
 

 
 

 ALLEGATO  B)   
 

 OGGETTO: STAGIONE VENATORIA 2021/2022 ─ 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°4 “RAVENNA-ALFONSINE-
CERVIA”  

 

 

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. 491 del 12/04/2021 con cui è stato approvato il “Calendario Venatorio Regionale - Stagione 2021/2022”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 110 del 19/04/2021; 

− la Deliberazione del C.E. dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po n. C.E. n. 61 del 05/07/2021 “Adeguamento delle tariffe per l’esercizio 
venatorio nelle aree contigue del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna- Stagione 2021/2022”. 

 
 

Richiamate: 

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

 
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 al Sub-Comprensorio di 
cui all’oggetto, 

INFORMA 
 

 

1) che, oltre che del possesso di regolare licenza di porto d’armi in corso di validità e del tesserino regionale di caccia controllata, l’accesso a fini venatori alle “aree 
contigue AC” del Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna ricadenti in Provincia di Ravenna, necessita anche del rilascio di apposito tesserino speciale, rilasciato 
dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, attraverso la collaborazione dei Comuni territorialmente interessati (nello specifico Comune di 
Ravenna e Comune di Cervia). Il rilascio di detto tesserino speciale è riservato prioritariamente ai cacciatori residenti nei comuni territorialmente compresi 
nell’area protetta, e successivamente, secondo i criteri della programmazione delle presenze ed entro i limiti prestabiliti dal “REGOLAMENTO DI SETTORE PER 
L’ATTIVITA’ VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL’EMILIA-ROMAGNA” vigente, purché non abbiano fatto analoga 
richiesta per le altre aree contigue “AC” del Parco del Delta del Po dell’Emilia-Romagna (provincia di Ferrara inclusa); una percentuale del 20% sarà riservata ai 
cacciatori residenti nel territorio della provincia di Ravenna esterno all’area protetta, con priorità ai cacciatori residenti nei comuni della provincia di Ravenna, 
limitrofi a quelli ove sono ubicate le aree per cui verrà fatta richiesta. Lo stesso consentirà di circolare a scopo venatorio entro i limiti territoriali dell’area 
contigua, comprendenti aree vallive e agricole terreni, ambiti pinetali, ecc...,  e la cui tipologia sarà indicata nel tesserino medesimo. Anche i titolari delle Aziende 
faunistico venatorie (AA.FF.VV.), di appostamenti fissi, nonché i soci e loro sostituti, debbono ottenere il rilascio del tesserino speciale per l’accesso alle “Aree 
contigue AC”, la cui validità sarà limitata esclusivamente in detto ambito. 

 
 

2) Il rilascio del tesserino speciale per l’accesso a fini venatori ricadenti nel Sub-comprensorio n. 4 “Ravenna-Alfonsine–Cervia” è subordinato: 
a) alla iscrizione nell' A.T.C. Ravennate RA-2, per praticare l’attività venatoria nelle “aree contigue AC” site nei comuni di Ravenna e Cervia; 
b) alla iscrizione nell'A.T.C. Lughese RA-1, per praticare l’attività venatoria nelle “aree contigue AC” site nel comune di Alfonsine; 
c) all’iscrizione nell’A.T.C. del comune di residenza anagrafica peri cacciatori residenti nei Comuni di Alfonsine, Ravenna e Cervia; 
d) sono esenti dall’iscrizione agli AA.TT.CC quanti hanno effettuato la scelta “b” (caccia da appostamento fisso con richiami vivi) di cui alla L. 157/1992, artt. 5 e 
12 in tutte le aree, esenzione estendibile anche ai permessi giornalieri. 
 

I sostituti degli appostamenti fissi dell’annata venatoria 2020-2021 ubicati in “Aree contigue, AC” del Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna, qualora risultino 
non residenti nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna, potranno essere ammessi a praticare l’attività venatoria esclusivamente negli appostamenti fissi 
di competenza, fermo restando l’obbligo di ottenere il rilascio del tesserino speciale di accesso alle aree contigue. Qualora disponibili, i tesserini speciali non 
ritirati saranno riassegnati mediante sorteggio, secondo le modalità prestabilite dall’Amministrazione competente. Coloro che sono incorsi nella stagione 
venatoria precedente in sanzioni, che prevedono la sospensione temporanea del tesserino speciale, secondo quanto previsto all’art. 14 del presente 
Regolamento, debbono comunque, presentare la richiesta entro i termini prestabiliti, pena la perdita dei diritti acquisiti. 

 
 

3) I tesserini speciali per l’accesso a fini venatori alle “aree contigue AC” verranno rilasciati dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, 
attraverso la collaborazione dei Comuni di Cervia e Ravenna secondo i criteri della programmazione delle presenze ed entro i limiti prestabiliti dal Regolamento 
di settore; il Comune di Cervia rilascia tali tesserini esclusivamente ai propri residenti, mentre il Comune di Ravenna li rilascia sia ai propri residenti che a quelli 
dei restanti comuni della provincia di Ravenna. Ai cacciatori extra provinciali, titolari o sostituti di appostamenti fissi, ricadenti in “aree contigue AC” del Parco 
del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, il rilascio sarà a cura del Comune sul cui territorio è ubicato l’appostamento stesso. In detto Sub-comprensorio, ai fini 
dell’ottenimento del tesserino per l’accesso a fini venatori per la stagione in corso per gli aventi diritto, è necessario aver avuto tale tesserino almeno una volta 
nelle ultime tre annate venatorie; al fine di non escludere i nuovi possessori di licenza di caccia, si ritiene opportuno ammettere anche chi abbia ottenuto la 
licenza negli ultimi due anni. 
 

 



 

 
 

4) Il ritiro dei tesserini speciali per l’accesso alle “Aree contigue AC” a scopo venatorio, da parte di coloro che risultano essere in possesso dei requisiti di seguito 
elencati, dovrà avvenire entro il 1^ venerdì di settembre (03/09/2021): 
 

 

TIPOLOGIA DI TESSERINO SPECIALE 

• AREE VALLIVE E AGRICOLE, PINETATE 

• TITOLARI E SOSTITUTI DI APPOSTAMENTI FISSI DI ZONA UMIDA 

 
 

5) I tesserini speciali non ritirati saranno riassegnati tramite sorteggio (con costituzione di specifica graduatoria); coloro che ne fossero interessati, potranno 
inoltrare l’istanza di partecipazione al sorteggio ai Comuni di Cervia e Ravenna entro il 1^ venerdì di settembre (03/09/2021). Il sorteggio si svolgerà il 1^ giorno 
feriale successivo al termine per il ritiro dei permessi (06/09/2021); le graduatorie verranno affisse nei locali del Comune entro il giorno stesso del sorteggio ed 
avranno validità unicamente per la stagione venatoria 2021/2022. 

 

6) I tesserini speciali ancora disponibili dopo la data del 1^ venerdì di settembre (03/09/2021) saranno distribuiti, a chi avendone i requisiti, ne faccia richiesta 
entro e non oltre l’ultimo venerdì di settembre (24/09/2021). 

 

7) l’Ente Parco, congiuntamente alle Amministrazioni comunali, potrà prevedere il rilascio di permessi a validità giornaliera, per potere integrare i posti caccia che, 
per ragioni diverse, si rendessero disponibili nel corso della stagione venatoria, con particolare riferimento alle forme speciali di caccia da appostamento fisso, 
nelle zone umide-vallive e nelle pinete. 

 
8) I permessi giornalieri per tutte le “aree contigue AC” saranno distribuiti esclusivamente dal Comune di Ravenna, dopo la 3^ domenica di ottobre (17/10/2021) 

nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. 

 
9) Il rilascio dei tesserini speciali o dei permessi giornalieri nelle diverse tipologie previste al precedente punto 4), è subordinato al versamento della somma 

stabilita sotto riportata, fissato annualmente dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera f, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, effettuato 
esclusivamente online tramite il Servizio PayER, la piattaforma della Regione Emilia-Romagna, al seguente link: 
http://www.parcodeltapo.it/it/pagina.php?id=101; nello specifico, rispettivamente di € 95,00 per il tesserino speciale con validità per l’intera stagione 
venatoria e di € 33,00 per il permesso giornaliero; 
 

11) la ricevuta del versamento stesso dovrà essere allegata al permesso rilasciato ed essere esibita a richiesta degli agenti di vigilanza. 

 
12) l’Ente Parco, si riserva di deliberare ulteriori e specifiche modalità relative all’esercizio venatorio per la Stagione 2021/2022 relativamente al Sub-Comprensorio 

n. 4 “Ravenna-Alfonsine-Cervia”. 

 
  

 

 
 

                                  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 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.parcodeltapo.it/it/pagina.php?id=101

