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Definizione del calendario per l’esercizio
venatorio nella regione Veneto per la
stagione 2003/2004.
Articolo 16 della L.R.n.50/1993.

L’Assessore regionale alle Politiche per l’Agricoltura, l’Artigianato e il Commercio, Arch. Giancarlo
Conta, riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, ai sensi dell’art.16 della legge regionale 9 dicembre 1993 n.50 “Norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sentite le Province e l’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni
e le Province), approva e pubblica, entro il 15 giugno, il calendario venatorio per la stagione
2003/2004.
Il calendario deve indicare:
a) le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi del comma 1, art. 18 della
legge n. 157/92;
b) il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con
possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con
integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi
di ottobre e novembre;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d) l’ora di inizio e di termine della giornata venatoria.
Sulla base di tali previsioni la competente Struttura regionale ha provveduto ad invitare le Province
ad avanzare motivate proposte riguardanti i contenuti del calendario come dedotti dai commi 2 e 3
dell’ art.16 della L.R.n.50/93.
La medesima Struttura ha quindi provveduto a trasmettere all’INFS il progetto di calendario
venatorio 2003/2004 per l’acquisizione del previsto parere consultivo.
Con l’allegata nota di riscontro prot.n.004211/T-A11 del 28.05.2003, facente parte integrante del
presente provvedimento quale allegato n.1, l’INFS ha trasmesso il proprio parere consultivo sul
progetto di calendario sottoposto a valutazione.
Tale parere è risultato favorevole, fatto salvo il suggerimento ad operare taluni approfondimenti su
alcune tematiche, come di seguito riportato.
1)
ANTICIPAZIONE DEL PRELIEVO (SPECIE TORTORA E MERLO)
Si dà atto innanzitutto che il progetto di calendario, per quanto concerne la “pre-apertura”, prevede
la possibilità di effettuare prelievi solo nella forma da appostamento.
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Per quanto concerne la riduzione dei carnieri giornalieri realizzati in “pre-apertura” limitatamente
alla specie merlo e tortora, si evidenzia che alle cinque giornate concesse in “pre-apertura” fanno
riscontro ben undici giornate sottratte in relazione alla “pre-chiusura” fissata al 15 dicembre.
L’impatto della “pre-apertura” su dette due specie risulta quindi certamente non negativo in termini
di carniere massimo teorico realizzabile stagionalmente. Non si giustifica pertanto l’introduzione di
ulteriori limitazioni precauzionali. Aggiungasi, per quanto concerne specificatamente la limitazione
territoriale alla specie merlo, che in territorio veneto la specie è ovunque presente, dalla zona
montana alla zona lagunare e valliva (pagina 80 del compendio tecnico-scientifico che
accompagna il vigente Piano faunistico-venatorio regionale); la specie risulta pertanto prelevabile
in “pre-apertura” anche in pianura.
2) FORME DI CACCIA
Si prende atto delle osservazioni formulate dall’I.N.F.S. Si dà atto che il prelievo di soggetti
appartenenti alla specie fagiano (per il quale si rende necessario l’utilizzo del cane) sono consentiti
sino al 31 dicembre 2003, con deroga al 31 gennaio 2004 limitata alle Aziende-faunistico-venatorie
e alle Aziende-agri-turistico-venatorie.
Per quanto concerne le altre specie cacciabili nel mese di gennaio, si evidenzia che il relativo
prelievo viene realizzato prevalentemente da appostamento.
3) SPECIE OGGETTO DI CACCIA
Si ritiene che le riserve formulate da parte dell’I.N.F.S. (concernenti l’inserimento in calendario
venatorio della specie pernice rossa, con prelievo limitato alle aziende agri-turistico-venatorie)
siano superabili alla luce dei riscontri tecnico-scientifici a suo tempo operati in territorio veneto in
occasione della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale 1996-2000.
Al riguardo si richiama quanto, nel merito, viene evidenziato dal compendio tecnico-scientifico che
accompagna detto Piano (pagina 67): “Attualmente viene reintrodotta in discreto numero quale
oggetto di gare cinofile oppure in Aziende-agri-turistico-venatorie ed in Aziende faunisticovenatorie, dato che il suo allevamento in attività non presenta difficoltà di rilievo. In poco tempo, al
massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé e non si
conoscono episodi di nidificazione”.
Ne scaturisce, con ogni evidenza, l’assenza di qualsivoglia impatto (anche in termini di
inquinamento genetico) attribuibile all’immissione nelle Aziende-agri-turistico-venatorie di soggetti
provenienti da allevamento appartenenti alla specie pernice rossa (Alectoris rufa).
4)GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE
Si prende atto innanzitutto che non risultano sussistenti riscontri tecnico-scientifici che attestino
effetti negativi causati dalle giornate integrative alla migratoria (mesi di ottobre e novembre).
L’Amministrazione regionale, così come già più volte evidenziato, individua nel carniere massimo
stagionale l’”opzione gestionale” in grado di annullare l’effetto che eventualmente potrebbe
determinarsi in relazione all’aumento del numero di giornate venatorie. Ad ogni buon conto si
ritiene opportuno evidenziare che la Giunta regionale ha già deliberato (disegno di legge)
l’attivazione dell’Istituto Regionale per la Fauna Selvatica (IREFAS) a cui verrà affidata la
realizzazione di studi tecnico-scientifici che integrino i dati conoscitivi messi a disposizione
dall’I.N.F.S.
5) CARNIERI E MODALITA’ DI PRELIEVO: TETTI COMPLESSIVI
Si prende atto delle osservazioni formulate dall’I.N.F.S..
Si dispone:
Ø la diminuzione del carniere stagionale riferito alla migratoria (da 550 a 500 capi);
Ø la diminuzione del carniere stagionale riferito alla specie canapiglia (da 150 a 100 capi) in
relazione alle controverse segnalazioni riferibili a detta specie.
Infine per quanto concerne le osservazioni formulate sulla lepre, si precisa che già nella
precedente stagione venatoria si è provveduto, in relazione a specifiche istanze di
regolamentazione restrittiva espresse a livello locale, ad integrare il calendario venatorio sulla base
di istruttorie tecniche che recepiscono le indicazioni gestionali fornite dall’I.N.F.S. (si richiama, al
riguardo, il decreto presidenziale n. 998 del 12.09.2002 con il quale, a seguito di specifiche
valutazioni effettuate a livello locale dalle Strutture associative e dalle competenti Amministrazioni
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provinciali, si è disposto l’anticipo delle chiusure ed una limitazione del carniere). Analoga
impostazione verrà seguita per la prossima stagione venatoria 2003-2004.
Tutto ciò premesso l’Assessore sottopone alla Giunta regionale l’approvazione del calendario per
l’esercizio venatorio nella regione Veneto valido per la stagione 2003/2004 così come riportato in
dispositivo.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO l’Assessore regionale, Arch. Giancarlo Conta, incaricato dell’istruzione dell’argomento in
questione ai sensi dell’art. 33 secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura
competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con
la vigente legislazione regionale e statale;
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni provinciali e dall’Istituto Nazionale per
la Fauna Selvatica, così come richiamato in premessa;
VISTO l’articolo 16 della L.R.50/93:
DELIBERA
A) di approvare ed emanare il seguente calendario per l’esercizio dell’attività venatoria nella
regione Veneto per la stagione 2003/2004:
1.Preapertura .
Nelle giornate 6,7,13,14 e 20 settembre 2003 è consentito il prelievo venatorio da
appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tortora (Streptopelia turtur)
Merlo (Turdus merula)
Ghiandaia (Garrulus glandarius)
Gazza (Pica pica)
Cornacchia nera (Corvus corone)
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

2.Apertura generale.
Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 7 ed 8, nell’arco temporale che va dal 21
settembre 2003 al 31 gennaio 2004, è consentito abbattere, sia in forma vagante che da
appostamento (con esclusione, per quest’ultima forma, delle specie beccaccia e
beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi
sottoindicati:
a) Specie cacciabili dal 21 settembre 2003 al 31 dicembre2003:
1) Starna (Perdix perdix)
2) Fagiano (Phasianus colchicus)
3) Quaglia (Coturnix coturnix)
4) Allodola (Alauda arvensis)
5) Beccaccia (Scolopax rusticula)
b) Specie cacciabili dal 21 settembre 2003 al 15 dicembre2003:
1) Tortora (Streptopelia turtur)
2) Merlo (Turdus merula);
c) Specie cacciabili dal 21 settembre 2003 al 15 gennaio2004:
1) Ghiandaia (Garrulus glandarius)
2) Gazza (Pica pica)
3) Cornacchia nera (Corvus corone)
4) Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)
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d) Specie cacciabili dal 21 settembre 2003 al 31 gennaio2004:
1) Germano reale (Anas platyrhynchos)
2) Folaga (Fulica atra)
3) Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus)
4) Alzavola (Anas crecca)
5) Mestolone (Anas clypeata)
6) Moriglione (Aythyia ferina)
7) Moretta (Aythyia fuligula)
8) Cesena (Turdus pilaris)
9) Tordo bottaccio (Turdus philomelos)
10) Tordo sassello (Turdus iliacus)
11) Canapiglia (Anas strepera)
12) Porciglione (Rallus aquaticus)
13) Fischione (Anas penelope)
14) Codone (Anas acuta)
15) Marzaiola (Anas querquedula)
16) Beccaccino (Gallinago gallinago)
17) Colombaccio (Columba palumbus)
18) Frullino (Lymnocryptes minimus)
19) Pavoncella (Vanellus vanellus)
20) Volpe (Vulpes vulpes)
e) Specie cacciabili dal 21 settembre 2003 al 30 novembre 2003:
1) Lepre comune (Lepus europaeus)
2) Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
f)

Specie cacciabile dal 21 settembre 2003 al 31 dicembre 2003 esclusivamente nelle
aziende agri-turistico-venatorie:
1) Pernice rossa (Alectoris rufa)

g) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2003 al 30 novembre 2003:
1) Daino (Dama Dama)
2) Camoscio alpino (Rupicapra rupicapra)
3) Capriolo (Capreolus capreolus)
4) Cervo (Cervus elaphus)
5) Muflone (Ovis musimon)
6) Lepre bianca (Lepus timidus)
7) Pernice bianca (Lagopus mutus)
8) Fagiano di monte (Tetrao tetrix)
9) Coturnice (Alectoris graeca)
3.Caccia di selezione agli ungulati
Ai sensi dell’art.16, comma 4 della L.R. 50/93, le Provincie il cui territorio è compreso, in tutto o
in parte, nella Zona faunistica delle Alpi possono anticipare l’apertura della stagione venatoria
per la caccia di selezione agli ungulati previa predisposizione di adeguati piani faunisticovenatori ai sensi dell’art.18 comma 2 della Legge n.157/92. La caccia di selezione agli ungulati
è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
4. Giornate di caccia.
La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il
venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia
esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la
sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente
al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.
5.Orario della giornata venatoria
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L’orario della giornata venatoria è così determinato:
Settembre
Settembre
Ottobre
Ottobre
Ottobre
Novembre
Novembre
Dicembre
Dicembre
Gennaio
Gennaio

Inizio
5.45 ora legale
6.00 ora legale
6.15 ora legale
6.45 ora legale
5.45 ora solare
6.00 ora solare
6.15 ora solare
6.30 ora solare
6.45 ora solare
7.00 ora solare
6.45 ora solare

dal 06 al 15
dal 17 al 29
dal 01 al 15
dal 16 al 25
dal 26 al 30
dall’ 1 al 15
dal 16 al 30
dall’ 1 al 15
dal 17 al 31
dall’ 1 al 15
dal 17 al 31

Termine
19.00
19.00
18.45
18.15
17.00
16.45
16.30
16.30
16.30
16.45
17.00

6. Carnieri
Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 7 ed 8, i seguenti abbattimenti
massimi per singolo cacciatore:
a) selvaggina stanziale di cui ai precedenti punti 1 e 2: 2 capi giornalieri con un massimo di 35
capi stagionali; per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali;
b) selvaggina migratoria di cui ai precedenti punti 1 e 2: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10
codoni e 5 canapiglie) con un massimo di 500 capi stagionali (di cui non più di 200 codoni e
100 canapiglie); per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali
7)Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie
Nelle aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l’esercizio venatorio per un massimo
di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando
quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 6
lett. b), per la selvaggina stanziale costituita da fagiani il carniere giornaliero è stabilito in 10 capi,
con un massimo stagionale di 100 capi.
Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 6 lett.a).
Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2004.
8)Norme specifiche per le Aziende Agri-turistico-venatorie
Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite l’immissione e l’abbattimento di soggetti di
esclusiva provenienza da allevamento, appartenenti alle specie quaglia, fagiano, lepre, starna e
pernice rossa, con esclusione del cinghiale e della selvaggina migratoria. Il prelievo è consentito
dal 21 settembre 2003 al 31 gennaio 2004 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono
disposte limitazioni di carniere.
9)Addestramento e allenamento dei cani da caccia
L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all’art.18 comma 1
della L.R. 50/93 sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di
settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore
16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti , boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali
e di leguminose non oltre 10 giorni dall’ultimo sfalcio.
10)Altre disposizioni
L’uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall’art.14, commi 2 e 3 della
L.R.50/93. L’anatra germanata e il piccione comune sono utilizzabili quali richiami vivi nelle forme
di caccia consentite dalla legge.
I titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro
materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati.
Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario si fa rinvio alle vigenti norme in
materia.
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B) di provvedere alla pubblicazione del calendario venatorio di cui alla precedente lettera A) sui
principali quotidiani aventi diffusione a scala regionale, nonché sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dr. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. Dr. Giancarlo Galan
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________________________________________________________________________
DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

________________________________________________________________________________
Visto e assunto l’impegno di €. ________________________________________ sul capitolo ____________________
del bilancio di previsione per l’esercizio ___________ al n. _____________ (art. 43 della l.r. 29 novembre 2001, n. 39)
Venezia, _____________________
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