
 
 

ALLEGATO B «AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA» (articolo 4, comma 2) 

 

AGRICOLTURA 

1) legge regionale 26 gennaio 1973, n. 2 (Crediti di conduzione contratti da 
agricoltori singoli o associati e da cooperative agricole per gli scopi di cui all’art. 
2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760);   

2) legge regionale 23 luglio 1974, n. 37 (Applicazione della legge dello Stato n. 
118 del 18 aprile 1974, concernente: provvedimenti urgenti per la zootecnia);  

3) legge regionale 17 settembre 1974, n. 45 (Interventi a favore della cooperazione 
agricola);  

4) legge regionale 17 settembre 1974, n. 46 (Provvidenze per il settore 
vitivinicolo);  

5) legge regionale 17 settembre 1974, n. 48 (Interventi per l’olivicoltura, 
l’ortofrutticoltura e la floricoltura);  

6) legge regionale 17 settembre 1974, n. 49 (Provvedimenti per agevolare il ricorso 
al credito agrario di conduzione);  

7) legge regionale 4 febbraio 1975, n. 18 (Modifica della legge regionale 17 
settembre 1974, n. 50 “Interventi per lo sviluppo del settore forestale”); 

8) legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28 (Interventi per la zootecnia);  
9) legge regionale 9 giugno 1975, n. 51 (Integrazione della legge regionale 4 

febbraio 1974, n. 5. Prevenzione degli incendi nei boschi ed interventi per la 
ricostituzione boschiva); 

10) legge regionale 9 giugno 1975, n. 54 (Finanziamenti della legge regionale 12 
febbraio 1975, n. 28. Interventi per la zootecnia); 

11) legge regionale 9 giugno 1975, n. 56 (Integrazione del finanziamento della legge 
regionale 17 settembre 1974, n. 50. Interventi per lo sviluppo forestale);  

12) legge regionale 9 giugno 1975, n. 57 (Finanziamento della legge regionale 23 
luglio 1974, n. 37);  

13) legge regionale 9 giugno 1975, n. 59 (Modifica ed integrazione della legge 
regionale n. 45 del 17 settembre 1974);  

14) legge regionale 11 giugno 1975, n. 65 (Integrazioni e rettifiche alla legge 
regionale n. 46 del 17 settembre 1974: “Provvidenze per il settore vitivinicolo”); 

15) legge regionale 26 gennaio 1976, n. 6 (Rifinanziamento delle leggi regionali 26 
gennaio 1973, n. 2 e 17 settembre 1974, n. 49. Provvedimenti per agevolare il 
ricorso al credito agrario di conduzione);  



 
 

16) legge regionale 3 febbraio 1976, n. 9 (Rifinanziamento della legge regionale 17 
settembre 1974, n. 45. Interventi a favore della cooperazione agricola);  

17) legge regionale 5 luglio 1976, n. 27 (Modifica alla legge regionale 3 febbraio 
1976, n. 9 “Rifinanziamento della legge regionale 17 settembre 1974, n. 45. 
Interventi a favore della cooperazione agricola”);  

18) legge regionale 22 gennaio 1977, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale n. 16 del 2 maggio 1973, recante norme sullo sviluppo della economia 
montana); 

19) legge regionale 18 novembre 1977, n. 45 (Norme per il miglioramento 
qualitativo della produzione e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici 
nonché per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione);  

20) legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2 (Integrazione della legge regionale del 9 
agosto 1976, n. 40. Rifinanziamento della legge regionale n. 50 del 17 settembre 
1974 concernente interventi per lo sviluppo del settore forestale);  

21) legge regionale 20 giugno 1978, n. 24 (Modifiche alla legge regionale n. 16 del 
2 maggio 1973, recante norme sullo sviluppo dell’economia montana);  

22) articoli 6-bis, 9 e 12, comma 3, della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10 
(Interventi creditizi in agricoltura); 

23) legge regionale 27 febbraio 1979, n. 15 (Organizzazione nella Regione Lazio di 
servizi complementari di rilevazione e controllo della produzione e del 
commercio dei prodotti vinicoli: istituzione delle commissioni comunali ed 
intercomunali di rilevazione); 

24) legge regionale 10 aprile 1979, n. 24 (Provvedimenti per il personale dell’Ente 
regionale di sviluppo agricolo del Lazio (ERSAL)); 

25) legge regionale 19 aprile 1979, n. 31 (Interventi creditizi a favore delle aziende 
agricole singole o associate della Regione Lazio danneggiate dalle gelate 
verificatesi nel mese di gennaio 1979);  

26) legge regionale 14 giugno 1979, n. 48 (Interventi per lo sviluppo agricolo nei 
territori Cassa per il Mezzogiorno);  

27) legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 (Attuazione di una campagna straordinaria 
di valorizzazione e commercializzazione del latte alimentare prodotto nel 
Lazio);  

28) legge regionale 23 novembre 1981, n. 31 (Interventi a favore delle aziende 
agricole colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981);  

29) legge regionale 1 giugno 1982, n. 24 (Norme di inquadramento del personale 
dell’Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (ERSAL)); 



 
 

30) legge regionale 14 settembre 1982, n. 37 (Rifinanziamento della legge regionale 
23 novembre 1981, n. 31 concernente: Interventi a favore delle aziende agricole 
colpite dal nubifragio del 2 ottobre 1981);  

31) legge regionale 23 dicembre 1982, n. 59 (Costituzione del consorzio 
interregionale tra le regioni Lazio, Marche, Toscana, Umbria per la formazione 
dei divulgatori agricoli in attuazione del regolamento del consiglio delle 
comunità economiche europee n. 270 del 6 febbraio 1979);  

32) legge regionale 29 aprile 1983, n. 28 (Produzione latte di qualità. Dotazione 
contenitori refrigeranti alle aziende agricole singole o associate. Contributo in 
conto capitale);  

33) legge regionale 14 gennaio 1984, n. 3 (Ulteriori integrazioni e rettifiche alla 
legge regionale 17 settembre 1974, n. 46, come modificato e rettificato dalla 
legge regionale 11 giugno 1975, n. 65, concernente: “Provvidenze per il settore 
vitivinicolo”); 

34) legge regionale 28 gennaio 1984, n. 8 (Modificazione alla legge regionale 31 
gennaio 1979, n. 10, concernente: “Interventi creditizi in agricoltura”);  

35) legge regionale 11 maggio 1984, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 
settembre 1979, n. 69 concernente: Modificazioni ed integrazioni della legge 
regionale 12 febbraio 1975, n. 28: “Interventi per la zootecnia”); 

36) legge regionale 1 aprile 1985, n. 29 (Interventi straordinari a sostegno e sviluppo 
delle attività concernenti il settore bieticolo-saccarifero della Regione Lazio); 

37) legge regionale 17 maggio 1985, n. 73 (Abrogazione della legge regionale 23 
gennaio 1980, n. 7 e modifica della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16);  

38) legge regionale 5 novembre 1985, n. 96 (Modifica in deroga del termine di cui 
all’art. 7, terzo comma, della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57);  

39) legge regionale 3 gennaio 1986, n. 4 (Fissazione termini per la presentazione 
delle domande ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 17 dicembre 
1982, n. 57 per i danni causati alle aziende agricole dalle gelate del gennaio 
1985);  

40) legge regionale 28 agosto 1986, n. 30 (Interventi creditizi in favore degli 
allevatori laziali per sopperire ai danni sofferti per la prolungata siccità); 

41) legge regionale 28 agosto 1986, n. 31 (Interventi creditizi a sostegno della 
coltivazione e della commercializzazione delle patate);  

42) legge regionale 29 agosto 1986, n. 32 (Variazione della I zona omogenea di cui 
alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: “Sviluppo 
dell’economia montana”); 

43) legge regionale 18 dicembre 1986, n. 56 (Finanziamento e coordinamento 
interventi previsti dalla legge regionale 6 settembre 1979, n. 69); 



 
 

44) legge regionale 20 gennaio 1987, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 1 aprile 
1985, n. 29 concernente: “Interventi straordinari a sostegno e sviluppo delle 
attività concernenti il settore bieticolo-saccarifero della Regione Lazio”);  

45) legge regionale 17 luglio 1987, n. 43 (Modifica ed integrazione della legge 
regionale 6 settembre 1979, n. 69, concernente: “Modificazioni ed integrazioni 
della legge regionale 12 febbraio 1975, n. 28: Interventi per la zootecnia”); 

46) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 57 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 31 gennaio 1979, n. 10, concernente: “Interventi creditizi in 
agricoltura”); 

47) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 58 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 28 agosto 1986, n. 30, avente ad oggetto: “Interventi creditizi in favore 
degli allevatori laziali per sopperire ai danni sofferti per la prolungata siccità”);  

48) legge regionale 21 gennaio 1988, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 30 luglio 1987, n. 46);  

49) legge regionale 14 marzo 1988, n. 14 (Rifinanziamento della legge regionale 17 
settembre   1974, n. 52 “Interventi per la viabilità rurale”); 

50) legge regionale 2 aprile 1988, n. 17 (Intervento straordinario a favore delle 
aziende vitivinicole del comune di Sgurgola e della contrada Villa Magna di 
Anagni danneggiate dall’effetto combinato delle gelate dell’anno 1984/1985 e 
dalla siccità verificatasi nel periodo estivo- autunnale del 1985);  

51) legge regionale 1 agosto 1988, n. 46 (Sostituzione dell’articolo 7 della legge 
regionale 9 marzo 1983, n. 17, sostitutivo dell’articolo 13 della legge regionale 
30 gennaio 1979, n. 7 “Prestiti a tasso agevolato per lo sviluppo della 
meccanizzazione agricola”); 

52) legge regionale 26 agosto 1988, n. 55 (Anticipazioni interventi in conto capitale 
previsti da normative regionali agricole relative all’attuazione di opere di 
miglioramento fondiario);  

53) legge regionale 11 gennaio 1989, n. 5 (Interventi contributivi a sostegno dei 
prodotti agricoli singoli od associati danneggiati dall’eccezionale attacco della 
tignola della patata);  

54) legge regionale 18 febbraio 1989, n. 11 (Interventi straordinari relativi ai danni 
causati dalle persistenti piogge del settembre-ottobre 1984); 

55) legge regionale 16 novembre 1989, n. 61 (Ulteriore modifica della legge 
regionale 12 settembre 1986, n. 44 concernente: “Interventi per il settore della 
olivicoltura colpito dalle eccezionali gelate verificatesi nei mesi di dicembre 
1984 e gennaio 1985”); 



 
 

56) legge regionale 13 gennaio 1990, n. 2 (Modalità di verifica delle operazioni di 
ricostruzione degli oliveti danneggiati dalle gelate del dicembre 1984 e del 
gennaio 1985);  

57) legge regionale 5 marzo 1990, n. 22 (Interventi per la salvaguardia igienico-
sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Sviluppo di attività 
agricole compatibili nei territori prospicienti i laghi);  

58) legge regionale 7 giugno 1990, n. 69 (Variazione della III zona omogenea di cui 
alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: “Sviluppo 
dell’economia montana”);  

59) legge regionale 20 giugno 1990, n. 79 (Rimborso forfettario delle spese 
sostenute dalle associazioni dei produttori e delle cooperative olivicole per 
l’attuazione del provvedimento CEE n. 1654/86 e della deliberazione del 
Consiglio regionale 16 novembre 1987, n. 431);  

60) legge regionale 12 gennaio 1991, n. 2 (Riordino dei servizi dell’E.R.S.A.L. 
(Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio)); 

61) legge regionale 30 agosto 1991, n. 45 (Norme di attuazione del programma 
integrato mediterraneo (PIM) per la Regione Lazio);  

62) legge regionale 28 ottobre 1991, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 5 marzo 1990, n. 22 concernente: “Interventi per la salvaguardia 
igienico-sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Sviluppo di 
attività agricole compatibili nei territori prospicienti i laghi”);  

63) legge regionale 20 marzo 1992, n. 27 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 29 aprile 1983, n. 28 concernente: “Produzione latte di qualità. 
Dotazione contenitori refrigeranti alle aziende agricole singole o associate. 
Contributo in conto capitale”); 

64) legge regionale 30 marzo 1993, n. 17 (Scioglimento del consiglio di 
amministrazione dell’ERSAL e nomina del commissario straordinario); 

65) legge regionale 9 dicembre 1993, n. 68 (Proroga della gestione straordinaria 
dell’ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) al 31 marzo 1994);  

66) legge regionale 13 aprile 2000, n. 22 (Interventi urgenti a favore delle aziende 
agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche del 28 dicembre 1999); 

67) articoli 15, comma 1-bis, e 32, comma 3, della legge regionale 2 novembre 
2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale); 

 
 
CACCIA E PESCA 

68) legge regionale 13 luglio 1973, n. 26 (Disciplina regionale della caccia per 
l’annata venatoria 1973/1974); 



 
 

69) legge regionale 13 luglio 1973, n. 27 (Disciplina regionale della caccia alla 
selvaggina migratoria per l’annata venatoria 1973/1974); 

70) legge regionale 23 luglio 1974, n. 36 (Disciplina regionale della caccia per 
l’annata venatoria 1974-1975. Elenco della fauna selvatica); 

71) legge regionale 9 giugno 1975, n. 55 (Limitazioni all’esercizio venatorio alla 
selvaggina migratoria nelle riserve di caccia); 

72) legge regionale 12 giugno 1975, n. 69 (Diminuzione da un settimo ad un nono 
del territorio provinciale riservabile); 

73) legge regionale 22 dicembre 1975, n. 81 (Elenco della fauna selvatica e 
disciplina regionale della caccia per l’annata venatoria 1975/1976); 

74) legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Elenco della selvaggina e disciplina 
regionale della caccia per l’annata venatoria 1976/1977); 

75) legge regionale 28 luglio 1977, n. 31 (Elenco della selvaggina e disciplina 
regionale della caccia per l’annata venatoria 1977/1978); 

76) legge regionale 10 luglio 1978, n. 30 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1978-1979); 

77) legge regionale 17 agosto 1978, n. 46 (Concessione di un contributo a favore 
dell’Amministrazione provinciale di Viterbo per l’acquisto di un incubatorio 
ittico); 

78) legge regionale 25 agosto 1978, n. 47 (Provvidenze a favore dei pescatori singoli 
o associati del lago di Bolsena danneggiati dal forte vento verificatosi dal 1° 
gennaio 1978 al 4 gennaio 1978); 

79) legge regionale 10 luglio 1979, n. 52 (Calendario regionale venatorio per la 
stagione 1979-1980); 

80) legge regionale 29 aprile 1980, n. 27 (Divieto di usare volatili per il tiro a volo); 
81) legge regionale 2 gennaio 1981, n. 1 (Calendario venatorio regionale per la 

stagione 1980-1981); 
82) legge regionale 10 agosto 1981, n. 24 (Proroga al termine di cui all'articolo 36 

della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e della legge 17 gennaio 1981, n. 9, 
relativo alla scadenza delle concessioni delle riserve di caccia); 

83) legge regionale 23 luglio 1983, n. 51 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1983-1984); 

84) legge regionale 21 gennaio 1984, n. 5 (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 
1983, n. 51: “Calendario venatorio regionale per la stagione 1983-1984”); 

85) legge regionale 26 luglio 1984, n. 44 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1984-1985); 

86) legge regionale 16 aprile 1985, n. 42 (Integrazione alla legge regionale 9 aprile 
1979, n. 22 “Abilitazione all’esercizio venatorio”); 



 
 

87) legge regionale 10 maggio 1985, n. 66 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1985-1986); 

88) legge regionale 1 settembre 1986, n. 34 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1986-1987); 

89) legge regionale 7 settembre 1987, n. 50 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1987-1988); 

90) legge regionale 26 agosto 1988, n. 47 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1988-1989); 

91) legge regionale 8 agosto 1989, n. 53 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1989-1990); 

92) legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 (Modifica alla legge regionale approvata 
nella seduta del 7 luglio 1989 (leggasi: L.R. 8 agosto 1989, n. 53) concernente: 
"Calendario venatorio regionale per la stagione 1989/1990"); 

93) legge regionale 10 maggio 1990, n. 45 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1990-1991); 

94) legge regionale 10 maggio 1990, n. 46 (Modificazioni ed integrazioni alla legge 
regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 1990 
(leggesi: legge regionale 10 maggio 1990, n. 45) concernente: "Calendario 
venatorio regionale per la stagione 1990-1991"); 

95) legge regionale 30 agosto 1991, n. 44 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1991-1992); 

96) legge regionale 17 gennaio 1992, n. 5 (Modificazioni ed integrazioni alla legge 
regionale 30 agosto 1991, n. 44, concernente: "Calendario venatorio regionale 
per la stagione 1991/1992");  

97) legge regionale 12 dicembre 1992, n. 53 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1992-1993); 

98) legge regionale 27 agosto 1993, n. 39 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1993-1994); 

99) legge regionale 7 ottobre 1994, n. 49 (Calendario venatorio regionale per la 
stagione 1994-1995). 
 


