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SINTESI CALENDARIO VENATORIO 2016-2017
PREAPERTURA dal 1 al 17 settembre 2016
(Calendario Venatorio 2016-2017 - Allegato “A”, art. 4)
SPECIE

PERIODO

PRESCRIZIONI

Tortora

Giorni fissi:
1 settembre 2016
3 settembre 2016
4 settembre 2016

Solo nella forma di caccia da appostamento
temporaneo

Colombaccio

Giorni fissi:
1 settembre 2016
3 settembre 2016
4 settembre 2016
10 settembre 2016
11 settembre 2016

Solo nella forma di caccia da appostamento
temporaneo

Nota Bene:
Ai cacciatori provenienti da
altre Regioni (es. Calabria,
Puglia, ecc.) è vietata l’attività
venatoria in tutto il periodo di
preapertura, in quanto non
residenti in Sicilia (Calendario
Venatorio 2016-2017 - Allegato
“A”, art. 15).
Essi,
tuttavia,
potranno
esercitare l’attività venatoria
anche in tale periodo solamente
all'interno
delle
aziende
faunistico-venatorie ed agrovenatorie
(vedi
elenco
pubblicato nell'allegato “B” del
Calendario Venatorio).
Ai trasgressori si applicheranno
le sanzioni previste per il reato
di esercizio della caccia in
periodo di divieto e per le
violazioni delle norme sul
trasporto di armi.

- Per caccia da appostamento temporaneo si intende che il cacciatore si
nasconde dietro un riparo, in attesa del passaggio della selvaggina.
L'appostamento può quindi essere costituito da un capanno artificiale (telo
mimetico sintetico) o da un nascondiglio o rifugio precario fatto di rami, frasche,
canne ecc. “Sono considerati appostamenti temporanei di caccia quelli costituiti
da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata
superiore ad una giornata di caccia. Gli appostamenti temporanei, qualora
interessino terreni sui quali si svolga attività agricola e necessitino di preparazione
di sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore del
fondo” (art. 33, Legge reg. 33/1997).
- “E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere l'appostamento di caccia con l'arma
scarica e in custodia” (Calendario Venatorio 2016-2017 - Allegato “A”, art. 15).
- “Nei periodi e nei giorni nei quali non è consentito l'esercizio venatorio sono
vietati il porto, il trasporto e l'uso sia delle armi da caccia che delle carabine, a
meno che il trasporto non avvenga con l'arma smontata o chiusa in apposita
custodia, purché scarica.” (art. 20, comma 3, Legge regionale 33/1997).
- Dal 1 al 17 settembre qualunque attività di caccia è vietata, salvo il regime
derogatorio della preapertura solo nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 e solo per le due
specie di ornitofauna cacciabili da appostamento. L'esercizio della caccia negli
altri giorni ovvero nei predetti giorni ma a danno di altre specie sarebbe
penalmente rilevante e sanzionata ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. a), Legge n. 157
del 1992, nonché eventualmente in base alle altre disposizioni del codice penale
e della legislazione speciale in tema di armi da sparo.

SISTEMA SANZIONATORIO PENALE
VIOLAZIONE:

Esercizio della caccia in periodo di divieto

INFRAZIONE:

L. 157 del 11/02/1992, artt. 1 e 18, commi 1, 2 e 4
Decreto Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della
Pesca mediterranea n. 37/Gab del 07/07/2016 - “Calendario Venatorio
2016-2017”, Allegato“A”, art. 4

SANZIONE PENALE:

L. 157 del 11/02/1992, art. 30, comma 1, lett. a)

La violazione dei limiti temporali della stagione venatoria rientra nell’alveo della contravvenzione penale ex art. 30 lett.
a) della L. 157/1992 che prevede “l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da € 929,00 ad € 2.582,00 per
chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata
dall'articolo 18”. Ai sensi del successivo art. 32, inoltre, il Questore dispone la sospensione della licenza di porto di
fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni.
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STAGIONE VENATORIA ORDINARIA
(Calendario Venatorio 2016-2017 - Allegato “A”)

LIMITE GIORNATE DI CACCIA

La settimana venatoria inizia il lunedì e si conclude la domenica;
ogni cacciatore può usufruire al massimo di 3 giornate di caccia
settimanali a sua scelta tra i giorni di lunedì, mercoledì, giovedì,
sabato e domenica.
Nei giorni di martedì e venerdì l'attività venatoria è, in ogni caso,
vietata (giorni di “silenzio venatorio” - reato ex art. 30, co. 1, lett. f) ,
L. 157/1992).

ORARI DI CACCIA

La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al
tramonto. Sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea sono pubblicati i relativi
prospetti

ANNOTAZIONE SELVAGGINA
ABBATTUTA

CACCIA NELLE AREE INCENDIATE

I capi di selvaggina abbattuti debbono essere registrati sul tesserino
venatorio (rilasciato ad ogni cacciatore dalla Regione Siciliana per il
tramite del Comune di residenza) subito dopo l'abbattimento
(Decreto Assessoriale n° 37 Gab del 09 agosto 2016 - modifiche ed
integrazioni al Calendario Venatorio 2016-2017).
E' vietata l'attività venatoria:
a) nelle aree percorse da incendi (Cal. Ven., art.15);
b) nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo
cespugliato danneggiati gravemente ed estesamente da incendi
verificatisi nell'anno in corso e nell'anno precedente (Legge reg.
33/1997, art. 21 lett.i);
c) divieto di caccia per dieci anni nei soprassuoli delle zone boscate
percorse dal fuoco (art. 10, comma 3, L. 353\2000)

SPECIE E PERIODI DI PRELIEVO VENATORIO
(Calendario Venatorio 2016-2017 - Allegato “A”, art. 4)

SPECIE

Coniglio selvatico

Volpe

Colombaccio

Quaglia
Merlo

Allodola

PERIODO

Dal 18/09/2016
al 04/12/2016

Dal 18/09/2016
al 30/01/2017
Dal 18/09/2016
al 22/01/2017

PRESCRIZIONI
Furetto: vietato nelle province di Enna, Palermo,
Ragusa e Siracusa; per altre province vedi limitazioni
Cal. Ven., art.11.
Durante l’uso venatorio è obbligatorio munire il Furetto
di idonea ed efficiente museruola. E’ vietato portare il
Furetto nelle aree in cui l’uso non è consentito.
Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe: vedi Cal. Ven.,
art. 5.
Nei mesi di settembre 2016 e gennaio 2017 cacciabile
solo nella forma di appostamento temporaneo.
E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere
l'appostamento con l'arma scarica e in custodia

Dal 18/09/2016
al 30/11/2016
Dal 01/10/2016
al 31/12/2016
Dal 01/10/2016
al 31/12/2016

Dal 1 al 31 dicembre 2016 cacciabile solo nella forma di
appostamento temporaneo.
E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere
l'appostamento con l'arma scarica e in custodia
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Cesena
Tordo Bottaccio
Alzavola
Beccaccino
Canapiglia
Codone
Fischione
Folaga
Germano reale
Mestolone
Moriglione
Pavoncella
Porciglione
Gallinella d’acqua
Beccaccia

Gazza
Ghiandaia

Cinghiale
Tortora

Tordo Sassello

Dal 01/10/2016
al 19/01/2017

Dal 1 al 19 gennaio 2017 cacciabili solo nella forma di
appostamento temporaneo.
E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere
l'appostamento con l'arma scarica e in custodia

- Limitazioni caccia ad alcune specie nelle Province di
SR, RG e TP: vedi Cal. Ven., art.4.
Dal 01/10/2016
al 30/01/2017

Dal 01/10/2016
al 19/01/2017

Dal 18/09/2016
al 30/01/2017
Dal 02/11/2016
al 30/01/2017

- E' vietata la caccia da appostamento, sotto qualsiasi
forma, al Beccaccino - Cal. Ven., art.15; L. 157/92, art.
18 comma 8.

Non è consentita la posta alla Beccaccia (caccia
all'aspetto mattutino o serale, quando la Beccaccia si
sposta) - Cal. Ven., art.15; L. 157/92, art. 18 comma 8.
Dal 18 al 29 settembre 2016 e dal 1 al 30 gennaio 2017
possono essere cacciate esclusivamente nella forma da
appostamento temporaneo.
E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere
l'appostamento con l'arma scarica e in custodia
Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale: vedi Cal.
Ven., art. 6.

Dal 18/09/2016
al 31/10/2016
Dal 01/10/2016
al 30/01/2017

Dal 1 al 30 gennaio 2017 cacciabile solo nella forma di
appostamento temporaneo.
E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere
l'appostamento con l'arma scarica e in custodia

- “Dal 1 al 30 gennaio 2017 incluso, l’attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei
seminativi arborati (vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a
seminativo con presenza di piante sparse di carrubo ), negli uliveti privi di frutto pendente,
negli acquitrini, corsi d’acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre
i tre metri. Per la caccia alla volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani. Per la
caccia al cinghiale in forma collettiva possono essere utilizzati solo cani da seguita”
(Calendario Venatorio 2016-2017 - Allegato “A”, art. 12).
- E' vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide,
quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra,
nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, nonché per la caccia agli ungulati
(Calendario Venatorio 2016-2017 - Allegato “A”, art. 14).
- “E’ vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l'uso di imbarcazioni o natanti di qualunque
genere,per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro
abbattimento” (Calendario Venatorio 2016-2017 - Allegato “A”, art. 15).
- Per caccia da appostamento temporaneo si intende che il cacciatore si nasconde dietro
un riparo, in attesa del passaggio della selvaggina. L'appostamento può quindi essere
costituito da un capanno artificiale (telo mimetico sintetico) o da un nascondiglio o rifugio
precario fatto di rami, frasche, canne ecc. “Sono considerati appostamenti temporanei di
caccia quelli costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili che non abbiano
comunque durata superiore ad una giornata di caccia. Gli appostamenti temporanei,
qualora interessino terreni sui quali si svolga attività agricola e necessitino di preparazione
di sito, sono soggetti al consenso anche soltanto verbale del conduttore del fondo” (art. 33,
Legge regionale 33/1997).
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- “E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere l'appostamento di caccia con l'arma scarica
e in custodia” (Calendario Venatorio 2016-2017 - Allegato “A”, art. 15).
- “Nei periodi e nei giorni nei quali non è consentito l'esercizio venatorio sono vietati il
porto, il trasporto e l'uso sia delle armi da caccia che delle carabine, a meno che il
trasporto non avvenga con l'arma smontata o chiusa in apposita custodia, purché scarica.”
(art. 20, comma 3, Legge regionale 33/1997).
- In tema di caccia, l'abbattimento di un esemplare nel periodo della stagione venatoria
aperta, ma al di fuori del più limitato arco temporale nel quale è consentita la caccia alla
specie cui l'animale abbattuto appartenga, integra il reato di cui all'art. 30, lett. a), legge n.
157 del 1992 (Corte di Cassazione Penale - Sez. 3^, 24/07/2013 (Ud. 20/02/2013),
Sentenza n. 32058; Corte di Cassazione Penale - Sez. 3^, 11/10/2005, Rv. 232365, n.
Sentenza 39287).

LIMITI DI CARNIERE PER SPECIE
(Calendario Venatorio 2016-2017 - Allegato “A”, art. 9)

LINK UTILI
PRONTUARIO CACCIA - PARTE PENALE - LEGGE 11/2/1992, N. 157 - "NORME PER LA PROTEZIONE
DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO" (G.U. 46 del 25/2/1992):
http://polizia.provincia.genova.it/Portals/23/pront_caccia_penale.pdf
PRONTUARIO CACCIA IN MATERIA DI ARMI, MUNIZIONI ED ESPLOSIVI (illeciti eventualmente correlati
anche a talune forme di bracconaggio):
http://polizia.provincia.genova.it/Portals/23/pront_armi.pdf
PRONTUARIO CACCIA - SANZIONI AMMINISTRATIVE (REGIONE SICILIANA):
http://www.consigliosiciliano.it/old/pdf/sistema_sanzionatorio_corretto.pdf
IMMAGINI E SCHEDE DESCRITTIVE DELLE SPECIE CACCIABILI (Mammiferi ed Uccelli):
http://www.ittiofauna.org/provinciarezzo/caccia/speciecacciabili/
RACCOLTA PROVVEDIMENTI CACCIA – REGIONE SICILIANA:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelle
RisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali/PIR_faunaven
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