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D.g.r. 20 novembre 2017 - n. X/7385
Determinazioni in ordine all’abilitazione alla caccia agli 
Ungulati

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo vena-
torio»;

•	la legge regionale 16 agosto 1993, n.  26 «Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equili-
brio ambientale e disciplina dell’attività venatoria»;

•	la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario vena-
torio regionale»;

•	la legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 «Gestione faunisti-
co-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

•	la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla leg-
ge regionale 5 dicembre 2008 n.  31» (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, 
n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per 
la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 
venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regio-
nale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 
2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della 
legge regionale n. 19/2015 e all’art. 3 della legge regio-
nale n. 32/2015»;

•	il Regolamento regionale n. 16 del 4 agosto 2003 «Rego-
lamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 
3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 
agosto 1993, n. 26»;

•	la deliberazione di Giunta regionale 30 marzo 2016, 
n. 4998 «Prime determinazioni in merito all’effettivo trasfe-
rimento delle funzioni delle Province e della Città metro-
politana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi 
della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle 
delibere X/4570 e X/4934» che stabilisce che le funzioni in 
materia di caccia di cui all’allegato A della l.r. 19/2015 e 
della l.r. 32/2015, sopra citate, dalla data del 1° aprile 2016 
siano esercitate da Regione Lombardia;

Richiamato l’art. 4, comma 5, della l.r. n. 7/2016 che prevede 
che i provvedimenti adottati dalle Province in base alle disposi-
zioni della l.r. n. 26/1993 restino efficaci per quanto compatibili 
con le modifiche apportate dalla medesima l.r. n. 7/2016;

Preso atto di quanto disposto dall’art. 40, comma 11 della leg-
ge regionale n. 26 del 16 agosto 1993, dall’art. 3, commi 4, 5, 6 
e 6 bis della legge regionale n. 17 del 2 agosto 2004, dall’art. 18 
del regolamento regionale n. 16 del 4 agosto 2003 e dall’art. 4 
della legge regionale n. 19 del 17 luglio 2017;

Considerato che per esercitare la caccia agli ungulati sul ter-
ritorio regionale è necessaria un’abilitazione, rilasciata da appo-
sita commissione;

Dato atto che, al fine di uniformare a livello nazionale la pre-
parazione di base all’abilitazione alla caccia agli ungulati, l’Isti-
tuto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), 
con nota prot. 22478/T-D del 28 giugno 2010, ha trasmesso alle 
amministrazioni competenti il programma didattico, concernen-
te il «Corso di abilitazione per aspiranti cacciatori di selezione 
degli ungulati», il «Corso di abilitazione per aspiranti cacciato-
ri di cinghiale in forma collettiva» e il «Corso di abilitazione per 
caposquadra per la caccia al cinghiale in braccata, battuta e 
girata», nonché le modalità di svolgimento degli esami teorici e 
pratici e i criteri di abilitazione;

Dato atto altresì che ISPRA, nel settembre 2013, ha pubblicato 
il manuale «Linee guida per la gestione degli ungulati – Cervidi 
e Bovidi», fornendo ulteriori indicazioni relative alla formazione e 
alle modalità di valutazione dei candidati in sede di abilitazione 
alla caccia selettiva agli ungulati;

Atteso che, a seguito del passaggio di funzioni dalle Province 
e dalla Città metropolitana alla Regione, l’Unità Organizzativa 
regionale competente sta predisponendo una disciplina omo-
genea sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati e sulle 
relative abilitazioni;

Valutato, nelle more dell’approvazione della succitata discipli-
na, di disporre, per il territorio di competenza regionale ex art. 2, 
commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, l’istituzione di una commissione 
per il rilascio dell’abilitazione alla caccia agli ungulati; 

Ritenuto di prevedere che tale commissione regionale: 

•	rilasci le abilitazioni alla caccia agli ungulati, per le se-
guenti figure: 

 − cacciatore abilitato al censimento e al prelievo selettivo 
degli ungulati;

 − cacciatore abilitato alla caccia collettiva al cinghiale;
 − caposquadra per la caccia collettiva al cinghiale;

•	sia nominata con provvedimento del Direttore della Dire-
zione Generale Agricoltura;

•	sia composta da:
 − il dirigente della Direzione Generale Agricoltura com-
petente in materia venatoria che la presiede e relativo 
dirigente supplente; 

 − tre esperti in materia di gestione faunistico-venatoria 
degli ungulati, individuati all’interno dell’amministrazio-
ne regionale, e relativi supplenti;

Ritenuto altresì di prevedere che la segreteria della commis-
sione sia assicurata da personale regionale;

Valutato di demandare a successivo atto del competente Diri-
gente della Direzione Generale Agricoltura, la definizione:

•	dei requisiti per l’ammissione dei candidati all’esame e 
delle modalità di funzionamento della commissione re-
gionale; 

•	delle modalità di svolgimento degli esami teorici e pratici 
e dei criteri di abilitazione, sulla base di quanto indicato 
da ISPRA nella nota prot. 22478/T-D del 28 giugno 2010 e 
nel manuale del 2013 «Linee guida per la gestione degli 
ungulati – Cervidi e Bovidi»;

Dato atto che la Provincia di Sondrio, con decreto del Presi-
dente n. 3/2017, ha nominato la commissione d’esame per l’a-
bilitazione alla caccia di selezione alle specie camoscio, cervo 
e capriolo;

Ritenuto di prevedere che, a partire dalla data di pubblica-
zione sul BURL del provvedimento di nomina della commissione 
regionale di cui sopra, cessino di operare le commissioni per l’a-
bilitazione alla caccia agli ungulati precedentemente costituite, 
ad esclusione della commissione della Provincia di Sondrio di 
cui al punto precedente;

Valutato di prevedere che le abilitazioni rilasciate dalla com-
missione regionale siano valide su tutto il territorio di competen-
za regionale ex art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

All’unanimità dei voti, espressi in forma di legge:
DELIBERA

Recepite le premesse, parte integrante e sostanziale della pre-
sente deliberazione:

1. di istituire, per il territorio di competenza regionale ex art. 
2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, una commissione per 
l’abilitazione delle seguenti figure:

•	cacciatore abilitato al censimento e al prelievo selettivo 
degli ungulati;

•	cacciatore abilitato alla caccia collettiva al cinghiale;

•	caposquadra per la caccia collettiva al cinghiale;
2. di disporre che la commissione regionale:

a. sia nominata con provvedimento del Direttore della 
Direzione Generale Agricoltura;

b. sia composta da:

•	il dirigente della Direzione Generale Agricoltura compe-
tente in materia venatoria che la presiede e relativo diri-
gente supplente; 

•	tre esperti in materia di gestione faunistico-venatoria degli 
ungulati, individuati all’interno dell’amministrazione regio-
nale, e relativi supplenti;

3. che la segreteria della commissione sia assicurata da 
personale regionale;

4. di demandare al competente Dirigente della Direzione 
Generale Agricoltura, la definizione, con apposito atto:

a. dei requisiti per l’ammissione dei candidati all’esame 
e delle modalità di funzionamento della commissio-
ne regionale; 

b. delle modalità di svolgimento degli esami teorici e 
pratici e dei criteri di abilitazione, sulla base di quan-
to indicato da ISPRA nella nota prot. 22478/T-D del 28 
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giugno 2010 e nel manuale del 2013 «Linee guida 
per la gestione degli ungulati – Cervidi e Bovidi»; 

4. di prevedere che le abilitazioni rilasciate dalla commissio-
ne di cui al punto 1 siano valide su tutto il territorio di competen-
za regionale ex art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93;

5. di disporre che, a partire dalla data di pubblicazione sul 
BURL del provvedimento di nomina della commissione regiona-
le, cessino di operare le commissioni per l’abilitazione alla cac-
cia agli ungulati precedentemente costituite, ad esclusione del-
la commissione della Provincia di Sondrio; 

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi


