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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
 

 

GRADUATORIE AMMESSI E NON ALL’ESERCIZIO VENATORIO - ANNATA 2022/2023 
• Rif. Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023 (DGR n. 1198/2021 n. 2054/2021); 

• Rif. AA.TT.C. di cui al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 (DCR 217/2009); 

• Rif. art. 14, comma 5, della Legge 157/92 e ss.mm.ii. ; 

• Rif. art. 11 commi 4 e 5 della Legge Regionale 20 dicembre 2017 n. 59 e ss.mm.ii. ; 

• Rif. art. 7 comma 16 lett. c) della Legge Regionale 20 dicembre 2017 n. 59 e ss.mm.ii. ; 

• Rif. art. 5 comma 1 lettera k) del Regolamento Regionale n. 5/21; 

• Rif. nota congiunta ATC pugliesi del 14.3.2022 ad oggetto: “Criteri di ammissione all'esercizio venatorio - art. 6 

commi 1-2-3 RR Puglia 5/2021 ed istituzione nuovi ATC - sollecito e proroga dei termini”; 

• Rif. nota prot. A00036/31.3.2022 n° 4133 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 

Forestali e Naturali - ad oggetto: “Riscontro Vs. nota del 14.3.2022”; 

• Rif. DGR n. 496 del 11.4.2022 ad oggetto: “Regolamento Regionale n. 5 del 10 maggio 2021 “Ambiti Territoriali di 

Caccia - ATC”: presentazione domande di ammissione ATC - annata venatoria 2022/2023”. Differimento termini”; 

• Rif. nota prot. A0036/29.6.2022 n° 8363 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 

Forestali e Naturali - ad oggetto: “Programma Venatorio regionale annata 2022/2023 - Trasmissione D.G.R. n. 

920/2022”; 

• Rif. DGR n. 920 del 27.6.2022 ad oggetto: “Programma Venatorio regionale annata 2022/2023: approvazione.”; 

• Rif. Deliberazione Commissariale n.14 del 29.6.2022. 

 

SUPERFICIE UTILE ALLA CACCIA: Ha 96.635 - CACCIATORI AMMISSIBILI: 5.083 
 

 

ORDINI DI PRIORITA’ 

 

a) CACCIATORI RESIDENTI IN REGIONE: 

a1) ai cacciatori residenti nei Comuni dell’ATC, ai quali l’autorizzazione spetta di diritto senza 

alcuna richiesta (n° 3.849 A.V. 2021/2022); 

a2) ai cacciatori proprietari di terreni agricoli ricadenti nell’ATC, previa richiesta documentata; 

a3) ai cacciatori residenti nei Comuni confinanti con l’ATC, previa richiesta; 

a4) ai cacciatori residenti nei comuni della Regione non confinanti con l’ATC, previa richiesta. 

 

b) CACCIATORI NON RESIDENTI IN REGIONE (extraregionali): 

b1) ai cacciatori nativi nell’ATC ed emigrati; 

b2) ai cacciatori non residenti che svolgono accertata attività lavorativa o di servizio nel 

territorio regionale; 

b3) ai cacciatori proprietari e conduttori di terreni agricoli non inferiori a 1 Ha coltivato o 10 HA 

a pascolo ricadenti nell’ATC; 

b4) ai cacciatori extraregionali residenti in Regioni confinanti con le quali esistono rapporti di 

reciprocità; 

b5) ai cacciatori residenti in altre Regioni; 

b6) ai cacciatori di altri Stati nel rispetto delle vigenti normative. 
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DOMANDE PERVENUTE ALLA DATA DEL 29.6.2022 

 

RESIDENTI IN REGIONE 

[extraprovinciali]                                                                                                       224 

FUORI TERMINE                                                                                                              3 

                                                                                                                                _______ 

TOTALE                                                                                                                         227 

                                                                                                                                ======= 

 

NON RESIDENTI IN REGIONE 

[extraregionali]                                                                                                            58 

                                                                                                                                _______ 

TOTALE                                                                                                                          58 

                                                                                                                                ======= 

 

PROGRAMMA VENATORIO REGIONALE ANNUALE 2022/2023 

(DGR n. 920 del 27.6.2022 “Accesso agli ATC”) 

 

(*) derivanti da densità venatoria L.157/92 * - MIPAAF - o art. 11 comma 5 L.R. 97/2017 e ss.mm.ii.) 

 

GRADUATORIE AMMESSI E NON ALL’ESERCIZIO VENATORIO 

- ANNATA 2022/2023 -  
 

R E S I D E N T I   I N   R E G I O N E: 

 

[Extraprovinciali] 

RR 5/2021 - Art.6 comma 7 lett. a2)             2 

RR 5/2021 - Art.6 comma 7 lett. a3)         123 

RR 5/2021 - Art.6 comma 7 lett. a4)           99 

                                                                                                                              _______ 

TOTALE AMMESSI                                                                                                     224 

                                                                                                                              ======= 

FUORI TERMINE                                                                                                             3 

                                                                                                                              _______ 

TOTALE NON AMMESSI                                                                                                3 

                                                                                                                              ======= 

 
 

Tabella 5 a b c d E f (f=c-b-d-e) 

A.T.C. 

 

Superficie 

utile alla 

caccia 

Ha 

 

Cacciatori 

residenti in ATC 

(a.v. 2021/2022) 

 

 

Cacciatori 

ammissibili 

numero 

(*) 

Mobilità 

venatoria 

gratuita - nr. 

Posti giornalieri 

Quota 

Cacciatori 

extraregionali 

(priorità art. 

6 comma 9 

RR 5/2021) 

Cacciatori 

extraprovinciali ed 

extraregionali 

ammissibili 

PROVINCIA 

DI LECCE 
97.635 3.849 5.083* 123 61 1.050 
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N O N   R E S I D E N T I   I N   R E G I O N E: 
 

[Extraregionali] 

RR 5/2021 - Art.6 comma 7 lett. b1)           20 

RR 5/2021 - Art.6 comma 7 lett. b2)             2 

RR 5/2021 - Art.6 comma 7 lett. b5)           36 

                                                                                                                              _______ 

TOTALE AMMESSI                                                                                                       58 

                                                                                                                              ======= 
 

NOTA BENE: 
 

• Si precisa: 

- che in sede di approvazione delle graduatorie degli ammessi e non all’esercizio venatorio per i 

cacciatori extraprovinciali ed extraregionali per l’annata 2022/2023, si è provveduto ad attenersi 

alla normativa meglio di seguito specificata: 

� in ottemperanza/attuazione dell’art. 5 comma 1 lettera k) del Regolamento Regionale 10 

maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC” si è provveduto alla compilazione delle 

graduatorie dei cacciatori residenti in altri ATC pugliesi ammessi all’esercizio venatorio ed alla 

graduatoria dei cacciatori extraregionali ammessi all’esercizio venatorio alla fauna migratoria 

per un massimo di quindici giornate (Art. 11 comma 5 della Legge Regionale n.59/2017 e 

ss.mm.ii.); 

� in ottemperanza/attuazione dell’art. 6 comma 7) del Regolamento Regionale n. 5/21, si è 

provveduto, nel rispetto dei posti assegnabili con il Programma Venatorio regionale, approvato 

con DGR n. 920 del 27.6.2022 ed in particolare quanto determinato a pagina 5 dello stesso nella 

tabella a titolo “Accesso agli ATC”, a rilasciare autorizzazioni all’esercizio dell’attività venatoria, 

garantendo l’ordine di priorità di cui alla pagina 1 del presente quadro riassuntivo; 

� in ottemperanza/attuazione dell’art. 6 comma 8) del Regolamento Regionale n. 5/21, si è 

provveduto alla compilazione delle graduatorie degli ammessi, residenti in altri ATC pugliesi ed 

extraregionali; 

� in ottemperanza/attuazione dell’art. 6 comma 9) del Regolamento Regionale n. 5/21, si è 

provveduto, oltre alle autorizzazioni spettanti di diritto ai cacciatori residenti nell’ATC, nella 

formulazione delle graduatorie citate al comma 8), ove vi sia disponibilità di posti, di tenere 

conto, prioritariamente ed obbligatoriamente, le seguenti ulteriori condizioni: 

- massimo 15 per cento dei posti non assegnati ai cacciatori residenti da riservare e destinare a 

quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Regionale n. 5/21 e, comunque, nei termini 

riportati nel Programma Venatorio regionale annuale; 

- massimo 5 per cento dei posti non assegnati ai cacciatori residenti da riservare e destinare ai 

cacciatori extraregionali. 

La restante quota di posti non assegnati ai cacciatori residenti nell’ATC tiene conto delle priorità 

di cui al precedente comma 7). In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si 

procede con sorteggio pubblico. 

- per l’Annata venatoria 2022/2023 risulta che: 

� i cacciatori residenti negli altri ATC pugliesi (extraprovinciali) che hanno presentato domanda di 

ammissione nei termini fissati dalla normativa vigente sono stati n. 224; 

� i cacciatori extraregionali che hanno che hanno presentato domanda di ammissione nei termini 

fissati dalla normativa vigente sono stati n. 58; 

� il Programma Venatorio Regionale 2022/2023 fissa in 5.083 il numero totale dei cacciatori 

ammissibili ed in considerazione dei 3.849 cacciatori residenti nell’ATC per l’annata venatoria 

2021/2022 stabilisce che per il territorio di competenza sono ammissibili 1.050 cacciatori 

extraprovinciali ed extraregionali, al netto della riserva posti per la mobilità venatoria gratuita 

giornaliera di 123 posti e quella di 61 posti per i cacciatori extraregionali in possesso delle 

priorità di cui all’art. 6 comma 9 del Regolamento Regionale n. 5/21; 
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- che non è noto a questo ATC che la Regione Puglia abbia rapporti di reciprocità convenzionata con 

le Regioni limitrofe (Basilicata, Campania e Molise) ed essendo che le istanze pervenute nei termini 

(n. 282), da parte dei cacciatori extraprovinciali ed extraregionali per l’ammissione all’esercizio 

venatorio, non superano i posti assegnabili (n. 1.050), NON si è provveduto ad alcun tipo di 

sorteggio; 

- che le graduatorie degli ammessi e non all’esercizio venatorio per i cacciatori extraprovinciali ed 

extraregionali, ai sensi dell’art. 6 comma 13) del Regolamento Regionale n. 5/21, saranno 

pubblicate per 15 giorni consecutivi presso: 

� l’albo pretorio “on line” ed il sito internet https://www.atclecce.it ; 

� il sito internet https://www.regione.puglia.it/web/foreste-biodiversita . 

 

Ruffano, 29.6.2022 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 - Dott. Luigi MELISSANO - 
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