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A4. AREE DI RISPETTO 
 
 A4.1. ISTITUZIONI E/O CONFERME (MOTIVAZIONI, CARTOGRAFIA IN FORMATO  
  CARTACEO E DIGITALE G.I.S., DESCRIZIONE CONFINI) 
 
Si sono individuate quattro tipologie di Gestione da applicarsi, secondo i casi, ad ognuna delle 

Aree di Rispetto istituite. Ad ogni Area di Rispetto è così stato assegnato, in sede di istituzione, 

uno dei quattro tipi di caratteristiche: 

- Gestione tipo "A", a divieto totale di caccia 

Nelle Aree di Rispetto dell'A.T.C. cui viene assegnato questa tipologia di gestione è: 

− fatto divieto di caccia a tutte le specie; 
− consentita l'effettuazione, ove opportuno, di interventi di controllo numerico sulle 

popolazioni di fauna selvatica per cui sia stata fornita autorizzazione dal competente 

Servizio provinciale; 

− consentita la cattura di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da 

parte del competente Servizio provinciale; 

− consentita l'immissione di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da 

parte del competente Servizio provinciale. 

- Gestione tipo "B1", a divieto parziale di caccia 

Nelle Aree di Rispetto dell'A.T.C. cui viene assegnato questa tipologia di gestione è: 

- fatto divieto di caccia a tutte le specie, con l'eccezione degli Ungulati, della Volpe comune e 

dei Corvidi cacciabili; 

consentita l'effettuazione, ove opportuno, di interventi di controllo numerico sulle popolazioni 

di fauna selvatica per cui sia stata fornita autorizzazione dal competente Servizio provinciale; 

consentita la cattura di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da parte 

del competente Servizio provinciale; 

consentita l'immissione di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da 

parte del competente Servizio provinciale. 

- Gestione tipo "B2", a divieto parziale di caccia 

Nelle Aree di Rispetto dell'A.T.C. cui viene assegnata questa tipologia di gestione è: 

fatto divieto di caccia a tutte le specie, con l'eccezione degli Ungulati, della Volpe comune, dei 

corvidi cacciabili e della Tortora; 

- consentita l'effettuazione, ove opportuno, di interventi di controllo numerico sulle 

popolazioni di fauna selvatica per cui sia stata fornita autorizzazione dal competente Servizio 

provinciale; 
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consentita la cattura di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da parte 

del competente Servizio provinciale; 

consentita l'immissione di fauna selvatica al fine di ripopolamento, previa autorizzazione da 

parte del competente Servizio provinciale. 

Il Consiglio Direttivo ha deliberato quanto previsto dall'articolo 22bis (aggiunto da art. 17, 

L.R. 16/02/2000, n°6) del testo coordinato della L.R. 15/02/1994 n°8, con le modifiche 

apportate da L.R. 19/08/1994, n°34 e L.R. 16/02/2000 n°6, che introduce ufficialmente nel 

quadro normativo il nuovo istituto dell'Area di Rispetto dell'A.T.C. Si è così decretato 

l'istituzione della rete di Aree di Rispetto dell'A.T.C., rete che in buona parte costituisce la 

riconferma di quella, informale, in scadenza il 31.01.2013. 

Per tutte le Aree di Rispetto dell'A.T.C. istituite, la durata è prevista, in applicazione 

dell'articolo 22bis citato al paragrafo precedente, in un'annata venatoria. La relativa scadenza 

si colloca dunque al 31.01.2014. 
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ID  DENOMINAZ  COMUNE_  REGOLAMENT  Ha  Ha asp   
1  Trolletto  Collecchio  a  9,077 4,281   
2  Casa Vecchia  parma  a  7,153 7,153   
3  Casa Baiarda  Parma  a  2,104 2,104   
4  Casa Vecchi  Parma  a  6,459 6,459   
5  Maghenzani  Collecchio  a  7,078 5,083   
6  Casa Pavesi  Parma  a  3,866 3,378   
7  Stradella  Parma  a  27,905 19,836   
8  Monte Varano  Fornovo  a  194,205 183,352   
9  Monte Bosso  Terenzo  B1  271,354   264,341

10  Marena  Solignano  B1  144,059   143,904
11  Boccolo  Varano Melegari  B1  283,864   283,864
12  Castelletto  Medesano  B1  145,698   145,698
13  Fico Rosso  Medesano  B1  292,068   292,068
14  Taro  Fornovo di Taro  a  135,861 119,111   
15  Zanfurlina  Noceto  A  58,298 52,391   
16  La Costa  Varano Melegari  b1  377,831   361,848
17  Autodromo  Varano Melegari  a  94,299 62,952   
18  Belvedere  Fornovo di Taro  B1  222,541   216,49
19  Ceno  Varano, Solignan  B  153,428   149,715
20  Prati Grandi  Noceto  A  32,814 32,552   
21  San Martino Sinzano  Collecchio  A  122,911 106,278   
22  La Diana  Noceto  A  626,377 550,206   
23  Monte Zirone  Terenzo  a  74,129 64,499   
24  Medesano  Medesano  a  255,110 183,042   
25  Simonazzi  Parma  a  106,575 70,265   
26  Solignano  solignano  a  91,562 46,751   
27  casale  felino  a  362,218 273,08   
28  Felino  Felino  B1  434,441   395,894
29  Rubbiano  Solignano  a  27,788 11,964   
30  San Genesio  fornovo‐terenzo  b1  107,538   106,589
31  la casetta  fornovo  b1  41,538   41,538
32  Camboara Taro  noceto  a  464,570 355,824   
33  Due Pozzi  noceto  a  122,521 118,311   
34  Pantaro  Felino  a  272,588 232,812   
35  Calestano  Calestano, Teren  a  189,425 162,634   
36  Il Guado  noceto  a  80,367 80,367   
37  Terrarossa    b1  8,571   8,571
38  Collecchio  collecchio  a  139,304 34,016   
39  Galvana Pigozza  noceto  b2  165,234   158,557
40  Borghetto  noceto  a  229,179 221,462   
41  Bardone  terenzo  b1  326,444   315,602
42  Cava Magnani  Fornovo  A  32,055 12,691   
43  Ricodalle  Solignano  b1  135,107   132,488
  Totali  6885,514 3022,854   

 




