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Sala Baganza, 04 marzo 2022 
 
Tit. 10.02                  Prot. n. 1204 

 
 

 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE AL CAPRIOLO NELLA “ZONA SPECIALE DI CACCIA IN AREA 
CONTIGUA” DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA - Stagione venatoria 2022-2023 

 
 
 

Egregio Signore, con la presente sono ad informarLa della possibilità di richiedere l’iscrizione al Piano di Prelievo 
selettivo al Capriolo stagione venatoria 2022-2023. 

A tale scopo allego il modulo di domanda, che dovrà essere correttamente compilato e restituito all’Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, entro e non oltre il 15.04.2022. 

 

Come da Regolamento si potrà accedere al piano annuale di prelievo solo se si è partecipato annualmente 
ad almeno due uscite di censimento. Le date dei censimenti Vi verranno comunicate tempestivamente tramite i 
Responsabili dei Distretti e saranno pubblicate sul sito web dell’Ente di Gestione Parchi (www.parchidelducato.it). 
 

Riceverà per iscritto, successivamente alla sua domanda di iscrizione, la conferma (o meno) 
dell’accettazione e dell’inserimento in graduatoria. 

 
Le ricordo, sulla scorta delle annate venatorie precedenti, che nel caso la sua domanda venisse accettata, la 
partecipazione al prelievo selettivo è riservata ai cacciatori di selezione iscritti/accettati e dietro corresponsione di 
una somma annuale, a titolo di contributo per le spese di organizzazione, che si compone di una “parte fissa” ed una 
“parte variabile” commisurata ai capi da abbattere assegnati. 

 

In particolare per la stagione venatoria 2022-2023 la quota di cui al comma precedente è determinata in: 
 
Parte Fissa: 

 

- 80,00 euro quale quota fissa per gli aventi diritto alla caccia in Zona Speciale di Caccia in Preparco (categorie da 1 
a 4 art. 10 del Regolamento);  

 

- 150,00 euro quale quota fissa per i cacciatori non in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del Regolamento. 

 

Parte Variabile: 

- 50,00 euro per ciascun capriolo maschio adulto;  

- 30,00 euro per ciascun capriolo maschio sub-adulto e femmina adulta/sub-adulta; 

- 20,00 euro per ciascun capriolo piccolo. 

 

Dovrà quindi, nel caso di accettazione, effettuare il pagamento della parte fissa con versamento a favore dell’Ente 

di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale, entro il 30 Giugno 2022 tramite bonifico bancario 
sul c/c IBAN: IT85M0623065770000036085926 intestato all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia  
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Occidentale specificando nella causale: “cognome e nome e la dicitura quota fissa piano di prelievo capriolo 
2022/2023”.  

 

La Parte Variabile dovrà essere versata, entro e non oltre l’inizio di prelievo dei capi (entro e non oltre il 31 
luglio 2022 per i capi estivi, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 per i capi invernali, oppure in un’unica soluzione 
entro il 31 luglio 2022) a favore dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale, tramite 

bonifico bancario sul c/c IBAN: IT85M0623065770000036085926 specificando nella causale: “cognome e nome e 

la dicitura quota variabile piano di prelievo capriolo 2022/2023”  
 
Non saranno effettuati rimborsi a chi sbaglierà ad effettuare i pagamenti. 
 
Non sarà ammesso al piano di prelievo chi non rispetterà la tempistica dei pagamenti. 

 
 

Il presente modulo di domanda dovrà essere inviato (tramite posta raccomandata o via posta 
elettronica) o consegnato ad una delle seguenti Sedi 

ENTRO E NON OLTRE la data del 15.04.2022: 
 
 
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale: 
  
c/o Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma  

 ex Colonia Montana – Via A. Borri, 8 - 43021 Corniglio (PR) Tel. 0521/880363  

 Via Parco Cento Laghi n. 4 - 43010 Monchio delle Corti (PR) Tel. 0521/896618  
 
 

c/o Servizio Vigilanza – Via Olma, 3 – 43038 Sala Baganza (PR)  Tel. 0521/833440 
sedevigilanza.boschi-carrega@parchiemiliaoccidentale.it 

 

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it (solo se inviate da altre PEC) 

 
 

 
 

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  In caso di trasmissione della domanda a mezzo posta raccomandata o con strumenti informatici la 
domanda va accompagnata obbligatoriamente da una copia del documento di identità in corso di validità. 

 
 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Vigilanza/Gestione Faunistico Venatoria 
F.to Dott.ssa Margherita Corradi 
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