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PROGRAMMA INTERVENTI SUL TERRITORIO 2022/2023 
VALIDI PER LA STAGIONE VENATORIA 2023/2024 

  

DEFINIZIONE:Si considerano interventi, tutte le operazioni relative alla gestione del territorio e della fauna ed ogni altro servizio 
svolto dall'A.T.C. 
TERMINI:Il termine ultimo per effettuare gli interventi, validi per la stagione venatoria 2023/2024 è fissato al 31 gennaio 2023, 
gli interventi svolti oltre il termine saranno ritenuti validi per la stagione venatoria successiva. 

RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO: Saranno riconosciuti solo gli interventi effettuati  in ATC FE/4  
PUNTEGGIO:Punteggio massimo da utilizzare 120 punti per ogni cacciatore accumulati svolgendo interventi in giornate diverse. 

Il valore nominale di ogni intervento è di punti 30 
QUOTA ASSOCIATIVA:  Il consiglio Direttivo ha fissato la quota massima d’ iscrizione per la stagione 
venatoria 2023/2024 in € 240.00 con un massimo scon tabile di punti 120 fino al raggiungimento della qu ota 
minima di € 120.00  

PRIORITA’ ASSEGNAZIONE POSTI:  Gli interventi effettuati esclusivamente in ATC FE/4 (punteggio massimo 
utilizzabile) danno priorità nell’attribuzione dei posti disponibili all’interno delle percentuali di assegnazione previste per l’iscrizione 
all’ATC.  
ESONERI 
- le prime licenze; 
- i cacciatori che dopo un periodo di inattività venatoria rinnovano nella stagione venatoria 2023/2024 la licenza di caccia; 
- i nati entro il 1942  (80 anni); 
- non sarà presa in considerazione nessuna certificazione medica. 
Nessun altro tipo di esonero sarà riconosciuto. 
CARTELLINO E CONVALIDA:  Allegata alla presente si trasmette cartellino  composto da 6 tagliandi e una matrice sulla 
quale saranno certificati gli interventi effettuati. Il cacciatore deve consegnare al Direttore di cattura entro le ore 
08.00 un tagliando e la matrice  che provvederà a ritirare a fine intervento  presentando un documento di identità o la licenza di 
caccia accertandosi che tale matrice sia stata convalidata, senza convalida in caso di controversia l’intervento non sarà 
riconosciuto.   Al fine di rendere più agevole la registrazione degli interventi si chiede di far uso dell'allegato cartellino preintestato, 
in caso di smarrimento rivolgersi al Direttore di cattura che provvederà a fornirne uno nuovo da compilarsi a cura dell’interessato.  
E’ RICONOSCIUTO L’INTERVENTO EFFETTUATO DA UN ALTRO  CACCIATORE PURCHE’ IN POSSESSO DEL 
CARTELLINO PERSONALE DEL DELEGANTE E CHE NESSUNA AL TRA PRESTAZIONE SIA EFFETTUATA DAL 
DELEGANTE O DA UN DELEGATO IN ALTRI ATC DELLA PROVI NCIA DI FERRARA 
Non viene riconosciuto l’intervento che a causa di forza maggiore (es. eventi atmosferici) sia rinviato o 
annullato. 
N.B. Possono partecipare alle operazioni di cattura i soli cacciatori in possesso di  licenza di caccia in 
corso di validità e relativi adempimenti previsti per l’esercizio venatorio della stagione in corso 
(2022/2023). 
INFORMAZIONI ED AGGIORNAMENTI:  Sarà attivato, dalle ore 13.00 del giorno che precede la cattura,  un servizio di 

risponditore telefonico automatico allo 0532 – 770232  in grado di fornire le informazioni relative agli ultimi aggiornamenti  

Collegandosi al sito web: WWW.atcferrara.it  e’ possibile scaricare il presente programma e le eventuali modifiche che saranno 
pubblicate dalle ore 13.00 del giorno precedente l’intervento 

CALENDARIO CATTURE ATC FE/4 VALIDE PER LA STAGIONE VENATORIA 2023/2024 
Data    istituto               ritrovo                   ore 
GIOVEDI  08/12/2022        ZRC MALEA        Loc. Bosca-Dietro Casa Cantoniera                     07.30 
SABATO   10/12/2022        ZRC MALEA                          Loc. Prata Sud                                            07.30 
DOMENICA  11/12/2022   ZRC MALEA         Loc. Casa Bruciata Via x Mezzogoro                        07.30 
DOMENICA  18/12/2022   A.R.  AGRITAL                      Loc. Prata Sud                                            07.30 

CALENDARIO INTERVENTI  VALIDI PER ANNATA VENATORIA 2023/2024 
PER LE AREE CONTIGUE DEL SUB COMPRENSORIO N. 1 

DEL PARCO DEL DELTA DEL PO 
DATA                      INTERVENTO                  RITROVO                        ORA 

Venerdi’  06/01/2023   Cattura x Prev. Danni  AZ. Agricola Visentini   Via x Volano  (Codigoro) sul posto        07.00 
Domenica 15/01/2023                      EVENTUALE RECUPERO 
          Il Presidente - Boarini Enzo                                   

                                                                                    
                                                          

 
                                                                   
                                                                


