
GIUNTA REGIONALE
________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO :  Caccia di selezione anno 2021 - art. 11-quaterdecies, co. 5, del Decreto 

Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Disposizioni e approvazione disciplinare tipo per la caccia di selezione. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI: 

 la L. 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio”, e ss.mm.ii. emanata in recepimento della Direttiva Uccelli n. 79/409/CEE del 1979;

 la L.R. 28 gennaio 2004, n. 10 “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della

fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente” e ss.mm.ii.;

 l’art. 11-quaterdecies, co. 5, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con L. 2 dicembre 2005, n. 248, in base

al quale le regioni, sentito il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito

ISPRA), sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, possono regolamentare il prelievo di selezione degli

ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla L. 157/1992;

CONSIDERATO che: 

nel territorio regionale abruzzese sono note le consistenti criticità che la specie Sus scrofa (cinghiale) esercita sulle 

attività agro-economiche e che un’estensione dei periodi di prelievo della caccia di selezione alla specie, al 

termine della caccia collettiva, può sicuramente contribuire a limitare gli impatti negativi della stessa sulle attività 

antropiche, con particolare riferimento a quelle agricole;  

la caccia di selezione permette inoltre un riequilibrio della struttura delle popolazioni del suide, potenzialmente 

compromesse dall’ordinario esercizio della caccia collettiva in braccata che tende a favorire le classi giovanili; 

il calendario venatorio 2020-2021, approvato con Deliberazione di G.R. 28 agosto 2020, n. 523, al capo B) punto 4 

prevede quanto segue: “La caccia di selezione è regolata dall’art. 18 della L. 157/92 e dall’art. 11- quaterdecies, 

co.5, della L. 248/2005. In merito al periodo di inizio e fine della caccia di selezione la Regione Abruzzo 

acquisisce parere dell’ISPRA. I piani di abbattimento redatti dagli ATC sono sottoposti a parere vincolante 

dell’ISPRA”;  

CONSIDERATO altresì che: 

 con nota prot. RA n. 4561 del 08/01/2021, è stato richiesto all’ISPRA il parere circa la possibilità di estendere,

nella Regione Abruzzo, la caccia di selezione al cinghiale nel periodo 01/02/2021 - 30/09/2021;

 l’ISPRA con nota prot. 3095 del 25/01/2021, acquisita al prot. RA n. 24489 del 25/01/2021 (allegato 1) quale

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ha trasmesso il proprio parere favorevole alla

richiamata istanza dell’8 gennaio 2021;

 la caccia di selezione alla specie cinghiale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18 della L. 157/1992 e

dall’art. 11-quaterdecies, c. 5, della L. 248/2005 e tenuto conto del suddetto parere, sarà attuata dal 1 febbraio

2021 al 30 settembre 2021, con la sola tecnica della postazione fissa;

n. 67 del 15.02.2021



 con determinazioni dirigenziali saranno approvati i piani d’abbattimento annuali predisposti dagli ATC della 

Regione Abruzzo, previa acquisizione del relativo parere favorevole dell’ISPRA; 

 

RITENUTO necessario approvare un “disciplinare tipo” che regolamenti la caccia di selezione costituito dall’allegato 

2 alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO: 

 che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 dopo puntuale istruttoria della struttura proponente, della regolarità tecnico amministrativa, nonché della 

legittimità del presente provvedimento, attestate con firma in calce allo stesso a norma degli artt. 23 e 24 della 

L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii.; 

 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge: 

 

D E L I B E R A 
 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

 DI STABILIRE che: 

 nella Regione Abruzzo la caccia di selezione alla specie cinghiale (Sus scrofa) è consentita, ai sensi dell’art. 18 

della L. 157/1992 e dell’art. 11- quaterdecies, co. 5, della L. 248/2005, dal 1 febbraio 2021 al 30 settembre 

2021; 

 i piani d’abbattimento predisposti dagli ATC regionali saranno approvati con successiva determinazione 

dirigenziale previa acquisizione del relativo parere favorevole dell’ISPRA; 

 

 DI APPROVARE il disciplinare tipo per la caccia di selezione al quale gli ATC dovranno uniformarsi, di cui 

all’allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
 DI STABILIRE altresì, che il suddetto disciplinare troverà applicazione, senza soluzione di continuità, anche 

successivamente al 30 settembre 2021 e fino alla data di adozione di un nuovo disciplinare, fermo restando che 

eventuali modifiche di carattere non sostanziale del disciplinare potranno essere apportate con determinazione 

dirigenziale; 

 

 DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale della Regione Abruzzo, sezione 

dedicata alla caccia (http://www.regione.abruzzo.it/caccia). 

 

 

-------------------------------- 

Allegati:  

 Parere ISPRA trasmesso con nota prot. 3095 del 25/01/2021, acquisita al prot. RA n. 24489 del 25/01/2021 

(all. 1); 

 Disciplinare per la caccia di selezione (all. 2). 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO: AGRICOLTURA – DPD 

SERVIZIO: Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – DPD 023 

UFFICIO: Coordinamento e gestione del prelievo venatorio ed implementazione dell’Osservatorio 

Faunistico regionale. 

L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio 

Dr. Antonello Colantoni Dr. Antonello Colantoni              Vacante 
_________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ 

 (firma)  (firma)  (firma) 

 

La Direttrice Regionale Il Componente la Giunta 

           Dott.ssa Elena Sico       Emanuele Imprudente       
_______________________________________________ _________________________________________________ 

(firma)  (firma) 

 

 ============================================================ 

Approvato e sottoscritto:    Il Presidente della Giunta  

 
________________________________________________ 

(firma) 
 

 

 

Il Segretario della Giunta 

 

____________________________ 
(firma) 

 

 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: 

SERVIZIO:  

UFFICIO: . 

L'Estensore Il Responsabile dell'Ufficio Il Dirigente del Servizio 

_________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________

(firma) (firma) (firma)

Il Direttore Regionale Il Componente la Giunta 

_______________________________________________ _________________________________________________

(firma) (firma)

 ============================================================

Approvato e sottoscritto: Il Presidente della Giunta 

________________________________________________ 
(firma)

Il Segretario della Giunta 

____________________________ 
(firma)

===================================================================================== 


