
ELENCO DELIBERE

N. DATA NORMA OGGETTO

644 25/02/14 Art. 2

645 25/02/14 Art. 29

646 25/02/14 Art.14

647 16/04/14 Art.29

648 16/04/14 Art. 35

649 30/04/14 Art 39

650 30/04/14 Art.11

651 30/04/14 Art. 11

652 31/07/14 Art. 28

653 31/07/14 Art. 28

Art. 2 L. P. n. 32/1982 e s.m.  “Disciplina dell’attività dei 
tassidermisti o imbalsamatori” – Nomina di un 
rappresentante del Comitato Faunistico Provinciale nella 
Commissione 2014-2018.

Articolo 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – 
Approvazione della proposta di  prescrizioni tecniche 
2014-2015 per l’esercizio della caccia in Provincia di 
Trento.

Art. 14, comma 2, L.P. n. 24/1991 e s.m. 
Parere in relazione alla richiesta della Sezione cacciatori 
di Terragnolo di modifica dell’estensione delle riserve di 
caccia di Terragnolo e Trambileno.

Articolo 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – 
Approvazione del testo definitivo delle prescrizioni 
tecniche per l’esercizio della caccia in Provincia di Trento 
nella stagione 2014-2015.

Articolo 35, comma 3, L.P. 24/1991 e s.m. – 
Autorizzazione alla cattura di marmotte a scopo 
scientifico per il Parco Nazionale dello Stelvio.

Servizio Foreste e fauna- art. 39 comma 2 e 11 , L.p. 
24/1991 e s.m Nomina di due esperti e di due supplenti in 
seno alla commissione per l’abilitazione all’esercizio 
venatorio e per il riconoscimento della qualifica di esperto 
accompagnatore.

Articolo 11, comma 14, L.P. 24/1991 e s.m.
Nomina del sottocomitato per l’esame di dettaglio dei 
piani di prelievo.

Articolo 11, comma 14, L.P. 24/1991 e s.m.
Nomina del sottocomitato per la verifica dell’osservanza 
dei programmi di prelievo.

Art. 28 L.P. n. 24/1991 e s.m. – Approvazione dei 
programmi di prelievo per la stagione venatoria 
2014/2015 della specie muflone.

Art. 28 L.P. n. 24/1991 e s.m. – Revisione dei 
progetti pluriennali di gestione del camoscio.



654 31/07/14 Art. 33

655 31/07/14 Art. 31

656 23/09/14 Art. 28

657 23/09/14 Art. 35, 2

05/03/15

658 23/09/14 Art. 28

659 05/03/15 Art. 14, 2

660 05/03/15

661 05/03/15 Art. 35, 3

662 23/04/15 Art. 35, 1

663 23/04/15 Art. 35, 1

664 23/04/15

Articolo 33, L.P. 24/1991 e sm _ Approvazione 
dell’accordo tra Ente gestore della caccia e le 
organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e 
dei coltivatori diretti della provincia, per la 
determinazione dei terreni in attualità di coltivazione 
e dei periodi di divieto di caccia.

Servizio Foreste e fauna – Ulteriore integrazione 
della disciplina per il controllo del cinghiale

art. 28 L.P. 24/1991. Approvazione dei programmi di 
prelievo dei tetraonidi 2014-2015

Articolo 35, comma 2 L.P. 24/1991 e sm _ 
Autorizzazione alla cattura e successivo rilascio di 
lepri e istituzione  di una bandita di caccia alla lepre 
in riserva di Rovereto

658/Bis
Art. 29, 7 

e 9

Articolo 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – 
Approvazione della proposta di  prescrizioni tecniche 
2015-2016 per l’esercizio della caccia in provincia di 
Trento.

Art. 28 L.P. n. 24/1991 e s.m. – Revisione dei progetti 
pluriennali di gestione del camoscio: modifica della 
ripartizione dei capi dell'ambito Ledro tra i due sub ambiti.

Art. 14, comma 2, L.P. n. 24/1991 e s.m. - Parere in 
relazione alla richiesta della Sezione cacciatori di 
Calceranica di modifica dell’estensione delle riserve di 
caccia di Calceranica e Caldonazzo.

Servizio Foreste e fauna – Ulteriore integrazione della 
disciplina per il controllo del cinghiale

Art. 35, comma 3 L.P. 24/91 – ISPRA - Rilascio 
autorizzazioni alla cattura ed inanellamento di uccelli a 
scopo di studio per il triennio 2015-2017

Art. 35, comma 1, L.P. n. 24/1991 e s.m. Fondazione 
Edmund Mach – Proroga autorizzazione alla cattura di 
esemplari di capriolo e cervo, a scopo scientifico

Art. 35, comma 1, L.P. n. 24/1991 e s.m. Fondazione 
Edmund Mach – Autorizzazione alla cattura di roditori 
selvatici ed insettivori per studi eco-epidemiologici di 
malattie trasmesse da vettori all’uomo

Artt. 34 e 
35

Articolo 34 e 35, L.P. n. 24/1991 e s.m. – Associazione 
Cacciatori Trentini: autorizzazione immissione di Camosci 
(Rupicapra rupicapra) nell’area della Val Lorina (ambito 
Ledro)

file:///R:/Pubblica/Delibere%20comitato%20faunistico/DELIBERE/Del0658%20bis.doc


665 23/04/15

666 23/04/15 Art. 31

667 03/08/15 Art. 28

668 03/08/15 Art. 28

669 03/08/15 Art. 28

670 03/08/15 Art. 33

671 03/08/15 Art. 11

672 03/08/15 Art. 35

673 03/08/15 Art. 35

674 03/08/15 Art. 35

675 22/09/15 Art. 28

676 22/09/15 Art. 31

677 22/09/15 Art. 32

Art. 29, 7 
e 9

Articolo 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – 
Approvazione del testo definitivo delle prescrizioni 
tecniche per l’esercizio della caccia in Provincia di Trento 
nella stagione 2015-2016.

Art. 31, L.P. 24/1991 e s.m. Autorizzazione all’esercizio 
del controllo del coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) 
all’interno del cimitero di Trento.

Art. 28 L.P. n. 24/1991 e s.m. – Approvazione dei 
programmi di prelievo per la stagione venatoria 
2015/2016 della specie muflone.

Art. 28 L.P. n. 24/1991 e s.m. Revisione dei Progetti 
pluriennali di gestione del cervo 

Art. 28 L.P. n. 24/1991 e s.m. Revisione dei Progetti 
pluriennali di gestione del camoscio 

Articolo 33, L.P. 24/1991 e sm - Approvazione 
dell’accordo tra Ente gestore della caccia e le 
organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei 
coltivatori diretti della provincia, per la determinazione dei 
terreni in attualità di coltivazione e dei periodi di divieto di 
caccia

Articolo 11, comma 14, L.P. 24/1991 e s.m. Nomina del 
sottocomitato per l’esame di dettaglio dei piani di prelievo.

Art. 35, comma 3 L.P. 24/91 – ISPRA - Rilascio 
autorizzazioni alla cattura ed inanellamento di uccelli a 
scopo di studio per il triennio 2015-2017

Art. 35, comma 3 L.P. 24/91 –Autorizzazioni alla cattura 
temporanea e prelievo di campioni biologici di specie 
ornitiche inerenti il progetto “Composizione isotopica nelle 
piume degli uccelli al variare dell’altitudine” 

Art. 35, comma 3 L.P. 24/91 – Autorizzazioni alla cattura 
temporanea e prelievo di campioni biologici di specie 
ornitiche inerenti il progetto “Correlati ormonali del 
comportamento migratorio dei passeriformi” 

Art. 28 L.P. 24/1991. Approvazione dei programmi di 
prelievo 2015-2016 dei tetraonidi e sospensione della 
coturnice

Art. 31, comma 4, L.P. n. 24/1991 e s.m (art. 19 bis, L. n. 
157/1992). Proposta di attivazione, nei confronti della 
specie cormorano (Phalacrocorax carbo L.), delle 
deroghe di cui all’art. 9 della Direttiva 2009/147/CEE.

Art. 32, comma 2, L.p. 24/1991 e s.m. – Notifica 
istituzione fondo chiuso nel territorio del comune di 
Faedo. Adozione dei provvedimenti conseguenti



678 22/09/15 Art. 31

679 22/09/15 Art. 35

680 22/09/15 Art. 28

681 09/03/16 Art. 29

682 21/04/16 Art. 29

683 09/08/16 Art. 28

684 09/08/16 Art. 28

685 09/08/16 Art. 33

686 09/08/16 Art. 31

687 09/08/16 Art. 35

688 31/08/16 Art. 28

689 31/08/16 Art. 28

690 27/09/16 Art. 28

Articolo 31, lp n. 24/1991 e s.m.- Comune di Trento. 
Integrazione dell’autorizzazione all’attività di controllo del 
coniglio selvatico all’interno del cimitero di Trento

Articolo 35, comma 2 L.P. 24/1991 e s.m.- Associazione 
cacciatori trentini. Rinnovo ed armonizzazione dei termini 
di scadenza di alcune bandite di caccia alla lepre in Valle 
dell’Adige

Art. 28 L.P. n. 24/1991 e s.m. – Revisione dei progetti 
pluriennali di gestione del camoscio: modifica della 
ripartizione dei capi dell'ambito Ledro tra i due sub ambiti

Articolo 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – 
Approvazione della proposta di prescrizioni tecniche 
2016-2017 per l’esercizio della caccia in provincia di 
Trento.

Articolo 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – 
Approvazione del testo definitivo delle prescrizioni 
tecniche per l’esercizio della caccia in Provincia di Trento 
nella stagione 2016-2017

Articolo 28, L.P. n. 24/1991 a s.m. - Approvazione dei 
programmi di prelievo per la stagione venatoria 
2016/2017 della specie muflone

Art. 28, L.P. 24/1991 e s.m. - Approvazione dei progetti 
quinquennali di gestione del camoscio valevoli per le 
stagioni venatorie 2016/2020

Articolo 33, L.P. 24/1991 e s.m. - Approvazione 
dell'accordo tra Ente gestore della caccia e le 
organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei 
coltivatori diretti della provincia, per la determinazione dei 
terreni in attualità di coltivazione e dei periodi di divieto di 
caccia

Servizio Foreste e fauna - Modifica ed integrazione della 
disciplina per il controllo del cinghiale

Art. 35, comma 1, L.P. 24/1991 e s.m. MUSE - Museo 
delle scienze - Autorizzazione alla cattura di 
micromammiferi ed insettivori a scopo scientifico

Art. 28 L.P. 24/1991 e s.m. - Approvazione dei progetti 
quinquennali di gestione del cervo valevoli per le stagioni 
venatorio 2016/2020

Art. 28 L.P. 24/1991 e s.m. - Approvazione dei progetti 
quinquennali di gestione del capriolo valevoli per le 
stagioni venatorio 2016/2020

Art. 28 L.P. 24/1991. Approvazione dei programmi di 
prelievo 2016 dei tetraonidi e della coturnice



691 27/09/16 Art. 31

692 22/02/17 Art. 29

693 22/02/17 Art. 2

694 10/04/17 Art. 29

10/04/17 Art. 29

695 10/04/17 Art. 31

10/04/17 Art. 31

10/04/17 Art. 31

10/04/17 Art. 31

696 10/04/17 Art. 34

697 10/04/17 Art. 35

Art. 31 L.P. 24/1991. Autorizzazione all’attività di controllo 
del coniglio selvatico a tutela del patrimonio agricolo

Art. 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – Approvazione 
della proposta di prescrizioni tecniche 2017-2018 per 
l’esercizio della caccia in provincia di Trento

Art. 2 della L.P. n. 32/82 in materia di tassidermia. 
Nomina di un rappresentante del Comitato faunistico 
provinciale nella Commissione per l'esame degli aspiranti 
imbalsamatori, presso la C.C.I.A.A. di Trento

Art. 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – Approvazione 
del testo definitivo delle prescrizioni tecniche per 
l’esercizio della caccia in Provincia di Trento nella 
stagione 2017-2018

694 allegato
Allegato - Art. 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – 
Approvazione del testo definitivo delle prescrizioni 
tecniche per l’esercizio della caccia in Provincia di Trento 
nella stagione 2017-2018

Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e ss.mm., 
articolo 31, comma 2 - Modifica della disciplina per il 
controllo del cinghiale in provincia di Trento 
(deliberazione del comitato faunistico provinciale n. 631 
del 27 giungo 2013 e s.m

695 allegato

Allegato - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
ss.mm., articolo 31, comma 2 - Modifica della disciplina 
per il controllo del cinghiale in provincia di Trento 
(deliberazione del comitato faunistico provinciale n. 631 
del 27 giungo 2013 e s.m

695 allegato A

Allegato A - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
ss.mm., articolo 31, comma 2 - Modifica della disciplina 
per il controllo del cinghiale in provincia di Trento 
(deliberazione del comitato faunistico provinciale n. 631 
del 27 giungo 2013 e s.m

695 allegato B

Allegato B - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
ss.mm., articolo 31, comma 2 - Modifica della disciplina 
per il controllo del cinghiale in provincia di Trento 
(deliberazione del comitato faunistico provinciale n. 631 
del 27 giungo 2013 e s.m

Legge provinciale 24/91 e successive modificazioni, 
articolo 34 – Modifica dell’autorizzazione al rilascio di 
esemplari di camoscio nell’area faunistica Ledro, subarea 
Lorina (deliberazione del Comitato faunistico provinciale 
n. 664 del 23 aprile 2015)

Legge provinciale 24/91 e successive modificazioni, 
articolo 35 – Rinnovo dell’autorizzazione alla cattura di 
marmotte nel Parco Nazionale dello Stelvio

file:///R:/Pubblica/Delibere%20comitato%20faunistico/DELIBERE/Del0694%20allegato.pdf
file:///R:/Pubblica/Delibere%20comitato%20faunistico/DELIBERE/Del0695%20allegato.pdf
file:///R:/Pubblica/Delibere%20comitato%20faunistico/DELIBERE/Del0695%20allegato%20A.pdf
file:///R:/Pubblica/Delibere%20comitato%20faunistico/DELIBERE/Del0695%20allegato%20B.pdf


698 10/04/17 Art. 31

699 17/08/17 Art. 28

700 17/08/17 Art. 28

701 17/08/17 Art. 28

702 17/08/17 Art. 33

703 22/09/17 Art. 28

704 22/09/17 Art. 28

705 22/09/17 Art. 31

22/09/17 Art. 31

22/09/17 Art. 31

Legge provinciale 24/91 e successive modificazioni, 
articolo 31, comma 2 – Approvazione del piano di 
controllo della cornacchia e della ghiandaia

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e successive 
modificazioni, articolo 28. Modifica dei Progetti pluriennali 
di gestione del camoscio e del cervo.

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e successive 
modificazioni, articolo 28. Approvazione dei programmi di 
prelievo della specie muflone per la stagione venatoria 
2017/2018.

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e successive 
modificazioni, articolo 28. Approvazione dei piani annuali 
delle Aziende faunistico-venatorie per le specie capriolo, 
cervo e camoscio per il periodo 2017-2021.

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e successive 
modificazioni, articolo 33. Approvazione dell’accordo tra 
l'Ente gestore della caccia e le organizzazioni più 
rappresentative degli agricoltori e dei coltivatori diretti 
della provincia, per la determinazione dei terreni in 
attualità di coltivazione e dei periodi di divieto di caccia.

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 28 
della. Approvazione dei programmi di prelievo 2017 dei 
tetraonidi e della coturnice

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 28. 
Approvazione della modifica dei piani di prelievo del 
camoscio per l’ambito Adamello.

Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e successive 
modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica della 
disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di 
Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale 
n. 603 del 21 novembre 2011 e successive 
modificazioni).

705 allegato A

Allegato A - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica 
della disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di 
Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale 
n. 603 del 21 novembre 2011 e successive 
modificazioni).

705 allegato

Allegato - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica 
della disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di 
Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale 
n. 603 del 21 novembre 2011 e successive 
modificazioni).

file:///R:/Pubblica/Delibere%20comitato%20faunistico/DELIBERE/Del0705%20cinghiale%20allegato%20A.pdf
file:///R:/Pubblica/Delibere%20comitato%20faunistico/DELIBERE/Del0705_cinghiale_allegato.odt


22/09/17 Art. 31

22/09/17 Art. 31

22/09/17 Art. 31

706 27/02/18 Art. 29

707 27/02/18 Art. 35

708 16/04/18 Art. 31

16/04/18 Art. 31

16/04/18 Art. 31

705 allegato B1

Allegato B1 - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica 
della disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di 
Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale 
n. 603 del 21 novembre 2011 e successive 
modificazioni).

705 allegato B2

Allegato B2 - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica 
della disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di 
Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale 
n. 603 del 21 novembre 2011 e successive 
modificazioni).

705 allegato C

Allegato C - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica 
della disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di 
Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale 
n. 603 del 21 novembre 2011 e successive 
modificazioni).

Articolo 29, commi 7 e 9, legge provinciale 9 dicembre 
1991, n.24 e successive modificazioni. Approvazione 
della proposta di prescrizioni tecniche 2017-2018 per 
l’esercizio della caccia in provincia di Trento.

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e successive 
modificazioni, articolo 35, comma 3. Autorizzazioni, per 
scopi di ricerca scientifica, alla cattura di uccelli per 
l’inanellamento.

Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e successive 
modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica della 
disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di 
Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale 
n. 603 del 21 novembre 2011 e successive 
modificazioni).

708 allegato

Allegato - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica 
della disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di 
Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale 
n. 603 del 21 novembre 2011 e successive 
modificazioni).

708 allegato A

Allegato A - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica 
della disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di 
Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale 
n. 603 del 21 novembre 2011 e successive 
modificazioni).

file:///R:/Pubblica/Delibere%20comitato%20faunistico/DELIBERE/Del0705%20cinghiale%20allegato%20B1.pdf
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16/04/18 Art. 31

16/04/18 Art. 31

16/04/18 Art. 31

709 16/04/18 Art. 34

16/04/18 Art. 34

710 16/04/18 Art. 35

16/04/18 Art. 35

711 23/04/18 Art. 29

23/04/18 Art. 29

708 allegato B1

Allegato B1 - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica 
della disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di 
Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale 
n. 603 del 21 novembre 2011 e successive 
modificazioni).

708 allegato B2

Allegato B2 - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica 
della disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di 
Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale 
n. 603 del 21 novembre 2011 e successive 
modificazioni).

708 allegato C

Allegato C - Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e 
successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica 
della disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di 
Trento (deliberazione del comitato faunistico provinciale 
n. 603 del 21 novembre 2011 e successive 
modificazioni).

Art 34, comma 1, L.P. 24/1991 e s.m.: Autorizzazione 
all’immissione per il quinquennio 2018/2022 di fagiani con 
modalità pronta caccia e di fasianidi (fagiano, starna e 
quaglia) con modalità cinofila.

709 allegato
Art 34, comma 1, L.P. 24/1991 e s.m.: Autorizzazione 
all’immissione per il quinquennio 2018/2022 di fagiani con 
modalità pronta caccia e di fasianidi (fagiano, starna e 
quaglia) con modalità cinofila.

Legge provinciale 24/91 e s.m., articolo 35 – 
autorizzazione alla cattura e traslocazione di marmotte in 
località Saént- Rabbi- Parco nazionale dello Stelvio.

710 allegato
Allegato - Legge provinciale 24/91 e s.m., articolo 35 – 
autorizzazione alla cattura e traslocazione di marmotte in 
località Saént- Rabbi- Parco nazionale dello Stelvio.

Articolo 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – 
Approvazione del testo definitivo delle prescrizioni 
tecniche per l’esercizio della caccia in Provincia di Trento 
nella stagione 2018-2019.

711 allegato
Allegato - Articolo 29, commi 7 e 9, L.P. 24/1991 e s.m. – 
Approvazione del testo definitivo delle prescrizioni 
tecniche per l’esercizio della caccia in Provincia di Trento 
nella stagione 2018-2019.
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