
DECRETO N.  15600 Del 11/12/2020

Identificativo Atto n.   5767

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE DELLA  CACCIA ALLA  VOLPE  A PIENO CAMPO –  STAGIONE
VENATORIA 2020/2021. 

L'atto si compone di  4  pagine
di cui 0  pagine di allegati
parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

VISTA la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, 

foreste, pesca e sviluppo rurale, 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 9 dicembre 2008, n. 31 

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

rurale)  e  alla  L.R.  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 L.R. 8 luglio 2015, n. 19 e della L.R. 12 

ottobre 2015, n. 32 e contestuali  modifiche agli  articoli  2 e 5 della L.R. 19/2015 e 

all’articolo 3 della L.R. 32/2015”;

● la  D.G.R.  30  marzo  2016  n.  X/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 

1aprile 2016 per l’avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da 

parte della Regione:

RICHIAMATI:

● la L. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e 

per il prelievo venatorio”;

● la LR n. 26 del 16 agosto 1993 “Norme per la tutela della fauna selvatica e per la  

tutela dell’equilibrio  ambientale  e  disciplina dell’attività venatoria”  e successive 

modifiche ed integrazioni;
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● la D.G.R. 28 luglio 2020 n. XI/3425 “Disposizioni integrative al calendario venatorio 

regionale 2020/2021”, ed in particolare l’allegato 7/A;

● il Piano faunistico venatorio della Provincia di Cremona approvato con D.C.P. 32 

del 7/9/2005.

CONSIDERATO  che le  disposizioni  integrative  al  calendario  venatorio  regionale 

2020/2021, in particolare l’allegato 7/A di Cremona, stabiliscono anche quanto segue: 

“Dal 09.12.2020 al 31.01.2021, la caccia vagante alla volpe è consentita a pieno campo 

con il solo cane da tana, solo tramite squadre (da 3 a 6 cacciatori) preventivamente 

autorizzate  con  decreto  della  Struttura  AFCP  Val  Padana,  su  richiesta  dell’ATC 

formalizzata entro il 15.11.2020”.

VISTE le richieste presentate dai sette Ambiti Territoriali della Caccia di Cremona, 

con le quali viene richiesto di poter effettuare la caccia alla volpe a pieno campo sino al 

31  gennaio  2021,  da  parte  di  squadre  di  cacciatori  individuati  da  ciascun  A.T.C., 

secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  approvate  con  D.G.R.  28  luglio  2020  n. 

XI/3425.

VERIFICATA la conformità delle  sopra citate richieste alla  normativa vigente in 

materia.

TENUTO CONTO dell’esito positivo dell’istruttoria in atti.

RITENUTO di  concedere ai  soggetti  di  cui  agli  elenchi  pervenuti  da parte degli  

ATC, parti integranti e sostanziali del presente decreto, l'autorizzazione ad effettuare la 

caccia alla specie volpe, ai sensi di quanto previsto nella D.G.R. 28 luglio 2020 n. XI/3425 

“Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2020/2021”, ed in particolare 

l’allegato 7/A delle disposizioni, ovvero che tale caccia possa svolgersi a pieno campo 

dal 12 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, tramite apposite squadre, con il solo ausilio del 

cane da tana.

RITENUTO ALTRESI' di disporre che l'esercizio della caccia in squadra avvenga nel 

rigoroso  rispetto  delle  disposizioni  previste  dai  D.P.C.M.  vigenti  in  materia  di 
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contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle 

ordinanze assunte da Regione Lombardia;

VISTA  la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle Leggi Regionali  in materia di  

organizzazione e personale” e visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in 

particolare  la  D.G.R.  del  30/09/2019  n.  XI/2190  “IX  PROVVEDIMENTO  ORGANIZZATIVO 

2019”, con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dott. Massimo Vasarotti l'incarico di  

Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Val Padana.

DECRETA

1. di autorizzare la caccia alla volpe a pieno campo, con il solo ausilio del cane da 

tana, e solo tramite squadre formate dai soggetti di cui agli elenchi allegati e parti 

integranti  del  presente provvedimento,  come segnalati  da parte degli  ATC, nel 

periodo dal 12 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021; 

2. di prevedere che ciascuna squadra potrà operare esclusivamente entro i confini 

dell’ambito territoriale di caccia da cui è pervenuta la richiesta; 

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al 

competente  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Brescia  entro  60  giorni  dalla 

data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

4. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  agli  ATC  della  provincia  di 

Cremona e alla Polizia Provinciale;

5. 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;

6. di disporre che l'esercizio della caccia in squadra avvenga nel rigoroso rispetto 
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delle disposizioni previste dai D.P.C.M. vigenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle  ordinanze 

assunte da Regione Lombardia.

      IL DIRIGENTE

MASSIMO  VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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