
MODIFICHE alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” 

con Progetto di Legge n.31 “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019”, art.22 
 
 
 

 Testo pre-modifica  Testo post-modifica 

Art.6 
comma 1 

1.Il direttore generale competente, sentito 
l’istituto nazionale per la fauna selvatica, può 
autorizzare esclusivamente gli istituti 
scientifici delle università e del consiglio 
nazionale delle ricerche e i musei di storia 
naturale ed effettuare, a scopo di studio e 
ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione 
di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di 
uova, nidi e piccoli nati. 

1.Il dirigente competente, sentito l’istituto 
nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare 
esclusivamente gli istituti scientifici delle 
università e del consiglio nazionale delle ricerche e 
i musei di storia naturale ed effettuare, a scopo di 
studio e ricerca scientifica, la cattura e 
l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il 
prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 

Art.6 
comma 3 

3.L’attività di inanellamento può essere 
svolta esclusivamente da titolari di specifica 
autorizzazione, rilasciata dal direttore 
generale competente su parere dell’istituto 
nazionale per la fauna selvatica e subordinata 
alla partecipazione e specifici corsi di 
istruzione, organizzati dallo stesso istituto, ed 
al superamento del relativo esame finale. 

3.L’attività di inanellamento può essere svolta 
esclusivamente da titolari di specifica 
autorizzazione, rilasciata dal dirigente competente 
su parere dell’istituto nazionale per la fauna 
selvatica e subordinata alla partecipazione e 
specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso 
istituto, ed al superamento del relativo esame 
finale. 

Art.7 
comma 8 

8. La Regione e la provincia di Sondrio per il 
relativo territorio, per assicurare la 
conservazione degli impianti di rilevante 
interesse arboreo e non più utilizzati, possono 
concedere contributi annuali ai proprietari dei 
fondi, sempreché i relativi impianti rientrino 
nell'ambito delle finalità previste dalla legge 1 
giugno 1939, n. 1089 

8. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo 
territorio, per assicurare la conservazione degli 
impianti di cattura anche non più utilizzati, possono 
concedere contributi annuali ai proprietari dei fondi 
ove sono situati gli impianti. 

Art.9 
comma 2 

2. All’osservatorio è assegnato personale 
regionale provvisto di competenze specifiche 
e di professionalità riconosciuta attraverso 
titoli ed esperienza acquisita 

abrogato 

Art.9 
comma 7 

Nella deliberazione costitutiva sono altresì 
determinate la composizione, le 
responsabilità e le modalità di 
funzionamento dell’osservatorio. 

Nella deliberazione costitutiva sono altresì 
determinate la composizione, prevedendo 
competenze specifiche e professionalità 
riconosciute attraverso titoli ed esperienze 
acquisite, le responsabilità e le modalità di 
funzionamento dell’osservatorio. Per le figure 
esterne all’amministrazione la partecipazione 
all’osservatorio è a titolo gratuito, fatto salvo il 
rimborso delle spese di viaggio debitamente 
documentate. Alla copertura delle spese di cui al 
secondo periodo stimate in € 1.500,00 per ciascun 
anno del triennio 2019-2021 si provvede con le 
risorse stanziate alla missione 16 “Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca”- programma 01 
“Sviluppo del settore agricolo e del sistema 
agroalimentare“ –Titolo 1 “spese correnti” dello 
stato previsionale del bilancio regionale 2019-2021 
conseguentemente alla rubrica dell’articolo 22, 
dopo il numero: “7” è inserito il seguente: “9”; 



Art.10 
comma 3 

3.Nell’ambito di ciascuna provincia dovranno 
funzionare, esclusivamente per i fini 
scientifici previsti dal presente articolo, una 
stazione principale per la raccolta dei dati 
relativi alle emigrazioni ed alcuni punti di 
inanellamento, indicati dall’istituto nazionale 
per la fauna selvatica ed autorizzati dal 
direttore generale competente ai sensi 
dell'art. 6. 

3. Nell’ambito di ciascuna provincia dovranno 
funzionare, esclusivamente per i fini scientifici 
previsti dal presente articolo, una stazione 
principale per la raccolta dei dati relativi alle 
emigrazioni ed alcuni punti di inanellamento, 
indicati dall’istituto nazionale per la fauna selvatica 
ed autorizzati dal dirigente competente ai sensi 
dell'art. 6. 

Art.25 
comma 2bis 

 2bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 
43, comma 1, lettera e), qualora il sito in cui è 
ubicato l’appostamento fisso subisca impreviste 
variazioni rispetto alle distanze prestabilite, è 
vietato l’utilizzo di feritoie di sparo pregiudizievoli 
per la sicurezza pubblica in relazione al mutato 
contesto ambientale. 

Art.25 
comma 5 

5. L'autorizzazione per la caccia da 
appostamento fisso è rilasciata dalla Regione 
o dalla provincia di Sondrio per il 
relativo territorio e ha validità per dieci anni, 
salvo revoca; la domanda deve essere 
corredata da georeferenziazione GPS, ovvero 
da planimetria in scala 1.10.000, indicante 
l'ubicazione dell'appostamento, e dal 
consenso scritto del proprietario o del 
conduttore del terreno, lago o stagno privato 
in quanto l'appostamento importi 
preparazione del sito con modificazione e 
occupazione stabile del terreno 

5. L'autorizzazione per la caccia da appostamento 
fisso è rilasciata dalla Regione o dalla provincia di 
Sondrio per il relativo territorio e ha validità per 
dieci anni, salvo revoca o subentro di persona 
diversa nella titolarità della stessa. In caso di 
subentro di persona diversa, la relativa 
domanda va corredata unicamente del 
consenso scritto del proprietario o 
conduttore del terreno, lago o stagno 
pr ivato e la val idità decennale 
dell’autorizzazione, per una sola volta, decorre 
nuovamente dalla data del subentro stesso; la 
domanda deve essere corredata da 
georeferenziazione GPS, ovvero da planimetria in 
scala 1.10.000, indicante l'ubicazione 
dell'appostamento, e dal consenso scritto del 
proprietario o del conduttore del terreno, lago o 
stagno privato in quanto l'appostamento importi 
preparazione del sito con modificazione e 
occupazione stabile del terreno. 

Art.25 
comma 7 

7. Non è consentito impiantare appostamenti 
fissi di caccia a distanza inferiore a 
quattrocento metri dai confini delle oasi di 
protezione, delle zone di ripopolamento e 
cattura, nonché dei parchi nazionali e riserve 
naturali. 

abrogato 

Art.25 
comma 8  

8. Non sono consentiti nuovi appostamenti 
fissi a distanza inferiore a duecento metri da 
altro appostamento fisso preesistente; sono in 
ogni caso fatte salve, anche con riferimento al 
precedente comma 7, le diverse distanze 
relative agli appostamenti fissi presistenti alla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

8. Non sono consentiti nuovi appostamenti fissi a 
distanza inferiore a duecento metri da altro 
appostamento fisso preesistente; per gli 
appostamenti fissi, autorizzati anche in via non 
continuativa, dal 20 agosto 1993 fino all’entrata in 
vigore della legge regionale recante “Legge di 
revisione normativa e di semplificazione 2019”, la 
distanza da altro appostamento fisso preesistente 
non può essere inferiore a centocinquanta metri; 
sono in ogni caso fatte salve,  le diverse distanze 
relative agli appostamenti fissi preesistenti al 20 
agosto 1993. 

Art.25 
comma 15 

15. Sono temporanei gli appostamenti che 
non comportino modificazioni del sito e siano 
destinati all’esercizio venatorio per non più di 
una giornata di caccia; al termine della 

15. Sono temporanei gli appostamenti che non 
comportino modificazioni del sito e siano 
destinati all’esercizio venatorio per non più di 
una giornata di caccia. Al termine della giornata il 



giornata il cacciatore deve rimuovere il 
materiale usato per la costruzione 
dell’appostamento; detti appostamenti sono 
soggetti al consenso verbale del conduttore 
del fondo, qualora necessitino di preparazione 
di sito. 

cacciatore deve rimuovere il materiale usato per 
l’approntamento. Detti appostamenti sono soggetti 
al preventivo consenso verbale del conduttore del 
fondo, qualora necessitino di preparazione del sito 
o di allestimento che può avvenire anche nella 
giornata precedente l’esercizio della caccia. 

Art.27 
comma 11 

I cacciatori che per la prima volta intendano 
essere ammessi alla caccia vagante nella zona 
Alpi, o che vengono riammessi dopo aver 
subito un anno di sospensione, sono tenuti a 
superare un colloquio vertente su nozioni 
agrofaunistiche venatorie relative alla 
predetta zona, da sostenersi presso le sedi 
della Regione o della provincia di Sondrio, in 
base al criterio della residenza anagrafica, 
avanti alle commissioni di cui al successivo 
art. 44 

I cacciatori che per la prima volta intendano essere 
ammessi alla caccia vagante nella zona Alpi, o che 
vengono riammessi dopo aver subito un anno di 
sospensione, sono tenuti a superare un colloquio 
vertente su nozioni agrofaunistiche venatorie 
relative alla predetta zona, da sostenersi presso le 
sedi della Regione o della provincia di Sondrio, 
avanti alle commissioni di cui al successivo art. 44. 

Art.28 
comma 7 

Ogni cacciatore ha diritto di essere socio 
dell'ambito territoriale di caccia o del 
comprensorio alpino di caccia in cui ha la 
residenza anagrafica, con specifico 
riferimento all'indirizzo civico in cui risiede; a 
tal fine il cacciatore conferma la propria 
iscrizione, anche non continuativa negli anni, 
nell'ambito territoriale di caccia o 
comprensorio alpino di residenza anagrafica, 
attraverso il pagamento della quota di 
ammissione entro il 31 marzo di ogni anno. In 
caso di mancato pagamento della quota di 
ammissione nel termine del 31 marzo, è 
possibile l'iscrizione entro il 31 maggio con il 
pagamento della quota associativa 
maggiorata del venti per cento; decorso tale 
termine il pagamento della quota associativa 
è maggiorato del quaranta per cento. Ogni 
cacciatore residente in Lombardia può essere 
socio di 
altri ambiti territoriali o comprensori alpini di 
caccia della regione, oltre a quello di 
residenza anagrafica, previa accettazione da 
parte degli stessi ATC o CAC, fatta salva la 
priorità riservata ai residenti della provincia. 
In deroga a quanto previsto dal comma 6 e 
dall'articolo 34, comma 1, lettera c), i 
cacciatori residenti in Lombardia, già iscritti 
nella stagione precedente ad ambiti 
territoriali o comprensori alpini di caccia della 
regione diversi da quello di residenza 
anagrafica, hanno diritto alla permanenza 
associativa, confermando la propria iscrizione 
attraverso il solo pagamento della quota 
associativa entro il 31 marzo di ogni anno. Il 
diritto alla permanenza associativa si 
mantiene anche qualora la Regione o la 
provincia di Sondrio per il relativo territorio 
modifichi i confini o l'estensione degli ambiti 
territoriali o dei comprensori alpini. I 
cacciatori residenti in Lombardia e iscritti nella 

Ogni cacciatore ha diritto di essere socio 
dell'ambito territoriale di caccia o del 
comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza 
anagrafica, con specifico riferimento all'indirizzo 
civico in cui risiede; a tal fine il cacciatore conferma 
la propria iscrizione, anche non continuativa negli 
anni, nell'ambito territoriale di caccia o 
comprensorio alpino di residenza anagrafica, 
attraverso il pagamento della quota di ammissione 
entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato 
pagamento della quota di ammissione nel termine 
del 31 marzo, è possibile l'iscrizione entro il 31 
maggio con il pagamento della quota associativa 
maggiorata del venti per cento; decorso tale 
termine il pagamento della quota associativa è 
maggiorato del quaranta per cento. Ogni 
cacciatore residente in Lombardia può essere 
socio di altri ambiti territoriali o comprensori alpini 
di caccia della regione, oltre a quello di residenza 
anagrafica, previa accettazione da parte degli 
stessi ATC o CAC, fatta salva la priorità riservata ai 
residenti della provincia. In deroga a quanto 
previsto dal comma 6 e dall'articolo 34, comma 1, 
lettera c), i cacciatori, già iscritti nella 
stagione precedente ad ambiti territoriali 
o comprensori alpini di caccia della regione diversi 
da quello di residenza anagrafica, hanno diritto 
alla permanenza associativa, confermando la 
propria iscrizione attraverso il solo pagamento 
della quota associativa entro il 31 marzo di ogni 
anno. Il diritto alla permanenza associativa si 
mantiene anche qualora la Regione o la provincia 
di Sondrio per il relativo territorio modifichi i 
confini o l’estensione degli ATC o CAC. I cacciatori 
non residenti in Lombardia e iscritti nella stagione 
venatoria 2018/2019 in ambiti territoriali o 
comprensori alpini di caccia della regione, 
acquisiscono il diritto alla permanenza 
associativa, previo pagamento, per la sola 
stagione v e n a t o r i a  2019/2020, della quota di 
ammissione entro trenta giorni dall’entrata in 



stagione venatoria 2010/2011 anche in più 
ambiti territoriali o comprensori alpini di 
caccia della Regione, mantengono il diritto alla 
permanenza associativa, salvo 
pagamento della quota di ammissione entro 
30 giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, rimanendo iscritti fino all'emanazione 
di nuove disposizioni in materia. I cacciatori 
residenti in Lombardia che ai sensi della 
presente legge abbiano già rinunciato a uno o 
più ambiti territoriali o comprensori alpini di 
caccia della Regione, cui risultavano iscritti 
nella stagione venatoria 2010/2011, hanno 
diritto di reiscrizione versando nuovamente la 
relativa quota di ammissione, ove rimborsata 
dagli ambiti territoriali o comprensori alpini di 
caccia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge, rimanendo iscritti fino 
all'emanazione di nuove disposizioni in 
materia. 

vigore della legge regionale recante ‘Legge di 
revisione normativa e di semplificazione 2019’. 

Art.28 
comma 7bis 

 7bis. Per l’esercizio della caccia di selezione agli 
ungulati, con l’esclusione della caccia di 
selezione al cinghiale, è possibile essere 
ammessi, previo consenso dei relativi organi di 
gestione, a soli due ATC o CAC della Regione, con 
il limite di uno per provincia. Tale disposizione 
non si applica per il territorio della provincia di 
Sondrio. 

Art.33 
comma 6 

6. Le domande di adesione agli ambiti 
territoriali di caccia o ai comprensori alpini di 
caccia della regione devono essere 
presentate nel periodo intercorrente tra il 1° 
marzo ed il 31 marzo di ogni anno su modulo 
predisposto dalla Regione e della provincia di 
Sondrio per il relativo territorio. I termini di 
presentazione delle domande di adesione 
non si applicano ai neo cacciatori che hanno 
diritto ad essere associati nello stesso ambito 
territoriale o comprensorio 
alpino di caccia del cacciatore che li 
accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 
8. Nel caso in cui il neo cacciatore sia figlio o 
genitore del cacciatore che lo accompagna 
acquisisce il diritto di permanenza associativa 
negli stessi luoghi e nella stessa 
specializzazione del figlio o genitore che lo 
accompagna 

6. Le domande di adesione agli ambiti territoriali di 
caccia o ai comprensori alpini di caccia della 
regione devono essere presentate nel periodo 
intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni 
anno su modulo predisposto dalla Regione e della 
provincia di Sondrio per il relativo territorio. I 
termini di presentazione delle domande di 
adesione non si applicano ai neo cacciatori che 
hanno diritto ad essere associati nello stesso 
ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia 
del cacciatore che li accompagna ai sensi 
dell'articolo 44, comma 8. Nel caso in cui il neo 
cacciatore sia figlio o genitore del cacciatore che lo 
accompagna acquisisce il diritto di permanenza 
associativa negli stessi luoghi e nella stessa 
specializzazione del figlio o genitore che lo 
accompagna gli appartenenti ai corpi o ai servizi di 
polizia provinciale, addetti al controllo ittico 
venatorio, hanno diritto di essere soci presso un 
solo ATC o CAC delle province confinanti a quelle in 
cui svolgono l'attività di vigilanza, nelle diverse 
forme di caccia di specializzazione, prescindendo 
dagli indici di densità venatoria, oltre agli eventuali 
altri ATC o CAC a cui possono essere ammessi. 

Art.33 
comma 14 

14. Il cacciatore che intenda accedere ad un 
ambito o ad un comprensorio di altre regioni 
è tenuto a darne comunicazione alla 
provincia di Sondrio, se residente nel relativo 
territorio, o alla Regione, se residente nel 

14. Il cacciatore che intenda accedere ad un 
ambito o ad un comprensorio di altre regioni è 
tenuto a darne comunicazione alla provincia di 
Sondrio, se residente nel relativo territorio, o alla 
Regione, se residente nel restante territorio 
regionale. L’iscrizione sul tesserino regionale di 



restante territorio regionale per l’iscrizione 
sul tesserino regionale di caccia. 

caccia degli ATC o CAC di altre regioni in cui il 
cacciatore risulta ammesso è eseguita dalla Regione 
Lombardia o dalla provincia di Sondrio, secondo le 
modalità stabilite dalla Giunta regionale. 

Art.33 
comma 15 

15. La Giunta regionale promuove 
annualmente con le Regioni contigue scambi, 
secondo criteri di reciprocità, per favorire 
una equilibrata distribuzione dei cacciatori 
sul territorio di rispettiva competenza e ne dà 
conto sul calendario venatorio 

15. La Giunta regionale promuove annualmente 
con le Regioni scambi, secondo criteri di 
reciprocità, per favorire una equilibrata 
distribuzione dei cacciatori sul territorio di 
rispettiva competenza e ne dà conto sul calendario 
venatorio. 

Art.44 
comma 12 

12. Per il colloquio previsto dall'art. 27 
comma 11, la Regione e la provincia di 
Sondrio per il relativo territorio possono 
nominare un membro effettivo e uno 
supplente esperto in gestione faunistica della 
zona Alpi 

12. Per il colloquio previsto dall'art. 27 comma 11, 
la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo 
territorio nominano un membro effettivo e uno 
supplente esperto in gestione faunistica della zona 
Alpi 

Art.44 
comma 13 

13 Alla domanda per sostenere la prova 
d'esame, da presentarsi alla Regione o alla 
provincia di Sondrio deve essere allegato il 
certificato medico di idoneità fisica 
all'esercizio venatorio rilasciato a norma delle 
disposizioni vigenti. 

13 Alla domanda per sostenere la prova d'esame, 
da presentarsi alla Regione o alla provincia di 
Sondrio deve essere allegato il certificato medico 
di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato a 
norma delle disposizioni vigenti. La prova d’esame 
può essere sostenuta avanti a qualsiasi 
commissione a prescindere dalla residenza del 
candidato 

Art.44 
comma 
13bis 

13bis. I soggetti che per ragioni di domicilio 
lavorativo svolgono la loro attività prevalente 
in una provincia diversa da quella in cui 
risiedono possono sostenere la prova d'esame 
per il conseguimento dell'abilitazione 
venatoria nella provincia ove sono domiciliati 
e di conseguenza possono inoltrare l'istanza 
per il rilascio della licenza di porto fucile per 
uso di caccia alle autorità competenti della 
provincia ove sono domiciliati 

13bis. I soggetti che per ragioni di domicilio 
lavorativo svolgono la loro attività prevalente in 
una provincia diversa da quella in cui risiedono 
possono inoltrare l'istanza per il rilascio della 
licenza di porto fucile per uso di caccia alle autorità 
competenti della provincia ove sono domiciliati. 

Art.44 
comma 
14bis 

 14 bis. Al fine di praticare la gestione e la caccia agli 
ungulati è necessario essere abilitati avanti alle 
apposite commissioni regionali nominate presso 
ogni UTR dalla Regione e dalla provincia di Sondrio 
per il relativo territorio. La Giunta regionale 
disciplina la composizione ed il funzionamento delle 
commissioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 


