
ANUU EMILIA-ROMAGNA 
Via Filippo Grandi, 26 – 29122 Piacenza  

Tel.: +39 331 5815601   Telefax +39 0523 1651305   
 E-mail: anuu.reg.emiliaromagna@gmail.com - pec: anuu.prov.piacenza@pec.it 

 http://www.anuu-emilia-romagna.it  
   

  

  
  

ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE NATURALE 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

 
 

Piacenza, 14 novembre 2020 
 
OGGETTO:  Attività Venatoria in Emilia-Romagna a decorrere dal 15/11/2020, data di istituzione 

zona arancione a causa pandemia da Covid-19. 
 
urp@politicheagricole.it 
urp@pec.politicheagricole.gov.it 
     AL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  

ALIMENTARI E FORESTALI 
Gent.ma Senatrice Signora Teresa BELLANOVA    
Via XX Settembre, 20 
00187 Roma 

 
segreteriapresidente@regione.emilia-romagna.it 
segreteriapresidente@postacert.regione.emilia-romagna.it 

AL PRESIDENTE DELLA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Gent.mo Dottor Stefano BONACCINI 
Via della Fiera, 8 – 40127 Bologna 
 

alessio.mammi@regione.emilia-romagna.it 
agricolturaER@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it 

ALL’ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA  
E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA. 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
Gent.mo Dottor Alessio MAMMI 
Via della Fiera, 8 – 40127 Bologna 

e per conoscenza: 
vittorio.manduca@regione.emilia-romagna.it 
territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it 

AL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ATTIVITA’ FAUNISTICO VENATORIE E PESCA 
Gent.mo Dottor Vittorio Elio MANDUCA 
Via della Fiera, 8 – 40127 Bologna 
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a notizia: 
anuu@anuu.org 

ANUU - SEDE NAZIONALE  
Via Baschenis 11/c - 24122 Bergamo  

 

In considerazione del fatto che il territorio della Regione Emilia-Romagna da domani 
15/11/2020 sarà classificato “arancione”, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 3/11/2020 si chiede 
di sapere se: 

1. L’Attività Venatoria possa rientrare tra le attività previste dall’ dell’Art. 2 comma “4” lettera 
“b” del D.P.C.M. 3/11/2020, ”… per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e 
non disponibili in tale comune…” tali da legittimare per il proprio svolgimento lo 
spostamento fuori dal comune di residenza, dei soggetti a cui non sia consentito svolgere 
l’attività venatoria nel Comune di Residenza (per mancanza di iscrizione all’Ambito 
Territoriale di Caccia / Comprensorio Alpino / Aziende Faunistico Venatorie / Aziende 
Turistico Venatorie  che comprendono il territorio del comune di residenza). Ai quali sia 
però consentito svolgere l’attività venatoria in altri Ambiti o Comprensori, ecc. situati in 
comuni diversi da quello di residenza.  

2. Nel caso l’attività venatoria non rientri tra le attività previste dall’ dell’Art. 2 comma “4” 
lettera “b” del D.P.C.M. 3/11/2020, si chiede di conoscere i motivi, tanto di fatto cosi come 
anche di diritto, che ostino a tale tipo di valutazione. 

Quanto sopra, in considerazione del fatto che la specie cacciabili sono in continuo aumento, 
con l’aumento progressivo di danni alle coltivazioni agricole e degli incidenti stradali in taluni casi 
anche mortali (es: incidente mortale causato da cinghiale accaduto ad Alseno (PC) il 4-11-2020). 
Talune specie sono anche veicolo di diffusione di malattie (es: i cinghiali e la peste suina africana 
PSA e altre malattie) che potrebbero colpire anche gli allevamenti presenti sul territorio causando 
perdite economiche aggravate anche dall’interruzione del commercio internazionale di animali e 
carne.  

Attuando quanto richiesto al punto “1” si contribuirebbe sicuramente ad un maggiore 
controllo delle specie cacciabili, in modo particolare gli ungulati fra i quali il cinghiale, con 
conseguente riduzione dei danni alle coltivazioni agricole, degli incidenti stradali e inoltre 
consentirebbe un maggiore monitoraggio sanitario, quest’ultimo a tutela commercio internazionale 
di animali e carne e altri prodotti di origine animale.  

 
Rimanendo in attesa di Vostre determinazioni in merito, porge Distinti Saluti. 

    
IL PRESIDENTE REGIONALE 

ANUU EMILIA-ROMAGNA 
(Franco MAZZA) 
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