
RAVENNA 

SITI RETE NATURA 2000, PRESCRIZIONI GIA' INDIVIDUATE NEL PFVP E NUOVE MISURE 
SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE 

art. 9.3 del calendario venatorio regionale 
sono di seguito riportate esclusivamente le ulteriori prescrizioni di carattere venatorio, da applicarsi nei siti 
specificatamente di seguito elencati 

a) Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle 

zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, 

compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150m dalle rive più esterne, per l'attività venatoria da appostamento nelle 

suddette zone umide è fatto divieto anche di detenzione di munizionamento a pallini di piombo o contenenti piombo, nei 
siti: 
Valli di Argenta; 
Valle del Mezzano, Valle Pega; 
Valli di Comacchio; 
Vene di bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta 
di Bellocchio; 
Punte Alberete, Valle Mandriole; 
Bardello; 
Pineta San Vitale, Bassa del Pirottolo; 
Piallasse Baiona, Risega e Pontazzo; 
Pineta di Casa/borsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini; 
Pia/lassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina; 
Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano; 
Pineta di Cervia; 
Salina di Cervia. 

b) Divieto di caccia all'Allodola da appostamento e in forma vagante per evitare abbattimenti accidentali di Tottavilla, nei 
siti: 
Valli di Argenta; 
Valle del Mezzano, Valle Pega; 
Valli di Comacchio; 
Calanchi Pliocenici dell'Appennino Faentino; 
Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi; 
Alto Senio; 
Alta Valle Torrente Sintria. 

c) Divieto di caccia presso la foce del Fiume Lamone, intendendo come tale l'area compresa tra la Viale Italia-Via 

Spallazzi a Ovest, il confine del SIC/ZPS a Est, il piede d'argine (massicciata) del fiume a Nord e a Sud, nel sito: 
Pineta di Casa/borsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini. 

d) Divieto di caccia a partire dal 1° gennaio ad una distanza di 300 metri da tutto il piede meridionale della rupe, nel 
sito: 
Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi. 




