
ESERCIZIO VENATORIO 
PRECISAZIONI RELATIVE ALLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI E AL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI  

Con l’abrogazione della Legge Regionale 4/9/1996 n. 70 non è più previsto uno specifico esame per 
poter esercitare l’attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi. 
I cacciatori già abilitati infatti, seppur PRIVI dell’ulteriore abilitazione all’esercizio venatorio  in zona 
Alpi , possono comunque optare  per praticare l’attività venatoria in detta zona (sia come prima 
comunicazione, ovvero quale variazione dell’opzione precedente) con esclusione però della caccia alle 
specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino e a quelle appartenenti alla tipica fauna alpina , il 
cui prelievo è subordinato all’acquisizione di apposite abilitazioni  conseguite a seguito del 
superamento di specifici corsi di formazione . 
Nelle tabelle sottostanti, si riportano alcune precisazioni in merito alle abilitazioni necessarie per poter 
esercitare la caccia di selezione agli ungulati e alla tipica fauna alpina considerando il periodo in cui il 
cacciatore ha ottenuto l’abilitazione venatoria. 
 

CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI E ALLA TIPICA FAU NA ALPINA  
 

 
 

Necessità del Corso di 
abilitazione 

per la caccia di 
selezione agli ungulati 

Necessità del Corso di 
abilitazione 
per caccia  

alla tipica fauna alpina 
Cacciatori in possesso di Esonero da prove di 
esame per l’esercizio venatorio montagna,  
ovvero di Abilitazione integrativa per la caccia in 
Zona Alpi  conseguita,  ex   L.R.   60/1979,  
prima dell’entrata in  vigore della  L.R.  70/1996 
(4 settembre 1996) 

NO NO 

Cacciatori in possesso di Abilitazione integrativa 
per l’esercizio venatorio nella zona delle Alpi 
conseguita ex L.R. 70/1996, ovvero ai sensi 
della D.G.P. n. 374-13250/2011 del 19/04/2011, 
dopo l’abrogazione di detta legge regionale 
(ultimo esame 5/9/2012) 

SI NO 

Cacciatori PRIVI di Abilitazione all’esercizio 
venatorio nella zona faunistica delle Alpi SI SI 

Cacciatori PRIVI di Abilitazione all’esercizio 
venatorio nella zona faunistica delle Alpi MA IN 
POSSESSO di abilitazione per la caccia di 
selezione agli ungulati  (*) 

NO   SI 

Cacciatori in possesso dell’Abilitazione venatoria 
valida per l’esercizio della caccia sul territorio 
nazionale compresa la zona faunistica delle Alpi 
conseguita a partire dall’anno 2013 

SI SI 

(*) N.B.: E’ possibile effettuare il prelievo dei soli ungulati per i quali si è conseguita apposita 
abilitazione alla caccia di selezione  

 

CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO IN TERRITORIO DI PI ANURA 
 

 
 

Necessità del Corso di 
abilitazione per la 

caccia di selezione  
Cacciatori in possesso di Esonero da prove di esame per l’esercizio 
venatorio in montagna,  ovvero di Abilitazione integrativa per la caccia in 
zona Alpi conseguita ex L.R. 60/1979 

NO 

Cacciatori in possesso di Abilitazione integrativa per l’esercizio venatorio 
nella zona delle Alpi conseguita ex L.R. 70/1996 SI 

Cacciatori in possesso della sola Abilitazione per l’esercizio della caccia 
nella zona faunistica di pianura, anche se conseguita prima del 4 
settembre 1996 

SI 

 


