
DECRETO N.  9417 Del 27/09/2016

Identificativo Atto n.   473

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

CALENDARIO  VENATORIO  REGIONALE  2016-2017:  GIORNATE  INTEGRATIVE
SETTIMANALI DI CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO PER IL PERIODO COMPRESO
TRA IL 1 OTTOBRE E IL 30 NOVEMBRE 2016 NEI TERRITORI DEGLI UTR DI BERGAMO,
BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA, PAVIA E VALPADANA-MANTOVA

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI 
MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO 

E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE

VISTE: 

• la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 
novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

• la legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.s.m.i, in particolare:

• l’art. 18 comma 5 che prevede che “il numero delle giornate di 
caccia settimanali  non può essere superiore a tre.  Le regioni 
possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i 
giorni  di  martedì  e  venerdì,  nei  quali  l’esercizio  dell’attività 
venatoria è comunque sospeso”;

• l’art. 18 comma 6 che prevede che “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  nel  periodo 
intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre”;

• la 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” e s.s.m.i., in particolare:

• l’art. 40 comma 6 che prevede che “il numero delle giornate di 
caccia settimanale non può essere superiore a tre a scelta, con 
esclusione  del  martedì  e  del  venerdì  nei  quali  l’esercizio 
dell’attività venatoria è sospeso”;

• l’art. 40 comma 8 che prevede che “fermo restando il silenzio 
venatorio  nei  giorni  di  martedì  e  venerdì,  la  Regione  e  la 
Provincia  di  Sondrio  per  il  relativo  territorio,  sentito  l’istituto 
nazionale  per  la  fauna  selvatica  e  tenuto  conto  delle 
consuetudini  locali,  disciplinano  diversamente  l’esercizio 
venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria 
nel  periodo  intercorrente  fra  il  1°  ottobre  e  il  30  novembre, 
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integrandolo con due giornate settimanali di caccia”;

• la legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 “Calendario venatorio regionale”, 
e in particolare:

•  l’art. 1 comma 6, che prevede la possibilità, fermo restando il 
silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l’INFS, di 
regolamentare  l’esercizio  venatorio  da  appostamento  fisso 
all’avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1 ottobre al 
30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali;

• la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2016, n. 5517 “Disposizioni 
integrative  al  calendario  venatorio  regionale  2016/2017  e  contestuale 
modifica della deliberazione n. 54912 del 19 luglio 1994” e in particolare il 
punto  4,  che  dispone  che  l’eventuale  integrazione  di  due  giornate 
settimanali di caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria nei 
mesi di ottobre e novembre, ai sensi dell’art. 1 comma 6 sopra citato, sia 
disposta con provvedimento del  competente dirigente della Direzione 
generale agricoltura; 

VISTE le  richieste  degli  UTR  di  Bergamo,  Brescia,  Brianza,  Insubria,  Pavia  e 
Valpadana-Mantova di poter fruire delle due giornate integrative settimanali nei 
mesi  di  ottobre  e  novembre  per  la  forma  di  caccia  da  appostamento  fisso 
all’avifauna migratoria; 

DATO  ATTO  che  con  nota  prot.  M1.2016.0084667  dell’11.08.2016,  integrata  da 
successiva nota prot. M1. 2016.0084839 del 17.08.2016, redatte sulla base dei dati 
trasmessi dagli UTR interessati, è stato richiesto parere all’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale-ISPRA; 

PRESO  ATTO del  parere  espresso  da  ISPRA  con  nota  prot.  54758/T-A11  del 
13.09.2016, che prevede le seguenti modalità differenziate per ciascun UTR:

UTR Bergamo: parere favorevole a una giornata settimanale integrativa per  la 
caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo germano reale, alzavola, 
canapiglia,  fischione,  marzaiola,  mestolone,  moriglione,  folaga  e  gallinella 
d’acqua;

UTR  Brescia:  parere  favorevole  a  una  giornata  settimanale  integrativa  per  la 
caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, alzavola, 
canapiglia,  fischione,  marzaiola,  mestolone,  moriglione,  folaga  e  gallinella 
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d’acqua;

UTR  Brianza:  parere  favorevole  a  due  giornate  settimanali  integrative  per  la 
caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo sul territorio provinciale 
di Monza Brianza; parere favorevole a due giornate settimanali integrative per la 
caccia a germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, mestolone, 
moriglione e folaga sul territorio provinciale di Lecco;

UTR  Insubria:  parere  favorevole  a  due  giornate  settimanali  integrative  per  la 
caccia a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo; parere favorevole a due 
giornate  settimanali  integrative  per  la  caccia  a  germano  reale,  alzavola, 
canapiglia,  fischione,  marzaiola,  mestolone,  moriglione,  folaga  e  gallinella 
d’acqua sul territorio provinciale di Varese;

UTR Pavia: parere favorevole a una giornata settimanale integrativa per la caccia 
a  tordo  bottaccio,  tordo  sassello,  cesena,  merlo,  germano  reale,  alzavola, 
canapiglia,  fischione,  marzaiola,  mestolone,  moriglione,  folaga  e  gallinella 
d’acqua; 

UTR  Valpadana-Mantova:  parere  favorevole  a  due  giornate  settimanali 
integrative  per  la  caccia  a  tordo  bottaccio,  tordo  sassello,  cesena,  merlo, 
germano reale, alzavola, canapiglia, fischione, marzaiola, mestolone, moriglione, 
folaga e gallinella d’acqua;

ATTESO  che con nota prot.  M1.2016.0087817 del  19.09.2016,  è  stata inoltrata a 
ISPRA  la  nota  esplicativa  dell’UTR  Brianza-Lecco  prot.  AE06.2016.0005195  del 
15.09.2016  in  merito  alle  metodologie  di  calcolo  adottate  per  l’elaborazione 
statistica  dei  prelievi  di  Turdidi,  a  seguito  della  disponibilità  manifestata  dal 
medesimo  Istituto  a  effettuare  un’ulteriore  valutazione  in  presenza  di  una 
descrizione dettagliata della procedura utilizzata e delle sue motivazioni; 

RITENUTO  per  quanto  sopra  esposto  di  rinviare  a  un  eventuale  ulteriore 
provvedimento, a seguito del parere di ISPRA, la previsione di giornate integrative 
per la caccia da appostamento fisso ai  Turdidi   relativamente all’UTR Brianza – 
territorio provinciale di Lecco;

RITENUTO perciò di prevedere l’integrazione di giornate settimanali di caccia per 
la caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria nel periodo 1 ottobre-30 
novembre 2016, nei territori degli UTR interessati e secondo le indicazioni fornite da 
ISPRA;
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CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della 
scrivente Unità Organizzativa individuate dalla DGR 2 agosto 2016, n. 5517;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei 
termini di 60 giorni previsti, ai sensi della DGR 20 giugno 2014, n. 1974 a decorrere 
dalla data di ricevimento della richiesta;

VISTO l’art.  17 della l.r.  7  luglio 2008,  n.  20 “Testo unico delle  leggi  regionali  in 
materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti legislativi della X 
legislatura; 

DECRETA

1. di  prevedere,  limitatamente  alla  caccia  da  appostamento  fisso 
all’avifauna migratoria nel  periodo compreso tra l’1  ottobre e il  30 
novembre 2016,  in  aggiunta alle  tre  giornate settimanali  di  caccia 
attualmente consentite, le seguenti giornate integrative per le specie 
e i territori di competenza di seguito riportati: 

▪ UTR Bergamo: una giornata settimanale integrativa di caccia a 
tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, 
alzavola,  canapiglia,  fischione,  marzaiola,  mestolone, 
moriglione, folaga e gallinella d’acqua;

▪ UTR Brescia:  una giornata settimanale integrativa di  caccia a 
tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, 
alzavola,  canapiglia,  fischione,  marzaiola,  mestolone, 
moriglione, folaga e gallinella d’acqua;

▪ UTR Brianza
Monza Brianza: due giornate settimanali integrative di caccia a 
tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo;
Lecco:  due  giornate  settimanali  integrative  di  caccia  a 
germano  reale,  alzavola,  canapiglia,  fischione,  marzaiola, 
mestolone, moriglione e folaga;

▪ UTR Insubria 
Como e Varese: due giornate settimanali integrative di caccia 
a tordo bottaccio, tordo sassello, cesena e merlo;
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Varese: due  giornate  settimanali  integrative  di  caccia  a 
germano  reale,  alzavola,  canapiglia,  fischione,  marzaiola, 
mestolone, moriglione, folaga e gallinella d’acqua;

•  UTR  Pavia:  una  giornata  settimanale  integrativa  di  caccia  a 
tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, germano reale, 
alzavola,  canapiglia,  fischione,  marzaiola,  mestolone, 
moriglione, folaga e gallinella d’acqua; 

• UTR Valpadana
Mantova: due giornate settimanali integrative di caccia a tordo 
bottaccio,  tordo  sassello,  cesena,  merlo,  germano  reale, 
alzavola,  canapiglia,  fischione,  marzaiola,  mestolone, 
moriglione, folaga e gallinella d’acqua;

2. di  pubblicare il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale della 
Regione  Lombardia  e  sul  sito  web  della  Direzione  Generale 
Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it 

     IL DIRIGENTE

ANNA  BONOMO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

5

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/

