
 

 
REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE DI RISPETTO DELL’ATC RE2 PIANURA EST 

 

1.  All’interno delle Aree di Rispetto vige il divieto di caccia alla fauna stanziale minore (lepre, fagiano) 

e all’avifauna migratoria, salvo regolamenti specifici da parte dell’ATC; 

2. Sono sempre consentite le operazioni di cattura di lepri e fagiani; 

3. La caccia di selezione agli ungulati è consentita ai selecontrollori autorizzati, nel rispetto dei Piani di 

prelievo autorizzati e nei tempi e nei modi previsti dal Calendario Venatorio Regionale;  

4. La caccia alla volpe è consentita da appostamento e in squadre organizzate con l’ausilio dei cani da 

seguita nel rispetto del Calendario Venatorio Regionale; 

5. Per le specie problematiche quali volpe, corvidi, piccione, storno e nutria sarà sempre possibile 

effettuare azioni in controllo tramite abbattimento o con l’utilizzo di trappole, onde evitare 

problematiche inerenti i danni in agricoltura e quelli faunistici che limitano covate e nidiate delle 

specie di fauna selvatica che si intendono salvaguardare. 
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REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL’AREA DI RISPETTO GOLENA DEL PO 

 

1. In caso di esondazione del fiume Po, con livello superiore a m. 4,00 rispetto allo zero idrografico 

della stazione di Boretto, è vietata la caccia in forma vagante, mentre è ammessa la caccia alla 

selvaggina migratoria, esclusivamente da appostamento ed è vietato trasportare a bordo di veicoli 

o natanti armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia. 

2. La comunicazione ai cacciatori relativa a chiusura e riapertura alla caccia vagante dell’area avverrà 

attraverso un messaggio di allerta pubblicato sul sito web dell’ATC (www.atcre2.it) ed attraverso la 

collocazione e la rimozione di tabelle integrative di divieto. 

3. La cessazione del divieto alla caccia vagante avrà luogo al termine della situazione di allagamento e 

comunque non oltre il settimo giorno da quello di discesa delle acque sotto il livello dei 4,00 m 

rispetto allo zero idrografico della stazione di Boretto. 

4. L’acquisizione da parte dell’ATC RE 02 "Pianura Est" dei livelli idrografici del fiume Po, avverranno 

attraverso la consultazione del sito informatico dell’AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po – 

servizio di monitoraggio idrografico). 

 

http://www.atcre2.it/

