
 
Colture 

 
Descrizione 

 
Attività Venatoria   

Accesso 
del cane 

 
Transito Cacciatore  

Floreali e orticole a 
cielo aperto o in 
serra 

Orticole in genere 
fiori e piante che 
costituiscono fonte di 
reddito 

NO vagante.  
SI' appostamento fisso e temporaneo 
con consenso scritto del proprietario / 

conduttore   (*) 

 
NO 

È ammesso l’attraversamento  
con fucile scarico lungo le capezzagne o 

stradoni di separazione degli appezzamenti 

 
 

ASPARAGO 

 
 

Orticola 

NO vagante.  
È consentita la caccia vagante solo 
lungo le capezzagne o stradoni di 
separazione dall’apertura generale alla 
prima domenica di dicembre 

 
 

SI 

 
 
 

----------------- 

VIVAI A CIELO 
APERTO O IN 
SERRA 

Messa a dimora di 
piante di ogni tipo 
(erbe, arbusti, alberi) 
attigue le une alle 
altre sino alla loro 
completa rimozione 

SI vagante. 
con consenso scritto del 
proprietario/conduttore 

Con l’ATC territorialmente 
interessato .  

SI’ appostamento fisso e temporaneo 
con consenso scritto del 
proprietario/conduttore 

Con l’ATC territorialmente 
interessato .  

Si solo  
con 

consenso  
scritto del 

proprietario
/conduttore 
Con l’ATC 
territorial-

mente  
interessato .  

È ammesso l’attraversamento con fucile 
scarico in busta lungo le capezzagne o 

stradoni di separazione degli appezzamenti  
 

(Accordo Quadro Ferrara) 
SI vagante. 

con consenso scritto del 
proprietario/conduttore 

Con l’ATC territorialmente interessato .  
DEBITAMENTE TABELLATO 

VIGNETI CON 
IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE ED 
ANTIGRANDINE 

Sono considerati tali 
i terreni coperti da 
vigne, muniti di 
impianti di 
irrigazione o di rete 
antigrandine con 
frutti pendenti e 
dopo la raccolta 

NO.  
 

Fanno eccezione gli appostamenti fissi 
già autorizzati 

Consentito 
per lo scovo 

ed il 
recupero del 

capo 
abbattuto 

dopo il 
raccolto 

(Accordo Quadro Ferrara)  
È consentito il transito lungo le capezzagne 

o stradoni di separazione con fucile scarico 
e chiuso in busta . 

 
Sulle capezzagne di perimetrazione è 

fatto assoluto divieto di sparo in 
direzione delle piante  

VIGNETI E 
ULIVETI SENZA 
IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE ED 
ANTIGRANDINE 
CON FRUTTI 
PENDENTI 

Sono considerati tali 
i terreni coperti da 
vigne o ulivi, senza 
impianti di 
irrigazione o di rete 
antigrandine con 
frutti pendenti 

NO vagante.  
 

SI’ appostamento fisso e temporaneo 
con consenso scritto del 

proprietario/conduttore  (*) 
 
 

NO (Accordo Quadro Ferrara)  
È consentito il transito lungo le capezzagne 

o stradoni di separazione con fucile scarico 
e chiuso in busta. 

Sulle capezzagne di perimetrazione è 
fatto assoluto divieto di sparo in 

direzione delle piante  

VIGNETI E 
ULIVETI SENZA 
IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE ED 
ANTIGRANDINE 
DOPO LA 
RACCOLTA 

Sono considerati tali 
i terreni coperti da 
vigne o ulivi, senza 
impianti di 
irrigazione o di rete 
antigrandine 

NO vagante.  
 

SI’ appostamento fisso e temporaneo 
con consenso scritto del 

proprietario/conduttore   (*) 
 
 

Consentito 
per lo scovo 

ed il 
recupero del 

capo 
abbattuto 

SI' con divieto assoluto di sparo in direzione 
delle piante 

(Accordo Quadro Ferrara)  
Sulle capezzagne di perimetrazione è 

fatto assoluto divieto di sparo in 
direzione delle piante  

FRUTTETI 
SPECIALIZZATI 
CON IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE ED 
ANTIGRANDINE 

Arbusti o alberi da 
frutto allevati con 
qualsiasi tecnica: 
muniti di impianti di 
irrigazione o di rete 
antigrandine con 
frutti pendenti e 
dopo la raccolta 

NO.  
 

Fanno eccezione gli appostamenti fissi 
già autorizzati 

Consentito 
per lo scovo 

ed il 
recupero del 

capo 
abbattuto 

dopo il 
raccolto 

(Acco rdo Quadro Ferrara)  
È consentito il transito lungo le 

capezzagne o stradoni di separazione 
con fucile scarico e chiuso in busta. 

 
Sulle capezzagne di perimetrazione è 

fatto assoluto divieto di sparo in 
direzione delle piante  

FRUTTETI 
SPECIALIZZATI 
SENZA IMPIANTI 
DI IRRIGAZIONE 
ED 
ANTIGRANDINE 
CON FRUTTI 
PENDENTI 

 
Arbusti o alberi da 
frutto allevati con 
qualsiasi tecnica: 
senza impianti di 
irrigazione o di rete 
antigrandine con 
frutti pendenti 

NO vagante.  
 

SI’ appostamento fisso e temporaneo 
con consenso scritto del 

proprietario/conduttore  (*) 
.  
 
 

NO (Accordo Quadro Ferrara)  
È consentito il transito lungo le 

capezzagne o stradoni di separazione 
con fucile scarico e chiuso in busta. 

 
Sulle capezzagne di perimetrazione è 

fatto assoluto divieto di sparo in 
direzione delle piante  

FRUTTETI 
SPECIALIZZATI 
SENZA IMPIANTI 
DI IRRIGAZIONE 
ED 
ANTIGRANDINE 
DOPO LA 
RACCOLTA 

Arbusti o alberi da 
frutto allevati con 
qualsiasi tecnica: 
senza impianti di 
irrigazione o di rete 
antigrandine dopo la 
raccolta 

NO vagante.  
 

SI’ appostamento fisso e temporaneo 
con consenso scritto del 

proprietario/conduttore  (*) 
.  
 

 
Consentito 

per lo scovo 
ed il 

recupero del 
capo 

abbattuto 

Il cacciatore può accedere per il recupero 
della fauna abbattuta solo col fucile scarico.  

È consentito il transito lungo le capezzagne 
o stradoni di separazione, con assoluto 
divieto di sparo in direzione delle piante 

(Accordo Quadro Ferrara)  
Sulle capezzagne di perimetrazione è 

fatto assoluto divieto di sparo in 
direzione delle piante  

CASTAGNETI DA 
FRUTTO 

Castagneto per la 
produzione di 
marroni e castagne 
e coltivate sfaldato e 
rastrellato 

Dal 1° al 30 ottobre 
 NO vagante.  

SI' appostamento fisso e temporaneo 
con consenso scritto del proprietario 

/conduttore  (*) 

Consentito 
per lo scovo 

ed il 
recupero del 

capo 
abbattuto    

Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo 
transito con fucile in custodia. È possibile 
inoltre accedere per la raccolta del capo  

 

RIMBOSCHIMENTI Sono considerati tali 
i pioppeti e ogni altra 
forma di messa a 
dimora di alberi a 
medio ed alto fusto, 
per i primi tre anni di 
impianto 
 

NO vagante.  
 

SI’ appostamento fisso e temporaneo 
con consenso scritto del 

proprietario/conduttore.  (*) 
 

Divieto assoluto di sparo in direzione 
delle piante 

Consentito 
per lo scovo 

ed il 
recupero del 

capo 
abbattuto 

Accesso solo per la raccolta del capo 
abbattuto all’esterno.  
È ammesso l’attraversamento lungo le 
capezzagne o stradoni di separazione degli 
appezzamenti con divieto assoluto di sparo. 

ALLEGATO “E” CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2022/2023 INTEGRAZIONE ACCORDI QUADRO - PROVINCIA DI FERRARA -   



PRATI ARTIFICIALI 
IRRIGUI 

Terreni seminati 
artificialmente con 
erbe la cui 
irrigazione è derivata 
da opere all'uopo 
realizzate fino al 
taglio (o fino al 
01/10) 

(Accordo Quadro Ferrara)  
L’attività venatoria è consentita fino 

al 01/10/2021 con altezza della coltura 
inferiore a 15 cm. e lungo le 
capezzagne e gli stradoni di 

separazione qualsiasi sia l’altezza 
della coltura. 

 
Dal 02/10/2021 indipendentemente 

dall’altezza della coltura  

È consentito 
per lo scovo 
e il recupero 

del capo 
abbattuto 

               (Accordo Quadro Ferrara)  
Consentito lungo le capezzagne e/o 
stradoni di separazione qualsiasi sia 
l’altezza della coltura 

COLTURE 
ERBACEE 
INTENSIVE 
 

Erba medica ed altre 
foraggere 

(Accordo Quadro Ferrara)  
L’attività venatoria è consentita fino 

al 01/10/2021 con altezza della coltura 
inferiore a 15 cm. e lungo le 
capezzagne e gli stradoni di 

separazione qualsiasi sia l’altezza 
della coltura. 

 
Dal 02/10/2021 indipendentemente 

dall’altezza della coltura  

È consentito 
per lo scovo 
e il recupero 

del capo 
abbattuto 

              (Accordo Quadro Ferrara)  
Consentito lungo le capezzagne e/o 
stradoni di separazione qualsiasi sia 
l’altezza della coltura 

 
 
COLTURE 
CEREALICOLE E 
OLEAGINOSE 

 
Grano, orzo, segale, 
girasole, colza, 
ravizzone, mais, 
sorgo, saggina, soia 
dalla semina al 
raccolto 

NO vagante.  
ad eccezione delle capezzagne o 

stradoni e delle scoline.  
 

(Accordo Quadro Ferrara) 
NO SCOLINE SOIA 

 
SI’ appostamento fisso e temporaneo 

con consenso scritto del 
proprietario/conduttore (*) 

 
PER LA COLTURA DEL RISO: 

NO VAGANTE ad eccezione delle 
capezzagne o stradoni  

 
Si Vagante 

Si Appostamento Temporaneo 
con accordo scritto del 
proprietario/conduttore 

Con l’ATC territorialmente 
interessato .  

È consentito 
per lo scovo 
e il recupero 

del capo   
abbattuto.  

  
(Accordo 
Quadro 
Ferrara) 

NO per la 
soia 

 
Per la 

coltura del 
RISO 

accesso 
con 

accordo 
scritto del 

proprietario 
conduttore 
Con l’ATC 
Territorial- 

mente 
interessato . 

È possibile accedere per la raccolta del capo 
abbattuto, con fucile scarico Consentito il 
transito con fucile carico dalla semina alla 
comparsa della prima foglia, esclusivamente 
su terreno asciutto. 

 
COLTURE DA 
SEME 

 
Terreni coltivati a 
colture cerealicole, 
altre erbacee o 
ortive per produrre 
sementi 

NO vagante  
ad eccezione delle capezzagne o 

stradoni e delle scoline.  
SI’ appostamento fisso e temporaneo 

con consenso scritto del 

proprietario/conduttore  (*) 

NO È possibile accedere per la raccolta del capo 
abbattuto, con fucile scarico 

TARTUFAIE 
COLTIVATE 

Tartufaie coltivate ai 
sensi della Legge 
Regionale n. 
24/1991 

NO vagante.  
 

SI’ appostamento fisso e temporaneo 
con consenso scritto del 

proprietario/conduttore. (*) 
 

Divieto assoluto di sparo in direzione 
delle piante  

NO È ammesso l’attraversamento con fucile 
scarico 

IMPIANTI DA 
BIOMASSA 

Messa a dimora di 
piante di ogni tipo 
(erbe, arbusti, alberi) 
attigue le une alle 
altre sino alla loro 
completa rimozione 

NO vagante.  
 

SI’ appostamento fisso e temporaneo 
con consenso scritto del 

proprietario/conduttore. (*) 
 

Divieto assoluto di sparo in direzione 
delle piante 

 

Consentito 
per lo scovo 

ed il 
recupero del 

capo 

È consentito con il fucile scarico per il 
recupero del capo abbattuto all’esterno 

 
CANAPA 

Dalla semina al 
raccolto 

NO È consentito 
per lo scovo 
e il recupero 

del capo   
abbattuto 

È consentito solo dopo l'asportazione 
completa del prodotto dal campo 

ALLEVAMENTI 
ITTICI 

Terreni destinati 
all'allevamento ittico 
intensivo quando 
non siano tabellati a 
divieto di caccia 

SI SI SI 

L’Accordo Quadro Ferrara  prevede che tale (*) consenso/accordo,  sottoscritto dalle parti interessate,  deve essere 

trasmesso dal proprietario/conduttore ai soli fini di monitorare l’attività alla propria Associazione Professionale Agricola. 


