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Art. 1 
Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge 

provinciale sulla caccia) 

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla caccia le parole: "delle 

associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 

purché" sono sostituite dalle seguenti: "dell'associazione venatoria riconosciuta ai sensi 

dell'articolo 34 della legge n. 157 del 1992". 

Art. 2 
Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sulla caccia 

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla caccia sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: 
"c) aziende-faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 10 della legge 

n. 157 del 1992"; 
b) alla fine della lettera d) sono inserite le parole: "anche ai fini alimentari"; 
c) dopo la lettera e bis) sono inserite le seguenti: 
"e ter) zone di addestramento con l'abbattimento di fauna di allevamento di cui all'articolo 10, 
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comma 8 lettera e) della legge n. 157 del 1992; 

e quater) zone di caccia con il falco ove è possibile immettere fauna di allevamento". 

Art. 3 
Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale sulla caccia 

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sulla caccia dopo le parole: 
"gestione della fauna" sono inserite le seguenti: "e compatibile prelievo venatorio". 

Art. 4 
Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla caccia 

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla caccia sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) dopo la lettera f) è inserita la seguente: 
"f bis) adotta il regolamento di gestione tecnica della fauna cacciabile ed il regolamento di gestione 

venatoria delle riserve comunali;" 
b) dopo la lettera g) è inserita la seguente: 
"g bis) delibera i programmi di prelievo della selvaggina secondo quanto previsto dall'articolo 28 in 

relazione al piano faunistico;". 

Art. 5 
Modificazioni dell'articolo 12 della legge provinciale sulla caccia 

1. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla caccia 
sono abrogate. 

Art. 6 
Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sulla caccia 

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla caccia sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: 
"b) l'adozione, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti emanati dalla Giunta 

provinciale, di regolamenti interni per l'esercizio venatorio e l'attività gestionale nelle singole o 

nella totalità delle riserve con facoltà di adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli 

inadempienti nel rispetto delle procedure contenute nella disciplina emanata dalla Giunta 

provinciale;"; 
b) alla lettera f), dopo le parole: "la determinazione" sono inserite le seguenti: "di attività o"; 
c) dopo la lettera g) è inserita la seguente: 
"g bis) la definizione di strutture gestionali periferiche idonee alla gestione di determinate specie 

faunistiche;". 

Art. 7 
Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sulla caccia 

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla caccia sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
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a) la lettera b) è abrogata; 
b) alla lettera c) le parole: "ed aggregati" sono soppresse; 
c) alla lettera f) dopo le parole: "vigilanza venatoria" sono inserite le seguenti: ", le 

organizzazioni e le strutture gestionali su base distrettuale e interdistrettuale necessarie". 

Art. 8 
Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale sulla caccia 

1. All'articolo 17 della legge provinciale sulla caccia sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1 le parole: ", nel rispetto del calendario venatorio e delle prescrizioni deliberate 

dal comitato faunistico provinciale," sono soppresse; 
b) al comma 2 dopo le parole: "dei regolamenti interni" sono inserite le seguenti: ", compresi 

i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 15, comma 2, lettera b),". 

Art. 9 
Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale sulla caccia 

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla caccia è sostituito dal 
seguente: 

"2. Il contributo finanziario a carico dei cacciatori ospiti annuali non può superare di oltre il 

30% quello stabilito per i cacciatori di diritto della riserva. L'assemblea della riserva può deliberare 

costi differenziati per tipologie di licenze limitate per specie nel rispetto di parametri stabiliti 

dall'ente gestore e adottati in conformità ai dettami dell'articolo 17". 

Art. 10 
Modificazioni dell'articolo 22 della legge provinciale sulla caccia 

1. All'articolo 22 della legge provinciale sulla caccia sono apportate le seguenti 
modifiche: 
a) alla lettera d) del comma 1 dopo le parole: "dall'ente gestore" sono inserite le seguenti: 

", dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie per i rispettivi 

territori"; 
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 

"2 bis. Ai fini del rilascio del tesserino per l'esercizio della caccia nel restante territorio 

nazionale non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 12, comma 5, della legge n. 157 del 

1992." 

Art. 11 
Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia sono abrogati. 

Art. 12 
Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale sulla caccia 

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla caccia sono 
inserite le seguenti parole: ", salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento interno 
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adottate ai sensi dell'articolo 17". 

Art. 13 
Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale sulla caccia 

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 25 della legge provinciale sulla caccia sono 
inserite le parole: "e con l'uso del falco, esclusivamente su specie faunistiche di allevamento e in 

zone autorizzate dalla Giunta provinciale". 

Art. 14 
Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale sulla caccia 

1. All'articolo 27 della legge provinciale sulla caccia sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 5 dopo le parole: "appostamenti fissi" sono inserite le seguenti: ", i punti di 

foraggiamento e le altre strutture necessarie alla gestione"; 
b) al comma 5 bis dopo le parole: "appostamenti fissi" sono inserite le seguenti: ", dei punti 

di foraggiamento e delle altre strutture necessarie alla gestione"; 
c) al comma 5 ter dopo le parole: "appostamenti fissi" sono inserite le seguenti: ", dei punti 

di foraggiamento e delle altre strutture necessarie alla gestione"; 
d) al comma 6 dopo le parole: "appostamenti fissi" sono inserite le seguenti: ", i punti di 

foraggiamento e le altre strutture necessarie alla gestione". 

Art. 15 
Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale sulla caccia 

1. Nel comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla caccia le parole: "al 

comitato faunistico provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "alla Giunta provinciale". 

Art. 16 
Modificazioni dell'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia 

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) alla fine della lettera a) sono inserite le seguenti parole: "fagiano (Phasianus colchicus), 

tordo bottaccio (Turdus philomelos)"; 
b) nella lettera b) le parole: "fagiano (Phasianus colchicus), tordo bottaccio (Turdus 

philomelos)" sono soppresse; 
2. nel comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia dopo la parola: 

"ungulati" sono inserite le seguenti: "e la caccia agli anseriformi"; 
3. dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia è 

inserita la seguente: 
"c bis ) alla volpe in battuta organizzata e da appostamento."; 

4. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla caccia le parole: "Il 
comitato faunistico provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale, su 

proposta del competente servizio provinciale,". 
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Art. 17 
Modificazioni dell'articolo 31 della legge provinciale sulla caccia 

1. All'articolo 31 della legge provinciale sulla caccia sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) al comma 1 prima della parola: "Su" è inserita la parola: "Anche"; 
b) al comma 2 le parole: "Il comitato faunistico provinciale" sono sostituite dalle seguenti: 

"La Giunta provinciale,". 

Art. 18 
Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulla caccia 

1. Al comma 3 dell'articolo 37 della legge provinciale sulla caccia le parole: "comitato 

faunistico provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "servizio competente in materia di fauna". 

Art. 19 
Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale sulla caccia 

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale sulla caccia sono apportate le 
seguenti modifiche: 
a) la lettera h) è sostituita dalla seguente: 
"h) cacciare sparando da veicoli a motore, da natanti a motore o da aeromobili"; 
b) la lettera t) è sostituita dalla seguente: 
"t) portare o usare ricetrasmittenti, intensificatori di luce, visori notturni o sorgenti luminose 

artificiali durante l'esercizio della caccia". 

Art. 20 
Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale sulla caccia 

1. All'articolo 39 della legge provinciale sulla caccia sono apportate le seguenti 
modifiche: 
a) dopo il comma 8 è inserito il seguente: 

"8 bis. L'abilitazione ottenuta in altre regioni va integrata con una verifica sulla conoscenza  

delle leggi e della fauna in provincia di Trento."; 
b) alla fine del comma 12 sono inserite le seguenti parole: "nonché analoga abilitazione 

rilasciata da altra regione."; 
c) al comma 13 le parole: "Il comitato faunistico provinciale" sono sostituite dalle seguenti: 

"L'ente gestore, sulla base di uno specifico regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 e 

approvato con le modalità contenute nell'articolo 19". 

Art. 21 
Modificazione dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 

1. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia dopo le parole: 
"permesso d'ospite annuale" sono inserite le seguenti: "e giornaliero". 


