SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA,
CACCIA E PESCA DI FERRARA
Viale Cavour n.143 - 44121 Ferrara
0532 909832 - 834 - 828 fax. 051 4689682
stacp.fe@postacert.regione.emilia-romagna.it

SITI RETE NATURA 2000
Con DGR 1147 del 16/07/2018
sono state apportate alcune novità nelle disposizioni in materia
faunistico-venatoria
IN TUTTI I SITI (SIC e ZPS)
Vietato catturare od uccidere Allodola, Combattente, Moretta e Pernice Bianca.
Vietato catturare od uccidere prima del 1 ottobre Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Marzaiola,
Mestolone, Moriglione, Beccaccia, Beccaccino, Folaga, Frullino, Gallinella d’acqua, Pavoncella e
Porciglione.
Vietato utilizzare fucili caricati con munizioni a pallini di piombo o contenenti piombo per l’attività venatoria
all’interno delle zone umide naturali ed artificiali quali: laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune
d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di
150 m dalle loro rive più esterne.
Nelle zone di cui sopra, maceri compreso, è vietato detenere munizionamento contenente pallini di piombo o
contenenti piombo per l’attività venatoria, limitatamente per coloro che esercitano l’attività venatoria negli
appostamenti e negli apprestamenti temporanei o fissi.
Vietato esercitare l’attività venatoria alle specie acquatiche dopo le ore 14,30 in tutte le zone umide e nei
corsi d’acqua e nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza anche parziale, di ghiaccio.
Vietato esercitare l’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana definite dal
calendario venatorio regionale in giovedì e domenica.
Vietato allevare e introdurre in libertà Anseriformi, ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per
la caccia agli acquatici.
Vietato il controllo della Volpe in tane o cavità naturali salvo autorizzazione dell’Ente gestore.
Vietato sparare nei campi addestramento cani dal 15 marzo al 15 luglio presenti nelle AATTVV.

ZPS
Vietata la preapertura della stagione venatoria prima della 3°domenica di settembre.
Vietato l’addestramento e allenamento dei cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre.

