
14. - APPOSTAMENTI  FISSI DI  CACCIA 
 L’art. 9, comma 2, lett. h) prevede che nel piano faunistico-venatorio debbano essere 

identificate le zone ove sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli 

autorizzati alla data di entrata in vigore della legge 157/1992. Sembra opportuno precisare che in 

tutto il territorio polesano, eccezion fatta per la zona faunistica lagunare e valliva (che era e rimane 

classificata quale “zona faunistica a sé  stante”, sono stati richiesti e autorizzati solo sei  

appostamenti fissi di caccia . 

Si ritiene pertanto di confermare, per l’intero territorio provinciale non compreso in zona valliva, sia 

tale numero di appostamenti fissi, che le località ove essi sono ubicati. 

Gli appostamenti fissi di caccia ubicati nella zona faunistica lagunare e valliva alla 
medesima data di approvazione della Legge 157/1992, opportunamente censiti dalla 
Provincia fin dall’anno 1988 risultano essere attualmente presenti nel numero complessivo 
di 320, 286 in proprietà demaniale e 32 in acque delle quali non è ancora certa la relativa 
demanialità.  
Nel suddetto numero non risultano peraltro comprese le “coegge” (annoverabili più propriamente 

tra gli appostamenti  temporanei. Si riportano di seguito i particolari descnittivi delle varie tipologie 

di appostamento presenti. 
 Gli appostamenti di caccia presentano le seguenti quattro tipologie così definite: 

a) “coeggia”; 

b) “coeggia—palco”; 

c) “botte” 

d) “palco”. 

 
La “coeggia” normalmente si trova a nidosso dei canneti, o lungo le rive o golene del fiume; 

essa e’ costituita da una barriera di canne palustri infisse nel fondo, ed ha come scopo la 

formazione di un nascondiglio per il cacciatore e la sua barca, dove lo stesso rimane in attesa 

dell’arrivo degli uccelli. In taluni casi, particolarmente in presenza di fondali con pochi centimetri di 

acqua, le canne possono non essere infisse nel fondo: in questo caso il sito viene allestito con il 

solo taglio di piccole quantita’ di canna (“chiaro”) per poter penetrare con la barca; le canne tagliate 

vengono poste intorno al natante per meglio rnimetizzar lo. 

La “botte” si trova nei “laghi aperti” naturali e nelle lagune del delta del Fo. Essa e’ costituita 

da una struttura in legno (raramente in calcestruzzo) a forma cilindrica del diametro di circa cm. 

100, annegata in acqua da dove sporge di circa cm. 20 nei momenti di alta marea. La botte risulta 

ancorata al fondo e non puo’ quindi essere utilizzata con la bassa marea. Il cacciatore si apposta 

all’interno di tale struttura, che ha una altezza di circa cm. 150, nascondendosi nell’attesa della 

preda, che viene attirata anche con l’uso di richiami e di stampi disseminati attorno 

all’appostamento. 



La “coeggia—palco” e’ una struttura un po’ piu’ sofisticata delle due precedenti, ed e’ 

normalmente ubicata negli stessi siti in cui vengono allestite le “botti”, (lagune e laghi aperti). Si 

tratta di una struttura fissa costituita da un palchetto in legno delle dimensioni di circa mt. 1.00 x 

2.00, sostenuto da pali in legno infissi nel fondo, e da una barriera di canne palustri che 

accerchiano e celano l’intera struttura, il cacciatore e la barca. 

 

Il “palco” ha la stessa struttura della precedente con la sola differenza che non esiste 

nessuna barriera in canna palustre che possa celare il cacciatore.  




