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Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Fabio Rolfi

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Anna Bonomo

Il Dirigente  Roberto Daffonchio

L'atto si compone di  4  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA D.G.R. N. 2031 DEL 31/07/2019. ABILITAZIONE DELLA FIGURA
DEL CACCIATORE SPECIALIZZATO NEL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE



VISTI:
● la  legge 11 febbraio  1992,  n.  157 “Norme per  la  protezione  della  fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
● la legge regionale 16 agosto  1993,  n.  26 “Norme per la protezione della 

fauna  selvatica  e  per  la  tutela  dell’equilibrio  ambientale  e  disciplina 
dell’attività venatoria”;

● la legge regionale 17 luglio 2017, n.  19 “Gestione faunistico-venatoria del 
cinghiale e recupero degli ungulati feriti”;

● la deliberazione di Giunta regionale n. 2031 del 31/07/2019 “Modifiche alle 
dgr.  n.  7385  del  20/11/2017  “Determinazioni  in  ordine  all’abilitazione  alla 
caccia agli ungulati” e n. 1307 del 25/2/2019 “Integrazione d.g.r. n. 7385 del 
20/11/2017.  Ulteriori  determinazioni  in  ordine  alle  abilitazioni  relative  alla 
gestione faunistico venatoria degli ungulati”;

● la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  2190  del  30/09/2019  “IX 
Provvedimento  organizzativo  2019”,  che  riassegna  tutte  le  strutture 
dirigenziali delle sedi territoriali preposte al presidio delle attività in materia di 
agricoltura,  foreste,  caccia  e  pesca  alle  dipendenze  gerarchiche  e 
funzionali  della  Direzione  generale  Agricoltura,  definendo  le  Strutture 
Agricoltura,  foreste,  caccia  e  pesca  Bergamo,  Brescia,  Brianza,  Insubria, 
Pavia-Lodi,  Val  Padana  e  la  U.O.  Servizio  agricoltura,  foreste,  caccia  e 
pesca,  Città  metropolitana  Milano,  politiche  di  distretto  e  imprenditore 
agricolo professionale;

● il decreto del Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di 
montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie n. 
17280 del 28/11/2019 “Nomina delle commissioni d’esame per il rilascio delle 
abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati”;

RICHIAMATA  la  DGR  n.  2031  del  31/07/2019,  che  dispone  che  le  commissioni 
d’esame per il rilascio delle abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria 
degli  ungulati,  operanti  presso  gli  Uffici  Territoriali  Regionali,  ora  Strutture 
Agricoltura, foreste, caccia e pesca e U.O. Servizio Agricoltura, foreste, caccia e 
pesca Città metropolitana di Milano, rilascino le abilitazioni relative alle seguenti 
figure:  cacciatore  abilitato  al  censimento  e al  prelievo selettivo degli  ungulati, 
cacciatore  abilitato  alla  caccia  collettiva  al  cinghiale,  caposquadra  per  la 
caccia  collettiva  al  cinghiale,  accompagnatore  al  prelievo  selettivo  degli 
ungulati,  operatore  abilitato  ai  rilievi  biometrici,  conduttore  cane  da  traccia, 
conduttore cane limiere, operatore abilitato ai censimenti, operatore abilitato al 
controllo selettivo degli ungulati;
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CONSIDERATO che:
● sono pervenute alla Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi 

Verdi  diverse richieste da parte delle associazioni  venatorie di  prevedere 
un’unica  abilitazione  per  il  prelievo  venatorio  del  solo  cinghiale,  che 
comprenda sia la caccia collettiva che il  prelievo selettivo, allo scopo di 
formare  e  abilitare  cacciatori  esperti  in  tutte  le  modalità  di  caccia 
consentite per tale specie;

● la  presenza  del  cinghiale,  specie  selvatica  invasiva  molto  prolifica  e 
adattabile alla maggioranza degli habitat presenti in Lombardia, negli ultimi 
anni  è  divenuta  problematica  sia  per  i  consistenti  danni  provocati  alle 
attività agro-forestali, sia per altri impatti indotti  dalla sua presenza come i 
sinistri stradali e i danni alla biodiversità; 

● introdurre un’abilitazione relativa alla sola specie cinghiale, che comprenda 
tutte le modalità di prelievo venatorio, ottimizzerebbe il percorso formativo 
del cacciatore, che intenda dedicarsi a questa particolare specie; 

RITENUTO pertanto necessario individuare l'abilitazione per la figura di “cacciatore 
specializzato nel prelievo venatorio del cinghiale” e prevedere il successivo rilascio 
dell’attestato da parte delle commissioni d’esame, già istituite per le abilitazioni di  
cui alla D.G.R. n. 2031 del 31/07/2019 e operanti sul territorio;

VALUTATO:
● di demandare a successivo atto del competente Dirigente della Direzione 

Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione:
- dei  requisiti  per  l’ammissione dei  candidati  agli  esami  relativi

all’abilitazione di cacciatore specializzato nel prelievo venatorio 
del cinghiale;

- delle modalità di svolgimento degli esami teorici e pratici e dei
criteri di abilitazione;

● di prevedere che le abilitazioni rilasciate dalle commissioni regionali  siano 
valide  su  tutto  il  territorio  regionale,  ad  esclusione  del  territorio  di 
competenza della Provincia di Sondrio;

● di stabilire che l'accesso agli esami per conseguire le abilitazioni sia a titolo 
gratuito;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All’unanimità dei voti, espressi  nelle  forme di legge;
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DELIBERA
Recepite le premesse

1. di  individuare l'abilitazione  per la figura di   “cacciatore specializzato nel 
prelievo venatorio del cinghiale”;

2. di  prevedere che le  commissioni  d’esame già  istituite  per  il  rilascio  delle 
abilitazioni relative alla gestione faunistico venatoria degli ungulati, operanti 
presso ciascun ufficio Agricoltura, foreste, caccia e pesca della Direzione 
Generale  Agricoltura,  Alimentazione  e  Sistemi  Verdi,  rilascino  anche 
l’abilitazione  relativa  alla  figura  di  “cacciatore  specializzato  nel  prelievo 
venatorio del cinghiale”;

3. di demandare a successivo atto del competente Dirigente della Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione:

- dei  requisiti  per  l’ammissione dei  candidati  agli  esami  relativi
all’abilitazione di cacciatore specializzato nel prelievo venatorio 
del cinghiale;

- delle modalità di svolgimento degli esami teorici e pratici e dei
criteri di abilitazione;

4. di stabilire  che le abilitazioni rilasciate dalle commissioni di cui al punto 1) 
siano  valide  su  tutto  il  territorio  regionale,  ad  esclusione  del  territorio  di 
competenza della Provincia di Sondrio;

5. di stabilire che l'accesso agli esami per conseguire le abilitazioni sia a titolo 
gratuito;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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