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Oggetto: Giornate aggiuntive di caccia alla migratoria nei mesi di ottobre e novembre. Precisazioni. 

 

All’Unità Organizzativa 

Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria 
   

Ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica 

presso le Province del Veneto e presso la Città 

metropolitana di Venezia  

LL. SS. a mezzo PEC:  

provincia.belluno@pecveneto.it  

protocollo@pec.provincia.padova.it  

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it  

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it  

polizia.provincia.vr@pecveneto.it  

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net                                                                                              

poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 
 

Alla Vigilanza Venatoria Volontaria per il tramite del 

coordinamento operativo in capo ai Comandi/Servizi di 

Vigilanza Venatoria ed Ittica presso le Province del 

Veneto e la Città metropolitana di Venezia 

LL. SS. a mezzo PEC: 

provincia.belluno@pecveneto.it 

protocollo@pec.provincia.padova.it 

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it 

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it 

cacciapesca.provincia.vr@pecveneto.it 

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 

cacciapesca.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

 

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la 

Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare 

Carabinieri per il Veneto 

a mezzo PEC: 

fpd44108@pec.carabinieri.it 
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e, p.c. 

 

P.O. Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria 

e Agroalimentare 

Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione 

Ittica e Faunistico-Venatoria 

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it 

c.a. Dott. Paolo Pagnani 
    

 

 Gentilissimi, 

 

 in seguito ad alcune segnalazioni pervenute alla scrivente Direzione in merito alle modalità di 

scelta delle due giornate aggiuntive di caccia alla migratoria nei mesi di ottobre e novembre da parte 

dei cacciatori, si precisa che la fruizione di tale possibilità non è limitata alle sole giornate di sabato 

e domenica ma può essere concessa considerando tutti i giorni della settimana, fatta eccezione per i 

giorni di silenzio venatorio ovvero martedì e venerdì.  

  A tal proposito, si riporta quanto indicato al punto 4 del Calendario Venatorio:  

‘La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e 

il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 (caccia 

agli ungulati, ndr) e al successivo punto 11 (limitazioni all'attività venatoria in ZPS, ndr), ogni 

cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali 

a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento 

nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della 

caccia.’ 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano i più cordiali saluti. 

 

   

 p. il Direttore 

 Dott. Gianluca Fregolent  

 Il Direttore Vicario 

 Dott. Antonio Trentin 

 

 

 

 
U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria  

Posizione organizzativa: dott. Guido Lavazza – tel. 041.2795410. 

Referente pratica: dott.ssa Giulia Della Longa– tel. 041-2795761  

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da Antonio Trentin, il cui originale viene conservato nel
sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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