di capi pari a 50 uccelli e 20 mammiferi. All’interno
di tali ambiti è possibile l’abbattimento degli ungulati anche con l’arma da
fuoco, che può essere effettuato, durante tutto l’anno, da persone nominativa-
mente indicate nel provvedimento di autorizzazione. I titolari degli allevamen-
ti di selvaggina a scopo alimentare possono cedere i propri prodotti a scopo di
ripopolamento ad altri allevamenti a scopo alimentare, previa specifica auto-
rizzazione della Provincia. I capi venduti, sia vivi che morti, devo essere muni-
ti di contrassegno inamovibile o indelebile da cui sia possibile risalire all’e-
satta provenienza. I titolari di tali allevamenti devono essere in possesso del-
l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia (se si tratta di imprenditori agricoli è
sufficiente la semplice comunicazione) e di un registro di carico e scarico vidi-
mato dalla Provincia. Tali ambiti sono tabellati con cartelli recanti la scritta
“Divieto di caccia – allevamento a scopo alimentare”.
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ALLEVAMENTO A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO

Tali allevamenti hanno lo scopo di produrre selvaggina per l’incremento
del patrimonio faunistico e devono avere un numero minimo di capi pari a 20.
I titolari di tali allevamenti devono essere in possesso dell’autorizzazione rila-
sciata dalla Provincia (se si tratta di imprenditori agricoli è sufficiente la sem-
plice comunicazione) e di un registro di carico e scarico vidimato dalla
Provincia. Tali ambiti sono tabellati con cartelli recanti la scritta “Divieto di
caccia – allevamento a scopo di ripopolamento”.

ALLEVAMENTO DI SELVAGGINA A SCOPO AMATORIALE O ORNAMENTALE

Tale tipo di allevamento è vietato per le specie cinghiale, coturnice, lepre e
coniglio selvatico. È consentito l’allevamento di un numero massimo di 6
uccelli per ogni specie e di 3 mammiferi per ogni specie, ed eventuali piccoli
nati oltre tale numero devono essere ceduti immediatamente dopo lo svezza-
mento. È vietata la commercializzazione e l’immissione nel territorio di tali
animali e è vietato altresì tale allevamento in forma estensiva (le strutture di
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contenimento devono avere dimensioni tali da consentire un agevole controllo
a vista degli animali). La detenzione di uccelli a scopo amatoriale inferiore a 6
unità non è soggetta ad alcuna autorizzazione. 

AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Lo scopo di tali ambiti è quello di salvaguardare e ripristinare l’ambiente
naturale e di difendere la fauna autoctona e naturalizzata per consentirne lo
sviluppo e l’irradiamento nel restante territorio, nonché di favorire la sosta e la
protezione della fauna migratoria. 

L’obiettivo del legislatore è dunque duplice: conservare l’ambiente naturale
ed incrementare la fauna. In tali Aziende è possibile l’immissione della seguen-
te selvaggina: Fagiano, Starna, Pernice rossa, Lepre, Anatidi e Ungulati. Tali
immissioni possono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 31
agosto senza il rilascio di una specifica autorizzazione della Provincia ma comun-
que alla presenza di agenti della Polizia Provinciale o del Corpo Forestale dello
Stato. La selvaggina immessa deve essere munita di certificato di provenienza e
di certificazione sanitaria. In dette aziende il prelievo di selvaggina è consentito
al titolare della concessione ed alle persone da lui autorizzate. La Provincia auto-
rizza tale prelievo e quantifica il numero, diviso per specie, dei selvatici da poter
abbattere. Il prelievo di selvaggina nelle A.F.V. è consentito nei tempi e nei modi
previsti dal calendario venatorio ad eccezione dei limiti di carniere. In ogni
azienda deve essere tenuto un registro, vidimato dalla Provincia, in cui devono
essere annotati, distinti per specie, i capi immessi e quelli abbattuti. La delimi-
tazione avviene con tabelle recanti la scritta “Azienda faunistico venatoria”.

AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE

Tali ambiti hanno come scopo l’utilizzazione produttiva della fauna selvati-
ca di allevamento ed in essi è possibile l’immissione di specie selvatiche cac-
ciabili di allevamento in qualsiasi periodo dell’anno senza specifica autorizza-
zione ed anche senza la presenza di personale di vigilanza. Il prelievo, da parte
del concessionario e delle persone da lui autorizzate, è consentito entro i limi-
ti delle immissioni di selvaggina effettuate, con la sola esclusione dei giorni di
silenzio venatorio e senza tener conto dei limiti di carniere e dei giorni setti-
manali previsti dal calendario venatorio. In ogni azienda deve essere tenuto un
registro, vidimato dalla Provincia, in cui vengono annotati, distinti per specie,
i capi immessi e quelli abbattuti. La delimitazione viene effettuata con tabelle
recanti la scritta “Azienda agrituristico venatoria”.
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La differenza tra i due tipi di Aziende è notevole: nelle A.F.V. l’obiettivo pri-
mario è quello naturalistico-ambientale, nelle A.A.T.V. si persegue un obietti-
vo meramente economico di integrazione del reddito agricolo. Le prime non
sono a scopo di lucro, mentre le seconde perseguono proprio tale fine.

ZONE ADDESTRAMENTO CANI

Le zone addestramento cani si dividono in 3 tipologie:
• ZONE A: hanno carattere temporaneo (al massimo pochi giorni) per la

durata delle gare e delle prove di interesse regionale o nazionale e sono
delimitate da tabelle con fondo verde e scritta “Zona addestramento cani
tipo A”;

• ZONE B: sono delle zone a carattere permanente ed è vietato lo sparo,
sono delimitate da tabelle con fondo azzurro e con la scritta “Zona adde-
stramento cani tipo B”; 

• ZONE C: hanno carattere temporaneo, è consentito l’abbattimento di
selvaggina di allevamento che deve essere lasciata di volta in volta e
sono delimitate da tabelle con fondo rosso e la scritta “Zona addestra-
mento cani tipo C”.

FONDO CHIUSO

Il proprietario o conduttore può sottrarsi al vincolo venatorio chiudendo il
proprio fondo ed il comma 8 dell’art. 15 della L. 157/92 ne disciplina le moda-
lità. Nei fondi chiusi è vietata la caccia a chiunque, anche allo stesso proprie-
tario o conduttore e tale limitazione si configura come l’esercizio di un diritto
del proprietario sancito dall’art. 842 del codice civile che però non è finaliz-
zato all’esercizio privato della caccia. Pertanto, visto che il fondo chiuso è un
diritto del proprietario, non può essere in alcun modo compresso imponendo
limiti di superficie o distanze minime da rispettare nei confronti di altri istitu-
ti. Tale fondo deve essere tabellato con cartelli recanti la scritta “Divieto di
caccia - Fondo chiuso”.

COLTURE IN ATTO

L’esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di col-
tivazione. La Legge Regionale 14/94 prevede i tipi di colture che possono esse-
re protette e dispone che tale divieto può essere apposto dalla fioritura al rac-
colto. Tali appezzamenti di terreno devono essere tabellati con cartelli recanti
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la scritta “ Divieto di caccia vagante – colture in atto” e tale disposizione ha
un ovvio scopo di tutela delle coltivazioni agricole. Per l’apposizione di tali
tabelle non è necessaria alcuna autorizzazione.

RECINZIONI PER BESTIAME

L’art. 22 della L. 14/94 prevede il divieto di sparare da una distanza infe-
riore a 150 metri in direzione di recinzioni destinate al ricovero del bestiame.
Tale ambito sarà delimitato con tabelle recanti la scritta “Attenzione bestiame
al pascolo” che possono essere apposte esclusivamente in recinzioni con com-
parti non superiori a 5 ettari e nei periodi in cui il bestiame sia effettivamente
presente con un carico minimo di 3 capi per ettaro per bovini ed equini e di 15
capi per ettaro per ovini caprini e suini. 
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CACCIA AL CINGHIALE

Il prelievo della specie cinghiale può avvenire in due modi:
• prelievo in forma individuale;
• prelievo in forma collettiva.
Il prelievo in forma individuale non necessita di particolari prescrizioni sia

per il limitato numero di cacciatori che lo praticano, sia per la non particolare
pericolosità di tale tipo di caccia.

Diverso il discorso per quanto riguarda la caccia al cinghiale in forma col-
lettiva che negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento nella nostra
Provincia ed è disciplinata dal R.R. 30 novembre 1999 n. 34. In effetti il cin-
ghiale può essere considerato come una “specie rifugio” per molti cacciatori
che, vista la scarsità di altra selvaggina, si sono convertiti a tale tipo di caccia.
A testimonianza di quanto appena affermato si evidenzia che nella Provincia
di Perugia operano più di 200 squadre di cacciatori di cinghiali, con un coin-
volgimento di circa 10.000 persone.

A tal proposito è necessario evidenziare che, in riferimento alla caccia al
cinghiale, il territorio è stato distinto in vocato e non vocato per tale specie e
la caccia al cinghiale in battuta è possibile solo all’interno del territorio voca-
to, mentre la caccia in forma singola può essere fatta su tutto il territorio desti-
nato alla caccia programmata senza tener conto di tale distinzione.

All’interno del territorio vocato sono stati individuati dei settori dove consen-
tire lo svolgimento delle battute; nel territorio non interessato dai settori, ma
comunque ricompreso all’interno della zona vocata, è possibile la caccia in forma
collettiva purché le squadre mantengano una distanza tra di loro di 500 metri.

Nel territorio non vocato è possibile la caccia al cinghiale in forma singola
e i prelievi in forma collettiva devono essere espressamente autorizzati dai
Comitati di Gestione degli A.T.C. per esigenze gestionali.

Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra di caccia al cinghiale e
presso gli A.T.C. è tenuto un registro annuale delle squadre, dal quale risulta
l’indirizzo, il distintivo adottato e l’elenco dei nominativi che compongono la
squadra. Viene assegnato a ciascuna squadra un numero distintivo ed un
modulario per redigere i verbali delle battute effettuate.

La caccia al cinghiale in battuta può essere effettuata da gruppi composti
ognuno da un minimo di 20 ad un massimo di 50 cacciatori e con l’ausilio di
non più di 40 cani ed in ciascuna cacciata possono partecipare cacciatori non
appartenenti alla squadra in misura non superiore al 20% dei partecipanti.
Due squadre possono effettuare battute congiunte.

Per ogni cacciata deve essere individuato tra i componenti della stessa un
responsabile che organizzerà e dirigerà il prelievo.
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La squadra prende possesso del settore esponendo sul luogo previsto dalla
cartografia il proprio numero identificativo. Ogni squadra non può occupare
più di un settore per volta, né lo stesso settore per due giorni di caccia conse-
cutivi. Tale presa di possesso non può avvenire prima del tramonto della gior-
nata precedente a quella scelta per la battuta.

Le squadre, almeno un’ora prima della battuta, devono apporre tabelle sul-
l’area scelta per la battuta.

Per motivi di sicurezza è consentito l’uso di radio ricetrasmittenti.
Nello svolgimento della caccia al cinghiale in battuta è vietato:
• l’uso di sostanze repellenti (per indurre gli animali a spostarsi lungo vie

predefinite);
• l’accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori.
Infine, sempre per motivi di sicurezza, seppur non obbligatorio, è consigliato

l’uso di un giacchetto ad alta visibilità al fine di essere sempre individuabile
anche all’interno di boschi. A tal proposito si sottolinea che l’utilizzo di tali giac-
chetti non condiziona minimamente il successo della cacciata in quanto si ritiene
che il cinghiale non percepisca le differenze cromatiche.

Manuale del cacciatore

Cinghiale: avvistamento diurno di una scrofa con i piccoli nascosti dalla vegetazione. (Foto Convito)



55

ASSOCIAZIONI VENATORIE

Le associazioni venatorie sono libere, l’art. 34 esordisce con questo procla-
ma, poi, definisce i requisiti necessari al loro riconoscimento, che sono:

• finalità ricreative, formative e tecnico venatorie;
• ordinamento democratico, una stabile organizzazione a carattere nazio-

nale e un’adeguata articolazione periferica;
• un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cac-

ciatori calcolato dall’Istat, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente a
quello della presentazione della domanda.

Il riconoscimento delle Associazioni venatorie avviene con decreto del
Ministro dell’Agricoltura di concerto con il Ministro dell’Interno, sentito il
Comitato Tecnico faunistico-venatorio Nazionale.

Il comma 5 dello stesso articolo dispone che sono associazioni riconosciute
le seguenti associazioni:

• Federazione Italiana della Caccia;
• Associazione Migratoristi Italiani;
• Associazione Nazionale Libera Caccia;
• ARCI Caccia;
• Unione Nazionale Enalcaccia pesca e tiro;
• Ente Produttori Selvaggina;
• Associazione Italiana della caccia – Italcaccia;

Per tali associazioni è stata disposta una deroga rispetto ai requisiti sopra
enunciati, pertanto la perdita di uno dei requisiti necessari, di fatto, non porta
alla perdita del riconoscimento. A differenza della normativa precedente quel-
la vigente non impone il divieto di iscriversi a più di una associazione, nel
rispetto del libero diritto di associazione che deve essere considerato sia in
senso positivo (libertà del soggetto di iscriversi a qualsiasi associazione), sia in
senso negativo (libertà del soggetto di non iscriversi ad alcuna associazione).

Le associazioni venatorie organizzano e rappresentano i cacciatori.

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

Nel territorio insistono, oltre alle obbligatorie zone a protezione ed alle
eventuali zone destinate alla caccia gestita da privati, anche le aree a gestione
programmata della caccia. Con la Legge 157/92 non c’è più traccia del con-
cetto di “terreno libero”, ma si parla, appunto, di terreni a gestione program-
mata della caccia. Tale attività di programmazione persegue diverse finalità
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che appare limitativo ricondurre ad una semplicistica distribuzione dei cac-
ciatori nel territorio.

Tra gli obiettivi del legislatore hanno notevole importanza e rivestono un
carattere di novità i seguenti:

• coinvolgere gli agricoltori nella gestione dell’attività venatoria;
• coinvolgere il cacciatore e, dunque, responsabilizzarlo maggiormente

legandolo ad uno specifico ambito di caccia;
• favorire piccoli interventi di ripristino ambientale che, nel loro comples-

so, rivestono grande importanza.
La Legge 157/92 individua nell’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) il

nuovo organismo base di riferimento per l’attività venatoria
Il primo comma dell’art. 14 della Legge 157/92 si pone il problema dell’e-

stensione degli Ambiti Territoriali di Caccia rinunciando ad imporre una
superficie minima o una superficie massima, prevedendo, invece, che tali
A.T.C. abbiano dimensioni subprovinciali che presentino condizioni omogenee
e siano delimitati da confini naturali.

Nella nostra Regione, riguardo alla ripartizione del territorio destinato
all’attività venatoria, il Regolamento Regionale 19/95 prevede che gli Ambiti
Territoriali di Caccia comprendano i territori di ogni singolo Comune o siano
delimitati da evidenti confini fisici. Nella Regione Umbria sono stati indivi-
duati tre A.T.C., due ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia ed uno
il cui territorio coincide con quello della Provincia di Terni.

Gli organi degli Ambiti Territoriali di Caccia sono i seguenti:
• Comitato di Gestione;
• Presidente;
• Ufficio di presidenza;
• Collegio dei revisori dei conti.

La gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia è affidata ai Comitati di
Gestione che possono essere configurati come organismi associativi privati
senza fine di lucro e, più in particolare, come associazione privata di secondo
grado di cui fanno parte la Provincia territorialmente interessata e le associa-
zioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.

A tale Comitato di Gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi
dell’art. 12 del codice civile.

Tale articolo dispone che le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
carattere privato acquistino la personalità giuridica mediante il riconosci-
mento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determina-
te categorie di enti che esercitano la loro attività nell’ambito della Provincia il
Governo può delegare ai Prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.
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Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. resta in carica quattro anni ed è compo-
sto da 20 membri di cui:

• n. 6 designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale;

• n. 6 designati dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazio-
nale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T.C.; 

• n. 4 designati da Associazioni di protezione ambientale maggiormente
rappresentative tra quelle presenti nel Consiglio nazionale per l'ambien-
te e presenti in forma organizzata nel territorio dell'A.T.C.; 

• n. 4 designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali. 
Per la validità della costituzione del Comitato è necessario che siano stati

designati almeno 16 componenti, che possono essere riconfermati una sola volta.
Il Comitato di Gestione deve dotarsi di un proprio Statuto che ne regolerà il

funzionamento e disciplinerà:
a) le modalità di funzionamento degli organi dell'A.T.C.; 
b) le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti il comitato di

gestione; 
c) le forme di impiego del volontariato; 
d) la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione con

l'eventuale personale tecnico; 
e) le modalità di consultazione dei cacciatori. 

L’art. 5 comma 2 del R.R. 19/95 elenca i principi ai quali deve uniformar-
si lo Statuto ed in particolare:
a) il comitato elegge al suo interno il presidente con le modalità previste dal

comma 3 dell'art. 11 della Legge Regionale 17 maggio 1994, n. 14; 
b) i componenti dell'Ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente che ne fa

parte di diritto, sono eletti all'interno del comitato a maggioranza relativa; 
c) il presidente convoca e presiede il comitato provvedendo alla redazione del-

l'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle proposte dei compo-
nenti il comitato, curandone l'inoltro agli altri membri; riunisce l'Ufficio di
presidenza per l'adozione di provvedimenti di ordinaria gestione tecnica ed
amministrativa, per l'attuazione degli atti adottati dal comitato e per l'ado-
zione di provvedimenti d'urgenza che sottoporrà a ratifica nella seduta del
comitato immediatamente successiva; 

d) le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza rela-
tiva dei membri designati; 

e) le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevo-
le della maggioranza dei presenti votanti; in caso di parità prevale il voto
del presidente; le astensioni non vengono computate tra i voti validi; 
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f) le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del comitato di gestio-
ne sono svolte dal membro più giovane di età tra i presenti. 
L’organo esecutivo del Comitato di Gestione dell’A.T.C. è rappresentato

dall’Ufficio di Presidenza che è così composto:
• dal Presidente del Comitato di Gestione;
• da tre membri eletti all’interno del Comitato, con voto limitato a due.
I compiti dell’Ufficio di Presidenza riguardano la cura, l’attuazione ed il

coordinamento degli atti correnti adottati, nonché dei provvedimenti urgenti che
successivamente dovranno essere portati a ratifica del Comitato di Gestione.

Per i componenti del comitato di gestione sono previste delle cause di deca-
denza che devono essere accertate dalla Provincia che provvede anche alla
sostituzione, in particolare dette cause sono: 
a) tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del comitato; 
b) gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti

connessi all'incarico. 
Il componente del comitato di cui sia stata disposta la decadenza non può

essere nuovamente nominato. 
La Provincia, inoltre, in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento del

Comitato di Gestione stabilisce la decadenza del comitato stesso e provvede, in
via sostitutiva, alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidan-
do, di norma, la gestione amministrativa ordinaria all'Ufficio di presidenza. 

Il Comitato di Gestione svolge i seguenti compiti: 
a) decide in ordine all'accesso nell'ambito territoriale di caccia di competen-

za dei cacciatori che lo richiedono; 
b) promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e

della consistenza faunistica dell'ambito, gli interventi di miglioramento
degli habitat, le immissioni di selvaggina, la determinazione quantitativa
del prelievo venatorio ammissibile, proponendo eventuali limitazioni e azio-
ni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; 

c) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprie-
tari o conduttori di fondi rustici per quanto riguarda le coltivazioni per l'a-
limentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati,
per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli e albe-
rature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguar-
dare nidi e riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento
rivolto all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica; 

d) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio pro-
vinciale e può, inoltre, avanzare richieste di modifiche o integrazioni al
piano stesso; 
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e) provvede all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle
produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria
e all'erogazione di contributi per interventi tesi alla prevenzione degli stessi; 

f) delibera le eventuali modifiche allo statuto; 
g) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'A.T.C.; 
h) stabilisce le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciato-

ri alla gestione dell'A.T.C..
Il Comitato di Gestione deve inviare i propri atti alla Provincia entro trenta

giorni dalla loro adozione per rimanere a disposizione di chiunque voglia pren-
derne visione. 

Per l’iscrizione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia della
Regione Umbria è stabilito un numero massimo di posti disponibili che, tenen-
do conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie, è fissato in un
cacciatore ogni otto ettari di superficie agro-silvo-pastorale regionale.

I Comitati di Gestione degli A.T.C. possono, con una delibera motivata,
ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a
quanto fissato e tale deliberazione deve essere trasmessa alla Provincia che ha
la possibilità di annullarla qualora accerti l’insussistenza dei presupposti di
consistenza di selvaggina necessari per l’adozione dell’atto in questione. 

Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente del-
l'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella
Regione, acquisendo così la residenza venatoria. Tale residenza venatoria è
unica e può essere concessa a chi ne faccia richiesta dichiarando contestual-
mente di non possederne altra, nemmeno al di fuori del territorio regionale,
indipendentemente dalla residenza anagrafica del richiedente.

Per quanto riguarda l’iscrizione ad altri ambiti di caccia diversi da quello
scelto come residenza venatoria, non esiste alcun limite, cioè il cacciatore può
essere iscritto a quanti ulteriori ambiti vuole nel rispetto della capienza dei
singoli A.T.C..

A ciascun cacciatore residente in Umbria è altresì consentito l'esercizio
venatorio alla selvaggina migratoria negli altri A.T.C. ricompresi nel territorio
regionale, per un numero massimo di trenta giornate, senza il pagamento della
quota d'iscrizione. 

I cacciatori che intendono iscriversi ad un A.T.C. devono farne richiesta
entro il 30 aprile di ogni anno al Comitato di gestione specificando se la richie-
sta è riferita alla residenza venatoria o ad un ulteriore ambito.

Tale termine di presentazione della domanda non si applica per coloro che
conseguono la licenza di caccia successivamente a tale data. 

I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione, nei limiti nume-
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rici consentiti, dando priorità nell'assegnazione a coloro che risiedono in quei
comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con prefe-
renza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.

Le eventuali ulteriori disponibilità vengono assegnate secondo le seguenti
priorità: 

• residenza anagrafica in Umbria; 
• possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni prece-

denti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior
numero di anni; 

• svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.; 
• residenza in A.T.C. limitrofi; 
• nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C.; 
Per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'an-

zianità e in successiva istanza il sorteggio. 
I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione con le priorità

previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito agli interes-
sati entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale
comunicazione sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla stipula dell'ac-
cordo con i Comitati di altre regioni.

Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato
all'interessato che, entro 15 giorni, può fare ricorso al Comitato di gestione
competente per violazione dei criteri di ammissione previsti e il Comitato di
gestione deve dare risposta entro 30 giorni: chiaramente l'accoglimento del
ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto. 

Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli A.T.C. dei
cacciatori residenti in Umbria sono confermate, previo pagamento della quota
di ammissione, salvo domanda di variazione da presentare nei termini e con le
modalità previste per la nuova iscrizione all’ambito.

Il termine per il pagamento delle quote annuali di ammissione è fissato dai
Comitati di gestione degli A.T.C.. 

In ciascun A.T.C. il 10 % del numero complessivo di cacciatori ammissibili
è riservato a cacciatori non residenti in Umbria. A tal fine la Giunta regionale
promuove intese interregionali o interprovinciali che consentano l'accesso di
cacciatori non residenti. La Giunta regionale determina quindi annualmente la
quota parte del 10 % da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie: 
a) residenza venatoria; 
b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.; 
c) mobilità per la caccia alla sola selvaggina migratoria. 
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CAPITOLO II

ZOOLOGIA
APPLICATA ALLA CACCIA

di Rosalba Maria Farnesi
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COMPITI, FINI E SUDDIVISIONI DELLA ZOOLOGIA

La Zoologia, dal greco “studio degli animali”, ha per oggetto tutte le proble-
matiche riguardanti il mondo e la vita degli organismi animali che popolano la
terra, uomo compreso: li prende in esame sotto ogni possibile aspetto studiando-
ne le strutture, le funzioni, le similitudini, le reazioni di fronte a variazioni
ambientali ed i rapporti con gli altri esseri viventi. Nessuno degli aspetti che
caratterizzano la vita animale viene trascurato dalla indagine zoologica che per-
tanto si presenta altamente multiforme nei suoi fini e nei suoi metodi. È per que-
sto motivo che tale disciplina viene suddivisa in numerosi rami che rappresen-
tano aspetti particolari della vita animale. Ma anche la stessa Zoologia non è che
una branca di una scienza più vasta, la Biologia, che si dedica allo studio della
vita in generale, comprendente tutti gli organismi viventi quali batteri, funghi,
vegetali ed animali. D’altra parte è impossibile prescindere, nello studio degli
animali, dalle altre forme di vita, perché tutti i viventi, insieme con l’ambiente
che li ospita e li circonda, permettono il perpetuarsi della vita sulla terra.

Per quanto riguarda le diverse parti che compongono la Zoologia, una
prima, fondamentale, suddivisione è quella in Zoologia generale e Zoologia
speciale o sistematica.

La Zoologia generale è rivolta allo studio del mondo animale nel suo com-
plesso e viene a sua volta suddivisa in settori a seconda degli aspetti che ven-
gono presi in considerazione (Morfologia, Embriologia, Fisiologia, Anatomia
ecc.); ma, oltre ai suoi multiformi aspetti come scienza pura, la Zoologia gene-
rale presenta anche numerose applicazioni nel campo pratico per cui abbiamo
una Zoologia applicata che, a seconda dei fini cui si rivolge (sempre e comun-
que a beneficio dell’uomo), può essere distinta in Zoologia agraria, Zoologia
industriale, Zoologia medica, Zoologia applicata alla Pesca ed alla Caccia.

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE ZOOLOGICA

CENNI SULLA CLASSIFICAZIONE DI UCCELLI E MAMMIFERI

La Zoologia applicata alla caccia è fondamentale per il mondo venatorio in
quanto permette di conoscere la fauna selvatica omeoterma (Uccelli e Mammiferi),
sia nei suoi comportamenti sia nei suoi rapporti con l’ambiente biotico (altri esse-
ri viventi) ed abiotico (territorio) circostante sia nella sua posizione sistematica così
da potersi comportare adeguatamente nell’utilizzo di questa risorsa rinnovabile.

Della Classificazione zoologica si occupa la Zoologia sistematica che permet-
te, seguendo determinate regole stabilite dagli studiosi, di analizzare ed identifi-
care le singole forme animali e di raggrupparle in ben precise categorie a secon-
da delle loro somiglianze morfologiche e fisiologiche; ciò facilita enormemente lo
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studio dei numerosissimi individui che costituiscono il mondo animale.
I gruppi sistematici fondamentali sono rappresentati da: Regno - Sottoregno

- Phylum - Sub-Phylum - Classe - Ordine - Famiglia - Genere - Specie. 
La Specie rappresenta l’unità zoologica di base e gli organismi che vi sono

compresi debbono avere le seguenti caratteristiche: stesso numero di cromoso-
mi ed interfecondità nello spazio e nel tempo, il che significa che anche la
prole, generazione dopo generazione, è interfeconda. Animali appartenenti a
specie diverse non sono fecondi o, se lo sono, danno prole sterile (asino x
cavalla = mulo).

La specie viene identificata utilizzando il criterio della nomenclatura bino-
mia introdotta nel 1758 dal naturalista svedese Carlo Linneo: si usano due
nomi latini di cui il primo è generico ed indica il Genere cui tale Specie appar-
tiene, il secondo è invece particolare ed indica qualche caratteristica peculia-
re (es. Homo sapiens; Lepus europaeus). Per facilitare lo studio si usano comu-
nemente i nomi italiani.

Per quanto concerne la fauna selvatica gli Uccelli vengono raggruppati nella
Classe Aves e vengono indicati come Avifauna mentre i Mammiferi nella Classe
Mammalia e indicati come Mammalofauna o Teriofauna. Appartengono entram-
bi al Tipo dei Cordati, Sottotipo Vertebrati che comprende anche le Classi dei
Pesci, degli Anfibi e dei Rettili.

Un esempio di Classificazione zoologica riferito agli Uccelli, ma valido per
tutti gli organismi animali, può essere il seguente: 

Nome italiano: Storno; Tipo: Cordati; Sottotipo: Vertebrati; Classe:
Uccelli; Ordine: Passeriformi; Famiglia: Sturnidi; Genere: Sturnus; Specie:
Sturnus vulgaris.

Uccelli e Mammiferi sono gli unici gruppi di Vertebrati omeotermi, cioè a
sangue caldo, con temperatura corporea regolata da meccanismi fisiologici ed
indipendente da quella dell’ambiente circostante; mostrano però notevoli dif-
ferenze morfologiche che si possono così riassumere:

Classe Uccelli: 
• corpo rivestito di piume e penne che costituiscono la livrea; 
• arti anteriori trasformati in ali per consentire la funzione del volo;
• becco corneo di forma e dimensioni differenti in rapporto al tipo di ali-

mentazione;
• scheletro pneumatico, cioè costituito da ossa cave ripiene di aria per

diminuirne il peso e favorire il volo;
• riproduzione ovipara con uova a guscio calcareo resistente e prole nidi-

fuga ovvero precoce che non ha bisogno delle cure dei genitori oppure
prole nidicola ovvero inetta che abbisogna delle cure parentali.
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Classe Mammiferi:
• corpo rivestito di peli che costituiscono in genere il mantello o pelliccia;
• presenza di ghiandole mammarie per allattare la prole; tali ghiandole

sono portate anche dai maschi ma non sono funzionali;
• presenza di denti impiantati negli alveoli mascellari e mandibolari e

distinti in incisivi, canini, premolari e molari atti a masticare, triturare,
dilaniare schiacciare ecc.;

• presenza in genere di una coda, prolungamento della colonna vertebrale;
• cervello di grandi dimensioni rispetto agli altri gruppi di Vertebrati;
• riproduzione vivipara con piccoli partoriti dalla femmina dopo un perio-

do di gestazione diverso da specie a specie; la prole può essere inetta o
precoce;

• scheletro costituito da ossa piene.
In Umbria sono presenti nel corso dell’anno circa 250 specie di uccelli

(escludendo accidentali e alloctoni) e stabilmente circa 70 specie di mammife-
ri delle quali, nel complesso, il 13% sono cacciabili, il 23% particolarmente
protette, il 60% protette e il 4% non gode attualmente di alcuna forma di tute-
la (talpe, arvicole, ratti e topi). Va ricordato che per particolarmente protette si
intendono tutte le specie minacciate di estinzione, mentre sono protette quelle
specie ritenute in qualche modo utili all’agricoltura, ad altre attività umane e
all’integrità delle catene alimentari.
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ELEMENTI DI ECOLOGIA ED ETOLOGIA - SELVAGGINA STANZIALE E

MIGRATORIA - MIMETISMO E CRIPTISMO

Fondamentale per svolgere l’attività venatoria nel rispetto della selvaggina
e dell’ambiente è la conoscenza di alcuni concetti di eco-etologia. L’ecologia
studia i rapporti che intercorrono tra gli organismi e l’ambiente in cui vivono,
mentre l’etologia si occupa del comportamento dell’individuo nel suo ambien-
te di vita.

L’unità di base dell’ecologia è l’ecosistema costituito dal territorio (es. un
bosco) o biotopo con tutti gli organismi viventi in esso compresi (comunità bio-
tica); un ecosistema è naturale quando tutti gli organismi sono in equilibrio
dinamico tra loro e riescono a sopravvivere senza interventi esterni; tale equi-
librio, fondamentale alla continuazione della vita sulla terra, si basa sull’inte-
grità delle catene alimentari in cui, partendo dagli organismi più bassi (batte-
ri e funghi) si arriva, attraverso passaggi intermedi, agli organismi più com-
plessi (vegetali ed animali).

Alla base del funzionamento delle catene alimentari ci sono gli organismi
vegetali che producono, utilizzando l’energia solare, il materiale necessario alla
sopravvivenza di se stessi e di tutti gli altri esseri viventi. Per tale motivo si
chiamano produttori mentre gli animali sono tutti consumatori perché, per vive-
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re, utilizzano ciò che il vegetale fornisce loro; batteri e funghi infine sono detti
degradatori in quanto trasformano la sostanza organica morta in sostanza inor-
ganica che le piante utilizzano per riavviare il ciclo alimentare. Da ciò si dedu-
ce facilmente che, se anche uno solo dei gradini di questa scala viene interrot-
to, l’effetto negativo si ripercuoterà su tutta la catena con scompensi estrema-
mente gravi. La gestione della fauna selvatica ha, tra i suoi obiettivi, quello di
mantenere costante il numero di individui delle varie specie affinché sia salva-
guardato l’equilibrio naturale che attualmente è estremamente precario.

In ogni ecosistema ciascun essere vivente occupa uno spazio fisico e svolge
un suo ruolo funzionale che si esplica mediante una serie di comportamenti indi-
viduali; il tipo di ambiente in cui l’individuo vive viene definito habitat (es. per
il cinghiale è il bosco con fitto sottobosco e pozze d’acqua) mentre il ruolo che
esso svolge nel suo habitat in rapporto alle altre componenti viventi, e non, costi-
tuisce la nicchia ecologica (es. per il cinghiale la nicchia indica come, dove e
cosa mangia; come e dove si riproduce, si riposa, ecc).

In questo contesto va ricordato che le specie presenti in un dato ecosistema
naturale devono essere originarie del luogo e pertanto indigene o autoctone ma,
molto spesso, ciò non avviene perché continuamente ne vengono introdotte di
estranee dall’uomo accidentalmente o intenzionalmente: questi nuovi individui
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vengono detti esotici o alloctoni e, sempre, rappresentano un serio pericolo per
la vita dell’ecosistema causando squilibri molto gravi e talora insanabili (es. la
nutria, originaria del Sudamerica, ha creato da noi situazioni di dissesto eco-
logico per le sue abitudini alimentari e riproduttive e per la mancanza di pre-
datori nei nostri ecosistemi). Un altro compito importante della gestione fauni-
stica è proprio quello di tutelare la fauna autoctona per la conservazione degli
ecosistemi naturali.  

Altri fondamentali concetti da tenere presenti per lo svolgimento corretto di
attività venatoria sono quelli di selvaggina stanziale e migratoria, di mimetismo
e di criptismo; si tratta infatti di manifestazioni e comportamenti legati alla
lotta per la sopravvivenza che permettono alle specie di avere una ulteriore
possibilità di perpetuarsi nel tempo.

Si definiscono stanziali (o sedentari) quelle popolazioni di animali che vivo-
no tutto l’anno in un determinato territorio nel quale svolgono tutte le loro fun-
zioni fisiologiche senza mai abbandonarlo anche se compiono spostamenti all’in-
terno di esso. 

Sono migratorie (o migratrici) quelle popolazioni di animali (non solo
Uccelli ma anche Mammiferi, Pesci, Insetti) che compiono spostamenti perio-
dici più o meno lunghi da un territorio ad un altro al fine di superare i periodi
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critici dal punto di vista climatico e di minore disponibilità di risorse ambien-
tali; tali spostamenti sono legati alle stagioni ed orientati verso aree con con-
dizioni più favorevoli per riprodursi ed alimentarsi.

Gli animali migratori, nel corso dell’anno, occupano tre aree ben definite:
1) quartieri di riproduzione, ovvero i territori dove la specie si riproduce ed

alleva la prole;
2) quartieri di transito, ossia gli areali attraversati durante la migrazione in cui

essi possono temporaneamente sostare;
3) quartieri di svernamento che sono le zone in cui essi trascorrono l’inverno.

Viene indicato con il termine di “passo” il viaggio compiuto dai quartieri
riproduttivi a quelli di svernamento; esso si attua prevalentemente tra la fine
dell’estate ed il tardo autunno; il viaggio di risalita dai quartieri di svernamento
a quelli riproduttivi viene detto “ripasso o rimonta primaverile”ed avviene
in prevalenza tra la fine dell’inverno e la primavera.

Il mimetismo ed il criptismo infine sono vere e proprie “rappresentazioni
teatrali” in cui un animale “recita” una parte che non è sua, fingendo cioè di
essere qualcosa di diverso da ciò che realmente è al fine di ingannare gli even-
tuali predatori (atteggiamenti terrificanti, mimetismo, criptismo, colorazioni,
piumaggi e mantelli del colore del sottobosco, assunzione di forme simili a
componenti dell’ambiente circostante ecc.).
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AGRICOLTURA - CACCIA - AMBIENTE

Strettamente collegati alla gestione della fauna selvatica ed alla caccia sono
i sistemi rurali; è infatti il terreno agrario lo scenario in cui si attua gran parte
della pratica venatoria. 

Gli ambienti coltivati o agroecosistemi sono componenti del paesaggio nei
quali l’ecosistema naturale è stato modificato da interventi umani a fini produt-
tivi. Il cacciatore deve essere consapevole dei danni che può recare alle coltu-
re e all’ambiente durante la sua attività ed agire sempre nel rispetto dei beni
altrui; deve altresì essere a conoscenza dello stato attuale degli agroecosistemi
e delle alterazioni che le moderne pratiche agricole hanno arrecato alla fauna
selvatica per poter partecipare attivamente ad iniziative volte alla sua tutela.

È noto a tutti come, negli ultimi 40 anni, l’agricoltura sia radicalmente cam-
biata portando modificazioni profonde sull’assetto del territorio e sulle risorse
naturali. L’evoluzione delle tecnologie agricole ha permesso agli agricoltori di
aumentare e migliorare notevolmente la produttività ma ha portato conseguenze
estremamente negative sull’ambiente e sulla fauna selvatica. L’estensione delle
monocolture, l’intensificazione della meccanizzazione, l’uso continuo ed indi-
scriminato di concimi chimici, diserbanti, antiparassitari ed anticrittogamici,
hanno causato drastici cambiamenti nei sistemi rurali diminuendone il valore
faunistico, cioè la capacità portante per le diverse specie di selvatici.

Con la eliminazione di siepi, filari di alberi, argini, boschetti, canali con
vegetazione spontanea e con la rimozione precoce dei residui delle coltivazio-
ni, Avifauna e Mammalofauna non hanno più trovato le condizioni adatte allo
svolgimento delle loro attività vitali (nutrizione, sosta, riproduzione, alleva-
mento della prole ecc) e, soprattutto, sono venuti meno i corridoi preferenziali
attraverso cui spostarsi per assicurarsi la sopravvivenza; densità e diversità
delle specie hanno così subito una brusca caduta (fino al 50-70% in Umbria
ed in Toscana).

Diventano pertanto fondamentali ed urgenti interventi di riqualificazione
rurale che, non penalizzando certo l’agricoltore, siano però mirati a ripristina-
re la perduta complessità strutturale dei terreni agrari per ristabilire gli equi-
libri ecologici scomparsi.  

L’azione sinergica di cacciatori, agricoltori e tutti coloro cui sta a cuore l’in-
tegrità ambientale, sarà la carta vincente per il futuro recupero e per la tutela
degli ecosistemi naturali ed agrari.  
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In Umbria risultano regolarmente presenti circa 320 specie tra Uccelli e
Mammiferi, di cui una parte (circa il 13%) è ricompresa nell’elenco delle spe-
cie cacciabili previste dalla Legge 157/92.

Visto che è la fauna principale “oggetto” di interesse per ogni cacciatore
(prima ancora della scelta del fucile, del cane o delle varie specialità di cac-
cia) è necessario che chi si avvicina all’esercizio venatorio lo faccia con buone
conoscenze degli animali e della loro biologia.

Questo permetterà di comprendere come la gestione faunistica non passi
solo attraverso il prelievo o la protezione, ma prima ancora per la conoscenza
che permette di modulare ogni altro intervento con il “giusto” peso e la miglio-
re direzione.

Non bisogna sottovalutare, tra l’altro, gli aspetti legislativi e sanzionatori in
cui si rischia di incorrere con un approccio alla caccia troppo superficiale per
conoscenze o atteggiamenti.

Questo capitolo è stato concepito non solo per la preparazione all’esame di
abilitazione venatoria, ma come strumento di consultazione sulla fauna umbra
e italiana in genere. Presenta pertanto una ricca raccolta di immagini fotogra-
fiche, per lo più originali ed inedite, riferite a tutte le specie cacciabili in
Umbria e ad alcune tra quelle protette e particolarmente protette nell’intero
territorio nazionale. In appendice vengono, infine, illustrate le specie e sotto-
specie cacciabili in altre regioni italiane ma protette o assenti in Umbria.

Molte foto sono state fornite da fotografi naturalisti, altre selezionate dagli
archivi di zoologi, di inanellatori o di cacciatori, altre ancora prese da collezio-
ni museali, da zoo e da allevamenti. Ognuna di esse è corredata dal nome vol-
gare italiano, dal termine scientifico e da una breve descrizione riguardo al
periodo di presenza in Umbria (Uccelli) o alla distribuzione nel territorio regio-
nale (Mammiferi) della specie trattata. Segue il nome dell’Autore tra parentesi.

Alcune foto sono affiancate da un riquadro (nel qual caso il nome
dell’Autore è il secondo nell’ordine) con l’immagine della stessa specie ritrat-
ta in condizioni particolari: un passaggio di corsa, una sagoma di volo, una
macchia scura sull’acqua, cioè situazioni meno “chiare” ma molto più comuni
durante le osservazioni sul campo. Gli anglosassoni indicano con il termine
Jizz la tecnica di riconoscimento estremo, attraverso caratteri chiave, degli ani-
mali nel loro ambiente naturale, sottolineando che, in moltissimi casi, le belle
foto o i disegni dei manuali non trovano riscontro nella realtà, a causa della
distanza di osservazione dei soggetti, del loro movimento, della cattiva lumi-
nosità della giornata, della particolare copertura vegetale, delle livree che pos-
sono variare (nell’ambito di una stessa specie) con la stagione, con il sesso, con

Fauna cacciabile, protetta e particolarmente protetta
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l’età. Solo con l’esperienza maturata durante le uscite, integrata dai consigli di
cacciatori esperti e dall’utilizzo di buone guide (in bibliografia ne vengono pre-
sentate alcune tra le migliori pubblicate in italiano) sarà possibile, in breve
tempo, acquisire tutte le informazioni necessarie per muoversi tranquillamen-
te sul territorio senza il rischio di azzardare “quella fucilata di troppo” di cui
doversi poi pentire.

LEGENDA

sedentaria: specie nidificante presente in Umbria tutto l’anno, con popolazio-
ni stanziali e migratrici (fanno eccezione Coturnice, Pernice rossa, Starna e
Fagiano, le cui popolazioni sono esclusivamente stanziali);

sedentaria non nidificante: specie invernale presente in Umbria anche in
primavera ed estate con pochi individui che non si riproducono (in genere
immaturi o adulti isolati). Sono state accertate, tuttavia, nidificazioni occa-
sionali per Alzavola, Mestolone, Moriglione, Falco di palude e Gabbiano
reale;

di passo: specie migratrice presente in Umbria durante i transiti dalle zone di
nidificazione a quelle di svernamento e viceversa. Sono state accertate nidi-
ficazioni occasionali per Marzaiola e Ghiandaia marina; 

estiva: specie migratrice presente durante la primavera e l’estate in Umbria,
dove si riproduce prima di partire per i quartieri di svernamento africani;

invernale: specie migratrice presente durante l’autunno e l’inverno in Umbria,
da cui riparte in primavera per quartieri di riproduzione più settentrionali;

accidentale: specie rinvenuta in Umbria occasionalmente, in genere con indi-
vidui singoli. Solitamente si tratta di specie con areali di nidificazione e
quartieri di svernamento molto lontani dal territorio ove compaiono, spesso
sospinte fuori dalle abituali rotte migratorie da particolari situazioni meteo-
rologiche;

estinta: specie per la quale non esiste più alcun dubbio che l’ultimo individuo
sia scomparso per sempre dall’Umbria;

alloctona: specie esotica, o comunque non appartenente alla fauna locale
(autoctona), introdotta in Umbria per scopi vari (venatorio, amatoriale, orna-
mentale, alimentare, etc.).

Manuale del cacciatore
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SPECIE CACCIABILI

Fischione 
Anas penelope:
invernale
(foto Tancetti / Bencivenga)

Canapiglia
Anas strepera:

sedentaria
(foto Laurenti / Paci)

Alzavola
Anas crecca:
sedentaria non nidificante 
(foto Laurenti / Casalini)

Fauna cacciabile, protetta e particolarmente protetta
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Germano reale
Anas platyrhynchos:
sedentaria
(foto Convito / Bencivenga)

Codone 
Anas acuta:

invernale
(foto Bencivenga)

Marzaiola 
Anas querquedula:
di passo
(foto Laurenti)
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Mestolone 
Anas clypeata:
sedentaria non nidificante
(foto Laurenti / Rossi Monti)

Moriglione
Aythya ferina:

sedentaria non nidificante 
(foto Bencivenga)

Moretta 
Aythya fuligula:
sedentaria non nidificante
(foto Bencivenga)

Fauna cacciabile, protetta e particolarmente protetta
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Pernice rossa 
Alectoris rufa:
sedentaria, alloctona, introdotta per fini venatori.
A causa del rischio di ibridazione con la
Coturnice, vanno attentamente pianificate
le annuali immissioni di questa specie
(Parcozoo di Poppi, foto Convito)

Fagiano comune 
Phasianus colchicus:

sedentaria, alloctona, introdotta
per fini venatori

(foto Biconne / Convito)
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Starna
Perdix perdix: 

sedentaria, reintrodotta annualmente
per fini venatori. La popolazione

autoctona risulta estinta dai primi
anni ’70 del XX sec.

(foto d’archivio, Prov. di Perugia / Romano)

Quaglia
Coturnix coturnix:
estiva, ad alto rischio di inquinamento
genetico con l’alloctona Quaglia giapponese
Coturnix japonica
(foto Laurenti)
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Porciglione
Rallus aquaticus:
sedentaria
(foto Paci)

Gallinella d’acqua 
Gallinula chloropus:

sedentaria 
(foto Bencivenga)

Folaga
Fulica atra:
sedentaria
(foto Convito / Bencivenga)

Pavoncella
Vanellus vanellus:

invernale
(foto Laurenti)
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Frullino 
Lymnocryptes minimus:
di passo
(foto Laurenti)

Beccaccino 
Gallinago gallinago:

sedentaria non nidificante
(foto Bencivenga)

Beccaccia 
Scolopax rusticola: 
invernale
(foto Rosi)
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Colombaccio 
Columba palumbus:

sedentaria
(foto P. Palmieri / Laurenti)

Tortora 
Streptopelia turtur:
estiva
(foto Bencivenga / Convito)

Allodola
Alauda arvensis:

sedentaria
(foto Spiganti)

Fauna cacciabile, protetta e particolarmente protetta
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Merlo
Turdus merula:
sedentaria
(foto Croce)

Cesena
Turdus pilaris:

invernale
(foto Laurenti)

Tordo bottaccio 
Turdus philomelos:
sedentaria
(foto Romano)

Tordo sassello 
Turdus iliacus:

invernale
(foto Romano)
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Ghiandaia 
Garrulus glandarius:
sedentaria
(foto Bencivenga)

Cornacchia (grigia)
Corvus corone (cornix):
sedentaria
(foto Bencivenga / Paci)

Gazza
Pica pica:
sedentaria

(foto Croce / Convito).
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Lepre comune
Lepus europaeus:
presente in tutta la regione
(foto Convito)

Coniglio selvatico
Oryctolagus cuniculus:

alloctona, presente in tre siti localizzati
nel nord, centro e sud della regione.

Origini certe solo per il primo di essi:
introdotta negli ultimi trent’anni per

fini venatori
(foto Lo Valvo)

Minilepre 
Sylvilagus floridanus:
alloctona, introdotta da vari anni per
fini venatori, attualmente localizzata
tra Perugia e il Lago Trasimeno
(foto Convito)

Volpe
Vulpes vulpes: 

ampiamente distribuita
in tutta la regione

(foto De Blasi&Casalini / Camilloni)
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Daino
Dama dama: 
alloctona, con nuclei in espansio-
ne dalla confinante Toscana o per
la fuoriuscita da aziende private e
allevamenti
(foto Convito)

Cervo
Cervus elaphus:

estinta,
presente solo in piccoli nuclei

all’interno di allevamenti
o aziende private

(foto Convito)

Capriolo 
Capreolus capreolus:
in espansione. Conosciuta come “fanta-
sma del bosco”, può passare inosservata
anche per lungo tempo nei territori in cui
è presente
(foto Tancetti / Cannizzo)
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Muflone
Ovis orientalis

alloctona, presente solo in allevamenti privati
(foto Convito)

Cinghiale
Sus scrofa:
estinta nel corso del 1800 e reintrodotta intorno ai primi anni ’70 del
XX sec. per fini venatori. Oggi ampiamente distribuita su tutto il ter-
ritorio regionale
(foto Convito)
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ALCUNE SPECIE PROTETTE

Tuffetto 
Tachybaptus ruficollis: 
sedentaria
(foto Bencivenga / Romano)

Svasso maggiore 
Podiceps cristatus:

sedentaria 
(foto Gosti / Convito)

Cormorano 
Phalacrocorax carbo:
sedentaria non nidificante
(foto Rosi / Romano)

Fauna cacciabile, protetta e particolarmente protetta
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Garzetta
Egretta garzetta: 

sedentaria
(foto Gosti / Paci)

Airone bianco
maggiore 
Casmerodius
albus:
sedentaria
non nidificante
(foto Volpi&Rossi / Bolzonetti)

Airone cenerino 
Ardea cinerea:

sedentaria 
(foto Casalini / Bencivenga)

Nitticora
Nycticorax nycticorax: 
sedentaria
(foto Gosti / Bencivenga)
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Oca selvatica
Anser anser:
invernale
(foto Convito / Tancetti)

Moretta tabaccata 
Aythya nyroca:

sedentaria 
(foto Tancetti / Convito)

Fauna cacciabile, protetta e particolarmente protetta

Piviere dorato 
Pluvialis apricaria:
di passo
(foto Croce / Laurenti)
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Pittima reale
Limosa limosa:
di passo
(foto Lapiana / Laurenti)

Chiurlo maggiore 
Numenius arquata:

di passo 
(foto Bolzonetti / Berti)

Piro piro boschereccio
Tringa glareola:
di passo
(foto Croce / Rossi Monti)
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Gabbiano comune 
Larus ridibundus:
sedentaria non nidificante
(foto Rossi Monti / Casalini)

Gabbiano reale
mediterraneo 

Larus michahellis:
sedentaria non nidificante

(foto Casalini / Bencivenga)

Tortora dal collare
Streptopelia decaocto:
sedentaria, di origine asiatica, ha comin-
ciato a diffondersi nella regione alla fine
degli anni ’80 del XX secolo. A prima
vista può essere confusa con esemplari di
Tortora domestica Streptopelia roseogrisea
var. domestica fuggiti alla cattività
(foto Laurenti / Casalini)

Fauna cacciabile, protetta e particolarmente protetta
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Succiacapre
Caprimulgus europaeus:

estiva
(foto Papi / Paci)

Rondone
Apus apus:
estiva
(foto Spiganti / Convito)
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Cuculus canorus:
estiva 
(foto Spiganti)
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Martin pescatore 
Alcedo atthis: 
sedentaria
(foto Rosi)

Gruccione 
Merops apiaster:

estiva
(foto Laurenti / Raggiotti)

Upupa 
Upupa epops:
estiva 
(foto Raggiotti / Convito)
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Rondine
Hirundo rustica:
estiva
(foto Laurenti)

Balestruccio
Delichon urbica:

estiva
(foto Convito)

Cappellaccia
Galerida cristata:
sedentaria
(foto Spiganti)

Tottavilla
Lullula arborea:

sedentaria
(foto Spiganti)
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Pispola
Anthus pratensis:
invernale 
(foto Laurenti)

Ballerina bianca 
Motacilla alba:

sedentaria
(foto Croce)

Fauna cacciabile, protetta e particolarmente protetta

Scricciolo 
Troglodytes troglodytes:
sedentaria
(foto Bencivenga)



98

Saltimpalo
Saxicola torquata:

sedentaria
(foto Bencivenga)

Tordela
Turdus viscivorus:
sedentaria
(foto Spiganti / Laurenti)

Pettirosso
Erithacus rubecula:
sedentaria
(foto Paci)

Usignolo 
Luscinia megarhynchos:

estiva
(foto Laurenti)

Codirosso spazzacamino
Phoenicurus ochruros:

sedentaria
(foto Bencivenga)
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Capinera
Sylvia atricapilla:

sedentaria
(foto Bencivenga)

Regolo
Regulus regulus:

invernale
(foto Mazzei)

Luì piccolo
Phylloscopus collybita:
sedentaria
(foto Bencivenga)
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Codibugnolo
Aegithalos caudatus:
sedentaria
(foto Bencivenga)

Picchio muratore
Sitta europaea:

sedentaria
(foto Bencivenga)

Cinciarella
Parus caeruleus:

sedentaria
(foto Bencivenga)

Cinciallegra
Parus major:
sedentaria
(foto Bencivenga)
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Rigogolo
Oriolus oriolus:
estiva
(foto Romano)

Averla piccola
Lanius collurio:

estiva
(foto Bencivenga / Rosi)

Averla maggiore 
Lanius excubitor: 
invernale
(foto Croce / Laurenti)

Averla capirossa
Lanius senator:

estiva, seriamente minacciata, ha risentito
negativamente della veloce e, talvolta, radi-

cale trasformazione del territorio a seguito
della modernizzazione delle pratiche agricole

(foto Cerè)
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Taccola 
Corvus monedula:
sedentaria
(foto Croce / Romano)

Storno
Sturnus vulgaris:

sedentaria
(foto Bencivenga)

Passera d’Italia 
Passer italiae:
sedentaria
(foto Spiganti)

Passera mattugia 
Passer montanus: 

sedentaria
(foto Romano)
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Fringuello
Fringilla coelebs:
sedentaria
(foto Bartocci / Convito)

Peppola
Fringilla montifringilla:

invernale
(foto Spiganti)

Verzellino
Serinus serinus:
sedentaria
(foto Laurenti / Gaggi)

Verdone
Carduelis chloris:

sedentaria
(foto Spiganti)
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Cardellino
Carduelis carduelis:
sedentaria
(foto Papi)

Fanello
Carduelis cannabina:

sedentaria
(foto Bencivenga / Romano)

Ciuffolotto
Pyrrhula pyrrhula:
sedentaria
(foto Volpi&Rossi)

Frosone
Coccothraustes coccothraustes:

invernale
(foto Papi / Laurenti)
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Zigolo nero
Emberiza cirlus:

sedentaria
(foto Laurenti)

Strillozzo
Miliaria calandra:
sedentaria
(foto Bencivenga)
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Scoiattolo 
Sciurus vulgaris:

presente in tutta la regione
(foto Paci / Convito)

Nutria
Myocastor coypus:
alloctona, allevata
in passato per fini
commerciali e presente
allo stato libero dagli anni
’70 del XX secolo.
Distribuita lungo la quasi
totalità del reticolo
idrografico regionale, è
particolarmente concentrata
nel comprensorio del Lago
Trasimeno
(Parcozoo di Poppi, foto Convito)
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Donnola
Mustela nivalis: 
presente in tutta la regione
(foto Paci)

Faina
Martes foina:

ampiamente distribuita 
in tutta la regione 

(foto Bellezza)

Tasso 
Meles meles:
presente in tutta la regione
(Parcozoo di Poppi, foto Convito / Raggiotti)

Fauna cacciabile, protetta e particolarmente protetta
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Tarabuso
Botaurus stellaris:
sedentaria
(foto Bolzonetti / Casalini)

Cicogna bianca 
Ciconia ciconia:

di passo
(foto Dolciami / Bolzonetti)

Cicogna nera
Ciconia nigra:
di passo 
(foto Spiganti / Convito)

ALCUNE SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE
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Mignattaio 
Plegadis falcinellus:
di passo
(foto Paci)

Spatola 
Platalea leucorodia:

di passo 
(foto Bencivenga / Rossi Monti)

Fenicottero
Phoenicopterus roseus:
di passo 
(foto Laurenti / Bencivenga)
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Cigno reale
Cygnus olor:
sedentaria
(foto Paci / Romano)

Volpoca
Tadorna tadorna:

di passo
(foto Laurenti / Convito)

Fistione turco 
Netta rufina:
di passo 
(Parcozoo di Poppi, foto Convito)

Gobbo rugginoso 
Oxyura leucocephala:

non risulta segnalata in Umbria 
(foto Cerè)
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Falco pecchiaiolo 
Pernis apivorus:
estiva
(foto Rosi / Raggiotti)

Nibbio bruno 
Milvus migrans:

estiva
(Parcozoo di Poppi, foto Bencivenga)

Grifone
Gyps fulvus:
accidentale
(foto Cerè)

Biancone
Circaetus gallicus:

estiva
(foto Papi / Convito)

Fauna cacciabile, protetta e particolarmente protetta



112

Falco di palude 
Circus aeruginosus:
sedentaria non nidificante
(foto Romano / Rossi Monti)

Albanella reale 
Circus cyaneus:

invernale
(foto Laurenti / Bencivenga)

Astore
Accipiter gentilis:
sedentaria
(foto Volpi&Rossi / Raggiotti)

Sparviere
Accipiter nisus:

sedentaria
(foto Paci)
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Poiana
Buteo buteo:
sedentaria
(foto Papi / Gosti)

Aquila reale
Aquila chrysaetos:

sedentaria
(foto Paci / Convito)

Falco pescatore 
Pandion haliaetus:
di passo 
(foto Navarro / Gosti)
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Gheppio
Falco tinnunculus:
sedentaria
(foto Papi / Bencivenga)

Smeriglio
Falco columbarius:

invernale
(foto Spiganti)

Lodolaio
Falco subbuteo:
estiva
(foto Convito)

Pellegrino
Falco peregrinus:

sedentaria
(foto Convito / Gosti)
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Pollo sultano
Porphyrio porphyrio:
accidentale
(foto Paci)

Otarda
Otis tarda:

non risulta segnalata in Umbria
(foto Cerè)

Gru
Grus grus:

di passo
(foto Spiganti)
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Gallina prataiola 
Tetrax tetrax:
accidentale
(foto Croce)
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Cavaliere d’Italia 
Himantopus himantopus:
estiva
(foto Rossi Monti / Paci)

Avocetta
Recurvirostra avosetta:

di passo
(foto Volpi&Rossi / Rossi Monti)

Occhione
Burhinus oedicnemus:
di passo
(foto Spiganti)

Pernice di mare 
Glareola pratincola:

accidentale
(foto Laurenti)
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Piviere tortolino
Charadrius morinellus:
di passo
(foto Paci)

Gabbiano corallino
Larus melanocephalus:

accidentale
(foto Laurenti / Gaggi)

Gabbiano roseo
Larus genei:
non risulta segnalata in Umbria
(foto Laurenti)

Gabbiano corso 
Larus audouinii: 

non risulta segnalata 
in Umbria

(foto Cerè / Casalini)
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Sterna zampenere
Gelochelidon nilotica:

di passo
(foto Laurenti)

Sterna maggiore
Sterna caspia:
di passo
(foto Laurenti / Nappi)
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Barbagianni
Tyto alba:
sedentaria 
(foto Volpi&Rossi)

Assiolo
Otus scops:

sedentaria
(foto Convito)

Gufo reale
Bubo bubo:
sedentaria 
(Parcozoo di Poppi, foto Bencivenga)

Civetta
Athene noctua:

sedentaria
(foto Paci)
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Allocco
Strix aluco:
sedentaria
(foto Papi)

Gufo comune
Asio otus:
sedentaria

(foto Convito)

Gufo di palude
Asio flammeus:
di passo 
(foto Laurenti)

Ghiandaia marina
Coracias garrulus:

di passo
(foto Cerè)
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Torcicollo
Jynx torquilla:
sedentaria
(foto Papi)

Picchio verde
Picus viridis:

sedentaria
(foto Papi / Convito)

Picchio rosso maggiore
Picoides major:
sedentaria
(foto Tancetti)

Gracchio corallino
Pyrrhocorax pyrrhocorax:

sedentaria
(foto Chiappafreddo / Romano)
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Istrice
Hystrix cristata:
ampiamente distribuita in
tutta la regione
(foto Raggiotti / Ortenzi)

Lupo
Canis lupus:

presente in tutta la regione, 
particolarmente legata ai boschi

di caducifoglie, si sta riespan-
dendo dopo aver raggiunto il

minimo storico negli anni ’70
(foto Convito / Croce)

Orso bruno
Ursus arctos:
estinta intorno alla prima metà
del XIX secolo.
Esistono segnalazioni sporadiche in
ambiente appenninico attribuibili
probabilmente ad individui giovani
in dispersione dall’areale abruzzese
(Parcozoo di Poppi, foto Convito)
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Puzzola
Mustela putorius:
presente in tutta la
regione
(foto Spiganti)

Martora
Martes martes:

frequentatrice
delle formazioni foresta-
li, risulta molto difficile

da rilevare
(foto Cerè)

Lontra
Lutra lutra:
estinta intorno alla fine
degli anni ’60 del XX
secolo.
(foto Spiganti)
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Gatto selvatico
Felis silvestris:
presenza molto localizzata
in vari comparti del territorio
(foto Mazzei)

Lince
Lynx lynx:

sono note segnalazioni
sporadiche di individui

introdotti illegalmente in
ambiente appenninico

(foto Convito)

Foca monaca
Monachus monachus:
assente
(foto Mazzei)

Camoscio d’Abruzzo
Rupicapra pyrenaica ornata:

estinta intorno al 1500
(foto Convito)
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APPENDICE 1
SPECIE CACCIABILI IN ALTRE REGIONI ITALIANE

MA PROTETTE IN UMBRIA

Coturnice
Alectoris graeca:
sedentaria, la sua presen-
za è ormai ridotta a pochi
nuclei localizzati lungo la
dorsale appenninica
(foto Bolzonetti)

Coturnice orientale 
Alectoris chukar:

alloctona, non è inclusa tra le specie caccia-
bili in Italia. Tuttavia viene talvolta utilizza-
ta illecitamente per fini venatori, spacciata

per Coturnice o per  Pernice rossa con le
quali si ibrida facilmente. Sulla base delle
vigenti normative nazionale e regionale e a

causa dell’alto rischio di contatto con la
Coturnice, è assolutamente vietata qualsiasi

immissione di questa specie
(foto Croce / Convito)

Combattente 
Philomachus pugnax:
di passo
(foto Laurenti / Rossi Monti)

Fauna cacciabile, protetta e particolarmente protetta
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Lepre italica
Lepus corsicanus:
allo stato attuale delle conoscenze
risulta estremamente localizzata nella
parte sud-occidentale della regione
(foto Trocchi)

Lepre europea (1)

e Lepre italica (2):
molto simile nell’aspetto generale alla Lepre

europea, la Lepre italica ha forma relativa-
mente più slanciata e peso medio inferiore. Il
mantello è più fulvo sulle cosce e sul groppo-

ne. Il passaggio tra la colorazione scura dei
fianchi e il bianco del ventre è molto netto

(foto Trocchi)

Il riconoscimento della Lepre italica
non è comunque facile sul campo,

soprattutto se l’animale è in corsa o
accucciato

(Foto Lo Valvo)

Se osservata ferma e rialzata sul terreno, anche
in condizioni non ottimali di visibilità la Lepre
italica mostra l’evidente netto contrasto tra le
parti superiori bruno-rossastre e le inferiori
candide
(foto Lucioli, Parco Regionale “Marturanum” - Barbarano Romano, VT)
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APPENDICE 2
SPECIE E SOTTOSPECIE CACCIABILI IN ALTRE REGIONI

ITALIANE MA ASSENTI IN UMBRIA

Pernice bianca
Lagopus mutus

(foto Gaggi)

Fagiano di monte
Tetrao tetrix:
accidentale, viene riportata la cattu-
ra di un esemplare nel XIX secolo
(foto Lapiana)

Pernice sarda
Alectoris barbara:

tentativi di introduzione operati in
passato hanno avuto esito negativo

(foto Croce)

Fauna cacciabile, protetta e particolarmente protetta
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Camoscio alpino
Rupicapra rupicapra:

(Parcozoo di Poppi, foto Convito)

Cornacchia nera
Corvus corone corone:
non risulta segnalata in Umbria
(foto Croce)

Lepre bianca
Lepus timidus
(foto Lapiana)

Lepre sarda
Lepus capensis

(foto Cerè)
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L’uso di un’arma da fuoco per l’esercizio venatorio è soggetta a rilascio
di certificato medico di idoneità, alla stipula di due polizze assicurative (una
per la responsabilità civile e una per gli infortuni) con relativi massimali ed è
subordinata al compimento del diciottesimo anno di età. Tutto ciò fa presup-
porre la pericolosità dell’uso di un’arma da caccia.

Ogni cacciatore durante l’utilizzo delle armi deve adottare delle norme pre-
cauzionali per sé e per gli altri (persone, animali e cose), che non sono codifi-
cate dalla norma, ma sono dettate dal buon senso. 

La Legge 157/92 infatti, pur non prevedendo specifiche norme di comporta-
mento durante l’uso delle armi, prevede però all’art. 12 comma 8° che “l’attività
venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia
munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’at-
tività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750
milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a
cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attività
venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente”.

La detenzione e il porto delle armi e delle munizioni è regolamentata
dalla legge con varie specifiche disposizioni del codice penale, dal T.U. di
Pubblica Sicurezza e da varie leggi speciali.

Tali norme sono spesso di difficile interpretazione ed applicazione. Volendo
semplificare per rimanere nello spirito della presente trattazione divulgativa
occorre preliminarmente chiarire che le armi, le munizioni e gli esplosivi
[naturalmente le polveri da sparo e non gli ordigni bellici (bombe o esplosivi
come plastico, tritolo etc.)] possono essere legalmente “detenuti”, cioè tenuti
in deposito presso la propria abitazione o in altri luoghi di pertinenza o “por-
tati”, vale a dire tenuti con sé pronti per essere usati, solamente previa con-
cessione di licenza di porto di armi1 o di specifico nulla osta2.

1 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). - Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Art. 42.
(Omissis) (1).
(Omissis) (1).
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in
caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui
lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. (1) Comma abrogato dall’art. 4, l. 18 aprile 1975, n. 110.

2 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). - Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Art. 35. Il fabbricante, il commerciante di armi e chi eserci-
ta l’industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale
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Tali autorizzazioni devono normalmente preesistere all’acquisto anche per-
ché né un privato né un armiere potranno vendere armi senza previa verifica
degli stessi.

Una volta acquistata l’arma, le munizioni o la polvere da sparo, queste
devono essere denunciate, senza indugio (quindi massimo il giorno dopo e non
dopo qualche giorno) al più vicino posto di polizia o, ove esso manchi, ai cara-
binieri (ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S.).3

Intervengono poi a regolamentare la materia delle armi in genere il codice
penale con gli articoli 679 (omessa denuncia di materie esplodenti), 697
(detenzione abusiva di armi), 699 (porto abusivo di armi), 703 (accensioni ed
esplosioni pericolose) che si applicano quando non intervengono le norme spe-
cifiche della Legge 895 del 2.10.1967 (Disposizioni per il controllo delle armi)
oppure la fondamentale Legge 110 del 18.4.1975 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosi-
vi), tanto per citarne le più importanti.

Manuale del cacciatore

devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro
deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un
periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell’attività. I commercianti di armi devono altresì comuni-
care mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che
hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi
dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi
a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal
Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tribu-
to. La domanda è redatta in carta libera. Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma
precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell’ufficiale sanitario, o di un medico
militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminui-
scano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Il contravventore è punito con l’arresto da
tre mesi ad un anno e con un’ammenda non inferiore a lire 250.000 (1). L’acquirente o cessionario di armi in
violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto sino a sei mesi e con un’ammenda sino a lire
250.000 (2) (3). (1) L’ammenda è stata così elevata dall’art. 113, secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689.
Per effetto dell’art. 26 c.p. la sanzione non può superare lire 2.000.000 ed è esclusa dalla depenalizzazione in
base all’art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981. (2) L’ammenda è stata così elevata dall’art. 113,
secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell’art. 26 c.p. la sanzione non può essere inferio-
re a lire 4.000 ed è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell’art. 32, secondo comma, della citata l.
689/1981. (3) Articolo così modificato dall’art. 12, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356.

3 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). -
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza Articolo 38. Chiunque detiene armi, muni-
zioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’uffi-
cio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri. Sono esenti dall’obbli-
go della denuncia: a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti
detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artisti-
che, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitata-
mente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di
eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso prece-
dente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.
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Con l’ultima legge citata [110/1975] si è anche bandita la detenzione ed il
porto delle armi da guerra o tipo guerra nonché dei relativi munizionamenti e
delle materie esplodenti specifiche per tale uso.

La custodia delle armi, delle munizioni e degli esplosivi è disciplinata in
maniera piuttosto severa dagli artt. 20 e 21 della legge sulle armi 110/75 special-
mente con chi, avendone la custodia, nell’interesse della sicurezza pubblica4 non
adotti la massima diligenza detenendole ai sensi della norma citata.

Naturalmente, particolari disposizioni sono dettate quando, per le condizio-
ni di tempo e luogo, determinate persone siano ritenute potenzialmente capa-
ci, per la loro natura, di abusarne. Verso questi soggetti indicati dalla legge
all’art. 20-bis L. 110/19755 quali: “persone minori degli anni diciotto, che non
siano in possesso della licenza dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmen-
te incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio” la legge
impone che siano adottate “le cautele necessarie per impedire che alcuna delle
persone indicate giunga ad impossessarsene agevolmente”.

Armi e munizioni

4 Art. 20 L. 18.4.1975 1975 n.110 “Custodia delle armi e degli esplosivi. Denunzia di furto, smarrimento
rinvenimento”. La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicu-
rata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in mate-
ria di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere effi-
cienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva
le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto da
uno a tre mesi o con un’ammenda fino a lire cinquecentomila. Dello smarrimento o del furto di armi o di parti
di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all’ufficio locale di pubblica
sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri. Il contravventore è punito con un’am-
menda fino a lire cinquecentomila. Chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne imme-
diatamente il deposito presso l’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino coman-
do dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta. Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga
a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all’ufficio locale di
pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri. Salva l’applicazione delle sanzioni
previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque
natura, il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi e con un’ammenda fino a lire duecentomila.”

5 Articolo 20 Bis Omessa custodia di armi.
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell’autorità, ovvero
a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un’arma fra
quelle indicate nel primo e secondo comma dell’articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a due anni. Chiunque trascura di ado-
perare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedi-
re che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è puni-
to con l’arresto fino ad un anno o con un’ammenda fino a lire due milioni. Si applica la pena dell’ammenda da
lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso: a) nei luoghi predispo-
sti per il tiro, sempre che non si tratti dell’esercizio consentito di attività sportiva; b) nei luoghi in cui può svol-
gersi l’attività venatoria. Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplo-
sivi indicati nell’articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni (1). (1) Articolo
aggiunto dall’art. 9, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203.
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Ciò significa che la ratio legis è rivolta ad impedire il facile impossessa-
mento da parte di costoro: quindi, nel caso di minori in casa, la comune pru-
denza imporrà non solo di tenere separate le munizioni dalle relative armi ma
anche di custodirle in ambienti chiusi come stanze apposite o armadi deputa-
ti alla bisogna, possibilmente blindati e anti sfondamento.

In ogni caso colui che smarrisce, rinviene o viene derubato di un’ar-
ma o delle sue munizioni deve obbligatoriamente denunciarne l’accadu-
to al più vicino ufficio di pubblica sicurezza o, dove questo manchi, pres-
so i carabinieri del luogo (art. 20 L. 110/1975).

Il trasporto dell’arma si intende quando essa “…viene presa in considera-
zione solo come oggetto inerte di un’operazione di trasferimento da luogo a luogo
e non è, quindi, suscettibile di pronta utilizzazione”. Viceversa si considera
porto d’arma qualora essa “…si trovi nella disponibilità dell’agente, in condi-
zioni di utilizzabilità pressoché immediata”. Il criterio distintivo è dunque
costituito dalla possibilità o meno di utilizzazione immediata dell’arma.

Alcune norme dettano particolari disposizioni per regolare il trasporto di
armi, la più importante delle quali, in materia di armi da caccia, è quella det-
tata dall’articolo 21 comma 1° lett. G della Legge 157/92, ove si proibisce
“…il trasporto all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’at-
tività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei
giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalla presente legge e dalle
disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scari-
che e in custodia”.

In parole povere portare un’arma scarica in custodia e magari anche nella
bauliera della macchina sarà senza dubbio considerato “trasporto” di arma,
mentre invece portarla anche scarica, ma non in custodia, sul sedile posterio-
re dell’auto (magari con le cartucce separate, ma sempre a portata di mano!)
sarà senza dubbio considerato “porto” di arma e ciò sarà di fondamentale
importanza nel caso che si attraversino zone ove l’esercizio venatorio sia
assolutamente proibito.

I fucili da caccia si dividono in tre categorie:

- a canna liscia
- a canna rigata 
- a canne combinate
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FUCILE A CANNA LISCIA

Sono dotati di canne perfettamente lisce6 all’interno e possono sparare car-
tucce a pallini, a pallettoni e a palla unica. Si distinguono in:

• fucili monocanna: dotati di una canna non separabile dalla bascula, posso-
no sparare una sola cartuccia. In genere si tratta di fucili di piccolo calibro.

• fucili giustapposti: meglio conosciuti come doppiette, sono dotati di due
canne posizionate una di fianco all’altra e possono avere cani interni o cani
esterni.

• fucili sovrapposti: presentano una linea più sportiva della doppietta e sono
dotati di due canne posizionate l’una sopra l’altra.

6 In realtà in alcuni casi per agevolare l’uso della palla asciutta i produttori di canna liscia possono prevedere
una parziale o totale rigatura della stessa canna [cosiddetto “paradox”]

(Foto Spiganti)

(Foto Spiganti)

(Foto Spiganti)



140

• fucili semiautomatici: molto usati nella caccia, possono sparare più di due
cartucce (contenute nell’apposito serbatoio) in maniera semiautomatica,
vale a dire un colpo alla volta con la semplice pressione del grilletto.

I fucili semiautomatici possono essere:

1. a canna rinculante - In realtà ormai poco usati, sono dotati di un mecca-
nismo che consente alla canna, nel momento dello sparo, di tornare indie-
tro nella cassa. L’otturatore espelle il bossolo dalla canna, permettendo così
alla cartuccia contenuta nel serbatoio di salire tramite l’elevatore;

2. a canna fissa e recupero di gas - Al momento dello sparo, attraverso alcuni
fori praticati internamente alla canna, il gas residuale della cartuccia esplo-
sa viene convogliato nel cilindretto ed imprime una spinta all’asta dell’ar-
mamento verso l’otturatore. Ciò permette l’espulsione della cartuccia ed il
recupero della nuova cartuccia dal serbatoio;

3. a canna fissa e funzionamento inerziale - Sfrutta l’energia cinetica del
rinculo. Al momento dello sparo l’otturatore avanza leggermente compri-
mendo la molla che si trova fra lo stesso otturatore e la testina di chiusura.
Così facendo l’otturatore arretra espellendo la cartuccia sparata e ricari-
cando con la cartuccia del serbatoio;

4. con caricamento a pompa - In questi fucili, dopo aver sparato si fa arre-
trare manualmente l’asta sottomano (o poggiamano), così che arretra anche
l’otturatore permettendo l’espulsione del bossolo. Riportando poi in avanti
il sottomano si ricarica l’arma;

5. a ripetizione manuale - Molto rari (es. Marlin Goose Gun) nei quali, come
sulle carabine ad otturatore scorrevole-girevole, l’armamento e l’espulsione
del bossolo è attuato attraverso lo scorrimento della manetta solidalmente
connessa all’otturatore e manovrata a mano.

Il calibro dei fucili da caccia ad anima liscia si determina dal numero di
sfere di piombo di uguale diametro che si ricavano dalla fusione di una libbra
di piombo (unità di misura per il calcolo del calibro = g. 453,6) e che corri-

(Foto Spiganti)
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spondono alla misura dell’anima cilindrica del fucile. Così nella canna di un
fucile cal. 20 passano 20 sfere, in un fucile di calibro 24 passano 24 sfere, ecc.

I fucili consentiti per l’uso venatorio possono avere i seguenti calibri in
ordine decrescente: 12-16-20-24-28-32-36. Quelli maggiormente usati sono il
12-16 e 20 mentre i calibri 12, 20 e 36 sono fabbricati anche nei modelli
magnum con i quali si possono sparare munizioni molto più potenti.

FUCILE A CANNA RIGATA (CARABINA) 

Le carabine sono particolari fucili la cui parte interna della canna presen-
ta rilievi circolari progressivi (rigatura con andamento destrorso o sinistrorso
che sia) che permettono un movimento rotatorio al proiettile di forma oblunga
intorno al proprio asse al fine di favorirne la stabilità in volo con una traietto-
ria precisa anche a lunga distanza.

Le carabine possono essere a colpo singolo o a ripetizione. Il calibro dei
fucili a canna rigata - espresso in millesimi di pollici per gli anglosassoni o
in millimetri per gli europei - si intende misurato sempre tra i pieni della riga-
tura la quale è costituita da un numero variabile di solchi elicoidali (general-
mente quattro-sei). Il calibro indica comunemente anche il diametro del proiet-
tile che sarà lanciato dalla cartuccia.

La misura del calibro è direttamente proporzionale alle dimensioni dei rela-
tivi proiettili. Le carabine consentite per l’uso venatorio devono avere un cali-
bro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto non inferiore a mm 40.

Carabina a caricamento manuale utilizzata nella caccia di selezione. (Foto Spiganti)
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Carabina semiautomatica utilizzata nella caccia al cinghiale. (Foto Croce)



IL FUCILE A CANNE COMBINATE

Sono caratterizzati dall’avere almeno una canna liscia e una rigata. Appartengono
a questa categoria di armi, con le quali si possono contemporaneamente cacciare
grandi Mammiferi e selvaggina medio-piccola, fucili a canne sovrapposte (due
canne, foto 1), i drilling (tre canne, foto 2) e gli express (da due a quattro canne).

IL CANNOCCHIALE DA MIRA

Ogni fucile per colpire il bersaglio deve essere diretto o indirizzato verso lo
stesso e ciò si fa, generalmente, a mezzo degli organi di mira che possono esse-
re meccanici (tacca di mira e mirino) od ottici (cannocchiale).

Il cannocchiale da mira è uno strumento ottico che, reso solidale all’arma
(generalmente rigata) a mezzo di appositi attacchi, permette di avvicinare ed
ingrandire (come le canne di un binocolo o come quella di un comune can-
nocchiale) la visione del bersaglio. Contiene in sè un “mirino” particolare
costituito da uno speciale riferimento denominato reticolo di mira, una sorta di
crocicchio che, posto sullo stesso piano focale del bersaglio che si intende
mirare, permette un’agevole ingaggio del bersaglio stesso.

Naturalmente il reticolo deve essere tarato perché le munizioni sparate
dalla carabina colpiscano ad una certa distanza il bersaglio prestabilito.

A mezzo del cannocchiale da mira è possibile ingaggiare bersagli, anche di
piccole dimensioni, a distanze notevoli (200-300 metri).
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(Foto Spantini)



ELEMENTI PRINCIPALI DEL FUCILE A CANNA LISCIA

Fucile sovrapposto o giustapposto:
1. canne
2. asta sottomano
3. calcio
4. bascula

Fucile semiautomatico:

1. canna
2. asta sottomano
3. calcio
4. castello
5. otturatore
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ELEMENTI PARTICOLARI DEL FUCILE A CANNA LISCIA
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Esploso di un fucile semiautomatico a canna fissa e a funzionamento inerziale:
1) Grilletto; 2) Ponticello; 3) Sicura; 4) Cane; 5) Cucchiaio di caricamento; 6) Riduttore del serbatoio; 7) Vite bloc-
ca asta; 8) Molla; 9) Serbatoio; 10) Manetta di caricamento; 11) Unghia estrattrice; 12) Carrello dell’otturatore;
13) Molla dell’otturatore; 14) Percussore; 15) Testa dell’otturatore; 16) Mirino; 17) Calciolo; A) Vivo di culatta; B)
Camera di scoppio; C) Corpo conico; D) Strozzatura; E) Vivo di volata. (Foto Frati)
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Esploso di un fucile semiautomatico a canna fissa e a recupero di gas:
1) Asta dell’armamento; 2) Cilindretto. (Foto Croce)
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GLOSSARIO ESSENZIALE

Bascula: nei fucili giustapposti e sovrapposti è il blocco d’acciaio che contie-
ne tutti i meccanismi di percussione, scatto e sicurezza e fissa la culatta delle
canne alla cassa del fucile. Nei fucili semiautomatici corrisponde al castello.

Bindella: spesso presente nei fucili sovrapposti e semiautomatici, ha funzione
di asta di puntamento e per raffreddare le canne. Nei fucili giustapposti serve
anche per unire ed elasticizzate quest’ultime.

Calciolo: generalmente di materiale gommoso, viene applicato nella parte
(finale) del calcio che entra a contatto con la spalla. 

Castello: vedi bascula.

Camera di scoppio: è costruita in acciaio di spessore maggiore a quello delle canne
poiché deve sopportare una notevole pressione di gas al momento dello sparo.

Chiave: nei fucili sovrapposti e giustapposti serve per aprire le canne e per-
mettere il caricamento dell’arma o l’estrazione dei bossoli.

Collarino: nei fucili giustapposti e sovrapposti si trova nel vivo di culatta e
serve a contenere gli estrattori e a trattenere le cartucce.

1) Bindella; 2) Collarino; 3) Estrattori; 4) Chiave; 5) Sicura; 6) Portabretella. (Foto Spiganti / Spantini)

1

2 3 4 5

6

6
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1) Calcio di fucile all’inglese; 2) Calcio di fucile a pistola; 3) Calcio di fucile a semi pistola.
(Foto Spantini / Spiganti)

1 2 3
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Corpo conico: di struttura cilindrica, inizia dopo la camera di scoppio e termi-
na prima della strozzatura.

Estrattore: può essere manuale o automatico e consente l’estrazione del bossolo.

Grilletto: è collocato nelle parte sottostante il calcio del fucile, che può averne
uno (fucile monogrillo) o due (fucile bigrillo).

Mirino: è collocato all’estremità delle canne e serve per dirigere le stesse sul
bersaglio.

Sicura: è la leva o il pulsante che blocca i grilletti (in alcuni modelli anche i
percussori) ed è collocata sul dorso del calcio o nella parte posteriore del pon-
ticello.

Stecher: è un sistema che serve ad alleggerire notevolmente il peso dello scat-
to del grilletto, onde evitare strappi indesiderati al momento dello sparo.
Consiste in un congegno meccanico azionato da un secondo grilletto situato
posteriormente a quello principale oppure, nelle carabine di nuova generazio-
ne da un unico grilletto che va spostato leggermente in avanti prima del tiro.

Strozzatura: è il restringimento della parte finale della canna, così forgiata per
mantenere unita la rosata del piombo fino alla distanza per cui è stata pro-
grammata.

Vivo di culatta: è la parte iniziale della canna, dov’è alloggiata la camera di scoppio.

Vivo di volata: è la parte finale della canna.

MUNIZIONI

LE CARTUCCE DA CACCIA A PALLINI

Le cartucce a pallini, come del resto i fucili, possono essere di diverso cali-
bro, con bossolo di mm 65-70 per le normali e di mm 76-85 per le magnum e
super magnum.

Il bossolo è fabbricato in cartone o in plastica, chiuso alla base da un fon-
dello di metallo contenente al suo centro la capsula o innesco, che fa incen-
diare la polvere quando il percussore batte su di esso. I moderni inneschi, a
differenza di quelli vecchi al fulminato di mercurio i cui residui erano tremen-
damente corrosivi, sono costituiti da una miscela, per lo più allo stifnato di
piombo, con spiccate caratteristiche antiossidanti.
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Il fondello è sempre metallico e la sua lunghezza, a secondo che la cartuc-
cia sia normale o corazzata, varia da mm 8 a mm 25.

Sul bordo esterno del fondello c’è il collarino che serve per l’agganciamen-
to del bossolo da parte dell’estrattore. Esistono anche cartucce il cui bossolo è
interamente in plastica senza fondello.

Il piombo usato per il caricamento di una cartuccia varia secondo un dia-
metro compreso tra 0 e 14, misurato in ordine decrescente. Pertanto a parità di
arma, di bossolo, polvere e borra, maggiore è il diametro del piombo e maggio-
ri sono le distanze che si possono raggiungere mentre, di contro, diminuisce la
densità di rosata!

La moderna cartuccia è composta da bossolo in plastica, innesco, polvere,
borra (con o senza contenitore di pallini) e piombo. Il bossolo è chiuso da
un’orlatura che normalmente è di tipo stellare oppure ad orlo tondo. In passa-
to le cartucce erano così composte: bossolo di cartone, innesco, cartoncino
sopra polvere, borra in feltro o sughero, pallini, dischetto in cartone, chiusura
tonda. 

La cartuccia a pallini viene utilizzata per la caccia agli Uccelli, ai
Lagomorfi (lepri e conigli) e alla Volpe.

LE CARTUCCE DA CACCIA A PALLA

Sono composte da bossolo, innesco, polvere da sparo, proiettile. 
La funzione del bossolo, generalmente in lega di ottone, non è solo quella,

ovvia, di tenere uniti i vari componenti, ma anche di costituire una sorta di
guarnizione tra la camera di scoppio e la chiusura di quest’ultima.

Cartuccia a pallini. (Foto Croce)
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La pressione che si genera dall’esplosione delle cartucce a palla (o Slug),
così chiamate per la caratteristica di lanciare un unico proietto, è molto elevata,
almeno quattro o cinque volte quella generata da una cartuccia a pallini, e da
ciò deriva la necessità della robuste chiusure di cui queste armi sono dotate.

Le cartucce a palla sono molto più progressive o meglio di combustione più
lenta rispetto a quelle a pallini e pertanto necessitano di propellenti per le cari-
che di lancio diversi. Da specificare che è altamente pericoloso usare i detti
propellenti nelle armi a canna liscia.

La palla è generalmente formata da piombo ricoperto di una speciale cami-
cia in lega di rame che ne aumenta la caratteristica di penetrazione ed espan-
sione per un sicuro abbattimento della selvaggina ungulata (Cervo, Capriolo,
Cinghiale, etc.), verso cui generalmente sono rivolte.

È proprio per gli ungulati che la legge venatoria stessa obbliga ad usare le
cartucce a palla unica (e non a pallini), vietando addirittura quelle non troppo
potenti che potrebbero solo causare ferimenti dei selvatici.

L’innesco è l’elemento che, colpito dal percussore, provoca l’accensione
della carica di lancio che a sua volta causa l’accellerazione del proietto. 

Le velocità che si riesce ad imprimere a detti proiettili, a seconda della
capacità del bossolo, varia da un minimo di circa 600 m/sec. ad un massimo di
oltre 1000 m/sec.

Come tutte le cartucce anche quelle a palla possono, con appositi accorgi-
menti, essere ricaricate dall’utilizzatore.

A secondo della forma della parte terminale del bossolo, detta fondello, le
cartucce a palla si dividono in tre grandi categorie: 
• con collarino di estrazione (dette Rimmed, es. cal. 30-30 Winch.); 
• senza collarino di estrazione (dette Rimless, es. cal. 30-06 Spring., per cui

l’estrazione avviene con l’unghia dell’estrattore che impegna un apposito
solco longitudinale del fondello);
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1) Cartuccia a palla per fucili a canna rigata; 2) Cartuccia a palla per fucili a canna liscia. (Foto Croce)
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• con cintura di rinforzo (dette Belted, es. cal. 300 Winch. Mag.).

Una volta la dimensione (lunghezza) del bossolo differenziava le cartucce
Magnum da quelle Standard.

Oggi esistono Magnum della stessa lunghezza delle cartucce Standard che
mantengono intatte le originarie prestazioni (es. cal. 300 Winch. Short Magnum). 

ARMI: LIMITI, DETENZIONE E NORME

A seguito della Legge 157/92 all’articolo 37 comma 2, ogni cacciatore può
detenere un numero illimitato di fucili da caccia che devono essere custoditi
presso la propria residenza con la dovuta diligenza e raziocinio imposto dalla
legge e dal buon senso.

Il fucile può essere trasportato a bordo di veicoli di qualunque genere,
all’interno di centri abitati e nelle zone ove è vietata l’attività venatoria, pur-
chè scarico ed in custodia, con particolare attenzione alla normativa vigente
relativa all’attraversamento dei parchi e delle oasi di protezione.

La Legge 110/75 fa una importante distinzione fra le armi da guerra e le
armi comuni da sparo (vedi articoli 17 e 28 della Legge): delle prime l’art. 2
L. 895/1967 impone il divieto assoluto di porto, trasporto e detenzione mentre
delle seconde ne è permesso il porto, trasporto o detenzione per le finalità pre-
viste dalle singole norme autorizzatici: licenza di porto d’armi da caccia, licen-
za per tiro a volo, licenza di porto di armi comuni (per difesa personale) o nulla
osta alla sola detenzione.

Armi e munizioni

7 “Art. 1. Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regola-
mentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa,
sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico,
nonchè le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qua-
lunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo
comma dell’art. 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utiliz-
zare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l’e-
secuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guer-
ra. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamen-
to delle armi da guerra.

8 Art. 2 Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma
dell’articolo stesso sono armi comuni da sparo: a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima
liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con
due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le cara-
bine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purchè non a funzionamento automa-



150

MUNIZIONI: LIMITI, DETENZIONE E NORME

Articolo 38 del TULPS R. 18/6/1931 n. 773 “Chiunque detiene armi,
munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quan-
tità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di P. S., o se que-
sto manchi al comando dei carabinieri…”

Obbligo, quindi, di denuncia in via generale di tutte le armi e di tutte le
munizioni di cui si è in possesso in qualsiasi quantità nonchè dei materiali
esplodenti (polveri da sparo).

Ogni variazione, logicamente in aumento rispetto a quanto precedentemen-
te denunciato, obbliga ad aggiornare immediatamente la denuncia presso la
medesima autorità.

L’obbligo della denuncia scatta “immediatamente”. Ciò significa che deve
essere fatta, ragionevolmente, nel più breve tempo possibile, almeno entro il
giorno seguente l’avverarsi del presupposto, al fine di evitare sanzioni di
diverso tipo.

L’articolo 97 del regolamento del TULPS R. D. 6/5/1940 n. 635
“Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato, senza licenza,
esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a 5 kg di peso
netto…. ovvero n. 1500 di cartucce da fucile da caccia caricate a pol-
vere, nonché 200 cartucce cariche di pistola o rivoltella ed un numero
illimitato di bossoli innescati…….” (ed a seguito della recente riclassifica-
zione delle materie esplodenti anche un numero illimitato di inneschi), stabi-
lisce i limiti massimi di munizioni detenibili senza licenza prefettizia, quindi
solo previa denuncia ai sensi dell’art. 38 TULPS, che sono appunto:
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tico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad
avancarica di modelli anteriori al 1890. Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur poten-
dosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effet-
tivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare muni-
zioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da
bersaglio da sala», o ad emissione di gas, gli strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa sia lunghe che
corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo
art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l’attitudine a recare offesa alla persona. Le
munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole
a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, autopropellenti, nè possono essere tali da emet-
tere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti nar-
cotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le
disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 mag-
gio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed
al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando
il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari”.
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- 1500 cartucce per fucile da caccia
- 200 cartucce per pistola o rivoltella (denunciate)
- 5 kg di polvere da sparo (denunciata)

Deve essere chiarito che, a scanso di pericolosi equivoci, non si possono
detenere tutte e quante le suddette cose insieme ma o l’una o l’altra o una parte
di entrambe, che però rispettino l’equivalenza che la legge indica tra i 5 Kg e
le 1500 cartucce (tra cui per sicurezza vanno ricomprese anche quelle per
pistola), nel senso che se si detengono 750 cartucce si possono detenere 2,5
Kg di polvere e così via.

Questo restrittivo criterio è il più rispettoso della legge e dà la sicu-
rezza di non incorrere in spiacevoli guai giudiziari.

L’articolo 26 della L. 110/75 stabilisce così i limiti alla detenzione
senza denuncia di munizioni “….è soggetto all’obbligo della denuncia,
stabilito dall’art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate,
detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di
1000 cartucce a pallini per fucili da caccia”. 

Esso chiarisce che chi, in possesso di fucile da caccia già denunciato,
detiene munizioni spezzate in numero superiore a 1.000 deve farne denuncia.
Pertanto si considera il numero di 1.000 cartucce come “dotazione” del fucile
da caccia denunciato, quantitativo che non andrà denunciato purché sia dello
stesso calibro del fucile in questione.

Da quanto sopra esposto si deducono le seguenti ipotesi sul possesso di
munizionamento da caccia:

1 - Cartucce a palla (a prescindere dalla detenzione del fucile):
a) da 1 a 1.500 (limite massimo) è obbligatoria la denuncia;
b) oltre 1.500 è obbligatoria la licenza prefettizia.

2 - Cartucce a pallini con detenzione di fucile già denunciato: 
a) da 1 a 1.000 senza denuncia;
b) da 1.000 a 1.500 è obbligatoria la denuncia;
c) oltre 1.500 è obbligatoria la licenza prefettizia.

3 - Cartucce a pallini senza detenzione di fucile denunciato:
a) da 1 a 1.500 è obbligatoria la denuncia;
b) oltre 1.500 è obbligatoria la licenza prefettizia.
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Per “denuncia” si intende il normale avviso alle forze dell’ordine che si
esegue portando una doppia dichiarazione firmata in carta semplice di cui
una copia viene restituita al denunciante (nota: in ogni denuncia deve essere
riepilogato il contenuto delle armi, munizioni ed esplosivi precedentemente
denunciati).

Per “licenza prefettizia” si intende una vera e propria autorizzazione che
il Prefetto concede dopo apposita istruttoria.

La differenza sta che mentre la denuncia non può essere rifiutata
dalla Autorità, la licenza sì!

NORME COMPORTAMENTALI DEL CACCIATORE, VALIDE

ANCHE PER TUTTI COLORO CHE USANO E DETENGONO

ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI.
Per una corretta coesistenza con l’arma da fuoco, il cacciatore deve cono-

scere una serie di regole denominate Norme di Sicurezza, che gli consentiran-
no con il passare del tempo e l’esercizio di avere una certa padronanza nell’u-
so e nel maneggio delle armi da fuoco.

Ricordiamoci che un’arma è concepita come strumento di offesa; se essa
fosse utilizzata con imperizia od imprudenza potrebbe causare degli effetti tal-
volta irreversibili. 

Lo scopo quindi delle Norme di Sicurezza è quello di evitare la partenza acci-
dentale di colpi per errore del cacciatore e/o per cause insite nell’arma stessa,
preservando l’incolumità delle persone e le cose di valore da danni non voluti.

È bene ricordare che l’errore umano è sempre in agguato e non risparmia
nemmeno i cacciatori più esperti. 

Le norme di sicurezza generali che costituiscono i principi basilari ed
universali per un corretto uso e maneggio delle armi da fuoco, applicabili in
qualsiasi circostanza, si possono così classificare:

1. tutte le armi vanno considerate cariche finché non si è dimostrato il contrario,
pertanto accertarsi che il fucile sia in sicura e scarico;

2. durante l’esercizio venatorio porta il fucile con le canne rivolte verso terra
o verso il cielo ed in sicura e, soprattutto, non direzionarlo mai verso altre
persone, nemmeno se scarico;

3. non maneggiare mai armi di cui non conosci il funzionamento;
4. nell’impugnare un’arma abbi sempre cura di tenere il dito indice fuori dal

grilletto, lungo disteso sopra il ponticello;
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5. non giocare con le armi;
6. tieni sempre l’arma e le cartucce fuori dalla portata dei bambini;
7. l’arma deve essere custodita con le cautele imposte dalla legge e dal buon

senso;
8. un’arma va tenuta sempre in perfetta efficienza, ben pulita e lubrificata;
9. sii sempre certo di usare il corretto munizionamento;

10. non sparare contro superfici piatte o specchi d’acqua al fine di scongiura-
re l’effetto rimbalzo;

11. evita bevande alcoliche prima e durante l’utilizzo dell’arma;
12. non sparare senza essere sicuro del tuo bersaglio o di quello che potrebbe

trovarsi sulla traiettoria di tiro;
13. evita di mostrare un’arma a persone inesperte.
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Ricordatevi di tenere
sempre l’arma con la canna

rivolta in alto!
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Passando in mezzo agli arbusti
occorre scaricare l’arma.  La stessa

non va utilizzata per frugare
in mezzo ai cespugli

Meglio scaricare
prima di saltare
dall'altra parte!
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Anche in questo caso
è meglio scaricare prima

di scendere e fate attenzione
a dove si rivolge l'arma!

Non sparare mai verso cespugli
dove potrebbero esserci

persone nascoste alla vista!
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Nella caccia di selezione agli Ungulati
utilizzare sempre munizioni “a palla”. 

È consentito caricare l’arma 
solo dopo aver raggiunto l’appostamento.

Con le armi a canna rigata,
sparare sempre dall’alto verso
il basso, non verso l’orizzonte,

in modo che il colpo vada
a terminare al suolo.
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TECNICHE DI EMERGENZA PER IL TAMPONAMENTO DI
EMORRAGIE PRODOTTE DA ARMA DA FUOCO E DA TAGLIO:

Ogni trauma può provocare una emorragia, cioè provoca una fuoriusci-
ta di sangue dal letto vascolare per lesione di vasi che possono essere arterie,
vene o capillari.

L’emorragia capillare si
arresta con la compressio-
ne della zona lesa.

L’emorragia venosa è di
colorito rosso-vinoso (blua-
stro), il sangue esce lenta-
mente. Si arresta compri-
mendo a valle della feri-
ta perché le vene portano
il sangue dalla periferia
verso il cuore.

L’emorragia arteriosa è
di colorito rosso-rutilante
(rosso acceso), la sua emis-
sione è sincrona con il
polso, a zampillo, si arre-
sta con la compressione
a monte della ferita.
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Il trauma può causare contusioni e ferite.
Le contusioni sono causate da agenti dotati di superficie non tagliente ani-

mati da scarsa forza viva, con conservazione dell’integrità degli strati superfi-
ciali dei tessuti ed interessamento localizzato in forma di schiacciamento.

Tra le contusioni dobbiamo distinguere:

I GRADO

Abrasione: discontinuità degli
strati più superficiali dell’epi-
dermide, si crea per meccani-
smo di pressione combinata con
sfregamento lieve.

Trattamento locale, disinfezio-
ne con eventuale bendaggio
in relazione all’estensione.Escoriazione: discontinuità

degli strati superficiali fino al
derma, lesioni di capillari, picco-
la fuoriuscita esterna di sangue.

Ecchimosi: contusione superfi-
ciale isolata o associata a lesio-
ni profonde; si verifica per rot-
ture di capillari o piccoli vasi,
interessa la zona del derma.

Applicazioni fredde.

II GRADO

Ematoma: contusione più
profonda, presenta lesioni di
vasi con dimensioni maggiori;
la raccolta ematica può infiltra-
re o dissociare i piani muscola-
ri, fasciali, o raccogliersi in
cavità neoformate, palpebre,
cuoio capelluto.

Immobilizzazione,
applicazioni fredde in prima
giornata e nei giorni successi-
vi, ad ematoma stabilizzato,
applicazioni calde per favorire
il riassorbimento.

III GRADO

Necrosi: lesione contusiva più
grave, si verifica quando un
trauma molto violento provoca
una lesione distruttiva diretta
dei tessuti o indiretta a seguito
di lesioni vascolari e nervose.
La necrosi tissutale può avve-
nire dopo il trauma o a distan-
za di tempo.

Trattamento chirurgico
risparmiando le parti vitali.
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Le Ferite sono lesioni degli strati superficiali dei tessuti:
• ferite superficiali: il danno si arresta ad alcuni centimetri dalla cute;
• ferite profonde: la discontinuità dei tessuti va ad interessare i piani

fasciali o muscolari o in profondità fino agli organi interni.
È importante capire la gravità della situazione e questa dipende dal grado

della sintomatologia dolorosa, dall’impotenza funzionale, dalle condizioni gene-
rali dell’infortunato che variano in base alla sede della lesione e alla sua entità.

Ferite con sintomi più gravi spesso mortali sono le ferite trapassanti e le
ferite transfosse che interessano uno o più organi (fegato, milza, polmoni) o
grosse strutture cardio-vascolari (cuore, aorta toracica-addominale)

Il pericolo in ogni emorragia è l’insorgenza di uno stato di shock.

IL PRIMO PROVVEDIMENTO DA PRENDERE È FERMARE L’EMORRAGIA

I metodi per fermare l’emorragia sono:
1. compressione diretta sulla ferita: è il metodo migliore per fermare un’e-

morragia; si applica un tampone pulito direttamente sulla ferita compri-
mendo con forza.
Per fermare il tampone in sede andrà applicata una fasciatura;

2. punti di compressione: per fermare un sanguinamento si possono usare
momentaneamente dei punti di compressione che devono sempre cedere il
posto alla compressione diretta sulla ferita.
Se abbiamo una emorragia arteriosa, si opererà una compressione a monte
delle ferite.
I punti di compressione possono essere esercitati sulle seguenti arterie:

Arteria temporale, per
emorragie della parte supe-
riore del viso.

Arteria mascellare, per emor-
ragie della parte inferiore del
viso.
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Arteria succlavia, per emor-
ragie nella regione della spalla.

Arteria ascellare, per emor-
ragie del braccio.

Arteria omerale, per emor-
ragie nella regione dell’avam-
braccio.

Arteria femorale, per emorra-
gie nella regione della coscia.

Arteria poplitea, per emor-
ragie nella parte inferiore
della gamba.
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3. lacci emostatici. Il laccio emostatico è uno strumento che, comprimendo il
vaso sanguigno contro un piano duro, impedisce il flusso sanguigno. Si pos-
sono usare lacci di gomma e di stoffa.

Il pericolo in ogni emorragia acuta è l’insorgenza di uno stato di shock.
Una perdita rapida di sangue può creare una sindrome (cioè un insieme di

sintomi) caratterizzata da una perdita del normale controllo della pressione
arteriosa con insorgenza di ipotensione di grado severo e conseguente ipoper-
fusione generale con danni anche irreparabili a carico di cervello, cuore, reni;
tutto questo perché il corpo umano non è capace di mantenere i propri mecca-
nismi di autocontrollo a fronte di una perdita importante (500-1500 cc) e rapi-
da (pochi minuti) di sangue.

Lo stato di shock acuto è progressivo e tende a diventare irreversibile; i
meccanismi di compenso del nostro organismo non riescono a ripristinare da
soli un adeguato flusso circolatorio e quindi l’infortunato necessita di aiuto in
tempi più rapidi possibili.  

L’evoluzione dello shock ipovolemico non trattato è la perdita della vita.

Cosa fare
- capire l’entità del trauma (ferita, frattura) che la persona ha avuto;
- osservare e verificare se esiste ulteriore pericolo;
- far assumere la posizione antishock: sdraiato, piedi e gambe più alte

della testa, coprire con una coperta per contrastare la perdita di calore
che avviene in queste condizioni;

- chiamare soccorsi. È utile raccogliere notizie sulle possibili cause.
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verificare la presenza del bat-
tito cardiaco con polpastrelli
del 2°-3° dito sul lato del
collo a qualche cm dal pomo
di Adamo (carotidi);

in assenza di respiro e battito
cardiaco autonomi, supporta-
re queste funzioni vitali con
la Rianimazione Cardio-
Polmonare.

verificare che sia presente il respiro (acco-
stando l’orecchio al naso dell’infortuna-
to) e che le vie aeree non siano ostruite
(lingua, vomito, dentiera), eventualmen-
te cercare di liberarle e far assumere con
le dovute cautele la posizione laterale
di sicurezza (girando la persona su di
un fianco come indicato nella figura);
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Se l’infortunato all’osservazione è incosciente cioè non risponde a stimoli
verbali o tattili:

MORSO DI SERPENTE

La possibilità di venire a contatto con serpenti velenosi, nel periodo prima-
verile-estivo, va sempre tenuta presente in occasioni di viaggi, spostamenti e
soggiorni in luoghi aperti e poco abitati: la Vipera comune (Vipera aspis) vive
in tutta Italia, lunghezza massima di 90 cm; la Vipera dell’Orsini (Vipera ursi-

Testa
Larga, triangolare, a forma
di cuore, distinta dal corpo
Muso rivolto verso l’alto.

Ovale, che si continua con
il corpo senza collo.

Tronco Massiccio. Snello.

Pupilla Verticale a fessura. Rotonda.

Scaglie Tra occhio e bocca scaglie
disposte su più file.

Tra occhio e bocca una
sola fila di scaglie.

Coda
Tozza e tronca, ben distin-
ta dal corpo, grigia con
macchie nerastre.

Nessuna distinzione tra
corpo e coda che è sottile
e appuntita.

VIPERA SERPENTE INNOCUO
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nii) vive sui rilievi dell’Italia centrale, lunghezza massima di 60 cm.
Nella maggioranza dei casi i veleni sono costituiti da una miscela di protei-

ne ed enzimi tossici con diversi effetti farmacologici.
La mortalità da morso di vipera è inferiore all’1%.
L’assorbimento sistemico del veleno dal punto del morso avviene tramite i

vasi linfatici, pertanto è sicuramente utile rallentare localmente a ridosso della
sede interessata questo tipo di inoculazione che è la più superficiale.

Il primo soccorso sul luogo dell’incidente consiste in: 
• allertare il 118; 

• Due segni di puntura profondi,
distanti 6-8 mm;

• dolore locale intenso;

• piccola fuoriuscita di sangue dai fori;

• livido circostante;

• edema duro e dolente in rapida
progressione (1-6 ore) anche fino a
sedi distanti dal morso;

• agitazione, sete, dolori muscolari
e articolari;

• vomito, diarrea;

• nelle Forme Severe: shock (entro 36
ore) con gravi alterazioni della coa-
gulazione ed emolisi diffusa (danno
ai globuli rossi e aumento dei globu-
li bianchi).

• Molteplici punture superficiali
disposte su uno o due archi;

• modesto immediato dolore locale,
a rapida risoluzione, senza altri
segni;

• nessun sintomo generale;

• è possibile l’infezione locale.

MORSO VELENOSO MORSO NON VELENOSO
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• mantenere la calma;
• tranquillizzare l’infortunato;
• togliere anelli, bracciali, e quant’altro possa stringere in seguito all’ede-

ma (gonfiore) dell’arto che va posto in posizione declive;
• immobilizzare il paziente e l’arto morsicato con la parte morsa più bassa

rispetto al cuore;
• applicare un laccio o ciò che si ha a disposizione pochi cm al di sopra

della ferita;
• il laccio va stretto molto blandamente per arrestare il flusso linfatico ma

non quello arterioso e va spostato in senso prossimale (verso la radice
dell’arto) ogni 20-30 minuti;

• assicurare un rapido trasporto in ospedale dove si potrà dare inizio alla
siero-terapia.

Il Siero Antifiodico Purificato in fiale da 10 ml va impiegato nei casi di
effettiva necessità, in ambiente ospedaliero o sotto controllo medico, allesten-
do misure opportune contro l’eventuale (e non infrequente) reazione allergica
al siero (reazione Anafilattica).

Il morso da vipera rappresenta un grave pericolo per:
- i bambini di età inferiore ai 14 anni;
- gli anziani con età superiore ai 60 anni;
- gli adulti con importanti patologie debilitanti (patologie cardio-vascolari ecc).
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PUNTURE DI INSETTI (API, VESPE, CALABRONI)
I veleni di questi insetti (ordine Hymenoptera) contengono vari componen-

ti: peptici, enzimi, amine ma in quantità così esigue che di solito provocano
dolore e gonfiore locale che regrediscono spontaneamente in 24 ore.

Nei soggetti ipersensibili però una sola puntura può provocare una Reazione
Anafilattica cioè una grave reazione allergica sistemica che, se non trattata
tempestivamente, può portare al decesso.

I pungiglioni di alcuni Imenotteri possono rimanere nella sede della puntu-
ra e quindi devono essere rimossi premendo intorno alla sede punta o raschian-
do la zona interessata piuttosto che tirando direttamente il pungiglione; per alle-
viare il dolore si può applicare del ghiaccio o una crema antistaminica.

I soggetti ipersensibili o comunque con familiarità per allergie devono con-
sultare il proprio medico curante prima di partire e portarsi dietro un kit con
prodotti antistaminici, cortisonici ad azione veloce, adrenalina.
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MORSO DI RAGNO, SCORPIONE E ZECCA

Il morso del ragno Latrodectus tredecimguttatus, meglio noto come
Malmignatta, è l’unico in Italia in grado di creare emergenze mediche:

- è diffuso in tutto il centro-sud;
- vive in genere sotto pietre e sassi;
- è grande circa come un pisello.
Il morso spesso inavvertito provoca, circa mezz’ora dopo, dolore nella sede del

morso setsso con ingrossamento dei linfonodi limitrofi; in seguito compaiono:
• violenti dolori addominali;
• crampi muscolari;
• agitazione psicomotoria sudorazione e arrossamento cutaneo;
• diminuzione della pressione arteriosa seguita da rapido aumento della

pressione stessa.
Il quadro clinico non trattato si risolve spontaneamente in 24 ore, ma la ria-

bilitazione del paziente può richiedere tempi molto lunghi (persiste astenia e
insonnia anche per un anno).
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In bambini, anziani e soggetti debilitati la fase acuta può portare alla morte.
Il trattamento consiste in applicazione locale di ghiaccio.
In caso di segni o sintomi sistemici si consiglia il trasporto in ospedale.
In Italia la specie di scorpione più comune è l’Euscorpius italicus che ha

un modesto potere tossico.
Il morso provoca dolore, gonfiore locale e lievi parestesie (formicolio sulla

parte interessata).
La terapia si basa su applicazioni di ghiaccio o impacchi freddi per ridurre

il dolore e, come per le punture di insetti, applicazione di creme a base di cor-
tisonici.

Le zecche, di dimensioni variabili da 2 ad 8 mm, appartengono al genere
Arachnida (famiglie Ixodidae ed Argasidae) e sono parassiti temporanei di nume-
rosi animali selvatici e domestici ed occasionalmente anche dell’uomo.

Vivono sul terreno, sull’erba, prediligono i climi temperati e le zone a mag-
giore umidità.

Si trovano in prevalenza ai margini dei boschi, nelle radure, alla base dei
cespugli e vicino ai corsi d’acqua. Maggiormente attive dalla primavera all’au-
tunno avanzato, soprattutto nelle ore più calde della giornata, talvolta si pos-
sono trovare anche in inverno alle quote più basse.

Sui loro ospiti compiono un pasto di sangue per riuscire a completare il pro-
prio ciclo di sviluppo e le femmine adulte, dopo aver punto l’ospite, si lascia-
no cadere a terra dove depongono numerose uova. La puntura passa general-
mente inosservata grazie ad una sostanza anestetica presente nella loro saliva.

Le probabilità d’infezione sono basse se la zecca viene rimossa nelle prime
36-48 ore. 

Se si trova una zecca infissa, questa va rimossa nel modo corretto che con-
siste nell’afferrarla con una pinza il più aderente possibile alla cute e quindi
estrarla tirando verso l’alto. Una volta tolta, è comunque fondamentale con-
trollare tutti i giorni, per 30-40 giorni, l’area cutanea colpita per cogliere l’e-
ventuale comparsa di una chiazza rossastra tondeggiante che tende a schiarire
al centro formando un’immagine ad anello che si espande sempre più fino a
sparire e con cui possono coesistere sintomi non specifici quali febbre, stan-
chezza, cefalea ed ingrossamento linfonodale. 

In caso sospetto, comunque, è bene rivolgersi al proprio medico di famiglia. 
In questo periodo, non andrebbero assunti antibiotici per non correre il

rischio di mascherare un’infezione in atto.
Le principali misure preventive sono:
- usare indumenti che coprono quanto più possibile il corpo (camicie a

maniche lunghe e pantaloni infilati dentro i calzettoni);
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- evitare di sedersi sull’erba;
- al rientro lavarsi accuratamente ed accertare l’assenza di zecche sui

vestiti e sul corpo;
- i cacciatori devono prestare attenzione nel maneggiare e trasportare la sel-

vaggina perché questa è spesso infestata da zecche anche in modo massivo;
- anche cani e gatti possono veicolare le zecche. È buona norma perciò

controllarli spesso e ricorrere al consiglio del veterinario per i prodotti
repellenti più efficaci;

- ricordarsi che le zecche sono più attive da aprile a novembre.

FRATTURE

Una frattura è una lesione di un segmento osseo.
Si verifica quando ad un segmento scheletrico viene applicata una forza

maggiore della sua resistenza. Possiamo distinguere:
• fratture chiuse in cui le parti molli e i piani sovrastanti il piano di frat-

tura sono integri e l’osso fratturato non fuoriesce;
• fratture esposte si hanno quando il trauma che ha provocato la frattura

provoca discontinuità dei tessuti che circondano l’osso con la fuoriuscita
dei monconi scheletrici all’esterno. L’esposizione del segmento fratturato
può essere primaria cioè provocata direttamente dal trauma ( traumi della
strada, ferite d’arma da fuoco) oppure secondaria provocata cioè in fasi
successive al trauma da movimenti scomposti;

• fratture complicate quando sono associate lesioni pascolo-nervose,
muscolo-tendinee o cutanee.

La frattura non deve essere considerata un episodio a se stante ma l’inizio
di una serie di fenomeni coinvolgenti l’intero organismo.

In seguito al trauma del tessuto osseo si forma un’ematoma per il sanguina-
mento dei vasi ossei e dei tessuti muscolari circostanti.

Diagnosi di frattura
Non sempre la diagnosi di frattura ossea è immediata. 
Si può sospettare la presenza di una frattura quando è presente uno o più

dei seguenti sintomi:

• dolore in corrispondenza dell’osso o dell’articolazione accompagnato da
sensazione di cedevolezza;

• durante il trauma la persona coinvolta ha percepito uno schiocco, il
“crac” che in genere accompagna le fratture;

Norme di pronto soccorso
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• la zona colpita è gonfia e bluastra o fa male soprattutto se viene tocca-
ta o se la persona si muove;

• la persona non riesce a muovere la parte traumatizzata;
• la parte colpita assume una posizione non naturale o appare deformata;
• l’arto che ha subito il trauma appare più corto o lungo dell’altro.

Cosa fare
- Valutare le condizioni generali della persona coinvolta e controllare

polso e respirazione. Se necessario effettuare le procedure per la riani-
mazione cardio-polmonare;

- in caso di frattura esposta o di emorragia cercare di arrestarla tamponan-
do la ferita con garze o quant’altro a disposizione stando attenti a non toc-
care e soprattutto muovere i monconi ossei;

- evitare movimenti prima che vengano immobilizzate le parti fratturate.
Ciò evita il rischio di lacerazioni dei tessuti (a causa dei monconi delle
ossa fratturate) e di aggravare l’emorragia e favorire lo shock;

- provvedere a immobilizzare la parte fratturata (con steccatura) senza
cercare di modificare la posizione, al fine di alleviare il dolore e di impe-
dire che le ossa fratturate possano danneggiare nervi, vasi e muscoli;

- far si che l’infortunato venga trasportato il più presto possibile ad un
pronto soccorso.

Come si effettua l’immobilizzazione di un arto fratturato
• Deve essere effettuata prima che la persona ferita venga spostata per

evitare il rischio di danni ai tessuti vicini e per non aumentare il dolore;

• dovrebbe avvenire con appositi dispositivi medicali o con stecche di plasti-
ca-metallo; non disponendo di questo materiale va bene qualunque sup-
porto che consenta di raggiungere l’obbiettivo di tenere assolutamente
fermo l’arto (giornali, coperte arrotolate attorno all’arto, manici di scopa,
ombrelli, rami d’albero, canne di un fucile, ecc.).
Queste “stecche di emergenza” dovranno essere più lunghe dell’arto
interessato. In assenza di questi supporti immobilizzare l’articolazione su
un’altra parte del corpo (il torace per l’arto superiore, la gamba sana per
l’arto inferiore);

• una volta applicate le stecche vanno fissate con bende, garze, cinghie,
cravatte, corde, striscie di camicia ecc. prima di provvedere alla stecca-
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tura è opportuno appoggiare sulla parte fratturata un’imbottitura realiz-
zata con qualsiasi materiale morbido a disposizione (pezzi di stoffa,
coperte, asciugamani);

• attenzione! Nel fissare la steccatura è opportuno valutare che essa non
impedisca, perché troppo stretta, la circolazione del sangue. Se le
dita diventano pallide o bluastre o se l’infortunato sente formicolii all’ar-
to leso è bene sospettare che la steccatura sia troppo stretta. In questo
caso andrà allentata.

Mano

Polso
il meccanismo traumatico avviene
molto spesso per caduta sul palmo
della mano.

Cosa fare:
Sostenere l’avambraccio con un fazzo-
letto attorno al collo e se necessario
bloccare la mano incidentata con il
palmo fissato ad un sostegno.
Posizionare l’avambraccio in modo che
formi quasi un angolo retto con il brac-
cio e con la mano leggermente più alta
del gomito. Il palmo della mano piatto
sul sostegno verso il basso.

Avambraccio
costituito da ulna e radio (il radio è
dalla parte del pollice).

Norme di pronto soccorso

ARTO SUPERIORE

Gomito
è l’articolazione tra ulna-radio del-
l’avambraccio con l’omero. È una
articolazione del braccio continua-
mente sollecitata da movimenti ed è
sede frequente di distorsioni, lussa-
zioni, fratture.

Se il gomito è piegato:
è sufficiente farlo sostenere da una
fascia attorno al collo e tenerlo acco-
stato al torace per mezzo di una
seconda fascia.

Se il gomito è disteso:
- ripiegare un asciugamano e metterlo

sotto l’ascella in modo da fare uno
spessore di alcuni centimetri che lo
tenga separato dal collo;

- steccare il braccio lasciando il gomi-
to steso; in alternativa avvolgere un
cuscino attorno al braccio bloccando-
lo con spille, cerotti, fasce.
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Braccio
è composto da un solo osso, l’omero
che si articola con l’avambraccio, a
livello del gomito, e con la scapola, a
livello della spalla.

Spalla
è una articolazione complessa cui
partecipano l’omero, la clavicola
(l’osso che anteriormente collega la
spalla allo sterno) e la scapola (l’os-
so piano nella parte posteriore del
torace). Sulla spalla si scaricano le
sollecitazioni del braccio ed in parte
del torace e pertanto frequenti sono
le distorsioni, le lussazioni e le frat-
ture.

Cosa fare
In caso di grave lussazione o di frattura
se è necessario provvedere al trasporto
della persona traumatizzata cercare di
immobilizzare l’arto nella posizione in
cui si viene a trovare dopo il trauma.
Qualora sia necessario tenere solle-
vata la spalla (come ad esempio nel
caso di frattura della clavicola) met-
tere sotto l’ascella qualche cosa di
morbido tipo un indumento arrotola-
to. Il braccio va immobilizzato in
posizione verticale e l’avambraccio
deve formare un angolo retto.

Cosa fare
- Ripiegare un asciugamano e posi-

zionarlo sotto il cavo ascellare;
- appoggiare il braccio contro la pare-

te toracica, posizionando l’avam-
braccio in modo da formare un
angolo retto con il braccio;

- steccare il braccio nella parte esterna
con un giornale, un ramo, tenendolo
legato con due legature poste una
sopra e una sotto la sospetta frattura;

- sostenere il braccio al collo con una
piccola fasciatura;

- con una seconda fascia fermare il
braccio vicino al torace.

Manuale del cacciatore



177

Norme di pronto soccorso

Piede e caviglia
la diagnosi tra una brutta distorsio-
ne e una frattura in questa sede può
essere difficile. In ogni caso, anche
in presenza di una distorsione è
controindicato camminare.

Gamba
è composta da due ossa, tibia e pero-
ne che in alto si articolano con la
rotula ed il femore per formare il
ginocchio; mentre in basso con le
ossa del piede per formare la caviglia.
Una diagnosi di frattura delle due
ossa è spesso facilitata dal fatto che
la gamba assume una posizione non
naturale.

Cosa fare
- Sdraiare la persona e sfilare la scarpa;
- appoggiare la gamba, dall’incavo

del ginocchio sino al tallone, su di
un supporto morbido come una
coperta ripiegata. Ripiegare i lembi
della coperta sopra la gamba in
modo che essa ne venga avvolta.
Fissare questo supporto con dei
lacci o bende;

- la gamba va steccata ai due lati par-
tendo dalla coscia. Si consiglia di
usare 3 stecche: una posta sotto al
polpaccio e le altre ai lati;

- in assenza di stecche usare una
coperta legando la gamba fratturata
a quella sana;

- controllare periodicamente la pre-
senza e la regolarità delle pulsazio-
ni dell’arto leso.

Cosa fare
- Sdraiare la persona e sfilare la scarpa;
- appoggiare la gamba, dall’incavo

del ginocchio sino al tallone, su di
un supporto morbido come una
coperta ripiegata;
Ripiegare i lembi della coperta
sopra la gamba in modo che essa ne
venga avvolta. Fissare questo sup-
porto con dei lacci o bende;

- il piede va tenuto possibilmente sol-
levato al fine di diminuire il gonfiore.

ARTO INFERIORE
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Anca
corrisponde ad una zona
composta dall’articola-
zione del femore e dalla
parte del bacino corri-
spondente.

Coscia
è formata dal femore, osso
che si articola con l’ileo
che a sua volta contribui-
sce a formare il bacino.
Nei traumi che coinvol-
gono anca e coscia gene-
ralmente la gamba inte-
ressata appare più corta
dell’altra ed il piede è
piegato verso l’esterno.
In caso di lussazione,
ossia la fuoriuscita del
femore dall’articolazione,
la coscia è ruotata verso
l’esterno.

Cosa fare: la lussazione e la frattura vanno trat-
tate allo stesso modo:
- la persona deve restare distesa;
- se la gamba è ripiegata cercare di distenderla

con molta attenzione e delicatezza, se questa
manovra provoca dolore, far ripiegare la gamba
sana parallelamente a quella traumatizzata;

- sono necessarie 2 stecche: una deve essere
lunga almeno dal bacino al calcagno; l’altra
dall’inguine al calcagno e avvolgerle con
coperte;

- far passare sotto la gamba infortunata alcune
strisce di stoffa (non muovendo al gamba ma
spingendole sotto ad esempio con un bastone)
di lunghezza sufficiente a legare le due stecche
una volta posizionate. Vanno disposte lungo la
gamba comunque non sulla zona fratturata;

- appoggiare le stecche (quella più lunga di fian-
co, quella più corta all’interno);

- legarle saldamente evitando che facciano male
in corrispondenza della zona infortunata, con-
trollando le pulsazioni della caviglia.

Se non si dispone di stecche:
- ripiegare una coperta e porla tra le gambe;
- legare assieme le gambe.
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COLLO E SCHIENA

Il pericolo dei traumi che coinvolgono collo e schiena è dovuto al fatto che
essi possono provocare lesioni al midollo spinale. 

Una persona con un trauma midollare spinale è comunque una persona a
rischio per quanto riguarda lesioni che possono derivare anche da una malde-
stra assistenza.

Se la persona è incosciente il sospetto di questo tipo di fratture è d’obbligo.

Cosa fare
• Non si deve rimuovere la persona traumatizzata:

- quando non si trova in immediato pericolo di vita a causa di un peri-
colo ambientale imminente;

- quando le sue condizioni fisiche non destano preoccupazioni imme-
diate (respirazione tranquilla, pulsazioni regolari, non vomita);

- non ruotare la schiena, collo, testa;
- cercare di prevenire lo shock coprendo l’infortunato;
- immobilizzare la persone nell’esatta posizione in cui si trova per mezzo

di asciugamani arrotolati o altro tenuti fermi da materiali pesanti come
mattoni, pietre.

• Quando il traumatizzato si trova in pericolo di vita per fiamme,
frane, possibili esplosioni:
- aiutati da più soccorritori girare la persona su di un’asse rigida. In

assenza di un’asse, il traumatizzato può essere girato su di una coper-
ta assicurandosi che la testa e il collo rimangano fermi;

- come ultima speranza il soccorritore può intervenire da solo trasci-
nando il traumatizzato per i piedi se la superficie è liscia, per le spal-
le se la superficie è irregolare o se la persona si trova per le scale
tenendo immobilizzata la testa tra le braccia.

Dolore alla schiena e/o al collo

Paralisi o indebolimento di un braccio o
di una gamba

Intorpidimento o formicolio di un brac-
cio o di una gamba

SINTOMI
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CONTUSIONE CEREBRALE

Avviene tutte le volte che si batte la testa contro un corpo solido o un corpo
solido colpisce il cranio. 

Si può manifestare un lieve stato di shock con breve perdita di coscienza (di
alcuni minuti) e ripresa completa delle funzioni.

Cosa fare
Il pericolo maggiore è il rischio di insorgenza tardiva di un’emorragia intra-

cranica.
Tale emorragia, non avendo la possibilità di estendersi verso l’esterno, a causa

della presenza della calotta cranica, può determinare compressione del cervello.
È buona norma quindi tenere in osservazione la persona interessata da

una contusione cranica e farla visitare da un medico.

Come riconoscere l’insorgenza di una emorragia intracranica
Si presenta con intontimento della persona traumatizzata la quale nel giro

di pochi minuto o ore, talora anche di giorni, presenta rallentamento del respi-
ro, diminuzione della temperatura corporea (sintomi bulbari). Se il sanguina-
mento coinvolge centri nervosi si avranno i segni della loro compromissione
(paralisi degli arti, dilatazione pupillare).

Cosa fare
Trasporto immediato della persona in ospedale.

COMMOZIONE CEREBRALE

La commozione cerebrale è un complesso di sintomi che vengono subito
dopo un violento scuotimento dei centri nervosi a causa di azioni meccaniche
dirette o indirette, brusche e violente che si esercitano a carico del cranio.

Se in qualche caso la commozione cerebrale può portare al coma ed anche
alla morte, nella maggior parte dei casi regredisce in maniera completa in un
tempo più o meno lungo.

Sintomi
• Perdita della coscienza immediatamente dopo il trauma (da qualche

istante a qualche giorno);
• rilasciamento muscolare completo; 
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• Perdita dei riflessi;
• Rilasciamento sfinterico (urina-feci);
• Pallore del volto.

Cosa fare
- Far assumere una posizione adatta con la testa in posizione declive,

cioè il capo deve essere sempre in un piano più basso rispetto al torace
per consentire ad una maggiore quantità di sangue di affluire al cervello;

- eventuale posizione di sicurezza;
- chiamare soccorsi.
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BREVI NOTE DI CINOFILIA
di Vladimiro P. Palmieri
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L’UOMO E IL CANE

Nella premessa al primo volume “I cani da caccia” di Vittorio Palamidessi
viene tratteggiato in modo stupendo il rapporto tra uomo e cane, amici dalla
preistoria, dal quale ho tratto un breve periodo che nell’aprire queste note affi-
do alla sensibilità di chi legge:

“Chiamato a partecipare alle battaglie più aspre, alle imprese più temerarie,
alle conquiste più dure, a dividere con filosofica rassegnazione le carestie più ter-
ribili, le catastrofi più inumane, le epidemie più violente, il cane ha risposto con
la sua granitica fedeltà, con la sua illimitata devozione, con tutto il fervore e lo
slancio di un sentimento scevro da calcolo o interesse che lo eleva al di sopra
degli altri animali e che lo rende meritevole della nostra riconoscenza e del
nostro rispetto. Ciò che non sempre la società ingrata gli ha tributato”.

Dopo questo accenno doveroso a quello che il cane è stato e rappresenta
nella civiltà dell’uomo, le note successive saranno soprattutto di carattere
informativo e divulgativo, notizie che senz’altro molti conosceranno ma che
potrà essere comunque utile avere a disposizione. 

Brevi note di cinofilia

Setters inglesi in corsa
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L’ANAGRAFE CANINA

In Umbria l’anagrafe canina è stata istituita con legge regionale già da
diversi anni, ciò significa che tutti coloro che detengono un cane devono esse-
re in grado di dimostrare che questo è iscritto nell’apposito registro e che è
riconoscibile attraverso un tatuaggio oppure tramite un microchip.

Attualmente è vigente la l.r. 19.7.1994, n. 19 i cui contenuti non si disco-
stano di molto dalle altre leggi regionali, con la previsione dell’anagrafe cani-
na per ogni USL, facendo perno sul tatuaggio quale sistema di identificazione.

La Giunta regionale, dopo una lunga serie di confronti a livello tecnico regio-
nale ed interregionale, con deliberazione n. 1412 del 17.1.2002 ha dato il via
alla sperimentazione della identificazione elettronica dei cani mediante micro-
chip, il cui inserimento deve essere effettuato entro i 45 giorni di età e comun-
que entro 10 giorni dal possesso; le modalità applicative sono affidate esclusiva-
mente ai medici veterinari dipendenti ASL o a liberi professionisti autorizzati.
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Gli allevatori o i proprietari di cucciolate sono obbligati all’inserimento del
codice identificativo prima della eventuale cessione degli animali.

L’iscrizione dei cuccioli presso la USL competente, va effettuata entro 45
giorni dalla loro nascita e deve considerarsi definitiva qualora prima del 90°
giorno non sia stata comunicata, tramite R.R., o consegna a mano, la cessione
e le generalità dei nuovi proprietari, senza ulteriori spese.

Le comunicazioni che perverranno dopo il 90° giorno sono invece da con-
siderarsi trasferimenti e quindi soggette al pagamento della tassa prevista.

I cani già iscritti all’anagrafe e tatuati sono esentati dall’obbligo del micro-
chip che può essere introdotto su richiesta.

Il costo della prestazione è lo stesso di quello già previsto per l’effettuazio-
ne del tatuaggio e restano in vigore tutte le altre norme previste dalla l.r. 19/94.
Unica difformità, e non di poco conto, è quella rappresentata dal fatto che per
il riconoscimento dei cani è valido esclusivamente il microchip della Regione,
mentre prima era riconosciuto anche il tatuaggio E.N.C.I.

Ricordiamo anche alcuni obblighi e le relative sanzioni: la segnalazione
della scomparsa del cane deve essere fatta entro 3 giorni mentre il trasferi-
mento o di proprietà o ad altra U.S.L. e la morte dell’animale entro 10 giorni;

le sanzioni previste dall’art. 13 della legge regionale per l’omissione del
tatuaggio e dell’iscrizione all’anagrafe vanno da B 51,65 a B 309,87;

l’abbandono dei cani, anche nell’ambito della propria abitazione, è punibi-
le con sanzioni amministrative da B 103,29 a B 619,75 e con sanzione pena-
le con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da B 1.000 a B 10.000;

le mancate segnalazioni di trasferimento o scomparsa del cane prevedono
sanzioni da B 51,65 a B 309,87.

Brevi note di cinofilia

Pointer in ferma
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L’E.N.C.I.
È l’abbreviazione di Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, nato con il

nome di Kennel Club Italiano nel 1882.
Lo stato italiano lo ha riconosciuto ufficialmente nel 1940 e sette anni dopo

ha assunto la denominazione attuale.
I fini istituzionali dell’ENCI sono quelli del miglioramento dell’allevamen-

to delle razze canine, la tenuta e la pubblicazione dei libri genealogici italiani
ora registri e la disciplina dell’impiego, che avviene di norma attraverso le
esposizioni e le prove di lavoro di cui parleremo più avanti.

I soci dell’ENCI possono essere individuali (titolari di affisso) e collettivi
(società e Club di razza), gruppi cinofili e soci onorari.

Mentre l’iscrizione all’anagrafe canina è obbligatoria, l’iscrizione all’ENCI è
facoltativa nel senso che tale compito spetta all’allevatore che ottiene una cuc-
ciolata e ciò può avvenire solamente se i genitori dei cuccioli sono già iscritti.

Il fatto che un cane sia iscritto al registro dell’ENCI, indipendentemente dal
fatto che sia più o meno bravo, cambia il suo valore.

Oggi un cane anche se di razza senza certificato di iscrizione vale poco più
di un bastardello qualunque.

Le stesse assicurazioni rimborsano in maniera diversa il cane iscritto e non
iscritto, anzi esigono sia il certificato di iscrizione all’anagrafe canina che al
registro ENCI, perché in questo caso il rimborso sarà più consistente.

A chi acquista un cucciolo si consiglia sempre di vedere i genitori e i loro
certificati per controllare la genealogia della razza ed esigere, successivamen-
te, la denuncia di nascita e di iscrizione.
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Chi acquista un cane già adulto prima di tutto deve accertarsi che sia iscrit-
to all’anagrafe canina per poter quindi effettuare il passaggio di proprietà pres-
so gli uffici veterinari addetti. Così come deve pretendere il certificato ENCI o
pedigree che contiene l’elenco degli antenati del cane, la cosiddetta genealo-
gia. Se il cane ha più di 10 mesi e se l’allevatore è serio ed avrà fatto le cose
in regola, il certificato arriverà dopo pochi mesi dall’iscrizione.

Si consiglia, in caso di contestazioni, di rivolgersi per le informazioni pres-
so i Gruppi Cinofili che in Umbria sono tre: Perugino, Ternano ed Orvietano.

Oltre all’ENCI, naturalmente da questo riconosciuti, svolgono una funzione
molto importante i Club di razza che riuniscono gli amatori di una razza o di
un gruppo di razze ad esempio la SIS (Società Italiana Setter), lo Springer
Spaniel Club d’Italia o il CIEB (Club Italiano Épagneul Breton) e così via.

Brevi note di cinofilia
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LE ESPOSIZIONI

Le esposizioni sono delle manifestazioni cinotecniche che hanno per scopo
la valutazione della bellezza, della conformazione morfologica e del comporta-
mento dei soggetti partecipanti.

Le esposizioni possono essere regionali, nazionali, internazionali a seconda
del titolo che rilasciano. Vi sono poi i raduni di razza, le esposizioni generali e
le mostre speciali. Queste manifestazioni sono molto importanti anche per otte-
nere il titolo di campione di lavoro, quello che interessa soprattutto i cacciato-
ri, che è subordinato al fatto che un cane abbia ottenuto almeno un molto
buono in esposizione.

In definitiva il giudizio del giudice rileva in quale misura i soggetti presen-
tati corrispondono al modello dello standard della razza.
Che cosa è lo standard di una razza?

A questa domanda, assai elementare per la verità, dovrebbero saper rispon-
dere tutti coloro, cacciatori e non, che possiedono un cane che non sia un
meticcio. Vediamo dunque che cosa si intende con questa parola inglese ormai
abituale nel nostro lessico.

Gli standard dei cani descrivono le caratteristiche morfologiche e di lavoro
di ogni razza, sia da caccia che non, e attraverso questi viene rappresentato il
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tipo ideale di cane come questo dovrebbe essere secondo i criteri di coloro che
lo hanno voluto e creato. 

Quanto più un soggetto si avvicina allo standard tanto più si considererà bello.
Gli standard non sono immutabili e possono venir adeguati, come è succes-

so per diverse razze, basti confrontare vecchie fotografie del primo novecento
con quelle attuali. La conoscenza dello standard, essenziale per chi vuol cono-
scere il proprio cane, è indispensabile per chi si avvicina alla cinofilia.

LE PROVE DI LAVORO E LE GARE CINOFILE

Le prove di lavoro sono finalizzate a valutare e valorizzare lo stile di una
razza durante il suo lavoro che, nello specifico di un cane da caccia, si tradu-
ce nella cerca.

Diversi sono gli aspetti oggetto del giudizio a seconda anche del tipo di
prova a cui ci si riferisce.

Brevi note di cinofilia
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Il movimento, la presa di punto, il consenso, la correttezza al frullo, il ripor-
to e la capacità d’incontro sono gli elementi più importanti che concorrono a
definire un cane stilista e campione, il cane ideale insomma, bello e bravo.

Enrico Oddo, uno dei più grandi cinofili del secolo scorso così spiega cosa
debba intendersi per stile “…la particolare modalità nell’adempiere ad una
funzione particolare, caratteristica e tipica in quanto in stretta connessione con
la costruzione anatomica e con il temperamento”.

Esposizioni e prove di lavoro svolgono anche il compito di indicare alla pla-
tea dei cinofili i campioni delle varie razze in modo che vi si possa attingere
per la riproduzione.

I regolamenti di ciascuna prova o gara definiscono in maniera puntuale i
singoli aspetti ed a questi bisogna fare riferimento.

Negli ultimi anni hanno preso piede in misura crescente le gare Sant’Uberto
nelle quali viene giudicato non solo il lavoro del cane, ma anche il comporta-
mento e l’abilità del cacciatore sommando i punteggi dell’uno e dell’altro.
Ecco dunque un elenco delle prove di lavoro a partire dalle più importanti.

Manuale del cacciatore
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• La grande cerca:
- Sono riservate esclusivamente ai setter ed ai pointer che corrono in coppia.

• Le classiche su starne per cani da ferma:
- Ormai si svolgono esclusivamente all’estero, in Polonia e Croazia, per la

mancanza in Italia di terreni adatti e soprattutto delle starne.

• Le prove di caccia su starne:
- Hanno quasi sostituito le classiche e si svolgono particolarmente su selvati-

ci immessi. Anche in questo caso i cani corrono in coppia.

• Le prove di caccia su tutta la selvaggina naturale per cani da ferma.
• Le prove su quaglie per cani da ferma:

- Una volta erano quaglie di cattura, ora sono esclusivamente immesse.

• Le gare attitudinali su quaglie per cani da ferma.
• Le prove su beccacce.
• Le prove di caccia su beccaccini.
• Le prove di caccia su selvaggina di montagna.

ALTRE PROVE

- Le OAKS per sole femmine.
- Il DERBY: è riservato ai cani nati dopo il 1° gennaio del secondo anno

antecedente la prova.
- Prova in tana per bassotti e terrier.
- Prove per razze da seguita (Lepre e cinghiale).
- Prove di traccia in superficie e riporto.
- Prove per spaniel (quasi sempre su fagiano con sparo).
- Prove per retriever.
- Prove per cirnechi dell’Etna.

Brevi note di cinofilia
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Drahthaar, cane da ferma tedesco a pelo forte

Dopo aver parlato di Esposizioni e Prove di Lavoro (indicate spesso in
sigla), ecco le qualifiche che si assegnano a seconda del tipo di esposizio-
ne o di prova cui ci riferiamo:
- C.Q.N. � Certificato di qualità naturale;
- C.I.C.L. � Certificato di iscrizione classe lavoro;
- A.B. � Abbastanza buono;
- Buono;
- M.B. � Molto Buono;
- C.A.C. � Certificato di Attitudine al Campionato Italiano;
- C.A.C.I.B. � Certificato di Attitudine al Campionato Internazionale di Bellezza;
- C.A.C.I.T. � Certificato di Attitudine al Campionato Internazionale di lavoro;
- Ch.Ass. � Campione Assoluto – (Attribuito a soggetti che hanno ottenuto il

titolo di campione di lavoro e di bellezza);
- Ch.L. � Campione italiano di lavoro;
- Ch.Int.L. � Campione internazionale di lavoro;
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- Ch.Int.B. � Campione internazionale di bellezza;
- Ch.It.B. � Campione italiano di bellezza;
- Campione riproduttore;
- Campione sociale;
- Campione trialer.

I titoli sono assegnati in base ai regolamenti ENCI, o riconosciuti dallo stesso
ente, che prevedono i risultati da conseguire per arrivare al titolo.

Setter irlandese in attesa della prova

Brevi note di cinofilia
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ELENCO DELLE RAZZE CANINE RICONOSCIUTE

SUDDIVISIONE PER GRUPPI E SEZIONI.

Le razze canine riconosciute sono contenute in un apposito elenco tenuto
dall’ENCI.
Per il riconoscimento di una nuova razza sono previste procedure molto
complesse. Attualmente i cani da caccia sono ricompresi nei Gruppi 6, 7 e 8
dell’elenco come di seguito riportato.

Avvertenza: l’elenco riporta nella prima colonna il numero identificativo, l’eventuale codifica
della varietà ed il nome della razza ottenuta

Gruppo 6: SEGUGI E CANI PER PISTA DI SANGUE

21 GRAND GASCOGNE SAINTONGEOIS

21 A PETIT GASCON SAINTONGEOIS

22 GRAND BLEU DE GASCOGNE

24 POITEVIN

25 BILLY

84 BLOODHOUND CHIEN DE SAINT-UBERT

159 FOXHOUND

219 FRANCAIS TRICOLORE

220 FRANCAIS BLANC E NOIR

282 GRAND GRIFFON VENDEEN

294 OTTERHOUND

300 BLACK AND TAN COONHOUND

303 FOXHOUND AMERICANO

316 FRANCAIS BLANC E ORANGE

322 GRAND ANGLO FRANCAIS TRICOLORE

323 GRAND ANGLO FRANCAIS BLANC ET NOIR

324 GRAND ANGLO FRANCAIS BLANC ET ORANGE

17 GRIFFON NIVERNAIS

19 BRIQUET GRIFFON VENDEEN

20 ARIEGEOIS

28 CHIEN D'ARTOIS

30 PORCELAINE
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31 PETIT BLEU DE GASCOGNE

32 GRIFFON BLEU DE GASCOGNE

51 SEGUGIO FINLANDESE

52 SEGUGIO POLACCO

59 SEGUGI SVIZZERI

59 A SEGUGIO DEL BERNESE

59 B SEGUGIO DEL GIURA

59 C SEGUGIO DEL LUCERNESE

59 D SEGUGIO SVIZZERO

62 SEGUGIO DELLA STIRIA A PELO RUVIDO

63 SEGUGIO AUSTRIACO A PELO LISCIO

66 GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE

68 SEGUGIO TIROLESE

129 SMAALANDSSTOVARE

131 SCHILLER STOVARE

132 HAMILTON STOVARE

150 SEGUGIO DEI BALCANI

151 SEGUGIO DELL'ISTRIA A PELO RASO

152 SEGUGIO DELL'ISTRIA A PELO DURO

154 SEGUGIO POSAVATZ

155 SEGUGIO DELLA BOSNIA A PELO DURO

198 SEGUGIO ITALIANO A PELO FORTE

203 DUNKER

204 SABUESO ESPAGNOL

214 SEGUGIO ELLENICO

229 SEGUGIO TRICOLORE JUGOSLAVO

241 SEGUGIO DELLA TRANSILVANIA

244 SEGUGIO SLOVACCO

266 HYGHENUHUND

267 HALDENSTOVARE

279 SEGUGIO YUGOSLAVO DA MONTAGNA

290 BEAGLE HARRIER

295 HARRIER

325 ANGLO FRANCAIS DE PETITE VENERIE

Brevi note di cinofilia
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337 SEGUGIO ITALIANO A PELO RASO

18 BASSET D'ARTOIS

33 GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN

34 BASSET ARTESIAN NORMAND

35 BASSET BLUE DE GASCOGNE

36 BASSET FAUVE DE BRETAGNE

60 PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA

60 AA PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL BERNESE A PELO LISCIO

60 AB PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL BERNESE A PELO DURO

60 B PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL GIURA

60 C PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL LUCERNESE

60 D PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA SVIZZERO

67 PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN

100 SEGUGIO DELLA WESTFALIA

130 DREVER

161 BEAGLE

163 BASSETHOUND

299 SEGUGIO TEDESCO

213 HANNOVERISCHER SWEISSHUND

217 BAYERISCHER GEBIRSSCHWEISSHUND

254 ALPENLAENDISCHE DACHSBRACKE

146 RHODESIAN RIDGEBACK

153 DALMATA

Gruppo 7: CANI DA FERMA

57 BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO

90 BRACCO DI BURGOS

98 CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO

99 WEIMARANER

99 A WEIMARANER A PELO CORTO

99 B WEIMARANER A PELO LUNGO

115 BRACCO SAINT GERMAIN

119 CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO
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133 BRACCO FRANCESE TIPO GASCOGNE

134 BRACCO FRANCESE TIPO PIRENEI

177 BRACCO D'ARIEGE

179 BRACCO DEL BOURBONNAIS

180 BRACCO D'AUVERGNE

187 BRACCO PORTOGHESE

202 BRACCO ITALIANO

202 A BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO

202 B BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE

216 PUDEL POINTER

232 CANE DA FERMA TEDESCO A PELO RUVIDO

239 BRACCO UNGHERESE A PELO DURO

281 GAMMEL DANSK HONSENHUND

320 BRACCO SLOVACCO A PELO DURO

95 EPAGNEUL BRETON

95 A EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO

95 B EPAGNEUL BRETON ALTRI COLORI

102 PICCOLO MUESTERLANDER

106 EPAGNEUL BLUE DE PICARDIE

108 EPAGNEUL PICARD

114 EPAGNEUL DE PONT AU DE MER

117 CANE DA FERMA TEDESCO A PELO LUNGO

118 GRANDE MUESTERLANDER

175 EPAGNEUL FRANCAIS

222 STABYHOUND

224 EPAGNEUL OLANDESE DI DRENT

107 GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS)

165 SPINONE ITALIANO

165 A SPINONE ITALIANO BIANCO ARANCIO

165 B SPINONE ITALIANO ROANO MARRONE

245 CANE DA FERMA BOEMO A PELO RUVIDO

1 POINTER INGLESE

2 SETTER INGLESE

6 SETTER GORDON

Brevi note di cinofilia
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120 SETTER IRLANDESE ROSSO

330 SETTER IRLANDESE ROSSO-BIANCO

Gruppo 8: CANI DA RIPORTO CANI DA CERCA CANI DA ACQUA

110 CURLY-COATED RETRIEVER

111 GOLDEN RETRIEVER

121 FLAT COATED RETRIEVER

122 LABRADOR RETRIEVER

263 CHESAPEAKE BAY RETRIEVER

312 NOVIA SCOTIA DUK TOLLING RETRIEVER

5 COCKER SPANIEL INGLESE

5 A COCKER SPANIEL INGLESE FULVO

5 B COCKER SPANIEL INGLESE NERO

5 C COCKER SPANIEL INGLESE ALTRI COLORI

104 SPANIEL TEDESCO

109 CLUMBER SPANIEL

123 FIELD SPANIEL

125 SPRINGER SPANIEL INGLESE

126 WELSH SPRINGER SPANIEL

127 SUSSEX SPANIEL

167 COCKER AMERICANO

167 A COCKER AMERICANO NERO

167 B COCKER AMERICANO ALTRI COLORI

167 C COCKER AMERICANO PARTICOLOR

314 KOOLKERHONDJE

37 CAO DE AGUA

37 A CAO DE AGUA PELO A BOCCOLI

37 B CAO DE AGUA PELO ONDULATO

105 BARBET

124 IRISH WATER SPANIEL

221 SPANIEL OLANDESE

298 LAGOTTO ROMAGNOLO

301 AMERICAN WATER SPANIEL

336 PERRO DE AGUA ESPANOL
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L. 11 febbraio 1992, n. 1571.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il pre-
lievo venatorio1/circ.

—————————

1. Fauna selvatica.

2. Oggetto della tutela.

3. Divieto di uccellagione.

4. Cattura temporanea e inanellamento.

5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.

6. Tassidermia.

7. Istituto nazionale per la fauna selvatica.

8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

9. Funzioni amministrative.

10. Piani faunistico-venatori.

11. Zona faunistica delle Alpi.

12. Esercizio dell’attività venatoria.

13. Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria.

14. Gestione programmata della caccia.

15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.

16. Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.

17. Allevamenti.

18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

19. Controllo della fauna selvatica.

20. Introduzione di fauna selvatica dall’estero.

21. Divieti.

1 Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46, S.O. 
1/circ Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari: 

- Ministero delle finanze: Circ. 26 agosto 1999, n. 180/E; 
- Ministero dell’interno: Circ. 6 maggio 1997, n. 559/C-50.065-E-97; 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 20

febbraio 1996, n. 1637.
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22. Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all’esercizio venatorio.

23. Tasse di concessione regionale.

24. Fondo presso il Ministero del tesoro.

25. Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria.

27. Vigilanza venatoria.

28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.

29. Agenti dipendenti degli enti locali.

30. Sanzioni penali.

31. Sanzioni amministrative.

32. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per
uso di caccia. Chiusura o sospensione dell’esercizio.

33. Rapporti sull’attività di vigilanza.

34. Associazioni venatorie.

35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.

36. Disposizioni transitorie.

37. Disposizioni finali.

—————————

1. 
Fauna selvatica.

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nel-
l’interesse della comunità nazionale ed internazionale. 
2. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’e-
sigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo
alle produzioni agricole. 
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla
gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla
presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle com-
petenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano
la disciplina regionale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera f), della legge
8 giugno 1990, n. 142. 
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4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della
Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo
1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvati-
ci, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla
presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di
Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812,
e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge
5 agosto 1981, n. 5032. 
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive
79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte
di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’Istituto nazionale per la fauna sel-
vatica di cui all’articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla
sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali
zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla
creazione dei biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritaria-
mente le specie di cui all’elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE,
come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di
inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnala-
zione da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con
controllo sostitutivo, d’intesa, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e il
Ministro dell’ambiente2/a. 
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro del-
l’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente una relazione sulle
misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili. 
7. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell’a-
gricoltura e delle foreste e con il Ministro dell’ambiente, verifica, con la colla-
borazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico

2 (2) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17),
in relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento
all’Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sosti-
tuito dal riferimento all’Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997. 

2/aAi sensi di quanto disposto dall’art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17), in
relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento
all’Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sosti-
tuito dal riferimento all’Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997. 
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faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8 e l’Istituto nazionale per la
fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regio-
nali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità
europee volti alla conservazione della fauna selvatica. 

2. 
Oggetto della tutela.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le
specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmen-
te o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono
particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: 
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus
arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra
lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca
(Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus
elaphus corsicanus), camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica); 
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo
(Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso
(Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leu-
corodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber),
cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna
tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala),
tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano
(Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru
(Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avo-
setta), cavaliere d’Italia, (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicne-
mus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii),
gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna
zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le spe-
cie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte
le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax); 
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come
minacciate di estinzione. 
2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi
propriamente detti, alle arvicole. 
3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini
della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti. 

Manuale del cacciatore



209

3. 
Divieto di uccellagione.

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura
di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 

4. 
Cattura temporanea e inanellamento.

1. Le regioni, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono
autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del
Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a
scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi
ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 
2. L’attività di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo
scientifico è organizzata e coordinata sull’intero territorio nazionale
dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema
nazionale di inanellamento in seno all’Unione europea per l’inanellamento
(EURING). L’attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da
titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere
dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica; l’espressione di tale parere è
subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo
stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale. 
3. L’attività di cattura per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo
può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano
titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato ido-
neo dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica. L’autorizzazione alla gestione
di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell’Istituto nazionale per la
fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione
dell’attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. 
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari
appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottac-
cio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie
eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati3. 
5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di
darne notizia all’Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui

3 Comma così sostituito dall’art. 34, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001. 
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territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. 
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione tempora-
nea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. 

5.
Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.

1. Le regioni, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano
norme per regolamentare l’allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli alle-
vati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami. 
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del
patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all’artico-
lo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria
ai sensi dell’articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero mas-
simo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di qua-
ranta unità. Per i cacciatori che esercitano l’attività venatoria da appostamen-
to temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare
il numero massimo complessivo di dieci unità. 
3. Le regioni emanano norme per l’autorizzazione degli appostamenti fissi, che
le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell’annata
venatoria 1989-1990. 
4. L’autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne
erano in possesso nell’annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possi-
bile capienza, l’autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel
rispetto delle priorità definite dalle norme regionali. 
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12,
comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli
appostamenti di cui all’articolo 14, comma 12. 
6. L’accesso con armi proprie all’appostamento fisso con l’uso di richiami vivi
è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui
all’articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all’ap-
postamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo. 
7. È vietato l’uso di richiami che non siano identificabili mediante anello ina-
movibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la pro-
cedura in materia. 
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione
all’ente competente del richiamo morto da sostituire. 
9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per
l’attività venatoria. 
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6. 
Tassidermia.

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l’attività di tas-
sidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tas-
sidermiche e trofei. 
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all’autorità competente le richie-
ste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cac-
ciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in perio-
di diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in
questione. 
3. L’inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca del-
l’autorizzazione a svolgere l’attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previ-
ste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura
esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio. 
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l’attività di
tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1. 

7. 
Istituto nazionale per la fauna selvatica.

1. L’Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all’articolo 35 della
legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente
legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per
lo Stato, le regioni e le province. 
2. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano
dell’Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni,
definisce nelle norme regolamentari dell’Istituto nazionale per la fauna selva-
tica l’istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forni-
scono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali4. 
3. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimo-
nio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l’evoluzione
ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di inter-
vento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al

4 Vedi, anche, l’art. 6, comma 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
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fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di
coordinare l’attività di inanellamento a scopo scientifico sull’intero territorio ita-
liano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei
Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di
collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di control-
lare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province auto-
nome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni
e dalle province autonome. 
4. Presso l’Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di
specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della
fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna
selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell’agri-
coltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell’ambiente, da un
rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell’Istituto
nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica
dell’Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al
Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. 
5. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, l’Istituto nazionale per la fauna
selvatica provvede direttamente alle attività di cui all’articolo 4. 
6. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità
giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. 

8. 
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

1. Presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tec-
nico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti
nominati dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti
nominati dal Ministro dell’ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nomi-
nati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province
nominati dall’Unione delle province d’Italia, dal direttore dell’Istituto naziona-
le per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria
nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professiona-
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li agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rap-
presentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio
nazionale per l’ambiente, da un rappresentante dell’Unione zoologica italiana,
da un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rap-
presentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione
della selvaggina, da un rappresentante dell’Ente nazionale per la protezione
degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano. 
2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle orga-
nizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro del-
l’agricoltura e delle foreste o da un suo delegato. 
3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto
quello che concerne l’applicazione della presente legge. 
4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cin-
que anni. 

9.
Funzioni amministrative.

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di
coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all’arti-
colo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti
dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzio-
ni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo
quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto
della presente legge. 
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni
amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limi-
ti stabiliti dai rispettivi statuti. 

10. 
Piani faunistico-venatori.

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione
faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla
conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale
di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della
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densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle
risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 
2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realiz-
zano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenzia-
ta del territorio. 
3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota
dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il
territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé
stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In
dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attività
venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni5/cost. 
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di
cui al comma 8, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbat-
timento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevo-
lare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole. 
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella per-
centuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione priva-
ta ai sensi dell’articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale. 
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di
gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall’articolo 14. 
7 Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le
province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani fauni-
stico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento
ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché
piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici pre-
senti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti fauni-
stici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell’Istituto
nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agri-
cole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le
loro strutture regionali. 
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono: 
a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della
fauna selvatica; 

5/cost La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 448 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie
speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, solle-
vata in riferimento all’art. 97, primo comma, della Costituzione. 
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b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul
territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione
e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; 
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai
fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone; 
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, orga-
nizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vie-
tato l’esercizio dell’attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali alle-
vati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell’impresa agrico-
la, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; 
e) le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche
su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appar-
tenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni
venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; 
f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei
fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e
alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c); 
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o con-
duttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al
ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle
zone di cui alle lettere a) e b); 
h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. 
9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse,
secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell’ente, asso-
ciazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona. 
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coor-
dinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali
l’Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la con-
gruenza a norma del comma 11, nonché con l’esercizio di poteri sostitutivi nel
caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell’agricoltura
e delle foreste e al Ministro dell’ambiente il primo documento orientativo circa
i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione fauni-
stico-venatoria. I Ministri, d’intesa, trasmettono alle regioni con proprie osser-
vazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla
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conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche
mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento. 
12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individua-
zione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venato-
rie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale. 
13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come
indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o
conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all’albo preto-
rio dei comuni territorialmente interessati. 
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motiva-
ta, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o con-
duttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessi-
va che si intende vincolare, la zona non può essere istituita. 
15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia
stata presentata formale opposizione. 
16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambien-
tali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di
ripopolamento e cattura, nonché l’attuazione dei piani di miglioramento
ambientale di cui al comma 7. 
17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o
conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l’esercizio dell’at-
tività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nel-
l’ambito della pianificazione faunistico-venatoria. 

11. 
Zona faunistica delle Alpi.

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella
consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona fau-
nistica a sé stante. 
2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano,
nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi interna-
zionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e discipli-
nare l’attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali. 
3. Al fine di ripristinare l’integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclu-
sivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie
autoctone previo parere favorevole dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. 
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4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d’intesa con le regioni a
statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i
confini della zona faunistica delle Alpi con l’apposizione di tabelle esenti da tasse. 

12. 
Esercizio dell’attività venatoria.

1. L’attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai citta-
dini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge. 
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cat-
tura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 13. 
3. È 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 atte-
sa 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 venato-
rio 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. 
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di
impresa agricola di cui all’articolo 10, comma 8, lettera d). 
8. L’attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesi-
mo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di
polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso
delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria, con massimale di lire un
miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggia-
ta e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicu-
rativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria, con massima-
le di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente. 
9. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico fauni-
stico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad
aggiornare i massimali suddetti. 
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione
diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che
ha causato il danno ha contratto la relativa polizza. 
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11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il terri-
torio nazionale e consente l’esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui
alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni. 
12. Ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria è altresì necessario il possesso
di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indica-
te le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui
al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l’attività venato-
ria. Per l’esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è
necessario che, a cura di quest’ultima, vengano apposte sul predetto tesserino
le indicazioni sopramenzionate. 

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 conte-
nente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fuci-
le 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. 
2. È 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 riga-
ta di calibro non inferiore a millimetri 5,6; nonché l’uso dell’arco e del falco. 
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 espli-
citamente ammessi dal presente articolo. 
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autoriz-
zato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili
da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie6/cost. 

6/cost La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie spe-
ciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, primo
comma, lett. h), e dell’art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.
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14. 
Gestione programmata della caccia.

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agrico-
le maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate,
ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai
sensi dell’articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni
subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. 
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, indivi-
duare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue. 
3. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quin-
quennale, sulla base dei dati censuari, l’indice di densità venatoria minima per
ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il
numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio
da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale6. 
4. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l’indice di densità
venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che
è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale
indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli
che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regiona-
le compreso, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi6. 
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all’ammini-
strazione competente, ha diritto all’accesso in un ambito territoriale di caccia
o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver
accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa
regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. 
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di resi-
denza la propria opzione ai sensi dell’articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le
province trasmettono i relativi dati al Ministero dell’agricoltura e delle foreste. 
7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il
Ministero dell’agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province

6 Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992
(Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto: 
“Art. 1. L’indice di densità venatoria minima, di cui all’art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in
sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ride-
finito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore. 
Art. 2. L’indice di densità venatoria minima, di cui all’art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in
sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518
cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore”. 
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gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta gior-
ni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regola-
mento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori
a quelli stabiliti dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Il regolamento di
attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l’altro, le moda-
lità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di cac-
cia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative
alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad even-
tuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di
attuazione con periodicità quinquennale. 
8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei com-
prensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di
competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamen-
to di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modi-
ficazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regio-
nale i criteri di priorità per l’ammissibilità ai sensi del presente comma. 
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche econo-
mica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territo-
ri compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inol-
tre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti
ammissibili e ne regolamentano l’accesso. 
10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicu-
rata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei
componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni profes-
sionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle asso-
ciazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul
territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di asso-
ciazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’am-
biente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. 
11. Negli ambiti territoriali di caccia l’organismo di gestione promuove e orga-
nizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza fau-
nistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede
all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: 
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le col-
tivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattut-
to nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n.
1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fos-
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sati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi
adatti alla nidificazione; 
b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; 
c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva
delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale
degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambien-
tamento della fauna selvatica. 
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli apposta-
menti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostaco-
lare l’attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che
importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del
terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo,
lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in
vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regio-
nali, non è applicabile l’articolo 10, comma 8, lettera h). 
13. L’appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito
a condizione che non si produca modifica di sito. 
14. L’organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì,
all’erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produ-
zioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria non-
ché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini
della prevenzione dei danni medesimi. 
15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente artico-
lo, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del-
l’ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso
inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sosti-
tutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente. 
16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle
province devono indicare le zone dove l’attività venatoria è consentita in forma
programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’e-
sercizio venatorio non è consentito. 
17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed
ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei princi-
pi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla
suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché
alla regolamentazione per l’esercizio di caccia nel territorio di competenza. 
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15. 
Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.

1. Per l’utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale
ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o con-
duttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in
relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente. 
2. All’onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si
provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione
regionale di cui all’articolo 23. 
3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’e-
sercizio dell’attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubbli-
cazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale
richiesta motivata che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni. 
4. La richiesta è accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione fau-
nistico-venatoria di cui all’articolo 10. È altresì accolta, in casi specificata-
mente individuati con norme regionali, quando l’attività venatoria sia in con-
trasto con l’esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di
produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scien-
tifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante
interesse economico, sociale o ambientale. 
5. Il divieto è reso noto mediante l’apposizione di tabelle, esenti da tasse, a
cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera
chiara e visibile il perimetro dell’area interessata. 
6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiun-
que, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l’attività venatoria fino
al venir meno delle ragioni del divieto. 
7. L’esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in
attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con
coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti spe-
cializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a
mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L’esercizio venatorio
in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione indivi-
duati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormen-
te rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in rela-
zione all’esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive. 
8. L’esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete
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metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o
da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno
metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamen-
te istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari
o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro
carico adeguate tabellazioni esenti da tasse. 
9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal
20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all’articolo 10,
comma 3. 
10. Le regioni regolamentano l’esercizio venatorio nei fondi con presenza di
bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche
ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale
esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi. 
11. Scaduti i termini di cui all’articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l’adozione
degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagio-
ne venatoria 1994-1995, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste provvede in
via sostitutiva secondo le modalità di cui all’articolo 14, comma 15. Comunque,
a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo
842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regi-
me di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 147. 

16. 
Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l’Istituto nazionale per la
fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-
pastorale, possono: 
a) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie,
senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti
finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna
alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette
concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripri-
stino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico. In tali

7 Comma così modificato dall’art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto
che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entra-
ta in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge. 
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aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio
secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende
faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica
posteriormente alla data del 31 agosto; 
b) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende agri-turistico-venato-
rie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle
quali sono consentiti l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione vena-
toria di fauna selvatica di allevamento. 
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono: 
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico; 
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole
ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi
agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88. 
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono esse-
re autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di alle-
vamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. 
4. L’esercizio dell’attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consen-
tito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di
cui all’articolo 12, comma 5. 

17.
Allevamenti.

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l’allevamento di fauna selvatica a
scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale. 
2. Le regioni, ferme restando le competenze dell’Ente nazionale per la cinofi-
lia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia. 
3. Nel caso in cui l’allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di
un’impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla com-
petente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali. 
4. Le regioni, ai fini dell’esercizio dell’allevamento a scopo di ripopolamento,
organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, posso-
no consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelie-
vo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all’articolo 13. 
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18. 
Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

1. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna sel-
vatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati: 
a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia
(Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); [passe-
ro (Passer italiae)]8; [passera mattugia (Passer montanus)]8; [passera oltremon-
tana (Passer domesticus)]8; allodola (Alauda arvensis); [colino della Virginia
(Colinus virginianus)]8; starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa);
pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda
(Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre
(Silvilagus floridamus); 
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno
(Sturnus vulgaris)]8; cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philome-
los); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano
reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d’acqua (Gallinula
chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione
(Rallus aquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas acuta); marzaiola
(Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina);
moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio
(Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); [fringuello (Fringilla
coelebs)]9; [peppola (Fringilla montifringilla)]9; combattente (Philomachus
pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); [taccola (Corvus monedula)]8; [corvo
(Corvus frugilegus)]8; cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); [pittima reale (Limosa limosa)]8; cornacchia grigia (Corvus corone cor-
nix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes); 
c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus
mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bona-
sia)]8; coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra);
capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama);
muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca
(Lepus timidus); 

8 Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall’elenco la presente specie. L’art. 3 dello stes-
so decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi. 

9 Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall’elenco la presente specie. L’art.
3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi. 
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d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gen-
naio: cinghiale (Sus scrofa). 
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate spe-
cie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le
regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la
fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settem-
bre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indi-
cato al comma 1. L’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva pre-
disposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si
applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di
abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungu-
lati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell’arco tem-
porale di cui al comma 1. 
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente,
vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessan-
ta giorni dall’avvenuta approvazione comunitaria o dall’entrata in vigore delle
convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su propo-
sta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro del-
l’ambiente, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazio-
ni dell’elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comu-
nitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della con-
sistenza delle singole specie sul territorio. 
4. Le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano,
entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi
all’intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e
con l’indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna gior-
nata di attività venatoria. 
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a
tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i
giorni di martedì e venerdì, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni
caso sospeso. 
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regio-
ni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle con-
suetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversa-
mente l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei
periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. 
7. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
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La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto. 
8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto
qualsiasi forma, al beccaccino. 

19. 
Controllo della fauna selvatica.

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a
determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e
motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute par-
ticolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre
calamità. 
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela
del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patri-
monio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed itti-
che, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone
vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di
norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale
per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti
metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono
essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provin-
ciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei
fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’e-
sercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali
munite di licenza per l’esercizio venatorio. 
3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui
al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per
l’esercizio venatorio. 

19-bis.
Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9

della direttiva 79/409/CEE.

1. Le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni
dell’articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa diret-
tiva ed alle disposizioni della presente legge. 
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere
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disposte solo per le finalità indicate dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva
79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi,
gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circo-
stanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e com-
plessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il
prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga ven-
gono individuati dalle regioni, d’intesa con gli àmbiti territoriali di caccia
(ATC) ed i comprensori alpini. 
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sen-
tito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti
a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui con-
sistenza numerica sia in grave diminuzione. 
4 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affa-
ri regionali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare, dopo aver diffida-
to la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in
violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. 
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato,
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politi-
che agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché
all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull’attuazio-
ne delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa
alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la rela-
zione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE9/bis. 

20. 
Introduzione di fauna selvatica dall’estero.

1. L’introduzione dall’estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle
specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di migliora-
mento genetico. 

9/bis Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 3 ottobre 2002, n. 221 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239).

Manuale del cacciatore



229

2. I permessi d’importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che
dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di sel-
vatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarante-
ne e relativi controlli sanitari. 
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal
Ministro dell’agricoltura e delle foreste su parere dell’Istituto nazionale per la
fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali. 

21. 
Divieti.

1. È vietato a chiunque: 
a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, 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 legislazione 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, le regioni
adeguano la propria legislazione al disposto dell’articolo 22, comma 6, della
predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all’even-
tuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell’applica-
zione dell’articolo 32, comma 3, della legge medesima10; 
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 favore-
voli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 
d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divie-
to sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorità militare, o dove esistano
beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da
tasse indicanti 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

10 Lettera così modificata dall’art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto
che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entra-
ta in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge. 
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stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cin-
quanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili,
eccettuate le strade poderali ed interpoderali; 
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da cac-
cia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una
volta e mezza la gittata massima 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’a-
limentazione 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’at-
tività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei
giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalla presente legge e dalle
disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scari-
che e in custodia; 
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio,
scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d’acqua; 
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili; 
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in
funzione; 
m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che
nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanante dalle regio-
ni interessate; 
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto
o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; 
o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appar-
tenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’articolo 4, comma 1,
o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna sel-
vatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, pur-
ché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore succes-
sive alla competente amministrazione provinciale; 
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 5; 
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici; 
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le
ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettro-
meccanico, con o senza amplificazione del suono; 
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s) cacciare negli specchi d’acqua ove si esercita l’industria della pesca o del-
l’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 allevamenti 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 silen-
ziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; 
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; 
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 1°
gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, lettera e); 
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro
parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selva-
tica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris
barbara); 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 tabel-
le legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni
regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l’applicazione dell’arti-
colo 635 del codice penale; 
ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione
dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla
presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione
viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia; 
ff) l’uso dei segugi per la caccia al camoscio. 
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall’articolo 1, comma
5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna,
il Ministro dell’agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta
giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare
lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del con-
tinente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree
con apposite tabelle esenti da tasse. 
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3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migra-
zione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. 

22. 
Licenza di porto di fucile per uso di caccia

e abilitazione all’esercizio venatorio.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle
leggi di pubblica sicurezza. 
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l’abilitazio-
ne all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita com-
missione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia. 
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in cia-
scuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze
biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. 
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devo-
no in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie: 
a) legislazione venatoria; 
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle
specie cacciabili; 
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; 
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola; 
e) norme di pronto soccorso. 
5. L’abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli
esami elencati al comma 4. 
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni
promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge
stessa. 
7. L’abilitazione all’esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rila-
scio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca. 
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medi-
co di idoneità. 
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può
essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato
medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa. 
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può
praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso
di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle
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norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licen-
za ai sensi dell’articolo 32. 
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio
della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco. 

23.
Tasse di concessione regionale.

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini
previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizza-
te ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell’articolo 3 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio del-
l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 22. 
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fis-
sata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento
della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti
l’attività venatoria esclusivamente all’estero. 
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa
regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rim-
borsata anche al cacciatore che rinunci all’assegnazione dell’ambito territoria-
le di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia
durante l’anno. 
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finan-
ziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del ter-
ritorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nel-
l’ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l’altro, la creazione
di strutture per l’allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel
periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento
della fauna selvatica; l’adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il
ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per
l’ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l’accesso alla natura
e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e
pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi. 
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-
venatorie sono soggetti a tasse regionali. 
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24. 
Fondo presso il Ministero del tesoro.

1. A decorrere dall’anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo
la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui
al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 
2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e
dell’agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: 
a) 4 per cento per il funzionamento e l’espletamento dei compiti istituzionali
del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale; 
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al
Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina; 
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in propor-
zione alla rispettiva, documentata consistenza associativa. 
3. L’addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto
previsto all’articolo 23, comma 2. 
4. L’attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazio-
ni venatorie nazionali riconosciute non comporta l’assoggettamento delle stes-
se al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. 

25.
Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

1. È costituito presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garan-
zia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dal-
l’esercizio dell’attività venatoria nei seguenti casi: 
a) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato; 
b) l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall’as-
sicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all’articolo 12, comma 811. 
2. Nell’ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i

11 La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-6 novembre 2000, n. 470 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n.
47 - Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il risar-
cimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui
che ha causato il danno risulti assicurato presso un’impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi
in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.
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soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un’invalidità per-
manente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni per-
sona sinistrata dall’articolo 12, comma 8. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del
comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo
limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle
cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente
tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12,
comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a
carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di cia-
scuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico
delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavo-
ro e le malattie professionali. 
3. Le modalità di gestione da parte dell’Istituto nazionale delle assicurazioni
del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. 
4. Le imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di
cui all’articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all’Istituto nazio-
nale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime
della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incas-
sati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annual-
mente con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazio-
ne della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per
cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall’ultimo
bilancio approvato, da conguagliarsi l’anno successivo sulla base dell’aliquota
che sarà stabilita dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
applicata ai premi dell’assicurazione di cui all’articolo 12, comma 812. 
5. L’Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia
risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei con-
fronti del responsabile del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato non-
ché dei relativi interessi e spese. 

12 Per la determinazione del contributo e delle modalità di versamento di cui al presente comma, vedi il D.M.
12 ottobre 1993. 
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26.
Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica

e dall’attività venatoria.

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agri-
cola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selva-
tica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria, è costituito a
cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al
quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’articolo 23. 
2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funziona-
mento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un
comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle orga-
nizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazio-
nale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute mag-
giormente rappresentative. 
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestiva-
mente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni
alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottan-
ta giorni successivi alla liquidazione. 
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedi-
mento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale12/cost.  

27. 
Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è
affidata: 
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è rico-
nosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudi-
ziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per
i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’articolo 13 nonché armi con proiet-
tili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al rego-
lamento di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65; 
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazio-

12/cost La Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 581 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Cost.
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nale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal
Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giu-
rata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali
e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazio-
nali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giu-
rate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle
guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell’ambito della circo-
scrizione territoriale di competenza. 
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato
di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le
regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame
garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associa-
zioni venatorie, agricole ed ambientaliste. 
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l’eserci-
zio venatorio nell’ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guar-
die venatorie volontarie è vietato l’esercizio venatorio durante l’esercizio delle
loro funzioni. 
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento
delle funzioni di vigilanza sull’esercizio venatorio, sulla tutela dell’ambiente e
della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere orga-
nizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo
della regione. 
7. Le province coordinano l’attività delle guardie volontarie delle associazioni
agricole, venatorie ed ambientaliste. 
8. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’am-
biente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di
cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utiliz-
zazione delle guardie volontarie. 
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurez-
za, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della
presente legge, non necessitano dell’attestato di idoneità di cui al comma 413. 

13 Vedi, anche, l’art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 . 
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28. 
Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell’articolo 27 possono
chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla cac-
cia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di
fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’articolo 12, comma 12, del con-
trassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattu-
ta o catturata. 
2. Nei casi previsti dall’articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzio-
ni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica
e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In
caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere
a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. 
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la
consegnano all’ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell’attività
venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adat-
ta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in
grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintrodu-
zione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campa-
gna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti
accertatori. Nel caso di fauna morta, l’ente pubblico provvede alla sua vendita
tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l’in-
frazione ove si accerti successivamente che l’illecito non sussiste; se, al con-
trario, l’illecito sussiste, l’importo relativo deve essere versato su un conto cor-
rente intestato alla regione. 
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti
danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizio-
ni degli esemplari sequestrati, e quant’altro possa avere rilievo ai fini penali. 
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i
quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sul-
l’attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei
quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali
osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono ed
all’autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. 
6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servi-
zio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive
modifiche e integrazioni, non sono ammessi all’esercizio di funzioni di pubbli-
ca sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all’articolo 9 della medesima legge. 
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29. 
Agenti dipendenti degli enti locali.

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli
agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le fun-
zioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo
svolgimento dell’attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nel-
l’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono coman-
dati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei
luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno. 
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni
e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indi-
cati dall’articolo 28, anche fuori dall’orario di servizio. 

30. 
Sanzioni penali.

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regio-
nali si applicano le seguenti sanzioni: 
a) l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da lire 1.800.000 a lire
5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercor-
rente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’articolo 18; 
b) l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000
per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di
cui all’articolo 2; 
c) l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda da lire 2.000.000 a lire
12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco,
camoscio d’Abruzzo, muflone sardo; 
d) l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per
chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle
riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattu-
ra, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; 
e) l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per
chi esercita l’uccellagione; 
f) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la
caccia nei giorni di silenzio venatorio; 
g) l’ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esempla-
ri appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera
b), della quale sia vietato l’abbattimento; 
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h) l’ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di
mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in
numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La
stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati
di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si appli-
ca altresì la misura della confisca dei richiami6/cost; 
i) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la
caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; 
l) l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000
per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione
della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g),
le pene sono raddoppiate. 
2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbal-
samazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono commi-
nate per l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del tratta-
mento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospen-
sione e revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di tassidermia e
imbalsamazione. 
3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del
codice penale15/cost. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge,
continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di
armi. 
4. Ai sensi dell’articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concer-
nenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabili-
te dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disci-
plinate dalle leggi provinciali15/cost. 

6/cost La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie spe-
ciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, primo
comma, lett. h), e dell’art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione. 

14/cost La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art.
30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione. 

15/cost La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt.
30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione. 
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31. 
Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regio-
nali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le
seguenti sanzioni amministrative: 
a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la cac-
cia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell’articolo 12, comma 5; 
b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la
caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuo-
vamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000; 
c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la
caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governa-
tiva o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire
500.000 a lire 3.000.000; 
d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita
senza autorizzazione la caccia all’interno delle aziende faunistico-venatorie, nei
centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati
alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione
è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è
da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono
ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un com-
prensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato; 
e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la
caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuo-
vamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; 
f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la
caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni ema-
nate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la pro-
tezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; 
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la
caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringilli-
di in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commes-
sa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000; 
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale
di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate
dalle regioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; 
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i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue
le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; 
l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per
chi importa fauna selvatica senza l’autorizzazione di cui all’articolo 20, comma
2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai
sensi dell’articolo 20 per altre introduzioni; 
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essen-
done munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di
assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se
l’interessato esibisce il documento entro cinque giorni. 
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l’uso improprio della
tabellazione dei terreni. 
3. Le regioni prevedono la sospensione dell’apposito tesserino di cui all’arti-
colo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regiona-
li sull’esercizio venatorio. 
4. Resta salva l’applicazione delle norme di legge e di regolamento per la
disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale. 
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625
e 626 del codice penale. 
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le dispo-
sizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni15/cost. 

32.
Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto

di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell’esercizio.

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall’articolo 30, nei confronti di chi ripor-
ta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto ese-
cutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l’auto-
rità amministrativa dispone: 
a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un
periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1,
lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso
comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’arti-
colo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; 

15/cost La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt.
30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione. 
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b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di
rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30,
comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso
comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’artico-
lo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale; 
c) l’esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per
uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b),
c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, secondo
comma, n. 1, del codice penale; 
d) la chiusura dell’esercizio o la sospensione del relativo provvedimento auto-
rizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30,
comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, secondo
comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un
periodo da due a quattro mesi. 
2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della pro-
vincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazio-
ne del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l’oblazione ovvero
quando diviene definitivo il provvedimento di condanna. 
3. Se l’oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successi-
vi all’accertamento, l’organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettua-
te a norma dell’articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore,
il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della
licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza. 
4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 31, si applica il prov-
vedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di
caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché,
laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b),
d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è
nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni. 
5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di
caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di
residenza di chi ha commesso l’infrazione, previa comunicazione, da parte del-
l’autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in
misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione
avverso l’ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio. 
6. L’organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del
comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e
del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza. 
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33.
Rapporti sull’attività di vigilanza.

1. Nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’articolo 9 le regioni,
entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al
Ministro dell’agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla
base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi
preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle
singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni ammini-
strative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tem-
pestivamente all’autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati
numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell’anno precedente. 
2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di
ottobre di ciascun anno. 

34. 
Associazioni venatorie.

1. Le associazioni venatorie sono libere. 
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di
essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i
seguenti requisiti: 
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie; 
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione
a carattere nazionale, con adeguati organi periferici; 
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo
del totale dei cacciatori calcolato dall’Istituto nazionale di statistica, riferito al
31 dicembre dell’anno precedente quello in cui avviene la presentazione della
domanda di riconoscimento. 
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del
Ministro dell’agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell’interno,
sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. 
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro
dell’agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconosci-
mento stesso. 
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione
italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migra-
toristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione
nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione
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italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell’ar-
ticolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per
l’esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016,
come sostituito dall’articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799. 
6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigi-
lanza del Ministro dell’agricoltura e delle foreste. 

35. 
Relazione sullo stato di attuazione della legge.

1. Al termine dell’annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al
Ministro dell’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente una rela-
zione sull’attuazione della presente legge. 
2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell’agricoltura e
delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di
attuazione della presente legge. 

36. 
Disposizioni transitorie.

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell’artico-
lo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della
concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione. 
2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende
faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie. 
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano
richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a
specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla
presente legge, sono tenuti a farne denuncia all’ente competente. 
4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste defi-
nisce l’indice di densità venatoria minima di cui all’articolo 14, commi 3 e 4,
entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per
l’adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programma-
zione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secon-
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do modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagio-
ne venatoria 1994-199516. 
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabi-
liti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 199717. 
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo ter-
mine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle
norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispetti-
vi statuti. 

37.
Disposizioni finali.

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in
contrasto con la presente legge. 
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma del-
l’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’articolo 1
della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall’articolo 4 della legge 21 febbraio 1990,
n. 36, è soppresso. 
3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l’attività dell’Ente nazio-
nale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che presta-
no servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull’applicazione della pre-
sente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell’articolo
27, comma 1, lettera b). 

16 Vedi il D.M. 12 agosto 1992. 
17 Comma così modificato dall’art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto

che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entra-
ta in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge. 
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L.R. 17 maggio 1994, n. 141. 

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il pre-
lievo venatorio.

—————————

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Funzioni regionali e provinciali.

Art. 3 - Piano faunistico venatorio regionale.

Art. 4 - Piani faunistico venatori provinciali.

Art. 5 - Coordinamento regionale.

Art. 6 - Vigilanza.

Art. 7 - Relazione annuale.

Art. 8 - Consulta faunistico venatoria regionale.

Art. 9 - Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

Art. 10 - Gestione programmata della caccia.

Art. 11 - Organi di gestione.

Art. 12 - Scambi interregionali.

Art. 13 - Ambiti territoriali.

Art. 14 - Aree contigue ed a regolamento specifico.

Art. 15 - Oasi di protezione.

Art. 16 - Zone di ripopolamento e cattura.

Art. 17 - Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

Art. 18 - Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali.

Art. 19 - Zone addestramento cani.

Art. 20 - Aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie.

Art. 21 - Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi.

Art. 22 - Recinzioni per bestiame.

Art. 23 - Allevamenti di selvaggina.

1 Pubblicata nel B.U. Umbria 25 maggio 1994, n. 22, S.O. n. 1. 
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Art. 24 - Appostamenti fissi.

Art. 25 - Appostamenti temporanei.

Art. 26 - Disciplina della caccia negli appostamenti.

Art. 27 - Tassidermia.

Art. 28 - Controllo della fauna.

Art. 29 - Recupero fauna selvatica.

Art. 30 - Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani e gatti vaganti.

Art.30-bis - Abilitazione all’attività venatoria.

Art. 31 - Opzione per la forma di caccia.

Art. 32 - Calendario venatorio.

Art. 33 - Orari.

Art. 34 - Tesserino venatorio.

Art. 34-bis

Art. 34-ter 

Art. 34-quater

Art. 34-quinquies 

Art. 35 - Vigilanza venatoria volontaria.

Art. 36 - Preparazione e aggiornamento.

Art. 37 - Risarcimento danni atte produzioni agricole.

Art. 38 - Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori
agricoli.

Art. 39 - Sanzioni.

Art. 40 - Norme finanziarie.

Art. 41 - Abrogazioni.

Art. 42 - Norme finali e transitorie.
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TITOLO I
NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE

Art. 1
Finalità.

1. La Regione in attuazione degli artt. 6, 10 e 25 dello Statuto regionale e della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai fini della conservazione e ricostituzione del
patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio ecologico nonché alla salva-
guardia della produzione agricola, programma l’utilizzazione del territorio e disci-
plina l’attività venatoria. 
2. La Regione approva il Piano faunistico venatorio regionale e coordina i Piani
faunistico venatori delle Province. 
3. La Regione promuove e attua studi, ricerche ed interventi sull’ambiente e sulla
fauna, a supporto dell’attività programmatoria nel settore. 
4. La Regione, altresì uniforma l’esercizio delle proprie competenze di cui al
comma 4, art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento
alle direttive comunitarie n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 25 luglio
1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991. 

Art. 2
Funzioni regionali e provinciali.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordina-
mento ai fini della pianificazione faunistico venatoria; svolge altresì funzioni di
orientamento e controllo previste dalla presente legge. 
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di pro-
tezione della fauna ai sensi dell’art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispet-
to della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di quanto previsto dalla presente legge. 

Art. 3
Piano faunistico venatorio regionale.

1. Il Consiglio regionale delibera, ai sensi dell’art. 43 dello Statuto, il Piano fau-
nistico venatorio regionale, secondo i criteri dell’art. 10 della legge 11 febbraio
1992, n. 157. 
2. Il Piano faunistico venatorio regionale contiene: 
a) la destinazione d’uso del territorio agro-silvo-pastorale per ciascuna provincia,
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con indicazione della superficie complessiva da destinare a protezione della fauna
selvatica; 
b) i criteri generali di riferimento per il coordinamento dei Piani faunistico vena-
tori delle Province; 
c) i criteri per la costituzione e la gestione dei seguenti ambiti territoriali: oasi di
protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di
fauna selvatica; 
d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare ad aziende faunistico vena-
torie, aziende agrituristico venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica; 
e) gli indirizzi per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o con-
duttori dei fondi rustici, per gli interventi di tutela e ripristino degli habitat natu-
rali e per l’incremento della fauna selvatica; 
f) gli indirizzi per la determinazione da parte delle Province dei criteri per il risar-
cimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole; 
g) l’indicazione delle specie di fauna selvatica autoctona oggetto di particolare
tutela, nonché quelle di interesse venatorio, di cui curare l’incremento e gli indi-
rizzi per la loro gestione; 
h) gli indirizzi per gli interventi di controllo degli squilibri faunistici; 
i) i programmi di aggiornamento e formazione per gli operatori del settore dipen-
denti dalla pubblica amministrazione e da enti privati; 
l) l’individuazione, la delimitazione e i criteri per la gestione degli ambiti territo-
riali di caccia in cui si articola la programmazione faunistico venatoria2. 
m) i criteri per la individuazione delle zone in cui è comunque vietato l’esercizio
venatorio di cui all’art. 13, comma 3, così come integrato dalla presente legge, da
inserire nella quota di territorio destinata a protezione della fauna3; 
n) i criteri per la disciplina dell’esercizio venatorio nelle aree a regolamento spe-
cifico di cui alla lettera c-bis), del comma 3 dell’art. 44; 
3. Il Piano faunistico venatorio ha durata quinquennale. 

Art. 4
Piani faunistico venatori provinciali.

1. Le Province, in base ai criteri del Piano faunistico venatorio regionale e senti-
to il parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, adottano
i Piani faunistico venatori provinciali, articolandoli per comprensori omogenei e

2 Vedi, anche, il R.R. 3 aprile 1995, n. 19.
3 Lettera aggiunta dall’art. 1, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
4 Lettera aggiunta dall’art. 1, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
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possibilmente delimitati da confini naturali in attuazione dei commi 7 e 8 dell’art.
10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
2. I Piani faunistico venatori provinciali debbono essere adottati entro novanta
giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale. 
3. I Piani faunistico venatori provinciali hanno durata quinquennale e in partico-
lare individuano5: 
a) le oasi di protezione; 
b) le zone di ripopolamento e cattura; 
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; 
c-bis) le superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai fini fau-
nistico venatori anche come aree a regolamento specifico6; 
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; 
e) le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani; 
f) i piani di miglioramento ambientale finalizzati all’incremento naturale di fauna
selvatica, nonché i piani di immissione di fauna selvatica; 
g) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o condutto-
ri dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole
ed alle opere approntate sui terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c); 
h) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei
fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habi-
tat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b); 
i) le eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, fatti salvi quelli
preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lettere a), b) e c),
del comma 3, si fa rinvio all’art. 10, commi 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio
1992, n. 157. In caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari dei terreni
inclusi nell’area da vincolare, le Province possono procedere alla notifica per pub-
blici proclami o altra forma di pubblicità ritenuta idonea7. 
5. Nelle zone non vincolate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3, per la oppo-
sizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni
caso, precluso l’esercizio dell’attività venatoria. Le Province possono destinare le
suddette aree ad altro uso nell’ambito della pianificazione faunistico venatoria. 
6. Le Province, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali,

5 Alinea così modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
6 Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
7 Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così

formulato: “4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 2, si
fa rinvio all’art. 10, commi 13, 14 e 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.”.

Legislazione venatoria



252

possono disporre, anche nelle zone di cui al comma 5, la costituzione coattiva di
oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura. 

Art. 5
Coordinamento regionale.

1. I Piani faunistico venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l’esame
alla Giunta regionale che ne accerta la rispondenza alle previsioni del Piano fau-
nistico venatorio regionale. 
2. I Piani faunistico venatori provinciali divengono esecutivi trascorsi trenta gior-
ni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a
seguito di assenso espresso entro tale termine. 
3. Nell’ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia è tenuta
a recepire le stesse e a riadottare entro 30 giorni dalla comunicazione il Piano fau-
nistico venatorio apportando le modifiche richieste. 
4. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 3, la Giunta
regionale può avvalersi del potere sostitutivo sancito dall’art. 6. 

Art. 6
Vigilanza.

1. La Regione, ai sensi dell’art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, esercita le
funzioni di vigilanza e sostitutive. 
2. La Giunta regionale esercita in via sostitutiva le funzioni non svolte nei 60 gior-
ni dalla scadenza dei termini previsti agli artt. 4, 5, 7 e 28, sentite le Province. 
3. L’onere derivante da eventuali interventi sostitutivi è contabilizzato in diminu-
zione delle assegnazioni di cui all’art. 7. 

Art. 7
Relazione annuale.

1. La Giunta regionale, successivamente all’invio da parte delle Province della

8 Articolo così sostituito dall’art. 3, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: “Art. 7.
Programmazione annuale. 1. Le Province trasmettono alla Regione, entro marzo, la relazione sull’attività svol-
ta nell’anno precedente ed il rendiconto delle somme assegnate e, entro il 30 ottobre, il programma degli inter-
venti per l’anno successivo, con l’indicazione delle relative priorità, degli oneri connessi e delle risorse, anche
se non provenienti da erogazioni regionali, di cui si prevede la disponibilità. 
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di ricevimento verifica i programmi annuali provincia-
li e la compatibilità tra loro, con la stessa procedura prevista dall’art. 5. 
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relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno precedente, procede all’assegna-
zione dei fondi di cui all’art. 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia
e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al cinquanta per cento
delle somme stanziate nell’anno precedente8. 

Art. 8
Consulta faunistico venatoria regionale.

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto la Consulta
faunistico venatoria regionale composta da: 
a) gli Assessori provinciali alla programmazione faunistica; 
b) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie, tre rappresentanti
designati dalle associazioni agricole e tre rappresentanti designati dalle associa-
zioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, come indi-
viduate dalla Giunta regionale; 
c) un rappresentante designato dall’Ente nazionale della cinofilia italiana; 
d) un rappresentante designato da ciascun comitato di gestione degli ambiti terri-
toriali di caccia9. 
2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. 
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del settore programma-
zione faunistica della Giunta regionale. 
4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine alle leggi, ai regola-
menti ed alle direttive regionali in materia faunistico venatoria, in ordine alle ini-
ziative di programmazione faunistico venatoria regionale e sugli argomenti propo-
sti dal Presidente. 

Art. 9
Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

1. Al fine di garantire il monitoraggio della consistenza e della dinamica delle popo-
lazioni di fauna selvatica e la determinazione degli indici di presenza delle specie,
la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nell’ambito dell’area funzionale di com-
petenza, l’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. 

3. La Giunta regionale, successivamente all’invio da parte delle Province della relazione consuntiva e del rendi-
conto dell’anno precedente, procede all’assegnazione dei fondi di cui all’art. 40 nella misura di due terzi alla
Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al 50 per cento delle somme stan-
ziate nell’anno precedente. La somma a saldo viene erogata a seguito dell’accertamento delle effettive entrate.” 

9 Lettera così sostituita dall’art. 4, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: “d) tre esper-
ti faunistico ambientali, designati dalla Giunta regionale.”
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TITOLO II
GESTIONE PROGRAMMATA

Art. 10
Gestione programmata della caccia.

1. La pianificazione faunistico venatoria e la gestione programmata della caccia
sono attuate con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all’art. 3 ed i Piani
faunistico venatori provinciali di cui all’art. 4. I Piani perseguono l’equilibrio otti-
male tra la protezione della fauna e l’esercizio dell’attività venatoria. 
2. L’eventuale individuazione di ambiti territoriali di caccia interregionali è effet-
tuata d’intesa tra le regioni confinanti. 
3. La delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è riportata ogni anno nel
calendario venatorio10. 

Art. 11
Organi di gestione.

1. Per ciascun ambito territoriale di caccia l’Amministrazione provinciale compe-
tente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione
dell’esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività
previste dal comma 11 dell’art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
2. Ogni Comitato è composto da venti membri, di cui sei designati da strutture
locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale, sei designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello
nazionale, quattro designati da associazioni di protezione ambientale presenti nel
Consiglio nazionale per l’ambiente, quattro designati dalla Provincia, in rappre-
sentanza degli enti locali. 
3. Il Comitato elegge il presidente nel proprio seno a maggioranza dei due terzi dei
componenti. In caso di mancata elezione, entro 45 giorni dall’insediamento del
Comitato, l’Amministrazione provinciale competente provvede in via sostitutiva
alla nomina del Presidente. 
4. In caso di ambiti territoriali di caccia interprovinciali le incombenze connesse
alla nomina del Comitato sono affidate alla Provincia prevalente per superficie
interessata, che le esercita d’intesa con l’altra. 

10 Vedi, anche, il R.R. 3 aprile 1995, n. 19.
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5. I Comitati durano in carica quattro anni. 
6. I comitati per il raggiungimento delle finalità programmate organizzano forme
di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia. La
partecipazione economica è determinata d’intesa tra le Province, sentiti i comita-
ti di gestione degli A.T.C.11. 
7. Per quanto attiene le modalità di funzionamento dei Comitati, le indennità e i
rimborsi spese dei componenti, la gestione programmata di competenza degli
ambiti territoriali di caccia, le modalità di accesso e quanto altro necessario all’e-
sercizio decentrato dell’attività venatoria, la Giunta regionale approva un regola-
mento12. 
8. Le Province verificano la coerenza degli interventi dei comitati di gestione degli
A.T.C. con i criteri di gestione stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale e
dai Piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure stabilite nel rego-
lamento regionale di cui al comma 713. 

Art. 12
Scambi interregionali.

1. La Regione promuove intese interregionali per consentire la mobilità dei cac-
ciatori e realizzarne una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e, a tal
fine, determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Umbria, rego-
lamentandone l’accesso secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 1114. 

11 Il presente comma, già modificato dall’art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22, è stato poi così sostituito dall’art. 5,
comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo precedente era così formulato: “6. I Comitati stabili-
scono le modalità di partecipazione anche economica dei cacciatori alla gestione per finalità faunistico vena-
torie dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia sulla base del programma degli interventi. La par-
tecipazione economica è determinata dalla Giunta regionale sentiti le Province e gli A.T.C. I Comitati inoltre,
per il raggiungimento delle finalità programmate, organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti
dandone comunicazione alla Provincia.” 

12 Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
13 Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così

formulato: “8. Il controllo sugli interventi tecnici di competenza dei Comitati è esercitato dalla Provincia.”
14 Comma così sostituito dall’art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22.
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TITOLO III
DESTINAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 13
Ambiti territoriali.

1. La quota complessiva di territorio determinata nel Piano faunistico venatorio
regionale da destinare a protezione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 10 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve risultare non inferiore al 20 e non superiore
al 25 per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale15. 
2. Per territorio di protezione si intende quello destinato a oasi di protezione, zone
di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica,
fondi chiusi, foreste demaniali parchi naturali ed altre aree protette ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 39416. 
3. I Piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio desti-
nata a protezione secondo i criteri stabiliti dal Piano faunistico venatorio regiona-
le, le zone in cui è comunque vietato l’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi del-
l’articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, garantendo comunque
una estensione della quota destinata alla caccia programmata non inferiore al ses-
santa per cento della superficie agrosilvopastorale provinciale17. 

Art. 14
Aree contigue ed a regolamento specifico18.

1. L’attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla
Regione ai sensi dell’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata nella
forma della caccia controllata riservata ai cacciatori che hanno la residenza vena-
toria nell’A.T.C. dove ricade l’area19. 
2. Le Province, d’intesa con gli organi di gestione del parco, stabiliscono eventua-

15 Comma così modificato dall’art. 1, L.R. 30 marzo 1995, n. 18 e dall’art. 1, comma 1, L.R. 19 luglio 1996, n. 18.
16 Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, L.R. 19 luglio 1996, n. 18. Per l’interpretazione autentica del

presente comma vedi la L.R. 20 novembre 1998, n. 39.
17 Comma aggiunto dall’art. 6, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
18 Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così

formulato: “Aree contigue a parchi naturali.”
19 Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b) L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così

formulato: “1. L’attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi del-
l’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cac-
ciatori residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua.”
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li particolari modalità e tempi di caccia, nonché gli interventi di gestione fauni-
stico venatoria. 
3. La gestione dell’attività venatoria e degli interventi di cui al comma 2 è affida-
ta al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui ricadono le aree
interessate, d’intesa con l’organismo di gestione del parco. 
4. Le Province disciplinano, nel rispetto dei criteri dettati dal Piano faunistico
venatorio regionale, l’esercizio dell’attività venatoria nelle aree di cui alla lettera
c-bis), del comma 3 dell’art. 420. 

Art. 15
Oasi di protezione.

1. Per oasi di protezione si intende l’ambito territoriale destinato ad assicurare il
rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica. 
2. [Ciascuna oasi deve avere una superficie non inferiore a 500 ettari per gli eco-
sistemi terrestri e non inferiore a 10 ettari per le zone umide]21. 
3. Le oasi sono costituite dalle Province, su terreni idonei al conseguimento dei
fini di cui al comma 1, secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio
regionale; qualora si verifichino condizioni che rendano impossibile il consegui-
mento di tali fini la costituzione delle oasi può essere revocata. 
4. Per la gestione delle oasi di protezione le Province possono avvalersi della colla-
borazione delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipu-
lando con esse apposite convenzioni, nonché di quella dei Comitati di cui all’art. 11. 
5. Le Province, previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono
autorizzare, nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifi-
ca e possono altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie
dipendenti ed eventualmente quelle del soggetto gestore alla cattura di determina-
te specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopo-
lamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica. 

Art. 16
Zone di ripopolamento e cattura.

1. Per zona di ripopolamento e cattura si intende l’ambito territoriale destinato alla
riproduzione, all’irradiamento e alla cattura della selvaggina autoctona o natura-
lizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta
della selvaggina migratoria. 

20 Comma aggiunto all’art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
21 Comma abrogato dall’art. 15, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

Legislazione venatoria



258

2. [Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una estensione non infe-
riore a 500 ettari ed è istituita secondo i criteri previsti dal Piano faunistico vena-
torio regionale]22. 
3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province secondo i criteri
previsti dal Piano faunistico venatorio regionale e, qualora si verifichino condizioni
che ne ostacolino il conseguimento degli scopi, l’istituzione può essere revocata23. 
4. Per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura le Province possono avva-
lersi delle associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale,
stipulando con esse apposite convenzioni, nonché dei Comitati di cui all’art. 11. 
5. Le catture devono essere compiute nel rispetto delle esigenze biologiche della
fauna selvatica. 
6. Nelle zone di ripopolamento e cattura la Provincia può autorizzare, sentiti gli
organi di gestione, in determinati periodi dell’anno, gare cinofile con divieto di
abbattimento della fauna selvatica e purché non si arrechi danno alle colture agri-
cole ed alla fauna presente. 

Art. 17
Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica.

1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti dalle Province
preferibilmente su terreni demaniali e hanno per scopo la riproduzione di fauna sel-
vatica autoctona allo stato naturale, da utilizzare per il ripopolamento del territorio
regionale, ai fini della ricostituzione e dell’incremento del patrimonio faunistico. 
2. I centri di cui al comma 1 sono gestiti dalle Province e, nel caso in cui siano
destinati alla riproduzione di ungulati, devono essere delimitati da barriere natu-
rali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata. 
3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale hanno per
scopo la produzione di capi appartenenti alle seguenti specie: anatidi, lepre comune,
fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale
e cervo. Il territorio da destinare ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica
non può superare l’uno per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale. 
4. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organiz-
zati in forma di azienda agricola, è vietata l’attività venatoria ed è consentito il pre-
lievo di animali allevati nel centro da parte del titolare dell’impresa agricola, di
dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate24. 

22 Comma abrogato dall’art. 9, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
23 Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
24 Comma così modificato dall’art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22. Vedi, anche, il R.R.. 9 agosto 1995, n. 34.
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Art. 18
Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali.

1. Le oasi di protezione, i parchi, le aree naturali protette e le zone delle foreste
demaniali in cui è vietata la caccia, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pub-
blici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le
aziende agrituristico venatorie, le zone permanenti addestramento cani e gli alleva-
menti di fauna selvatica di superficie superiore a metri quadrati 5000, non posso-
no essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 50025. 
2. Gli ambiti di cui al comma 1 degli articoli 15, 16 e 17, devono essere delimitati, a
cura dell’Amministrazione provinciale di competenza, da tabelle di forma rettangola-
re, delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33, di colore bianco, recanti in nero la scritta
“Divieto di caccia” e la denominazione, ai sensi della presente legge, dell’ambito ter-
ritoriale cui si riferiscono. Le suddette tabelle devono essere visibili l’una dall’altra. 
3. La perimetrazione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica e delle
aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è effettuata dal
titolare con le modalità previste al comma 2. 

Art. 19
Zone addestramento cani.

1. Le Province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terre-
ni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l’addestramento e l’allenamen-
to dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l’adde-
stramento e l’allenamento dei cani è vietata la caccia ed è consentito esclusivamente
l’abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili26. 
2. Tali zone possono essere istituite, anche per periodi limitati di tempo, e sono di
norma affidate in gestione alle associazioni venatorie riconosciute, associazioni
cinofile ovvero a imprenditori agricoli27. 

25 Il presente comma, già sostituito dall’art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22 (vedi, anche, quanto disposto dall’ar-
ticolo 2 della stessa legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall’art. 10, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il
testo precedente era così formulato: “1. Le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pub-
blici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agri-turistico-
venatorie e gli allevamenti di fauna selvatica non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una
distanza minima di m. 500.

26 Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così
formulato: “1. Le Province istituiscono apposite zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani e per gare
cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani l’abbattimen-
to di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili è consentito secondo le disposizioni della legge
11 febbraio 1992, n. 157.”.

27 Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
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28 Comma aggiunto dall’art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
29 La disciplina delle zone per l’addestramento dei cani per la caccia e per le gare cinofile è stata fissata con

R.R.. 23 marzo 1995, n. 16.
30 Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22.
31 Comma così sostituito dall’art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così

formulato: “1. Le Amministrazioni provinciali territorialmente competenti, su richiesta degli interessati e sen-
tito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, rilasciano concessioni per l’istituzione di aziende faunistico
venatorie e di aziende agrituristico venatorie, di cui all’art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo
le norme indicate nell’apposito regolamento, che il Consiglio regionale approva entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.”

32 In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il R.R.. 9 agosto 1995, n. 35.
33 Comma così sostituito dall’art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così

formulato: “2. L’estensione delle singole aziende faunistico venatorie non può essere inferiore ad ha 300.
L’estensione delle singole aziende agrituristico venatorie non può essere inferiore ad ha 100. L’estensione
delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristico venatorie nonché dei centri privati di riprodu-
zione di fauna selvatica non può superare complessivamente il 13 per cento della superficie agro-silvo-pasto-
rale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell’art. 17.”

2-bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie, i
limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento, sono disciplinati con
norme regolamentari provinciali28. 
3. L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito, inoltre, nel rispetto dei
tempi, dei luoghi e delle modalità previsti dal calendario venatorio29. 
4. L’allenamento e l’addestramento dei cani all’interno delle zone di addestramento è
subordinato alla autorizzazione del soggetto responsabile della gestione della zona30. 

Art. 20
Aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie.

1. Le Province, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare
concessioni per l’istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agrituristico
venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territo-
ri interessati e secondo le modalità previste dall’apposito regolamento regionale31-32. 
2. L’estensione di ciascuna azienda faunistico venatoria non può essere inferiore
ad ettari trecento. L’estensione delle singole aziende agrituristico venatorie non
può essere inferiore ad ettari cento e superiore ad ettari cinquecento. L’estensione
delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristico venatorie nonché dei
centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessiva-
mente il tredici per cento della superficie agrosilvopastorale regionale, con il limi-
te di cui al comma 3 dell’art. 17. Alle aziende agrituristico venatorie è destinato
fino al quattro per cento della superficie agrosilvopastorale regionale. I limiti com-
plessivi di superficie destinata alle aziende agrituristico venatorie, alle aziende
faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica posso-
no essere applicati dalle Province ai territori di uno o più comuni33. 
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2-bis. Le aziende faunistico-venatorie possono essere costituite, nei casi in cui
dispongano comunque della superficie individuata al comma 2, anche quando il
consenso dei proprietari e conduttori non sia inferiore al 95 per cento della super-
ficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all’eventuale massimo 5 per cento
residuo, operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arre-
cati dalla fauna selvatica alla produzione agricola di cui alla legge regionale vigen-
te; gli oneri derivanti sono a carico dell’azienda34. Le Province stabiliscono, altre-
sì, l’entità e le modalità di pagamento dell’indennità che il titolare della conces-
sione deve corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi senza il loro consenso
entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella misura di 4 volte il reddito dominicale.
Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del provvedimento stesso35. 
3. La concessione di azienda faunistico venatoria, e di azienda agrituristico vena-
toria ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile. 
4. La concessione che prevede l’allevamento del cinghiale e degli ungulati estra-
nei alla fauna autoctona è rilasciata a condizione che i terreni a ciò destinati siano
delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata. 
5. L’immissione, l’abbattimento e la cattura di selvaggina all’interno delle aziende
è consentita secondo le norme previste dal regolamento di cui al comma 1. 
6. In caso di gravi o ripetute inosservanze delle disposizioni di cui alla presente
legge o al regolamento regionale per la gestione delle aziende, la concessione, pre-
via diffida, può essere revocata. 
7. In caso di revoca, l’Amministrazione provinciale competente può autorizzare a
scopo di ripopolamento il prelievo della selvaggina catturabile. 
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso di rinuncia alla
concessione. 
9. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme di cui alla
legge 11 febbraio 1992, n. 157, e al regolamento di cui al comma 1. 

34 Periodo così modificato dall’art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
35 Comma aggiunto dall’art. 2, L.R. 19 luglio 1996, n. 18, poi così modificato come indicato nella nota che precede. 
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TITOLO IV
AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 21
Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi.

1. L’esercizio venatorio in forma vagante è vietato nei terreni occupati da grano e
cereali minori, dalla ripresa vegetativa al taglio, e in quelli occupati dalle colture
sotto indicate, dalla fioritura al raccolto: 
a) mais
b) sorgo
c) colza
d) soia
e) girasole
f) tabacco
g) medica, trifoglio e lupinella destinate alla raccolta dei semi
h) ortaggi di qualsiasi genere 
i) frutteti specializzati
l) vigneti e oliveti specializzati
m) colture floreali
n) vivai e campi sperimentali di qualsiasi genere
o) eventuali altre colture individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, il cui
dispositivo è indicato nel calendario venatorio sentite le strutture regionali delle orga-
nizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
2. I terreni di cui al comma 1 devono essere delimitati da apposite tabelle, appo-
ste dai proprietari o conduttori dei fondi con le modalità previste dal comma 2 del-
l’art. 18, recanti la scritta: “Divieto di caccia vagante - colture in atto”. 
3. La costituzione di fondi chiusi di cui al comma 8 dell’art. 15 della legge 11 febbraio
1992, n. 157, deve essere notificata alla Amministrazione provinciale competente per
territorio. La effettiva chiusura del fondo può essere realizzata con rete metallica o
recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali incro-
ciati, di altezza non inferiore a metri 1, 20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui
letto abbia la profondità di almeno metri 1, 50 e la larghezza di almeno metri 336.
4. Nell’eventualità della riapertura del fondo il proprietario o conduttore deve
darne comunicazione alla Amministrazione provinciale. 

36 Periodo così modificato dall’art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
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5. Nei fondi chiusi, a richiesta del proprietario o del conduttore interessato, l’ammini-
strazione provinciale competente è autorizzata alla cattura di fauna selvatica apparte-
nente alle specie cacciabili. La selvaggina prelevata deve essere immessa in ambiti
protetti o in territorio libero, secondo le esigenze della programmazione provinciale. 
6. La richiesta di vietare l’attività venatoria nel proprio fondo ai sensi del comma
3 dell’art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è inoltrata dal proprietario o dal
conduttore entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio
regionale, al Presidente della Provincia che la esamina nei termini ed ai sensi
dello stesso articolo. 

Art. 22
Recinzioni per bestiame.

1. È vietato sparare da distanza minore di 150 metri con fucile da caccia a canna
liscia o da distanza minore di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso
di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e alla alimentazione
del bestiame segnalato da apposite tabelle, che i proprietari o conduttori delle aree
recintate provvedono, a loro carico, ad apporre nei modi previsti dal comma 2 del-
l’art. 18, recanti la scritta: “Attenzione - bestiame al pascolo”. 
2. Le tabelle possono essere apposte esclusivamente in recinzioni con comparti
non superiori a ha 5 e nei periodi in cui il bestiame è effettivamente presente con
un carico minimo di tre capi per ettaro, per bovini ed equini, e di quindici capi ad
ettaro, per ovini, caprini e suini. 

Art. 23
Allevamenti di selvaggina.

1. Le autorizzazioni di cui all’art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono
rilasciate dalla Amministrazione provinciale competente, secondo le norme di
apposito regolamento, che la Regione adotta entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge. 
2. Ai sensi della L.R. 20 novembre 1998, n. 39, le Province disciplinano con pro-
prio provvedimento l’attività di allevamento di fauna selvatica all’interno di oasi di
protezione e zone di ripopolamento e cattura tenuto conto dei seguenti criteri: 
- gli allevamenti non possono essere condotti in forma estensiva; 
- la superficie destinata ad allevamento non può superare l’1 per cento dell’am-

bito di protezione; 
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- l’allevamento deve essere realizzato con modalità tali da impedire la possibilità
di contatto tra gli animali allevati e le popolazioni naturali presenti nell’ambito; 

- divieto di prelievo degli animali allevati con mezzi di caccia37. 

Art. 24
Appostamenti fissi.

1. Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materiali solidi con preparazione di
sito, destinati all’esercizio venatorio almeno per un’intera stagione di caccia, quali:
capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocati nelle palu-
di, negli stagni e ai margini di specchi d’acqua naturali o artificiali. 
2. Gli appostamenti fissi non possono essere situati ad una distanza inferiore a
metri 400 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17, o a meno
di metri 200 da altro appostamento fisso; gli appostamenti fissi di caccia al colom-
baccio non possono essere situati, inoltre, ad una distanza inferiore a metri 500 da
altro appostamento fisso al colombaccio. 
3. Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche più di un capanno,
purché si trovino tutti entro il raggio di metri 50 dal capanno principale. 
4. Le distanze tra appostamenti fissi al colombaccio si misurano dal capanno prin-
cipale. 
5. Gli appostamenti ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi ed agli effet-
ti della scelta della forma di caccia, pertanto l’esercizio venatorio nei medesimi è
consentito nelle modalità previste alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 12 della
legge 11 febbraio 1992, n. 15738. 
6. L’autorizzazione per appostamento fisso, rilasciata dalla Amministrazione pro-
vinciale competente per territorio, esclusivamente a titolari di licenza di caccia, è
valida per tre anni ed è rinnovabile su richiesta scritta del titolare, da presentarsi
nel periodo intercorrente dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno39. Le domande
di nuova autorizzazione devono essere presentate nel periodo intercorrente dal 1°
maggio al 30 giugno di ogni anno. 
7. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso con uso di richiami
vivi, alla domanda deve essere allegata anche l’attestazione della scelta effettuata ai
sensi della lettera b) del comma 5 dell’art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 15740. 

37 Comma aggiunto all’art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22.
38 Per l’interpretazione autentica di quanto disposto dal presente comma vedi la L.R. 20 novembre 1998, n. 38.
39 Periodo così modificato dall’art. 14, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
40 Per la non applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma per la stagione venatoria 1994-95, vedi

l’art. 1, comma 3, L.R. 8 settembre 1994, n. 32.
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Art. 25
Appostamenti temporanei.

1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti con materiale vegetale
o sintetico anche se legati o ancorati, purché rimovibili42. 
2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una
distanza inferiore a metri 100 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli arti-
coli 15, 16 e 17 e da altro appostamento temporaneo e a metri 200 da altro appo-
stamento fisso43. 
2-bis. La distanza minima degli appostamenti temporanei dagli appostamenti fissi
non si applica in caso di assenza del titolare dell’appostamento fisso o delle per-
sone dal medesimo autorizzate all’uso dello stesso44. 
3. Negli appostamenti temporanei l’uso dei richiami vivi provenienti da cattura è
consentito in numero non superiore a 1045. 

Art. 26
Disciplina della caccia negli appostamenti.

1. È vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle seguenti specie di
selvaggina: 
a) lepre;
b) fagiano
c) starna
d) pernice
e) coturnice
f) beccaccia 
g) beccaccino
2. L’esercizio venatorio negli appostamenti fissi di caccia, con le eccezioni di cui
al comma 5 dell’art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è consentito esclusi-
vamente a coloro che hanno optato per tale forma di caccia, ai sensi della lettera
b) del comma 5 dell’art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

41 Vedi, anche, il R.R.. 23 marzo 1995, n. 15.
42 Comma così sostituito dall’art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così for-

mulato: “1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti in modo da poter essere rapidamente rimossi.” 
43 Comma così sostituito dall’art. 15, comma 1, lettera b) L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così

formulato: “2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore
a metri 200 dai confini degli ambiti territoriali di cui all’art. 15 o da appostamenti fissi, e a m. 100 dai con-
fini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 16 e 17, o da altro appostamento temporaneo.”

44 Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1, lettera c), L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
45 Vedi, anche, il R.R.. 23 marzo 1995, n. 15.
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3. È vietato usare o detenere, durante l’esercizio della caccia, richiami vivi acce-
cati o mutilati, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o
elettromagnetico, con o senza amplificazioni del suono. 
4. È proibita la caccia in botte. 
5. Non costituisce esercizio dell’attività venatoria la presenza sul posto di caccia prima
o dopo l’orario stabilito dal calendario venatorio, a condizione che l’arma sia scarica. 
5-bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo è
consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all’uso dello stesso
appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di
metri 50 dall’appostamento stesso, anche con il fucile carico46. 
6. In ciascuno appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli
per la caccia al colombaccio ed agli acquatici, la caccia non può essere esercita-
ta da più di due persone contemporaneamente. 
7. La preparazione dell’appostamento temporaneo di caccia non può essere effet-
tuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a
meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante
appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla vigente legislazione regionale. 

Art. 27
Tassidermia.

1. La Giunta regionale emana apposito regolamento per la attività di tassidermia e
imbalsamazione47-48. 
2. Chiunque intenda esercitare l’attività di tassidermia e imbalsamazione deve
avanzare richiesta all’Amministrazione provinciale competente, la quale, nel prov-
vedimento di autorizzazione, indica, oltre agli elementi di identificazione della
persona autorizzata, il luogo dove è consentita l’attività e l’elenco delle specie di
fauna selvatica di cui è autorizzato il trattamento. 

Art. 28
Controllo della fauna.

1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle
zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi

46 Comma aggiunto dall’art. 16, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
47 Comma così modificato dall’art. 17, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
48 In attuazione di quanto disposto dal presente comma nella formulazione originaria vedi il R.R.. 23 marzo

1995, n. 14.
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previsti dal comma 2 dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in qualun-
que periodo dell’anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i
soggetti previsti dal citato art. 1949. 
2. Gli interventi previsti dal comma 2 dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, sono disposti dall’Amministrazione provinciale competente. La Giunta regio-
nale, qualora ravvisi la necessità dell’intervento, fissa un termine di 30 giorni
entro il quale la Provincia deve provvedere. 
3. Le Amministrazioni provinciali possono vietare o ridurre la caccia a determi-
nate specie di selvaggina, per periodi prestabiliti o in singole zone del territorio di
loro competenza, al fine di tutelare la consistenza faunistica territoriale o per par-
ticolari condizioni ambientali sopraggiunte o per malattie o calamità50. 

Art. 29
Recupero fauna selvatica.

1. Le province autorizzano, anche tramite convenzioni, la detenzione temporanea
di fauna selvatica ferita o in difficoltà, finalizzata alla cura, riabilitazione e rilascio
in ambiente naturale, individuando i centri di recupero abilitati sulla base dell’i-
doneità delle strutture, esperienze e preparazione professionale degli operatori (51). 

Art. 30
Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani e gatti vaganti.

1. È vietato lasciar vagare liberamente, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi
razza nelle campagne, fuori dai tempi e dai luoghi indicati dal calendario venato-
rio e dalla vigente normativa. 
2. È vietato lasciar vagare liberamente senza controllo o sorveglianza, allenare ed adde-
strare i cani di qualsiasi razza negli ambiti territoriali di cui agli articoli 15, 16 e 17. 
3. I cani di qualsiasi razza lasciati liberamente nelle campagne in tempi e luoghi
vietati devono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo e nei
luoghi nei quali ne è permesso l’uso, la cattura è effettuata solo quando i cani non
siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore. 

49 Comma così sostituito dall’art. 18, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: “1. Per
gli interventi previsti dal comma 2 dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l’Amministrazione pro-
vinciale competente, per motivate ragioni, può autorizzare, in qualunque periodo dell’anno, anche persone
nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19.”

50 Ad integrazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi l’art. 2, L.R. 20 agosto 1996, n. 23.
51 Comma così modificato dall’art. 19, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
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4. I cani e i gatti randagi catturati con mezzi idonei devono essere consegnati alle
strutture comunali competenti, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281. 
5. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame non possono essere
lasciati liberamente vagare a più di 100 metri dal luogo dove sono normalmente
impiegati o dal bestiame stesso. 

Art. 30-bis
Abilitazione all’attività venatoria.

1. Per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio il candidato deve
superare un esame sulle seguenti materie: 
a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale; 
b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica; 
c) tutela della natura e princìpi di salvaguardia delle colture agrarie; 
d) armi per la caccia e loro uso; 
e) princìpi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio; 
f) tecniche di produzione della selvaggina. 
I programmi delle materie di esame e l’articolazione delle prove sono stabiliti dalle
Province. 
2. Ciascuna Provincia nomina una commissione per l’abilitazione all’esercizio
venatorio, stabilendone la composizione, la durata e le modalità di funzionamento. 
3. L’esame di abilitazione all’attività venatoria è sostenuto davanti alla commis-
sione insediata presso la Provincia di residenza del candidato. 
4. Le Province stabiliscono le modalità di riconoscimento della idoneità dei can-
didati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento
della tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio52. 

52 Articolo aggiunto dall’art. 20, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
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TITOLO V
DISCIPLINA DELLA ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 31
Opzione per la forma di caccia.

1. L’opzione per la forma di caccia prescelta in via esclusiva ai sensi del comma 5
dell’art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha la durata di anni uno e si
intende rinnovata se entro il 30 giugno di ogni anno non perviene
all’Amministrazione provinciale competente da parte del cacciatore richiesta di
modifica che avrà validità a partire dalla stagione venatoria successiva53. 

Art. 32
Calendario venatorio.

1. La Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, e previo
parere della competente commissione consiliare permanente approva e pubblica,
entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio recante disposizioni relati-
ve ai tempi, ai luoghi ed ai modi di caccia, applicando anche, ove ne ricorrano le
condizioni, le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 18 della L. 11 febbraio 1992,
n. 157. In tal caso è consentita l’attività venatoria ad un gruppo determinato di
specie, la prima domenica di settembre ed il sabato e domenica successiva e, a
partire dalla terza domenica di settembre, per tre giorni alla settimana, con le
modalità previste dal calendario venatorio54. 
1-bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 18
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di caccia alle specie interessate dal
provvedimento possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dello stesso
art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 15755. 
1-ter. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai
sensi dell’art. 12, comma 5, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, pos-

53 Comma così modificato dall’art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22. Vedi, anche, per la stagione 1994-95, l’art. 1,
comma 1, L.R. 8 settembre 1994, n. 32.

54 Comma così sostituito dall’art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22.
55 Il presente comma, aggiunto dall’art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n. 22, è stato poi così sostituito dall’art. 21,

comma 1, lettera a), L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: “1-bis. In caso di appli-
cazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di cac-
cia alle specie interessate dal provvedimento sono chiusi con due settimane di anticipo.” 
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sono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina
migratoria per un massimo di dieci giornate nell’intera stagione venatoria56. 
2. La caccia è consentita per tre giorni alla settimana su cinque a scelta del cac-
ciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Dal 1°
ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è
consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del
martedì e del venerdì57. 
3. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selva-
tica appartenenti alle specie di cui all’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
e successive modificazioni ed integrazioni. 
4. Per la disciplina della caccia al cinghiale esercitata in battuta si fa rinvio al R.R.
11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Il calendario vena-
torio si attiene al criterio di evitare, per quanto possibile, la contemporaneità dell’e-
sercizio della caccia al cinghiale con l’esercizio di altri tipi di attività venatoria. 
[5. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre,
può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque
giorni alla settimana, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, fermo
restando comunque il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì]58. 
6. La Giunta regionale, per motivate ragioni tecniche, ambientali o per esigenze di
coordinamento del calendario delle Regioni limitrofe, può modificare i periodi di
caccia a determinate specie di fauna selvatica e comunque contenuti entro il
periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 gennaio. 
7. Il calendario venatorio regionale può rinviare alle Province singole determina-
zioni di propria competenza. 
8. Gli ibridi tra specie selvatiche oggetto di caccia e domestiche, laddove presen-
tino evidenti caratteri della specie selvatica, sono soggetti alla disciplina della
presente legge59. 

Art. 33
Orari.

1. L’esercizio venatorio si svolge secondo gli orari giornalieri indicati dal calenda-
rio venatorio, nei limiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. 

57 Il secondo periodo è stato aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 28 novembre 2001, n. 32.
58 Comma soppresso dall’art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 28 novembre 2001, n. 32.
59 In deroga a quanto previsto nel presente articolo, ai sensi dell’art. 1, L.R. 3 marzo 2000, n. 16, è approvato il

calendario venatorio per la stagione 1998/1999 nel testo allegato alla suddetta L.R. n. 16/2000.

Manuale del cacciatore



271

Art. 34
Tesserino venatorio.

1. Il tesserino regionale per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 12,
comma 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dalla Regione tramite
la Provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni venatorie. 
2. Le modalità di rilascio del tesserino venatorio sono disciplinate dalla Provincia
di residenza. 
3. Il titolare del tesserino deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli
spazi all’uopo destinati, al momento dell’inizio dell’attività venatoria, che avviene
con il caricamento dell’arma, la giornata di caccia. 
4. Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste
dal calendario venatorio. 
5. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare
quello relativo all’anno precedente60. 

TITOLO V-BIS

APPLICAZIONE DELLE DEROGHE ALLA DIRETTIVA

CEE N. 409/7961

Art. 34-bis

1. Le province, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica o gli Istituti rico-
nosciuti a livello regionale quale tra gli altri l’Osservatorio degli habitat naturali e
delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n.
14/1994, per le finalità previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, adot-
tano il provvedimento di deroga specificando62: 

60 Articolo così sostituito dall’art. 22, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: “Art. 34.
Tesserino venatorio. 1. Il titolare del tesserino di cui all’art. 6 della legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2,
deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all’uopo destinati, al momento dell’inizio dell’atti-
vità venatoria, che avviene con il caricamento dell’arma la giornata di caccia. Il numero di capi di selvaggi-
na abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio. 
2. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all’anno
precedente.”

61 Il presente titolo V-bis, comprendente gli articoli da 34-bis a 34-quinquies, è stato aggiunto dall’art. 1, L.R.
28 novembre 2001, n. 32.
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a) le specie oggetto del prelievo in deroga tra quelle indicate al comma 1-bis63; 
b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati; 
c) i soggetti abilitati; 
d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo; 
e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo in relazio-
ne alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie; 
f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto; 
g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizio-
ni indicate al comma 1 dell’art. 9 della direttiva comunitaria 2 aprile 1979, n. 409. 
1-bis. Il prelievo in deroga, ai sensi del comma 1, è consentito per le seguenti spe-
cie e con i mezzi di cui all’art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157: 
a) storno, passero, passera mattugia e cormorano, con riferimento alle ipotesi pre-
viste dall’articolo 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 79/409/CEE; 
b) fringuello, con riferimento alle ipotesi previste dall’articolo 9, comma 1, lettera
c) della Direttiva 79/409/ CEE64-65. 

Art. 34-ter

1. Il provvedimento di deroga non può essere applicato per le specie dichiarate in
grave diminuzione numerica dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica. 
2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente legge si applica
anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richia-
mo di cui al comma 4 dell’art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 15766. 

Art. 34-quater

1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio
rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione, al termine
della giornata, dei capi prelevati. La scheda deve essere fatta pervenire alla
Provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine
di chiusura del periodo di prelievo. 
2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull’apposita scheda è applicata

62 Alinea così modificato dall’art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 2002, n. 32.
63 Lettera così modificata dall’art. 1, comma 2, L.R. 16 dicembre 2002, n. 32.
64 Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo (poi modificato come indicato nelle note che prece-

dono), è stato aggiunto dall’art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32.
65 Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, L.R. 16 dicembre 2002, n. 32.
66 Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall’art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32.
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la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 31 della legge
11 febbraio 1992, n. 157. La mancata trasmissione alla Provincia competente della
scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regio-
nale per la stagione venatoria successiva67. 

Art. 34-quinquies

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette alla Regione i dati
sul prelievo in deroga disposto. La Giunta regionale provvede all’invio alle auto-
rità nazionali competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai fini
della trasmissione alla commissione europea della relazione prevista dall’art. 9
della direttiva 79/409/CEE68. 

TITOLO VI
VIGILANZA

Art. 35
Vigilanza venatoria volontaria.

1. L’abilitazione di cui al comma 4 dell’art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, è rilasciata dalle commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio nomi-
nate dalle province, integrate con un rappresentante delle associazioni venatorie
riconosciute, un rappresentante delle associazioni agricole e un rappresentante
delle associazioni ambientaliste, maggiormente rappresentative a livello regiona-
le, presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale di cui all’art. 869. 
2. Ai fini dell’abilitazione di cui al comma 1, la prova di esame prevista per l’abi-
litazione all’esercizio venatorio è adeguatamente integrata con le materie connes-
se con le funzioni di vigilanza venatoria. 
3. Coloro che alla data dell’entrata in vigore della presente legge siano già in pos-
sesso del decreto di guardia venatoria volontaria sono esonerati dall’esame finale

67 Il titolo V-bis, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall’art. 1, L.R. 28 novembre 2001, n. 32.
68 Il presente titolo V-bis, comprendente gli articoli da 34-bis a 34-quinquies, è stato aggiunto dall’art. 1, L.R.

28 novembre 2001, n. 32.
69 Comma così modificato dall’art. 23, L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
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purché frequentino uno dei corsi previsti dall’art. 36. 
4. Il coordinamento dell’attività volontaria di vigilanza è esercitato dalle Province
che ne definiscono i compiti ai sensi del comma 7 dell’art. 27, della legge 11 feb-
braio 1992, n. 157. 

Art. 36
Preparazione e aggiornamento.

1. Le Province promuovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le asso-
ciazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigi-
lanza volontari70. 

TITOLO VII
NORME FINANZIARIE

Art. 37
Risarcimento danni alle produzioni agricole.

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agrico-
la ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e
dall’attività venatoria, è costituito in ogni provincia un fondo destinato alla pre-
venzione ed ai risarcimenti. 
2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche median-
te polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli
ambiti territoriali di caccia. 
3. Il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione della fauna
selvatica, nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie e nelle zone
per l’addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari.
Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali destinati alla caccia
programmata è disposto dai Comitati di gestione, d’intesa con le Province71. 

70 Articolo così sostituito dall’art. 24, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: “Art. 36.
Preparazione e aggiornamento professionale. 1. La Giunta regionale promuove annualmente anche in concor-
so con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti di vigilan-
za, nel quadro della normativa regionale in materia di formazione professionale.”

71 Comma così modificato dall’art. 3, L.R. 19 luglio 1996, n. 18.
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Art. 38
Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari

o conduttori agricoli.

1. È istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dal
comma 1 dell’art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai proprietari o con-
duttori agricoli. 
2. L’entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del
bilancio di previsione annuale regionale. 
3. La Giunta regionale definisce le modalità per l’utilizzazione del fondo e, in par-
ticolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con
riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell’ambiente e di
conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all’estensione dei
fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati. 
4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 alle
Province che si avvalgono, per l’erogazione, dei Comitati di gestione degli ambiti
territoriali. 

Art. 39
Sanzioni72.

1. Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 30 e 31 della legge 11 feb-
braio 1992, n. 157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le
seguenti violazioni sono così sanzionate: 
a) cacciare senza licenza per non averla conseguita: sanzione amministrativa da C
210 a C 1.260; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da C 410 a C 2.460; 
b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di
residenza: sanzione amministrativa da C 100 a C 600, in caso di recidiva: san-
zione amministrativa da C 150 a C 900; 
c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza,
senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da
almeno tre anni: sanzione amministrativa da C 25 a C 150; in caso di recidiva:
sanzione amministrativa da C 50 a C 300; 
d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da C 50 a C
300 per ogni trasgressore; 
e) cacciare negli specchi e corsi d’acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili
da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da C 100 a C 600; 
f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all’interno dei

72 Vedi, anche, quanto disposto dall’art. 13, R.R. 30 novembre 1999, n. 34.
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centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di
veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l’esercizio venatorio non
è consentito: sanzione amministrativa da C 50 a C 300, nell’ipotesi di armi cari-
che, siano esse in custodia o meno, la sanzione da C 210 a C 1.260; 
g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell’esercizio
venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 19, sanzione amministrativa
da C 50 a C 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da C 150 a C 900; 
h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione: sanzione
amministrativa da C 150 a C 900; 
i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di stru-
menti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o
soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da C 100 a C 600; 
l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi
delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla regola-
mentazione regionale: sanzione amministrativa da C 25 a C 150 a capo; ove si
tratti di appartenenti alla specie cinghiale da C 50 a C 300; 
m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del tito-
lare: sanzione amministrativa da C 100 a C 600, in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da C 210 a C 1.260; 
n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti
territoriali di cui all’art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione
amministrativa da C 50 a C 300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da
C 100 a C 600; 
o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all’art. 26 della
presente legge: sanzione amministrativa da C 50 a C 300, in caso di recidiva san-
zione amministrativa da C 150 a C 900; 
p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna
ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la git-
tata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adi-
biti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade
carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri
impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da C 150 a C 900;
in caso di recidiva: sanzione amministrativa da C 260 a C 1.560; 
q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna
ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la git-
tata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al
ricovero e all’alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità
all’art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da C 100 a C 600, in caso
di recidiva: sanzione amministrativa da C 210 a C 1.260; 
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r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti
dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da C 100 a C 600; in caso di
recidiva: sanzione amministrativa da C 210 a C 1.260; 
s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa
da C 100 a C 600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da C 210 a C 1.260; 
t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal rego-
lamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni, in ordine: 
1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria; 
2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta; 
3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti; 
4) alla redazione del verbale della battuta; 5) all’uso, come mezzi ausiliari, di
sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accen-
sione di fuochi; 
6) alla occupazione dei settori per le battute; 
7) alla segnalazione della battuta; 
8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da C 50
a C 300 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da C 100 a C 600 per i punti 6), 7) e 8); 
u) violazione dell’obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia
al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da C 10 a C 60; 
v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regio-
nale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni: sanzione amministrati-
va da C 50 a C 300 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla
violazione accertata; 
z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino
liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi
consentiti: sanzione amministrativa da C 25 a C 150; 
z-bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizza-
zione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da C 10 a C 60; 
aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli arti-
coli 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da C 50 a C 300,
in caso di recidiva: da C 150 a C 900. Nell’ipotesi di cani lasciati liberamente
vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa
da C 25 a C 150; 
bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenen-
ti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell’art. 4, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da
C 50 a C 300, ove non ricorra l’applicazione dell’art. 30 lettera h) della legge 11
febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti; 
cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 21, della legge
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11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da C 100 a C 600; 
dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identifi-
cabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da C 25 a C 150; 
ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attività venato-
ria: sanzione amministrativa da C 50 a C 300; 
ff) immettere fauna selvatica senza la autorizzazione dell’Amministrazione provin-
ciale competente: sanzione amministrativa da C 100 a C 600; per la specie cin-
ghiale la sanzione è raddoppiata; 
gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della Unità sanitaria loca-
le competente: sanzione amministrativa da C 210 a C 1.560; 
hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente
apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per
bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da C 100 a C 600; 
ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appar-
tenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma
1 dell’art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da C
100 a C 600; 
ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmen-
te riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale,
pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione ammi-
nistrativa da C 50 a C 300; 
mm) abbandonare bossoli durante l’esercizio dell’attività venatoria: sanzione
amministrativa da C 10 a C 60; 
nn) sanzione amministrativa da C 50 a C 300 per chi viola le disposizioni della
presente legge, dei regolamenti attuativi e del calendario venatorio non espressa-
mente richiamate dal presente articolo. 
2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si
applicano: 
I) il sequestro dell’arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d),
e), f), g), m), dell’art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limi-
tatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo restando
quanto disposto dal comma 3 dell’art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per
quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di paga-
mento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma
4 dell’art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa
dimostrazione dell’estinzione della sanzione; 
- sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto
5), del comma 1; 
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- sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente arti-
colo alle lettere l), r), bb), cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi
confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle
Amministrazioni provinciali; 
- sequestro e confisca dell’arma carica nell’ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1; 
II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione
venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h); 
III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre auto-
rizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle
disposizioni della presente legge e del regolamento regionale 30 novembre 1999,
n. 34 e successive modificazioni. 
3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a
mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente
per territorio, e affluiscono nell’apposito capitolo di entrata del bilancio preventi-
vo da istituirsi con la denominazione di “proventi delle sanzioni amministrative
per la caccia e pesca”. I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di
tutela dell’ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secon-
do le indicazioni dei programmi regionali. 
4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I)
del comma 2 per il trasporto dell’arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui
è consentita l’attività venatoria, nell’attraversamento delle zone ove è vietato l’e-
sercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di metri 100 da immo-
bili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti
meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili73. 

Art. 40
Norme finanziarie.

1. Per l’attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una
somma pari al 90 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regio-

73 Il presente articolo, già modificato dall’art. 4, L.R. 19 luglio 1996, n. 18 e dall’art. 1, L.R. 16 luglio 1999, n.
22, è stato poi così sostituito dall’art. 25, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo precedente era così formulato:
“Art. 39. Sanzioni. 1. Fermo restando quanto altro previsto dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n.
157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate: 
a) cacciare senza licenza, per non averla conseguita: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;
in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 4.800.000; 
b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione ammini-
strativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; 
c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da
un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.
300.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; 
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d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni tra-
sgressore; 
e) cacciare negli specchi e corsi d’acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cac-
ciare da botte: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; 
f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia 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
in cui l’esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, nell’ipote-
si di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da L. 400.000 a L. 2.400.000; 
g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell’esercizio venatorio salvo quanto dispo-
sto dal comma 1 dell’art. 19, sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di recidiva: san-
zione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; 
h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione: sanzione amministrativa da L. 300.000
a L. 1.800.000; 
i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commis-
sionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione ammini-
strativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; 
l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previ-
sti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da L.
50.000 a L. 300.000 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da L. 100.000 a L. 600.000; 
m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrati-
va da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; 
n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti territoriali di cui all’art. 25
della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; in caso di
recidiva: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; 
o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all’art. 26 della presente legge: sanzione ammi-
nistrativa da L. 100.000 a L. 600.000, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; 
p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distan-
za corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immo-
bili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade
carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a
sospensione: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; in caso di recidiva: sanzione ammini-
strativa da L. 500.000 a L. 3.000.000; 
q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distan-
za corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di
recinzioni destinate al ricovero e all’alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all’art.
22 della presente legge: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000, in caso di recidiva: sanzione
amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; 
r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio:
sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L.
400.000 a L. 2.400.000; 
s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.
1.200.000; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; 
t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 11
agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine: 
1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria; 
2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta; 
3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti; 
4) alla redazione del verbale della battuta; 
5) all’uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di
accensione di fuochi; 
6) alla occupazione dei settori per le battute; 
7) alla segnalazione della battuta; 
8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per i
punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da L. 200.000 a L. 1.200.000 per i punti 6), 7) e 8); 
u) violazione dell’obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: san-
zione amministrativa da L. 20.000 a L. 120.000; 
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v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29
e successive modificazioni ed integrazioni: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per ogni par-
tecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata; 
z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorve-
glianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; 
z-bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della
zona: sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 90.000; 
aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli artt. 15, 16 e 17 della presente
legge: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000, in caso di recidiva: da L. 300.000 a L. 1.800.000.
Nell’ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione
amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; 
bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quel-
le di cui al comma 4 dell’art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché ricomprese tra quelle cacciabi-
li: sanzione amministrativa da L. 100.000 a 600.000, ove non ricorra l’applicazione dell’art. 30 lett. h) della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti; 
cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157:
sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; 
dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamo-
vibile: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; 
ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attività venatoria: sanzione amministrativa
da L. 100.000 a L. 600.000; 
ff) immettere fauna selvatica senza l’autorizzazione dell’Amministrazione provinciale competente: sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata; 
gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della ULSS competente: sanzione amministrativa da
L. 400.000 a L. 3.000.000; 
hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abu-
siva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione ammi-
nistrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; 
ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica
salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell’art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: san-
zione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; 
ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti
alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colom-
baccio: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; 
mm) abbandonare bossoli durante l’esercizio dell’attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 20.000 a
lire 120.000; 
nn) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chi viola le disposizioni della presente legge e
del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo. 
2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano: 
I) - Il sequestro dell’arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell’art. 31
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r),
s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell’art. 28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai
sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a meno che non debba procedersi a confisca obbli-
gatoria in conformità al comma 4 dell’art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari pre-
via dimostrazione dell’estinzione della sanzione: 
- sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1; 
- sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere l), r), bb)
cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone
ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali; 
- sequestro e confisca dell’arma carica nell’ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1; 
II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le
violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h); 
III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cin-
ghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del R.R.. 11 ago-
sto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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nali di cui ai numeri d’ordine 15, 16 e 17 della tariffa allegata al decreto legislati-

vo 22 giugno 1991, n. 230 e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agri-

turistico venatorie da destinare agli interventi seguenti: 

a) il 70 per cento per l’esercizio della delega da parte delle Province; 

b) il 15 per cento è destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all’art. 37; 

c) il 5 per cento per gli interventi diretti della Regione74. 

2. Per l’esercizio in corso è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e

iscritta al capitolo 4190. 

3. Per gli esercizi successivi l’entità della spesa sarà determinata con legge di

bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione. 

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41
Abrogazioni.

1. Sono abrogati: 

a) la legge regionale 3 giugno 1986, n. 21; 

b) il R.R.. 7 agosto 1986, n. 2; 

c) il R.R.. 25 gennaio 1984, n. 2; 

d) il R.R.. 25 gennaio 1984, n. 3; 

e) il R.R. 25 gennaio 1984, n. 4. 

3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale
intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell’apposito capitolo di entra-
ta del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di “proventi delle sanzioni amministrative per la
caccia e pesca”. I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell’ambiente e di svilup-
po del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali. 
4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto
dell’arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l’attività venatoria, nell’attraversamento
delle zone ove è vietato l’esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di 100 metri da immo-
bili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da vie di
comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili.”

74 Comma così modificato dall’art. 5, L.R. 19 luglio 1996, n. 18.
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Art. 42
Norme finali e transitorie.

1. Le disposizioni dell’art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n.
14, come sostituito dalla presente legge, non si applicano agli ambiti territoriali
esistenti al 31 dicembre 2000 e agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da
imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del pro-
gramma 1994/1999 - DOCUP per l’obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/93,
che abbiano concluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, la realiz-
zazione delle opere e degli interventi previsti nei relativi progetti. 
2. Gli ambiti territoriali di cui all’art. 18, comma 1 della legge regionale 17 mag-
gio 1994, n. 14, così come sostituito dalla presente legge, non possono essere isti-
tuiti a distanza inferiore a metri 500 dai fondi chiusi esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge. 
3. Alle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie istituite prima del 31
dicembre 2000 non si applicano i limiti di superficie di cui all’art. 20, comma 2, della
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, né i
limiti di superficie boscata previsti dal vigente Piano faunistico venatorio regionale. 
4. La validità delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di guardia venatoria
volontaria in scadenza dell’anno 2001 è prorogata, previa domanda dell’interessa-
to, fino al 31 dicembre 2002. 
5. Le disposizioni del R.R.. 23 marzo 1995, n. 16, restano in vigore fino alla emana-
zione dei regolamenti provinciali per la disciplina delle zone addestramento cani. 
6. Nelle more dell’adeguamento dei Piani faunistici regionale e provinciali, al fine
di non precostruire situazioni in contrasto con le finalità della presente legge, le
Province possono adottare idonei provvedimenti inerenti il rinnovo o il rilascio di
autorizzazioni di istituti pubblici o privati75. 

75 Articolo così sostituito dall’art. 27, L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: “Art. 42.
Norme finali e transitorie. 1. Il Consiglio regionale approva il Piano faunistico-venatorio regionale entro un
anno dall’entrata in vigore della presente legge. 
2. Il Consiglio regionale nelle more dell’approvazione del Piano suddetto entro 45 giorni dall’entrata in vigo-
re della presente legge: 
I) delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, in tre
ambiti territoriali di caccia, subprovinciali possibilmente omogenei e comprendenti anche territori di province
diverse, delimitati da confini naturali; tale delimitazione, in sede di prima applicazione ha validità triennale; 
II) emana, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, i criteri di riferimento per la pro-
grammazione delle Province, validi fino all’adozione del Piano faunistico venatorio regionale di cui all’art. 3,
relativi, in particolare, ai seguenti punti: 
a) la destinazione d’uso del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia, con riferimento alla superfi-
cie minima da destinare complessivamente a ciascuna categoria di ambiti protetti: oasi di protezione, zone di
ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica e parchi; 
b) le specie di fauna autoctona di cui curare la protezione e indirizzi per la loro gestione; 
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c) le specie di fauna selvatica di interesse venatorio di cui curare l’incremento anche attraverso interventi
ambientali; 
d) gli indirizzi per l’erogazione dei contributi a proprietari o conduttori dei fondi utilizzati per la caccia pro-
grammata e per la costituzione degli ambiti protetti; 
e) gli indirizzi per gli interventi relativi alle specie dannose; 
f) i criteri di gestione degli ambiti territoriali di caccia e modalità di accesso dei cacciatori agli stessi; 
g) i criteri per la prima costituzione degli ambiti territoriali di caccia e dei relativi organi di gestione. 
3. Le previsioni della lettera h) del comma 8 dell’art. 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si applicano a
partire dalla stagione venatoria 1995/1996. 
4. Fino alla prima costituzione degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia le Province provve-
dono alla loro gestione. 
5. Fino all’entrata in vigore del regolamento regionale di cui al comma 6 dell’art. 11 la densità venatoria mas-
sima per ciascun ambito territoriale di caccia è determinata dalla Giunta regionale. 
6. Fino alla emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge restano in vigore, per le norme
non in contrasto, i regolamenti regionali: 
a) R.R.. 25 gennaio 1984, n. 2, R.R.. 25 gennaio 1984, n. 3 e R.R.. 25 gennaio 1984, n. 4 concernenti gli alle-
vamenti di selvaggina; 
b) R.R.. 7 agosto 1986, n. 2, per la gestione delle aziende faunistico venatorie.”
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QUIZ E RISPOSTE
PER LA PREPARAZIONE

ALL’ESAME DI ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO VENATORIO
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NORMATIVA IN MATERIA DI ATTIVITÀ VENATORIA

1. Qual’è il documento che autorizza l’esercizio venatorio?
A - La Licenza di caccia.
B - Il Tesserino Venatorio.
C - La Carta d’Identità

2. È permesso l’uso del silenziatore a caccia?
A - No, mai
B - Solo nei pressi delle abitazioni, per non disturbare la quiete pubblica.
C - Si.

3. Qual è l’orario di inzio dell’attività venatoria?
A - Dal sorgere del sole.
B - Da due ore prima del sorgere del sole.
C - Da un’ora prima del sorgere del sole.

4. Chi può usare la pistola per esercitare la caccia?
A - Nessuno
B - I cacciatori di ungulati.
C - I cacciatori di selezione.

5. Chi rilascia la Licenza di caccia?
A - Il Questore.
B - La Provincia.
C - La Regione.

6. A chi deve essere inoltrata la domanda per sostenere gli esami di abi-
litazione venatoria?

A - Al Prefetto.
B - Al Presidente della Provincia.
C - Alle Associazioni Venatorie.

7. Gli appostamenti temporanei devono essere autorizzati dalla Provincia?
A - Si, come quelli fissi.
B - Non sono consentiti.
C - No

Quiz e risposte
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8. Chi approva il calendario venatorio?
A - La Regione.
B - Il Comune.
C - L’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.).

9. Per quanti anni è valida la Licenza di caccia?
A - Tre. 
B - Sei.
C - Cinque.

10. Nell’esercizio venatorio si possono usare richiami vivi accecati?
A - Si, sempre.
B - No.
C - Si, nella caccia da appostamento fisso.

11. Fra i Mammiferi esistono specie che la Legge 157/92 non disciplina
quale fauna selvatica?

A - Si, tutte le specie cacciabili.
B - Si, tutte le specie che arrecano danno all’agricoltura.
C - Si: le Talpe, i Ratti, i Topi e le Arvicole.

12. A chi appartiene la fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle dispo-
sizioni di legge?

A - Al cacciatore che l’ha cacciata.
B - All’agricoltore sul cui terreno è stata abbattuta.
C - Allo Stato.

13. In caso di revoca della Licenza di caccia che cosa occorre fare per
riottenerla?

A - Ripetere gli esami.
B - Presentare domanda al Questore.
C - Presentare domanda alle Associazioni Venatorie.

14. Per andare a caccia è obbligatorio essere assicurati per la responsa-
bilità civile verso terzi?

A - Si, solo per determinate forme di caccia.
B - No, è facoltativo.
C - Si
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15. Cosa si intende per esercizio venatorio?
A - Caccia vagante.
B - Addestramento del cane.
C - Ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica

mediante l’impiego dei mezzi di cui all’art. 13 della L. 157/92.

16. Un cacciatore, che per un anno non intende esercitare l’attività vena-
toria, deve pagare la tassa di concessione regionale per quel periodo?

A - No
B - Si, il pagamento dipende dal possesso della licenza.
C - Deve pagare solo una quota.

17. Il cacciatore come può giustificare il trasporto della selvaggina ucci-
sa in una Azienda agri-turistico-venatoria?

A - Segnandola sul tesserino venatorio regionale.
B - Esibendo l’autorizzazione per cacciare nell’Azienda.
C - Esibendo un’apposita dichiarazione del titolare dell’Azienda che

attesta i capi abbattuti.

18. La Licenza di caccia dove ha validità?
A - Sulla Provincia di residenza.
B - Sulla Regione di residenza.
C - Su tutto il territorio nazionale.

19. Quale è l’età minima richiesta per poter esercitare la caccia?
A - 16 anni.
B - 18 anni.
C - 21 anni.

20. Qual è la validità del tesserino venatorio regionale?
A - Un anno solare.
B - Una stagione venatoria.
C - Sei anni come il porto d'armi.

21. La fauna selvatica a chi appartiene?
A - A chi la immette nel territorio.
B - All’ambito territoriale di caccia.
C - È patrimonio indisponibile dello Stato.
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22. La balestra è un mezzo di caccia consentito?
A - Si.
B - No.
C - Si, solo nelle Aziende faunistico-venatorie.

23. Quale è la distanza minima da mantenere dai posti di lavoro duran-
te l'esercizio venatorio?

A - 150 metri.
B - 200 metri.
C - 100 metri.

24. L'uccellagione in quale periodo dell’anno è vietata?
A - Durante il periodo di chiusura generale.
B - È sempre vietata.
C - Durante i periodi di migrazione.

25. Nei 12 mesi successivi al rilascio della licenza il cacciatore può:
A - Esercitare la caccia solo da appostamento.
B - Esercitare la caccia solo se accompagnato da un altro cacciatore in

possesso di licenza da almeno 3 anni e che in tale periodo non abbia
commesso violazioni.

C - Esercitare la caccia solo alla selvaggina stanziale.

26. Quando si può esercitare la caccia nei giorni di martedì e venerdì?
A - Quando sono comunque giorni festivi.
B - Mai.
C - Sempre.

27. Quando si abbatte, si cattura o si rinviene un uccello inanellato a chi
si deve comunicare il rinvenimento?

A - Al Corpo di Polizia Provinciale.
B - All’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica o al Comune dove si è

verificato il fatto.
C - Alla Regione.
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28. Chi concede l’autorizzazione ad istituire Aziende Faunistico-Venatorie?
A - La Provincia.

B - La Regione.

C - L’A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia) territorialmente competente.

29. Quali documenti occorrono per poter esercitare l’attività venatoria?
A - Assicurazione e tesserino venatorio.

B - Licenza di porto di fucile.

C - Licenza di porto di fucile, assicurazione e tesserino venatorio.

30. Di cosa è necessario essere in possesso per poter esercitare la caccia
da un appostamento fisso?

A - Residenza nella provincia in cui è installato l’appostamento.

B - Autorizzazione della Provincia.

C - Essere proprietario del terreno in cui è installato l’appostamento.

31. Chi autorizza l’istituzione di Centri privati di riproduzione della
fauna selvatica?

A - L’A.T.C. (Ambito Territoriale di Caccia).

B - La Provincia.

C - La Regione.

32. Quale è il massimale minimo di assicurazione per responsibilità civi-
le verso terzi di cui deve essere provvisto il cacciatore?

A - 100 milioni di lire.

B - 1 miliardo di lire. 

C - 300 milioni di lire.

33. Negli appostamenti fissi a quale selvaggina è consentita la caccia?
A - Alla selvaggina stanziale e migratoria.

B - Solo alla selvaggina migratoria con esclusione della Beccaccia e del
Beccaccino.

C - Alla selvaggina stanziale.
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34. Possono essere usate le sostanze velenose per esercitare la caccia?
A - Si, sempre.

B - No.

C - Si, purchè non siano dannose per l’uomo.

35. Si può sparare da veicoli a motore?
A - Si, sempre.

B - No.

C - Si, se ci si trova su una strada poderale o interpoderale.

36. Gli appostamenti temporanei a che distanza, l’uno dall’altro, posso-
no essere installati?

A - A non meno di 100 metri l’uno dall’altro.

B - A non meno di 500 metri l’uno dall’altro.

C - A non meno di 300 metri l’uno dall’altro.

37. Per allevare fauna selvatica occorre essere in possesso di apposita
autorizzazione?

A - No, è sufficiente comunicarlo alla Provincia.

B - Si, del Comitato di Gestione dell’A.T.C. territorialmente competente.

C - Si, della Provincia, ma se l’allevatore è anche agricoltore deve solo
comunicarlo.

38. La selvaggina, prima di essere immessa nel territorio a quale con-
trollo deve essere soggetta? 

A - Al controllo del rappresentante delle Associazioni zoofile.

B - Al controllo delle guardie venatorie presenti.

C - Al controllo veterinario

39. È consentito l’esercizio venatorio nelle Oasi di protezione della fauna?
A - No, mai.

B - Si, ma solamente per i proprietari dei terreni.

C - Si, ma solamente per i cacciatori di selezione.
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40. Un appostamento temporaneo a quale distanza da un appostamento
fisso può essere installato?

A - A non meno di 200 metri.

B - A non meno di 100 metri.

C - A non meno di 400 metri.

41. La tagliola è un mezzo di caccia consentito?
A - Si, però può usarsi solo per la caccia ai predatori.

B - Si.

C - No.

42. È consentito cacciare negli stagni o paludi in tutto o in parte coperti
di ghiaccio?

A - No, mai.

B - Si.

C - Si, solo al proprietario dello stagno.

43. Chi stabilisce quali sono i mezzi di caccia consentiti?
A - La legge dello Stato.

B - Il calendario venatorio.

C - L’Istituto nazionale per la fauna selvatica.

44. Un appostamento fisso al colombaccio a quale distanza da un altro
appostamento fisso al colombaccio può essere installato?

A - A non meno di 200 metri.

B - A non meno di 500 metri.

C - A non meno di 400 metri.

45. È ammessa la vendita a privati e la detenzione, da parte di questi, di
reti da uccellagione?

A - No. 

B - Si, è ammesso con apposita autorizzazione.

C - Si, sempre.
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46. I bocconi avvelenati possono essere utilizzati?
A - No, mai.
B - Si, per sopprimere i cani inselvatichiti.
C - Si, sempre.

47. Un appostamento fisso o temporaneo a quale distanza da un valico
montano può essere installato?

A - A non meno di 1000 metri.
B - A non meno di 500 metri.
C - A non meno di 1500 metri.

48. Nell'Azienda faunistico-venatoria si può esercitare la caccia con fuci-
le a più di tre colpi?

A - No
B - Si, la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie non è soggetta ad

alcuna limitazione.
C - Si, se autorizzati dal proprietario dell’Azienda.

49. Nel fondo chiuso chi può esercitare la caccia?
A - Il proprietario dei terreni.
B - I cacciatori autorizzati dal proprietario del terreno.
C - Nessuno.

50. Un appostamento fisso a quale distanza dai confini degli ambiti pro-
tetti può essere installato?

A - A non meno di 200 metri.
B - A non meno di 400 metri.
C - A non meno di 500 metri.

51. Si può cacciare su terreno coperto in tutto o nella maggior parte da neve?
A - No.
B - Si.
C - È ammessa solo a specie e per periodi determinati.

52. Chi istituisce una Zona di ripopolamento e cattura?
A - La Regione.
B - La Provincia.
C - L’Istituto nazionale per la fauna selvatica.
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53. Un appostamento temporaneo a quale distanza da una zona di ripo-
polamento e cattura può essere installato?

A - A non meno di 200 metri.
B - A non meno di 100 metri.
C - A non meno di 400 metri.

54. Chi rilascia l’autorizzazione per installare un appostamento fisso?
A - La Provincia.
B - La Regione.
C - La Questura.

55. Quale è l’autorità competente a sospendere e revocare la licenza di
porto di fucile per uso caccia?

A - Il Questore.
B - Il Prefetto.
C - La Provincia.

56. Quali sono gli animali appartenenti alla fauna selvatica italiana che
possono essere cacciati senza limiti?

A - Quelli nocivi.
B - Nessuno.
C - Gli Storni e i Passeri.

57. Secondo la Legge nazionale quando ha inizio e termina l’esercizio
venatorio?

A - Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
B - Dal 1° ottobre al 31 dicembre.
C - Dal 1° ottobre al 31 gennaio.

58. Secondo la Legge nazionale da quando è consentito cacciare il fagiano?
A - Dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio.
B - Dal 1° ottobre al 31 gennaio.
C - Dal 1° ottobre al 31 dicembre.

59. È consentito usare il vischio?
A - Si, solo a persone preventivamente autorizzate.
B - Si, solo per la tutela delle colture.
C - No, mai.
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60. A che distanza dalle Zone di ripopolamento e cattura si può esercita-
re la caccia da appostamento temporaneo?

A - 150 metri.
B - 100 metri.
C - 50 metri.

61. Quando è consentito l’addestramento e allenamento dei cani?
A - Nel rispetto dei tempi, dei modi e forme previsti dal calendario venatorio.
B - Durante il periodo di chiusura generale.
C - Durante il periodo di apertura generale.

62. Quali sono i mezzi di caccia consentiti?
A - Fucile, arco e falco.
B - Fucile e balestra.
C - Fucile.

63. Chi istituisce le Oasi?
A - La Provincia.
B - La Regione.
C - Le Associazioni naturalistiche.

64. Nelle Aziende faunistico-venatorie, a chi è consentita la caccia?
A - Ai residenti nel Comune in cui si trova l’Azienda.
B - Ai proprietari dei terreni inclusi all'interno dell’Azienda.
C - Solo agli autorizzati dal concessionario.

65. A quale distanza da un ambito protetto (Oasi, Zona di ripopolamen-
to, ecc.) è consentita la caccia vagante?

A - Non si deve osservare alcuna distanza.
B - Ad una distanza di almeno 150 metri.
C - Ad una distanza di almeno 100 metri.

66. Quale dei seguenti mezzi è consentito per la caccia?
A - Vischio.
B - Balestra.
C - Arco.
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67. Nei terreni in attualità di coltivazione e delimitati da apposite tabelle indi-
canti “Divieto di caccia vagante - coltura in atto” si può praticare la caccia?

A - È consentita soltanto la caccia d’appostamento.
B - No.
C - Si. 

68. È possibile esercitare la caccia da appostamento con l’ausilio di
richiami acustici a funzionamento elettromagnetico?

A - No, mai.
B - Si sempre.
C - Si, purchè il richiamo sia autorizzato dalla Regione.

69. È consentita la caccia nei pressi di macchine operatrici agricole in
funzione?

A - Si, purchè sia avvisato l’operatore agricolo.
B - No, a meno di 50 metri da macchine agricole ferme.
C - No, a meno di 100 metri da macchine agricole in funzione.

70. Quante persone possono cacciare a rastrello?
A - Non più di due.
B - Non più di tre.
C - Non più di quattro.

71. Nel viaggiare in macchina il fucile come deve essere custodito?
A - In sicura.
B - Scarico e in custodia.
C - Sotto il sedile.

72. È consentita la cattura di uccelli migratori da utilizzare come richia-
mi vivi?

A - No, mai.
B - Si, sempre.
C - Solo in impianti autorizzati dalla Provincia.

73. Si possono impiantare appostamenti di caccia sui valichi montani?
A - Si.
B - No, mai. 
C - Si, ma solo nella zona Alpi.
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74. Quale dei seguenti uccelli non può essere cacciato da appostamento?
A - Il germano reale.
B - Il beccaccino.
C - Il colombaccio.

75. Con un fucile a canna liscia a che distanza in direzione di abitazione,
strade, ferrovie si può sparare?

A - A non meno di 100 metri.
B - A non meno di 150 metri.
C - A non meno di 200 metri.

76. Come è considerata la volpe?
A - Specie sempre protetta.
B - Specie dannosa da abbattere in ogni periodo.
C - Specie cacciabile in un periodo determinato.

77. Secondo la legge nazionale in che periodo è consentita la caccia al
cinghiale?

A - Dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio.
B - Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio.
C - Dal 1 novembre al 31 gennaio o dal 1 ottobre al 31 dicembre.

78. Con un fucile a canna rigata a che distanza in direzione di abitazio-
ne, strade, ferrovie si può sparare?

A - A non meno di 200 metri.
B - Ad una distanza non inferiore ad una volta e mezzo la sua gittata

massima.
C - A non meno di 100 metri.

79. Si può cacciare dove sono opere di difesa dello Stato?
A - No, purchè dette zone siano delimitate da tabelle.
B - Si, sempre.
C - Si, ma solo chi è in possesso di speciale autorizzazione.

80. Quanto deve essere alta la recinzione di un Fondo chiuso?
A - Almeno 1,20 metri.
B - Almeno 1,50 metri.
C - Almeno 1,80 metri.
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81. A che distanza dai confini di una Zona di ripopolamento si può effet-
tuare la caccia vagante?

A - Nessuna distanza, ma sparando nella direzione opposta.
B - 50 metri.
C - 100 metri.

82. A che distanza dalle strade poderali e interpoderali si può sparare?
A - A non meno di 100 metri.
B - A non meno di 150 metri.
C - Non c’è distanza da rispettare.

83. Nelle Zone di ripopolamneto e cattura, la Provincia può autorizzare
gare cinofile?

A - Si, sempre.
B - No, non è mai possibile.
C - Si, per gare di livello internazionale, nazionale o regionale.

84. Qual è l’estensione dei terreni che si possono includere coattivamen-
te nelle Aziende faunistico-venatorie?

A - Minimo 10% della superficie dell’Azienda.
B - Massimo 5% della superficie dell’Azienda.
C - Dal 10 al 20 per cento della superficie dell’Azienda.

85. A che distanza dalle ferrovie, dalle strade carrozzabili, si può eser-
citare la caccia?

A - A non meno di 200 metri.
B - A non meno di 100 metri.
C - A non meno di 50 metri.

86. Il tesserino venatorio regionale è indispensabile per l’esercizio della
caccia su quale territorio?

A - Su tutto il territorio nazionale.
B - Su tutto il territorio della Provincia.
C - Su tutto il territorio della Regione.
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87. Quali sono i giorni di silenzio venatorio indicati dalla Legge nazionale?
A - Il martedì e il venerdì.
B - Il martedì e il giovedì.
C - Il mercoledì ed il venerdì.

88. Quale tipo di munizione può essere usata per la caccia al cinghiale?
A - Spezzata.
B - Intera.
C - Possono essere usate entrambe le munizioni.

89. Per poter esercitare la caccia al cinghiale in battuta, quanti caccia-
tori devono essere presenti?

A - Almeno 15.
B - Almeno 20.
C - Almeno 25.

90. Durante la battuta al cinghiale il cacciatore alla posta può portare
cartucce caricate con munizione spezzata?

A - No.
B - Si.
C - Si, per sparare alla volpe ed alla lepre.
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ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA

91. La denuncia di possesso dell’arma a chi deve essere indirizzata?
A - Alla Provincia.
B - Al Questore o ai Carabinieri.
C - Al Comune.

92. Le armi ad aria compressa sono considerate armi consentite per l’e-
sercizio venatorio?

A - Si, ma solo in certi periodi o regioni.
B - Si, ma solo per certe specie di selvaggina.
C - No.

93. Quali pallini hanno diametro minore?
A - Pallini n. 3.
B - Pallini n. 9.
C - Pallini n. 11.

94. A chi va denunciata la detenzione delle cartucce a palla?
A - Alla Provincia.
B - Alla Questura o ai Carabinieri.
C - Al Comune.

95. Come si determina il calibro di una canna liscia?
A - Misurandola in millimetri.
B - Con un numero che esprime quante sfere, del diametro corrispon-

dente all’anima della canna, sono ottenibili da una libbra di piombo.
C - Misurandola in centesimi di pollice.

96. Quali dei seguenti calibri ha una minore dimensione di rosata?
A - Calibro 32.
B - Calibro 12.
C - Calibro 20.
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97. Come è anche comunemente chiamato il fucile a canna liscia a due
canne giustapposte?

A - Sovrapposto.
B - Bicanna.
C - Doppietta.

98. Nell’arco di tempo della validità della licenza di caccia quante car-
tucce a palla possono essere acquistate dal cacciatore?

A - Non più di 1000.
B - Non più di 500.
C - Non più di 1500.

99. Come si misura il calibro di una canna rigata?
A - Misurando il diametro tra i solchi della rigatura.
B - Facendo la media fra i diametri dei vuoti e dei solchi della rigatura.
C - Misurando il diametro tra i pieni della rigataura.

100. Quando si deve saltare un fosso, è necessario…
A - Portare l’arma appoggiata alla spalla.
B - Abbassare l’arma.
C - Scaricare l’arma.

101. Il cacciatore quante cartucce a munizione spezzata può detenere
senza denunciarle alla Questura o ai Carabinieri?

A - Non più di 1000.
B - Non più di 500.
C - Non più di 1500.

102. Si può usare durante l’esercizio venatorio un fucile semiautomatico
con caricatore, contenente non più di due cartucce?

A - No.
B - Si.
C - Si, purchè si abbia l’autorizzazione della Provincia.

103. Che cosa occorre per l’acquisto di cartucce a palla?
A - Il porto d’armi o il nulla osta della Questura.
B - L’età di 25 anni.
C - L’età di 18 anni.
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104. Quali fucili può usare a caccia il neo-cacciatore, titolare della prima
licenza?

A - Tutti i calibri consentiti dalle leggi vigenti.
B - Solo quelli a canna liscia e di calibro 16, 20 e 28.
C - Solo il calibro 12, a canna liscia e munizione spezzata.

105. Quale dei seguenti fucili ad anima liscia è consentito per la caccia?
A - Calibro 8.
B - Calibro 10.
C - Calibro 16.

106. Quali dei seguenti calibri non è consentito per la caccia?
A - Calibro 36.
B - Calibro 16.
C - Calibro 22.

107. In quante categorie si dividono i fucili da caccia, in relazione al tipo
di canna?

A - Due: a canna liscia e a canna rigata.
B - Tre: a canna liscia, a canna rigata e a canne miste.
C - Cinque: a canna liscia, a canna rigata, a canne miste, a canne a recu-

pero di gas e a canna monoblock.

108. È consentita la caccia con la carabina a canna rigata?
A - Si, ma solo per gli ungulati di grande taglia.
B - No, tutte le carabine sono vietate.
C - Si, se di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto di altez-

za non inferiore a 40 mm.

109. Quali dei seguenti calibri è il più grande?
A - Calibro 36.
B - Calibro 16.
C - Calibro 12.

110. Quale delle seguenti armi non è consentita per la caccia?
A - Sovrapposto.
B - Carabina ad aria compressa.
C - Drilling.
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111. Quando si pulisce e lubrifica un’arma, affinchè sia sempre efficiente?
A - Una volta all’anno.

B - Una volta alla settimana.

C - Ogni volta che viene usata.

112. A cosa servono gli strozzatori intercambiabili?
A - A variare il calibro delle canne.

B - A variare la densità della rosata.

C - Ad aumentare la gittata.

113. Si può puntare un’arma in direzione delle persone?
A - Solo se è in sicura.

B - Solo se è certamente scarica.

C - Mai.

114. Come si chiama il fucile a due canne parallele?
A - Doppietta.

B - Sovrapposto.

C - Carabina.

115. Come si chiama la parte in legno del fucile che si appoggia alla spalla?
A - Calcio.

B - Poggiamano.

C - Canna.

116. Secondo la legge 157/92, quanti colpi può al massimo contenere il
caricatore di un fucile semiautomatico a canna liscia?

A - Due.

B - Tre.

C - Cinque.

117. Che cosa è il “drilling”?
A - Fucile a due canne lisce ed una rigata.

B - Fucile con una canna liscia ed una rigata.

C - Fucile basculante con una sola canna rigata.
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118. Che cos’è il calibro del fucile?
A - Il diametro interno dalle bocche di fuoco.

B - La lunghezza della canna.

C - La pesantezza del fucile.

119. Come si chiama la parte posteriore della canna?
A - Percussore.

B - Culatta.

C - Volata.

NOZIONI DI CINOFILIA APPLICATA ALLA CACCIA

120. Il Bracco è una razza canina con attitudine alla:
A - Ferma.

B - Seguita.

C - Cerca.

121. Per quale tipo di caccia viene comunemente utilizzato il Segugio?
A - Al Fagiano comune.

B - Alla Starna.

C - Alla Lepre.

122. Quale tra queste 3 razze di cani è utilizzata per l’attività venatoria?
A - Pastore belga.

B - Boxer.

C - Bassotto.

123. Quali tra queste 3 razze di cani ha attitudini alla cerca?
A - Bracco italiano.

B - Cocker spaniel.

C - Fox terrier.
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124. Il Pointer è una razza canina da:
A - Compagnia.

B - Guardia.

C - Caccia.

125. Lo Springer Spaniel è una razza canina con attitudine alla:
A - Ferma.

B - Cerca.

C - Tana.

NOZIONI DI ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA

126. Che cosa studia la Zoologia?
A - Gli Uccelli e i Mammiferi.

B - Gli animali selvatici.

C - Tutti gli organismi animali.

127. Qual’è la principale caratteristica dei mammiferi?
A - Le mani e i piedi.

B - La masticazione.

C - L’allattamento.

128. A quali gruppi zoologici appartiene la selvaggina?
A - Invertebrati.

B - Vertebrati.

C - Invertebrati e Vertebrati.

129. Che cosa significa onnivoro?
A - Che si nutre di sostanze vegetali.

B - Che si nutre di piccoli animali.

C - Che mangia tutto ciò che è commestibile.
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130. Che cosa significa poligamia?
A - Un gruppo di animali che s’incrociano fra loro.

B - Un maschio che si incrocia con più femmine.

C - Una femmina che si incrocia con un maschio.

131. Quale tra questi animali selvatici è poligamo?
A - Starna.

B - Quaglia.

C - Pernice rossa.

132. Quale dei seguenti uccelli è un rapace notturno?
A - Poiana.

B - Gheppio.

C - Barbagianni.

133. Di cosa si nutre principalmente il Verdone?
A - Insetti.

B - Granaglie.

C - Frutta.

134. Quali tra queste specie è presente esclusivamente in autunno e inverno?
A - Fagiano comune.

B - Tordo sassello.

C - Germano reale.

135. Che cos’è la migrazione?
A - Spostamenti periodici di popolazioni animali da un territorio ad un

altro per la riproduzione e lo svernamento.

B - Spostamenti definitivi da un’area ad un’altra per motivi di sopravvivenza.

C - Brevi spostamenti per inseguire le prede.

136. Quale tra queste specie sedentarie è anche migratrice?
A - Storno.

B - Starna.

C - Pernice rossa.
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137. Che cosa si vuol indicare con il termine “Monogamia”?
A - L’accoppiamento e la convivenza di alcuni maschi con una sola femmina.

B - L’accoppiamento e la convivenza di un maschio con una sola femmina.

C - La convivenza di una femmina con la propria prole.

138. Quali dei seguenti gruppi di specie selvatiche è particolarmente
protetto?

A - Colombaccio, Starna, Allodola, Pernice rossa.

B - Puzzola, Gheppio, Otarda, Torcicollo.

C - Cardellino, Strillozzo, Nitticora.

139. Quale dei seguenti gruppi di specie selvatiche è cacciabile?
A - Tottavilla, Frosone, Chiurlo, Piccione selvatico.

B - Quaglia, Gallinella d’acqua, Tortora.

C - Cutrettola, Balestruccio, Tordela.

140. Quali sono le abitudine dell’Istrice?
A - Crepuscolari.

B - Diurne.

C - Notturne. 

141. Quale è l’alimentazione dell’Orso bruno?
A - Vegetariana.

B - Carnivora.

C - Onnivora.

142. Quale delle seguenti specie selvatiche è protetta?
A - Gufo comune.

B - Martin pescatore.

C - Ghiandaia.

143. Gli uccelli rapaci sono:
A - Tutti protetti.

B - Tutti particolarmente protetti.

C - Alcuni sono cacciabili.
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144. Quali sono le abitudini della Starna?
A - Arboricole.
B - Terricole.
C - Limicole.

145. La Lepre è una specie:
A - Monogama.
B - Poligama.
C - Ermafrodita.

146. La boscaglia è una superficie di terreno a vegetazione arbustiva
molto fitta e rappresenta l’habitat adatto per:

A - Germano reale.
B - Gheppio.
C - Lepre.

147. Qual’è l’habitat ideale della Starna?
A - Zone collinari boscose con presenza di terreni coltivati.
B - Zone di montagna fittamente boscate.
C - Prati.

148. Tra gli uccelli sotto indicati, quale appartiene ai Rallidi?
A - La Pavoncella.
B - La Folaga.
C - Il Beccaccino.

149. Qual’è l’habitat ideale del Cinghiale?
A - Tutte le zone coltivate.
B - Le zone boscate.
C - Le zone fittamente boscate con corsi d’acqua e campi coltivati in

vicinanza.

150. Qual’è l’habitat ideale del Fagiano comune?
A - Zone fittamente boscate.
B - Zone boscate ricche di bacche.
C - Zone umide.
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151. Che cosa s’intende per habitat?
A - L’ambiente in cui una certa specie trova tutte le condizioni ottimali

per vivere e riprodursi.

B - Una zona densamente abitata.

C - L’insieme di organismi viventi che popolano una zona.

152. Quali sono le abitudini della Volpe?
A - Diurne.

B - Diurne e notturne.

C - Principalmente notturne.

153. Quali sono le abitudini del Tasso?
A - Notturne.

B - Crepuscolari.

C - Diurne.

154. Il Cinghiale, di cosa si nutre?
A - Radici.

B - Vegetali.

C - Vegetali e sostanze animali.

155. Cosa mangia principalmente il Barbagianni?
A - Insetti.

B - Piccoli mammiferi.

C - Uccelli.

156. Il Gallo cedrone è un selvatico tipico di quale territorio?
A - Appenninico.

B - Alpino.

C - Sia alpino che appenninico.

157. Quali sono le principali caratteristiche dei palmipedi?
A - Il collo.

B - Il becco.

C - I piedi.
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158. Che cosa si intende per “specie autoctona”?
A - È una specie originaria o indigena di una determinata area.
B - È una specie proveniente da altre aree geografiche.
C - È una specie immessa a scopo di ripopolamento.

159. Che cosa si intende per “specie alloctona”?
A - È una specie originaria o indigena di una determinata area.
B - È una specie non originaria dell’ambiente o area in cui vive.
C - È una specie reintrodotta in una determinata area.

160. Che cosa si intende per “fauna stanziale”?
A - Gli animali che completano il loro ciclo biologico nella stessa area.
B - Gli animali che si riproducono nell’area considerata.
C - Gli animali che si alimentano nell’area considerata.

161. Quando si dice che una specie vertebrata è omeoterma?
A - Quando la sua temperatura corporea scende sotto i 35 gradi.
B - Quando la sua temperatura corporea normale è condizionata dalla

temperatura dell’ambiente.
C - Quando la sua temperatura corporea, in condizioni normali, è costante,

intorno ai +36°C / +37°C circa, indipendentemente da quella ambien-
tale.

162. Le leggi italiane tutelano la fauna selvatica nell'interesse di chi?
A - Dei cacciatori.
B - Degli agricoltori.
C - Della collettività.

163. Quale funzione possono avere le siepi per la fauna selvatica?
A - Costituiscono un serbatoio di insetti e microfauna, ottimo alimento

per i selvatici.
B - Non svolgono nessun ruolo importante.
C - Servono soltanto per fornire l’ombra ai selvatici nelle giornate assolate.
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NOZIONI DI PRONTO SOCCORSO

164. Per fermare una emorragia cosa occorre fare?
A - Applicare delle bende calde a monte della ferita.
B - Applicare una compressione.
C - Succhiare il sangue che esce copioso.

165. Quando si ha uno stato di shock?
A - Quando si perde rapidamente abbondante quantità di sangue.
B - Quando si sta troppo seduti.
C - Quando si corre troppo.

166. In caso di shock cosa è necessario fare?
A - Prendere rapidamente a schiaffi sul viso l’infortunato per mantenere

attiva la circolazione.
B - Eseguire la respirazione bocca a bocca.
C - Sdraiare l’infortunato, alzargli le gambe in modo che siano più alte

della testa e coprirlo con una coperta.

167. La mortalità per morso di vipera è?
A - Alta.
B - Media.
C - Bassa.

168. In caso di morso di vipera dove occorre applicare un laccio emostatico?
A - Al di sopra del punto di inoculo.
B - Al di sotto del punto di inoculo.
C - Al centro del punto di inoculo.

169. Che effetti ha il ghiaccio applicato sulla pelle?
A - Aumenta la circolazione sanguigna nella zona dove è applicato.

B - Riduce la circolazione nella zona dove è applicato.

C - Tende a far aumentare il dolore.
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170. In caso di frattura di un arto cosa occorre fare?
A - Tirare e piegare l’arto in modo da angolare meglio i margini di frattura.
B - Immobilizzare l’arto.
C - Legare con una piccola corda l’arto in modo che si gonfi con maggior

rapidità.

171. In caso di commozione celebrale cosa occorre fare?
A - Far passeggiare il più possibile l’infortunato in modo da tenerlo sveglio.
B - Far assumere all’infortunato una posizione con la testa più bassa

rispetto al torace.
C - Massaggiare gli arti in modo da stimolare la circolazione.
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RISPOSTE

1 - A
2 - A
3 - C
4 - A
5 - A
6 - B
7 - C
8 - A
9 - B

10 - B
11 - C
12 - A
13 - A
14 - C
15 - C
16 - A
17 - C
18 - C
19 - B
20 - B
21 - C
22 - B
23 - C
24 - B
25 - B
26 - B
27 - B
28 - A
29 - C
30 - B
31 - B
32 - B
33 - B
34 - B
35 - B

36 - A
37 - C
38 - C
39 - A
40 - A
41 - C
42 - A
43 - A
44 - B
45 - A
46 - A
47 - A
48 - A
49 - C
50 - B
51 - A
52 - B
53 - B
54 - A
55 - A
56 - B
57 - A
58 - A
59 - C
60 - B
61 - A
62 - A
63 - A
64 - C
65 - A
66 - C
67 - A
68 - A
69 - C
70 - B

71 - B
72 - C
73 - B
74 - B
75 - B
76 - C
77 - C
78 - B
79 - A
80 - A
81 - A
82 - C
83 - C
84 - B
85 - C
86 - A
87 - A
88 - B
89 - B
90 - A
91 - B
92 - C
93 - C
94 - B
95 - B
96 - A
97 - C
98 - C
99 - C

100 - C
101 - A
102 - B
103 - A
104 - A
105 - C

106 - C
107 - B
108 - C
109 - C
110 - B
111 - C
112 - B
113 - C
114 - A
115 - A
116 - A
117 - A
118 - A
119 - B
120 - A
121 - C
122 - C
123 - B
124 - C
125 - B
126 - C
127 - C
128 - B
129 - C
130 - B
131 - B
132 - C
133 - B
134 - B
135 - A
136 - A
137 - B
138 - B
139 - B
140 - C

141 - C
142 - B
143 - B
144 - B
145 - B
146 - C
147 - A
148 - B
149 - C
150 - B
151 - A
152 - C
153 - A
154 - C
155 - B
156 - B
157 - C
158 - A
159 - B
160 - A
161 - C
162 - C
163 - A
164 - B
165 - A
166 - C
167 - C
168 - A
169 - B
170 - B
171 - B
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