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 COD. ATTO :  DECRETO DEL DIRIGENTE 
 
 

OGGE TTO  : Determinazione del contingente massimo di cinghiali abbattibili nella stagione venatoria 2016/17. 

DECRETO  N.    DATA 07/09/2016 
  del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE  

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che 

all’articolo 18, comma 1, lettera d), individua i periodi consentiti per la caccia alla specie cinghiale (Sus scrofa); 

 

VISTA la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo 

venatorio, che all’articolo 35, comma 1, dispone in merito alla caccia al cinghiale, stabilendo, tra l’altro, che tale attività debba 

essere attuata esclusivamente secondo piani numerici di prelievo, redatti sulla base di un contingente massimo di capi che possono 

essere abbattuti che non deve essere superiore al 90% delle presenze di tale specie, rilevate in via induttiva; 

 

ATTESO che gli Uffici territoriali del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, sentiti gli A.T.C./C.A., hanno 

elaborato la seguente proposta di contingente per la stagione venatoria 2016/17, articolata per A.T.C. e C.A.: 

 

A.T.C./C.A. Contingente  

A.T.C. IM 3.500 

C.A. IM 1.000 

A.T.C. SV1 2.560 

A.T.C. SV2 4.260 

A.T.C. SV3 1.050 

C.A. SV4 190 

A.T.C. GE1 4.200 

A.T.C. GE2 4.300 

A.T.C. SP 3.800 

Totale regionale: 24.860 

 

ATTESO che tale proposta è stata sviluppata sulla base dei dati relativi alla realizzazione dei contingenti previsti nelle passate 

stagioni venatorie, all’esito delle attività di controllo faunistico e alle richieste di risarcimento danni causati dal cinghiale alle attività 

agro-silvo-pastorali; 

 

PRESO ATTO che non è stato possibile utilizzare informazioni ricavate da censimenti alle governe, a seguito dell’approvazione 

della legge 28/12/2015 n. 221, che all’art. 7 ha vietato il foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività 

di controllo; 
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RILEVATO che i contingenti sopra riportati comprendono i capi prelevabili dalle squadre che operano – totalmente o parzialmente 

– all’interno degli Istituti per la gestione privata della caccia, mentre non includono i piani di prelievo di selezione del Cinghiale; 

 

TENUTO CONTO altresì che i contingenti di cui sopra sono stati elaborati in sintonia con le finalità di legge, tese a raggiungere la 

compatibilità fra attività venatoria, conservazione della specie e tutela delle attività umane, con particolare riferimento a quelle 

agricole; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario, essendo prossima l’apertura della stagione di caccia 2016/2017, stabilire nei tempi previsti dalla 

normativa vigente i contingenti relativi al numero massimo di cinghiali che possono essere abbattuti sul territorio regionale; 

 

DECRETA 

 

Per i motivi in premessa specificati: 

 

Di stabilire, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, della l.r. 29/1994, il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono 

essere abbattuti sul territorio regionale nelle quantità di seguito indicate: 

 

A.T.C./C.A. Contingente  

A.T.C. IM 3.500 

C.A. IM 1.000 

A.T.C. SV1 2.560 

A.T.C. SV2 4.260 

A.T.C. SV3 1.050 

C.A. SV4 190 

A.T.C. GE1 4.200 

A.T.C. GE2 4.300 

A.T.C. SP 3.800 

Totale regionale: 24.860 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, 

ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notifica, comunicazione o pubblicazione 

dello stesso. 
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