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Limiti al carniere, durata della stagione e 
specie  
La durata della stagione della caccia alle anatre per il 2019 e i 
limiti al carniere sono stati ridotti e sarà proibito cacciare il 
Mestolone Australiano. 

• Il limite al carniere è di quattro (4) anatre selvatiche al 
giorno durante il fine settimana di apertura e di cinque 
(5) anatre selvatiche al giorno per il resto della stagione.  

• Non è permesso cacciare il Mestolone Australiano. 
• La stagione di caccia alle anatre inizierà il 16 marzo 

2019 e terminerà mezz’ora dopo il tramonto domenica 
19 maggio 2019. 

Le modifiche apportate alla stagione di caccia alle anatre per il 
2019 sono state necessarie a causa delle condizioni di aridità 
che hanno influito negativamente sul numero, sulla riproduzione 
e sull’habitat delle anatre selvatiche nell’Australia orientale.  
 
Le anatre selvatiche che possono essere cacciate nel 2019 sono 
Germano del Pacifico, Casarca Australiana, Alzavola Castana, 
Alzavola Grigia, Anatra Guancerosa, Anatra Sposa e Moretta 
Australiana. In risposta al continuo ridursi del numero degli 
esemplari, durante la stagione di caccia alle anatre 2019 non 
sarà permessa la caccia al Mestolone Australiano. 
 

 
Maschio (a sinistra) e femmina (a destra) del Mestolone Australiano non si possono 

cacciare nel 2019 

Assicuratevi di essere in grado di identificare le anatre sul 
campo. Per mantenere le vostre capacità di identificazione 
guardate il video della GMA (Autorità per il controllo della 
selvaggina) dal titolo Duck WISE (Identificazione degli uccelli 
acquatici, sicurezza, caccia efficace ed efficiente) sul sito della 
GMA o ritiratene una copia da uno degli uffici elencati sul sito 
della GMA (www.gma.vic.gov.au).  
 

Nuovi orari di apertura – primo fine 
settimana di caccia 
L’esperimento del periodo di apertura posticipato durante il primo 
fine settimana di caccia proseguirà anche nel 2019. Nel sabato di 
apertura (16 marzo 2019) la stagione di caccia inizierà alle ore 9 
del mattino in tutto lo stato.   

Nella domenica di apertura (17 marzo 2019) si potrà cacciare a 
partire dalle ore 8 del mattino in tutto lo stato. 

Durante il fine settimana di apertura, la fine dell’orario di caccia è 
fissata mezz’ora dopo il tramonto.  

Orari in cui è permesso cacciare – resto 
della stagione 
Per il resto della stagione, la caccia alle anatre è consentita a 
partire da mezz’ora prima dell’alba fino a mezz’ora dopo il 
tramonto.  

Scaricate il manuale Game Hunting in Victoria (Caccia alla 

Selvaggina nel Victoria) (www.gma.vic.gov.au) per informazioni 
su come calcolare gli orari.   

Non si  può sparare alle specie non di 
selvaggina 
A volte esemplari non di selvaggina vengono identificati male e 
colpiti mentre volano insieme a uccelli di selvaggina. Le persone 
che sparano illegalmente a specie non di selvaggina sono 
passibili di pesanti sanzioni. Per evitare di sparare a specie non 
di selvaggina: 

• identificate con certezza il bersaglio e assicuratevi che si tratti 
di selvaggina. 

• assicuratevi che l’uccello sia alla portata delle vostre effettive 
capacità di tiro. 

• mirate a uccelli solitari o a uccelli gregari – non sparate agli 
uccelli capostormo o in mezzo allo stormo (potreste ferire altri 
uccelli, incluse specie non di selvaggina). 

I cacciatori dovrebbero inoltre fare attenzione all’Anatra 
Lentigginosa (in volo è simile al Germano del Pacifico o Moretta 
Australiana) poiché è una specie a rischio e vige il divieto totale 
di caccia. Per ulteriori informazioni leggete il nostro Freckled 
Duck Fact Sheet (Foglio Informativo sull’Anatra Lentigginosa) al 
sito www.gma.vic.gov.au  

Dove è permesso cacciare le 
anatre? 
La caccia alle anatre è permessa nelle foreste 
statali, su Crown Land (terreni di proprietà della 
Corona) non occupati e nelle Riserve Statali di Caccia. Inoltre la 
caccia è permessa su terreni di proprietà della Corona affittati o 
in concessione o su terreni privati con l’autorizzazione 
rispettivamente dell’affittuario, concessionario, o 
proprietario/gestore.  

Sono solo tre i parchi nei quali è permessa la caccia alle anatre 
nelle zone designate (Gippsland Lakes Coastal Park, Cape 
Conran Coastal Park e Lake Albacutya Park). Visitate il sito di 
Parks Victoria (www.parkweb.vic.gov.au) per maggiori 
informazioni. 

È possibile che in certi periodi nelle paludi non si possa cacciare, 
in modo da tutelare la concentrazione di specie a rischio o le 
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colonie riproduttive di uccelli acquatici. Le paludi potrebbero 
essere chiuse anche per fornire rifugio agli uccelli acquatici in 
condizioni di siccità. Per informazioni aggiornate i cacciatori 
consultino il sito della GMA. 

Assicuratevi di avere con voi le licenze 
Tutti i cacciatori, inclusi gli juniores (12-17 anni) devono essere in 
possesso di una valida Game License (Licenza di Caccia alla 
Selvaggina) approvata per la caccia alle anatre. Ai minori di 12 
anni di età è proibito l’uso di armi da fuoco e perciò a questi non 
è permesso andare a caccia o prendere selvaggina.  

Durante la caccia alle anatre portate sempre con voi la Game 
License approvata per la caccia alle anatre e il Firearms License 
(Porto d’Armi). 

Per ottenere la Game License approvata per la caccia alle 
anatre, un cacciatore deve prima superare il Esame per 
l’Identificazione degli Uccelli Acquatici (WIT). Sono esentati 
dall’esame i portatori di Junior Provisional (Licenze Temporanee 
per Minori) e i portatori di Game Licenses Australiane per Non-
resident of Australia (Non Residenti). In entrambi i casi, il 
cacciatore dovrà essere in possesso del Porto d’Armi ed essere 
sotto la diretta supervisione di un adulto in possesso di una 
licenza completa per la caccia alle anatre. Tutti i dettagli si 
trovano al sito www.gma.vic.gov.au 

Rispetto delle leggi venatorie 
Le sanzioni per chi infrange le leggi sono severe e includono la 
perdita della Licenza di Caccia e del Porto d’Armi e/o dell’arma o 
di altra attrezzatura da caccia. Assicuratevi di rispettare le leggi 
che regolamentano la caccia per proteggere voi stessi e la 
selvaggina che cacciate. 

 Importanti norme da ricordare 

Caccia su terreni privati e pubblici 

Le leggi sulla caccia sono valide sia sui terreni privati che 
pubblici. I Funzionari Autorizzati hanno accesso a qualsiasi tipo 
di terreno per far rispettare le leggi sulla caccia. 

Cartucce non tossiche 

L’utilizzo di pallini di piombo per la caccia alle anatre è proibito in 
tutto lo stato del Victoria. Questo include la caccia alle anatre 
nelle paludi, nei corsi d’acqua e su terra sia su proprietà 
pubbliche che private (con alcune eccezioni). Durante la stagione 
di caccia, i Funzionari Autorizzati effettueranno controlli sulle 
munizioni dei cacciatori. 

È proibito lo scarto selettivo o la cessione delle anatre 

recuperate (high-grading) 

La pratica dell’high-grading consiste nel raggiungere il limite del 
carniere e quindi disfarsi di anatre scartandole o dandole ad altri, 
così da prendere più anatre di quante consentito dal limite del 
carniere. Alcuni cacciatori lo fanno quando preferiscono prendere 
capi di certe specie o quando condividono il carniere con qualcun 
altro. Potete prendere solo una quantità di selvaggina pari al 
limite giornaliero imposto dal carniere. 

Conservate un’ala piumata completa 

Per garantire che i Funzionari Autorizzati possano identificare 
velocemente e accuratamente tutte le specie di uccelli acquatici 
in vostro possesso, dovete lasciare un’ala piumata completa su 
ogni esemplare di anatra raccolta, fino al momento 
immediatamente precedente la cottura o fino a quando l’anatra 
non verrà portata nel vostro usuale luogo di residenza. 

Caccia dalla barca 

Su corsi d’acqua (come fiumi, ruscelli, rivoli e canali) è permessa 
la caccia alle anatre stando a bordo di una barca a motore 
acceso ad una velocità fino a cinque nodi. In acque aperte (come 
laghi o paludi) non è permesso cacciare le anatre da una barca a 
motore se il motore è in funzione, sia con la marcia ingranata che 
non. 

Quando si cacciano le anatre da una barca, tutte le persone a 
bordo dell’imbarcazione devono rispettare le norme di sicurezza 
imposte da Marine Safety Victoria (Ente per la Sicurezza Navale)  
per le imbarcazioni, incluso l’uso del giubbino salvagente. Per 
informazioni dettagliate visitate il sito 
www.transportsafety.vic.gov.au 

Migliorate le vostre prestazioni 
Per migliorare le possibilità di portare la selvaggina a casa e per 
ridurre il rischio di ferimenti, mettete in pratica quanto segue: 

• Testate la rosata del vostro fucile per assicurare che stiate 
utilizzando la giusta combinazione di strozzatura e pallini per 
colpire gli uccelli che state cacciando (vedere Tom Roster’s 
Lethality Table nel manuale Game Hunting in Victoria) 

• Sparate solo a uccelli che siano alla portata della vostra 
effettiva capacità di tiro (30 metri per la maggior parte dei 
cacciatori) 

Norme introdotte di recente 
Le seguenti norme sono state introdotte nel 2018.  

 

I cacciatori devono compiere ogni ragionevole sforzo per il 

recupero immediato della selvaggina abbattuta. Una volta che 

l’uccello è stato abbattuto, il cacciatore deve concentrarsi 

esclusivamente su quello e compiere ogni ragionevole sforzo 

per recuperarlo immediatamente. Non dovete continuare a 

sparare ad altri uccelli. Nel rispetto delle norme vigenti, 

qualsiasi capo di selvaggina recuperato ancora in vita, deve 

essere ucciso immediatamente.   

 

Per assicurare che non ci sia spreco di selvaggina, le norme 

sul controllo della selvaggina prevedono inoltre che i cacciatori 

conservino almeno la carne del petto dell’uccello recuperato. 

Se un cacciatore decide di non tenersi e portare a casa l’intero 

uccello selvatico, il cacciatore dovrà però recuperare almeno 

entrambi i petti dell’uccello che ha recuperato. I cacciatori 

dovranno rimanere in possesso dell’uccello o dei petti 

dell’anatra fino al momento immediatamente precedente la 

cottura o fino a quando non vengono portati a casa. 
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• Pensate ad una strategia per il recupero e non cacciate in 
zone dove è difficile recuperare la selvaggina abbattuta 

• Usate un cane da caccia ben addestrato per recuperare la 
selvaggina abbattuta 

• Allenatevi regolarmente per migliorare e mantenere la vostra 
abilità di tiro 

• I cacciatori possono scaricare una copia gratuita del manuale 
Be a better game bird hunter (Come migliorare nella caccia 
agli uccelli selvatici) dal sito della GMA. Visitate la 
Shotgunning Education Page (Pagina di Educazione al Tiro 
col Fucile) al sito www.gma.vic.gov.au 

• Partecipate ad un Gamebird Hunting Essential Masterclass 
(Seminario dei fondamenti della caccia ai volatili) prima 
dell’inizio della stagione di caccia 2019. Iscrivetevi al sito 
www.gma.vic.gov.au 

Denunciate la caccia di frodo. Chiamate il 
136 186 
Il comportamento irresponsabile o criminale di alcuni può 
danneggiare la reputazione della categoria dei cacciatori e creare 
situazioni poco sicure o insostenibili. È importante che i cacciatori 
agiscano in modo responsabile e incoraggino il resto della 
comunità a comportarsi secondo le regole. 

 Non tollerate la caccia illegale. Denunciate qualsiasi attività di 
caccia illegale alla GMA attraverso il suo sito 
www.gma.vic.gov.au o attraverso il Centro Servizio Clienti al 
numero 136 186 o contattando Crime Stoppers al numero 1800 
333 000 o contattando la Polizia del Victoria. 
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