MISURE SPECIFICHE DI CONSRVAZIONE (D.C.P. 223/2013)

SIC – ZPS RICADENTI NEL TERRITORIO MODENESE

È vietata la caccia all'allodola.

IT 4040001Monte Cimone, Libro Aperto, Lago pratignana nelle aree del SIC/ZPS esterne all’area Parco Regionale dove l’attività
venatoria è ammessa; IT 4040004 Sassoguidano Gaiato; IT 4040005 Alpe Sigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere; IT 4040006
Poggio Bianco Dragone; IT 4040007 Salse di Nirano; IT 4040013 Faeto varana torrente fossa;

È vietata la caccia alla cornacchia grigia.

IT 4040006 Poggio Bianco Dragone

È vietata la caccia ai Turdidi (merlo, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello).

IT 4040001Monte Cimone, Libro Aperto, Lago pratignana nelle aree del SIC/ZPS esterne all’area Parco Regionale dove l’attività
venatoria è ammessa; IT 4040005 Alpe Sigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere

Il periodo di caccia collettiva al cinghiale è limitato al trimestre ottobre-dicembre; in presenza di neve al IT 4040001Monte Cimone, Libro Aperto, Lago pratignana nelle aree del SIC/ZPS esterne all’area Parco Regionale dove l’attività
suolo le battute/braccate al cinghiale possono essere eseguite nel limite di un solo intervento a settimana, venatoria è ammessa; IT 4040004 Sassoguidano Gaiato; IT 4040005 Alpe Sigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere; IT 4040006
per Unità Territoriale di Gestione.
Poggio Bianco Dragone
Il tiro selettivo agli ungulati è vietato nelle vicinanze dei siti riproduttivi di specie vulnerabili. Delle aree di IT 4040001Monte Cimone, Libro Aperto, Lago pratignana nelle aree del SIC/ZPS esterne all’area Parco Regionale dove l’attività
divieto è data opportuna informazione da parte dell'Ente gestore ai Soggetti interessati anche tramite venatoria è ammessa; IT 4040004 Sassoguidano Gaiato
cartografie.
Sono vietati gli appostamenti temporanei;

IT 4040001Monte Cimone, Libro Aperto, Lago pratignana nelle aree del SIC/ZPS esterne all’area Parco Regionale dove l’attività
venatoria è ammessa

Divieto di pre-apertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati

IT 4040006 Poggio Bianco Dragone; IT 4040007 Salse di Nirano; IT 4040013 Faeto varana torrente fossa;

La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in tre giornate settimanali, con IT 4040004 Sassoguidano Gaiato; IT 4040005 Alpe Sigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere; IT 4040006 Poggio Bianco Dragone; IT
l'impiego di non più di cinque richiami vivi per specie per un massimo di due specie, con esclusione 4040007 Salse di Nirano; IT 4040013 Faeto varana torrente fossa;
dell’allodola. È vietato il ricorso a “stampi”, “giostre” ed altro raffiguranti l’allodola, o realizzati con
esemplari imbalsamati della specie.
La caccia da appostamento fisso è limitata ad una sola giornata settimanale, con l'impiego di massimo 5 IT 4040001Monte Cimone, Libro Aperto, Lago pratignana nelle aree del SIC/ZPS esterne all’area Parco Regionale dove l’attività
richiami vivi per specie per un massimo di due specie, con esclusione dell’allodola. È vietato il ricorso a venatoria è ammessa
“stampi”, “giostre” ed altro raffiguranti l’allodola, o realizzati con esemplari imbalsamati della specie;
La caccia da appostamenti temporanei è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai IT 4040004 Sassoguidano Gaiato; IT 4040005 Alpe Sigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere; IT 4040006 Poggio Bianco Dragone; IT
columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.
4040007 Salse di Nirano; IT 4040013 Faeto varana torrente fossa;
È vietata l’attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al IT 4040006 Poggio Bianco Dragone; IT 4040007 Salse di Nirano; IT 4040013 Faeto varana torrente fossa;
1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già
sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza positiva ai sensi della DGR n. 1224/08.
È vietata l’apertura e la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre, con IT 4040009 Manzolino OASI; IT 4040010 Torrazuolo OASI E ZRC; IT 4040014 Valli Mirandolesi; IT 4040015
l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati, e la caccia nelle zone umide in data antecedente al 1° Valli di gruppo; IT 4040016 Siepi e canali di resega foresto; IT 4040017 Valle delle bruciate e del Tresinaro; IT 4040018 Le
ottobre;
Meleghine
È vietato l'esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da IT 4040009 Manzolino OASI; IT 4040010 Torrazuolo OASI E ZRC; IT 4040011Casse di espansione del fiume Panaro
appostamento (o apprestamento) fisso e temporaneo e in forma vagante per più di due giornate alla maggior parte OASI; IT 4040014 Valli Mirandolesi; IT 4040015 Valli di gruppo;IT 4040016 Siepi e canali di resega foresto; IT
settimana prefissate dal calendario venatorio regionale;
4040017 Valle delle bruciate e del Tresinaro; IT 4040018 Le Meleghine
E' vietata la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per IT 4040009 Manzolino OASI; IT 4040011Casse di espansione del fiume Panaro maggior parte OASI;
più di una intera giornata alla settimana dall’alba al tramonto o per più di due giornate alla settimana
dall’alba alle ore 14, scelte tra giovedì, sabato e domenica
E' vietata la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per IT 4040014 Valli Mirandolesi; IT 4040015 Valli di gruppo; IT 4040016 Siepi e canali di resega foresto; IT 4040017 Valle delle
più di tre giornate alla settimana dall’alba al tramonto nel periodo 1 ottobre 31 dicembre;
bruciate e del Tresinaro; IT 4040018 Le Meleghine
E' vietata la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, IT 4040010 Torrazuolo OASI E ZRC;

compresi gli appostamenti (o apprestamenti) fissi contigui1 al sito Natura 2000, per più di tre giornate alla
settimana dall’alba al tramonto nel periodo 1 ottobre 31 dicembre comunicate preventivamente ogni
stagione venatoria all’Amministrazione provinciale responsabile;
Sono vietati gli appostamenti temporanei all’interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide.

IT 4040009 Manzolino OASI;

Sono vietati gli appostamenti temporanei all’interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide situate IT 4040010 Torrazuolo OASI E ZRC; IT 4040014 Valli Mirandolesi; IT 4040015 Valli di gruppo; IT 4040016 Siepi e canali di resega
all’interno di Aziende Faunistico Venatorie;
foresto; IT 4040017 Valle delle bruciate e del Tresinaro; IT 4040018 Le Meleghine
E' vietato l’utilizzo e la detenzione di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo durante IT 4040009 Manzolino OASI; IT 4040010 Torrazuolo OASI E ZRC; IT 4040011Casse di espansione del fiume Panaro maggior parte
l’attività venatoria all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, OASI; IT 4040014 Valli Mirandolesi;IT 4040015 Valli di gruppo; IT 4040016 Siepi e canali di resega foresto; IT 4040017 Valle delle
nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne; i pallini dovranno, pertanto, essere costituiti da materiali bruciate e del Tresinaro; IT 4040018 Le Meleghine
non tossici per l’avifauna;
E' vietata la caccia a Porciglione (Rallus aquaticus) e Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus) per evitare IT 4040009 Manzolino OASI; IT 4040010 Torrazuolo OASI E ZRC; IT 4040011Casse di espansione del fiume Panaro maggior parte
abbattimenti accidentali di Re di quaglie (Crex crex), Voltolino (Porzana porzana), Schiribilla (Porzana OASI; IT 4040014 Valli Mirandolesi;IT 4040015 Valli di gruppo; IT 4040016 Siepi e canali di resega foresto; IT 4040017 Valle delle
parva);
bruciate e del Tresinaro; IT 4040018 Le Meleghine
E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio IT 4040009 Manzolino OASI; IT 4040010 Torrazuolo OASI E ZRC; IT 4040011Casse di espansione del fiume Panaro maggior parte
all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L 157/92, OASI; IT 4040014 Valli Mirandolesi;IT 4040015 Valli di gruppo; IT 4040016 Siepi e canali di resega foresto; IT 4040017 Valle delle
purché già sottoposte a procedura di valutazione di incidenza positiva entro due mesi dall'entrata in vigore bruciate e del Tresinaro; IT 4040018 Le Meleghine
della D.G.R. 14194/2013; le gare cinofile possono essere autorizzate previa valutazione di incidenza
positiva da parte dell'Ente gestore del sito;
E' vietata l’attività di addestramento di cani da caccia tutto l’anno nelle superfici oggetto di ripristini e IT 4040011Casse di espansione del fiume Panaro maggior parte OASI; IT 4040014 Valli Mirandolesi; IT 4040015
miglioramenti ambientali;
Valli di gruppo; IT 4040016 Siepi e canali di resega foresto; IT 4040017 Valle delle bruciate e del Tresinaro; IT 4040018 Le
Meleghine

MISURE DI MITIGAZIONE DEL PFVP VIGENTE

SIC – ZPS RICADENTI NEL TERRITORIO MODENESE

(Determinazione Dirigenziale n. 81/2008)
E’ vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo per l’attività venatoria all’interno delle zone umide naturali ed IT4040003 - Sassi di Roccamalatina; IT4040009 – Manzolino; IT4040010 – Torrazzuolo; IT4040011 - Cassa di
artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, espansione del Fiume Panaro; IT4040012 – Colombarone; IT4040014 - Valli Mirandolesi; IT4040015 - Valle di
nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.
Gruppo; IT4040016 - Siepi e canali di Resega-Foresto; IT4040017 - Valle delle Bruciate e Tresinaro; IT4040018 - Le
Meleghine; IT4030011 - Casse di espansione del Secchia.
Vietare l’attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono
fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8 lett. e, della L. 157/92, purché sottoposte a procedure di valutazione di
incidenza positiva ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357, e successive modificazioni, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della DGR 1224/2008 (BUR 138 del 7/8/2008); le gare cinofile possono essere autorizzate previa
valutazione di incidenza positiva da parte dell’Ente gestore del sito.

IT4040001 - Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano; IT4040002 - Monte Rondinaio, Monte Giovo;
IT4040003 - Sassi di Roccamalatina; IT4040004 - Sassoguidano, Gaiato; IT4040005 - Alpesigola, Sasso Tignoso e
Monte Cantiere; IT4040006 - Poggio Bianco Dragone; IT4040007 - Salse di Nirano; IT4040009 – Manzolino;
IT4040010 – Torrazzuolo; IT4040011 - Cassa di espansione del Fiume Panaro; IT4040012 – Colombarone; IT4040013
- Faeto, Varana, Torrente Fossa; IT4040014 - Valli Mirandolesi; IT4040015 - Valle di Gruppo; IT4040016 - Siepi e
canali di Resega-Foresto; IT4040017 - Valle delle Bruciate e Tresinaro; IT4040018 - Le Meleghine; IT4030011 - Casse
di espansione del Secchia.

Vietare l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e
temporaneo e in forma vagante per due giornate alla settimana prefissate dal calendario venatorio regionale, nonché con
l’eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale; per la stagione venatoria
2008/09 le due giornate corrispondono al giovedì e alla domenica.

IT4040001 - Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano; IT4040002 - Monte Rondinaio, Monte Giovo;
IT4040003 - Sassi di Roccamalatina; IT4040004 - Sassoguidano, Gaiato; IT4040005 - Alpesigola, Sasso Tignoso e
Monte Cantiere; IT4040006 - Poggio Bianco Dragone; IT4040009 – Manzolino; IT4040010 – Torrazzuolo; IT4040011
- Cassa di espansione del Fiume Panaro; IT4040012 – Colombarone; IT4040014 - Valli Mirandolesi; IT4040015 - Valle
di Gruppo; IT4040016 - Siepi e canali di Resega-Foresto; IT4040017 - Valle delle Bruciate e Tresinaro; IT4040018 - Le
Meleghine; IT4030011 - Casse di espansione del Secchi

