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                                                    ALLEGATO  A)  alla Determinazione n. 309 del 24/06/2019   
 

 OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2019/2020 ─ MODALITÀ E REQUISITI PER ACCEDERE A FINI VENATORI NELLE AREE CONTIGUE DEL 
PARCO DELTA DEL PO DELL’EMILIA-ROMAGNA, SULLA BASE DEL REGOLAMENTO VIGENTE: SUB-COMPRENSORIO N° 1 
“CODIGORO-MESOLA-GORO”; SUB-COMPRENSORIO N° 2 “COMACCHIO”; SUB-COMPRENSORIO N° 3 “ARGENTA” . 

 

 

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. 542 del 8 aprile 2019 con cui è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2019-2020. 
 
 

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. 

 
 

Ravvisata la necessità di rendere noto ai Comuni ricadenti nel Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna ed alle Associazioni provinciali e locali 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 Sub-
Comprensori di cui all’oggetto 
 

INFORMA 
 

 

1) che a partire dalla pubblicazione del presente atto, i cacciatori aventi diritto che intendono accedere alle “aree contigue AC” del Sub-Comprensorio n. 1 
“Codigoro-Mesola-Goro” denominato “PP1 Ferrara”, del Sub-Comprensorio n. 2 “Comacchio” denominato “PP2 Ferrara” e del Sub-Comprensorio n. 3 
“Argenta” denominato “PP3 Ferrara”, dovranno presentare apposita richiesta all’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità − Delta del Po 
preferibilmente tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 
Pertanto, si informano tutti i richiedenti, in particolar modo le Associazioni di categoria, che presenteranno le richieste singole o multiple dei propri 
iscritti, tramite l’indirizzo di P.E.C., che dovranno essere adottate obbligatoriamente le seguenti prescrizioni: 
-  ogni richiesta dovrà essere inviata con una singola P.E.C. il cui oggetto dovrà riportare gli estremi del richiedente (cognome, nome e codice fiscale); 
-  in caso di trasmissione di richieste multiple con una singola P.E.C., le stesse dovranno essere allegate singolarmente alla e-mail e si dovranno indicare 

nell’oggetto di detta P.E.C. gli estremi di ogni singolo richiedente (cognome, nome e codice fiscale). 
 

In alternativa, la trasmissione delle richieste può essere effettuata anche tramite: 
-  posta ordinaria (farà fede il timbro di spedizione) o raccomandata A/R; 
-  fax al numero 0533/318007; 
-  consegna a mano direttamente presso gli uffici dell’Ente nelle seguenti giornate ed orari: martedì e giovedì, dalle 09:00 alle 13:00 (farà fede la data e 

l’ora di arrivo registrata dall’addetto alla ricezione). 
 

La presentazione di tali istanze, in tutte le modalità sopra previste, prevedono l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972;  l’utente 
dovrà provvedere al pagamento dell’imposta versando l’ammontare corrispondente  di € 16,00 ed applicare la marca da bollo sull'istanza stessa (nel caso 
di trasmissione via P.E.C., l’istanza dovrà essere scansionata, congiuntamente alla marca da bollo stessa). In caso di esenzione di assolvimento 
dell’imposta di bollo va obbligatoriamente prodotta adeguata documentazione al riguardo da parte del richiedente o delle Associazioni di categoria 
interessate. Le richieste non conformi non potranno essere accettate e devono essere regolarizzate.  
 

2) che l’accesso alle “aree contigue AC”  di cui sopra, è riservato prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei comuni del Parco e dell’area 
contigua, come previsto dall’art. 38, comma 1 della L.R. n.6/2005 e ss.mm.ii., ricadenti in provincia di Ferrara (Argenta, Codigoro, Comacchio, Goro, 
Mesola ed Ostellato) e successivamente, secondo i criteri della programmazione delle presenze ed entro i limiti prestabiliti dal vigente “Regolamento 
specifico per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna”, purché non abbiano fatto analoga richiesta 
per un altro Sub-Comprensori del Parco (provincia di Ravenna inclusa); 

 

3) che le richieste, a seconda della forma di caccia prescelta, potranno essere individuali o collettive per gruppo e dovranno essere redatte sui moduli 
appositamente predisposti dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, corredate dai seguenti dati del richiedente: 
 

a)   generalità; 
b)   estremi della licenza di porto d’armi uso caccia; 
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c) ambito di caccia prescelto, con possibilità di una sola scelta tra:  Sub-Comprensorio n°1 “Codigoro-Mesola-Goro” denominato “PP1 Ferrara”, Sub-
Comprensorio n°2  “Comacchio” denominato “PP2 Ferrara” e Sub-Comprensorio n°3 “Argenta” denominato “PP3 Ferrara”, 

d) forma di caccia così definita: 
  d.1) vagante alla fauna stanziale e da appostamento temporaneo alla fauna migratoria: la richiesta dovrà essere redatta  individualmente dal 

cacciatore; 
 d.2) da apprestamento “sociale” nelle zone consentite; la richiesta dovrà essere così redatta: 

  - Sub-Comprensorio n.1 “Codigoro-Mesola-Goro” – Zona umida “Valli di Gorino/Sacca di Goro”: da gruppi formati almeno da 5 (cinque) 
cacciatori; 

- Sub-Comprensorio n.1 “Codigoro-Mesola-Goro” – Zona umida “Taglio della Falce/Foce del Volano”: da gruppi formati almeno da 4 
(quattro) cacciatori; 

- Sub-Comprensorio n.2  “Comacchio” – Zona umida “Valli di Comacchio”: da gruppi formati almeno da 6 (sei) cacciatori, e sulla  base 
dell’ art. 8 dei vigenti “Criteri e limitazioni all’esercizio venatorio nell’ambito dell’Azienda Valliva particolare di caccia Valli di 
Comacchio”;  

- Sub-Comprensorio n.2  “Comacchio” –  Area denominata “Canale Circondariale Mezzano”, ubicata nel Comune di Ostellato: da gruppi 
formati almeno da 4 (quattro) cacciatori. 

  

 

Qualora tutti i componenti dei gruppi di cui sopra non provvedano al ritiro, previo versamento dell’importo dovuto, del tesserino 
autorizzativo assegnatogli per l’intera stagione venatoria 2019/2020, il gruppo di appartenenza non verrà considerato regolare (vedi succ. 
P.to 5). Ogni componente, escluso il capogruppo, dovrà compilare personalmente il modulo di richiesta individuale che andrà allegato al 
modulo di richiesta del tesserino e dell’apprestamento “sociale” compilato e firmato dal capogruppo; 

  
 

 le opzioni consentite per l’accoglimento delle domande potranno essere solamente le seguenti:  
- solo d.1 (per coloro che vogliano esercitare la caccia solo in forma vagante alla fauna stanziale e da appostamento temporaneo alla fauna 

migratoria); 

- solo d.2 (per coloro che vogliano esercitare la caccia in forma esclusiva in apprestamento “sociale”); 
- d.1+d.2 (per coloro che vogliano esercitare la caccia sia in forma vagante alla fauna stanziale/ appostamento temporaneo alla fauna 

migratoria, che da apprestamento “sociale”). 
 
 

4) che, tutte le richieste, per essere ritenute valide, dovranno essere firmate dall’interessato ed accompagnate da fotocopia di un documento in corso di 
validità (licenza di porto d’armi uso caccia, carta d’identità, patente di guida, passaporto, ecc.). Le stesse che risultino incomplete o non conformi, non 
saranno tenute in considerazione; lo stesso principio verrà applicato anche alle richieste collettive per gli apprestamenti “sociali”, ricordando che verrà 
escluso tutto il gruppo se gli appartenenti rimasti del gruppo stesso non saranno almeno pari al numero minimo previsto; 
 

5) che i cacciatori aderenti all’ “Azienda Valliva Particolare di Caccia Valli di Comacchio” (ricadente nel Sub-Comprensorio n. 2  “Comacchio”) ed alle diverse  
AA.FF.VV., non sono tenuti a presentare la richiesta suddetta entro i termini qui indicati, qualora intendano cacciare esclusivamente all’interno di dette 
“strutture territoriali”, fermo restando l’obbligo di ottenere il rilascio del tesserino speciale di accesso alle aree contigue annuale e/o giornaliero; 
 

6) che, il rilascio dei tesserini speciali e dei permessi giornalieri (dove previsto) è subordinato al versamento della somma di seguito sotto riportata (fissata 
annualmente dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera f, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394) effettuato sul c/c postale n° 1005746126, a 
favore dell’ Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po; nello specifico, rispettivamente di € 79,00 per il tesserino speciale con validità per 
l’intera stagione venatoria e  di € 33,00 per il permesso giornaliero; 
 

7) che, la ricevuta del versamento stesso dovrà essere allegato al permesso rilasciato ed essere esibita a richiesta degli agenti di vigilanza; 
 

8) che il termine di presentazione per le richieste individuali o collettive di cui sopra, è tassativamente per le ore 13:00 di martedì 6 agosto 2019; 
 

9) qualora il numero delle richieste pervenute risulti superiore ai posti disponibili si procederà secondo le modalità stabilite dal vigente “Regolamento 
specifico per l'attività venatoria nelle aree contigue del Parco regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna”; il sorteggio con costituzione di specifica 
graduatoria per ogni Sub-Comprensorio verrà svolto alle ore 09:30 di giovedì 29 agosto 2019 presso gli uffici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po; 
 

10) che, i richiedenti che avranno ottenuto il tesserino autorizzativo per l’accesso a fini venatori all’area contigua per diritto o per sorteggio, dovranno ritirarlo 
tassativamente entro le ore 13:00 di giovedì 19 settembre 2019 (ci si riserva di valutare i singoli casi specifici). Quelli non ritirati nei diversi Sub-
Comprensori, se previsto e nell’eventualità, verranno riassegnati sulla base della graduatoria di cui al p.to precedente, fino alle ore 13:00 di giovedì 26 
settembre 2019; 
 

11) che, per motivi temporali e contingenti legati all’elevato numero di richieste annualmente presentate, non potrà essere inviata risposta scritta ai 
richiedenti, i quali dovranno interessarsi personalmente o tramite le associazioni di categoria per la verifica dell’accettazione della domanda e del relativo 
ottenimento del tesserino speciale di accesso; 
 

12) l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po si riserva di deliberare ulteriori e specifiche modalità relative all’esercizio venatorio per la 
Stagione 2019/2020; 
 

13) che per qualsiasi informazione potranno essere contattati direttamente gli uffici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            IL DIRETTORE 
  (Dott.ssa Maria Pia Pagliarusco) 

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii 




