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ALLEGATO D  
 

QUADRO DI SINTESI DELLE MISURE DI ATTENUAZIONE PREVISTE DALLA 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 
Di seguito vengono riportate schematicamente le sintesi delle misure di attenuazione che sono 
state disposte al fine di rendere non significativi gli impatti del piano faunistico venatorio 
regionale (2007-2012) sulle specie ed habitat dei Siti Natura 2000 del Veneto. 
 
PROVINCIA DI BELLUNO 
 
CODICE NOME DEL SITO MISURE DI ATTENUAZIONE 
IT3230003 GRUPPO DEL SELLA 
IT3230005 GRUPPO MARMOLADA 
IT3230006 VAL DISDENDE – MONTE PERALBA 

– QUATERNA’ 
IT3230017 MONTE PELMO – MONDEVAL – 

FORMIN 
IT3230022 MONTE GRAPPA 
IT3230025 GRUPPO DEL VISENTIN: M. 

FAVARGHERA – M. COR 
IT3230026 PASSO DI SAN BOLDO 
IT3230027 MONTE DOLADA: VERSANTE S.E. 
IT3230031 VAL TOVANELLA – BOSCONERO 
IT3230035 VALLE DEL CISMON – VANOI: 

MONTE COPPOLO 
IT3230043 PALE DI SAN MARTINO : 

FOCOBON, PAPE – SAN LUCANO, 
AGNER – CRODA GRANDA 

IT3230060 TORBIERE DI DANTA 
IT3230063 TORBIERE DI LAC TOROND 
IT3230078 GRUPPO DEL POPERA – DOLOMITI 

DI AURUNZO E DI VAL COMELICO 
IT3230080 VAL TALAGONA – GRUPPO MONTE 

CRIDOLA – MONTE DURANNO 
IT3230081 GRUPPI ANTELAO – MARMAROLE – 

SORAPIS 
IT3230084 CIVETTA CIME DI S. SEBASTIANO 
IT3230086 COL DI LANA – SETTSAS – CHERZ 
IT3230089 DOLOMITI DEL CADORE E 

COMELICO 
IT3240003 MONTE CESEN 
IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA 

VALDOBBIADENE E SERRAVALLE 

- censimenti primaverili ed estivi ripetuti 
almeno tre volte, da effettuarsi su 
almeno il 10% del territorio adatto alle 
specie fagiano di monte, pernice bianca 
e coturnice; 
- sospensione dei prelievi venatori in 
presenza di dati censuali pari a: 
       - fagiano di monte: rapporto 

giovani/femmine adulte inferiore a 
1,35 

       - coturnice e pernice bianca: 
rapporto giovani/adulti inferiore a 
1,1 

- assegnazione nominativa del capo per 
piani di prelievo molto bassi 
(indicativamente inferiori ai 5 capi); 
- posticipo dell’inizio dell’attività di 
addestramento cani di cui all’art. 18, 
comma 2 della L.R.50/93 al 1° 
settembre; 
- sospensione di qualsiasi attività cinofila 
nelle zone addestramento cani di cui 
all’art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 
ricadenti in aree di riproduzione di una o 
più specie di galliformi alpini (gallo 
cedrone, fagiano di monte, pernice 
bianca, coturnice, francolino di monte) 
dal 15 aprile al 1° settembre. 
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CODICE NOME DEL SITO MISURE DI ATTENUAZIONE 
IT3230032 LAGO DI BUSCHE – VINCHETO DI 

CELLARDA – FONTANE 

IT3230088 FIUME PIAVE DAI MASEROT ALLE 
GRAVE DI PEDEROBBA 

- distribuzione capillare di materiale 
scientifico-divulgativo che illustri in modo 
dettagliato le differenze morfologiche tra 
le varie specie appartenenti al genere 
Aythyia; in alternativa, divieto di caccia 
alla moretta (Aythyia fuligula) nel sito; 
- sospensione dell’attività di 
addestramento cani nel periodo di 
nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto); 
- utilizzo obbligatorio di munizioni con 
piombo nichelato, nelle more dell’entrata 
in vigore, entro il 2009, del divieto 
dell’uso di pallini di piombo per la caccia 
nelle zone umide. 

IT3230042 TORBIERA DI LIPOI - sospensione dell’attività di 
addestramento e gare cani nel periodo di 
sosta (dal 1° marzo al 1° maggio). 

IT3230044 FONTANE DI NOGARE’ - utilizzo obbligatorio di munizioni con 
piombo nichelato, nelle more dell’entrata 
in vigore, entro il 2009, del divieto 
dell’uso di pallini di piombo per la caccia 
nelle zone umide; 

IT3230045 TORBIERA DI ANTOLE - utilizzo obbligatorio di munizioni con 
piombo nichelato, nelle more dell’entrata 
in vigore, entro il 2009, del divieto 
dell’uso di pallini di piombo per la caccia 
nelle zone umide; 

- sospensione dell’attività di 
addestramento e gare cani nel periodo di 
sosta (dal 1° marzo al 1° maggio); 

IT3230068 VALPIANA – VALMOREL (AREE 
PALUSTRI) 

- divieto di rilascio di quaglie di 
allevamento a fini di ripopolamento e/o di 
addestramento cani; 
- sospensione dell’attività di 
addestramento e gare cani nel periodo di 
nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto). 

IT3230085 COMELICO – BOSCO DELLA 
DIGOLA – BRENTONI – TUDAIO 

IT3230087 VERSANTE SUD DELLE DOLOMITI 
FELTRINE 

- prescrizioni gestione tipica fauna alpina 
(vedi misura sito IT3230084); 
- sospensione dell’attività di 
addestramento e gare cani nel periodo di 
nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto). 
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PROVINCIA DI PADOVA 
 
CODICE NOME DEL SITO MISURE DI ATTENUAZIONE 
IT3260018 GRAVE E ZONE UMIDE DELLA 

BRENTA 
- limitazione dell’orario per la 
caccia vagantiva con il cane (fino 
alle ore 14) per tutta la durata 
della stagione venatoria;  
- sospensione dell’attività di 
addestramento cani nel periodo 
di nidificazione e di sosta (dal 1° 
marzo al 1° agosto); 

- utilizzo obbligatorio di munizioni 
con piombo nichelato, nelle more 
dell’entrata in vigore, entro il 
2009, del divieto dell’uso di pallini 
di piombo per la caccia nelle zone 
umide. 

IT3260023 MUSON VECCHIO, SORGENTI E 
ROGGIA ACQUALONGA 

- utilizzo obbligatorio di munizioni 
con piombo nichelato, nelle more 
dell’entrata in vigore, entro il 
2009, del divieto dell’uso di pallini 
di piombo per la caccia nelle zone 
umide. 

IT3250046 LAGUNA DI VENEZIA 
(in cui sono ricompresi: 
- i territori precedentemente 
classificati come ZPS: IT3250035 
(Valli della laguna superiore di 
Venezia), IT3250036 (Valli Perini e 
foce del fiume Dese), IT3250037 
(Laguna viva medio-inferiore di 
Venezia), IT3250038 (Casse di 
colmata B – D/E) e IT3250039 
(Valli e barene della laguna medio-
inferiore di Venezia);  
-  i SIC: IT3250030 (Laguna 
medio-inferiore di Venezia) e 
IT3250031 (Laguna superiore di 
Venezia) 

- vedi  sotto Provincia di Venezia. 
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PROVINCIA DI ROVIGO 
 
CODICE NOME DEL SITO MISURE DI ATTENUAZIONE 
IT3270017 DELTA DEL PO: TRATTO 

TERMINALE E DELTA VENETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IT3270023 DELTA DEL PO 

- distribuzione capillare di materiale 
scientifico-divulgativo che illustri in modo 
dettagliato le differenze morfologiche tra le 
varie specie appartenenti al genere Aythyia; 
in alternativa, divieto di caccia alla moretta 
(Aythyia fuligula) nel sito;  
- limitazione dell’orario per la caccia 
vagantiva con il cane in territorio libero (fino 
alle ore 14) per tutta la durata della stagione 
venatoria; limitatamente al sito IT3270023, 
in alternativa, creazione di nuove oasi di 
protezione; 
- utilizzo obbligatorio di munizioni con 
piombo nichelato, nelle more dell’entrata in 
vigore, entro il 2009, del divieto dell’uso di 
pallini di piombo per la caccia nelle zone 
umide; 
- divieto di istituzione di zona addestramento 
cani nel sito; in alternativa, sospensione 
dell’attività di addestramento cani nel periodo 
di nidificazione (dal 1° aprile al 30 giugno); 
- divieto di ripopolamenti con selvaggina 
alloctona/semi-domestica (anatra germanata, 
silvilago). 

IT3270021 VALLONA DI LOREO - distribuzione capillare di materiale 
scientifico-divulgativo che illustri in modo 
dettagliato le differenze morfologiche tra le 
varie specie appartenenti al genere Aythyia; 
in alternativa, divieto di caccia alla moretta 
(Aythyia fuligula) nel sito; 
- limitazione dell’orario per la caccia 
vagantiva con il cane (fino alle ore 14) per 
tutta la durata della stagione venatoria;  
- utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo 
nichelato, nelle more dell’entrata in vigore, 
entro il 2009, del divieto dell’uso di pallini di 
piombo per la caccia nelle zone umide. 

IT3270022 GOLENA DI BERGANTINO - utilizzo obbligatorio di munizioni con 
piombo nichelato, nelle more dell’entrata in 
vigore, entro il 2009, del divieto dell’uso di 
pallini di piombo per la caccia nelle zone 
umide; 
- limitazione dell’orario per la caccia 
vagantiva con il cane (fino alle ore 14) per 
tutta la durata della stagione venatoria. 
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PROVINCIA DI TREVISO 
 
CODICE NOME DEL SITO MISURE DI ATTENUAZIONE 
IT3230022 MONTE GRAPPA 

IT3240003 MONTE CESEN 

IT3240024 DORSALE PREALPINA TRA 
VALDOBBIADENE E SERRAVALLE 

- censimenti primaverili ed estivi ripetuti 
almeno tre volte, da effettuarsi su almeno 
il 10% del territorio adatto alle specie 
fagiano di monte, pernice bianca e 
coturnice; 
- sospensione dei prelievi venatori in 
presenza di dati censuali pari a: 
       - fagiano di monte: rapporto 

giovani/femmine adulte inferiore a 
1,35 

       - coturnice e pernice bianca: 
rapporto giovani/adulti inferiore a 
1,1; 

- assegnazione nominativa del capo per 
piani di prelievo molto bassi 
(indicativamente inferiori ai 5 capi); 
- posticipo dell’inizio dell’attività di 
addestramento cani di cui all’art. 18, 
comma 2 della L.R.50/93 al 1° settembre; 
- sospensione di qualsiasi attività cinofila 
nelle zone addestramento cani di cui 
all’art. 18 comma 1 della L.R. 50/93 
ricadenti in aree di riproduzione di una o 
più specie di galliformi alpini (gallo 
cedrone, fagiano di monte, pernice 
bianca, coturnice, francolino di monte) dal 
15 aprile al 1° settembre. 

IT3240002 COLLI ASOLANI  
IT3240004 MONTELLO 

IT3240013 AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA E 
CORSO INFERIORE DEL 
MONTICANO 

IT3240023 GRAVE DEL PIAVE 

IT3240025 CAMPAZZI DI ONIGO 

IT3240026 PRAI DI CASTELLO DI GODEGO 

IT3240029 AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA 

IT3240030 GRAVE DEL PIAVE - FIUME 
SOLIGO - FOSSO DI NEGRISA 

- limitazione dell’orario per la caccia 
vagantiva con il cane (fino alle ore 14) 
dall’apertura a metà ottobre (in 
alternativa, limitatamente ai siti 
IT3240023 e IT3240030, istituzione di 
alcune piccole oasi lungo il SIC); 
- sospensione dell’attività di 
addestramento cani nel periodo di 
nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto) 
nei siti ove prevista l’istituzione di campi 
cani. 

IT3240035 SETTOLO BASSO - sospensione dell’attività di 
addestramento cani nel periodo di 
nidificazione (dal 1° aprile al 1° agosto); 
- utilizzo obbligatorio di munizioni con 
piombo nichelato, nelle more dell’entrata 
in vigore, entro il 2009, del divieto 
dell’uso di pallini di piombo per la caccia 
nelle zone umide. 
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PROVINCIA DI VENEZIA 
 
CODICE NOME DEL SITO MISURE DI ATTENUAZIONE 
IT3250046 LAGUNA DI VENEZIA 

(in cui sono ricompresi: 
- i territori precedentemente 
classificati come ZPS: IT3250035 
(Valli della laguna superiore di 
Venezia), IT3250036 (Valli Perini e 
foce del fiume Dese), IT3250037 
(Laguna viva medio-inferiore di 
Venezia), IT3250038 (Casse di 
colmata B – D/E) e IT3250039 
(Valli e barene della laguna medio-
inferiore di Venezia);  
-  i SIC: IT3250030 (Laguna 
medio-inferiore di Venezia) e 
IT3250031 (Laguna superiore di 
Venezia) 

IT3250033 LAGUNA DI CAORLE 
IT3250044 FIUMI REGHENA E LEMENE – 

CANALE TAGLIO E ROGGE 
LIMITROFE – CAVE DI CINTO 
CAOMAGGIORE 

- distribuzione capillare di materiale 
scientifico-divulgativo che illustri in modo 
dettagliato le differenze morfologiche tra 
le varie specie appartenenti al genere 
Aythyia; in alternativa, divieto di caccia 
alla moretta (Aythyia fuligula) nel sito; 
- utilizzo obbligatorio di munizioni con 
piombo nichelato, nelle more dell’entrata 
in vigore, entro il 2009, del divieto 
dell’uso di pallini di piombo per la caccia 
nelle zone umide; 
- divieto di istituzione di campi per 
l’addestramento/gare cani; in alternativa 
sospensione dell’attività di 
addestramento/gare cani nel periodo di 
nidificazione (dal 1° aprile al 30 giugno); 
- limitazione dell’orario per la caccia 
vagantiva con il cane (fino alle ore 14.00) 
per tutta la durata della stagione 
venatoria. 

IT3250003 PENISOLA DEL CAVALLINO: 
BIOTOPI LITORANEI 
 

IT3250013 LAGUNA DEL MORT E PINETA DI 
ERACLEA 
 

IT3250034 DUNE RESIDUE DEL BACUCCO 
 

IT3250043 GARZAIA DELLA TENUTA 
“CIVRANA E REZZONICA” 

- utilizzo obbligatorio di munizioni con 
piombo nichelato, nelle more dell’entrata 
in vigore, entro il 2009, del divieto 
dell’uso di pallini di piombo per la caccia 
nelle zone umide; 
-  divieto di istituzione di campi per 
l’addestramento/gare cani; in alternativa 
sospensione dell’attività di addestramento 
cani nel periodo di nidificazione (dal 1° 
aprile al 30 giugno). 

IT3250042 VALLI ZIGNAGO – PERERA – 
FRANCHETTI – NOVA 

- vedi misure prescritte per il sito 
IT3250003; 
- distribuzione capillare di materiale 
scientifico-divulgativo che illustri in modo 
dettagliato le differenze morfologiche tra 
le varie specie appartenenti al genere 
Aythyia; in alternativa, divieto di caccia 
alla moretta (Aythyia fuligula) nel sito. 

IT3250041 VALLE VECCHIA – ZUMELLE – 
VALLI DI BIBIONE 

- utilizzo obbligatorio di munizioni con 
piombo nichelato, nelle more dell’entrata 
in vigore, entro il 2009, del divieto 
dell’uso di pallini di piombo per la caccia 
nelle zone umide. 
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PROVINCIA DI VERONA 
 
CODICE NOME DEL SITO MISURE DI ATTENUAZIONE 
IT3210014 PALUDE DEL FENILETTO E 

SGUAZZO VALLESE 

IT3210018 BASSO GARDA 

IT3210019 SGUAZZO DI RIVALUNGA 

- distribuzione capillare di materiale scientifico-
divulgativo che illustri in modo dettagliato le 
differenze morfologiche tra le varie specie 
appartenenti al genere Aythyia; in alternativa, 
divieto di caccia alla moretta (Aythyia fuligula) 
nel sito  (escluso il sito IT3210019); 
- istituzione di un’oasi faunistica in almeno una 
parte del sito (nella fattispecie, per il sito 
IT3210018, allargamento dell’oasi esistente 
anche verso parte della riva Sud del Lago di 
Garda); 
- utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo 
nichelato, nelle more dell’entrata in vigore, entro 
il 2009, del divieto dell’uso di pallini di piombo 
per la caccia nelle zone umide. 

IT3210039 MONTE BALDO OVEST 

IT3210041 MONTE BALDO EST 

- censimenti primaverili ed estivi ripetuti almeno 
tre volte, da effettuarsi su almeno il 10% del 
territorio adatto alle specie fagiano di monte, 
pernice bianca e coturnice; 
- sospensione dei prelievi venatori in presenza di 
dati censuali pari a: 
       - fagiano di monte: rapporto 

giovani/femmine adulte inferiore a 1,35 
       - coturnice e pernice bianca: rapporto 

giovani/adulti inferiore a 1,1; 
- assegnazione nominativa del capo per piani di 
prelievo molto bassi (indicativamente inferiori ai 
5 capi); 
- posticipo dell’inizio dell’attività di 
addestramento cani di cui all’art. 18, comma 2 
della L.R.50/93 al 1° settembre; 
- sospensione di qualsiasi attività cinofila nelle 
zone addestramento cani di cui all’art. 18 
comma 1 della L.R. 50/93 ricadenti in aree di 
riproduzione di una o più specie di galliformi 
alpini (gallo cedrone, fagiano di monte, pernice 
bianca, coturnice, francolino di monte) dal 15 
aprile al 1° settembre. 

IT3210015 PALUDE PELLEGRINA - divieto di ogni forma venatoria, fatta salva 
l’attività venatoria da appostamento fisso 
autorizzato dalla Provincia in prossimità del sito, 
con limitazione di orario fino alle ore 14.00; 
- utilizzo obbligatorio di munizioni con piombo 
nichelato, nelle more dell’entrata in vigore, entro 
il 2009, del divieto dell’uso di pallini di piombo 
per la caccia nelle zone umide. 

 
 
 
 
 


