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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione tutela la fauna selvatica omeoterma nell’osservanza dei principi 
stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il  prelievo venatorio), e in conformità alla 
direttiva  79/409/CEE  del  Consiglio  del  2  aprile  1979 concernente  la 
conservazione  degli  uccelli  selvatici , alla  direttiva  85/411/CEE della 
Commissione  del  25  luglio  1985  che  modifica  la  direttiva  79/409/CEE, alla 
direttiva  91/244/CEE  della  Commissione del  6  marzo 1991 che modifica  la 
direttiva  79/409/CEE, alla  direttiva  92/43/CEE del  Consiglio  del  21  maggio 
1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali  e della 
flora  e  della  fauna  selvatiche, alla  Convenzione  per  la  protezione  degli 
uccelli, firmata a Parigi  il  18 ottobre 1950, ratificata ai  sensi  della legge 24 
novembre  1978,  n.  812  (Adesione  alla  convenzione  internazionale  per  la 
protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione), 
alla  Convenzione  relativa  alle  zone  umide  d'importanza  internazionale, 
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 
1971, 
resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 
448 (Esecuzione  della  convenzione  relativa  alle  zone  umide  d'importanza 
internazionale,  soprattutto  come  habitat  degli  uccelli  acquatici,  firmata  a a 
Ramsar il 2 febbraio 1971)e alla Convenzione relativa alla conservazione della 
vita selvatica e dell'ambiente naturale, firmata a Berna 1l 19 settembre 1979 e 
ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione 
della  convenzione  relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica  e 
dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 
1979).

2. La Regione, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 4 dello Statuto 
speciale e in attuazione della finalità di cui al comma 1, con la presente legge 
provvede a:
a)  disciplinare  la  programmazione  e  la  gestione  del  patrimonio  faunistico 
promuovendo  la  salvaguardia  dell’equilibrio  ambientale  e  faunistico  e  la 
gestione sostenibile della fauna selvatica;
b)  disciplinare  la  gestione  venatoria  nel  rispetto  dei  principi  di  tutela  e 
conservazione della fauna selvatica e della utilizzazione sostenibile delle specie 
di uccelli  e di mammiferi  oggetto di  prelievo venatorio e in armonia con le 
risorse ambientali e con le esigenze dell’economia agricola e forestale;
c) disciplinare il prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di 
ogni forma di esercizio venatorio;
d) coinvolgere le associazioni di protezione dell’ambiente, agricole e venatorie 
nella gestione del patrimonio faunistico e degli habitat;
e)  promuovere  la  conoscenza  del  patrimonio  faunistico  e  della  cultura 
venatoria,  avvalendosi  della  collaborazione  di  associazioni  di  protezione 
dell’ambiente, agricole, venatorie e culturali.



Art. 2
(Principi per la destinazione del territorio)

1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, il territorio della Regione Friuli 
Venezia Giulia è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi.

2. Il  territorio agro-silvo pastorale della Regione è soggetto a pianificazione 
faunistica e venatoria  al  fine di  conservare un ambiente idoneo alla fauna 
selvatica. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla 
sua adozione, con decreto del Presidente della Regione.

3. La Regione destina a protezione della fauna una quota del territorio agro-
silvo-pastorale non inferiore alla percentuale del 10 per cento e non superiore 
alla percentuale del 20 per cento. 

4.  Il  territorio  agro-silvo-pastorale  regionale  può  essere  destinato,  nella 
percentuale massima del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata 
organizzata in aziende faunistico-venatorie, aziende agri-faunistico-venatorie e 
zone cinofile.

5. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di 
gestione programmata della caccia.

TITOLO II
        TUTELA DELLA FAUNA

       CAPO I
       Organizzazione della tutela

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;
b) istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di 

ripopolamento e cattura;
c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e 
la conservazione della fauna e dei suoi habitat;
d) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l’attività degli enti 
territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;
e) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;
f) monitoraggio sanitario;
g) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;
h) istituzione e gestione della Scuola di caccia di cui all’articolo 26;
i) gestione venatoria, limitatamente alle attività previste al comma 2; 

2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione venatoria:
a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero 
massimo dei cacciatori,  suddivisi  per singola Riserva di caccia,  che possono 
esercitare l’attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;      



b) modifica l’elenco e le dimensioni  dei Distretti  venatori  e delle Riserve di 
caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;
c) adotta i piani venatori distrettuali;
d) verifica i risultati inerenti la gestione dei piani venatori distrettuali;
e) adotta criteri generali per l’ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle 
Riserve di caccia;
f) esclude terreni dall’esercizio venatorio;
g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate 
specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per 
sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie; 
h) organizza i corsi e gli esami abilitativi per l’iscrizione nell’Elenco dei dirigenti 
venatori, fino all’avvio dell’attività della Scuola di caccia di cui all’articolo 26. 

Art. 4
(Funzioni tecnico scientifiche) 

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), esercita in 
particolare le seguenti funzioni:
a) attività tecnico scientifico per tutte le iniziative inerenti la tutela della fauna 

e dei suoi habitat e per la loro pianificazione ivi compresa quella del prelievo 
venatorio;

b) studi, ricerche e monitoraggi della fauna selvatica;
c) propone e sperimenta interventi di miglioramento dello stato faunistico e 

ambientale anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o 
prelievi di fauna;

d) cura e realizza progetti  o programmi di  iniziativa comunitaria  in materia 
faunistica e venatoria;

e) propone azioni  per  il  controllo  della  fauna selvatica  e per la  mitigazione 
dell’impatto provocato da specie selvatiche alle attività produttive o ad altre 
specie animali;

f) supporto conoscitivo per la redazione e l’aggiornamento del piano faunistico 
regionale  e  per  la  sospensione  o  limitazione  del  prelievo  venatorio  a 
determinate specie;

g) istituzione e gestione di una banca dati sulla gestione faunistica e venatoria;
h) rilascia pareri tecnico scientifici.

2.  L’Amministrazione  regionale  può  collaborare  con  Università,  istituti  di 
ricerca, enti ed associazioni anche internazionali per la realizzazione di progetti 
scientifici finalizzati all’attuazione delle finalità della presente legge.

3. Con il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli 
enti  regionali  è  istituita  una  struttura  operativa  tecnico-scientifica  per  lo 
svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. Tale struttura può operare 
quale  sede  decentrata  in  Friuli  Venezia  Giulia  dell’Istituto  nazionale  per  la 
fauna selvatica, a seguito di intesa  tra la Regione e la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.

Art. 5  
(Funzioni della Provincia)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni: 



a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di 
allevamento; 

b) disciplinano  l'allevamento,  la  vendita,  la  detenzione  di  fauna  a  scopo  di 
richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale; 

c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla 
sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura; 

d) istituiscono e gestiscono centri  di recupero per il  soccorso della fauna in 
difficoltà; 

e) gestiscono l’attività cinotecnica e cinofila; 
f) organizzano i corsi e gli esami abilitativi all'esercizio venatorio;
g) organizzano  i  corsi  e  gli  esami  abilitativi  all'esercizio  della  caccia  di 

selezione; 
h) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza 

volontaria; 
i) concedono i contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e 

roccoli  di  cui  all’articolo  10  della  legge  regionale  1  giugno  1993,  n.  29 
(Disciplina dell’aucupio), e successive modifiche e integrazioni;

j) provvedono all’indennizzo dei danni cagionati dalla fauna, compresa quella 
selvatica; 

k) irrogano le sanzioni amministrative in materia venatoria e di protezione e 
tutela della fauna. 

     
2. Le Province esercitano altresì le seguenti funzioni concernenti la gestione 
faunistica e venatoria:
a) controllo fauna;
b) rilascio dei provvedimenti inerenti le aziende faunistico-venatorie, le aziende 
agri-turistico-venatorie e le zone cinofile;
c)  rilascio, distribuzione, sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia;
d)  raccolta  dei  dati  relativi  alla  gestione  venatoria  attuata  sul  territorio  di 
competenza;
e) vigilanza venatoria ai sensi dell’articolo 30.

3. Presso le Province sono istituiti gli Osservatori faunistici provinciali, al fine di 
promuovere  sul  territorio  di  competenza  lo  studio  e  la  ricerca  scientifica 
concernenti la fauna stanziale e migratoria.

4. Le Province trasmettono all’Amministrazione regionale i dati raccolti  nello 
svolgimento  delle  funzioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  anche  su  supporto 
informatico. 

5. Le Province esercitano le funzioni in materia di caccia ai sensi degli articoli 
13  e  17  della  legge  regionale  9  gennaio  2006,  n.1  (Principi  e  norme 
fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

Art. 6
 (Comitato faunistico regionale)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è 
istituito il  Comitato faunistico regionale,  quale organo di  consulenza tecnica 
della Regione.



2.  Il Comitato di cui al comma 1 è costituito da una rappresentanza degli enti 
territoriali  e  del  mondo  scientifico,  ambientale,  agricolo  e  venatorio,  così 
formata:
a) Assessore regionale competente in qualità di Presidente o suo delegato;
b) Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica 

e venatoria in qualità di vice presidente o suo delegato;
c) un  esperto  indicato  dall’Università  di  Trieste  e  un  esperto  indicato 

dall’Università di Udine;
d) un  esperto  designato  congiuntamente  dalle  associazioni  di  protezione 

ambientale;
e) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni agricole; 
f) un esperto designato congiuntamente dalle associazioni venatorie;
g) un rappresentante designato congiuntamente dall’UPI, ANCI, UNCEM.

3. Il vice presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente. 

4. Il Comitato faunistico regionale dura in carica 5 anni. 

5.  Alla  scadenza  della  durata  del  Comitato,  i  componenti  possono  essere 
riconfermati.  In caso di dimissioni  o di sostituzione di un rappresentante, il 
componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina 
del componente sostituito.

6. I componenti del Comitato di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 
devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, 
in  scienze  forestali,  in  scienze  della  produzione  animale,  in  medicina 
veterinaria,  in  scienze  ambientali  o  possedere  un  adeguato  curriculum  in 
gestione faunistica. 

7. I componenti del Comitato di cui alle lettere d), e), ed f) del comma 2 sono 
designati  congiuntamente  dalle  associazioni  operanti  in  Regione.  Qualora  le 
designazioni non siano congiunte, l’Assessore provvede alla nomina di uno dei 
rappresentanti indicati dagli Enti o associazioni.

8. Ai lavori del Comitato partecipano, senza diritto di voto, dipendenti regionali 
con incarichi in attività attinenti a quelle trattate.

9. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura 
l’attività di segreteria.  

10. La Regione è autorizzata a sostenere gli  oneri  per il  funzionamento del 
Comitato  tecnico-scientifico  e  per  gli  studi  e  le  ricerche  promossi  dal 
medesimo.  Il  trattamento  dei  componenti  esterni  è  disciplinato  dalla  legge 
regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti 
presso l’Amministrazione regionale), e successive modifiche.

Art. 7
(Funzioni del Comitato faunistico regionale)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:



a) esprime pareri  obbligatori  e non vincolanti  sul Piano faunistico regionale, 
sugli  atti  della  programmazione faunistica e venatoria  e,  in generale,  su 
ogni questione afferente alla gestione faunistica e venatoria;

b) formula proposte di indirizzo dell’attività tecnico scientifica della Regione in 
materia faunistica;

c) formula  proposte  di  indirizzo  per  le  attività  concernenti  la  gestione 
venatoria;

d) formula proposte di studi e ricerche in materia di protezione della fauna.

2. I pareri e le proposte sono espressi a maggioranza assoluta dei componenti.

CAPO I I
 Programmazione faunistica 

Art. 8
    (Piano faunistico regionale)

1. La Regione predispone il Piano faunistico regionale, di seguito denominato 
PFR, quale atto di programmazione generale per la realizzazione degli obiettivi 
di  tutela,  conservazione  e  miglioramento  della  fauna  selvatica,  della 
biodiversità e del razionale  prelievo venatorio.

2.  Il  PFR, al  fine di  realizzare  gli  obiettivi  di  cui  al  comma 1,  provvede in 
particolare a:
a)  individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat;
b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;
c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli 
habitat;
d)  individuare  il  territorio  agro-silvo  pastorale  ai  fini  della  programmazione 
faunistica;
e) individuare distretti territoriali omogenei dal punto di vista ambientale e di 
vocazione faunistica al fine di ottimizzare la gestione faunistica e venatoria sul 
territorio regionale;
f)  individuare  i  criteri  generali  utili  a  determinare  il  numero  massimo  dei 
cacciatori,  suddivisi  per  singola  Riserva  di  caccia,  che  possono  esercitare 
l’attività venatoria in ciascun Distretto  venatorio;
g) indicare strategie e obiettivi faunistici  per la redazione dei Piani venatori 
distrettuali.

3. Al fine di favorire la conservazione e la riproduzione naturale di specie di 
fauna selvatica in difficoltà, la Regione può adottare, in ogni tempo, Piani di 
conservazione faunistica, che costituiscono parte integrante del PFR.

4.  Il  PFR  è  sottoposto  a  verifica  almeno  ogni  cinque  anni;  eventuali 
modificazioni, riferite ai contenuti del PFR previsti al comma 2, determinano 
l’aggiornamento del PFR.

5. Il PFR, gli aggiornamenti del PFR e i Piani di conservazione faunistica sono 
predisposti  dalla  Direzione  centrale  competente  in  materia  faunistica  e 
venatoria, in conformità agli indirizzi e ai criteri adottati dalla Giunta regionale, 



sentite  le  Province  e,  al  fine  di  individuare  strategie  faunistiche  nelle  aree 
naturali protette confinanti con Riserve di caccia, gli Enti gestori dei parchi e 
delle riserve naturali regionali.

6. Il PFR, gli aggiornamenti del PFR e i Piani di conservazione faunistica sono 
approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione 
della Giunta regionale, previo parere del Comitato faunistico regionale e del 
Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera b), 
della legge regionale 1/2006. 

7. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti 
sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8.  Per  la  redazione  del  PFR,  degli  aggiornamenti  del  PFR  e  dei  Piani  di 
conservazione  faunistica,  l’Amministrazione  regionale  e’  autorizzata  a 
promuovere  indagini,  effettuare  studi,  curare  pubblicazioni  e  a  stipulare 
convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e soggetti privati che 
diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.

CAPO III
 Altre disposizioni concernenti la gestione faunistica

Art. 9
(Controllo della fauna)

1.  La  Provincia,  previo  parere  del  Comitato  faunistico  regionale,  puo' 
autorizzare in ogni tempo e a condizioni predeterminate e controllate la cattura 
e l'abbattimento di fauna per le finalita' di cui all'articolo 19, comma 2, della 
legge 157/1992. 

2.  I  prelievi  di  cui  al  presente  articolo  sono  effettuati  dai  soggetti  di  cui 
all’articolo 19, comma 2, della legge 157/1992.

3. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti ai sensi dei 
commi precedenti spetta alla Provincia. 

Art. 10
(Monitoraggio sanitario)

1.  La  Regione  predispone  e  coordina,  mediante  la  Direzione  centrale 
dell’Amministrazione  regionale  competente  in  materia  di  salute  pubblica 
d’intesa con la Direzione centrale competente in materia di tutela della fauna e 
avvalendosi  degli  Istituti  Zooprofilattici,  delle  Aziende  sanitarie  locali  e 
dell’attività del Corpo forestale regionale, delle Riserve di caccia e delle guardie 
venatorie provinciali, il programma di monitoraggio delle malattie a carattere 
diffusivo o infettivo che interessano la fauna selvatica e la sua attuazione. Il 
programma di monitoraggio è predisposto entro 120 giorni dalla pubblicazione 
della  presente  legge  ed  è  aggiornato,  ogni  triennio,  alla  situazione 
epidemiologica regionale.



2. Per l’attuazione del programma di monitoraggio sono predisposti protocolli 
operativi.

3. Il monitoraggio è effettuato su un campione statisticamente significativo di 
mammiferi  e  uccelli  che presentano,  vivi  o  morti,  sintomatologie  riferibili  a 
quanto  previsto  dai  protocolli  operativi  e  sulla  selvaggina  di  grossa  taglia 
rinvenuta  morta  all’interno  dei  centri  abitati  o  a  distanza  inferiore  a  metri 
trecento da stabilimenti zootecnici.

4. Il programma di monitoraggio prevede: 
a) l’analisi della situazione epidemiologica della fauna selvatica regionale, con 
particolare riferimento allo stato sanitario degli animali ricoverati nei Centri di 
recupero della fauna selvatica  e della selvaggina di grossa taglia;
b) la percentuale di capi, distinti per specie, che le Riserve di caccia devono far 
sottoporre ad analisi; 
c)  la  percentuale  dei  capi,  rinvenuti  morti  o  feriti,  da  sottoporre  a 
monitoraggio;
d) le malattie da ricercare, distinte per ciascuna specie;
e) i protocolli di raccolta, esame e consegna dei campioni destinati all’indagine. 

5. Le carni degli animali selvatici abbattuti nel corso dell’attività venatoria sono 
cedute dal cacciatore al consumatore, come definito dall’articolo 1, lettera e) 
del  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.109  (Attuazione  della  direttiva 
89/395/CEE e  della  direttiva  89/396/CEE concernenti  l'etichettatura,  la 
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), previa visita sanitaria ai 
sensi dell’articolo 67 del Regio Decreto 3 agosto 1890, n.7045 (Regolamento 
speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di 
uso domestico).

Art. 11
(Fondo  per il miglioramento ambientale e per la copertura  rischi)

1.  E’  istituito  il  "Fondo per  il  miglioramento  ambientale  e  per  la  copertura 
rischi”, alimentato anche con i proventi delle tasse di concessione in materia di 
caccia, per le seguenti finalità: 
a) prevenzione e indennizzo dei danni, non altrimenti risarcibili, arrecati dalla 
fauna selvatica, compresa la fauna selvatica protetta di cui all’articolo 1 della 
legge regionale 25 ottobre 1994, n.15 (Interventi regionali per il risarcimento 
dei  danni  causati  da  specie  di  animali  selvatiche  di  notevole  interesse 
scientifico e naturalistico);
b)  indennizzo  dei  danni,  non  altrimenti  risarcibili,  arrecati  all’agricoltura 
dall’esercizio dell’attivita' venatoria;
c) concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane 
e roccoli di cui all’articolo 10 della legge regionale 29/1993;
d) finanziamento di iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve 
di caccia intese a favorire l’insediamento, la salvaguardia e l’incremento della 
fauna selvatica.

2. Le disponibilità del Fondo sono ripartite nel seguente modo:

http://bd07.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000001550&
http://bd07.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000009183&
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a) il 50 per cento alle Province per l’esercizio delle funzioni  di cui alle lettere 
a), b) e c) del comma 1;
b)  il  50  per  cento  all’Associazione  dei  cacciatori  di  cui  all’articolo  19,  per 
l’esercizio delle funzioni  di cui alla lettera d) del comma 1. 

3. Le Province possono stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei 
rischi oggetto della copertura assicurativa.

TITOLO III
  GESTIONE VENATORIA

CAPO I
Programmazione della gestione venatoria

Art. 12 
(Gestione venatoria)

1. La gestione venatoria é l’insieme delle attività necessarie per l’attuazione di 
un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del 
PFR.

2. La gestione venatoria è attuata dai cacciatori con le modalità e nei limiti 
previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore.     

Art. 13
(Piano venatorio distrettuale)

1.  Il  piano   venatorio  distrettuale,  di  seguito  denominato  PVD,  è  l’atto  di 
programmazione  venatoria  che  attua,  sul  territorio  di   ciascun  Distretto 
venatorio,  strategie  e  obiettivi  del  PFR  e  disciplina  gli  aspetti  di  rilievo 
pubblicistico  dell’esercizio  venatorio  indicati  con  deliberazione  della  Giunta 
regionale. Sino all’adozione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi 
generali e i criteri per la predisposizione dei PVD.  

2. Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie può 
essere  oggetto  di  prelievo  o  di  un provvedimento  di  gestione venatoria,  in 
assenza della relativa previsione nel PVD.

3. Il Distretto venatorio predispone il PVD, sentita la Provincia o le Province 
competenti per territorio e lo propone alla Direzione centrale competente in 
materia faunistica e venatoria. 

4. La Giunta regionale, previo parere del Comitato faunistico regionale, adotta 
con  propria  deliberazione  il  PVD,  con  eventuali  prescrizioni,  entro  sessanta 
giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In via di prima applicazione, 
il termine massimo per l’adozione del PVD è di centoventi giorni.

5. Entro venti giorni dall’adozione del PVD, la Direzione centrale competente in 
materia faunistica e venatoria concede il prelievo di fauna previsto nel PVD alle 
Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del 
Distretto venatorio proponente, nel rispetto delle eventuali prescrizioni indicate 
dalla Giunta regionale. 



6. Il PVD è valido tre anni e può essere modificato, su iniziativa della Direzione 
centrale  competente  in  materia  faunistica  e  venatoria,  anche  in  esito  a 
verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto 
venatorio.

7. Possono essere proposti da più Distretti Venatori e adottati, anche solo per 
alcune specie, PVD concernenti più Distretti venatori. 

8.  Il  PVD,  sottoscritto  da un tecnico  laureato  in  biologia  ovvero in  scienze 
naturali,  in scienze agrarie,  in  scienze forestali,  in scienze della  produzione 
animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali, iscritti nei rispettivi Albi 
professionali e con comprovata esperienza in gestione faunistica, contiene:
a) l’analisi della situazione faunistica con indicazione della consistenza, della 
densità, e della tendenza complessiva delle popolazioni faunistiche, specificate 
per ambito territoriale;
b) l’indicazione degli obiettivi faunistici e venatori perseguiti;
c) i programmi di miglioramento ambientale indispensabili per raggiungere gli 
obiettivi di cui alla lettera b), da attuarsi a cura delle Riserve di caccia, che si 
avvalgono prioritariamente dei propri soci, delle aziende agricole presenti sul 
proprio territorio e delle aziende faunistico-venatorie;
d) l’elenco dei piani di prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e per 
azienda faunistico-venatoria;
e) la disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell’esercizio venatorio di cui 
al comma 1;
f) lo studio per valutare l’incidenza che il PVD può avere sui siti compresi nella 
rete  “Natura  2000”,  predisposto  nel  rispetto  della  disciplina  nazionale  e 
regionale.

Capo II
Organizzazione della gestione venatoria

Sezione I
Riserve di caccia

Art. 14
 (Riserve di caccia)

1.  Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di 
caccia  individuate  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su  proposta 
dell’Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul 
Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato faunistico regionale. Con il 
medesimo procedimento  possono essere modificati  l’elenco e le dimensioni 
delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.

2. L’Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna 
Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di 
lucro, costituita tra i cacciatori ammessi ad esercitare l’attività venatoria sul 
medesimo territorio, qualora tale associazione aderisca alla Associazione dei 
cacciatori di cui all’articolo 19. 



3.  Lo Statuto della associazione della Riserva di caccia individua gli scopi della 
associazione e disciplina l’elezione, l’organizzazione ed il funzionamento degli 
organi, i diritti ed obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione 
ed esclusione. 

4.  Il Direttore è il legale rappresentante della associazione della Riserva di 
caccia ed è iscritto nell’Elenco regionale dei dirigenti venatori istituito e tenuto 
dalla Associazione dei cacciatori. La mancata iscrizione nell’Elenco dei dirigenti 
venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dall'elezione, 
comporta  la  decadenza  del  Direttore  della  Riserva  di  caccia  e  la  gestione 
diretta  della  associazione  Riserva  di  caccia  da  parte  della  Associazione  dei 
cacciatori.

Art. 15
(Funzioni)

1.   L’associazione  della  Riserva  di  caccia  attua  la  gestione  venatoria  in 
esecuzione  del  PVD  e  degli  indirizzi  del  Distretto  venatorio,  e  organizza 
l’esercizio  venatorio  nel  rispetto  anche  degli  usi,  tradizioni,  e  consuetudini 
locali.

2.  L’associazione della Riserva di caccia provvede in particolare a:
a) attuare il PVD sul territorio di competenza;
b) adottare il regolamento di fruizione venatoria;
c) trasmettere al Distretto venatorio gli esiti dei censimenti annuali delle specie 
faunistiche,  il  piano di  prelievo venatorio  e  i  consuntivi  annuali  di  gestione 
faunistica e venatoria; 
d) tenere i registri necessari per l’esercizio venatorio;
e) segnalare le presunte violazioni disciplinari di competenza dell’Associazione 
dei cacciatori;
g) attuare i programmi di miglioramento ambientale individuati nel PVD;
h)  rilasciare i permessi di caccia a cacciatori non associati;
   i) partecipare alle attività del Distretto venatorio di  appartenenza.

Art. 16
(Regolamento di fruizione venatoria)

1.  L’associazione  della  Riserva  di  caccia  adotta  il  Regolamento  di  fruizione 
venatoria   che  disciplina  il  prelievo  e  l’esercizio  venatorio  sul  territorio 
assegnato,  nel  rispetto  delle  leggi,  dei  regolamenti  e  degli  indirizzi  della 
Regione, della Associazione e del Distretto venatorio.

2. Il Regolamento diventa esecutivo con l’approvazione da parte del Distretto 
venatorio.

3.  L’esercizio  venatorio  è  consentito  sul  territorio  della  Riserva  di  caccia 
esclusivamente qualora la medesima sia dotata del Regolamento di fruizione 
venatoria  già esecutivo.

Sezione II
Distretti venatori



Art. 17
(Distretti venatori)

1.I  Distretti  venatori  sono  Associazioni  di  Riserve  di  caccia,  di  aziende 
faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di zone cinofile il cui 
territorio  ricade,  in  misura  prevalente,  nell’ambito  del  Distretto  venatorio  e 
sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione 
faunistica, di usi e consuetudini locali.

2. I Distretti venatori sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, 
da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato faunistico 
regionale. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l’elenco e 
le dimensioni dei Distretti venatori. 

3. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, il Distretto venatorio è 
dotato dei seguenti organi: il Presidente, il vice Presidente e l’Assemblea del 
Distretto  venatorio. L’Assemblea  è  composta  dai  legali  rappresentanti  delle 
Riserve di caccia, e inoltre dai legali rappresentanti delle aziende faunistico-
venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, in misura 
non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle Riserve di caccia.

4.  Il  regolamento  del  Distretto  venatorio  disciplina  l'organizzazione  e  il 
funzionamento del medesimo.

Art. 18
(Funzioni)

1.  I Distretti venatori svolgono le seguenti funzioni:
a) elaborano le proposte di PVD;
b)  coordinano  l’attività  di  gestione  venatoria  delle  Riserve  di  caccia,  delle 
aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, e delle zone 
cinofile di competenza; 
c)  coordinano  le  attività  connesse  all’esercizio  venatorio  provvedendo  a 
predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
d) approvano i regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia; 
e) ratificano la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico venatoria 
delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-
turistico-venatorie,  e  delle  zone  cinofile  di  competenza  e  la  trasmettono 
all’Amministrazione regionale, unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle 
specie  faunistiche  effettuati  dalle  Riserve  di  caccia,  al  fine  di  consentire  lo 
svolgimento delle attività di cui all’articolo 21;
g)  realizzano  almeno  una  volta  all’anno,  con  le  modalità  stabilite 
dall’Associazione dei cacciatori, la mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti 
nelle  Riserve  di  caccia  e  nelle  aziende  faunistico-  venatorie  del  Distretto 
venatorio a cui tutte le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie del 
Distretto stesso sono tenute a partecipare.

2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono 
sentiti  dalla  Regione  qualora  sia  ritenuto  opportuno  ai  fini  di  una  corretta 
gestione venatoria.



3. Per la loro attività i Distretti venatori possono utilizzare risorse finanziarie 
private o pubbliche. L’Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere 
contributi ai Distretti Venatori per le spese concernenti la predisposizione del 
PVD, l’attività di segreteria e  l’attività di presidenza, nella misura massima del 
60 per cento delle spese ritenute ammissibili. 

Sezione III
Associazione dei cacciatori

Art. 19
(Associazione dei cacciatori)

1. L’Associazione dei cacciatori è una associazione che si compone dei distretti 
venatori  e delle associazioni Riserve di caccia, con sede nella Regione Friuli 
Venezia  Giulia.  L’Associazione  dei  cacciatori  è  riconosciuta  con  decreto  del 
Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2.  Ai  fini  del  riconoscimento,  lo  Statuto  dell’Associazione  dei  cacciatori 
individua  gli  organi,  disciplina  il  loro  funzionamento,  la  loro  composizione, 
prevede che la medesima assicuri una adeguata e omogenea rappresentanza 
territoriale dei cacciatori e stabilisce la presenza di un componente del collegio 
dei revisori dei conti nominato dalla Regione.

3.L’Associazione,  per  il  suo  funzionamento,  utilizza  risorse  proprie  o  altre 
risorse private o pubbliche. 

4.  L’Amministrazione  regionale  è  autorizzata  a   concedere  contributi 
all’Associazione dei cacciatori per le spese concernenti l’attività di segreteria e 
per l’esercizio delle funzioni conferite, nella misura massima del 60 per cento 
delle spese ritenute ammissibili. 

Art. 20
(Funzioni)

1. L’Associazione dei cacciatori coordina l’attività delle associazioni Riserve di 
caccia e dei Distretti venatori, quali suoi organi territoriali, promuove la tutela 
della fauna e del territorio e il  buon esercizio venatorio anche attraverso la 
diffusione delle regole venatorie, e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a)esercizio  delle  attività  concernenti  l’ammissione  e  il  trasferimento  dei 
cacciatori alle Riserve di caccia in conformità ai criteri  indicati dalla Regione;
b)adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia 
e dei cacciatori;
c)esercizio  dell’attività  disciplinare  connessa  a  violazioni  di  statuti  e 
regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
d)tenuta e aggiornamento del registro dei cacciatori della Regione;
e)tenuta dell’Elenco dei Dirigenti venatori;
f)gestione diretta dell’attività venatoria nei casi previsti dal comma 2.
2.  L’Associazione  provvede,  in  via  sostitutiva,  alla  gestione  dei  Distretti 
venatori e delle Riserve di caccia nei seguenti casi:
a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;



b) su richiesta dell’Amministrazione regionale, qualora siano accertate a carico 
dei  Presidenti  dei  Distretti  venatori  e  dei  Direttori  delle  Riserve  di  caccia 
violazioni  di  leggi  e  regolamenti  che compromettano il  funzionamento  degli 
organismi di appartenenza;
c) su richiesta dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 21, comma 
2.

3. L’Associazione dei cacciatori provvede alla sospensione dell’attività venatoria 
nei  territori  interessati  dall’attività  sostitutiva  di  cui  al  comma 2,  anche su 
richiesta dell’Amministrazione regionale,  qualora sia necessario  assicurare la 
corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.

4. L’Associazione dei cacciatori invia all’Amministrazione regionale, entro il 31 
marzo  di  ogni  anno,  una  relazione  sulla  attività  di  gestione  delle  funzioni 
esercitate.

5.  L’Associazione  dei  cacciatori  esercita  le  funzioni  conferite  dalla  presente 
legge nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e partecipazione 
al procedimento amministrativo dettati dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 
7 (Testo unico delle norme in materia di  procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso). 

6. Qualora l’Associazione dei cacciatori non svolga i compiti ad essa demandati 
o li svolga in difformità dalla legge, dai regolamenti regionali o dallo Statuto, 
l’Amministrazione  regionale  assegna  un  termine  per  adempiere.  Qualora 
l’Associazione  dei  cacciatori  non  ottemperi,  il  Presidente  della  Regione 
provvede alla nomina di un commissario per il compimento di singoli atti di 
gestione. L’Associazione dei cacciatori è commissariata dalla Regione nei casi di 
gravi irregolarità gestionali che compromettano il funzionamento degli organi 
della medesima.  

CAPO III
Controllo dei risultati della gestione venatoria

Art. 21
(Controllo dei risultati di gestione del PVD)

1. L’Amministrazione regionale provvede a verificare i risultati di gestione del 
PVD, il rispetto degli obiettivi previsti dal PFR e dal PVD e delle prescrizioni 
contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD.

2. L’Amministrazione regionale, qualora a seguito delle verifiche, accerti che la 
gestione  venatoria  sul  territorio  del  Distretto  venatorio  contrasta  con  gli 
obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di adozione 
del PVD o con la tutela della fauna provvede, previa diffida, ad adottare uno o 
più provvedimenti tra i seguenti:
a) revoca totale o parziale del provvedimento di cui all’articolo 13, comma 5;
b) chiede l’intervento sostitutivo della Associazione dei cacciatori nella gestione 
del Distretto venatorio o della Riserva di caccia;
c) sospende l’attività venatoria nei territori interessati;



d) revoca alle associazioni il provvedimento di assegnazione del territorio.

3. Qualora le verifiche di cui al comma 2 riguardino una azienda faunistico-
venatoria, una azienda agri-turistico-venatoria o una zona cinofila, la Provincia 
provvede alla revoca della autorizzazione, previa diffida da comunicare anche 
all’Amministrazione regionale.

4. A seguito della diffida prevista ai commi 2 e 3, l’Amministrazione regionale 
può disporre la totale chiusura o limitazioni all’esercizio dell’attività venatoria 
nei territori interessati. 

Capo IV
Altri istituti per la gestione faunisco-venatoria

Art. 22
(Disposizioni  generali  per  le aziende  faunistico-venatorie  e  agri-turistico-
venatorie)
1.  La  Provincia  autorizza,  su  richiesta  degli  interessati  e  previo  parere 
dell’Amministrazione  regionale,  l'istituzione  di  aziende  faunistico-venatorie, 
senza  fini  di  lucro,  e  di  aziende  agrituristico  venatorie  e  ne  dà  successiva 
comunicazione all’Amministrazione regionale.

2. Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie devono: 
 a) interessare non piu' del dieci per cento del territorio agro-silvo-pastorale di 
ciascuna Riserva di caccia; 
 b)  conformarsi  alla  pianificazione  faunistico-venatoria  ed  agli  indirizzi  dei 
competenti organismi di settore; 
c) essere costituite su terreni posti in continuita' e contiguita' fra loro per una 
superficie superiore a centocinquanta ettari.

3. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda 
faunistico-venatoria  o  agri-turistico-venatoria  sono  inclusi  nelle  Riserve  di 
caccia confinanti. 

4. Il legale rappresentante di un’azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-
venatoria  deve  iscriversi  nell’Elenco  dei  dirigenti  venatori.  La  mancata 
iscrizione nell’Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al 
primo corso utile dalla nomina, comporta la revoca dell’autorizzazione

5.  Le Province provvedono a disciplinare  le  condizioni  e  le  modalita'  per  il 
rilascio,  il  rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli  adempimenti  necessari 
per lo svolgimento dell’attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni.

Art. 23
(Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)

1.Al  fine di  ripristinare e migliorare l'ambiente naturale per la protezione e 
l'incremento  della  fauna,  le  Province  autorizzano  l’istituzione  di  aziende 
faunistico-venatorie, senza fine di lucro, a favore di uno o piu' proprietari o 



conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo 
venatorio. 

2.Le aziende faunistico-venatorie provvedono a:
a) predisporre i piani di prelievo venatorio e a redigere i consuntivi annuali di 

gestione faunistico-venatoria;
b) destinare una superficie non inferiore al venti per cento del comprensorio 

dell'azienda a spazi naturali permanenti; 
c) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al Distretto venatorio;
d) trasmettere alla  Provincia  una relazione sugli  utili  di  gestione faunistico-

venatoria. Gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale.

3. La Provincia autorizza l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie al fine 
di  consentire  un'integrazione  del  reddito  delle  imprese  agricole. 
L’autorizzazione è rilasciata a favore di uno o piu' soggetti che conferiscono 
terreni dell'azienda agricola a scopi venatori. 

4.  L’autorizzazione  di  cui  al  comma  3  e  il  rinnovo  della  medesima  sono 
rilasciate  a  condizione  che  i  terreni  siano  inclusi  volontariamente  nel 
comprensorio dell'azienda e che siano di scarso rilievo faunistico.

5.  Nelle  aziende agri-turistico-venatorie  e'  consentita,  per  tutta  la  stagione 
venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente 
alle specie cacciabili. 

6. La fruizione venatoria nelle aziende agri- turistico-venatorie non costituisce 
giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e 
dei capi abbattuti. 

7.  Nelle  aziende  agri-turistico-venatorie  sono  consentiti  l'addestramento  e 
l'allenamento di  cani da caccia e di falchi,  nonche'  l'effettuazione di  gare e 
prove  cinofile  con  cani  da  ferma,  da  cerca  o  da  riporto  anche  con 
l'abbattimento  di  fauna  di  allevamento  appartenente  alle  specie  cacciabili 
durante tutto il periodo dell'anno. 

8.  Le  aziende  agri-turistico-venatorie  non  possono  comunque  comprendere 
territori  precedentemente  individuati  quali  bandite  di  caccia  ovvero  zone di 
ripopolamento e cattura. 

9. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità 
per la disciplina delle funzioni.

Art. 24
(Zone per le attività cinofile)

1. La Provincia, su richiesta delle Riserve di caccia, di associazioni venatorie o 
cinofile e di imprenditori agricoli singoli od associati autorizza l'istituzione di 
zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove e le gare per cani da 
caccia, alle seguenti condizioni:



a) le zone cinofile non interessano piu' del 5 per cento del territorio agro-silvo-
pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) le zone cinofile sono istituite su terreni disponibili e posti in continuita' e 
contiguita' fra loro;
c) l’area interessata è di scarso rilievo faunistico.

2.  Le  Riserve  di  caccia,  le  associazioni  venatorie  o  cinofile  nonche'  gli 
imprenditori  agricoli  singoli  o  associati  possono  chiedere  alla  Provincia  di 
limitare  l’attivita'  di  addestramento,  allenamento,  prove e gare per cani  da 
caccia, di cui al comma 1, a un periodo di tempo inferiore all’annata venatoria, 
ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila ad 
esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio.

3. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata senza scopo di lucro 
dalle riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni 
di cui al comma 1 sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei 
terreni.

4.  La  Provincia  provvede  a  disciplinare,  in  particolare,  le  condizioni  e  le 
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, il rinnovo e la 
revoca delle autorizzazioni medesime. 

5. Nelle zone cinofile di cui al presente articolo e' ammesso l’abbattimento per 
tutta  la  stagione  venatoria  esclusivamente  di  fauna  di  allevamento 
appartenente alle specie cacciabili.

6. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità 
per la disciplina delle funzioni.

7.  Per  promuovere  le  attività  disciplinate  al  comma  1,  l’Amministrazione 
regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ai proprietari o 
conduttori dei terreni, nella misura massima del settanta per cento delle spese 
ritenute ammissibili. 

TITOLO IV
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA

Capo I
Disposizioni per l’esercizio dell’attività venatoria

Art. 25
(Esercizio venatorio)

1. Per esercizio venatorio si intende il complesso delle attività che consentono 
a un singolo cacciatore di effettuare un prelievo venatorio programmato, nel 
rispetto  dell’ambiente  e  del  territorio,  delle  norme comunitarie,  nazionali  e 
regionali e delle culture, consuetudini e tradizioni locali.

2. L’esercizio venatorio e’ consentito ai cacciatori: 
a) ammessi a una  delle Riserve di caccia; 
b) titolari di permesso annuale rilasciato dalla Riserva di caccia; 



c)  concessionari,  consorziati  di  Riserva  privata,  legali  rappresentanti, 
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi e titolari di permessi di 
aziende faunistico-venatorie; 
d) invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;
e) cittadini dei paesi comunitari ed extracomunitari maggiori di 18 anni muniti 
dei documenti previsti dallo stato di residenza per l’esercizio venatorio, della 
polizza di assicurazione e accompagnati da un cacciatore ammesso a Riserva di 
caccia.

3. L’esercizio venatorio è consentito inoltre ai fruitori di aziende agri-turistico-
venatorie e zone cinofile.

Art. 26
(Scuola di caccia)

1. E’ istituita la Scuola di caccia con sede presso il Centro servizi per le foreste 
e le attività della montagna di Paluzza.

2.  L’attestato  di  frequenza  e  di  superamento  dell’esame finale  dei  corsi  di 
formazione  organizzati  dalla  Scuola  di  caccia  costituiscono  condizione  per 
l’iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle 
aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell’Elenco dei dirigenti 
venatori istituito presso l’Associazione dei cacciatori.

3.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  sono  adottati  indirizzi  per 
l’organizzazione  e  per  l’attività  della  Scuola  di  caccia  e  per  l’avvio  di 
collaborazioni con Università, Enti di ricerca, Istituti scolastici e di formazione e 
con l’Associazione dei cacciatori.

Art. 27
(Tesserino regionale di caccia)

1.  Per  l’esercizio  dell’attività  venatoria,  oltre  ai  documenti  previsti  dalla 
legislazione venatoria vigente, e’ necessario il possesso del tesserino regionale 
di caccia in corso di validità conforme al modello tipo approvato dalla Regione. 

2. Il tesserino regionale di caccia e’ un permesso rilasciato annualmente dalla 
Provincia  su cui sono indicate la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di 
caccia e le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente. 

3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed 
effettuate con inchiostro indelebile.  Le correzioni  sono effettuate in maniera 
tale da consentire la lettura dell’annotazione originale.

4. Il tesserino regionale di caccia è valido per una annata venatoria. 

5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato: 

a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciato in 
conformità alle leggi di pubblica sicurezza; 



b) all’avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza 
di porto di fucile per uso caccia; 
c) all’avvenuto versamento della tassa di concessione regionale
d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso 
terzi, in conformità alla legislazione vigente; 

6. Per la fruizione venatoria di cui al comma 3 dell’articolo 25, non è necessario 
il possesso del tesserino regionale di caccia. 

7.  Alla  scadenza  della  validità,  il  tesserino  regionale  di  caccia  è  restituito 
secondo le modalità disciplinate dalla Provincia competente per territorio. 

Art. 28
(Tasse di concessione regionale)

1.  La  tassa  annuale  di  concessione  regionale  per  il  rilascio  del  tesserino 
regionale di caccia è determinata nella misura del  70 per cento della tassa 
erariale di cui all'articolo 5, numero 1, della tariffa approvata con decreto del 
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 
dicembre 1995, n. 303, e successive modificazioni. 

2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone 
cinofile è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a Euro 6,00 
per ogni ettaro o frazione di ettaro. 

3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie e zone 
cinofile  con  finalità  di  lucro  è  pagata  una  tassa  annuale  di  concessione 
regionale pari a Euro 18,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro. 

4. Il versamento delle tasse di concessione è effettuato entro il 31 marzo di 
ogni  anno  sul  conto  corrente  postale  intestato  alla  Tesoreria  della  Regione 
Friuli-Venezia Giulia. 

5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono 
aggiornati con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dell'indice dei 
prezzi  al  consumo  per  famiglie  d'impiegati  ed  operai  calcolato  dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT). 

Art. 29
(Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia)

1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è 
presentata all’Associazione entro il 31 marzo di ogni anno.

2. L’Associazione dei cacciatori svolge le attività connesse alla ammissione e al 
trasferimento  dei  cacciatori,  nel  rispetto  dei  criteri  generali  adottati  dalla 
Regione.

3. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono 
contemporaneamente essere soci in più di una Riserva di caccia, ovvero essere 



soci di una Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali 
rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-
venatoria o titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia.

TITOLO V
  VIGILANZA

Art. 30 
(Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori)

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata alle Province, 
ferme restando le competenze del Corpo forestale regionale.

2. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione 
ambientale  partecipano  alla  vigilanza  venatoria  e  il  loro  coordinamento  è 
affidato alle Province.

3.  Le  Province  organizzano  annualmente  i  corsi  di  preparazione  e  di 
aggiornamento dei soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria con particolare 
riferimento  alle  materie  concernenti  l’esercizio  venatorio,  la  tutela 
dell’ambiente e della fauna selvatica.

4.  Le  Province inviano  annualmente  alla  Regione una relazione sugli  illeciti 
venatori,   commessi  sul  territorio  di  competenza,  sulla  base  del  modello 
adottato dalla Regione con decreto del Presidente della Regione. 

5. Le Province esercitano le funzioni previste al comma 1, sino alla costituzione 
del Corpo unico di Vigilanza ambientale.

6. L’Amministrazione regionale istituisce la banca dati per il monitoraggio degli 
illeciti venatori ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e 
funzionamento.

TITOLO VI
 SANZIONI

Art. 31 
(Sanzioni amministrative)

1. Ferme  restando  le  sanzioni  amministrative  previste  dall’articolo  31  della 
legge 157/1992, per le violazioni delle disposizioni regionali si applicano le 
seguenti sanzioni amministrative: 

a) da € 400 a € 2.500 per chi esercita la caccia senza essere in possesso di 
valida licenza di porto di fucile per uso di caccia;

b) da € 300 a € 1800 per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di 
sospensione del tesserino regionale di caccia. La sanzione è raddoppiata nel 
caso di  reiterazione della violazione;

c) da € 50 a € 300 per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto 
disposto  dalle  vigenti  leggi  e  regolamenti,  esemplari  di   fauna  selvatica 



appartenenti a specie cacciabili. La sanzione si applica per ogni esemplare 
abbattuto, catturato o detenuto che è, in ogni caso, confiscato.

d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria 
e triplicate in caso di fauna tipica stanziale alpina;

e) le  sanzioni  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  si  applicano  anche  nel  caso  di 
abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di 
abbattimento di ciascuna riserva di caccia, nonché in caso di abbattimento 
di  fauna  non  proveniente  da  allevamento  all’interno  delle  aziende  agri-
turistico-venatorie e delle zone cinofile;

f) da € 100 a € 600 nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di 
caccia  alla  posta  alla  beccaccia,  nonché  in  caso  di  caccia  al  camoscio, 
muflone  e  daino  in  forma diversa  da  quella  di  selezione;  la  sanzione  è 
applicata per ogni esemplare abbattuto;

g) da € 100 a € 600 nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di 
superamento  del  numero  massimo  di  giornate  di  caccia  consentite  o  di 
caccia da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in 
cui esercitano le loro funzioni; 

h) da  €  100  a  €  600  per  omissioni  o  irregolarità  nell’applicazione  dei 
contrassegni inamovibili  sui capi abbattuti,  nei casi previsti,  nonché nella 
verifica dei capi abbattuti; 

i) da € 50 a € 300 nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed 
età, da quanto disposto dal calendario della caccia di selezione;

j) da € 50 a € 300 per la vendita a privati e detenzione da parte di questi di 
reti  da  uccellagione  nonché  per  la  produzione,  detenzione  e  vendita  di 
trappole  per  la  fauna selvatica.  La sanzione è applicata  per  ogni  rete  o 
trappola;

k) da € 25 a € 150 nel caso di immissione di fauna in violazione a quanto 
disposto dagli atti di pianificazione faunistica, nonché in data successiva al 
31  agosto  nelle  Aziende  faunistico-venatorie.  La  sanzione  si  applica  per 
ciascun esemplare immesso ed è raddoppiata in caso di fauna omeoterma 
appartenente a specie non autoctona;

l) da € 50 a € 300 per allenamento e addestramento di cani da caccia al di 
fuori delle aree, degli orari e dei periodi consentiti; la medesima sanzione  si 
applica nel caso di cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o 
senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore;

m)da  €  100  a  €  600  per  chi  omette  qualora  prescritto,  abusa  o  usa 
impropriamente la tabellazione dei terreni;

n) da € 100 a € 600 per la  mancata riconsegna del  tesserino  regionale  di 
caccia entro i termini stabiliti;

o) da € 100 a € 600 per la violazione della disposizione di cui all’articolo 27, 
comma 3, della presente legge;

p) da €  50 a  € 300 per  ogni  altra  violazione delle  disposizioni  della  legge 
157/1992 e delle disposizioni regionali concernenti l’attività venatoria o la 
tutela della fauna  non espressamente sanzionata.

2.  Le  entrate  derivanti  dalla  irrogazione  delle  sanzioni  amministrative  sono 
devolute  alle  Province  ai  sensi  della  legge regionale  17 gennaio  1984,  n.1 
(Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali).



Art. 32 
(Sospensione  e ritiro del tesserino regionale di caccia)

1.  Nei  casi  previsti  dall’articolo  30,  comma  1,  della  legge  157/1992,  la 
Provincia può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, con effetto 
immediato, fino alla definizione del procedimento penale. Il ritiro del tesserino 
è  disposto,  tenuto  conto  delle  osservazioni  formulate  dall’interessato,  entro 
quindici giorni dall’accertamento. 

2. Nei casi previsti dall’articolo 30, comma 1, lettere a), b) c), d) e), f), g), h) 
e  dall’articolo  31,  lettere  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h)  della  legge 157/1992 e 
dall’articolo  31,  lettere  a),  b),  d),  f),  h)  della  presente  legge,  la  Provincia 
sospende il tesserino regionale di caccia per un periodo non superiore a cinque 
annate venatorie. Il provvedimento di sospensione è applicato  a seguito della 
sentenza di  condanna ovvero contestualmente  all’ordinanza-ingiunzione. La 
sospensione non è applicabile in pendenza del giudizio di opposizione contro 
l’ordinanza-ingiunzione.

3.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma  2,  qualora  siano  inferiori  a  una  stagione 
venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.

4.  La  Provincia  disciplina  il  procedimento  per  l’applicazione  delle  sanzioni 
previste dal presente articolo.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33
(Regolamenti di esecuzione)

Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore 
della  presente  legge,  sono  disciplinati  i  seguenti  aspetti  applicativi  della 
presente legge:
a. in esecuzione dell’articolo 11, comma 2, lettera b), sono determinati i criteri 

e le modalità per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia e le 
tipologie di spese ammissibili;

b. in  esecuzione  dell’articolo  14,  comma  2,  sono  individuati  i  criteri  per 
l’assegnazione  ad  associazioni  venatorie  del  territorio  corrispondente  a 
ciascuna Riserva di caccia;

c. in  esecuzione  dell’articolo  18,  comma  3,  sono  determinati  i  criteri  e  le 
modalità per la concessione dei contributi ai Distretti Venatori e le tipologie 
di spese ammissibili; 

d. in  esecuzione  dell’articolo  19,  comma  4,  sono  determinati  i  criteri  e  le 
modalità per la concessione dei contributi all’Associazione dei cacciatori e  la 
tipologia delle spese ammissibili a contributo;

e. in esecuzione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), e dell’articolo 29, comma 
2, sono individuati i criteri generali per le ammissioni e i trasferimenti dei 
cacciatori;  



f. in  esecuzione  dell’articolo  20,  comma  1,  lettera  b)  sono  individuate  le 
fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore 
dalla Riserva di caccia in cui è stato ammesso;

g. in  esecuzione  dell’articolo  20,  comma  5,  sono  determinati  i  criteri  e  le 
modalità per la concessione dei contributi alla Associazione dei cacciatori, le 
tipologie di spese ammissibili e le modalità per il recupero, totale o parziale, 
dei contributi per funzioni non correttamente attuate dall’Associazione; 

h. in  esecuzione  dell’articolo  24,  comma  7,  sono  determinati  i  criteri  e  le 
modalità per la concessione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili;

i. in esecuzione dell’articolo 25, comma 2, e dell’articolo 29, sono individuati i 
criteri  per  l’ammissione  e  il  trasferimento  dei  cacciatori  nelle  Riserve  di 
caccia, per il  rilascio dei permessi a cacciatori  non ammessi a Riserva di 
caccia,  per  la  fruizione  venatoria  in  aziende  faunistico-venatorie  e  agri-
turistico-venatorie e nelle zone cinofile. 

Art.34
(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge 
continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. Il Comitato faunistico regionale di cui all’articolo 6 è costituito con decreto 
del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.  

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto del 
Fondo di cui all’articolo 11 tra le Province. 

4. Le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati, entro centoventi 
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta 
regionale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all’articolo  14,  comma  1,  e 
dell’articolo 17, comma 2, della presente legge. E’ fatta salva l’organizzazione 
venatoria  di  cui  all’allegato  A  della  legge  regionale  30/1999,  sino 
all’assegnazione dei  territori  delle Riserve di  caccia prevista dall’articolo 14, 
comma 2.

5.  I  cacciatori  già  assegnati  alle  Riserve  di  caccia,  istituite  con  la  legge 
regionale 30/1999, sono assegnati alle corrispondenti Riserve di caccia di cui al 
comma 4.

6.  Sino  all’adozione  dei  PVD di  cui  all’articolo  13,  le  Riserve  di  caccia  e  i 
Distretti  venatori  provvedono  a  predisporre  gli  atti  previsti  dall’articolo  7, 
comma  3,  lettera  a),  e  dall’articolo  14,  lettera  b)  della  legge  regionale 
30/1999. 

7. L’Associazione dei cacciatori di cui all’art. 19 si costituisce entro centoventi 
giorni dall’entrata in vigore della presente legge. L’Amministrazione regionale 



svolge  le  funzioni  conferite  alla  Associazione  dei  cacciatori,  sino  al 
riconoscimento della medesima.

8. Le aziende faunistico-venatorie, le aziendi agro-turistico-venatorie, nonché 
le zone cinofile, già autorizzate ai sensi della legge regionale 30/99 continuano 
ad operare in conformità della autorizzazione rilasciata.

9.  Sino  alla  adozione  dei  regolamenti  di  esecuzione  previsti  dalla  presente 
legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all’entrata in vigore della 
presente legge, in quanto compatibili.

Art.35
(Modifiche alla legge regionale 24/1996)

1. Il comma 1 bis dell’articolo 2 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 
(Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori 
norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) 
è abrogato.

2. Dopo l’articolo 6  della legge regionale 24/1996  è inserito il seguente:
“Articolo 6 bis

(Utilizzo del contrassegno inamovibile)
1. Subito dopo l’annotazione sul tesserino regionale di caccia dell’abbattimento 
di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l’apposito 
contrassegno  inamovibile  fornito  dalla  Riserva  di  caccia  o  dalla  Azienda 
faunistico-venatoria secondo le modalità indicate con  regolamento regionale”.

Art.36
(Modifiche alla legge regionale14/1987)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 
1987, n. 14 (Disciplina dell’esercizio della caccia di  selezione per particolari 
prelievi di fauna selvatica) è sostituita dalla seguente:
 “b) cinghiali: dal 15 maggio al 15 gennaio;”

Art.37
(Modifiche alla legge regionale 34/1981)

1. L’articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela 
della  natura  e  modifiche  alla  legge  regionale  27  dicembre  1979,  n.  78)  è 
sostituito dal seguente:

<<Art. 17
(Divieto di cattura)

1. E’ vietata la cattura di anfibi del genere rana e di molluschi del genere 
Helix (chiocciole).>>.

2. L’articolo 17 bis della legge regionale 34/1981 è abrogato.

Art.38
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:



a) il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1987 (Disciplina 
dell’esercizio  della  caccia  di  selezione  per  particolari  prelievi  di  fauna 
selvatica);

b) l’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative 
e modificative in materia venatoria);

c) la  legge  regionale  31  dicembre  1999,  n.  30  (Gestione  ed  esercizio 
dell’attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia), ad eccezione del 
comma 7 dell’articolo 40 e dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  32, 33, 34, 35 e 36 
dell’articolo 43;

d) i  commi  da  1  a  6  dell’articolo  11  (Disposizioni  in  materia  faunistico-
venatoria e di pesca nelle acque interne) della legge regionale 3 luglio 2000, 
n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);

e) il comma 31 dell’articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) e il comma 15 
dell’articolo 8 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) della 
legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 
e del  bilancio  pluriennale  2000-2002 ai  sensi  dell’articolo  18 della  legge 
regionale 16 aprile 1999, n. 7);

f) i commi da 133 a 136 dell’articolo 7 (Interventi nei settori produttivi) e il 
comma 72 dell’articolo  8 (Altre  norme finanziarie  intersettoriali  e  norme 
contabili)  della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 
2001);

g) i commi da 2 a 18 dell’articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 
20 (Modifiche alla legge regionale 29/1993 in materia di aucupio, modifiche 
e  integrazioni  alle  leggi  regionali  24/1996  e  30/1999,  nonché  ulteriori 
disposizioni in materia faunistico-venatoria);

h) i  commi  da  1  a  3  dell’articolo  18  (Disposizioni  in  materia  di  gestione 
faunistico-venatoria,  di  pesca  nelle  acque  interne,  di  ambiente,  di 
protezione civile e di parchi) della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 
(Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

i) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 (Abrogazioni) della legge regionale 
1  ottobre  2002,  n.  26  (Norme  regionali  per  la  disciplina  dell’attività  di 
tassidermia);

j) i commi da 1 a 7 dell’articolo 5 (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del 
territorio e interventi nei settori della gestione faunistica e venatoria, dei 
parchi, della pianificazione territoriale, dell’edilizia, della ricostruzione delle 
zone terremotate,  della viabilità e dei  trasporti)  della legge regionale 29 
gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

k) l’articolo 14 (Modifiche alla legge regionale 30/1999 riguardante la gestione 
e l’esercizio dell’attività venatoria nella regione Friuli Venezia Giulia) della 
legge  regionale  17  aprile  2003,  n.  10  (Disciplina  del  regime  di  deroga 
previsto dall’art. 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione 
degli  uccelli  selvatici  e modifiche a disposizioni  in materia di tutela della 
natura, di attività venatoria e di tassidermia);  

l) il comma 31 dell’articolo 20 (Disposizioni in materia di agricoltura, pesca e 
caccia) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate 
alla legge finanziaria 2003);

m)i commi 33, 34, 35 e 38 dell’articolo 6 (Interventi in materia di sviluppo 
della  montagna,  di  formazione  professionale  e  lavoro,  di  agricoltura,  di 



industria e ricerca, di artigianato e cooperazione, di commercio, turismo e 
terziario, di programmi comunitari e di promozione economica) della legge 
regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

n) l’art. 27 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria) 
della  legge  regionale  4  giugno  2004,  n.  18  (Riordinamento  normativo 
dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);

o) l’art.  27 (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 27 della legge 
regionale 18/2004) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi 
in materia di  edilizia,  lavori  pubblici,  ambiente,  pianificazione,  protezione 
civile e caccia).

2. Sino all’adozione dei regolamenti di esecuzione della presente legge, sono 
confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni 
regionali di cui al comma 1.

Art. 39
(Disposizioni finanziarie)

Art. 40
(Entrata in vigore)


