Modello B
(Atto
d’iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE
Seduta del 14-01-2021

DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO: CALENDARIO E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA
2020/2021 - MODIFICA LETT. D, DELL'ART. 3 – "SPECIE CACCIABILI E PERIODI".
LA GIUNTA REGIONALE
Riunitasi il giorno quattordici del mese di Gennaio dell’anno duemilaventuno nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.
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Cognome e Nome
TOMA DONATO
COTUGNO VINCENZO
CAVALIERE NICOLA
PALLANTE QUINTINO
MARONE MICHELE
NIRO VINCENZO

Carica
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO
SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI
VISTA la proposta di deliberazione n. 7 inoltrata dal SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE
POLITICHE EUROPEE PER AGRICOLTURA,ACQUACOLTURA E PESCA-ATTIVITA' VENATORIA;
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE POLITICHE EUROPEE
PER AGRICOLTURA,ACQUACOLTURA E PESCA-ATTIVITA' VENATORIA - MASSIMO PILLARELLA, e
della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE CAVALIERE NICOLA d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
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Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1) di prorogare il periodo, di cui alla lettera D dell’art. 3 del Calendario Venatorio 2020-2021, approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 302del 20 agosto 2020, per la sola specie cinghiale (Sus
scrofa), dal 14 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021;
2) di modificare l’Art. 2 - Costituzione, funzioni e compiti delle squadre del Disciplinare di caccia al
cinghiale allegato alla DGR n. 134 del 30.04.2019 ad oggetto: Legge 157/92 e L.R. 19/93 Approvazione disciplinare contenente le linee guida preliminari per l'esercizio della caccia al cinghiale
nella regione Molise, limitatamente al periodo oggetto di proroga ed in relazione alle motivazioni
straordinarie degli effetti della pandemia da Covid-19, nei seguenti termini:
Le squadre saranno composte da un minimo di 3 (tre) componenti per le battute fino ad un massimo di
30 (trenta) cacciatori, compresi i battitori e conduttori di cani;
3) di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
4) di dare mandato al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria, per l’adozione di tutti gli atti consequenziali relativi alla
pubblicazione e alla diffusione del Calendario e del Regolamento di che trattasi, come innovato;
5) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità, in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione, previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
6) di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade nella
fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise,
approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
7) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web, sul Burm per oggetto e
nell’Albo Pretorio on-line della Regione Molise;
8) di dare atto che il presente atto soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi
(Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: CALENDARIO E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2020/2021 MODIFICA lett. D, dell’art. 3 – “SPECIE CACCIABILI E PERIODI”.
PREMESSO CHE:
l’art. 1, comma 2, della Legge n. 157/92 stabilisce che “l'esercizio dell'attività venatoria è
consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi
danno effettivo alle produzioni agricole”;
- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 302 del 20.08.2020, ha approvato il Calendario e
il Regolamento per la stagione venatoria 2020/2021, ancora in corso;
- nel Calendario venatorio per la stagione 2020/2021, all’articolo 3 “Specie cacciabili e periodi”, lett.
D, si prevede che la caccia al cinghiale (Sus scrofa) inizi il 14 ottobre 2020 e termini il 13 gennaio
2021;
nella seduta della nuova Consulta Regionale della caccia del 12.06.2020, come affrontato in
precedenti riunioni, si è ribadita l’attenzione sui danni causati all’agricoltura dall’aumento del numero di
cinghiali, sul crescente numero di sinistri stradali che mettono a repentaglio l’incolumità dei cittadini
nonché sui costi ingenti delle richieste di risarcimenti che gravano sul bilancio regionale, oltre a
determinare criticità sociali, allarmi dovuti a presenze incontrollate in ambiti anche urbani e riduzione
della percezione di sicurezza;
- sulla questione “problematica cinghiali” ed opportunità di soluzioni attraverso interventi sostenibili,
selettivi e mirati, condivisa dall’intera collettività e segnalata come rilevante anche da organi
istituzionali, quali le Prefetture, l’Amministrazione regionale è già intervenuta approvando, con Delibera
di Giunta n. 550 del 10.12.2018, il “Disciplinare Operativo per la Caccia di Selezione al Cinghiale”e
successivi aggiornamenti, strumento finalizzato al contenimento e riduzione della specie cinghiale, oltre
il periodo di caccia consentito dalla Legge 157/92 nonché con l’attivazione operativa dell’Osservatorio
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Faunistico-Venatorio;
la Regione Molise ed i soggetti istituzionali interessati dalle problematiche legate alla massiccia
presenza di cinghiali sul territorio e dall’opportunità di ridurre al minimo gli effetti negativi sulle colture
agricole e sulla mobilità dei cittadini, hanno ricevuto richieste diffuse, concernenti anche la possibilità di
consentire periodi di caccia più lunghi, in attesa di definire, mediante una modifica della leggenon
ancora possibile, un piano di stabilizzazione equilibrato e condiviso sulla presenza di cinghiali;
- le organizzazioni di categoria agricole e venatorie più rappresentative, e con esse alcuni comuni
ed altre organizzazioni, denunciano ripetutamente i danni che i cinghiali provocano alle colture,
auspicando un controllo più energico ed efficace della specie, anche attraverso il prolungamento
dell’attività venatoria;
CONSIDERATO, in particolare, che:
l’annata venatoria 2020/2021 è stata finora fortemente condizionata dallo stato di emergenza in
vigore a seguito della pandemia da COVID-19, per le limitazioni agli spostamenti imposte dai
provvedimenti governativi, volti a limitare la diffusione dei contagi;
- le limitazioni sopra richiamate hanno determinato, di fatto, una riduzione oggettiva e quantificabile
delle giornate effettive di caccia al cinghiale, anche in ragione delle particolari modalità di svolgimento
di tale attività, svolta in gruppi di cacciatori, impegnati nella stessa,ristretta,area di caccia;
- l’art. 18 comma 2 della Legge n. 157/92 precisa che i termini previsti per il periodo di caccia alle
specie di cui al comma 1, dello stesso articolo, possono essere modificati, in relazione alle situazioni
ambientali delle diverse realtà territoriali, previo parere dell’ISPRA, ma che tali termini devono essere
contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno;
la Regione Molise, con nota del 24 dicembre 2020, n. 197860 ha pertanto chiesto all’ISPRA la
possibilità di estendere il periodo venatorio del cinghiale fino al 31 gennaio 2021, recuperando, in tal
modo, i giorni vietati alla caccia per effetto delle disposizioni collegate alla pandemia da COVID-19,
senza vanificare i significativi progressi intrapresi nel contenimento della specie;
VISTA la nota di risposta di ISPRA, pervenuta in data 13 gennaio 2020, protocollo n. 4604, nella quale,
fatte le valutazioni in riferimento alla richiesta di parere al prolungamento della Caccia collettiva al
Cinghiale al 31 gennaio 2021, si conclude che: Nel caso in esame, l’estensione del periodo di prelievo del
Cinghiale in caccia collettiva al 31 gennaio 2021 appare coerente con l’attuale quadro normativo e,
pertanto, lo scrivente Istituto esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto.;
CONSIDERATO che la particolare situazione di criticità negli spostamenti e nei comportamenti singoli e
collettivi rende opportuno attivare un ulteriore correttivo,limitato al solo breve periodo di proroga, teso a
riequilibrare i carichi e la sostenibilità sul territorio:
Modifica all’Art. 2 - Costituzione, funzioni e compiti delle squadre del Disciplinare di caccia al
cinghiale allegato alla DGR n. 134 del 30.04.2019 ad oggetto: Legge 157/92 e L.R. 19/93 Approvazione disciplinare contenente le linee guida preliminari per l'esercizio della caccia al cinghiale
nella regione Molise, limitatamente al periodo oggetto di proroga ed in relazione alle motivazioni
straordinarie degli effetti della pandemia da Covid-19, nei seguenti termini:
Le squadre saranno composte da un minimo di 3 (tre) componenti per le battute fino ad un massimo di
30 (trenta) cacciatori, compresi i battitori e conduttori di cani.;
VISTI:
- il D. Lgs n. 33/2013 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con deliberazione di
G.R. n. 376 del 01.08.2014”;
il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali;
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
1) di prorogare il periodo di cui alla lettera D dell’art. 3 del Calendario Venatorio 2020-2021, approvato
con deliberazione di Giunta Regionale n. 302 del 20 agosto 2020, per la sola specie cinghiale (Sus
scrofa), dal 14 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021;
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2) di modificare l’Art. 2 -Costituzione, funzioni e compiti delle squadre del Disciplinare di caccia al
cinghiale allegato alla DGR n. 134 del 30.04.2019 ad oggetto: Legge 157/92 e L.R. 19/93 Approvazione disciplinare contenente le linee guida preliminari per l'esercizio della caccia al cinghiale
nella regione Molise, limitatamente al periodo oggetto di proroga ed in relazione alle motivazioni
straordinarie degli effetti della pandemia da Covid-19,nei seguenti termini:
Le squadre saranno composte da un minimo di 3 (tre) componenti per le battute fino ad un massimo di
30 (trenta) cacciatori, compresi i battitori e conduttori di cani;
3) di dare atto che il presente atto non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
4) di dare mandato al Servizio Coordinamento e Gestione delle Politiche Europee per l’Agricoltura,
Acquacoltura e Pesca – Attività Venatoria, per l’adozione di tutti gli atti consequenziali relativi alla
pubblicazione e alla diffusione del Calendario e del Regolamento di che trattasi, come innovato;
5) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità, in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione, previsti nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.
97;
6) di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade nella
fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise,
approvata con deliberazione di G.R. n. 376 del 01.08.2014;
7) di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicazione sul sito Web, sul Burm per oggetto e
nell’Albo Pretorio on-line della Regione Molise;
8) di dare atto che il presente atto soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi
(Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
DOMENICO SCAVO

SERVIZIO COORDINAMENTO E GESTIONE
DELLE POLITICHE EUROPEE PER
AGRICOLTURA,ACQUACOLTURA E PESCAATTIVITA' VENATORIA
Il Direttore
MASSIMO PILLARELLA
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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