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LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Richiamate:

• la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche:

• la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 inerente “Disposizioni per la
protezione  della  fauna  selvatica  e  per  l’esercizio  dell’attività
venatoria” e s.m.i., in particolare gli artt. 46 e 47 per quanto concerne
l'abilitazione venatoria e l'art.56 relativamente all'abilitazione figure
tecniche ungulati;

• la  deliberazione  della  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  667  del
07/03/1995 avente ad oggetto “Direttive vincolanti alle Province ed al
Circondario  di  Rimini  sullo  svolgimento  degli  esami  di  abilitazione
all’esercizio venatorio. Modalità di svolgimento delle prove e programma
delle materie di esame”;

• la  delibera  della  Giunta  della  Regione  Emilia-Romagna  n.  2659  del
20/12/2004 relativa a: “Direttive per l’abilitazione delle figure tecniche
previste  per  la  gestione  faunistico-venatoria  degli  ungulati  di  cui
all’art. 5 comma 1 del Regolamento Regionale n. 4/2002”;

• il Regolamento regionale n. 1/2008: “Disciplina della gestione faunistico-
venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna”, con particolare riferimento
all’art.  2  per  quanto  riguarda  le  abilitazioni  delle  figure  tecniche
ungulati;

la deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 748 del 23 maggio 
2016, e successive integrazioni, con la quale sono state istituite le Commissioni
territoriali preposte all’effettuazione degli esami per l’abilitazione all’eser-
cizio venatorio e per l’abilitazione delle figure tecniche previste per la ge-
stione faunistico-venatoria degli ungulati;

Considerato che: 
 la Commissione “Figure tecniche R.R. n. 1/2008” è composta dai componenti

effettivi e sostituti: Briccolani Catia, Responsabile del Servizio territo-
riale Agricoltura, Caccia e Pesca, Mazzolani Giovanni, Ricci Marco, Benini
Carlo, Galletti Francesco, Bonanzi Piero e Ciani Ivo; 

 le funzioni di segreteria vengono svolte da personale dipendente del Servi-
zio, nella persona della dipendente Rossella Rosetti;

 lo STACP di Ravenna si riserva l’istruttoria di rito che sarà coordinata
dal Responsabile del procedimento Dott. Giovanni Mazzolani in esito alla
quale verranno comunicate eventuali irregolarità delle domande pervenute,
personalmente agli interessati; 

• la Commissione territoriale preposta all’effettuazione degli esami si av-
vale, per lo svolgimento delle prove scritte, dell’apposito software ap-
plicativo regionale, quale strumento oggettivo per la predisposizione del-
le schede contenenti i quiz estrapolati in modo casuale nelle diverse ses-
sioni d’esame; 

Considerato inoltre 
• la necessità di favorire il più possibile l’accesso all’acquisizione delle

abilitazioni di cui si tratta, per i candidati con difficoltà di apprendi-
mento, la Commissione, a fronte di segnalazione di disturbi specifici di
apprendimento (DSA), che dovranno essere palesati all’atto della presenta-
zione della domanda di ammissione all’esame con la contestuale richiesta di
ammissione alle prove in forma appropriata, terrà in debita considerazione
le specifiche situazioni soggettive in sede di svolgimento delle prove
scritte e orali adottando forme di verifica e di valutazione adeguate alle
necessità dei portatori di tali disturbi che si manifestano con una diffi-
coltà d’apprendimento dei segni linguistici ovvero nella correttezza e nel-
la  rapidità  della  lettura  nell’ambito  degli  esami  per  l’acquisizione

Testo dell'atto
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dell’abilitazione  all’esercizio  venatorio  e  delle  restanti  abilitazioni
tecnico-venatorie  di  specializzazione,  prevedendo  a  riguardo  l’utilizzo
delle seguenti modalità:

 
1. somministrazione dell’elaborato scritto, al candidato ovvero ai candi-

dati ammessi alla prova con tali modalità, in sintesi vocale che tra-
sformi il compito di lettura in un compito di ascolto. Nel nostro caso
specifico il lettore umano scelto tra un membro della commissione ed
eventualmente assistito dalla segretaria della Commissione stessa;

2. concessione di tempi aggiuntivi, nell’ambito della prova richiamata al
precedente punto, rispetto a quelli stabiliti per gli altri candidati,
stabiliti in 5 minuti aggiuntivi per gli esami di abilitazione venato-
ria e 10 minuti aggiuntivi per gli esami di abilitazione delle figure
tecniche;

3. le modalità sopra indicate verranno estese anche ai candidati che, an-
corché residenti ma privi di cittadinanza italiana, dichiarino, ai sen-
si dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non conoscere
la lingua italiana nella forma scritta e chiedano per questo l’ammis-
sione all’esame e l’espletamento della prova scritta in sintesi vocale;

Atteso che l’emergenza sanitaria da COVID-19 e le conseguenti disposizioni nazio-
nali e regionali hanno indotto ad elaborare linee guida e specifiche disposizioni
per l’espletamento degli esami in presenza;

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 29/06/2020 allegato 1, sono sta-
te stabilite le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione all’esercizio
venatorio, nonché per lo svolgimento delle prove e per la valutazione finale come
di seguito specificate: 
1. Gli esami si svolgono sulle materie e secondo i programmi di cui al punto 11
delle “Norme relative allo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio
venatorio. Modalità di svolgimento delle prove e programma delle materie di esa-
me” approvate con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1995, n. 667.;
2. Le Commissioni sono considerate valide anche con la presenza del solo Presi-
dente e del segretario della Commissione stessa;
3. La prova d’esame si realizza in un’unica seduta e consiste in due prove scrit-
te costituite e valutate come di seguito descritto: 
a) entrambe le prove scritte consistono nella compilazione, da parte del candida-
to, di un questionario sotto forma di domande-quiz contenente 20 domande; a fian-
co di ciascuna domanda sono indicate tre risposte, di cui una sola esatta; 
b) ai candidati vanno forniti, in sede di esame, questionari contraddistinti dal
numero 1 e dal numero 2, confezionati rispettivamente in due buste contraddistin-
te anch’esse dal numero 1 e dal numero 2; 
c) i questionari vanno compilati nell’ordine sequenziale determinato dalla nume-
razione assegnata al questionario stesso; prima il questionario contrassegnato
dal numero 1, successivamente il questionario contrassegnato dal numero 2; 
d) all’apertura delle buste il candidato dovrà apporre immediatamente le sue ge-
neralità sulla busta e sulla prima pagina del questionario e firmare tutte le pa-
gine costituenti l’elaborato, prima di poter iniziare la prova; 
e) alla prima prova scritta viene giudicato idoneo il candidato che risponde
esattamente ad almeno 17 domande, nel tempo massimo di 20 minuti; 
f) alla seconda prova scritta viene giudicato idoneo il candidato che risponde
esattamente ad almeno 13 domande, nel tempo massimo di 20 minuti; 
4. I due questionari-quiz, costituenti la prova d’esame, sono predisposti con le
modalità indicate al punto 4 del dispositivo della deliberazione di Giunta regio-
nale 31 maggio 2017, n. 690, utilizzando la banca dati pubblica dei questionari-
quiz  da  utilizzare  ai  fini  dello  svolgimento  della  prova  scritta  relativa
all’esame di abilitazione all’esercizio venatorio, così come rielaborati e appro-
vati con determinazione dirigenziale 20 dicembre 2017, n. 20631.;
5. Alla correzione degli elaborati si procederà come segue: 
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a) correzione della prima prova, valutando idoneo il candidato che avrà risposto
esattamente ad almeno 17 domande, nel tempo massimo di 20 minuti; 
b) correzione della seconda prova solo per i candidati risultati idonei alla pri-
ma prova, valutando idoneo e abilitato il candidato che avrà risposto esattamente
ad almeno 13 domande, nel tempo massimo di 20 minuti;
6. A tutti i candidati risultati non idonei alla prima prova o alla seconda prova
verrà trasmessa copia dell’elaborato insufficiente;
7. A tutti i candidati risultati idonei e abilitati verrà trasmesso l’attestato
di abilitazione nei termini previsti dal procedimento;
8. le presenti disposizioni sono applicabili con le medesime modalità alla disci-
plina sugli esami contenute nelle direttive approvate con le deliberazioni di
Giunta regionale n. 2659 del 20 dicembre 2004 e n. 1104 del 18 luglio 2005, so-
stituendo alle prove orali e/o pratiche, una successiva prova scritta a valuta-
zione differenziata analogamente e proporzionalmente a quanto previsto alla let-
tera f) del precedente punto 3. 

In ossequio a quanto disposto al punto 8 dell'allegato 1 alla DGR 775 del
29/06/2020 si è provveduto a riparametrare i coefficienti percentuali per il su-
peramento delle prove, stabilendo che: 
 la prima prova scritta sarà considerata superata con 20 risposte corrette su 25
ed un tempo massimo di 45 minuti; 
 la seconda prova scritta sarà considerata superata con 15 risposte corrette su
25 ed un tempo massimo di 30 minuti;

Ritenuto opportuno di svolgere nell’anno 2021 gli esami per 

 cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva 

 operatore abilitato ai rilevamenti biometrici;

 cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cin-
ghiale, capriolo, daino e muflone;

 cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del
cervo;

Ritenuto pertanto necessario approvare il Calendario dei suindicati esami per 
l'anno 2021, onde poter programmare e rendere nota l'attività;

Considerato che

il Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Ravenna si è confrontato
con  le  Associazioni  Venatorie  del  territorio  e  con  i  Presidenti  degli  ATC,
elaborando  il  seguente  calendario  per  l'anno  2021  che  rispetta  esigenze  di
tempistica  e  di  fabbisogno  di  figure  abilitate  alla  caccia,  addivenendo  al
seguente calendario:

CACCIATORE DI CINGHIALE ABILITATO ALLA CACCIA COLLETTIVA (COMPONENTE)  
Sessione unica annuale

Contingente massimo di ammissione all'esame: 60 aspiranti, di cui:
 n. 50 candidati provenienti dagli specifici corsi espletati dagli ATC del

territorio ravennate in esito a nulla osta rilasciato da questo STACP;

 n.  10  candidati  provenienti  da  corsi  organizzati/autorizzati  da  altri
STACP, oppure riconosciuti non idonei in precedenti sessioni di esami.

Per il raggiungimento del contingente si avrà a riferimento l'ordine cronologico
di arrivo delle domande.

Requisiti di ammissione: abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria e
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frequenza al corso di formazione “Modulo Cacciatore di cinghiale abilitato alla
caccia collettiva”. Per gli iscritti già in possesso dell’abilitazione relativa
alla  figura  di  cacciatore  di  ungulati  con  metodi  selettivi,  l’obbligo  di
frequenza è limitato alle lezioni relative alla tecnica venatoria. È necessario
aver frequentato almeno il 70% delle ore d’aula, non sono ammesse assenze alle
esercitazioni pratiche.

LUOGO ESPLETAMENTO ESAMI: presso i locali dell’ATC RA3 ove si svolgerà il corso; 

Presentazione domande: 
le domande di ammissione, redatte secondo la modulistica approvata dalla Regione
Emilia-Romagna, complete degli allegati, inviate a mezzo Raccomandata AR, PEC
(stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it),  ovvero  consegnate  a  mano,
ESCLUSIVAMENTE presso gli uffici di Ravenna viale della Lirica 21, 1° piano,
devono  pervenire  materialmente a  questo  Servizio  entro  le  ore  12,00  del
06/09/2021 pena la non ammissione;

Data esame: 28/09/2021 dalle ore 9.00 e giorni a seguire secondo necessità
Verranno ammessi all’esame esclusivamente i candidati che saranno in regola con
la normativa COVID-19 vigente;

OPERATORE ABILITATO AI RILEVAMENTI BIOMETRICI

Contingente massimo di ammissione all’esame 45 aspiranti di cui:
 n. 40 candidati provenienti dagli specifici corsi espletati dagli ATC del

territorio ravennate in esito a nulla osta rilasciato da questo STACP;

 n. 5 candidati provenienti da corsi organizzati/autorizzati da altri STACP,
oppure riconosciuti non idonei in precedenti sessioni di esami.

Per il raggiungimento del contingente si avrà a riferimento l'ordine cronologico
di arrivo delle domande.

Requisiti di ammissione:
 frequenza del corso di formazione dell’operatore abilitato ai censimenti o

relativa abilitazione;
 frequenza del corso di formazione per Operatore abilitato ai Rilevamenti

biometrici.
È necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore d’aula, non sono ammesse
assenze alle esercitazioni pratiche laddove previste.

LUOGO ESPLETAMENTO ESAMI: presso i locali dell’ATC RA3 ove si svolgerà il corso; 

Presentazione domande: 
le domande di ammissione, redatte secondo la modulistica approvata dalla Regione
Emilia-Romagna, complete degli allegati, inviate a mezzo Raccomandata AR, PEC
(stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it),  ovvero  consegnate  a  mano,
ESCLUSIVAMENTE presso gli uffici di Ravenna viale della Lirica 21, 1° piano,
devono  pervenire  materialmente a  questo  Servizio  entro  le  ore  12,00
dell’11/10/2021, pena la non ammissione.

Data esame:30/11/2021 dalle ore 9.00 e giornate a seguire secondo necessità;
Verranno ammessi all’esame esclusivamente i candidati che saranno in regola con 
la normativa COVID-19 vigente;

CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI ABILITATO AL PRELIEVO DI CINGHIALE,
CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE – sessione unica annuale
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Contingente massimo di ammissione all'esame: 70 aspiranti, di cui:
 n. 60 candidati provenienti dagli specifici corsi espletati dagli ATC del

territorio ravennate in esito a nulla osta rilasciato da questo STACP;

 n.  10  candidati  provenienti  da  corsi  organizzati/autorizzati  da  altri
STACP, oppure riconosciuti non idonei in precedenti sessioni di esami. 

Per il raggiungimento del contingente si avrà a riferimento l'ordine cronologico
di arrivo delle domande.

Requisiti di ammissione:
 abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, 
 frequenza del corso previsto per la formazione dell’operatore abilitato ai

censimenti o relativa abilitazione;
 frequenza del corso per la formazione del Cacciatore di ungulati con metodi

selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone.
È necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore d’aula, non sono ammesse
assenze alle esercitazioni pratiche laddove previste.

LUOGO ESPLETAMENTO ESAMI: presso i locali dell’ATC RA3 ove si svolgerà il corso.

Presentazione domande: 
le domande di ammissione, redatte secondo la modulistica approvata dalla Regione
Emilia-Romagna, complete degli allegati, inviate a mezzo Raccomandata AR, PEC
(stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it),  ovvero  consegnate  a  mano,
ESCLUSIVAMENTE presso gli uffici di Ravenna viale della Lirica 21, 1° piano,
devono  pervenire  materialmente a  questo  Servizio  entro  le  ore  12,00  del
19/10/2021, pena la non ammissione;

Data esame:30/11/2021 dalle ore 9.00 e giorni a seguire secondo necessità.
Verranno ammessi all’esame esclusivamente i candidati che saranno in regola con
la normativa COVID-19 vigente;

CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI SPECIALIZZATO NEL PRELIEVO DEL CERVO
sessione unica annuale

Contingente massimo di ammissione all'esame: 70 aspiranti, di cui:
 n. 60 candidati provenienti dagli specifici corsi espletati dagli ATC del

territorio ravennate in esito a nulla osta rilasciato da questo STACP;

 n.  10  candidati  provenienti  da  corsi  organizzati/autorizzati  da  altri
STACP, oppure riconosciuti non idonei in precedenti sessioni di esami. 

Per il raggiungimento del contingente si avrà a riferimento l'ordine cronologico
di arrivo delle domande.

Requisiti di ammissione: 
 frequenza  del  percorso  previsto  per  la  formazione  del  cacciatore  di

ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo,
daino e muflone o relativa abilitazione; 

 frequenza  del  percorso  previsto  per  la  formazione  del  cacciatore  di
ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo.

Il corso deve risultare frequentato almeno per il 70% delle ore in aula. Non sono
ammesse assenze alle esercitazioni pratiche, laddove previste.

LUOGO ESPLETAMENTO ESAMI: presso i locali dell’ATC RA3 ove si svolgerà il corso; 

Presentazione domande: 
le domande di ammissione, redatte secondo la modulistica approvata dalla Regione
Emilia-Romagna, complete degli allegati, inviate a mezzo Raccomandata AR, PEC
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(stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it),  ovvero  consegnate  a  mano,
ESCLUSIVAMENTE presso gli uffici di Ravenna viale della Lirica 21, 1° piano,
devono  pervenire  materialmente a  questo  Servizio  entro  le  ore  12,00  del
11/10/2021, pena la non ammissione;

Data esame: 30/11/2021 dalle ore 9.00 e giorni a seguire secondo necessità.
Verranno ammessi all’esame esclusivamente i candidati che saranno in regola con
la normativa COVID-19 vigente;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa: 
- 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. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. adeguamento e
aggiornamento della Delibera 450/2007”, e successive modifiche ed integra-
zioni, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;

- n. 771 del 24 maggio 2021, recante “Rafforzamento delle capacità ammini-
strative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee
di indirizzo 2021”; 

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale 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 attuazione della deliberazione n.
468/2017; 
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2018 del 28 dicembre 2020, recante

“Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai
sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 10333
del 31 maggio 2021, avente ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali
e proroga di incarichi ad interim nell’ambito della Direzione Generale Agri-
coltura, caccia e pesca” con la quale è stato conferito l’incarico al sotto-
scritto dirigente già titolare del medesimo incarico;

- la propria determinazione n. 22984 del 23/12/2020 di nomina, ai sensi degli
articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e gli articoli 11 e seguenti della
L.R. n. 32/93, del Responsabile del Procedimento cui afferisce il presente
atto; 

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 pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Pia-
no triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-
2023”, ed in particolare l'Allegato D, recante la nuova “Direttiva di indiriz-
zi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2021-2023”; 

Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati personali; 

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi; 
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Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi
in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1. di approvare il seguente calendario esami per il rilascio dell'abilitazione
per le “Figure tecniche R.R. n. 1/2008”, anno 2021:

CACCIATORE DI CINGHIALE ABILITATO ALLA CACCIA COLLETTIVA (COMPONENTE)  
Sessione unica annuale

Contingente massimo di ammissione all'esame: 60 aspiranti, di cui:
 n. 50 candidati provenienti dagli specifici corsi espletati dagli ATC del

territorio ravennate in esito a nulla osta rilasciato da questo STACP;

 n.  10  candidati  provenienti  da  corsi  organizzati/autorizzati  da  altri
STACP, oppure riconosciuti non idonei in precedenti sessioni di esami.

Per il raggiungimento del contingente si avrà a riferimento l'ordine cronologico
di arrivo delle domande.

Requisiti di ammissione: abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria e
frequenza al corso di formazione “Modulo Cacciatore di cinghiale abilitato alla
caccia collettiva”. Per gli iscritti già in possesso dell’abilitazione relativa
alla  figura  di  cacciatore  di  ungulati  con  metodi  selettivi,  l’obbligo  di
frequenza è limitato alle lezioni relative alla tecnica venatoria. È necessario
aver frequentato almeno il 70% delle ore d’aula, non sono ammesse assenze alle
esercitazioni pratiche.

LUOGO ESPLETAMENTO ESAMI: presso i locali dell’ATC RA3 ove si svolgerà il corso; 

Presentazione domande: 
le domande di ammissione, redatte secondo la modulistica approvata dalla Regione
Emilia-Romagna, complete degli allegati, inviate a mezzo Raccomandata AR, PEC
(stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it),  ovvero  consegnate  a  mano,
ESCLUSIVAMENTE presso gli uffici di Ravenna viale della Lirica 21, 1° piano,
devono  pervenire  materialmente a  questo  Servizio  entro  le  ore  12,00  del
06/09/2021 pena la non ammissione;

Data esame: 28/09/2021 dalle ore 9.00 e giorni a seguire secondo necessità
Verranno ammessi all’esame esclusivamente i candidati che saranno in regola con
la normativa COVID-19 vigente;

OPERATORE ABILITATO AI RILEVAMENTI BIOMETRICI

Contingente massimo di ammissione all’esame 45 aspiranti di cui:
 n. 40 candidati provenienti dagli specifici corsi espletati dagli ATC del

territorio ravennate in esito a nulla osta rilasciato da questo STACP;

 n. 5 candidati provenienti da corsi organizzati/autorizzati da altri STACP,
oppure riconosciuti non idonei in precedenti sessioni di esami.

Per il raggiungimento del contingente si avrà a riferimento l'ordine cronologico
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di arrivo delle domande.

Requisiti di ammissione:
 frequenza del corso di formazione dell’operatore abilitato ai censimenti o

relativa abilitazione;
 frequenza del corso di formazione per Operatore abilitato ai Rilevamenti

biometrici.
È necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore d’aula, non sono ammesse
assenze alle esercitazioni pratiche laddove previste.

LUOGO ESPLETAMENTO ESAMI: presso i locali dell’ATC RA3 ove si svolgerà il corso; 

Presentazione domande: 
le domande di ammissione, redatte secondo la modulistica approvata dalla Regione
Emilia-Romagna, complete degli allegati, inviate a mezzo Raccomandata AR, PEC
(stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it),  ovvero  consegnate  a  mano,
ESCLUSIVAMENTE presso gli uffici di Ravenna viale della Lirica 21, 1° piano,
devono  pervenire  materialmente a  questo  Servizio  entro  le  ore  12,00
dell’11/10/2021, pena la non ammissione.

Data esame:30/11/2021 dalle ore 9.00 e giornate a seguire secondo necessità;
Verranno ammessi all’esame esclusivamente i candidati che saranno in regola con 
la normativa COVID-19 vigente;

CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI ABILITATO AL PRELIEVO DI CINGHIALE,
CAPRIOLO, DAINO E MUFLONE – sessione unica annuale

Contingente massimo di ammissione all'esame: 70 aspiranti, di cui:
 n. 60 candidati provenienti dagli specifici corsi espletati dagli ATC del

territorio ravennate in esito a nulla osta rilasciato da questo STACP;

 n.  10  candidati  provenienti  da  corsi  organizzati/autorizzati  da  altri
STACP, oppure riconosciuti non idonei in precedenti sessioni di esami. 

Per il raggiungimento del contingente si avrà a riferimento l'ordine cronologico
di arrivo delle domande.

Requisiti di ammissione:
 abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, 
 frequenza del corso previsto per la formazione dell’operatore abilitato ai

censimenti o relativa abilitazione;
 frequenza del corso per la formazione del Cacciatore di ungulati con metodi

selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone.
È necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore d’aula, non sono ammesse
assenze alle esercitazioni pratiche laddove previste.

LUOGO ESPLETAMENTO ESAMI: presso i locali dell’ATC RA3 ove si svolgerà il corso.

Presentazione domande: 
le domande di ammissione, redatte secondo la modulistica approvata dalla Regione
Emilia-Romagna, complete degli allegati, inviate a mezzo Raccomandata AR, PEC
(stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it),  ovvero  consegnate  a  mano,
ESCLUSIVAMENTE presso gli uffici di Ravenna viale della Lirica 21, 1° piano,
devono  pervenire  materialmente a  questo  Servizio  entro  le  ore  12,00  del
19/10/2021, pena la non ammissione;

Data esame:30/11/2021 dalle ore 9.00 e giorni a seguire secondo necessità.
Verranno ammessi all’esame esclusivamente i candidati che saranno in regola con
la normativa COVID-19 vigente;
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CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI SPECIALIZZATO NEL PRELIEVO DEL CERVO
sessione unica annuale

Contingente massimo di ammissione all'esame: 70 aspiranti, di cui:
 n. 60 candidati provenienti dagli specifici corsi espletati dagli ATC del

territorio ravennate in esito a nulla osta rilasciato da questo STACP;

 n.  10  candidati  provenienti  da  corsi  organizzati/autorizzati  da  altri
STACP, oppure riconosciuti non idonei in precedenti sessioni di esami. 

Per il raggiungimento del contingente si avrà a riferimento l'ordine cronologico
di arrivo delle domande.

Requisiti di ammissione: 
 frequenza  del  percorso  previsto  per  la  formazione  del  cacciatore  di

ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo,
daino e muflone o relativa abilitazione; 

 frequenza  del  percorso  previsto  per  la  formazione  del  cacciatore  di
ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo.

Il corso deve risultare frequentato almeno per il 70% delle ore in aula. Non sono
ammesse assenze alle esercitazioni pratiche, laddove previste.

LUOGO ESPLETAMENTO ESAMI: presso i locali dell’ATC RA3 ove si svolgerà il corso; 

Presentazione domande: 
le domande di ammissione, redatte secondo la modulistica approvata dalla Regione
Emilia-Romagna, complete degli allegati, inviate a mezzo Raccomandata AR, PEC
(stacp.ra@postacert.regione.emilia-romagna.it),  ovvero  consegnate  a  mano,
ESCLUSIVAMENTE presso gli uffici di Ravenna viale della Lirica 21, 1° piano,
devono  pervenire  materialmente a  questo  Servizio  entro  le  ore  12,00  del
11/10/2021, pena la non ammissione;

Data esame: 30/11/2021 dalle ore 9.00 e giorni a seguire secondo necessità.

Verranno ammessi all’esame esclusivamente i candidati che saranno in regola con
la normativa COVID-19 vigente;

2. di dare atto che

 questo STACP si riserva l’istruttoria di rito che sarà coordinata dal
Responsabile del procedimento Dott. Giovanni Mazzolani in esito alla
quale  verranno  comunicate  eventuali  irregolarità  delle  domande  agli
interessati;

 i  candidati  ammessi  saranno  informati  personalmente,  con  modalità
ritenute più opportune, anche per le vie brevi, dell’ammissione, della
giornata ed orario in cui dovranno presentarsi;

 i candidati interessati possono rivolgersi per informazioni inerenti gli
esami e l’ammissione agli stessi a questo Servizio (tel. 0544/280530 -
518)  a  partire  dal  5°  giorno  successivo  il  termine  ultimo  di
presentazione delle domande;

3. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare
ricorso  presso  il  TAR  Emilia-Romagna  nel  termine  di  60  giorni  o  in
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120
giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto
o dalla piena conoscenza di esso;

4. di precisare che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni
normative e amministrative richiamate in parte narrativa.
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Catia Briccolani
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