Associazione
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della Cultura Rurale - Onlus

FORME DI CACCIA ED
APPOSTAMENTI VENATORI

Grazie Sergio Berlato
per aver risolto in via definitiva
il problema degli
“Appostamenti ad uso venatorio”
in Regione del Veneto

AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 5 DELLA LEGGE
STATALE N. 157/92 L’ESERCIZIO VENATORIO PUÒ
ESSERE PRATICATO IN VIA ESCLUSIVA IN UNA
DELLE SEGUENTI FORME:
A) VAGANTE IN ZONA ALPI
Possono esercitare la caccia nella forma “Vagante in
Zona Alpi” coloro i quali hanno fatto la scelta di caccia
in via esclusiva di TIPO A ai sensi dell’Art. 12 comma 5
legge statale n. 157/92.
Chi ha optato per la scelta di caccia di cui all'art. 12
comma 5 lettare A della Legge Statale 157/92 (VAGANTE
IN ZONA ALPI) può esercitare, nella Zona Faunistica
delle Alpi, tutte le forme di caccia tranne quella da
Appostamento Fisso di cui all'art. 12 comma 5 lettera B
della Legge Statale 157/92.

B) DA APPOSTAMENTO FISSO
Possono esercitare la caccia nella forma da
“Appostamento Fisso” coloro i quali hanno fatto la scelta
di caccia in via esclusiva di TIPO B ai sensi dell’art. 12
comma 5 della legge statale n. 157/92 che prevede:
• L’utilizzo di un massimo complessivo di 40 richiami vivi
di cattura per ogni cacciatore (massimo 10 richiami
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per specie) oltre ad un numero illimitato di richiami
provenienti da allevamento. All’appostamento fisso
possono accedere contemporaneamente con armi
proprie, oltre al titolare, altri due cacciatori per volta,
autorizzati dal titolare mediante consegna di copia
autentica dell’atto di autorizzazione;
il recupero della selvaggina ferita, anche con l’uso
del fucile, per un raggio di 200 metri di distanza
dall’appostamento fisso;
l’installazione dell’appostamento fisso dovrà essere
strettamente funzionale all’attività venatoria;
l’appostamento fisso può rimanere sul territorio fino
alla scadenza dell’autorizzazione rilasciata dalla
Provincia;
la realizzazione dell’appostamento fisso non deve
comportare alterazione permanente dello stato dei
luoghi;
l’appostamento fisso non necessita di alcuna
autorizzazione di natura edilizia;
l’appostamento fisso non necessita di alcuna
autorizzazione di natura paesaggistica;
il materiale di costruzione dell’appostamento
fisso dovrà essere: legno o altri materiali leggeri o
tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche
tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi;

• l’appostamento fisso deve essere privo di allacciamenti
o di opere di urbanizzazione;
• l’appostamento fisso deve essere facilmente
ed immediatamente rimovibile alla scadenza
dell’autorizzazione;
• l’appostamento fisso necessita dell’autorizzazione
del proprietario o conduttore del fondo sul quale è
allestito.
L’appostamento fisso dovrà rispettare le seguenti
misure massime:

SE ALLESTITO A TERRA:

1. Base massima 12 metri quadrati.
2. Altezza massima 3 metri dal piano di calpestìo.

C) NELL’INSIEME DELLE ALTRE FORME DI
ATTIVITA’ VENATORIA CONSENTITE DALLA LEGGE
Con la scelta di caccia in via esclusiva di TIPO C (ai sensi
dell’Art. 12 comma 5 lettera c) della legge statale n.
157/92) si può esercitare la caccia nelle seguenti forme:
1. Vagante in pianura.
2. Da appostamento temporaneo che prevede:
• L’uso di massimo complessivo di 10 richiami di
cattura per ogni singolo cacciatore, oltre ad un numero
illimitato di richiami provenienti da allevamento;

• l’allestimento del capanno deve avvenire all’inizio
della giornata venatoria e la sua rimozione deve
avvenire a fine giornata venatoria;
• l’allestimento del capanno non necessita di alcuna
autorizzazione di natura edilizia;
• l’allestimento del capanno non necessita di alcuna
autorizzazione di natura paesaggistica;
• l’allestimento del capanno non richiede l’autorizzazione
del proprietario o conduttore del fondo.
3. Da appostamento fisso ai colombacci che prevede:
• L’uso dei volantini quali richiami vivi in numero
illimitato purché provenienti da allevamento.
4. Da appostamento fisso senza richiami vivi che
prevede:
• L’attività venatoria senza l’uso di qualsiasi richiamo
vivo, sia esso di cattura o proveniente da allevamento.
5. Da appostamento per la selezione agli ungulati che
prevede:
• Solo l’attività di selezione agli ungulati.
6. Da appostamento precario ad uso venatorio che
prevede:
• L’allestimento dell’appostamento precario deve essere
fatto non prima di un mese dall’inizio della stagione
venatoria e deve essere rimosso entro e non oltre un
mese dopo la chiusura della stagione venatoria;

• l’appostamento precario non necessita di alcuna
autorizzazione di natura edilizia;
• l’appostamento precario non necessita di alcuna
autorizzazione di natura paesaggistica;
• l’appostamento precario deve essere costruito in
legno o legno e metallo;
• l’appostamento precario deve essere adeguatamente
mimetizzato utilizzando materiale erbaceo o arboreo;
• l’appostamento precario deve essere privo di
allacciamenti o di opere di urbanizzazione;
• l’appostamento precario necessita dell’autorizzazione
del proprietario o del conduttore del fondo;
• l’appostamento precario non necessita di nessun altro
tipo di autorizzazione perché è sufficiente comunicare
al comune territorialmente competente l’avvenuto
allestimento dell’appostamento entro 15 giorni dal suo
allestimento, utilizzando l’apposito modulo allegato
alla legge regionale n. 20 del 2015 (Allegato A).
Copia del modulo di comunicazione, con il timbro per
ricevuta apposto dal Comune, dovrà essere tenuto
sempre a disposizione dal cacciatore per eventuali
controlli da parte degli organi di vigilanza.

Gli appostamenti precari ad uso venatorio dovranno
inoltre avere le seguenti dimensioni massime:

SE ALLESTITI A TERRA:

• Base massima metri 4 x 3.
• Altezza massima 3 metri dal piano di calpestìo.

SE ALLESTITI SULLE PIANTE PER LA CACCIA AI
COLOMBACCI:
• Base massima metri 4 x 3.
• Altezza massima non superiore il limite frondoso
degli alberi.

Coloro che hanno scelto l’opzione di caccia di cui alla
legge statale n. 157/92 art. 12 comma 5 lettera c)
possono esercitare la caccia in tutte le forme previste
ai precedenti punti 1-2-3-4-5-6.
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