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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE Trentino Alto Adige - Stidtirol 

PROVlNCJA DI Autonoma di Trento 
. .. 

IAMo . Riferimenti LP.n., 24 . dèl. 31 dicembre 1991 

Quadro n. l - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORJA 

.. .. 
TipolQ!!ia di superficie e istituti presenti 

; 

Numerò Sup. (Ba} ·.Sìip. (Ha) "lo·' 

I Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezìolle della fauna selvatica 
I (art. 10 comma 3 e 4} ! 86.943 

Parchi nazionali e Regionali I 15.439 ---------

Oasi di protezione 55 71.203 

Zone di rioooolamenlo e cattura 3 301 
-~ : 

Centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale o o 
Superncie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 

! (art. 10 comma 5) 6.734 
,--~ 

AFV 6 6.784 

ATV 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 

I I ( art. I O comma 6) 

ATC<"J ! 209 494.137 494.137 

CArJ 

TOTALJ 
I 

587.864-. I 

Quadro n. 2 - ATTIVIT A 1 VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati _____ ..,__ ·--'--------------~---+----N_u_m_e_ro ___ -1 

c.()pzioni fòrme di caccia 

. A!Ìre inf;;rmazioni 

Tesserini venatori rilasciati a res;ìdentì 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Pennessi rilasciati ad altro titolo 

TOTALE 

Vagame. in zona Alpi 

......... I),! appn,tamentr:, .. i]:sso 

Alte forme di cacc:;,1 

TOTALE I 

6569 

1ll 

I 

6.680 

Numero cacciatori 

6.526 . -----

6.526 

~-----------------'n__uc. 1. Qstamemi fis~i aulixi1 .. zar_' l~)U ___ 't_ ..... 14-''-c-'-o:=·rn::c.:c.:.rn .... 1""2_,._ì+-------~ 

Sg1,adre a:itomzate alla cacci.a a! cini<hiale I 

! 
' 

Nur~~~o mcJi~idi isc~i(ti ncllesqn~~~IEc auto~i;,.r.atc aHa <::;n+aalc)n~riak : 
6.52(, 
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Quadro n. 3 - ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

. ,, 
. Servizlo·oreoosto . ; Unità addette . GIÒrnafe dì servizio 

Como Forestale dello Stato 

i Carabinieri 

Aeenti di Poi izia Provinciale dipendenti 

Guardie volontarie 

Altre forme di vigilanza 

! 

Sanzione 
Le22e 157/92 

i Art. 31 lett. a) 

Art. 31 lett. b} 

' Art. 3 l lert. e) 

An. 31 !ett. d) 

Art. 3 I lett. e) 

i\ rt. 3 l let1. f) 

.. 
·'· .. 

TOTALE : 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

I Rif. L.P. 24/1991 
: ArL 46.1 

46.l lett. a) 

' -

46.1 le!L b) 

46.I letL e) 

46. l lett. d) 

Fattispecie di reato Misure accCl,soric 
annUcate 

Escrci:r.io della caccia in una forma 
diversa da quella prescelta ai sensi 
dcll'artìeoki 12, comma !ì della L. 
157192. 
Esercizio della caccia senza avere 
slioolato la oolizza di assicurazione. 
Esercizio della caccia senza aver 
effettualo H versamento delle tasse di 
concessione govcmativa o re~onalc. 
Esercizio della caccia senza 
au!ori7zaz>ooc all'ìnlcmo delle aziende 
fauni,tico-vcr1atorie, nei centri 
pubblici o privali di riproduzione e 
negli ambiti e eompren3ori destinati 
alla caccia pmw.unmata. 
Esercizio della caccia in zone di 
divieto 
sanzionate. 

non diversamente 

Eserci7.io della caccia in fornlo chiuso, 
ovvero nel caso di vioh17Jone delle 
disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di 
Bol,.ano per la protezione delle 

---------;----------+ .. coltivazioni agricole. 
Art. 31 lett. g) 46.l leK e) 

Art. 31 lett. h) 

A11. 3 .I lett. i) 461 letl.i) 

ArL 31 kl1. i) 

Art '.l.1 Jer. m) 

46.l len. 1;) 

Esercizio della caccia in violàZione 
degli orari consentiti o abtr.ittc. ! 
cattura o detiene fringillidi m numero 
non su!)erìore a cin()Ue. 
Avvalersi di richiami non autorfr..zat!'! j 

ovvero in violaz. ione delle disposizioni I 
emanate dalle regioni ai sensi 
rlell'ait,colo 5. comma l della I,. 
I 57/92 , 
!vfanc,·H.a esecuzione deìJ e prescritte j 
rmno:.a:òoni suJ tesserino re~d::-;r:ak. ! ___ _ 
hnp.c. )r1:11inn-1,: rli f.1u11-:1 s:clv,n:ç.~1 .::;en<!'~<) ! 
~\,.t:Jlni i,.z.a:.d~'t1le di cuì a!l'a.rfrcnlo 20, 
COIE,,la 2 dcli:; L 157192 
ì\1am:ata e:sìbizinne dc~la Jirenz.a... de1la i 
roh1:;•a d: ussicurazwne o 1l te~:r.:rino 

_ ................. ,, . __ y~gt9It~Je, P?.r e~~-~do~5:-_JT;~~~ ··-·-···~ 
,-;e~az.iùH;:. delk. P-rescrìzio-ni tecniche 

1;.~~o!.;.1z:c-rrl:: a:te d-lsp-os!zf·:mi r-et.ativ-e ag~1 
appoztaTenti d, cui al,'art. 27 ceella !..P. 
r-. 2~!1991 

. 

Ve'rbalì,redatti 

- ,.. ........................ 

I 

180 

& 

44 

233 ! 

Num. sanzioni 

o 

3 

10 

48 

5 

,,_ 

• 

5 

"" 

I 
i 23 
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,-, 
46.l lett. p) 

461 lett. r) 

46.1 lett. s) 

zio ne 
e 157192 

Art. 30 lett. a} 

Art. 30 lett. b) 

Art 30 le!t. e) 

re,iolamenli interni delle riserva : 
violazione per chi prende e detiene 
senza a tnorizzazione uova, nidi e 
piccoli nati di mammiferi ed uccelli 
appartenenti alla fauna selvatica " 

molestie alla selvaqo ina 
violazione delle norme contenute nel 
regolamento d'esecuzione della L. P. n. 
24/1991 
violazioni di disposizioni non 
espressamente richiamale dall'art. 46. 
Trattasi. per la maggio parie, dì 
violazioni relative ai cani vaganti e della 
nomia!ìva del controfto per rnolìvi di 
selezione biologica 

TOTALE SANZJON1 

Quadro n. 4 -- ILLECITI PENALI 

Fattispecie di reato 

esercitare la caccia in periodo dì 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo J 8 <lella L. 157/92. 
abbattere, catturare o detenere 
mwnmiferi o uccelli compresi 
nell'ck11co di cui all'articolo 2 della L. 
157192 
abbattere. callurarc o detenere 
esemplari di orso, stambecco, 

Misure a<:eessorie 
a lièate 

17 

8 

o 

1----------1---------1--= __ s_c_io_d~'Abruzzo, muflone sardo. 
esercitare !a cacda nei parchi 
nazionali, nei parchi natur.sli regionali, 

Art. 30 lelL d} 

nelle riserve nawrali, nelle oasi di 
protezione, nelle zone di 
ripopolamenlo e cailura, nei parchi e 
giardini urbani, nei terreni adibiti ad 

o 

~--------t---------t-~al~ti~V1~·1a~·-"'·01tiv~c~·----------'--~~~-~-~~-+ 
Art. 30 lett. e 
Art. 30 lelt f) 

Art. 30 letl. g) 

Art. 30 lett. h) 

30 le!'!. i) 

Ari 30 ku. !) 

Data 

esercitare l'm:cellagione. 17 
esercitare Ja caccia nei giomì d t O 
silenzio venalorì o 
abbatlcre, catturare o delencnerc 
esemplari appilrtcuenti alla tìpica 
fauna stan1.iale alpina, non 
con1.cmpla!i nella lc.ltera b ), della 
quale sia vietato l'abbattinwnlo; 

abbattere, catturare· o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei eui 
confronti la caccia non e' consentita o 
fungillidi in numero superiore a 
cinque o per chi esereiia la caccia 
con me7..zi vietali. La stessa pena si 
applica a chi esercita la caccia con 
l'ctl:=t:JHo tli dthi::urd v:attati di C'ui 
ÈU'ar1ic0Io 

3 

39 

Fit:ina 

12 

23 

76 

335 

N um. illeciti 
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Autonome Provinz Bozen-Sùdtìrol Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige 

Abteilung 32 
Forstwirtschaft 

Amt fGr Jagd und Fischerei 

Ripartizione 32 
Foreste 

Ufficio caccia e pesca 

( 4 I\.- h ,.....')--! 

-z i/-;./js 

RR Al Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestalì 

-~ 

ProtNr.32.4- 17.00.20/ VAJ.l{(J 
lhr. Z. I Vs. rif.: 

Solza.no, li ;t 1 . ) J.o Jr 
L'incaricato: 
lspJ~restale sup. Raganoni Andrea ti 04711415178 

Dipartimento delle Politiche Europee ed 
Internazionali e dello Sviluppo Rurale 
Disr. VII 
Via XX Settembre, 20 
00187 ROMA 

[)GD\SR 
Prot. lngrMao dal 30/07/201! 
N1J111ero: 00161.82 
ae.se111ce·. 

1\1\11111\11\lllllll Ulllrn 
OGGETTO: Legge 11 febbraio~. 157, art. 33, comma 2. 
sult'attivit~ di vigilanza. anni 201~ 

Rapporti informativi 

Scusandoci per il ritardo, dovuto anche a mancate comunicazioni da parte· di altre 
amministrazioni, s'inviano le relazioni di cui in oggetto. 

1-39100 Bozen Brennerntr. 6 
Te!. {}t:7114'15170- Ti• Fax0471/415166 

1-39100 80!.:ano • Via Brennero rr 
Te: 0471/415170 71 • Fax04711415166 

@ 
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RELAZIONE AI SENSI DELVART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE TAA 

PROVINClA DI PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
I 

Riferimenti L.P. n.14 del 1W7.1987 I Anno 2013 

r--------- Quadro n. l - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

, 
! 

.. 
I ! Tinoloeia di superficie e istituti ureseuti Numero ' 

Sup. (Ra) Suo. lll1) % : 

I Superlieie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica ' 
i fart. 10 comma 3 e 4) 171.379 21,57 i 

Parchi nazionali e Regionali 8 !68.323 

Oasi di protezione 116 3,056 
' 
! Zone di rin-onolamento e cattura 

Centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale 

Superficie agro sìlvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
i I (art 10 comma 5) I 

__ Riserve erivate di caccia {Art. 8 L.P. 141,~I) 51 14.297 

I 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 

I (art. 10 comma 6) 

Riserve dì diritto di caccia{Art. 7 L.P. 14/87) 145 608.980 

I 
I 

I I TOTALI 320 I 794.656 

Quadro n. 2 -ATTIVIT A' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati Numero -----l ---------
= Pennessi annuali Tesserini venatori rilasciati a i 

residenti 6.118 i 

= Permessi d'ospite Tesserini venatori rilasciati a non ' 
residenti 249 I 

= Tesserini venatori per es«cizio caccia fuori provincia Pennessi 
rilasciati ad altro titolo 149 

TOTALE I 6353 

Onzioni forme di caccia per tesserini venatori I Numero cacciatori I 

Va2.ame iu zona Alpi 31 

Da appos,aniento fisso 1 
l 

: Altre forme d[ caccia 117 

! TOTAU J49. 

' · Altre informazioni Numero 

1 ...... 

·················································-···· 1'\ppostamentì fissi auto1·ìzzatì (art. 14, comma 12) ! Non previsto I 

______________ S_q~t·_,a_dr_e_a_u_to_r_izza_·_t_e_a_lla~caccìa al ci.~;~~~~I""""""'""""""""' ... · .. · .. ··· .. : .. · _ . ······1 
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Sanzione 
e 157/92 

Art. 30 lett. a) 

Quadro n. 4- ILLECITI PENALI 

Rif. Art. L.R. Fattispeeie di reato Misure aeeessode Num. illecìti 
Le e Re • n. .... a lleate 

eseroìlarc la caccia in periodo di --------+-------., 
divieto generale, ìnlercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apcrttlra 

-····---····--!----- fissata dall'articolo 18 della L. 157/92. 
Art 30 lett. b) 

Att. 30 lett e) 

Art. 30 !ett. d) 

j 

ab battere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'eleneo di cui all'anicolo 2 della L 
157192 
abbattere. catturare o detene«: 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d' Abruno. muflone sardo. 
esercitare la caccia nei parchì 
nazionali, nei parchi naturali regionali 
nelle riserve rialurali, nelle oasi di 
protezione, nelle zone di , 
ripopolamento e cattura, nei parchi e i 
giardinì urbani, nei ierreni adibili ad 

t_J\rt. 30 lett. e) 
---"""ffl'ffl-

alti vita' ""°rti ve. ··--'""ffl'--·- -------- .. 
esercitare l'uccellagione. 10 

! Art. 30 lett. !) e se rei tare la caccia nei giorni dì 
silenzio venatorio 

! Art. 30 lctt. g) abbattere, eatturare o detencnert 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna smn~iale alpina, non 
contemplai i nella lettera b), della 

I 
i 

I 

i 

quale sia vietato l'abbattimento; 

Art. 30 let1. h) abbattere, catturare o detenere specie ' 

di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la eaecia non e' consentita o 
frillgiìlidi in numero superiore a 
cinque o per chi ese,dta la caccia 
con mezzi vietati. La stess~ pena si 
applica a chi esercita la caccia con 
l'ausilio di richiami vieta.ti di cui 

_1_1!rarticolo 21, comma I, lettera r) . : 
.... --.. -- . 

Art. 30 lett. i} esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili -· 

An. 30 len. I) Porre in commerc,o o detenere a tal 
fine 11:uma selvatica in violazione della 
legge l SJ.192. 

TOTALE ILLECITI 10 

NOTE: i tesserini di caccia, in Provincia, sono sostituiti daì ì permessì di caccia. rilascìati dall'associazione caccìalori Alto Adige. I 
tesserini rilasciati dallo scrivente Ufficio riguardano Peserc.izio della caccia in altre provincie italiane. 
La Questura di Bolzano per iuf:razioni ammioistrative e penali ha provveduto a: 
7 revoche della licen7..a di porto di fucile a uso caccia 
6 sospensioni della lic.eni.a di porto di fucile a u~o caccia 
21 respingimenti delle. ì:;tanze di rilasdo eo rinnovo della licen7..a di porto di fucile a uso caccia. 

Bolzani, lì 13 .07 .20 l 5 
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REGIONE 
PIEMONTE 

Direzione Agricoltura 
Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica 

Prot. n. /DB1111 -------

Classificazione: 7.180,4/2014A 

DG '.)ISR .· . 410612014 
p, ot ingresso ae\ 55 
J.j,H)ì~fO 00132 
Classi li ca 

-\\Il\\\\\\\\ \11\\11\ \\\\\\11\1 

Torino, lì -----------

Al Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali 
Dipartimento delle politiche competitive 
del mondo rurale e. della qualità 

Al Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 

LORO SEDI 

Alla Camera dei Deputati 
Piazza di Montecitorio 1 
00186 Roma RM 

Oggetto: Legge 11.02.1992, n. 157 - Art. 33, comma 2 (Difesa della fauna selvatica omeoterma e 
prelievo venatorio)- Rapporto informativo sull'attività di vigilanza anno 2013. 

Si trasmettono, in allegato, le relazioni fornite dagli Enti ed Uffici interessati in ordine allo 
Stato dei Servizi preposti alla vigilanza, al numero degli accertamenti effettuati, afle sanzioni 
amministrative e alle misure accessorie applicate, ai fini dell'apprestamento del rapporto 
informativo di cui all'art. 33 della Legge 11.02.1992, n. 157. 

T aie rapporto risulta incompleto dei dati relativi alle Province di Alessandria e del Verbano
Cusio-Ossola, alla Questura di Biella e al Contenzioso della Regione Piemonte, che a tutt'oggi non 
hanno fornito comunicazione in merito. 

Distinti saluti. 

ml 
minraviz 11 

C.so Stati Unili. 21 
J O J 2 8 Torino 

te/ IJI I 1324557 
fax Oll 4323801 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE 
-Dr. Carlo DI BISCEGLIE-
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REGIONE 
PROVINCIA 
DI 

Riferimenti 

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

PIEMONTE 

ASTI 
· de": 11 
J\> FEBBRAIO 1992 

Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 139664,6 
(art. 10 comma 3 e 4 8 

Centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato 
· naturale 

3 

18 

29 

1279,58 

6316,94 

23796,9 

i Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
! (art. 10 comma 5) 12949,60 

1-------------------A_FV--+---+-----< 12949,60 
ATV 

: Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
! (art. 10 comma 6 
I --~-----------A-T_C_t•)---.---2---,-!-:-9-66_4_,-t-_--~--~ 

Quadro n. 2 -ATTIVITA' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 2165 
I. 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti ,__---------------------------·---------------·------··------·--- 267 

Permessi rilasciati ad altro titolo 13 

TOTALE 2445 

. Opzioni fonn~ dicàccià -~----~----- ···-

Vagante in zona Alpi 

Da a ostamcnto fisso 

Altre forme di caccia 

TOTALE 

Altre,informazioni. ... ·. L_~ Numero. 
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Appostamenti fissi autorizzati (art. 14, comma 12) --
----

Sguadre autorizzate alla caccia al cin!!hiale 28 

N umero medio di iscritti nelle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale 20 

Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione agli unl!lllati 500 

Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

i Carabinieri 

, Agenti di Polizia Provinciale dipendenti 9 

• Guardie venatorie volontarie 62 
Altre forme di vigilanza: Guardie Ecologiche 
Volontarie 2 

TOTALE 

ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Nel corso dell'anno 2013 sono state accertate 6 infrazioni costituenti illeciti amministrativi alle leggi 
che disciplinano l'esercizio della caccia, così ripartite: 

Numero Descrizione illecito 

3 Esercizio venatorio a distanza non consentita da immobili e 
fabbricati, vie di comunicazione 

1 Mancata esibizione della licenza di caccia, assicurazione e 
tesserino re~onale. 

1 Caccia di selezioni agli ungulati senza ve.r:~_amento quota A TC 
1 Detenzione e allevamento di esemplare di ghiandaia senza' 

autorizzazione. 

Sono stati accertati anche nr. 4 illeciti amministrativi per violazione alla legge sui tartufi, 
precisamente: 

i Numero Descrizione illecito 
2 Ricerca tartufi senza tesserino 
1 Ricerca tartufi con tesserino scaduto 
1 Ricerca tartufi in eriodo dì divieto 

Ai sensi dell'art. 2 della Lr. 9/2000 è stato predisposto un " Piano di contenimento della specie 
cinghiale sul territorio provinciale" approvato da questa Amministrazione con provvedimento n. 362 del 
28/12/2011, e s.rn.e.i. 

I risultati del piano, vengono di seguilo cosi sinlelizzari: 

[ C~~_!R~LEVATI: 581 di c~E246in~schi-237 fc~nn1inc-98 c~ccioli 
-------------------------------·-"-"_"_, _____________ _ 

Inizio degli interventi: 02i01/2013 Termine de li interventi. 30/12/2013 
'Interventi di contenimento effettuati: i Zone interessate dagli interventi: 
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485 Territorio Venabile 341 battute 
Oasi di Protezione 32 battute 
Zone di ripopolamento catture n. 65 battute 
Zone addestramento cani 2 battute 
AFV-AATV 45 battute 

Si riportano altresì i risultati previsti nel piano di contenimento, approvato con D.G.P. n. 46 del 
19/02/2010 e D.G.P. nr. 126 del 29/04/2010 relativi all'anno 2013 sulle specie volpi, corvidi, nutria e 
mini lepre; 

Specie selvatica Numeri Maschi Femmine cuccioli Totale 
interventi 

VOLPI 490 201 147 45 393 
MINILEPRI 25 81 94 o 175 
NUTRIE 10 12 10 6 28 
CORNACCHIE 506 996 
GAZZE 490 
COLOMBI 150 

Al fine di una più completa relazione si sotto elencano anche il numero di interventi di controllo, 
suddiviso per tipologia, effettuati da nostro personale di vigilanza nello scorso anno: 

~lLJ#.ijL~~~YHf~IF~~J -= 
Controllo cacciatori 570 
Verifica interventi di controllo fauna selvatica 250 
Effettuazione interventi notturni di contenimento cinghiali e caprioli 130 
Controllo allevamenti fauna selvatica 30 
Controllo gabbie di cattura fauna selvatica 120 
Sopralluomi raccolti a perdere 80 
Attività di cattura e ripopolamento fauna 40 
Recupero per smaltimento spoglie animali 25 
Perizie danni alle colture agricole 220 

Controllo ricercatori tartufi 21 O 
Sopralluoghi tartufaie autorizzate l O 
Controllo ricercatori funghi epigei 6 

Controllo pescatori 130 
Attività di ripopolamento 3 

Accertamento infrazioni-verbali l O 
Notizie reato O 
Verbali di sommarie informazioni - notifiche 28 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
AGRICOLTURA ED ALIMENTAZIONE 

(Dr. Paolo GUERCIO) 



–    13    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLXXVII N. 2 

QUESTURA DI CUNEO 
DIVISIONE P.A.S.I. 

REGIONE PIEMONTE 
DIRÈZIONE AGRICOLTURA 
e.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino 

.1 8 FEB 2014 

Prot.n •.. 25 Os/Ots .. -:::{00 

Cod. Class. 2 ... i9!.l.1 .. ft./..?..Q..I' 1' A 

- UFFICIO PORTO D'ARMI • ESPLOSIVI- GAS TOSSICI -
Piazza Torino nr.5 • tel 0171443530 - fax 0171443653 
e- mail: ammin.ouest.m@oeçps.poliziadistato.it 

Mass. F2/2013 Cuneo, 14/02/2014 

Oggetto: Legge I O Febbraio 1992 nr. 157 - art. 33,comma 2.Anno 2013 

ALLA REGIONE PIEMONTE 
DIREZIONE AGRICOLTURA 
Settore Tutela e gestione della fauna selvatica ed acquatica 
e.so Stati Uniti, 21 
10128 TORINO 

In riscontro alla nota Prot. nr. 2106/DBl 111 datata 11/02/2014 relativa 

all'oggetto, si comunica che questo Ufficio Porto d'Armi per l'anno 2013 ha adottato 

le seguenti misure accessorie : 

' . :• nr 1 (uno) decreto di sospensione della licenza di porto d'armi uso caccia; 
\ 

• nr.3 (tre) decreti di revoca della licenza di porto d'armi uso caccia; 

• nr.2 (due) decreti di rigetto della licenza di porto d'anni uso caccia. 

D'ORDINE DEL QUE.STORE 
IL DIRIGENTE LÀ mv. P.A.S.I. 

Primo Dirigente della P.S. 
Dr.ssa Rosanna Minucci 

Originale firmato agli atti 

PPI 
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ALESSANDRIA 
QUESTURA DI 

Alessandria, 19 febbraio 20]4 

REGIONE PIEMONTE 
· DIREZIONE AGRICOLTURA 

e.so Stati Uniti, 21 • 10128 Torino 

1 O MAR 2Di4 

Prot. n. 394 Div. Anun. cat. F.2/2013 
Prof n._A -1 6 J ( b .fJ A1. M,. 
Cod. Class •.... 'l..:.!.f..9..111./<.9.J.'1.r,.. 

OGGElTO: Legge 10.02.1992 n.157 - art. 33 comma 2 - anno 2013. 

*********** 

Alla Regione Piemonte 
Direzione Agricoltura 
Settore Tutela e gestione 
della fauna selvatica e acquatica 
Corso Stati Uniti nr. 21 TORINO 

In riferimento alla nota prot. n. 2106/DBl 111 dell'11 febbraio u.s., si 

coqmnica che, nell'anno 2013, non sono state applicate misure accessorie. 
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[Digitare testo] 

RELAZIONE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE 

PROVINCIA DI 

Riferimenti 2013 

Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 

l--"(art"-"-. .c.10.;:....;.co'-'-mro=_a-'-3_e_4_,__ ________________ ~----~-----,,---------------------'------------------

Parchi nazionali e Re · onali 

Oasi di rotezione 

Zone di ri o olamento e cattura 

Centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
art. 10 comma 5 

AFV 

ATV 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
art. 1 O comma 6) 

Quadro n. 2-ATTIVITA' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati a residenti f-------------------------·---------------------,---------------; 

Òpzioniformc dÌ·c~ccia 

Altré ìnfor'n1~zio11i ---------

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

TOTALE 

Altre fom1e di caccia 

Appostamenti fissi autorizzati (art. 14. comma 12) 

S uadre autorizzate alla caceia al cinghiale 

Numero cardatori 

____ Numero medio di iscritti 11ellcsquadre autorizz:atc alla_c_a,_:c_ia_a_l_c_·ir~1g~.l_,ia_l_e-+----------

Cacciatori autorizzato alla caccia di ~elezì,_11_1e_a~1;~li_,_m~g~u_la_ti~---------~ 
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[Digitare il testo] 

Quadro n. 3 - ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Carabinieri 

A enti di Polizia Provinciale di ndenti 19 53 

Guardie volontarie 155 20 

Altre forme di vigilanza 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sanzioni 
Le2.2e 157/92 Le22e Re2. n ..••. aonlicate 
Art. 31 lett. a) Esercizio della caccia in una forma 

diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'articolo 12, comma 5 della L. 
157/92. 

Art. 31 lett. b) Esercizio della caccia senza avere 
stipulato la polizza di assicurazione. 

Art. 31 lett. e) Esercizio della caccia senza aver 
effettuato il versamento delle tasse di 
concessione governativa o regionale. 

Art. 31 lett. d) Esercizio della caccia senza 
autorizzazione all'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei centri 
pubblici o privati di riproduzione e 
negli ambiti e comprensori destinati 
alla caccia programmata. 

Art. 31 lett. e) Esercizio della caccia in zone di 7 
divieto non diversamente 
sanzionate. 

Art. 31 lett. f) Esercizio della caccia in fondo chiuso, 
ovvero nel caso di violazione delle 
disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome dì Trento e di 
Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni al!licole. 

Art. 31 lett. g) Esercizio della caccia in violazione 
degli orari consentiti o abbatte, 
cattura o detiene frmgìllidi m 1mn1e.ro 

! non superiore a cinque. 

Art. 31 lett. h) Avvalersi di richiami non autorizzati, 
ovvero in violazione delle disposizioni 
emanate dalle regioni ai sema 
dell'articolo S, c01nma I della L. 
157/92 

Art. 31 lett. i) Mancata esecuzione delle prescritte 5 
annotazioni sul.tesserino rc.Jlionale. ····- ··-···-

Art. 31 lett. I) Importazione di fauna selvatica senza 
l'autorizzazione <li cui all'articolo 20, 
comma 2 della L. 157/92 

Art. 31 letL m) Mancata esibizione della licenza, della 
polizza di assicurazione o il tesserino 
regionale, pur essendone muni10. 

TOTALE SANZIONI 12 
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[Digitare il testo] 

Sanzione 
Le22e 157/92 
Art. 30 lett. a) 

Art. 30 lett. b) 

Art. 3 O lett. e) 

Art. 30 lett. d) 

Art. 30 lett. e) 
Art. 30 lett. f) 

Art. 30 lett. g) 

Art. 30 lett. h) 

Art. 30 lett. i) 

Art. 30 !ett. I) 

Data 6 marzo 2014 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie 
Le22e Re2. n. .... applicate 

esercitare la caccia m periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157/92. 
abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 
esercitare 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 
attivita' sportive. 
esercitare l'uccellagione. 

esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio 
abbattere, catturare o detenenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, catturare o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' 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 l, lettera r). 
esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 
Porre in commercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in violazione della 
legge 157/92. 

3 

TOTALE ILLECITI 6 

Finna 

Num. illeciti 

Resp. Vigilanza Civallero Valerio 
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REGIONE PU:MONTE 
DIREZIONE AGRICOLTURA 
C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino 

1 6 Gi:: N 2.;;-:..J 

Prot. n._.JJ:..f./DF!. .. -Alt..JJ ..... . 

Cod. Class . . 'l,.iffr..,.~./.'b .. (ì..l• 4 a{ Lç&. 

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE E DELL'IMMIGRAZIONE 
Ufficio Armi ed Esplosivi 

D/5/GAB/2014 Asti, 7.1.2014 

OGGETIO: Legge 1 O febbraio 1992, nr. I 57, art. 33, 2° comma "rapporti sull'attività di vigilanza". 

Alla REGIONE PIEMONTE 
Direzione Agricoltura 
Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica 

TORINO 

Si comunica che nel corso del 2013 è stata applicata una sola misura accessoria prevista 
dall'art. 32, 1° comma, della Legge 157/92. 

UA~A 

ILQ 
Di 

Corso XXV Aprile I 9. 14 I 00 ASTI -Te!: O 14 I .4181 Fax O I 4 J .418677 - PEC: gab questat@pecps polìziadìsraro-_it-
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REGIONE 
PIEMONTE 

Direzione Agricoltura 
Sei/ore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica 

Prot. n. ______ /081111 

Classificazione: 7.180,4/2014A 

Torino, lì ___________ _ 

Al Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali 
Dipartimento delle politiche competitive 
del mondo rurale e della qualità 

Al Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 

LORO SEDI 

Alla Camera dei Deputati 
Piazza di Montecitorio 1 
00186 Roma RM 

Oggetto: Legge 11.02.1992, n. 157 - Art. 33, comma 2 {Difesa della fauna selvatica omeoterma e 
prelievo venatorio)- Rapporto informativo sull'attività di vigilanza anno 2013. 

Si trasmettono, in allegato, le relazioni fornite dagli Enti ed Uffici interessati in ordine allo 
Stato dei Servizi preposti alla vigilanza, al numero degli accertamenti effettuati, alle sanzioni 
amministrative e alle misure accessorie applicate, ai fini dell'apprestamento del rapporto 
informativo di cui all'art. 33 della Legge 11.02.1992, n. 157. 

Tale rapporto risulta incompleto dei dati relativi alle Province di Alessandria e del Verbano
Cusio-Ossola, alla Questura di Biella e al Contenzioso della Regione Piemonte, che a tutt'oggi non 
hanno fornito comunicazione in merito. 

Distinti saluti. 

ml 
minrnvìg 13 

C.so Stati Uniti. 2 I 
I O 128 Torino 

te! Oll4324557 
fax 0114323801 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
-Dr. Carlo DI BISCEGLIE-
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

·-

REGJON~ 

PROV!NCIADI 

Riferimenti' L.R.n. 5-art.40 del 04.05.2012 I Anno 2013 

Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE.FAùNfSTlCò VENATORIÀ 

Tiooloeja di suuerficfo e istituti presenti Numero Sun. (Ha) Sup. (Ha) % 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla:protezione della fauna se1vaticl\ 
( art. 10 comma 3 e 4) 19.793,47 17,06% 

Parchi naziònali e Regionali 1J 10.941,97 

Oasi di urotezione 17 3.167,20 

Zone di rinooolamento e ciittura 6 5.684,30 

Centri pubblid d, d~roduzione della fauna àlfo stato naturale o o 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gèstione privata 
(art. l O COlllllla 5) 14.365,&8 12,38% 

AFV 2 2.088,81 

ATV 15 12.277,07 

Superficie· agro. ~ilvo pastorale destinata ·alla gestione programmata della caccia 
(art. 10 comma6) 75.483,93 65,07% 

I 
! ATC<'i 2 75.483,93 i 

CA('i o 
TOTALI 109.643,28 94,51% 

Quadro ù. 2~ATTIVITA' VENATORIA 
.. 

Tesserini venatori .rilasciati Numero 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 2.095 l 
Tesserini venatori rilasciati a non .residenti 170 

Pennessi rilasciati ad altro titolo 864 

TOTALE 3.129 

1 OJ!zioni forme,di caccia ------ -- ., --- Nutn.ero caccjatori 

Vae:ante 'in zona Alpi -------

Da appostamento fisso --

Alltc forme di caccia 3.129 

TOTALE 3.129 

Altre informazioni Numero 

Appostamenti fissi autorizzati (art. 14, comma 12) ---
-----··-··-··--

Sguadre autorizzate alla caccia al cinghiale 6 

e Numero medio di iscritti nelJe squadre auiorizzate alla caccia al cinghiale 
! 

42 
··-·-····· 

---- Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione agli ungulati 219 
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Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Servizio orenosto Unità addette Giornate 'dì servizio Verbaii redatt.i 

Coro o F prestale de Ilo Stato Non.determinabile Non determinabile o 
C.arabinieri Non. (jeterminabile No1nietern1iiiabile o 
Agenti di Polizia Provinciale dipendenti 10 Non dètermirtàbi!e i.8 

Guardie volont!rie 4ì Non detemì{r,àl,ile 3 

Altre forme di vigilanza -:--~ ---,---. = i 
"' 

21 I . TOTALE 
.. 

Quadro n. 4.-ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di rea.to Misure ac!!essorie Nuni. sanzioni 
Le11w.l57/92 Le22e.Ree:. n .•••• ànolicate 
Art. 31 lett. a) , .. • ... Esercizio della caccia iii una forma. 

diversa da quella prescelta ai sen·si 
dell'articolo 12, comrn,1 5 della L. 
157/92. 

. Art. 31 lett ~} Esercizio del.la caccia senza avere· 
stipulato la n(),llzza di assicurazione. 

Art. li lett. e) Esercizio deJ]a caccia senza aver 
effettuato ìl versamento delle tàsse di 
conce!;sione 1wvemativa o ree:ionale:. 

. Art. 31 Jett. d) Escrçìzio della caccia senza . I 
autorizzazione all'interno delle .aziende 
fau!)istico-venatorie, nei ·Cel)!ri 
pubblici o privati di riprodµzione è 

negli a,nbiti e comprensori destinati 
alla caccia Droe:rammata. 

Art. 31 lett. e) Esercizio della caccia in zone di 2 
divieto non diversamente 
sanzionate. 

Art, 31 lètt. t) Esercizio della caccia in fondo .cbiuso, 
ovvero nel .caso di violazione .deile 

, ... 
disposizioni e111anate d.alle regioni o 
dalle province autonome di.Trento e di 
Bol~o per la protezione delle 
coltivazioni aJ!.ricqle. 

Art. 31 lett. g) i Esercizio della· 'caccia in violazione l 
degli orari coi:isentiti o ahbatie; 
cattura o detiene fringillidi in numero 
non superiore a einèlue. 

Art. 31 le~. h) Avvalersi di richiwn1 non autorizzati, 
ovvero in violazione delle disposizioni 
emanate dalle n;ginili ai sensi 
dell'articolo s, comma I della L. 
157192 ........ 

Art. 31 lctL ì) I Mancata esecuzione dello prescritte 2 
I annotazioni sul tesserino regionale. 

Art. 31 lett 1) Importazione di fauna sdvalica senza 
l'autori:n.azionc di cui all'articolo 20. 
comma 2 della L ì 57 /92 ! 

Art fott m) : ;'vlancata esibizione della licenza, della 

··~ 

polizza di assicurazione o il tesserino 
. !!"gionale, pur essendone munito . i 

i I -
TOTA lESANZIONl G 
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Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

SaniiOiÌè Rif. Art. L.R. Fatl;i~P!,lçÌe di reato, 
l.e22è Ì57/92 Lel!!!e Rei!. n, ..•. 1-~~~----,-----+-~=-~~~--t---,---:----:---;------,----·---
Art. 30 lett. a) esercitare fa èaèci,a in periodo di 

divieto, generzje, intercorrente tra la' 

Misure accèssorJe 
!JlJ!licate 

Num • .iìleciti 

data di ètriiJsu,rà e l,a qata di l!l'\"rtufa 
1--~~,--~~~-1-----~,---1--fi~ss_ara-,,-'da~l_l'art~ic~o_Io~l8_d_e_ll_a_L_. 1~5_7/_9_2~·.,.---~~~----i-----------~ 

Art. 3Ò. lett b) abbattere, catturare o detenere 

Art. jp lètt. d} 

Art. 30 lett. e) 
Att. 30 lett f) 

Art. 30 lett. g) 

Art. 30 lett. h) 

Art. 30 lett. i) 

Art. 30 lett. I) 

mammiferi o uceellì compresi' 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari ~i orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo. muftone,sardo. 
esercitare la caccia nei parchi 
nazionali, nei parchi naturali regionalì,, 
nelle, :riserve naturali, nelle, ,oasi di 
pmti:zìone, nelle mne di 
ripopol;unento e cl\ttura, nei parchi e 
giardini , urbaJìÌ, nei terreni adibiti ad 
attivita' Sl)Ortiv,i;. 
esercit,l!e l'uccellagion(!. 

esercitare la caccia nei giorni di 
Silenzio V.ènatorio 
àbbattere, catturare o detenenere 
es,;mplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b ), cÌelÌa 
quale sia vietaro l'abbattimento; 

al>battere, catturare o dete,nere speciè 
di mammiferi o ,uccelli nei cui 
confronti I~ caccia non e' c~tita o 
fringillidi in numero superiore a 
cìnque o per cÌii esercita la caccia' 
con, mezzi vietatL La stessa pena ,si' 
appÌica a chi esercità ia caccià con 
l'ausilio di richiàini vietati ,di cui 
all'articolo 21, comma l, lettera t). 
esercitare là caccia sparando da 
autoveicoli, da naJanti o da 
aeromobili 
Pòrre in commercio o deteneli!' a tal 
fine fauna selvatica in viola,zione dellll 
le!?l!C Ì 57{92. 

TOTALE ILLEC!Tf o 
; 
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Qu.a,dro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVl LEGGE REGIONALE n. 5/2012 
Sanzione Rif. Art. L.R. 
L.R. S/2012 Legge Reg. n ..••• 

Art 40 lètt. di.:I) 

_, 

Ait. 40 lett. i) 

,Art. 40 lètt aa) 

Art. 40 lert. t) 
... 

Art. 49 l~t u) 

Fattis,pecie di reato 

Violàzione ca:lèndario 
venatorio e disposizioni art. 40 
non altrimenti ·sanzionalte 
Caccia a ungulati iii <ilfformità alle 
disposizloni regionali 
trasportò di anni cai;icbe o noi) in 
custodia ln. luoghi o tempi non 

, consentiti 
Addestramento cani in tempi e hioghi 
non cònsentiti 
Uso cani in numero superiore al 
c:onsentito 

~isµre acces.sorie Num. illeciti 
applicate 

TOTALE ILLECITI 

IL DIRIGENTEDEL SETTORE 
AGRICOLTURA ~J,~, 

4 

6 

1 

2 

2 
! 

15 
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Reila Fnihca 

Da: 
Inviato: 
A: 
Oggetto: 
Allegati: 

agricoltura [agricoltura@cert.regione.pìemonte.it] 
venerdì 20 giugno 2014 10:42 
cosvir1 O@pec.politicheagricole.gov.it 
nota p. n. 10718/081111 del 18.06.2014 
Nota n. 10718_081111 del 18.6.2014_minravig 1362.pdf; Cuneo 2013.pdf; minravig 
13.pdf; Asti 2013.pdf; Biella 2013.pdf; Novara 2013.pdf; Questura Alessandria.pdf; 
Questura Asti.pdf; Questura Cuneo.pdf; Questura Torino.pdf; Questura Novara.pdf; 
Questura Verbania.pdf; Questura Vercelli.pdf; Torino 2013.pdf; Vercelli 2013.pdf 

Si invia la nota p. n. 10718/081111 del 18.06.2014 e relativi allegati. 
Distinti saluti. 
Direzione Agricoltura. 



–    28    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLXXVII N. 2 

7· 1;' 

Invio a mezzo PEC 
I r:EGIQNE AUTONQMA 

Fr.l\!LI VENEZIA GIULIA 

oiRezione cenTRaLe arrivirà PRoounive, 
commeRciO, COOPeRazione, RiSORSe aGRirnLe 

DGQISR 
Prot Ingresso del 12f12f2014 
Numero: 0028870 
aassifica: 

11111111 ti 1111111111111111 l lii 

protocollo n. SCRl/12.6/ 
riferimento: 0017857 del 04/09/2014 
allegato 

Udine, 1 2 DIC, 2014 

e FOResraLi 
Servizio caccia e risorse ittiche cacciapesca@regione!v&it 

tel+390432 555311 

PEC: agricoltufa@certregioneJvg.it rax ... 39 0432 5551s1 
1- 33100 Udine, via Sabbadini 3l 

Al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e foresta! i 
Dipartimento delle politiche europee 
ed internazionali e dello sviluppo rurale 
Direzione generale dello sviluppo rurale 
Disr. v11· 

oggetto: Legge 11 febbraio 1992 n. 157, art 33, comma 2. Rapporto informativi sull'attività di 
vigilanza anno 2G13. 

Con riferimento alla nota di data 4 settembre 2014, prot eo17857 con cui si chiede alla Regione 
Friuli Venezia Giulia di trasmettere il rapporto informativo relativo all'anno ze13 per le finalità di 
cui all'art. 33 della Legge 157 /92, in allegato si trasmette quanto richiesto. 

Si coglie l'occasione per sottolineare che la modulistica allegata è stata adeguata alle specificità 
della Regìone Friuli Venezia Giulia in adempimento alle normative regionali di riferimento in 
materia. 

Distinti saluti 

/sif 
5truttwa competente: Servizio caccia e risorse iltìche 
ResponsabiJe del procedimento: dotl ssa Marina Bortotto 
Respm,sabilE delristruttoria: Sili.a Favit 0432/5 553,jS si!via.favit(yregione.fvg.1t fax 04-37/S:557 57 
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Posta Pec 

Da: 
Inviato: 
A: 
Oggetto: 
Allegati: 

agricoltura@certregione.fvg.it 
venerdì 12 dicembre 2014 09:45 
cosvirlO@pec.politicheagricole.gov.it 
RAPPORTO INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA ANNO 2013. 
MINISTERO.PDF; PROVGO.PDF; PROVPN.PDF; PROVTS.PDF; PROVUD.PDF; 
NotificaPecUscita.pdf 
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Invio a mezzo PEC 

protocollo n. SCRl/12.6/ 
riferimento: 0017857 del 04/09/2014 
allegato 

Udine, 1 2 O I C. 2014 

I r:EGIQNE AUTONQMA 
Fr.l!!LI VENEZIA GIULIA 

DÌRezione cemRaLe anivirà PRODunive, 
commeRcio, cooPeRazione, RisoRse aGRicoLe 
e FDReSTaLi 
Servizio c.icoa e riSor.;e .ittiche cacclapesca(j)regìondvgit 

PEC: agricolturaGJc~g!one.fvg.it 
tel + 39 0432 S5S311 
fax+ 396432 5557$7 
I· 33100 Udirn,, via Sabbadini 31 

Al Ministero delfe politiche agricole 
alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche europee 
ed internazionali e dello sviluppo rurale 
Direzione generale dello sviluppo rurale 
Disr. VII 

oggetto: Legge 11 febbraio 1992 n. 157, art 33, comma 2. Rapporto informativi sull'attività di 
vigilanza anno 2013. 

Con riferimento alla nota di data 4 settembre 2014, prot. 0017857 con cui si chiede alla Regione 
Friuli Venezia Giulia di trasmettere il rapporto informativo relativo all'anno 2013 per le finalità di 
cui all'art. 33 della Legge 157/92, in allegato si trasmette quanto richiesto. 

Si coglie Foccasione per sottolineare che la modulistica allegata è stata adeguata alle specificità 
della Regione Friuli Venezia Giulia in adempimento alle normative regionali di riferimento in 
materia. 

Distinti saluti 

( ~- .. · 
·. . •. ::; . 

> 

/siF 
Stmttura cnmpetente: Servizio caccia e risorse ittiche 
Responsabile del procedimento: dott ssa Marina Bortotto 
Responsabile delristruttorìa: Silvia Favit 0432/sss345 sìivla.favit(J)regionc.l\;g.it fax 0432/555757 
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RELAZIONE AI SENSI.DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157 /92 

REGIONE FRII.Il,I VENEZIA GIULÌA 

Riferimenti 6/2008 

Quadro n. 1 - PIANIFIC.i\,ZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Zone di ripopola.mento e cattura 3 

Centri pubblici di ri roduzione della fauna allo stato naturale O 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata • 
art. 10 comma 5 

AYV 11 

ATV O 

o 
l 593 

1692 

545 

138 

951 

o 

2 569 

o 

14242 

4 919 

2 569 

29 829 

(*) Istituti gestionali di proiezione regionali;(**) Numero delle Riserve di caccia in pianura {ATC} e in zona faunistica delle Alpi (CA) 

Quadro n. 2-ATIIVITA' VENATORIA 
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Squa!l,re autorizzate alla caccia al cinghiale --
Numero medio di iscritti nelle squadre autorizzate al111_ caccia al ciu2hiale 

Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione agli ungulati 600 

Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGJLANZA VENATORIA 

Carabinieri 

A enti di Polizia Provinciale d~i~en~den~n_· -----+---------"5-+--------~70-'---+--------; 

Guardie volontarie 

Altre forme di vi ilanza 

TOTALE 

Quadro n. 4- ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione Rif. Art. L .. R. Fattispecie di re:ato Misure accessorie Num. sanzioni 
Le!><1e 157192 Le~e:.n •.•.• aoolicate 
Art. 31 lett. a) Esercizio della caccia in una fonna 

diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'articolo l2, comma 5 della L. . 
157/92. 

Art. 31 lett b) Esercizio della caccia senza avere 
stipulato la polizza di assicurazione. 

Art. 31 lett. c) Esercizio della caccia senza aver Art.38, c.3, lett.b) LR.6/08 2 
effettuato il versàmento delle tasse di ( sospsensione del 
concessione goventativa o regionale. tesserino regionale di 

caccia) 

Art. 31 lett d) Esercizio della caccia senza Art.38, c.3, lett.b) LR.6/08 2 
aut.ot'izzazione all'interno delle aziende (sospsensione del 
faunistico-venatorie, nel centri tesserino regionale di 
pubblici o privati di riproduzion,:: e caccia) 
negli ambiti e comprensori destinati 
alla caccia oroR!'amtn!!ta, 

Art 31 lett. e) Es,::rcizio della. coccia in zone di 
divieto non diversamente 
sanzionate. ----

Art. 31 lett. f) Esercizio della caccia in fondo chiuso, 
owero n,::l caso di violazione delle 
disposizioni emanate dalle regioni o 

t 
dalle province autonome dì Trento e di 

. Bolzano per la protezione delle 

' coltivazioni amicole. 
' 

Art. 31 lett. g) Esercizio della caccia in violazione 
i 

orari 
.. o abbatte, degli consentiti 

I catturo o detiene fringillidi io numero 
ng~~~ore ·-~ .~inque. - ·--- ~--- -··-

vvero in violaziorre· delle disposizioni I· Art. , \lott. h) 
··T~=lmi di ricbi,mi "°" ~,rni=ti, 

I manate dalle regioni ai sensi 
e!l'articolo 5, comma I della L. 

_ 57192 _ ....----.-

r ,\rt. 31 letL i) I Mancsta esecuzione delle prescritte Art.38, c.3, lett.b) LR6/08 
annotazioni su I tesserino regionale. (sospsensione del ! 

tesserino regionale di 

I A11. 31 !;;:i. 
caécia) ----- -- ~~-·-·-·--

! lmportazionc difuuna selvatica senzn I 
\\:rntori1.7.azione di cui all'articolo 20, : 

· ·· l!a . 151/92 ! ·--·-~-------~---~-
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Art. 3 l lett. m) 

I 
I Mancata esibizione della licenza, del la I 

polizza dì assicurazione o il tesserino 
res:ionale, our essendone munito. 

TOTALE SANZIONI 15 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie N um. illeciti 
L~JJe I 5719'.! Le22e Rei. n . .... anolicate --
Art. 30 lett. a) esercitare la caccia in periodo di 

divieto generale, intercom,nte tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157/92. 

Art. 30 lett. b) abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 

Art. 30 lett. e) abbattere, catturare o. detenere 
\ esemplari di orso, stambecco, 

camoscio d'Abruzzo muflone sardo. 
Art. 30 lett. d) esercita.re la caccia nei parchi 

nazionali, nei parchi naturali regionalì, 
nelle riserve naturali, nelle oasi di 
protezione1 nelle zone di 

I ripopolamento e cattura, nei parchi e 
giardini urbani, nei terreni adibiti ad 
atti:vita' soortive. ' --

Art. 30 lett. e) esercitare l'uccellagione. 3 

Art. 30 lett. f) esercitare la caccia nei giomi di 
silenzio venatorio 

Art. 30 lett g) abbattere, catturare o detenenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna staaziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

Art. 30 lett. h) abbattere, catturare o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non I?! consentita o 
fringillidi in numero superiore a 
cinque o per chi esercita la càccia 
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 I, lettera r). -------·-

Art. 30 lett. i) esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 

Art. 30 !ett. 1) Porre in commercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in violazione della 
llli!'2C 157/92. 

TOTALE ILLECITI 3 

Udine, 
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RELAZIONE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIDLIA 

PROVINCIA DI 

Riferimenti 2013 

Quadro n. l - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
{art. IO comma 3 e 4 

Riserva naturale regionale **) 

Zona di rifu ·o delle Riserve df caccia· ** 
Altre aree recluse a.Il' attività :venatoria 

Zone di · o olamento e cattura 

Centri ubblici di ri roduzione della fauna allo stato naturale 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
art. 10 comma 5 

AFV 

ATV 

29739 

2 1440 

289 

12 259l 

15 5435 

7 9226 

o o 

6 2824 

O. o 

2824 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
(art.10COllllll~a~6'--~~~~~~~~~~~~~~~..--~~~.-~~~+-~14~6~9~9~2..,_~~-7~4 

(•) Istituti gestionali di protezione regionali;(**) Numero delle Riserve d! é~ccia in pianµra (ATC) e in zona faunistica delle Àlpi (CA) 

Quadro n. 2 -AITMTA' VENA,TORIA 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad altro titolo I 

---------------------~· __ Zona faunistica delle Alpi 

Zona Pianura f..--------------------------~ 

3085 

41 

3126 I 

1219 

1521 

:----------------------·--------'Al=::tr:.::e.-,fo:::.:nn=e-=d::..i =ca::c;::ci:::.a+----------1 
TOTALE 
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Annostamenti fissi autorizzati (art. 14, comma 12) I 
Sauadre autorizzate alla caccia al cinghiale I 

Numero medio di iscritti nelle suuadre autorizzate alla caccia al cìnPhiale 
I 

Cacciii.tori autorizzato alla caccia di selezione aali unl!Ulati 9s I 

. Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Co Forestale dello Stato 

Carabinieri 

enti di Polizia Provinciale di endenti 14 4620 28 

7 212 

i Altre fanne di vi ilanza 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI ÀMMINISTRATIVI 

I Sanzione Rif. Art. L.R. Fattlspeele di reato Misure accessorie Num. sanzioni I 
Lee!!e 157/92 l.ei:rlfe Rei!. n ..... apnlicate 

Art 31 lett. a) Esercizio della caccia in una fonna "' o o 
diversa da quello prescelta . ai sensi 
dell'articolo 12, CO!llma ~- della L. 
157/92. 

Art 31 lett. b) Esercìzio della caccia senza avere o o ! 
stipulato la 1>oli:wi di assicurazione. 

Art. 31 lett. e) Esercizio della caccia senza aver l.provv. sospensione del l 
~ettuato il vers11mento delle tasse di tesserino reg.le di caccia 
concessione governativa o relrionale. .. 

Art. 31 lett. d) Art.14, co.2 LR Bseroizio della caccia senza o 2 
6/08 autorizzazione all'interno delle .aziende 

faunistico-venatorie, nei centri 
pubblìçi o privati dì riproduzione e 
negli àmbiti e comprensori destinati 
alla caccia nrogrammata. 

Art. 31 lett e) Esercizio della caccia in zone di s provv. Sospensione 6 
divieto non diversamente tesserino regionale di 
sanzionate. caccia 

Art. 31 lett. t) Esercizio della caccia fn fondo chiuso, 
ovvero nel -caso di violazione delle 

o o 

disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni agricole. 

Art. 3 l lett. g) Esercizio della èaccia in violnzìqne o 1 
degli orari consentiti o ubbottc, 

. cattura o detiene fringillidi in numero 
1 non suoeriore a cin<1ue. 

Art. 3 1 lett. h) Avvalersi di richiami non autorizzati, 2 provv. Sospensione 5 
ovvero i11 violazione delle disposizioni tesserino regionale di 
emanate dalle regioni ai sensi caccia 
dell'articolo 5, comma I dello L. 
157/92 

Art. 3 1 lett. i) ·Mancata esecuzione delle prescritte 5 provv. Sospensione 6 
annotazioni sul tesserino regionale. tesserino regionale di 

.caccia 

Art. 31 lett. Ì) 
---- .... 

fauna selvatica senza o o Importazione di 
l'autorizzazione di cui all'articolo 20, 
comma 2 della L. I 57i92 
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Art. 31 lett. m) 

I 
I Mancata esibizione della licenza, della I 

polizza di assicurazione o il tesserino 
ret!Ìonale, pur essendone munito. 

TOTALE SANZIONI 21 

Quadro n. 4 - ILLECm PENALI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie: di reato Misure accessorie Num. illeciti 
Le22e 157192 LeHe Re2. n •••.. a1>1Jllcate 
Art 30 lett. a) esercitare la caccia in periodo di o 3 

divieto generale. intercorrente Ira la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'artieolo 18 della L. 157192. 

Art. 30 lett. b) abbattere, catturare o detenere o o 
mammiferi o uccelli compresi· 
ru:ll'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 

Art. 30 lett. e) abbattere, catturare o detenere o o 
' esemplari di orso, stambecco, 

! camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 
Art. 30 lett. d) esercitare la caccia nei pan:hi o 1 

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 
attivita' sportive. 

Art. 30 lett e) esercitare l'uccellagione. o 5 
Art. 30 lett. f) esercitare la caccia nei giorni dì o o 

silenzio venatorio 
Art. 30 lett g) abbattere, catturare o detenenere o o 

esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimeoto; 

.~ 

Art: 30 lett. h) abbattere, catturare o detenere specie o 10 
di mammiferi o uccelli nei· cui 
eonfronti la caccia non e' consentita o 
fringillidi in numero superiore a 
cinqué o per chi esercita la caccia 
con mez;:i vietati. La stessa pena si 
applica a chi esercita la caccia con 
l'ausilio di richialJli vietati di cui 
all'ru:ticolo 2 l comma I, lettera r). 

Art. 30 letti) esercitare la caccia sparando da o o 
autoveicoli, da natanti o da 

; 
aeromobili 

Art. 30 lett. 1) Porre in commercio o detenere a tal o o 

' 
fine fauna selvatica in violazione della 

: le_s:ge 157/92. 

I TOTALE TLLEClTI 19 i 
~-· 

Udì ne, 

ANDC 
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROVINCIA DI 

1 Riferimenti 2013 

Quadro n. I - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
(art. 10 comma 3 e 4 

Parchi nazionali e Re · onali 29739 

Centri ubblici di ri roduzione della fauna allo stato naturale 
Superficie agro .sìlvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
art. l O comma 5 

AFV 

ATV 

2 1440 

12 2591 

15 5435 

7 9226 

o o 

6 2824 

o o 
Superficie agro silvo pastorale destinata lllla gestione programmata deUa caccia 
art 10 comma 6) 

2824 

146992 74 

(+) Istituti gestionali di protezione regionali;(**} Numero delle Riserve di caccia in pianµra (ATC) e in zona faunistica delle Alpi (CA) 

Quadro n. 2 -ATTIVIT A' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

3085 

41 

Pennessi rilasciati ad altro tit_o _____ lo'--J--] ----------, 

3126 I 

Zona Pianura 152 l_~ 

________ Altre forme di cacc"'ia=+------------, 
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Aooost~menti fissi autorizzati {art. 14, comma 12) 

Sa uadre autorizzate alla caccia al cinghiale 

Numero medio di iscritti nelle squadre autorizzate alla caccia al cimzhiale 

Caeci;tori autorizzato alla caccia di selezione agli uomtlati 95 

Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Carabinieri 

A enti di Polizia Provinciale cli endenti 14 4620 28 

i Guardie volontarie 7 212 

Altre forme di vi ilanza 

TOTALE 

Quadro n. - ILLECrtI ÀMMINISTRATIVI 

San:i;ione Rif. Art. L.R. Fattispecie di r-eato Misure accessorie i Num. sanzioni 
I 

f.Moce 157/92 Lee:2e Ree.. n ••••• aonlicate I 
Art 31 lett. a) Esercizio della caccia in una fonna ,; o o 

diversa da quella prescelta . ai sensi 
dell'articolo 
1$7192. 

12, corn~a 5. della L. 

Art. 31 lett b) Esercizio della caccia senza avere o o 
stipulato la polizza di assicurazione. 

Art. 31 lett. e) Esercizio della caccia senza aver 1.provv. sospensione del I 
çff~u~to il versilfllClllQ delle lasse di tesserino reg.le di caccia 
concessione governativa o rlll?Ìonale. .. 

Art. 31 !ett. d) Artl4, co.2 LR Esercizio della caccia sen:za o 2 
6108 autorizzazione all'interno delle aziende 

faunistlco·venatorie. nei ceni ti 
pubblici o privati di riproduzione e 
negli àmbiti e comprensori destinati 
alla caccia oroerammata. 

Art. 31 lett. e) Eseroizio della caccia in zone di s provv. Sospensione 6 
divieto non diversamente tesserino regionale di 
sanzionate. caccia 

Art. 3 I Jett. t) Esercizio della caCGia fn fiindo chiuso, o o 
ovvero nel ·caso di violazione delle 
disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni al!ricole. 

Art. 31 len. g) Esercizio della éaccia in violt12ione o 1 
degli orari consentiti o abbatte, 
cattura o detiene frìngillidi in numero 
non suoe11orc a cinQue. 

An. 31 lett. h) Avvalersi di richiami non autorizzati, 2 provv. So8J)Cil8ÌOilC 5 
ovvero ln violazione delle disposizioni tesserino regionale di 
emanate dalle regioni ai sensi caccia 
dell'articolo 5, comma I della L 
157192 ----

Art. '.', I lett. ì) ·Mancata esecuzione de LI e prescritte 5 provv. Sospensione 6 

I 
annotazioni sul tesserino regionak:. tesserino regionale di 

.caccia 
-----·-· --

Importazione di fauna selvatica senza i o o Art. 31 lett. I) 

I l'autorizzazione di cui all'articolo 20, 
i comma 2 del la L. 157/92 ----·-
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Art. 31 lett. m) 

I 
! Mancata esibizione della licenza. della I 

polizza di assicurazione o il tesserino 
relrionale, our essendone munito. 

TOTALE SANZIONI 21 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. illeciti 
f ....,.,e 157192 Lee:2e Re2. n ••••. applicate 
Art 30 lett. a) esercitare la caccia in periodo di o 3 

divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157192. 

Art. 30 lett. b) abbattere, catturare o detenere o o 
mlllll!lliferi o uccelli compresi 
Dflll'etenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 

Art. 30 lett. e) abbattere, catturare o detenere o o 
\ esemplari di orso, stambecco, 

camoscio d'Abruzzo muflone sardo. 
Art. 30 lett. d) esercitare la caccia nei parchi o 1 

nazionali, nei parchi naturali regionali, 
nelle riserve nalurnli, nelle oasi di 
protezione, nelle zone di 
ripopolamento e catturo, oei parchi e 
giardini urbani, nei terreni adibiti ad 
attivita' spertive. -

Art. 30 lett. e) esercitare l'uccellagione. o 5 
Art. 30 lett f) escrciture la caccia nei giorni di o o 

silenzio venatorio 
Art 30 lett g) abbattere, catturare o detenenere o o 

esemplari appartenenti alla tipica 
faunn stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

Art 30 lett. h) abbattere, cattuTare o detenere specie o 10 
di mammiferi o uccelli nei" cui 

. confronti la caceìa non e' consentita o 
fringillìdì in numero superiore a 
cinqué· o per chi esercita la caccia 
con mezzi vietati, La stessa pena si 
applica a chi esercita la caccia con 
l'ausilio di richi11mi vietati di cui 
all'articolo 2 l. comma I lettera rl. 

Art. 30 lett. i) esercitare la caccia sparando da o o 
autoveicoli, da natan!Ì o da 

' aeromobili 
Art. 30 letL I) Porre in commercio o detenere a tal o o 

fine fauna selvatica in violazione della 
le~e 157192. 

TOTALE ILLECITI 19 
•'•"""---·-·"' ~··· 

Udine, 

ANDC 
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RELAZIONE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

I I; 

i REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROVINCIA DI 

Riferimenti 2013 

Quadro n. 1 -PIANIF1CAZIONE FAUNISTICO VF;NATORIA 

, Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
· art. 10 comma 3 e 4 

o o 
o 'o 
4 1244 

o o 
Altre aree recluse all'attività venatoria 1 

Zone di ri olamento e cattura 

oduzione della fauna allo stato naturale 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riserv.ita a gestione privata 
art. 1 O comma 5 

AFV 

o o 
o o 

o o 
ATV o o 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
art. l O comma 6 

(+) Istituti gestionali di protezione regionali. 

Quadro n. 2-ATTIVITA' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti ì 

i Permessi rilasciati ad altro titolo 

. TOTALE i 306 

r~w~~l11~Po117f~fa(Ììrj~l~f~f~i~~~~~\r.~'i,f1'J~,~~fi~lf±:~0'NtiJ~?J~01ti1~lt'~~~,;l~~Jffit~1~~~~~~:~4tt:~~~\iq1''i~:~i&~~1~,1~wf1~t&~tjWt~~ 
I Zona faunistica delle Alpi 252 

7,0na Pianura 

Altre'forme di caccia --] ----- ·------+---------~ 
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I Appostamenti fissi autorizzati (art. 14 comma 12) I 
Sauadre autorizzate alla caccia al ciW!:hiale 

Numero medio di iscritti nelle sauadre autorizzate alla caccia al cinahiale 

I Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione al!li ururulati 

Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

A· enti di Polizia Provinciale d" end.enti 4 22. 8 

Guardie volontarie ,''.J 

Altre fonne di vi ilanza 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sanzioni 
Lem!e 157/92 Le1m:e Reg. n ..... annlicate 
Art 31 Iett. a) Esercizio della caccia in una funna -diversa da quella prescelta ai si:nsi 

dell'articolo 12, co1'nma 5 della L. 
157/92. 

Art. 31 lett. b) Esercizio della caccia senl13 avete 
stii:,ulato la oolizza di assicurazione. 

Art. 31 lett. e) Esercizio della caccia senza aver 
effettuato il versamento delle tasse di 
concessione gevemativa o regionale. . . 

Art. 3 i lett d) Esercizio della caccia senza 
autorlzzozìone all'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei centri 
pubblici o piivati di riprodu;;ìonc e 
negli ambiti e comprensori destinati 
alla caccia nrmzrammalll. 

Art 31 lett. e) Esercizio della caccia in zone di 
divieto non diversamente 
sanzionate. 

Art. 31 lett. t) Esercizio della caccia in fondo chiuso, 
ovvero nel caso dì violazione delle 
disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni mmcole. 

Art. 31 Iett. g) .Eoèrcizio d<::lla ca<.-cia in violazione 
degli orari consentiti o abbatte, 
cattura o detiene fiingillidi in numero 
non su~no:::: a cinque. 

Art. 3 1 lett. h) Avvalersi di richiami non autorizzati, 
ovvero in violazione delle disposizioni 
emanate dalle reg1om ai sensi ! 

dell'articolo 5, comma I della L. 
157/92. 

Art. 31 lett. i) Mancata esecuzione delle prescritte 
annotazioni sul tesserino rs,i_,male. 

Art. 31 lelt l) T mportazione dì fuuna selvatica senza 
l'autorizzazione di cui all'articolo 20, 

-t comma 2 della L 157/92 

Art. 3 I lett. m) Mancata esìbl;;ione della licenza, della 
JJo!izzadi assic,u·azione o il tesserino ----
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Sanzione 
Le22e 157/92 
Art. 30 lett. a) 

Art. 30 lett. b) 

Art. 30 lett e) 

Art. 3 O letti d) 

Art. 30 lett. e) 
Art. 30 lett. t) 

Art. 30 lett g) 

Art. 30 lett. h) 

Art. 30 lett. i) 

Art. 30 iett. I} 

Rlf. Art. L.R. 
Le22e Rei!, n ..... 

re ionale,, ur essendone munito. 

TOTALE SANZIONI 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Fattispecie di reato 

esercitare la caccia in periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo I 8 della L. l 57/92. 
abl>attere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L 
157192 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo muflone sardo. 
esercitare la caccia neì 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 
attivita' sportive. 
esercitare l'uceellagione. 

esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio 
abbattere, catturare o detenenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, catturare o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non f1 consentita o 
fringillidi in numero superiore a 
cinque o per chi esercita la caccia 
con meri.i 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). 
esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, do natanti o da. 
aeromobili 

... Porre in commercio o dctcnm: a tal 
fine fuuna selvatica in violazione della 

Misure accessorie 
applicate 

N u m. illeciti 

8 

1-~~~~~~'-~~~~~~=~=aa~e~l~S?~/92·~~~~~~~.J_~~T~O-T-AL~E-I_L_L-EC-I-T-I+-~~~~~-13-1 

Udine, 
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

PROVINCIA DI 

Riferimenti 6/2008 2013 

Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Superficie agro sìlvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
art. IO èomma 3 e 4 

16717 

43k6 

5103 

2.587 

Altre aree recluse all'attività venatoria 29 5369 

Zone di ri o olamento e cattura 33 35305 

Centri ubblici di ri roduzione della fauna allo stafò,ttaturale 24850 
Superficie agro si1vo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 

12 665 (art. 10 comma 5 3 

AFV 27 12446 

219 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
art.10comma6 335972 76 

113783 

("') Istituti gestionali di protezione regionali;(0 ) Numero delle Riserve di caccia io pianura (ATC) e in zona faunistica dçlle Alpi (CA) 

Quadro n. 2-ATTIVITA' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 5257 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Pennessi rilasciati ad altro titolo 

5257 
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r----
Aooostamenti fissi autorizzati (art. 14, comma 12) 

! 

Souadre autorizzate alla caccia al cinruiiale 

I Numero medio di iscritti nelle squadre autorizzate alla caccia al cin11hiale 

I Cacciatori. autorizzato alla caccia di selezione asdi um•olati 

Quadro n. 3 - ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Carabinieri 

enti di Polizia Provinciale di endenti 32 360 26 

Guardie volontarie 7 47 3 

Altre forme di vi 'lanza 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITi AMMINISTRATIVI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sanzioni 

Le1uie 157/92 Le!!l!e R .... : n. -- auolicate 
Art. 31 lett a) Esercizio delill caccia in una forma 

diversa da quella prescelta ai sensi . 
dell'articolo 12, Còllim8 S della L. 
157/92. 

Art. 3 l lett b) L. 157/92 art.12 Esercizio della caccia senza avere 
stipulato la uolizza dì assicurazione. 

Art. 31 lett. e) Artl-2DPR Esercizio della caccia senza aver l 
64111972 -art.23, effettuato . il vi;r,samento \l~lle tasse di 

L.157/1992 concessione governativa o regionale. 

Art. 31 lett. d) Art.28, c.2 LR Esercizio della caccia senz.a 2 

6/2008 -art.IO, autoriz:zozione all'interno delle aziende 

c. l e art.16, c.1, 
faunistico-venatorie, nei centri 
.pubblici o privati di riproduzione e 

lett.a) e art. 14 c.5 negli · ainàiti e comprensqri destinati 
L.157/1992 alla caccia orom:ammata. 

Arl. 3 I lett. e) Art.21, c. l lett.e) Esercizio della caccia in zone di 16 
L.157/92 -art.21, divieto non diversamente 

c. I lett.f} L. sanzionate, 

157/1992 - art. 
15, c.7 L.157/92 -----

Art. 31 lett. fJ Art.15,c.7 L. ; Esercizio della caccia in fondo chilli!O, o 
157/92 ovvero nel caso di violazione delle 

disposizioni emanate dalle rcgiÒni o 
dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano per la protezione delle ! 
coftivaz1oni agricole. ---- --------

Art. 31 letL g) Art.2, c. I. LR Escrcì1:io deHa caccia ln violazione 1 

2411996 - art 18, degli orari consentiti o abbatte, 

c.7 L.157/1992 - cattura o detiene fiingillidi in numero 

art. 21, c.l, letL non superiore a cinque. 

L. 157/1992 

Art. 31 lctt h) Avvalersi di richiami non autor;zzati1 
ovvero in violazione delle disposizioni o 
emanate dalle regioni ai sensi 
dell'articolo s. comma l deila L. 
157/92 

i 
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Art. 31 lett. i) Art.30, c.3 bis LR Mancata esecuzione delle prescritte 6 
6/2008 - art. 12, annotazioni sul tesserino regionale. 

c.12 L. 157/92 -
art.30, c.2, LR 
6/2008 

Art. 31 lett. l) Art.21, c.l Iett.g} Importazione di fauna selvatica sen'.lll 2 
art.22 c. 10 L. l'autoriwi;:ione di cui all'articolo 20, 

157/1992 - art. l· comma 2 della L 157/92 

2 DPR 64ln2 
art.33, c.3 

Art. 31 lett. m) Art.28, c.l L: Mancata esibizione della licenza, della 1 
157/92 polizza di assicurazione o il tesserino 

remonale, nur essendone munito. 

TOTALE SANZJONI 28 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure aeeessorie Num. illeciti 
, _,,e 157/92 Le22:e Rell, n •.••• IIDDlicate 
Art. 30 lett: a) LR.24/96 esercitare la caçcia in periodo di 4 

divieto generale, intercom:nte tra la 
data di chiusura ç la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L 157/92. 

Art. 30 lett. b) abbattere, catturare o detenere 7 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'denco di cui all'articolo 2 della L 
157/92 

Art. 30 lett. e} abbattere, catturare o det~nere o 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 

Art. 30 lett. d) esercitare la caccia nei parchi o 
nazionali, nei parchi naturali regionali, 
ndle riserve naturali, nelle oasi di 
protezione, nelle zone di 
ripopolamento e catwra, nei parchi e 
giardini urbani, nei terreni adibiti ad 
attivlta' snortive. 

Art. 30 fott. e) esercitare l'uccellagione. 9 

Art. 3 O lett. t) esercitare la caccia nei giomi di o 
silenzio venatorio 

Arl 30 lett. g) abbattere, catturare o detenenere o 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

Arl 30 le!t b) LR24/96 abbattere, catturare o detenere specie 12 
LR.21/93 di mammiferi o uccelli nei cui 

coofronti la caccia non e' 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 
l1ausilio di richi.ami vierati di cui 

>-----· 
all'articolo 21, comma l, lettera r). __ .. ...-

Art. 30 lett. i) 

I 
esercitare la caccia spardndo da o 
autoveicoli. da natanti o da 
aeromobili ·-

Art. 30 ktt. l)_J_ . 
Porre in commercio o detenere a ta1 o 
fine fauna selvatica in violazione della 
lc,r~e l 57192. 

-

----··--···· 'fOTALE ILLECITI i 32 
-

Udine, 



–    46    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLXXVII N. 2 

Notifica invio comunicazione tramite pec: 

• Il documento è stato inviato ai seguenti destinatari: 

• MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DIREZIONE GENERALE PER LE 

POLITICHE STRUTTURALI E LO SVILUPPO RURALE - ROMA I 

cosvir 1 O@pec. politicheagrico le.gov .it 

• Data invio: 12/12/2014 

• Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA- Direzione 

centrale attivita produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (prodraf/r _ :friuve) 

• Protocollo in uscita: prodraf/2014/0094819 

• Oggetto: RAPPORTO INFORMATIVI SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA ANNO 2013. 

• Documenti allegati: 

• MINISTERO.PDF 

• PROVGO.PDF 

• PROVPN.PDF 

• PROVTS.PDF 

• PROVUD.PDF 

• Impronta: E35E3B60EEEAE9977ADB291EFC6B63FDA3AD38CC 
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i.~zj[itEGlONE DH VENE@ 
giunti, regionale 

Data 1 7 S tT 201, Protocollo N.:?,fE.3G $ Class: E.760.02.5 Prat. Fase. AllegatiN° 7 

Oggetto: Legge 11 febhr · , ~'§Z, ai1. 33, comma 2. Rapporto infonnatìvo sull'attività di vìgilanza 
anni2010,2011,201 e2013.R1 contro. 

DGDISR 
Prot. Ingresso del 1810912014 
Numero: 0018779 
aassifica: 

IIIII I li I li lllll 1111111111111 

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
Dipartimento delle Politiche Europee ed 
Intemazionalì e dello Sviluppo rurale 
Direzione generale dello Sviluppo Rurale 
Via XX settembre, 20 
00187 - Roma 
C.a. Dr. Giuseppe Cacopardi 
PEC: cosvirlO@pec.politicheagricole.gov.it 

In riscontro alla comunicazione di Codesta spett.le Direzione, s1 mviano i rapporti 
infomiativi djl!iV-i,giJ..anza di cui all'art. 33, comma 2 della Legge 157/92 e riferiti agli anni 201 O, 
2011, 20121~':2013.l 

---'---' i .$ 
. -

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono i più distinti saluti. 

Unìciu Gestione fau1,i:,1icn·vcnatori;1 
Td:0412795410 fux04l 2795504 
guido.l.wazza@_tregioi,c. veneto il 

IL DIRETTORE 
Dr. ario Richieri 

· .. .,/ 

Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale 
Sezione Caccia e Pesca 

Via Torino. 110- 30172 Mestre Venezia Te/. 04112795530-5581 ·· fax 041/2795504 
prz:tocoflo.generate@pec.regione. veneto. i( 

Cod. Fisc. 800075802!9 I il P.IVA 02392530279 
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""' PBOVINCJA ;:! DI VENEZIA 
Polizia Provloclalt · 

Venezia, 24/06/2014 

Regione Veneto 

Sezione Caccia e Pesca 

Ali 'attenzione del 
Dottor Mario Richieri 

Via Torino, 110 
Mestre Venezia 

Si trasmette la relazione ai sensi dell'art. 35 della Legge 157/92 per l'anno 2013 come da 
vostra richiesta. A disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari, si porgono distinti 

saluti. 

In fede, 

Per il Dirigente/Comandante 
Alessio Bui 

Il Vice Commissario Polizia Provinciale · i§-g-na_" __ 

--------hUfficio:@ Via· catene, 95 - Marghéra 3(ff·75··vc;;c·zi;;· 
:lf 041-2586111 Nllm,,rn wr<lc 800 I 28:i80 ·-· fax 04 J · 258613] 

http://www.provincia. venezia. il 
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(Dirìgcmc/Coman<lante Alessio Buiì 
(\,dice fiscale 80008840276 
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PROVINCIA DI VENEZIA 

Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Servizio nreoosto Unità addette Giornate di servizio Verbali redatti 

Como Forestale dello Stato o 
Caraòinieri o 

· Aeenti di Polizia Provinciale dirumtlenli 37 1900 95 

Guardie volontarie 271 4553 30 

Altre fonne di vìeilanza (Servizio Caccia e Pesca) 2 59 

TOTALE 184 

L Quadro n. 4- ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione· Rlf. Ari. LR. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sanzioni 
l.eooe 157/92 Lei!IZe Rei!, n. """ applicate 
Art. 31 lett. a) Esercizio della caccia in una fonna o 

diversa da quella prescelta ai sensi 
dc:ll'lu1icolo 12, comma 5 della L 
157/92. 

Art.31 lctt. b). Eoorci;,:io della caccia sell:tà avere l 
stimda1'.l la wlizza di assicurazione. 

Art. 31 lett. e) Bsercizìo della caccia senza aver o 
effcituato il versame'11o delle lasse dì 
<:0nc=ione 2overnativa o n:2ionale. 

Art. 31 lctt d) Esercizio della caccia senza 4 
autc,rizzazione all'interno delle aziende 
faunistiro·venatorie, nei centri pubblici 
o privati di riproduzione e negli ambiti 
e comprensori destiniui alla CJ!CCia 

i oro1m11J1mata. 
Art. 31 lett. e) Esercizio della caccia in zone di 24 

d1vieto non div~ente sanzionate. 
Art. 31 lett f) Esercizio della caooia in fondo chiuso, o 

ovvero nel cQSO dì •iolazlone delle 
dlsposiilonl emanate dalle regioni o 
dalle province autenoine di Trento e di 
Bolz.ano per la protezione delle 
coltivu.ioni ru:>ricole. 

Alt. 31 lett. g) Esercizio della. caccia in violazione 2 
degli orari consentiti o abliaue. cattura 
o detleoe fringillidi in nwnero non 
SUnPrinre a cinoue. 

Art. 31 lett. h) Avvalersi di richiami non autorizzati, o 
ovvero in vio)azione delle disposizioni 
emanate dalle regioni ai sensi 
dell'ai1icolo 5, comma I della L. 
157192 

Art. 31 lett. i) Mancata esecuzione delle prescritte 23 
annotazioni sul tesserino re~ìonale. 

Art. 3 I lett, I) Importazione di fauna selvatìea senza o 
l'autoriuMione di cui all'artirolo 20, 
comma 2 della L. 157192 

Art- 31 lett. m) Mancata esibizione della licenza, della 5 
poli7J..a di a<.skurazionc o il tesserino 
regionale, pur e.ssendone munito. 

TOTALE SANZIONI 59 
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Sanzione 
Leeee 157/!ll 
Art. 30 lett. a) 

Art. 30 lett. b} 

Art. 30 lett. e) 

Art. 30 lett. d) 

PROVINCIA DI VENEZIA 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Rif. Art. L.R. Fattispecie dì resto 
1-.,eRee.n ..••. 

escrcilllre la caccia in periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissatadall'artìenlo l&dellal.. 157192. 
abbatlerc, catturare o detenere 
mammifèri o uccelli compresi 
nclrelenoo di cui all'articolo 2 della L. 
151192 
abbattere, canllnlfe o detenere 
esemplari di orso, stambetto, 
camoscio d'Abruzzo, mvfione sardo. 
esercitare la caccia nei parchi 
nazionali,. nei parchi naturali rc:giona1i1 

nelle riserve naturali, nelle oasi di 
protezione, nelle z.one di 
ripopolamento e cattura. nei parchi e 
giardini urbani. nei telfflli Adibiti ad 

Misure accessorie 
applicate 

Num. illeciti 

2 

o 

o 

o 

!---,------,---- _ --------------J...:atl=ÌV~Ìlll,:-'.= -=ÌÌV,:.,Cc_, ------........;l-----------1-------1 
Art. 30 lett. e) esercitare l'u=llaglone. 
Art. 30 lett. f) esercitare la caccia nei giorni di 

silenzio venatorio 
,...A_rt-. 3-0-lett-. g-)---+-------------- ab-battere, catturare o detenenere 

Art. 30 lett. h) 

Art.. 30 lett. i) 

Art. 30 leu. l) 

Data 

esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina. non comemplllti 
nella le«em b), della quale sia victllto 
l'abbauimenio; 

abbattere, catturare o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la eaccia non e' consentita o 
fiingiflidi . in numero superiore a 
cinque o per chi esereita la caccia ,;on 
mezzi vietali. La stessa pena si applica 
a citi esercita la caccia oon l'ausilio di 
richiami vietati di cui all'articolo 21, 

; comma I, lettera r). 
escrcltare la çaccia sparando da 
autovcicolL da natanti o da aeromobili 
Porre in commercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in •iolazìoue della 
Jeoue 157/92. 

2 
o 
o 

5 

o 

TOTALE ILLECrrl 10 

Firma 
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PROVINCIA DI VENEZIA 

RELAZIONE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE VENETO 

PROVINCIA DI VENEZIA 

I Rifel'imenli 
9DJCEMBRE I Anno 

L.R.n. 50 del 1993 2013 

Quadro n. l - PIANIFICAZIONE FAUNISTJCO VENATORI~--------~ 

Tinoloe:la_di_ superficie e istituti nresenti Numero Snn. (Ha) Sun.(Ha) ,% 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla protczìone della fauna selvatica 
~J:!· 10 comma 3 e 4) . ····- - 45.743,31 27,97 

Parchi nazionali e Regionali 2 616,61 

Oasi di vrotezionc 36 20.191,19 

Zone di rioonolamen!o e cattura 41 21.136,56 

Centri pubblici di riproduzione della fauna allo slato naturale 6 3.798,95 
Superficie agro si Ivo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privala 
(art. 10 comma 5) 21.064,53 12,88 

APV 39 18.622,67 

ATV 12 2.441,86 
Superficie agro silvo pastorale destinata al.la gestione programmata della caccia 
(art. IO comma 6) 96.733,84 59,15 ----------- ----------

ATC 1' 1 5 96.733,84 : 

CA''' o o 
'_·_·.· ·, :; .• •. c.· ·. \}.: :, .. .. ' ,: . :,::e:-:' '·. ::.._,·.:/::, _·.:/ ·- .. '.·-.- . ·TOTALI 16.354168 16.354168 ·· 100.00 i 

Quadro n. 2 -A TTIVITA' VENATORIA 

:. ·: ·, ...... , .. 
Tesserini venatori rilasciati a residenti 4.611 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 5 

Pen11essi rilascìati ad altro titolo NON RILEVATO 

TOTALE 4.616 
. 

Numero cacciatori 
-,.·. ·_·.·· ' . 

Opzioni forme di caccia 

Vagante in zona Aloi 32 

Da arnJostamento fisso 

Altre Canne d::..ì cccaccc:..:cc.:iac+--------4-'-.5'-8c.;;3.._, 

TOTALE ~.6 IG . .· ·. f'-l<rei"= ·_·-_-_-_-_-_-_-____ _ Numero 

Annostamenti nssi autorfzoiti (iirL 14, comma 12) 

. __ S<J.nadre ;iutori:c,atc alla cacci,c.".c.c'l_c::..in'-'1g'-'h-'ia'-Jc'-. +--------__Q_ 

Numero medio di iscritti nelle squadre au(L\rizzate alla caccia al cinghiak O , ----------- ----=----==--"===-'-=======--=====-:=='--'-+---------~ 
----------·------"C"'ac:..;ccc,a=lo:..;rcc.•ccac=.Ul=O.c.cri=z.z=accl•c.:accllc;..a caccia d, sclcz1011"-"l?!i ur1gula11~ ___ N_10_N_R_JLEVA TO 
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l'ROVlNClA DI VENEZIA 

Quadro n. 3 - ADDEITI ALLA VIGILANZA _Y_E_N_A_T_O_R_I_A~-----~ 

Servizio preposto Unità addette Giornate di se1·vizio Verbali redatti ... 

Corpo Forestale dello Stato o 
Carabinieri o 
Agenti di Polizia Provinciale diDcndenti 37 1900 95 

Guardie volontarie 271 4553 30 

Altre fo1:!!'e di _vie.ilanza (Servizio Caccia e Pesca) 2 59 

TOTALE 184 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione RiLArtL.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sanzioni 
~]/92 ___ Lce:2e Ree:. n .•..• aonlicate 
Art. 3l Jet!. a) Esercizio della caccia in una forma o 

diversa da quella prescelta ai sensi 
deil"articolo 12, con una 5 della L. 
157/92. 

Art. 31 lett. b) Esercizio della caccia senza avere I 
stioulato la ooli,.za di assicurazione. 

Art. 3 l lett. e) Esercizio della cAccìa senza aver o 
effettuato il versanmnto delle tasse di 
concessione governativa o re2ionafc. 

Art. 31 lett. d) Esercizìo della caccia sen7..a 4 
autorizzazione all'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei ccn1ri pubblici 
o privati di riproduzione e negli nmbiti 
e comprensori destinati alla caccia 
oro2ramma1a. 

Ari. J I lett. e) Esercizio della caccia in zone di 24 i 
divieto non diversamente sanzionate. 

Art. 31 lett I) Esercizio della caccia in fondo chiuso .. o 
ovvero nel éllSO di violazione delle 
disposizioni emMate dalle regioni o 
dalle provinc.e autonome di Trento e di 
Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni !U!ricole. 

Art. 3 l lelt. &} Esercizio della caccia. in violazione 2 
degli orari consentiti o abballe, cnttura 
o detiene fiingillidi ìn numero non 
suoeriore a cinauc. 

A11. 31 Jet!. h) Avvalersi di richiami non autori12ati.. o 
ovvero in violazione delle disposizioni 
emanate: dalle regionf ai sensi 
dell'articolo 5, comma 1 delle L. 
157/92 

ArL 31 le!!. i) Mancata esccuzìonc delle prescritte 23 
annotazioni sul tesserino ree:ionale. 

Art. 31 leU. I) Importazione di fauna selvatica sen7..à {) 
l'autorizza;donc di cui a!ParticoJo 201 

comma 2 della L. 157/92 
ArL 3 l letL m) Mancata esibizione <icH{l liccnrn, dcli» 5 I 

poli21..a tH assictrmzionc o il tesserino I J"CJ!Ìonalc, pur C8!>Cndonc munito. 

------ -·------- TOTALE SANZJONl ----- s2_] 
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PROVINCIA DI VENEZIA 

L __ Quadro n. 4- ILLECITI PEN:':'-_L_I ___________ 

J Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure necessarie Num. illeciti ,, 
Letme Reg. n ..•.. a1mlicate 

,_ 
, Le1me 157/92 .. 
-À1t. 30 leH. a) esercitare la caccia in periodo di 2 

e 
g' 

divieto generale, intercorrente tra la a. 

data di chiusura e la data dì nperturn ..: 
fissata dall'articolo 18 della L. 157192. o 

Art 30 lelt. b) abbat1erc1 ca1turare o detenere o &'! 
mammiferi ò uccelli compresi o 
nel!'elcnco di cui all'articolo 2 della L. l1! .. 
157192 ,, 

Art. 30 leU. e) abbattere, catturare o detenere o N 
esemplari di orso, stambecco~ ..; 
camoscio d1AbmZ7..0, muflone sardo. N 

Art. 30 lc!l. d) esercitare la caccia nei parchi o a. 
nazionali, nei parchi na1urati regionali. e: 
nelle riserve natura.li, nelle oasi di .!l ., 
protezione, nelle zone di e 

.2 
ripopolamento e canura, nei parchi e "' " giardini urbani. nei tcn"Cni adibiti ad a: 

.!!! 
aUivila1 soortive. e 

Art. 30 Iett. e) esercitare ruccellagione. 2 
.2 
e> 

Art. 30 lett. J) esercitare la caccia nei giorni di o o 
ci silenrio venatorio ,;: 

Art. 30 lett. g) abbattere, catturare o detenenere o 2 
esemplari appartenenti alla tipica " e ., 
founa stanziale alpina, non contemplo1ì > 
nella lellera b ). della qua le sin vietalo iB ,, 
l'abbattimento; 11 

·& 
ArL 30 lell. h) abbattere, catturare o detenere specie 5 

., 
a: 

dì manuniferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' consentita o 
fringill idi in numero superiore a 
cìnque o per chi esercita la caccia con 
mezzi vietati. La ste~-n pena si applica 
a chi esercita la caccia con l'ausilio di 
richiami vietati di cui all'articolo 21, 
comma I , lettera r). 

Ari. 30 lett. i) esercitare la caccia sparando da o 
autoveìoolì~ da natanti o da aeromobili 

Art. 30 lell. l) Porre in commercio o detenere a taf i l 
fine fauna selvatica ù1 viola1.ionc dcli• I 
Jcmre 157192. 

TOTALE ILLECITI lO 

Data Firma 
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.· .. ·. i . , i : ...... · •... ' · •Uffl!lt'Mi',l<f..A 

.•.. · , • · ........... · .. · · .. ·.·... . ,~n-~0_4 ...... M.,...,,AR= . ...,...20~14..,.,.. 

· PROVINCIA DI VERONA 
' · Corpo di Polizia l'r!'lvinciak .· 

Verona •.... 
Pagi11a lii._ · 

. ·• f Provincia di Verona- p_ vrl 
. • 1 REGISTRO UFFICIALE i 
· .. ! N. 0020743 - 26/02/2014 Ì 

··.. Alfa Regi~ne d~IVeneto i < . \ ·.·.· .. > 
· .. · U.O. Ufficio Gestione faunistico-venatoria · · 
·. ·.via Torino UO ·. . . .. . ... 

1 ~umuu11~11111uu~ : L_ ..... -........................... ___ ........... . 37l72MESTREVENtZ,A .· · 

Qggettq; 'frasrnissiOl1? schede, suddiV~f per 
· · · w;natoriape~iotfo20J J .2013 · . 

Via San Gi{1GOJ1H.,~ .25 -. 37135 Veronà 
Dntt. ssr.: An1_ìl"1 J,,1-aggio (Comandante) 
Don. Damiano Cappcl lari (VìceComan<la,1te) 

telefono.e fax. .. 045,9288406 045.-9288433 
··c,-ma.il . dm1·1ia-fiO,W1)iJl::!lari@~pro~incia.vr.it 
\veb 1-vw:1..'.p1·nv.11icia.v,_-,i~ 

• .... , . . . 

c.;t. clt)tt. l,,itvà'.?za 

00654810233 

. ()0654810233 
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RELAZIONE Al SENSl DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE VENETO ---------------·~----

• PROVINCIA DI 

Riferimenti 09/12/1993 2013 

·~'-,-~~~~~~Q~ua_d_ro_n_._l_-_P_IA_N_I_F_IC_A_Z_I_O_N_E_•_FA_UN~-IS_T_I_C_O_V_E_JN_A_T_O_R_I_A~~~~~~~ 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
art. 10 conuna 3 e 4 

J+4ris.nat. 
+ 3fores. 

Parchi nazionali e Rè · onali dem. 

Oasi dì rotezione 17 

Zone di ri o olame11to e cattura i 62 

Centri ubblici di ri roduzione della fatma alto stato naturale 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
art. I O comma 5 

AFV 

ATV 

Superficie agro sìlvo pa~torale de.sfinl\ta alla gestione progralllll)ata della cacçia . ' 
art. 10 comma 6 · · · · · . · .. · · .. · 

20 

9 

16.223 

5.583 

18.476 

15.072 

1.983 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

8.323 

284 

l'i7 



–    56    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLXXVII N. 2 

Numero medio di iscrilti nelle s uadre autorizzate alla caccia al cin hiale 30 I --------1 

Cacciatori autorizzati alla caccia di selezione a li un ul~_!!_.~ ________ 5_1_9~ 

Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Co Forestale dello Stato 

Carabinieri 

A enti di Polizia Provinciale · ndenti 33 

Guardie volontarie 139 

Altre forme di vigilanza 

Sanzione 
Le· e 157/92 

Art. 31.lett. a) 

Art. 3 J lett. b) 

Art. 31 Iett. e) 

Art .. 31 lett. d) . .· . 

Art. 31 lett. e) 

Art. 3 l lett f) 

Art. 31 Iett. g) 

A1t 3 J klL 1) 

Art 31 lett m) 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Rif. Art. L.R 
Le 

Fattispecie di reato Misure accessorie 
a licate 

Esercizio della caccia in una fonna 
diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'articolo 12, comma S della L. 
157/92. 
Esercizio della caccia senza avere 
sti ulato la olizza di as;icurazione. 
Esercizio della caccia senza ···aver 
effettuato il versamento delle tasse di 
concessione vemativa o re io.nale. 
Eserci;:io cl.ella · ... caccia senza 
autorizzazione a!l'intemo delle aziende 
faunistico-venatorie, ·· .. nei :_ · ~ntri 
pubblici o privati di riproduzione e 
negli ambiti e comprensori destinati 
alla caccia o rammata. 
Esercizio della caccia in zone di 
divieto non diversamente 
sanzionate. 

Art. I 8 co.6 . L.R, . Esercizio della caccia in fondo chiuso, 
50/93 owero nel· caso di violazione delle 

disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome dì Trento e di 
Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni a ·cole. 
Esercizio della caccia in violazione 
degli ora1i consentiti o abbatte, 
ca!lura o detiene fringillidi in numero 

2 

139 

42 

Num. sanzioni 

22 · 

'·. 7. 

8 
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. 

. 

. 

·. 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie 
1-=1~=11:"'1e..cl~57.:.:./:.c92::.__-1-Le=i2=1!•e.=.R;,;:e,.g •• '"'1.:.:.1.""'.-::.·--1- applicate 

Art. 30 lett. a) esercitare la caccia in periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissatll dall'articolo 18 della L. 157/92. 

Art. 30 lett. b) abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 

Num. illeciti 

7 

5 

·--·------------------------+-------+-1"'"5..:.:7/9.:;.;2c._ ________ +---------+-----~ 
Art. 30 lett. e) abbattere, catturare o detenere 

Art. 30 lett. d) 

Art. 30 lett. e} 
Art. 30 letL f) 

Art. 30 l~tt. g) ... 

Art. 3Q le!t. h) .. ., 

.. 

i 

Art. 30 lett. i) 

Art. 30 lett. l) 

2 6 FEB. 2C1~ 
Data~------------

esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 
esercitare 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 uroani, nei ten·eni adibiti ad 
attivita' snnrtive. l 
esercitare l'uccellagione. 
esercitare la caccia nei giorni di . 
silenziò venatorio 
abbattere, ·catturare o detenene,·e 
esemplari. appartenenti .. alla tipica 
fauna · · ·stanziale alpina, non 
c,ontemplatj nella lettera b), dell~. 
qu~le , sia_ vjet11to ]'.~bbattiniento; 

abbattere, . catturare. o detenere speçie ~· · · 
di .inammiferi . ·o . · uccelli nei cui 
confronti la ca~ia -~on e' éonsentita o 
fringillidi :.jn 'numero superiore a 
cinque 'o per . chi esercita la caccia 
con mezzi vietati. La stessa J)ctlB si 
applica a chi esercita la caccia con i 
l'ausilio di richiami vietati di cui I 
all'articolo 21, comma I, lettera r}, 
esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 
·PotTe in commercio o detenere a tal 
fine fàuua selvatica in viola1jone della 
Ieee e I 57192. 

TOTALE ILLECITI 

6 

2 

29 

49 
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AREA A1TJV11:4' l'RODUIT/Vli, 
POUZIA PROVINCIALB, CACCM, TURISMO, 

. PROTEZIONE CIVILE 
Servilio Hliflrse fl111.11ltdcbe - Citccln 

Polizie l'tovtnclalc 
,-.i.r .... +J9 005 33, 671/lilil 

'hl<(,,, +.tt fl,IJS lll'li o$il 
po!iri11.prv-viqfÌ11.lr,P.~i~--~v'l,1.1t 
Yl,1<doll• r ..... ~-451'011.0.i,;i,tROI 

Alla REGIONE VENETO 
Unità d1 Progetto Caeela e Pcsc11 
Via Torino, 110 
30172 !\tBStRE (VE) 

Oggetto: Legge 157/92! art. 33, comma 2. TrasmiS11fone rapporti infonnativi sull'attil<itàdi vigilanza. 

Fucendo !5e&<uito alla Vs. richiesta pfot. 558.081 del 19.l2.201J {pm·emil.à è11n ptot. prov. 56434 
del 19.12.2013), con 111 prese::nle si trasmettono ipi a1ÌCgati rapporti infom1ativi sull'attività di vigilanza 
rellltivi alle annate venatorie: 

.\!.010/11; 
2011/12; 
2012/13. 

Cordiali saluti, 

S,:nt1io ( ')llt.:CÌ!fi e Pnlì:rì~ Pttwint::il'l le 
Rc-;p11nsì.1~iit: Mlm.k:.a A.U.olinì 
l"d ~42$.3~6.661 fax 0425.386.650 
mnnlc.:.i l'ttl1~1i11i·~:prt1vit1C'Ìà.1ui,,ig,1.tl 
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A.REA .4 tTfVITz1' PIWJ}{!ITJVP,, 
]>OUZ!A PROVIblCl:4.l.Ji, CACCIA, TURJSM.O, 

PROTEZIONE CW[LH 
Snvl.tlo iu .. one F~1t11istld1e - Ca<:tl11 

P<1liT-ia I'roYlnclalc 
hklcrw-.Ht.>JJ)S.38,·t,n,·6'i 

Tcltfu +.)11-IMl$ lSG tiSO 
ptdb.i::1.1ir(1 .. ·l11d.il•1r"Pnl\'Ì.4ti.ll,1'1hitl\.lt 

\'falc: d'l!lt~ ft•('.IC, S .fSHfO RM-iitO (lU)) 

j [>,,, ~~''i:~i~~l.)~~à~}~.:J 
j · .· ,:cii ; 
; U'.· f 

f~c~::~f:·r;,;~ :'~"(::;:,.: . · l 
··~--.. --#"'""""""""""""""'""'" •,, • -~~,~·~~-~·•u•-,, 

Alla Rl!:GIONE Vll:NKl'O 

Prtivin,iu 
di Rc:,vigo 

Unìtà di Pr11getto Caccia e Pesca 
Via Tormr.i, l tO 
3-0172 MESTRE (VE) 

O~etto: Lcgge, 1$.7192,.art. 33, con1Illa 2. Tr~:;missione rnppurti informativi sull'attività di vigilanza. 

Facendo seguito.alla Vs. richie~ta pmt 558.0.81 del 19.12.2013 (pc:rvcnut!'! con pmt.. prov. 56434 
del 19.12.2013), con la presente si trasmt!tte l'allegato rapporto infommti.vo sull'attività di vigilanza 
relativo all'annata venatoria 2013114. 

Curdi11li sa!Wi, 

Sen il.iv t'a,·d;i c.~ P1 ,I 1n u P(.;,'H m.;itllc 
R1.~pumabik M,mìc,,a AU.,tini 
Tcl 1).ll;.J,6.n61 fo, CT,j)5JS~.o!O 
tll(~k;J.m!Dlir.i'.ij~r,n,,\'11n.:la_.ro,·ìgD.iT 

r\\- e 

; .Jj j 

VSO:d r,;~,dii-~ri{;l,,.1<1 C,:t,,~J- 1rJ 
4:S.100- l\,:,v!~c, P-ò - t1ol1,:, 
r .. k-f«,.,., .,l'V u.:1.s ;~f!-0111 
W"1""'.f'l"'"Ìnè;,1.1,::,,;riiJ1>,JI 
C..6«' fk-.ukt9Jif){l:)J(l:,t•ç, 
"f>,ii~<: {'r'A O~Vl!.H''. i:'7"1'': 
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RELAZIONE Al SENSI DELL'ART, 33 DELLA LEGGE 157/92 

tlEGlO;"lE VENETO 

PU.OVINCIA Dl 

50 09/1.:?!93 2013i20l4 

c===.~~~~Q-'--ua_d-ro_n_._1_-_P_lA_N_l_fl_C_A_Z_I_O_N_E_F_A_UN~'l~S_T_lC_O~V_E_N-~_T_O_R_lA~~~~~~....,] 

1:,.;;:c:":C:"è'"·; ··:~::4,LI~}·0rnt::;mr/,;;.,,,.,:.··-»··"'' :mLi'.~ftl?Wr? · · ····· iiil};:·1t,;tiw111m;;: · iis'JtWàiit ···•·e>•· 
:..,·.•, ... . ;.·.: :.=:.:~:0/,.,<:,ic(::; 

Superlicie agro silm pa.'!1()rnle. destillalà alla prQtezlone della fauna !!Olvaùca 
( an. I O coJDJllll 3 e 4) 27.594.40 20.03 

Parchi nazionali e Ret!ionali 1 12.736,0 IJ.21 

Oasi di protezione 18 1.()6] ,2 0,77 

Zone Ji rinnnolamenlO e èattl!r.l 38 13.79'1,2 I0.02 

Centri pubblici dì rim:oduzicme deÌla falllll! allo ~tata naturJ1le Il o o 
Supemèie il!lro silvo pastor;ile destinata alla cacci.a men-ara 11 gc.~lione privata 
( art. 10 oonuna 5l ll.397 ti,10 

AFV 24 8.120 .5,89 

ATV I 277 0.2 
Superficie agro sil~-o pmi11m11le destinata al.là gestione progpii:nmat~ della c~ia 
(art. 10 COlllill!I 6) .. . , 101.761 73.87 

ATC'"' 3 101.761 H.87 

CA'"' o {) o 
,,.-,,.-.. .-·,;,,,,, .. , I ,,,: 

'\~ cr',è:!': ;)/ii!' "·" 
;,;:,,,, 

I t1adro u. 2- A TTIVITAt VENATORiA 

. ···-------- __ Appomimcrt!i f,,;~i autoriz7.11i (nrt !~m_n1a_l_2_l.,_ __ --~--~· 

S 1rndre autmfrzate alla cacda "1 ciirnhiale I o 

f----~-[ __________ _ () i 

---~~ Caccia1ori amoriualn alla caccia di tdc2im1e n~li u,wu!ati 
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Quadru n. 3 -ADDETTI ALLA VlGILANZA VENATORIA 

Carabinieri o o 
A L'tlU cli i'oliria Provinciale cli ti l.4 812 51 

Guardie \•olonl.!lrie 18 302 

Altre fimnc di vi ilanza. o o 
TOTAl.E 3Z 1114 

Quadro n. 4- ILLECITI Al\IMINJSTRATIVI 

Ss11ziwe mr.Art.L.R. Fatti5pecle di reati, Misure accm1<1rle Num, $1J.nziunl 
1 .-.. e 157192 r,,..,,,..R~l!.n ..... •Pnlleate 
;Art'. 3 I lett. a) Usercizio della ~.. in una lhnna o 

diversa dQ quella pr<!$<:elta ai stn&i 

ùèll'articolò 12. 

,.,.._ 
5 d<--lla L. 

15719!. 
A.rt:':ll ktt. b) E~i:,rclzìo della =ia Sffl".là us--ere 

sdmùttlo lo Dolbzt di lt.fflleura:ionc, 
o 

Art; 3 I letL ,;) F.!.e!'Clzio dclii càécia .srnza 3\'tlr o 
effcttl)IIW il >"f;l'Sllm\!ÌIW 4t:lle tasse tli 
~"Ol~ione 20111ma.tiva.o miion~le, 

Art. 31 lett. d) &cn.,t1i<> della çaccla SL-"117.& 2 sequestri selvai;girnl 2 
11Ulorizzazion1t ~ll'~tetno. dclle ,uiende 
faunisrìç,,-ver,atoric,, ·nei caitri 
pul>\Jlici o prh'llti :ili. ripn,duzìtme e 
~egli ambiti e <'.:OllJ!ll"CllMÌ d<:,siinoti 
alla <:$l>'iil ., .... ...;..,.,.iÌìa. 

Art.31 lett.e) Esercizio dèllri ì:31:cla ·in ,.,-.rie di 2 seq11e~tri 1111lnizioni 9 
dh-i~o non dl\<cr.mmmte 
.,,.WQt,are. 

Ari. 31 tett. !) l';fflt)Ì~fo della ç11<,"<1ll in tondo çhi<J,J<•. (! 
(l\'Vffl} nel CJ!l;Q di ,'ÌQ]al:ione del/e 
dl"Jl.osiziont ~ti, dnJJe, 1,:,gi011i o 
da~~ pr1,..;n.,.,. n~tt>r1,~ .<lJ Tn:m!U e di 
Hplzruio per '" p,:olCil:Ìune delle 
roltivw.inni amcole. 

Art. 31 lt«, g) Esercizio della caccia in vi(llaziMc o 
degli ..... ri COlt,t01ÌiÌI o ablmto.; 
C<lllùra o dctfone friogJI.Jidl in nurrleffi 
l)M ,i,,,....;,m; n cin..,,l,, 

Art. .31 lc!l h) Av,-alersi di ricliiami 'bon ·aulùriw1d. o 
ovvero in ,·inl.,.nne·dallc dispmizioni 
étTll!IIO!e dalle rcrioni ai sensi 
tl~ll'artieolo 5, 00t1»na l ddlu I.. 
l:S1!9'l 

Arr. 31 lctt.i} Mtmcata CS".CIIZÌO!I<' dèUe pn-:wriue IO sequestri selvaggii)ll J2 
a,111otuioni sul ,~rui.rogitmHle. 

ArL .3J kU. I) lmPQr1azione dì faun~. ,el•1llica scnw o 
l'ti1.nnrlzz:rrionc di .:;ul all'nniwlu 20. 
comma l della I. l 57,'92 

Art. J I lcu. rn) 
"""•-,o·o-~,~-'---""-'- -·-· o h-·fmH..--ata er.ibi2Jtinç clella liccnni, dcUri 

p11li.zz.a di a~1icunJ..d<me o il t~~serino 

~·----·...,_--···~--~~···---- reeicmak:. p,ur._.~_settdonc muni15.:~·-··- - ·-·--· --~- ---··-· 

---·-·-··--· """""··· ·~- ·--·- T(ffALE Si\NZIONJ 43 ··--·-- .. ·---" 
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Sanilonc U.lf. Art. L.R. Fatll.,p~tit dl Tè.lito lcti~Qr~ accessorie Num. illcclli 
J ,èi!l!l! 15.7 /92 Le!!l!e Reir. n ..... ~Pnlicatc 

-~ 

AJ-1. )(J lei.I. a) e<a'Cit,m, ùi caccia in pmodn di 
,livictn gentn~~. [mercom:,1tç tm la 
datQ di chiusura là data di •!ltr<ura 
f,..atadalfmticolo l8delht L 157:'91. 

Art. 3{\ lett. b) al,hatu:n., cal!llr<lte o detàl<:re, l sequestro penale l 
nuimmiferi o u,ccelfi cumpresi 
ndl'ctcnco di <:Lii alJ"artìcnlo 2 della. L. 
(57;'\12 

Art. 3[1 Jett e) ·~battere, CaltU\ilrç o dài:n= 
L'Semp{ori dl Orsa:,, stambecco, 
cllmOscio d~\flrn=. mullor\e sardo. 

Alt. 30 le1t. d) CSCfl!Ìmte la caccia uci pareli i 
mlzionall, nei ]lòn.-h.i oarurali resionali, 
nelle ttoe<Vc naturali, nelle oo.si ,ii 
Prott1:ione, nçlle u,ne di 
ritk>pc.,lmuc:nm e ea~u111, nci parclii <"· 
giardini urbuni, ntl ierrmi adibiti ~d 
àitivits' spl\l'!!v11, 

Art. 30 Ieit. e) cscrciciirè l'uc~-cllajtìone. 
Art. 30 !et!. t) esercitare la çaccia nel giorni di 

silenzio Ycnatorii'i 

Art . .30 leit g) robattcre. Clllt,mm;: o defcnmcrc 
esemplari "flllOl'll!nffl!Ì allo IIJ_>ica 
fauna stanziale alpim, non 
co!\l<mplati 11elln ki1cr:t li). òcllil 
quale .sin ,iciàtol'ahbauimaito; 

Art. JO lett. h) abbattere, camirare <>-dtilencrc ,rpe,:iè 6 ~lll.)U:e«tii penali 6 
di rn,,mmJ(eri o IJCeclll rtci .mi 
confttmti la tBf.CÌ_a_·nm1 e· ronscmita o 
liingjll!Jlj ifl. num,::m oupçriore a 
cinque o per clri t:lltrèÌta la CO,::CÌ$ 
\!lltl mez:ti •lotllti. L:i S!l!t,"llll pena si 
apuli.a H citi esercita la caccia c~m 
l'ausmo ,ii riclùami vietuti di cui 
all'ìtrtioolo '21 ,._él.imma l. lcitera r~ --

Art. 30 lett.'i) esCR:itare 11 Q'iç(:ia •poniiido da 
a.uw~1iicoli. ,fa OlltllÌl!Ì \l ll,ì 
rwminnhilì ··----·-Att. 30 ktt 1) l'<>tT<: in commercio ;-, dctenerf a tal 
fine l1nma scl,•atlta in \.'foJaziooe 
tlclla !=e 1 S71?l, 

TOTALE TU.EGffi 7 

OJ l!WZO 2014 
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Provincia di Padova 
CORPO POLIZIA PROVINCIALE 

.PRÒl'. N .. :i,f,3fl'.'J..O..ui 4 LI, 05 giugno 2014 
35121 Padova • Piazza Antenore 3 

~dlp9$ta elettroni.ca certificata: 
· o/ el,èrale@pec.regione.veneto.it 

· Ot3Pll:Tro: trasmissione relazioni ai sensi dell'art. 33 L. 157/92 per gli esercizi 20!0, 20! l, 2012 e 2013. 

ROOIONE DEL VENETO 

SEZIONE CACCIA E PESCA 

Via Torino, 110 

30172 Vene,:ia --Mestm 

e.a. Dr. Mario Richleri 

·. ·· fu allogato alla pre$elite, si trametto110, in fonnato PDF, le relazioni prodotte da questo 
,.,ii',:;;.<d -..J "-·" • .· . Jr~ W"!.letùt m oggetto. 

t)lstin;th;alutì. 

D'oRDJNll DEL CoMANDANTE oliu.A Po= P1<ov1NC1A1.Il 

Dòtt. Cinn Augusto Cecchini 

esponsabile del Nucleol({(ormatil>o ed AmminiJ'lrativo 

J;?;J:_~t:in 

ÀJlj#,W1tii 'li. 4 (quattro) aiti allegati. 

PROVINCiAOl PAOOVA 
15121 Pl>OO'.!&, :Pir-nsAr/.(Jd'/(){'fll 3 
T o-191an, 1,, cr eoooor,~020-5 PI 901otJ4,io2rs:2 
Yt.iì::tL..D:li'_!'..Ìf1-kill.JLMtQ.vf.L.il 

com•o PòLl2.lA P~OVINCIAlL 
f'-<>m""""'-"t" ,j,;ll" Poi..;,;,. p,r,..,,.,....;,,1Q- r,,-,,1 rirv, 1>,rn,,..;qr_wrt,Y1, 
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i 

/Digiiarc il testo] 

REGIONE 

,_!'ROVINCIA DI 

!Uferimc11ti 

RELAZIONE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 
ANN02013 

del Veneto 

Padova 

L.R. n. 50 del 09/12/1993 I Anno 2013 

Quadro n. I • PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Tipologia di superficie e i~tituti presenti Numero Suo. (Ha) Suo. {Ha) 

Superficie agro si Ivo pastorale desli11ala alla protezione della fauna selva1ica 
(art. I O comma 3 e 4) 

Parchi nazionali e Regionali 2 18.526 

Oasi di protezione 17 2.687 

Zone di rinonolamento e cauura 55 15.353 

Centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale - -
Superficie agro silvo pastorale destinala alla cacda rise,vata a gestione privata 

~10comma5) 

AFV 2 1.218 

ATV 6 1.126 
i Superficie agro si Ivo pastorale destinata alla gestione prognumuala della caccia 
I (art. IO comma 6) 

ATC••• 5 157:216 

CA('I . -

i TOTALl 87 196.126 

Quadro n. 2-ATTIVITA' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati Numero 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciali ad altro titolo 

TOTALE 

% 

I 

6.420 I 
. 
-

6420 : 

Opzioni forme di caccia Numero cacciatori 

Vagante in zona Alpi 45 

---"----··--· Da apposla1mmlo fiss(, _ --·- 66 

Altre fOrmc di taccia 6.309 

TOTALE j 6.420 

~e)nfor,nazioni 
-·--· 

Numero 

I 1--------· _______ À~l~'P_o_,_rn_n_,e_n_i1_!1sSJ <1u1onui,t1 (atL !_4_~,_c_o_m_n_,a_l 2~)_,__ _________ 68-;I' 
.---------------------""=====ccc"' al_la cacci,·1 al cing_il_i __ r_l~-~ ... J.~ -

Nllmero medio dì iscrilli nelle snuadrc autorizzale alla caccia al cinghiale I - , 

' i 



–    65    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLXXVII N. 2 

(mgi(are il ICS!O) 

·e= _____ _ Quadro n. 3 -.ADDETTI ALLA VI9lLANZA VENATORIA 

-
Servizio 1Jreoosto Unità addette Giornate di servizio Verbali redatti 

Co1170 Forestale dello Stato I I 7 (2013) 

I Carabinieri I i I 

A~entì di Polizia Provinciale dipendenti !9(2013J 3Mgìorni (2013) 401 (2013) 

Guardie volontarie 77 (2013) 1.8&:5 ore d1 servizio nel 2013'* 57 (2013) 

Allre forme di vigilanza f I I 

TOTALE 96 (2013} 465 (2013\ --
• Il progello <h coordmamento della vigilanza volontaria venatoria, per avere d1t!1 finah a con.sunl1vo, tem1ma a fehbr,uo 2014 . 

. [ Quadro 11. 4- ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. Sanzioni 
Legge 157 /92 Legge Rcg. n. applicate 2013 

.... 
Ari. 3 l letl. a) Escrci1jo della caccia in una forma I 

diversa da quella prescelta ai SCJlSi 

dell'articolo 12, comma 5 della L 
157/92. 

Ari. 31 lelt. h) Esercizio della caccia senza avere I 
stipulato la poliz,.a di 
assicurazione. 

Ari. 31 letL e) Esercizio della caccia sen1..a n\Jer I 
effettuato il versamento delle tasse 

I· di concessione governativa o 
! regionale, lrt li I~.,, Esercizio deJla caccia senza I 

autori12..azione nll1interno delle 
aziende faµnis1ico~vena1orie 1 nei 
centri pubblici o privAti di 
riproduzione e negli ambiti e 
comprensori destinati alla caccia 
DrnR.rammata. -·--

Art. 3 l lctt e) Esercizio della caccia in zone di 18 
divieto non diversamente 
sanzionate. 

Art. 31 lett. f) EsercizJo della caccia in fondo 
chiuso, ovvero nel caso di violazione 
delle disposizioni emanate dnlle 
regioni o dalle province autonome di 
Trento e di Bolzano per la protezione 
delle coltivazioni aerioole. 

Ari. 31 lett g) Esercizio della caccia in violazione I 
degli orari consentiti o abbatle. 
cnHura o detiene fringillidi in 
numero non sm1eriore a duoue. 

ArL31Jctlh) Avvakrsi di richiami non autorizzati, I 
ovvero m vìo!aziùlli.': delle 
disposizioni emanate d@llc regioni al 

I 
J A;l. .31 lcll i) 1 

sensi dcll'm1ieolo 5, comma I dclln L. 
157/97 
Mancatn esecuzione dette prescritte !2 
anilola.1.ioni sul tesserino rcgìonalc. ---- ------

I A,t. 3 l lcl( I\ I lmpo1,aZ1011c d1 fauna sclv,llica scnzaj /1 
1·:~utorin.azionc di ctiì ?.ll'm1icolo 20, I 

1 comma 2 della L 157/92 
ÌII-Arl. 3 ! lctl. :,~ Mancata esibizione della Iiccnw, .---- !------ ----~ 

________ :_~:_~~-~:_.~_.::"'~'.,.~.~::·";;'::~ •• ! ,,;:;::;;:;;~~;;;i;;:r_-_· ------- j 
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[Dig;ilarc il lcs(o] 

Quadro 11. 4 -- ILLECITI PENALI 

! Sanzione Rif. Art. Faltispecie di ,·eato Misure accessorie Num. Illeciti 2013 
Legge 157192 L.R. ap11Iicate 

Legge Rcg. 
11. HO 

Art. 30 leU. a) esercitare la caccia in periodo l 
dì divieto genero le, 
intercorrente tra la data di 
chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 
157/92. ------

Art. 30 leu. b) abbattere, catturare o detenere , 5 
ma mm i fori o uccelli comprei.ì 
nell"elènco di cui all'articolo 2 
della L. 157/92 -----

Ari. 30 lelt. e) abbattere, catturare o detenere I 
esemphuì di orso1 stambecco~ 
camoscio d'Abruzzo, muflone 
sardo. 

Art 30 lcU. d) esercitare ltl caccia nei parchi 2 
nazionali, nei parchi naturali 
regionali, nelle riserve naturali~ 
nelle oasi di protezione, nelle 
zone di ripopolamento e cattura, 
nei parchi e giardini urb.:,ni~ nei 
terreni adibìli ad attivìta' 
soortive. --· 

Art. 30 leu. e) esercitare J'ucceJlagione. 3 ------
Art 30 Jctt. I) esercitare la caccia nei giorni di I 

silenzio vena1orio 
Art. 30 lctt. g) abbattere, cauurore o I 

detene nere esemplari 
appartenenti alla tipica fauna 
s1anziale alpina, · non 
contemplati uella lettera b), 
della quale sia vietato 
l'abbattimento; 

A11. 30 lctt. h) abbauere, catturare o de1enere IO 
!;pccic di mammiferi o uccelli 
nei cui confronti la caccia non e' 
consentita o fringillidi in 
numero superiore a cinque o 
per chi esercita Ja caccia con 
1neui vietati. La stessa pena sì 

i applica a chi esercita ta caccia 
con l'ausilio di richiamj 
vietati di cu l all'orticolo 2],, 
comma I, lcllcra r}. 

Art. 30 letl. ì) cscrcilare la cacc·Ìa sparando da I 
autoveicoli, dn natanti o da 
acmmobìii ---

Ari. 30 lcll l) Porre in commercio o de.lencre i I 
tal fili e fauna seh·atica in 

---""··---~------- ---·· '----------
icg1·c I S7192. 

TOTALE ILLECITI _11_ 

Data, 17 gc:nnaìo20!4 

11 Comandante della Poli'i'.:i<1 Provì11cia!c dì Padova 
Don. Cino Augusto Cecchìni 

li Responsabile del Servizio Ciccia 
Dotl.ssa Emanuela Fasolato 
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PRòVIN:CIADI VICENZA 
SERVIZIO PQLIZIA PROVINCIALE 

Cortir~ SS.Apòs_toll, 18 • 3~100VICENZA.'Teì:0444/908346·341 f.ax'. 0444(9.08~96 • C. Fl;,c. P. IVA ~96Ò80243 

.Clt\lA l{Plftt?A 

Pemiluton. · Q 3 M6R 21, .. 

Vicem~a •. 25 febbrajo 2014 

Alla 
REGIONE VENETO 

:Sezionetèaccia e Pesca 

VìaTbrino 110 30172 MESTRE. 

VENEZIA 

Oggetto: relazkine ai $ensl dell'art. 33 della légge l57/92. 

Si trasmettono; .ai sens.i dell'art:.33 della legge 157/92, i rapporti sull'attività di 
vìgilanza r~lati.vi 9gli anni 2010, 20t 1, 20ti, 2013, intetidendo pe:r anno 11 periodo dal 1 ° 
gennaio al 31 dìéei)ìbre per ciascuno. · 

Dìstin.ti saluti 

,· ----·--···~·-
)NE pi~t- ··no. G!\!~'.TA,REGlONALE 

'-

O 4 MAR. 2D14 

9 5 3 ?- ;,!,, 

·~} . ........ . Diti nt 
Do . Adrian · 
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE VENETO 

PROVINClA DI VICENZA 

Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
art. 10 conuna 3 e 4 

Parchi nazionali e Regionali 

Oasi dì rotezione 29 

Zone di ri opolamento e cattura 16 

Centri ubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale O 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
ait. I O comma 5 

AFV 5 

ATV 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 

, (art. 10 comma 6) 

ATC('i 2 

Quadro n. 2-ATTIVITA' VENATORIA 

T~ssèrini venatori rÌÌas~i~tÌ 

618,3 

9039,6 

5843,5 

o 

6825,2 i 

51,2 

121544 

Tesseiini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

_________________ S_g~u_ad_r_c !iulorìzzale alla caccia al cin •hialc 

14696 

o 
o 

Numero medio di iscritti nelle squadre autorizzate alla caccia al cìngbiBle;---------------·------------1 

Cacciatori autoriz1_ .. ato alfa cacc.ia di selezione aglj ungulnti 2154 
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Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Servizio preposto 
.. :. . ·· ... ·, ··· .. ·. .. ·· ..... : .. ·.· .. ···· .. :- .... 
· Giornate di servizio · · : Verbali redatti · 

i Corpo Forestale dello Stato 

Carabinieri 

Agenti di Polizia Provinciale dipendenti 40 6303 129 

Guardie volontarie 69 690 78 

Altre fonne di vigilanza 
.. -. ...... ; ;109·. ·.·· .:·:'··· .. ... · .. 

207 TOTALE . . 6993 

[~~~~~~~~~Q~ua_d_ro_1_1._4_-_I_L_L_E_C_IT_I_A_M~M_l_N_IS_T_RA~_TI_VI~~~~~--~~~~ 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sanzioni 

f-=Le~~"""'~e~1~5~7/~9~2--~·~Le::.::.i:i~"""-~e~R~e~~·~"~·~··~"-+----~--------!-=ant:.r..:nll~ica==te'--------i~~·----~ 
Art. 31 letl. a) I Esercizio della caccia in una fonna 

I diversa <la quella prescelta ai sensi 
2 

dell'a,ticolo 12, comma 5 della L. 
i--------····+-------+-"l"-57~/9:.c2cc.. __________________ l---------l 

Art. 31 lett. b) 

Art. 31 lett. e) 

Art 31 letl. d) 

A11. 31 lett. e) 

Art. 31 lett. f) 

Art. 31 Jett. g) 

Esercizio della caccia sen7..a avere 
$tipulato la oolizza di assicurazione. 
Esercizio della caccia senza aver 
effettuato il versamento delle tasse di 
concessione smvemativa o reeionale. 
Esercizio della caccia se,1:,a 

autorizzazione all'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei centri 
pubblici o privati di riproduzione e 
negli ambiti e comprensori destinati 
alla caccia nroerammnta. 
Esercizio della caccia 
divieto non 
sanzionate. 

in zone di i 
diversamente 

Esercizio della cacoia in fondo chiuso, 
ovvero nel caso di violazione delle 
disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome dì Trento e di 
Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni aericole. 
Esercizio della caccia in violazione 
degli orari consentiti o abbatte, 
cattura o detiene fringìllidi in numel'O 

61 

o 

non superiore a cinque. 
r----------+--~----------;---~,-:-:--C""'.""-~----,--c-f-------------1-----~----1 

Art. 31 leU. h) Avvalersi di richiami non autorizzati, 

Art. 3 l lett. i) 

~·-··-·-·-························--, ·-·----
• Art. 31 !ett. l) i 

ovvero in violazione delle disposizioni 
emanate dalle regioni ai sensi 
dell'articolo 5, comma l della L. 
l 57/92 
Mancala esecuzione delle prescritte 

___ aunotnzioni sul tesse1ino regionale. 
· Importazione di fauna selvatica senza 

l'autorizzazione di cui all'articolo 20, 
1 crnnma 2 Della L. 157/9?. 

15 

2 55 

o 

~M3J Jot n) 
I J Mancata esibìzionc della licenza. della ------~ io 

I 
, polizia di assicurazione o 11 tes~crino j 

!_!:~:B.lC?.?!.~1~~. Jmr essendone ~:rnn!.t~1. --=-----=i-------::--__ _ -- . -A.-L ]5 lelt. b;i- Ma;icata comunicazione al!aÌ';~~incia J , 

I il rinvcnim~-1110 dì capi di fauna i 
! selva1ìc(1 mo1tl 1 feriti o in dìiììcolrò, ai • 
I sensi art.5 c. I. 

~~--- -~-~-~~~-~~-'- ------~~~---'---~-~~~ 
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I 

-· 

I 

~-

I"" io Ìm 

L . 

I Art. 35 lett.d) T nosscrvanza delle disposizioni in 3 22 
materia di alJenamento dei cani da 
caccia di cui all'art. I 8. --------------- -----------

Art. 35 lett. e) lnosservanza delle disposizioni in 2 
materla di accesso ad BJJpostamenti 

' 
fissi di cui al c.4 dell'art.20. 

Art. 35 Jet!. g) Vendila reti eia uccellagione; vendita o 10 
detenzione trappole per la fauna 
selvatica, ai sensi art. 4 c. I I. 

Art. 3 5 lett. h) Detenzione di reti da uccellagione da o 
oarte dei privati, ai sensi art. 4 e. T l. 

- --··-····-·-··-·-·--
Art. 35 lett. i) Caccia all'aspetto alla beccaccia e da I 

a11postamento sotto qualsiasi fonna al 
beccaccino, ai sensi art.20 c. IO. --

Art. 35 lett. l) Mancato recupero dei bossoli delle 4 
cartucce 

Art. 35 lett m) Detenzione o uso di fonti luminose per o 
la ricerca della fimoa selvatica, ai sensi 
art. 14 e. 8 lette). 

Art. 35 let!. m) Caccia senza licenza do tesserino 2 
regionale, ai sensi ati. 14 c.! 

Art. 35 lett. m) Abbattimento dì tèmmine di ungulati o 
lattanti, ai sensi art. 14 c.8 letta) 

Art. 35 lett. m) Violazione a norme di calendario ai I 8 
sensi art. l 6. 

Art. 35 lett. m) Caccia nei dodici mesi successivi al 3 
primo rilascio di licen,.a senza 
accompagnatore, ai sensi mi.15 c.7. 

Art. 35 lett. m) Arrecare disturbo alla selvaggina, ai 1 6 
sensi art.14 c.8 lett. b). 

Art. 35 lett. m) Accesso dei cani nei terreni coltivati a o 
riso) soia, tabacco e ortaggi, ai sensi 
artt8 c.6. 

Art. 35 lett m) Allcvamcnlo di fauna selvatica ai fini 2 
di richiamo senza autorizzazione ai 
sensi art. 32 c.2 

Art. 35 lett. m) Violazione alle disposizioni della 4 7 
Legge Regionale n.50/93 non 
espressamente richiamate dall'art. 35 . 

Art. 35 lett. m) c~ccia sen7.a rispettare il numero delle o 
giornate settimanali ai sensi art. 16 c.2 
lett.b) 

Art. 35 lett. m) Uso di cani in numero superiore a] 6 
consentito ai sensi art. 18 c.5. 

Art. 35 lett. m) Esercizio venatorio nei fondi con I 
presL"llZH di be:stiamo allo stato brado e 

i 
semibrado ad una di~1anza inferiore ai 
I 00 111, aì sensi art.27 c.3 . 

Art. 35 lett. m) Caccia da appostamento fisso senza la I 
prescritta autorizzazione del Presidente 
della Provincia ai sensi a,t. 20 c.2 

. --
TOTALE SANZIONI 227 

Quadro n. 4 - ILLElTJ1 PENALI 

Rif. Art. L.R. 
t,egge Reg.n ..... , 

Fattispecie di reato 

esercitare la cacci:J in periodo 
divieto generale, intercorrente tr,1 
dat,1 di chiusura e !a d~1ta di flpcr!ur.a 

fi:;;satn dall'Articolo 18 clr:ila L. 157/92. --<-- ---- --------
f'lhbattcrc, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco tli ,uì nll'nrllcolo :2 de.Ila L. 
157/92 

·Misure accessorie Num. illcciii 

• po,.,, ____ ----i--< 
-1~ 

--··---------·i,. . j 
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ArL 30 leU .. e) I catturare o detene,~ 
o 

di orso, stambecco, 

-- _ d'Abiuzzo, muflone sardo. 

· Art. 30 le\l. d) esercitai~ la caccia nei parchi o 
nazionali, nei parchi naturali regionali, 
nelle riserve naturnli. nelle oasi di 
protezione, nelle zone di 
ripopolamento e cauura, nei parchi e 
giardini urhimi, nei terreni adibiti ad 
attivita' SPOrtivc. 

Art. 30 lett. e) escrci(arc l'uccellagione. 11 

Art 30 lett. f) esercì tare la caccia nei giorni di o 
silenzio venatorio 

Art 30 lett. g) abbattere, catturare o detenenerc 23 
esemplari apprutenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

Art. 30 lett. h) abbattere, catturare o detenere specie 35 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' consentita o 
fringìllidi in numero superiore a 
cinque o pel' chi cserci ta la caccia 
con mezzi vietati. La stess-a pena si 
applica a chi esercita la caccia con i 
l'ausilio di richiami vietati di cui 
all'articolo 2J, comma I, lettera rl. 

Art. 30 lett. i) esercitare la caccia sparando da o 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 

Art. 30 lett. J) Porre in commercio o de1encre a tal 1 
fine fauna selvatica in violazione della 
legge 157/92. 

TOTALE ILLECITI 71 
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PROVINC'i..«\ DI.TREVISO' 

Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca e Agricoltura 

Protocollo n. Jlh"l L Treviso, 1 7 fEB. 2014 

Alla REGIONE VENETO 
Unità di Progetto e Pesca ,_ (A.l~ 
Via Torino 110 
30172 Mestre - Venezia 

Oggetto:Legge n. 157/92, articolo 33, comma 2. Rapporti informativi sult'attivlta di vigilanza. 

Facendo seguito alla ns. precedente, e come concordato telefonicamente, si trasmettono le schede 
riepilogative relative éllia anni 2011, 2012, 2013, con i dati disponibili. 

Distinti salutf 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott. ~ELLATO 

Responsabile del procedimento: dott. Fabio Zampieri 

Vfa Caldi Breda, 116 · 31100 Treviso 
T<.,t '39 0422 656254 Fax +39 0421. 65617B 
P.IVA 011363S0264 C.F. 80008870265 15 
www.pro\'1nc.ia. treviso. it - C\"Ì$~9(a)p19_vi~~-c_ia_.trev.iz.q.il · Y~ ... ------

pec: protocollo, provinci,:i., treviso@pec.veneto.tt , 

pagina 1 di 1 

L:\CDR024\REG1ot,E VfNCTO TRASMISSiOHE DATl\rcglone veneto per sanzioni Z011_2012_2D"3.dot 
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE VENETO 

PROVINCIA DI 

Riferime11ti 50 9/12/1993 2013 

Quadro n. l. PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Z.One di rl lamento e cattura 

Centri bblìci di ri roduziooe della fauna allo slato naturale , 
Superficie agro silvo pa~torale destinata alla cai:cia riservata a gestione privata 
ac1.. I O comma 5 

2 4560 

23 862 

llO 31132 

o o 

~---~-~~~~~~~~-~~~~--'A_F_V-+--_21 
ATV 17 

12350 

2820 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
art. 1 O couuna 6 

Quadro n. 2-A'fTIVITA' VENATORIA 

Tesserini venalori rilasciati a residenti 7089 ----------------+-----~~-
Tesser in i venatori rilasciati a no1t residenti O 

·- Permessi rilasciati ad altro tiwlo __________ o_, 

-----·---· Da appostamentQ}is_·sr_l+-· ·-------- -----1 

·-···- _Altre forme di ca_~~ 

Nmnemmedio_(li iscritti nelle sguadmàutorizw.tealfa caccia al cingl_liale 

------..... Caccìatod autorizzato alla cac.cìa di selezione n~u_la_t_ì ·-··--.. -· ----------~ 
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Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

, '. U\li~ ljd~etU, 
·,: 

7 

5 

17 35 ore settimanali 134 

Guardie volontarie 357 70 

Altre fo!Jlle di vi · 1anza 

Sanzione 
Le!'l'C 157/92 
Art. 3 l lett. a) 

Art 31 lett b) 

Art. 31 lett. e) 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Rif. Art. L.R. 
Le,me Ree:. n ..••. 

Fattispecie di reato 

Esercizio della caccia In uno f0m1a 
diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'articolo 12, oomma S della L. 
157192. 
Eserciz.io della çaccia senza avere 
stin,llato la ooliu.a di assicurazione. 

Misure accessorìe 
applicate 

Num. sanzioni 

Esercizio della caccia senza aver 
effettuato il versamento delle tasse di 
concessione governativa o mzionale. 

'"ifrt·-_-3-1'~1-et-l.-d~)---1--------l-'Es;.:;:;.:;erc:;:;.,:;izl~.o=-=""""de~ll~a==-~cacci:..::..:~a"""c=senc.._za--+--~---~·-·---+-----··~ 

Art. 31 lett. e) 

Art. 31 lett. f.) 

autorizzazione all'interno delle aziende 
'limnistìco-venerorie, nei centri pubblici 
o pl'ivatl di riproduzione e negli ambiti 
e comprensori destinati alla caccia 
orommmata. 
Esercizio della caccia in zone di 
divieto non diversamente sru!7Jonate. 
Esercizio della caccia In fondo chiuso, 
ovvero nel caso di violazione delle 
dispo.~izion! ernruiate dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di 
Bol2l!llo per la protezione delle 

56 

1---------+----------- coltivazioni agricole. ------·----+-------···--------+----------
Art. 31 letL g) 

Art. 31 lei!. h) 

Art. 31 1ett. i) 

A1t. 31 lett. !) 

Esereizio della caccia in violazione (! 
degli orari consentiti o abbatte, catturo 
o detiene frìngillidi in numero non 
supcrioreacm_·~g~uc_. ______ ~ 4 ____________ 1 ________ 4 
Avvalersi dì richiami non autorizzati, 
ovvero in violazione delle disposizi(mi 
emanate dalle regioni ni sensi 

2 

clell'articolo 5, commn l delln~l~,.~1~57~/9~2'-l----------+---------i 
Mancata esecuzlonc del 1è prescritte 32 
annotazioni suJ tesserino regiQ!~~'"lé."---1------------+-------1 
Importazione dì fauna selvatica senza 
l'autorizzar,ione di cui nll'ru1.icola 20, 
comma 2 della L. 157/92 I A11. 31 foti. m) -- ,----· Mancata csibiuone della licenza. della 
polì.?;r.a di assicurazione o il tesserino 

2 

regionale, nur essendone. ~-"'""'n"'ito"-'.------------+--------1 , 
L .. - --·H··- --·------··-~---·---· -----· TOTALE SAN_ccz_ro'--·N""J'-'---------''()_~ 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI _______ _] 
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Sanzione Rif. Art. L,R, Fattispecie di reato Misure accessorie N um, illeeiti 

-J "''"'C 157/92 LP.<T"e Rcg.J!:=_ smolicate 
Art 30 Jett. a) esercitare la <:accia in periodo di I 

divieto generale, interco1TC11te tra la 
data di chiusura e la data di apertura 

f----· 
fissata dall'articolo 18 della L. 157192. 

Art. 30 lett. b) abbattere, çatturare o detenere 1 
mammiferi o uccelli compresi 
nelPelenr.o di cui all'articolo 2 della L , 
157192 i 

Art 30 lett. e) abbattere, catturare o detenere ... ,, .. __ 
I esemplari di orso, stambecco, 

camoscio d'Abruzzo muflone sardo. 
··--· ----------

Art. 30 lett. d) esercitare la caccia nei parchi nllZÌOllali, ---
nei parelti naturali regionali, nelle 
riserve nainrllli, nelle oasi di 
protezione, nelle zone di ripopolamento 
e cattura. nei parchi e giardini urbani, 
ne[ ll:rreni adibiti ad attivita' snortive. 

Al't. 30 lett. e) eseroitnre l'uccellagione. 8 
Art. 3 O lett. f) esercitare la caccia nei giorni dl l 

silenzio venatorio 
Art. 30 leU. g) abbattere, catturare o òetenenere 

_,, __ 
esemplari llj)partenenti a!la tipica fauna 
slamiate alpina. non contemplati 
nella lettera b), della quale sia 
vietato rabbattimento; 

Art. 30 lett. h) abbattere, Clltl.urorc o detenere specie 24 
di ma1Ilmiferi o uccelli nei cui confronti 
la caccia non e' consentita o fringìllidi 
In numero superiore a cinque o P« 
chi esercita la c,,ccìa con mezzi vietati. 
La stessa pena si applica a chi CSCTmta 
la caccia coa l'ausilio dì richiomi 
vietati di cui all'articolo ZI, romma l, 
lctterarl. 

Art. 30 lett. ì) esercitare la caccia sparando da ...... _ 
autoveicoli, da n8lallti o da 
aeromobili 

Art. 30 lett. I) Porre in commercio o detenere a tal ---

t 
fine fuuna selvatìtlll in violazione della 
lette 157192. 

TOTALE ILLECITl 35 

Data Finna 

.1 7 FEB. 2014 
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TRAMJTEp~. 
prc)locollo.gcnemlc:@pcc.rcgione.veneto.il 

TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA 
E DELLE RISORSE IDRICHE 

Ufficio Sanzioni- Via S. Andrea, 5-3:2100 Belluno 
Tcl. +39 (0)437 959287 -Fax +39 (0)437 959185 

email; m.pastorello;(hpro,>incia.bcll11no.il 

Belluno, 2 4 f [B, 2014 

Prot. n. 85~-i. /C9n 
{dacitaro .. mpronclla ri•pa"1a) 

Alla REGIONE VENETO 
Unità di progetto Caccia e Pesca 
Vìa Torino, 110- MESTRE 
30172 VENEZfA 

OGGETI'O: Legge n. 157/92, articolo 33, comma 2°. Rapporti informativi sull'attività di vigilanza. 

In riferimento alla nota.prot n. _558.061 del 19/12/2013 di pari oggetto, con la quale veniva. 

chiesta la compilazione dei rapporti informativi sull'attività di vigilanza per le ultime tre stagioni 

venatorie con là. nuova modulistica trasmessa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali, si inviano le schede relative agli anni 201 O, 2011 e 2012 debitamente redatte. 

Si coglie l'occasione inoltre di trasmettere il ~pporto informativo inerente l'attività di 

vigilanza svolta ~ell'anno 2013 da inviarsi entro ìl 31/03/2014 come_prevede l'ex art 36 della L.R. 

50/93. 

. Restando a disposizione si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 

Il~sponsabive del pr dimento 
F coDeBd "' .· 

Pe.r ù1fonuazioni cont.nttnrc )'uOicio Sanzioni 
Mnriagrnzln Pastorello 
al 11• 0437/959287 I!hl2i!ii!l>rn.!1<J:ii'J!r11.1•incinJ,cllun,\,l 

.'1 
ILDilUÙÌWfE. . 

Dott. Gianmdrii,-:if,;mmavilla 
I 
\_ 

..... \"\) 

~-
\Ul 
1;;; 
h 



–    77    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLXXVII N. 2 

RELAZIONE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

------, 
REGIONE VENETO· 

PROVÌNCIA DI ·BELLUNO 

Riferimenti L.R.n. 50 del 09112/93 Anno 2013 

Rc:~e. 
52/461 del 06/05/94 1l'lflf0V..:ft. 

Quadro u. I - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

TinÒlofia di suncrfieie e istituti p.rcscnti Numero Suo. mai Son. (Haì % 
Superficie agro sih,o pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
(art. IO comma 3. e 4) 54689 

Parchi nazionali e Reo.ionali 2 42517 
di cui 9.543 Ho relativi a 14 
Aree Demaniali Statali e 

Oasi di protezione 29 12172 Reglonalì 

Zone di rinooolamento e cattura 

Centri nubblici dì rinroduzìone della fàuna allo 11tato naturale 
· Superficiè agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestibne privala· 

($1. I O comma 5) 1394 

AFvl 2 1325 -
ATvl I 69 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata delta caccia 
Ja_rt. 10 CCllDma 6) -- ---· 207534 

ATC•' 

CAr 67 207534 
'., ····,·· .. · .. '. .. 

' · :: ro:rAL1 HH' Z636ì7 

Quadro 11. 2 - ATTMTA' VENATORIA 

Tesserini-venatori l'ìlasciati 
. 1:.·· ; 

Numero . 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 2925 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti i I 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

TOTALE 2926 

Onzion!.formc di c11cci3 
-· ----- ···~ 

--1'fu.!!lero cneeiatori 

Vagante in.zona Alpi_, __ •. 3199 

--· --------- Da aooostamen!o fisso l? 

Altre forme di caccia 15 -- -----·· 
TOTALE 3231 

Altre infornrnzìcmi Numero ·-
___ __!°'PPE>Stamenti fissi autorizzati ~~,_crHn111a :2)~ ~------- 14 

I 

C,iccìatori autorizzay,i_ al c.ontrol!o 00&1a al cinghiale 1276 

Nume, o medio d1 1scn\tl nellesquadre autorizzate ali~ caccia al c~11,J~__,. ___ • J 
~a_~cial(!r.i_.autorizzam alh1._caccia di seìczi@e aglt un;;ulali 1900 ' 
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l Qu~dro n. 3 - ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

--
Servizio pre1}0sfo Uilitil addetee Giornate di scr.vi:iio . Verbali redl!tti 

Como Forestale dello 81111.0 9 

Carabinieri 
6&{dicui 12 

A2enti di Polizia Provinciale dipendenti 34 notizie di reato) 

Guardie volontarie 6 
AIU-e fum1e .di vi.dlanza ! 

TOTALB 
.. '!··:::: 

40 77 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI ~-~------~----~---
Sanzione· Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sanzioni 
Le1me 157192 aonlìcale 
Art. 31 Jet!. a) Esercizio della c11ecia in. una fonna 

diversa da quella presce!Ul ai sensi 
del l'onico lo 12, comma 5 della L. . 
157192. 

Art. 31 le.tt, b) Esercizio della eaccia scruta iwert: 
stipulato la pqliv.a di 
DSSÌCW'lll'.ioOO, 

Art. 31 Jett e) Esercizio della taèèia senza aver 
clfuUualo il VCl'Safliel)!o delle lasse 
di conc;essionc govemutiva o 
rcirionale. 

Art, 3 ì lett, d) . Esercizio del!~ <:aC!>ia' scazn 02 - Corpo· dì 
autoriz;zazion·e all'iniémo.çlelle nziende Polizia provinCJàfe 
lìlunistico0 venatoriè,·· ·;iel centri 01 - Corpo 
pubbliti ,;, privati d.i .r.iprodw..ione e Forestale dello 
negli ambi.Il e ~òmpi:cnsori destioati 

Sllùo allo caccia aro=mm1Ul. 

Art. 31 lette) Esereizio della caccia in· :wnc di 13 - Corpo di 
divieto aon diversrunente. Polizia provinciale 
sanzi~nate. O! - Corpo 

. Forestale dello 
Stato 

. Art. 31 Jett. f) Bs<:rcilio d~lla cacefo in fondo chiuso, 
ovvero nel çaso di' violnzione delle 
disposfaìcmi emanàte dalle regioni o 
dalle 11rovincc au!onomc . .di Trento e di 
Bolzano per la protezione delle 
coltivwJoni 11,l\rlcole· 

Art. 31 leit g) Esercizio della cacci~ in viola-iione 2 Sequestri (uccelli) O!. - Corpo di 
dègli orari COJlSClltiti o :abbaite. Polizia proviilcìale 
cuttura o detiene fringillidi in 02 - Corpo 
numero non superiore a cinque. Forestale dello 

St11to 
Art. 3 ! lett. b) Avvalersi. di tichiami. non autori.:1:7.ali, 

ovvero in vlolRZione dclle disposizioni 
emanate dalle regioni ai sensi 
dcll'mticolo 5. comma 1 dclln L. 
lYl/92 

Art. 31 !ett. i) Ma11cata esecuzione delle prescritte I Sequestro (animale) 07 Corpo di 

I 
annotazioni sul tesserino regionak. 5 Sospensione tesserino Polizia provinciale 

regionale ai sensi rldl'a,·t. 01 - Corpo 

35, comma 2° della LR. Forestale dello I I 5Òi93 Stato 
~. 

I four,a selvatico senza-- . 
~------~ 

Art. 3 ! lcti. I) Importazione di 

I I l'autorizw.zionc di cui olt1u1icofo 20~ 

--------·- co,~ma 2 della L. 157/92 
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A,t. 3 l lett. m) Manciita c:;ibizionc della licenza, dclla 
poliv.a di assicura,jone o il tesserino 
rCJ!.ionnle 'pur essendone nuuiito. 

Rif. Art; L.R. 
Legge Reg. n. 
50/93 
·Art. 35 leit. e) Mancata ìndica1jonc sul tesserino 2 - Corpo di 

. regionale. dc[ comprensorio. alpì1io di Polizia provinciale 
associazione e/o mancata restilllZlonc 
alla Pmvinciu dì residenza del. 
tesserino rey_ionale dì caccia 

Art. 35 lett. i) Vendila Il privati di reti'· da· 01 Sequesiri {mezzi) l - Corpo di 
ucccllngionc; produziO{le, . vendita o Polizia provinciale 
detenzione di trappole per I~ fnuna 
selvatica 

Art. 14 comma Azioni di disturbo rula selvaggina 07 - Corpo di 
vm, lett. b); art. P@lizia provinciale 
35 lett. m) 
Art. 14 comma Detenere e/o usare fonti luminose 01 - Corpo di 
vm, lett. e); art. Polizia pì·ovinciale 
35 lett. n,) 

Art. 16; art. 35 Violazioni al ealendnrip venatorio 01 - Corpo di 
lett.m) regionale Polizia 1>rovincìale 
Art. 32; ali. 35 Allevamento dì animali sel\·ntlcl senza, , 02 Sequestri ( uecelli) 02 - Corpo 
Jett. m) autQrizzazione Forestale dello 

Stato •. 

-
Rìf. Art. L.R. 
Legge Ucg. n. 
l5Ìl997 
Art. 9 comma I Ailevamento a scopo : espositivo, Ol - Corpo di 

amo1orlale o or.llllm~~ta!e. di spetje Polizia provinciale 
.i;rnilicl1e non cncciabilì lll!le io 
caltivìlà 

rur. Art.· 
Rcgola~e11to 
prov.le -n. 
521461 dei 
06/0511994 e 
s.m.l. 
ArL 2 lettera e) Violazioni al Rcgolamet1to Provinciale 02 - Corpo di 
parte per · l'e~lzio Venat~io - Polìzia pl'ovinciale 
amministrativa; inosservanza delle ~.stri zio ne di 

Ri:.erva aoorovaie dalla Provincia 
.Arl. 5; Violazioni al Regolamento l'ro\•inciale I - Sospensione tesserino 07 - Corpo di 

per l'esercizio Venatorio - esercizio regionale al sensi dell'art. Polizia provinciale 
delta caccia di ~elezione 35, comma 2° della L.R. 02 - Corpo 

50{93 F'Qrc;,s\ale dello 
Stato 

Art. tì Violazioni al Rcg.o_lamento l'TO\'Ìncinlc 02 - Corpo di 
per l'esercizio Venatorio - animali Polizia provinciale 
feriti 

Art. 15 Violar.ioni al Regolamento Provinciale 10 - CoffX> di 
per l'esercizio Venatorio - norme pt..'T Polizia provinciale 
l'escrci:l.io venatorio 

TOTALE SANZJONI 65 di cui (56 -
Corpo di Polizia 
provinciale 9 ·-
Corpo rores1ale 
dello St;ito) 
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L __ Quadro n. 4- ILLECIT_I_P_E_• N_A_L_I_. __________ ]~ 

S1m,Jo11c 
Leggç 157192 

Art. 30 lelt. a) 

Art. 30 lett. b) 

Art. 30 lett. e) 

Art. 30 lett. d) 

Art. 30 lett. e) 

Art. 30 lett. f) 

Art. 30 leu. &) 

Art:30 leU. h) 

Art 30 lett. i) 

Art. 30 lett. I) 

Rif. Art. L.R. 
Legge lleg. n, 
S0/93 

Rif.Ali C.P. 
Art 624 e625 
Art. 674 
Rif. Art. L. 

_ ------+~1~10~/1""9 __ 75 ·--'
Art. 20 

Fattispecie di reato 

esercitare la caccia · ·in periodo di 
divic:10 .gcncmle. iotcrcorruntc· tra In 
date di chiusura e la dllla di aperiura 
rissata dall'anicolo 18 della L. ·151192, 
abba\lerc, ca!!urare o detenere 
mammif:eri o uccelli compresi 
oelrelcnco di cui all'articolo 2 de:lla L 
157192 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari dì orso, stambecco, 
camoscio d'AbruZY.o, muflone sardo. 
e.sercìtare la cru:ein nei parchi 
nazionali, nei parelli naturali 
rcgional~ nelle riserye naturali, .nelle 
onsi di protezione, nelle ,.one di 
ripopolamento e cattura, nei parchi e. 
giardini urbani, nei terreni adibiti ad 
attiviti mortivc. 

esercitare la caccia nei gi.oml di 
silenzio venatorio 
abbattere, eatturare o · detenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non· 
contemplati nella !~tera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, eauurare o dcteu.ere 
.specie di manuniferl o u~lli nei c.ui 
confrctnti fa caccio non e• consentita o 
fringilltdi iu numero superiore a. 
cinque o per chi esercita la caccia 
con mezii viètati. La stessa pena si 
applica a chi esercita la caL-cia con 
l'ausilio di richiami vietati di cui 
otr'articolo 21, comrna I, lettera r) 

esercitare la còeeia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 

Porre ìn eommercio o detenere a tnl 
fine fàunn sclveticn in vio!a,Jone 
della legge 157/92, 

l'urlo aggravato 
Getto pericoloso di cose 

. Misure accessorie 
applicate 

2 Sequestri (mt;zzi e 
uccelli) 

3- Sospensione tesserino 
regionale ai sensi ~ll'art. 
35, comma 2° della L.R. 
50/93 

3 Sequestri (animali e 
mezzi) 

l Sequestro (materiale) 

2 

3 

3 

Num. 111<.>cìtr 
elevati dal Corpo 

di Polizia 
Provinciale 

Custodfo ·delle o~·ì sc1w.a l'~do;donC. 
dc11a dilige111.11 ricl1iesto nell'interesse 
oubblico -····--·--------1--·----~+-==-"'-----------e-----------+---------1 

Rif. Art. COS 
Art. I J 6 comma Guidn scn:ui parente 

15 e ,1 I 
~-"·-----~-~~-~ 
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Rif. Art. R.D. 
1604/31 
Ar1.2· Gel!are nelle acque sostanze àtie ad I 

uccidere il pesce e nitri unimnli. 
!ICQUatici 

TOTALE ILLECITI 12 

Data 
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~Regione Emilia-Romagna 
IL DIRETTORE GENERALE 

VALTIERO MAZZOTTI 

REG. I 'Rç' I~\~ \.,2 'k:{; "t_ 
DEL c2-l\OS\2-o\u. 

DGDISR 
Proi Ingresso del 30/0512014_ 

l'Ìumero 0011107 
Classifica 

111111111111111111 \ 11111111111 

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, C" )<ti}..., LJ _,.., -.1 • 

ECONOMIA ITTICA, "'[' .,o m vr7r~ 

ATTIVITA' FAUNISTICO-VENATORIE 

Al Ministero politiche agricole,alimentari e 
forestali 

_;t 

Dipartimento Politiche di svìluppo economico e 
rurale 

Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture 
e servizi 

SVIRIS X - Prod.Animali 

Via XX Settembre, 20 

Piano 3 - Stanza 96 

00187 ROMA 

Oggetto: Rapporti annuali sulle" Attività di vigilanza " 2° comma, art.33, L.157/92 - Invio 
dati stagione venatoria 2013-2014. 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.33, 2° comma della Legge n. 157/92, si 
trasmettono, in allegato, ì rapporti informativi sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza in 
materia di caccia, il numero degli accertamenti effettuati ed il prospetto riepilogativo delle 
sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate nella Regione Emilia-Romagna, 
relativamente alla stagione venatoria in oggetto. 

Distinti saluti. 

CR/ 

Allegati: 3 

Viale della Fiera. 8 
40127 Bologna 

a uso interno: DP/ 

tel 051.527.4658 
fax 051.527.4659 

Email: agrdga@regione.emilia-romagna.it 
PEC: agrdga@postacert.regione.emilia-romagna.it 

LIV. ti f-..NN(l NU.M ._J SUB 
201 f,f Fase ;--
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XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLXXVII N. 2 

[!:_] 

Prot. N. 

REGIONE TOSCANA 
Giunta Regionale 

da citare nella risposta 

Allegati Risposta al foglio del 

Direzione Generale Competitività del sistema 
regionale e sviluppo delle competenze 
Settore Attività faunistico-venatoria, pesca 
dilettantistica, politiche ambientali. _6 . 2?.I.: 

>j,,. ,41<6 2. 
Data 

n. 

Oggetto: rapporto informativo sull'attività di vigilanza - Legge 157/1992 art. 33 

A: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
Direzione Generale della competitività per 
lo sviluppo rurale 
COSVIR X Produzioni Animali 
e.a. Dott. Scala 
Via XX Settembre n_ 20 
00187ROMA 

("''""'-,..,) 
/ · Si trasmette il rapporto informativo sull'attività di vigilanza relativamente all'anno 

{ 2013 re atto secondo lo schema fornito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e 
"·-·-eomp1Tuto dalle singole province toscane 

Distinti saluti 

ua;\\\\\\ \\ \\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\ 

Dott. Paolo Banti 

50127 Firenze, Via tli Novoli 26 
Te!. 055i438370S Fi!X. 00Sì438:",090 
e-maii: paolo,banti@regioneJusc-:ma,Jt 
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[Digitare il testo J 

RELAZIONE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE TOSCANA 

PROVINCIA DI 

Riferimenti 1994 

Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Parchi nazionali e Re ionali 

Oasi di rotezione 

Zone di ri o o lamento e cattura 

Centri ubblici di ri roduzione della fauna allo stato naturale 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
art 10 comma 5) 

AFV 

ATV 
! Superficie agro sìlvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
i (art. 10 comma 6 

ATC("J 

CA("J 

6 

24 

173 

3 

209 

99 

Quadro n. 2-ATTIVITA' VENATORIA 

85.438 

28.704 

141.820 

143 

152.378 

42.713 

1.495.717 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

--+----.7% 

2% 

69% 

o 

84.799 

84.799 

·opzioni forme di caccia iì<hifo della PrnYìnda di Sic1iwnonè Nuin.ero· cacciatori 

i Altre informazioni. 

~ante in :.cona Alpi 

Da a osta.mento fisso 

Altre forme di caccia 

~amcntifissi autorizzati (art. 14, comma 12)+---······ 

S uadre autori=1le alla caccia al cìm1,hiale 

~--------- Numero medio di iscritti nelle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale[ 

4 

5.414 

71. 724 

ì7.162 

Numero 

___ 12~.952 , 

~;;1 
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[DigitaJ·e il testo] 

Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione a li un lati 11.218 

Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Carabinieri 

A enti di Polizia Provinciale di endenti 187 6.734 2.197 

Guardie volontarie 

Altre fonne di vi ilanza 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sanzioni 
Lee:e:e 157/92 Lee:e:e Ree:. n ••.•• aonlicate 
Art. 31 lett. a) Esercizio della caccia in una forma 

diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'articolo 12, comma 5 della L. 
157/92. 5 

Alt. 31 Iett. b) Eserèizio della caccia senza avere 
stipulato la polizza di 
assicurazione. 15 

A1t. 31 lett. e) Esercizio della caccia senza aver 
effettuato il versamento delle tasse 
di concessione governativa o 
regionale. 41 

Art. 31 lett. d) Esercizio della caccia senza 
autorizzazione all'interno delle 
aziende faunistico-venatorie, nei 
centri pubblici o privati di 
riproduzione e negli ambiti e 
comprensori destinati alla caccia 
oroo:rammata 45 

A11. 31 lett. e) Esercizio della caccia in zone di 
divieto non diversamente 
sanzionate. 210 --- ------ -----------

Art. 31 lett. f) Esercizio della 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 ao:ricole. 15 

A11. 31 lett. g) Esercizio della caccia in violazione 
degli orari co11sentiti o abbatte, 
cattura o detiene fringillidi in 
numem non SUJX'.riore -a cinQue. 87 

Art.} lett. h) Avvalersì di richiami non autorizzati, 
ovvero in vìolazione delle 
diAposizioni emanate dalle regioni ai 
sensi dell'aiiicolo 51 comma l della 
L 157/"2 - --- ········-

Art. J I lett. i) Mancata delle prescritte 
• 00 ' sul tesserino re2ionale 273 

Art. 3 I lett. l) ·,- ....... di fauna selvatica 

senza l'autorizzazione di cui 
al l'artico-lo 20, comma 2 della L 
157/92 1 

A1t. 31 lett. m) JMancata esìbiw,nè della ___ liwll~ della poJizza di as.sJcurazionc o il 
t~s~enno regiona~?~e_ndonc 

----------'··· 
76 
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[Digitare il testo] 

l munito. 

TOTALE SANZIONI I 786 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie N um. illeciti i 
Leeee 157/92 Le22e Ree. n •.•.. applicate ! 
Art. 30 lett. a) esercitare la caccia in periodo di 

divieto generale, interrorrente tra la 
i 

data di chiusura e la data di apertura 
49 I fissata dall'artirolo 18 della L. 157/92. 

Art. 30 Jett. b) abbattere, catturare o detenere 

al 
mammiferi o uccelli oompresi 
nel.l'elenro di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 

Art. 30 lett. e) abbattere, catturare o detenere ! 
esemplari di orso, stambecco, i 

I 

camoscio d'A_!)_~, muflone sardo. 1 I 
Art. 30 Jett. d) esercitare la caccia nei parchi 

nazionali, nei parchi naturali regionali, 
nelle riserve naturah, nelle oasi di 
protezione, nelle zone di 
ripopolamento e cattura, nei parchi e 
giardini urbani, nei terreni adibiti ad 
attivitar snortive. 12 

Art. 30 lett. e) esercitare l'uccellagione. 7 
Art. 30 lett. f) esercitare la caccia nei giorni di 

silenzio venatorio 1 
Art. 30 lett. g) abbattere, catturare o detenenere 

esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

o 
Art. 30 lett. h) abbattere, catturare o detenere specie 

di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' ronsentita 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 ron 
l1ausilio di richiami vietati di cui 
all'articolo 21, comma I, lettera r). 96 

Art. 30 Jett. i) esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 4 

Art. 30 1 ett. I) Porre in rommercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in violazione della 
le!!J!,C 157 /92. 2 

TOTALE ILLECITI 180 
·····---

Data Firma 
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Rélla Franca 

Da: 
Inviato: 
A: . 
Oggetto: 

Allegati: 

regionetoscana@postacert.toscana.it 
martedì 3 giugno 2014 12:12 
cosvir1 O@pec.politicheagricole.gov. it 
rapporto informativo sull'attivitA A di vigilanza - Legge 157/1992 art. 33 [E1 
_Protocollo_RegioneToscana_AOOGRT _0139441 _2014-06-03_cosvir1 O 
@pec.politicheagricole.gov.it] 
SCHEDA COMPILATA RELAZIONE ART- 33 - MINISTERO-PDF.PDF; Segnatura.xml; 
85877.PDF .P7M 

Regione Toscana predispone i propri documenti in originale informatico sottoscritto digitalmente ai sensi 
del DLgs 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale.Per aprire i file firmati digitalmente in formato 
P7M è possibile usare uno dei software gratuiti (Dike, ArubaSign) indicati dall'Agenzia per l'Italia digitale 
alla pagina:http://www.agid.gov.it/identita-digitali/:firme-elettroniche/software-verificaNel caso ìn cui per 
aprire la PEC venga usato Thunderbird per vedere i documenti firmati digitalmente allegati, si deve 
verificare che sia disattivato il controllo sui file P7M. 
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:A di riclli~;nòn, . . I"""",.~ .... ,.. ... ,. . . · . em:giate . dalle .. 1"!r:egiooi · )1i , : !ieij:si 
· , . •. dell'articolo· S; commif'l'f'"'aetla l,, 

157192 . · · ·;·· . . . , ·---·-,1--~--···-.-. - t -l\{anbita · cseé1J7Jone deHc :prcscrh1c, 

!-----·-~--+-·-------+! E~nn,~.ionì ~ul t't.•1.-S:etlno t~iùJJ:ik. + ---------< 
Art. 31 kit, n. I Importazione di fauna selvatica ,çn7Jl ~-1_· '-· 

' l'nut,,rizti!iione di cui all'artìcolo !O, · · 

!!···-- . . comma 2 ddla L. 157192 --· __ . ·--,,---~ 

Art 31 lett m} ••·. Man.· ~ata·. ·.~s:;.ib.i:'····.ìo .. lW< ·.d. e.Ila .. l.i~e. ,!l·Z·';)· .-.. ··d. e .. 1 .. l.,a. I·. ·.. i 2 j' 1 · . ·. ' : pohL'.a rl1 !l$S1rnmz1(1f1e o 11 tesserino ·. · j 

[_ _ 1_'_"'~~gJ-,m-·a-lc._. _pur•::en,k,~ ìm:•:·.:_ . . . ' .···-1-,0-.-L-l\_.L_E_S_A_N_Z_I_O_N_l_. +-1-.. -.. _-.. -. -,.,-_ 9------.---. --11 

I.O 
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DfflEVONE ~EG!ONALE A,t.J<:tCOI.TtlltA f S.VìLUPf'O RUU,UL CACCIA E f'l=SCA 
A-r.t. ~),<Mm~ .hÙQ e Ge~;t~ikn:tem~ Qi!/tt(;' ~trotu 

Mìnlsterò delle Politiche Agricole 
Allmeratari e> FwesU:ll 
D!~ òeli politiche europee oo 
ln~rna:ziòrndl e dello svl1uppo rura1e 
Okeziòne·genf!!r,de dello sviluppo nirale 
DJSP.V'!I 
Via XX S~-ren1l:w~. n.20 
00181ROMA 
s;.2ii'.idO@R~s;,p.2lrticheaar!5'Qle.gov.J~ 

Oggétto: Legge 11 febbraio 1992, n. '157, art:. 33, comrri.1 2. Rapporto informativo ~ull'attMtà di 
vigilanza. Anno 20 I J 

SJ trasmettono in allègato le schede per ìl rapporto ìnformatìvo sull'mwìtà di vigihin,.a -
Anno 2013. cont~tnJti le informaikmi fornì~ :dalle . e1nque Province della Reglone Lu.io, dove 
viene riportato: 

I. io smo dei setvb:i ~f alÌll 'Vlgilama 
l il numero degli accertal'llel'lti effettua.ti in relazione a41e singoife fattlspede di illecìto 
3. un pro$patto ril'!pllogà.tivo delle rnls1,1i-e: aeçe$$Orlè apptkate. 

ìncarlcato 
·-~(i) 

Gcnd1r) 

11.'L :iYD•(;;",1(~1-5-?0 
'..t,fV>/W REG!(>Mf LA.l.10 1"1 
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE LAZIO 

PROVINCIA DI 

Riferimenti 17 2013 

Quadro n. 1 -PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

103167 
Parchi nazionali e Re ionali 43 ,01 

Oasi di rotezione 7 I 1.016 

Zone di ri o olamento e cattura Il 9.582 

Centri ubblici di ri roduzione della fauna allo stato naturale o o 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
(art. IO comma 5 27.393,76 6 59 

27.393, ' 
AFV 29 76 

ATV o o 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
(art. 10 comma 6) 415.642,40 100 

415.64 
ATC<'> 2 2,40 

CA<'> o o 

Quadro n. 2-ATTIVITA' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 23085 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 2 

Permessi rilasciati ad altro titolo o 

~uadre~1torizzate al@ caccia al cin_ghia~ __ 
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Numero medio di iscritti nelle s uadre autorizzate alla caccia al cin hiale 40 

Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione a lì un lati o 

L_ Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA ·--~-----------------' 

Carabinieri 

~enti di Polizia Provinciale di endenti 

i Guardie volontarie 

Altre forme di vi "Ianza 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

I'· Sanzione 
Leee:e 157 /92 

I Art. 31 lett. a) 

I Art. " Jdt. b) 

I Art. 31 iett. c) I Art ,1 ]fil d) 

i 
Art. 31 Jett. e) 

Art. 31 lett. f) 

Rif. Art. L.R 
l,ev!Je Ree. n ..... 

! Fattispecie di reato 

Esercizio della caccia in una fonna 
diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'articolo 12, comma 5 della L. 
157/92. 
Esercizio della caccia senza avere 
stinulato la nolizza di assicurazione. 
Esercizio della caccia senza aver 
effettuato il versamento delle tasse di 
concessione governativa o ree:ionale_ 
Esercizio della caccia senza 
autorizzazione all'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei centri 
pubblici o privati di riproduzione e 
negli ambiti e comprensori destinati 
alla caccia programmata. 
Esercizio della caccia in zone di 
divieto non diversamente 
sanzionate. 
Esercizio della caccia in fondo chiuso, 
ovvero nel caso di violazione delle 
disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di 

i Bolzano per la protezione delle 

Misure accessorie 
aonlicate 

35 

O, 

40 

13 

Num. sanzioni 

o 

o 

o 

,_i· ---------1--------+-coltivazioni 3Ql,_·_co_l_e_. ------+----------------·--------

'. 

Art. 31 lett. g) Esercizio della caccia in violazione 10 
degli orari consentiti o abbatte, 

i 1' cattura o detiene fringillidi in numero 

1---------+--------+-'n'-'on=-"-'su""m,"'e"'ri-"-or""e-"'-a-"-cm=· 1=q,ue-"'------1--- ----·-----------1-----------1 I Art. 31 lett h) I Avvalersi di richiami non autorizzati, 
I . ovvero in violazione delle dbposizioni 

I emanate dalle regioni ai sensi I 
j i dell'articolo 5, comma 1 della L. , I 
' ..... .. ] _____ 157/92 ··-· ] ' i l,ArAft·····i·. ~

1

1
1

1
1

ee.,.ttt···t ...• 1
1

).J ... !!., __ ·· Mancata escc--u-z-io_n_e_d_el_le_p_r_e,--c-ri_t1_e_,f __________ --+\-------1-7--,! 
_· --------!· ;:r;,~~)i;:~:~~u~ie~:~:'.~;ì~:l:~nw i--- -----·-+ .. --···-- ----0-;l 

l'autorizzazione di cui all'articolo 20, ! I 
__J comma 2 della L 157/92 I I 

-.Aft. 31 letl~ I -M"--an--'-ca_t_a_e...csi'--b--iz"'io--n-"-e"--d-'-e"-llcca_l_icc-·n-za.---. -d-el-la-~1 ! -----------Il--------] -1, L ' polizza di assicurazione o il tesserino I I i 

[_____=_ I . r~ionakJur-e-ss_. e-ndonemunito. ___ -___ L __ ··_-:;:-_O-Ti_\_L_E ;~,iQNl_ _ ·-- --- --;;-J 
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Sanzione 
Legge 157/92 
Art. 30 lett. a) 

Art. 30 lett b) 

Art. 3 O Jett. e) 

Art. 3 O Jett. d) 

Art. 30 lett. e) 
Art 30 lett. f) 

Art 30 Jett. g) 

Art. 30 Jett. h) 

Quadro n. 5 - ILLECITI PENALI 

Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie 
Legge Rez. n. .... applicate 

esercitare la caccia in periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157/92. 
abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 
esercitare 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 
attivìta' sportive. 
esercitare l'uccellagione. 
esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio· venatorio 
abbattere, catturare o detenenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b ), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, catturare o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' 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 

Num. illeciti 

--------------+-----------------+-al_l_'art_ic_olo __ 2_1, comma l, lettera r),·-,--1-------------+··-----------; 
Art. 30 lett. i) esercitare la caccia sparando da 

Art. 30 lett. I) 

Data 

I autoveicoli, da natanti o da 
· aeromobili 

Porre in commercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in violazione della 
legge 157/92. 

TOTALE ILLECITI 

Firma 
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RELAZIONE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGlONE 

PROVINClA DI 

Riferimenti 17 2.5.1995 2013 

Quadro n. I - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
(art. 10 comma 3 e 4 

Parchi nazionali e Re ionali 5 

Oasi di rotezione 

Zone di ri o olamento e cattura 2 

Centri pubblici di ri roduzione della fauna allo stato naturale 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
i (art. 10 comma 5) 

AFV 26 

ATV 2 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
( art. 1 O comma 6) 

ATc<·> 2 

Quadro n. 2 -ATTIVITA' VENATORIA 

24313 

12338 

3276 

39 

31050 

490 

166238 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

~,,, 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

TOTALE 

' Altre forme dì caccia ' 

TOTAL~[ 

;'\ppostamentitìssi autorizzati{~. 14, comma 12) 

S uadre autor.iz6llte alla caccia al cinghiale · 

.-----------N_un_1_e_ro_n1edio di iscritti11<:lle sguadrei!ut()riZzate allacacciaal cinghiale 

Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione agli ungulati i 

31540 

166238 

16,8% 

13.2% 

70% 

5138 i 

oi 
ol 

5138 

o 
26 

5112 

.51381 

3-4...; 
123 

18,31 

840. 
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Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Co o Forestale dello Stato 35 

Carabinieri o 
A<>enti cli Polizia Provinciale di endenti 10 23 

Guardie volontarie 2 

Altre fo1U1e di vi ·1anz.a 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Nnm. sanzioni 
Lee;ae 157/92 Lei>i>e Rea. n •••.. applicate 
Art. 31 lett. a) o Esercizio della caccia in una forma = o 

diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'articolo 12, comma 5 della L. 
157192. 

Art. 31 lett. b) o Esercizio della caccia senz.a avere = o 
stioulatò la polizza di assicurazione. 

Art. 31 lett. e) o Esercizio della caccia senza a:ver = o 
effettuato il versamento delle tasse di 
concessione governativa o regionale. 

Art. 31 lett. d) l Esercizio della caccia senz.a = I 
autorizzazione all'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei centri 
pubblici o privati di riproduzione e 
negli ambiti e comprensori destinati 
alla caccia vroe:rammata. 

Art. 31 lett. e) l Esercizio della caccia in zone di = 1 
divieto non diversamente 
sanzionate. 

Art. 31 lett. f) o Esercizio della caccia in fondo chiuso, = o 
ovvero nel caso dì violazione delle 
disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e dì 
Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni agricole. 

Art. 31 lett. g) o Esercizio della caccia in violazione = o 
degli orari consentiti o abbatte, 
cattura o detiene fringillidi in nwnero 
non suoeriore a cìnaue. 

Art. 31 lett. h) o Avvalersi di richiami non autorizzati, = o 
ovvero in violazione delle disposizioni 
emanate dalle regioni ai sensi 
dell'articolo 5, comma 1 della L. 
157/92 ...... --

Art. 31 lett. i) o Mancata esecuzione delle prescritte = 3 
!~·.Q.nOtaz.ioni sul te~~~~i.!:15!....rcgionale, -Art. 31 lett. I) o Importazione di fauna selvatica seni.a o 
l'autorizmzione dì cui all'articolo 20. 
comma 2 della L. 157/92 

·-··--·······-- --
Art. 31 lett. m) o Mancata esibizione della licenza, della o 

poli12.a di assicurazione o il tesserino-

- regionale, pur essendone munito. 

TOTALE SANZIONI 2 
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Sanzione 
Le!!!!e 157/92 
Art. 30 létt. a) 

Art. 30 lett. b) 

Art. 30 lett. e) 

Art. 30 lett. d) 

Rif. Art. L.R 
Le!!!!e Rei!. n •••.. 

o 

o 

o 

o 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Fattispecie di reato Misure accessorie 
aoolicate 

esercitare la caccia in periodo di O 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissala dall'articolo 18 della L. 157/92. 
abbattere, catturare o detenere O 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 
abbattere, catturare o detenere O 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 
esercitare la caccia nei parchi O 
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 

Num. illeciti 

o 

o 

o 

o 

>--------------1---------+-·a_tt_iv_i~ta_'-1-SP•O~rti_'_ve~·,---,---------+-----------+----------1 
Art. 30 lett. e) O esercitare l'uccellagione. 
Art. 30 lett. f) O 

Art. 30 lett. g) o 

Art. 30 lett. h) o 

Art. 30 lett. i) o 

Art. 30 lett. 1) o 

Data 09.05.2014 

esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio 
abbattere, catturare o detenenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b ), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, catturare o detenere specie 
di manuniferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' 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, letterar). 
esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 
Porre in commercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in violazione della 
legll;e 157/92. 

o o 
o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

TOTALE ILLECITI O 

Firma 
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE LAZIO 

PROVINCIA DI FROSINONE 

l_ Riferimenti 17 02/05/1995 2013 

Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

O ifo~iè't! litituk . 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
(art. !Ocomma3 e4) 19.07 

Parchi nazionali e Re ionali 7 

Oasi di rotezione 4 

Zone di ri olamento e cattura 5 

Centri ubblici di ri roduzione della fauna allo stato naturale 

ATV 2 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
(art. 10 comma 6) 68.48 

ATC 1'l 2 157855 

Quadro n. 2 -ATTIVITA' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 8237 -------------------- -----+------------! 
Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Pennessi rilasciati ad altro titolo 

TOTALE 

Vagante in :wna Alpi 

Da aEJ)()Stamcnto fisso 

Altre forme di caccia -----------------------------

S uadre autorizzate alla caccia al cinghiale 

75 

8312 

8312 

J 10 

___________ N_u_m_e_ro_m_e_dì_o di iscritti nelle sq11adre autorizzate aHa caccia al cinghiale_ 24 ! 

___ - ____________ C __ .a-'-c-"'ci'-a---to--r--i a--t_ttc ___ ,r_izza----·--'to--a=l--la_c __ a_cc ___ -ì __ a_d_i =-se_lt--òz=-io ___ r---1e_. a_.g"'li--u--n"'g"'u--la----ti--'--------- __J 
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Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Co o Forestale dello Stato 

Carabinieri 

A enti di Polizia Provinciale di endenti 

Guardie volontarie 

Altre forme di vi ilanza 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. Sanzioni 

I Legge 157/92 Legge Reg. n ..•.• aoolicate 

Art. 3 1 lett. a) Esercizio della caccia in una forma 
I diversa da quella prescelta ai sensi 

dell'articolo 12, comma 5 della L 
157/92. i 

Art. 3 1 lett. b) Esercizio della caccia senza avere 12 i 

stipulatò la oolizza di assicurazione. ; 

Art. 31 lett. e) Esercizio della caccia senza aver IO• 

I effettuato ìl versamento delle tasse di 
concessione governativa o regionale. 

Art. 3 1 lett. d) Esercizio della caccia senza 9 
autorizzazione all'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei centri 
pubblici o privati di riproduzione e 
negli ambiti e comprensori destinati 

I alla caccia orogrammata 

Art. 31 lett. e) Esercizio della caccia in zone di li 
divieto non diversamente 
sanzionate. 

Art. 3 1 lett. f) Esercizio della 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. 

Art. 31 lett. g) Esercizio della caccia in violazione 21 
degli orari consentiti o abbatte, 
cattura o detiene fringillidi in numero 
non superiore a cinque. 

Art. 31 lett. h) Avvalersi di richiami non autorizzati, 7 
ovvero in violazione delle disposizioni 
emanale dalle regioni aJ sensi 
dell'articolo 5, comma 1 della L 
157/92 

Art. 31 lett. i) Manc,qrn esecuzione delle prescritte I 
··-·-------

·r 
···--

26 i 
annotazioni sul tesserino regionale. 

Art. 31 lett. I) Importazione di fauna selvatica senza i I 

l'autorizzazione di cui all'articolo 20, 
I ~···-1 comma 2 della L J 57/92 - -----------·---·--·-·~- -----------· --i Arl. 3 l lett. m) Mancata esibizione della licenza, della 10 ... . ' '> I 

I polizza di .1ss11,;uraz10ne o 11 te,sermo. 1 

e--------~-------~· _r~eg~ìonale, pur essendone munito. I 

106 



–    106    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLXXVII N. 2 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

-· 
Sanzione Rif. Art. L.R. Fattìspecie di reato Misure accessorie Num. illeciti 
Le111re 157/92 Le9!!e Re2. n •.... auolicate 
Art. 30 létt. a) esercitare la caccia in periodo di 

divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157/92. 

Art. 30 lett. b) abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 

Art. 30 lett. c) abbattere, catturare o detenere 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 

Art. 30 lett. d) esercitare 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 
attivita' sportive. 

Art. 30 lett. e) esercitare l'uccellagione. 

Art. 30 lett. f) esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio 

Art. 30 lett. g) abbattere, catturare o detenenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 

I 
quale sia vietato l'abbattimento; 

Art. 30 lett. h) abbattere, catturare o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' 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). 

Art. 30 lett. i) esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 

Art. 30 lett. l) Porre in commercio o detenere a tal 3 
fine fauna selvatica in violazione della 
legge 157 /92. 

TOTALE ILLECITI 3 

Data 09/05/2014 Firma 
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE LAZIO 

PROVINCIA DI LATINA 

Riferimenti 17 02/05/1995 2013 

Quadro n. I -PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
(art. 10 comma 3 e 4) 

Parchi nazionali e Re ionali 

Oasi di rotezione 

Zone di ri o lamento e cattura 

Centri pubblici di ri roduzione della fauna allo stato naturale 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
(art. 10 comma 5) 

AFV 

ATV 

9 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
i (art. IO comma 6) 

ATC<"> 2 

CA<"> 

31199 

7560 

13383 

126006 

Quadro n. 2-ATTIVITA' VENATORIA 

1 · 1,0· 'ij()i1jforn1(di:dciia··.· 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

TOTALE i 
;·: cc ;::\·:\' ._·; 

,<~:; 

180990 

126006 

A.T.C. n. 
S uadre autorizzate alla caccia al cinghiale A.T.C. LT/2 n. 28 

A.T.C. LT/1 n. 25 
t:Ju1111:ro medio di is~ritti nelle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale A.T.C. LT/2 n. 32 

21,4 

9.170 

9.170 

Cacciatori autorizzato alla caccia dì selezione agli ungulati 16 
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[ ___ _ Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 
----------------- ---------------~ 

Carabinieri 

Agenti di Polizia Provinciale~endenti 

Guardie volontarie 

Altre forme di vigilanza 

30 -------+--- ---··-----

144 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione 
Legge 157/92 
Art. 31 lett. a) 

Art. 3 J lett. b) 

Art. 3 1 Iett. e) 

Art. 31 lett. d) 

Rif. Art L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie 
Legge Rei?. n. .... applicate 

Esercizio della caccia in una forma 
diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'articolo 12, comma 5 della L. 
157/92. 
Esercizio della caccia senza avere 
stipulato la polizza di assicurazione. 
Esercizio della caccia senza aver 
effettuato il versamento delle tasse di 
concessione governativa o regionale. 
Esercizio della caccia senza 
autorizzazione all'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei centri pubblici 
o privati di riproduzione e negli ambiti 
e comprensori destinati alla caccia 
programmata. 

88 

Num. sanzioni 

Art. 31 lett. e) Esercizio della caccia in zo~ 
--------·--------------- -----------. 

Art. 31 lett. f) 

Art. 31 lett. g) 

Art. 31 lett. h) 

,-·· ---··- --------
Art. 31 lett. i) j 

.I~-I Art. 31 Jctl. ]) 

Art. 31 lctt. m) 

divieto non diversamente 
sanzionate. 
Esercizio della 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 al!ficole. 

! Esercizio della caccia in violazione 
degli orari consentiti o abbatte, 
cattura o detiene fringillìdì in numero 
non suoeriore a cinque. 
Avvalersi di richiami non autorizzati, 
ovvero in violazione delle disposizioni 
emanate dalle regioni ai sensi 
dell'articolo 5, comma l della L 
157i92 

! Mancala cs(:cuzionc delle prescritte 
_J_ annot~.i~ni sul te?serino regionale, 

Import.azione rli fauna selvatica. senza 
l'autorizzazione di cui all'articolo 20, 
comma 2 della L 157192 
Ni~n~ata esìb.izione·· det1U ... l~e~-~2; cteù;
polizza di assicurazione o il tesserino 
regionale, pur essendone munito 

I 

3 

! 

- -- --

-·····- ·······-------··-----···-

4 
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Sanzione Rif. Art L.R. 
Leee:e 157/92 Leee:e Ree:. n ..... 
Art. 30 létt. a) 

Art. 3 O lett. b) 

Art. 3 O lett. e) 

Art. 30 lett. d) 

Art. 3 O lett. e) 

Art. 30 lett. f) 

Art. 3 O lett. g) 

Art. 30 lett. h) 

Art. 30 lett. i) 

Art. 30 lett. I) 

Latina, 21/03/2014 

Il Responsabile P.O. 
D.ssa Teresa Magliozzi 

Quadro n. 5 - ILLECITI PENALI 

Fattispecie di reato 

esercitare la caccia in periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157/92. 
abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 
esercitare 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 
attivita' sportive. 
esercitare l'uccellagione. 
esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio 
abbattere, catturare o detenenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, catturare o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' 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). 
esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 
Porre in commercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in violazione della 
legge 157/92. 

Misure accessorie Num. illeciti 
annlicate 
Sequestro l 

Sequestro 2 

Sequestro 4 

Sequestro 13 

TOTALE ILLECITI 20 

li Dirigente del Settore 
Attività Produttive 

Dr. Domenico Tibaldi 
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE LAZIO 

PROVINCIA DI VITERBO 

Riferimenti 17 02/05/1995 2013 

Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

~}t 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
(art. 10 comma 3 e 4) 

Parchi nazionali e Re ·anali 

Zone di ri 

Centri ubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale 

i Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
' (art. 10 comma 5) 

AFV 

ATV 
I Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 

(art. 10 comma 6) 

ATCl 

IO 15.647,83 

6 13.986,7 

5 '26.978,7 

o o 

34 45.988,3 

2 526,3 

Quadro n. 2 - ATTIVITA' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad altro titolo I 

TOTALE i 

40.257,35 

265.262,12 

___________________ A~ppostamenti fissi autorizzati (art .. 14, com_m_a_l_2)'---+-. ______ _ 

Squadre autorizzate alla caccia al cìn!(hiale · 

20,04 

14,40 

66 

7821 

o 
o 

7821 i 

42 

106 1---- -
. Numero medrn dJ iscritti ndle~uadre autorizzate alla cacciaylcinghialef- _____ 3813/106= 36 

Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione ai;li ungulati , 428 [ 
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Quadro n. 3 - ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Carabinieri 

A enti di Polizia Provinciale di endenti 

Guardie volontarie 

, Altre forme di vigilanza 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione Sanzione Fattispecie di reato 
Legge 157 /92 Legge Reg. n. 

17/95 
Art. 31 lett. a) Esercizio della caccia in una forma 

diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'articolo 12, comma 5 della L. 
157/92. 

Art. 31 lett. b) Esercizio della caccia senza avere 
stipulato la oolizza di assicurazione. 

Art. 31 lett. e) , Esercizio della caccia senza aver 
effettuato il versamento delle tasse di 
concessione l(Ovemativa o rel(ionale. 

Art. 31 lett. d) Esercizio della caccia senza 
autorizzazione all'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei centri 
pubblici o privati di riproduzione e 
negli ambiti e comprensori destinati 
alla caccia proerammata. 

Art. 31 Jett. e) Esercizio della caccia in zone di 
divieto non diversamente 
sanzionate. 

Art. 31 lett. 1) Esercizio della caccia in fondo chiuso, 
ovvero nel caso di violazione delle 

I 

disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni agricole. 

Art. 31 lett. g) Esercizio della caccia in violazione 
degli orari consentiti o abbatte, 
cattura o detiene fringillidi in numero 
non suoeriore a cinoue. 

Art. 31 lett. h) Avvalersi di richiami non autorizzati, 
ovvero in violazione delle disposizioni 

i emanate dalle regioni ai sensi 

__ j_" dell'articolo 5. cornma l della L. ' 
- "-"--~ ~157192 

Mancata esecuz10ne delle prescrme I Art. 31 lett r) 

---------+ --------1 annotazioni sul tesserino regionale. ..J 
Art. 31 lctt. I) Importazione di fauna selvatica senza ! 

Art. 31 lett" m) 

l'autoriu.azione di cui all'articolo 20, ·1' 

comma 2 della L. 157192 " 
Mancata esibizione della licenza della , 
polizza di assicurazione o il te,"serino I 

----------------~-'rC.:e.Qg:C.io-"n'-'il'-'le-'-'-'d=a=esibire entro 5 giorni"__J 

Misure accessorie 
applicate 

3 

I Num. sanzioni 

! 

I 
! 

l 

1 

22 

6 

i 

4 

---- .. __ ----------------------~---""" 

i 

I 

I 
i 
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! Art. 47 conuna 1 
! lett. i) 

I 
Art. 47 conuna 1 
lett. n) 

r Art. 47 comma 1 
lett. o) 

I Art. 47 comma l 
I lett. r) 
I Art. 47 comma 1 
I lett. s) 

Art. 47 comma 1 
lett. t) 

Art. 47 comma l 
lett. aa) 

Art. 47 comma I 
lett. bb) 

Art. 47 comma l 
lett. li) 
Art. 47 comma 1 
lett. mm) 

Art. 47 comma 1 
lett. vv) 

I Art. 4 7 comma 2 

I 
Art. 4 7 comma 3 

I 

Sanzione Rif. Art. L.R. 
e 157/92 Le 

Art. 30 lett. a) 

Art. 30 lett. b) 

I J\rt. 30 lett. e) 

I Art. 30 lett. d) 

. Art. 30 lett. e) __ t 

Caccia in ATC diverso da quello 
assegnato 

Allevamento di specie di fauna 
selvatica senza le autorizzazioni 
(sequestro e confisca dei capi asseimati) 
Altre violazioni alle nonne regionali 
sull'allevamento di fauna selvatica 

Addestramento cani in periodo non 
consentito 

Caccia per un numero di giornate 
superiore al consentito 

Mancato rispetto carniere giornaliero e 
stagionale 

Mancata rimozione dell'appostamento 
temporaneo e dei residui al termine della 
giornata 
Caccia da appostamento temporaneo a 
meno di 100 mt. Da zone di protezione, 
immobili, fabbricati, stabili adibiti ad 
abitazione o qualsiasi struttura adibita a 
posto di lavoro, nonché da ferrovie e 
strade carrozzabili, fatta eccezione per 
le strade ooderali o interooderali 
Abbandono sul luogo di caccia dei 
bossoli delle cartucce 

Mancata notifica fondo chiuso o 
mancata apposizione e mantenimento 
tabelle. 
Tabellazione abusiva o uso improprio 
della tabellazione dei terreni, rimozione 
o danne,rnìamento tabelle 
Per le violazioni alle presente legge, 
non esoressamente sanzionate 
Per le violazioni, alle disposizioni 
contenute nei regolamenti regionali o 
negli altri atti di attuazione della 
presente legge e nei provvedimenti ed 
ordinanze emesse dalle province in 
materia faunistico-venatoria 

TOTALE SANZIONI 

Quadro n. 5 - ILLECITI PENALI 

Fattispecie di reato Misure accessorie 
a licate 

esercitare la caccia in periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157/92. 
abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccellì compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 

, ahhattere, catturare o detenere . 

esemplari di orso, stambecco;~ 
camoscio d'Abruzzo. muflone sardo. 
e~ercitare la caccia nei parchi ... .. . .. 

nazionali, nei parchi naturali regionali, ' 
nelle riserve naturali, ndle oasi di I 
pmtezìone, nelle zone di i 

ripopolamento e cattura, nei parchi e· I 
giardini urbani, nei terreni adibiti ad 
attivita' s ortive . 
esercitare rucce!lagione. - ...... _______ ---

8 

2 

21 

3 

2 

1 

4 

8 

3 

4 

4 
I 

24 

135 

Num. illeciti 

! 
I 

' 

i silenzio venalorio 
! Art. 30 lett. ci[) ' esercitare la caccia nei giorni 

t Art.30ktt.· gL __ -_-:~~-----. ....,_! .c.a-bb .... a-tt'--_e .... re-,---... c-a"ttu .... r-a-re--o -d-,:-t.e-n-en_e_r_e~------------,--------
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esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

Art. 30-lett. h) abbattere, catturare o detenere specie 2 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' consentita o 
fringillidi in numero superiore a 
cinque o per chi esercita la caccia 
con mezzi vietati. La stessa pena si 

I applica a chi esercita la caccia con 
l'ausilio di richiami vietati di cui 
all'articolo 21, comma I, lettera r). ! 

Art. 30 lett. i) esercitare la caccia sparando 
da I autoveicoli, da natanti o da 

aeromobili 
Art. 699 Codice Caccia con licenza di porto d'armi l 
penale scaduta. 

TOTALE ILLECITI 4 

Data 15.04.2014 Firma 
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~-~·-· <, 

REGIONE 
PUGLIA 

Raccomandata 

All.05 

REGIONE PUGLIA 

AREA POLITICHE PER I.O SVILUPPO RURALE 

SERVIZIO CACCIA E PESCA UFFICIO CACCIA 

Al Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali 
Dipartimento delle Politiche di 
Sviluppo Rurale 
Direzione Generale dello Sviluppo 
Rurale - DISR VII 
Via XX Settembre, 20 
00187 ROMA 

Oggetto: Legge n. 157/92- art. 3, comma 2. Rapporto informativo sull'attività dì 
vigilanza - annata 2013. 

:;;;-,> 
~· 

Si trasmettono,in allegato alla presente, i rapporti informativi sull'attività di 
vigilanza relativi all'annata 2013, pervenuti dalle Province territorialmente competenti. 

Tanto, per quanto di competenza, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 
157 /92 - art. 33, comma 2. 

Cordialità. 

Il Dirigente d/)Ufficio 

(dr Salv;~zzi) 

www.regione.puglia.it 

Servizio Ca.ccia e Pesca 

00 DISR 

Prot. lngreaao del 141051201e 
Numero: 000973S 
Classlffca: 

11111111111111/ll lllllllllllll 

PV.15.CORR.21.va 

del Servizio 
naro Russo) 

Via Paolo Lembo, 38/F - 70124 Bari Tel: 080 9179814/9179816 Fax: 080 9179842 

mail: cacciapesca@lregione.puglia.it · pec: "'~·cc.:'è.·.c:c:.~==s=~,.-",t."-'.:.t:o,.'C.:.'..''.'.'.c 
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All/1 

p_ba 
AOO PROVINCIA DI BARI 

Agricoltura, Caccia, Pesca e Laboratorio di biotecnologie 
PG 0152431 del 28/10/2014 

Flusso: Uscita 

PROVINCIA DI BARI 
Servizio Agricoltura, Caccia, Pesca e Laboratorio di Biotecnologie Marine 

Via Amendola, 189/B - 70125 Bari - Te!. 080 5412619 Fax 0805580161 
PEC: agricolturacaccia.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it 

E-mail: agricoltura@provìncia.ba.it · 

Alla Regione Puglia 
Sig. Dirigente 
Ufficio Caccia e Pesca· 
Via P. Lembo, 38/F 
70124 BARI 

PEC: servizio.cacciapesca@pec.ruparpuglia.it 

Oggetto: L.R. n. 157/92 - art. 33, comma 2. Rapporti informativi sull'attività di vigilanza. 
Anno 2013. 

In allegato alla presente, si invia la scheda predisposta dal MIPAAF, compilata, per i 

consequenziali adempimenti. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Rosa Dimita) 
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p_ba 
AOO PROVINCIA DI BARI 

Agricoltura, Caccia, Pesca e Laboratorio di biotecnologie 
Allegato n.1 al PG 0152431 del 28/10/2014 

Flusso: Uscita 

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

--~·--·~ 

REGIONE 'PJ41.,lf!'.I 

PROVINCIA DI \2:)ÀK.-- \ 

Riferimenti L.R.. n. ,i, 'f- del / 8.&.yo1rol Anno /998 .. 

I...... Quadro n. l - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA L---~-----------
-

Tiooloe:ia di suoerficie e istituti presenti Numero Sup. <Ba) Suo. <Ba) % 

Supedicie agro silvo past0tale destinata aila prùiezione della fauna selvatica 1 (art. 10 comma 3 e 4l i --..., 
6'8 §Y 9 .Z 6 Parchi nazionali e Reltionali ::;;, 

Oasi: di protezione p) . 4142.. 

~· Zone di rioonolamenlo e caltura _,f 3'FotO 
Centri oubblici di riproduzione della fauna. allo staio nalurale 

Superficie agro .silvo pastorale destinata alla caa:ia riservala a gestione privala 
(art. IO comma 5) 

AFV . .d_.. l-4-. 28 
ATV 

Superficie agro silvo pastorale destinala alla gestione programmata della caccia 
(art. 10 com~ 

ATC.., ::f · l.,s:,f o 9.4()_ ,F 
CA'~ 

TOTALI 

Quadro n. 2-ATI'IVITA' VENATORIA 

I 

Tesserini venatori rilasciati --------------------+----'N'-'-u'"'m-'_ec.cro-=--···----
Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciaµ a,non residenti 

Permessi rilasciati 'ad altro ti1olo 

TOTALE 

_Qpzioni .[onn~U cac_c_ia _________ _ 
-·-·--

.--,------------··--·-----------V~ng~an~te in zona Alni 

Da annostamenlo fisso 

31-00 

Numero caccia lori ___ 

Altre forme di_,ca=-=cc· a.o.+---·-- ____ ----~I\ 
TOTALE 

I 

~Altre informazioni ·-· Numero 

___ ---------·· t\pJJOS!a.menti fissi autoriuati (art 14,comma--;;-j __ · _ .. . 1 
r-·-- __ _ ________ ,______ Squadre aulori,.zatc alla C:U_<Xia~ ci_nghial_c_ .\ e----···--···· ____ Numero medio dì iscritti nelle_:;g,ttadrc autorizzate alla c.1ccia aJ ciJl_&!!j_alc I -'==-=-~~~ 
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~--------------------------···----------
Cacciatori autorizzato alla caccia dì selezione a i un laù 

Quadro n. 3 - ADDETll ALLA VlGILANZA VENATORIA 

Servizio oreoosto Unità addette Giornate di servizio Verbali redatti 

Comn Forestale dello Staio I I g 
Carabinieri 

Allenti di Polizia Provinciale dipendenti -2,~ 183 i ·3 
Guardie volontarie !S9 g 
Altre fanne- di Vcicilanza I 

TOTALE, 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRAfflVI 

-··-·· 
Sruulone rur. Art. L.R. Fattispecie di realo Misu,:e accessorie Num. sanzioni 
Lffl'C 157/92 1--R- D •• aonlicare 
Art. 31 lelt. a) Esercizio &Ila cw:ia in una formn 

diversa da quella presccllll ai sensi 
tlell'micolo 12, commn 5 della L. 
157192. 

Art. 3 l lcu. b) l!scrcizio della caccia s.m,11 avere 

2 stipulnto le polir.111 di 
~icurazione. ----------------------··· 

Art. 31 lc11. e) Escrci1Jo della c..iccia ,,.,.., ... av.,,-
c!Tcuuuto il versa.mento delle lllssè i di concessione govcmativn o 
ll!l!ionohi. 

Art. 31 lett. d) Esc:rcizio delle caccia senza 
eulonZl.82.Ìone nll~nlcrno delle aziende 
foonislico-vcnntorìe, nci centri 

i pubblici o privati di riproduzione e 
negli ambiti e comprensori destinali 
alla caccia nmernmma!JI. 

I Art. 31 !et!. e) Esacirio della cm:cia in zone di 
! · divieto non diversamente 

san7j~Le. 

Art. 31 le11. I) ì~..;:ékio dello cncdn in fondo cliiuso, 
ovvero nel caso di violll7.ione delle 
disrosizjonì emanate dalle regioni o 
dalle province autonome di TtL"lllo e di 
Boi1.ano per la protezionè delle 
coltivazioni :w;ricolc. 

Art. J I lcU. g) f_,:cn;i7io della caccio in violaziooe 
i degli orari consentiti o obbaltc, 
i callura o detiene fringillidi in 
I nllfll(.'TO ncm :mneriore a cinoue. 

Art. 3llcll.h) I A\>\'1,krsì di ;ichiam.i non outori.:u.ati: I 
-~·--~ 

I ovvero in violn:rnmc del le di:qlòSiziom 
! C1TUll1llte dalle regioni m se1lSi 

I dcll'a.rtìc-0!0 5, C<JrnrnB I della !.. 
157192 

'Art. 1 ! lct1 i) 1-Manwl..a-- csccuzioric delle prescritte 
-

fAr1 ·--~ annotnzioni sul tcss.(!Tlno ~ep,ionalc. 
J I lcn. I) j lmpo1~uione th l_huna xlvotica '..t...;;J.; 

!'autonn.azione tl1_ cui all'ar1irn!n 20, -7 
\Art} I letl. 

comrrm 2 ,kUa I. 57192 
mj I Ma.r,;:.-rt~ ,;,;;i;;;j;,~~ liclla l!C<.-n1a. della ··-

poi !Lil1 <li usslcUI'..J.Zionc o il lcs..';çrino /i 
---------- n'P><»ud,· nur '"'""''"'""'' Hl!ill!lo. 
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TOTALE SANZIONI I 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Sall7.ione Rir. Art. L.R. Fattis~ie tli reato Misure accessorie Num. illeciti 
l,et>ot' 157/92 Le22e Re!!.. n •••.• aonlicate 
Art. 30 lett. a) esen:itare la caccia ìn periodo di 

divieto gcncrolc, ìntcn:orrente Ira la 
; <lnlll di chillSlml e la dala ùi api..'rturn ! 

fissata dall'articolo I S della L. 157/92. i 
Art. JO lei!. b) abbattere.. catturare o detenere 

111BillmÌf cri o uccelli compresi 1-nèll'elenoo di cui nll'rui.ìrolo 2 tiella L. I 15.7192 
A.rt. 30 lett C) abbattere, calllll1lfe o detenere 

csc:mplari di or.io, stambecco, 4 camoscio d'Abruzzo, munone =do. 
Art. 30 lett. d) esercitare la caccia nei: pan:hi 

na:zionali, nei parchi naturali 

3 regionali, nelle riserve nolurali, nelle 
oosi dì protezione, nelle zone di 
ripopolamento e caltma, nei parchi e 

i gianfuù urbwii, nei terreni adibiti ad , 
' I attivita' sportive. 

Art. 30 len. e) csen:ilare l'uc.cc!logìone. 

Art. 30 letl. I) · ·=itnre la caccia nei giorni di 
· silenzio vcnu\orìo 

Art. JO lctt. g) nbbotlcre, ra!tumrc o dctcncncrc 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna slanziale alpina, non 
contemplati nello lcHC111 b). della 

! i quale sia vietalo l'abbattimento; 

--·· 
Art. 30 lett. h) abbatlerc, catturare o. dct,merc specie 

di mammiferi o uccelli nei cui 4 
oonfronli la caceia non llOnsentita o 
fringillìdi in numero supo:riore a 
cinque o pt.'r chi csercita ln caccin 
con m=i vièl.ali. La S1cssa P'fUl si 
applira a chi esercita la caccia con :,:.. l'au,,;lio di richiami victnli di cui 
all'orticolo 2 l, comma I, lettera r). ---Art. 30 len. i) c...<;ercitnrc la caccio sparando Wi 

' autoveicoli, <ln natanti o Ùll ' 
aeromobili ·-Art. 30 lcn. I) Pom: in commercio o decenere o tal 
fmc fauna selvutica in violazione 
della Iene 157/92. ·-

TOTALE ILLECITI 3n 

Data 
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RELAZIOrfE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

-
REGIONE PUGLIA 

PROVINCIA Dl Barletta Andria Trani 

Riferimenti L.R. n 27 del 13 Agosto Anno 1998 

Quadro n. J - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

fi . 11po ogiaa 1 super 1c1e e 1st1tut1 prese11-n umero ~H ) S (H ) 'cx t up, a up, a o err _] 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione 44% 
della fauna selvatica (art. 10 comma 3 e 4) 

Parchi nazionali e Regionali 2 P.A.M. Saline 
23546.34 9950.29 

·-
:Jasi di protezione 2 1115 

Z:one di ripopolamento e cattura 1 500 
----· ·-

:::entri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale l 33 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione 111llllmrr7~ 
privata (art. 10 comma 5) 

-· 

AFV !lill///l/l 

ATV ////////// ---1r· 
Superfici/agrosilvo pasto~ie destiiiata alla gestione progmmmata --.--· ------···· 1 · I 
della caccia 
rQrt. 10 comma 6) . I J 

=--=----- -~ -;:A~--~---~ .. ] 
)u.adro n. 2 -ATTIV1TA-VENA.TOR1k 

_T __ e_s~s_e_r_i_n_i_·-~-~=n=at=o=ri=r-il-as-ci-·a_t_i~~~~T~e~ss_e_r_in_i_v_e_n_at_o_r_i -ri-las-c1-·a-ti_a_re_s-id_e_n_ti ___ __J:: __ +--~um~-'--ro=·---::_-_-_--~--~ 
_ Tesserini ,,venatori rilasciati a non residenti _ _ 

Permessi rilasciati ad altro titolo ==---=--==~--- TC?TALE _______ ______ __ ~-1 
~_pzio11I form_e{iic_<1c_cia umero cacciaton J 

______ __ _____ Vagan~:J_r_i zona Al~-------=1-l!l/l/l/l!lllljl_lll_ll!!I! __ 
Da c:ppostamento fisso --------- -- - -------- - I --- - - : 
Alire forme di caccia 

AU:~:,C;-=--- .. ·--- !issi ,~1m,m1; (,rt~~ ~jN7;;;~;;:::l/1111~1 !'!/ : 

Squadreautorìuzzate alla caccia al cinghja]e I ///////////////////////// i 
-~------------- ... -·· --------~----:-----

_ ___!iumuo_ mediodi iscrit11 nelJcsquaclreautorizzate 8lla caccia al cinghiale . 1///lijllelf!~ll/f!/II!! 
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Art. 3 l le!!. b) 

Quac:lrn n. 4 - JLLEOTI AMMINfSTRA T!VI 

Esercizio della caccia senza avere 
stipulato la pò!izza di assicurazione. 

, Esercizio deJ!a caccia senza aver 
I Alt 3 ! Jet!. e) effettuato il versamento delle tasse 
1 di concessione governativa o regionale. 

···-~-----

Art. 31 lett. e) 

Esercizio della caccia senza 
autorizzazione all'interno delte aziende 
faunistico-venatorie, nel centri pubblici 
o privati di riproduzione e negli ambiti e 
comprensori destinati alla caccia 
programmata. , 

Esercizio della caccia in zone di divieto I 

4 

li 

I non diversamente sanzionate_ : 

--------[---- Ese;;;1zìo dellacaccm in fondo chiuso , T. ; 
ovvero nel caso d, v,olaz10ne delle 

Art 3 1 len t) 1spos1zio~i emanate dalle reg10m o 
alle pmvmce autonome di Trento e dr I Bolzano per la protezione delle 

-----,cultivaz1onì agricole 

' A,t. 3 I lelt. o) degli OraTl ~onsent1ti. o abbatte, + 
I 0

· cattura o deuene lrrng1lhd1) numero I 
l non superiore a cinque -1' 
'f·: '\ vvalersr d1 richiami non aurorizzan ---- ---

emanate dalle reg10rn ai sensi I rL 3,_ I lett··-· h) ovvero m v1olaz1one delle d1sposmorn I 

dell'articolo 5, comma I della l. !57192 ! I 
---- -,------·-----+---·------·-··---- .----., 

! I, J ! I M.ancara esecuzione deìh.· prescriue 3 

!ett. l) 

\ /l,n 3 1 ::~1 rn) 

larmotazioni suJ tesserino re~-~? .. n!!e-
-------·-- --,--··-----···--·-

! lrnportazion~ di fauna selvatica 
l'a!tlori.;..:1.Hziunc di al\\irticolo 

po!iJ.1.a cii assicurazione o iì tesserino 
r~gio~_alt. pur es'.:,endone munito. 

I 
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Quadro n. 3 - ADDETTI ALLA VIGILANZA VENA TORTA 

i Servizio Preposto Unità addette I Giornate di ,~rvizio 
,---------·--··-----+---------··-! ______ _ 

V b. I. d .. -r-. v~~bali redatti a ig~~ij 
er "_~t~- ! Art.4912 ---1 

Corpo Forestale dello Stato 2 ! 

:-~:;-ab-ini-eri----------1-- -~ ~; 

::::-::-~-:-:-:,:,;-,:-:-:-c-ia~le--d--i~_e __ m_le_,~_ri..., __ ._4_' _(q_u_a_tt_ro_) __ f----. --.-=t= '.' i : I( 

TOTALE ·--.;--· · ------~ 39---,--·-19 ------i1 f 
~-----·--------·---------------"--- _____ _l_ I . ____ __J \ / 

X 
"'\ I 

I 
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PROVINCIA DI BRINDISI 
Servizio Ambiente ed Ecologia 

Cod. Fisc.: 80001390741 
Part. IVA: 00184540748 
c.a.p .• 72100- Piazza S. Teresa - Tel. 0831/565111 

N. .s,4 oc; diprot. 
(da citare nel riscontro) 

,,-·-----------~----···---~~----~----...... 

r I 
I REGlot,E PUGUA I 
\ Prot. AGo .. c&~J..?{Mk~r ....... n" .. 2f ?!? ...... ! 
"'··-·-·-·---------------~------·------- , 

Brindisi, ___ 0_9_._0T_T_2_0_14 __ 

REGIONE PUGLIA 
Servìzio Caccia e Pesca 
Via Paolo Lembo, 38/F 
70124=BARI 

· Oggetto: Legge n. 157/92 - art. 33, comma·2. Rapporti infonnativo sull'attività di vigilanza 
anno 2013. 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 33 della legge n° 157/92, rapporti sull'attività di 
vigilanza, con la presente si trasmettono i prospetti riepilogativi di che trattasi. 

Distinti saluti. 

II dirigente del servizio 
( dott. Pasquale EPIFANI) 
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RELAZl!ONE M SENSI lllEJLJL' A!H. 33 DELLA LEGGE D57/92 

REGIONE fu~u"" 

PROVINCIA DI Q,Q.11~ts '11t 

Riferimenti L.R.n. 21 del l~-c€-1~rit I Anno 20 J3, 

Quadro 11. I - PIANIDCAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Tioolrnria di suoeriicie e istituti oresenti Numem. Suo.mm) Suo. ma) % 
Superficie agro silvo pastorale desunata alla protezione della fauna selvatica 
(art. 10 comma 3 e 4) 

Parchi nazionali e Remooali 145&, 16 
Oasi di protezillne 13-GU. 00 

Zone di ri to e cattura 36(0,0-0 

Centri nubblici di rioroduzione della fauna allo stato naturale ... --
Superficie agro silvo pastor.ile destinata alla caccia riservata a gestione privata 
(art 10 comma 5) 

AFV {) 

ATV {) 

Superiicie agro silvo pastor.ile destinata alla gestione programmata della caccia I (art. 10 comma 6) 

i ATC(') 

CA'" 

TOTALI 

Quadro n. 2 - A TI'IVITA' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati Numero --
Tesserini venatori rilasciali a residenti 5.0i t 

Tesserini vena1ori rilasciati a non residenti IÒZ1 
Permessi rilasciati ad altro titolo A22 --

TOTALE 5".Mio 
Ormoni fonne di caccia Numero cacciatori 

Va~te in zona Alci o 
Da aooostamento fisso ------ o 

Altre fomie di caccia o 
TOTALE -· 

=._·_~.-.... i.,o.~._·. _____ ------·~··-! ___ Numern i 
_ _ ____ A~~yuentifis.si aulorizzati (art. H, com.ma 12) l_ __ O __ i 

_ ·-__ ----· Squadre autorizzate alla_ caccia al cing\!ialJ _______ __LJ_ _J 
___ _ __ Nwncro me.diodi iscritti nelle squadre autori=tc allac.Jccia al cinp'tial.J_ '\J 
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~----------------------
Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione a o 

Quadro n. 3 -ADDEITI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Servizio oreoosto Unità addette Giornate di servizio Verbali redatti 

Como Forestale dello Stato 

Carabinieri 

Ae:enti di Polizia Provinciale dioendenti ~t R. 
Guardie volontarie ·-
Altre forme di vilrilanza 

TOTALE 

Quadro n. 4 - lLLECITI AMMINISTRATIVI 

Saoz.ione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sam:iooi 
Le22e 157/92 l.et!oire Rez. n. ·- aoolicate 
Art. 31 lctt. a) Esctcizio delta caccia in una forma 

diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'lll1icolo 12, comma 5 della L. 
157192. 

Art. 31 lett. b) lliicn:izio della coccia = avere 

,J 3 stipulalo la polizm di 
assicwuzione. 

Art. 31 lett. e) F..scn:izio della caccia senza aver 
effettuato il vm;mnento delle lasse 

~!. 5· di concessione govcmativn o 
re2ionale. 

Art. 31 lctt. d) l!serci7Jo della caccia Sl.."11Z8 

autorizzazione all'interno delle aziende 
fallllisti,;o-veoolorie, nei centri 
pubblici o privali di riproduzione e 
negli 11mbili e comprensori destinati 
alla caccia la. 

Art. 31 lei!. e) Esen:izio della caccia in zone di 
divieto non cliversamcnte µ>J5 Slllll'Jonnte. 

An. 31 lctt. f) F..sen:izio dello caa:in in fondo chiuso, 
ovvero nel coso di violazione delle 
disposizioni emnnate dalle regioni o 
dalle province aulonome di Trento e di 
Bcl7.ano per la protezione delle 
coltivw.ioni agriC<?_le. 

Art. 31 lctt. g} Esen:i7Jo della caccio in violazione 
degli orari consentiti o abbatte, 

~è& cattura o detiene liingillidi in 
nwncro non suneriore n dnaue. 

Art. 31 lclt. h) Avvalersi di richiami non autori1'.7.ali, 
ovvero in violazione delle disposizioni 
emanate dalle regioni ai sensi 
ddl'articofo 5, comma I della L 

- 1157/92 
Art. 3 l lett. i) 

- . ~.---·-,- ------------·-- ... - -Mancata es<:cuzionc delle pn=rittc 01 s t '"" ,, =~ _ .... __ :mnola:r.icmì sul tc,;.serino rc,,_iooalc. 
Importazione .<lfri;;ìna selvatica senza 

,--- •a•-• •·-·--- - -- -
!'autorÌZ2ll7.ione di cui all'articolo 20, 
comma 2 della L. ! 57/92 --------i 31!ctt.m) M!l!lcala esìbi;jo"" della liec-nza, d.;ii;-

-· I 
polia.a di r.issicuruzionc o il tCSSLTino 0~ 4-

--· t:s..~n<lo11c n1un[~o:.... ... -'---------· _J ------
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TOTALB SANZIONI j ù .A8:z.. :] 

Quadro n. 4 - ILLEOTI PENALI ---------------~ 
Sanzione 
Le<>Pf' 157/92 

rur. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie 
aoolicate 

Num. illeciti 
r ..... ...._ Re<>. n. •••• 

Ait. 30 letl. a) escn:itare la caceìn in periodo di 
divieto gencrnle, intacorn:nte lrn la 
data di chiusura e la data di apcrtlllll 
fissata dall'articolo IS della L. 157/92. 1--------i----------+--:---------:------t-----------+---------! Art. 30 lett. b) abbatlcrc, catturare o detenere 

Art. 30 lett e) 

Art. 30 tett. d) 

Art. 30 lett. e) 
Art. 30 lett, t) 

Art. 30 lctl. g) 

mammiferi o uccelli compresi 
ncll'elenro di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari di or.;o, stambecco. 
camosçio d'Abtuzw, muflone sardo. 
esercilllre la caccia nei pan:hi 
nazionnli, nei parchi nntumli 
regionnli, nelle riserve naturali, nelle 
oasi di protezione, nelle zone di 
ripopolamento e cattura. nei parchi e 
giardùu urbani, nci terreni ndibiti nd 
attivila' soortive. 
esercitare l'uccellagione. 
esercitare la caccia nei giorni di 
:rilenzio venatorio 
abbattere, cattumrc o dctcncnere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stnnzialc alpina, non j 

---:---,:--~--:-:----i---------+-q-,.ual.,-e_st_··_Vl_·c_m_to_1_·a-bba-:-U-im_cn_to_; ---1 ----------- -------....J 

contemplati nella lettera b), della 1 
Art. 30 lett. h) abbattere, catturare o dclmerc sp<:L--ie 

di mammiferi o uccelli nei cui 
conlhmti la caccia non e' oonsentita o 
fringillidi in numero superiore a 
cinque o per chi esercita la caccia 
con mezzi vielali. La stessa pena si 
applica a t:l1i esercita la cru:cia con 
l'ausilio di richiami vielati di cui 

1---------+---------+-'""'Uc::'artl=·co;:::lo 21. comma I, lcttern r), 
cscrci!nn, lo cm:cia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 

Art. 30 lett. i) -

aeromobili Art-. -30-lcii-cl)··----+--------1.".P:::orre="';-"n"'com'---m-cn:-cio--o-cd:--el-en-ere--n-!-alc+-----------+------- -

fine fauna sclvulica in violazione 

-·--------....L...------~"'~-1_5_7/_92_. ------~~-----------1---......,----- -
TOTALE ILLECITI µe- 't,;l . .....__ ______ ------- .. ----~-----------...:.::======:...i..-:............:=~-- -

(ì(ì tn on'L 
Data Ò ""'\ - J U ·- l,-1_., A \ 
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TOTALE SANZIONI ! \J "- ,<82. 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie 
I -- 157192 I....,.,.. R-- n. .... applicate 
Art 30 letL a) 

Art 30 lelt b) 

Art 30 letL e) 

Art. 30 lett. d) 

Art. 30 lett e) 
Art. 30 lett. fJ 

Art. 30 lctt g) 

Art. 30 lett. h) 

Art. 30 lett. i) 

Art. 30 lett. I) 

(\() I ,:~ n n J (.,. 
Data C:i""'\. - Jl, U ·- L-v' \ 

esercitare la caccia in periodo di 
divieto genaale, inlarom:nll: tra la 
dnta di chiusura e 111 data di apertum 
f1SS81a dall'articolo 18 della L. 157/92. 
abbattere, catturare o delcncre 
mmnmiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 
abbattere, catturare o delcn~'l'C 
esemplari di orso, stambecco, 
cam05Cio d'Abruzl.O, muflone sanlo. 
esercitare la caccia nei parchi 
nazionali, nei parclù nalumli 
regionali. nelle riserve naturali, nelle 
oasi di proiezione, nelle zone di 
ripopolamento e cattura, nei parchi e 
giardini urbani, nei terreni adibiti ad 
attivita' snnrtive. 
esercitare l'ucccllnglone. 
esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio 
abbattere, catturnrc o dctcncncrc 
esemplari appmtcnenti alla tipica 
fa111111 stanziale alpillll., non 
contemplati nella lettera b). della 
quale sia viclato l'abbattimento; 

abbattere. catturare o detenere spc:..--ic 
di mammiferi o uccelli nei cui 
C<mfumti la caccia non r! consentita o 
fringillidi in numero sup<.'fiore a 
cinque o per clù esercita la caccia 
con me:tzi vietati. La stessa pt!1lll si 
applica a chi cscn:ita la caccia con 
l'ausilio dì richiami vietati di cui 
all'articolo 21, comma l, lctlera r}. 
=ilare la caccia •'Jl"flltldo da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 
Porre in commC11:io o detenere a wl 
fine faWla selvatica in vìolaziom.: 
della legge 157192. 

TOTALEILLECm 

Firma 

Num. Illeciti 
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PROVINCIA DI FOGGIA 
SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA 

Via Paolo Telesforo - 71122 FOGGIA 

Oggetto: Rapporti informativi sull'attività di vigilanza. L.157/92. Trasmissione 
scheda. 

allegati: 1 

alla REGIONE PUGLIA 
Serv.Foreste 

via P.lembo n. 38/f 
70124 BARI BA 

In riferimento alla nota n. 043/3/9/14 n. 2926 si trasmette in allegato 
alla presente II rapporto informativo sull'attività di vigilanza svolta nel 2013. 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
dott. Giovanni D'A TTOLI 

ProL 201410063249 del 17109120'14 
PROVINCIA DI FOGGIA 
AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA E POI.. !ZIA PROV 
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RELAZlONE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

Quadro n. I - PIANIFICAZIONE FAUNL.~TICO VENATORIA 

Tivolothi di superficie e istituti 11rescnti Numero Suo. (Ha) Slm. tHa) % 

Superf1cle agto s\lvo pastorale destinata aUa prnte1.ione dc\\a fauua selvatica 
(art. IO comma 3 e_4) .. 

-
Parchi nazionali e Regionali 

., .{Q'\6t.d :::,_ -
Oasi di prote1.ione 

{ 1-6{'? 
,- , y·a Z.One di rioooolame11to e cattura p i"' .. >;,! 

Centri pubblìci di riproduzione della fauna allo stato natmale \? ... fo'l 
Superficie agro .silvo pastorale destinata alla caccia riservai.a a gestione privata _J (art. 10 comma 5) 

AFV T 3G f f 
ATV ,..,,. /" 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia l ~- 10 comma 6} -·· 
ATC"' I 5i?Lv11 A 

CA'·· 

TOTALJ I .s~Lo11 _ ___l l 

Quadro n. 2-AITIVITA' VENATORIA 

i, . <:5 '1. Tesserini venatori rilasciati a residenti f-·---'-f.,.__ ..... :t-'T'-----1 

Tesserini venatori rilasciati Numero 

Tesserini venar.ori rilasciati a non n:sidenti 

1---------------------------·Pec· ==:.,:· ~· ::ril=:asc=ia::u::.;· a::d:...:a::.ltro=.;;;.tìt:;.;:ol:=;o+-~/i-=b=-··.c.o_,<:,_··..::O:.._. __ _ 
q ("" 1-
t_..O · > ·-1 .-r TOTALE 

t:FLÌO:_::::_____ ----------.---------V~te iii zona AIJ1!. N_µmero cacriafo.:._ 

L.....-.-.. _ •..•. ____ .. __ __ Da <!P~l.atncnto fisso _./ 

. --·· .. _ . _ ------------------------~~fQnllC T:~:- _ -~·.:· _____ 1 
1-~lt_!X' infonn~ionj ___ . -··· .. _ ··-·-·· _) _ _____ Nt1111C!·o ___ 

1-- --·-------------------------------- ~stamen~_fissi auloriu.ati~. 14,comma 12)_1- _ . _____ -Ì 
~----- ---- _ ·----- ___________ S.9_:!adr<.' autorìualc alia c;,cc,a al ci~hiale ,-----·--·- ::;: ·- _ _ _1 

L________ _ ___ Numero medio d1 1scnl1J ncllcsq_uadrc autonu.a\e alla c;1cc!l1 al cmgltial~_J_ _____ • ---- _____ , 
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r~-- . -·-·-··------------ Caccialori antoria..ato alla ( :;ccìa di selezione ~j w1gula1ir )À 1 ... __ J 

Quadro n. 3 -ADDE'ITJ ALLA VIGILANZA VENATORIA ______________ ___, 

~...,;,;""""'' 
-, 

Unil.ì addette ___ yiornate di s-crrl:rio Verbali ~da~ ___ ., ____ ~, _______ 
_4ç I ForeSlalc dello Stato 

arabinicri I 
... 

4L g~ 
Aizcnti dì Polizia ProvincJ~le dipendenti '"-· 5 
Guatdic volontarie - ·---1 --
Altre fonne di viidlan;,..a 

. 7 '6 
L___ TOTALE / ~- l ---

Quadro n. 4 - ll..LECITI AMMINISTRA TIVl =:=] 
Nuro. sanzion::-J I Sl!)}:done rur. Art. L.R. . Fattispecie di rca.to Misure a~rie 

.._Le=·"',,,,_, .. ,e'-'1:..::5,7./c.:9_::2 __ 4- ~~_:"::.·.:::L""a'U!'l~-------,------l-'•=t:.tnn::;Jlica=t:::C:._. _________ _,_ _____ _ 
Art. J l letL a) Esercizio della caccia in Wl8 forma 

diversa da quella prescelta ai seim 
dell'articolo 12, comma 5 della L. 

Art. 31 lett b} 

Art. 31 lell. d) 

157/92. 
F.screìzio della caccia senza a-vere 
stipulato In potimi ili 
assicurazione. 
&e,:ci,;io della caccia "'-"llZB IIVCT 

effettuato il versamento delle tasse 
di concessione governatì.-a o 
=ionale. 
E.se:cizio della caccia s.:ma 
autorizzazione all'interno delle llliende 
faunistieo-venatorie, nei <eenbi 
pubblici o privari di riprodlu.ione e 
negli ambiti e oompn:nsori desiÌlll!ti 

/ 
../ 

,_ ..., 
,_j 

'6 

z. L, 

---alla c::ac<:ia _ta_·...,.-----------+----------+-------
Eoien::ìzio della GaCCia in zone di An. 31 lett. e) 

Art. 31 le!t. f) 

divieto non diversamente 
s.w.iooale. 
Esen:ìzio della eattia in fondo chiuso, 
ovvero nel rnso di viola;,jone delle 
disposizioni cm81l8(e dalle rugioni o 

dalle provìn<:e all1oll0me di Trento e di 
Bolzano per !a µrotcrione delle 
wltìv111ioni rumrole. 

Art._3_l_l_et_t._g.-)--+--~-i--.-~-,-,-1-/-,-4~Escrc~;===iz.,~.o==de=llas=:Cll=.=:cc7ra·---=ìn--vi~o~lazi-··~one-+-----------

uJ1 · "! i.-i_ - l. q degli cuiri c-Oll:SC!ltiti o abbatte. 
e.altura o detiene fringillidi in 

.AQ 

/'/ 
,,.,,,,,. 

I 5 

I t------------t--·--------t--=n=um=ero:..,:_=.llOil.=..=suncn='=:orc=-a::.· =Cic;lll:,::::lll•C:c... ---f-,..,.,,,. __ a··--------+-----

I Art 3 J lei!. h) A""11lc:rsi di ridùami non autorizzati, 
ovvero ili viola7jflf!C delle diSj'lOltiziooi 

---

I I emanate dalk regioni ai sensi ' .,/ .. • • 

i___ _ ........... ]/ . _ ~t;:ìrolo 5, comma I della I. I .. / __L JJ 
! Ar1 :n lcu. ì) . e,-~ .. i ' I Mancala ""'-"Cll7,ÌOll(: dbllc pn:...~ ~- I ? .G' 
. Art. 31 kU. li -- '1__:_ _____ .. -·]·· f;;;~---~t_:~,_-1 

... -:un_~r~_-!9\·1vlZ_1:wa·I _,, .. ·- -- - __ l __ _:' __ '. . -- I 
...,, l'autonzzazionc dì cui all'articolo 20, j .. ,/ J ___ .-, I 

r
1

A;\~111en m) ·i __ .---- .. - 1,:::1if!~:_J_m~--5
~~-1~-1ìe<.,m, .. ..ic11a [·-·--··--------~------· 1··------·-·1 

I ;;._\ .. · 4 l . n , poli.a.a di as;;ìcunv.ioue o ìl tCS-S<:nno j' ., ... , 

I I ~> 
, ____________ , ____ .! ...... __________ .L!':SÌO]lllk, P"' c:;"c,ldon<: 1nu11ito - ..... -- ... 
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Quadro n. 4 - fLLECITI PENAI.I 

Ri[ Art. LR. 
1.-..., Rg:,_ o. -·· 

" --cJ\- . t.i . L i1_.. 

t'"' l"i Art 30 I_Cll ___ b_). ___ L_._Q_._ . t i "i ., 

-· Fattispecie di reato !,:~,su_i u_~ ~m •-W«i<i l 
esercitare la caccia in periodo di . 'E . 
divieto genmde, intercorrente mi ln <'.'I - ·Glut.,<;;T,2.c., J 

data di chiusura e la rutta ùi ap<.'l11ml 1:1~ rf I e:::- rl- ~Ti Lf. 
fissatadall'artirotol8dellaL.157192. p 
abbattere, cattU111re o detenere 

roammi·-feri--o ucccll--ì -~OOljlreSI---+. -- .-ncll'clcnco dì cui all'artioo!o 2 della l.. .,.--~ 

i----------+-------+·'"5~7~~=2 
Ari. 10 lcll. e) ahhallere. cstturnre o detenere 

./ 

,,.---· esemplwi di orso. sfJlmbccco, •••.. 

t----.,..,------+-··---------+ccam=o=scccicc.o.=d'.c...A"'bruzz=="'"-' =mc=ull=011C=ccsmlo="-· -i-------·-·---+-_,..--____ _ 
Art. 30 lei! . d) cocrcilarc lu caccia nei parchi 

nazionali, nei perclù natllnlli 
regionali, ru,lle riserve naturali, nelle 
oru,; dì pmlfZio,1c, nelle zone di 
ripopolameoto e caltlllll, nci portlti e 
giardini umani,. nt~ !em:ni adibiti ad 
atlivita' soortive. 

f->--""Art-'-"·._J_O_l_ct"'t"'". ee<)---+--- _,..,,._. __ ......,,_=_. ·care l'Ùceellllgione. ----,..-.C:---------II---·----·-------i 
Art. JO lett. f) esercitare la caccia nci giorni di 

f-A-rt ___ J_O_l,...et-l-. g-)--+-- -"-.,--r_· ----1·.:c:bbait""lenzi;;ena:::.m., o detcnenere -·· 

eoe,nplari apparu::nenti alla tipica 
filWlll stsnriale alpina, non 
oon1emplati nella lcttcn, b ). òella 
quale sia vietato l'abbaUimcnto; 

f-Art-_-3_0_l_ett_._h_)--+--.... ---.1-1
1
--+-a-bba-tte-re.-ca~ttul'llr--e~odct;,n'--c--ere-spec-~ie-+-·--------+-----~-

Q.'\+- k '?, I • , \-\. dì mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la wecin non e «>nsealita o s~ Q Jer;;i,""\T1..-0 

I fringil!ìdi in numero superiore " li, fl \V'L r g, 
L. O. . l'i/1'8 cinque o fl'-'r chi esercita la caccia " 

con mez,j vietali. La slcssa pena si 
applica a chi escrcìt.a la caccia con 
l'tlusilio di richiami vietali di cuì 

·--------+--------+=all'articolo 21, comma I, lel1eru). 
>-Art. 30 lett. ì) esereitare la careiu sp,i11111do dJI 

.,,,.....- aulov-cicoli~ da natanti o do 
aeromobili ___________ ...,. __________________ _ 

-- ~1n-~io detenere a tal 
rmc fawm selvatica in violazione 

t---------·-··-------~-de_!la.~_l5_7_N_2_. -------~-----------~----·----< 
. _.:_r{YI_~~ 1U:13~;rDJ __ 'Zc 1.~1,1 ____ 

Dal.a Fimi!, 
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PROVINCIA DI LECCE 
Servizio Ambiente e Tutela Venatoria 

Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio, Programmazione Strategica 

Ufficio Tutela Venatoria 
Prot. n. 8 { O { 
Risposta a nota n. del 

Allegati: 1 
Responsabile procedimento: Dr. Antonio Corvino 
Tel. 0832.683892/Fax 0832.683801 

Lecce, 07.11.2014 

Alla REGIONE PUGLIA 
Servizio Caccia 
Ing. Gennaro RUSSO 
Via Paolo Lembo, 38/F 

70124 

Oggetto: Legge n. 157/92- art. 33, comma 2. Rapporto informativo sull'attività di 
vigilanza. Anno 2013 

Con riferimento alla di codesta Regione n. 2996 del 03.09.2014, si trasmette il 

prospetto riepilogativo ai sensi della normativa richiamata in oggetto. 

Si precisa che questa Provincia ha richiesto, con nota n. 65664 del 15.09.2014, i dati di 

competenza del Corpo Forestale dello Stato ma, ad oggi, non ha ricevuto riscontro. 

I dati trasmessi, pertanto, sono quelli in possesso della Provincìa. 

R Regione rapporto ACor 

,.....1_A fi ~ilente 
(Ing. lD~rio CORSINI) 

Provincia di Le,:ce Via Umberto [0 11° 13 - 73100 Lecce 
C.F. 80000840753 

l'ag. I di I 
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( TOTALE SANZIONl I 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Sanzione Rif. Art. L.R. q i Fattispecie di reato Misure accesllC)rie Num. illeciti 
Leeee 157/92 Lesme R~ n. applicate 
Art. 30 lelt. a) esacitare la caccia in periodo di 

StG.U'ES.'ì "c:2.2.\ divieto gene,rale, intm:,oll'C!lle lrn la /1 dala (j_i chiusllrl! e la d.ala di 8Jll.'11l!Ill \)\ 0.CC.t.11. °E 'S.cL-: 
fissala dall'ruticolo 18 della L. l 57/1)2. \IAC..r..\"'1~ 

Art. 30 lett b) abba!!Cfç, callu,ra,e o delencn: 
mammiferi o uccelli compn:si 
nell'elenco di cuj all'artieolo l della L. 
157/92 

Art. 30 letL e) abbàttere, tall\11llfC o detenere 
esempi~ d_i orso, stambecco, 
camosçio cl' Abn12ZO. mullone sard(I_ 

Art. 30 lelt. d) csercitàre la I.accia nei pan:hi 
S.'€;.Q.ù~S,ttc. \\"çU\ nazionali, nei parchi nat!IJ8li 

regionali. nelle riserve naturali. nelle 'è\ CACC..\ 4 $cL:: t oasi di proiezione, nelle ~ne di 
\J i; G.&\ N li. ripopola.mento e cattura, nei pan:l1i e 

gia,rdìn,i urbani, nei terreni adibiti ad 
attivila' mnrtive. 

Art. 30 lett. e) csereilare l'liccellagione. 
Art. 30 lett. I) esen:itai"e la caccia nei giorni di 

:rilen:r.io vcnalorio 
Art. 30 lett. g) abbattere, c;altumre o detcncnere 

esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stAnziale alpina, non 
eontemplati nella lellera b). della 
quale sia vietalo l'abbattimento; 

Art. 30 lett. h) abbaUerc; caUUillle o detenere 5jJl:cic 
di mammiferi o uççelli nei cui S 'E Q:J"Es., !'.>.e \\Ul \ 
confronti la caccia non e' wnsentiw. o 
fiingillidi in numero sup..Tiore a ~\ e.Ace,~ E Stl:: 
cinque o per chi esw;ita la catcia 

ti con mezzi vietati. I.a stessa p.:na si \fli.GG;\Nh. 
applica a éhi esm:ita la caçcia con 
l'ausilio di richiami vietali di cui 
all'articolo 21. comma I lettera r). 

Art. 30 lett. i) csen:it,are la caecia spanmdo da 
al)(ovcieoli, clo natanti o da 
aeromobili 

Art. 30 lett. I) Porre in commt.-n:io o delencn: a tal 
fme fauna selvatica in violazione 

--· della !~157/92. 

-- _ TOTALE IL.LECITI (f -
.(.j~ 
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157192 

REGIONE f)u(t/A 
PROVINCIA DI LE e&: 
Riferimenti LR. n. .e.+ del )]·oi-.JflK I Anno hA.3 

Quadro n. 1 - PIANmCAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Ti olo ·a di su erficie e istituti resenti Numero 
Superl'itie agro silvo pastomle destinata alla protezione della fauna selvatica 
art. IO comma 3 e 4) 

Zone di ri 

Centri bblici di ri roduzione della fauna allo stato naturale 
Superficie agro silvo pastorale destinala alla caoèia riservata a gestione privata 
art. lOcommaS 

AFV 

ATV 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
art. l0comma6 

ATCn .A 

TOTALI 

Quadro n. 2 - A TflVITA' VENATORIA 

Tmrini venatori rilasciati 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad allro titolo 

TOTALE 

Oozioui forme di eaccia 

Va1>:mte in zona Aloi 

Da annrn.tnmento fisso -----· 

'-· --- Altre forme di_ caccia 

TOTALE 
Altre informazioni --L .. s,----------·- -------

--··----~- .. --~- Appostamenti fi~ aulori;,..zati (art. 14,comma 121 

r--·-- __ _ --·----- _ _ __ Squadre autorizzate alla caccia!_! ~aie 

__ l'l_~ro medio di is.:rilti nelle squadre autoriv.ate alla cacci~c 

% 

Numero 

1-t~<Jç 
...-
.--

Ì,-( Ci o ç 
Numero caeciatori 

--
~·- HScç 

h c_os 
Numero --

------··--···-----i .----!---·-;_. ·-j 
---~--·--' 
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[ Cacciatori autori7.zato alla caccia di selezione agli ungulati ! ] 
c-=~~~~~~Qu~a_dr_o_n_._3_-_A_D_D_E_Tf~I_A_L_LA~_V_IG_IL~A_N_ZA~_V_E_N_A_T_O_RIA~~~~~~~---J 

Servizio preposto Unità addette Giornate di servizio Verbali redatti 

Como Forestale dello Stato 1 s"'.) 
-""'.::> 

Carabinieri -
Agenti di Polizfa Provinc;!ale dipendenti "b + .;ç )f 1;" 
Guardie volontarie .A .P~ 3,oo c4 
Altre fonne di vieilanza À4 Al6o O) 

TOTALE 63 A63ç 1.3 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI . 

Sanzione 
Les!ire 157/92 
Art. 31 lett. a) 

Art. 31 lett. b) 

Art. 31 lett. e) 

Rif. Art. LR. 
Le!!ire ~- o. ·-

Fattispecie di reato 

Esercizio della caccia in una fonna 
diversa da quella prescelta ai sensi 
delrarticolo 12, comma S della L. 
157/92. 
Esereizio della cac,:ia senza avere 
stipulato la poliz7.a di 
ns.1icuruzionc. 
Esm:izio .della cm:cia sen2A aver 
effettuato il versamento delle lasse 
di concessione governativa o 

Misure accesiJOrie 
aoolic:ate 

Num. samiooi 

1--,-------+-------+=""'e:'.0:::nal=e.'----,,,----,-----+----------·--e---------
Art. 31 lett. d) llsercizio della caccia senza 

Art. 31 lett. e) 

Art. 31 lett. f) 

Art. 31 lctt. g) 

Art. 3 l lctt. h) 

autoriz7.aziooe oll'inlemo delle aziende 
frumislioo-veruilorie, nei centri 
pubblici o privali di riproduzione e 
negli wnbiti e comprcl1ll0fi destinati 
olla caccia la. 
P.sm::izio della caccia in ;wne di 
dì vieto non diversamente 
sanzionate. 
Esercizio della cacc:ia in fondo chiuso, 
ovvero nel caso di violazione delle 
disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di 
Bo'7JUto per la protezione delle 
coltivazioni """""le. 
l;sen:i7jo della eaccia in violazione 
degli omri consealili o abbatte, 
cattura o detiene lìingillidi in 
nwnero non """'"ore a cinaue. 
A vvalcrsi di richiami non autoriz:r.ati, 
ovvero in violazione delle disposizioni 
emanate dalle regioni ai sensi 
dell'articolo 5. comma l ùella L. 
157/92 

-- --+_c.Mcc.an'-'.C.:ca:c..ta-csec--l!Zl-.on-e delle pre,;crilli! 1------·-·-
Art. 31 lett. i) ----------+-------02.., 

amtolazio_11i sul te,;.ser\no~ionalc. 
Importazione dì founa s.:lvutica-s.;·-~1-1;J--+----- ---- 1------
l'autoriz,.azionc di cui all'articolo 20, 
comma 2 della L 157/92 
Milllcala esib.izionè tlclla Ìia.~A, della -- - - -·---~ 

poli7.1a di assicu.rn7jonc o il tcss._'fino I //~ 
I·-----·----.--·~-- _ regionale, J)Uf C$Sètld0flt! IO_l~llito. __ ------· ·--··--~.. ---~------_J 
1±1(1.31 e"c ~~"' - \y\.S<?0'.'>,2(!'1N' v,,,\j 2Sf'R0S(f1\'tt.'c1Jnr 8-IC1ft,t,"i'1P't:f s h ( 

- --------- l _____ 

t------·--· 
Art 31 lcll. I) 

.-----------+- ~----·---~-
Ari. 31 lett. m) 
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PROVINCIA DI TARANTO 
8°SETTORE 

SERVIZIO CACCIA E PESCA 

Prot. RACCOMANDATA R.R. 

AOO Prov. TA - AOO 

CJass. Alla Regione Puglia 
Servizio Caccia e Pesca 
Via P. Lembo. 38/F 
70124 BARI 

OGGETTO: Legge n. 157/92 art.33, comma 2: Rapporto informativo sull'attività 
di vigilanza anno 2013. Riscontro nota Vs. prot.A00043/3/9/ l 4 
n°2926. 

Si riscontra la nota di cui all'oggetto, ed in allegato si trasmette la 
scheda debitamente compilata come richiesto. 

Il Respons·a~i ." del Se1.·viz. io 

Funz.J}i1J°s( 1ppe ELIA 
[_./\ ÌL-"'- . \._ 

;1 
{j 

i 

Il Dirigente! 
Dr. Luigi ROMA DINI 

1°.c:0:m,::: ,•UGUA I 
i'r~~·~~~~il:/:1:1~?f~ ..... n"Jg.Qf ...... j 

74121 Taranto:- V!AANF1TEATR0,4~TI:;;L099 . .4:'ì87417./2W212 
WWW.PFOVINCIATA.!T - COD!Cf, F'ISCALE 80004930733 
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RELAZlUNJ<.: Al SJ<.:NSI Ul!;LL' AKL :n Ul<.:LLA Ll<.:l..iGls I '::i 1/'Jl. 

REGIONE PUGLIA 

• • • PROVINCIA DI TARANTO 

Riferimenti L. R. n. 27 del 13.08. 1998 I Anno 2013 

Quadro n. I - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Tipologia di superfici e istituti presenti Numero Sup. (Ha) Sup. (Ha) % 

Superficie agro si Ivo pastorale destinata al la protezione de I la fauna selvatica (art. 10 comma 3 e 4) 
L. 157192 

Parchi nazionali e Regionali I 27.832.42 

Oasi di Protezione 8 4.776 

Zone di ripopolamento e cattura 6 4.864 

Centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale I I I I 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata (art. 

L. 157192 

AFV 4 3.158,78 

ATV I I ! I 

Superficie agro s ilvo pastorale destinata al la gestione programmata del la caccia 
L. 157192 

Art. 14 ATC (*) UNICO. I 09.52.63 

Ca (*) o o 

TOTALI 109.52,63 

Quadro n. 2 - ATTIVlTA' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

TOTALE 

Opzioni forme di caccia 

Vagante in zona Alpi 

Da appostamento fisso 

A I tre forme di caccia 

TOTALE 

Altre informazioni 

Appostamenti fissi autorizzati /art. I 4. comma I 2) 

Squadre autorizzate alla caccia a I cinghiale 

Numero medio di i s cri tt i nelle squadre autorizzate al la caccia al cinghiale 

Cacciatori autorizzati alla caccia di selezione agli u 11gu Iati 

I 
IO comma 5) i 

________ I 

(art. 10 comma 6) 

Numero I 
' --

3789 

354 

229 
------------ i 4372 

Numero cacciatori 

I I 

11 

I I 

I I 

Numero 

2 ( ., ) 

4 
---- ---

16 

/ I 

' 

--
I 

j 
I. 

I c~i.A.., 1 . 
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Quadro 11. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

-

i 

: 
Servizio preposto Unità addette Giornate di Verbali redatti ,. 

• > i servizio 

Corpo Forestale dello Stato 66 61 26 

Carabinieri o o o 
Agenti di Polizia Provinciale dipendenti 9 80 8} 

Guardie volontarie o o o 
' 

Altre forme di vigilanza o o o ! 

TOTALE 
I 

108 
··-··----

Quadro n. 4 -ILLECITI AMMINISTRATIVI 

··-·· 
i Sanzione Legge Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure 

Num. 
157192 Legge Reg. n. accessorie 

' s, "';""'___ 27198 .... applicate 
--

Art. 31 lett. a) Art. 49 comma 1 
Esercizio della caccia in una forma diversa da 

lett. a) 
quella prescelta ai sensi dell 'a11ico lo 12. I I 
comma 5 della L. l57192. 

Art. 31 lett. b) Art. 49 comma I Esercizio della caccia senza avere stipulato la 
I I I 

lett. b) polizza di assicurazione. 

Art. 31 lett. c) 
Art. 49 comma l 

Esercizio della caccia senza avere effettuato il 

!ett. c) 
versamento delle tasse di concessione I I Il 
governativa o regionale. 

Art. 31 lett. d) Esercizio della caccia senza autorizzazione 

Art. 49 comma I 
all'interno delle aziende faunistico-venatorie. 

i lett. d) 
nei centri pubblici o privati di riproduzione e I I Il 

! 
negli ambiti e comprensori destinati alla caccia 
programmata. 

Art. 31 lett. e) Art. 49 comma I Esercizio della caccia in zone di divieto non 
I I 35 

lett. e) diversamente sanzionate. 
----

I Art. 31 lett. f) Esercizio della caccia in fondo chiuso. ovvero 

Art. 49 comma I 
nel caso di violazione delle disposizioni 

i 

lett. t) 
emanate dalle regioni o dalle province I I 12 
autonome di Trento e di Bolzano per la 
protezione delle coltivazioni agricole. 

'Art. 31 lett. g) 
. Art. 49 comma l 

Esercizio della caccia in violazione degli orari 

lett. g) 
consentiti o abbatte cattura o detiene Il 2 

i 
fringillidi in numero non superiore a cinque. ! 

Art. 31 lett. h) Avvalersi di richiami non autorizzaiì, ovvero 
Art. 49 comma I in violazione delle disposizioni emanate dalle 

f I Il 
lett. h) regioni ai sensi dell'articolo 5, comma I della 

L. 157192 

Art. 31 lett. i) Art. 49 comma I Mancata esecuzione delle prescritte 
lett. i) annotazioni sul tesserino regionale. 

Il IO 

Art. 3 I lett I) Importazione di fauna selvatica senza 
Art 49 comma 1 

lett I) 
!'autori,.zazione di Cli t a 11 'art. 20. I I 

! comma 2 della L. 157/92 

ArL 31 lett. m) Mancata esibizione del I a licenza. 
Art. 49 comma 1 della polizza di assicurazione o il i I 9 

lett. m) tesserino regionale, pur essendone 
munito. 

Art. l 3 Mancata raccolta di 'bossoli " 
c.3!ett. Art.49c. l lett.p vuoti 

.. 

-
Art.3 l c.2 A,1.49 c. I letto divieto di e a cc 1 ì 

J TOTALE SA /:~·t:";-·- .. , àt:~= t;~1:;~ 1 
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I Quadro n. 5 -ILLECITI PENALI 
~..,.__._·--------------~ 

Sanzione Legge 
157/92 

Art. 30 lett. a) 

Art. 30 lett. b) 

Art. 30 lett. c) 

Art. 30 lett. d) 

Rif. Art. L.R. 

Legge Reg. n. 
27/98 .... 

Art. 48, comma 
I lett. a) 

Fattispecie di reato 

esercitare la caccia in periodo di divieto 
generale, intercorrente tra la data di chiusura 
e la data di apertura fissata dall'articolo 18 
della L. 157/92. 

Art. 48 , comma abbattere, catturare o detenere mammiferi o 

1 1 ett. b) 1 uccelli compresi netl'elenco di cui 
i all'articolo 2 della L. 157192 

Misure accessorie 
applicate 

Il 

I I 

Art. 48 , comma abbattere, catturare o detenere esemplari di 
orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, // 

1 lett. c) muflone sardo. 

Art. 48 , comma I Es~rcita:e la ca~cia nei par~hi nazion~li,_ 1 SEQUESTRO MEZZI 

Num. illeciti 

Il 

Il 

I I 

16 
I lett. d) reg10~ah, _nelle nserve_nat~ral!, neHe ~a_s, dt 'J DI CACCIA 

f----~----+----------- _ parchi e g1ard1murbam, net terrem ad1b1t1 ad 9 ____________ _, ______________ _ 
Art. 30 lett. e) 

Art. 3 O lett. f) 

Art. 3 O lett. g) 

Esercitare l'uccellagione. s EQ LJ ESTRO 
Art. 48, comma ATTREZZI 

l lett. e) SELVAGGINA 

Art. 4 8, comma 
I Jett. f) 

Il 

Esercitare la caccia nei giorni di silenzio 
venatorio 

Abbattere, catturare o detenere esemplari 
appartenenti alla tipica fauna stanziale 
alpina, non contemplati nella lettera b ), della 

/ I 

I I 

2 

I I 

I I 

quale· sia vietato l'abbattimento;· _______ ····················--·--------·-·- ______________ _ 
Art. 30 lett. h) 

Art. 30 lett. i) 

Art. 48, comma 
1 lett. h) 

Abbattere, catturare o detenere 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 di cui all'articolo 
21, comma l lettera r). 

Esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 

SEQUESTRO:MEZZI 
Di CACCIA -

SELVAGGINA 

I I 
Art. 48, comma 

1 lett. i) 
aeromobili I 

Art. 30 lett. l) 
Art. 48, comma 

l lett. l) 

!--------~------~ 

Porre in commercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in violazione 
della legge 157/92. 

TOTÀLE ILLECITI 

Data e_? - I Si ' 2 ,Dr Cl 

I I 

I 

p f;Lm, 

c~--1r=-~----1 
V ! 

38 

Il 

Il 

56 
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Posta Pec 

Da: 
Inviato: 
A: 
Oggetto: 
Allegati: 

Salvatore Gufo <serviziopatrimoniofaunistico@pec.psrsicilia.it> 
lunedì 6 ottobre 2014 11:11 ,;..1..w~·-....-..., 
cosvirlO@pec.politicheagricole.gov.it }/ =,.," 
L.157/92 art.33 comma2 Rapporto informativo su attività di vigil.anza~no 2013 \. 

. J~ 

. !._/iO//-Olf, " 
Si invia la nota n. 76525/2014 con relativi allegati. 

ç~ -Jl 14rf bJ1o{I 
DGDISR 

Pro!. Ingresso del 08/10/2014 
Numero 0020091 
Classifica: 

lllll 1111111111111111111111111 
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REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO REGIONALE. DELl.'AGRICOLTUR,\, DELLO 

Sv1LUPPO RUR,\LE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
DlPARTJMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA 

EX DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRl!ITURALI 
7° SERVIZIO PER LA TUTELA E LA VALORIZ7.AZ!ONE DEL 

PATRJMONIO FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE 
DELL'ATIIV!TA'VENATOR!A 

U.0,.46 

Prot. n° '::f.. b S 15" 
Palermo, S ' i 9 · 'Lo I L.. 

OGGETTO: Legge 11 febbraio, n. 157, art. 33, comma 2. Rapporto informativo sull'attività 
di vigilanza venatoria anno 2013. 

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 

Direzione Generale dello sviluppo rurale 
DISR 7 

In riscontro alla nota n.17857 del 04/09/2014 di cui all'oggetto, si trasmettono in 

allegato le schede dell'anno 2013 relative alle singole province, richieste da codesto 

Ministero. 

ll.E.SPONSABIU DEL SERVlllO oorr. SALV.-\10Rz GUFO 
R..E.SPONSABU..E flELL't!,0.~ft, DR.. l'!l.iTRU MJOSl 

Il Dirigente del Servizio 

~fo 

I 

RJCEVJMEITTO DEL PUJIBLICO, MEllCOLEDI' 09,10 ALLE 13,00 DALLC ORE 16,lO ALLE ORE 18,00 E. GIOVftll' e V[:NE}U)!', DALLE 09.JO ALLl\ 13.0il 
Sito internet: "'"1~: .. rflt,ionc sitjfuLitja~rit;"olJµracforN.Wnss_~r,..'i;orJtto!fatUlifiti<:O,.\'rn~to.ri_~._indg,.h~m 
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RELAZIONE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE SlCILIA 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA 
.,. 33 del 

''· .. 

I ·'· ······•·· Riferimenti f.R'.n .. 01/09/1997 {,. Anri6· 2013 

L Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 
------"'----------------' 

Superficie agro silvo pastorale destinata aJla protezione della fauna selvatica 
art. 10 ·comma 3 e 4) 

Riserve Naturali Orientate 7 

Centri pubblici di ri roduzione della fauna allo stato naturale 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
(art. IO comma 5) 

AFV 3 

ATV 2 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
art. l O comma 6 

ATCt"l 

CA<'J 
... : :: ', 

•. TOTÀLI 

Quadro n. 2 - ATTIVITA' VENATORIA 

4.028 

l.100 

0,00 

49.083 

0,00 

701 

64 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

765 

145.003 

2495 

2495 

i 

Vagante in zon_a_A_J~p_i +------------------------------------ · 

Da ap ostarne11to fisso ! 

Altre fì.>rmc di caccia ! 7495 

TOTALE i 2495 

Altre.informazioni Numero 

Appostamenti fissi autori nati (arte_ 14, comma i 2) 

Squadre autori1~Z<1tc alla cnccj:;1 al. cinghiale L~----------------------------------

~~Nurnero mc~~-~!--~ iscritti nelle sq11adrc autorlzza1e nl1a -------------------------------

o, 
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---------------------------------------~ 

Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione agJi_u_n~u_l_a_ti~-------------------~-----------------------------~-

Quadro n. 3-ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

. ,-,,,,.:e·,'.·· 

{Sè~falif re -~_;tti:- -. · 
Co o Forestale della Regione 42 

Carabinieri 

A0 enti di Polizia Provinciale di endenti 25 2980 52 

Guardie volontarie 46 252 4 

Altre forme di vi ilanza (Personale Ri artizione F.V.} 3 30 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sanzioni 
e 157/92 

Art. 3 1 lett. a) 
Lea e Re . n. ..•. a lic_'-'a'-t ___ e ______ --1'----------1 

Art. 31 Jett. b) 

Art. 31 Jett. e) 

Esercizio della caccia in una fonna 
diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'articolo 12, comma 5 della L. 
157/92. 
Esercizio della caccia senza avere 
sti ulato la olizza di assicurazione. 
Esercizio della caccia senza aver 
effettuato il versamento deJJe tasse di 

;------------t---------;-c_o_n_c_es_·s_io_n_e~ovemativa o re ionale. 
Art. 31 lett. d) 

Alt. 31 lett. e) 

Art. 31 lett. t) 

ArL 31 letL g) 

Art. 3 l lett. h) 

Art. 3 l lett i) 

Art 31 letL I) 

Esercizio della caccia senza 
autorizzazione al l'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei centri 
pubblici o privati di riproduzione e 
negli ambiti e comprensori destinati 
alla caccia ro rammata. 
Esercizio della caccia in zone di 
divieto non diversamente 
sanzionate. 
Esercizio della 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 a icole. 
Esercizio della caccia in violazione 
degli orari consentiti o abbatte, 
canurn o detiene fringillidi in numero 

emanak 
dcll'arlicolo 5. 
157192 

Importazione di 

rcgiom ai sensi 
comma J della L. 

l'autorizzazione di cui all'articolo 20. 
comma2 dellaL 157/92 
Mancau esibizione della licen7.,L della 

9 

8 

3 

IO 
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Sanzione 
Lee:e:e 157/92 
Art. 30 lett. a) 

Art. 30 lett. b) 

Art. 30 lett. e) 

Art. 30 lett. d) 

Art. 30 lett. e) 
Art. 30 lett. f) 

Art. 30 lett. g) 

Art. 30 lett. h) 

Art. 30 lett. i) 

Art. 30 lett. 1) 

Data 01/10/2014 

Rif. Art. L.R. 
Lee:e:e Ree:. n ..... 

Quadro n. 4 - ILLECJTI PENALI 

Fattispecie di reato 

esercitare la caccia in periodo di 
divieto generale, inte.rcorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157/92. 
abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 
esercitare 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 
attivita' sportive. 
esercitare l'uccellagione. 

esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio 
abbattere, catturare o detenenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b ), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, catturare o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' 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 I, letterar). 
esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 
Porre in commercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in violazione della 
legge 157/92. 

Misure accessorie 
applicate 

6 

2 

7 

TOTALE ILLECITI 15 

Firma 

N um. illeciti 

Il Dirigente della Ripartizione Faunistico Venatoria di Caltanissetta U.O. 49 
(Dott. Carmelo Rizza) 



–    144    –Camera dei Deputati Senato della Repubblica 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. CLXXVII N. 2 

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE SICILIA 

PROVINCIA DI CATANIA 

Riferimenti 33 JÌel'' 01/09/1997 2013 

Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

i Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
(art. 10 comma 3 e 4) 125.514,50 

Parchi nazionali, Re · onali e Riserve Naturali 9 80.452,18 

2 240,77_ 

o 0,00 

Centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale o 0,00 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 

, (art. 10 comma 5) 

AFV 4 1.454,00 

ATV 7 780,00 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
(art. 10 comma 6 

. -: .. . 

. Opziòni forme di i:accià · 

2 193.260,40 

o 

Quadro n. 2 - ATTIVIT A' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

TOTALE 

yagante in zona Aipi 

_[>~appostamento fisso 

Altre fom1e di caccia I 

TOTALE, 

2.234,00 

]93.260,40 

39,10 

0,70 

60,20 

·foo: 

7.861 

o 
74 

7.935 

o 
o 

7.935 

7.935 

Altre informàzioni Numero 

________ 1_'1.~ppostamenti fissi autorizzati (art 14, comma 12) 

Squadre autorizzate alla caccia al cinghiale 

Numero medio di iscritti nelle squadre autorizzate alla cac~~hiale i. 

Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione agli urigulali 

o 
o 
o 
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[ Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

............... ·······-~----,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--or-,--,--:--,--,--,--,--,--,;:-:=,:,-,--,--,--,--,--,--,--,-c, . 

. s;;;v1no · 1re "i-istcr, f' i':JÌtiittll~~èite<. 1. i:Yfiiìòit~J~ ~i'}eii,iio'. :< ~/vf~~a1i. ~edÌtti\\ 
I ! I 

Carabinieri I 

A enti dì Polizia Provinciale di endenti 5 8 

Guardie volontarie 119 833 

Altre forme di vigilanza (R.F.V. di Catania) 3 20 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione 
Legge 157/92 

Art. 31 lett. a) 

Art. 31 lett. b) 

Art. 31 lett. c) 

Art. 31 lett. d) 

Rif. Art. L.R. 
Legge Reg. n. 
33/97 

Art. 32 comma 1, 
L.R. 33/97 

Art. 22 comma 5, 
lett. a) e d), L.R. 
33/97 

Fattispecie di reato 

Esercizio della caccia in una fonna diversa da 
quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5 
della L. 157/92. 
Esercizio della caccia senza avere stipulato la 
ool izza di assicurazione. 
Esercizio della caccia senza aver effettuato il 
versamento delle tasse di concessione governativa 
o reJ!,ionale. 
Esercizio della caccia senza autorizzazione 
all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei 
centri pubblici o privati di riproduzione e negli 
ambiti e comprensori destinati alla caccia 

Misure 
accessorie 
applicate 

o 

o 
o 

o 

4 

I 

3 

9 

111 

---·-----·---
i Num. sanzioni 

o 

o 
o 

4 

proJ!,fammata i--~~-~~~-~--~~~~~+-<~~~~~~~~~~~~~~-~--1-~~~~~~r·······--------0 
Art. 31 lett. e) Esercizio della caccia in zone di divieto non 

diversamente sanzionate. 
Art. 31 Jett. f) Esercizio della caccia in fondo chiuso, ovvero nel 

ca~o di violazione delle disposizioni emanate dalle 
regioni o dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano per la protezione delle coltivazioni 
agricole. 

Art. 31 lett. g) 

Art. 31 lett. b) 

Art. 31 Jett. i) 

Art. 31 lett. I) 

, .. 
Art. 31 lett. m) 

!·························---+ 

Art. 32 comma 3, 
L.R. 33/97 

A1t. 32 comma 1, 
L.R. 33/97 

Arl. 32 comma 9 Art. ·1 l commj 5 e 
bis, L.R. 33/97 6. L.R. 33/97 
i\rt. 32 comma 9, Art. 32 comma 9, 
LR 33/97 L.R 33/97 

32 comma 5, Alt. 18 comma J, 
f-L ..... R __ ._3_3/9>7 ___ L LR. )1197 

Esercizio della caccia in violazione degli orari 
consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi m 
numero non superiore a cinque. 
Avvalersi di richiami non autorizzati, ovvero in 
violazione delle disposizioni emanate dalle regioni 
ai sensi dell'articolo 5, comma J della L. 157/92 
Mancata eseCU7Jone delle prescritte annotazioni sul 
tesserino regionale. 

Importazione di fauna selvatica senza 
l'autorizzazione di cui all'articolo 20. comma 2 
della L 157/92 
Mancata esibizione della licenza, della poli7J.,a di 
assicurazione o il tesserino regionale, pur 
essendone munito. 
Addestramento, allenamento e gare di cani ìn zone 
e/o periodi non consentili 

Mancata consegna agli competenti del 
tesserino venatorio relmivo all'anno precedente 
en1ro (10 gioml successivi alìa conclusione della 
srau:ionc venatoria 
Violazione alle norme del calendario venatorio 
vigente 

o 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

TOTALE SANZJONJ 

o 
o 

o 

o 

26 

o 

o 

3 

84 

10 

127 
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[ ___________ Q_u_ad_ro_n._4_-_I_L_L_E_C_I_T_I _P_E_N_A_L_I __________ 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie 
f-Le=:1!,,.l!:"':c:'e'""l::::.5C'-7:..:/9c.::2'---+=Le..::Jt!!="''ec..:R:.::e::.1'.l!:,:.••..::n:.:.. ;;;.···:.:.· -+- a policate 

Art. 30 létt. a) esercitare la caccia in periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157 /92. 

Art. 30 lett. b) 

Art. 30 lett. e) 

ArL 30 lett. d) 

abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
l 57/92 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 
esercitare la caccia nei parchi 
nazionali, nei parchi naturali regionali, 
nelle riserve naturali, nelle oasi di 
protezione, nelle zone dì 
ripopolamento e cattura, nei parchi e 
giardini urbani, nei terreni adibiti ad 
attivita' =rtive. 

Art. 30 tett. e) 

Art. 30 tett. f) 

Art. 30 lett. g) 

Art. 30 lett. h) 

Art. 30 lett. i) 

Art. 30 lett. I) 

e se r citar e l'uccellagione. 

esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio 
abbattere, catturare o detenenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b ), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, catturare o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' 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 l, lettera r). 
esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 
Porre in commercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in violazione della 
legge 157/92. 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 

o 

o 

o 

TOTALE ILLECITI 

Num. illeciti 

o 

o 

o 

Oi 

o 
o 
o 

o 

o 

o 
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

' REGIONE SICILIA 

PROVINCIA DI ENNA 
•' 

l:vi!f i ·-:-~'.~ ".: t· ; ... 

01/09/1997 ! Riferimenti L.R.n. 33 d~t 2013 

Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

.. ,· .. /:, ··.: 

Sup .. (ll!l) .. 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 

f--'-(,a_rt_. ~10-'--co_mm __ a_3_e_4~)------------------,-----~-----ti_69.386,40 

Parchi nazionali e Regionali 

Oasi di protezione 

Zone di ripopolamento e cattura 

Centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale I 

, Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia.riservata a gestione privata 
: (art. 10 comma 5) 

AFV 

ATV 
! Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
' ( art. 1 O comma 6) 

ATC<'J 

CA<'l 

8 

0.00 

0.00 

4.777 

10 3.960 

9 817 

175.185,80 

2 175.185,80 

·; ; 

,·. 
... ··.;: ... 

.• 30. 188.778,80' 249.349,20 •· .. ,· 

Quadro n. 2 -ATTIVITA' VENATORIA 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Pennessi rilasciati ad altro titolo 

TOTALE, 

! 

1.909 l 

1.909 _ _ __ g . Numer()_<:_acci_iltori _i 

··--- _ Vagante ìn wna Alpi, :=::.::·-----:=.-------=:----~ 

_Qpzioni forme di caccia 

,·-------------------··--- ---·--------~-- Al~ forrne_l!ic::T= .... ~--:_ _ ---L~ ! 

;-,------,---------c---------------:------T_OTALE I 
i Nllmero 

_____ ApJJOStamentì fissi autori~ati (ars._14, ~orr1_rr1a 

__ _ ~_u.3:dre _a11tcirizza!_e_aìla cacci;,~ , .. ,""~'-'-'-~---

1nedio di iscritti nelle squadre autorizzatealla caccia ~ingl1iale 
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Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione a lì un ulati 

Quadro n. 3 -ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Cor o Forestale dello Stato 38 

Carabinieri 

A 0 enti dì Polizia Provinciale di endenti 

Guardie volontarie 13 

Altre fonne cli vigilanza 2 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione 
Le e 157/92 
Art. 31 lett. a) 

Art. 31 Jett. b) 

Art. 31 Jett. c) 

Art. 3 l lett. d) 

i Art. 31 lett. e) 

' Art. 31 lett. e) 

Art. 31 lett. f) 

Art. 31 Jett. g) 

A1t. 31 lett. h) 

Art. 3 .I lett ]) 

Art. 31 lett. m) 

Rif. Art. L.R. 
Le e Re. n ..... 

Art.32 comma 8 

Art. 32 

Art. 32 comma 

Fattispecie di reato Misure accessorie 
a licate 

Esercizio della caccia in una forma 
diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'articolo 12, comma 5 della L. 
157/92. 
Esercizio della caccia senza avere 
sti ulato la lizza di assicurazione. 
Esercizio della caccia senza aver 
effettuato il versamento delle tasse dì 
concessione ovemativa o re ìonale. 
Esercizio della caccia senza 
autorizzazione all'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei centri 
pubblici o privati di riproduzione e 
negli ambiti e comprensori destinati 
alla caccia ro ammala. 
Esercizio della caccia in zone di 
divieto non diversamente 
sanzionate. 
Esarcizio della caccia in zone di 
divieto non diversamente sanzionate 
Esercizio della caccia in fondo chiuso, 
ovvero nel caso di viola;done delle 
disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni a 'cole. 
Esercizio della caccia in violazione 
degli orari consentiti o abbatte, 
cattura o detiene fringillidi ìn numero 

non 
ovvero in violazione delle disposizioni 
emanate dalle rcg10n1 ai sensi 
dell'artic.olo 5, comma I della L. 
157(92 
Manc:ita esecuzione delle prescritte 
annotazioni sul tesserino reg.ionale. 
Irnporrazionc. di fauna selvatica senz.a. 
l'autori1..zazione di cui aH'a.rticolo 20, 

17 

458 

66 

18 

21 

Num. sanzioni 

9i 
i 

2 

16 
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I relativo all'anno pn,sedente entro ì 60 ' 
I giorni. successivi alla conclusione della 

···-- j--------'--=-st""a""i"-o'---ne'-v_e'-n-=-at_c.o-.cri_a _______ ..,_ __ T_O_T_AL_E_S_A_N_Z_I_O_N_I-+--------3-7-,i 

[ ____________ Q~u_a_dr_o_n_._4_-_I_L_L_E_C_I_T_I_P_E_N_AL_I ___________ 

Sanzione 
Legge 157 /92 
Art. 3 O lett. a) 

Art. 30 lett. b) 

Art. 3 O lett. e) 

Art. 3 O Jett. d) 

Art. 3 O Jett. e) 
Art. 30 lett. f) 

Art. 30 Jett. g) 

Art. 30 lett. h) 

I 

Rif. Art. L.R. 
Let!:!!e Reg. n ••.•. 

Fattispecie di reato Misure accessorie 
aoolicate 

esercitare la caccia m periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data dì apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157/92. 
abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco <li cui all'articolo 2 della L. 
157/92 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abrw2..o, muflone sardo. 
esercitare la caccia nei parchi 
nazionali, nei parchi naturali regionali, 
nelle riserve naturali, nelle oasi di 
protezione, nelle zone dì 
ripopolamento e cattura, nei parchi e 
giardini urbani, nei terreni adibiti ad 
atti vita' sportive. 
esercitare l'uccellagione. 

esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio 
abbattere, catturare o detenenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, catturare o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' 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). 

Num. illeciti 

2 

I Art. 30 Jett. i) esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeroi nobili ,~---------~--------...+---------------! ~-....... --~-··· .. ···---·· ·---~ 

I A.rt. 30 lett. I) ' Porre in commercio o detenere a tal 

Data 29/0912014 

fine fauna selvatica lu violazione della 

TOTALE lLLECITl 12 

Firma 
F.lu Il Dirigente della Ripariizione Faunistico Venatoria di Enmi U O, '.i J 

(Dott. GeoJ,. Filippo Guarnaccia) 
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE SICILIA 

PROVINCIA DI PALERMO 

Riferimenti 33 1997 2013 

Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

. . :":'.,;<i'/~ .. :'.,., ' ', ' ' -~.:r ·_ . "_. - . :. ,, ...... 

Ti 'lilo.,ià'dì'su erficie é istituti rèseritj\ · . Numero·· -
Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
(art. lO comma 3 e 4) 

Parchi nazionali e Re ionali 18 

Oasi di rntezione 2 

zone di ri o lamento e cattura i 
Centri ubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
: ( art. l O comma 5 

AFV 

ATV 

1 Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione progranunata della caccia 
{art. 10 comma 6) 

ATCC') 

5 

6 

3 

60579,35 

823 

1122,30 
I 
I 642,42 

280.810,58 

Quadro n. 2-ATTIVITA' VENATORIA 

i -· . -. . . ·. 

O•izioni fonne di caècia 
,._...::..J -········-----····"·-··--·-···· .. ···- ----·-

.. A.ltre informazioni 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venat_ort_i-il~ci~_aE_on_i-_eside!ili_ 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

TOTALE 

__ Vagante in zona Alpi 

Da appostamento fisso i 
fonne di caccia (Caccia Vagante) 

191.609,1 

1764,72 

280.810,58 

Numero 

40,40%, 

0,37% 

59,22 % 

5828 

450 

6.278 

6.278 

6.278 

r-' _____________________ S~quadre autorizzate alla caccia al_cinghiale-1------------1 1---- _____ Numero medio di iscritti nelle squadre autonzzate aHa cacciaalcmghiale 

[__________ Cacciatori autori,2.ato alla caccia dì selezione agli ungulati i----------~ 
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e~~-~---
Quadro n. 3-ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

lè~ii~Òrl; :oit,:Ì - . \ )jJ~iii ~d~~iti?t ·- • ;:dio~iiat~.d(~i:v~ìo_•-!---~~~~--------~-~--~---+- ;yJ;~llli•~eçlatti-'.' 

Co o Forestale dello Stato 40 

Carabinieri 

Aoenti di Polizia Provinciale di endenti 

Guardie volontarie 3 

Altre forme d.i vio-i!anza 

---!fa-

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sanzioni 
Lee;ge 157 /92 L R. n. 33/97 applicate 

Art. 31 lett. a) Esercizio della caccia in una fonna 
diversa da quella prescelta ai sensi 

1 

dell'articolo 12, comma 5 della L. 
157/92. 

Alt. 3 I lett. b) Art. 17 comma 7 Esercizio della caccia senza avere 
I 

stipulato la polizza di assicurazione. i 
Art. 3 l lett. c) Art. 30 conuna I Esercizio della caccia senza aver l effettuato il versamento delle tasse di I 

i concessione governativa o regionale. 
Art. 31 lett. d) Art. 25 comma 6 Esercizio della caccia senza 

autorizzazione all'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei centri 

I 
pubblici o privati dì riproduzione e 
negli ambiti e comprensori de~iinati 
alla caccia programmata. 

Art. 31 lett. e) Esercizio della caccia in zone di 
divieto non diversamente I 
sanzionate. 

Art. 31 lett. f) Esercizio della caccia in fondo chiuso, 
ovvern nel caso di violazione delle 
disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni agricole. 

Art. 31 lett. g) Esercizio della caccia in violazione 

I 

degli orari consentiti o abbatte, 
cattura o detiene fringillidi in numero r Art. 31 lett. h) 

i non superiore a cinque. I Avvalersi di richiami non autorizzati, 
ovvero in violazione delle disposizioni 

I 
emanate dalle rtgioni ai sen,i 

I ~;~;;~icolo 
)~ comma 1 della L. 

i 
i 

-·-··-··- ·- - . - --- - ·- ·---.. -· 
Art. 31. len. i Art. 31 Man esecuzi delle prescritte 

I Ari. 31 lett. I) 
annotazionisul te,serinoregionak _ J_ _11 
lmpo11azìone di fauni! selv,,tica senza_ , 
rautoriz:l.azione di cui aJl';:·111icolo 20. 

comma 2 d_.,Jla L._1_57192 _____ ~--·--·---·- -1·-·----
A11. 17 comma 7 i Ì\--1w-1eata -esibiz_ion_e deil_a lic-enL>L delh1 
e 9 poli!..m di assicurazione o il tessc:rino 1 

-------~----- ~~cgion~!.s_p-~-~: esse.~.~lone n~ynito. ::J__ __ _ __ _ 
rGTALE SANZJONl 30 ~---··----~ --··· .. ·------· . ~--· .. ···-- -----

25 

L 
Art. 3 I letl. m) 

I 
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Sanzione 
Lei:rne 157/92 
Art. 30 létt. a) 

Rif. Art. L.R. 
L. R. n. 33/97 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

I Fattispecie di reato 

esercitare la caccia in periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157/92. 

Misure accessorie 
applicate 

e-----------+---------1--
Art. 30 lett. b) 

Art. 30 lett. e) 

Art. 30 lett. d) 

a b batter c, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157/92 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 
esercitare 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 

Num. illeciti 

c-----------+--------t-att_1_·v_it_a'_s~oo_rt_iv_e_. ________ +------------+-----------, 
Art. 30 Jett. e) Art. 3 comma 1 esercitare l'uccellagione. 

Art. 30 lett. f) esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio 

Art. 30 lett. g) 

Art. 30 lett. h) 

Art. 30 Jett. i) 

Art. 30 lett l) 

Data 03.10.2014 

Art. 2 1 comma 1 abbattere, catturare o detenenere 
Jett. "f' esemplari appartenenti alla tipica 

fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b ), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, catturare o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' consentita o 
fringìllidi 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 dì richiami vietati di cui 
all'articolo 21, comma 1, letterar). 
esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 
Porre in commercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in violazione della 
legge 157 /92. 

TOTALE ILLECITI 

Firma 

(l'icali Salvatore) 
jìrmato 

2 

2 

i 
4 
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U.O. 54 - RFV DI RAGUSA 
RELAZIONE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

c.-· ··--
• REGIONE SICILIA 

PROVINCIA DI RAGUSA 

Riferimenti L.R.·n, 33 2013 

Quadro n. I -PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

,,5iJ~rJ~i~:~t~t~~~~ih,$1:,tuti.presenti . . - .. ; }/;:n<· .:f:.;\ \". }r(ìiirn~ro f s~ì,;JHi>'1" ?/$\Jp·.<i;~i·, :•: · ::,~. 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 

37.897,40 (art. 10 comma 3 e 4) 24,99 

Parchi nazionali e ReQionali 2 

Oasi di protezione lil 

Zone di ripopolamento e cattura ul 

Centri pubblici di riproduzione della fauna allo stato naturale [Il 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
(art. 10 comma r;) 

AFV 2 

ATV 1 

, Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
i {art. 10 comma 6) 

Quadro n. 2 -A TTIVIT A' VENATORIA 

3.055,95 

li] 

In 

111 

1.267,64 

224,37 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

TOTALE 

'.o zioniforri1edi caccia 

1.492,01 0,98 

112.263,70 74,03 

2396 
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i _). 
Cacciatori autorizzato alla caccia di selezione a li un ulati 

Quadro n. 3-ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Cor o Forestale dello Stato E) 1 

Carabinieri 

A enti di Polizia Provinciale di endenti 

Guardie volontarie 

Altre forme di vi ilanza 

TOTALE 

Quadro n. 4- ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione L.r. 33/97 Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sanzioni 

Legge 157/92 e s.m,i. applicate 

Art. 31 lett. a) 17 comma1 Esercizio della caccia in una forma 
diversa da quella prescelta ai sensi rn rn dell'articolo 12, comma 5 della L 
157/q2. 

Art. 31 lett. b) 17comma 7 Esercizio della caccia senza avere rn stipulato la polizza dì assicurazione. 1 

Art. 31 lett. e) 3ocomma1 Esercizio della caccia senza aver 
effettuato il versamento delle tasse m di concessione governativa o 1 

reqionale. 

Art. 31 lett. d) 25comma6 Esercizio della · caccia senza 
autorizzazione all'interno delle 
aziende faunistico-venatorie, neì rn centri pubblici o privati di riproduzione 21 
e negli ambiti e comprensori destinati 
alla caccia proqrammata. 

Art. 31 lett. e) 3:. comma 7 Esercizio della caccia in zone di 
divieto non diversamente rn rn 
sanzionate. 

Art. 31 lett. f) 24 commi 4-5-6 Esercizio della caccia in fondo chiuso, i 
ovvero nel caso di violazione delle 
disposizioni emanate dalle regioni o rn rn dalle province autonome di Trento e 
dì Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni agricole. 

I Art. 31 lett. g) 32 comma 7 Esercizio della caccia in violazione 
degli orari consentiti o abbatte, 
cattura o detiene fringìllidi in numero 

[z] 2 

non superiore a cinque. --- --
! 2.1 com ma 1 lett E Avvalersi di richiami non autorizzati, 

! ovvf'ro in violaLione delle d,spos,z,oni I [zl rn emanate da!le reg1on1 ai sensi 

- --- dell'art,colo 5, comma 1 della L. 157/92 

A1t. 3i lett. i) 32 cornrna 3 Mancata esecuzione delle p,·escrittc I 
l?1 3 

. ········----~] annotazioni sul tesserino regiondle ' 

Art. 31 iett. I) 32 comma 7 

I 

Importazione di tauna selvatica senza 
l'autorizzazione di cui all'articolo 20,. [z] [zl 
comma 2 dell;, L. i57fc12 - - --· 

Art. 31 lett. rn) 32 comma, Mancata esib,z,one delia licenza, della i oliua di assicurazione o !I tesserino 7 p 2 
______ regionale, pur essendone munito. 

TOTALE SANz1m,1 I 30 
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Sanzione L.r.33/97 e s.m.i. 
legge 157/92 

·--·-·-
Art. 30 lett. a) 32comma7 

Art. 30 lett. b) 32comma7 

Art. 30 lett. e) 32 comma 7 

Art. 30 lett. d) 32comma7 

Art. 30 lett. e) 32comma7 

i 

Art. 30 lett. f) 32comma 7 

Art. 30 lett. g) 32comma7 

Art. 30 lett. h) 32comma 7 

! 

-·--·-
Art. 30 lell. i) 32comma 7 

Art. 30 lett. I) 32 comma 7 

Data 03il0/2014 

Quadro n. 4- ILLECITI PENALI 

Fattispecie di reato 

esercitare la caccia in periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157/92. 
abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 

157/92 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflonè sardo. 
esercitare 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 
attivita' sportive. 
esercitare l'uccellagione. 

esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio 
abbattere, catturare o detenenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziate alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, catturare o detenere 
specie di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' 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, rnmma 1, lettera r). 
esercitare la CdC(ld sparando da 

i autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 

! Porre ,mere io detenere tal ! 

legge 15//92. 

Misure accessorie Num. illeciti 
applicate 

---·-

II] Il] 

rn 1 

ITl 111 

ITl ITl 

ITl 11] 

rn 11] 

I]] lll 

Il] 33 

······--------

[z] [l] 

[.?J i2l 

Firma 
li Dirigente Responsabiìe 

della U.O. 54 - RFV di Ragusa 
(Dott. Agr. Denaro Giorgio) 

-
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RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE SICILIA 

PROVINCIA DI 

Riferimenti 01/09/1997 2013 

,-----------------------------------------·------------~ 
Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
(art. IO comma 3 e 4) 

Parchi nazionali e Re ionali e riserve naturali 

Oasi di rotezione 

Zone di rì o olamento e cattura 

9 

2 

Centri ubblici di ri roduzione della fauna allo stato naturale I 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia riservata a gestione privata 
(art. 10 comma 5) 

AFV 4 

ATV 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 
art. 1 O comma 6 

I __ .. ____ _ 
: ' ::· ,.,._ . \,/i.:J~\;_;1.'\' :·:· . . . _. 
· Tesserini·{~natiìri rilàsciati 

3 

8.268,83 

2228,81 

2320 

268 

l27.703,40 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 

·A!tr~. iu.formazioui 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Permessi rilasciati ad altro titolo 

D~postarnentofisso 

Altre forme di caccia 
----------

TOT AL E I 

67.358 34,5 . 

2588 l,33 

127.703,40 65,5 

·~ .. 
:.··mo 

2403 

129 

2532 

Nuhièrèi'èacciàtotf .·• ·· 

2532 

caccia al cinghiale ! 

--~~~·-··=====-··_··· Nu,~ero~dio di LScritt;nellc sguadrc autorizza_tealla.~cc,a aì :inghiale+-I __ _ 

ç_acciaton_<1U1_()rizzato a]Jayaccia di scl~pone agli_,mgulati I 
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Quadro n. 3 - ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

~~~===~~~..,.,-~--~---=-=----,-,=-. -, -.-... -.. --: -. -.. -.. --:~-. -.-.;,-, z"".>:~°"f,-.,.T.-... -· .• -::_'-~ ... -.-_:_:-·,-i-· ,-,'f.~C",.rCC·-:;:"" .. -~-:.;."">>"'"·_}-,;'-~; :-.> --,--,,,". ~-~~.,,,_-. -. ,""·;~!":,.:-i •. 

··Unità addette ·~ìor.nate;di sériìizi9 i. V~~bali '.r~dÌitttt" 

18 

Carabinieri 

A enti di Polizia Provinciale di endenti 

Il 

4 

Guardie volontarie 151 

Altre forme di vi ilanza (RFV di Siracusa 

Sanzione 
Legge I 57 /92 
Art. 3 I lett. a) 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Rif. Art. L.R. Fattispecie di reato Misure accessorie 
Legge Reg. n. 33. applicate 

Esercizio della caccia in una fomia diversa Il 
da quella prescelta ai sensi dell'articolo 
12. comma 5 della L. 157192. 

Art. 31 lett. b) Art. 32 comma 2 Esercizio della caccia senza avere Il 
1----------t---------+-'s"'tiip1ulato la polizza di assicurazione. 

Art. 31 Iett. c) F.sercizìo della caccia senza aver effettuato Il 
il versamento delle tasse dì concessione 

Art. 31 lett. d) 

I Art. 31 lett. e) 

I Art. 31 1ett. f) 

I 

i-· Art 31 lett. g) 

! 

j Art. 31 lett. h) 

' 

' Art. 31 lett. i) 

Art. 31 lett. l) 

I Art. 31 lett m) 

Art.32 comma 8 

Art.32 comma 8 

Art.32 comma 5 

Art.21 comma 1 
Jett.e 

Art.32 comma 3 

Art. 32 comma 9 
bis 
Art. 32 comma 9 

governativa o regionale. 
Esercizio della caccia se02:a autorizzazione 
all'interno delle aziende faunistico
venatorie, nei centri pubblici o privali di 
riproduzione e negli ambiti e comprensori 
destinalì alla caccia orogrammata. 
Esercizio della caccia in zone dì divieto 
non diversamente sanzionate. 
Esercizio della caccia in fondo chiuso, 
ovvero nel caso dì violazione delle 
disposì7ioni emanate dalle regioni o dalle 
province autonome di Trento e di Bolzano 
oer la orotezione delle coltivazioni agricole. 
Esercizio della caccia in violazione degli 
orari consentiti o abbane, cattura o detiene 
fringillidi in numero non superiore a 
cinaue. 
AvvaJersi di richiami non autorizzati~ 
ovvero in violazione delle disposizioni 
emanale dalle regioni ai sensi dell'articolo 
5, comma l della L. 157192 
Mancata esecuzione delle prescritte 
annotazioni sul tesserino ree.ionaJe. 
Importazione dì fauna selvatica senza 
l'autorizzazione di cui all'articolo 20, 
comma 2 della L. 157192 
Mancata esibizione della licenza, della 
polizza dì assicurazione o il !esserino I 
regionale, r.ur essendone 111unìto i 

~~~~~tr;~:t~iocie~~~:1:1,~,~~ns:n~i~[c di I 
~-··· . ··-------------·-- -4----

Manca,a consegna agli uffici cornpdenti i 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

!I 

!/ 

246 4 

Il Il 

68 Il : 

460 29 

10 84 

Ifi/ 

Num. sanzioni 

Il 

Il 

Il 

9 

Il 

l 

l 

36 

Il 

T i 

I 
6 

I 

,~ I 

i 

del k:.s.serrno ven,11orw eotw 60 giornì 
success1v1 alla chiusura della stag10ne i 

----·-----·----~····-------·----~·--------s ...... v .. _,,cn=.cato0n,a=--~-··-· ~!-----------~----~---~ 
TOTALE SANZIONI 116 --~----
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I s.:--·· !!!"C 157192 Leirne Ree. n . .... 
Rif. Art. L.R. 

30 Iétt. a) I 

, Art. 30 lett. b) 

i 

Art. 30 Jett e) 

Art. 30 lett. d) 

Art. 30 Jett. e) 
Art. 30 lett. f) 

Art. 30 lett. g) 

Art. 30 lett. h) Art. 32 comma 7 

' Art. 30 lett. i) 

Art. 30 lett. ]) 

I 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Fattispecie di reato 

esercitare la caccia in periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157192. 
abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 
nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 
157192 
abbattere, catturare o detenere 
esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 
esercitare 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 
attivita' soortive. 
esercitare l'uccellagione. 

esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio 
abbattere, catturare o detenenere 
esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b }, della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, catturare o detenere specie 
di manuniferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' 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 l, lettera r). 
esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 
Porre in commercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in violazione della 
legge 157 /92. 

Misure accessorie 
applicate 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

TOTALE ILLECITI 

Data 25/09120 I 4 Firma 

F.to Francesco Moscuzza 

Nom. illeciti 

Il 

Il 

lii 

Il 

Il 
Il 

Il 

Il 

Il 
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RELAZIONE Al SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 157/92 

REGIONE SICILIA 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Riferimenti 1997 2013 

Quadro n. 1 - PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA 

Superficie agro silvo pastorale destinata alla protezione della fauna selvatica 
i (art.10comma3 e4) 

RISERVE 

Oasi di rotezione 

Zone di ri olarnento e cattura 

Centri ubblici di ri roduzione della fauna allo stato naturale 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla caccia.riservata a gestione privata 
(art. IO comma 5) 

AFV 

AZ. AGROVENATORJE ATV 

9 

3 
Superficie agro silvo pastorale destinata alla gestione programmata della caccia 

78128,1 

8808,8 

150 

299,52 

299,52 

34,42 

0,13 

(art. 1 O comma_6~) __ _ ----+--_148527,1 __ ___ 6_5~,4_5~ 

ATc<·> 4 148527,l 

CAI') 
,,+,• '·· . • •. ·-·:.i . 

1s11g4,6S, 226954i12:1 
. . ·. 

TOTALI 

Quadro n. 2-ATTIVITA' VENATORIA 

. ', .. -,. 

· · Numeì-.9 :<' , 

Tesserini venatori rilasciati a residenti 3901 

Tesserini venatori rilasciati a non residenti 

Pennessi rilasciati ad altro titolo 59 

3960 

Opzioni forme di caccia 

3960 i 

Da a ostamento fisso I 

Altre forme di caccia 

TOTALE! 3960 
:· ·=.------·<: 
' Altre infofmazioni ·---· ·-·--- ----- Numero' 

1

-- ________________ __:/\..c.LPPc..O::..csccta=m:.=-ec..cnc.:.t1'-'fCCìs:.::sc_i c::._au:;ct_::_:orizzat1 (art. 14,comma]_2~)+---

r-------- -------------~s uadre autorizzate alla cace:i~-al cinghiale -------·------~ 

.. ____ Nurncr:t_J_rnedio dii5crirti nelle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale 

________________ C_a_c_ci_a_tori_a11tg_rizzaio alla cac:cia ,Ji~]czione agli ungulati 
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~~~~~-----------------------------------------~ 
Quadro n. 3 - ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA 

Guardie volontarie 81 755 

Altre forme di vi ilanza 

TOTALE 

Quadro n. 4 - ILLECITI AMMINISTRATIVI 

Sanzione Rif. Art. L.R Fattispecie di reato Misure accessorie Num. sanzioni 
Legge 157/92 Legge Reg. n. applicate 

33/97. 
Art. 31 Iett. a) Esercizio della caccia in una fonna 

diversa da quella prescelta ai sensi 
dell'articolo 12, comma 5 della L. 
157/92. 

Art. 31 lett. b) Esercizio della caccia senza . avere 
stipulato la polizza di assicurazione. 

Art. 3 l lett. e) Esercizio della caccia senza aver 
effettuato il versamento delle tasse di 
concessione governativa o re~onale. 

Art. 31 lett. d) Esercizio della caccia senza 
autorizzazione all'interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei centri 
pubblici o privati di riproduzione e 
negli ambiti e comprensori destinati 
alla caccia programmata. 

Art. 31 lett. e) ART.21 Esercizio della caccia in zone di 4 
COMMA! lett."i" divieto non diversamente 

sanzionate. 
: Art. 3 I lett. f) Esercizio della caccia in fondo chiuso, I 

ovvero nel caso di violazione delle 
disposizioni emanate dalle regioni o 
dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano per la protezione delle 
coltivazioni a!!ricole. 

Art. 31 lett. g) Esercizio della caccia in violazione 
degli orari consentiti o abbatte, 
canura o detiene fringillidi ìn numero 
non superiore a cinque. 

Art. 31 lett. h) Avvalersi di richiami non autorizzati, 
ovvero in violazione delle disposizioni 
emanate dalle regioni ai sensi 
dell'articolo 5, comma l della L. 

I 
157192 

J\rt. 31 lett. i) ART. 31 Mruicata esecuzione delle prescritte ! 12 

---- annota1,loni sul tcsst:rìno regionale. 

Art. 31 lett. I) lrnport.azione di fauna selvatica senza 
l'autorizzazione di cui all'articolo 2(\ 
comma 2 del.la L 157/92 

Art. 3 J lett. m) ART. 31 Mancata esibizione della licenza, della. 2 
pollzza di 1:1%icura2-ionc: o il tesserino 

r0TALE SANZIONJ 18 
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Sanzione 
Leite 157 /92 
Art. 30 lett. a) 

I Art. 30 lett. b) 

I Rif. Art. L.R. 
I Le1rn:e Re2. n ••••• 

Quadro n. 4 - ILLECITI PENALI 

Fattispecie di reato Misure accessorie 
aoolicate 

esercitare la caccia in periodo di 
divieto generale, intercorrente tra la 
data di chiusura e la data di apertura 
fissata dall'articolo 18 della L. 157/92. 
abbattere, catturare o detenere 
mammiferi o uccelli compresi 

N um. illeciti ! 

! 

' I nell'elenco di cui all'articolo 2 della L. 

' Art. 30 lett. e) abbattere, catturare o detenere 

Art. 30 Jett. d) 

Art. 30 lett. e) 
Art. 30 lett. f) 

L.R.10/99 ART. 
28COMMA9 

esemplari di orso, stambecco, 
camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. 
esercitare la caccia nei parchi 
nazionali, nei parchi naturali regionali, 
nelle riserve naturali, nelle OllSÌ di 
protezione, nelle zone di 
ripopolamento e cattura, nei parchi e 
giardini urbani, nei terreni adibiti ad 
attivita' sportive. 
esercitare l'uccellagione. 
esercitare la caccia nei giorni di 
silenzio venatorio ---~-------;----------;-----------,----+------------+----------; 

Art. 30 Jett. g) abbattere,, catturare o detenenere 

Art. 30 lett. h) L.R.33/97 ART. 
21 COMMA I 
lett. "e" 

esemplari appartenenti alla tipica 
fauna stanziale alpina, non 
contemplati nella lettera b), della 
quale sia vietato l'abbattimento; 

abbattere, catturare o detenere specie 
di mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non e' 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 I, lettera r). -----------t~--=-==~=""'---"-'--'-'==--+------------1---------i 

Art. 30 lett. i) 

Art. 3 O lett. I) 

Data 

fìnnato 

esercitare la caccia sparando da 
autoveicoli, da natanti o da 
aeromobili 
Porre in commercio o detenere a tal 
fine fauna selvatica in violazione della 
legge 157/92. 

lL RESPONSABll .E DEL PROCEDIMENTO 
(F.D. Chìrco Vito) 

TOTALE TLLECITl O 

fìrmfl 
JL DJRJCiENTE COORDINATORE 

(Dott. Ag. Matteo Lm1dicina) 
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DIAJ~~ 
2 ~t F REGIONE AIJtt>NOMA DE 5ARDIGHA 

R!GlONE AUTONOMA DRlA.SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE $'AMBIENTE 
ASSESSORATO DELL!\ DIFESA DELL'AMBIENTE 

Diretzione generale de sa defensa de s'ambiente 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 

Prot. n. {D [ 2 f 

OODlSR 
Prot. lngraeao del 28/0712015 
Numero: 0015910 
etassmca: 

IIIII I li 1111111111111111 111111 

e,p.c. 

Cagliari, ...Jl-t /o{ /io IS 

Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del Mare 
Direzione Generale per la Protezione della Natura 
dqprotezione.natura@pec.minambiente.it 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale 
aoo.dipei@pec.polìtìcheagricole.ìt 

Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale 
Direzione Generare 
cfva.direzione@pec.regione.sardegna.it 

Loro Sedi 

Oggetto: nota MATTM 7010/PNM del 13/4/2015 • Caso EU Pllot 6955/14/ENVI - Calendari venatori - Rispetto 

degli articoli 2, 5, 7, della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

Si trasmette in allegato la nota n. 45760 del 07.07.2015, della Direzione Generale del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale, contenete il rapporto informativo sull'attività di vigìlanza ai sensi 

dell'art. 33 della legge 157/92 degli ultimi tre anni. 

Cordiali saluti. ·~ 

n 
ì 

<~ ..... , 

F. Ga,au/Sett IRFS fi \ 
D. Brugnone!Resp. SeU IRFsflJ( 
M. LeddaiDir. Scrv. T,Na 

Il Direttore Generale 

Paola Zinzula 

Vi:::; Roma 80-09123 Crtgfiari. tel +39 070 6D8-?Trl f.;x, 39 070 606 €705 - ~mb çoQ!'i.,fl.~.tu.r,;;i.@..1.~«ione.s.ardeqr.a.it 
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Regione Autonoma della Sardegna 
Direzione Generale dell'Amblsnle 
Pro!. Entrata del 13/07/2015 
nr. 0015419 
tiHSl1I08 XIV. 13 
(·~-0,-00 

lll I~ 1111 I 1111111111111111 mlii 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONON.A DELLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBI ENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale 

Direzione generale 

Prot. n.4 5 '{Go Pos. Cagliari, .-7 LUG. 2015 

> Assessorato della Difesa dell'Ambiente 
Direzione Generale 

Sede 

Ogg ... , "'" MATTM 701 OIPNM del 13/04/2015- C..o EU Pllm 695~1AIENVI - C.loodari ~- • .,,,..tto / 

degli articoli 2, 5, 7 della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. \ 

In riscontro alla nota pro!. 8941 del 20/04/2015, si trasmette il report dei dati relativi all'attività di 

· vigilanza venatoria svolta dal C.F.V.A. nelle ultime tre stagioni venatorie. 

Distinti Saluti 

Il Coma dante 

Dr. Gavin Diana 

Vìa G. Biasi. 7. 09131 Cagliari (Italia) te!. +39 070 6066541 fax +39 070 6066612 
email: cfva.direzione@regione.sardegna.il www.regione.sardegna.it www.sardegnaambientalcarpoforeslale 
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11:iGION! AU'l'ÒHOMA t,E SARCIIGNA 
REGIONiA\ltONOMA PIUA SARDEGNA 

ASSESSORAOU DE SA OEFENSA DE S"AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA OELL' AMBIENTE 

Corpo forestafe e di vigilanza ambientale 

Dlrezlone generate 

ANNATA VENATORIQ012lj..3; 

CACCIATORI VIOLAZIONI N. MISURE ACCESSORIE E 
PROVINCIA CONTROLLATI AMMINISTRATIVE SEQUESTRI AMMINISTRATIVI 

ACCERTATE 

CA tlatl non disponibili 71 o 
·-

Cl 980 25 2 

NU 2840 48 16 

LA 621 29 o 
OR 664 17 2 

OT 751 35 2 

ss 2259 87 o 
TOTALI 8115 312 21 

~-·-
ANNATAVENATOR1(2013/~ .. 4 

CACCIATORI VlOLAZI~ N. MISURE ACCESSORIE E PROVINCIA CONTROLI.ATI AMMINISTRATIVE SEQUESTRI AMMINISTRATIVI 
ACCERTATE 

CA Dati non disponibili 70 

Cl 1003 25 3 

NU 2818 71 g 

LA 684 27 o 
OR 549 26 o 
OT 524 21 o 
ss 2101 48 o 

TOTALI 7679 288 12 --, 

··--- ; 

ANNATA VENATORIA~014/_!f' 

CACCIATORI VIOLAZIONI N: MISURE ACCESSORIE E PROVINCIA AMMINISTRATIVE CONTROLLATI 
ACCERTATE 

SEQUESTRI AMMINISTRATIVI 

CA 1083 50 o ---- -
Cl 926 32 1 

NU 2601 I 41 9 

LA 445 I 8 o --.. ···--· ~---

OR 560 19 i 3 
~-

OT 
--+ 

551 32 1 
-----

ss f 1685 49 i o 
-~ TOTALI i ((853 \ (231 ' 14 j ____ J,-~-

Via G.Bìasi, 7, 0913i Cagliari (11alia) tel. +39 070 6066541 fax <39 070 606G612 
email: cfva .dire.zio.ne(@regioné .sardegna .ii w.A'VI .regione.Sardegna .it IA''Nw.sard egnaa m biente/cor pof ores tale 



PAGINA BIANCA



€ 9,00 *171770013380*
*171770013380*




