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INDICAZIONI OPERATIVE

Le violazioni penali sono inoltrate con notizia di reato alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario (art. 347
C.P.P.).

Violazione art. 30 L. 157/92: l'U.P.G. o l'A.P.G. procedono al sequestro penale di: armi, fauna selvatica e mezzi di caccia,
sempre escluso il cane ed i richiami vivi autorizzati (art. 28 c. 2, L. 157/92).

Il verbale di sequestro penale deve essere trasmesso alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario competente
per territorio entro 48 ore dall'orario di chiusura delle operazioni indicato nel verbale stesso.

Armi e mezzi di caccia devono essere messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente in plico sigillato e munito di
targhetta identificativa, con allegato il verbale di sequestro.

La fauna selvatica viva sequestrata in campagna che risulti liberabile, viene rilasciata sul posto dagli Agenti accertatori (art. 28
c. 3 L. 157/92). Gli Agenti danno atto nel verbale di sequestro, nel quale sono descritte le specie, le condizioni degli esemplari
sequestrati e quant’altro possa aver rilievo ai fini penali, della consegna alla Provincia, ovvero della liberazione sul posto. In
alternativa si procede alla redazione di apposito verbale di liberazione/consegna (art. 28 c. 4 L. 157/92); se possibile con acquisizione
di documentazione fotografica.

L’importo delle sanzioni amministrative deve essere versato sul c.c.p. n° 12125456 intestato alla Provincia di Rovigo – Pene
Pecuniarie Caccia Pesca – Servizio Tesoreria - 45100 Rovigo.

Per le violazioni amministrative la L. 157/92 non prevede il sequestro delle armi, dei mezzi di caccia e della selvaggina. Gli
Agenti accertatori possono procedere al sequestro cautelare del combinato disposto degli articoli 13 e 20 della L. 689/81 con le
modalità stabilite dal D.P.R. 22/07/82 n. 571.

Le violazioni tributarie vanno segnalate dall’Ufficio Polizia Provinciale all’Intendenza di Finanza per le sanzioni in materia
fiscale o all’Ufficio Tributi della Regione Veneto nel caso di violazioni tributarie in materia di tasse regionali.

Chiunque abbatte e/o cattura, o si impossessa di fauna selvatica senza licenza, commette il reato previsto dagli artt. 624 C.P.
“furto”, 625 C.P. “furto – circostanze aggravanti” (da considerare anche il tentativo) ad eccezione di chi involontariamente abbatte
fauna selvatica, non punibile ai sensi dell’art. 45 C.P. “caso fortuito o forza maggiore”.
 Calibri consentiti per la caccia: 12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32 – 36 – 8 flobert – 9 flobert.
 Calibri vietati: 10 – 8 – 4 – spingarde.
 Si considera in atteggiamento di caccia colui che, oltre ad altri elementi della sua condotta - valutabili caso per caso - abbia il
fucile scarico, ma non riposto nel fodero (in tema di sanzioni amministrative, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o
soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla,
senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio
perché aperto, rapidamente caricato e utilizzato per abbattere la selvaggina (Cassazione Civile, 10.09.1997 n. 8890).
(*) L'accertatore, nei casi di specie, prima della redazione del processo verbale, ai fini dell'esatta determinazione dell'ammontare della
sanzione da applicare, dovrà informarsi – se possibile - tramite terminale o presso l'Ufficio Polizia Provinciale, sull'esistenza o meno
di precedenti della stessa indole a carico del trasgressore, indi notificare il verbale.
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SPECIE PROTETTE
art. 2 c. 1 L. 157/92
a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arato), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra
(Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), linee (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo
sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);
b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae),
tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadisfalcinellus), fenicottero
(Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadoma tadoma), fistione turco (Netta rufina), gobbo
rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda
(Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere
d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii),
gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), stema zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna
caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano
come minacciate di estinzione.
FRINGILLIDI
art. 31 c. 1 L. 157/92 – sanzione amministrativa
g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene
fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
art. 30 c. 1 L. 157/92 – sanzione penale
h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o
fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati.
NUTRIE
Art. 2 comma 2 L.157/92 (aggiornato con Legge 221/2015): le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente
detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie
individuate con decreto del Ministro dell'Amiente e della tutela del territorio e del mare 19/01/2015, pubblicato nella G.U. 31 del 07/01/2015, la
gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come
disposto dall'art. 19.
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Allevamento
TEMA

INFRAZIONE

autorizzazione Allevamenti di fauna selvatica destinati a
ripopolamento o reintroduzione, a scopi
alimentari, amatoriali, ornamentali, senza
autorizzazione della Provincia.
obblighi
mancato rispetto degli obblighi da parte
dell'allevatore
uccelli non allevamento in numero superiore a 30 per
protetti
ogni specie di uccelli a scopo amatoriale
o ornamentale
richiami
Allevamento, vendita e detenzione di uccelli
allegato C da allevamento appartenenti alle 10 specie
cacciabili. Disposizioni allegato C
comunicazioni mancata comunicazione alla Provincia di
allev.ti di fauna selvatica dai titolari di
impresa agricola
prescrizioni Allevamento, vendita e detenzione di fauna
selvatica ai fini di richiamo: mancata
osservanza delle prescrizioni regionali
(allegato C della L.R. 50/93)
importazione Importazione di fauna senza autorizzazione
allevamento

Allevamento a scopo espositivo,
amatoriale o ornamentale di uccelli
nati in cattività, appartenenti alla fauna
selvatica di cui all’art. 2 della L. 157/92,
non oggetto di caccia, senza autorizzazione
inanellamento Mancato inanellamento dei soggetti
riproduttori con anello numerato
inamovibile fornito dalla Provincia
pulcini
Mancato inanellamento dei pulcini
(pullus) entro il 10° giorno di vita
registro
Attività di allevamento senza registro
annotazione

Mancata annotazione del numero dei
riproduttori, le relative natalità e
mortalità, gli acquisti e le cessioni

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

SANZIONE
PRINCIPALE
minimo/massimo
25/154

PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA
50,00

17 c. 1
L. 157/92
32 c.2
L.R. 50/93
32 c.3
L.R. 50/93
32 c.4
L.R. 50/93

35/m
L.R. 50/93

35/m
L.R. 50/93
35/m
L.R. 50/93

25/154

50,00

25/154

50,00

32 c. 7
L.R. 50/93

35/m
L.R. 50/93

25/154

50,00

32 c. 2
L.R. 50/93

35/m
L.R. 50/93

25/154

50,00

5 c.1
L. 157/92

31 lett. h)
L. 157/92

154/929

154,66

SEQUESTRO
NOTE
esclusi i titolari di impresa agricola.
Verificare connessione con L. 157 art. 30
lett. b – h – g, e art. 31 lett. g
tenuta del registro compilazione. Contrassegno
sugli animali destinati al ripopolamento

vedi allegato c L.R. 50/93

obbligatorio per selvaggina.

*se di nuovo commessa

258/1549

516,00

20 c.2
L. 157/92
1
L.R. 15/97

31 lett. L)
L. 157/92
9 c.1
L.R. 15/97

77/464
per capo
154/464

154,66

5 c.1
L.R. 15/97

9 c.2
L.R. 15/97

51/154

51,33

5 c.2
L.R. 15/97
6 c.1
L.R. 15/97
6 c.2
L.R. 15/97

9 c.2
L.R. 15/97
9 c.2
L.R. 15/97
9 c.2
L.R. 15/97

51/154

51,33

51/154

51,33

51/154

51,33

importazione solo per ripopolamento e
miglioramento genetico.

154,66
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provenienza

Mancato rilascio all’atto della vendita

6 c.3

9 c.2

L.R. 15/97

L.R. 15/97

7 c.1

9 c.2

L.R. 15/97

L.R. 15/97

21 c.1 lett. t)

30 lett. L)

L. 157/92

L. 157/92

Vendita, detenzione a scopo di vendita di

21 c.1 lett. bb)

30 lett. L)

uccelli selvatici vivi o morti (o loro parti)
eccetto le specie di cui art. 21 bb

L. 157/92

L. 157/92

di attestazione di provenienza, riportante
i dati di cui alle lettere a), b) e c)
inanellamento Esposizione e cessione di esemplari

sagre

sprovvisti di anello inamovibile chiuso
o provenienti da allevamenti non autorizzati,
nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre
ornitologiche e negli esercizi commerciali
specializzati
Commercio di fauna selvatica
morta non di allevamento per sagre

51/154

51,33

51/154

51,33

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2

penale

Morti – si commerciano: germano reale, pernice rossa

e manifestazioni gastronomiche
vendita

pernice di sardegna, starna, fagiano, colombaccio
lecitamente abbattuti o allevati.

Vivi – solo da allevamento - Sequestro penale

commercio
vendita

z.p.s.

Commercio di esemplari vivi di avifauna
selvatica nazionale non di allevamento
Vendita di esemplari di fauna selvatica
eccetto quelli lecitamente abbattuti e dei
richiami vivi
Ripopolamenti con selvaggina alloctona
semi-domestica (anatra germanata, silvilago)
nella Z.P.S. Delta del Po: Tratto Terminale e
Delta del Po (Sacca Scardovari)

21 c.1 lett. cc)
L. 157/92
21 c.1 lett. ee)
L. 157/92

30 lett. L)
L. 157/92
30 lett. L)
L. 157/92

16 L.R. 50/93

35 lett. m)

allegato "D" L.R. 1/07
in forza dell'art. 11
all. D.G.R. 1468/08

L.R. 50/93

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina.
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Appostamenti
TEMA

INFRAZIONE

orari

Esposizione e ritiro dei richiami o stampi
oltre gli orari consentiti - operazioni
preparatorie all'attività venatoria prima di
due ore dalla levata del sole o un'ora dopo
l'orario stabilito dal calendario venatorio
autorizzazione Caccia da appostamento fisso senza
autorizzazione Presidente della Provincia
o senza versamento della tassa regionale
recupero
Recupero della fauna ferita ad oltre 200 m.
dall’appostamento fisso (territorio non vallivo)
opzione
Accesso con armi e con richiami vivi in
appostamento fisso, senza opzione della
specifica forma di caccia
numero
Caccia in appostamento fisso con l'uso di
richiami vivi, in più di due autorizzati
o in più di tre (compreso il titolare)
autorizzazione Caccia in appostamento fisso senza
autorizzazione del titolare
beccaccia/ino Caccia all'aspetto alla beccaccia o da
appostamento al beccacino
distanze
Installazione di appostamenti fissi a meno
di 250 m. dal confine di: oasi, zone di rip.,
centri pubblici e privati allo stato naturale,
A.F.V., A.A.T.V.
consenso
Esercizio venatorio da appostamento
(fisso/temporaneo) fuori dalla Z.L.V.
a distanza inferione a 100 mt.
senza consenso dell'interessato
distanze
Distanza tra appostamenti fissi in funzione
inferiore a mt. 200 in territorio lagunare
e vallivo
recupero

esposizione
richiami
Z.L.V.

Recupero della fauna selvatica ferita o
abbattuta oltre la distanza di rispetto
dell'appostamento (mt. 200) in territorio
lagunare e vallivo
Esposizione stampi e richiami vivi in orario
non consentito, ex art. 14 c.3 L.R. 50/93
in territorio lagunare e vallivo

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

14 c.3
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

20 c.2, 9
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

12 c. 5
L. 157/92
20 c.4
L.R. 50/93

31 c.1 lett. a)
L. 157/92
35 lett. e)
L.R. 50/93

20 c.4
L.R. 50/93

SANZIONE
PRINCIPALE
minimo/massimo
25/154

PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA
50,00

SEQUESTRO
NOTE

25/154

50,00

51/309

102,00

35 lett. e)
L.R. 50/93

51/309

102,00

obbligatorio per selvaggina
evasione tassa concessione regionale; dare
comunicazione alla Regione
con fucile oltre i 200 metri è da considerare
caccia vagante
se in esercizio di caccia applicare
anche art.12 comma 5 e 31 lett. a)
Legge 157/92 (euro 412,00)
obbligatorio per selvaggina

20 c.4
L.R. 50/93
20 c.10
L.R. 50/93
20 c.11
L.R. 50/93

35 lett. e)
L.R. 50/93
35 lett. i)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

51/309

102,00

obbligatorio per selvaggina

51/309

102,00

obbligatorio per selvaggina

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina

Titolo VIII 30 c.1
allegato "A" L.R. 1/07
in forza dell'art 8 c.5
lett. e) L.R. 50/93
Titolo VII 23 c.5
allegato "A" L.R. 1/07
in forza dell'art 8 c.5
lett. e) L.R. 50/93
Titolo VII 25 c.1
allegato "A" L.R. 1/07
in forza dell'art 8 c.5
lett. e) L.R. 50/93
Titolo VII 26 c.2
allegato "A" L.R. 1/07
in forza dell'art 8 c.5
lett. e) L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

412,00

obbligatorio per selvaggina.
l'utilizzo del fucile oltre la distanza di rispetto
(di mt. 200) configura caccia da natante (penale)
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Armi e munizioni
TEMA

bossoli
parco

INFRAZIONE

Mancato recupero dei bossoli
Attraversamento delle strade e delle vie
d’acqua interne al parco con armi scariche

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

SANZIONE
PRINCIPALE
minimo/massimo
25/154

PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA
50,00

13 c.3
L. 157/92
29 c.1 bis
L.R. 36/97

35 lett. L)
(L.R. 50/93)
33 c.2 lett. d) bis
L.R. 36/97

103/1032

206,00

53
R.D. 635/40
13 c.1
L. 157/92
13 c.5
L. 157/92

17, 221 c.2
T.U 773/31
30 lett. h)
L. 157/92
30 lett. h)
L. 157/92

penale

21 c.1 lett. i)
L. 157/92
21 c.1 lett. u)
L. 157/92

30 lett. i)
L. 157/92
30 lett. h)
L. 157/92

penale

16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 868/2015
20 bis
L.110/75

35 lett. m)
L.R. 50/93

SEQUESTRO
NOTE
obbligatorio per selvaggina

e riposte negli appositi contenitori e altri mezzi
di cui all’art. 11 c. 3 lett. f) della L. 394/91,
al fine di accedere alle aree esterne al parco
altrimenti raggiungibili, senza autorizzazione

trasporto
fucile
tre colpi
non
consentite
veicoli
mezzi
vietati

piombo

custodia

alterazione

Trasporto di armi da sparo cariche
in tempi e zone vietate
Caccia con fucile semiautomatico contenente
più di tre cartucce
Caccia con armi o mezzi non consentiti
(sono comprese fionde, cerbottane, carabine
ad aria compressa)
Sparo da veicoli a motore
o da natanti o da aeromobili
Uso di mezzi e armi da caccia
di cui all'art. 21 lett. U (esche avvelenate,
vischio, trappole, reti, tagliole, lacci,
archetti; civetta, silenziatore, balestra)
utilizzo di munizioni in Z.P.S. a pallini
di piombo in zone umide e nel raggio di
150 mt. dalle rive più esterne delle stesse
Trascurare di adoperare, nella custodia di
armi, munizione ed esplosivi, le cautele
necessarie per impedire che qualcuno possa
impossessarsene agevolmente
Alterare in qualsiasi modo le caratteristiche
meccaniche o le dimensioni di un'arma

obbligatorio ex art. 321 n. 3 bis C.p.p.
qualsiasi veicolo (anche natanti)

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2

armi, fauna e mezzi.
armi, fauna e mezzi.
obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.

25/154

50,00

penale

Esempio: lasciare il fucile da caccia
all'interno dell'auto anche con
porte chiuse.
sequestro penale

art. 3
L.110/75

penale

Alterazione ai fini di aumentarne
la potenzialità o favorirne il
maneggio o l'occultamento.
sequestro penale

munizioni
ungulati

Uso di munizioni spezzate nella caccia
agli ungulati.

21 c.1 lett. u)
L. 157/92

30 lett. h)
L. 157/92

penale
sequestro penale
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armi in aree
protette

divieto di introduzione da parte di privati di
armi e mezzi di cattura all'interno di Parchi
Nazionali, Regionali e Riserve Protette (esclusi
autorizzati e aree ove è consentito il
prelievo venatorio)

porto illegale
armi

Portare illegalmente armi o parti di esse, di
munizioni o esplosivi in luogo pubblico ovvero

11 c.3 lett. f),
30 L. 394/91

penale
sequestro penale

12 e 14
L. 497/74

penale

di selvaggina violazione art. 625C.P.

esercizio venatorio senza licenza

licenza

Caccia senza licenza, o con licenza scaduta
di validità dopo 6 anni dal rilascio

in caso di esercizio venatorio con abbattimento
sequestro penale

12 c.8
L. 157/92

penale

trattasi di porto illegale d'arma
(art.12 L.497/74 e R.D.635/40)
Viol. Artt. 624 o 625 C.P. - sequestro obbligatorio

detenzione
illegale armi
Omessa
denuncia
di armi
clandestine

Detenere illegalmente, a qualsiasi titolo, armi
(da guerra o comuni da sparo o parti di esse)
Omettere di denunciare all’autorità di P.S. la
detenzione di armi o munizioni o

2e7
L. 895/67

penale

sequestro penale

697 C.P.
art. 38 R.D. 773/3

penale

sequestro penale

23
L. 110/75

penale

Cancellare, modificare, alterare i numeri di

20
L. 110/75

penale

58
R.D. 635/40

penale

41
R.D. 773/31

penale

materiali esplodenti.
Detenere o portare armi comuni da sparo

e le canne, prive dei prescritti contrassegni o
non catalogate (armi clandestine).
matricola
Non assicurare con ogni diligenza la custodia
custodia
delle armi e degli esplosivi nell’interesse
della sicurezza pubblica.
Omettere di comunicare all’Autorità di P.S. la
omessa
comunicazione variazione del luogo di detenzione delle armi
e munizioni regolarmente denunciate.
perquisizioni detenzione abusiva di armi.
alterazione

matricola o di catalogo e gli altri segni distintivi
citati negli artt. 7 e 11 L. 110/75. sequestro penale
Es.: usare armi in stato d’ebbrezza o sotto
l’effetto di stupefacenti
sequestro penale
sequestro penale

Gli A.P.G. e gli U.P.G. procedono immediatamente
a perquisizione e sequestro in caso di notizia
o indizio dell’esistenza, in locale pubblico,
privato o abitazione, di armi, munizioni
o materie esplodenti abusivamente detenute

inosservanza

Omettere di presentarsi nel termine prescritto

ordini P.S.

davanti alla Autorità di P.S. senza giustificato

15
R.D. 773/31

172,00

l’Autorità può disporre accompagnamento per

motivo.
trasporto

fucile vietato
in Z.L.V.

trasporto armi cariche e non in custodia
in centri abitati, zone di divieto, a bordo di
veicoli o nei giorni non consentiti
Attività venatoria in Z.L.V. con fucile o
munizioni non conformi

mezzo della forza pubblica
Arma da sparo per uso venatorio
qualsiasi veicolo (anche natanti)
art. 650 C.P. se nonostante il richiamo non
ottempera all'ordine

21 c.1 lett. g)
L. 157/92

25 c.3
L.R. 50/93

Salvo che il fatto costituisca reato (Art 650 C.P.).

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

superiore al cal. 12 o inferiore al cal. 20 munizione spezzata
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Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie
TEMA

autorizzazione

INFRAZIONE

Caccia senza autorizzazione nelle A.F.V.

autorizzazione

Caccia senza autorizzazione nelle A.A.T.V.

altre violazioni

Violazioni di norme che regolamentano
l'attività in A.F.V., non diversamente sanzionate
Mancato rilascio foglio autorizzazione e/o
mancata annotazione, da parte del

foglio
autorizzazione

altre violazioni

disciplinare

migratoria
A.A.T.V.
ricevuta
A.A.T.V.
autorizzazione
A.A.T.V.
requisiti
A.A.T.V.

concessionario, del numero di capi
abbattuti sul foglio di autorizzazione alla
caccia nelle A.F.V.
Violazioni di norme che regolamentano
l'attività venatoria all'interno di A.A.T.V.,
non diversamente sanzionate
Mancato rispetto delle norme previste dal
disciplinare della autorizzazione A.F.V.V.
in territorio lagunare e vallivo
Caccia alla selvaggina migratoria nelle
A.A.T.V.
Mancato rilascio di ricevuta di presenza da
parte del concessionario dell'A.A.T.V.
Esercitare la caccia senza autorizzazione del
concessionario dell'A.A.T.V.
Mancato accertamento da parte del
concessionario dell'A.A.T.V. dei requisiti per
i cacciatori ammessi (L.157, art. 12/8-12)

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

16 c.1 lett. a)
L. 157/92

31 lett. d)
L. 157/92

16 c.1 lett. b)
L. 157/92

31 lett. e)
L. 157/92

29
L.R. 50/93
29 c.6
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

30
L.R. 50/93
Titolo VII 27 c.1
allegato "A" L.R. 1/07
in forza dell'art 8 c.5
lett. e) L.R. 50/93
30 c. 1
L.R. 50/93
30 c. 4
L.R. 50/93
30 c. 5
L.R. 50/93
30 c. 5
L.R. 50/93

SANZIONE
PAGAMENTO
PRINCIPALE
MISURA
minimo/massimo
RIDOTTA
154/929
308,00
*se di nuovo commessa
258/1549
516,00
*per ulteriori violazioni
316/2169
723,00
103/619
206,00
*se di nuovo commessa
258/1549
516,00
25/154
50,00
25/154

50,00

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

30 lett. h)
L. 157/92
35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

SEQUESTRO
NOTE
obbligatorio per selvaggina

sospensione licenza

obbligatorio per selvaggina

penale

sequestro penale

50,00

invio informativa c/o G.d.F.

50,00

il concessionario può chiedere i danni
causati dal trasgressore

50,00

18 anni di età – licenza porto fucile
polizza assicurativa – tesserino regionale
accompagnatore se licenza inferiore a 12 mesi
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Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie
annotazione
giorn. A.A.T.V.
vidimazione
A.A.T.V.
Censimenti
A.F.V. lagunari
immissione
fauna A.F.V.

Mancata annotazione giornaliera sul registro,
delle richieste di accesso dei cacciatori(A.A.T.V.)
mancata vidimazione annuale del registro
delle richieste di accesso (A.A.T.V.)
Mancata effettuazione o mancata comunicazione
dei censimenti nelle A.F.V. alle date previste

Immettere selvaggina nelle A.F.V. al di fuori
dei periodi consentiti o senza autorizzazione

30 c. 5

35 lett. m)

L.R. 50/93
30 c. 5
L.R. 50/93
29
L.R.01/07 allegato A;
8 c.5 L.R.50/93
37
L.R.01/07 allegato A;
8 c.5 L.R.50/93

L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

50,00

segnalazione all'ufficio caccia

50,00
50,00

Obbligo di comunicazione alla Provincia entro:
31 gen; 31mar; 10 set; 30 nov all'uff. caccia;
rapporto di servizio al comandante

35 lett. m)
L.R. 50/93

50,00

competenza ufficio caccia
rapporto di servizio al comandante
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Cani
TEMA

INFRAZIONE

gare

Svolgimento di gare per cani da caccia in
periodi e zone a ciò non autorizzate
allenamento Inosservanza alle disposizioni in materia
di allenamento dei cani da caccia
addestramento Inosservanza alle disposizioni in materia
di addestramento dei cani da caccia
Uso di cani durante l'attività venatoria in
numero
numero superiore a due per ogni cacciatore
Accesso dei cani, durante l'attività di
colture
caccia, nei terreni coltivati a riso, soia,
tabacco e ortaggi (fermo restando quanto
stabililito dall'art. 15, c. 7, L. 157/92)
allevamento Allevamento non autorizzato cani da caccia
ad eccezione per quelli gestiti dall'ENCI
esercizio della caccia vagantiva con il cane in
orari
territorio libero in Z.P.S. oltre le ore 14:00.

orari

disturbo

cane vagante

obblighi
detentore
abbandono

svolgimento di attività di addestramento
cani prima del 01.09 in Z.P.S.
Arrecare disturbo alla selvaggina o
provocarne volontariamente lo spostamento
Omessa custodia e malgoverno di
animali pericolosi.
Denuncia al settore veterinario di cessione
– scomparsa – morte.

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

18 c.3
L.R. 50/93
18 c.2
L.R. 50/93
18 c.2
L.R. 50/93
18 c.5
L.R. 50/93
18 c.6
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. d)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

18 c.7
L.R. 50/93
16 L.R. 50/93
allegato "D" L.R. 1/07
in forza al
DGR 804/2018
16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018
14 c.8 lett. b)
L.R. 50/93

3 c. 2
L.R. 60/93

Abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale

custodito nella propria abitazione
anagrafe
canina

commercio di
cani o gatti

Omettere di iscrivere il proprio cane all’anagrafe

canina presso Comuni o ULSS entro i primi
tre mesi di vita o entro 30 giorni dal
rinvenimento se randagi.
Commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione

3 c. 1
L.R. 60/93

SANZIONE PAGAMENTO
PRINCIPALE
MISURA
minimo/massimo RIDOTTA
25/154
50,00

SEQUESTRO
NOTE

51/309

102,00

come stabilito dal calendario venatorio

25/154

50,00

come stabilito dal calendario venatorio

25/154

50,00

25/154

50,00

35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

obbligo di apposito registro

25/154

50,00

art. 650 C.P. se nonostante il richiamo
continuano l'attività venatoria.

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

a verbale se la selvaggina è
stata disturbata e/o fatta
uscire con l'ausilio del cane

672 C.P.

penale

Sequestro penale

20
L.R. 60/93

25,66

entro 15 giorni dall’avvenimento

5, comma 1
L. 281/91
20
L.R. 60/93

172,00

Versamento Tesoreria Comunale di competenza

25,66

Versamento Tesoreria Comunale di competenza

5, comma 4
L. 281/91

1.721,33

Versamento all’Ufficio del Registro

Versamento Tesoreria Comunale di competenza
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uccisione
di animali
maltrattamento
di animali

manifestazioni
vietate

Causare la morte di un animale per crudeltà o
senza necessità
Cagionare per crudeltà o senza necessità lesioni ad
un animale ovvero sottoporlo a sevizie,
comportamenti, fatiche o lavori insopportabili
per le sue caratteristiche etologiche
Organizzare o promuovere spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o strazio

1
L. 189/2004
1
L. 189/2004

544 bis C.P.

penale

Sequestro penale

544 ter C.P.

penale

Sequestro penale

1
L. 189/2004

544 quater C.P.

penale

Sequestro penale

727 C.P.

penale

Sequestro penale

per gli animali

detenzione
animali
vagante

Detenere animali in condizioni incompatibili con la
loro natura e provocarne sofferenze

esercizio della caccia vagantiva con il cane in

8 L.R. 50/93

art. 650 C.P. se nonostante il richiamo
continuano l'attività venatoria.

in Z.P.S.

territorio libero in Z.P.S. oltre le ore 14:00.

in forza
allegato "D" L.R. 1/07

campo
add. Cani

Accesso dei cani, durante l'attività di caccia
in terreni adibiti ad addestramento/allenamento senza autorizzazione/invito
Addestramento/allenamento cani svolto
da cacciatore non iscritto all'ATC

18 c.1
L.R. 50/93

35 lett. d)
L.R. 50/93

51/309

102,00

16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

Socio ATC

da valutare se applicare anche “arrecare
disturbo alla selvaggina” e caccia in fondo
non diversamente sanzionato
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Calendario Venatorio
TEMA

calendario

INFRAZIONE

Violazioni alle disposizioni del Calendario
Venatorio Regionale

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

16 c.2
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

SANZIONE
PRINCIPALE
minimo/massimo
25/154

PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA
50,00

SEQUESTRO
NOTE
obbligatorio per selvaggina
preapertura giorni orari carniere
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Carniere
TEMA

INFRAZIONE

annotazioni

Omesse annotazioni sul tesserino regionale

fringillidi

Abbattimento, cattura o detenzione di
fringillidi in numero non superiore a cinque

femmine
ungulati

Abbattimento delle femmine con piccoli;
abbattimento di piccoli di:
camosci, capriolo, cervo, daino e muflone
uscite
Mancato rispetto del numero di uscite
settimanali
limiti
Caccia senza rispetto dei limiti di carniere
giornaliero e/o stagionale
calendario
Violazioni alle disposizioni del calendario
provinciale integrativo provinciale per il prelievo di
specie di cui all'art. 18 c.1 L. 157/92 non
comprese nell'all. II° direttiva CEE, se non
diversamente sanzionati
fauna
Uccisione di capo di fauna selvatica
protetta
soggetta a protezione in base a leggi
statali o regionali
fauna
Abbattimento, cattura o detenzione di
part. Protetta mammiferi o uccelli particolarmente
protetti (elenco di cui all'art. 2 L. 157/92)
fauna
Abbattimento, cattura o detenzione di fauna
non consentita selvatica non consentita o più di 5 fringillidi
annotazioni Mancata annotazione su tesserino
regionale dei capi di fauna migratoria
abbattuti, a recupero avvenuto in Z.L.V.
z.p.s.
abbattimento in Z.P.S. prima del 01.10 di:
codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia,
fischione, moriglione, folaga, gallinella, porciglione,

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

SANZIONE
PRINCIPALE
minimo/massimo
77/464

PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA
154,00

18
L. 157/92

31 lett. i)
L. 157/92
31 lett. g)
L. 157/92

14 c.8
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

16 c.2 lett. b)
L.R. 50/93
16 c.2 lett. c)
L.R. 50/93
16 c.5
L.R. 50/93

SEQUESTRO
NOTE
obbligatorio per selvaggina.

103/619
*se di nuovo commessa
206/1239
25/154

206,00

obbligatorio per selvaggina

412,00
50,00

sospensione licenza
obbligatorio per selvaggina

35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina

2 c.1 L. 157/92

33 c. 2 lett. a)
L.R. 36/97

258/2582

516,00

obbligatorio per selvaggina

2 c.1
L. 157/92

30 lett. b)
L. 157/92

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.

2 c.1, 18
L. 157/92
Titolo VII 26 c.3
allegato "A" L.R. 1/07

30 lett. h)
L. 157/92
31 lett. i)
L. 157/92

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
obbligatorio per selvaggina.

16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018

35 lett. m)
L.R. 50/93

77/464

154,00

25/154

50,00

Art.12 punto f)
calendario venatorio

nessuna

perquisizione in flagranza di reato, obbligo invio
verbale di perquisizione entro 48 ore all'A.G.

50,00

Art.12 punto d)
calendario venatorio

beccaccia, beccaccino, frullino e pavoncella.

esibizione
fauna
specie
in ZPS

Mancata esibizione della fauna abbattuta
abbattimento delle specie Moretta e Combattente

in territorio Z.P.S.

Art. 28 comma 1
L. 157/92
16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154
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Comunicazioni
TEMA

inanellati

INFRAZIONE

Omessa comunicazione entro gg. 10 all'INFS
del ritrovamento o abbattimento di uccelli
inanellati
rinvenimento Omessa comunicazione alla Provincia (entro
24 ore) del rinvenimento di capi di fauna
selvatica morti, feriti o in difficoltà
fondi chiusi Mancata comunicazione alla Provincia dei
fondi chiusi entro 60 gg dal Piano Faunistico
Venatorio Regionale

ARTICOLO ARTICOLO
VIOLAZIONE SANZIONE

SANZIONE
PAGAMENTO
PRINCIPALE
MISURA
minimo/massimo
RIDOTTA
25/154
50,00

4 c.10
L.R. 50/93

35 lett. a)
L.R. 50/93

5 c.1
L.R. 50/93

35 lett. b)
L.R. 50/93

25/154

50,00

27 c.2
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

SEQUESTRO
NOTE
obbligatorio per selvaggina

obbligatorio per selvaggina
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Documenti e tasse
TEMA

INFRAZIONE

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

licenza

Caccia senza licenza, o con licenza scaduta
di validità dopo 6 anni dal rilascio

12 c.8
L. 157/92

tesserino

Esercizio della caccia senza tesserino
regionale (equiparato al mancato versamento
tasse di concessione regionale)
Omesse annotazioni sul tesserino regionale

12 c.12
L. 157/92

31 lett. c)
L. 157/92

Caccia in forma diversa da quella prescelta

12 c.5
L. 157/92

31 lett. i)
L. 157/92
31 lett. a)
L. 157/92

12 c.8
L. 157/92

31 lett. b)
L. 157/92

annotazioni
forma
opzione

assicurazione Caccia senza aver stipulato polizza di
assicurazione per responsabilità civile e
infortuni
ambiti

Caccia senza iscrizione negli A.T.C.
e comprensori (alpini)

sconfinamento Caccia senza iscrizione negli A.T.C.
e comprensori (alpini) con sconfinamento
Mancato versamento delle tasse di
tasse
concessione governativa e/o regionale
esibizione

Mancata esibizione dei documenti di caccia
da parte di chi ne è in possesso
(vedi note a fianco per il Tesserino Reg.)

14 c.5
L. 157/92

31 lett. d)
L. 157/92

14 c.5
L. 157/92
23
L. 157/92

31 lett. d)
L. 157/92
31 lett. c)
L. 157/92

28 c.1
L. 157/92

31 lett. m)
L. 157/92

SANZIONE
PRINCIPALE
minimo/massimo

PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA
penale

SEQUESTRO
NOTE
trattasi di porto illegale d'arma
(art.12 L.497/74 e R.D.635/40)
Violazione artt.624 o 625 C.P.
Sequestro obbligatorio
obbligatorio per selvaggina.

154/929
*se di nuovo commessa
258/1549
77/464

308,00
516,00
154,00

obbligatorio per selvaggina.

206/1239

412,00

obbligatorio per selvaggina

103/619
*se di nuovo commessa
206/1239

206,00
412,00

154/929
*se di nuovo commessa
258/1549
riduzione di 1/3
se con sconfinamento
154/929
*se di nuovo commessa
258/1549
25/154
presenta entro 5 giorni

308,00
516,00

sospensione obbligatoria
obbligatorio per selvaggina
sospensione licenza
obbligatorio per selvaggina
sospensione licenza

206,00
308,00
516,00

obbligatorio per selvaggina
inviare informativa
c/o ufficio tributi regione

50,00
25,00

se la violazione riguarda il tesserino
regionale, valutare se applicare
anche l'omessa annotazione
(art. 31/i L.157/92)

se rifiuta art. 650 C.P.
altra regione

restituzione

Mancata apposizione sul tesserino
regionale, da parte di cacciatore di altra
regione, delle indicazioni prescritte
Omessa restituzione del tesserino regionale
entro il 31.03 o privo del quadro riassuntivo

14 c.5
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

14 c.6
L.R. 50/93

35 lett. c)
L.R. 50/93

25/154

50,00

deve essere riportato
l' A.T.C. di appartenenza
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prima licenza Caccia durante i primi 12 mesi successivi al
1° rilascio della licenza non accompagnati

15 c.7

35 lett. m)

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina

L.R. 50/93

L.R. 50/93

20 c.2, 9

35 lett. m)

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina

L.R. 50/93

1 all. A
31 c.1 lett. H)
D.G.R. 2429/2008
L. 157/92
in forza al DGR 1301/2018

L.R. 50/93
154/929
se di nuovo commessa
258/1549

308,00

obbligatorio per la selvaggina

1 lett. 1a)
31 c.1 lett. H)
D.G.R. 2429/2008
L. 157/92
in forza al DGR 1301/2018

154/929
se di nuovo commessa
258/1549

308,00
516,00

31 lett. i)

77/464

154,00

obbligatorio per selvaggina.

Titolo VII 26 c.3

31 lett. i)

77/464

154,00

obbligatorio per selvaggina.

allegato "A" L.R. 1/07

L. 157/92

48 L.R. 1/07 All.A
8 c.5 L.R.50/93

35 lett. m)
L.R.50/93

50,00

Competenza ufficio caccia

da cacciatore con licenza da min. 3 anni
appostamento Caccia da appostamento fisso senza
autorizzazione Presidente della Provincia
richiami
mancata esibizione dell'autorizzazione all’
autorizzazione utilizzo di richiami vivi, per dimenticanza
richiami
a.t.c. diverso
uscite

Uso di richiamo vivo in A.T.C. diverso
dal dichiarato
Mancata annotazione dell'uscita giornaliera
sul tesserino regionale da parte di colui
che espone il richiamo vivo

capi abbattuti Mancata annotazione su tesserino
regionale dei capi di fauna migratoria
abbattuti, a recupero avvenuto in Z.L.V.
centro privato Omesse registrazioni di immissione, cattura,
produzione cessione per il centro privato di produzione di
fauna
fauna selvatica

516,00
l'autorizzato alla detenzione può riportare nel
documento di registrazione per singole gg
A.T.C. diversi da quello abituale (all. B)

Rapporto di servizio al
Responsabile del Servizio

proprietà
richiami

Uso di richiamo vivo non proprio
(sanzione sia per chi lo utilizza, che per
il responsabile del richiamo)

1 lett. 1b)
31 c.1 lett. H)
D.G.R. 2429/2008
L. 157/92
in forza al DGR 1301/2018

proprietà

Uso di richiamo vivo non proprio, in A.T.C

1 lett. 1c)

richiami

diverso dal dichiarato (sanzione sia per chi lo
utilizza, che per il responsabile del richiamo)

D.G.R. 2429/2008
in forza al DGR 1301/2018

154/929
se di nuovo commessa
258/1549

308,00
516,00

31 c.1 lett. H)

154/929

308,00

è ammessa la cessione per singole gg ad altro

L. 157/92

se di nuovo commessa
258/1549

516,00

cacciatore in ATC diverso - va riportato

è ammessa la cessione per singole gg ad altro
cacciatore - va riportato nel foglio di
registrazione (allegato C)

nel foglio di registrazione (allegato C)
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Luoghi e distanze
TEMA

centro riprod.

INFRAZIONE

Caccia nei centri di riproduzione di fauna
selvatica

Caccia nelle foreste demaniali che
presentano condizioni favorevoli alla
riproduzione ed alla sosta della fauna
opere di difesa Caccia in zone tabellate ove vi sono opere
di difesa dello Stato o dove esistano beni
monumentali
aie
Caccia nelle aie, corti, fabbricati rurali
foreste

neve

ghiacc./allag.

31 lett. d)
L. 157/92
31 lett. e)
L. 157/92

21 c.1 lett. d)
L. 157/92

31 lett. e)
L. 157/92

21 c.1 lett. e)
L. 157/92

31 lett. e)
L. 157/92

21 c.1 lett. e)
L. 157/92

31 lett. e)
L. 157/92

21 c.1 lett. f)
L. 157/92

31 lett. e)
L. 157/92

carrozzabili, stabbi e recinti per animali
Caccia a distanza inferiore a m. 100 da

21 c.1 lett. L)

31 lett. e)

103/619

macchine agricole operatrici in funzione

L. 157/92

L. 157/92

Caccia su terreni coperti in tutto o per la
maggior parte di neve
Cacciare negli stagni, paludi e negli specchi
d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte

acquacoltura

21 c.1 lett. c)
L. 157/92

SANZIONE
PAGAMENTO
PRINCIPALE
MISURA
minimo/massimo
RIDOTTA
154/929
308,00
*se di nuovo commessa
258/1549
516,00
103/619
206,00
*se di nuovo commessa
258/1549
516,00
103/619
206,00
*se di nuovo commessa
258/1549
516,00
103/619
206,00
*se di nuovo commessa
258/1549
516,00
103/619
206,00
*se di nuovo commessa
258/1549
516,00
103/619
206,00
*se di nuovo commessa
258/1549
516,00

21 c.1 lett. c)
L. 157/92

immobili/strade Caccia a meno di 100 m. da immobili o a
meno di 50 m. da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili
immobili/strade Sparo a meno di m. 150 (fucile ad anima
liscia) o a meno di una volta e mezza la
gittata (se altre armi) in direzione di
immobili (abitazione o posti di lavoro),
vie di comunicazione ferroviaria e strade
macchine agr.

ARTICOLO ARTICOLO
VIOLAZIONE SANZIONE

coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene
Cacciare negli specchi d'acqua dove si
esercita l'industria della pesca o della
acquacoltura, nei canali delle valli da pesca
purché tabellati

21 c.1 lett. n)

31 lett. e)

*se di nuovo commessa
258/1549
103/619
*se di nuovo commessa
258/1549
103/619

L. 157/92

L. 157/92

*se di nuovo commessa

21 c.1 lett. s)

31 lett. e)

258/1549
103/619

L. 157/92

L. 157/92

*se di nuovo commessa

21 c.1 lett. m)
L. 157/92

31 lett. e)
L. 157/92

258/1549

SEQUESTRO
NOTE
obbligatorio per selvaggina
sospensione licenza
obbligatorio per selvaggina

obbligatorio per selvaggina

obbligatorio per selvaggina

obbligatorio per selvaggina
le piste ciclabili sono assimilate a strada
carrozzabile
obbligatorio per selvaggina

206,00

obbligatorio per selvaggina

516,00
206,00

obbligatorio per selvaggina

516,00
206,00
516,00
206,00

specificare la percentuale di neve

obbligatorio per selvaggina

obbligatorio per la selvaggina

516,00
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altre

giardini/sport

parchi
oasi
fondo chiuso

fondi tabellati

coltivazioni

recupero
giorni
settimanali

Caccia in zone di divieto non diversamente
sanzionate
Caccia nei giardini urbani, parchi pubblici
pubblici e privati urbani, nei terreni adibiti
ad attività sportive
Caccia nei parchi nazionali, parchi naturali
regionali e nelle riserve naturali
Caccia nelle oasi di protezione
e nelle zone di ripopolamento e cattura
Caccia in fondo chiuso (regolarmente tabellato
e con i necessari requisiti: art 15/8 L.157)

21
L. 157/92

31 lett. e)
L. 157/92

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.

21 c.1 lett. b)
L. 157/92
21 c.1 lett. c)
L. 157/92
15 c.8
L. 157/92

30 lett. d)
L. 157/92
30 lett. d)
L. 157/92
31 lett. f)
L. 157/92

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
obbligatorio per selvaggina

Caccia vagante in terreni in attualità di
coltivazione (coltivazioni erbacee da seme;
frutteti specializzati; uliveti e vigneti
specializzati sino alla data del raccolto;
terreni coltivati a riso, soia, mais da seme)
Recupero della fauna ferita ad oltre 200 m.
dall’appostamento fisso(territorio non vallivo)
esercizio venatorio in territorio Z.P.S. nel
mese di Gennaio in giorni non consentiti

15 c.7
L. 157/92

31 lett. e)
L. 157/92

esercizio venatorio fuori dalle A.F.V.
entro l'ultimo giorno del mese di settembre
nelle seguenti località:

516,00
penale

31 lett. e)
L. 157/92

località

obbligatorio per la selvaggina

30 lett. d)
L. 157/92

15 c.6
L. 157/92

interesse
turistico

206,00

21 c.1 lett. a)
L. 157/92

Caccia in fondi tabellati sottratti alla
gestione programmata della caccia per
manifesta volontà proprietari o conduttori

in Z.P.S.

103/619
*se di nuovo commessa
258/1549

12 c. 5
31 c.1 lett. a)
L. 157/92
L. 157/92
16 L.R. 50/93 35 lett. m)
in forza al
L.R. 50/93
DGR 804/2018
17 c.1
31 lett. e)

penale
103/619
*se di nuovo commessa
258/1549
103/619
*se di nuovo commessa
258/1549

206,00
516,00
206,00
516,00

sospensione licenza
obbligatorio per selvaggina

103/619

206,00

obbligatorio per selvaggina

*se di nuovo commessa
258/1549

516,00

sempre nei frutteti specializzati
distinti dai frutteti familiari per modo di
conduzione
con fucile oltre i 200 metri è da considerare
caccia vagante
Art.12 punto g)
calendario venatorio

412,00
25/154

50,00

103/619

206,00

obbligatorio per selvaggina

L.R. 50/93
L. 157/92
*se di nuovo commessa
in forza al
258/1549
516,00
DPGR 71/2018
a) per una profondità di m. 1.000 dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
- dal porto di Chioggia fino a porto Caleri;
- dal porto Caleri alla Guardia di Finanza di Caleri, quindi, risalendo verso nord lungo gli argini orientali di Valle Passerella, sino a Cason Bocca Vecchia e, proseguendo,
sino a località Fossone e da qui alla foce dell'Adige;
b) per una profondità di m. 200 dal battente dell'onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
- litorali delimitati a nord dalla foce del Po di Levante, a sud-ovest dalle acque de "La Vallona", a Sud dalla foce del Po di Maistra;
- spiaggia di Boccasette, scanno del Palo, scanno del Gallo sulla foce del Po di Maistra, scanno Boa sulla foce del Po di Pila, spiaggia Barricata, spiaggia Bonelli,
spiaggia Bastimento di fronte al Po di Tolle, "Marina 70" sulla Sacca degli Scardovari fino a 150 metri dalla sua perimetrazione, spiaggia del Bacucco tra il Po di Goro
e il Po di Gnocca
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Mezzi e Armi
TEMA

INFRAZIONE

Usare ai fini di richiamo uccelli vivi accecati
o mutilati o legati per le ali
richiami
Usare richiami acustici
a funzionamento meccanico,
acustici
elettromagnetico o elettromeccanico
mezzi e armi Uso di mezzi e armi da caccia
di cui all'art. 21 lett. U (esche avvelenate,
vischio, trappole, reti, tagliole, lacci,
archetti; civetta, silenziatore, balestra)
fonti luminose Detenere e/o usare, senza autorizzazione,
fonti luminose atte alla ricerca della fauna
selvatica durante le ore notturne
richiami vivi

ARTICOLO
ARTICOLO
VIOLAZIONE SANZIONE

SANZIONE
PRINCIPALE
minimo/massimo

PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

SEQUESTRO
NOTE
obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.

21 c.1 lett. r)
L. 157/92
21 c.1 lett. r)
L. 157/92

30 lett. h)
L. 157/92
30 lett. h)
L. 157/92

penale

21 c.1 lett. u)
L. 157/92

30 lett. h)
L. 157/92

penale

14 c.8 lett. c)
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

13 c.5
L. 157/92

30 lett. h)
L. 157/92

4 c.11
L.R. 50/93
4 c.11
L.R. 50/93
4 c.11

35 lett. g)
L.R. 50/93
35 lett. h)
L.R. 50/93
35 lett. g)

trappole per la fauna selvatica

L.R. 50/93

L.R. 50/93

bossoli

Mancato recupero dei bossoli

13 c.3
L. 157/92

piombo

utilizzo di munizioni in Z.P.S. a pallini

in ZPS

di piombo in zone umide e nel raggio di
150 mt. dalle rive più esterne delle stesse

non consentiti Caccia con armi o mezzi non consentiti
(sono comprese fionde, cerbottane, carabine
ad aria compressa)
vendita reti Vendita di reti da uccellagione da parte
di privati
Detenzione reti da uccellagione da parte
detenzione
di privati
produzione
Produzione, vendita o detenzione di

penale

25/154

50,00

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
per la balestra trattasi anche di porto
abusivo d'arma.
sanzionabile se connesso all'attività di
bracconaggio o disturbo della selvaggina

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.

206/1239

412,00

obbligatorio

25/154

50,00

obbligatorio

206/1239

412,00

obbligatorio

35 lett. L)
L.R. 50/93

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina

16 L.R. 50/93

35 lett. m)

25/154

50,00

Art.12 punto c)

in forza al
DGR 804/2018

L.R. 50/93

calendario venatorio
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Modi
TEMA

INFRAZIONE

forma prescelta Caccia in forma diversa da quella prescelta

bossoli

Mancato recupero dei bossoli

sconfinamento Caccia senza iscrizione negli A.T.C.
e comprensori (alpini) con sconfinamento
fondi tabellati Caccia in fondi tabellati sottratti alla
gestione programmata della caccia per
manifesta volontà proprietari o conduttori
coltivazioni Caccia vagante in terreni in attualità di
coltivazione (coltivazioni erbacee da seme;
frutteti specializzati; uliveti e vigneti
specializzati sino alla data del raccolto;
terreni coltivati a riso, soia, mais da seme)
fondo chiuso Caccia in fondo chiuso

uova/piccoli

Prendere e detenere uova, nidi, piccoli nati
di mammiferi e uccelli apparteneti alla fauna
selvatica (salve sanzioni penali)
rivenimento Omessa comunicazione alla Provincia (entro
24 ore) del rinvenimento di capi di fauna
selvatica morti, feriti o in difficoltà
disturbo
Arrecare disturbo alla selvaggina o
provocarne volontariamente lo spostamento
fonti luminose Detenere e/o usare, senza autorizzazione,
fonti luminose atte alla ricerca della fauna
selvatica durante le ore notturne
prima licenza Caccia durante i primi 12 mesi successivi al
1° rilascio della licenza non accompagnati
da cacciatore con licenza da min. 3 anni
numero uscite Mancato rispetto del numero di uscite
settimanali

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

SANZIONE
PRINCIPALE
minimo/massimo

PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

SEQUESTRO
NOTE

12 c.5
L. 157/92

31 lett. a)
L. 157/92

206/1239

412,00

obbligatorio per selvaggina

13 c.3
L. 157/92
14 c.5
L. 157/92
15 c.6
L. 157/92

35 lett. L)
L.R. 50/93
31 lett. d)
L. 157/92
31 lett. e)
L. 157/92

25/154

50,00

sospensione obbligatoria
obbligatorio per selvaggina

205,00

15 c.7
L. 157/92

31 lett. e)
L. 157/92

riduzione di 1/3
se con sconfinamento
103/619
*se di nuovo commessa
258/1549
103/619
*se di nuovo commessa
258/1549

103/619
*se di nuovo commessa
258/1549
25/154

206,00

obbligatorio per selvaggina

516,00
50,00

sospensione licenza
obbligatorio

obbligatorio per selvaggina

206,00

obbligatorio per selvaggina

516,00
206,00

obbligatorio per selvaggina

516,00

5 c.8
L. 157/92

31 lett. f)
L. 157/92

4 c.1
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

5 c.1
L.R. 50/93

35 lett. b)
L.R. 50/93

25/154

50,00

14 c.8 lett. b)
L.R. 50/93
14 c.8 lett. c)
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

25/154

50,00

sanzionabile se connesso all'attività di
bracconaggio o disturbo della selvaggina

15 c.7
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina

16 c.2 lett. b)
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina
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selezione

Violazione alle disposizioni provinciali e
regionali che regolano la caccia di selezione
cani
Accesso dei cani, durante l'attività di
caccia, nei terreni coltivati a riso, soia,
tabacco e ortaggi (fermo restando quanto
stabililito dall'art. 15, c. 7, L. 157/92)
beccaccia/ino Caccia all'aspetto alla beccaccia o da
appostamento al beccacino
attraversare Attraversamento delle strade e delle
vie d’acqua interne al parco con armi
scariche e riposte negli appositi
contenitori e altri mezzi di cui
all’art. 11 c. 3 lett. f) della L. 394/91,
al fine di accedere alle aree esterne al
parco altrimenti raggiungibili,
sprovvisto di autorizzazione
veicoli
Sparo da veicoli a motore
o da natanti o da aeromobili
richiami
Usare ai fini di richiamo uccelli vivi accecati
o mutilati o legati per le ali
rastrello
Caccia a rastrello in più di tre persone
calendario
altre norme
regionali

Esercitare la caccia in difformità dalle
disposizioni del Calendario Regionale o da
altre norme Regionali

16 c.4
L.R. 50/93
18 c.6
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

25/154

50,00

20 c.10
L.R. 50/93
29 c.1 bis
L.R. 36/97

35 lett. e)
L.R. 50/93
33 c.2 lett. d) bis
L.R. 36/97

51/309

102,00

103/1032

206,00

21 c.1 lett. i)
L. 157/92
21 c.1 lett. r)
L. 157/92
21 c.1 lett. h)

30 lett. i)
L. 157/92
30 lett. h)
L. 157/92

16 c.2
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

penale
penale
nessuna
25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina

obbligatorio per selvaggina

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
art. 650 C.P. se nonostante il richiamo
continuano la caccia a rastrello.
cacciare in difformità dei provvedimenti
della Regione, non altrimenti sanzionati
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Periodi Vietati
TEMA

orari

INFRAZIONE

Caccia oltre gli orari consentiti

divieto generale Caccia in periodo di divieto generale (riferito
al calendario venatorio)
giorni silenzio Caccia in giorni di silenzio venatorio
z.p.s.

abbattimento in Z.P.S. prima del 01.10 di:
codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia,
fischione, moriglione, folaga, gallinella, porciglione,

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

SANZIONE
PRINCIPALE
minimo/massimo

PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

SEQUESTRO
NOTE

18 c.7
L. 157/92

31 lett. g)
L. 157/92

103/619
*se di nuovo commessa
206/1239

206,00

obbligatorio per selvaggina
Fare riferimento al calendario venatorio
sospensione licenza
obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.

18 c.2
L. 157/92
18 c.5
L. 157/92
16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018

30 lett. a)
L. 157/92
30 lett. f)
L. 157/92
35 lett. m)
L.R. 50/93

412,00
penale
penale

25/154

50,00

beccaccia, beccaccino, frullino e pavoncella.

specie
fuori periodo
orari
esposizione
richiami

giorni
settimanali

Abbattimento, cattura, detenzione di specie
cacciabili, fuori dal periodo consentito per
la specie (in base al calendario venatorio)
Esposizione e ritiro dei richiami o stampi
oltre gli orari consentiti - operazioni
preparatorie all'attività venatoria prima di
due ore dalla levata del sole o un'ora dopo
l'orario stabilito dal calendario venatorio
esercizio venatorio in territorio Z.P.S. nel
mese di Gennaio in giorni non consentiti

in Z.P.S.

in Z.P.S.

esercizio venatorio nel periodo di pre-apertura
in territorio Z.P.S.

vagante
in Z.P.S.

esercizio della caccia vagantiva con il cane in
territorio libero in Z.P.S. oltre le ore 14:00.

pre-apertura

30 lett. h)

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.

14 c.3
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018
16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018
16 L.R. 50/93
allegato "D" L.R. 1/07
in forza al
DGR 804/2018

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

Art.12 punto g)
calendario venatorio

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

Art.12 punto a)
calendario venatorio

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

art. 650 C.P. se nonostante il richiamo
continuano l'attività venatoria.
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Richiami
TEMA

INFRAZIONE

specie

Utilizzo di richiami vivi di specie
non consentite

numero

Utilizzo di richiami in numero superiore al
consentito

anelli

allevamento

scientifico

Utilizzo di richiami vivi privi di anello
regolamentare fornito dalla Provincia
Usare richiami vivi non provenienti da
allevamento, nella caccia agli acquatici
Mancata segnalazione preventiva alla
Provincia delle operazioni di cattura ed

inanellamento, a scopo di studio, da parte
dei soggetti abilitati
norme cattura Mancata osservanza delle norme per la
cattura ed inanellamento dei richiami, da
parte del personale degli impianti autorizzati
ritrovamento Omessa comunicazione entro gg. 10 all'INFS
del ritrovamento o abbattimento di uccelli
inanellati
orari

Esposizione e ritiro dei richiami o stampi
oltre gli orari consentiti - operazioni

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

SANZIONE
PRINCIPALE
minimo/massimo

PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA

SEQUESTRO
NOTE

5 c.1
L. 157/92

31 lett. h)
L. 157/92

308,00

obbligatorio per selvaggina

5 c.2

31 lett. h)

154/929
*se di nuovo commessa
258/1549
154/929

516,00
308,00

obbligatorio per selvaggina

L. 157/92

L. 157/92

516,00
308,00

vedi art. 5 c.2 Legge 157/92
obbligatorio per selvaggina

516,00
308,00

obbligatorio per la selvaggina

5 c.7
L. 157/92
21 c.1 lett. q)
L. 157/92

31 lett. h)
L. 157/92
31 lett. h)
L. 157/92

*se di nuovo commessa
258/1549
154/929
*se di nuovo commessa
258/1549
154/929
*se di nuovo commessa
258/1549
25/154

516,00
50,00

4 c.3
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

4 c.5, 6, 7
L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

4 c.10

35 lett. a)

25/154

50,00

L.R. 50/93

L.R. 50/93

14 c.3

35 lett. m)

25/154

50,00

L.R. 50/93

L.R. 50/93

con esclusione dell'anatra germanata

obbligatorio per selvaggina

preparatorie all'attività venatoria prima di
due ore dalla levata del sole.
anseriformi Utilizzo di richiamo vivo
caradriformi anseriformi (anatidi) e caradriformi (pavoncella)

650 c.p.

penale

obbligatorio per richiamo vivo
e per selvaggina
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annotazioni

Mancata annotazione dell'uscita giornaliera
sul tesserino regionale da parte di colui
che espone il richiamo vivo

accecati

Usare ai fini di richiamo uccelli vivi accecati
o mutilati o legati per le ali

elettromagn. Usare richiami acustici
a funzionamento meccanico,
elettromagnetico o elettromeccanico

31 lett. i)

21 c.1 lett. r)

30 lett. h)

L. 157/92

L. 157/92

21 c.1 lett. r)
L. 157/92

30 lett. h)
L. 157/92

77/464

154,00

obbligatorio per selvaggina.

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2

penale

armi, fauna e mezzi.
valutare connessione con art. 544-ter C.P.
(maltrattamento) o art.544-bis (uccisione)
obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
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Specie
TEMA

INFRAZIONE

protetti

Uccisione di capo di fauna selvatica
soggetta a protezione in base a leggi
statali o regionali
particolarmente Abbattimento, cattura o detenzione di fauna
protetta
selvatica particolarmente protetta.
tempi vietati Abbattimento di fauna selvatica di cui le
Regioni abbiano temporaneamente
vietato la caccia
abbattimenti abbattimento in Z.P.S. prima del 01.10 di:
codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia,
fischione, moriglione, folaga, gallinella, porciglione,
beccaccia, beccaccino, frullino e pavoncella.

non consentita Abbattimento, cattura o detenzione di fauna
selvatica non consentita o più di 5 fringillidi
specie
Abbattimento, cattura, detenzione di specie
fuori periodo cacciabili, fuori dal periodo consentito per
la specie (in base al calendario venatorio)
fauna
Abbattimento, cattura o detenzione di fauna
alpina
alpina non contemplata all'art.30 lett.b) e dei
quali ne sia vietato l'abbattimento.
femmine e
abbattere, catturare femmine accompagnate
piccoli di
da piccoli di: camoscio, capriolo, cervo,
fauna alpina daino e muflone
detenzione
Detenere, acquistare, vendere esemplari di
fauna sel.
fauna selvatica.
detenzione
fauna sel.
uova
nidi
civetta

specie
zps

Detenere, acquistare, vendere esemplari di
fauna selvatica non cacciabile.
prelievo di uova, nidi o piccoli nati
Fare impiego di civetta.

abbattimento delle specie Moretta, Combattente
e Pernice Bianca in territorio Z.P.S.

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

2 c.1 L. 157/92

33 c. 2 lett. a)
L.R. 36/97

2 c.1
L. 157/92
19 c.1
L. 157/92

30 lett. b)
L. 157/92
30 lett. h)
L. 157/92

16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018

35 lett. m)
L.R. 50/93

2 c.1, 18
L. 157/92

30 lett. h)
L. 157/92
30 lett. h)

SANZIONE
PRINCIPALE
minimo/massimo
258/2582

penale
penale
25/154

penale
penale

35 lett. m)
L.R.50/93

25/154

21/ee
L. 157/92
30 lett. h)

4 c.1
L.R.50/93
21 c.1 lett u)
L. 157/92

35 lett. m)
L.R.50/93
31 c.1 lett. H)
L. 157/92
30 c.1 lett.b)
L. 157/92
35 lett. m)
L.R. 50/93

16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018

penale
25/154

obbligatorio per selvaggina
obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.

50,00
non
sanzionato

21/ee
L. 157/92

SEQUESTRO
NOTE

50,00

penale

30 lett. g)
L. 157/92
14 c.8 lett. a)
L.R.50/93

PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA
516,00

50,00

specie cacciabile in periodo consentito:
esclusi i richiami, liberare in luogo
idoneo – sequestro amministrativo
specie non cacciabile in assoluto:
se possibile, liberare in luogo
idoneo – sequestro penale
per i piccoli part. Protetti art.2 e 30 lett. b-c
per gli altri piccol art.30 lett.g-h

308,00
penale
25/154

50,00

si considera anche la violazione penale, in
quanto detenuta
Art.12 punto d)
calendario venatorio
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Tabellazioni
TEMA

fondi sottratti

fondi chiusi

abuso
rimozione

INFRAZIONE

Caccia in fondi tabellati sottratti alla
gestione programmata della caccia per
manifesta volontà proprietari o conduttori
Caccia in fondo chiuso

Abuso o uso improprio della tabellazione
Rimuovere, danneggiare o rendere inidonee
tabelle apposte legittimamente

ARTICOLO ARTICOLO
VIOLAZIONE SANZIONE
15 c.6
L. 157/92

31 lett. e)
L. 157/92

5 c.8
L. 157/92

31 lett. f)
L. 157/92

33
L.R. 50/93
21 c.1 lett dd)
L. 157/92

35 lett. f)
L.R. 50/93
635 C.P.

SANZIONE
PAGAMENTO
PRINCIPALE
MISURA
minimo/massimo
RIDOTTA
103/619
206,00
*se di nuovo commessa
258/1549
516,00
103/619
206,00
*se di nuovo commessa
258/1549
516,00
51/309
102,00
penale

SEQUESTRO
NOTE
obbligatorio per selvaggina

obbligatorio per selvaggina
sospensione licenza
le caratteristiche delle tabelle sono riportate
dal D.P.G.R. 138 del 24/07/2007 e s.m.
se poste da Ente Pubblico si procede d'ufficio
se da privato si procede a querela
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Tassidermia
TEMA

attività

INFRAZIONE

esercizio di attività di tassidermia senza
autorizzazione (R.R. 1/2000)
registri
Mancataannotazione sui registri.
(R.R. 1/2000)
contrassegni Mancata apposizione contrassegno.
(R.R. 1/2000)
provenienza Rifiuto o impossibilità di fornire notizie sulla
Provenienza (R.R. 1/2000)
ispezione Manifesto rifiuto di far ispezionare i locali
locali
(R.R. 1/2000)

ARTICOLO ARTICOLO
VIOLAZIONE SANZIONE
6 c.2
R.R. 1/2000
6 c.1
R.R. 1/2000
6 c.3
R.R. 1/2000
6 c.5
R.R. 1/2000
6 c.6
R.R. 1/2000

30 c.2
L. 157/92
35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

SANZIONE
PAGAMENTO
PRINCIPALE
MISURA
minimo/massimo
RIDOTTA
penale

SEQUESTRO
NOTE

25/154

50,00

se deteneva fauna protetta applicare anche
L'art. 30 c. 1 b) L.157/92
sospensione autorizzazione; art. 7 L.R. 50/93

25/154

50,00

sospensione autorizzazione; art. 7 L.R. 50/93

25/154

50,00

Mancata segnalazione alla Provincia e rifiuto
propria opera

25/154

50,00
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Uccellagione e Trappolaggio
TEMA

vendita reti
detenzione
produzione
esercizio
uso

INFRAZIONE

Vendita di reti da uccellagione da parte
di privati
Detenzione reti da uccellagione da parte
di privati
Produzione, vendita o detenzione di
trappole per la fauna selvatica
Esercizio dell'uccellagione
Uso di mezzi e armi da caccia
di cui all'art. 21 lett. U (esche avvelenate,
vischio, trappole, reti, tagliole, lacci,
archetti; civetta, silenziatore, balestra)

ARTICOLO ARTICOLO
VIOLAZIONE SANZIONE
4 c.11
L.R. 50/93
4 c.11
L.R. 50/93
4 c.11
L.R. 50/93
3
L. 157/92
21 c.1 lett. u)
L. 157/92

35 lett. g)
L.R. 50/93
35 lett. h)
L.R. 50/93
35 lett. g)
L.R. 50/93
30 lett. e)
L. 157/92
30 lett. h)
L. 157/92

SANZIONE
PAGAMENTO
PRINCIPALE
MISURA
minimo/massimo
RIDOTTA
206/1239
412,00

SEQUESTRO
NOTE
obbligatorio

25/154

50,00

obbligatorio

206/1239

412,00

obbligatorio

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2
reti, trappole, gabbie trappole, vischio, archetti

penale

obbligatorio ex art. 28, c.2
armi, fauna e mezzi.
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Zona Lagunare Valliva
TEMA

appostamenti

recupero

esposizione

INFRAZIONE

ARTICOLO
VIOLAZIONE

ARTICOLO
SANZIONE

Titolo VII 23 c.5
allegato "A" L.R. 1/07
in forza dell'art 8 c.5
lett. e) L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

Titolo VII 25 c.1

35 lett. m)

abbattuta, con ausilio di barca, cane e fucile,

allegato "A" L.R. 1/07

L.R. 50/93

oltre la distanza di rispetto dell'appostamento
(mt. 200) in territorio lagunare e vallivo

in forza dell'art 8 c.5
lett. e) L.R. 50/93

Distanza tra appostamenti fissi in funzione
inferiore a mt. 200 in territorio lagunare
e vallivo
Recupero della fauna selvatica ferita o

Esposizione stampi e richiami vivi in orario
non consentito, ex art. 14 c.3 L.R. 50/93
in territorio lagunare e vallivo

annotazioni

disciplinare

fucile vietato
in Z.L.V.
piombo

Mancata annotazione su tesserino
regionale dei capi di fauna migratoria
abbattuti, a recupero avvenuto in Z.L.V.
Mancato rispetto delle norme previste dal
disciplinare della autorizzazione A.F.V.V.
in territorio lagunare e vallivo
Attività venatoria in Z.L.V. Con fucile o
munizioni non conformi
utilizzo di munizioni in Z.P.S. a pallini
di piombo in zone umide e nel raggio di
150 mt. dalle rive più esterne delle stesse

SANZIONE
PRINCIPALE
minimo/massimo
25/154

PAGAMENTO
MISURA
RIDOTTA
50,00

SEQUESTRO
NOTE

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina.
l'utilizzo del fucile oltre la distanza di rispetto
(di mt. 200) configura caccia da natante
(penale)

Titolo VII 26 c.2

35 lett. m)

allegato "A" L.R. 1/07
in forza dell'art 8 c.5
lett. e) L.R. 50/93
Titolo VII 26 c.3
allegato "A" L.R. 1/07

L.R. 50/93

25/154

50,00

31 lett. i)
L. 157/92

77/464

154,00

Titolo VII 27 c.1
allegato "A" L.R. 1/07
in forza dell'art 8 c.5
lett. e) L.R. 50/93
25 c.3
L.R. 50/93
16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina.

superiore al cal. 12 o inferiore al cal. 20
munizione spezzata

l'allegato A alla L.R. 1/2007 è stato modificato con D.G.R. 2463 del 04/08/2009 "Modifiche ed aggiornamento Piano Faunistico Venatorio Regionale"
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Zone Protezione Speciale
TEMA

INFRAZIONE

vagante

esercizio della caccia vagantiva con il cane in
territorio libero in Z.P.S. oltre le ore 14:00.

ripopolamenti

Ripopolamenti con selvaggina alloctona
semi-domestica (anatra germanata, silvilago)
nella Z.P.S. Delta del Po: Tratto Terminale e
Delta del Po (Sacca Scardovari)
esercizio venatorio nel periodo di pre-apertura
in territorio Z.P.S.

pre-apertura
deroga

esercizio venatorio in deroga nelle Z.P.S.

piombo

utilizzo di munizioni in Z.P.S. a pallini
di piombo in zone umide e nel raggio di
150 mt. dalle rive più esterne delle stesse
abbattimento delle specie Moretta e Combattente
in territorio Z.P.S.

specie
addestramento
abbattimenti

giorni
settimanali

svolgimento di attività di addestramento
cani prima del 01.09 in Z.P.S.
abbattimento in Z.P.S. prima del 01.10 di:
codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia,
fischione, moriglione, folaga, gallinella, porciglione,
beccaccia, beccaccino, frullino e pavoncella.
esercizio venatorio in territorio Z.P.S. nel
mese di Gennaio in giorni non consentiti

ARTICOLO
VIOLAZIONE
16 L.R. 50/93
allegato "D" L.R. 1/07
in forza al
DGR 804/2018
16 L.R. 50/93
allegato "D" L.R. 1/07
in forza al
DGR 804/2018
16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018
16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018
16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018
16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018
16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018
16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018
16 L.R. 50/93
in forza al
DGR 804/2018

ARTICOLO SANZIONE PAGAMENTO
SANZIONE PRINCIPALE
MISURA
minimo/massimo RIDOTTA
35 lett. m)
25/154
50,00
L.R. 50/93

SEQUESTRO
NOTE
art. 650 C.P. se nonostante il richiamo
continuano l'attività venatoria.

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina.

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

Art.12 punto a)
calendario venatorio

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

Art.12 punto b)
calendario venatorio

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

Art.12 punto c)
calendario venatorio

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

Art.12 punto d)
calendario venatorio

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

Art.12 punto e)
calendario venatorio

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

Art.12 punto f)
calendario venatorio

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

Art.12 punto g)
calendario venatorio
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MODIFICHE ALLA LEGGE 157/92 E ALLA L.R. 50/93 (introdotte dalla L. 122/2016 e dalla L.R. 18/2016)
TEMA

annotazione
appostamento
ungulati
colombacci
Comune
ungulati
caratteristiche
appostamento
precario

INFRAZIONE

mancata annotazione della fauna abbattuta
subito dopo l'abbattimento
Utilizzo a fini venatori per la caccia agli ungulati
e ai colombacci di appostamento collocato al di fuori
delle zone individuate dalla Provincia
mancata comunicazione al Comune di allestimento
di appostamento fisso per la caccia agli ungulati
mancato rispetto delle caratteristiche di realizzazione di
appostamento precario per la caccia

ARTICOLO
VIOLAZIONE
12 c.12 bis L.157/92
20 bis c.2 L.R. 50/93
20 bis c.3 L.R. 50/93

ARTICOLO SANZIONE PAGAMENTO
SANZIONE PRINCIPALE
MISURA
minimo/massimo RIDOTTA
31 lett. i)
77/464
154,00
L. 157/92
35 lett. m)
25/154
50,00
L.R. 50/93

SEQUESTRO
NOTE
obbligatorio per selvaggina.
obbligatorio per selvaggina.

35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina.

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina.

20 bis c.3 L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina.

20 ter c.4 L.R. 50/93

35 lett. m)
L.R. 50/93
35 lett. m)
L.R. 50/93

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina.

25/154

50,00

obbligatorio per selvaggina.

20 ter c.2 L.R. 50/93
appostamento

( TIPO a) appostamenti precari di caccia allestiti a terra:
base mt 4 x 3 e altezza mt. 3;
TIPO b) appostamenti precari per la caccia ai colombacci:
base mt 4 x 3 e altezza non superiore limite frondoso degli alberi)

caratteristiche
appostamento
ungulati

mancato rispetto delle caratteristiche di realizzazione di
appostamento fisso per la caccia agli ungulati

comunicazione
App. precario
recupero
selvaggina

mancata comunicazione al Comune di allestimento
di appostamento precario per la caccia
recupero della selvaggina ferita oltre il raggio di 200
metri dall'appostamento

(interamente in legno, piano di calpestio massimo 9 mt., altezza
massima di 12 mt., superficie non superiore ai 3 mq, privi di
allacciamenti e di opere di di urbanizzazione e attrezzature
permanenti per il riscaldamento)

20 c.3 L.R. 50/93
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