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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 AGO-
STO 2022, N. 1341

Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 Disposizioni per la 
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivi-
tà venatoria". Istituzione della zona di rifugio denominata 
"Montimoraro" in territorio di Ferrara ai sensi dell'art. 22

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezio-

ne della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e 

medesima, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pasto-

per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle 
-

tre specie e per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento 
-

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni 
-

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del 

metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e 

Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle dispo-
sizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, 
che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Cit-

-
cazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione 
della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione 

-

all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che resta-

funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed atti-

13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della ci-

alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la 
-

natoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 
“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizio-

unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo ve-
natorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 

-

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regiona-

n. 1/2016:

-

quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni 
faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regiona-
le ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica 

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della 
Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata 
quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni 
faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge 
statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della 
Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccel-

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio 

venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite 
-

- al comma 1, attribuisce alla Regione, anche su proposta 
degli ATC, la competenza in merito all'istituzione di “Zone di 
rifugio” ove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'eser-
cizio della caccia e stabilisce che l'istituzione delle zone di rifugio 
avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel 

- sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di pre-

- ai commi 2 e 3, nel disciplinare l'iter amministrativo che la 
Regione deve svolgere per formalizzare l'istituzione delle zone 
di rifugio, stabilisce che il procedimento di che trattasi avviene in 
deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 del soprarichiamato 

ed integrazioni. Pertanto, il provvedimento istitutivo indica il pe-
rimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui 
si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei 

-

-
zione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore 

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione 
Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio re-

Dato atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazio-
ni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato 

-

Richiamata inoltre la deliberazione n. 969 del 10 giugno 2002 
che reca le direttive relative alla istituzione ed alla gestione tec-
nica delle aziende venatorie ed in particolare quanto disposto al 
paragrafo 1), penultimo capoverso, in base al quale “le Aziende  
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venatorie la cui autorizzazione sia stata revocata, vengono co-
stituite in zone di rifugio di cui all'art. 22 della L.R. 8/1994 e 

Considerato che:
- con determinazione del Servizio Territoriale Agricoltura, 

Caccia e Pesca di Ferrara n. 23801 del 31 dicembre 2019, ai sen-

dicembre 2026, alla realizzazione di incrementi di ulteriori ele-

- con la suddetta determinazione è stata altresì prevista la 
-

crementi non fossero stati realizzati, per gli elementi naturali e 
seminaturali permanenti, almeno un 50% entro il primo anno ed 
il restante 50% entro il secondo anno, mentre per i residui di col-
tivazione, semina di colture intercalari e a perdere, entro il primo 

-

- a seguito di vari sopralluoghi da parte degli incaricati del 
Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara ef-

stata accertata la realizzazione di un incremento di elementi na-
turali e seminaturali permanenti ampiamente inferiore rispetto 

-

- con determinazione dirigenziale n. 5818 del 29 marzo 2022 
-

Atteso che secondo quanto disposto al paragrafo 1), pe-
nultimo capoverso, della deliberazione n. 969/2002, il Settore 
Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara, con nota 

-
luppo della pesca prot. n. 0630406.I del 15 luglio 2022 ha chiesto 

-

predetta Zona di Rifugio “Montimoraro” così come rappresentata 
-

Legge Regionale n. 8/1994 la tutela delle presenze faunistiche di 
-

-

citato art. 22, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994, di sta-
bilire che il vincolo di protezione delle Zone di rifugio in oggetto 

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 
-

rizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal 

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo 
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella 

-

Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni 

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di 

-

seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del per-
sonale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai 

-
te della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 
e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni 
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, 

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichia-

-

A voti unanimi e palesi
delibera

n. 8/1994, la Zona di Rifugio della fauna selvatica ricadente nel 
territorio di Ferrara denominata “Montimoraro”, così come rap-

2) di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui  
al citato art. 22, comma 1 della Legge Regionale n. 8/1994, il vin-

3) di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, Cac-
cia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara lo svolgimento delle fasi 

-

cui al precedente punto 3, il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca 
-

pesca i modi e i tempi dell'avvenuta pubblicizzazione del presente 

faunistico–venatorie e sviluppo della pesca di provvedere alla 
pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia 
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6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubbli-

sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate 

 Caccia e Pesca.
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Legge regionale 8/1994, articolo 22, stagione venatoria 2022-23 
 

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI RIFUGIO DENOMINATA “MONTIMORARO” 

Nome Comune CFO ATC SUPERFICIE Ha 
MONTIMORARO Mesola 1 FE03 630,17 

 
Cartografia della zona di rifugio denominata “MONTIMORARO”  

 

 


