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IL DIRETTORE 

  

Viste: 

─ la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.; 

─ la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio” e ss.mm.ii.; 

─  la Legge Regionale 14 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per 

l’esercizio dell'attività venatoria” e ss.mm.ii.; 

─ la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a 

leggi regionali”; 

─ la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema 

regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.; 

─  la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree Protette 

e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano” e 

ss.mm.ii.;  

─ la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni 

su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”; 

─ la Deliberazione G.R. n. 429 del 4 maggio 2020 con cui è stato approvato il calendario venatorio 

regionale per la stagione 2020-2021. 

  

Richiamati: 

− le Norme Tecniche di Attuazione dei Piani di Stazione del Parco; 

− la Deliberazione G.R. n. 1321 del 11/09/2017 “Regolamento specifico per l'attività venatoria nelle aree 

contigue del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna. Modifica della propria Deliberazione 

G.R. n. 1119 del 24/07/2017” e pubblicato sul B.U.R. n. 254 del 22/09/2017 e ss.mm.ii. 

 

Visto, inoltre: 

− il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023. (Proposta della Giunta 

regionale in data 23 luglio 2018, n. 1200)” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 

del 06/11/2018; 

− la Deliberazione di G.R. n. 1419/2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000(SIC e ZPS) - 

Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 

a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” (che sostituisce la 

Deliberazione GR n.1224/2008) per quanto attiene agli allegati n. 1 e n. 4;  

− la Deliberazione G.R. n. 79/2018 “Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure 

Specifiche di Conservazione e dei Piani di gestione dei Siti natura 2000, nonché della proposta di 

designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 e n. 667/09” e ss.mm.ii; 

− la Deliberazione G.R. n. 1147/2018 “Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, 

alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei Siti natura 2000, di cui alla Delibera di 

giunta regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)”; 

− la Determinazione del Direttore del Parco n. 309 del 24/06/2019 recante “Modalità e requisiti per 

accedere a fini venatori nelle aree contigue del Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna – Stagione 

venatoria 2019/2020”; 

− la Deliberazione del C.E. dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po n. 52 del 

13/09/2019 “Modalità per l’esercizio venatorio 2019/2020 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po 

Emilia-Romagna”; 

 

Tenuto contro che: 

− sulla base della regolamentazione vigente, l’accesso a fini venatori alle “Aree contigue, AC” ricadenti nei 

diversi Sub-comprensori del Parco del Delta del Po dell’Emilia- Romagna in oggetto dovrà avvenire 

subordinatamente all’effettuazione di n. 1 (una) “prestazione ecologica” pro-capite, al fine di coadiuvare 

l’Ente di Gestione nelle attività di controllo e monitoraggio faunistico e di riequilibrio ecologico, nelle 

iniziative di miglioramento ambientale o di altre attività concordate con l’Ente di Gestione stesso. Le 

stesse sono strettamente personali e non possono essere delegate ad altro soggetto; ne sono esonerati 



gli aventi diritto ultrasettantenni. Nel caso di mancata effettuazione della prevista prestazione ecologica, 

non potrà essere rilasciato il tesserino speciale per l’accesso a fini venatori alle “Aree contigue, AC”. 

 

Preso atto: 

− della situazione critica determinata dal Coronavirus COVID19, ed in ottemperanza alle ordinanze di 

tutela pubblica emesse, l’Ente Parco procedeva a sospendere, prima temporaneamente e poi 

definitivamente, lo svolgimento delle previste c.d. “prestazioni ecologiche” già calendarizzate, che si 

sarebbero dovute effettuare nei Sub-Comprensori ricadenti in provincia di Ferrara e Ravenna; 

− della decisione assunta in data 12/06/2020 in sede di Comitato Esecutivo, valutato il particolare 

momento emergenziale legato al virus COVID19, ed al fine di evitare inutili assembramenti di persone, di 

stabilire che “per tutti coloro che non sono riusciti a partecipare, per causa di forza maggiore, a nessuna 

delle già calendarizzate prestazioni ecologiche utili per la stagione venatoria 2019/2020, e che si 

sarebbero dovute svolgere nei sopraccitati Sub-Comprensori in provincia di Ferrara e Ravenna, sarà 

consentito, in deroga al regolamento vigente, di effettuare regolare richiesta per l’accesso a fini venatori 

alle aree contigue per l’imminente stagione venatoria 2020/2021, impegnandosi contestualmente a 

recuperare la stessa prestazione non svolta, in aggiunta a quella già prevista per l’annualità in atto, pena 

il mancato rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria 2021/2022”; 

 

Ravvisata: 

− l’urgenza a provvedere; 

− la necessità di rendere noto ai Comuni ed alle Associazioni di categoria interessate, le modalità, i 

requisiti ed i tempi secondo i quali presentare le domande per l’accesso dei cacciatori alle “Aree 

contigue, AC” riferite ai diversi ambiti del Delta del Po dell’Emilia-Romagna (Sub-comprensorio n° 1 

“Codigoro-Mesola-Goro” denominato PP1 Ferrara, Sub-comprensorio n° 2 “Comacchio” denominato PP2 

Ferrara, Sub-comprensorio n° 3 “Argenta” denominato PP3 Ferrara, e Sub-comprensorio n°4 “Ravenna-

Alfonsine-Cervia” denominato PP Ravenna) prescelti in tempo utile. 

  

Richiamato: 

− il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”. 

  

 

DETERMINA 

  

 

Per le motivazioni descritte in premessa: 

 

1) di proporre le qui presenti “Modalità e requisiti per accedere a fini venatori nelle aree contigue del Parco 

Delta del Po dell’Emilia-Romagna” per la Stagione venatoria 2020/2021, e nello specifico: 

 

A. per le “aree contigue AC” del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna ricadenti in 

provincia di Ferrara nel Sub-Comprensorio n. 1 “Codigoro-Mesola-Goro” denominato “PP1 

Ferrara”, nel Sub-Comprensorio n. 2 “Comacchio” denominato “PP2 Ferrara” e nel Sub-

Comprensorio n. 3 “Argenta” denominato “PP3 Ferrara”, di cui ai Piani Territoriali del Parco 

Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna Stazione “Volano-Mesola-Goro” (approvato 

con Delibera di G.R. n.1626 del 31/07/2001, variato con Delibera di autotutela della Provincia 

di Ferrara n. 70/27684 del 13/06/2007), Stazione “Valli di Comacchio” (approvato con Delibera 

G.R. n.2282 del 17/11/2003, così come modificato dal Progetto di Intervento Particolareggiato 

“Valle Furlana e Fiume Reno da S. Alberto al Passo di Primaro” di cui all’art.26 delle NTA del 

Piano Territoriale di Stazione “Valli di Comacchio” approvato con Delibera di C.P. di Ferrara n 

99/79225 del 24/09/2008 e Delibera di C.P. di Ravenna n. 86 del 30/09/2008), Stazione 

“Centro Storico di Comacchio” (approvato con Delibera di C.P. n. 25 del 27/03/2014 previa 

acquisizione dell'Intesa con la Regione Emilia Romagna; a seguito di espressione di parere 

motivato favorevole sulla VAS del Piano da parte della Regione Emilia Romagna con Delibera 

della G.R. n. 262 del 03/03/2014, il Piano è stato definitivamente approvato con Delibera C.P. 



n. 45 del 19/06/2014; pubblicato sul BUR della Regione in data 27/08/2014), Stazione 

“Campotto di Argenta” (approvato con Delibera G.R. n. 515 del 20/04/2009), come da 

ALLEGATO A) al presente provvedimento, e sua parte integrante; 

 

B. per le “aree contigue AC” del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna ricadenti in 

provincia di Ravenna nel Sub-comprensorio n.4 “Ravenna-Alfonsine-Cervia” denominato ”PP 

Ravenna”), di cui ai Piani Territoriali del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna  

Stazione “Valli di Comacchio” (approvato con Delibera G.R. n.2282 del 17/11/2003, così come 

modificato dal Progetto di Intervento Particolareggiato “Valle Furlana e Fiume Reno da S. 

Alberto al Passo di Primaro” di cui all’art.26 delle NTA del Piano Territoriale di Stazione “Valli di 

Comacchio” approvato con Delibera di C.P. di Ferrara n 99/79225 del 24/09/2008 e Delibera di 

C.P. di Ravenna n. 86 del 30/09/2008, Stazione “Pineta San Vitale e Pialasse di Ravenna” 

(approvato con Delibera di G.R. n. 947 del 18/06/2019) e  Stazione “Pineta di Classe e Saline di 

Cervia” (approvato con Delibera di G.R. n° 489 del 23/04/2012), come da ALLEGATO B) al 

presente provvedimento, e sua parte integrante. 

  

2) considerato che l’accesso a fini venatori alle “Aree contigue AC” ricadenti nei diversi Sub-comprensori 

del Parco del Delta del Po dell’Emilia- Romagna in oggetto dovrà avvenire subordinatamente 

all’effettuazione di n. 1 (una) “prestazione ecologica” pro-capite, al fine di coadiuvare l’Ente di Gestione 

nelle attività di controllo e monitoraggio faunistico e di riequilibrio ecologico, nelle iniziative di 

miglioramento ambientale o di altre attività concordate con l’Ente di Gestione stesso, e valutato il 

particolare momento emergenziale legato al virus COVID19, al fine di evitare inutili assembramenti di 

persone, di stabilire che “per tutti coloro che non sono riusciti a partecipare, per causa di forza maggiore, 

a nessuna delle già calendarizzate prestazioni ecologiche utili per la stagione venatoria 2019/2020, e che 

si sarebbero dovute svolgere nei sopraccitati Sub-Comprensori in provincia di Ferrara e Ravenna, sarà 

consentito, in deroga al regolamento vigente, di effettuare regolare richiesta per l’accesso a fini venatori 

alle aree contigue per l’imminente stagione venatoria 2020/2021, impegnandosi contestualmente a 

recuperare la stessa prestazione non svolta, in aggiunta a quella già prevista per l’annualità in atto, pena 

il mancato rilascio del tesserino per la successiva stagione venatoria 2021/2022”; 

 

2)   di stabilire che la divulgazione del presente atto avvenga tramite l'affissione all'Albo dell’Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, come previsto dalla normativa vigente. 

  

3)   di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni del Parco interessati, affinché venga pubblicato ai 

rispettivi Albi Pretori. 

  

4)   di trasmettere le presenti “Modalità e requisiti per accedere a fini venatori nelle aree contigue del Parco 

Delta del Po dell’Emilia-Romagna” per la Stagione venatoria 2020/2021, alle principali Associazioni 

provinciali e locali di categoria interessate, affinché diano ai propri associati le corrette informazioni 

sulle modalità ed i requisiti previsti, oltre alle tempistiche per la presentazione delle domande per 

l’accesso dei cacciatori alle aree contigue riferite ai sub-comprensori prescelti. 
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