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Centro “R. Levati”,    12 Giugno 2017 
 
Tit  10.02 
 

Prot.   3496 
 

Alle Associazioni Venatorie in indirizzo 

Loro sedi  
 

Al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca  di Parma 
 

Ai Partecipanti alla caccia in Area Contigua  
Loro indirizzi  

 
 

Oggetto: Modalità di accesso dei cacciatori in Area Contigua  del Parco Regionale Boschi di  Carrega -   stagione 
venatoria  2017-2018. 

 

Lo scrivente Ente di  Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Occidentale ha approvato con Delibera di C.E.        
N. 58 del 09/06/2017 il  Regolamento per l’attività venatoria nell'Area Contigua del Parco Regionale Boschi di Carrega 
per la stagione 2015–2016, 2016-2017 e 2017/2018 (visionabile sul sito www.parchidelducato.it). 

Con la presente sono a trasmettere ai Cacciatori interessati le seguenti informazioni sulle modalità di iscrizione per 
l’accesso venatorio in Area Contigua. 

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 troverete in 
allegato e che dovrà essere presentata  nei giorni  28 Luglio 2017 (dalle 17.30  alle 20.00) o il 29 Luglio 2017 (dalle 
10.30 alle 13.00) presso gli Uffici del Servizio Vigilanza dell’Ente di Gestione presso il Centro Levati, Via Olma, 3 - Sala 
Baganza,  ove personale dell’Ente sarà disponibile sia per accogliere le domande, che per rispondere ad eventuali 
dubbi sulla compilazione delle medesime. 

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); 

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

 i residenti negli altri Comuni della Provincia territorialmente competente;  

 i residenti in altre Province della Regione o in altre Regioni  

La graduatoria degli accessi sarà esposta entro il 7 Agosto 2017  presso il Centro R. Levati e all’albo pretorio del 
Comune in cui insiste la sede della Comunità del Parco (Sala Baganza). 

 

http://www.parchidelducato.it/
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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: 

1. data e ordine di presentazione della domanda; 
2. 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.  
3. partecipazione alla caccia in Area Contigua nelle annate precedenti,  a partire dalla stagione 2012/2013. 

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 2018.  L’Ente di Gestione del Parco precluderà l’accesso nella stagione 
venatoria successiva (2018/2019) a coloro che non avranno riconsegnato entro i termini previsti per la presentazione 
della domanda di ammissione (alla stagione 2018/2019) il tesserino rilasciato dal Parco e le schede di valutazione 
biometrica dei capi abbattuti. 

Prima dell’inizio della stagione venatoria 2017-2018 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. 

Con i più cordiali saluti. 

 
Il  Resp. Area  Vigilanza Ambientale e Territoriale/Gestione Faunistico -Venatoria  
Dott.ssa Margherita Corradi  

 
 

 


