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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “D.G.R. n.552 del 6/7/2020 
“Calendario venatorio stagione2020/2021.". Modifica.” e la conseguente proposta di ’Assessore 
Roberto Morroni 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 

1) di modificare la lett. A punto 7 del calendario venatorio approvato con D.G.R. 552/2020, 
posticipando il termine previsto del periodo di prelievo venatorio della specie cinghiale, dal 17 
gennaio al 31 gennaio; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: D.G.R. n.552 del 6/7/2020 “Calendario venatorio stagione2020/2021.". Modifica. 
 
Vista la legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41; 
Visto il Piano faunistico venatorio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 8 
agosto 2019, n.331 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n.43 del 21 agosto 2019; 
Vista la legge regionale 17 maggio 1994 n.14 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio” pubblicata nel Bollettino Ufficiale nel. S.o. n. 1 al n. 22 del 
25/05/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Considerato che l’art. 32 c. 6 della L.R.14/94 consente alla Giunta regionale per motivate ragioni 
tecniche, ambientali, di modificare i periodi di caccia a determinate specie di fauna selvatica e 
comunque contenuti entro il periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 31 gennaio; 
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;  

• Con deliberazione di Giunta regionale n.304 del 30/04/2020 è stata approvata la proposta di 
calendario venatorio per la stagione 2020/2021 che è stata inviata all’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l’acquisizione del previsto parere; 

• L’ISPRA ha inviato tramite PEC prot. n. 114140 del 3 luglio 2020 il parere sulla proposta di 
calendario venatorio presentato dalla Regione Umbria; 

• Nel suddetto parere per quanto riguarda la specie cinghiale si risconta parere favorevole: 
“…nel rispetto del periodo indicato dalla legge n.157/92, art. 18, comma 1 lettera d), quindi a 
partire dal 1° ottobre e comunque nel rispetto dell’arco temporale massimo consentito.” 

• La Giunta regionale con proprio atto n.552 del 06.07.2020 ha approvato il calendario venatorio 
per la stagione 2020/2021, pubblicato sul B.U.R. n.56/2020; 

• Nel calendario venatorio approvato con la D.G.R. 552/2020 il periodo stabilito per il prelievo 
della specie cinghiale è compreso tra il 18 ottobre ed il 17 gennaio; 

Visto l’atto n. 643 - Mozione ex art. 93 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa - “Proroga 
del calendario venatorio per la stagione 2020/2021”, proponenti i consiglieri Mancini, Rondini, 
Peppucci, Fioroni, Pastorelli, Carissimi e Nicchi; 
Considerato che: 

• A seguito dell’emanazione dei D.P.C.M. relativi alla pandemia da COVID19 e delle relative 
limitazioni allo spostamento imposte, nella regione Umbria dal 9/11 al 4/12 è stato impossibile 
svolgere la regolare attività venatoria ed in particolare il prelievo del cinghiale in battuta, che è 
rimasto praticamente sospeso per circa un mese; 

• A causa di tali impedimenti sarà sicuramente impossibile raggiungere i piani di abbattimento 
per la specie cinghiale previsti all’interno dei piani di gestione approvati; 

• Il mancato completamento dei piani di abbattimento causerebbe un forte squilibrio demografico 
della specie, con gravi ripercussioni sui danni causati da questa specie nella prossima annata 
agraria. 

Si ritiene necessario, valutato quanto sopra riportato, recuperare parzialmente per la specie cinghiale, 
le giornate di prelievo venatorio perse in conseguenza delle limitazioni imposte dai D.P.C.M. emanati 
a causa della pandemia da COVID19. A tal fine si propone di prorogare la chiusura del periodo 
previsto dal calendario venatorio approvato, dalla data del 17 gennaio alla data del 31 gennaio. 
La modifica proposta, considerata la sospensione del prelievo venatorio per il periodo 9/11-4/12, 
comporta comunque lo svolgimento del prelievo venatorio della specie cinghiale per la corrente 
stagione 2020/2021 nel rispetto dei termini previsti dall’art.18 c.1 e c.2 della L.157/92. 



COD. PRATICA: 2021-001-10 

segue atto n. 22  del 18/01/2021 4 

E’ stato inoltre acquisito con PEC n.5530 del 13/01/2021 il parere favorevole dell’ISPRA sulla modifica 
proposta. 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1. di modificare la lett. A punto 7 del calendario venatorio approvato con D.G.R. 552/2020, 

posticipando il termine previsto del periodo di prelievo venatorio della specie cinghiale, dal 17 
gennaio al 31 gennaio; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Umbria. 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 14/01/2021 Il responsabile del procedimento 
Umberto Sergiacomi 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 14/01/2021 Il dirigente del Servizio 
Foreste, montagna, sistemi naturalistici e 

Faunistica-venatoria 
 

Francesco Grohmann 
 

 FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
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PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 17/01/2021 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO 

ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, 
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE 

 - Luigi Rossetti 
Titolare 

  
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Roberto Morroni  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
 

alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 18/01/2021 Assessore Roberto Morroni 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 


