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Effetti del Decreto dei Presidente dei TAR Veneto (Prima Sezione)
n. 603 dei 3 ottobre 2012

Fino a! 30 ottobre 2012:

a) E' sospeso il prelievo venatario nei confronti delle seguenti sp«cSe:

Canapiglia (Anas streperà)
Codone (Anas Beuta)
Marzalola (Anas querqu&dula)
Mestolone (Anas c/ypeate)
Moriglione (Aythya ferina)
Moretta (Aythya fuìigula)
Fagiano di monte (Tetrso tetrìx)
Pernice rossa ( Al&ctorìs ruta)
Pernice sarda (Al&ctorìs barbara)
Coturnice (Atectoiis gmecetì
Starna (P&rdlx perdfx)
Quaglia (Coturni* coturni*)
Pavon celia (Vaneììus vaneììus)-
Combattente (Philomachus pugna*)
Frullino (Lymnccryptes mlnimus)
Beccaccia (Scolcpax rusticote)
Beccaccino (Gallìnego gaìlinago)
Tortora (Str&ptopelis turtur)
Allodola (Alauda arv&nste)

b) E' sospeso, per quanto riguarda le "specie migratrìci di uccelli, ovvero di
specie simili", il preh'evo venatorio prima del termine del periodo dì riproduzione
e dopo l'avvio della fase di migrazione c,d. prenuziale: poiché i periodi di
riproduzione sono conclusi come da Guida alla stesura dei calendari venatori
dell'I SPRA e poiché la fase di migrazione prenuziale risulta posticipata (sempre
come da detta Guide) rispetto alla prevista data de! 30 ottobre 2012 in cui
cessano gii effetti de! decreto di cui trattasi, ìi secondo punto dei decreto non
genera, al momento, effetti pratici;

e} ferme restando le sospensioni di cui alla precedente lettera a) e di cui alla
successiva lettera e), l'esercizio venatorio agli ucceSIS acquatici migratori,
più sotto elencati, è consentito unicamente con munizioni otoeslche non
contenenti piombo:

- Germano reste (Ane3 pfatyrhynchos)
- Folaga (Fulica atra)
- Gallinella d'acqua (Gaììinuìa chtoropus)
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- Alzavoia (Anas creccs)
- Porciglione (R&ìius acquaticus)

• - Fischione (An&$ penelope}

d) ferma restando la sospensione di cui alla successiva lettera e), fa caccia
agli Linguisti è consentita unicamente con munizioni non contenenti
piombo;

e} è sospeso l'esercìsio vesiatorio in tutti ! s!t! Rate Natura 2000 (SIC e
ZPS) del Veneto.
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