
Franco mazza <anuu.reg.emiliaromagna@gmail.com>

RISPOSTA A MAIL DEL 14 NOVEMBRE inerente "Attività Venatoria in Emilia-
Romagna a decorrere dal 15/11/2020, zona arancione a causa pandemia da
Covid-2019".
1 messaggio

Assessorato all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca
<AgricolturaER@regione.emilia-romagna.it>

18 novembre 2020
15:34

A: "anuu.reg.emiliaromagna@gmail.com" <anuu.reg.emiliaromagna@gmail.com>

Gentilissimi,

In risposta alla vostra precedente mail allego di seguito le FAQ uscite oggi sul sito della Regione Emilia-Romagna
in merito alle domande sull’attività venatoria regionale.

È possibile esercitare l’attività venatoria nel Comune di residenza?

Si. Il DPCM del 3/11/2020 non vieta in assoluto l’attività venatoria, peraltro assimilabile ad "attività sportiva", e la
classificazione attuale in zona arancione prevede solo il "divieto di entrare e uscire da una regione e da un
comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità o per svolgere attività o
usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza".

È possibile, per coloro che non sono iscritti in un ATC nel proprio Comune di residenza, o in altro ATC
(che non comprende il territorio del Comune di residenza) esercitare l’attività venatoria?

No. La classificazione attuale della Regione Emilia-Romagna in zona arancione prevede il "divieto di entrare e
uscire da una regione e da un comune diverso dal proprio salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute,
necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza".

L’attività venatoria intesa in senso stretto (ossia esclusa l’attività svolta in esecuzione di un Piano di Controllo) non
rientra in alcuna delle categorie previste dal DPCM (all’Art. 2, comma 4., lett. b)) che possano giustificare gli
spostamenti oltre i confini comunali, essendo riconducibile ad una "attività sportiva": pertanto, non sarà possibile
esercitare l’attività venatoria fuori dal proprio Comune di residenza.

Quanto esposto vale anche per coloro che sono titolari di un appostamento fisso situato fuori dal proprio Comune
di residenza, o praticano l’attività venatoria in una Azienda Faunistico Venatoria (che non comprende il territorio
del Comune di residenza).

Per maggiori informazioni consultare il seguente link  https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/
domande-frequenti/caccia-e-pesca

Cordialmente,

Matteo Balestrazzi

Assessorato Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca
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