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Sala Baganza, 16 giugno 2022 
 
Tit. 10.2 

 

Prot. n. 3562 
 

Al Settore Agricoltura, caccia e pesca – Ambiti Parma e Piacenza 
stacp.pr@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 
 

Ai cacciatorii interessati alla caccia in Area Contigua  
Loro indirizzi 

 
 

Oggetto: Modalità di accesso dei cacciatori in Area Contigua del Parco Regionale Boschi di Carrega - stagione 
venatoria 2022-2023. 

 

Con la presente si trasmettono ai Cacciatori interessati le seguenti informazioni sulle modalità di iscrizione per 
l’accesso venatorio in Area Contigua del Parco Regionale Boschi di Carrega per la stagione venatoria 2022-2023. 

Per il riconoscimento ed il controllo dei Cacciatori autorizzati all’accesso venatorio nell’Area Contigua è previsto, 
come di consueto, il rilascio da parte di questo Ente di un tesserino di accesso. 

Per ottenere il tesserino di accesso è necessario compilare apposita domanda di ammissione, che trasmettiamo in 
allegato, da presentare o spedire a mezzo raccomandata agli Uffici del Servizio Vigilanza dell’Ente di Gestione (Centro 
Levati, Via Olma, 3 – 43038 Sala Baganza) oppure inviata via mail all’indirizzo sedevigilanza.boschi-
carrega@parchiemiliaoccidentale.it o tramite PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it (solo se inviate da altre 

PEC) entro venerdì  29 luglio 2022. 
 

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

 

L’accesso dei cacciatori, nel rispetto del valore di densità venatoria previsto dal Regolamento, avverrà in base alla 
programmazione delle presenze, secondo il seguente ordine di preferenza: 

 i residenti nei territori del Parco e dell’Area Contigua; 

 i residenti dei Comuni che abbiano parte del proprio ambito amministrativo ricompreso nel territorio del Parco e 
dell’Area Contigua (Sala Baganza, Collecchio, Fornovo). 
 

 
Nel caso in cui non venissero coperti tutti i posti disponibili, per quelli residuali potranno essere accolte anche le 
domande rispondenti ai seguenti criteri: 

 proprietari di terreni all’interno dell’area di Parco e Area Contigua, pur se non residenti; 

 residenti negli altri Comuni della Provincia di Parma;  

 residenti in altre Province della Regione o in altre Regioni. 
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La graduatoria degli accessi sarà disponibile a partire da venerdì 5 agosto 2022 e ne verrà data comunicazione ai 
cacciatori che ne faranno richiesta o telefonicamente allo 0521/833440 oppure direttamente passando dagli Uffici 
del Servizio Vigilanza (Via Olma, 3 – Sala Baganza – PR).  

 

Nel caso in cui le domande pervenute al Parco fossero eccedenti rispetto al numero massimo di cacciatori 
ammissibili, sarà riconosciuta priorità di accesso sulla base dei seguenti criteri: 

 data e ordine di presentazione della domanda; 

 attività volontaria prestata in occasione di osservazioni, censimenti, catture e rilasci, miglioramenti ambientali, 
piani di contenimento, ecc.., sia nel territorio del Parco che dell’Area Contigua e dichiarata sulla domanda.  

 

Le giornate di caccia ed i capi abbattuti da ogni cacciatore, dovranno essere annotati giornalmente ed 
immediatamente sui documenti previsti dalle leggi vigenti e nel tesserino rilasciato dal Parco. A chiusura della 
stagione venatoria, il tesserino dovrà essere riconsegnato al Parco unitamente alle schede biometriche dei capi 
abbattuti entro e non oltre il 31 marzo 2023.  
 

Prima dell’inizio della stagione venatoria 2022-2023 e sulla base delle indicazioni specificate nella graduatoria degli 
accessi, i cacciatori ammessi alla caccia nell'Area Contigua dovranno recarsi presso la sede del Parco per ritirare il 
personale tesserino, che sarà rilasciato dietro pagamento della quota stabilita nel Regolamento. 

 

Cordiali saluti 

 
 

Il Responsabile del Servizio Vigilanza 
 e Gestione Faunistico - Venatoria  

Dott. Giuseppe Vignali  
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