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DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

MODALITÀ DI ATTUAZIONE OSPITALITÀ – ART. 33 COMMA 13 L.R. N. 26/1993 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. STAGIONE VENATORIA 2022/2023.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



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

RICHIAMATE:

la Legge Statale 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 

il prelievo venatorio”

la Legge Regionale n. 26 del 16.8.1993 e succ. modifiche ed integrazioni “Norme per la 

protezione della  fauna selvatica e  per  la  tutela  dell’equilibrio  ambientale  e  disciplina 

dell’attività venatoria”; 

CONSIDERATO che  l'art.  33  comma  13  della  L.R.  26/1993  per  come  successivamente 

modificata ed integrata, che prevede la possibilità da parte dei C.d.G. degli A.T.C., sulla 

base di modalità determinate d’intesa con la Regione, di consentire al socio di ospitare 

dopo il primo mese di caccia, senza finalità di lucro, un altro cacciatore che ha scelto la 

medesima forma di caccia vagante, anche se residente in altra regione;

VISTA  la  nota della  Regione Lombardia –Struttura  Agricoltura  foresta  Caccia e  Pesca 

Pavia – Lodi ns prot. MI.2022.0188764 del 22.09.2022 con la quale si richiedeva agli Ambiti  

Territoriali  caccia  di  inoltrare  proposte  ed  osservazioni  per  la  regolamentazione 

dell’ospitalità per la stagione venatoria 2022/2023;

RICHIAMATA 

la nota del Presidente dell’Atc Laudense Nord prot. M1.2022.0192980 del 03/10/2022 con 

la quale si comunicava che l’ATC laudense Nord propone di ridurre il numero di giornate 

di ospitalità (con concessione di 2 giornate di Ospitalità a partire dal 02 novembre 2022, 

con l’esclusione dei gg 19 -20 novembre 2022) nel rispetto delle modalità di attuazione 

stabilite nella stagione venatoria precedente; 

la nota del Presidente dell’Atc Laudense Sud prot. MI.2022.0196410 del 10.10.2022 con la 
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quale si comunicava che l’ATC laudense Sud, per la stagione venatoria 2022/2023 decide 

di non applicare l’istituto dell’Ospitalità;

RITENUTO pertanto, di determinare le modalità di attuazione dell’ospitalità suddetta, per 

la stagione venatoria 2021/2022, nei seguenti termini:

A.T.C. N° Cacciatori 
Ammissibili

% Tot. n° cacciatori 
autorizzabili

N° max giornate 
autorizzabili 

ATC LAUDENSE 
NORD

1259 5% 63,0 126,0

ATC LAUDENSE 
SUD 

NO OSPITALITA'

 Numero massimo di  cacciatori  ospitabili:  5% del  numero massimo di  cacciatori 

ammissibili per ATC:

◦ A.T.C. Nord  n. 1259 x 5% = 63 cacciatori 

 Numero massimo di giornate autorizzabili  e cedibili  per cacciatore: n. 2 giornate 

Atc Nord 

 Decorrenza: A.T.C. Nord 02 novembre 2022 (con esclusione delle giornate del 19 - 

20 novembre 2022), 

 Forma di caccia esclusiva consentita: vagante

 Selvaggina cacciabile: stanziale e migratoria

 Modalità di annotazione sul tesserino venatorio dei capi abbattuti:

◦ i  capi  di  selvaggina  stanziale,  non  appena  abbattuti  e  raccolti,  dovranno 

essere annotati in modo indelebile sul tesserino venatorio del socio ospitante;

◦ i capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio del socio 

ospitato,  in  modo  indelebile,  sul  posto  di  caccia,  dopo  gli  abbattimenti  o 

l'avvenuto recupero;
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 Modalità di annotazione e di fruizione delle giornate di caccia cedute:

◦ Il cacciatore ospite dovrà essere munito di apposita autorizzazione giornaliera, 

scritta  e  rilasciata  preventivamente  dall’Ambito  Territoriale  di  Caccia 

competente;

◦ le date prescelte per l’ospitalità sono vincolanti e pertanto, in caso di mancata 

fruizione di  una o più giornate, il  cacciatore ospite non potrà in alcun modo 

chiedere di variare la data dell’autorizzazione già rilasciata; 

◦ preliminarmente all’inizio dell’attività venatoria il cacciatore ospite è tenuto a 

cerchiare in modo indelebile, sul tesserino venatorio regionale, la data relativa 

al giorno di caccia prescelto e utilizzato appunto come ospite;

RITENUTO ALTRESI’ CHE:

 L’inosservanza  delle  disposizioni  contenute  nel  presente  Decreto  comporterà 

l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di caccia; 

 di approvare gli schemi di permesso giornaliero, nonché di registro ospitalità e di  

istanza  di  richiesta  allegati  al  presente  atto  per  costituirne  parte  integrante  e 

sostanziale; 

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

previsti ai sensi di legge;

RICHIAMATA  la Legge Regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in 

materia di organizzazione e personale”;

CONSIDERATO la D.G.R. n. XI/6462 del 31/05/2022 “X Provvedimento organizzativo 2022” 

nella parte in cui assegna al Dott. Faustino Bertinotti la dirigenza, ad interim, della Struttura 

Agricoltura,  Foreste,  Caccia  e  Pesca  -  Pavia  e  Lodi  -  Direzione  Generale  Agricoltura 

Alimentazione e sistemi verdi”;
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DECRETA

1. di  approvare,  per  la  stagione  venatoria  2022/2023,  in  accordo  con  gli  Ambiti  

Territoriali  di  Caccia, le modalità di  attuazione dell’ospitalità prevista dall’art.  33 

della  L.R.  n.  26/1993  per  come  successivamente  modificata  ed  integrata,  nei 

seguenti termini:

A.T.C. N° Cacciatori 
Ammissibili

% Tot. Numero 
Cacciatori 

autorizzabili

Numero max 
giornate 

autorizzabili

ATC LAUDENSE 
NORD 

1259 5% 63,0 126,0

ATC  LAUDENSE 
SUD

NO OSPITALITA'

 Numero massimo di  cacciatori  ospitabili:  5% del  numero massimo di  cacciatori 

ammissibili per ATC: A.T.C. Nord: n. 1259 x 5% = 63 cacciatori

 Numero massimo di giornate autorizzabili  e cedibili  per cacciatore: n. 2 giornate 

Atc Nord 

 Decorrenza: A.T.C. Nord 02 novembre 2022 (con esclusione delle giornate del 19 

-20 novembre 2022);

 Forma di caccia esclusiva consentita: vagante 

 Selvaggina cacciabile: stanziale e migratoria

 Modalità di annotazione sul tesserino venatorio dei capi abbattuti:

◦ i  capi  di  selvaggina  stanziale,  non  appena  abbattuti  e  raccolti,  dovranno 

essere annotati in modo indelebile sul tesserino venatorio del socio ospitante;

◦ I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio del socio 

ospitato,  in  modo  indelebile,  sul  posto  di  caccia,  dopo  gli  abbattimenti  o 

l'avvenuto recupero;
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 Modalità di annotazione e di fruizione delle giornate di caccia cedute:

◦ Il cacciatore ospite dovrà essere munito di apposita autorizzazione giornaliera, 

scritta  e  rilasciata  preventivamente  dall’Ambito  Territoriale  di  Caccia 

competente;

◦ le date prescelte per l’ospitalità sono vincolanti e pertanto, in caso di mancata 

fruizione di  una o più giornate, il  cacciatore ospite non potrà in alcun modo 

chiedere di variare la data dell’autorizzazione già rilasciata; 

◦ preliminarmente all’inizio dell’attività venatoria il cacciatore ospite è tenuto a 

cerchiare in modo indelebile, sul tesserino venatorio regionale, la data relativa 

al giorno di caccia prescelto e utilizzato appunto come ospite;

2. L’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente comporterà l’irrogazione 

delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. di  approvare,  altresì,  gli  schemi  di  permesso  giornaliero,  nonché  di  registro 

ospitalità, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di  notificare  il  presente  provvedimento  agli  ATC  per  gli  adempimenti  di 

competenza;

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

competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena 

conoscenza del  provvedimento stesso,  ovvero ricorso straordinario al  Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

IL DIRIGENTE

FAUSTINO  BERTINOTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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