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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 settembre 2020, n. 1595
DGR n. 995/2020: Programma Venatorio regionale annata 2020/2021 – DGR n. 1270/2020: Calendario 
Venatorio regionale annata 2019/2020 – DGR n. 1358/2020: Stagione Venatoria regionale  “pre-apertura”. 
Modifiche ed integrazioni.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal funzionario 
istruttore P.O. “Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria”, sig. Giuseppe Cardone, e dal Dirigente 
del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, confermata 
dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, 
riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 995 del 25 giugno 2020 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Venatorio 
regionale annata 2020/2021.

Con L.R. n. 26 del 01 agosto 2020 – art 24  è stato ulteriormente modificato e sostituito il comma 5 dell’art. 
11 della L.R. n. 59/2017, già emendato dall’art. 1 comma 1, lett. d) della L.R. n. 41/2018, dall’art. 22 comma 1, 
lett. b) della L.R. n. 44/2018  e  dall’art. 7 comma 1 della L.R. n. 9/2020.

Il predetto nuovo comma 5 dell’art. 11 della normativa regionale n. 59/2017 dispone , tra l’altro, che “Previa 
verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia 
e in altre Regioni, quest’ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono 
superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell’ATC di riferimento, così come rivenienti dal 
dato storico dell’anno precedente e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione puglia; 
la ulteriore sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità ai cacciatori nativi della 
Regione Puglia, in una percentuale massima del 5 per cento da riservarsi nella predetta soglia del 100 per 
cento. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri…………”.

Alla luce delle predette nuove disposizioni riportate nel precitato comma 5 dell’art. 11 della L.R. n. 59/2017, 
giusto art. 24 L.R. n. 26/2020, necessita modificare la “Tabella 5” dell’allegato A) della DGR n. 995/2020 
riportata nella Parte “Accesso agli A.T.C.”.

Pertanto è necessario predisporre e, conseguentemente, approvare la nuova Tabella 5 del Programma 
Venatorio regionale 2020/2021 di cui all’allegato 1), in ossequio e nei termini di cui alle predette nuove 
disposizioni normative.

Inoltre, con la circostanza, nel testo dell’allegato A) della DGR n. 1270 del 07.08.2020, riguardante il Calendario 
Venatorio regionale annata 2020/2021, necessita procedere, conseguentemente a meri errori di trascrizione, 
ad alcune modifiche, precisamente:

- Art. 2, primo capoverso, la dicitura “Domenica 20 settembre 2019” deve essere sostituita con 
“Domenica 20 settembre 2020”;

- Art.  2,  secondo capoverso, le parole “febbraio 2020” devono essere sostituite con  “ febbraio 2021”;
- Art. 7, ultimo capoverso, necessita specificare che per quanto riguarda il carniere consentito dei 

“Corvidi” le specie interessate sono unicamente “cornacchia grigia, gazza e ghiandaia”.

Altresì, sempre nel predetto Allegato A) – Calendario Venatorio annata 2020/2021 all’art. 4 comma 1 lett. k) 
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riguardante la specie “Colombaccio” si ritiene di proporre la modifica del relativo periodo cacciabile da “30 
settembre al 31 gennaio” a 20 settembre – 30 dicembre e dal 10 gennaio al 31 gennaio”, fermo restando la 
possibilità di prelievo della specie anche nei giorni 3, 6, 7 e 10 febbraio 2021.

All’uopo, si ritiene opportuno ribadire e fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alla 
predetta scelta che l’Amministrazione Regionale intende procedere con il presente provvedimento, già 
peraltro riportate nelle DGR nn. 1558/2019 , 1805/2019 e 1270/2020, nello specifico per la predetta specie , 
come di seguito riportato:

Colombaccio (Columba palumbus)
La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 20 settembre 2020 al 30 dicembre 2020 e dal 10 gennaio 
al 31  gennaio 2021, in quanto:
-      la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 59/2017), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre 

- 31 gennaio;
-     la  nuova  previsione  rispetta  l’arco temporale massimo di prelievo delle specie di che trattasi, ai sensi e per 

gli effetti di quanto previsto dall’art. 18 comma 2 della L. 157/92 e s.m.i ,così come, peraltro,  richiamato 
nel  parere ISPRA di cui alla relativa nota n. 28522 del 01.07.2020;

-    a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
-     in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (Columba palumbus), il documento dell’ISPRA nello 

specifico, riportando testualmente, la individui come: “specie considerata in buono stato di conservazione, 
che “in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle 
isole maggiori”, per la quale “si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della 
popolazione” ed infine “il Colombaccio mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo,  perciò 
la “Guida alla disciplina della caccia” giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia 
con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di 
conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in 
Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia 
alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre.” (ISPRA, “Guida per la 
stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 
2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA (pag. 28);

-   i più recenti studi presentati nella pubblicazione ufficiale per l’Unione Europea “European Red List of 
Birds”, uscita nel 2015, definisce la specie “Least Concern” (minima preoccupazione) sia in UE che in tutta 
Europa. Anche in Italia la popolazione della specie è valutata in forte incremento anche dai dati più recenti 
aggiornati al 2017 (Rete Rurale Nazionale – LIPU 2018) “Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli 
andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index dal 200 al 2017”;

-    la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con l’inizio 
della terza decade di febbraio;

-    il colombaccio è una specie per la quale può essere previsto il posticipo della chiusura della caccia al 10 
febbraio;

-     conseguentemente  all’ acquisizione  del  succitato  parere  ISPRA, si  ritiene  di  avvalersi  della possibilità 
di prevedere il prelievo anche nel mese di febbraio nei giorni 3, 6, 7 e 10.

-     ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi e cinque capi in tutte le previste giornate di febbraio.

Infine, per quanto riguarda la DGR n. 1358 del 07.08.2020 “Stagione Venatoria 2020/2021: pre-apertura”, 
sempre in deroga a quanto riportato nel Calendario Venatorio regionale 2020/2021, la pre-apertura, oltre al 
territorio di caccia programmata, è da autorizzare nelle Aziende Faunistico-Venatorie regolarmente istituite 
sul territorio pugliese ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000.

Ciò premesso, si rende necessario procedere ad apportare modifiche ed integrazioni alla DGR n. 995/2020: 
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Programma Venatorio regionale annata 2020/2021 – DGR n. 1270/2020: Calendario  Venatorio regionale  
annata 2019/2020  e DGR n. 1358/2020: Stagione Venatoria regionale  “pre-apertura”.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE.” 

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di 
entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,ai sensi dell’art. 4, comma 
4, lettera e) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:
• di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
• di approvare le modifiche alla Tabella 5 dell’Allegato A) – Parte “Accesso agli ATC” del Programma Venatorio 

regionale annata 2020/2021, adottato  con DGR n. 995/2020, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 
della L.R. n. 26/2020, nei termini di cui all’ Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento;

• di procedere a modificare l’Allegato A) della DGR n. 1270 del 07.08.2020, avente ad oggetto “Calendario 
Venatorio regionale 2020/2021”,  nei seguenti termini:
• Art. 2, primo capoverso la dicitura “Domenica 20 settembre 2019” deve essere sostituita con 

“Domenica 20 settembre 2020”;
• Art.  2,  secondo capoverso le parole “febbraio 2020” devono essere sostituite con  “ febbraio 2021”;
• Art. 4 comma 1 lett. k), il periodo di prelievo della specie “Colombaccio” è portato dal 20 settembre al 

30 dicembre 2020 e dal 10 gennaio al 31 gennaio 2021 in sostituzione di 30 settembre – 31 gennaio;
• Art. 7, ultimo capoverso, necessita specificare che per quanto riguarda il carniere consentito dei 

“Corvidi” le specie interessate sono unicamente “cornacchia grigia, gazza e ghiandaia”;
• di stabilire che la pre-apertura della “Stagione venatoria 2020/2021”, autorizzata con DGR n. 1358 del 

07.08.2020 in deroga a quanto riportato nel Calendario Venatorio regionale 2020/2021, oltre al territorio 
di caccia programmata è da autorizzare nelle Aziende Faunistico-Venatorie, regolarmente istituite sul 
territorio pugliese ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;

• di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal 
funzionario istruttore P.O.”Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria”, sig. Giuseppe Cardone e dal 
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara,  
confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico 
Campanile, è conforme alle risultanze istruttorie.
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IL RESPONSABILE DI  PO
“Attuazione della pianificazione Faunistico venatoria”  sig. Giuseppe Cardone

        

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali
e Biodiversità”       dott. Benvenuto Cerchiara

        
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
“Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali”       dott. Domenico Campanile

        

Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 
e ss.mm.ii., non ravvisala necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione

IL DIRETTORE del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale      Prof. Gianluca Nardone
        

              IL PRESIDENTE
       Dott. Michele Emiliano
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge, 

DELIBERA

• di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
• di approvare le modifiche alla Tabella 5 dell’Allegato A)  –  Parte “Accesso agli ATC” del Programma 

Venatorio regionale annata 2020/2021, adottato  con DGR n. 995/2020, a seguito dell’entrata in 
vigore dell’art. 24 della L.R. n. 26/2020, nei termini di cui all’Allegato 1), parte integrante del presente 
provvedimento;

• di procedere a modificare l’Allegato A) della DGR n. 1270 del 07.08.2020, avente ad oggetto “Calendario 
Venatorio regionale 2020/2021”,  nei seguenti termini:
• Art. 2, primo capoverso la dicitura “Domenica 20 settembre 2019” deve essere sostituita con 

“Domenica 20 settembre 2020”;
• Art.  2,  secondo capoverso le parole “febbraio 2020” devono essere sostituite con  “febbraio 2021”;
• Art. 4 comma 1 lett. k), il periodo di prelievo della specie “Colombaccio” è portato dal 20 settembre al 

30 dicembre 2020 e dal 10 gennaio al 31 gennaio 2021 in sostituzione di 30 settembre – 31 gennaio;
• Art. 7, ultimo capoverso, necessita specificare che per quanto riguarda il carniere consentito dei 

“Corvidi” le specie interessate sono unicamente “cornacchia grigia, gazza e ghiandaia”;
• di stabilire che la pre-apertura della “Stagione venatoria 2020/2021”, autorizzata con DGR n. 1358 del 

07.08.2020 in deroga a quanto riportato nel Calendario Venatorio regionale 2020/2021, oltre al territorio 
di caccia programmata è da autorizzare nelle Aziende Faunistico-Venatorie, regolarmente istituite sul 
territorio pugliese ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;

• di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Giovanni Campobasso dott. Antonio NUNZIANTE
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