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RISERVE DI CACCIA
Impresa Pubblica JP Vojvodinašume gestisce 17 riserve di caccia di finalità speciale della superficie complessiva
di 109.824 ha, di cui circa 28.320 ha o 26 % sono le riserve di caccia recintate, le parti recintate delle riserve
di caccia e gli allevamenti di selvaggina con il modello intenso di allevamento e la gestione moderna. Delle 17
riserve di caccia, 16 si trovano in pianura e una riserva si trova nel terreno montuoso e collinare. La maggior
parte della superficie complessiva delle riserve di caccia che è pari a 81.504 ha o 76% rappresenta le riserve di
caccia naturali (cosiddette riserve di caccia aperte). Impresa Pubblica JP Vojvodinašume gestisce 109.824 ha di
riserve di caccia, di cui 69.586 ha del terreno sono boschi e terreno boschivo, 18.906 ha sono prati e pascoli,
7.924 ha sono paludi e stagni, 3.990 ha è terreno coltivabile e il resto del terreno è pari a 9.418 ha.
Fondi della selvaggina nelle riserve di caccia dell’ Impresa Pubblica JP Vojvodinašume
Nelle riserve di caccia dell’ Impresa Pubblica JP Vojvodinašume sono seguenti le misure adottate di gestione dei
fondi della selvaggina e i principi biologici:
• Fondi di qualità della selvaggina grossa,
• Numero e densità ottimale delle popolazioni delle specie autoctone allevate della selvaggina grossa,
• Allevamento e selezione professionale che risulta con cervi e cinghiali da trofeo di alta qualità.
Le misure sopraindicate nella gestione delle riserve di caccia rappresentano la base buona per lo svilluppo del
turismo venatorio.
Numero dei fondi nelle riserve di caccia dell’ Impresa Pubblica JP Vojvodinašume:
• Specie autoctone di selvaggina grossa
Cervo 3.500 esemplari
Cinghiale 4.500 esemplari
Capriolo 1.600 esemplari
• Specie alloctone (introdotte) di selvaggina grossa
Muflone 125 esemplari
Daino 350 esemplari
Il numero complessivo dei fondi di tutte le specie allevate della selvaggina grossa nelle 17 riserve di caccia
dell‘Impresa Pubblica JP Vojvodinašume è più di 10.000 esemplari, sulla superficie complessiva di 109.824 ha.
La densità delle popolazioni è alta ed è pari a più di 9 animali a 100 ha della riserva di caccia. Con il piano annuale
dell’abbattimento della selvaggina vengono abbattuti più di 3.300 esemplari della selvaggina grossa all’anno.

CASE D I CACCIA
Nel complesso di 17 riserve di caccia di finalità particolari, l’Impresa Pubblica JP Vojvodinašume, come importanti
costruzioni di infrastruttura, possiede anche 15 case di caccia, dalle dimensioni diverse, numero di camere diversi, livello
diverso di arredamento e servizio. Il vantaggio fondamentale delle strutture è il fatto che si trovano nelle riserve stesse,
sono del tipo semiaperto e permettono il pieno confort ai nostri ospiti.
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Riserva di caccia di SUBOTIČKE ŠUME Subotica
• La riserva di caccia di Subotičke šume ha la superficie di 6.137 ha, di cui 517 ha
rappresentano la parte recintata della riserva di caccia, mentre la parte restante di
5.620 ha rappresenta la parte aperta della riserva.
• La specie principale allevata nella parte recintata della riserva è muflone, mentre il
daino e il cinghiale sono le specie meno importanti allevate per la caccia. La parte
aperta della riserva di caccia gestisce una significativa popolazione del capriolo,
daino e cinghiale. Il numero dei fondi delle specie allevate della selvaggina grossa
sono: muflone 125 esemplari, daino 100 esemplari, cinghiale 120 esemplari e
capriolo 150 esemplari. Con i piani annuali è previsto l’abbattimento di 25 esemplari
di muflone, 80 esemplari di cinghiali, 25 esemplari di daini e 30 esemplari di
capriolo.
• Il periodo migliore per la caccia al daino da trofeo e al muflone è ottobre, cioè
novembre, il periodo di accoppiamento di ambedue le specie. I mesi autunnali e
quelli invernali, quali novembre, dicembre e gennaio sono raccomandati per la
caccia. È necessario aggiungere che nella riserva di caccia di Subotičke šume, a
causa delle condizioni specifiche di habitat (zonna sabbiosa di Subotica), ogni anno
viene realizzato l’abbattimento dei mufloni di qualità da trofeo, la cui lunghezza
delle corna è pari a 90 cm e anche oltre a 95 cm.
• Il periodo attraente per la caccia ai caprioli da trofeo è il periodo aprile-maggio,
nonchè il periodo di accoppiamento, la fine del mese di luglio e l’inizio del mese di
agosto. Oltre alla selvaggina grossa, la riserva di caccia di Subotičke šume gestisce
anche la popolazione della selvaggina minuta, prima di tutto lepri e fagiani.
• La capacità della riserva di caccia alla selvaggina grossa è fino a 4 cacciatori.
Nella riserva di caccia di Subotičke šume si trova la confortevole casa di caccia
Hrastovača.

Casa di caccia „Hrastovača” - Subotička peščara
È una casa di caccia moderna, ristrutturata negli anni ’90, possiede 6 camere doppie per alloggio di cacciatori-turisti. La
casa di caccia è del tipo semiaperto, e durante l’anno, quando non è la stagione di caccia, accoglie gruppi organizzati che
vogliono godere il vero ambiente venatorio e assaggiare varie specialità venatorie preparate dagli ottimi cuochi.
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Riserva di caccia di APATINSKI RIT Apatin
• La riserva di caccia di Apatinski rit comprende la superficie
di 6.336 ha ed è la riserva di caccia boschiva in pianura,
ubicata nel tipico ambiente paludoso lungo la riva sinistra del
Danubio.
• Le condizioni ideali dell’habitat hanno permesso il fondo che
comprende più di 500 esemplari di cervi e 400 esemplari di
cinghiale. Con il piano annuale è previsto l’abbattimento di
più di 130 esemplari di cervi e 180 esemplari di cinghiali dei
valori diversi a dipendenza dell’età, sesso e da trofeo.
• Come detto anche per la riserva di caccia di Kozara, il
periodo migliore per la caccia ai cervi da trofeo è il periodo
di „bramito”, la fine del mese di agosto fino alla metà del
mese di settembre, quando viene realizzato l’abbattimento
dei cervi da trofeo i cui palchi hanno oltre a 220 CIC, cioè 230
CIC punti. I mesi autunnali e quelli invernali, quali novembre,
dicembre e gennaio sono raccomandati per la caccia a tutte
le specie e categorie della selvaggina grossa.
• La caccia di riserva di Apatinski rit possiede la recinzione
protettiva che la divide dalle superfici agricole al fine di
impedire i danni all’agricoltura, mentre da parte del fiume
Danubio è aperta, il che permette la migrazione indisturbata
della selvaggina tra la riserva di caccia di Apatinski rit e le
riserve di caccia vicine in Croazia.
• La capacità della riserva di caccia è fino a 5 cacciatori e si
realizza la caccia alla cerca e all’aspetto da altana.
• Nella riserva di caccia di Apatinski rit si trova la palazzina di
caccia Mesarske livade.

Castello di caccia „Mesarske livade” - Apatin
La casa di caccia „Mesarske livade” è famosa e molto ricercata. È comoda, possiede 3 camere doppie, 2 camere triple e 1
camera singola. È famosa per la sua ottima cucina tradizionale e le specialità venatorie di ottima qualità.
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Riserva di caccia di KOZARA Bački Monoštor
• La riserva di caccia di Kozara comprende la superficie di 11.508 ha ed è
riserva di caccia in pianura con un grande complesso di boschi e paludi,
lungo la riva sinistra del Danubio. Rappresenta l’habitat ideale per le più
importanti specie autoctone della selvaggina, cervo che abita nel terreno
paludoso e cinghiale.
• Il numero di cervi nella riserva di caccia di Kozara è oltre a 1.500 esemplari
e circa 1.000 esemplari di cinghiale. Con il piano annuale è previsto
l’abbattimento di circa 500 esemplari di cervo e di circa 600 esemlari di
cinghiale.
• L’intera superficie della riserva di caccia è separata dalle superfici agricole
con il recinto, mentre la parte della riserva di caccia che da sul fiume
Danubio e il canale di Bajski kanal è aperta, il che permette la migrazione
della selvaggina tra la riserve di caccia Kozara e le riserve di caccia in
Croazia ed Ungheria.
• Il periodo più attraente per la caccia dei cervi da trofeo è il periodo di
accoppiamento, cioè del „bramito“ dei cervi, che inizia alla fine del mese
di agosto e dura fino alla metà del mese di settembre. Altri mesi favorevoli
per la caccia sono novembre, dicembre e gennaio.
• Nella riserva di caccia di Kozara ogni anno vengono abbattuti gli esemplari
capitali del cervo con il valore del trofeo delle corna oltre a 230 CIC, cioè
240 CIC punti.
• Nella riserva di caccia di Kozara è stato abbattuto il cervo con le corna da
trofeo di 248,55 CIC punti che è stato campione mondiale per quasi 20
anni ed è ancora il campione attuale della Serbia.
• La riserva di caccia di Kozara è la riserva di caccia più famosa per la caccia
ai cervi da trofeo in Vojvodina e in Serbia.
• La caccia viene organizzata alla cerca e all’aspetto da altana. La capacità
della riserva di caccia è fino a 8 cacciatori.
• Nella riserva di caccia si trova la residenza di Štrbac.

Palazzina di caccia „Štrbac” - Bački Monoštor
Una delle nostre più antiche e più famose case di caccia. Si tratta di una confortevole casa di caccia ubicata nel cuore della
riserva. Con 4 camere doppie e due appartamenti offre agli ospiti tutto il confort e comodità del soggiorno durante la caccia.
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Riserva di caccia di KAMARIŠTE Odžaci
• La riserva di caccia di Kamarište ha la superficie complessiva
di 1.104 ha ed è prevalentemente la riserva boschiva. Ci si
trova l’allevamento di cinghiali della superficie di 260 ha e la
parte recintata-poligono della riserva per la caccia ai cinghiali
della superficie di 350 ha.
• Nella riserva di caccia di Kamarište si organizza la caccia in
gruppo al cinghiale (battute) per i gruppi fino a 11 cacciatori,
durante novembre, dicembre e, in alcuni casi, anche in
gennaio. Con il piano annuale è previsto l’abbattimento di 220
esemplari di cinghiali in 5-7 giorni di caccia. L’abbattimento
medio nella caccia in gruppo al cinghiale, per i gruppi fino a
11 cacciatori è di 25-30 esemplari di cinghiali con la struttura
standard di abbattimento di 20% di cinghiali maschi, 50% di
cinghiali adulti e 20 % di cinghialetti.
• Viene anche organizzata la caccia individuale ai cinghiali
da trofeo che vengono cacciati con i metodi tradizionali di
caccia, alla cerca e all’attesa da altana.
• Nella riserva di caccia esiste anche la parte danubiana per
la caccia alla selvaggina di palude (anatra selvatica e oca
selvatica). La parte danubiana per la caccia alla selvaggina di
palude comprende più di 750 ha della superficie acquosa con
5 km della riva sinistra del Danubio.
• Nella riserva di caccia di Kamarište si trova una casa di caccia
confortevole.

Casa di caccia „Kamarište” - Odžaci
La casa di caccia „Kamarište” è un’autentica casa
di caccia ubicata nelle vicinanze del fiume Danubio,
nella riserva stessa. È confortevole, possiede 6
camere doppie e 2 camere singole ed è attrezzata di
tutto quello che serve ai cacciatori.
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Riserva di caccia di RISTOVAČA Bač
• La riserva di caccia di Ristovača è una riserva
che consiste di campi e boschi della superficie
complessiva di 1.718 ha.
• Comprende una parte recintata della superficie
di 250 ha dove si trova l’allevamento di
cinghiali e un piccolo poligono per la caccia in
gruppo (battuta) al cinghiale della superficie
di 100 ha per i gruppi fino a 5 cacciatori. Nella
parte recintata della superficie di 70 ha si trova
l’allevamento di daini.
• Le specie principali allevate della selvaggina
grossa, cinghiale e daino, vengono cacciate
esclusivamente nella parte recintata della
riserva.
• Nella parte aperta della riserva di caccia viene
gestito il capriolo come la specie allevata meno
importante.
• Nella parte aperta della riserva di caccia
esistono i poligoni per la caccia al fagiano e si
organizzano due tipi di caccia, caccia „stand”
(dalla posta) e caccia alla cerca.

Casa di caccia „Ristovača” - Bač
Una delle più antiche case di caccia, costruita nel 1955, come costruzione provvisoria, è stata risturutturata nel 2006 ed è
destinata, prima di tutto, al soggiorno giornaliero e all’alimentazione dei cacciatori. Possiede 2 camere doppie e 1 camera
tripla. È famosa per le sue specialità venatorie e per la sua cucina tradizionale.
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Riserva di caccia di PODUNAVSKO
LOVIŠTE PLAVNA Bač
• La riserva di caccia di Plavna ha la superficie
complessiva di 3.626 ha ed è una tipica
riserva boschiva danubiana.
• La parte recintata della riserva comprende
650 ha, entro cui si trova la parte dedicata
all’allevamento di cervi e cinghiali della
superficie di 430 ha, nonchè la parte di
poligono della superficie di 220 ha per la
caccia in gruppi (battuta) al cinghiale che
viene realizzata nei mesi di novembre,
dicembre e gennaio. L’abbattimento medio
per i cinghiali al giorno, per il gruppo fino a
11 cacciatori è pari a 20-25 esemplari con la
struttura standard dei cinghiali abbattuti.
• La parte aperta della riserva di caccia di
Plavna comprende la siperficie di 2.976 ha
in cui vengono gestiti cervo, cinghiale e
capriolo. Nella parte aperta della riserva di caccia viene realizzata la caccia individuale al cervo, capriolo e la
caccia sia individuale che in gruppo al cinghiale. Nella parte aperta della riserva di caccia vengono cacciati i
cervi da trofeo nel periodo di „bramito”, nei mesi di agosto e settembre, con la struttura di trofeo di 220 CIC
punti.
• Inoltre, nella parte aperta della riserva di caccia esiste la parte danubiana per la caccia alla selvaggina di
palude, anatre selvatiche e oche selvatiche.
• La capacità della riserva alla selvaggina grossa è fino a 4 cacciatori. La caccia in gruppo al cinghiale nella
parte recintata della riserva si organizza per i gruppi fino a 11 cacciatori, mentre nella parte aperta della
riserva la caccia si organizza per i gruppi fino a 25 cacciatori.
• Nella riserva di caccia si trova la casa di caccia Plavna.
Casa di caccia „Plavna” - Plavna
Questa casa di caccia confortevole si trova accanto alla riserva di caccia,
possiede 25 posti-letto nelle camere doppie e negli appartamenti. È attrezzata
di tutto quello che è necessario per il soggiorno di cacciatori-turisti. A differenza
delle altre case di caccia possiede una grande sala riunioni, nonchè il ristorante
ideale per i gruppi turistici organizzati.
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Riserva di caccia di KOVILJSKI RIT Kovilj
• La riserva di caccia di Koviljski rit comprende la superficie di 4.337 ha. La superficie complessiva della riserva
si trova nella natura libera, nella parte allagabile del fiume Danubio per cui è resa difficile la gestione della
selvaggina grossa.
• Le specie principali che sono allevate nella riserva sono cinghiale e capriolo. La caccia al cinghiale viene
organizzata come caccia individuale, con i metodi tradizionali di caccia alla cerca e all’attesa da altana e nei
mesi di novembre e dicembre vengono organizzate le cacce in gruppi (battuta) al cinghiale per i gruppi fino
a 25 cacciatori.
• Con il piano annuale della gestione della riserva di caccia è previsto l’abbattimento di 40 esemplari di
cinghiale e 15 esemplari di capriolo.
• Nella parte danubiana della riserva di Koviljski rit viene organizzata la caccia alla selvaggina di palude per cui
esistono buone condizioni.

KOVILJSKI RIT Kovilj
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Riserva di caccia di KAĆKA ŠUMA Kać
• La riserva di caccia di Kaćka šuma è la riserva di caccia della superficie
complessiva di 490 ha e si usa, in primo luogo, come poligono per la
caccia in gruppo al fagiano.
• La riserva è di tipo aperto, dalle specie allevate vengono cacciati il
capriolo con il piano annuale di abbattimento di 10 esemplari, nonchè
la selvaggina minuta quale lepre e fagiano.

RISERVE DI CACCIA

KAĆKA ŠUMA Kać
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Casa di caccia „4 jelena” - Kać
La più nuova casa di caccia nel sistema dell’Impresa Pubblica JP „Vojvodinašume” – è stata costruita nel 2012. La struttura offre il pieno confort e possiede
tutto quello che è necessario per il soggiorno dei cacciatori. Possiede 3 camere
doppie e il ristorante della capacità di 20 persone.
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Riserva di caccia di Smederevska ada

Riserva di caccia di DONJE PODUNAVLJE Pančevo

• La riserva di caccia di Smederevska ada è una riserva danubiana
della superficie complessiva di 1.601 ha destinata per la caccia alla
selvaggina di palude. La maggior parte della riserva è coperta dalla
vegetazione di palude, da stagni e paludi, il che rappresenta l’habitat
ideale per la selvaggina di palude.
• La caccia è buona durante la stagione venatoria settembre-febbraio.
La caccia viene organizzata per i gruppi da 4 a 6 cacciatori.

• La riserva di caccia di Donje Podunavlje comprende la superficie di 3.527 ha ed è una riserva boschiva aperta,
con la parte significativa delle superfici di paludi e stagni.
• Per quanto riguarda la selvaggina grossa, sono presenti capriolo e cinghiale. La caccia al capriolo e al
cinghiale viene organizzata come caccia individuale all’attesa su altana o alla cerca, nonchè come caccia in
gruppi al cinghiale (battuta) per i gruppi fino a 25 cacciatori.
• La riserva di caccia di Donje Podunavlje è conosciuta come riserva alla selvaggina di palude, anatre
selvatiche e oche selvatiche del fiume Danubio.
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Riserva di caccia di DELIBLATSKA PEŠČARA Banatski Karlovac
• La riserva di caccia di Deliblatska peščara comprende la superficie complessiva di 31.037 ha, di cui la parte
recintatata della riserva comprende 2.440 ha.
• Nella parte aperta della riserva il fondo del cervo è oltre a 500 esemplari, il fondo del cinghiale è di 400
esemplari. Nella parte recintata della riserva di caccia di Dragićev hat che comprende la superficie di 1.850
ha il fondo del cervo è 200 esemplari e del cinghiale è 220 esemplari.
• Nella riserva di caccia di Deliblatska peščara esistono ancora due parti recintate della riserva, poligoni di
allevamento e caccia al cinghiale di Flamunda che comprende 280 ha e Šumarak che comprende 320 ha. I
fondi di cinghiale negli allevamenti indicati sono 130 esemplari ciascuno.
• L’abbattimento degli esemplari da trofeo si realizza maggiormente nel periodo di accoppiamento
e „bramito“ del cervo, dal 10 settembre al 5 ottobre. Nel periodo precedente è stato realizzato
l’abbattimento degli esemplari da trofeo di valore da 170 CIC punti a 235 CIC punti. Il periodo buono per la
caccia al cervo è il periodo novembre-gennaio.
• La caccia al cinghiale viene realizzata attraverso la caccia individuale alla cerca e all’attesa su altana. Nelle
parti recintate delle riserve Flamunda e Šumarak vengono realizzati 6-8 giorni di caccia al cinghiale all’anno,
realizzati in gruppi (battuta), con l’abbattimento medio di 25 esemplari al giorno per i gruppi fino a 13
cacciatori, della struttura standard di abbattimento (30% di cinghiali maschi; 40% di cinghiali adulti; 30% di
cinghialetti).
• Come la specie meno importante che è allevata nella riserva di caccia di Deliblatska peščara, è presente il
fondo di capriolo di oltre a 400 esemplari. Il periodo migliore per la caccia al capriolo da trofeo del valore
minore /circa 380 gr/ è il periodo di accoppiamento, più precisamente l’ultima settimana di luglio e la prima
settimana di agosto.
• Nella parte danubiana della riserva di caccia si trova una delle migliori riserve/zone per la caccia alla
selvaggina di palude di nome Labudovo okno. Il periodo migliore per la caccia alle anatre ed oche selvatiche
è il periodo novembre-febbraio, per i gruppi da 3 a 5 cacciatori.
• Nella riserva di caccia di Deliblatska peščara ci sono le case di caccia confortevoli Banatski jelen, Edukativni
lovački centar e Marina.

DELIBLATSKA PEŠČARA Banatski Karlovac
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DELIBLATSKA PEŠČARA Banatski Karlovac

Casa di caccia „Lovački edukativni centar”
- Čardak
Entro il Centro di formazione venatoria di Čardak è
aperta nel 2010 una casa di caccia completamente
nuova. La struttura è ben posizionata e arredata,
possiede le camere modernamente arredate, i
locali per il soggiorno comune e la sala da pranzo,
nonchè tutto il resto che è necessario per il
soggiorno dei cacciatori-turisti.

Casa di caccia „Banatski jelen” - Dragićev
hat
È la casa di caccia più famosa e più visitata in
Deliblatska peščara. È ben posizionata nella
riserva di caccia di Dragicev hat, è tecnicamente
attrezzata di tutto quello che serve ai cacciatori.
Possiede una buona struttura delle camere, da
quelle singole agli appartamenti, buona cucina e
padroni di casa ospitali.

Casa di caccia „Šumarak” - Šumarak
È un’autentica casa di caccia della regione di
Banat, è dedicata, prima di tutto, all’alloggio dei
cacciatori che vengono nel poligono della riserva
di caccia in caccia al cinghiale, che si trova dietro
la struttura. Si tratta di una modesta casa di
caccia che però possiede tutto quello che serve al
soggiorno degli ospiti.

Casa di caccia „Flamunda” - Flamunda
La casa di caccia di Flamunda è una delle case i
cui ospiti hanno l’impressione che il tempo si sia
fermato. Fuori da ogni civilizzazione, garantisce
la pace assoluta agli ospiti e la cucina tipica della
regione di Banat. Si trova nel cuore della riserva ed
è ideale per i gruppi più piccoli dei cacciatori.

Casa di caccia „Marina”
La casa di caccia Marina è una casa di caccia
specializzata, prima di tutto pensata al soggiorno
e alloggio dei cacciatori alla selvaggina di palude.
Si trova sulla riva del Danubio, vicino al molo per
le barche, con tutto il resto che è necessario ai
cacciatori, è l’alloggio ideale per i pescatori ed altri
appassionati di natura. La struttura offre il pieno
confort di alloggio, mentre il vitto è offerto nella
casa di caccia Banatski jelen.

RISERVE DI CACCIA VRŠAČKE PLANINE Vršac

Riserva di caccia di VRŠAČKE PLANINE Vršac
• La riserva di caccia di Vršačke planine è una riserva montuosa e
collinare gestita dall’Impresa Pubblica JP Vojvodinašume della
superficie complessiva di 4.118 ha. Occupa una parte delle massiccio
montuoso di Vršačke planine e si trova a 94-641 s.l.m.
• Le specie principali che si allevano sono capriolo e cinghiale.
Dentro la riserva esiste anche la parte recintata della superficie di
360 ha che rappresenta l’allevamento e il poligono in cui vengono
organizzate le cacce in gruppi (battuta) al cinghiale per i gruppi fino
a 13 cacciatori. Il cinghiale viene cacciato anche in caccia individuale
nella parte aperta della riserva di caccia, nonchè il capriolo che viene
cacciato con i metodi tradizionali di caccia alla cerca o all’attesa su
altana.
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Riserva di caccia di BOSUTSKE ŠUME
Morović
• La riserva di caccia di Bosutske šume,
riserva di caccia boschiva, comprende la
superficie complessiva di 14.912 ha, di cui
1.200 ha rappresenta la parte recintata
della riserva in cui vengono gestiti cervo
e cinghiale.
• Nella parte aperta della riserva viene
gestita la popolazione di cervo di 350
esemplari e 500 esemplari di cinghiale,
mentre il capriolo è raro.
• La caccia al cinghiale in gruppi (battuta)
si organizza nella parte recintata della
riserva – zona Varoš, per i gruppi fino a
14 cacciatori, mentre la caccia nella parte
aperta della riserva viene organizzata
per i gruppi fino a 25 cacciatori. Viene
realizzato l’abbattimento di oltre a 500
esemplari di cinghiale all’anno.
• La caccia al cervo è migliore nel
periodo di „bramito“, durante il mese
di settembre. La struttura di trofeo
dei cervi abbattuti è buona e vengono
abbattuti gli esemplari con i palchi da 170
CIC punti a 215 CIC punti.

RISERVE DI CACCIA BOSUTSKE SUME Morović

RISERVE DI CACCIA POSAVSKO LOVIŠTE KARAKUŠA
Ruma
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Riserva di caccia di POSAVSKO LOVIŠTE KARAKUŠA Ruma
• La riserva di caccia di Karakuša è prevalentemente la riserva boschiva che comprende la superficie di 8.125
ha, di cui la parte recintata della riserva comprende 2.281 ha.
• Le specie principali della selvaggina grossa che si allevano nella riserva sono cervo e cinghiale, mentre il
capriolo è la specie meno importante.
• La riserva di caccia si trova lungo il fiume Sava che ogni primavera allaga la parte aperta della riserva, il che
rende difficile la gestione della popolazione, prima di tutto, del capriolo. Nella parte recintata della riserva
viene gestita la popolazione di cervo con il fondo di 200 esemplari.
• Ogni anno, soprattutto nel periodo di „bramito” del cervo, nel mese di settembre, viene realizzato
l’abbattimento dei cervi da trofeo, con il valore dei palchi oltre a 220 CIC punti. Nel periodo precedente nella
riserva di Karakuša è stato abbattuto il cervo da trofeo con i palchi di 243 CIC punti.
• Oltre alla caccia al cervo, sono molto ricercate le cacce al cinghiale, con la caccia individuale, alla cerca e
all’attesa su altana e sono particolarmente attraenti le cacce in gruppo (battuta) al cinghiale per i gruppi
fino a 15 cacciatori, nei mesi di novembre e dicembre. Nel periodo sopraindicato vengono realizzati 7-9
giorni di caccia con l’abbattimento medio di 20 esemplari di cinghiale al giorno di caccia, con la struttura
standard di cinghiali abbattuti (20%, 50%, 20%). Viene realizzato l’abbattimento di più di 300 cinghiali all’anno.
• Nella parte aperta della riserva di caccia di Karakuša si organizzano la caccia in gruppo al cinghiale e la caccia
individuale al capriolo.
• Nella riserva di caccia si trova la lussuosa casa di caccia Karakuša.
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RISERVE DI CACCIA

POSAVSKO LOVIŠTE KARAKUŠA Ruma

Casa di caccia „Karakuša” Karakuša
È la casa di caccia più moderna
e più confortevole dell’Impresa
Pubblica JP „Vojvodinašume”, ubicata nella riserva di caccia di Karakuša. Ai cacciatori-turisti offre il
pieno confort e possiede tutto
quello che è necessario ai cacciatori. È famosa per il suo servizio
di ottima qualità e per l’ottima
scelta del cibo. La casa possiede
una buona struttura delle camere,
da quelle singole, doppie ai due
appartamenti.
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Riserva di caccia di KUĆINE Višnjićevo
• La riserva di caccia di Kućine è una riserva boschiva
della superficie complessiva di 1.986 ha. L’intera
superficie della riserva è recintata. Le specie
principali che ci si allevano sono cinghiale e cervo.
• Nella riserva di caccia si trovano due poligoni Naklo
I e II per la caccia al cinghiale (battuta), ciascuno
della superficie di 450 ha. Si organizzano 4-6 giorni
di caccia all’anno per i gruppi fino a 14 cacciatori, nei
mesi di novembre e dicembre, con l’abbattimento
medio di 20 esemplari di cinghiale al giorno di
caccia, nonchè la caccia individuale all’attesa su
altana al cinghiale. Con il piano annuale è previsto
l’abbattimento di 250 cinghiali.
• Il cervo si caccia meglio nel periodo di „bramito”,
nel mese di settembre, con la struttura di trofeo
fino a 200 CIC punti.

RISERVE DI CACCIA

KUĆINE Višnjićevo
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RISERVE DI CACCIA

Riserva di caccia di VRANJAK Morović
• La riserva di caccia di Vranjak è una riserva
boschiva recintata della superficie di 544
ha. Le specie principali che si allevano sono
cinghiale e capriolo. Nella riserva di caccia
di Vranjak vengono organizzate la caccia
individuale al cinghiale maschio da trofeo e
altre categorie di cinghiale, al capriolo e la
caccia in gruppo (battuta) al cinghiale.
• Nella riserva di caccia di Vranjak si trova la
casa di caccia Vranjak che serve da alloggio
per i cacciatori che cacciano nelle riserve
vicine di Bosutska šuma e Kućine.

Casa di caccia „Vranjak” - Vranjak
È un’antica casa di caccia, ristrutturata nel 2016, con un’ottima posizione rispetto alle riserve di caccia nelle vicinanze. È
destinata per il soggiorno breve degli ospiti ed è famosa per l’ottimo cibo tipico della cucina di Srem.

VRANJAK Morović
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Riserva di caccia di KUPINIK
Pećinci
• La riserva di caccia di Kupinik
comprende la superficie di
8.741 ha. La riserva è di tipo
aperto, non ci sono le parti
recintate. Si tratta di un grande
complesso boschivo, molto
spesso allagato dal fiume Sava,
il che rende difficile la gestione
della popolazione della
selvaggina grossa.
• Le specie principali della
selvaggina grossa che si
allevano nella riserva sono
cinghiale e capriolo.
• La caccia viene organizzata
all’attesa su altana, alla cerca,
nonchè la caccia in gruppi
(battuta) al cinghiale per i
gruppi fino a 26 cacciatori.
• Con il piano annuale di
abbattimento è previsto
l’abbattimento di 40 esemplari
di cinghaile e 20 esemplari di
capriolo.

RISERVE DI CACCIA

KUPINIK Pećinci
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CENTRI DI PRODUZIONE

ALLEVAMENTI DI SELVAGGINA – CENTRI DI PRODUZIONE
1. Allevamento di fagiano „Ristovača” - Bač
2. Allevamento di fagiano „Karakuša” - Ruma
3. Allevamento di fagiano „Subotička peščara” - Subotica
4. Centro di allevamento migliorato di cervo „Štrbac” – Riserva di caccia di Kozara - Bački Monoštor
Centro di riproduzione „Štrbac” rappresenta un tipo particolare di allevamento per la produzione
della selvaggina di cervo con il potenziale genetico di ottima qualità. La finalità di questo centro è di
fornire alle riserve di caccia dell’Impresa Pubblica JP Vojvodinašume, nelle condizioni ottimali e controllate, applicando una serie di interventi di selezione, gli esemplari di cervo di ottiima qualità con
il migliore potenziale genetico, al fine di migliorare, cioè aumentare la struttura dei cervi da trofeo,
perchè non si deve mai dimenticare il fatto che il valore di trofeo dei cervi è il fattore più importante
per le attività di una riserva di caccia.
5. Centro di piena tecnologia per allevamento di cinghiale „Kamarište” - Odžaci
6. Allevamento di daino „Ristovača” - Bač
7. Allevamento di cinghiale
”Plavna”

CENTRI DI PRODUZIONE
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LE CONDIZIONI SPECIALI DI VIAGGIO PER IL TURISMO DI CACCIA

LE CONDIZIONI SPECIALI DI VIAGGIO PER IL TURISMO DI CACCIA
PRENOTAZIONE DI CACCIA:
La caccia si considera prenotata dopo la
conferma del versamento dell`acconto in
base al preventivo rilasciato da parte di
„VOJVODINAŠUME” JP filiale agenzia turistica „Vojvodinašume-Turist“. Se il cliente
non realizza il versamento dell’acconto,
entro il termine precisato sul preventivo,
sarà considerato di essere rinunciato
alla prenotazione del termine richiesto
e della selvaggina da caccia. Gli importi
dell’acconto per la caccia individuale alla
selvaggina grossa e minuta, nonché per
i programmi della caccia di gruppo sono
elencati nel Listino prezzi della selvaggina
cacciata e servizi in caccia.
La prenotazione deve contenere:
- Nome e cognome di ogni cacciatore
- Indirizzo dell`abitazione
- Luogo e data di nascita
- Numero e data di scadenza del passaporto
- Numero e data di scadenza della licenza
di porto di armi
- Tipo di caccia e numero dei giorni in
caccia
- Sistemazione (casa di caccia o hotel,
tipo camera)
- Data e ora d’arrivo (aereo-automobile)
- Dati sulle armi da caccia (tipo, numero
di serie, calibro)
- Telefono per contatto e fax.
Per quanto riguarda la disdetta della prenotazione della caccia, il 50% dell’importo
dell’acconto versato viene restituito fino
a 60 giorni prima della realizzazione della
caccia, ed entro 60 giorni l’acconto versato si mantiene in totale.
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE:
L`obbligo dell`organizzatore è:
- rendere disponibile all`ospite-cacciatore
il programma di viaggio e il Listino
prezzi della selvaggina cacciata e servizi
in caccia, queste Condizioni Speciali e
Condizioni Generali di viaggio,
- consegnare all`ospite-cacciatore straniero la lettera d`invito (con i dati personali per ogni cacciatore, nonché i dati
sulle armi, che l`ospite-cacciatore porta
con sé),
- rilasciare il Certificato di valutazione dei
trofei per tutta la selvaggina cacciata
all’ospite-cacciatore, e per i trofei nella
categoria delle medaglie consegnare
all`ospite-cacciatore anche la medaglia
(d`oro, d`argento, di bronzo).
L`organizzatore mantiene il diritto di
cambiare la sistemazione prevista, per la
realizzazione ottimale della caccia in programma, in conformità con le condizioni
momentanee della caccia nelle riserve di
caccia.

L’organizzatore non è responsabile né obbligato a presentare ai viaggiatori-cittadini
degli altri Paesi, le norme relative ai viaggi
(regime di visti, norme doganali, sanitarie
e altro) che sono in vigore in un paese di
transito, ma è obbligato a fornire da solo
tempestivamente e regolarmente le condizioni e i documenti necessari.
PREZZO DEI SERVIZI:
Per le riserve di caccia di JP
„Vojvodinašume“ i prezzi indicati singolarmente nel Listino prezzi della selvaggina
cacciata e servizi in caccia sono importi
netti, dimostrati in dinari. IVA si calcola
in tutti i prezzi secondo il tasso vigente
nella Repubblica di Serbia. La caccia viene
pagata in dinari, e se il conto viene pagato
tramite un documento dall`estero, si fa il
calcolo dei prezzi espressi in dinari convertiti in euro, secondo il corso medio della
banca NBS in data della fattura.
Il Listino prezzi della selvaggina cacciata e
servizi in caccia prevede certi sconti per la
caccia della selvaggina grossa fino e oltre
a una certa categoria del trofeo, nonché
per la caccia della selvaggina grossa e senza trofeo, nella caccia individuale, durante
l`intera stagione di caccia o in un certo
periodo.
DOCUMENTI DI VIAGGIO E ALTRI:
Ogni cacciatore prima dell`inizio della caccia deve possedere i seguenti documenti
personali: carta d`identità o passaporto,
licenza di caccia della Repubblica di Serbia
valida per la stagione corrente di caccia
e licenza di porto di armi. Se il cacciatore
non possiede la licenza di caccia la può
comprare sul terreno di caccia prima
dell`inizio della caccia.
ARMI:
Per l`importo temporaneo delle armi,
l`ospite-cacciatore deve possedere la lettera d`invito rilasciato dall`organizzatore
del viaggio e può importare al massimo
tre fucili da caccia di calibro diﬀerente.
L`ospite-cacciatore paga la tassa per
l`importo delle armi sul passaggio doganale.
Se l`ospite-cacciatore che importa temporaneamente le armi da caccia nella
Repubblica di Serbia arriva con l`aereo,
è obbligatoria l`assistenza del rappresentante dell`organizzatore del viaggio
all`aeroporto.
Le armi personali del cacciatore devono
essere di calibro corrispondente e con munizioni corrispondenti alla selvaggina che
verrà cacciata secondo l`etica di caccia.
L`ospite-cacciatore straniero è tenuto di
annunciare le armi da caccia e munizioni
nell’uﬃcio doganale in occasione dell’entrata in Serbia.

ESPORTAZIONE DEI TROFEI E RIMBORSO
DI IVA:
La documentazione necessaria per l’esportazione dei trofei:
- Conferma di pagamento/conto
- Certificato di valutazione dei trofei
- Permesso di esportazione dei trofei
- Certificato veterinario e
- Conferma che il trofeo è libero del divieto di esportazione fuori dello Stato.
Gli ospiti-cacciatori stranieri hanno diritto
alla restituzione dell’IVA per i trofei cacciati che, dopo la caccia, saranno esportati
fuori dello Stato nella valigia personale.
Il valore del trofeo compresa IVA deve
essere 50 euro al minimo convertiti in dinari. La procedura di restituzione dell’IVA
si esegue secondo le norme legali della
Repubblica di Serbia.
DIRITTO DELL’OSPITE-CACCIATORE AL
RECLAMO:
Per i servizi in caccia eseguiti parzialmente
e la caccia stessa: se l`ospite-cacciatore
vuole presentare reclamo per i servizi in
caccia cioè, l`organizzazione del servizio
professionale della guida in caccia, e la
realizzazione della caccia, è tenuto a presentare reclamo in occasione della caccia,
o subito dopo la caccia, al responsabile
sulla riserva di caccia. Se il reclamo si riferisce all`eventuale valutazione imprecisa
del valore del trofeo da parte della guida
professionale prima della caccia, che di
conseguenza ha la caccia della selvaggina
di valore del trofeo che non è stato concordato da parte dell`ospite-cacciatore
prima della caccia, esso deve richiedere la
costituzione della commissione di esperti
che prenderà in considerazione il reclamo
lo stesso giorno sulla riserva di caccia. I
reclami per i servizi eseguiti parzialmente
in caccia, consegnati successivamente da
parte dell’ospite-cacciatore, non saranno
presi in considerazione da parte dell’organizzatore del viaggio, perché i reclami per
i servizi di caccia devono essere presentati
esclusivamente sulla riserva di caccia al
rappresentante della riserva.
Queste Condizioni Speciali sono valide
dal 01 aprile 2019 e si riferiscono a tutte
le specificità che non sono regolate
dalle Condizioni Generali di viaggio dal
29 marzo 2019.
Petrovaradin, il 01 aprile 2019.

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA
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