
 
 

PROGRAMMA INTERVENTI SUL TERRITORIO 2022/2023 

VALIDI PER LA STAGIONE VENATORIA 2023/2024 

All’interno dell’ATC FE/8 saranno effettuate Cattur e Lepri nelle sole zone dove 
sono stati riscontrati danni alle colture. A scopo di prevenzione danni, si 
definisce dunque il seguente programma: 

PUNTEGGIO: Ogni cacciatore può accumulare un massimo di 40 punti  svolgendo almeno nr. 2 interventi  
programmati . La partecipazione ad un numero di interventi inferi ore a 2 non consentirà l’acquisizione di alcun 
punto.  

QUOTA ASSOCIATIVA:  Il Consiglio Direttivo, per l’iscrizione alla stagione venatoria 2023/2024, ha fissato una 
quota massima di € 180,00, e’ previsto un massimo s contabile di punti 40 , fino al raggiungimento della quota 
minima  di € 140,00  effettuando n°2 interventi . 

RECIPROCITA’: L’ ATC/FE1 e ATC/FE2 Non Effettuano Interventi , pertanto non verrà riconosciuta la 
reciprocita’. 
PRIORITA’ ASSEGNAZIONE POSTI:  Gli interventi effettuati esclusivamente in ATC FE/ 8 (punteggio 
massimo utilizzabile) danno priorità nell’attribuzi one dei posti disponibili all’interno delle percent uali di 
assegnazione previste per l’iscrizione all’ATC. Son o esclusi i punteggi assegnati per un qualsiasi eso nero . 
ESONERI 
- le prime licenze; 
- i cacciatori che dopo un periodo di inattività vena toria rinnovano nella stagione venatoria 2023/2024 la 

licenza di caccia; 
- non sarà presa in considerazione nessuna certificaz ione medica. 
Nessun altro tipo di esonero sarà riconosciuto. 
I punteggi assegnati per gli esoneri non danno prio rità nell’assegnazione dei posti disponibili 

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 Cattu ra entro le ore  
08.00 un tagliando e la matrice del cartellino preintestato che provvederà a ritirare a fine intervento.  

Non viene riconosciuto l’intervento che a causa di forza maggiore (es. eventi atmosferici) sia rinviat o o annullato. 
 
 

CALENDARIO INTERVENTI ATC FE/8 VALIDI PER LA STAGIONE VENATORIA 2023/20244 
                        Data                                                  Istituto                                                       Ritrovo                                                        ore 

GIOVEDI’                    08/12/2022        ZRC PORTOMAGGIORE EST            BAR PORTOVERRARA (Portoverrara)          07.00 

DOMENICA                11/12/2022          AR BELVEDERE                           PIAZZA MERCATO VOGHIERA  (Voghiera)      07.00 

 
 

NFORMAZIONI 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  è possibile scaricare il presente programma e le eventuali modifiche che saranno 
pubblicate dalle ore 13.00 del giorno precedente l’intervento. Inoltre, è possibile scaricare le relative domande per l’iscrizione per 
l’Annata Venatoria 2023/2024, ed ulteriori informazioni cartografiche di tutti gli ATC di Ferrara. 
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). 
 
          Il Presidente 
               - Mazzini Vincenzo -  
 

 


