PRINCIPI
Il Regolamento Comunale promuove il rispetto, la cura, il diritto alla
presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento
fondamentale ed insostituibile dell'ambiente.

Il Comune di Viterbo riconosce alle specie animali il diritto a vedere
rispettata la loro dignità e ad un'esistenza compatibile con le proprie
caratteristiche biologiche ed adotta sentiti gli organi tecnici
competenti provvedimenti per la loro tutela.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di
tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene
iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e
degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali e
persegue politiche di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei
cittadini sulla conoscenza e il rispetto degli animali.
Il Comune di Viterbo in base all'art. 2 della Costituzione della
Repubblica Italiana, favorisce le iniziative attuate in forma singola o
associata connesse con l'accudimento e al cura degli animali, quale
mezzo che concorre allo sviluppo della persona e in grado di attenuare
le difficoltà espressive di socializzazione, soprattutto nelle fasi
dell'infanzia e della vecchiaia.
Il Comune di Viterbo si richiama alla Dichiarazione Universale Dei
Diritti Dell'Animale, proclamata presso l'UNESCO il 15/10/1978 ed
alla Convenzione Europea per la protezione degli animali da affezione,
adottata a Strasburgo il 13/11/1987.
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Titolo I
ANAGRAFE CANINA
presso il Servizio Sanitario dell'Azienda USL è tenuta l'anagrafe canina alla
quale il proprietario, il possessore o detentore a qualsiasi titolo, residente
nel Comune di Viterbo od ivi dimorante per un periodo superiore a 90 giorni
deve iscrivere l'animale; l'iscrizione deve essere effettuata entro 60 giorni
dalla nascita o 15 giorni dal possesso; allo stesso ufficio deve essere
denunciato lo smarrimento o comunicato il decesso dell'animale entro 15
giorni dall'evento.(titolo IV - art.24 – regolamento Comunale)
ATTENZIONE LA MANCATA ISCRIZIONE PREVEDE DELLE SANZIONI

Il servizio di reperibilità viene effettuato dalle ore 14.00 alle ore 8.00 del
mattino successivo dei giorni feriali e dalle ore 14.00 del giorno prefestivo
alle ore 8.00 del giorno dopo il festivo. Chiamando il 118 è possibile
rintracciare l'operatore di turno in tutti i distretti.
Per informazioni più dettagliate si può visitare il sito:
www.asl.it/Prevenzione/baseveterinario.php
A chi rivolgersi:
Viterbo, viale Trento 36, fax 0761 1711071
Igiene Urbana Veterinaria Viterbo:
Veterinario responsabile tel. 0761 1711067 Anagrafe canina: tel. 0761 1711068 il martedì, il mercoledì dalle 10,00 alle
12,00 ed il giovedì dalle 15,00 alle 17,00 passaggi di proprietà, decessi e
variazioni anagrafiche.
Il giovedì dalle 10,00 alle 12,30 passaporti europei per animali da compagnia.
Prenotazioni per sterilizzazioni: martedì dalle 10,00 alle 12,00 al numero
telefonico 0761 1711016.

Titolo II
ADOZIONI

Chiunque voglia occuparsi di un animale domestico è responsabile della sua
salute e del suo benessere, ed è tenuto a fornirgli adeguate cure di
attenzione in considerazione ai suoi bisogni fisiologici ed etologi secondo
l'età, il sesso, la specie, e la razza.
Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti
visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo
renda necessario.
Il Comune di Viterbo promuove ed incentiva annualmente campagne di
sensibilizzazione per l'apposizione del sistema identificativo (microchip) e
l'iscrizione all'anagrafe canina, avvalendosi dei competenti Servizi Veterinari
della AUSL e dei veterinari libero professionisti.( Titolo III art.8 del
regolamento Comunale).
Tutti i cani presenti in qualsiasi canile sono adottabili!!!
Ogni cane adottato nei canili, verrà affidato MICROCHIPPATO.
Ogni cane femmina, adottata nei canili, dovrebbe essere affidata,
STERILIZZATA, nel caso in cui non lo fosse verrà sterilizzata,
gratuitamente, a carico della ASL a cui compete il canile.

NULLA E' DOVUTO AI CANILI DOVE VENGONO ADOTTATI I CANI

Titolo III
SMARRIMENTO:
In caso di smarrimento o di furto di un animale il proprietario o detentore ne
dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore dall'evento al Comune al Corpo
di Polizia Locale (Largo Monte Cervino - Tel. 0761.228383 – 0761.348549 );
copia di tale denuncia dovrà essere consegnata contestualmente al Servizio
Veterinario AUSL.

Titolo IV
CANE DI QUARTIERE:
Per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/97
che prevede la figura del cane di quartiere e della Circolare del Ministro
della Sanità 14 maggio 2001 n.5, il Comune di Viterbo riconosce e promuove la
figura del cane di quartiere educato.
Le Associazioni Animaliste, o i privati cittadini che abitualmente si prendono
cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cane di quartiere
educato, propongono al Servizio Veterinario dell'Azienda AUSL in accordo
con il competente ufficio Comunale il riconoscimento dei singoli cani, dei quali
assumono l'onere della gestione volto a garantire all'animale i parametri
minimi di sostentamento dei cani, garantendo anche al stipula di apposita
assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi.
Il cane di quartiere educato deve essere sterilizzato gratuitamente dal
Servizio Veterinario dell'Azienda USL o da liberi professionisti autorizzati
e/o convenzionati.

Titolo V
COLONIE FELINE:
Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Viterbo che, nel caso di episodi
di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti
dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite
dal Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario Azienda ASL
competente per territorio e le Associazioni Animaliste; il censimento sarà
regolarmente aggiornato sia riguardo al numero dei gatti che alle loro
condizioni di salute.
Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente
risiedono, eventuali trasferimenti potranno essere effettuati dietro parere
del Servizio Veterinario Azienda ASL e con l'ufficio Comunale competente,
esclusivamente per comprovate motivazioni di interesse pubblico.
(art. 40 del Regolamento Comunale per la tutela degli animali)

Titolo VI
CURIOSITA'
VELENI COMUNI IN CASA. COME DIFENDERLI
VELENO
Detergenti
(solventi,
sverniciatori)

FONTE

SINTOMI

TRATTAMENTO

I cani camminano Pelle arrossata,
Non indurre
sui detergenti
vomito,
vomito
rovesciati
diarrea,convulsioni Lavare bene la
pelle con acqua e
ulcere
sapone neutro

Insetticidi,
idrocarburi

Insetticidi,
collari antipulci

Irrequietezza,
contrazioni,
ipersalivazione,
convulsioni

Lavate bene la
cute
Chiamare il
veterinario

Veleno per topi a
base di warfarin

I cani mangiano
le esche o i topi
avvelenati

Gengive pallide,
sanguinamenti,
ematomi cutanei.
Può essere fatale

Se l'ingestione è
avvenuta da poco
indurre il vomito
con acqua salata.
Chiamare il
veterinario

Veleno per topi a
base di stricnina

Esche per
avvelenamenti
intenzionali

Iniziale rigidezza
poi convulsioni, e
rapidamente
fatale

Portare subito
dal veterinario

Metaldeide –
Molluschicida

Ai cani piace il
gusto di queste
esche

Tremori,
ipersalivazione,
convulsioni, coma

Indurre il vomito
con acqua e sale
Portare subito
dal veterinario

Antigelo

I cani lo leccano
Barcollamenti,
Indurre il vomito
perchè il gusto è vomito,convulsioni con acqua e sale
dolciastro
collasso,coma
portare subito
dal veterinario

Aspirina

E' data
erroneamente
come
antidolorifico

Piombo

Piombini da pesca
o vecchi tubi
idraulici

Tranquillanti,
sedativi e
antidepressivi

Scoperti dal cane
o somministrati al
cane

Perdita di
appetito,
depressione,
vomito anche con
sangue

Se ingerita da
poco indurre
vomito con acqua
e sale

Vomito, diarrea, Indurre il vomito.
dolori addominali
Chiamare il
seguiti da
veterinario
barcollamenti e
paralisi
Depressione,
barcollamenti,
paralisi

Indurre il vomito.
Chiamare il
veterinario

Se micio ci fissa…….
Occhi fissi su di noi, sguardo attento, segue ogni nostro movimento:micio ci
sta osservando da lungo tempo. Ma cosa succede se noi, a nostra volta, lo
guardiamo dritto negli occhi? Socchiude le palpebre, si volta lentamente, a
volte muove gli angoli della bocca verso l’alto, poi si allontana.
L’interpretazione umana è che il nostro quattrozampe ci stia sorridendo e
che si schermisca per la nostra attenzione. Tutto sbagliato: Micio ci sta
dicendo che noi siamo più forti, esattamente come tra gatti adulti, quando è
in atto una disputa di territorio. Chi si volta e se ne va ha perso.

Se scava nella lettiera……
Micio si sa, copre le sue feci con la sabbietta. “E’ proprio un animale pulito”,
questo è quanto pensiamo noi. E invece no. Non è affatto così.
Nella mente del gatto sono solo gli esseri dominanti che possono lasciare feci
perfino in cima a oggetti ben evidenti. Quindi, siccome Micio ci considera
grandi gatti dominanti, protettivi e potenti, lascia a noi l’onore di non
sotterrare le nostre feci, coprendo invece le sue, da bravo subordinato.

Fa le fusa e poi morde……
Micio si sta godendo le carezze del padrone, quando di punto in bianco, si
mette a mordergli la mano e a scalciare con le zampe posteriori. Ma che fa?
E’ diventato matto? Assolutamente No. Sta solo esercitando la sua felinità, il
che vuol dire contatto fisico si, ma con discrezione. Quindi le carezze sono
gradite, ma l’eccessivo contatto fisico lo infastidisce o, meglio lo imbarazza.

Annusa l’aria…………
Improvvisamente Micio si blocca, allunga il collo, annusa l’aria, apre la bocca,
arriccia il naso ed emette una specie di ringhio. Cosa sta succedendo? Sta
solo “leggendo” il messaggio di un altro gatto. Certo è una lettura un po’
olfattiva, un appannaggio tutto felino, che gli permette di sentire cosa hanno
i suoi simili da dire, captando e traducendo le “fragranze” di urina
trasportate dall’aria. E si perché, lasciare tracce d’urine non equivale, per i
gatti solo ad un messaggio sessuale, ma è come un biglietto da visita.

Fido e micio, sono agitati……………
Abbaiano e miagolano spesso e reclamano l’attenzione del proprietario? Si
strusciano spesso contro le gambe del padrone?
Ebbene secondo la floriterapia di Bach, otterrebbero un buon giovamento
dall’assunzione di un particolare rimedio: HEATHER, che li aiuta a
riequilibrare questo loro eccessivo bisogno di attenzioni. Come
somministrarlo? Diluito (4 o 5 gocce in 50cc di acqua naturale) direttamente
per bocca (non nella pappa), alla dose di 4 o 5 gocce 3° 4 volte al dì fino a
risultato ottenuto.
La dose è identica per cani e gatti.

Api, vespe e calabroni affollano l’aria di primavera.
Ed è per la voglia di cacciare o per l’innata curiosità…………

verso ciò che si muove, che Micio e Fido si possono imbattere nei loro
pungiglioni. Le conseguenze? Davvero pesanti: musi o zampe gonfie e
doloranti, pupille dilatate, a volte conati di vomito. Il primo soccorso
dobbiamo effettuarlo noi proprietari, togliendo immediatamente con una
pinzetta, l’eventuale pungiglione conficcato nella pelle e raffreddando la
parte con pezzuole imbevute di acqua fredda. Subito dopo urge l’intervento
del veterinario, che effettuerà le terapie del caso.

Tra gli animali c’è chi dorme tanto e chi dorme poco
Chi dorme di notte e chi di giorno. Il sonno, infatti, è regolato dalla necessità
di ricerca del cibo e di difesa. Gli erbivori dormono poco perché devono
procacciarsi una grande quantità di cibo (i vegetali sono poco energetici) e
fare attenzione a non diventare preda, nel sonno, dei carnivori. Questi,
invece, dopo un pasto a base di carne ricca di proteine, dormono a lungo.
Anche i nostri piccoli carnivori (cani e gatti) se la passano bene in quanto a
sonno.

Fobie………
Una prima serie di fobie riguarda l’abbigliamento: vestire insoliti come
uniformi, cappelli, divise e anche abiti trasandati. Alla vista di persone così
abbigliate si impaurisce e può manifestare il suo terrore ringhiando e,
contemporaneamente, indietreggiando o mettendo la coda tra le zampe e
nascondendosi. La cosa migliore è “arruolare” un amico con cui il cane vada
d’accordo e fargli indossare, un elemento per volta, l’abito che lo terrorizza.
L’amico deve chiamare il cane e accarezzarlo, mentre il padrone lo premia
ogni volta che si dimostra fiducioso. Anche l’automobile può terrorizzarlo.
Spesso è una paura acquisita. Bisogna premiare Fido quando, all’inizio, si
lascia convincere ad avvicinarsi alla vettura. Poi deve essere gratificato
quando sale sull’automobile a motore spento. In seguito il premio arriverà se

starà seduto sui sedili sempre con l’automobile ferma ed il motore non
acceso.
Attenzione, però in questi percorsi di recupero è importante non
accarezzare mai un cane quando ha una crisi di paura: per lui sarebbe come
ricevere la conferma che ha buoni motivi per essere spaventato.

Per tradurre “Bau Bau”…………
Si chiama “bow lingual” ed è un’ invenzione tutta giapponese per tradurre il
linguaggio dei cani. Come? Il dispositivo è semplice: prevede un collare
elettronico dotato di microfono (per il cane) e un minicomputer con un
display da polso (per il padrone). Il microfono registra latrati e mugolii vari,
li cataloga secondo sei emozioni di base (“sono allegro”- “sono stufo”- “sto
male”…….) e, tramite raggi infrarossi, li invia al minicomputer che provvede a
visualizzare sul display gli stati d’animo del quattrozampe. Il “bow lingual” ha
già fatto furore tra i giapponesi e presto verrà commercializzato anche nel
nostro Paese.

Per non perderlo mai………
Per evitare il rischio di smarrimenti è stata istituita un’anagrafe canina che
si basa su un nuovo sistema d’identificazione dell’animale. E’ stato creato un
tatuaggio elettronico che s’innesta sotto la cute dell’animale (cane-gattocavallo) e che diventa una specie di passaporto elettronico per il Vostro
quattrozampe.

Passeggiare, ma nel verde……………
Quali gli sport più belli da fare insieme? Al primo posto le passeggiate nei
parchi, toccasana soprattutto per i padroni più in là con gli anni. E’
dimostrato che passeggiare regolarmente allunga la vita. E per Fido, che
necessita almeno di un paio d’ore di uscite al giorno, rappresenta un ottima

scusa per bandire la pigrizia e mantenersi in forma. Quanto alla corsa e alle
pedalate, basta ricordare quanto segue:procedere con progressione e mai
sull’asfalto bollente nei mesi caldi. Il modo ideale per allenarsi con il proprio
cane si chiama Agilità. E un percorso ippico, il cane impara un percorso ad
ostacoli di varia difficoltà, il padrone deve restargli sempre vicino e
indicargli cosa fare con la voce, i gesti, ma mai con il contatto fisico. L’Agility
può diventare una disciplina agonistica:cane e padrone formano una squadra
ed il punteggio finale è dato dal tempo e dalle penalità totalizzate. Tutti i
cani possono praticarla, a partire dall’ottavo mese di vita, ma per arrivare a
gareggiare servono almeno tre mesi di allenamento. Dove è consentito, anche
il nuoto va benone: il nostro cane sarà entusiasta di seguirci tra le onde
sfoggiando il suo stile “a cagnolino”.

Come insegnare al cucciolo a non fare i propri
bisogni in casa
I momenti migliori per portare il cucciolo sui giornali o fuori casa sono:
al mattino presto
subito dopo aver dormito
dopo aver giocato
subito dopo i pasti
la sera come ultima cosa da fare
Se dovessi sorprenderlo a sporcare in casa, portalo subito fuori o sui
giornali; non appena ha finito fategli delle carezze.
E’ inutile sgridare il cane se ha già sporcato da tempo

come mantenere in buona salute fido
Far seguire una visita di controllo almeno ogni 6 mesi può rappresentare un
semplice sistema per prevenire o diagnosticare precocemente alcune
malattie che viceversa potrebbero rappresentare un serio pericolo per la
vita del tuo animale. La protezione offerta dalle vaccinazioni, se

somministrate nel modo e nei tempi corretti è altissima. Infatti non esistono
farmaci capaci di combattere i virus una volta entrati nell’organismo; le
vaccinazioni rappresentano quindi l’unico sistema per evitare che i nostri
animali contraggano malattie pericolose.
Il protocollo vaccinale deve essere iniziato intorno alle 6-8- settimane di vita
e rinnovato annualmente.
Far eseguire ogni sei mesi un esame delle feci: attraverso questa semplice
indagine è possibile diagnosticare ed eliminare i parassiti intestinali che
oltre ad essere un problema per l’animale, possono rappresentare un pericolo
anche per l’uomo(soprattutto i bambini)
Le pulci, le zecche, la rogna, le micosi, i pidocchi sono alcuni tra i principali
parassiti cutanei del cane. Oltre a creare fastidiosi problemi all’animale,
anche in questo caso alcuni di essi possono essere pericolosi per l’uomo.
La filaria è un parassita lungo alcuni centimetri che vive nel ventricolo destro
e nei vasi polmonari sia del cane che del gatto. Questo parassita è trasmesso
attraverso la puntura di una zanzara infetta, ed è in grado di provocare una
grave sindrome con tosse, respirazione affannosa, collasso, dimagrimento,
ecc…. La malattia se diagnosticata precocemente può essere guarita e
soprattutto è possibile effettuare una prevenzione somministrando una sola
volta al mese, nel periodo primaverile-estivo, un farmaco che il Veterinario
saprà consigliarvi.
Anche i nostri piccoli amici possono avere alterazioni comportamentali che è
meglio trattare con tempestività prima che diventino problemi insolubili.
L’aggressività, l’ansia da separazione, l’indisciplina, la distruttività sono alcuni
tra i principali disturbi comportamentali del cane e del gatto.

Il vostro fido ha una zecca?
È prudente sorvegliarlo per alcuni giorni per verificare l’eventuale insorgere
della Piroplasmosi
La malattia presenta i seguenti sintomi:
febbre
grande spossatezza
urine scure (color caffè)
mucose colorate di giallo prima di diventare pallide
turbe alla vista

Il cimurro
Dopo un periodo di incubazione tra i 3 e i 7 giorni il cane presenterà
febbre alta (40°C), il naso e gli occhi colano, l’appetito diminuisce;
questa fase dura 2-3-giorni poi subentrano i sintomi classici della

malattia:
sintomi digestivi(vomito, diarrea, tonsillite)
sintomi respiratori(tosse, dispnea, catarro)
sintomi oculari(congiuntivite purulenta)
sintomi cutanei (pustole)
sintomi nervosi (contrazioni muscolari, convulsioni, polinevrite, paralisi)
Nella migliore delle ipotesi, cioè in caso di guarigione, le conseguenze
neurologiche sono frequenti (epilessia, convulsioni, paralisi).

La Parvovirosi
E’ una malattia virale infettiva e contagiosa che si manifesta con i
seguenti sintomi:
febbre transitoria che si accompagna con una diminuzione dei
globuli bianchi
vomito
diarrea emorragica maleodorante
disidratazione e rapido dimagrimento

La Leptospirosi
E’ una malattia batterica comune a molti animali compreso l’uomo. Nel
cane a seconda del ceppo batterico coinvolto si può manifestare in tre
forme:
gastroenterite con vomito e diarrea emorragiche con insufficienza
renale acuta
forma itterica con problemi digestivi, colorazione gialla e petecchie
(piccole macchie rosse) sulle mucose
nefrite leptospirosica (sindrome uremica acuta).

Dati fisiologici del cane

Il cane adulto possiede 42 denti. I cuccioli solo 32 (da latte). I denti
da latte compaiono intorno al 1° mese di vita. Tra il 3° ed il 7° mese di
vita tutti i denti da latte devono essere sostituiti da quelli definitivi.
La temperatura rettale normale: 38° - 39° C
Frequenza respiratoria: 15-40 atti al minuto
Frequenza al polso: 60-160 battiti al minuto
Calore: dal 7° al 12° mese, ogni 6 mesi; durata 15-20 giorni
Gestazione: 58-63 giorni

Il naso è caldo asciutto………… vuol dire che il cane ha
la febbre?
Non è sempre vero. Ad esempio se l’animale è in un ambiente
surriscaldato il naso sarà caldo e secco.

COME MANTENERE IN BUONA SALUTE MICIO
Le vaccinazioni proteggono il gatto stimolando il sistema immunitario alla
difesa delle malattie. Non si deve pensare che le vaccinazioni siano superflue
in un gatto che vive sempre in casa, al riparo da fonti di contagio. Al
contrario proprio perché il loro sistema di difese immunitarie è così
“ovattato” essi possono risultare più sensibili ai virus che raggiungono
l’interno delle mura domestiche veicolati dall’aria, dagli indumenti dalle
persone o in occasione di brevi contatti con altri gatti.
Il vostro Micio può ricevere le prime vaccinazioni dall’età di 6- 8 settimane,
ed in genere sono necessarie due iniezioni a distanza 3-4 settimane. Questi
tempi sono importanti perché i gattini ricevono dalla madre degli anticorpi
contro le principali malattie infettive, ma questa immunità qualche settimana
dopo la nascita inizia a declinare fini ad annullarsi.
Ecco un elenco dei sintomi che possono far sospettare la presenza di una
malattia:
sete eccessiva
diarrea e/o vomito
improvvisa perdita o crescita di peso

mancanza o perdita di appetito
cambiamento del colore o delle condizioni della pelle
febbre
occhi arrossati o lacrimosi
difficoltà respiratorie; scolo nasale
Il naso è caldo e asciutto, vuol dire che il gatto ha la febbre?
Non sempre è vero. Ad esempio se l’animale è in un ambiente surriscaldato il
naso sarà caldo e secco.
Per misurare la temperatura è sempre opportuno farlo con un piccolo
termometro per bambini nonché per via rettale.
Elenco delle malattie che possono colpire Micio:
Gastroenterite virale felina o panleucopenia
Questa grave malattia può colpire gatti di ogni età, ma è particolarmente
temibile nei gattini. Attacca l’apparato gastro-intestinale causando vomito,
diarrea e grave disidratazione. Quando la malattia si è ormai sviluppata le
gravi condizioni dell’animale impongono un energico intervento medico, rivolto
a controllare almeno le manifestazioni cliniche e le complicanze batteriche
secondarie (antibiotici, liquidi reidratanti). La malattia è altamente
contagiosa ed inoltre il virus è molto resistente nell’ambiente. Siccome la
mortalità è elevata la vaccinazione rimane il modo migliore per prevenire la
malattia.
Malattia respiratoria felina
Con il termine di corizza o influenza felina si descrivono due infezioni virali
che colpiscono le prime vie respiratorie del gatto. La rinotracheite e la
calicivirosi causano scolo nasale e oculare, dapprima sieroso poi purulento,
che si essicca intorno alle narici e alle palpebre occludendole. Inoltre il gatto
presenta starnuti, tosse, difficoltà respiratorie, depressione, inappetenza e

disidratazione. I vaccini di queste due malattie sono spesso combinati con
quello della panleucopenia in un unico prodotto. La vaccinazione è
estremamente importante alla luce del carattere estremamente contagioso
di questa malattia. Anche questo vaccino deve essere richiamato ogni anno.

Rabbia
Anche il gatto può contrarre la rabbia così come il cane, e quindi può
trasmetterla ad altri animali compreso l’uomo attraverso morsi o graffi. In
funzioni alle caratteristiche geografiche il veterinario può consigliarvi
sull’opportunità di questa vaccinazione.

Leucemia felina
Questa infezione virale è associata allo sviluppo di una grande varietà di
disturbi che non risparmiano nessun organo in conseguenza agli effetti
immuno- soppressivi del virus, che indebolisce le difese dell’animale
predisponendolo ad altre infezioni o malattie (stomatiti,micosi, polmoniti,
ascessi, setticemie, aborti, cecità, paresi, disturbi renali, ecc…) Inoltre
questo virus ha la capacità di indurre formazioni di tumori (linfosarcoma). In
funzione dell’apparato colpito il gatto presenterà vari sintomi che in genere
si accompagnano sempre ad uno scadimento generale delle condizioni
dell’animale (debolezza, anoressia,dimagrimento, febbre). Non esistono cure
specifiche per guarire l’animale colpito da questa malattia. Esiste un vaccino
che a seconda delle indicazioni del veterinario può essere usato per la
prevenzione di questa malattia.

Dati fisiologici del gatto:

Temperatura rettale normale: 38° - 39° C
Frequenza respiratoria: 20 – 40 atti al minuto
Frequenza del polso: 110-140 battiti al minuto
Calore: dal 5°- 8° mese, 2 o 3 volte all’anno; durata 8-12 giorni
Gestazione: 63-66 giorni

Consigli per una eventuale dieta casalinga:
carne di qualsiasi specie purché controllata tra le verdure escludere spinaci,
bietole rosse e cicorie possono costituire alimenti alternativi: uova,
formaggio, latte lasciare sempre a disposizione acqua fresca
non dare bocconcini fuori orario, fritti, ossa, cibi troppo conditi.

Alcune regole per una corretta alimentazione:
dare cibo preconfezionato (scatolette, crocchette) solo se di buona marca
non utilizzare cibo per gatti anche per cani e viceversa tenere sempre pulita
una ciotola non dare cibo a scaduto servire il cibo a temperatura ambiente
lasciarlo a disposizione circa 15 min. poi ritirarlo
consultare il veterinario se non mangia da più di 24 ore.

Titolo VII
BACHECA ANIMALI
annunci di animali smarriti, ritrovati e da adottare
www.animaliamiciviterbo.it

Titolo VIII
ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI :(bar, ristoranti e
simili)
I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno
libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 dell'art.29 – titolo IVregolamento Comunale, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del
Comune di Viterbo.
I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli
esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo
inoltre cura che nono sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno;
temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i
cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su
certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà
esibita a richiesta degli organi di controllo; tali cani sono comunque condotti
sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli
accorgimenti necessari. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli
animali al proprio interno a quegli esercizi che espongono il divieto di
ingresso agli animali in modo tale da informare il pubblico;Tali esercizi sono
tenuti a comunicare il proprio divieto al competente ufficio comunale –
Settore 3° - Ufficio Patrimonio, sito in via F. Ascenzi,1 -

Titolo IX
VIAGGIARE CON FIDO E MICIO
Oggi è facile viaggiare con il proprio animale da compagnia all'interno
dell'Europa. Per quanto riguarda i gatti, cani e i furetti, la legislazione
comunitaria è stata armonizzata in quasi tutti i paesi dell'Unione. Occorre
quindi soltanto accertarsi che il proprio animale abbia:
una vaccinazione antirabbica valida;
un transponder elettronico o un tatuaggio leggibile;
un passaporto per animali da compagnia, che può essere rilasciato dal
veterinario.

Per l'ingresso in Irlanda, a Malta, in Svezia e nel Regno Unito è richiesto
anche un esame aggiuntivo per assicurarsi che la vaccinazione antirabbica sia
stata efficace. Possono essere necessari anche trattamenti contro le zecche
e la tenia.
È possibile utilizzare il passaporto per animali da compagnia anche nei viaggi
verso o da un paese confinante con l'UE dove la situazione della rabbia
corrisponde a quella europea (ossia è considerata sotto controllo). Tali paesi
comprendono: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San
Marino, Svizzera e Città del Vaticano.
La Commissione europea raccomanda di consultare sempre il veterinario in
merito al paese di destinazione e alle circostanze specifiche prima di
viaggiare con animali da compagnia.
Per quanto riguarda gli animali che non siano gatti, cani e furetti, in ogni
paese dell'UE esistono leggi nazionali specifiche.
Trasporto aereo di animali
Se si desidera portare con sé il proprio animale da compagnia in aeroplano è

fondamentale contattare la compagnia aerea prima di prenotare il biglietto.
Ogni compagnia stabilisce condizioni diverse per il trasporto di animali da
compagnia, ma generalmente è necessario:
assicurarsi che l'animale viaggi in una cassa o una gabbia sicura;
assicurarsi che l'animale sia stato sottoposto a tutte le vaccinazioni
necessarie, nonché abbia certificati e permessi di ingresso per il paese di
destinazione;
assicurarsi che l'animale viaggi comodamente, abbia spazio sufficiente
nella gabbia o nella cassa e abbia abbastanza cibo e/o acqua per il
viaggio

Titolo X
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI
ANIMALI – LINK UTILI E VARIE NORMATIVE
Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali

-

consultabile on line

-

Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 8/3/2013
consultabile on line

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_3.jsp?lingua=italiano
&tema=Animali
Rilascio dei certificati di prodotto farmaceutico. Online i nuovi
moduli.
Prontuario dei medicinali veterinari.
Cani, gatti e ...
Anagrafe Animali d'Affezione
Benessere degli animali
Abbandono e randagismo
Tutela dall'aggressione dei cani
Viaggiare con gli animali
Vademecum
I primi passi per programmare un viaggio con il proprio animale
Trasporto
Le differenti regole e condizioni di trasporto in aereo, treno, navi e
traghetti
Passaporto
Quali dati deve contenere, chi lo rilascia e come va redatto il passaporto

In Italia
Tutte le indicazioni a carattere sanitario per introdurre in Italia animali da
compagnia al seguito di viaggiatori
Verso Paesi UE
Tutte le norme per la movimentazione di cani, gatti e furetti verso gli stati
membri
Vaccinazioni
Le vaccinazioni consigliate oltre quelle obbligatorie in ciascuno stato
Mal d'auto
Alcuni accorgimenti per ridurre i disagi del cane durante il trasporto in
macchina
Verso Paesi Terzi
Le condizioni sanitarie per le introduzioni di animali al seguito in Paesi non
facenti parte dell’Unione Europea

Sanità animale
Salute e benessere degli animali
Malattie animali
Tracciabilità degli animali
Controlli su scambi e importazioni
Mangimi
Acquacoltura
Benessere animali da reddito
Audit sui sistemi sanitari regionali in sicurezza alimentare
Centro nazionale di lotta ed emergenza
Istituti zooprofilattici sperimentali e centri di referenza nazionali
Medicinali e dispositivi veterinari
Medicinali veterinari
Dispositivi medici veterinari
Immissione in commercio medicinali veterinari (AIC e variazioni)
Fabbricazione medicinali veterinari
Farmacovigilanza
Farmacosorveglianza

Pubblicità
Sistema qualità
Antibiotici e antibiotico - resistenza

Benessere animale e prevenzione randagismo
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale
-Legge n. 189 del 20/7/2004"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento
degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni
non autorizzate"
- Legge 14 agosto 1991 , n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo.
- Legge regionale n. 34 del 21-10-1997 Tutela degli animali di affezione e
prevenzione del randagismo.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano Accordo 06 febbraio 2003 -Accordo tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
Delibera giunta regionale n. 866
del 18 dicembre 2006 recepimento “Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in
materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003”.

Protezione della fauna selvatica per il prelievo venatorio
Legge 11 febbraio 1992 n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio
-L.R. 02 Maggio 1995, n. 17 Norme per la tutela della fauna selvatica e la
gestione programmata dell'esercizio venatorio.

Tutela fauna selvatica minore
- L.R. 05 Aprile 1988, n. 18 Tutela di alcune specie della fauna minore (1) (2)

Tutela animali esotici
- L.R. 14 Dicembre 1990, n. 89 Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il

commercio di animali esotici (1).
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni. Art. 169. * Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a
motore.

Art. 169. * Trasporto di persone, animali e oggetti
sui veicoli a motore.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e
successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento
per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può
superare quello indicato nella carta di circolazione. (1)
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi,
sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i
corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori
sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di
detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da
non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due
ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla
sagoma trasversale del veicolo.
5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al
trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in
soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni,
a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non
inferiore ad anni sedici. (2)

6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di
animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da
costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di
soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in
apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida
appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati
in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo
superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero
trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 168 a euro 674.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682, nonché la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno
a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro84 a euro
335.

- Legge 14 agosto 1991 , n. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo.
(G.U. Serie Generale, n. 203 del 30 agosto 1991)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.
Principi generali
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di
affezione, condanna gli atti di crudelta' contro di essi, i
maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e
l'ambiente.
Art. 2.
Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la
limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del
progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unita'
sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a
proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle societa'
cinofile, delle societa' protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso
le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere
soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui
al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla
sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti
al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani ospitati
presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere
tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono
essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad
associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la
rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e
91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente
eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente
malati, incurabili o di comprovata pericolosita'.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in
liberta'.
8. I gatti che vivono in liberta' sono sterilizzati dall'autorita'

sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in liberta' possono essere soppressi soltanto se
gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con
le unita' sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che
vivono in liberta', assicurandone la cura della salute e le
condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo
sanitario dei servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere
in custodia a pagamento cani di proprieta' e garantiscono il servizio
di pronto soccorso
Art. 3.
Competenze delle regioni
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione
dell'anagrafe canina presso i comuni o le unita' sanitarie locali,
nonche' le modalita' per l'iscrizione a tale anagrafe e per il
rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento
del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei
rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni
di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e
sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle
unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresi' i
criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per
la realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste,
protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un
programma di prevenzione del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito
scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto
della vita animale e la difesa del suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle
regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai

servizi di cui alla presente legge nonche' per le guardie zoofile
volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli
enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni
indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal
servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale,
le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento
dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla
regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione
degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti
nella presente legge e adottano un programma regionale per la
prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al
presente articolo.
Art. 4
Competenze dei comuni
1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono
prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite (( . .
.)) attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una
quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo
3, comma 6. I comuni provvedono, altresi', al risanamento dei canili
comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei
criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di
cui all'articolo 3, comma 6. (( I comuni, singoli o associati, e le
comunita' montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari
direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e
zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella
struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile
preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e
dei gatti )).
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie
locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni
di cui all'articolo 2.
Art. 5
Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale
custodito nella propria abitazione, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
unmilione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui
al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquemilioni a lire diecimilioni.
5. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2004, N. 189 )).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della
presente legge previsto dall'articolo 8. (1)

AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 16-25 marzo 1992, n. 123 ( in
G.U. 1a s.s. 1/4/1992, n. 14) ha dichiarato "l' illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge 14 agosto 1991,
n. 281 (Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo), nella parte in cui prevede che le entrate derivanti
dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo
articolo confluiscono nel fondo per l'attuazione della legge previsto
dall'art. 8, anziche' nei bilanci delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano".
Art. 6.
Imposte
1. Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di
un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane gia' assoggettato all'imposta non da'
luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla
custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la

cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino gia'
l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente
necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di
pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni
protezioniste senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente
individuate dai comuni. ((2))
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla L.
19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che il
presente articolo e' abrogato con effetto dall' anno 1992.
Art. 7.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del
testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14
settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni
disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.
Art. 8.
Istituzione del fondo per l'attuazione della legge
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 e' istituito presso il
Ministero della sanita' un fondo per l'attuazione della presente
legge, la cui dotazione e' determinata in lire 1 miliardo per il 1991
e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, ripartisce
annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano le disponibilita' del fondo di cui al comma 1. I criteri per
la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della
sanita' adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 9.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo
per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il
1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale
PREMESSA
Considerato che ogni animale ha dei diritti;
considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno
portato e continuano a portare l' uomo a commettere crimini contro la natura
e contro gli animali;
considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto
all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della
coesistenza delle specie nel mondo;
considerato che genocidi sono perpetrati dall' uomo e altri ancora se ne
minacciano;
considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al
rispetto degli uomini tra loro;
considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia a osservare,
comprendere, rispettare e amare gli animali.
SI PROCLAMA:
Articolo 1
Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti

all'esistenza.
Articolo 2
a) Ogni animale ha diritto al rispetto; b) l'uomo, in quanto specie animale, non
può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando
questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli
animali; c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla
protezione dell'uomo.
Articolo 3
a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti
crudeli; b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere
istantanea, senza dolore, nè angoscia.
Articolo 4
a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere
libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto
di riprodursi; b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è
contraria a questo diritto.
Articolo 5
a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente
nell'ambiente dell' uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e
nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie; b) ogni
modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini
mercantili è contraria a questo diritto.
Articolo 6
a) Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata
della vita conforme alla sua naturale longevita'; b) l'abbandono di un animale
è un atto crudele e degradante.
Articolo 7
Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e
intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo.
Articolo 8
a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è
incompatibile con i diritti dell' animale sia che si tratti di una
sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di

sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e
sviluppate.
Articolo 9
Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito,
alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà' e dolore.
Articolo 10
a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell' uomo; b) le
esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono
incompatibili con la dignità dell'animale.
Articolo 11
Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un
biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Articolo 12
Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un
genocidio, cioè un delitto contro la specie; b) l'inquinamento e la distruzione
dell'ambiente naturale portano al genocidio.
Articolo 13
a) L'animale morto deve essere trattato con rispetto; b) le scene di violenza
di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla
televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai
diritti dell'animale.
Articolo 14
a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere
rappresentate a livello governativo; b) i diritti dell' animale devono essere
difesi dalla legge come i diritti dell'uomo.

Lo spirito della D. U. D. A.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Animale è stata proclamata il 15
ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi. Il suo testo è stato
redatto, nel corso di riunioni internazionali, da personalità appartenenti al

mondo scientifico, giuridico e filosofico e alle principali associazioni mondiali
di protezione animale. Tale Dichiarazione costituisce una presa di posizione
filosofica riguardo ai rapporti futuri tra la specie umana e le altre specie.
All'alba del XXI secolo essa propone infatti all'uomo le norme di un' ETICA
che dovrebbe essere fermamente e chiaramente espressa nel mondo attuale,
già così turbato, minacciato di distruzione e nel quale violenza e crudeltà
esplodono in ogni istante.
L' EGUALITARISMO della "Dichiarazione" deve essere ben compreso:
l'affermazione dell'art. 1: "Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e
hanno gli stessi diritti all'esistenza "non esprime un'eguaglianza di fatto tra
le specie,ma un'eguaglianza di diritti,non nega cioè le evidenti differenze di
forme e di capacità esistenti tra gli animali, ma afferma il diritto alla vita di
tutte le specie nel quadro dell' EQUILIBRIO NATURALE.
L' uomo, nel corso del tempo, ha stabilito un codice di diritti relativi alla
propria specie; ma, nei confronti dell'universo, non dispone di alcun
particolare diritto. L'uomo è, in effetti, una delle specie animali terrestri, e
una delle più recenti comparse sulla terra. La Vita non appartiene alla specie
umana, l'uomo non è nè il creatore nè il detentore; la vita appartiene tanto
all'insetto che al pesce, tanto al mammifero che all'uccello.
L' uomo ha invece creato nel mondo vivente una gerarchia arbitraria che non
esiste in natura, tenendo conto solamente della propria utilità.
Questa gerarchia antropocentrica ha condotto allo SPECISMO, che consiste
nell'adottare un atteggiamento differente secondo le specie, nel
distruggerne alcun proteggendone altre, nel dichiarare che certe specie sono
"utili", altre "nocive", o "crudeli". Per causa dello SPECISMO alcuni
proteggono il cane e il gatto, mentre non si preoccupano degli animal selvatici
imprigionati negli zoo, oppure proteggono le aquile e perseguitano le talpe.
Per specismo si è riservata "l'intelligenza" all'uomo e si è concesso "l'istinto"
all'animale. Lo specismo ha anche indotto l'uomo a ritenere che l'animale non
soffrisse come lui, per poterlo usare e sfruttare Come il "razzismo", che
nega a certi uomini quei diritti che altri uomini si attribuiscono, si può
definire un CRIMINE CONTRO L' UMANITA', così lo "specismo", che
stabilisce una gerarchia di diritti nel mondo, è un CRIMINE CONTRO LA
VITA .
I principi della "Dichiarazione" aiutano l' umanità a ritrovarsi in armonia con
l'universo. Non hanno certamente lo scopo di far regredire l'uomo alla vita
primitiva, ma tendono a indurlo al RISPETTO PER LA VITA , perchè l' uomo
ha il DOVERE, per il bene di tutta la COMUNITA' BIOLOGICA alla quale
APPARTIENE e dalla quale DIPENDE, di rispettare la Vita in tutte le sue
forme.

La D.U.D.A. proponeva nel 1978 regole di comportamento umano nei vari
settori in cui l'uomo si incontra e/o si scontra con la natura e gli animali:
- rispetto per gli habitat e per gli animali selvatici (quindi rinuncia o
riduzione di caccia e pesca);
- rinuncia all'uso di animali per divertimento o pseudocultura (zoo e
circhi);
- rinuncia all'addomesticamento autoritario di alcune specie:
a) per fini alimentari (allevamenti intensivi, trasporti, macellazioni)
b) per fini commerciali e sportivi (cani, gatti, cavalli e altri animali)
c) per l'abbigliamento (animali da pelliccia);
- rinuncia all'uso di animali per la ricerca biomedica, industriale,
cosmetica, didattica,ecc.;
- rinuncia ai maltrattamenti, alle crudeltà, agli abbandoni di animali
domestici;
- rinuncia all'uso, alla tortura, all'uccisione di animali a scopi di
divertimento (corride, combattimenti di cani, rodei, corse, feste
sadiche, ippica)
L' ETICA BIOLOGICA della "Dichiarazione" non ha certo lo scopo di far
dimenticare la lotta contro la miseria dell'uomo, contro la fame, la guerra, la
tortura, l'egoismo, ma induce l'umanità a ritrovare il suo posto tra le specie
viventi e ad integrarsi in un nuovo equilibrio naturale,condizione
fondamentale per la propria sopravvivenza .
Ciò significa che la specie umana deve modificare il suo modo di pensare per
rinunciare progressivamente alla sua attitudine antropocentrica, come ad
ogni comportamento zoolatrico, per adottare un comportamento
BIOCENTRICO fondato sulla tutela della Vita. In questo senso la
Dichiarazione universale dei diritti dell'animale è una tappa importante della
cultura umana.

Significato ecologico del documento
Alla luce dei più recenti studi della moderna biologia la "Dichiarazione"
propone le norme di un' etica fondata sul diritto all'esistenza di tutte le
specie, nel quadro dell'equilibrio naturale. Ne deriva per l'uomo il dovere di
rispettare la Vita in tutte le sue forme nel rispetto dell' UNITA' e, al tempo
stesso, della DIVERSITA' degli esseri viventi; ne deriva ancora l'impegno ad
una lotta pacifica ma ferma per ridurre ed eliminare la sofferenza, la
tortura, la distruzione nell'ambito della comunità biologica a cui l'uomo

appartiene e dalla quale dipende.
Ogni specie, ogni individuo contribuisce, con la sua originalità, ad assicurare
la stabilità dinamica della biosfera e dunque la sopravvivenza di tutti i suoi
componenti. Ogni specie, ogni individuo possiede dunque DIRITTI
NATURALI ad un'esistenza degna. La specie umana ha invece iniziato
un'autoritaria gestione dell'economia biologica, gestione che è assicurata da
una continua gerarchizzazione delle specie e degli individui, riferita
esclusivamente alle possibilità di un gruppo culturale usato come unità di
misura.
L'addomesticazione totalitaria della Natura da parte dell'uomo è avvenuta a
prezzo di sofferenze, distruzioni e uccisioni di specie ed individui fino a
minacciare d'estinzione l'Evoluzione e l'esistenza di tutta la biosfera.
Poichè l'uomo ha superato il limite oltre il quale l'equilibrio naturale può
essere definitivamente sconvolto, con danno irreversibile anche per la specie
umana, è necessario limitare quei diritti sul mondo che l'uomo si è
sconsideratamente arrogato.
Tale documento è quindi una proposta operativa per un impegno di vita che si
realizzi nel rifiuto del consumismo, dello spreco, dello sfruttamento e nella
gestione equa delle risorse, nella scelta di beni essenziali nel rispetto
dell'equilibrio biosferico sia nel settore produttivo che in campo scientifico,
culturale e del tempo libero.
Sul piano giuridico la Dichiarazione indica una strada per il riconoscimento e
la tutela dei diritti dell'animale considerato non in relazione al
possesso,all'affetto o all'utile ecologico dell' uomo, ma come soggetto,
individuo, portatore di interessi vitali.
La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, redatta dalla Lega
internazionale dei diritti dell'animale, è stata presentata a Bruxelles il 26
gennaio 1978 e sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico e
scientifico; successivamente è stata proclamata a Parigi presso la sede
dell'UNESCO, il 15 ottobre 1978, presenti Remy Chauvin, etologo e
scrittore, Alfred Kastler, premio Nobel per la fisicia, S.E. Hamza Boubakeur,
rettore dell' Istituto Mussulmano della Moschea di Parigi, il prof. Georges
Heuse.
La delegazione italiana era costituita dalla dr. Laura Girardello, dal dr.
Giovanni Peroncini, dal prof. Mario Girolami e dalla prof. Clara Genero.

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 21-10-1997
Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
ARTICOLO 1
Finalità 1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in
stretto coordinamento con i Comuni, singoli o associati e le Comunità
montane, le aziende Unità Sanitarie Locali (USL), gli ordinidei veterinari
delle varie Province e le associazioni di volontariato animaliste e per la
protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo 23, comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di
migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo.
2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione dei seguenti
obiettivi: a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei Comuni singoli o
associati e delle Comunità montane; b) il risanamento dei canili esistenti; c) la
sterilizzazione dei cani e dei gatti; d) la creazione della figura del cane di
quartiere; e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina; f) la protezione dei
gatti in libertà ; g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagna di
educazione sanitaria e ambientale. 3. E' riconosciuto al cane il diritto alla
vita in condizioni di benessere, sia in stato di libertà che nel periodo di
ricovero nei canili; ad ogni cane deve essere data la possibilità di essere
adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali.

ARTICOLO 2
Competenze dei Comuni e delle Comunità montane
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane provvedono: a) alla
costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto
dei criteri stabiliti dall'articolo 4 e sentite le aziende USL, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le
strutture di nuova costruzione assolvono alla duplice funzione di assistenza
sanitaria e di ricovero; b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il
mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi
veterinari delle aziende USL; i canili pubblici possono essere affidati in tutto
od in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23,
comma 1; c) alla promozione, anche sulla base di convenzioni con le
associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, gli enti

morali e le fondazioni riconosciute dallo Stato, sentito il servizio veterinario
dell'azienda USL competente per territorio e gli ordini provinciali dei medici
veterinari, di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti
degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici; d) all'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei
regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla
difesa del patrimonio zootecnico.
2. Gli enti di cui al comma 1 mettono a disposizione del servizio veterinario
dell'azienda USL competente per territorio strutture adeguate per lo
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3.
ARTICOLO 3
Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL
1. I servizi veterinari delle aziende USL: a) provvedono alla gestione
sanitaria dei canili pubblici; b) predispongono presso i canili pubblici un
servizio di pronta reperibilità di primo soccorso; c) effettuano il controllo
igienico-sanitario sulle strutture di ricovero; d) provvedono alla tenuta
dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di
cui all'articolo 2, comma 1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa; e)
collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 e con gli
ordini veterinari provinciali, con enti ed associazioni aventi finalità
protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e
di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione
pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli
animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono; f) effettuano i
controlli sanitari, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento
necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle strutture di cui
alla presente legge; g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario
e demografico dei cani e dei gatti; h) effettuano il trattamento profilattico
contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della
normativa vigente; i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali
siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche
ai fini della tutela igienico-sanitaria.
2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono essere affidati
dalle aziende USL, su proposta dei servizi veterinari, a medici veterinari
liberi professionisti, mediante convenzioni.
3. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i compiti di cui al

comma 1, assicurano sul territorio: a) il servizio di accalappiamento di cani
vaganti, la relativa comunicazione al Comune interessato e la consegna dei
cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione
delle profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h); b) il ritiro e la
consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti
segnalati da cittadini o da associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali; c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso,
a domicilio, delle spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore.
4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte delle aziende
USL, tramite convenzioni,alle associazioni di volontariato zoofilo di cui
all'articolo 23, comma 1, alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a) della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, ad enti morali e
fondazioni che abbiano nei loro compiti statutari la protezione e la tutela
degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi
veterinari dell'azienda USL competente per territorio predispongono un
programma di sterilizzazione gratuita degli animali ricoverati nei canili
pubblici e in quelli di cui all'articolo 18; tale programma è attuato entro due
anni.
ARTICOLO 4
Criteri per il risanamento e la costruzione di strutture di ricovero, pronto
soccorso e degenza per cani e gatti
1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, devono attenersi per il risanamento
dei canili pubblici esistenti e la costruzione di nuove strutture ai seguenti
criteri: a) razionale distribuzione dei canili commisurata al numero degli
abitanti e alla stima dei cani e dei gatti esistenti nell'ambito dei territorio di
propria competenza; b) valutazione della situazione epidemiologica
riguardante le principali zoonosi dei cani e dei gatti; c) rispetto delle norme
igienico-sanitarie volte a garantire buone condizioni di vita per i cani e i
gatti; d) rispetto di tutte le norme urbanistico-paesaggistiche per
l'ubicazione di tali strutture.
ARTICOLO 5
Requisiti strutturali e attrezzature
1. I canili pubblici devono essere dotati: a) di un numero di box rapportato
all'area territoriale interessata, di cui almeno il tre per cento destinato a

finalità contumaciali; le dimensioni dei box devono tener conto dei parametri
minimi fissati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 ed essere
adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello
stesso nel box, che deve essere dotato anche di una propria area esterna
delimitata; b) di un ufficio direzionale per la gestione della struttura e di
adeguati locali a disposizione del personale ivi operante; c) di ulteriori box
adeguatamente attrezzati ed annessi ad un locale infermeria per la custodia
dei cuccioli e dei cani ammalati o in degenza per la sterilizzazione; d) di un
locale per la custodia degli:. automezzi necessari alla disinfezione con
connesse strutture accessorie; e) di un adeguato impianto frigorifero per la
custodia degli animali morti; f) di un recinto esterno comprendente alcuni
box da destinare alle degenze successive all'intervento di sterilizzazione dei
gatti; g) di allacciamento alla rete fognaria comunale o di un sistema di
smaltimento dei reflui conforme alla normativa vigente; h) delle misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del decreto
legislativo19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni ed
integrazioni.

ARTICOLO 6
Comodato
1. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato alle
associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui
all'articolo 23, comma 1, apposito terreno recintato, destinato a canile
rifugio per animali oppure ad ampliamento di strutture già esistenti che
risultino insufficienti e che richiedano la costruzione di nuovi impianti.
2. Nel caso previsto dal comma 1 le associazioni realizzano e gestiscono le
strutture a proprie spese.
ARTICOLO 7
Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali
1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione
nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame
affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, gli enti di cui
all'artico 2, comma 1, concedono in comodato, sia alle associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali, di cui all'articolo 23,
comma 1, sia a privati che ad associazioni fra privati, apposito terreno

recintato destinato a tale uso.
2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine,
anche terreni di privata proprietà ; sia in caso di comodato che di privata
proprietà , privati, associazioni tra privati o associazioni di volontariato
realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme
igieniche sulla inumazione ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992,
n. 508.
ARTICOLO 8
Contributi regionali
1. La Regione eroga agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, contributi per il
risanamento e la costruzione di canili pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede con: a) la quota parte del fondo
previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge
quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo,
istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto
ministeriale; b) fondi regionali.
3. La Giunta regionale può destinare una somma non superiore al venticinque
per cento dei fondi di cui ai comma 2, lettera a), per la realizzazione di
interventi di competenza regionale di cui all'articolo 3 della legge n.
281/1991.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui ai commi 1 e 2
sulla base dei seguenti criteri: a) consistenza della popolazione animale in
ambito provinciale; b) distribuzione della popolazione animale in ambito
provinciale; c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna Provincia elabora le linee di programmazione in materia anche
tramite conferenze di servizi che coinvolgano Comuni, Comunità montane e
aziende USL competenti per territorio.
6. L'erogazione del contributo regionale è condizionata alla presentazione da
parte degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, dei progetti esecutivi, del
piano di finanziamento dell'opera e del visto di conformità alle linee di
programmazione rilasciato dalla Provincia.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità e i
termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei
contributi di cui ai commi 1 e 2. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino

ufficiale della Regione Lazio.
ARTICOLO 9
Cani di quartiere
1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini,
animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale
animale viene definito cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 672 del codice penale, le
condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere
vengono definite dal servizio veterinario dell'azienda USL di riferimento, in
accordo con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, operanti sul territorio. Tali
associazioni propongono al servizio veterinario dell'azienda USL di
riferimento il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono l'onere
della gestione e la responsabilità .
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati, sorvegliati e sterilizzati dal
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio, o da un
medico veterinario libero professionista convenzionato con il servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio o da un medico
veterinario delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti all'anagrafe canina, tatuati a
nome dell'associazione di volontariato di riferimento e portare una
medaglietta ben visibile dove devono essere indicati chiaramente i dati
relativi al Comune di appartenenza.
ARTICOLO 10
Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani
1. I cani catturati o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà o al
possesso e quelli che vivono in stato di libertà sul territorio, non possono
essere usati a scopo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
d.lgs. 116/1992.
2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprietà è consentita
esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità
. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari iscritti

all'ordine professionale che rilasciano al servizio veterinario dell'azienda
USL competente per territorio le dovute certificazioni di morte.
3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine di
sperimentazione.
ARTICOLO 11
Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà . E'
vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat".
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal servizio veterinario
dell'azienda USL di competenza e riammessi nel loro gruppo.
3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali
di cui all'articolo 23, comma 1, possono, in accordo con le aziende USL
competenti, avere in gestione le colonie dei feliniche vivono in stato di
libertà , curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi e quelli di proprietà possono essere soppressi, in modo
eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata
pericolosità dalle autorità di cui all'articolo 11, comma 2.
5. I gatti che vivono in libertà non possono essere usati a scopo di
sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 116/1992.
6. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti al fine di
sperimentazione.
ARTICOLO 12
Anagrafe del cane
1. Presso ogni azienda USL è tenuta l'anagrafe canina alla quale il
proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo, residente nel
Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a novanta giorni, deve
iscrivere l'animale. L'iscrizione deve avvenire in un apposito registro entro il
termine di tre mesi dalla nascita o, comunque, dall'acquisizione del possesso
o della detenzione; allo stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento
o la morte dell'animale entro quindici giorni dall'evento.
2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1 viene compilata un'apposita

scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato competente ed
approvato dalla Giunta regionale; la scheda viene utilizzata anche per la
registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti
sull'animale.
3. Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo e data di
nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del
proprietario o del detentore ed il codice assegnato all'animale.
4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al
proprietario, al possessore o al detentore e deve seguire il cane nei
trasferimenti di proprietà , possesso o detenzione.
5. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono tenuti a
comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta giorni al massimo.
6. Gli uffici delle aziende USL competenti per la tenuta dell'anagrafe canina
devono essere dotati di apparecchiature e programmi informatici per la
gestione dei dati relativi all'anagrafe stessa.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua un programma
informatico comune di gestione dei dati dell'anagrafe canina.
ARTICOLO 13 Codice di riconoscimento
1. I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono contrassegnati
da un apposito codice di riconoscimento che viene apposto, tra il quarto e
l'ottavo mese di vita oppure entro tre mesi dall'acquisizione del possesso o
della detenzione, con tatuaggio nel piatto interno della coscia destra o con
altri sistemi di riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo 12, sono
riconosciuti validi solamente i codici di riconoscimento rilasciati dai servizi
veterinari delle aziende USL.
3. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari dei servizi
veterinari delle aziende USL, o da medici veterinari liberi professionisti
nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 3.
ARTICOLO 14
Trasferimento, smarrimento o morte del cane
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano al servizio

veterinario dell'azienda USL competente per territorio i mutamenti nella
titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento o la morte
dell'animale.
2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente, con
qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro quindici giorni
dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento della proprietà l'obbligo
di comunicazione della variazione di titolarità spetta al nuovo proprietario,
che deve darne comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL
competente per territorio entro quindici giorni dall'evento.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore
ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, il cane deve
essere reiscritto presso l'anagrafe dell'azienda USL competente per
territorio, con il codice ad esso già attribuito.
ARTICOLO 15
Abbandono, ricovero e custodia degli animali
1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi altro
animali custodito nella propria residenza o domicilio.
2. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati richiedenti debbono
essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della cessione. I privati
richiedenti sono tenuti al pagamento all'ente gestore della struttura di una
somma stabilita con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 16
Controllo del randagismo
1. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati ai sensi dell'articolo 13, sono
restituiti al proprietario o al detentore.
2. I cani vaganti non tatuati devono essere catturati a cura del servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio, che, in presenza di
elementi identificativi dei proprietari degli animali catturati o consegnati al
canile pubblico, avverte immediatamente i proprietari medesimi
delritrovamento, fornisce la descrizione degli animali, indica il luogo ove sono
custoditi e le modalità del riscatto.
3. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo di sequestro ha

inizio dal momento dell'avviso al proprietario del ritrovamento dell'animale
iscritto all'anagrafe.
4. Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure dell'animale sono, in ogni
caso, a carico del proprietario o del detentore.
5. Gli animali non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura salvo diverse
disposizioni di legge possono, previo espletamento dei controlli sanitari,
essere ceduti a privati che diano sufficienti garanzie di buon trattamento o
ad associazioni di volontariato animalisti e per la protezione degli animali.
6. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo
espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo
ai soggetti di cui al comma 5.
7. I veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività ,
vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe, hanno
l'obbligo di segnalare la circostanza all'azienda USL competente e di
informare il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente legge.
ARTICOLO 17
Programma di prevenzione del randagismo
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 281/1991,
sentite le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli
animali e venatorie che operano nel territorio regionale e gli ordini provinciali
dei medici veterinari, provvede ad adottare un programma di prevenzione del
randagismo diretto a realizzare: a) iniziative di informazione, anche in
ambito scolastico, al fine di conseguire un rapporto di rispetto nei confronti
della vita animale e la difesa del suo habitat; b) corsi di aggiornamento o
formazione per il personale della Regione, degli enti locali e delle aziende
USL nonché per le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 22.
ARTICOLO 18
Cani ospitati presso strutture private
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
aziende USL fanno pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero dei cani
ospitati presso le strutture private convenzionate e pressoquelle gestite
dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali e
la loro provenienza.

2. Dal momento della comunicazione di cui al comma 1, gli enti di cui
all'articolo 2, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti
nell'ambito del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture
di cui al comma 1, sulla base di apposite convenzioni tra gli enti medesimi e
tali strutture.
3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute idonee dai
servizi veterinari delle aziende USL in relazione al numero di animali ospitati,
i cani in esubero possono essere collocati presso le strutture degli enti di cui
all'articolo 2, comma 1, o delle associazioni di volontariato animalista e per la
protezione degli animali, che danno disponibilità di accoglienza sul territorio.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i canili privati o quelli gestiti dalle associazioni di volontariato
animalista e per la protezione degli animali, non conformi alle norme igienicosanitarie ed urbanistiche, devono essere chiusi. I cani ivi ricoverati sono
trasferiti nei canili pubblici di cui alla presente legge.
5. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, possono versare la quota per il
mantenimento dei cani e dei gatti, ridotta di un terzo a privati cittadini che
facciano richiesta di adozione per cani o gatti presenti nelle strutture da più
di sei mesi e di età superiore ad anni cinque, obbligandoli, al fine di
controllare il benessere degli animali, a sottoporre gli stessi a visite
periodiche presso l'azienda USL competente per territorio o presso
veterinari con essa convenzionati. In assenza di tali visite l'animale è ripreso
dalle strutture di provenienza ed è comminata la sanzione di cui all'articolo
24, comma 1.
ARTICOLO 19
Misure di protezione
1. Chiunque possiede o detiene animali, a qualunque titolo, è obbligato a
provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla
nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di tettoia
idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo speciali controindicazioni, da
consentire un adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano
legati con catena. La catena, ove necessaria, deve avere la lunghezza minima
di metri cinque oppure di metri tre se fissata tramite un anello di
scorrimento ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno
cinque metri.

3. E' fatto divieto a chiunque di custodire presso la propria abitazione o in
altri locali, in proprietà o in detenzione, animali domestici in condizioni tali
che rechino nocumento all'igiene, alla salute ed alla quiete delle persone
nonché pregiudizio agli animali stessi.
4. Qualunque atto di crudeltà commesso nei confronti di animali sia in luogo
pubblico che privato, è punito con le sanzioni previste dalla legge.
ARTICOLO 20
Obblighi degli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio
1. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di
tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali su conforme
modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato in ogni sua parte dal
servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio.
2. La Giunta regionale indica le modalità per la tenuta del registro di carico e
scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del servizio
veterinario dell'azienda USL competente per territorio.
3. Gli animali possono essere venduti soltanto previa certificazione di buona
salute attestante che il soggetto non presenta sintomi clinici riferibili a
malattie infettive trasmissibili ed è esente da malattie infestive
trasmissibili, rilasciata dal servizio veterinario dell'azienda USL competente
per territorio o da medici veterinari liberi professionisti della Provincia
autorizzati dalla stessa azienda USL. La validità del certificato è di due
giorni dal rilascio. I costi di tale servizio sono a carico dei soggetti dicui al
comma 1.
ARTICOLO 21
Trasporto animali
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per
qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie, con
esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli
animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l'ispezione e la cura degli
stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle
condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, emanato in attuazione della direttiva
CEE n. 91/628 in materia di protezione degli animali durante il trasporto.
ARTICOLO 22 Guardie zoofile 1. Per la vigilanza e l'osservanza delle
disposizioni della presente legge possono essere utilizzate anche guardie
zoofile volontarie dei Comuni in conformità all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1979. Le guardie zoofile sono altresì
nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni
di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo
23, comma 1. Ad esse viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento
dalla Regione Lazio. Sono confermate le guardie zoofile nominate con la legge
regionale 9 settembre 1988, n. 63. 2. Le guardie zoofile svolgono i loro
compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione con i Servizi
veterinari delle aziende USL ed in collegamento con le associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23,
comma 1.
3. Per lo svolgimento di tale attività le associazioni di volontariato animalista
e per la protezione degli animali possono avvalersi anche di giovani iscritti
nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della
legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione
di coscienza) e successive modificazioni, il riconoscimento della obiezione di
coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività di guardia zoofila deve avvenire
previa convenzione tra il Ministro per la difesa e le associazioni di
volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23,
comma 1. A tal fine trovano applicazione le norme del decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139.
ARTICOLO 23
Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
Modifica alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29.
1. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali
che presentino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 3 della legge 11
agosto 1991, n. 266, (legge quadro sul volontariato, hanno diritto ad essere
iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 28
giugno 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 23
maggio 1996, n. 18 ed usufruiscono dei benefici previsti per le associazioni di
volontariato iscritte in tale registro.
2. I rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1 possono far parte

della Conferenza regionale del volontariato e dell'Osservatorio regionale sul
volontariato di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della legge regionale n.
29/1993. 3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale
29/1993 sono aggiunte, in fine, le parole "e degli animali".

ARTICOLO 24
Sanzioni amministrative
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è
proprietario, possessore o detentore è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila e un
massimo di lire tre milioni.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui
all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma compresa tra un minimo di lire centocinquantamila e un massimo di
lire trecentomila.
3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'articolo 12
omette di sottoporlo al tatuaggio di cui all'articolo 13 è punito con lasanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire
centocinquantamila ed un massimo di lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un
minimo di lire cinque milioni ed un massimo di lire dieci milioni.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli della
presente legge, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma compresa tra un minimo di lire trecentomila ed un massimo di lire tre
milioni.
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui
ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 luglio
1994, n. 30. 7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5 confluiscono nel fondo regionale istituito per il
finanziamento della presente legge.

ARTICOLO 25
Limiti di applicazione
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei
cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per servizio.
ARTICOLO 26
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge, è istituito il capitolo di bilancio n.
41148 con la seguente denominazione: "Spesa per l'attuazione delle norme
per il controllo del randagismo".
2. Lo stanziamento per l'anno 1997 è determinato in lire cento milioni e la
relativa copertura è assicurata mediante utilizzazione, di pari importo, della
somma iscritta al capitolo n. 41145 delbilancio 1997.
3. I fondi nazionali di cui all'articolo 8 della legge 281/1991 confluiscono sul
capitolo n. 01346 delle entrate previste dalla Regione e sono gestiti sul
corrispondente capitolo n. 41106.
ARTICOLO 27
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge regionale n. 63/1988. La presente legge regionale sarà
pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data
a Roma, addì 21 ottobre 1997.

Legge 20 luglio 2004, n.189
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni
non autorizzate"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004

Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI
ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre
mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da
3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un
danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la
morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la
reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma
sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di
trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque
promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate
tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da
persone armate;
2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o
materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o
delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei
combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando
animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla
loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la

reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La
stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se
consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di
concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e
sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che
appartenga a persona estranea al reato.
E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di
trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti
di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione
dall'esercizio delle attività medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito"
sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o
che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad
un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili
con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la
produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e
articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o
dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse
nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da
tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1

Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del
titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti
dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto,
di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di
attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in
materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice
penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali
autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli
animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad
associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8,
le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle
seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice
penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 727".

Art. 5.

(Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva
educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e
del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e
forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei.
Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative
alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di
affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di
nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle
guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e
gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi
dai reati previsti dalla presente legge.

Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla
presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono
destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle

disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione
delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di
animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la
ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio.
pubblicato sulla G.U. n. 46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41
note:
Entrata in vigore della legge: 11/3/1992
1- Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 8/6/1992 n. 133), convertito con L. 7
agosto 1992, n. 356 (G.U. 15/9/1992, n. 217) aveva disposto l'abrogazione
dell'art. 37, secondo comma.
2 - Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 (in G.U. 23/10/1996 n. 249), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649, (in G.U.
23/12/1996 n. 300), ha disposto (con l'art. 11-bis) la modifica degli artt. 15,
21 e 36.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
(Fauna selvatica)
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata

nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con
l'esigenza 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 competenze 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.
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
selvatici, 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. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive
70/409/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 selvatica 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 di biotopi. Tali attività concernono
particolarmente e prioritariamente 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 segnalazione 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'ambiente.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro
dell'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'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con
la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato

tecnico 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 regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni
delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.
Art. 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
stabilmente 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 leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero
(Phoenicopterus ruber), cigno re- ale (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 avosetta),
cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus),
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 specie 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.
Art. 3.
(Divieto di uccellagione)
1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di
cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e
piccoli nati.
Art. 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 stu- dio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di
mammiferi ed uccelli, nonchè 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 puo'
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
puo' essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano
titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato
idoneo 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 bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia;
pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie
eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente
liberati.
5. E' 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
territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto
Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione
temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
Art. 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 allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè 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'articolo 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 massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un
massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano
l'attività venatoria da appostamento 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 puo' essere richiesta da coloro che ne
erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una
possibile capienza, l'autorizzazione puo' essere richiesta dagli
ultrasessantenni nel rispetto delle priorità defi- nite 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'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello
inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la
procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo puo' avvenire soltanto dietro presentazione

all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per
l'attività venatoria.
Art. 6.
(Tassidermia)
1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di
tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni
tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le
richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque
non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili
avanzate in periodi 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
dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni
previste 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.
Art. 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
selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che
forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.
3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il
patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato,
l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare
progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali

sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio
nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo
scientifico sull'intero territorio italiano, 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 controllare e valutare gli interventi
faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, 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'agricoltura 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.
Art. 8.
(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)
1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato
tecnico 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 nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre
rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal
direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante
per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti
delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a

livello nazionale, da quattro rappresentanti 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 rappresentante 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
organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro
dell'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
cinque anni.
Art. 9.
(Funzioni amministrative)
1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di
coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui
all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi
previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano
le funzioni 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
limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
Art. 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 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 ai commi 7 e 10, realizzano la
pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata 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 una zona
faunistica a sè 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 altri leggi o
disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di
cui al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di
abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti
ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale puo' essere destinato nella
percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione
privata 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
faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento
ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonchè
piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici
presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti
faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni
professionali agricole 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;
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,
organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove
è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di
animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare
dell'impresa agricola, 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 appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo' 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 della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o
conduttori 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,
associazione o privato che si preposto o incaricato della gestione della
singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il
coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la
congruenza a norma del comma 11, nonchè 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 faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa,
trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della
programmazione, che deve essere basata anche sulla 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
individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende
faunistico-venatorie, 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
pretorio dei comuni territorialmente interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione
motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei
proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della
superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non puo' 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
ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e
di zone di ripopolamento e cattura, nonchè 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'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad
altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
Art. 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
faunistica a sè 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 internazionali, norme particolari al fine di proteggere la
caratteristica fauna e disciplinare 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
esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di
specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica.
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.
Art. 12.
(Esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai
cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla
presente legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla
cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i
mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o
di attesa della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso
fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio
venatorio stesso puo' 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 puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il
diciottesimo anno di età e sia munito della 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 danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonchè
di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività
venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità
permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico

faunistico-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 puo' procedere ad azione
diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui
che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il
territorio 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 venatorio è altresì necessario il
possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove
sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonchè le
forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita
l'attività venatoria. 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.
Art. 13.
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima
liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore
contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè
con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a
ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con
bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui
una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima
rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè 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 piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non
esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è
autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite,
gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali
agricole 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,
individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o piu'
province contigue.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità
quinquennale, 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 nazionale.
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 regionale compreso, ai sensi dell'articolo
11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda
all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito
territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in
cui risiede e puo' avere 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
residenza 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 gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi
novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio
e il regolamento di attuazione, che non puo' 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 modalità di prima costituzione degli organi direttivi
degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in
carica nonchè le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi
rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano
faunistico- venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità
quinquennale.
8. E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei
comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi
territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal
regolamento di attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante
censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano
stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi
del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche
economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei
territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini
ed, inoltre, 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
assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per
cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in
forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito
da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel
Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli
enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e
organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della
consistenza faunistica, programma gli 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
coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli
soprattutto 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 fossati; 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 nonchè 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
ambientamento della fauna selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli
appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque
ostacolare 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 regionali, 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
produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività
venatoria nonchè 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
articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per
provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei
ministri provvede in via sostitutiva, 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'esercizio 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 principi della presente legge, provvedono alla pianificazione
faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della
densità venatoria, nonchè alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel
territorio di competenza.

Art. 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
conduttori 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'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla
pubblicazione 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
faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi
specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria
sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole
specializzate nonchè di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali
o a fine di ricerca scientifica, 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
chiunque, 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 specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a
riso, nonchè 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 individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,
tramite le loro strutture regionali, in relazione 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 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
successivamente 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 nonchè 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
stagione 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 dalla stagione venatoria 1994-1995 le disposizioni di
cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano
esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata
della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.
Art. 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 agrosilvo-pastorale, possono:
a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunisticovenatorie, 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 ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo
naturalistico e faunistico. In tali 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-

venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione
regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta
la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le azienda agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o piu' 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
essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di
allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è
consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei
limiti di cui all'articolo 12, comma 5.
Art. 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
cinofilia 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
competente 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,
possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge,
il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui
all'articolo 13.
Art. 18.
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna
selvatica 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);
passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera
oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della
Virginia (Colinus virginianus);

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 volgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus
philomelos); 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 penepole); 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); peppola (Fringilla montifringilla); combattente
(Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus
monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone);
pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia
(Corvus corone cornix); 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
bonasia); 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);
d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31
gennaio: cinghiale (Sus scrofa).
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per deter- minate
specie 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
settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale
massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla
preventiva predisposizione 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 ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel

rispetto dell'arco temporale 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 sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata
in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa
con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità
alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali
sottoscritte, tenendo conto della consistenza 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
giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a
tre. Le ragioni 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
regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto
delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5,
regolarmentare diversamente 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. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora
dopo il tramonto.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento,
sotto qualsiasi forma, al beccaccino.
Art. 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
particolari 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
patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali
ed ittiche, 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 provinciali.
Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei
fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di lincenza per
l'esercizio venatorio, nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali
munite di licenza per l'esercizio venatorio.
3. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui
al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purchè munite di licenza per
l'esercizio venatorio.
Art. 20.
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle
specie autoctone, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di
miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte
che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola
specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli,
eventuali quarantene 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.
Art. 21.
(Divieti)
1. E' 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 1 gennaio 1995, provvedendo nel
frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche
ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento
e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste
demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito
il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino
condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il
divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove
esistano beni monumentali, purchè 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
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a
cinquanta 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
caccia 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'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agrosilvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata
l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque
nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle
disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano
scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' 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 emanate dalle
regioni 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 ed uccelli
appartenenti 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 selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione
o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle
ventiquattro ore successive 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
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o
dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore
le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto d 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 silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare
impiego di balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellaggione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1o
gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera
e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè
loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna
selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas
platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris
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
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;
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 continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono
a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di
migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
Art. 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'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad
apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di
provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in
ciascuna 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
devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della
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
rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato
medico di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e puo'
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 puo'
praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in
possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso
violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la
revoca della licenza 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.
Art. 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
autorizzate 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 dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e puo' essere
fissata 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

rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito
territoriale 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
finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione
del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi,
che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la
creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonchè 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 azienda faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.
Note all'art. 23 - Il testo dell'art. 3 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), così come
sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, poi modificato
dall'art. 4 del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, è il seguente:
"Art. 3 (Tasse sulle concessioni regionali). - 1. Le tasse sulle concessioni
regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni
nell'esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle
funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della
Costituzione, indicati nell'apposita tariffa approvata con decreto del
Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe
delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve
indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si
applicano le tasse sulle concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento
soggetto deve essere corrisposto;
c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso
soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggeti a tassa di
concessione, sia governativa che regionale o comunale, l'ammontare del
tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della

tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di
concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare
del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del
tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al tributo di
ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in
alcune voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle
tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di
coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata
in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e
criteri direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al
comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificati della tariffa
stessa.
5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della
tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1 gennaio
dell'anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi
determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la
maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle
concessioni governative.
6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle
concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di
concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione,
anche se l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del
territorio della regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente
legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello
Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art.
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1 gennaio dell'anno
successivo alla sua emanazione".
- Il n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972
(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), così come da ultimo
sostituito dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è il seguente:

"TARIFFA”
Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia qualunque sia il numero dei
colpi (15) . La licenza di porto d'armi è personale ed è rilasciata in
conformità delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni
La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante
l'anno
Art. 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
proporzione 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
associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento
delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 25.
(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)
1. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di
garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi
causati dall'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'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo
12, comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i
soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità
permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni
persona 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, nonchè 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
ciascuno 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 lavoro e le malattie professionali.
3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
dal 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 nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una
percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del
contributo è determinata annualmente 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 applicazione 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 8.
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
confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato
nonchè dei relativi interessi e spese.
Art. 26.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività
venatoria)
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione

agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna
selvatica, 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
funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa
gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture
provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni
venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare
tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro
trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e
nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il
procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.
Art. 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
riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria 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
nonchè armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e
detenute in conformità al regolamento 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 faunisticovenatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la
qualifica di guardia giurata 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
nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie
giurate 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
circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria puo' 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
associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato
l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.
Alle guardie 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
organizzati 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'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle
associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione,
aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, 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 4.
Art. 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
caccia, 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 contrassegno della polizza di assicurazione nonchè della fauna
selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano
funzioni 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
adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in
grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva
reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in
campagna, 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'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non
sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere
versato su un conto corrente 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
condizioni 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
sull'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
servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e
successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di
funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della
medesima legge.
Art. 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
funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per
lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono
comandati 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 indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.
Art. 30.
(Sanzioni penali)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi
regionali 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,
intercorrente 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
cattura, 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
esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati
nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
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
applica altresì la misura della confisca dei richiami;
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
imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono
comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del
trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di
sospensione 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 penale. 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
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni
penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti
fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.
Art. 31.
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi
regionali, 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 caccia 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
nuovamente 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
governativa 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 comprensorio 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
nuovamente 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
emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la
protezione 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
fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente
commessa, 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;
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
essendone 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'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme
regionali 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
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 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
riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna
divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso
articolo, l'autorità 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,
lettera a), b), d) ed i), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso
comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui
all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
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), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo
stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui
all'articolo 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
autorizzatorio 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
provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della
comunicazione 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
successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle
contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c),
d), e) ed i), al questore, il quale puo' 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
provvedimento 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),
nonchè, 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
dell'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 puo' valutare il fatto ai fini della
sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di
pubblica sicurezza.
Art. 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
amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore
comunica tempestivamente 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.
Art. 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, purchè 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
riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la
Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali
(Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia,
ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori
selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed
operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato 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
vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 36
(Disposizioni transitorie)
1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 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 Ministro dell'agricoltura e delle foreste
definisce 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
programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva
competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge
stessa nella stagione venatoria 1994- 1995.
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme
stabiliti dalla presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata
in vigore della stessa.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo
termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle
norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei
rispettivi statuti.
Art. 37
(Disposizioni finali)
1. E' abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 98, 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
dell'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
nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che
prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della
presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma
dell'articolo 27, comma 1, lettera b).
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COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di leggi alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge n. 142/1990
(Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:
"1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale
che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei
seguenti settori:

a)-e) (omissis);
f) caccia e pesca nelle acque interne".
- La legge n. 812/1978 reca: "Adesione alla convenzione internazionale per la
protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua
esecuzione".
- La legge n. 503/1981 reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione
relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in
Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:
"Art. 2 (Legge comunitaria): - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulla base degli atti emanati
dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle
amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno
all'ordinamento comunitario e sottopone al Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, un disegno
di leggi recante:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee" (legge comunitaria per l'anno in
riferimento).
2. Il disegno di legge è presentato alle Camere entro il 1 marzo successivo.
3. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si dà conto, in particolare,
della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per
quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridicoistituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle rela- tive alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica
italiana.
4. All'art. 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle
Camere sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti
nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva
comunitaria".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 35 della legge n. 968/1977 (Principi generali e disposizioni
per la protezioni e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) è il
seguente:

"Art. 35 (Istituto nazionale di biologia della selvaggina). - Il laboratorio di
zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della
presente legge assume la denominazione di "Istituto nazionale di biologia
della selvaggina".
All'Istituto nazionale ddi biologia della selvaggina, con sede in Bologna,
continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 34 della legge 2 agosto 1967,
n. 799.
L'Istituto di cui ai precedenti commi è rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passsivi avanti
l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e
speciali".
Nota all'art. 9:
- Per il titolo della legge n. 142/1990 si vede in nota all'art. 1.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 86/1989 è il seguente:
"Art. 9 (Competenze delle regioni e delle provincie autonome). - 1. Le regioni
a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle
direttive comunitarie.
2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e
Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione
alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria
successiva alla notifica della direttiva.
3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a
direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di
principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono
sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali.
Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le
provincie autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della
Costituzione e dei rispettivi statuti.
4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi 1, 2 e 3,
si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi
comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative
delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad
esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della
programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi
internazionali.

6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di
legge nei modi indicati dal comma 3, sulla base della legge comunitaria, con il
regolamento preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento
di cui al comma 5 è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri
competenti".
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) è il seguente:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per
regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della
domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2,
il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Il testo dell'art. 842 del codice civile è il seguente:
"Art. 842 (Caccia e pesca). - Il proprietario di un fondo non puo' impedire
che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei
modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di
danno.
Egli puo' sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata
dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 22 della legge n. 349/1991 (Legge quadro sulle aree
protette), entrata in vigore il 28 dicembre 1991, è il seguente:
"Art. 22 (Norme quadro). - 1. Costituiscono principi fondamentali per la
disciplina delle aree naturali protette regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al

procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione
delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art.
14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto
conto dell'art. 3 della stessa legge n.
142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di
indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione,
alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da
perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta
sul territorio;
b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla
definizione del piano per il parco di cui all'art. 25;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area
protetta;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti, con legge regionale in conformità ai
principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette;
e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane,
anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in
parte compresa fra i beni agro-silvo- pastorali costituenti patrimonio delle
comunità stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi
fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali
all'istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti
relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il
parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali
utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali,
comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per
attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di piu' regioni sono
istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestito
secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco
nazionale o di una riserva naturale statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività
venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti
selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed
abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o,

qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono
essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso
autorizzate".
Nota all.art. 24:
- Per il n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al D.P.R. n. 6141/1972 si
veda in nota all'art. 23.
Nota all.art. 25
- Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Note all.art. 27:
- Il testo dell'art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986 (Legge quadro
sull'ordinamento della polizia municipale) è il seguente: "5. Gli addetti al
servizio di polizia municipale ai quali è conferita, la qualità di agente di
pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere
dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai
rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali modalità
e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con
decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi
in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso".
- Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Nota all'art. 28:
- La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento della obiezione di
coscienza".
Nota all'art. 29:
- Per il titolo della legge n. 65/1986 si veda in nota all'art. 27.
Note all'art. 30:
- Il testo degli articoli 624, 625 e 626 del codice penale è il seguente:
"Art. 624 (Furto). - Chiunque s'impossessa della cosa mo- bile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a
un milione.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia
elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da uno a sei
anni e della multa da lire duecentomila a due milioni:
1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un
edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo
fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o
di dosso alla persona;
5) se il fatto è commesso da tre a piu' persone, ovvero anche da una sola,
che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incarico di un
pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli,
nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si
somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o
sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico
servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
8) se il fatto è commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o
in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti
ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate
nell'art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire
quattrocentomila a tre milioni.
Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si applica la reclusione fino a
un anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila, e il delitto è punibile a
querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa
sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente
restituita;
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave
ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi
altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze
indicate nei numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo precedente".

- L'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così
formulato:
"Art. 23. - La regione e le provincie utilizzano - a presidio delle norme
contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato
stabiliscono per le stesse fattispecie".
Nota all'art. 31:
- Per gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale si veda in nota all'art. 30.
- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale".
Nota all'art. 34:
- L'art. 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e
per l'esercizio delle caccia, approvato con D.P.R. n. 1016/1939, così come
sostituito dall'art.35 della legge n. 799/1967, è così formulato:
"Art. 86. - Le associazioni venatorie sono libere.
La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto
pubblico ed ha sede in Roma.
Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico
nazionale italiano. Per l'esercizio delle attività di interesse tecnico-venatorio
la Federazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste il quale, previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva
lo statuto e le eventuali modificazioni.
Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono
riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con
decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con quello per
l'intero, purchè posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;
b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale
con adeguati organi periferici.
Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche
coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.
Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il
riconoscimento, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio
decreto, d'intesa con il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento
stesso".

Art. 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 relazione
sull'attuazione della presente legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza
permanente 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.
Nota all'art. 36:
- Il testo dell'art. 36 della legge n. 968/1977 è il seguente: "Art. 36
(Disposizioni transitorie sulle riserve di caccia - Aziende faunisticovenatorie). - Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore
fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque,
per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della
Repubblica.
Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito l'istituto di
biologia della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la
trasformazione in azienda faunistico-venatorie delle riserve di rilevante
interesse naturalistico e faunistico, con particolare riferimento alla tipica
fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo forcello, gallo cedrone, pernice
bianca, lepre bianca, francolino di monte e coturnice), alla grossa selvaggina
europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla fauna acquatica in specie nelle
zone umide e vallive, sempre in numero e per superfici complessive limitati,
purchè presentino strutture ed ambiente adeguati.
Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento,
l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini
dell'incremento della fauna selvatica.
Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di
abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e
faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunisticovenatorie".
Nota all'art. 37:
- Per il titolo della legge n. 968/1977 si veda in nota all'art. 7.
Il testo dell'art. 10, sesto comma, della legge n. 110/1975 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
e degli esplosivi), così come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge n.

36/1990, è il seguente: "La detenzione di armi comuni da sparo per fini
diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita
nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia
previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n.
968, e di sei per le armi per uso sportivo. La detenzione di armi comuni da
sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di
collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello
del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si
applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad
avancarica".

Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio
Legge 11 febbraio 1992 n.157 (legge sulla caccia)
Pubblicazione: Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n.
41
Entrata in vigore della legge: 11/3/1992
Note:
1- Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (in G.U. 8/6/1992 n. 133), convertito con L.
7 agosto 1992, n. 356 (G.U. 15/9/1992, n. 217) aveva disposto l'abrogazione
dell'art. 37, secondo comma.
2 - Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 (in G.U. 23/10/1996 n. 249), nel testo
introdotto dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 649, (in G.U.
23/12/1996 n. 300), ha disposto (con l'art. 11-bis) la modifica degli artt. 15,
21 e 36.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
(Fauna selvatica)
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata
nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con
l'esigenza 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
competenze 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.
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 selvatici, 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. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive
70/409/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 selvatica 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 di biotopi.
Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente 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 segnalazione 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'ambiente.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro
dell'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'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la
collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico
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 regionali e
provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti

alla conservazione della fauna selvatica.
Art. 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 stabilmente 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
leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber),
cigno re- ale (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
avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus
oedicnemus), 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 specie 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.
Art. 3.
(Divieto di uccellagione)

1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura
di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
Art. 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,
nonchè 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 puo' 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 puo'
essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le
province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo 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 bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia;
pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente
catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.
5. E' 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 territorio è
avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e
alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 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
allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè 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'articolo 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 massimo di dieci
unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i
cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento 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 puo' essere richiesta da coloro che ne erano
in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza,
l'autorizzazione puo' 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'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello
inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la
procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo puo' avvenire soltanto dietro presentazione
all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per
l'attività venatoria.

Art. 6.
(Tassidermia)
1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di
tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni
tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le
richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non
cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in
periodi 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
dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni
previste 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.
Art. 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 selvatica
l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle
regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.
3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio
ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i
rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento
ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine
della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di
coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio

italiano, 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 controllare
e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome,
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'agricoltura 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.
Art. 8.
(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)
1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico
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 nominati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati
dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale
riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti 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 rappresentante
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 organizzazioni ed
associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'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 cinque
anni.
Art. 9.
(Funzioni amministrative)
1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di
coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10
e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla
presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni
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 limiti
stabiliti dai rispettivi statuti.
Art. 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 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 ai commi 7 e 10, realizzano la
pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata 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 una zona faunistica a sè
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 altri leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui
al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento
e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta
della fauna, la riproduzione, la cura della prole.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale puo' essere destinato nella
percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata
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 faunisticovenatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi
a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonchè piani di immissione di
fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei
parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle
compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e
sentite le organizzazioni professionali agricole 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;
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, organizzati
in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato
l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati
appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, 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
appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo' 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 della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o
conduttori 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, associazione o
privato che si preposto o incaricato della gestione della singola zona.
10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il
coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza
a norma del comma 11, nonchè 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 faunisticovenatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i
criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla 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 individuazione
dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, 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 pretorio

dei comuni territorialmente interessati.
14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in
carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei
fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende
vincolare, la zona non puo' 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 ambientali,
possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di
ripopolamento e cattura, nonchè 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'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso
nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
Art. 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
faunistica a sè 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 internazionali,
norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare
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
esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie
autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
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.
Art. 12.
(Esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai
cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente

legge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura
di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.
3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi
destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa
della medesima per abbatterla.
4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso
fortuito o per forza maggiore.
5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio
stesso puo' 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 puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo
anno di età e sia munito della 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 danneggiata e lire 250 milioni per
danni ad animali ed a cose, nonchè di polizza assicurativa per infortuni correlata
all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o
invalidità permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico
faunistico-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 puo' procedere ad azione diretta
nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato
il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio

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 venatorio è altresì necessario il possesso di
un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le
specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonchè le forme di cui al comma
5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. 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.
Art. 13.
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia
fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non
piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad
anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di
calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
millimetri 40.
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o
due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonchè 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 piu' di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non
esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è ; autorizzato,
per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta
e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Art. 14.
(Gestione programmata della caccia)
1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole
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,
individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o piu' province
contigue.
3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità
quinquennale, 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 nazionale.
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 regionale
compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda
all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di
caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e puo'
avere 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 residenza 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 gli indici di
densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni
approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione,
che non puo' 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 modalità di prima costituzione
degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la
loro durata in carica nonchè le norme relative alla loro prima elezione e ai
successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del
piano faunistico- venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità
quinquennale.
8. E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei

comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di
competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di
attuazione, purchè si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni
positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di
priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica,
dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori
compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre,
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 assicurata
la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei
componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle
associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul
territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di
associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per
l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.
11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza
le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica,
programma gli 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
coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto
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 fossati; 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 nonchè 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 ambientamento della fauna
selvatica.
12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti
fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare
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 regionali, 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 produzioni
agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonchè 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 articolo, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il
quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, 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'esercizio 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 principi
della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla
suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonchè alla
regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.
Art. 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 conduttori
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'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla
pubblicazione 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
faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi
specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in
contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonchè di
produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca
scientifica, 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 chiunque,
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
specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonchè 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 individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro
strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture
specializzate o inten- sive.
8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete
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 successivamente 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 nonchè 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 stagione
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 dalla stagione venatoria 1994-1995 le disposizioni di cui al primo comma
dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori
sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10
e 14.
Art. 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-silvopastorale, 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 ripristino
ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende
la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i
piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunisticovenatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente
alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri- turisticovenatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale,
nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione
venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le azienda agri-turistico-venatorie devono:
a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o piu' 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 essere
autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di
allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito
nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui
all'articolo 12, comma 5.
Art. 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 cinofilia
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
competente 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, possono
consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di
mammiferi ed uccelli in stato di cattività ; con i mezzi di cui all'articolo 13.
Art. 18.
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna
selvatica 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); passero
(Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana
(Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus
virginianus);
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 volgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos);
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 penepole); 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);
peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia
(Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula) ; corvo (Corvus frugilegus);
cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale
(Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); 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 bonasia); 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) ;
d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio:
cinghiale (Sus scrofa).
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie 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 settembre ed il 31
gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.
L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione 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 ungulati puo' essere autorizzata
a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale 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 sessanta giorni
dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni
internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito
l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle
specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni
internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza 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 giornata di
attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre.
Le ragioni 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 regioni,
sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle
consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare
diversamente 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. La
caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto
qualsiasi forma, al beccaccino.
Art. 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
particolari 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 patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche,
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 provinciali.
Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui
quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l'esercizio venatorio,
nonchè delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per
l'esercizio venatorio.
3. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al
comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purchè munite di licenza per
l'esercizio venatorio.
Art. 20.
(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle
specie autoctone, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di
miglioramento genetico.
2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che
dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di
selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene
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.
Art. 21.
(Divieti)
1. E' 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 1 gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione
dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma
3, della legge medesima;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e
cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad
eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli
alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia
richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni
monumentali, purchè 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
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta
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 caccia
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'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata
l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei
giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle
disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e
in custodia;
h) cacciare a rastrello in piu' 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 emanate dalle regioni
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 ed uccelli
appartenenti 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
selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte,
purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive 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
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o
dell'acquacoltura, nonchè nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le
circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto d 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
silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di
balestre;
v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellaggione;
z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1o gennaio
1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonchè loro
parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica,
che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos);
pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris 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 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;
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 continente e
delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite
tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di
migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.
Art. 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'abilitazione
all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione
nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna
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 devono in
particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della 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 rilascio
della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico
di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e puo'
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 puo'
praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di
licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme
della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza 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.
Art. 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 autorizzate 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 dell'abilitazione
all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e puo' essere fissata 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
rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito
territoriale 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
finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del
territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che,
nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione
di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonchè 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 azienda faunistico-venatorie e le aziende agri-turisticovenatorie sono soggetti a tasse regionali.
Note all'art. 23 - Il testo dell'art. 3 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), così come sostituito
dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, poi modificato dall'art. 4 del D.L. 31
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,
n. 403, è il seguente:
"Art. 3 (Tasse sulle concessioni regionali). - 1. Le tasse sulle concessioni regionali
si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro
funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate ai
sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati nell'apposita tariffa
approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge
ordinaria.
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle
tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si
applicano le tasse sulle concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto
deve essere corrisposto;
c) l'ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso
soggetto. Nel caso di provvedimenti od atti già soggetti a tassa di concessione, sia

governativa che regionale o comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello
dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti
o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in
ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari
al 90 per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque non inferiore al
tributo di ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune
voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tase sulle
concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono
essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa
regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l'osservanza degli stessi principi e criteri
direttivi, entro due anni dall'entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1,
possono essere emanati decreti delegati modificati della tariffa stessa.
5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa
anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1 gennaio dell'anno
successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il
periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di
incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.
6. All'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle
concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
7. L'atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di
concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se
l'atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della
regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge
e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che
regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art.
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entra in vigore il 1 gennaio dell'anno
successivo alla sua emanazione".
- Il n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972 (Disciplina
delle tasse sulle concessioni governative), così come da ultimo sostituito dall'art. 7

della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è il seguente:
"TARIFFA
___________________________________________________________
1 Numero d'ordine
2 Indicazione degli atti soggetti a tassa
3 Ammontare della tassa
4 Modo di pagamento
5 Note
___________________________________________________________
1 26
2 I) Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia qualunque sia il numero dei
colpi (15) 5 La licenza di porto d'armi è personale ed è rilasciata in conformità
delle leggi di pubblica sicurezza; essa ha la durata di sei anni
2 Tassa di rilascio, di rinnovo e annuale......
3 200.000
4 ordinario
5 La tassa annuale non è dovuta qualora non si usufruisca della licenza durante
l'anno"
Art. 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 proporzione
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 associazioni
venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al
controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.
Art. 25.
(Fondo di garanzia per le vittime della caccia)
1. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia
per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati
dall'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'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12,
comma 8.
2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli
danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente
superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona
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, nonchè 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 ciascuno 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 lavoro e le malattie professionali.
3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni dal
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
nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le
vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi
incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata
annualmente 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 applicazione 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
8.
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 confronti
del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè dei
relativi interessi e spese.
Art. 26.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria)
1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola
e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, 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 funzionamento del
fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui
siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e
rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente
rappresentative.
3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente
i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative
verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni
successivi alla liquidazione.
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento
deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

Art. 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
riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia
giudiziaria 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 nonchè armi con
proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al
regolamento 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 nazionale e
a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero
dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata 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 nazionali e
regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate 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 circoscrizione
territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria puo' 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 associazioni venatorie,
agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio
venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie
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 organizzati

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'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni
di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed
utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
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 4.
Art. 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 caccia, 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 contrassegno della
polizza di assicurazione nonchè della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni
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 adatta
ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di
provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo
ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, 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'infrazione ove si accerti
successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste,
l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente 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 condizioni 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 sull'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 servizio
sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e
integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto
salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.
Art. 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 funzioni di
agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento
dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati 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 indicati
dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.
Art. 30.
(Sanzioni penali)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali 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, intercorrente 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 cattura, 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 esemplari
appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b),
della quale sia vietato l'abbattimento;
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 applica altresì la
misura della confisca dei richiami;
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
imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono
comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del
trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di
sospensione 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
penale. 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 concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente

articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi
provinciali.
Art. 31.
(Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali,
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
caccia 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
nuovamente 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 governativa
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 comprensorio 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
nuovamente 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 emanate
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione
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 fringillidi in
numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, 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;
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 essendone
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'articolo 12,
comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali 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
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 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 riporta
sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo
per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità
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, lettera a),
b), d) ed i), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f),
g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma,
n. 1, del codice penale;
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), nonchè, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma,
lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 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
autorizzatorio 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 provincia
del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione 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 successivi
all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a
norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale
puo' 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
provvedimento 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), nonchè,
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 dell'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 puo' valutare il fatto ai fini della sospensione e del
ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 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 amministrative e delle misure
accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente 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.
Art. 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, purchè 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 riconoscimento

stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione
italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi
italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale
Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della
caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo
unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia,
approvato 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 vigilanza
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 36
(Disposizioni transitorie)
1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo
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 Ministro dell'agricoltura e delle foreste
definisce 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 programmazione ai sensi
della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che
consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 19941995.
6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla
presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
stessa.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine
di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti

dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
Art. 37
(Disposizioni finali)
1. E' abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 98, 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
dell'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 nazionale per
la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio
presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle
leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).
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COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di leggi alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge n. 142/1990 (Ordinamento
delle autonomie locali) è il seguente:
"1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che
riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti
settori:

a)-e) (omissis);
f) caccia e pesca nelle acque interne".
- La legge n. 812/1978 reca: "Adesione alla convenzione internazionale per la
protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione".
- La legge n. 503/1981 reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla
conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati,
adottata a Berna il 19 settembre 1979".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari) è il seguente:
"Art. 2 (Legge comunitaria): - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, sulla base degli atti emanati dalle
istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle
amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno
all'ordinamento comunitario e sottopone al Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, un disegno di leggi
recante:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee" (legge comunitaria per l'anno in riferimento).
2. Il disegno di legge è presentato alle Camere entro il 1 marzo successivo.
3. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si dà conto, in particolare, della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità ; europee per quanto
riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico- istituzionale,
sull'ordinamento interno e per quelle rela- tive alle eventuali inadempienze e
violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.
4. All'art. 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per iscritto alle Camere
sullo stato di conformità o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle
prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 35 della legge n. 968/1977 (Principi generali e disposizioni per
la protezioni e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) è il seguente:
"Art. 35 (Istituto nazionale di biologia della selvaggina). - Il laboratorio di zoologia

applicata alla caccia, con sede in Bologna, dall'entrata in vigore della presente
legge assume la denominazione di " Istituto nazionale di biologia della selvaggina".
All'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con sede in Bologna, continuano
ad applicarsi le norme di cui all'art. 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799.
L'Istituto di cui ai precedenti commi 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".
Nota all'art. 9:
- Per il titolo della legge n. 142/1990 si vede in nota all'art. 1.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 86/1989 è il seguente:
"Art. 9 (Competenze delle regioni e delle provincie autonome). - 1. Le regioni a
statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive
comunitarie.
2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e
Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle
direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla
notifica della direttiva.
3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in
materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono
derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie
disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di
competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le provincie autonome si
adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si
applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari
dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4.
5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle
regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di
carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione
economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.
6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei
modi indicati dal comma 3, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento
preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 è

esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è
il seguente:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di
concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine
entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di
parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il
termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Il testo dell'art. 842 del codice civile è il seguente:
"Art. 842 (Caccia e pesca). - Il proprietario di un fondo non puo' impedire che vi si
entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti
dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno.
Egli puo' sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.
Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 22 della legge n. 349/1991 (Legge quadro sulle aree protette),
entrata in vigore il 28 dicembre 1991, è il seguente:
"Art. 22 (Norme quadro). - 1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina
delle aree naturali protette regionali:
a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al
procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle

funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'art.
14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto
dell'art. 3 della stessa legge n.
142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo
relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla
perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla
valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;
b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla
definizione del piano per il parco di cui all'art. 25;
c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
d) l'adozione, secondo criteri stabiliti, con legge regionale in conformità ai principi
di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette;
e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche
associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte
compresa fra i beni agro-silvo- pastorali costituenti patrimonio delle comunità
stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di
riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali all'istituzione e alla
gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione
dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali
utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali,
comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per
attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di piu' regioni sono
istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestito secondo
criteri unitari per l'intera area delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco
nazionale o di una riserva naturale statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria
è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in
conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali
per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di
gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da

persone da esso autorizzate".
Nota all.art. 24:
- Per il n. 26, sottonumero I), della triffa annessa al D.P.R. n. 6141/1972 si veda in
nota all'art. 23.
Nota all'art. 25
- Il D.P.R. n. 1124/1965 approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Note all'art. 27:
- Il testo dell'art. 5, comma 5, della legge n. 65/1986 (Legge quadro
sull'ordinamento della polizia municipale) è il seguente: "5. Gli addetti al servizio di
polizia municipale ai quali è conferita, la qualità di agente di pubblica sicurezza
portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di
servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori
dal servizio, purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di
cui all'art. 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito
regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la
tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per
l'addestramento al loro uso".
- Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Nota all'art. 28:
- La legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento della obiezione di
coscienza".
Nota all'art. 29:
- Per il titolo della legge n. 65/1986 si veda in nota all'art. 27.
Note all'art. 30:
- Il testo degli articoli 624, 625 e 626 del codice penale è il seguente:
"Art. 624 (Furto). - Chiunque s'impossessa della cosa mo- bile altrui, sottraendola
a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e

ogni altra energia che abbia un valore economico.
Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena è della reclusione da uno a sei anni e
della multa da lire duecentomila a due milioni:
1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio
o in un altro luogo destinato ad abitazione;
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di
dosso alla persona;
5) se il fatto è commesso da tre a piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia
travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incarico di un pubblico
servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle
stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si
somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o
sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio
o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
8) se il fatto è commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in
mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti
ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61,
la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila
a tre milioni.
Art. 626 (Furti punibili a querela dell'offeso). - Si applica la reclusione fino a un
anno ovvero la multa fino a lire quattrocentomila, e il delitto è punibile a querela
della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa
sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed
urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non

ancora spogliati interamente dal raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei
numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo precedente".
- L'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato:
"Art. 23. - La regione e le provincie utilizzano - a presidio delle norme contenute
nelle rispettive leggi - le sansioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le
stesse fattispecie".
Nota all'art. 31:
- Per gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale si veda in nota all'art. 30.
- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale".
Nota all'art. 34:
- L'art. 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per
l'esercizio delle caccia, approvato con D.P.R. n. 1016/1939, così come sostituito
dall'art.35 della legge n. 799/1967, è così formulato:
"Art. 86. - Le associazioni venatorie sono libere.
La Federazione italiana della caccia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed
ha sede in Roma.
Essa si compone dei propri organi locali e fa parte del Comitato olimpico nazionale
italiano. Per l'esercizio delle attività di interesse tecnico-venatorio la Federazione
è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale,
previa ratifica del Comitato olimpico nazionale, approva lo statuto e le eventuali
modificazioni.
Le associazioni nazionali fra i cacciatori istituite per atto pubblico sono
riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con
decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con quello per l'intero,
purchè posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative o tecnico-venatorie;
b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con
adeguati organi periferici.
Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste.
Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che
abbiano riportato condanne per violazioni alla legge sulla caccia.
Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento,
il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone con proprio decreto, d'intesa con
il Ministro per gli interni, la revoca del riconoscimento stesso".
Art. 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 relazione sull'attuazione della presente
legge.
2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente
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.
Nota all'art. 36:
- Il testo dell'art. 36 della legge n. 968/1977 è il seguente: " Art. 36 (Disposizioni
transitorie sulle riserve di caccia - Aziende faunistico-venatorie). - Le concessioni
in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo
rinnovo della concessione e, comunque, per non oltre tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Sono fatte salve le riserve di rappresentanza della Presidenza della Repubblica.
Scaduto il triennio di cui al primo comma, le regioni, sentito l'istituto di biologia
della selvaggina, possono autorizzare l'istituzione e la trasformazione in azienda
faunistico-venatorie delle riserve di rilevante interesse naturalistico e faunistico,
con particolare riferimento alla tipica fauna alpina (stambecco, camoscio, gallo
forcello, gallo cedrone, pernice bianca, lepre bianca, francolino di monte e
coturnice), alla grossa selvaggina europea (cervo, capriolo, daino, muflone) e alla
fauna acquatica in specie nelle zone umide e vallive, sempre in numero e per
superfici complessive limitati, purchè presentino strutture ed ambiente adeguati.
Le aziende faunistico-venatorie hanno come scopo il mantenimento,
l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini
dell'incremento della fauna selvatica.
Le regioni coordinano ed approvano i piani annuali di ripopolamento e di
abbattimento della selvaggina compatibili con le finalità naturalistiche e
faunistiche, ed indicano i criteri di gestione delle aziende faunistico- venatorie".

Nota all'art. 37:
- Per il titolo della legge n. 968/1977 si veda in nota all'art. 7.
- Il testo dell'art. 10, sesto comma, della legge n. 110/1975 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
così come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge n. 36/1990, è il seguente: "La
detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo, di
sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge
27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo. La detenzione di
armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita
licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni
modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si
applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica".

L.R. 02 Maggio 1995, n. 17
Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata
dell'esercizio venatorio.

Titolo I
FINALITA', PRINCIPI, DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge
11 febbraio 1992, n. 157, delle direttive comunitarie e delle convenzioni

internazionali, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria
secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del
territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più
stabili equilibri negli ecosistemi.
2. A tal fine la Regione con il concerto delle province:
a) promuove la tutela degli habitat naturali in cui vivono le popolazioni di
fauna selvatica e delle oasi e zone di protezione di cui agli articoli 14 e 15;
b) coordina la programmazione dell'uso del territorio orientata anche alle
esigenze ecologiche della fauna selvatica;
c) disciplina l'attività venatoria secondo i criteri della commisurazione del
prelievo venatorio alla consistenza delle popolazioni faunistiche e della
programmazione della caccia in ambiti definiti e regolamentati sulla base di
criteri tecnico-scientifici.
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione promuove ed attua
periodicamente studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed
adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche
e biologiche del settore.
4. La Regione, tenuto altresì conto dei motivi tecnico-economici che sono alla
base del degrado delle zone montane, promuove lo sviluppo di specifiche
iniziative a carattere faunistico e/o venatorio, allo scopo di consentire il
graduale rilancio della economia agricola montana

Art. 2
(Attuazione direttive CEE 79/409, 85/411 e 91/244)
1. La Giunta regionale sentito il comitato tecnico faunistico venatorio
regionale, in attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e
91/244/CEE provvede ad istituire entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge lungo le rotte di migrazione dell'avifauna,
segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), zone di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle
esigenze ecologiche degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi;
provvede, inoltre, al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione di nuovi
biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie
di cui all'elenco n. 1 allegato alle citate direttive CEE.
2. La Giunta regionale individua altresì ai sensi dell'articolo 21 comma 3 della
legge n. 157 del 1992 entro sei mesi dalla segnalazione dell'INFS tutti i

valichi montani interessati dalle migrazioni. Le province provvedono alla
tabellazione con la scritta "valico montano divieto di caccia - articolo 37
legge regionale 2 maggio 1995, n. 17".
3. La Giunta regionale trasmette annualmente al Ministero delle risorse
agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'ambiente una relazione
sulle misure adottate ai sensi del comma 1 e sui loro effetti rilevabili.
3 bis. La Giunta regionale, nel caso in cui ricorrono le ragioni di cui all’articolo
9, paragrafo 1, della dir. 79/409/CEE e successive modifiche, autorizza il
prelievo in deroga secondo le modalità di cui all’articolo 35 bis. (1a)

Art. 3
(Fauna selvatica e specie protette)
1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente
legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi,
stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio
regionale.
2. Sono particolarmente protette anche sotto il profilo sanzionatorio, le
specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)
della legge n. 157 del 1992, comunque presenti nel territorio regionale
nonché le specie di fauna selvatica autoctona minacciata di estinzione di cui
all'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 48.
3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi
propriamente detti, alle arvicole.

Art. 4
(Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi)
1. Sono vietate in tutto il territorio regionale tutte le forme di uccellagione
e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici ed il prelievo di uova, nidi e
piccoli nati.

Art. 5
(Disciplina attività catture ed inanellamento)

1. La Giunta regionale, su parere vincolante dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS), autorizza esclusivamente gli istituti scientifici delle
università e del consiglio nazionale delle ricerche ed i musei di storia
naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, ai fini delle
attività di tutela della fauna e di gestione venatoria di cui alla presente
legge, 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 autorizzata dalla Regione ed è organizzata e coordinata
dall'istituto nazionale per la fauna selvatica d'intesa con l'Osservatorio
faunistico di cui all'articolo 18.
3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo
scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica
autorizzazione, rilasciata dal Presidente della Giunta regionale o, su sua
delega, dall'Assessore regio
nale competente per materia, in base al parere espresso dall'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.
4. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico faunisticovenatorio regionale (CTFVR) e il parere dell'INFS, autorizza le province a
svolgere l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione dei
richiami vivi consentiti per le forme di caccia espressamente previste dalla
presente legge. Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati, le
province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall'INFS, il
quale svolge, altresì, compiti di controllo e di certificazione dell'attività
svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.
5. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per
esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello,
tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti
ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed
immediatamente liberati.(1b)
6. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di
darne notizia al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale
provvede ad informare l'INFS, l'osservatorio regionale di cui all'articolo 18
e la provincia competente.

7. La provincia, in mancanza di proprie strutture, può rilasciare, su richiesta
motivata, autorizzazioni ad organizzazioni professionali agricole presenti nel
CTFVN di cui all'art. 8 della legge n. 157 del 1992 e ad associazioni venatorie
nazionalmente riconosciute e ad associazioni di protezione ambientale,
fornite di strutture adeguate, o a centri di assistenza idonea per il soccorso,
per la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in
difficoltà. Gli autorizzati dovranno comunicare di volta in volta alla locale
stazione del corpo forestale dello Stato ed alla provincia competente per
territorio, la specie soccorsa, le cause della detenzione e, in seguito, data e
luogo di liberazione o sopravvenuta morte dell'animale, specificandone le
cause. La liberazione dovrà comunque avvenire sotto il controllo delle guardie
venatorie provinciali, che si avvalgono della collaborazione delle guardie
volontarie delle associazioni agricole, di quelle di protezione ambientale
presenti nel CTFVN, nonché di quelle delle associazioni venatorie
nazionalmente riconosciute.
8. La Giunta regionale emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla
detenzione temporanea ed alla successiva reimmissione della fauna
catturata, nonché alle forme di marcatura e registrazione secondo le
indicazioni fornite dall'lNFS.

Art. 6
(Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli
habitat)
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli
enti locali e degli organismi da essi costituiti e promuove attività di
sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario
delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, delle
associazioni di protezione ambientale, nazionalmente riconosciute.
2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità
scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del
patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.
3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di
valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna
migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e
direttive dell'INFS, dalla Regione e dalle province, in collaborazione con i
comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle
aziende faunistico-venatorie.

4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti servizi delle
province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica
anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì, pareri e
suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino
degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi.

Art. 7
(Regolamentazione tassidermia - Modifiche ed integrazioni della legge
regionale 2 dicembre 1988, n. 81.)
1. L'attività di tassidermia od imbalsamazione e la detenzione o il possesso di
preparazioni tassidermiche e trofei di cui all'articolo 6 della legge n. 157 del
1992 è regolamentata dalla legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81 come
integrata dal presente articolo.
2. (Omissis) (2).
3. E' fatta salva l'attività di tassidermia od imbalsamazione di cui all'articolo
1 della legge regionale n. 81 del 1988 svolta da musei ed istituti scientifici
universitari per i quali resta comunque l'obbligo delle annotazioni di cui al
comma 5 della citata legge regionale e delle segnalazioni previste dal comma
2.

Art. 8
(Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale)
1. Presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca è
istituito il CTFVR.
2. Al CTFVR sono conferiti i compiti di organo tecnico consultivo per tutto
quello che concerne l'applicazione della presente legge ed in particolare per
quanto attiene la gestione faunistico-venatoria e ambientale.
3. Il CTFVR è composto da:
a) l'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca con funzioni
di presidente;
b) l'Assessore regionale all'ambiente od un suo delegato;
c) gli assessori provinciali al ramo o loro delegati;
d) tre esperti rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole

maggiormente rappresentative presenti nel CTFVN;
e) un rappresentante di ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute a
livello nazionale;
f) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale
maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel consiglio
nazionale per l'ambiente;
g) un docente di zoologia designato dall'Università "La Sapienza" di Roma;
h) un rappresentante regionale dell'ente nazionale cinofilia italiana (ENCI).
4. Il dirigente dell'ufficio - servizio tecnico faunistico -venatorio regionale
di cui all'articolo 54, comma 4, svolge funzioni di segretario. Il comitato
nomina tra i propri componenti un vice presidente.
5. Il CTFVR è costituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, sulla base
delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 3.
6. Le designazioni devono pervenire all'Assessore all'agricoltura, foreste,
caccia e pesca entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si
provvede alla nomina anche in mancanza delle designazioni.
7. I membri designati per il comitato devono dimostrare la propria
esperienza e competenza in materia faunistico-venatoria, o in materia di
gestione della fauna, o in materia di tutela dell'ambiente sulla base di un
adeguato curriculum di studi ed attività svolte nel settore.
8. Il CTFVR è convocato dal presidente in sessione ordinaria almeno quattro
volte all'anno, per formulare pareri e proposte sull'attività della Regione in
materia faunistico-venatoria.
9. Le sedute del comitato sono valide in prima convocazione con l'intervento
della metà più uno dei presenti ed in seconda convocazione con l'intervento
dei componenti presenti; le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta
dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Il presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal vice presidente.
11. Il CTFVR è convocato mediante avviso inviato a ciascuno dei membri
almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di
comprovata urgenza detto termine può essere ridotto a sette giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del

giorno.
12. Il CTFVR dura in carica cinque anni.

Art. 9
( Funzioni amministrative)
1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione
regionale e di coordinamento dei piani faunistico-venatori delle province e
svolge compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti
dalla presente legge e dal proprio statuto.
2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di
protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della presente legge.
3. La Regione e le province possono avvalersi, nell'espletamento delle
rispettive funzioni in materia, oltre che dell'INFS della collaborazione di
enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, nonché delle
organizzazioni agricole e di protezione ambientale presenti nel CTFVN e
delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

Titolo II
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ISTITUTI PER L' INCREMENTO
DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

Art. 10
(Piano faunistico-venatorio regionale)
1. Le finalità di cui all'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 sono realizzate
attraverso la
pianificazione faunistico-venatoria.
2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria delle province, la Giunta
regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, approva,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
indirizzi per la elaborazione dei piani provinciali individuati sulla base dei
criteri di omogeneità e congruenza forniti dall'INFS, e dagli studi elaborati

dall'Università "La Sapienza" di Roma per incarico della Regione Lazio.
Decorso il termine ultimo fissato in assenza degli indirizzi regionali le
province procedono comunque alla predisposizione dei piani.
3. Il piano faunistico-venatorio, che realizza il coordinamento dei piani
provinciali, è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri di
omogeneità e congruenza forniti dall'INFS.
4. La Regione e le province attuano la pianificazione faunistico-venatoria del
territorio agro-silvo-pastorale, mediante l'individuazione degli ambiti
territoriali di caccia (ATC). In ciascun ambito è nominato, ai sensi e con le
modalità di cui all'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, un comitato di
gestione. L'organismo di gestione degli ATC assolve ai compiti indicati
all'articolo 29. Le province, sulla base delle indicazioni del comitato di
gestione degli ATC, adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di
propria competenza.
5. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e può
essere modificato e/o integrato per comprovate necessità faunisticoambientali od a seguito di sopravvenuti cambiamenti strutturali, su proposta
delle province, sentito l'INFS ed i rispettivi CTFV.
6. Il piano faunistico-venatorio regionale coordina in particolare:
a) il regime di tutela della fauna selvatica secondo le tipologie territoriali;
b) le attività intese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza
faunistica anche con la previsione di modalità omogenee e di rilevazione e di
censimento.
7. Il piano faunistico venatorio regionale disciplina:
a) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dei provvedimenti
amministrativi attuativi della presente legge con la normativa regionale in
materia di salvaguardia e di tutela delle aree naturali protette nel rispetto
dell'articolo 10, comma 3 della legge n. 157 del 1992;
b) gli impegni finanziari per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi
della presente legge.

Art. 11
(Pianificazione territorio, destinazioni)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota

non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento a protezione
della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata
l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Detta
percentuale deve essere calcolata su base provinciale, in misura che i limiti
minimi (20 per cento) e massimi (30 per cento) siano rispettati in ciascuna
provincia.
2. Nei territori di protezione, compresi quelli di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere a) e b) e quelli di cui all'articolo 16 sono vietati l'abbattimento e la
cattura a finì venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta
della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è destinato a caccia riservata,
a gestione privata, nella percentuale massima del 15 per cento
preferibilmente così ripartito: l'8 per cento ad aziende faunistico-venatorie,
il 6 per cento ad aziende agro-turistico-venatorie, l'1 per cento a centri
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Dette
percentuali devono essere calcolate su base provinciale.
4. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme
di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dagli
articoli 25, 28 e 29.

Art. 12
(Piani faunistico-venatori provinciali)
1. I piani faunistico-venatori provinciali coordinati dal piano faunistico
regionale comprendono:
a) le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
e) le aziende faunistico-venatorie e le aziende
agro-turistico-venatorie;
f) gli ambiti territoriali di caccia;
g) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani;
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 alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di
cui alle lettere a), b), c);
i) 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 habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica
nelle zone di cui alle lettere a) e b);
l) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione degli indirizzi regionali di cui
all'articolo 10 le province trasmettono alla Giunta regionale i piani di cui al
presente articolo. Qualora entro i suddetti termini le province, non abbiano
provveduto agli adempimenti di competenza, la Giunta regionale assegna un
termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via
sostitutiva, nell'ambito del piano disciplinato dal presente articolo.
3. Le zone di cui al comma 1, devono essere perimetrate con tabelle esenti da
tasse regionali apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia
preposto o incaricato della gestione della singola zona.
4. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come
indicato al comma 1, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari
o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo
pretorio dei comuni territorialmente interessati.
5. Qualora entro sessanta giorni dalla notifica sia presentata opposizione
motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei
proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della
superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere
istituita.
6. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata
presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 5.
7. Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) per la
opposizione 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.
8. La Regione, sentita la provincia interessata, in via eccezionale ed in vista
di particolari necessità ambientali, può 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 all'articolo 13.
9. Il territorio dei parchi nazionali, dei parchi naturali regionali e delle
riserve naturali, già istituiti ed operanti alla data di entrata in vigore della

presente legge, nonché di quelle aree naturali protette istituite od adeguate
in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, viene computato, ai fini
della determinazione del territorio destinato a protezione della fauna
selvatica, nel rispetto della quota prevista dal comma 1 dell'articolo 11.

Art. 13
(Piani di miglioramento ambientale)
1. Le province predispongono programmi 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 presenti in
soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed altri ambiti faunistici, in
accordo con gli enti gestori, salvo accertamento delle compatibilità
genetiche da parte dell'INFS, sentito il Comitato tecnico faunisticovenatorio provinciale (CTFVP), istituito in ogni provincia con gli stessi criteri
di istituzione del CTFVR.
2. Le catture al di fuori delle aree protette, disposte dall'organismo di
gestione ATC d'intesa con la competente provincia, sono effettuate dagli
agenti dipendenti dalle province in collaborazione con guardie volontarie,
delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e
delle associazioni di protezione ambientale, presenti nel CTFVN di cui
all'articolo 8 della legge n. 157 del 1992.

Art. 14
(Oasi di protezione)

1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione della fauna
selvatica, a favorire l'insediamento e l'irradiamento naturale delle specie
stanziali e la sosta delle specie migratorie attraverso il miglioramento delle
capacità faunistiche degli ambienti, ed alla promozione della ricerca
faunistica.
2. Il territorio delle oasi deve presentare particolare valenza ecologica
dell'habitat in relazione alla possibilità di offrire luogo di rifugio , sosta o
riproduzione per le realtà faunistiche particolarmente meritevoli di
conservazione.
3. La gestione delle oasi di protezione è affidata dalla provincia ai comitati di

gestione degli ATC competenti per comprensorio che possono avvalersi della
collaborazione delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali
agricole, delle associazioni di protezione ambientale, nazionalmente
riconosciute, stipulando con esse apposite convenzioni.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, foreste,
caccia e pesca d'intesa con l'Assessore all'ambiente può emanare direttive
alle province, sentito l'INFS per la gestione delle oasi e delle zone di
protezione, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di tutela e
d'intervento faunistico delle aree stesse.
5. I soggetti gestori con cadenza triennale dovranno condurre censimenti
qualitativi-quantitativi della fauna e documentare la situazione ambientale e
faunistica nella sua evoluzione e congruenza con gli obiettivi istitutivi.
6. Ciascuna oasi e zona di protezione deve essere adeguatamente tabellata a
cura dell'ente gestore con la scritta "Oasi e zone di protezione - divieto di
caccia - art. 14 legge regionale n. 17".
7. La provincia, su richiesta dell'INFS, può autorizzare nelle oasi e nelle
zone di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e può,
altresì autorizzare, sentito il predetto istituto, le guardie provinciali
dipendenti, che si avvarranno della collaborazione delle guardie volontarie
delle associazioni venatorie nazionalmente riconosciute, la cattura di
determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a
scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla
pianificazione faunistica.
8. I controlli selettivi possono effettuarsi con le modalità di cui all'articolo
35, comma 2.

Art. 15
(Zone di ripopolamento e cattura)
1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
b) sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale,
al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per
l'immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino
alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del
territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei alle specie per le
quali sono destinate e non soggetti a coltivazioni specializzate o suscettibili
di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica; in

esse è vietata ogni forma di esercizio venatorio. Ogni tre anni deve essere
documentata con apposita relazione a cura della provincia la situazione
ambientale e faunistica delle zone di ripopolamento e cattura con particolare
riferimento ai valori di produttività registrati.
2. Il piano faunistico venatorio deve prevedere incentivi per la salvaguardia
della fauna selvatica ed il miglioramento dell'ambiente nonché l'entità
minima di fauna selvatica catturabile annualmente.
3. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è affidata ai comitati di
gestione ATC competenti per territorio.
4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie
commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche interessate. La
zona deve essere adeguatamente tabellata a cura dell'ente gestore con la
scritta: "Zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia - art. 15 legge
regionale 2 maggio 1995, n. 17".
5. Le catture devono essere effettuate in modo da garantire la continuità
della riproduzione della fauna selvatica.

Art. 16
(Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica)
1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera c), sono istituiti dalla provincia e fanno parte integrante del
piano faunistico venatorio provinciale. Hanno per scopo la riproduzione di
fauna selvatica allo stato naturale ai finì di ricostituzione della fauna
autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e
reintroduzione.
2. I centri pubblici di produzione di fauna selvatica, costituiti di preferenza
su terreni demaniali, hanno carattere sperimentale per lo studio e la ricerca
sulle tecniche di immissione in natura di fauna selvatica autoctona finalizzata
alla reintroduzione e al ripopolamento. Detti centri possono essere gestiti,
dalle province, dalle comunità montane, dai comuni, singoli od associati, dai
consorzi di gestione dei parchi, dalle università agrarie, nonché dai comitati
di gestione degli ATC, quando ricadenti nei rispettivi territori. Il controllo e
la vigilanza dei centri è affidato alle province.
3. Le aree dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica autoctona

devono essere recintate in modo atto ad impedire la fuoriuscita degli animali
allevati e tabellate con la scritta "Centro pubblico di riproduzione della fauna
selvatica - divieto di caccia art. 16 legge regionale 2 maggio 1995, n. 17".
4. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera d), organizzati in forma di azienda agricola
singola, consortile o cooperativa, sono autorizzati dalla provincia con
esclusione di qualsiasi utilizzazione a scopo venatorio. In tali centri è
consentito di norma il prelievo mediante cattura degli animali allevati
appartenenti alle specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa
agricola, dai dipendenti della stessa e dalle persone nominativamente
indicate. A richiesta, per ragioni di carattere strettamente sanitario, su
conforme parere del CTFVP competente per territorio, può essere
consentito l'abbattimento dei soggetti malati o menomati da parte del
titolare o di altra persona nominativamente indicata, sotto il controllo del
competente organo della provincia.
5. L'autorizzazione alla costituzione dei centri privati di cui al comma 4 è
subordinata all'osservanza di apposito disciplinare contenente le norme
relative ai controlli nonché le prescrizioni per l'esercizio delle attività di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed è soggetta a tassa
annuale di concessione ai sensi della legge regionale 30 maggio 1980, n. 30, e
successive modifiche ed integrazioni.
6. Le province organizzano e svolgono attività di vigilanza e di controllo sui
centri privati di cui al comma 4. L'istituzione di tali centri dovrà essere
autorizzata, di norma, su territori aventi caratteristiche ambientali idonee
per le specie in indirizzo produttivo.

Art. 17
(Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile)
1. La Giunta provinciale, allo scopo di promuovere l'addestramento e
l'allenamento dei cani, l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il
recupero dei territori marginali e la riduzione dei prelievi della selvaggina
riprodotta allo stato brado, sentito il CTFVP, autorizza la costituzione di
zone di addestramento cani affidate alle associazioni venatorie riconosciute
a livello nazionale, alle associazioni agricole riconosciute ovvero ad
imprenditori agricoli singoli, ai gruppi cinofili dell'ENCI, limitatamente alle
seguenti specie riprodotte in allevamento artificiale od in cattività
appositamente liberate: fagiano, starna, pernice, colino, quaglia, lepre,

cinghiale, germano reale ceppo domestico. (2a1)
2. La superficie complessiva delle zone addestramento cani non può superare
l'1 per cento del territorio agro-silvo-forestale provinciale; quello di una
zona non può essere superiore a duecento ed inferiore a venti ettari. Nelle
zone con superficie inferiore a cento ettari è consentito l'addestramento
dei cani da ferma, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con l'azione
di recupero cinofilo per la sola specie quaglia, purché di allevamento ed
appositamente liberata nell'imminenza della prova addestrativa. Tale attività
è consentita nel solo periodo 1^ giugno - 15 settembre ed unicamente a
coloro che sono in possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente
compilato, predisposto dall'Amministrazione provinciale territorialmente
competente e rilasciato per il solo tramite dei gestori delle zone di
addestramento dei cani. Il tesserino deve contenere i dati anagrafici
dell'addestratore e gli estremi dell'iscrizione del cane all'anagrafe canina.
In ogni provincia il territorio destinato alle zone di addestramento cani
dovrà essere ripartito equamente tra gli aventi titolo.
3. Per il conseguimento dei fini previsti al comma 1, nelle zone
addestramento cani aventi superficie superiore a cento ettari è consentita
per tutto l’anno l’attività cinegetica con facoltà di sparo alle specie indicate
nel comma 1, provenienti da allevamento artificiale o in cattività ed
appositamente liberate. L’attività stessa è consentita a coloro che siano in
possesso di apposito tesserino cinofilo, debitamente compilato, predisposto
dall’amministrazione provinciale competente per territorio e rilasciato per il
solo tramite dei gestori delle zone addestramento cani. Il tesserino deve
contenere i dati anagrafici dell’addestratore e gli estremi dell’iscrizione del
cane all’anagrafe canina.(2a)

4. La vigilanza per il rispetto delle norme e dei regolamenti venatori
all'interno delle zone addestramento cani è affidata alle guardie giurate
venatorie volontarie appositamente incaricate dall'associazione alla quale è
stata affidata la gestione della zona addestramento cani, nonché a quelli
previsti all'articolo 43 della presente legge. La durata dell'autorizzazione è
accordata per un periodo di 6 anni ed è rinnovabile. Le zone addestramento
cani dovranno essere tabellate su tutto il perimetro e sulle strade interne,
con la scritta "Zona Addestramento Cani - accesso consentito ai soli
autorizzati".
5. La domanda di autorizzazione per la zona addestramento cani deve essere
inoltrata all'assessorato caccia della provincia dal legale rappresentante
provinciale dell'associazione od ente richiedente corredata dai seguenti

documenti:
a) mappa catastale 1/4000 e corografie del territorio;
b) consenso dei proprietari o dei conduttori dei fondi con relativo estratto
catastale dei territori da assoggettare al vincolo;
c) regolamento per l'accesso ed il funzionamento della zona addestramento
cani;
d) certificazione attestante il riconoscimento dell'associazione nazionale od
ente richiedente.
6. Le zone addestramento cani in atto al momento della entrata in vigore
della presente legge si
intendono automaticamente prorogate fino alla scadenza del sesto anno
compatibilmente al consenso dei proprietari o conduttori dei terreni inclusi
nella zona addestramento cani, se non è intervenuta disdetta. I danni
provocati alle colture agricole ed alla fauna selvatica sono a carico del
titolare dell'autorizzazione.
7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, le province possono autorizzare
gare per cani da caccia iscritti e non iscritti nei libri genealogici riconosciuti
dall'ENCI alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente
interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna
selvatica e delle colture agricole;
c) divieto di sparo;
d) parere favorevole del CTFVP competente;
alle medesime condizioni negli ATC e nelle aziende agro-turistico-venatorie,
possono essere svolte, previa comunicazione alla provincia, che ha facoltà di
divieto, gare di cani da caccia, anche non iscritti nei libri genealogici ENCI,
regolarmente denunciati a norma di legge.
7 bis. Le province possono autorizzare, sentiti i competenti organi consultivi
provinciali, dal 1° febbraio al 31 agosto, l’addestramento e l'allenamento dei
cani, in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, nelle aziende
agroturistico-venatorie, con facoltà di sparo alle specie indicate nel comma 1.
(2b)
8. La Giunta regionale autorizza, sentito l'ENCI ed il CTFVR, l'istituzione di
campi di gara fissi che possono avere dimensioni superiori a quelli previsti
dalla presente legge. Detti campi nei quali è comunque vietato lo sparo sono
considerati impianti sportivi ad ogni effetto. La provincia pubblica in allegato
al programma annuale degli interventi faunistico-venatori, l'elenco delle gare

cinofile di rilievo regionale, nazionale o internazionale, organizzate nelle zone
e nei campi di gara istituiti nel territorio di competenza.
9. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia autorizzano, su
richiesta delle locali associazioni venatorie nazionalmente riconosciute,
l'istituzione di zone destinate al solo allenamento (3) dei cani, previo assenso
dei proprietari o conduttori dei fondi. Tali zone non potranno avere
superficie superiore ai tre ettari.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge, le amministrazioni
provinciali potranno autonomamente disciplinare l'attività cinofila con
particolare riferimento all'addestramento e all'allenamento (3) dei cani.

Art. 18
(Osservatorio faunistico venatorio regionale)

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente
sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente ed i
comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta
regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'INFS e della
collaborazione di altri enti ed istituti pubblici e privati specializzati nella
ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico venatorio regionale.
2. L'osservatorio faunistico venatorio regionale ha lo scopo di:
a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca;
b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli;
c) effettuare ricerche qualitative e quantitative delle popolazioni nidificanti,
migratrici e svernanti.
3. La Giunta regionale, sentito l'INFS, il CTFVR, su conforme parere della
commissione consiliare permanente agricoltura, stabilisce le modalità di
funzionamento dell'attività di studio e di ricerca dell'osservatorio. In dette
modalità la Giunta regionale può prevedere l'articolazione dell'osservatorio a
livello provinciale.

Art. 19
(Allevamenti a scopo ornamentale per ripopolamento e alimentare)
1. Gli allevamenti di fauna selvatica sono distinti in tre categorie:

a) allevamenti di selvatici per fini alimentari non utilizzabili per le immissioni
in matura;
b) allevamenti di selvatici per fini di reintroduzione o ripopolamento
destinati ad essere liberati in natura;
c) allevamenti di selvatici per fini amatoriali ed ornamentali non utilizzabili
per le immissioni in natura.
2. Nel caso in cui gli allevamenti previsti nel comma 1, lettera a) e c), siano
gestiti dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice
comunicazione alla provincia nello svolgimento dell'attività con la
segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare di quella igienico-sanitaria.
3. Gli allevamenti per fini alimentari di cui alla lettera a) del comma 1 che
abbiano carattere di imprenditorialità a scopo commerciale, al di fuori di
quelli di cui al comma 2, devono essere autorizzati dalla provincia dietro
versamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2
maggio 1980, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Gli allevamenti di selvatici a fini di reintroduzione e/o ripopolamento di cui
al comma 1, lettera b), riguardano esclusivamente specie autoctone
mantenute in purezza. Sono autorizzati dalla provincia competente per
territorio.
5. Gli allevamenti di selvatici a scopo ornamentale ed amatoriale di cui al
comma 1, lettera c), sono autorizzati, ad esclusione di quelli di cui al comma
2, dalla provincia competente per territorio, per le specie ed il numero di
capi sottoindicati:
a) una coppia di starne;
b) una coppia di coturnici;
c) una coppia di pernici rosse;
d) un gruppo di fagiani costituito da un maschio e tre femmine.
I capi in soprannumero nella fase riproduttiva possono essere utilizzati ai
soli scopi alimentari. Sono comunque fatti salvi i richiami previsti
nell'articolo 5.
6. I titolari degli allevamenti di fauna selvatica devono tenere apposito
registro di allevamento, in cui devono essere annotati il numero dei
riproduttori e la loro origine, natalità, mortalità, cessioni, eventi patologici
significativi, controlli sanitari ed amministrativi eseguiti. Essi devono inoltre
adottare tutti gli accorgimenti necessari affinchè gli animali non possano
disperdersi in natura.

7. Negli allevamenti di selvatici di cui al comma 1, lettera b), deve essere
mantenuta una densità limitata secondo i rapporti minimi di seguito indicati:
a) fagiano, dai 30 ai 60 giorni: 0,5 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per
capo;
b) pernici, dai 30 ai 60 giorni: 0,25 mq per capo; oltre i 60 giorni: 1 mq per
capo;
c) lepri allevate in recinto: 10 mq per capo;
d) ungulati: 1.000 mq di superficie recintata per capo.
8. Il registro di allevamento deve essere vidimato preventivamente dalla
provincia competente per territorio.
9. I capi allevati debbono avere un contrassegno inamovibile riportante la
dicitura "ripopolamento", "alimentare" o "ornamentale" e l'eventuale numero
di codice assegnato dalla provincia all'allevamento.
10. I controlli sugli allevamenti sono effettuati dalle province competenti per
territorio.
11. Il controllo sanitario dovrà essere eseguito almeno due volte all'anno a
cura del servizio veterinario della unità sanitaria locale (USL) competente
per territorio.
12. Le autorizzazioni agli allevamenti hanno durata di anni sei e sono
rinnovabili.
13. Le eventuali autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della
presente legge a scopo amatoriale e ornamentale nonché gli allevamenti di
fauna selvatica a scopo di ripopolamento, sono confermate, compatibilmente
con i piani faunistico-venatori, con le modalità del presente articolo, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III
DISCIPLINA ATTIVITA'VENATORIA, MEZZI DI CACCIA, GESTIONE
PROGRAMMATA ED AZIENDE VENATORIE

Art. 20
(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria é disciplinata dall'articolo 12 della legge n. 157 del
1992 e ai sensi della presente legge.
2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto
delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata. Il
cacciatore che insegue la fauna selvatica scovata, o sia intento al recupero di
quella da lui ferita, non deve subire intromissioni finché non ne abbia
abbandonato l'inseguimento o il recupero.
3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il
diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso
di caccia e delle polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi
ed infortuni, con relativi massimali previsti dalla legge dello Stato.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria é, inoltre, necessario il
possesso di un apposito tesserino regionale, rilasciato dalla provincia di
residenza, ai sensi della legge regionale 10 luglio 1978, n. 31. Nel tesserino
sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la
forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove é
consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse
da quella di residenza é necessario che, a cura di quest'ultima, siano apposte
sul predetto le indicazioni sopra menzionate. La provincia, per il rilascio dei
tesserini, si avvale della collaborazione operativa delle associazioni venatorie
nazionalmente riconosciute.
5. Il cacciatore ha l'obbligo di comunicare alla provincia di residenza
l'eventuale autorizzazione all'accesso in ambiti territoriali di caccia di altre
province o regioni.
6. Il tesserino regionale deve essere restituito al comune, tramite il quale é
stato rilasciato, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno allo scopo di
consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.
7. Le annotazioni sul tesserino devono effettuarsi in modo indelebile.
8. I comuni devono inviare i tesserini restituiti alla provincia competente
entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
9. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito anche ai cittadini italiani
residenti all'estero ed ai cittadini stranieri, che ne facciano richiesta in
carta legale alle province in conformità alla vigente normativa statale e
regionale purché i richiedenti siano provvisti:

a) di attestazione dell'autorità consolare italiana dalla quale risulti che i
cittadini suddetti sono muniti di regolare porto d'armi per uso caccia
rilasciato dal paese d'origine e che gli stessi sono autorizzati
all'importazione temporanea delle armi ad uso venatorio;
b) di polizze assicurative, valide sul territorio italiano, secondo le norme
stabilite dall'articolo 12, comma 8, della legge n. 157 del 1992;
c) di attestazione di versamento delle tasse governative e regionali in
materia di caccia.

Art. 21
(Mezzi di caccia consentiti)
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 colpo in canna e
caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12,
nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o
a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con
bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. E', altresì,
consentito l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad
anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di
calibro non inferiore a millimetri 5,6.
2. Nell'attività venatoria è consentito anche l'uso dell'arco e dei falchi,
esclusivamente appartenenti alle seguenti specie:
a) Pellegrino (Falco peregrinus);
b) Smeriglio (Falco columoarius);
c) Astore (Accipiter gentilis);
d) Sparviere (Accipiter nisus).
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore:
a) di volta in volta in caso di caccia vagante;
b) al momento dell'abbandono dell'appostamento in caso di caccia per
appostamento fisso e temporaneo. I bossoli recuperati non possono essere
comunque lasciati sul luogo di caccia e devono essere smaltiti nelle forme
consentite.
4. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non
esplicitamente ammessi dal presente articolo.
5. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato,
per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da

punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 22
(Disciplina per l'uso dei falchi)
1. L'uso dei falchi, come mezzo di caccia, è consentito esclusivamente con
esemplari appartenenti ad una delle specie elencate all'articolo 21, comma 2,
e provenienti da allevamenti nazionali od esteri di provata serietà, oppure
legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono
permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della convenzione di
Washington ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874.
2. I possessori di falchi per uso di caccia debbono farne notifica alla
Regione, tramite la provincia competente per territorio, entro e non oltre
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione, tramite le province competenti per territorio, provvede al
marcaggio degli esemplari detenuti con contrassegni inamovibili e numerati
forniti dall'INFS, ed alla redazione di una scheda in quadruplice copia,
fornita anch'essa dall'INFS, nella quale sono riportate tutte le notizie
relative all'identificazione dei diversi esemplari. Una copia di detta scheda
viene archiviata presso la Regione, una presso la competente provincia, una
copia è inviata all'INFS ed una copia viene rilasciata al possessore del
rapace.
4. Le eventuali variazioni di consistenza devono essere denunciate, entro
dieci giorni, alla Regione ed alla provincia competente per territorio, con la
specificazione del soggetto e dei motivi della variazione verificatasi e degli
esemplari cui tale variazione si riferisce.
5. All'atto della denuncia il possessore deve esibire la documentazione che
dimostra la provenienza degli eventuali nuovi esemplari detenuti e la
destinazione di quelli non più presenti, fatta salva la denuncia di perdita
dell'animale. Tale documentazione deve essere conservata dal possessore del
falco.
6. Vengono considerati detenuti illegalmente e sequestrati, fatte salve le
altre sanzioni previste a termine di legge, i falchi privi di contrassegno e/o
per i quali manchi la documentazione di provenienza.
7. I rapaci sequestrati dovranno, nel più breve tempo possibile, essere
consegnati all'INFS, che provvede, seguendo programmi anche coordinati

con altri enti o associazioni, al loro reinserimento in natura o al loro utilizzo
per finalità scientifiche.
8. L'esercizio al volo dei falchi è consentito nelle zone addestramento cani e
all'interno delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turisticovenatorie, previa autorizzazione del titolare gestore.

Art. 23
(Appostamenti di caccia fissi e temporanei)
1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti in muratura o
altro materiale solido con preparazione di sito destinati all'esercizio
venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.
2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le
imbarcazioni, comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di
specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei
fiumi, purché stabilmente ancorati al fondale, destinati all'esercizio
venatorio agli acquatici, verso i quali è consentito l'accostamento con mezzo
galleggiante a trazione manuale, utilizzabile anche per il recupero in
esercizio di caccia della selvaggina ferita.
3. Gli appostamenti fissi di caccia possono avere anche più di un impianto
stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 150 da quello principale
preventivamente indicato.
4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla
provincia, ha validità per cinque anni e la domanda deve essere corredata da
planimetria a scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento. E'
subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto, con
firma autenticata, del proprietario o del conduttore del terreno, lago o
stagno privato, nonché dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa
di concessione regionale.
5. La provincia sentito il CTFVP autorizza la costituzione e il mantenimento
degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedono l'opzione per
la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque
ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.
6. Non sono considerati fissi, agli effetti della opzione della forma di caccia
in via esclusiva, gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e ai

colombacci.
7. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento della tassa di
concessione regionale annuale. Alla provincia è dovuta annualmente una
somma entro il limite del 50 per cento della tassa regionale a titolo di
rimborso spese, oltre gli oneri di bollo.
8. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza
inferiore a metri 1.000 dai valichi montani, dai confini delle oasi di
protezione e delle zone di ripopolamento e cattura o da altre zone a divieto
di caccia e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie
nonché a distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso
preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.
9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all'articolo 30, è consentito, al titolare ed alle persone
autorizzate, il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia entro il raggio
di 100 metri dall'appostamento fisso per il recupero della fauna selvatica
ferita anche con l'uso del cane da riporto.
10. E' vietata la caccia ai non autorizzati nel raggio di metri 200 dal capanno
principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato.
11. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami
vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la
specifica forma di caccia. Nell'appostamento fisso possono cacciare oltre al
titolare non più di tre cacciatori autorizzati dal titolare medesimo.
12. Ogni cacciatore non può essere titolare di più di un'autorizzazione per
appostamento fisso nel territorio regionale.
13. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la
caccia da appostamento fisso, superiore a quello rilasciato nella stagione
venatoria 1989/90. Ove si verifichi una possibile capienza, le autorizzazioni
disponibili sono rilasciate in via prioritaria:
a) agli ultrasessantenni;
b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;
c) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a
trovare altro sito in sostituzione dell'appostamento fisso di cui erano titolari
o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in
condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

14. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazione del
sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di
caccia. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere la costruzione
dell'appostamento. E' consentito il recupero in esercizio di caccia,
utilizzando il natante a trazione manuale, della selvaggina eventualmente
ferita dagli appostamenti temporanei, nei fiumi e nei laghi anche con l'ausilio
del cane.
15. La caccia da appostamento temporaneo va intesa come caccia vagante.
16. La preparazione dell'appostamento fisso di caccia o temporaneo non può
essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o, comunque, di
interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, nè
con l'impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di
cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61.
17. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non
comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o
altre colture.
18. I danni provocati alle coltivazioni e/o agli impianti agricoli devono essere
risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario e/o conduttore
agricolo.
19. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per
primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo
viene costruito; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.
20. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare
contemporaneamente più di tre cacciatori.
21. L'esercizio venatorio vagante non è ammesso a meno di 200 metri da ogni
capanno temporaneo di caccia, quando il medesimo sia in effettivo esercizio.
22. E' vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di
150 metri dai confini delle zone di protezione, dagli immobili, fabbricati,
stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro,
e da vie di comunicazione ferroviaria, nonché da strade carrozzabili, fatta
eccezione per le strade poderali o interpoderali.
23. L'esercizio venatorio è altresì vietato nel raggio di 1000 metri di
distanza dai valichi montani, posti sopra gli 800 metri s.l.m. indicati al

precedente comma 8.
24. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti temporanei nelle
giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia
vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
25. La raccolta della selvaggina abbattuta, se effettuata dal cacciatore,
deve avvenire con il fucile scarico. E' ammesso l'abbattimento dei selvatici
feriti entro 150 metri dall'appostamento anche quando non è consentita la
caccia vagante.
26. Agli appostamenti fissi già costituiti alla data di entrata in vigore della
presente legge non si applica la norma di cui all'art. 12, comma 1, lett. l).

Art. 24
(Detenzione ed uso dei richiami)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, che acquisisce il
parere dell'INFS e del CTFVR regolamenta, l'allevamento, la vendita e la
detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro
uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.
2. La Giunta regionale disciplina la costituzione e la gestione del patrimonio
di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie elencate nel comma 5
dell'articolo 5. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da
appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di
cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un
massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano
l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il
patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di
dieci unità.
3. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per
l'attività venatoria da appostamento. Nel divieto non rientra la cessione dei
richiami vivi consentiti e catturati negli impianti di cui siano titolari le
province, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5. Il prezzo della suddetta
cessione deve essere commisurato al rimborso delle spese di gestione.
4. La sostituzione di un richiamo vivo di cattura può avvenire soltanto dietro
consegna alla provincia dell'anello di riconoscimento del richiamo morto da
sostituire, ovvero dietro presentazione della denuncia di smarrimento del
richiamo stesso.

5. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge i detentori di richiami vivi consentiti devono denunciarne il possesso
alla provincia competente per territorio che provvederà all'inanellamento.
6. Alle province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza
delle disposizioni del presente articolo.

Art. 25
(Gestione programmata della caccia)
1. La Regione, su indicazione delle province e sentite le organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,
ripartisce attraverso il piano faunistico venatorio il territorio agro-silvopastorale regionale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali
di caccia (ATC) sub-provinciali, ai sensi degli articoli 11 comma 4 e 12 comma
1, lett b) ed a termini dell'articolo 14 comma 1 della legge n. 157 del 1992 e
secondo i criteri di omogeneità e congruenza previsti dall'articolo 10 comma
11 della legge stessa, in quanto compatibili con la situazione faunisticovenatoria e territoriale laziale. Nella definizione del perimetro degli ATC, si
deve fare particolare riferimento a:
a) confini naturali o rilevanti opere o manufatti;
b) comprensori quanto più omogenei di gestione faunistica;
c) caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali;
d) esigenze specifiche di conservazione delle specie di fauna selvatica
vocazionale nonché di salvaguardia dell'integrità delle zone umide.
In seguito la perimetrazione degli ATC è soggetta a revisione quinquennale,
con le stesse modalità previste per la prima perimetrazione. Nell'osservanza
dei suddetti riferimenti, il territorio regionale viene ripartito, in via
sperimentale, tenuto conto delle condizioni ambientali e faunistiche della
regione nonché della distribuzione dei cacciatori sul territorio, in dieci ATC
di numero non inferiore a due per ogni provincia e, comunque, di estensione
non inferiore a 60 mila ettari ovvero di estensione non inferiore ad un terzo
della superficie dell'altro. Gli ATC sono contraddistinti con la sigla della
provincia seguita dal numero d'ordine.
2. La Regione, d'intesa con le regioni confinanti, per esigenze motivate, può
altresì individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più
province contigue.
3. La Giunta regionale sulla base delle indicazioni del Ministero delle risorse

agricole alimentari e forestali, applica l'indice di densità venatoria minima
per ogni ambito di caccia in rapporto all'estensione territoriale.
4. La Regione approva sentito il CTFVR il regolamento di attuazione del piano
faunistico-venatorio regionale che deve prevedere, tra l'altro, le modalità
istitutive ed il relativo statuto degli organi di gestione degli ambiti
territoriali di caccia, la loro durata in carica nonché le norme relative alla
loro prima elezione e ai successivi rinnovi. I criteri di priorità per la
ammissibilità da parte degli organi degli ambiti territoriali di caccia, in
presenza di modificazioni positive della popolazione faunistica, accertate
mediante censimenti, di un numero di cacciatori superiore a quello definito
dall'indice di densità venatoria minima nei singoli territori di competenza,
vengono definiti con apposita legge regionale.

Art. 26
(Omissis) (4).

Art. 27
(Province, attività operative e funzioni)
1. Le province controllano che gli ATC attraverso i loro organismi di gestione,
provvedano a:
a) regolamentare il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di
caccia previsti dalla presente legge, in rapporto alla consistenza delle
popolazioni di fauna selvatica accertata tramite censimenti effettuati di
intesa con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia;
b) indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante
la stagione venatoria;
c) determinare il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale,
in modo che risulti un rapporto cacciatore-territorio utile alla caccia non
inferiore alla media regionale, sulla base dei tesserini rilasciati nell'anno
precedente;
d) fissare le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori ai fini
della gestione dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia in una
misura non superiore all'importo della tassa di concessione regionale per
fucile a due colpi, ridotta del 50 per cento per la caccia da appostamento
fisso.
2. Le quote di partecipazione economica di cui al comma 1, lettera d), sono

destinate dagli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia
esclusivamente a finalità faunistico-venatorie, nonché allo sviluppo delle
attività agricole compatibili con l'ambiente agro-silvo-pastorale sotto
l'aspetto faunistico-venatorio.
3. La provincia entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione
della Giunta regionale di ripartizione del territorio ai sensi dell'articolo 25,
provvede a delimitare gli ambiti territoriali di caccia con tabelle esenti da
tasse, collocate nei punti di discontinuità delle opere o dei confini naturali
che li delimitano e nelle aree di accesso.
4. I successivi interventi di tabellazioni degli ambiti territoriali di caccia
sono effettuati a cura degli organi direttivi degli stessi.
Art. 28
(Organi degli ambiti territoriali di caccia - ATC)
1. L'ATC si configura come associazione privata di secondo grado formata
dagli enti locali territorialmente interessati e dalle Associazioni agricole,
venatorie nazionalmente riconosciute ed ambientaliste.
A) sono organi dell'ATC:
1) il presidente;
2) il consiglio direttivo;
3) l'assemblea;
4) il collegio dei revisori dei conti.
B) Lo statuto disciplina:
1) la composizione del comitato direttivo, nel numero di 20 rappresentanti,
nel rispetto delle proporzioni previste dall'articolo 14, comma 10, della legge
n. 157 del 1992;
2) le modalità per la designazione dei rappresentanti dell'assemblea;
3) la durata in carica, non superiore ad anni 5, del comitato direttivo, del
presidente e del collegio dei revisori dei conti;
4) le modalità per la elezione del presidente e del collegio dei revisori dei
conti;
5) le modalità di funzionamento degli organi dell'ATC, le rispettive
competenze, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei
componenti.
C) L'assemblea:
sarà formata dai delegati delle associazioni e degli enti locali che
compongono l'ATC. Il numero dei delegati dell'assemblea non deve
necessariamente rispecchiare le proporzioni tra le varie componenti previste
per l'organo direttivo, ma deve invece essere rapportato, per quanto

riguarda gli enti locali al numero di abitanti, e per quanto riguarda le
associazioni alla loro rappresentatività, fermo restando, per le associazioni
venatorie e agricole, che la legge statale ammette negli organi direttivi di
ciascun ATC, quelle nazionali riconosciute ove presenti in forma organizzata
sul territorio regionale. L'assemblea sarà composta dalle sole associazioni
che abbiano i requisiti per essere rappresentate nel consiglio direttivo. La
verifica dei requisiti delle associazioni che intendono partecipare alla
struttura dell'ATC è demandata alla provincia di competenza. Ciascuna
associazione avente diritto eleggerà i propri delegati secondo le regole
previste dai rispettivi statuti. Per le associazioni venatorie sarà l'UNAVI
regionale ad eleggere i propri rappresentanti nell'assemblea. Non essendo
rispettate nell'assemblea le proporzioni previste dalla presente legge, si
stabilisce che le votazioni avvengano per "stati". Ciascuna componente
dell'assemblea (associazioni agricole, associazioni venatorie, associazioni
ambientalistiche, nazionalmente riconosciute ed enti locali) separatamente
concorrono alla formazione della volontà assembleare con un peso
proporzionale alla loro rappresentanza nel consiglio direttivo. All'assemblea
competono i principali compiti:
1) l'elezione dei membri del consiglio direttivo;
2) le eventuali future modifiche dello statuto dell'associazione;
3) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'ATC;
4) le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla
gestione dell'ATC;
5) lo stabilire le linee programmatiche per gli interventi nella gestione dei
territori dell'ATC e per il coordinamento delle iniziative delle associazioni
aderenti.
D) Il consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea. Esso è costituito:
1) da un funzionario della provincia, esperto in materia di caccia e addetto al
settore;
2) da tre rappresentanti dei comuni della provincia, compresi nell'ambito
territoriale a gestione programmata della caccia designati dai comuni con
maggiore numero di abitanti;
3) da 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio
dell'ATC;
4) da 6 rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, riunite
nell'UNAVI;
5) da 4 rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale
presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente residenti nel territorio
dell'ATC.
I comitati di gestione, d'intesa tra loro, entro trenta giorni dalla loro

costituzione, stabiliranno i criteri di iscrizione dei cacciatori agli ATC. Oltre
ai compiti già fissati dalla legge, al consiglio direttivo spettano tutte le usuali
funzioni e poteri del direttivo di un'associazione.
Il consiglio direttivo, al fine di una maggiore efficienza operativa, può
prevedere la costituzione di una giunta esecutiva ristretta, nominata dal
consiglio, cui sia delegata quanto meno la gestione corrente. L'elezione del
consiglio è demandata all'assemblea dei delegati. Ciascuna componente
venatoria, agricola, ambientalista ed enti locali, elegge soltanto i
rappresentanti ad essa spettanti secondo i criteri che ciascuna componente
autonomamente definirà.
Il collegio dei revisori dei conti
E) E' un organo costituito dalla Regione.

Art. 29
(Compiti dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia)
1. Il comitato di gestione, entro sei mesi dal suo insediamento, approva, nei
limiti di cui all'articolo 27 comma 1 lett. a) e b), un proprio regolamento nel
quale devono essere comunque previsti:
a) i piani triennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna
stagione venatoria con i programmi delle immissioni, introduzioni,
reintroduzioni e ripopolamento e degli abbattimenti di fauna selvatica;
b) l'istituzione e le modalità organizzative di centri di allevamento
organizzati in forma di azienda agricola della fauna selvatica stanziale,
muniti di adeguate strutture per l'ambientamento in libertà;
c) le condizioni perchè venga garantita una consistenza di base della fauna
selvatica durante tutto l'anno solare;
d) censimenti annuali e piani di prelievo, come elementi conoscitivi di
programmazione del prelievo venatorio delle specie di interesse, tenuto
conto, da una parte, degli incrementi utili annui teorici e dall'altra
dell'effettiva produttività delle popolazioni locali;
e) utilizzo delle risorse finanziarie con particolare riferimento ai contributi
previsti dall'art. 15 comma 1, dall'articolo 14 comma 11 lettere a), b) e c), e
dall'articolo 14 comma 14 della legge n. 157 del 1992.
2. Il comitato di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione
delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli
interventi con le organizzazioni agricole nazionalmente riconosciute, per il
miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi
economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza e di una produttività faunistica ottimale

nel territorio;
b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli
soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del
regolamento CEE n. 1094/88 del consiglio del 25 aprile 1988, e successive
modificazioni;
c) il ripristino di zone umide e di fossati;
d) la differenziazione delle colture;
e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della
fauna selvatica ed alla nidificazione;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonchè dei
riproduttori;
g) 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
ambientamento della fauna selvatica.
3. Il comitato di gestione degli ATC provvede, altresì, all'accertamento e
all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle
produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività
venatoria nonchè di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini
della prevenzione delle azioni di danno.
4. I comitati di gestione per il coordinamento tecnico in materia di gestione
faunistico-ambientale possono avvalersi di personale tecnico dotato di
preparazione specifica cui affidare il coordinamento delle attività.
5. I comitati di gestione per gli scopi di cui al comma 4 possono consorziarsi
tra di loro.
6. I comitati di gestione per giustificate esigenze faunistiche e particolari
situazioni ambientali possono proporre alle province competenti ulteriori
limitazioni al calendario venatorio.
7. Le attività di gestione faunistica dell'ATC vengono programmate per il
periodo 1 gennaio-31 dicembre. Il programma annuale degli interventi è
trasmesso alla provincia, corredato da una motivata relazione.
8. Il comitato organizza la gestione tecnica della fauna e le modalità
dell'esercizio venatorio per aree faunistiche, di estensione proporzionata al
ciclo biologico delle specie di interesse locale ed al numero dei cacciatori
iscritti. Le modalità organizzative possono prevedere la ripartizione degli
iscritti in appositi gruppi o unità di gestione. Il comitato provvede, inoltre,
ad organizzare l'attività di vigilanza, svolta dalle guardie volontarie, di cui
all'art. 27 - lettera a) - della legge n. 157 del 1992, operanti nel territorio

dell'ATC.
9. Le province, sulla base delle indicazione dei comitati di gestione degli ATC,
adottano gli opportuni provvedimenti amministrativi di propria competenza.

Art. 30
(Forme esclusive di caccia)
1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco l'attività
venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una
delle seguenti forme:
a) da appostamento fisso;
b) nell'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti
territoriali di caccia programmata.
2. I cacciatori su indicazione delle province comunicano alla provincia di
residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno
un triennio a decorrere dalla stagione venatoria 1995/96.
3. In deroga a quanto previsto nel comma 2, sulla base di accertate situazioni
di impedimento non imputabili alla volontà del cacciatore, le province possono
disporre su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia
anche prima della scadenza.
4. Ogni cacciatore, che ne abbia fatta richiesta, nei modi e nei tempi
stabiliti, ha diritto di iscrizione nell'ambito territoriale di residenza, fatta
salva l'aspettativa di accedere ad altri ambiti nella Regione Lazio ovvero ad
ambiti o comprensori alpini anche in una diversa Regione, previo consenso dei
relativi organi di gestione. I titolari di appostamenti fissi e le persone da
essi autorizzate sono di diritto iscritti nell'ambito territoriale in cui
ricadano i rispettivi appostamenti fissi, anche se al di fuori del proprio
ambito di residenza.

Art. 31
(Utilizzazione dei terreni agricoli a fini venatori e fondi chiusi)
1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale
ai fini della gestione programmata della caccia, é dovuto ai proprietari o
conduttori un contributo finalizzato alla tutela e valorizzazione
dell'ambiente, determinato, per ciascun anno finanziario a partire dalla

stagione venatoria 1995/1996, con la legge di approvazione del bilancio della
Regione, in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche e alle
misure dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente. Tale
contributo é gestito dagli organi direttivi degli ATC competenti per
territorio.
2. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso
l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della
Giunta regionale una richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dallo stesso é esaminata entro sessanta giorni.
3. La richiesta é accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione
faunistico-venatoria di cui agli articoli 11 e 12. E' altresì accolta, in casi da
individuarsi specificatamente nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
25, comma 4, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di
salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché, di produzioni agricole
condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero
quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse
economico, sociale o ambientale.
4. 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.
5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia é vietato a
chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività
venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
6. L'esercizio venatorio é 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 specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia,
nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.
L'esercizio venatorio in forma vagante é, inoltre, vietato sui terreni in
attualità dì coltivazione individuati dalla Giunta regionale, sentito il settore
decentrato dell'agricoltura competente per territorio, su richiesta delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di
protezione di altre colture specializzate o intensive.
7. I proprietari o conduttori dei terreni in attualità di coltivazione nel
periodo della coltura, e comunque fino alla data del raccolto, possono apporre

tabelle perimetrali delle dimensioni minime di cm. 30 x 20, con la scritta
"Terreno in attualità di coltivazione - Divieto di caccia vagante - articolo 30
Legge regionale, n. 17 scadenza divieto il .....", collocate in modo che da una
tabella siano visibili le due contigue.
8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro
o da rete 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. Sono
equiparati ad effettiva chiusura le recinzioni realizzate con almeno cinque
ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali a croce di S. Andrea. I
fondi chiusi esistenti, qualora non in regola alla data di entrata in vigore della
presente legge, e quelli che si intenderà successivamente istituire devono
essere notificati a cura del proprietario o del conduttore alla provincia
competente per territorio, precisando l'ubicazione e l'estensione del fondo,
allegando planimetria catastale in scala 1:2.000 con l'indicazione dei relativi
confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma
provvedono all'apposizione di adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.
9. La superficie dei fondi di cui al comma 2 entra a far parte del territorio
agro-silvo-pastorale della Regione, destinato a protezione della fauna
selvatica di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 32
(Aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie)
1. La giunta provinciale su richiesta degli interessati, sentito l'INFS, entro i
limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale, previsti dal piano
faunistico-venatorio provinciale, di cui all'articolo 12 della presente legge,
autorizza:
a) la concessione di aziende faunistico-venatorie per prevalenti finalità di
rilevante interesse naturalistico e faunistico, senza fini di lucro, soggette a
tassa di concessione regionale, con particolare riferimento alla tipica fauna
alpina e appenninica, alla fauna europea e a quella acquatica, secondo le
vocazioni ambientali. Le richieste devono essere corredate da programmi di
conservazione e di ripristino ambientale ed indicare le specie da produrre, al
fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende si
applica la normativa vigente di tutela ambientale. La caccia é consentita, al
concessionario e alle persone da esso autorizzate per le specie determinanti
l'indirizzo faunistico, nelle giornate indicate nel calendario venatorio,
secondo i piani di assestamento e di prelievo presentati ed approvati

dall'amministrazione provinciale; per le specie non determinanti l'indirizzo
faunistico, secondo le limitazioni previste dal calendario venatorio.
L'immissione della fauna selvatica, (articolo 16 comma 1 lettera a) della legge
n. 157 del 1992) é consentita dalla data di chiusura della caccia fino al 31
agosto. Le aziende faunistico-venatorie, di nuova istituzione, hanno
dimensioni non inferiori a 400 ettari;
b) la concessione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa
agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti
l'immissione e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna
selvatica di allevamento. Tali aziende hanno dimensioni non inferiori a 200
ettari.
2. Le aziende agro-turistico-venatorie, nel rispetto del piano faunistico
venatorio, di cui all'articolo 12 comma 1, devono essere:
a) preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidenti con il territorio di una o più aziende agricole preferibilmente
ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi
agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE, e successive modificazioni.
3. Le aziende agro-turistico-venatorie, nelle zone umide e vallive, debbono
(articolo 16 - legge n.157 del 1992) comprendere bacini artificiali ed
utilizzare esclusivamente, per l'attività venatoria, fauna acquatica di
allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. La vigilanza, all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende
agro-turistico-venatorie, é affidata alle guardie giurate delle aziende stesse
e/o a quelle dell'associazione venatoria dei concessionari, riconosciuta
dall'articolo 34 comma 5, della legge n. 157 del 1992 ed alle guardie ed agli
agenti previsti dall'articolo 27 della legge n. 157 del 1992.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
concessioni di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-turisticovenatorie, sono prioritariamente rilasciate ai proprietari o conduttori di
fondi singoli o associati.
6. La Giunta regionale, sentito il CTFVR, disciplina il funzionamento delle
aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie. Tale
disciplina, che dovrà essere emanata entro e non oltre 180 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, conterrà anche la regolamentazione
sanzionatoria in rapporto alle fattispecie delle violazioni applicabili ai casi
concreti.

Art. 33
(Prelievo venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agro-turisticovenatorie)
1. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende, di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 31, è consentito nel rispetto delle norme della presente legge,
con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui
all'articolo 30 comma 1.
2. I danni causati all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle
aziende agro-turistico-venatorie dalla fauna selvatica cacciabile ai sensi
della legge n.157 del 1992, sono risarciti dal concessionario.
3. Ai proprietari e/o conduttori dei fondi, sono dovuti, dai concessionari
delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agro-turistico-venatorie,
incentivi per il miglioramento ambientale. Le forme e la misura dell'incentivo
vengono concordati, a livello regionale, dall'associazione riconosciuta dei
concessionari delle aziende faunistiche venatorie e delle aziende agroturistico-venatorie, di cui all'articolo 34 della legge n.157 del 1992, con le
organizzazioni agricole regionali maggiormente rappresentative.
4. La presente legge si applica anche alle concessioni di aziende faunisticovenatorie rilasciate ai sensi della L.R. 14 settembre 1982, n.40, in attesa che
venga emanata la disciplina prevista dal comma 6 dell'articolo 32, le
suddette aziende continuano ad essere regolamentate dai decreti di
concessione regionali, in quanto compatibili con la presente legge. Esse
possono essere trasformate in aziende agro-turistico-venatorie, come
previsto dall'articolo 36 della legge n. 157 del 1992.

Titolo IV
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA ASSE DI CONCESIONE

Art. 34
(Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna
selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia
(Coturnix coturnix); tortora (Strepto pelia turtur); merlo (Turdus merula);
passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera
oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della
virginia (Colinus Virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris
rufa); lepre comune (Lepus europaeus); coniglio selvatico (Orjctolagus
cuniculus);
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno
(Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus
philomelos); 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 acquaticus); fischione (Anas penelope); codone (Anas
acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione
(Aythya ferina); moretta (Aythya fuli gula); beccaccino (Gallinago gallinago);
colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus);
combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); corvo
(Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus
vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone
cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica) volpe (Vulpes
vulpes);
c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: coturnice (Alectoris
graeca); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama
dama); muflone (Ovis musimon);
d) specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa) (5).

2. Il Presidente della Giunta regionale preso atto della preventiva
predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori modifica previo parere
dell'INFS e del CTFVR, e subordinatamente all'approvazione dei piani
faunistico venatori di cui agli articoli 10 e 12, i termini di cui al comma 1 per
determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse
realtà provinciali. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1
settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo nel rispetto dell'arco
temporale massimo indicato al comma 1. La stessa disciplina si applica anche
per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento
selettivi approvati dalla Giunta regionale; la caccia di selezione agli ungulati
può essere autorizzata a far tempo dal 1 agosto, nel rispetto dell'arco
temporale di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le province e
l'INFS e il CTFVR, vengono pubblicati, entro e non oltre il 15 giugno di ogni

anno il calendario ed il regolamento relativi all'intera stagione venatoria, nel
rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi.
4. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:
a) le specie cacciabili e periodi di caccia;
b) le giornate di caccia;
c) il carniere giornaliero ed eventuale carniere stagionale;
d) l'ora legale di inizio e di termine della giornata di caccia.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a
tre, con possibilità di libera scelta del cacciatore, ad esclusione dei giorni di
martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria non è
consentito.
6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto. La caccia di selezione agli ungulati é consentita fino ad un'ora
dopo il tramonto.
7. Nel calendario venatorio, viene definita l'ora legale d'inizio della giornata
venatoria, per periodi quindicinali, sulla base dell'orario ufficiale
dell'osservatorio astronomico di Monte Mario; con la stessa cadenza
periodica può essere stabilita l'ora legale di termine della giornata venatoria.
8. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'INFS e il CTFVR, tenuto
conto delle consuetudini locali, può regolamentare diversamente l'esercizio
venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi
intercorrenti tra il 1 ottobre ed il 30 novembre anche derogando al numero
delle giornate di caccia settimanali consentite, ferma restando l'esclusione
dei giorni di martedì e venerdì.
9. Per ogni giornata di caccia il carniere di ciascun titolare di licenza non può
superare i venti capi complessivi.
10. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, senza
possibilità di sparo, nelle tre settimane precedenti l'apertura della caccia
alla selvaggina stanziale con esclusione dei due giorni precedenti l'apertura
stessa, nei soli giorni della settimana nei quali è consentita la caccia, nei
terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di
caccia. L'addestramento non è comunque consentito a distanza inferiore a
mt. 500 da zone di tutela faunistica. La stessa attività può essere sospesa
con provvedimento della provincia per particolari ragioni di tutela e di
incremento della fauna.

11. Le province nell'ambito della programmazione territoriale faunistica
possono disporre altri divieti alla attività di addestramento dei cani da
caccia.
12. Le province entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, inviano alla
Regione le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.
13. Le province sentiti gli ATC di competenza, regolamentano la caccia al
cinghiale, stabilendone, per il territorio di competenza il periodo, i giorni, le
zone e le modalità di battuta. Il provvedimento di regolamentazione deve
essere adottato e reso pubblico entro la terza domenica di settembre di
ogni anno.
14. Dal 1 al 31 gennaio il presidente della provincia ha facoltà di autorizzare,
stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia
alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, e non interessati alle
azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.
15. Le province provvedono al controllo delle specie, in particolare degli
animali predatori, di cui al comma 1, nel caso che, moltiplicandosi
eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio
faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.
16. Tale controllo deve essere, comunque, attuato dalle guardie dipendenti
dalle province con l'uso di mezzi selettivi, e con la collaborazione delle
guardie giurate venatorie volontarie nominate direttamente dalle
associazioni venatorie nazionalmente riconosciute.

Art. 35
(Controllo della fauna selvatica)
1. Il Presidente della Giunta regionale sentito il CTFVR può ridurre o vietare
per periodi prestabiliti talune forme di caccia, anche solo relativamente a
determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 34, per
importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza ed alla produttività
faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità.
2. La provincia per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la
tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela

del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvede 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'INFS. Qualora da parte dell'INFS venga comprovata
l'inefficacia dei predetti metodi, la provincia può autorizzare piani di
abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti delle
province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori
dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per
l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite
di licenza per l'esercizio venatorio, e delle guardie giurate volontarie
nominativamente designate dalle associazioni venatorie nazionalmente
riconosciute. Per interventi di tutela della produzione agricola e zootecnica
la provincia può affiancare al proprio personale anche soggetti, muniti di
licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato appositi corsi di
preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di programmi
concordati con l’INFS. Tali corsi devono fornire una idonea preparazione
circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, la biologia
delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le modalità
con cui effettuare il controllo stesso. (5a)
3. Gli eventuali controlli della fauna selvatica nei parchi naturali regionali e
nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, sono attuati
secondo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
4. Nel caso in cui il controllo della fauna selvatica sia effettuato per motivi
sanitari, esso può essere autorizzato su conforme parere dall' unità sanitaria
locale.
5. La provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e
degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,
tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento, attuati dalle
guardie dipendenti dalla stessa provincia con la collaborazione dei proprietari
o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle sole forme
domestiche di fauna selvatica e delle sole forme inselvatichite di specie di
fauna domestica. La provincia può affiancare al proprio personale anche
soggetti, muniti di licenza per l’esercizio venatorio, che abbiano frequentato
appositi corsi di preparazione organizzati dalla provincia stessa sulla base di
programmi concordati con l’INFS. Tali corsi devono fornire una idonea
preparazione circa l’ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche,

la biologia delle specie selvatiche oggetto di controllo nonché le tecniche e le
modalità con cui effettuare il controllo stesso. (5b)

Art. 35 bis (5c)
(Disciplina del regime di deroga previsto
dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)

1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 1,
commi 3 e 4, e degli articoli 9 e 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modifiche, nonché dell’articolo 9 della Convenzione di Berna del
19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica
ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita
selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il
19 settembre 1979), la Regione disciplina il prelievo in deroga in attuazione
dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 novembre 2009 (concernente la conservazione degli uccelli
selvatici).
2. La Regione può adottare, caso per caso, quale provvedimento di carattere
eccezionale, apposite deroghe di durata non superiore ad un anno, sempre
che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti ed esclusivamente in base
all’accertata sussistenza delle ragioni indicate all’articolo 9, paragrafo 1,
lettere a) e b) della direttiva 2009/147/CE.
3. La Giunta regionale, quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni
stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi
possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, anche su
richiesta motivata e documentata della provincia interessata, previo parere
dell’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) o
dell’Osservatorio faunistico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
o), della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’agenzia
regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL) e
successive modifiche, con propria deliberazione adotta i singoli
provvedimenti di deroga di cui al comma 2, che devono essere adeguatamente
motivati e devono indicare le ragioni che giustificano la deroga, i motivi
precisi che costituiscono il nesso causale tra il prelievo autorizzato e
l’esigenza che lo stesso è inteso a soddisfare, specificando che la condizione
attinente all’assenza di altre soluzioni soddisfacenti è realizzata. Il
provvedimento di deroga deve altresì indicare:
a) le specie che formano oggetto del regime di deroga;
b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimenti autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo per l’esercizio
della deroga, ad esclusione dei siti delle zone di protezione speciale (ZPS);
d) i soggetti autorizzati al prelievo;
e) i limiti di applicazione della deroga e ogni altra prescrizione necessaria per
una puntuale disciplina della stessa;
f) i controlli e le forme di vigilanza, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 43.
4. Le deliberazioni per il prelievo in deroga non possono avere ad oggetto
specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. La Giunta
regionale può modificare o sospendere il prelievo in deroga qualora si
verifichi, durante il periodo di applicazione, tale condizione.
5. Le province rilasciano ai soggetti autorizzati al prelievo in deroga un
apposito modulo, su cui gli stessi annotano i dati giornalieri relativi ai luoghi,
ai tempi ed agli orari in cui si è effettuato il prelievo nonché le specie e le
quantità prelevate. Entro trenta giorni dallo scadere del periodo stabilito
per il prelievo in deroga, i soggetti autorizzati riconsegnano alla provincia
competente tale modulo debitamente compilato. In caso di mancata o
incompleta compilazione, i soggetti inadempienti sono sospesi per tre anni
dalla possibilità di partecipare al medesimo prelievo in deroga, salvo le
ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.
6. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19 bis, comma 5, della legge
157/1992, trasmette ai competenti organi statali, all’ISPRA e
all’Osservatorio faunistico regionale, una relazione sull’attuazione delle
deroghe di cui al presente articolo.

Art. 36
(Importazione di fauna selvatica dall'estero)
1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle
specie autoctone, è disciplinata dall'articolo 20 della legge n. 157 del 1992.

Art. 37
(Divieti)
1. A norma dell'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, 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,
nelle riserve naturali, nei parchi suburbani e nelle zone di importanza
naturalistica del litorale romano, individuate con deliberazione del Consiglio
regionale;
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'INFS, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed
alla sosta della fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il
divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove
esistano beni monumentali, purchè 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 100 metri da immobili, fabbricati e
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50
metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili,
eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f) 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
mezza la gittata massima in caso di uso di armi con canna rigata o fucile da
caccia ad anima liscia caricato a palla, 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'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvopastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata
l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque
nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle
disposizione regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano
scariche 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 aeromobi o da natanti;
l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole
in funzione;
m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto
o nella maggior parte coperti di neve;
n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua naturali od

artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni
allagati da piene di fiumi;
o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi ed uccelli
appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 5,
comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura; nei centri di riproduzione
di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione
o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso alla provincia
nelle ventiquattro ore successive;
p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dalla presente legge;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamenti 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
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o
dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore
le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
t) commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da 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 vive; usare armi da sparo
munite di silenziatore 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, detenere trappole per la fauna selvatica salvo quelle
destinate alla esecuzione di ricerche scientifiche autorizzate di intesa con
gli enti di gestione faunistica competenti per territorio;
aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1
gennaio 1994 fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3^ (6);
bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché
loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna
selvatica, che non appartengono 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
tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazione nazionale e
regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad
eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi secondo il disposto di cui agli
articoli 5 e 24, della presente legge e della fauna selvatica lecitamente
abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla
tassidermia;
ff) la caccia all'avifauna selvatica migratoria sui valichi montani interessati
dalle rotte di migrazione per una distanza di 1000 metri dagli stessi nonché
la caccia nelle zone interessate dalle rotte di migrazione dell'avifauna
segnalate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dell'articolo 21, comma 2, della
legge n. 157 del 1992, ed indicati dalle province ad integrazione del
calendario venatorio regionale, sentito l'INFS;
gg) addestrare i cani nei fondi chiusi e nei terreni in attualità di coltivazione
liberi all'esercizio venatorio;
hh) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;
ii) l'esercizio venatorio nei terreni e nei boschi distrutti o danneggiati dal
fuoco; nei terreni rimboschiti da meno di quindici anni nonché nelle tartufaie
coltivate e/o controllate, appositamente tabellati. Nei boschi danneggiati dal
fuoco il divieto si applica per tutta la stagione venatoria successiva
all'incendio, oltre eventualmente per quella in corso;
ll) l'esercizio venatorio, in acque marine antistanti il litorale laziale ad
eccezione della fascia di ml 100 dal battente dell'onda;
mm) l'esercizio venatorio, con qualsiasi mezzo, nel territorio posto
all'interno del Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) di Roma (7);
nn) vendere, detenere per la vendita ed acquistare selvaggina morta, fatta
eccezione per quella proveniente dagli allevamenti a scopo alimentare
previsti all'articolo 19 della presente legge;
oo) l'immissione di selvaggina al di fuori di quella immessa in strutture
faunistico-venatorie appositamente disciplinate, senza autorizzazione della
provincia competente;
pp) la posta serale e mattutina alla beccaccia, nonché la posta serale alla
lepre e la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino.
2. Per la detenzione, il trasporto e la vendita della selvaggina morta o viva
proveniente da allevamenti è necessaria una documentazione indicante la
provenienza, il numero e la specie dei capi, compilata a cura del titolare
dell'allevamento accompagnata da certificazione sanitaria.
3. Le province provvedono al controllo della documentazione e predispongono
ogni accertamento occorrente.

Art. 38
(Divieto bruciatura stoppie)

1. Nel territorio della Regione, dal 1^ marzo al 30 novembre, è vietato
bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee
e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonché gli arbusti
e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le autostrade
e le ferrovie, salvo gli abbruciamenti per intervento di prevenzione
antincendio autorizzato.
2. Il divieto di cui al comma 1 non sussiste per le erbe infestanti, rovi,
materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente
controllati fino a quando il fuoco sia completamente spento.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, si applicano le
norme vigenti in materia.

Art. 39
(Custodia dei cani)
1. I cani di ogni razza, compresi quelli a guardia delle abitazioni, delle cose e
del bestiame, non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di
200 metri dall'abitazione o dal bestiame.
2. Chiunque, tenuto alla custodia anche temporanea di un cane, consenta che
esso vaghi per la campagna, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui
all'articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 63, e successive
modificazioni ed integrazioni ed è responsabile a termini di legge di danni
eventualmente cagionati dall'animale.
3. I cani trovati a vagare nelle campagne devono essere catturati in
conformità all'articolo 11 della legge regionale n. 63 del 1988, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. I cani trovati a vagare incustoditi nel territorio utile alla caccia, nelle oasi
di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione
della selvaggina ed in altri territori comunque vincolati ai fini faunistici e
venatori, debbono essere catturati.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme di
cui alla legge regionale n. 63 del 1988 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 40

(Commissione esami e materie per abilitazione venatoria)
1. La Giunta regionale nomina in ciascun capoluogo di provincia, una
commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio con
sede presso la provincia nel cui territorio opera. Ogni commissione rimane in
carica per la durata dell’organo che ha provveduto alla nomina. (7a)
2. Gli esami, in particolare, riguardano nozioni sulle seguenti materie:
a) legislazione venatoria:
- legislazione venatoria nazionale e regionale;
- regolamenti locali di caccia: calendario venatorio ed altre disposizioni;
b) zoologia applicata alla caccia:
- cenni sulla classificazione di uccelli e mammiferi;
- cenni di ecologia ed etologia, concetto di mimetismo e di migrazione;
definizione di selvaggina stanziale e migratoria;
- riconoscimento degli uccelli e dei mammiferi italiani, con particolare
riferimento alle specie cacciabili e particolarmente protette, elementi (8)
dell'habitat e della biologia delle specie più significative, soprattutto quelle
cacciabili;
- gestione della fauna: concetto di conservazione faunistica, organizzazione
del territorio ai fini della gestione faunistica; zone protette, di produzione e
di caccia, capacità recettiva del territorio, rapporti tra agricoltura e fauna
selvatica, introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti, tecniche di censimento,
piani di prelievo, controllo dei carnieri;
c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle produzioni agricole:
- concetto di conservazione dell'ambiente, capacità faunistica del territorio,
miglioramenti ambientali, prevenzione dei danni alle attività produttive:
agricole, zootecniche, ittiocolturali, controllo delle popolazioni animali di
specie potenzialmente dannose;
- rispetto dell'ambiente e delle colture agricole, condizione di coltura in
atto, coltivazioni interdette all'accesso da parte del cacciatore, territori
non fruibili per l'attività venatoria;
d) armi e munizioni da caccia:
- norme che regolamentano la detenzione e l'uso delle armi comuni da caccia;
- conoscenza delle armi comuni da caccia e loro munizioni: carabine, fucili e
arco;
- manutenzione delle armi da caccia;
- concetti elementari di balistica;
- prove simulate di maneggio con armi comuni da caccia sia a canna liscia che
a canna rigata;
e) regole comportamentali del cacciatore:
- regole di prudenza e sicurezza durante l'esercizio venatorio;

- rapporti con il mondo agricolo;
- partecipazione alle attività di gestione della fauna selvatica e
dell'ambiente;
f) norme di pronto soccorso:
- tecniche di emergenza per tamponare un'emorragia da arma da fuoco o da
taglio;
- norme di comportamento in caso di fratture;
- uso del siero antivipera;
g) cinofilia:
- nozioni elementari di cinofilia: riconoscimento delle razze canine da caccia
e loro impiego, elementi fondamentali del mantenimento e
dell'addestramento dei cani da caccia;
- nozioni di profilassi delle principali malattie del cane.
3. L'aspirante cacciatore per accedere alla prova orale deve avere superato
una prova scritta preliminare consistente nella compilazione di un
questionario composto da 15 domande nel quale non sono ammessi più di due
errori.
4. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie
elencate al comma 2. In caso di idoneità il presidente della commissione
rilascia il relativo attestato.
5. La commissione esprime la propria valutazione collegiale con il giudizio di
"IDONEO" oppure "NON IDONEO". Il giudizio della commissione è
definitivo.
6. Coloro i quali siano stati giudicati "NON lDONEI" possono sostenere una
nuova prova di esame trascorsi almeno tre mesi dalla data dell'esame
sostenuto, con la procedura di cui al comma 16.
7. L'abilitazione venatoria è necessaria per il rilascio della prima licenza di
porto d'armi per uso di caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Le province organizzano corsi per l'aggiornamento sui contenuti innovativi
delle leggi nazionali e regionali in materia di tutela faunistica.
9. 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 norme vigenti in materia comportanti la sospensione o la revoca
della licenza ai sensi dell’articolo 48. (9)

10. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esecuzione
della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.
11. Ciascuna commissione di cui al comma 1 è composta:
a) da un funzionario regionale anche in quiescenza esperto in materie di
gestione e tutela della fauna che la presiede, designato dal Presidente della
Giunta regionale; (10)
b) da cinque membri effettivi e da cinque supplenti, esperti nelle materie
indicate nel comma 2, comprendenti, il responsabile del settore caccia
dell'amministrazione provinciale e almeno un laureato in scienze biologiche o
in scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi, ed un laureato in
scienze agrarie e/o forestali, designati dall'Assessore regionale competente
in materia;
c) da un dipendente della provincia, esperto in materia di caccia, con funzioni
di segretario. (11)
12. Non possono essere nominati componenti della commissione di esame i
dirigenti delle associazioni venatorie ed i dirigenti delle associazioni
ambientaliste.
13. Ai componenti della commissione spetta il trattamento indicato
dall’articolo 16, comma 4, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e
successive modifiche. Per la validità della seduta di esame, è necessaria la
presenza del presidente e di cinque commissari. Il presidente in caso di
impedimento può delegare un componente della commissione a sostituirlo.
Tale componente, a sua volta, viene sostituito dal supplente. (12)
14. Per assicurare il funzionamento della commissione il presidente convoca
per ciascuna seduta, a rotazione, due membri supplenti.
15. La spesa relativa all'onere di funzionamento della commissione è a
completo carico del bilancio regionale.
16. L'aspirante cacciatore per essere ammesso all'esame deve presentare
domanda al presidente della commissione di esame provinciale competente
per territorio allegando i seguenti documenti:
a) certificato di residenza;
b) certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in
conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) ricevuta di versamento della somma di L. 20.000, in favore della provincia
competente a copertura delle spese di organizzazione dell'esame. La
domanda ed il documento di cui alla lettera b) devono essere redatti su carta
legale. Prima dell'effettuazione dell'esame, il candidato deve farsi

riconoscere mediante esibizione di un documento di riconoscimento non
scaduto.
17. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino
alla istituzione ed al funzionamento delle nuove commissioni, restano valide
ed operanti le attuali commissioni d'esame.

Art. 41
(Tasse annuali di rilascio delle concessioni regionali)
1. La Regione Lazio per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare
i fini previsti dalla presente legge ed in conformità alla legge n. 157 del 1992
istituisce una tassa di concessione regionale non inferiore al 50% e non
superiore al 100 per cento della tassa erariale, ai sensi dell'art. 3 della legge
16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, per
l'abilitazione all'esercizio venatorio.
2. Sono, inoltre, soggetti a tassa di rilascio e alla tassa annuale gli
appostamenti fissi, i centri privati di produzione della fauna selvatica allo
stato naturale, le aziende faunistico-venatorie ed agro-turistico-venatorie,
nella misura e con le modalità di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30,
e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le tasse di concessione per le aziende faunistico-venatorie e per le
aziende agro-turistico-venatorie, situate nelle zone montane, sono ridotte ad
1/8 e per quelle situate in zone depresse e/o svantaggiate, sono ridotte a
1/4.
4. La tassa di cui al comma 1 non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore
eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
5. 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
rimborsata, anche, al cacciatore che rinuncia, sin dall'inizio della stagione
venatoria, all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di
rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
6. I proventi della tassa di cui al comma 1, sono utilizzati, ai sensi della legge
n. 157 del 1992, almeno nella percentuale del 10 per cento, per il
finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione
del territorio, presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi che,
nell'ambito della programmazione regionale, contemplino tra l'altro, la

realizzazione 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 delle forme di lotta biologica
e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali e a tecnologie innovative
non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agro-turistica di
percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e
culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia di boschi
anche al fine di prevenire incendi.
7. Non sono soggetti a tassa i centri privati di riproduzione allo stato
naturale, istituiti dagli organismi direttivi degli ATC o istituiti nelle aziende
faunistico-venatorie, per le sole specie di indirizzo faunistico purché non
finalizzate alla vendita.
8. Per le aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie per ogni
100 lire di tassa è dovuta una sopratassa di lire 100 che dovrà essere
versata contestualmente alla tassa.

Art. 42
(Risarcimento dei danni alle produzioni agricole)
1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992 il
fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni alle attività
agricole. L'entità del fondo é stabilita annualmente con la legge di
approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.
2. Il fondo é destinato a far fronte ai danni non altrimenti risarcibili
prodotti da specie protette o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.
La Regione per il risarcimento dei danni causati da specie particolarmente
protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 157 del 1992, si
avvarrà dei comuni con le modalità previste dalla legge regionale 28
settembre 1992 (rectius: "1982"; n.d.r.), n. 48.
3. Alla gestione delle somme assegnate provvede la Regione, sentito un
comitato tecnico, costituito da ciascuna provincia a norma dell'articolo 26
comma 2, della legge n. 157 del 1992.
4. Gli oneri per il risarcimento dei danni arrecati alle attività agricole dalle
specie di fauna selvatica sono a carico:
a) dei titolari delle aziende faunistiche-venatorie, delle aziende agroturistico-venatorie, dei centri privati di produzione della fauna selvatica,

degli allevamenti di fauna selvatica qualora si siano prodotti nei fondi inclusi
nelle rispettive strutture;
b) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui all'articolo 15, commi 3
e 8, della legge n. 157 del 1992, qualora si siano verificati nei rispettivi
fondi;
c) dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile qualora
si siano verificate nei fondi ricompresi in tali zone;
d) degli enti gestori dei parchi e riserve naturali qualora si siano verificati
nei fondi ivi compresi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche per le spese relative
agli interventi di prevenzione dei danni alle attività agricole.

Art. 42 bis (13)
(Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o
cose causati dalla fauna selvatica)

1. E’ istituito il “Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei
danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica” non ricompresi
nell’articolo 42 e cagionati dalle specie indicate dagli articoli 2 e 18 della l.
157/1992 e successive modifiche, con l’esclusione dei danni che si verificano
nelle aree naturali protette e negli istituti faunistici, il cui risarcimento è a
carico dei rispettivi organismi di gestione.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione
del decentramento amministrativo), definisce i criteri e le modalità per
l’accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti da parte
delle province.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con l’istituzione di un
apposito capitolo di spesa denominato: “Fondo regionale per la prevenzione e
il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica”,
nell’ambito dell’UPB B11, con lo stanziamento, per l’esercizio 2009, di 50 mila
euro a valere sul capitolo T27501, elenco n. 4, lettera c) del bilancio di
previsione 2009. Agli oneri relativi agli anni successivi si provvede con legge
di bilancio.

Art. 43
(Vigilanza venatoria)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge é affidata alle province.
Gli agenti di vigilanza delle province, fermo restando le competenze tecniche
per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono la qualifica di
agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni
legislative vigenti.
2. Gli agenti di vigilanza della provincia possono redigere i verbali di
contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla
presente legge e compiere gli altri atti indicati dall'articolo 45 anche fuori
dall'orario di servizio.
3. La vigilanza é altresì affidata alle guardie volontarie delle associazioni
nazionali venatorie riconosciute dalla legge n. 157 del 1992, dalle
organizzazioni professionali agricole e dalle associazioni di protezione
ambientale presenti nel CTFVN, nonché quelle delle associazioni di
protezione ambientale, riconosciute dal Ministero dell'ambiente purché alle
stesse guardie sia stata riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773.
4. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali
e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi
naturali nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle
guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private
riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è
affidata, altresì, alle guardie ecologiche e zoofile, previste da leggi regionali,
previo superamento degli esami di cui all'articolo 44.
5. Le province su proposta delle associazioni di cui all'articolo 27 lettera b)
della legge n. 157 del 1992, coordinano le richieste, a termine di legge, sia
per il riconoscimento che per la conferma alla scadenza, della qualifica di
guardie venatorie volontarie per i cittadini che, avendone i requisiti, diano
sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti a prestare
volontariamente e gratuitamente la loro opera.
6. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, è
subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle

province ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da
parte della commissione di cui all'articolo 44.
7. Gli agenti dipendenti dalle province e le guardie volontarie operano, di
norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
8. Agli agenti di vigilanza di cui ai commi 1 e 4 è vietato l'esercizio venatorio
durante l'espletamento delle loro funzioni di servizio.
9. 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 selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono
essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 3, sotto il
controllo della Regione.
10. Ai cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata
in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al
comma 6.
11. Le province coordinano l'attività di vigilanza delle guardie volontarie delle
associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale.
12. Le province devono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto della legge regionale 24 febbraio 1990, n.
20, adeguare lo stato giuridico degli agenti in servizio di vigilanza con
apposito regolamento, in funzione dei compiti derivanti dall'applicazione della
presente legge.
13. Detto regolamento stabilisce tra l'altro il contingente numerico degli
addetti al servizio di vigilanza venatoria, secondo criteri di economicità e
funzionalità, nel rapporto di un valore medio di un agente ogni 3.000 ettari di
territorio agro-silvo-pastorale.

Art. 44
(Commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di
guardie volontarie venatorie)
1. La Giunta provinciale nomina in ciascun capoluogo di provincia una
commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità di guardia volontaria
venatoria.

2. La commissione dura in carica cinque anni ed è così composta:
a) da un funzionario regionale esperto in materia faunistico-venatoria o di
polizia locale che la presiede designato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da 5 membri effettivi e da 5 supplenti esperti nelle materie previste
dall'articolo 40 di cui un rappresentante delle associazioni venatorie
maggiormente rappresentative a livello nazionale, designato dagli organismi
regionali ed esperto qualificato in materia giuridico-venatoria; un
rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a
livello nazionale; un rappresentante delle associazioni ambientalistiche
presente nel comitato tecnico scientifico nazionale; un esperto in materie
giuridiche, il responsabile del settore caccia dell'amministrazione provinciale
e il responsabile del servizio di vigilanza dell'amministrazione provinciale;
c) da un funzionario della provincia, con funzione di segretario, avente
qualifica non inferiore alla VII.
3. Il programma di esami è quello stabilito all'articolo 40, comma 2, integrato
dalla conoscenza di nozioni del codice di procedura penale relative
all'attività di pubblico ufficiale. Le modalità di svolgimento sono quelle
previste dall'articolo 40 della presente legge. I componenti di cui al comma 2
fruiranno del trattamento economico indicato dall'articolo 40, comma 13.

Art. 45
(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)
1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 43 possono
chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla
caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto
di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 20, comma 4, del
contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica
abbattuta o catturata.
2. Nel caso di violazioni di cui all'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, gli
ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni 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
ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le
armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la
consegnano alla provincia competente la quale, nel caso di fauna viva,
provvede a liberarla in località adatta, ovvero, qualora non risulti liberabile, a

consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e
cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di
fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è
effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la
provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione
della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente
che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo
relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, ufficiali o agenti
danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le
condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai
fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria, i
quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni
sull'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 alla provincia competente, ai sensi delle disposizioni vigenti, la
quale provvede alla contestazione ed alla notifica.
6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato
servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e
successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di
funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della
medesima legge.

Titolo V
PROCEDIMENTI SANZIONATORI

Art.46
(Sanzioni penali)
1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e della legge n. 157
del 1992 si applicano le sanzioni penali previsti dall'articolo 30 della stessa
legge n. 157 del 1992.

Art. 47
(Sanzioni amministrative)

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge n. 157 del
1992, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) caccia nelle zone di rifugio: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L.
3.000.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L.
1.000.000 a L. 6.000.000;
b) mancata autorizzazione all'immissione e/o mancato controllo sanitario o
mancato certificato di origine della selvaggina liberata da parte di chi
effettua il ripopolamento: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L.
3.000.000;
c) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti:
sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;
d) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non
consentite: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000; se la
violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 200.000 a L.
1.200.000;
e) omessa comunicazione alla provincia della raccolta di uova o nuovi nati di
fauna selvatica in situazione di pericolo e in stato di necessità: sanzione
amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente
commessa la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;
f) violazione dell'obbligo di comunicazione alla provincia dell'accesso ad ATC
di altre province e regioni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.
300.000;
g) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma
venatorio annuale dell'ATC: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L.
1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L.
400.000 a L. 2.400.000;
h) ai titolari di licenza di caccia trovati sprovvisti di tesserino si applica
oltre alla sanzione prevista dalla lettera m) dell'articolo 31 della legge n. 157
del 1992, la sospensione di giorni trenta dall'attività venatoria;
i) caccia in ATC diverso da quello assegnato: sospensione dell'esercizio
venatorio per giorni trenta e sanzione amministrativa da L. 300.000 a L.
1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L.
500.000 a L. 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da L.
700.000 a L. 4.200.000. Se il fatto è commesso mediante sconfinamento in
un ATC attiguo a quello assegnato, le sanzioni pecunarie previste dalla
presente lettera sono ridotte di un terzo;
l) accesso motorizzato per le soste nelle aree cortilizie, nelle pertinenze di
fabbricati rurali senza autorizzazione del proprietario o del conduttore:
sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;
m) detenzione di tesserino contraffatto o comunque manomesso: sanzione

amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000;
n) allevamento di specie di fauna selvatica senza le autorizzazioni: sanzione
amministrativa da L. 150.000 per ciascun capo allevato nonchè sequestro e
confisca dei capi stessi;
o) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica:
sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 e revoca
dell'autorizzazione all'allevamento;
p) abbattimento o cattura in centri privati, di specie selvatiche diverse da
quelle allevate, o abbattimento senza autorizzazione delle specie oggetto
dell'allevamento: sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000; se la
violazione è nuovamente commessa la sanzione è da L. 500.000 a L.
3.000.000 con revoca dell'autorizzazione;
q) addestramento di cani in ambiti protetti: sanzione amministrativa da L.
500.000 a L. 3.000.000;
r) addestramento di cani in periodo non consentito: sanzione amministrativa
da L. 50.000 a L. 300.000 per singolo cane e se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000 per singolo cane;
s) caccia per un numero di giornate superiore al consentito: sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente
commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000, in entrambi i casi è
sospesa l'attività venatoria per trenta giorni;
t) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente
commessa la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000; in ogni caso si applica
altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
u) caccia all'interno del G.R.A. di Roma: sanzione amministrativa da L.
1.000.000 a L. 6.000.000;
v) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: sanzione
amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000; se la violazione è nuovamente
commessa la sanzione è da L. 800.000 a L. 4.800.000 oltre alla sanzione per
evasione delle tasse regionali in materia;
z) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze: sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000 con sospensione
dell'autorizzazione;
aa) mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al
termine della giornata: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se
la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L.
600.000;
bb) caccia da appostamento temporaneo a meno di 100 metri da zone di
protezione, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi
struttura adibita a posto di lavoro, nonchè da ferrovie e strade carrozzabili,

fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali: sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;
cc) caccia da appostamento temporaneo a meno di 1000 metri da valichi posti
sopra gli 800 metri s.l.m. e indicati dalle province: sanzione amministrativa
da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;
dd) cattura di specie selvatiche ad uso di richiamo senza specifica
autorizzazione: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000;
ee) cattura e detenzione di specie selvatiche ad uso di richiamo diverse da
quelle previste dall'articolo 5, comma 2 della legge n. 157 del 1992,
nell'ipotesi che si tratti di specie cacciabili: sanzione amministrativa da L.
500.000 a L. 3.000.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione
è da L. 1.000.000 a L. 6.000.000;
ff) detenzione e utilizzo di richiami vivi non appartenenti a specie cacciabili:
sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000;
gg) detenzione e uso di richiami vivi non provenienti da cattura o da
allevamenti, oppure in quantità superiori a quelle consentite, oppure non
identificabili mediante marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da L.
300.000 a L. 1.800.000; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione
è da L. 500.000 a L. 3.000.000;
hh) mancata comunicazione scritta alla provincia del possesso di specie non
più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati
dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al
comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati:
sanzione da L. 300.000 a L. 1.800.000;
ii) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto
controllo e sorveglianza del possessore: sanzione amministrativa da L.
50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è
da L. 100.000 a L. 600.000;
ll) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: sanzione
amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;
mm) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e
mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.
600.000;
nn) posta serale alla lepre, posta alla beccaccia o caccia da appostamento,
sotto qualsiasi forma, al beccaccino: sanzione amministrativa da L. 400.000 a
L. 2.400.000;
oo) sparo 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 gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili,

fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di
comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri
impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree
delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;
pp) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle 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, di armi da sparo per uso
venatorio che non siano scariche e in custodia: sanzione amministrativa da L.
400.000 a L. 2.400.000, se la violazione è nuovamente commessa la sanzione
è da L. 800.000 a L. 4.800.000;
qq) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio,
di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi
d'acqua: sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000;
rr) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti
da uccellagione: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con
sequestro e confisca delle reti;
ss) vendita a privati non autorizzati e detenzione da parte di questi di
trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio e ricerca
scientifica: sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con
sequestro e confisca delle trappole;
tt) esercizio in qualunque forma del tiro al volo, su uccelli a partire dal 1
gennaio 1994: sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L.
3.000.000;
uu) caccia nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza senza
l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da
almeno tre anni: sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 100.000 a L. 600.000;
vv) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni,
rimozione o danneggiamento tabelle: sanzione amministrativa da L. 300.000 a
L. 1.800.000.
2. Per le violazioni alla presente legge, non espressamente sanzionate si
applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.
3. Per le violazioni, alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o
negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e
ordinanze emesse dalle province in materia faunistico-venatoria, si applica la
sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000.

Art. 48

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per
uso di caccia, chiusura o sospensione dell'esercizio)
1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge n.
157 del 1992, per quanto attiene la sospensione, la revoca, il divieto di
rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, la chiusura o
sospensione dell'esercizio si applicano le norme contenute nell'articolo 32
della stessa legge n. 157 del 1992.

Art. 49
(Rapporti sull'attività di vigilanza)
1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9, la Giunta
regionale, entro il mese di maggio di ciascun anno, trasmette al Ministro
delle risorse agricole alimentari e forestali 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 amministrative e delle misure accessorie
applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia, ai sensi dell'articolo 33
della legge n. 157 del 1992, comunica alla Regione, entro il mese di aprile di
ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate
nell'anno precedente.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 (14)
(Disposizioni finanziarie)
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale vengono
istituiti due appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
- capitolo n. 00106 (n.i.) "Proventi delle tasse di concessione regionale per il
rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, appostamenti fissi di caccia,
aziende faunistico-venatorie, centri privati di produzione di fauna selvatica,
aziende agro-turistico-venatorie, allevamenti di fauna selvatica";
- capitolo n. 02110 (n.i.) "Proventi delle sanzioni amministrative per violazioni
in materia di caccia e di tutela faunistica".

2. Per ciascun anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, con la legge di approvazione del bilancio, vengono iscritti
stanziamenti, in misura complessivamente non inferiore ai proventi di cui al
comma 1 introitati nell'anno precedente, nei seguenti capitoli di previsione
della spesa nel settore XXII (caccia e pesca nelle acque interne):
- capitolo n. 13210 denominato: "Rimborso delle spese sostenute dalle
province per il rilascio dei tesserini per l'esercizio venatorio";
- capitolo n. 13212 denominato: "Rimborso delle spese sostenute dalle
province per il rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio venatorio e
per il rilascio degli attestati di idoneità di guardie volontarie";
- capitolo n. 13214 con denominazione così modificata: "Assegnazioni alle
province per gli interventi in materia di pianificazione del territorio e
miglioramento ambientale previsti nella legge regionale n. 17 del 2 maggio
1995 dagli articoli 12 e 13";
- capitolo n. 13216 (n.i.) denominato: "Fondo regionale per il risarcimento per
i danni provocati dalla fauna selvatica e delle attività faunistico-venatorie
previsto nella legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dall'articolo 42";
- capitolo n. 13218 (n.i.) denominato: "Spese per interventi ed iniziative
concernenti la protezione dell'ambiente ai fini faunistici, la tutela della
fauna e la disciplina della caccia e per il finanziamento di studi, ricerche,
indagini ed attività promozionali in materia faunistico-venatoria previste
nella legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995 dagli articoli 6, 11 e 18";
- capitolo n. 13219 (n.i.) denominato: "Concorso nelle spese sostenute dalle
province per l'attuazione dei compiti previsti nella legge regionale n. 17 del 2
maggio 1995 dell'articolo 5";
- capitolo n. 13220 (n.i.) denominato: "Contributi regionali per l'utilizzo dei
fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio di cui all'articolo 31, comma 1,
della legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995";
- capitolo n. 13221 (n.i.) denominato: "Contributi alle associazioni venatorie
operanti nel Lazio riconosciute a livello nazionale dalla legge n. 157 del 1992,
articolo 34 comma 5".
3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli suindicati vengono stabiliti, nel
rispetto delle norme di cui alla presente legge, con legge di approvazione del
bilancio regionale.

Art. 51
(Utilizzazione dei proventi regionali)
1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle

concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per
aziende faunistico-venatorie, per aziende agro-turistico-venatorie per
allevamenti di fauna selvatica, per centri privati di produzione di fauna
selvatica allo stato naturale e le somme riscosse quale provento delle
sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini
della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunisticovenatoria.
2. La Regione trattiene un massimo del 15 per cento di dette entrate per
attuare interventi di protezione dell'ambiente, per il finanziamento delle
attività di studio, ricerca e promozione, nonché, per gli oneri di carattere
generale derivanti dall'applicazione della presente legge e delle altre leggi
concernenti la materia faunistico-venatoria.
3. La Regione riserva una quota non inferiore ad 1/5 del fondo di cui al
comma 2 in favore di iniziative promozionali da parte delle associazioni
naturalistiche e protezionistiche riconosciute e prevalentemente operanti
nel Lazio sulla base di programmi presentati dalle stesse, finalizzati al
miglioramento ambientale ed approvati dalla Giunta regionale.
4. La restante quota 85 per cento delle entrate di cui al comma 1 del
presente articolo, viene così ripartita:
a) nella misura del 60 per cento a favore dei comitati di gestione degli ATC,
in rapporto alla superficie del territorio ed al numero degli iscritti di ogni
singolo ambito, di cui la metà finalizzata alla tutela e valorizzazione
ambientale prevista dall'articolo 30, comma 1;
b) nella misura del 7 per cento a favore delle province per il finanziamento
dei fondi di cui all'articolo 41, comma 5 e all'articolo 42;
c) nella misura del 4 per cento a favore delle province quale concorso nelle
spese sostenute per l'attuazione dei compiti previsti nell'articolo 5;
d) nella misura del 4 per cento a favore delle province per le attività
tecniche specifiche della caccia previste dalla presente legge;
e) nella misura del 4 per cento a favore delle province per l'esercizio delle
funzioni delegate;
f) nella misura del 6 per cento alle associazioni venatorie riconosciute
operanti nel Lazio, quale concorso per le spe-se connesse ai servizi di
vigilanza, di cui il 3 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni
stesse ed il rimanente 3 per cento in proporzione alla loro documentata
consistenza associativa in sede regionale.
5. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio,
le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui ai commi

precedenti in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione
regionale e delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.
6. Le province presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle
proposte programmatiche, la relazione sulla attività svolta sul risultato
conseguito e sulla utilizzazione fatta delle assegnazioni ricevute nell'anno
precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio nonché, ai
sensi della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, il rendiconto delle spese
effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse
delegate in materia faunistico-venatoria.
7. Altresì le province entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno provvedono a
richiedere il rimborso delle spese sostenute e rendicontate per il
funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 40 e 44.

Art. 52
(Relazione sullo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. Al termine dell'annata venatoria 1994/1995 la Giunta regionale trasmette
al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali e al Ministero
dell'ambiente una relazione sull'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n.
157.
Art. 53
(Norma transitoria)
1. In via provvisoria ed in prima applicazione della presente legge i comitati
di gestione, nelle more del regolamento attuativo dell'articolo 28, sono
nominati dal presidente della provincia su designazione degli enti locali, delle
organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative a livello
nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle
associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per
l'ambiente. Essi sono costituiti:
a) da un funzionario della provincia, esperto in materia faunistico-venatoria;
b) da tre rappresentanti dei comuni della provincia, compresi nell'ambito
territoriale a gestione programmata della caccia designati dai comuni con
maggior numero di abitanti;
c) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio
dell'ATC;

d) da sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, riunite
nell'UNAVI;
e) da quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione
ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente residenti nel
territorio dell'ATC.

Art. 54
(Servizi tecnici)
1. In sintonia con le direttive dell'INFS, al fine di supportare tecnicamente
gli enti operanti nel territorio regionale destinati alla gestione faunisticovenatoria ed alla tutela della fauna, presso la Regione e presso ciascuna
amministrazione provinciale sono istituiti i servizi tecnici faunistici-venatori.
2. I servizi tecnici sono uffici delle competenti strutture regionali e
provinciali in materia.
3. Nei servizi tecnici regionali e provinciali devono essere presenti le
seguenti figure professionali con specifica preparazione:
- laureati in scienze naturali o biologiche;
- laureati in scienze agrarie o forestali;
- laureati in medicina veterinaria;
- geometri;
- periti agrari.
4. La legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, alla tabella "B", settore 66^:
Foreste, caccia e pesca, sostituire la denominazione del 4^ Ufficio caccia
con: Servizio tecnico faunistico venatorio regionale.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, presenta al Consiglio regionale la proposta per l'approvazione
della pianta organica dell'ufficio di cui al comma 4.
6. In fase di prima attuazione e in attesa dei provvedimenti legislativi di cui
al comma 5, il servizio tecnico faunistico venatorio regionale si avvarrà
dell'attuale personale dell'ufficio caccia, oltre che di personale
appositamente comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

Art. 55
(Abrogazioni di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
- 9 aprile 1979, n. 22;
- 6 dicembre 1979, n. 89;
- 14 maggio 1980, n. 31;
- 20 maggio 1980, n. 34;
- 14 settembre 1982, n. 40;
- 19 settembre 1983, n. 67;
- 10 maggio 1990, n. 47;
ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

Art. 56.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.

Note:

(1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 30 maggio 1995, n. 15,
s.o. n. 4
(1a) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 2002, n.
4
(1b) Comma modificato dall’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 2002,
n. 4
(2) Aggiunge un comma all'art. 5-bis della legge regionale 2 dicembre 1988,
n. 81.
(2a1) Comma modificato dall'articolo 69, comma 1, lettera a) della legge
regionale 13 settembre 2004, n. 11
(2a) Comma sostituito dall'articolo 87 della legge regionale 6 febbraio 2003,
n. 2

(2b) Comma inserito dall'articolo 69, comma 1, lettera b) della legge
regionale 13 settembre 2004, n. 11
(3) Parola così sostituita dall'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1995, n.
53.
(4) Articolo abrogato dall'art. 47 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.
29.
(5) Lettera così modificata dall'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1995,
n. 53.
(5a) Comma modificato dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30
gennaio 2002, n. 3
(5b) Comma modificato dall’articolo 3, comma 2 della legge regionale 30
gennaio 2002, n. 3
(5c) Articolo inserito dall’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 2002, n.
3, sostituito dall'articolo 81 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 e
da ultimo dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 agosto 2012, n. 13
(6) Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 28
ottobre 1995, n. 53.
(7) Lettera così modificata dal comma 2 dell'art. 2 delle legge regionale 28
ottobre 1995, n. 53.
(7a) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera a) della legge
regionale 16 aprile 2002, n. 8
(8) Parola così sostituita dall'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 1995, n.
53.
(9) Comma modificato dall'articolo 73, comma 1, lettera b) della legge
regionale 16 aprile 2002, n. 8
(10) Lettera modificata dall'articolo 73, comma 1, lettera c) della legge
regionale 16 aprile 2002, n. 8
(11) Lettera sostituita dall'articolo 73, comma 1, lettera d) della legge

regionale 16 aprile 2002, n. 8
(12) Comma sostituito dall'articolo 73, comma 1, lettera e) della legge
regionale 16 aprile 2002, n. 8
(13) Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2009,
n. 1; dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede
con il capitolo di spesa B11900
(14) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede
con il capitolo di spesa B11900

L.R. 05 Aprile 1988, n. 18
Tutela di alcune specie della fauna minore (1) (2)
Tutela di alcune specie della fauna minore (1) (2)
Art. 1
La Regione persegue il fine di assicurare la conservazione della flora e della
fauna selvatica minore e del loro habitat con particolare riferimento alle
specie minacciate di estinzione e vulnerabili.
Art. 2

Nelle more dell' approvazione di una normativa generale per il conseguimento
della finalita' di cui al precedente articolo, la Regione nell' ambito della
propria politica di pianificazione e di sviluppo individua zone meritevoli di
particolare protezione ed assume provvedimenti di conservazione.
Art. 3

Per le specie elencate nel presente articolo e' vietato:
a) qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
b) il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
c) il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della
riproduzione, dell' allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali
molestie siano significative in relazione al raggiungimento delle finalita'di cui

al precedente articolo 1;
d) la distruzione o la raccolta di uova dell' ambiente naturale o la loro
detenzione quand' anche vuote;
e) la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti,
come pure imbalsamati, nonche' di parti o prodotti facilmente identificabili
ottenuti dall' animale, nella misura in cui cio' contribuisce a dare efficacia
alle disposizioni del presente articolo.
Le specie di anfibi e rettili protette sono le seguenti:
Salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii);
Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata);
Tritone crestato (Triturus cristatus carnifex);
Tritone punteggiato (Triturus vulgaris meridionalis);
Tritone italiano (Triturus italicus);
Geotritone italiano (Hydromantes italicus italicus);
Ululone a ventre giallo (Bombina variegata pachypus);
Rospo comune (Bufo bufo spinosus);
Rospo smeraldino (Bufo viridis viridis);
Raganella comune (Hyla arborea arborea);
Rana agile (Rana dalmatina);
Rana greca (Rana graeca);
Tartaruga marina comune (Caretta caretta caretta);
Tartaruga franca (Chelonia mydas mydas);
Tartaruga liuto (Dermochelys coriacea);
Testuggine comune (Testudo hermanni robertmertensi);
Testuggine d' acqua (Emys orbicularis);
Tarantola mauritanica (Tarentola mauritanica mauritanica);
Emidattilo verrucoso (Hemidactylus turcicus turcicus);
Ramarro (Lacerta viridis viridis);
Lucertola muraiola (Podarcis muralis brueggemanni e Podarcis muralis
nigriventis);
Orbettino (Anguis fragilis fragilis);
Luscengola (Chalcides chalcides chalcides);
Biacco maggiore (Coluber viridiflavus viridiflavus);
Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris,
Podarcis sicula sicula, Podarcis sicula latastei, Podarcis sicula pasquinii e
Podarcis sicula patrizii);
Cervone (Elaphe quatuorlineata quotuorlineata);
Saettone (Elaphe longissima longissima ed Elaphelongissima romana);
Biscia dal collare (Natrix natrix helvetica);
Biscia tassellata (Natrix tessellata tessellata);

Coronella della Gironda (Coronella girondica);
Vipera dell' Orsini (Vipera ursinii ursinii).
E' vietata l'uccisione, la cattura, il trasporto ed il commercio dei gamberi d'
acqua dolce (Austropotamobius pallipes italicus) e dei granchi di acqua dolce
(Potamon fluviatile fluviatile) non provenienti da allevamento.
La cattura di tutte le specie del genere Helix (chiocciola)e' vietata da un'
ora dopo il tramonto ad un' ora prima della levata del sole.
La cattura delle specie di cui al precedente terzo comma e' consentita per
una quantita' giornaliera di 1 chilogrammo per persona.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli
appartenenti alle universita', agli enti ed istituti di ricerca pubblici o privati,
autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 4
Gli allevamenti di rane, chiocciole, gamberi e granchi di acqua dolce sono
soggetti ad autorizzazione del sindaco del comune competente per
territorio. Il comune ne esercita il controllo sanitario e tecnico e ne vietal'
esercizio quando il loro impianto e la loro conduzione non corrispondano ai
requisiti di igiene e di efficienza.
Per la commercializzazione dei prodotti di allevamento, i produttori devono
certificare la specie, la sottospecie, se esiste, l' origine e la destinazione.
Art. 5
Gli anfibi, i rettili, i molluschi ed i crostacei vivi, confiscati a norma della
presente legge, sono restituiti al loro ambiente naturale, purche'
appartenenti alla fauna autoctona.
Art. 6
Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge e' soggetto alla
sanzione amministrativa minima di L. 70.000 e massima di L. 170.000 ed alla
confisca degli animali.

Art. 7
Sono incaricati dell' osservanza della presente legge, gli organi di polizia
forestale, di vigilanza sulla caccia e la pesca, di polizia locale ed i custodi
forestali dei comuni e dei loro consorzi.

Note :
(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 aprile 1988, n.11
(2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede
con il capitolo di spesa E23900

L.R. 14 Dicembre 1990, n. 89
L.R. 14 Dicembre 1990, n. 89
Norme sulla detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici (1).
Art. 1
(Definizione di animali esotici)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per animali esotici le specie di
mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica,
viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei
territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio
nazionale.
Art. 2
(Vigilanza veterinaria)
1. Gli animali di cui al precedente articolo, detenuti a qualsiasi titolo e per
qualsiasi scopo, sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla unità
sanitaria locale competente per territorio.
2. La vigilanza assicura che gli animali esotici siano mantenuti nel rispetto
delle esigenze:
a) di carattere igienico-sanitario;
b) di tutela della sicurezza e del benessere degli animali in cattività;

c) di salvaguardia dell'incolumità delle persone.

Art. 3
(Modalità di trasporto e detenzione degli animali)
1. Gli animali di cui al precedente art. 1 devono essere ospitati in un ambiente
adeguato sotto il profilo igienico-sanitario; ad essi devono essere assicurate
cure idonee e garantire condizioni di benessere.
2. Il ricovero degli animali deve avvenire in locali opportunamente strutturati
e forniti di adeguati impianti di sicurezza volti a garantire l'incolumità degli
addetti.
3. Gli ambienti devono essere adeguatamente aerati, provvisti di prese
d'acqua, dotati di pavimenti e pareti in materiale agevolmente lavabile. Gli
scarichi devono essere conformi alle norme di legge e di regolamento,
previste per gli insediamenti residenziali.
4. Il trasporto deve avvenire con automezzi opportunamente attrezzati per
garantire la sicurezza degli addetti e condizioni di igiene e benessere per gli
animali.
Art. 4
(Autorizzazione alla detenzione)
1. I possessori di animali esotici di cui al precedente art. 1 sono tenuti a
presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco del comune
in cui intendono detenerli, per il tramite del servizio veterinario della unità
sanitaria locale territorialmente competente.
2. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che
consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima
provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata
esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
4. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma
deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui

ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al sindaco, entro otto giorni,
la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
Art. 5
(Autorizzazione al commercio)

1. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al
precedente art. 1 sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del
sindaco del comune in cui l'attività si svolge.
2. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario
della unità sanitaria locale territoriale competente.
3. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio
delle specie animali indicate nella domanda.
4. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà
pervenire segnalazione al sindaco entro trenta giorni.
5. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di
estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai
sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 6
(Registrazione di carico e scarico)
1. I commercianti e gli allevatori degli animali di cui al precedente art. 1
devono tenere un apposito registro di carico e scarico.
Art. 7
(Commissione tecnica regionale)

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituita una commissione
tecnica regionale con la funzione di fornire direttive, indicazioni e
consulenza per l'applicazione della presente legge.

2. Alla commissione spettano altresì i compiti indicati nei successivi artt. 8,
9, e 12.
3. La commissione è composta da:
a) il responsabile del servizio veterinario della Regione;
b) un veterinario scelto fra i funzionari regionali addetti ai servizi veterinari
delle unità sanitarie locali;
c) tre esperti in zoologia ed etologia di cui almeno uno individuato nell'ambito
delle associazioni ambientaliste.
4. La commissione è nominata con deliberazione di Giunta regionale.
Art. 8
(Rilascio delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 sono rilasciate dal
sindaco, su istruttoria e parere favorevole del servizio veterinario delle
unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio
della commissione regionale di cui al precedente art. 7.
2. Nella fase istruttoria, spetta al servizio veterinario accertare:
a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali
nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo
degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione,
all'allevamento per il commercio ed al commercio;
b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti
strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da
detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti
alle persone.
Art. 9
(Identificazione degli animali)
1. Per le esigenze di identificazione degli animali di cui al precedente art. 1,
la commissione regionale può, a seconda della specie, stabilire criteri e
modalità per il riconoscimento (contrassegni inamovibili, indelebili od altro) e
richiederne l'applicazione.
Art. 10

(Vigilanza sui circhi equestri)
1. I circhi equestri, i serragli ed i giardini zoologici viaggianti non
sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione di cui ai precedenti artt. 4 e 5.
Tuttavia, per consentire la vigilanza di cui al precedente art. 2, è fatto
obbligo di far pervenire all'Assessorato regionale alla sanità, servizio
veterinario, preventiva comunicazione del numero e della specie degli animali
al seguito, degli spazi a disposizione degli stessi ed il calendario degli
spostamenti sul territorio regionale.
Art. 11
(Vigilanza sui giardini zoologici stabiliti)
1. I gestori dei giardini zoologici stabiliti devono far pervenire, entro e non
oltre il 30 marzo di ogni anno, all'Assessorato regionale alla sanità, servizio
veterinario, ed ai servizi veterinari delle
unità sanitarie locali competenti per territorio, un rapporto annuale
contenente l'indicazione del numero e della specie degli animali detenuti,
degli arrivi o delle partenze degli animali, specificandone la provenienza o la
destinazione, delle nascite e delle morti in cattività, degli standard di spazio
relativi alle specie detenute e della qualità dell'assistenza veterinaria
relativa ad ogni specie detenuta.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo riguardo ai giardini zoologici
si rimanda al regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della
Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954).
Art. 12
(Sequestro cautelativo - Revoca delle autorizzazioni)

1. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza
apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto
dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza
veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e
l'emissione, da parte del sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo
degli animali, nonchè l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del
detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima
commissione.

Art. 13
(Sanzioni)
1. Per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge,
si applicano sanzioni amministrative da L. 300.000 a L. 3.000.000.
2. In caso di recidiva le sanzioni amministrative indicate possono essere
aumentate fino al triplo del massimo.
Art. 14
(Regolamento di attuazione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Consiglio regionale delibera, su proposta dell'Assessore alla sanità, sentita
la commissione di cui al precedente art. 7, un regolamento di attuazione
relativo alle condizioni di applicazione della presente legge (2).
Note:
(1) Pubblicata sul BUR 29 dicembre 1990, n. 36.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 6 aprile 1991, n. 14 (S.S. n. 3).
(2) Vedi regolamento regionale 27 gennaio 1997, n. 1.
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti
legislativi originari.

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 866
DEL 18 DICEMBRE 2006
OGGETTO: Recepimento “Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di

benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003”.

La Giunta Regionale
Su proposta dell’Assessore alla Sanità;
VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 :” Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo”;
VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34 : “Tutela degli animali
d’affezione e prevenzione del randagismo”;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003: “Accordo tra il
Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”,
recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 febbraio
2003, riportato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2003, n. 52;
VISTO che nel predetto Accordo le Regioni ed il Governo si impegnano,
ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a
favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia,
nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli
animali;
RITENUTO pertanto indispensabile che la Regione Lazio provvedesse a
recepire tale Accordo;
SENTITA una Commissione alla quale hanno partecipato sette medici
veterinari dipendenti di altrettante Aziende USL della Regione Lazio,
delegati allo scopo anche dalle altre Aziende USL per la stesura del
Recepimento da parte della Regione Lazio dell’Accordo sopra citato ;
RITENUTO, pertanto, necessario proporre in allegato il summenzionato
Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003;
RITENUTO di riservarsi di provvedere, sulla base di una proposta
dell’Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana, all’elaborazione di un
progetto pilota per sperimentare e promuovere la conoscenza della pettherapy come trattamento terapeutico di supporto ed integrazione delle
tradizionali cure clinico-terapeutiche;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento non necessita della
procedura di concertazione con le parti sociali;

all’unanimità
DELIBERA
Di recepire “l’Accordo Stato-Regioni sulle disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003”,
che fa parte integrante della presente deliberazione.
Di autorizzare il Direttore Regionale alla Tutela della Salute e Sistema
Sanitario Regionale all’elaborazione di un progetto pilota per sperimentare e
promuovere la conoscenza della pet-therapy come trattamento terapeutico
di supporto ed integrazione delle tradizionali cure clinico-terapeutiche.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio.

ACCORDO STATO REGIONI SULLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI BENESSERE DEGLI ANIMALI DA
COMPAGNIA E PET THERAPY DEL 6 FEBBRAIO 2003.
Articolo 1) Finalità e definizioni
1. Con il presente recepimento la Regione Lazio si impegna, per le proprie
competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta
convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle
esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Nel presente atto si intende per:
a) "animale da compagnia”: gli animali tenuti, o destinati ad essere
tenuti dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od
alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come i
cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e
impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati
animali da compagnia;
b) “allevamento di cani e gatti”: la detenzione di cani e di gatti, anche
a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o produzione
di 30 cuccioli per anno; per le razze e loro incroci incluse nella L.R.
33/03, si intende per allevamento il possesso o la detenzione di 5 cani
potenziali riproduttori;
c) “commercio di animali da compagnia”: qualsiasi attività economica
quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali,

le attività di toelettatura….;
d) “addestramento”: struttura ove si svolge qualsiasi attività di
educazione cinofila; “dog-sitting” struttura di detenzione diurna
temporanea per conto terzi. Nelle suddette strutture è vietato il
ricovero notturno degli animali;
e) “pet therapy”: coinvolgimento di animali in programmi di Attività
Assistite da Animali (A.A.A.) e Terapie Assistite da Animali (T.A.A.).
Articolo 2) Responsabilità e doveri del detentore
1. Chiunque convive con un animale da compagnia o ha accettato di
occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve
provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione,
tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso,
la specie e la razza ed in particolare :
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica
adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di
benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga ed il
vagabondaggio;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni e danni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali che,
se si tratta di box,
devono rispettare le misure previste dal successivo art. 5 comma B e
comma D del
presente Recepimento.
2. E’ vietato:
a) l’iscrizione all’anagrafe canina a proprietari/ detentori minorenni;
b) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
c) tenere il cane legato a catena per un periodo superiore alle 8 ore nell’arco
delle 24.
Articolo 3) Controllo della riproduzione
Chiunque adibisce alla riproduzione un animale da compagnia deve tener
conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali dell’animale, in
modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della femmina
gravida o allattante e della progenitura.

Il proprietario o detentore di cani deve iscriverli all’anagrafe canina entro
90 giorni dalla nascita.
E’ vietata la cessione (a qualsiasi titolo) di cani non iscritti all’anagrafe
canina e di età inferiore a 60 giorni.
Articolo 4) Sistema di identificazione dei cani
La Regione Lazio ha individuato, con deliberazione n.606 del 09/07/2004,
il microchip come metodo identificativo delle nuove iscrizioni ed ha
realizzato la banca dati regionale informatizzata.
Articolo 5) Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini
commerciali
Per le attività di rivendita, centri di importazione, pensione, allevamento e
toelettatura degli animali da compagnia, è necessaria l’autorizzazione di cui
all’articolo 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.
Per le attività di addestramento e dog-sitting è necessario il nulla osta
tecnico sanitario del Servizio Veterinario della ASL competente per
territorio.
Requisiti per:
A) PENSIONE PER CANI
Strutturali
Per l’ubicazione delle Strutture devono essere rispettate le normative
vigenti relative alle distanze minime dall’abitato ed all’impatto acustico.
La dimensione dei box deve essere di minimo 8 mq per cane, con un’altezza
variabile da un minimo di metri 1,80 ad un massimo di metri 2,70, un terzo
(1/3) della superficie deve essere coperto, chiuso su almeno tre lati,
coibentato ed accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e
disinfestazione.
Nella costruzione delle pareti della rimanente parte dei box deve essere
inoltre utilizzato materiale che impedisca il contatto fisico e la possibilità di
aggressioni reciproche fino ad un’altezza minima di 1,5 m.
Un terzo (1/3) deve essere sempre predisposto per offrire protezione dai
raggi solari (obbligatoria nella stagione estiva).
Un terzo (1/3) deve essere scoperto.
Per i box con più cani si applicano multipli di 6 mq per animale .
La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di scarico, deve

essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue per
consentire al meglio le pulizie giornaliere; il pavimento e le pareti devono
essere lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili.
Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l’alimentazione e
l’abbeveraggio, quest’ultimo possibilmente automatico.

Gestionali
Il titolare dell’attività deve ottemperare a quanto previsto dall’articolo 20
comma 1 della legge regionale n. 34/97 e deve individuare il responsabile
della conduzione.
Il possesso da parte del responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio
di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una
comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia, sarà
verificato da un test effettuato dal Servizio Veterinario dell’Azienda USL
competente per territorio.
Deve essere individuato un Medico Veterinario iscritto all’Albo responsabile
della gestione sanitaria della pensione, il quale comunica al Servizio
Veterinario dell’Azienda USL l’accettazione di tale incarico e redige
annualmente un piano sanitario della Struttura a disposizione degli Organi di
vigilanza.

ALLEVAMENTO DI CANI
Strutturali
Per l’ubicazione delle Strutture devono essere rispettate le normative
vigenti relative alle distanze minime dall’abitato e all’impatto acustico.
La dimensione dei box deve essere di minimo 8 mq per cane , con un’altezza
variabile da un minimo di metri 1,80 ad un massimo di metri 2,70, un terzo
(1/3) di tale superficie deve essere coperto e coibentato, chiuso su almeno
tre lati, ed accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione e
disinfestazione.
Nella costruzione delle pareti della rimanente parte dei box deve essere
inoltre utilizzato materiale che impedisca il contatto fisico e la possibilità di
aggressioni reciproche fino ad un’altezza minima di 1,5 m.
Un terzo (1/3) deve essere sempre predisposto per offrire protezione dai
raggi solari (obbligatoria nella stagione estiva).

Un terzo (1/3) deve essere scoperto.
Per box con più cani si applicano multipli di 6 mq per animale.
Per cagne con prole fino allo svezzamento, le dimensioni minime del box sono
pari a 8 mq.
La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di scarico, deve
essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle acque reflue
per consentire al meglio le pulizie giornaliere; il pavimento e le pareti devono
essere lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili.
Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l’ alimentazione e l’
abbeveraggio, quest’ultimo possibilmente automatico.
L’allevamento deve disporre di idonea area di sgambamento al fine di
garantire ulteriormente il benessere degli animali.
Gestionali
Il titolare dell’attività deve ottemperare a quanto previsto dall’articolo 20,
comma 1 della legge regionale n. 34/97 e deve individuare il responsabile
della conduzione.
Il possesso da parte del responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio
di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una
comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia, sarà
verificato da un test effettuato dal Servizio Veterinario dell’Azienda USL,
competente per territorio.
Deve essere individuato un Medico Veterinario iscritto all’Albo che collabori
nella gestione sanitaria dell’allevamento.
Il titolare deve presentare al Servizio Veterinario dell’Azienda USL,
competente per territorio, la certificazione di accettazione di tale incarico
da parte del Medico Veterinario prescelto, il quale deve redigere
annualmente un piano sanitario della Struttura a disposizione degli Organi di
vigilanza.
Gli allevamenti autorizzati devono essere successivamente iscritti al
Registro Regionale degli Allevamenti previsto dalla deliberazione della Giunta
Regionale n.846 del 03/09/04.

C ) PENSIONE PER GATTI
Strutturali
Per l’ubicazione delle Strutture vanno rispettate le normative

vigenti relative alle distanze minime dall’abitato e all’impatto
acustico.
La superficie minima del box deve essere di 3 metri quadrati,
con un’altezza variabile da un minimo di metri 1,80 ad un massimo
di metri 2,70 chiusa anche nella parte superiore e comunque tale
da impedire la fuga degli animali e le aggressioni tra gatti in box
contigui ed una superficie luminosa non inferiore al 10%.
Un terzo della superficie del box ,destinato alla zona riposo e
per appartarsi, deve essere coperto e chiuso su almeno tre lati,
coibentato, accessibile per le operazioni di pulizia, lavaggio,
disinfezione, disinfestazione,
L’eventuale zona esterna deve essere predisposta per offrire
protezione dai raggi solari (obbligatoria nel periodo estivo).
La superficie totale del box deve essere dotata di mensole poste
a diverse altezze ed ulteriori arredi per favorire la ginnastica
funzionale ed il gioco dell’animale ospite e fornita di oggetti
adatti alla limatura degli artigli.
La cassetta per le deiezioni deve essere asportabile dall’esterno
e, se all’aperto, riparata dalla pioggia, lontano comunque dalle
ciotole per il cibo e l’acqua.
La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di
scarico, deve essere collegata ad un idoneo impianto di
smaltimento delle acque reflue per consentire al meglio le
pulizie giornaliere; il pavimento e le pareti devono essere
lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili.
Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l’
alimentazione e l’abbeveraggio, quest’ultimo possibilmente
automatico.

Gestionali

Il titolare dell’attività deve ottemperare a quanto previsto dall’articolo 20,
comma 1 della Legge regionale n. 34/97 e deve individuare il responsabile
della conduzione.
Il possesso da parte del responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio
di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una
comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia, sarà
verificato da un test effettuato dal Servizio Veterinario dell’Azienda USL,
competente per territorio.
Deve essere individuato un Medico Veterinario iscritto all’Albo responsabile

della gestione sanitaria della pensione.
Il titolare deve presentare al Servizio Veterinario dell’Azienda USL
competente per territorio, la certificazione di accettazione di tale incarico
da parte del Medico Veterinario prescelto.
Il Medico Veterinario incaricato deve redigere annualmente un piano
sanitario della Struttura a disposizione degli Organi di vigilanza.
D) ALLEVAMENTO DI GATTI
Strutturali
Per l’ubicazione delle Strutture devono essere rispettate le normative
vigenti relative alle distanze minime dall’abitato e all’impatto acustico.
La superficie minima del box deve essere di 3 mq, con un’altezza variabile da
un minimo dimetri 1,80 ad un massimo di metri 2,70 chiusa anche nella parte
superiore e comunque tale da impedire la fuga degli animali e le aggressioni
tra gatti in box contigui ed una superficie luminosa non inferiore al 10%.
Per box con più gatti si applicano multipli di 2,5 mq.
Un terzo della superficie del box ,destinato alla zona riposo e per appartarsi,
deve essere coperto e chiuso su almeno tre lati, coibentato, accessibile per
le operazioni di pulizia, lavaggio, disinfezione, disinfestazione.
L’eventuale zona esterna deve essere predisposta per offrire protezione dai
raggi solari (obbligatorio nel periodo estivo).
La superficie totale del box deve essere dotata di mensole poste a diverse
altezze ed ulteriori arredi per favorire la ginnastica funzionale ed il gioco
dell’animale ospite e fornita di oggetti adatti alla limatura degli artigli.
La cassetta per le deiezioni deve essere asportabile dall’esterno e, se
all’aperto, riparata dalla pioggia, lontano comunque dalle ciotole per il cibo e
l’acqua.
o
La pavimentazione, con adeguata pendenza verso una rete di
scarico, deve essere collegata ad un idoneo impianto di smaltimento delle
acque reflue per consentire al meglio le pulizie giornaliere; il pavimento e le
pareti devono essere lavabili, impermeabili, disinfettabili e disinfestabili.
o
Ogni box deve essere dotato di idonea attrezzatura per l’
alimentazione e l’ abbeveraggio, quest’ultimo possibilmente automatico.
o
L’allevamento deve essere dotato di un’area di svago e
socializzazione.


Gestionali

Il titolare dell’attività deve ottemperare a quanto previsto
dall’articolo 20, comma 1 della Legge regionale n. 34/97 e deve individuare il

o

responsabile della conduzione.
o
Il possesso da parte del responsabile, delle cognizioni necessarie
all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di
una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia, sarà
verificato da un test effettuato dal Servizio Veterinario dell’Azienda USL,
competente per territorio.
o
Deve essere individuato un Medico Veterinario iscritto all’Albo
che collabori nella gestione sanitaria dell’allevamento.
o
Il titolare deve presentare al Servizio Veterinario dell’Azienda
USL, competente per territorio, la certificazione di accettazione di tale
incarico da parte del Medico Veterinario prescelto.
o
Il Medico Veterinario incaricato deve redigere annualmente un
piano sanitario della Struttura a disposizione degli Organi di vigilanza.

E) CENTRI DI IMPORTAZIONE – RIVENDITA DI ANIMALI– FIERE
E MERCATI
I Centri d’importazione, regolarmente registrati presso l’UVAC, e le
rivendite di animali devono avere un’idonea area per la detenzione degli
stessi.
La suddetta area deve avere i seguenti requisiti minimi:


Strutturali

o
o

Pareti e pavimento facilmente lavabili e disinfettabili.
Aerazione, illuminazione e temperatura adeguate alle specie

ospitate.
Deve essere garantita la continua disponibilità di acqua.
o
I cani ed i gatti devono avere a disposizione una superficie
minima di 1 mq fino a 10 kg. Di peso e di 1,5 mq oltre i 10 kg di peso e
comunque idonea alle esigenze fisiologiche dell’animale, come previsto
dall’allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 e dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992 n. 116.
o
Tali misure si intendono estese anche alle manifestazioni (fiere e
mercati) in cui vi è vendita ed esposizione di animali. Gli spazi devono essere
riparati dalle intemperie e provvisti di acqua.
La permanenza degli animali nell’esercizio non deve superare i
o
30 giorni.
o
E’ vietata l’esposizione di animali in vetrina esterna.
o
La commercializzazione degli animali, regolarmente iscritti
all’anagrafe canina, prevede una certificazione sanitaria attestante il buono
o

stato di salute, rilasciata da un Medico Veterinario non più tardi delle 48
ore antecedenti la vendita degli stessi.


Gestionali

I titolari dei centri d’importazione e di rivendita devono
ottemperare a quanto previsto dall’articolo 20, comma 1 della legge regionale
n. 34/97 e devono consegnare all’acquirente tutta la documentazione di
scorta dell’animale.
o
Deve essere individuato un Medico Veterinario iscritto all’Albo
responsabile della gestione sanitaria della rivendita o del centro
d’importazione, che comunica al Servizio Veterinario dell’Azienda USL l’
accettazione di tale incarico.
o
Il Medico Veterinario deve redigere annualmente un piano
sanitario del centro d’importazione o della rivendita, a disposizione degli
Organi di vigilanza.
o
I titolari dei centri autorizzati UVAC devono preventivamente
comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio
l’arrivo degli animali.
o

F)

ADDESTRAMENTO DI ANIMALI – DOG-SITTING

Per l’ubicazione delle Strutture devono essere rispettate le
normative vigenti relative alle distanze minime dall’abitato e all’impatto
acustico.
o
Le strutture devono avere una recinzione perimetrale con rete
metallica dell’altezza minima di metri 1,80 e comunque tale da impedire la
fuga degli animali.
o
Le strutture devono essere altresì dotate di adeguato
approvvigionamento idrico e di una zona ombreggiata in rapporto all’entità
dell’attività svolta.
o
Requisiti minimi per il rilascio nulla-osta tecnico-sanitario
veterinario per l’attività di addestramento e dog-sitting:
o

1.

contenitore raccolta deiezioni solide;

2.
dichiarazione di disponibilità da parte di uno
o più Medici Veterinari iscritti all’Albo per interventi
urgenti sul campo di addestramento e dog-sitting;
3.
i titolari delle attività di addestramento e
dog-sitting devono possedere un registro vidimato dal

Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per
territorio, con l’elenco aggiornato con i dati anagrafici dei
proprietari e segnaletici dell’animale, completi di iscrizione
all’anagrafe canina e data inizio attività;
4.

programma di disinfestazione;

5.
il possesso da parte del responsabile, delle
cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una
qualificata formazione professionale o di una specifica
esperienza nel settore degli animali da compagnia, sarà
comprovato da un test effettuato dal Servizio Veterinario
dell’Azienda USL, competente per territorio.

Articolo 6) Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e prelievo
economico a favore del
benessere animale
1. E’ vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di
età inferiore a 4 mesi, è
consentita agli animali di età superiore a condizione che abbiano copertura
vaccinale per le
malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.
2. I cani che partecipano alle suddette manifestazioni devono essere iscritti
all’anagrafe canina.
3. In occasione di utilizzo di animali a scopo pubblicitario, di spettacolo, di
sport, di esposizione e
di analoghe manifestazioni gli stessi devono essere scortati da certificazione
sanitaria; deve essere inoltre garantita la presenza di un Medico Veterinario
iscritto all’Albo che assicuri l’assistenza zooiatrica

Articolo 7) Programmi di informazione e di educazione
Sono promossi programmi di informazione e di educazione per favorire
la diffusione e l’applicazione dei principi contenuti nel presente decreto e
per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia
fisico che etologico, attraverso la realizzazione e diffusione di:

1.

a)
b)

opuscoli informativi;
progetti audiovisivi;

c)
d)

convegni, congressi e tavole rotonde;
altre forme di divulgazione.

La Regione Lazio, avvalendosi dei Servizi Veterinari delle Aziende
Sanitarie Locali, promuove ed attua corsi di formazione e/o di aggiornamento
sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza,
alle associazioni di volontariato, ai proprietari di animali e alle categorie
professionali interessate.
2.

Articolo 8) Manifestazioni popolari
Le gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari
possono essere autorizzate a condizione che:
a)
la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire
i colpi degli zoccoli ed impedire lo scivolamento degli animali sul
terreno asfaltato o cementato, o su ogni altro tipo di pavimentazione
dura e sdrucciolevole;
b)
il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia
circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali,
in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza e l’incolumità delle
persone che assistono alle manifestazioni.
c)
venga garantita la presenza di un Medico Veterinario iscritto
all’Albo che assicuri il
d)
pronto intervento e l’assistenza zooiatrica.
Articolo 9) Tecniche di Attività Assistite da Animali
(A.A.A.) e Terapie Assistite da Animali (T.A.A.)
I programmi di zooantropologia assistenziale comprendono: A.A.A.,
T.A.A.,
coinvolgimento di animali per non udenti, non vedenti, disabili fisici e
psichici.

L’inizio di programmi di A.A.A. e T.A.A. deve essere preventivamente
comunicato ai Servizi Veterinari delle Aziende USL competenti per
territorio ed accompagnato da una relazione tecnica di un Medico
Veterinario.
La relazione, ai fini della tutela del benessere degli animali, deve
prevedere che:

a)

la scelta degli animali sia orientata verso specie e soggetti che,
per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano adatti agli obiettivi
del progetto;
o
gli animali coinvolti siano sani, identificati e sottoposti
regolarmente a controlli veterinari come previsto dalle normative vigenti per
assicurarne costantemente il buono stato di salute;
o
i tempi di lavoro siano adeguati alle capacità degli animali;
gli animali durante il lavoro siano accompagnati sempre da un
o
istruttore/conduttore che abbia una documentata esperienza od abbia
effettuato un periodo di formazione e tirocinio specifico.
o

b) Durante la realizzazione del progetto devono essere previste le
seguenti condizioni:
il coinvolgimento degli animali deve avvenire sempre in presenza
dell’istruttore/conduttore;
o
deve essere salvaguardato e mantenuto l’equilibrio psicocomportamentale dell’animale e la sua corretta relazione con l’uomo ed
evitata l’esposizione a traumi fisici;
o
gli animali che presentino sintomi e segni di malessere devono
essere esclusi dal
o
programma;
durante i periodi di non attività agli animali deve essere
o
garantito un trattamento adeguato alla specie che tenga conto dei loro
bisogni fisiologici e comportamentali;
o
la supervisione sulla salute, sul comportamento degli animali e
sull’attività dell’istruttore/conduttore deve essere affidata ad un Medico
Veterinario ed un Comportamentalista;
o
Le competenze professionali succitate possono essere assunte
anche da un’unica persona se rispondente agli specifici requisiti richiesti.
o

Articolo 10) accoglienza degli animali
I Comuni devono individuare tratti di arenile da destinare all’accoglienza
temporanea di animali da compagnia; tali spazi devono essere forniti di
strutture per le quali il Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente
per territorio, rilascia il nulla osta sanitario a garanzia del benessere degli
animali e del rispetto dell’igiene pubblica (fornitura d’acqua, presenza di
appositi contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra).
Articolo 11) limiti di applicazione e tempi di adeguamento

Le strutture delle attività già esistenti devono adeguarsi entro 1 anno
dall’entrata in vigore della presente disposizione.

Articolo 12) vigilanza
La vigilanza sul rispetto della presente disposizione è affidata ai Servizi
Veterinari delle Aziende USL ed agli Organi di Polizia competente.
Articolo 13) sanzioni amministrative
Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni previste dalle
leggi regionali
nn. 34/97, 33/03 e dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e
successive modificazioni.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e
le regioni
Accordo tra il Ministro della salute e le Regioni in
materia di benessere degli animali da compagnia e
pet-therapy.
(G.U. Serie Generale, n. 51 del 03 marzo 2003)
LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in
attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune;
Visto lo schema di decreto in oggetto, trasmesso con nota del 30
dicembre 2002 dal Ministero della salute, che definisce, nell'ambito
della disciplina degli animali da compagnia, alcuni principi
fondamentali per una maggiore e sempre piu' corretta interrelazione
tra l'uomo e i predetti animali, per assicurare in ogni circostanza
il loro benessere, evitarne riprovevoli utilizzi sia diretti che
indiretti e favorire lo sviluppo di una cultura di rispetto per la

loro dignita' anche nell'ambito delle realta' terapeutiche
innovative;
Considerato che, in sede tecnica, il 14 gennaio 2003, i
rappresentanti delle Regioni hanno chiesto che i contenuti del
decreto fossero recepiti in un accordo tra Governo e Regioni, alla
luce delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e che
tale richiesta e' stata accolta dai rappresentanti del Ministero
della salute;
Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 16
gennaio 2003 i presidenti hanno chiesto il rinvio dell'esame del
provvedimento e che a seguito del successivo incontro tecnico, sono
state concordate tra le Regioni e il Ministero della salute alcune
modifiche;
Rilevato che, con nota del 31 gennaio 2003, il Ministero della
salute ha trasmesso nuovamente il testo dell'accordo nella stesura
definitiva;
Considerato che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza,
i presidenti delle Regioni hanno espresso l'avviso favorevole
sull'accordo in oggetto;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e
Province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seuente accordo tra il Ministro della salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei termini
sottoindicati;
Art. 1.
Finalita' e definizioni
1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano,
ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a
favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da
compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del
benessere degli animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad
essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini
produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attivita'
utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da
pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicita'. Gli
animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
b) "allevamento di cani e gatti per attivita' commerciali": la
detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero
pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attivita'
economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le
pensioni per animali, le attivita' di toelettatura e di
addestramento.
Art. 2.
Responsabilita' e doveri del detentore
1. Le Regioni si
impegnano a prevedere disposizioni specifiche che individuino
responsabilita' e doveri del detentore dell'animale da compagnia
stabilendo che chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia
accettato di occuparsene e' responsabile della sua salute e del suo
benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli
adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni
fisiologici ed etologici secondo l'eta', il sesso, la specie e la
razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantita' sufficiente e con
tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato
livello di benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un'adeguata possibilita' di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli
animali.
Art. 3.
Controllo della riproduzione
1. Le Regioni provvedono
affinche' chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia
tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del
proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il
benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o
allattante. Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o
detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di
norma entro trenta giorni dalla nascita, o dall'inizio della
detenzione.
Art. 4.
Sistema di identificazione dei cani
1. Le Regioni e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per
quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno

del randagismo mediante:
a) l'introduzione del microchip, come unico sistema ufficiale di
identificazione dei cani, a decorrere dal 1 gennaio 2005;
b) la creazione di una banca dati informatizzata, su base
regionale o provinciale, che garantisca la connessione con quella di
cui alla lettera c) del presente articolo;
c) l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il
Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati
dalle singole anagrafi territoriali.
2. Ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente
punto, il Ministero della salute e le Regioni si impegnano a
concordare, entro centoventi giorni dalla stipula del presente
accordo, le modalita' tecniche e operative di interconnessione e di
esecuzione del sistema informatico.
Art. 5.
Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali
1. Le Regioni provvedono a sottoporre all'autorizzazione di cui all'art. 24
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320,
anche le attivita' di commercio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). A tal
fine, le Regioni richiedono, almeno, i seguenti requisiti:
a) la conformita' ai requisiti di cui all'allegato A del presente
accordo;
b) le generalita' della persona responsabile dell'attivita';
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per
l'attivita';
d) la specie di animale da compagnia che si intende commerciare,
addestrare, allevare o custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni
necessarie all'esercizio di tale attivita', di una qualificata
formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore
degli animali da compagnia;
f) i locali e le attrezzature utilizzate per l'attivita' abbiano
requisiti che siano stati giudicati validi e sufficienti dalle
Autorita' sanitarie dell'Azienda Sanitaria locale che ha effettuato
il sopralluogo;
g) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e
scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione
della loro provenienza e destinazione.
2. I requisiti dell'allegato A non si applicano alle attivita' di
toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia
alle specifiche disposizioni vigenti in materia.

3. Il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, provvede ad indicare le modalita' di detenzione delle
altre specie di animali da compagnia.
Art. 6.
Pubblicita', spettacoli, esposizioni, competizioni
e prelievo economico a favore del benessere animale
1. Le Regioni vietano la partecipazione a manifestazioni espositive di cani
e gatti di eta' inferiore a 4 mesi e consentono agli animali di eta'
superiore la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che abbiano
idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorita'
sanitarie territoriali.
2. In occasione di attivita' di commercio, di pubblicita', di
spettacolo, di sport, di esposizione o di analoghe manifestazioni a
scopo di lucro, che implichino l'utilizzazione di animali da
compagnia, le Regioni possono prescrivere che l'organizzatore delle
manifestazioni versi una quota, fino al 5% dell'incasso. L'entita' ed
il criterio di prelievo sono stabiliti dalla Regione territorialmente
competente alla quale deve essere effettuato il versamento. La
Regione e' vincolata all'utilizzo di tali fondi per iniziative svolte
a favore del benessere degli animali.
Art. 7.
Programmi di informazione e di educazione
1. Il Ministero della salute promuove programmi di informazione e
di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei
principi contenuti nel presente decreto e per affermare il rispetto
degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che
etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e
l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy.
Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono
interessati alla custodia, all'allevamento, all' addestramento, al
commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano
l'attenzione sui seguenti aspetti:
a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per
la pet-therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere
effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze
specifiche;
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il
benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento
come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed

abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da
compagnia;
d) la necessita' di scoraggiare:
1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza
l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che
esercitano la responsabilita' parentale;
2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o
omaggio;
3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani
all'anagrafe territoriali.
2. E' rimessa alla valutazione discrezionale delle Regioni, avvalendosi dei
servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, la promozione di programmi
di informazione e di educazione analoghi a quelli di cui al comma 1.
3. Le Regioni avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie
locali, promuovono ed attuano corsi di formazione o di aggiornamento sul
benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di
vigilanza e alle associazioni di volontariato.
Art. 8.
Manifestazioni popolari
1. Le Regioni si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di
equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad
attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o
cementato;
b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia
circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli
animali, in caso di caduta, nonche' per garantire la sicurezza e
l'incolumita' delle persone che assistono alle manifestazioni.
Art. 9.
Tecniche di pet-therapy accoglienza degli animali e cimiteri
1. Ai fini di agevolare una piu' ampia diffusione dei nuovi
orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le
tecniche della "pet-therapy", le Regioni valutano l'adozione di iniziative
intese a:
a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani
e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture
residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate

presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprieta'
o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";
b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di
trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei
disabili.
2. Le Regioni possono promuovere, a livello alberghiero e dei maggiori
centri turistici, ivi comprese le spiagge e gli stabilimenti balneari,
l'accoglienza temporanea dei cani e dei gatti e degli altri animali da
compagnia.
3. Le Regioni possono disciplinare la realizzazione di cimiteri per animali
da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria.
Allegato A
DIMENSIONI DEI BOX PER CANI
E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO
====================================================================
Peso del cane | Superficie minima | Superficie minima adiacente al
in kg
| del pavimento del | box per il movimento del cane
| box coperto/cane |
|
in mq
|
--------------|-------------------|--------------------------------|
|Fino a 3 cani m2|Oltre 3 cani m2
|
|per ciascun cane|per ciascun cane
|
|----------------|---------------meno di 10 |
1,0
|
1,5
|
1,0
da 11 a 30 |
1,5
|
2,0 |
1,5
più di 30 |
2,0
|
2,5
|
2,0

