
ALLEGATO C1)

A.T.C.
ANTICIPAZIONI E POSTICIPAZIONI 
APERTURA ATTIVITA' VENATORIA                                                                                                  

DIVIETO ATTIVITA' VENATORIA

CHIUSURA ANTICIPATA ATTIVITA' VENATORIA (ORE 
24,00)

ANTICIPAZIONE APERTURA 
ATTIVITA' VENATORIA SPECIE 

CINGHIALE
GIORNATE DI CACCIA NOTE

ATC AL 1

apertura dell'attività venatoria dall' 1/9/2010 
al 19/9/2010 da appostamento temporaneo 
alle specie: colombaccio, cornacchia 
grigia, cornacchia nera, gazza e tortora;                                                                                                                                                                                                                       
divieto dell'attività venatoria alle specie: 
starna e pernice rossa                                                                                                                                                                                                                                          

chiusura dell'attività venatoria al 28.11.2010 alla  specie : 
lepre comune;                                                                                                             
chiusura dell'attività venatoria al 12.12.2010 alla  specie: 
tortora;                                                                                                                          
chiusura dell'attività venatoria al 19.12.2010 alle  specie : 
fagiano, quaglia, beccaccia e beccaccino;                                                                      
chiusura dell'attività venatoria al 12.1.2011 alle specie: 
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia e g azza

dal 19.9.2010 al 19.12.2010                                   

per la specie colombaccio 
dall'1/9/2010 al 19/9/2010 il 

carniere giornaliero è limitato a 
5 capi

ATC AL 2

apertura dell'attività venatoria dall' 1/9/2010 
al 19/9/2010 da appostamento temporaneo 
alle specie: colombaccio, cornacchia 
grigia, cornacchia nera, gazza e tortora;                                                                                                                                                                                                                       
divieto dell'attività venatoria alle specie: 
starna e pernice rossa                                                                                                                                                                                                                                          

chiusura dell'attività venatoria al 12.12.2010 alla  specie: 
tortora;                                                                                                         
chiusura dell'attività venatoria al 12.1.2011 alle specie: 
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia e g azza                                                                                                                                                                                                         

dal 19.9.2010 al 19.12.2010                                   

per la specie colombaccio 
dall'1/9/2010 al 19/9/2010 il 

carniere giornaliero è limitato a 
5 capi

ATC AL 3

apertura dell'attività venatoria dall' 1/9/2010 
al 19/9/2010 da appostamento temporaneo 
alle specie: colombaccio, cornacchia 
grigia, cornacchia nera, gazza e tortora;                                                                                                                                                                                                                       
divieto dell'attività venatoria alle specie: 
starna e pernice rossa                                                                                                                                                                                                                                          

chiusura dell'attività venatoria al 12.12.2010 alla  specie: 
tortora ;                                                                                                                                                                                                                                                       
chiusura dell'attività venatoria al 12.1.2011 alle specie: 
colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera e g azza                                                                                                                                                                                                         

dal 19.9.2010 al 19.12.2010                                   

per la specie colombaccio 
dall'1/9/2010 al 19/9/2010 il 

carniere giornaliero è limitato a 
5 capi

ATC AL 4

apertura dell'attività venatoria dall' 1/9/2010 
al 19/9/2010 da appostamento temporaneo 
alle specie: colombaccio, cornacchia 
grigia, cornacchia nera, gazza e tortora;                                                                                                                                                                                                                       
divieto dell'attività venatoria alle specie: 
starna e pernice rossa                                                                                                                                                                                                                                          

chiusura dell'attività venatoria al 28.11.2010 alle  specie: 
lepre comune e fagiano femmina;                                                                                                                                                                                                                                 
chiusura dell'attività venatoria al 12.12.2010 alla  specie: 
tortora;                                                                                                                                                        
chiusura dell'attività venatoria al 19.12.2010 alla  specie: 
fagiano maschio;                                                                                                                                                           
chiusura dell'attività venatoria al 12.1.2011  alle  specie: 
colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera e g azza                                                                                                                     

dal 19.9.2010 al 19.12.2010                                   

per la specie colombaccio 
dall'1/9/2010 al 19/9/2010 il 

carniere giornaliero è limitato a 
5 capi

ATC AT 1

apertura dell'attività venatoria dall' 1/9/2010 
al 19/9/2010 da appostamento temporaneo 
alle specie: colombaccio, cornacchia 
grigia, cornacchia nera, gazza e tortora;                                                                                                                                                                                                                       
divieto dell'attività venatoria alla specie: 
starna                                                                                                                                                                                                                                                          

chiusura dell'attività venatoria al 10.10.2010 alla  specie: 
pernice rossa ;                                                                                              
chiusura dell'attività venatoria al 28.11.2010 alla   specie: 
lepre comune;                                                                                                                                         
chiusura dell'attività venatoria al 12.12.2010 alla  specie: 
tortora;                                                                                                                                                                                                                                                        
chiusura dell'attività venatoria al 12.1.2011 alle specie: 
colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia e g azza                                                                                                                                                                

dal 19.9.2010 al 19.12.2010                                   

per la specie colombaccio 
dall'1/9/2010 al 19/9/2010 il 

carniere giornaliero è limitato a 
5 capi
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N.B. Nei territori ricadenti nelle zone di protezione  speciale (ZPS) è vietato effettuare la preapertura  dell'attività venatoria  con eccezione della caccia  di selezione agli ungulati.
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ATC AT 2   

chiusura  dell'attività venatoria al 28.11.2010 all e  specie: 
lepre comune, fagiano femmina;                                                                                                                                                     
chiusura dell'attività venatoria al 26.12.2010 alla  specie: 
fagiano maschio;                                                                                                                                                                                                                                                
chiusura dell'attività venatoria al 26.12.2010 a tu tte le 
specie  e riapertura al 9.1.2011 alle specie: cesen a, tordo 
bottaccio, tordo sassello, germano reale, colombacc io, 
cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza da 
appostamento temporaneo. 

dal 19.9.2010 al 19.12.2010                                   

ATC BI 1 dal 19.9.2010 al 19.12.2010                                   

ATC CN 1

chiusura dell'attività venatoria al 28.11.2010 alle  specie: 
lepre comune, coniglio selvatico, minilepre, fagian o, 
quaglia, starna e pernice rossa;                                                                                                                      
chiusura dell'attività venatora al 29.12.2010 alle specie: 
cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano re ale e 
colombaccio;                                                                                                                                                                                          
dall' 1.12.2010 al 31.01.2011 l'attività venatoria alla specie 
volpe è consentita esclusivamente a squadre autorizza te 
dall'ATC                                                                             

dal 19.9.2010 al 19.12.2010                                   

ATC CN 2

chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2010 alla  specie: 
lepre comune;                                                                                                                                                                                                                                                   
chiusura dell'attività venatoria al 15.12.2010 alle  specie: 
fagiano, pernice rossa e starna

dal 19.9.2010 al 19.12.2010                                   

ATC CN 3 

chiusura dell'attività venatoria al 28.11.2010 alle  specie: 
lepre comune, coniglio selvatico, minilepre, fagian o, 
starna, pernice rossa;                                                                                                                                                                                                      
chiusura dell'attività venatoria al 29.12.2010 alle  specie: 
cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, colombacci o  e 
germano reale                                                                     

dal 19.09.2010 al 19.12.2010

mercoledì e domenica;                                                                                                                                                                           
per la specie cinghiale:  mercoledì, 
sabato e domenica (al sabato 
l'esercizio venatorio è consentito 
esclusivamente a squadre 
autorizzate dal Comitato di 
gestione)                                                                                                                                                                                                               

ATC CN 4
divieto dell'attività venatoria alla specie: 
starna  

chiusura dell'attività venatoria al 28.11.2010 a tu tte le 
specie ad eccezione delle specie: beccaccia, cornacc hia 
nera, cornacchia grigia, gazza e volpe la cui chiusur a è 
come da calendario

dal 19.9.2010 al 19.12.2010                                   

mercoledì e domenica;                                                                                                                                                                           
per la specie cinghiale:  mercoledì, 
sabato e domenica (al sabato 
l'esercizio venatorio è consentito 
esclusivamente a squadre 
autorizzate dal Comitato di 
gestione);                                                                                                                                                                                                               
dal 20.12.2010 l'attività venatoria si 
potrà esercitare come da 
regolamento approvato dal 
Comitato di gestione.

N.B. Nei territori ricadenti nelle zone di protezione  speciale (ZPS) è vietato effettuare la preapertura  dell'attività venatoria  con eccezione della caccia  di selezione agli ungulati.
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ATC CN 5

apertura dell'attività venatoria al 3.10.2010 
alla specie: pernice rossa;                                                                                                              
divieto dell'attività venatoria alla specie: 
starna

chiusura dell'attività venatoria al 28.11.2010 alle  specie: 
lepre comune, coniglio selvatico, minilepre, fagian o, 
quaglia, tortora e pernice rossa;                                                                                                                                                                                                                               
chiusura dell'attività venatoria a tutte le altre s pecie al 
29.12.2010 ad eccezione della volpe                                                                                                                                                                                                                             

dal 19.9.2010 al 19.12.2010

mercoledì e domenica;                                                                                                                                                                           
per la specie cinghiale:  mercoledì, 
sabato e domenica (al sabato 
l'esercizio venatorio è consentito 
esclusivamente a squadre 
autorizzate dal Comitato di 
gestione)                                                                                                                                                                                                               

ATC NO 1
chiusura  dell'attività venatoria al 8.12.2010 alla  specie: 
lepre comune

dal 19.9.2010 al 19.12.2010

ATC NO 2
chiusura dell'attività venatoria al 8.12.2010 alla specie: 
lepre comune

dal 19.9.2010 al 19.12.2010

ATC TO 1
divieto dell'attività venatoria alla specie: 
starna

chiusura dell'attività venatoria al 28.11.2010 alla  specie: 
lepre comune;                                                                                                                
chiusura dell'attività venatoria al 15.12.2010 alla  specie: 
fagiano femmina

dal 19.9.2010 al 19.12.2010

ATC TO 2
divieto dell'attività venatoria alle specie: 
starna e pernice rossa 

chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2010 alla  specie: 
lepre comune                                                                               

dal 19.9.2010 al 19.12.2010

ATC TO 3

apertura dell'attività venatoria dall' 1/9/2010 
al 19/9/2010 da appostamento temporaneo 
alle specie: colombaccio, cornacchia 
grigia, cornacchia nera, gazza e tortora;                                                                                                                                                                                                                       
divieto dell'attività venatoria alla specie: 
pernice rossa                                                                                                                                                                                                                                                   

chiusura dell'attività venatoria al 28.11.2010 alla  specie: 
lepre comune;                                                                                                                                 
chiusura dell'attività venatoria  al 12.12.2010  al la specie: 
tortora;                                                                                                                                            
chiusura dell'attività venatoria al 12.1.2011 alle specie: 
colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera e g azza                                                                                                           

dal 19.9.2010 al 19.12.2010

per la specie colombaccio 
dall'1/9/2010 al 19/9/2010 il 

carniere giornaliero è limitato a 
5 capi

ATC TO 4
divieto dell'attività venatoria alle specie: 
starna e pernice rossa 

chiusura dell'attività venatoria al 28.11.2010 alle  specie: 
lepre comune e fagiano femmina                          

dal 19.9.2010  al 19.12.2010

ATC TO 5
divieto dell'attività venatoria alle specie: 
starna e pernice rossa 

chiusura dell'attività venatoria al 28.11.2010 alle  specie: 
lepre comune,  coniglio selvatico, minilepre;                                                                                              
chiusura dell'attività venatoria al 19.12.2010 alle  specie: 
fagiano e quaglia                                                                                                                                                                                     

dal 19.9.2010 al 19.12.2010

ATC VC 1  
chiusura dell'attività venatoria al 28.11.2010 alla  specie:                                                                                                 

lepre comune
dal 19.9.2010 al 19.12.2010

ATC VC 2 
chiusura dell'attività venatoria al 30.11.2010 alla  specie:                                    

lepre comune
dal 19.9.2010 al 19.12.2010

N.B. Nei territori ricadenti nelle zone di protezione  speciale (ZPS) è vietato effettuare la preapertura  dell'attività venatoria  con eccezione della caccia  di selezione agli ungulati.


