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'{cacciatore 
residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l.lliuità..utn?l"li'

ffimbito territoriale di caccia (ATC) di residenza e negli ambiti territoriali nei

ffiffi;;;;; i seguito ài specifica richiesta presentata al servizio per il
. F ,-:-.:^^

itorio. Uo 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione Faunistico
rlo, u(J J \J€§llulrE

,ria competente Per territorio'

;iatore residente in sicilia , inoltre, puo esercitare la caccia alle sole specie

rorieinunmassimodino4AA.TT.CC.dellaRegione,asuascelta,con
ione degli AA.TT.CC. ME3 (lsole Eolie)' PA3 (Ustica)' TP3 (lt:l: ?:'::)-,:i
ffifi;;'àroi.-p.rugi.j, previo regolare versamento di € 5,16 per ogni

venatoriahainizioillunedìesiconcludeladomenica'Ilcacciatore,a
bera scelta, può scegliere no 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni

ì e venerdì, nei quali I'Jsercizio delt'attività venatoria è' in ogni caso'

lnnessuncasoilcacciatorepuòsuperareilnumerocomplessivoditre
di caccia Per settimana.

ffi#;;;;ili*'.rrere praticata in via esclusiva nelle forme previste daila

L.R. no 33197 e successive modifiche edintegtazioni, mediante I'impiego dei mezzi

re.mbntitidall'art'l3dellaLeggedell|l07l|997,no|57,

ART. 2 - Documenti
Omissis

ART.3 - Orari

.M
[rr-ll

REGIONE SICILIANA

è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino altramonto'

;zioni Faunistico Venàtorie provvederanno alla divulgazione degli
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nel territorio di propria competenza'

orari



ART. 4 - Calendario

Fattività venatoria è consentita:

;iorno I settembre al l6 dicembre c.a. limitatamente alle seguenti specie:

lio selvatic o (oryctolagus cuniculus), Tortora (streptopelia turtur); Merlo

s merula); Quaglia (Coturnix coturnix);

1 settembre al6 gennaio 2019, nonché dal giorno 2 febbraio 2019 al

braio 2019 limitatamente alle seguenti specie:

baccio (columba palumbus); Gazza (Pica Pica), Ghiandaia (Garrulus

iers); Volpe (vulPes vulPes);

giorno 16 settembre al31 dicembre c'a':

Allodola (Alauda arvensis);

16 settembre 2018 al31 gennaio 2019:

il;'"i;,;.nus- uutgariù; Cesena (Turdus pilaris); Tordo bottaccio (Turdus
-l^:-.-L-,-^L^^\.

); Tordo sassello (Turdus iliacus); Cermano reale (Anas platyrhynchos);

i"*',iir* ""u); 
cuttin.lla d'acqua (Gallinula chloropus); Alzavola (Anas

-_r-:^-^ I A ^^^

); òanapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); Fischione (Anas

«;;;;; c ff ; ìanu' acuta) ; t't*'ulò t a 
- 

(Anu' 
1.1"1?'"0*); Y:.'1" 1^":'^ 9f:

rata);Moriglione(Aythyaferina);Moretta(Aythyafuligula);beccaccino
'*;;; ;;l lffi o), r *t t ino (Lymnocryptes m inimus) ; Combattente (Phi lomachus

rr---\. lì:4:-^

ffi;:"rilf is.otopax rusticola)j Pavoncella (Vanellus vanellus); Pittima

(Limosa limosa);

:

2 Q'\gio.no I ottobre 2018 al3l dicembre}0l9:

\$iale(sas scrqfa\.

ART.5
lrescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per I'esercizio

I dell,attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica migratoria

lievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria' è

bile per un numero massimo complessivo di 28 giornate'

per gli ambiti pr"r..lti per la migratoria puo essere :ff.*l:
ffiìil;;,Iìri'ì"*"-di.onr"rrione regionale ed alla tassa di ammissione in

__-:^-^
.--+T6 di non residenza su c/c n.10575900 intestato a UNICRE''1,:'p:1,:.1S^t]:j:

Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina

figratoria nello o negliAA.TT'CC' scelti"

i. uri.nd. agro - venatorie è consentita l'utilizzazione a fini venatori' oltre che
-rt^ 2t --^l:^.,^,{^lffiffi.;r,t rr*,"n, a.tru sicilia per le q'111 

.è T:tl1T::T:t]'X"ii
decreto, del Fagiano comune ( Phasianus colchicus) e della starna (Perdix

). Gli animali, provenienti da allevamenti e provv.isti di certificazione sanitaria'

2dt4

essere immessi all'inizio della giornata venatorta'



--h{; 
di selvaggina di allevamento abbattuti non vanno segnati nel tesserino

.*- vdnaibrio e in ogni.uro non fanno cumulo, ai fini del raggiungimento del numero

;;§][o di capi abbattibili durante la giornata e la stagione venatoria con quelli

---*dJati 
negli ambiti territoriali di caccia. I capi di selvaggina non di allevamento

r-- aEEaftuti vanno regolarmente segnati sul tesserino venatorio e gli stessi fanno

fficciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia' complessivamente l5 capi di

-.-1
fruaggina,ad eccezion. a.i Conigtio it cui prelievo è.alt"-tt:.Tl'-iT:i1"":e limite

ftruto, ai fini del raggiungimento dei limiti giornalieri e stagionali, con quelli

;Uf}ri, negli ambiti territoriali di caccia. A conclusione della giornata di caccia

%l..nodJl'u,ienda,iltitolaredellaconcessioneopersonadaluidelegataètenuto
-il,,tasclare ad ogni singolo cacciatore apposita attestazione dalla quale risultino il

ffiUro di capi uf,Uuttrti per singola specie e la relativa provenienza (di allevamento
'id/elvatrcfr.l. 

Cfi organìsmi dipolizia e le guardie venatorie volontarie preposte al
v--- ,-,'.^--r.^-i^ ^r*-- ^i o^^li^ore Ie do rcciatori chg
controllo del territorio, oltre ad applicare le dovute sanzlonl al ca

r-Trrmnettono infrazioni all'interno di un'azienda agro venatoria, avranno cura di

x&lare le eventuali omissioni ed infrazioni commesse dai titolari dell'azienda al

Servizio per il Territorio - UO 3 Ripartizione faunistico venatori" 
1l i"Yl:

;to, àa parte del titolare della concessione dell'azienda agro-venatoria, delle

sizioni del presente articolo comporterà la revoca della concessione'

ART. 7 - Piano di abbaffimento

Épi i.*"rri . no, abbattuti. All'interno delle aziende agro venatorie. per t capt

Ip."i. stanziali di allevamento, non vigono i limiti previsti dal successivo articolo

r."u"pip". giornata di caccia e 30 capi nel corso ditutta la stagione venatoria'

càv,à di ",,.",:: l:::,-::-"::-", :::":::,,,,2 fr,*" I agosto c.a.. L'attività di addestramento è vietata nelle aree

\$ite dalla L. n' I 5Tlrggz e datla L' n'3941t991'

decorrere dal

proteffe come

-4< L ART. 9 - Regolamentazione e divieti inerenti I'uso del Furetto
----.\:-ì

€ l\ del Furetto per ta caccia al Coniglio selvatico è consentito dal giorno 16

\_#ror, ,,31 ottobre c.a. nei limiti definiti dalle Ripartizioni Faunistico venatorie

in sede di Comitato ripartimentale. Restano salvi gli ulteriori limiti individuati dai

r--*-eauni ai sensi dell'art' I I' L'R' n3311997 '

ART. l0 - Ulteriori divieti e prescrizioni

fermi i divieti e le prescrizioni previsti dalle Leggi di settore e dal D'P-R' n'

lggT.peri Siti della Reìe Natura 2000 vigono gli ulteriori divieti e prescrizioni

isti dal DM del l7 ottobre 2007 del Miniitero dell'Ambiente e della Tutela del

a-"ffi'T::ffi::l,Hl'rria.nti in siclia possono esercitare l'attività venatoria fin dal

|--:I
srorno r settembre c.a. nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agto'

#

ve*atorie'_rl
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r__--]
4cciatorinonreSidentiinSicilianonsonoautorizzatiadesercitarel'attività.-Grianegliambititerritorialidicacciaprimadell6settembrec.a.Nonsono,

é=4ffi-t. autorizzatiad esercitare I'attività venatoria dal 17 al 3l offobre, nonché dal l0
:{fubre al 9 dicembre. eualora non viprovvedano direttamente gli organipreposti

r- BIfÈlI gtlanza venatoria, le violazioni della presente disposizione saranno segnalate

all' A-rltorità Giudiziaria.

r--r?tttlèlla Colla (Isnello -

z. PlrÈtta di Mandarini
ia Soprana - PA)

3. Portella Colle Basso

r-lexmò-ME)

E-tdemone - ME)

rada Cardone (Antilto

ART. 11 - Aree di divieto di caccia

Eleva
zione

m
t:l:'

Coordinate geografiche

t.425 37" 52',04" N -
14" 00' 18" E

t.208 37" 51', 34" N -
140 05' 59" E

1.335 37" 53', 2l"N-
t4' 35',27" E

1.281 370 57' 18" N -
14" 42'35" E

1.228 37" 58',31" N -
14" 17'51" 8

1.165 37" 58',59"N-
14', 59', 54" E

8ll 37" 59', 34"N-
150 12' 14" E

L' Assessore EdgardoBandiera

G)c)
G)
M
l-I-ll
il"o

M.ella 
Biviere (cesaro -

lr_r r-;

----r 

Portella de lla Busica

,ellaZilla (Roccella

) La caccia è vietata nel .àggi" di 1000 metridai seguenti valichi montani

Firmato
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