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DETERMINA N°   195     del   07/07/2021
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OGGETTO:

FIRMATO
IL DIRETTORE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DOTT.SSA PAGLIARUSCO MARIA PIA



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. 

  

Richiamate: 

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

 

Visto, inoltre: 

− 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. 147 del 07/07/2020 recante “Modalità e requisiti per accedere 

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

2020/2021”; 

− la Deliberazione del C.E. dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po n. C.E. n. 47 del 

09/09/2020 “Modalità per l’esercizio venatorio 2020/2021 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po 

Emilia-Romagna”. 

 

Visto, altresì: 

− 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”. 

 

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 2021/2022, 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)   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 2021/2022, 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. 

 

                                                                                                                   

               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 
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                                                                                                                                     ALLEGATO  A)    
 

 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° 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. 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 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: 

a)   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); 
b)   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: 

c) posta ordinaria (farà fede il timbro di spedizione) o raccomandata A/R; 
d) fax al numero 0533/318007 (assicurarsi dell’avvenuta ricezione da parte dell’Ente Parco) 
e) 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 indicate, prevede 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 in tempo utile.  

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 “Regolamento di settore 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-Comprensorio del Parco 
(provincia di Ravenna inclusa); 

3) che le richieste dovranno essere redatte sulla modulistica appositamente predisposta dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, corredate 
dai seguenti dati: 
 

a)   generalità del richiedente; 

b)   
estremi della licenza di porto d’armi uso caccia vigente; nel caso di rinnovo della stessa, inserire i dati della licenza scaduta, mettendo in evidenza il 
rinnovo in corso; 

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”; 

mailto:parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it
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d) forma di caccia così definita: 
  d.1) vagante e/o appostamento temporaneo alla fauna stanziale e/o migratoria: la richiesta dovrà essere redatta individualmente dal cacciatore. 

 
 

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; 

5) che per i cacciatori aderenti esclusivamente alle diverse AA.FF.VV., qualora intendano cacciare esclusivamente all’interno di detti “istituti faunistici””, sarà cura 
dello stesso soggetto titolare della concessione comunicare l’elenco completo dei nominativi autorizzati dal titolare stesso, fermo restando l’obbligo di ottenere 
il rilascio del tesserino speciale di accesso alle aree contigue per l’intera stagione venatoria e/o giornaliero; 
 

6) che i titolari e sostituti di appostamenti fissi cui all’ art. 52, comma 11, della legge regionale n. 8 del 1994, autorizzati annualmente dal Servizio Territoriale 
Agricoltura Caccia e Pesca regionali (STACP) competente per la stagione in corso, ricadenti nel territorio del Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna 
in provincia di Ferrara, specificatamente nel Sub-Comprensorio n. 1 “Codigoro-Mesola-Goro” denominato “PP1 Ferrara”, nel Sub-Comprensorio n. 2 
“Comacchio” denominato “PP2 Ferrara”, nel Sub- Comprensorio n. 3 “Argenta” denominato “PP3 Ferrara”, qualora intendano cacciare esclusivamente 
all’interno di detti “istituti faunistici”, non sono tenuti a presentare la richiesta suddetta, fermo restando l’obbligo di ottenere il rilascio del tesserino speciale di 
accesso alle aree contigue per l’intera stagione venatoria (in base ai criteri di precedenza previsti) e/o giornaliero; 
 

7) che, il rilascio dei tesserini speciali e dei permessi giornalieri (dove previsto) è subordinato al versamento della somma sotto riportata (fissata annualmente 
dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera f, della Legge 6 dicembre 1991 n. 394) effettuato  a favore dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
- Delta del Po, 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 € 80,00 per il tesserino speciale con validità per l’intera stagione 
venatoria e di € 33,00 per il permesso giornaliero; 
 

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

9) che il termine di presentazione per le richieste individuali o collettive di cui sopra, è tassativamente per le ore 13:00 di martedì 10 agosto 2021; 
 

10) qualora il numero delle richieste pervenute risulti superiore ai posti disponibili si procederà secondo le modalità stabilite dal “REGOLAMENTO DI SETTORE PER 
L’ATTIVITA’ VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL’EMILIA-ROMAGNA” vigente; il sorteggio con costituzione di 
specifica graduatoria per ogni Sub-Comprensorio verrà svolto alle ore 09:30 di giovedì 26 agosto 2021 presso gli uffici dell’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità - Delta del Po; 
 

11) 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 23 settembre 2021 (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 30 settembre 2021; 
 

12) 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; 
 

13) 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 
2021/2022; 
 

14) 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 

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


Ai sensi del D.P.R. 642/1972 

 

MARCA DA BOLLO 

€ 16,00 
 

                ESENTE 

(produrre adeguata     documentazione al riguardo) 

  

 All’  ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI 
E LA BIODIVERSITA’ – DELTA DEL PO  

Corso G. Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (FE) 
 +39 0533 314003   +39 0533 318007 

  parcodeltapo@cert.parcodeltapo.it 
 

 
 

 
 

 

RICHIESTA INDIVIDUALE PER L’ACCESSO A FINI VENATORI NELLE 
AREE CONTIGUE DEL PARCO DELTA DEL PO DELL’ EMILIA-ROMAGNA 

− STAGIONE VENATORIA 2021/2022 

 

Io sottoscritto: 

Cognome e Nome 

Nato a Il   

Residente a   Via/n.   

Tel./Cell. Email 

Licenza di porto d’armi uso caccia n°   Rilasciata il  

Codice Fiscale      

   

C H I E D E 
 

di poter accedere a fini venatori nelle aree contigue “AC” del Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna per la 
Stagione 2021/2022, e nello specifico (barrare un solo Sub-Comprensorio): 
 

     1 Sub-Comprensorio “Codigoro-Mesola-Goro” denominato “PP1 Ferrara”; 

       2 Sub-Comprensorio “Comacchio” denominato “PP2 Ferrara”; 

       3 Sub-Comprensorio “Argenta” denominato “PP3 Ferrara”, 
 
 

forma di caccia così definita: 

  d.1 vagante e/o appostamento temporaneo alla fauna stanziale e/o migratoria. 

 

Indicare altri ambiti di caccia all’interno del Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna (se in possesso): 

 Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) denominata: 

 Appostamento fisso denominato: 

 altro: 

 

Dichiara, inoltre, di non aver presentato analoga richiesta per l’accesso a fini venatori nelle aree contigue “AC” del 
Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna ricadenti in provincia di Ravenna. 
 

Si allega alla presente richiesta:  

 fotocopia di licenza di porto d’armi uso caccia 
 fotocopia di carta d’identità 
 fotocopia di patente di guida 
 fotocopia di passaporto 

in corso di validità. 

 

 

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.L. 28/12/2000, n.443 “Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministrativa” e dall’ art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 
Data 

  FIRMA 
 

 
 

 

N.B.:  la presente istanza, va sottoscritta dall’interessato in tutte le sue parti e deve essere obbligatoriamente presentata, pena la 
non accettazione della medesima, unitamente a fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore (licenza di porto d’armi uso caccia, carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc…).  

 

di poter accedere a fini venatori nelle aree contigue “AC” del Parco Delta del Po dell’Emilia-Romagna, e nello 
specifico (barrare un solo Sub-Comprensorio):

mailto:stefanozannini@parcodeltapo.it


 

 
 

 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
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