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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

VISTI:

la L. n. 157/92 e s.m.i. recante “Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

la L.R. n. 8/94 e s.m.i. recante “Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;

il Piano Faunistico-Venatorio Regionale dell’Emilia-Romagna 2018–
2023  (PFVR),  approvato  dall’Assemblea  Legislativa  con
Deliberazione n. 179 del 06/11/2018 e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione E.R. n. 361 del 14/11/2018;

la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  697  del  04/05/2022
“CALENDARIO  VENATORIO  REGIONALE  -  STAGIONE  2022/2023”  ed  in
particolare il punto 3.2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. stessa che
testualmente riporta: “Per le specie pernice rossa e starna la
caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali sono stati
autorizzati  dalla  Regione  un  piano  di  gestione  di  durata
quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto
previsto dal Piano Faunistico venatorio regionale 2018-2023. Il
piano di prelievo annuale deve essere presentato dagli ATC ed AFV
interessati entro il 31 agosto al Settore Agricoltura Caccia e
Pesca  competente  per  territorio,  per  l’autorizzazione.  La
rendicontazione  finale  dei  dati  degli  abbattimenti  deve  essere
presentata al SACP entro 15 giorni dal termine del prelievo”;

la  Deliberazione  G.R.  n.  1319  del  11/09/2017  “ISTITUZIONE  DI
DISTRETTI DI GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA STANZIALE AFFERENTI AD
ATC DEI TERRITORI DI BOLOGNA E PIACENZA E DI UNITA' TERRITORIALI
DI  GESTIONE  DI  STARNA  E  PERNICE  ROSSA  AFFERENTI  AD  ATC  DEI
TERRITORI  DI  FORLI'-CESENA,  MODENA,  RAVENNA,  REGGIO  EMILIA,
RIMINI, … Omissis”;

la Determinazione n. 16239 del 09/09/2019 “AUTORIZZAZIONE PIANO
GESTIONE QUINQUENNALE 2019/23 … PERNICE ROSSA DELL’ATC RN2”;

la  Determinazione  n.  5676  del  28/03/2022  “CONFORMITÀ  DEL  PIANO
ANNUALE DEGLI INTERVENTI DELL'ATC RN2 ANNATA 2022/23 (PAI ATC RN2
2022) AL VIGENTE PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE”;

la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  314  del  07/03/2022
“RIPERIMETRAZIONE DEGLI ATC RN2 E RN2 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12,
COMMA 2, DELLA L.R. N. 18/2021.”

VISTO il “Piano di gestione della Pernice rossa (Alectoris rufa)
nell’ATC RN2 – stagione venatoria 2022/2023”, presentato con nota
Prot. 26/08/2022.0771105.E, agli atti del SETTORE;

PRESO  ATTO che  non  è  stata  inviata  la  lettera  di  avvio  del
procedimento in quanto la documentazione presentata è completa e
si procede speditamente all’istruttoria ed all’emissione dell’atto
autorizzativo;

VISTO  l'esito  dell'istruttoria  condotta  dal  responsabile  del
procedimento dott. Pier Claudio Arrigoni nella quale si evidenzia
che:

Testo dell'atto
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 il Piano di gestione è stato presentato nei termini indicati
dal Calendario Venatorio Regionale vigente;

 nelle  more  della  approvazione  della  modifica  dell’Unità
Territoriale  di  Gestione  (UTG)  4,  la  stessa  viene  comunque
considerata  secondo  quanto  proposto  dall’ATC  RN2  a  seguito
dell’annessione  del  territorio  di  Sassofeltrio  (isola
amministrativa di Valle Sant’Anastasio) all’ATC stesso;

 i  contenuti  del  Piano  di  gestione  sono  conformi  a  quanto
previsto dal Piano di gestione quinquennale approvato;

 nel periodo previsto (fine inverno/inizio primavera 2022) non
sono state effettuate le previste immissioni autorizzate con
la Determinazione n. 16687/2021;

 è opportuno incrementare leggermente i quantitativi massimi di
esemplari da immettere rispetto a quanto previsto nel piano,
al fine di ottenere nel 2023, con maggiore sicurezza, la quota
prevista di densità pre riproduttiva pari a 2 per perseguire
l’auspicato aumento della densità;

 è opportuno ridurre il Piano di prelievo proposto dall’ATC RN2
al 15% della consistenza post riproduttiva come da schema di
piano  di  gestione  Pernice  rossa  (allegato  G  parte  seconda
della Del. G.R. 792 del 28/05/2018) per perseguire l’auspicato
aumento della densità; 

RITENUTO pertanto  opportuno  autorizzare  il  “Piano  di  gestione
della  Pernice  rossa  (Alectoris  rufa)  nell’ATC  RN2  –  stagione
venatoria 2022/2023” con le opportune variazioni di cui sopra;

RICHIAMATE, per gli aspetti amministrativi di natura organizzati-
va:

la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";

le deliberazioni della Giunta regionale:

n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli in-
terni nella Regione Emilia-Romagna";

n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in materia
di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a segui-
to del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta re-
gionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del
21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere
operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attua-
zione della citata deliberazione n. 468/2017;

VISTE, inoltre:

la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022,
recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di
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organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli inca-
richi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pe-
sca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo
della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento
incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizza-
tiva,  in  attuazione  della  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
325/2022";

la determinazione del Responsabile del Settore AGRICOLTURA, CACCIA
E PESCA - AMBITI FORLI'-CESENA, RAVENNA E RIMINI n. 15502 del
10/08/2022 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della
L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93,
dei Responsabili di Procedimento; 

RICHIAMATI, in ordine agli obblighi di trasparenza:

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubbli-
cità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pub-
bliche amministrazioni";

la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022,
recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e traspa-
renza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e
organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari
Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indi-
rizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal
Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

DATO ATTO che il presente provvedimento:

non contiene dati personali;

sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 BIS
del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel sopra richiamato Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PT-
PCT);

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna si-
tuazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di in-
teressi;

ATTESTATA, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di  autorizzare  il  “Piano  di  gestione  della  Pernice  rossa
(Alectoris  rufa)  nell’ATC  RN2  –  stagione  venatoria  2022/2023”,
presentato  con  nota  Prot.  26/08/2022.0771105.E,  agli  atti  del
SETTORE, con le opportune variazioni del numero degli esemplari da
immettere e da prelevare così come di seguito sintetizzato:

 il piano di immissione, in applicazione di quanto previsto dal
piano  quinquennale  di  gestione  approvato  con  la  citata
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Determinazione 16239/2019, deve essere realizzato nel periodo
fine  inverno/inizio  primavera  del  2023  con  pernici  adulte
(riproduttori)  all’interno  delle  aree  vocate  delle  singole
unità  di  gestione.  I  quantitativi  massimi  di  esemplari  da
immettere autorizzati (leggermente superiori a quanto previsto
nel piano di gestione) sono indicati nella tabella che segue:

Unità di
gestione
(UTG)

Tipologia esem-
plari

numero massimo di esempla-
ri da immettere

(sex ratio 1:1)

Periodo di immissione

1 Pernici adulte
(riproduttori) 130 fine inverno/inizio

primavera anno 2023

2 Pernici adulte
(riproduttori) 170 fine inverno/inizio

primavera anno 2023

3 Pernici adulte
(riproduttori) 100 fine inverno/inizio

primavera anno 2023

4 Pernici adulte
(riproduttori) 280 fine inverno/inizio

primavera anno 2023

Totale 680

 il piano di prelievo massimo attuabile nella stagione venatoria
2022/23  è  descritto  nella  seguente  tabella  (i  quantitativi
degli  esemplari  da  prelevare  nelle  singole  UTG  sono  stati
ridotti  al  15%  della  densità  post  riproduttiva  2022  come
previsto dall’allegato G parte seconda della Del. G.R. 792 del
28/05/2018:

Unità di ge-
stione (UTG)

numero totale capi stimati
– sessione estiva

Prelievo massimo attuabile nella
s.v. 2022/23 (num. esemplari)

1 69 10

2 158 24

3 158 24

4 217 33

Totali 604 91

 al  fine  di  consentire  il  rispetto  del  Piano  di  prelievo
programmato  si  dispone,  per  ogni  capo  prelevato,  la
comunicazione all’A.T.C. RN2 da parte del cacciatore che abbia
effettuato  il  prelievo  nel  termine  massimo  di  24  ore
dall’abbattimento. La comunicazione dovrà contenere gli estremi
del  cacciatore  che  ha  effettuato  il  prelievo  del  capo  di
Pernice rossa, nonché la località e la data di abbattimento, il
sesso e la classe di età del capo prelevato e dovrà avvenire
con una delle seguenti modalità:

Modalità di Comunicazione Recapiti ATC RN2

di persona presso la Sede (in orari di 
ufficio)

Via Enrico Fermi, 18 -
Novafeltria

con  comunicazione  scritta  (depositata
nella cassetta delle lettere)

Via Enrico Fermi, 18 –
47863 Novafeltria (RN)

a mezzo telefono (in orari di ufficio) 0541/785921
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tramite fax(attivo 24 ore) 0541/785921

mediante e-mail(attiva 24 ore) atcrimini2@gmail.com

attraverso  sms  o  whatsapp(attivo  24
ore)

339 4116586

 in  relazione  al  fatto  che  l’analisi  dei  carnieri  dovrà
riguardare  almeno  il  10%  delle  pernici  prelevabili  in  ogni
Unità  territoriale,  gli  animali  abbattuti  dovranno  essere
presentati  in  forma  di  carcassa  integra  entro  24  ore
dall’abbattimento,  in  uno  dei  Punti  di  raccolta  comunicati
dall’A.T.C.  RN2  per  ciascuna  unità  territoriale,  al  fine  di
eseguire i rilevamenti biometrici che saranno realizzati dai
referenti  delle  singole  Unità  territoriali  di  gestione
individuati dall’A.T.C. stesso al fine di valutare il sesso e
la classe di età dell’animale;

2. di ribadire che il prelievo della Pernice rossa debba essere
effettuato nel periodo e secondo gli orari, le modalità ed il
carniere  indicati  dal  vigente  Calendario  Venatorio  Regionale  e
che, come previsto dal PFVR, è vietata l’immissione nel territorio
dei Siti di Rete Natura 2000 presenti all’interno delle singole
Unità di Gestione;

3. di  trasmettere  il  presente  atto  all’ATC  RN2,  al  Corpo  di
Polizia  Provinciale  ed  ai  Comandi  Stazione  dei  Carabinieri
Forestali di Novafeltria, Pennabilli e Sant’Agata Feltria;

4. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso  avanti  il  Tribunale  Amministrativo  Regionale
territorialmente  competente  entro  60  (sessanta)  giorni  od  in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine
di  120  (centoventi)  giorni,  entrambi  decorrenti  dalla  avvenuta
conoscenza del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai
sensi  dell’art.  7  BIS  del  D.Lgs.  n.  33/2013  ed  in  base  alla
disciplina citata in premessa.

ALBERTO MAGNANI
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