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PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO 
 

REGOLAMENTO GESTIONE FAUNISTICO 

VENATORIA  AREA CONTIGUA  

anno 2015/2016/2017/2018  
(Delibera di CE n. 50 del 18/06/2015, n. 82/2016 e n.58 del 

09/06/2017) 
 

Capo I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 

Ambito di applicazione delle norme della pianificazione 

nel territorio di Area contigua 
Gli indirizzi della gestione faunistica e la regolamentazione 
dell'attività venatoria nell'Area contigua del Parco Fluviale 
Regionale del Taro costituiscono applicazione integrata e 
coordinata dei principi contenuti nelle normative 
comunitarie, nazionali e regionali in materia di 
Conservazione degli Uccelli Selvatici, di cui alla Direttiva 
CEE 79/409, in materia di Aree Protette di cui alla L. 
6.12.1991 n. 394 e alla L.R. 17.2.05 n. 6, alla L.R. 
23/12/2011 n. 24 e in materia di Protezione della fauna 
omeoterma e regolamentazione dell'attività venatoria di cui 
alla L. 11.2.1992 n. 157 e alla L. R. 15.2.1994 n. 8, 
modificata dalla L.R. n°6/2000 nonché del Regolamento 
Regionale n. 1/2008 e delle norme di attuazione costituenti 
parte integrante del Piano Territoriale del Parco del Taro 
approvato con atto di G.R. n°2609 del 30.12.99. 
 

ART. 2 

Pianificazione faunistico-venatoria 
La gestione faunistica nell’Area contigua è organizzata e 
svolta esclusivamente dall’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità – Emilia Occidentale, di seguito indicato come 
Ente di Gestione, in conformità anche con gli strumenti di 
pianificazione provinciali e regionali. Nell’Area contigua 
l'attività venatoria è consentita ed esercitata secondo le 
modalità del presente regolamento in accordo con gli 
indirizzi ed i criteri adottati dalla pianificazione faunistica 
provinciale (PFV vigente-Delibera di GP n.532/12 e s.) e nel 
rispetto del calendario venatorio vigente. 
 

ART. 3 

Funzioni amministrative 
La procedura di approvazione del presente regolamento 
avviene secondo l’iter indicato all’art.6 comma 4 lettera h 
della L.R. 24/2011. 
 

ART. 4 

Tabellazione 
La zona di Area contigua soggetta all'attività venatoria è 
delimitata da tabelle esenti da tasse, recanti l'indicazione 
della speciale regolamentazione venatoria vigente. Tali 
tabelle riportano la dicitura ZONA SPECIALE DI CACCIA IN 
AREA CONTIGUA - DIVIETO DI CACCIA AI NON 
AUTORIZZATI, sono realizzate e posizionate a cura 
dell'ATC PR8. Le zone di Area contigua escluse alla caccia 
sono tabellate dalla Provincia per ciò che attiene alla vigente 
zonizzazione venatoria. Lungo tutto il perimetro dell’Area 
Contigua l’Ente di gestione del Parco appone tabelle 
indicanti il confine del territorio di competenza. 
 

ART. 5 

Vigilanza venatoria 
L'attività di vigilanza compete prioritariamente all'Ente di 
Gestione e alla Provincia ed è svolta dai Guardiaparco, dalla 
Polizia Provinciale, coadiuvati dagli agenti di P.S. e di P.G. 
riconosciuti, nonché tramite apposite convenzioni, dalle 

guardie venatorie volontarie e dalle guardie ecologiche 
abilitate, come da art. 27 della LR 24/2011 

 

ART. 6 

Controllo della fauna selvatica 
Nel territorio di Area Contigua, in caso di dimostrati squilibri 
o a scopo preventivo (a seguito di documentati monitoraggi) 
o per specie di origine alloctona che mettano in crisi habitat 
e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a 
quelle soggette a particolare tutela, l’E. di G. in accordo con 
la Provincia (oggi Regione, LR 13/2015), può autorizzare 
interventi di allontanamento, cattura e trasferimento ed 
eventuale abbattimento di esemplari di fauna, secondo le 
modalità stabilite da un apposito programma di intervento e 
dalla normativa vigente e sotto la propria diretta 
responsabilità e controllo. I piani di controllo elaborati ed 
approvati dall’E. di G.  devono essere inviati all’Istituto 
Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), 
che deve esprimere il proprio parere in merito. L’E. di G. 
organizza le operazioni di cattura e gli abbattimenti, 
avvalendosi del personale del Parco o in subordine da 
persone nominalmente all’uopo autorizzate dal Parco 
stesso, come previsto dalla L.394/91 e s.m. dalla L.R. 06/05 
e s.m. e dalla L.R. 8/94 e s.m. scelte tra coloro in possesso 
dei requisiti di legge e preferibilmente tra gli iscritti 
dell'A.T.C. PR 8  residenti sul territorio del Parco e Area 
Contigua. In ogni caso il controllo andrà esercitato 
esclusivamente se sussistono effettive condizioni di 
squilibrio ecologico, ovvero in presenza di danni consistenti 
al patrimonio agro-silvo-pastorale, per motivi sanitari o per 
altre cause, utilizzando prioritariamente mezzi ecologici. Nel 
caso di operazioni rivolte alla fauna ungulata le 
collaborazioni saranno estese ai soggetti abilitati ai sensi del 
Regolamento Regionale specifico. 
L’Ente Parco, su richiesta,  comunicherà all’ATC PR 8, 
l’elenco dei soggetti, iscritti all’ATC stesso, che nel corso 
dell’anno avranno partecipato alle attività di cui sopra 
effettuate nell’Area Contigua. 
Le attività di controllo del cinghiale dovranno essere svolte 
secondo le modalità operative individuate dal “tavolo 
permanente per la gestione del cinghiale nel territorio dei 
comuni di Sala Baganza, Fornovo Taro, Collecchio e 
Felino”, istituito dalla Provincia con D.D. 2641 del 
02/08/2010. 
Il controllo, nonché il trattamento e la destinazione dei capi 
abbattuti  avvengono in ottemperanza a quanto previsto dai 
Reg. CEE 852/2004 e 853/2004, nonché dall’art. 21 del 
Reg. Reg. 1/2008 e nel rispetto della Delibera di Comitato 
Esecutivo n.18 del 15/03/2013 e di tutti gli atti attinenti  
dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia 
Occidentale e della Regione Emilia Romagna. 
 

CAPO II 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 
ART. 7 

Perimetrazione della Zona di caccia speciale 

di Area Contigua 
L'esercizio dell'attività venatoria si svolge in una Zona di 
Area Contigua situata in Comune di Collecchio (PR) così 
individuata e perimetrata (vedi Allegato 1): 
- delimitata ad Ovest dal perimetro del Parco, 
corrispondente al Canale Otto Mulini; a Nord dal confine con 
il Comune di Parma, coincidente con la strada comunale 
Castellarso; ad Est dalla strada provinciale per Collecchio 
fino all'incrocio con la strada consortile Via Martiri della 
Liberazione per il tratto che va dal ponte sul Rio Manubiola 
al Molino dei Notari; a Sud dal Canale Naviglio Taro e dal 
Rio Manubiola. 
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La Zona sopradescritta è totalmente ricompresa nell' ATC 
PR8, e ha una superficie complessiva di circa 375 ha. 
All’interno di questa area, è ricompresa una fascia 
denominata di “Silenzio Venatorio”, situata a ridosso 
dell’area naturalistica “Le Chiesuole” nella quale l’esercizio 
venatorio è vietato, allo scopo di non creare disturbo alla 
fauna in sosta nell’area sopracitata. 
I confini di tale fascia sono specificati nell’Allegato 1 e 
segnalati con tabelle posizionate a cura dell’Ente di 
Gestione. 
 

ART. 8 

Zone di Area Contigua escluse alla caccia 
Ad esclusione di quanto indicato nell’art 7, tutte le altre zone 
che costituiscono l' Area Contigua, in considerazione della 
loro disgiunzione rispetto alle zone di caccia 
precedentemente indicate, delle caratteristiche ambientali e 
delle colture presenti, sono precluse all'attività venatoria. 
 

ART. 9 

Accesso venatorio all’Area Contigua e  

densità venatoria 
Nella Zona Speciale di Caccia in Area Contigua, l’esercizio 
dell'attività venatoria è riservato ai cacciatori aventi diritto 
per un massimo di 14 (quattordici) persone per giornata di 
caccia, al fine di contenere la pressione venatoria 
nell'ambito del parametro fissato dal P.T.P del Parco e ai 
sensi della DGR 251/08. 
I nominativi degli ammessi sono indicati dal Consiglio 
Direttivo dell'ATC PR 8 e l’attività venatoria avviene secondo 
le indicazioni contenute al capitolo  4.10 del Piano 
Faunistico Venatorio Provinciale 2007-2012 e s.m. e sono 
trasmessi anche alla Provincia (oggi Regione, L.R. 
13/2015). I cacciatori autorizzati saranno ripartiti in turni di 
14 persone e potranno esercitare l'attività di caccia 
esclusivamente nelle giornate di calendario loro assegnate 
secondo la turnazione. 
In caso di rinuncia del turno non sono ammesse sostituzioni.  

 

ART. 10 

Tesserino di ammissione per la caccia 

nell’Area Contigua 
Per il riconoscimento ed il controllo dei cacciatori autorizzati 
all'accesso venatorio nella zona di caccia dell’Area 
Contigua, l'Ente di Gestione rilascia apposito documento di 
validazione con il calendario delle uscite prenotate. 
Prima dell’apertura della stagione venatoria, l’Ente di 
Gestione consegna all’ATC PR 8 un congruo numero di 
tesserini, (definito in base alle richieste dell’ATC) per la 
consegna agli aventi diritto. Tale consegna è a cura dell’ 
ATC PR8, che una volta distribuiti i tesserini, comunica 
tempestivamente all’Ente di Gestione e alla Provincia i 
nominativi dei cacciatori ammessi e la loro ripartizione nei 
turni calendarizzati, per tutte le giornate di caccia disponibili 
nell’Area Contigua. 
In ragione del fatto che l’Ente di Gestione può prevedere 
entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo 
svolgimento della attività venatoria (art.16 L. 394/91, art.38 
L.R. 6/2005, art.3 comma 11 e 12 L.R. 24/2011), il 
Tesserino sarà rilasciato dietro pagamento di una quota 
fissa di € 20,00 a carico dei cacciatori che saranno ammessi 
a svolgere attività venatoria nell’Area Contigua. La ricevuta 
del pagamento effettuato dovrà essere consegnata 
all’E.d.G. prima dell’inizio della attività venatoria. Gli introiti 
saranno devoluti dall’Ente di Gestione esclusivamente al 
finanziamento di attività riguardanti miglioramenti ambientali 
a fini faunistici. 
Le giornate di caccia e i capi abbattuti da ogni cacciatore, 
dovranno essere obbligatoriamente ed immediatamente 
annotati sui documenti previsti dalle leggi vigenti e nel 

tesserino rilasciato dal Parco. In particolare la giornata 
dovrà essere annotata apponendo una crocetta sulla data di 
uscita. A chiusura della stagione venatoria, il Consiglio 
Direttivo dell'ATC PR8, provvederà a riconsegnare all'Ente 
di Gestione i tesserini compilati dai singoli cacciatori. 
L’Ente di Gestione, precluderà l’accesso nella successiva 
stagione venatoria a coloro che, entro il 31 marzo, non 
avranno riconsegnato il personale tesserino. A chiusura 
della stagione venatoria, ai fini della rendicontazione e 
programmazione faunistico venatoria, il Parco provvederà a 
fornire i dati relativi agli abbattimenti. 

 

ART. 11 

Specie cacciabili e carniere 
In considerazione della peculiarità dell'ambito fluviale che, 
per ubicazione e caratteristiche ambientali, costituisce un 
importante punto di sosta lungo le rotte di migrazione delle 
specie di avifauna acquatica e, in relazione al popolamento 
faunistico che si rinviene nel territorio di pianura, nonché 
della particolare condizione climatica annuale, caratterizzata 
da un elevato e prolungato stato siccitoso, le specie 
cacciabili  nell’Area Contigua sono le seguenti: 

 Fagiano (solo il maschio)  

 Cornacchia grigia 

 Gazza 

 Ghiandaia  

 Lepre  

 Volpe 
 

Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può 
abbattere complessivamente più di due capi di fauna 
selvatica stanziale e comunque non più di un capo di lepre. 
 

In ciascuna stagione venatoria, ogni cacciatore non può 
abbattere complessivamente più di quattro capi di lepre. 
 

ART. 12 

Periodi di attività venatoria 
Si seguono le indicazioni del calendario venatorio 
provinciale (oggi Regionale, L.R. 13/2015, approvato con 
DGR 473/2017) ed in particolare:  

   
- apertura della stagione venatoria  
dalla terza domenica di settembre:  

 la Lepre è cacciabile fino al 6 Dicembre 2015 (annata 
2015/2016), fino al 4 Dicembre 2016 (annata 
2016/2017) e fino al 3 Dicembre 2017 (annata 
2017/2018) 

 Il maschio del Fagiano è cacciabile fino al 6 
Dicembre 2015 (annata 2015/2016), fino al 4 
Dicembre 2016 (annata 2016/2017) e fino al 3 
Dicembre 2017 (annata 2017/2018) 

 La Cornacchia grigia, la Gazza e la  Ghiandaia sono 
cacciabili fino al 16 Gennaio 2016 (annata     
2015/2016), fino al 12  Gennaio 2017 (annata 
2016/2017) e fino al 30 Ottobre 2017 e dal 13 
Novembre 2017 al 31 Gennaio 2018 (annata 
2017/2018); 

 La Volpe è cacciabile fino al 31 Gennaio 2016 
(annata 2015/2016), fino al 30 Gennaio  2017 (annata 
2016/2017), in forma singola vagante fino al 4 
Dicembre 2016, fino al 31 Gennaio 2018 (annata 
2017/2018), in forma singola vagante fino al 3 
Dicembre 2017 (annata 2017/2018). 

   

I periodi di attività venatoria relativi alle diverse specie 
cacciabili, sono fissati dal calendario Venatorio Provinciale 
(oggi Regionale, L.R. 13/2015).  
 

- giornate e forme di caccia:  
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non più di 3 giornate a settimana, mercoledì, sabato e 
domenica; a partire dalla terza domenica di Settembre 
(20/09/2015) e per le due settimane successive (fino al 
04/10/2015)  in 2 giornate fisse giovedì e domenica  fino alle 
ore 13:00. 
Non più di 3 giornate a settimana, mercoledì, sabato e 
domenica; a partire dalla terza domenica di Settembre 
(18/09/2016)  e per le due settimane successive (fino al 
02/10/2016)  in 2 giornate fisse giovedì e domenica  fino alle 
ore 13:00. 
Non più di 3 giornate a settimana, mercoledì, sabato e 
domenica; a partire dalla terza domenica di Settembre 
(17/09/2017)  e per le due settimane successive (fino al 
28/09/2017)  in 2 giornate fisse giovedì e domenica  fino alle 
ore 13:00. 
Nel mese di Gennaio  l’attività venatoria in forma vagante e 
da appostamento temporaneo, è consentita nelle giornate 
indicate dal Calendario Venatorio Provinciale (oggi 
Regionale, L.R. 13/2015), in non più di due giornate di 
caccia, corrispondenti al giovedì e alla domenica. 
   
- orari di caccia: l'attività venatoria è consentita secondo gli 
orari di inizio indicati nei differenti periodi elencati nel 
Calendario Venatorio Provinciale (oggi Regionale L.R 
13/2015), con riferimento alla fauna stanziale; il termine è 
fissato alle ore 13:00, con riferimento all'ora legale o solare 
in vigore.  
 

ART. 13 

Zone di Area Contigua escluse all'attività venatoria 
Nelle zone di Area Contigua escluse all'attività venatoria 
potranno essere istituite esclusivamente Oasi di Protezione 
della fauna, Zone di Rifugio o Zone di Ripopolamento e 
Cattura, al fine di non entrare in contrasto con quanto 
stabilito all'art. 8 del presente regolamento. 
 

ART. 14 

 Reintroduzioni e ripopolamenti 
Catture, reintroduzioni e ripopolamenti potranno essere 
proposti dall’Ente di Gestione alla Provincia (oggi Regione, 
L.R. 13/2015), per la necessaria autorizzazione ed effettuati 
al solo scopo di contribuire a  ricostruire la complessità, la 
funzionalità e la stabilità dei sistemi naturali.  
 

ART. 15 

Randagismo  
Gli Enti territorialmente interessati cureranno di comune 
intesa la soluzione dei problemi tecnici, anche in relazione al 
contenimento del randagismo. 
 

Art. 16 

Attività di collaborazione dei cacciatori ammessi 
I cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria nel Area 
Contigua potranno rendere disponibili alcune giornate pro-
capite all'anno per coadiuvare il Parco nelle attività di 
controllo e monitoraggio faunistico, prevenzione del 
bracconaggio, e nelle iniziative di miglioramento ambientale. 
Tale collaborazione verrà organizzata e coordinata 
congiuntamente al Consiglio direttivo dell'ATC PR8.  
 

ART. 17 

Risarcimento dei danni prodotti 

dalla fauna selvatica 
Gli oneri per il contributo al risarcimento dei danni arrecati 
alle produzioni agricole e alle opere approntate su terreni 
coltivati ed a pascolo delle specie di fauna selvatica, 
secondo quanto stabilito all'art. 17 della L.R. 15.2.1994 n. 8 
modificata dalla L.R. n.6/2000 e sulla base degli accordi 
ricadenti nei regolamenti precedenti sono a carico: 

-dell'Amministrazione provinciale (oggi Regione, L.R. 
13/2015), per l'area del Parco; 
- dell'ATC PR8 per i territori ricadenti nella Zona di caccia in 
Area Contigua individuata all'art. 7 del presente regolamento 
o in subordine dell’Ente di Gestione (art.59 L.R. 06 del 
17.02.2005). 
Le richieste di risarcimento danni potranno essere 
presentate direttamente presso la sede del Parco che si 
occuperà dell'istruzione e dell’inoltro presso gli Enti 
competenti, delle pratiche necessarie per la liquidazione 
degli stessi. 
 

ART. 18  

Miglioramenti ambientali 
L’Ente di Gestione del Parco in collaborazione con l’ATC 
PR8 programmerà annualmente, impegni di miglioramento 
ambientale. 

 

ART. 19 

Sanzioni 
Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di legge 
vigenti si rimanda all'applicazione delle norme statali e 
regionali di settore. Le violazioni alle disposizioni contenute 
nel presente regolamento sono sanzionate con una pena 
pecuniaria e/o con una pena accessoria secondo quanto 
previsto dall’art. 60 comma 1 della L.R. 06/05. 
Nel caso durante la stagione venatoria vengano commesse, 
da parte di una medesima persona due violazioni delle 
norme contenute nel presente regolamento e di tutte le leggi 
relative all’attività venatoria, ciò determinerà per il 
trasgressore, la sospensione dell’attività venatoria nell’Area 
Contigua per l’annata in corso e per quella successiva. 
 

ART. 20 

Disposizioni finali 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa 
riferimento alla normativa vigente in materia di protezione 
della fauna e di regolamentazione della caccia, comprese le 
prescrizioni valide nei siti della rete natura 2000, art. 9 
Calendario Venatorio Regionale (DGR 473/2017) e le 
prescrizioni individuate dalla Misure Specifiche di 
Conservazione valide per il SIC/ZPS Medio Taro IT4020021, 
nel quale ricade l’intero territorio cacciabile. Il presente 
regolamento ha validità per la stagione venatoria 2015/2016, 
2016/2017 e 2017/2018.Relativamente alla stagione 
venatoria 2017/2018, l’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità Emilia Occidentale può apportare con propri 
atti, modifiche di carattere tecnico amministrativo in 
adeguamento al vigente calendario venatorio regionale. 

 
 
 

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Comitato 
Esecutivo n. 50 del 18/06/2015  “Regolamento Venatorio Area 
Contigua Parchi Taro e Carrega / anno 2015-2016-2017-2018”, come 
integrato con atto n. 82 del 20/07/2016 e con atto n.58 del 09/06/2017.  
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ALLEGATO 1 
al regolamento per la gestione faunistico venatoria del Parco Fluviale Regionale del Taro. 

 

 

 

 

 

AREA 

 

DI 

RISPETTO 
AREA CONTIGUA 

(PRE-PARCO) 
 


