
DECRETO N.  6497 Del 12/05/2022

Identificativo Atto n.   3037

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DETERMINAZIONE  DEL  NUMERO  DI  CACCIATORI  AMMISSIBILI  NEGLI  AMBITI
TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI PAVIA E LODI PER LA STAGIONE VENATORIA
2022/2023 – L.R. 26/93.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA FORESTE CACCIA E PESCA PAVIA -LODI

VISTA la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di caccia a Regione 

Lombardia, tra cui:

● la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e  

disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione 

della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni)”;

● la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 

(Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 

rurale) e 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) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e 

della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 

5 della l.r. 19/2015 e all’art. 3 della l.r. 32/2015;

● la  D.G.R.  30  marzo  2016  n.  4998  “Prime  determinazioni  in  merito  all’effettivo 

trasferimento delle  funzioni  delle Province e della  Città Metropolitana di  Milano 

riallocate  in  capo alla  Regione ai  sensi  della  L.R.  19/2015  e  della  L.R.  32/2015. 

Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934”,  che ha indicato la data del  1 

aprile 2016 per l’avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da 

parte di Regione;

VISTA

● la legge 11.2.1992 n. 157;

● la legge regionale 16.08.1993 n. 26 ed in particolare

 l’articolo 34 comma 1, lettera c) che stabilisce: “Ai fini del coordinamento 

della  gestione  programmata  della  caccia,  la  Regione  e  la  Provincia  di  

Sondrio  per  il  relativo  territorio  determinano  il  numero  di  cacciatori  

1



ammissibili  in ogni Ambito Territoriale e Comprensorio Alpino di  Caccia, in  

modo  che  risulti  un  rapporto  cacciatore-territorio  utile  alla  caccia,  non  

inferiore  alla  media  regionale,  sulla  base  dei  tesserini  rilasciati  nell’anno  

precedente,  fermo restando che tale rapporto è diverso tra Zona Alpi  e  

restante territorio”;

 l’art.  33,  comma  1  che  stabilisce:  “Il  Comitato  di  Gestione  è  tenuto  a  

soddisfare le richieste d’iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità  

determinata a norma dell’art. 34, comma 1, lettera c)”;

 l’articolo 28 comma 7 che dispone in particolare che “ogni cacciatore ha 

diritto di essere socio dell’ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino  

di caccia in cui ha la residenza anagrafica”;

RICHIAMATO

● il  Piano faunistico provinciale nel testo attualmente in vigore e approvato dalla 

Provincia di  Pavia (Delibera n. 29 del 22.03.2006 prot. 8463) nel quale sono stati 

previsti per il territorio di competenza gli Ambiti Territoriali di Caccia della Provincia 

di Pavia di seguito indicati: Ambito territoriale di Caccia 1 Lomellina Ovest, Ambito 

territoriale  di  Caccia  2  Lomellina  Est,  Ambito  territoriale  di  Caccia  3  Pavese, 

Ambito  territoriale  di  Caccia  4  Oltrepò  Nord,  Ambito  territoriale  di  Caccia  5 

Oltrepò Sud, Ambito territoriale di Caccia Zps Risaie della Lomellina;

● il  Piano faunistico provinciale nel  testo  attualmente in vigore  e  approvato  dal 

Commissario Straordinario della Provincia di Lodi (Delibera n 92 del 04.06.2014) nel 

quale  sono  stati  previsti  per  il  territorio  di  competenza  gli  Ambiti  Territoriali  di 

Caccia Laudense Nord e Laudense Sud.

● il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura n. 6409 del 11 maggio 

2022  “Determinazione  dell’indice  di  Densità  Venatoria  nel  territorio  a  gestione 

programmata della caccia per la stagione venatoria 2022/2023 – art. 28 L.R. 16 

agosto 1993 n. 26”, che ha individuato: 

▪ per il territorio ricompreso negli ambiti territoriali di caccia: 0,0526 cacciatori 

per ettaro, ovvero 19,01 ha/cacciatore;

▪ per il territorio ricompreso in zona Alpi 0,0202 cacciatori/ettaro, ovvero 49,49 
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ettari/cacciatore;

VISTO che si rende necessario determinare, in attuazione al richiamato art. 34 c.1 lettera 

c) della L.R. 26/93, il numero di cacciatori ammissibili negli Ambiti Territoriali di Caccia del 

territorio  della  Provincia  di  Pavia  e  Provincia  di  Lodi  di  competenza  della  Struttura 

Agricoltura Foreste Caccia e Pesca – Pavia – Lodi per la stagione venatoria 2022/2023;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini 

previsti ai sensi di legge 26 /93 e s.m.i. art. 30 comma 7;

CONSIDERATO la D.G.R. n XI/4655 del 03/05/2021 “VII provvedimento organizzativo 2021”, 

nella parte in cui è stato nominato il dott. Faustino Bertinotti quale Dirigente della Struttura 

Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia –Lodi

DECRETA

1. di determinare, per i motivi citati  in premessa e salvi i diritti  dei terzi, il numero di 

cacciatori ammissibili negli Ambiti Territoriali di Caccia del territorio della Provincia 

di Pavia e Lodi, di competenza della Struttura Agricoltura Foreste, caccia e pesca 

Pavia – Lodi per la stagione venatoria 2022/2023, come di seguito quantificato:

Tot. Territorio utile alla
caccia - art. 34 

comma
1, lettera c) (ettari

Indice regionale di
densità venatoria

(ettari/cacciatore)

Numero cacciatori
ammissibili (tot
territorio/indice

regionale)
ATC 1 LOMELLINA 

OVEST
25.290,8 19,01 1.330

ATC 2 LOMELLINA EST 34.066,9 19,01 1.792
ATC 3 PAVESE 37.642,2 19,01 1.980

ATC 4 OLTREPO’ NORD 39.033,1 19,01 2.053
ATC 5 OLTREPO’ SUD 31.390,9 19,01 1.651

ATC ZPS RISAIE DELLA 
LOMELLINA

21.308,6 19,01 1.121
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ATC LAUDENSE NORD 23.926,5 19,01 1.259
ATC LAUDENSE SUD 15.521,4 19,01 816

2. che gli  Atc di  competenza rispettino il  diritto di  ogni  cacciatore di  essere socio 

dell’Atc, in cui ha la residenza anagrafica e il diritto di permanenza associativa di  

cui all’art. 28 comma 7 della L.r. 26/93 s.m.i.; 

3. di notificare il presente provvedimento: 

◦ Ambito  Territoriale  di  Caccia  1  Lomellina  Ovest  -  Via  Roma,  87  27036 

Mortara; 

◦ Ambito Territoriale di Caccia 2 Lomellina Est - Via Roma, 37 27030 Dorno 

◦ Ambito Territoriale di Caccia 3 Pavese – Via F.lli Cervi, 2 27017 Belgioioso; 

◦ Ambito Territoriale di Caccia 4 Oltrepò Nord - Piazza Martiri della Libertà 8/b 

27045 Casteggio; 

◦ Ambito Territoriale di Caccia 5 Oltrepò Sud - Via Reponte Vecchio, 13 27047 

Varzi; 

◦ Ambito Territoriale di Caccia ZPS Risaie della Lomellina - Vicolo dei Martini, 

2/4 27035 Mede; 

◦ Ambito Territoriale di  Caccia Laudense Nord – Via Cavalleggeri  di  Lodi, 1 

26900 Lodi; 

◦ Ambito Territoriale di Caccia Laudense Sud – Via Medaglie d’oro, 1 26845 

Codogno; 

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  

agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al 

competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena 

conoscenza del  provvedimento stesso,  ovvero ricorso straordinario al  Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
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IL DIRIGENTE

FAUSTINO  BERTINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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