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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, zona arancione a 

causa pandemia da Covid-19. 
 
alessio.mammi@regione.emilia-romagna.it 
AgricolturaER@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it 

AL SIGNOR 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 SIGNOR DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ATTIVITA’ FAUNISTICO VENATORIE E PESCA 
Gent.mo Dottor Vittorio Elio MANDUCA 
Via della Fiera, 8 – 40127 Bologna 

 
a notizia: 
anuu@anuu.org 

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

 
 
 

   Da ieri a questa Associazione stanno giungendo numerosissime richieste di cacciatori 
residenti in Emilia-Romagna, che vogliono delucidazioni sullo svolgimento dell’attività venatoria a 
decorrere dal 15/11/2020 quando il territorio della Regione Emilia-Romagna diventerà zona 
arancione. 
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   Nel particolare porgono i seguenti quesiti: 
 

1. Sarà possibile per chi dispone di ATC che comprende il comune di residenza, esercitare 
l’attività venatoria nel comune di residenza?  

 
2. Sarà possibile, per coloro che non dispongono di ATC nel comune di residenza e sono 

iscritti ad altro ATC (che non comprende il territorio del comune di residenza) esercitare 
l’attività venatoria (esempio: Tizio risiede a Piacenza, ma non è iscritto all’ATC PC 2, che 
è quello che comprende il territori comunale di Piacenza ed iscritto all’ ATC PC 5 che 
comprende i comuni di Lugagnano, Bettola, Gropparello, può recarsi in quest’ultimo ATC 
per esercitare l’attività venatoria?) 

 
3. Per quanto riguarda i piani di controllo della fauna selvatica per i coadiutori che fanno parte 

di una squadra per il controllo del cinghiale sarà possibile recarsi in un comune diverso da 
quello di residenza (sempre in ambito provinciale) per effettuare i piani di controllo? 
 
Quanto sopra viene richiesto, perché sia su internet che fra i cacciatori, circolano delle 

versioni discordanti, che potrebbero essere causa di comportamenti errati e quindi esporre gli stessi 
cacciatori a sanzioni amministrative e anche penali. 

 
 Rimanendo in attesa di una Vostra risposta in tempi brevi, porgo Cordiali Saluti. 

    
IL PRESIDENTE REGIONALE 

ANUU EMILIA-ROMAGNA 
(Franco MAZZA) 
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