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Processo Legislazione e studi - Sezione Analisi e istruttoria documentale 

 
 

SCHEDA DOCUMENTALE  
 

La classificazione della superficie delle agro-silvo-pastorale 
ai sensi delle leggi nn. 394/1991 e 157/1992 
 e delle leggi regionali nn. 14/1994 e 9/1995 

 

 
Argomenti: 

• La percentuale di territorio destinata alle aree 
protette secondo le disposizioni della legge n. 
157/1992 e delle leggi regionali n. 14/1994 e 
n. 9/1995 

• la definizione e la determinazione della 
superficie agro-silvo-pastorale della Regione 
Umbria secondo il vigente Piano faunistico 
venatorio regionale (PFVR) e secondo le 
indicazioni contenute nella delibera di 
preadozione del nuovo Piano faunistico 
venatorio regionale 

• comparazione tra i due Piani del territorio 
destinato alla pianificazione venatoria e le 
quote di territorio protetto 

• riferimenti cartografici delle quote di 
territorio protetto 

 
 

 
I principali dati rilevati 

 
� la percentuale di territorio destinata ad aree 

protette è calcolata secondo le disposizioni 
contenute nella legge regionale n. 14/1994 sulla 

superficie agro-silvo-pastorale (ASP) della 
regione e deve essere compresa tra 

il 20 e il 25 % di questa 

� con la nuova proposta di Piano faunistico 
venatorio regionale preadottato con DGR n. 398 
del 12.3.2007 la superficie ASP viene ricalcolata 
prevedendo alcuni correttivi che introducono la 

nuova tipologia di territorio definita superficie non 
ASP; ciò determina il passaggio della superficie 

ASP, utile per il calcolo delle aree protette, da 
814.412 a 612. 986 ettari 

� nel periodo 1996–2007 la superficie edificata è 
aumentata in Umbria del +9,5%, nelle due 

province l’aumento della superficie edificata è stato 
leggermente superiore a Terni (+11,2%) rispetto a 
Perugia (+9,0%) ma, per effetto dell’introduzione 

dei nuovi vincoli riguardanti le aree circostanti 
all’edificato, la diminuzione effettiva della 

superficie ASP è più consistente, con una lieve 
differenza tra Perugia (-25,7%) 

e Terni (-22,0%) 

� con la nuova previsione di Piano faunistico 
venatorio regionale se si rispettano le indicazioni 

contenute nella delibera di preadozione, la parte di 
territorio destinata alle aree protette aumenta e 
rientra nei limiti previsti dalla legge regionale 

n. 14/1994 passando dal 17,1 al 22,4 % 

� con i dati della proposta di Piano faunistico 
venatorio regionale le oasi di protezione e le zone 

di ripopolamento e cattura, la cui superficie 
peraltro è soggetta a frequenti variazioni, a livello 
regionale passano dal 7 all’8,4 % registrando il 

seguente andamento:  
- nella regione le oasi di protezione registrano 

una diminuzione pari a -42%, risultato della 
forte contrazione registrata nella provincia di 

Perugia (-51,8%) a cui si contrappone un 
incremento nella provincia di Terni (+16,6%) 

- le zone di ripopolamento e cattura nell’intera 
regione aumentano la loro superficie (+1,3%), 

con un andamento divergente delle due 
province: un incremento della superficie delle 

ZRC a Perugia (+7,8%) contro una sua 
diminuzione a Terni (-9,3%). 
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Con la presente Scheda documentale si cerca di 
ricostruire la distribuzione delle aree protette 
presenti nel territorio regionale umbro, per 
giungere alla loro quantificazione e misurazione 
in termini percentuali, in relazione alla superficie 
agro-silvo-pastorale regionale. Tutto ciò al fine 
di conoscere quale sarà il rimanente territorio 
agro-silvo-pastorale sul quale la Regione potrà 
promuovere forme di gestione programmata 
della caccia secondo quanto stabilisce l’art. 14 
della legge nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 
“Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”. 

A questo proposito sembra utile richiamare la 
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme 
per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio) con la 
quale la Regione programma l’utilizzazione del 
territorio e disciplina l'attività venatoria “ai fini 
della conservazione e ricostituzione del 
patrimonio faunistico e per contribuire al 
riequilibrio ecologico nonché alla salvaguardia 
della produzione agricola”. 

La stessa legge regionale 14/1994, al comma 1 
dell’articolo 13 del titolo III dedicato alla 
“destinazione del territorio”, stabilisce che la 
quota complessiva di territorio da destinare a 
protezione derivante dalle previsioni contenute 
nel Piano faunistico venatorio regionale, deve 
essere compresa tra il 20 e il 25 per cento della 
superficie agro-silvo-pastorale regionale. Tale 
previsione ripropone peraltro in misura più 
contenuta quanto stabilisce l’articolo 10 comma 
3 della citata legge n. 157/1992, secondo la quale 
“ il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione 
è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento 
a protezione della fauna selvatica …” il 
medesimo articolo chiarisce inoltre che nelle 
percentuali indicate sono compresi i territori ove 
sia comunque vietata l’attività venatoria anche 
per effetto di altre leggi o disposizioni. 

Ai sensi la legge n. 157 del 1992 (art. 10, co. 4) 
per “protezione” si intende il divieto di 
abbattimento e cattura a fini venatori 
accompagnato da provvedimenti diretti ad 
agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la 
cura della prole, e ancora nella legge regionale n. 
14/1994 si chiarisce ulteriormente che per 
“territorio di protezione” si intende quello 
destinato a: 

• oasi di protezione destinato ad assicurare il 
rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna 
selvatica; 

• a zone di ripopolamento e cattura, destinate 
alla riproduzione, all'irradiamento e alla 
cattura della selvaggina autoctona o 
naturalizzata per il ripopolamento venatorio, 
nonché a favorire la protezione e la sosta 
della selvaggina migratoria; 

• a centri pubblici di riproduzione di fauna 
selvatica ai fini di ricostituzione delle 
popolazioni autoctone. 

Al territorio sopra descritto la legge regionale 
aggiunge i fondi chiusi, le foreste demaniali, i 
parchi naturali e le altre aree protette ai sensi 
dell’art. 22, comma 3 della Legge quadro sulle 
aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991. 

Si ricorda che nei parchi e nelle riserve naturali 
l´attività venatoria è vietata ad eccezione delle 
aree contigue introdotte dall’art. 32 della legge n. 
394/1991, e alla relativa legge regionale di 
recepimento 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela 
dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree 
naturali protette) che detta appunto norme in 
materia di aree naturali protette regionali e locali 
e di governo del territorio. 

Qui l’attività venatoria può essere disciplinata 
dalla Regione soltanto nella forma di caccia 
controllata riservata ai soli residenti dei comuni 
dell’area naturale protetta e dell’area contigua.  

Nei parchi e nelle riserve naturali sono tuttavia 
consentiti solo eventuali prelievi faunistici ed 
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre 
squilibri ecologici (art. 22, co. 6 della legge n. 
394/1991). 

Il calcolo delle aree protette – e cioè 
l’individuazione delle quote di territorio escluso 
dalla caccia – è particolarmente delicato poiché è 
difficile definire la superficie di riferimento sulla 
quale viene fatto il computo, costituita dalla 
cosiddetta superficie “agro-silvo-pastorale”. A 
tale scopo con la presente scheda si mettono a 
disposizione gli elementi necessari per ricostruire 
la dimensione della superficie agro-silvo-
pastorale, partendo dai criteri utilizzati per la sua 
definizione nel rispetto però delle avvertenze di 
seguito riportate. 
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• Con il vigente piano faunistico venatorio 
ovvero quello approvato con D.C.R. n. 261 del 
12 novembre 1996, la superficie totale della 
regione e delle province è stata ricavata dai dati 
ufficiali ISTAT. 

In particolare la superficie agro-silvo-pastorale 
(SASP) è stata calcolata per differenza 
partendo dalla superficie totale della Regione, a 
cui è stata sottratta la superficie occupata dai 
centri e nuclei abitati (compreso il reticolo 
stradale e ferroviario), ricavata dall’archivio 
grafico “Piano topografico di Censimento 
1991” a scala 1:25.000 rilasciato dall’ISTAT 
(dati forniti dal Settore Informativo Territoriale 
dell’Ufficio del PUT della Giunta Regionale). 

• Per il Piano faunistico venatorio preadottato 
dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 398 del 
12 marzo 2007, l’Osservatorio faunistico 
regionale ha provveduto ad aggiornare la 
superficie agro-silvo-pastorale (SASP) 
rielaborando l’archivio cartografico derivante 
dall’Uso del suolo 1990 classe edificato, 
rilevando le nuove aree e riperimetrando gli 
ampliamenti dell’esistente mediante 
digitalizzazione a schermo in scala 1:5.000, 
sulla base delle ortofotocarte del 
VOLOITALIA 2001. A questo archivio è stato 
poi aggiunto il reticolo ferroviario e delle 
strade statali, provinciali e comunali principali. 

A questa superficie così calcolata, basata su 
una classificazione delle tipologie ambientali e 
vegetazionali, sono stati introdotti dei correttivi 
diretti ad individuare una classificazione del 
territorio sia da un punto di vasta ambientale 
che faunistico. Tutto ciò nel rispetto di quanto 
prevede la legge nazionale n. 157 del 1992, che 
si pone l’obiettivo di individuare il territorio 
potenzialmente utile per la fauna selvatica, 
e, destinato pertanto alla pianificazione 
faunistico-venatoria. 

Nella delibera di preadozione del nuovo piano 
faunistico regionale (n. 398 del 12.3.2007), 
sulla base di queste argomentazioni, è stata 
quindi indicata la superficie agro-silvo-
pastorale come la “superficie di 
pianificazione venatoria”, dove di 
conseguenza sono comprese ad esempio le aree 
umide e lacustri o le zone rocciose – in quanto 
presentano una valenza faunistico di notevole 
entità – e vengono invece escluse le aree 

urbane o quelle fortemente antropizzate. 
Tenuto conto degli elementi fin qui descritti la 
superficie agro-silvo-pastorale al 31.12.2007 è 
pari a 612.986 ettari, rilevati con il calcolo 
riportato nella tabella seguente: 

 

Tabella 1. Calcolo superficie agro-silvo-
pastorale al 2007* (in ha) 
 

SUPERFICIE  PG TR UMBRIA  

SUP. ISTAT  633.409 212.195 854.604 

SUP. 
EDIFICATO  

26.472 7.673 34.145 

SUP. NON 
EDIFICATA  

606.937 204.522 811.459 

SUP. NON ASP 154.040 44.433 198.473 

SUPERFICIE 
ASP 

452.897 160.089 612.986 

* I dati della tabella sono tratti dalla delibera di 
preadozione del nuovo piano faunistico regionale DGR 
12.3.2007, n. 398. 

 

Da ciò deriva che in termini assoluti la superficie 
agro-silvo-pastorale definita nel vigente Piano 
faunistico venatorio del 1996 e in quello 
preadottato dalla Giunta regionale con DGR n. 
398/2007 è la seguente, dove si registra una 
diminuzione a livello regionale di 201.426 ettari: 

Tabella 2. Comparazione della superficie 
agro-silvo-pastorale al 1996 e al 2007 (in ha) 
 

ANNO PG TR UMBRIA  

1996 
Piano faunistico-

venatorio 
1996-2001 

609.120 205.292 814.412 

2007 
Proposta di nuovo 
Piano-faunistico 

venatorio 

452.897 160.089 612.986 

DIFFERENZA  -156.223 -45.203 -201.426 

 

Per spiegare la forte differenza tra i due valori 
sopra riportati, la citata delibera n. 398/2007 
chiarisce che “le aree ricomprese nelle fasce 
adiacenti all’edificato e alle infrastrutture di 
comunicazione principali, essendo strettamente 
interconnesse con attività antropiche che sono 
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sicuramente fonte di notevole impatto e disturbo 
nei confronti della fauna selvatica, come il caso 
delle vie di comunicazione con flussi veicolari 
particolarmente intensi o le zone ad elevata 
densità abitativa, devono essere valutate come 
territorio non fruibile ai fini di una corretta 
pianificazione faunistico venatoria, 
considerando la loro valenza molto bassa da un 
punto di vista ambientale e praticamente nulla in 
un’ottica faunistica”. 

Tutto ciò premesso ne consegue che le aree 
situate nel raggio di 100 metri dal reticolo 
ferroviario e delle strade statali, provinciali e 
comunali che collegano i nuclei abitati, e di 200 
metri dagli agglomerati urbani con una superficie 
superiore a mezzo ettaro, devono essere 
considerato “sottoposte ad elevata pressione 
antropica, quindi non funzionali alla gestione 
faunistico venatoria ed in quanto tali, scorporate 
dalla pianificazione e sottratte alla superficie 
agro-silvo-pastorale”. 

Nella tabella n. 3 sono stati riportati i dati 
riguardanti la classificazione della superficie 
della regione in base ai criteri presenti nel Piano 
faunistico vigente ed in quello preadottato dalla 

Giunta regionale. Oltre ai valori assoluti sono 
state riportate anche, quando possibile, le 
variazioni percentuali calcolate tra i dati dei due 
atti, nonché i valori percentuali sia di riga che di 
colonna, che permettono di confrontare i dati tra 
le due province e tra le diverse tipologie di 
superficie. 

La superficie edificata è aumentata in Umbria del 
9,5% nel periodo intercorrente tra la 
predisposizione dei due documenti, nelle due 
province l’aumento della superficie edificata è 
stata leggermente superiore a Terni (+11,2%) 
rispetto a Perugia (+9,0%). 

Poiché l’estensione della superficie ASP viene 
calcolata per differenza, se ne dovrebbe dedurre 
una diminuzione di pari entità. 

Tuttavia, per effetto dell’introduzione dei nuovi 
vincoli riguardanti le aree circostanti 
all’edificato, la diminuzione effettiva della 
superficie ASP è più consistente e si aggira 
intorno al -25%, con una lieve differenza tra 
Perugia (-25,7%) e Terni (-22,0%). 

 

 
Tabella 3. Superficie agro-silvo-pastorale – Anno 2007 (valori assoluti in ettari) 
 

Piano faunistico-venatorio  
1996-2001 

Proposta di nuovo 
Piano-faunistico venatorio 

Variazioni  
Percentuali CLASSIFICAZIONE  

DELLA SUPERFICIE 
PG TR Umbria PG TR Umbria PG TR Umbria 

VALORI ASSOLUTI 

Superficie Edificata 24.289 6.903 31.192 26.472 7.673 34.145 +9,0 +11,2 +9,5 

Superficie non ASP ---- ---- ---- 154.040 44.433 198.473 ---- ---- ---- 

Superficie ASP 609.120 205.292 814.412 452.897 160.089 612.986 -25,7 -22,0 -24,7 

Superficie totale 633.409 212.195 845.604 633.409 212.195 845.604 ---- ---- ---- 

PERCENTUALI DI COLONNA 

Superficie Edificata 3,8 3,3 3,7 4,2 3,6 4,0 +10,5 +9,1 +8,1 

Superficie non ASP ---- ---- ---- 24,3 20,9 23,5 ---- ---- ---- 

Superficie ASP 96,2 96,7 96,3 71,5 75,4 72,5 -25,7 -22,0 -24,7 

Superficie totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ---- ---- ---- 

PERCENTUALI DI RIGA 

Superficie Edificata 74,8 25,2 100,0 77,5 22,5 100,0 +3,6 -10,7 ---- 

Superficie non ASP ---- ---- ---- 77,6 22,4 100,0 ---- ---- ---- 

Superficie ASP 77,9 22,1 100,0 73,9 26,1 100,0 -5,1 +18,1 ---- 

Superficie totale 74,9 25,1 100,0 74,9 25,1 100,0 ---- ---- ---- 

Fonte: Nostra elaborazione su dati della Sezione organizzazione attività venatoria dell’Assessorato Agricoltura e foreste – 
Regione Umbria. 
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Le percentuali di colonna ci permettono di 
valutare la composizione della superficie in 
ciascuna provincia. Nel piano faunistico tutt’ora 
in vigore, la superficie ASP rappresenta circa il 
96% del della superficie totale della regione; tale 
dato si ritrova in eguale misura in entrambe le 
province. L’introduzione dei vincoli ambientali 
porta la superficie ASP regionale al 72,5%, con 
una maggiore incidenza nella provincia di Terni 
(75,4%) rispetto a Perugia (71,5%). Questa 
diversa composizione a livello provinciale deriva 
direttamente dal computo della “superficie non 
ASP” il cui peso sembra essere direttamente 
proporzionale alla dimensione della superficie 
edificata e pertanto incide in misura maggiore 
laddove esiste un edificato di dimensioni più 
estese. 

Una conferma di questo ragionamento deriva 
dall’analisi delle percentuali di riga, ovvero dalla 

suddivisione di ciascuna tipologia di superficie 
tra le due province. Sia la superficie edificata che 
quella “non ASP” presentano la stessa 
distribuzione sul territorio: circa il 78% si trova 
in provincia di Perugia e circa il 22% in 
provincia di Terni. 

Altre considerazioni interessanti derivano 
dall’esame dei dati contenuti nella successiva 
Tabella 4, che descrive l’entità delle aree 
protette, sempre con riferimento al Piano tuttora 
in vigore e alla proposta del nuovo Piano, le cui 
in formazioni si riferiscono al giugno del 2008. 

Uno degli aspetti più interessanti riguarda le oasi 
di protezione e le zone di ripopolamento e 
cattura, la cui dimensione è soggetta a variazioni 
frequenti e che per tale ragione sono state 
evidenziate a parte nella tabella. 

 

 
Tabella 4. Superficie occupata da ambiti protetti e di gestione faunistica* – Anno 2007 
(valori assoluti in ettari) 
 

Piano faunistico-venatorio 
1996-2001 

Proposta di nuovo 
Piano-faunistico venatorio CLASSIFICAZIONE DELLA SUPERFICIE 

PG TR Umbria PG TR Umbria 

Oasi di protezione 11.930 1.784 13.714 5.752 2.080 7.832 

Zone di ripopolamento e cattura 26.671 16.266 42.937 28.762 14.753 43.515 

Totale oasi + zone ripopolamento e cattura 38.601 18.050 56.651 34.514 16.833 51.347 

% superficie oasi+ZRP su ASP 6,3 8,8 7,0 7,6 10,5 8,4 

Demanio regionale protetto 9.746 8.676 18.422 3.587 3.284 6.871 

Demanio statale 307 353 660 0 353 353 

Fondi chiusi 2.713 461 3.174 4.177 461 4.638 

Centri pubblici riproduzione fauna selvatica 0 127 127 0 473 473 

Zone a divieto venatorio 1.419 ---- 1.419 4.239 2.451 6.690 

Parco nazionale 17.790 ---- 17.790 17.790 ---- 17.790 

Parchi regionali 32.995 7.880 40.875 32.991 12.419 45.410 

Totale superficie protetta 103.571 35.547 139.118 62.784 19.441 82.225 

% superficie protetta su ASP 17,0 17,3 17,1 21,8 24,3 22,4 

       

Aziende faunistico venatorie 24.621 6.052 30.673 19.532 3.869 23.401 

Aziende agrituristico venatorie ---- ---- ---- 9.856 2.892 12.748 

Totale superficie aziende venatorie 24.621 6.052 30.673 29.388 6.761 36.149 

% Aziende faunistico venatorie su ASP 4,0 2,9 3,8 4,3 2,4 3,8 

% Aziende agrituristico venatorie su ASP ---- ---- ---- 2,2 1,8 2,1 
% Totale superficie aziende venatorie su 
ASP 

4,0 2,9 3,8 6,5 4,2 5,9 

Fonte: Nostra elaborazione su dati della Sezione organizzazione attività venatoria dell’Assessorato Agricoltura e foreste – 
Regione Umbria. 
* I dati in corsivo sono ottenuti come somma delle superfici dichiarate nei relativi atti. 
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Per le oasi di protezione si nota in Umbria una 
forte contrazione con una superficie che passa da 
13.714 ettari a 7.838 ettari (-42,8%); tale 
riduzione appare ancora più marcata per la 
provincia di Perugia (da 11.930 a 5.752 che 
corrisponde ad una variazione del -51,8%) a cui 
si contrappone un qualche incremento nella 
provincia di Terni (da 1.784 a 2.080 pari ad una 
variazione del +16,6%). 

Una situazione opposta si verifica invece per le 
zone di ripopolamento e cattura. Nell’intera 
regione il nuovo piano prevede un lieve aumento 
della superficie con questa destinazione, con un 
aumento della superficie pari a 578 ettari 
(+1,3%). Anche in questo caso le due province 
mostrano andamenti divergenti: un incremento 
della superficie delle ZRC a Perugia (+7,8%) 
contro una sua diminuzione a Terni (-9,3%). 
Tuttavia queste variazioni non tengono conto 
della parallela diminuzione della superficie ASP 
dovuta all’introduzione delle aree di rispetto 
limitrofe alle zone edificate. Se si considera 
infatti la dimensione delle oasi di protezione e 
delle zone di ripopolamento e cattura in 
percentuale rispetto alla superficie ASP, si 
ottengono per il nuovo Piano delle superfici 
sistematicamente superiori a quelle presenti nel 
vecchio piano: dal 6,3% al 7,6% nella provincia 
di Perugia, dal 8,8% al 10,5% nella provincia di 
Terni e dal 7,0% al 8,4% con riferimento 
all’intero territorio regionale. 

Se all’estensione delle oasi di protezione e delle 
zone di ripopolamento e cattura si aggiungono le 
altre tipologie di superficie in cui è vietata la 
caccia (che nella gran parte dei casi sono 
soggette a variazioni di minore entità) si ottiene 
che la superficie protetta complessiva ammonta 
complessivamente nella regione a 82.225 ettari, 
che corrispondono al 22,4% della superficie 
agro-silvo-pastorale. Nella sola provincia di 
Perugia il peso della superficie protetta è 
leggermente inferiore (21,8%), mentre al 
contrario assume un peso più rilevante nella 
provincia di Terni (24,3%). Si noti inoltre che 
per ognuna delle due province vengono rispettati 
i parametri dettati dalla legge, secondo i quali 
l’estensione della superficie protetta deve essere 
compresa tra il 20% ed il 25% della superficie 
agro-silvo-pastorale. 

Un’ultima considerazione riguarda le aziende 
faunistico venatorie, la cui estensione è diminuita 

nel confronto tra i dati dei due Piani; tuttavia 
occorre tenere presente che il Piano faunistico 
tuttora in vigore non prevede le aziende 
agrituristico venatorie, istituite successivamente. 
Pertanto, la diminuzione osservata 
nell’estensione delle aziende faunistiche (circa 5 
mila ettari a Perugia e oltre 2 mila ettari a Terni) 
potrebbe essere in parte associata all’istituzione 
delle aziende agrituristico venatorie, la cui 
superficie ammonta complessivamente a 12.748 
ettari nella regione. Rispetto alla localizzazione 
provinciale, si osserva una maggiore 
concentrazione delle aziende faunistico venatorie 
nella provincia di Perugia (4,3% della superficie 
ASP, contro solo il 2,4% in provincia di Terni) 
mentre invece le aziende agrituristico venatorie 
incidono in misura più simile (2,2% della 
superficie ASP a Perugia e 1,8% a Terni). 
Complessivamente le due categorie di aziende 
rappresentano il 6,5% della superficie ASP in 
provincia di Perugia ed il 4,2% in provincia di 
Terni, con un peso complessivo a livello 
regionale del 5,9% della superficie ASP. 

A questo proposito si richiamano le disposizioni 
contenute negli articoli 17 e 20 della l.r. 14/1994  
dove si stabilisce che l’estensione delle aziende 
faunistico venatorie e agrituristico venatorie, 
unitamente ai centri privati di riproduzione di 
fauna selvatica, non possono superare 
complessivamente il 13 % della superficie agro-
silvo-pastorale regionale, con il limite di 
territorio non superiore all’1 % per quest’ultimi. 
Inoltre, alle aziende agrituristico venatorie è 
destinato fino al 4 % della superficie agro-silvo-
pastorale regionale. 

I dati riportati nella precedente Tabella 4 
consentono di riscontrare che complessivamente 
in Umbria tutte le aziende venatorie occupano il 
5,9 % della superficie ASP, ripartite per il 3,8 per 
le faunistico venatorie e il 2,1 % per le 
agrituristico venatorie, percentuali che rientrano 
pienamente nei limiti stabiliti dalla legge 
regionale. 

Per completezza si riportano anche i dati relativi 
al numero dei cacciatori presenti in Umbria che 
passano nel giro di 12 anni da 45.119 a 37.045, 
con una contrazione a livello regionale pari a  
-1,63%, risultato di una diminuzione pari a -2,30 
per la Provincia di Terni e di -1,35 per la 
Provincia di Perugia. Ciò nonostante la densità di 
cacciatori presenti in Umbria aumenta, passando 
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da 4,5 a 6 per Km2. Questo dato è il risultato del 
rapporto delle licenze al 2007 (37.045) calcolato 
sulle due superfici ASP di riferimento, 
ricordando però che al 2007 la superficie agro-
silvo-pastorale è minore di quella del 1996, per il 
diverso calcolo sopra descritto.  

 

Tabella 5. Licenze di caccia rilasciate in 
Umbria. Anni 1995-2007 - valori assoluti 
 

ANNI PERUGIA  TERNI  UMBRIA  

1995 31.203 13.916 45.119 

1996 30.113 12.796 42.909 

1997 26.880 12.227 39.107 

1998 28.264 11.578 39.842 

1999 28.549 11.852 40.401 

2000 29.380 11.483 40.863 

2001 29.114 11.875 40.989 

20021 - - - 

20032∗ - - 41.450 

20043∗ - - 40.799 

2005 27.183 11.454 38.637 

2006 27.027 10.753 37.780 

2007 26.519 10.526 37.045 

Fonte: Nostra elaborazione su dati della Sezione 
organizzazione attività venatoria dell’Assessorato 
Agricoltura e foreste – Regione Umbria. 
 
                                                 
1 I dati del 2002 non sono disponibili per un problema di funzionamento 
del software. 
2 Per l’anno 2003 è disponibile solo il dato a livello regionale. 
3 Idem per l’anno 2004 

Figura 1. Licenze di caccia rilasciate in 
Umbria (in migliaia) – Anni 1995-20074 
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Tabella 6. Confronto tra il numero di licenze 
di caccia in Umbria nel 1995 e nel 2007. 
 

numero licenze 
Densità delle 

licenze di caccia 
per km2 nel 2007 

 

1995 2007 

differenza 

variazione 
 % 

medio 
annua 

Piano 
faunistico 
vigente 

Proposta 
Nuovo 
piano 

Perugia 31.203 26.519 -4.684 -1,35% 4,4 5,9 

Terni 13.916 10.526 -3.390 -2,30% 5,1 6,6 

Umbria 45.119 37.045 -8.074 -1,63% 4,5 6,0 

Fonte: Nostra elaborazione su dati della Sezione 
organizzazione attività venatoria dell’Assessorato 
Agricoltura e foreste – Regione Umbria. 
                                                 
4 L’interruzione della serie storica è una conseguenza di quanto indicato 
nelle note precedenti. 

 
 

 

Normativa di riferimento e cartografia 

• L. 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio 

• L. 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette 

• L.R. 17 maggio 1994, n. 14, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio 

• L.R. 3 marzo 1995, n. 9, Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette 

• Piano faunistico-venatorio regionale approvato con D.C.R. 12 novembre 1996, n. 261 

• Preadozione con D.G.R. 12 marzo 2007, n. 398 del Piano faunistico-venatorio regionale 

• Cartografia: localizzazione degli istituti di protezione pubblici e privati dell’Umbria 

 
 
 
 
Il presente lavoro è stato realizzato da Seriana Mariani e Nicola Falocci 

Si ringrazia per la collaborazione il dott. Umberto Sergiacomi, Responsabile della Sezione organizzazione attività 
venatoria dell’Assessorato Agricoltura e foreste 
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Localizzazione degli istituti di protezione pubblici e privati dell’Umbria 
 

 
 
Fonte: Regione Umbria – Sezione organizzazione attività venatoria dell’Assessorato Agricoltura e foreste. – Anno 2007 
 


