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Per la stagione venatoria 2021/22, il calendario venatorio regionale lombardo e tutti gli atti collegati, 

sono stati sottoposti a valutazione d’incidenza rispetto ai Siti Natura 2000 (ZPS, SIC, pSIC e ZSC) istituiti sul 

territorio regionale, nei quali non sia vigente il divieto di caccia per effetto di qualunque legge o 

disposizione. 

Al termine della procedura, è stato emanato il decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e 

Biodiversità, n. 10435 del 29 luglio 2021, che detta una serie di prescrizioni cui l’attività venatoria è 

sottoposta all’interno dei Siti Natura 2000 elencati o citati dal decreto medesimo. Tali prescrizioni sono 

aggiuntive rispetto a quelle già in vigore, derivanti dalle norme statali e regionali di settore, dai singoli 

piani di gestione dei Siti o dai Piani faunistico-venatori provinciali, tuttora vigenti. 

Il presente “vademecum” ha pertanto lo scopo di supportare il cacciatore, che può trovarsi a svolgere 

la propria attività all’interno di uno o più di tali Siti, fornendogli un orientamento per un esercizio 

venatorio nel pieno rispetto delle specifiche regole, qui sintetizzate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/
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Siti della Rete Natura 2000 ed esercizio venatorio 

 
La Rete Natura 2000, istituita nei Paesi membri dell’UE ai sensi della Direttiva 92/43/CE “Habitat”, è formata 

da un complesso di Siti, caratterizzati dalla presenza di habitat e specie animali e vegetali di interesse 

comunitario, individuati e istituiti allo scopo di favorire, sul lungo termine, il mantenimento e la 

perpetuazione della biodiversità in Europa. 

  

I Siti sono costituiti da: 

 

ZPS – Zone di protezione speciale, istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”  

SIC – Siti d’importanza comunitaria, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CE “Habitat”. Gli Stati membri 

definiscono la propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) sulla base dei criteri individuati 

nell'articolo III della Direttiva 92/43/CE 

ZSC – Zone speciali di conservazione, corrispondenti ai SIC approvati dalla Commissione UE, per i quali 

gli Stati membri hanno definito le misure di conservazione.   

 

In Lombardia, al 31 luglio 2021, sono istituiti complessivamente 246 Siti (che in parte si sovrappongono), 

dei quali 175 ZSC, 49 ZPS, 3 SIC, 1 pSIC e 18 ZSC/ZPS. All’interno di questi Siti, vigono diverse misure di 

conservazione, a limitazione/divieto delle attività antropiche, a seconda che l’oggetto della tutela siano 

specie vegetali, oppure specie animali e/o loro habitat, naturali o seminaturali che siano. Tra i principali 

provvedimenti statali relativi alla Rete Natura 2000, vanno ricordati il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 

"Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche”, nonché il D.M. n. 184 del 17.10.2007 “Criteri 

minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”.  

Tra i provvedimenti regionali, si fa riferimento in particolare alla D.G.R. 29 marzo 2021 n. 4488 

“Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all’applicazione della Valutazione di 

Incidenza per il recepimento delle Linee guida nazionali oggetto dell’Intesa sancita il 28 novembre 2019 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano” con la quale è stato prevista la 

necessità di sottoporre il calendario venatorio a procedura di valutazione di incidenza e con la quale è 

stato sistematizzato, semplificato ed aggiornato l’insieme delle disposizioni procedurali definite nel 

tempo da Regione Lombardia in merito alla gestione di Rete Natura 2000 ed all’applicazione della 

Valutazione di Incidenza sostituendo alcune precedenti deliberazioni. 

 

La classificazione di Sito della Rete Natura 2000, non implica, di per sé, il divieto di esercizio venatorio. Si 

evidenzia infatti che i Siti Natura 2000 possono essere istituiti sia all’interno di territori nei quali vige il divieto 

di caccia per effetto di altre leggi e disposizioni – ad esempio, all’interno di aree a parco naturale e/o a 

riserva naturale, istituite ai sensi della legge 394/91 così come di oasi di protezione e zone di 

ripopolamento e cattura, istituite ai sensi della legge 157/92 – che, al contrario, in zone nelle quali 

l’esercizio venatorio non è vietato. È quest’ultimo, ovviamente, il caso nel quale è necessario prestare 

attenzione alle prescrizioni limitative della caccia che possono essere state introdotte tra le misure di 

conservazione di ciascun Sito oltre che dai vari provvedimenti adottati da Regione Lombardia, anche 

in recepimento di proveddimenti ministeriali.  

Poiché esistono specifiche misure di conservazione “sito-specifiche”, ovvero variabili da un Sito all’altro, 

che comportanto limitazioni alle attività antropiche, occorre verificare che la caccia non sia anch’essa 

coinvolta e, ove lo fosse, in quali termini.   

 

Tra i provvedimenti che hanno dettato alcune misure minime di conservazione valide per le ZSC e per le 

ZPS vi è il Decreto Ministeriale n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
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di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” 

e successive modificazioni e integrazioni, che dispone, unitamente alla DGR n. 9275 del 23 aprile 2009 

che in tutte le ZPS è vietato: 

 

• effettuazione della preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione 

agli ungulati; 

• esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 

n. 79/409/CEE; 

•  utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, stagni, 

paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 

metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010; 

• ▪ attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo 

demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è 

comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus); 

• ▪ effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti 

appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da 

zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna 

selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio 

• abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (Lagopus mutus), 

combattente (Philomacus pugnax), moretta (Aythya fuligula); 

• ▪ svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la 

chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e), 

della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 

8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;  

• ▪ costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, 

nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione 

positiva ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;  

• ▪ distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; 

Ulteriori divieti previsti riguardano alcune tipologie di ZP; 

ZPS classificate dalla presenza di zone umide:   

• divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle 

specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), 

alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione 

(Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus 

aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino 

(Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus); 

ZPS classificate dalla presenza di valichi montani: 
• divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione 

della caccia agli ungulati 

 

Si richiama inoltre il divieto previsto per tutte le ZSC dal D.M. 17 ottobre 2007 e dalle D.G.R. n. 1029 del 5 

dicembre 2013 relativo all’ utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide e 

nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne; 

 

 

IL DECRETO N. 10435 DEL 29 LUGLIO 2021 

 

Al termine della procedura di valutazione d’incidenza sul calendario venatorio regionale 2021/22 e atti 
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collegati, il 29 luglio 2021 è stato emanato dalla Direzione Generale Ambiente e Clima, Struttura Natura 

e Biodiversità, il decreto n. 10435, il quale ha introdotto una serie di prescrizioni per l’attività venatoria, 

che devono essere osservate in tutti i Siti o solo in quelli esplicitamente menzionati ed elencati dal 

decreto stesso. Tali prescrizioni, sono aggiuntive e non sostitutive, rispetto a quelle preesistenti e 

riguardano tutto il territorio di competenza regionale, con l’esclusione di quello di competenza della 

Provincia di Sondrio. Le prescrizioni del decreto, possono essere suddivise, per maggior chiarezza, fra 

quelle relative a tutti i Siti Natura 2000 e quelle relative ai soli Siti Natura 2000 (ZPS o ZSC) menzionati. Esse 

sono pertanto le seguenti: 

 

1. In tutti i Siti della Rete Natura 2000: 

 

 Obbligo di sotterramento delle interiora degli ungulati, laddove non siano utilizzate munizioni 

atossiche o sia previsto il conferimento dell’intera carcassa. 

 Obbligo di recupero di tutte le prede abbattute ai fini di evitare il rilascio di carcasse con 

proiettili in piombo. 

 Divieto di svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori dell estrade, intese come 

piste carrabili anche senza fondo migliorato, come piste forestali o tratturi, fatta eccezione per 

il raggiungimento delle stazioni di posta per le battute di caccia al cinghiale e/o per il recupero 

di carcasse di ungulati abbattuti, nonché ai fini dell’accesso agli appostamenti fissi di caccia, 

definiti dal’art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro 

utilizzazione e gestione. 

 

2. Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

 

 In tutte le ZPS: 

 

 Divieto di prelievo della Tortora selvatica (Streptopelia turtur). 

 Prelievo dei Passeriformi cacciabili su terreno innevato, laddove permesso dalla normativa 

vigente, consentito solo da appostamento fisso. È vietato mettere in atto qualunque tipo di 

azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come 

sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, in un raggio di 50 metri dai punti di sparo 

autorizzati. 

 Divieto di abbattimento della Pavoncella. 

 Dall’1 gennaio al 20 gennaio, la caccia in forma vagante alle specie Beccaccino, 

Frullino,Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, 

Mestolone, Marzaiola e Canapiglia è consentita limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, 

risaie, aree umide ed entro 50 metri di distanza da questi. Resta consentito il prelievo di 

cinghiale e volpe in squadra.  

 In tutte le ZPS localizzate nelle province di Brescia, Bergamo e Lecco, è possibile prevedere 

due giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria 

nel mese di ottobre e una sola giornata nel mese di novembre (materia oggetto di specifico 

decreto regionale) 

 In tutte le ZPS classificate nella tipologia “zone umide” e “ambienti fluviali”, divieto di 

abbattimento, in data posteriore al 20 gennaio, delle specie: Beccaccino, Frullino, Gallinella 

d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, 

Marzaiola e Canapiglia. Tali ZPS sono le seguenti:  
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 IT2010501 Lago di Varese (VA) 

 IT2010502 Canneti del lago Maggiore (VA) 

 IT2060015 Bosco de l’Isola (BG-BS-CR) 

 IT2070020 Torbiere d’Iseo (BS)  

 IT2080023 Garzaia di Cascina Villarasca (PV) 

 IT2080301 Boschi del Ticino (MI-PV-VA) 

 IT2080701 Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po (PV) 

 IT2080702 Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po (PV) 

 IT2080703 Po di Pieve Porto Morone (PV) 

 IT2090501 Senna Lodigiana (LO) 

 IT2090502 Garzaie del Parco Adda Sud (CR-LO) 

 IT2090701 Po di San Rocco al Porto (LO) 

 IT2090702 Po di Corte S. Andrea (LO) 

 IT20A0404 Riserva regionale Bosco Ronchetti (CR) 

 IT20A0402 Riserva regionale Lanca di Gerole (CR) 

 IT20A0501 Spinadesco (CR) 

 IT20A0503 Isola Maria Luigia (CR) 

 IT20B0006 Isola Boscone (MN) 

 IT20B0008 Paludi di Ostiglia (MN) 

 IT20B0009 Valli del Mincio (MN)  

 IT20B0010 Vallazza (MN)  

 IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud (CR-MN) 

 IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia (MN).  

 

 La chiusura della caccia alla Quaglia dovrà avvenire al 31 ottobre 2021, nelle ZPS di seguito 

indicate: 

 

 IT2080501 Risaie della Lomellina (PV) 

 IT20A0401 Riserva regionale Bosco Ronchetti (CR) 

 IT20A0501 Spinadesco (CR) 

 IT20A0503 Isola Maria Luigia (CR). 

 

 Chiusura della caccia alla beccaccia al 20 gennaio, subordinando comunque il prelievo 

venatorio nel mese di gennaio al protocollo Meteo Beccaccia, come in tutto il territorio 

regionale, nelle seguenti ZPS: 

 

 IT2030008 Il Toffo (LC-BG) 

 IT 2080023 Garzaia di Cascina Villarasca (PV) 

 IT2080501 Risaie della Lomellina (PV) 

 IT20A0401 Riserva regionale Bosco Ronchetti (CR). 

 

3. Zone Speciali di Conservazione (ZSC) 

 

a) Divieto di prelievo della Moretta nelle seguenti ZSC: 
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 IT20A0001 Morta di Pizzighettone (CR) 

 IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco (CR) 

 IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello (MN). 

 

b) Prelievo dei Passeriformi cacciabili su terreno innevato, laddove permesso dalla normativa 

vigente, consentito solo da appostamento fisso. È vietato mettere in atto qualunque tipo di 

azione di alterazione e manomissione dello stato naturale della coltre nevosa, come 

sgombrare il terreno dalla neve per attirare gli uccelli, in un raggio di 50 metri dai punti di sparo 

autorizzati. Tale misura si applica nelle seguenti ZSC: 

 

 IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori (VA) 

 IT2010005 Monte Martica (VA) 

 IT2010008 Lago di Comabbio (VA) 

 IT2010015 Palude Bruschera (VA) 

 IT2010017 Palude Bozza – Monvallina (VA) 

 IT2010019 Monti della Valcuvia (VA) 

 IT2010021 Sabbie d’Oro (VA) 

 IT2010022 Alnete del Lago di Varese (VA) 

 IT2020009 Valle del Dosso (CO) 

 IT2030001 Grigna Settentrionale (LC) 

 IT2030005 Palude di Brivio (LC) 

 IT2060001 Valtorta e Valmoresca (BG) 

 IT2060002 Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra (BG) 

 IT2060003 Alta Val Brembana – Laghi Gemelli (BG) 

 IT2060004 Alta Val di Scalve (BG) 

 IT2060005 Val Sedomia – Val Zurio – Pizzo della Presolana (BG) 

 IT2060007 Valle Asinina (BG) 

 IT2060008 Valle Parina (BG) 

 IT2060009 Val Nossana – Cima di Grem (BG) 

 IT2060016 Valpredina e Misma (BG) 

 IT2070005 Pizzo Badile – Alta Val Zumella (BS) 

 IT2070006 Pascoli di Crocedomini – Alta Val Caffaro (BS) 

 IT2070011 Torbiera La Gioia (BS) 

 IT2070012 Torbiere di Val Braone (BS) 

 IT2070017 Valli di San Antonio (BS) 

 IT2070018 Altopiano di Cariadeghe (BS) 

 IT2070022 Corno della Marogna (BS) 

 IT2080001 Garzaia di Celpenchio (PV) 

 IT2080005 Garzaia della Rinalda (PV) 

 IT2080006 Garzaia di S. Alessandro (PV) 

 IT2080010 Garzaia di Sartirana (PV) 

 IT2080015 San Massimo (PV) 

 IT2080016 Boschi del Vignolo (PV) 

 IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo (LO) 

 IT2090003 Bosco del Mortone (LO) 

 IT2090009 Morta di Bertonico (LO) 
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 IT2090011 Bosco Valentino (LO) 

 IT20A0001 Morta di Pizzighettone (CR) 

 IT20A0006 Lanche di Azzanello (CR) 

 IT20A0007 Bosco della Marisca (CR) 

 IT20A0015 Bosco Ronchetti (CR) 

 IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco (CR) 

 IT20A0018 Cave Danesi (CR) 

 IT20A0020 Gabbioneta (CR) 

 IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello (MN). 

 

c) Nelle ZSC di seguito elencate, è possibile prevedere due giornate integrative settimanali di 

caccia da appostamento fisso all’avifauna migratoria nel mese di ottobre e una sola giornata 

nel mese di novembre (materia oggetto di specifico decreto regionale). Le ZSC in cui si 

applica la previsione, sono: 

 

 IT2030001 Grigna Settentrionale (LC) 

 IT2030005 Palude di Brivio (LC) 

 IT2060001 Valtorta e Valmoresca (BG) 

 It2060002 Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra (BG) 

 IT2060003 Alta Val Brembana – Laghi Gemelli (BG) 

 IT2060004 Alta Val di Scalve (BG) 

 IT2060005 Val Sedomia – Val Zurio – Pizzo della Presolana (BG) 

 IT2060007 Valle Asinina (BG) 

 IT2060008 Valle Parina (BG) 

 IT2060009 Val Nossana – Cima di Grem (BG) 

 IT2060016 Valpredina e Misma (BG) 

 IT2070005 Pizzo Badile – Alta Val Zumella (BS) 

 IT2070006 Pascoli di Crocedomini – Alta Val Caffaro (BS) 

 IT2070011 Torbiera La Gioia (BS) 

 IT2070012 Torbiere di Val Braone (BS) 

 IT2070017 Valli di San Antonio (BS) 

 IT2070018 Altopiano di Cariadeghe (BS) 

 IT2070022 Corno della Marogna (BS) 

 IT20A0006 Lanche di Azzanello (CR) 

 IT20A0007 Bosco della Marisca (CR) 

 IT20A0020 Gabbioneta (CR). 

 

d) Divieto di abbattimento di Pavoncella in data antecedente al 1° ottobre e chiusura del 

prelievo venatorio al 20 gennaio, nelle seguenti ZSC: 

 

 IT2080005 Garzaia della Rinalda (PV) 

 IT20A0001 Morta di Pizzighettone (CR) 

 IT20A0006 Lanche di Azzanello (CR) 

 IT20A0007 Bosco della Marisca (CR) 

 IT20A0015 Bosco Ronchetti (CR) 

 IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco (CR) 
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 IT20A0018 Cave Danesi (CR) 

 IT20A0020 Gabbioneta (CR) 

 

e) Nelle ZSC di seguito indicate, dal 01.01 al 20.01 la caccia in forma vagante alle specie: 

Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, 

Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e Canapiglia è consentita limitatamente a corsi 

d’acqua, canali, fossi, risaie, aree umide ed entro 50 metri di distanza da questi. Resta 

consentito il prelievo di Volpe e Cinghiale in squadra. Le ZSC cui si applica la prescrizione sono: 

 

 IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori (VA) 

 IT2010005 Monte Martica (VA) 

 IT2010008 Lago di Comabbio (VA) 

 IT2010015 Palude Bruschera (VA) 

 IT2010017 Palude Bozza – Monvallina (VA) 

 IT2010019 Monti della Valcuvia (VA) 

 IT2010021 Sabbie d’Oro (VA) 

 IT2010022 Alnete del Lago di Varese (VA) 

 IT2020009 Valle del Dosso (CO) 

 IT2030001 Grigna Settentrionale (LC) 

 IT2030005 Palude di Brivio (LC) 

 IT2060001 Valtorta e Valmoresca (BG) 

 IT2060002 Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra (BG) 

 IT2060003 Alta Val Brembana – Laghi Gemelli (BG) 

 IT2060005 Val Sedomia – Val Zurio – Pizzo della Presolana (BG) 

 IT2060007 Valle Asinina (BG) 

 IT2060008 Valle Parina (BG) 

 IT2060009 Val Nossana – Cima di Grem (BG) 

 IT2060016 Valpredina e Misma (BG) 

 IT2070005 Pizzo Badile – Alta Val Zumella (BS) 

 IT2070006 Pascoli di Crocedomini – Alta Val Caffaro (BS) 

 IT2070011 Torbiera La Gioia (BS) 

 IT2070012 Torbiere di Val Braone (BS) 

 IT2070017 Valli di San Antonio (BS) 

 IT2070018 Altopiano di Cariadeghe (BS) 

 IT2070022 Corno della Marogna (BS) 

 IT2080001 Garzaia di Celpenchio (PV) 

 IT2080005 Garzaia della Rinalda (PV) 

 IT2080006 Garzaia di S. Alessandro (PV) 

 IT2080010 Garzaia di Sartirana (PV) 

 IT2080015 San Massimo (PV) 

 IT2080016 Boschi del Vignolo (PV) 

 IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo (LO) 

 IT2090003 Bosco del Mortone (LO) 

 IT2090009 Morta di Bertonico (LO) 

 

f) Nelle ZSC di seguito elencate la caccia alle specie Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, 
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Folaga, Porciglione, Germano reale, Alzavola, Codone, Fischione, Mestolone, Marzaiola e 

Canapiglia dopo il 20 gennaio e fino alla chiusura della stagione venatoria, dovrà essere 

consentita solo da appostamento fisso e durante due sole giornate fisse settimanali. Le ZSC cui 

si applica la prescrizione sono:  

 

 IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori (VA) 

 IT2010005 Monte Martica (VA) 

 IT2010008 Lago di Comabbio (VA) 

 IT2010015 Palude Bruschera (VA) 

 IT2010017 Palude Bozza – Monvallina (VA) 

 IT2010019 Monti della Valcuvia (VA) 

 IT2010021 Sabbie d’Oro (VA) 

 IT2010022 Alnete del Lago di Varese (VA) 

 IT2020009 Valle del Dosso (CO) 

 IT2030001 Grigna Settentrionale (LC) 

 IT2030005 Palude di Brivio (LC) 

 IT2060001 Valtorta e Valmoresca (BG) 

 IT2060002 Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra (BG) 

 IT2060003 Alta Val Brembana – Laghi Gemelli (BG) 

 IT2060005 Val Sedomia – Val Zurio – Pizzo della Presolana (BG) 

 IT2060007 Valle Asinina (BG) 

 IT2060008 Valle Parina (BG) 

 IT2060009 Val Nossana – Cima di Grem (BG) 

 IT2060016 Valpredina e Misma (BG) 

 IT2070005 Pizzo Badile – Alta Val Zumella (BS) 

 IT2070006 Pascoli di Crocedomini – Alta Val Caffaro (BS) 

 IT2070011 Torbiera La Gioia (BS) 

 IT2070012 Torbiere di Val Braone (BS) 

 IT2070017 Valli di San Antonio (BS) 

 IT2070018 Altopiano di Cariadeghe (BS) 

 IT2070022 Corno della Marogna (BS) 

 IT2080001 Garzaia di Celpenchio (PV) 

 IT2080005 Garzaia della Rinalda (PV) 

 IT2080006 Garzaia di S. Alessandro (PV) 

 IT2080010 Garzaia di Sartirana (PV) 

 IT2080015 San Massimo (PV) 

 IT2080016 Boschi del Vignolo (PV) 

 IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo (LO) 

 IT2090003 Bosco del Mortone (LO) 

 IT2090009 Morta di Bertonico (LO) 

 

g) La chiusura della caccia alla Quaglia, dovrà avvenire al 31 ottobre 2021 nelle ZSC di seguito 

indicate: 

 

 IT2010008 Lago di Comabbio (VA) 

 IT2010009 Sorgenti del Rio Capricciosa (VA) 
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 IT2010010 Brughiera del Vigano 

 IT2010011 Paludi di Arsago (VA) 

 IT2010012 Brughiera del Dosso (VA) 

 IT2010013 Ansa di Castelnovate (VA) 

 IT2010014 Turbigaccio, Boschi di Castelletto e Lanca di Bernate (VA-MI) 

 IT2050005 Boschi della Fagiana (MI); 

 IT2070005 Pizzo Badile – Alta Val Zumella (BS) 

 IT2070006 Pascoli di Crocedomini – Alta Val Caffaro (BS) 

 IT2070018 Altopiano di Cariadeghe (BS) 

 IT2080002 Basso Corso e Sponde del Ticino (PV) 

 IT2080013 Garzaia della Cascina Portalupa (PV) 

 IT2080014 Boschi Siro Negri e Moriano (PV) 

 IT2080015 San Massimo (PV) 

 IT2080016 Boschi del Vignolo (PV) 

 IT2080019 Boschi di Vaccarizza (PV) 

 IT20A0001 Morta di Pizzighettone (CR) 

 IT20A0006 Lanche di Azzanello (CR) 

 IT20A0007 Bosco della Marisca (CR) 

 IT20A0015 Bosco Ronchetti (CR) 

 IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco (CR) 

 IT20A0018 Cave Danesi (CR) 

 IT20A0020 Gabbioneta (CR) 

 IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello (MN) 

 

 

h) Chiusura della caccia alla Beccaccia al 20 gennaio, subordinando comunque il prelievo 

venatorio nel mese di gennaio al protocollo Meteo Beccaccia, come in tutto il territorio 

regionale, nelle seguenti ZSC: 

 

 IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori (VA) 

 IT2010019 Monti della Valcuvia (VA) 

 IT2030001 Grigna Settentrionale (LC) 

 IT2030005 Palude di Brivio (LC) 

 IT2060001 Valtorta e Valmoresca (BG) 

 IT2060002 Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra (BG) 

 IT2060003 Alta Val Brembana – Laghi Gemelli (BG) 

 IT2060004 Alta Val di Scalve (BG) 

 IT2060005 Val Sedomia – Val Zurio – Pizzo della Presolana (BG) 

 IT2060007 Valle Asinina (BG) 

 IT2060009 Val Nossana – Cima di Grem (BG) 

 IT2080001 Garzaia di Celpenchio (PV) 

 IT2080005 Garzaia della Rinalda (PV) 

 IT2080006 Garzaia di S. Alessandro (PV) 

 IT2090003 Bosco del Mortone (LO) 

 IT20A0007 Bosco della Marisca (CR) 

 IT20A0015 Bosco Ronchetti (CR) 
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 IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco (CR) 

 IT20A0018 Cave Danesi (CR) 

 IT20A0020 Gabbioneta (CR) 

 IT20B0006 Isola Boscone (MN) 

 IT20B0012 Complesso morenico di Castellaro Lagusello (MN) 

 

i) Divieto di svolgimento di attività di addestramento cani ed esecuzione di gare cinofile per 

cani di qualunque età prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria, 

nelle ZSC di seguito indicate: 

 

 IT2010004 Grotte del Campo dei Fiori (VA) 

 IT2010005 Monte Martica (VA) 

 IT2010008 Lago di Comabbio (VA) 

 IT2010015 Palude Bruschera (VA) 

 IT2010017 Palude Bozza – Monvallina (VA) 

 IT2010019 Monti della Valcuvia (VA) 

 IT2010021 Sabbie d’Oro (VA) 

 IT2010022 Alnete del Lago di Varese (VA) 

 IT2020009 Valle del Dosso (CO) 

 IT2030001 Grigna Settentrionale (LC) 

 IT2030005 Palude di Brivio (LC) 

 IT2060001 Valtorta e Valmoresca (BG) 

 It2060002 Valle di Piazzatorre – Isola di Fondra (BG) 

 IT2060003 Alta Val Brembana – Laghi Gemelli (BG) 

 IT2060004 Alta Val di Scalve (BG) 

 IT2060005 Val Sedomia – Val Zurio – Pizzo della Presolana (BG) 

 IT2060007 Valle Asinina (BG) 

 IT2060008 Valle Parina (BG) 

 IT2060009 Val Nossana – Cima di Grem (BG) 

 IT2060016 Valpredina e Misma (BG) 

 IT2070002 Monte Piccolo – Monte Colmo (BS) 

 IT2070005 Pizzo Badile – Alta Val Zumella (BS) 

 IT2070006 Pascoli di Crocedomini – Alta Val Caffaro (BS) 

 IT2070009 Versanti dell’Avio (BS) 

 IT2070010 Piz Olda – Val Malga (BS) 

 IT2070011 Torbiera La Gioia (BS) 

 IT2070012 Torbiere di Val Braone (BS) 

 IT2070014 Lago delle Pile (BS) 

 IT2070023 Belvedere – Tri Plane (BS) 

 IT2070017 Valli di San Antonio (BS) 

 IT2070018 Altopiano di Cariadeghe (BS) 

 IT2070022 Corno della Marogna (BS) 

 IT2080001 Garzaia di Celpenchio (PV) 

 IT2080005 Garzaia della Rinalda (PV) 

 IT2080006 Garzaia di S. Alessandro (PV) 

 IT2080010 Garzaia di Sartirana (PV) 
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 IT2080015 San Massimo (PV) 

 IT2080016 Boschi del Vignolo (PV) 

 IT2090002 Boschi e Lanca di Comazzo (LO) 

 IT2090003 Bosco del Mortone (LO) 

 IT2090009 Morta di Bertonico (LO) 

 IT2090011 Bosco Valentino (LO) 

 IT20A0001 Morta di Pizzighettone (CR) 

 IT20A0006 Lanche di Azzanello (CR) 

 IT20A0007 Bosco della Marisca (CR) 

 IT20A0015 Bosco Ronchetti (CR) 

 IT20A0016 Spiaggioni di Spinadesco (CR) 

 IT20A0018 Cave Danesi (CR) 

 IT20A0020 Gabbioneta (CR). 

 


