
Denominazione Procedimento Descrizione Termine di conclusione Altri termini Descrizione Struttura Tipologia Procedimento Istanza di parte Totale istanze ricevute dal 1/7/20 al 31/12/20 CHIUSE IN RITARDO CHIUSE NEI TERMINI ANCORA APERTE al 31/12/20 Istanze chiuse nei termini (in % sul totale delle istanze ricevute dal 1/7/20 al 31/12/2020)Iscrizione al repertorio volontario regionale di razze animali e varietà vegetali Iscrizione al repertorio volontario regionale di razze animali e varietà vegetali. L'iscrizione avviene dopo il rilascio del parere da parte della Commissione tecnico- scientifica  come prevista dalla legge regionale. 45 Il termine decorre dal rilascio del parere da parte della Commissione tecnico- scientifica. La Commissione si riunisce due volta l'anno. SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE Riconoscimento Si 0 0 0 0 n.c.Iscrizione nell'elenco dei produttori biologici Iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici, a seguito della presentazione di apposita notifica. 30 Il termine decorre dal momento in cui la domanda è completata con il documento giustificativo (servizio on line)  SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE Riconoscimento Si 168 77 91 0 54,2Iscrizione soggetti per la conservazione ex-situ delle risorse genetiche indigene iscritte al repertorio volontario regionale Idoneità ai soggetti che hanno presentato domanda a conservatori ex situ delle risorse genetiche indigene agrarie iscritte al repertorio volontario regionale a seguito di avviso pubblico. 30 Il termine decorre dal rilascio del parere da parte della Commissione tecnico- scientifica. SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE Riconoscimento Si 0 0 0 0 n.c.Deroghe agli operatori per l'agricoltura biologica Concessione di deroghe specifiche a operatori biologici, trasmessa dagli organismi di controllo autorizzati. 60 Silenzio assenso SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE Autorizzazione Si 65 4 61 6 93,8Concessione di aree del demanio maritttimo per attività di acquacoltura o pesca professionale Richiesta di concessione di aree del demanio per attività di pesca professionale, sportiva, ricreativa, subacquea, acquacoltura e attività correlate. In attesa della concessione è possibile richiedere l'occupazione anticipata. 150 Ai giorni previsti per la conclusione del procedimento vanno aggiunti i termini   necessari ad acquisire il parere vincolante da parte dell'Agenzia del  Demanio,  dell'Agenzia delle Dogane e della Capitaneria di porto SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA Concessione Si 8 0 8 0 100Variazione del contenuto di una concessione marittima Ampliamento o riduzione del contenuto di una concessione marittima già esistente, per attività di pesca professionale, sportiva, ricreativa, subacquea, acquacoltura e attività  correlate nelle aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale. 150 Ai giorni previsti per la conclusione del procedimento vanno aggiunti i termini necessari ad acquisire il parere vincolante da parte dell'Agenzia del Demanio, dell'Agenzia delle Dogane e della Capitaneria di porto SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA Concessione Si 0 0 0 0 n.c.Subingresso alla concessione demaniale marittima Il concessionario titolare della licenza può essere sostituito da altri nel godimento dei beni oggetto della concessione. Il concessionario deve chiedere l'autorizzazione a farsi sostituire, rinunciando al godimento e indicando il subentrante. Coloro che intendono subentrare nel godimento dell'area 90 SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA Concessione Si 8 0 8 0 100Affidamento ad altri soggetti delle attività di concessione marittima Il concessionario che intende affidare ad altri le attività oggetto della sua concessione ovvero attività secondarie, deve fare domanda alla Regione. La domanda va presentata sia dal concessionario che dall'affidatario. 90 SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA Concessione Si 0 0 0 0 n.c.Utilizzo, nelle aree in concessione, di attrezzature da pesca ed installazione di strutture galleggianti e/o mobili Rilascio autorizzazione all'istallazione di strutture galleggianti e/o mobili da pesca 45 SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA Autorizzazione Si 1 0 1 0 100Svincolo delle fidejussioni prestate per le concessioni demaniali marittime Nulla osta allo svincolo delle fidejussioni prestate per le concessioni demaniali marittime. 45 SERVIZIO ATTIVITÀ  FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA Si 2 0 2 0 100Abilitazione all'esercizio di attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola Verifica delle domande presentate per l'abilitazione ad operare in qualità di centri autorizzati di assistenza agricola. 60 servizio on line SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.

Direzione generale Agricoltura, caccia e pescaRilevazione dall'1 luglio al 31 dicembre 2020



Estinzione anticipata di mutui agrari Richiesta di estinzione antricipata di mutui agrari erogati da istituti di credito con la partecipazione finanziaria regionale. La Regione, attraverso  Province o Unioni di comuni montani, accerta il rispetto degli obblighi previsti e autorizza l'estinzione anticipata del mutuo. 45 Ai giorni previsti per la conclusione del procedimento vanno aggiunti gli eventuali termini necessari ad acquisire il parere vincolante dalla Provincia o delle Unioni di comuni montani (servizio on line) SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI Autorizzazione Si 1 0 1 0 100Autorizzazione fitosanitaria per attività di produzione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali Devono chiedere l'autorizzazione fitosanitaria le categorie di operatori che non rientrano tra quelle per le quali è prevista la registrazione al RUOP 90 Ai giorni previsti per la conclusione del procedimento vanno aggiunti gli eventuali termini necessari ad acquisire il parere vincolante della Commissione Tecnica regionale SERVIZIO FITOSANITARIO Autorizzazione Si 7 0 7 0 100 Registro ufficiale operatori professionali (RUOP) Devono richiedere la registrazione al RUOP tutte le categorie di operatori professionali previsti dall'articolo 65 del Reg (UE) 2016/2031 45 Ai sensi  art. 66 comma 3 del Reg. (UE) 2016/2031 la Registrazione è da effettuare “senza indugio” SERVIZIO FITOSANITARIO Riconoscimento Si 57 0 57 0 100Passaporto delle piante L'autorizzazione è rilasciata a imprese che producono o commercializzano vegetali o prodotti vegetali  e intendono spostarli in ambito comunitario. 90 SERVIZIO FITOSANITARIO Autorizzazione Si 33 0 33 0 100Autorizzazioni fitosanitarie per l'esportazione e importazione di prodotti vegetali Gli ispettori fitosanitari competenti per provincia accertano l'assenza di organismi nocivi sui prodotti vegetali provenienti o destinati a Paesi terzi e rilasciano certificato di esportazione o nulla-osta all'importazione. 3 I termini decorrono dal momento in cui la merce e tutta la documentazione viene resa disponibile per il controllo dall'esportatore o dall'importatore SERVIZIO FITOSANITARIO Autorizzazione Si 4900 0 4900 0 100Idoneità alla certificazione delle piante da frutto �Verifica dell  idoneità alla cerDficazione del materiale di moltiplicazione delle piante da frutto ed autorizzazione all'apposizione del relativo cartellino. 120 Silenzio assenso: l'autorizzazione si intende rilasciata decorso il termine di conclusione del procedimento. SERVIZIO FITOSANITARIO Autorizzazione Si 54 0 54 0 100Idoneità alla certificazione delle piante di fragola �Verifica dell  idoneità alla cerDficazione del materiale di moltiplicazione delle piante di fragola ed 
�autorizzazione all  apposizione del relaDvo cartellino. 180 Silenzio assenso: l'autorizzazione si intende rilasciata decorso il termine di conclusione del procedimento. SERVIZIO FITOSANITARIO Autorizzazione Si 7 0 7 0 100Autorizzazione obbligatoria sulla vite �Verifica dell  idoneità dei materiali di molDplicazione della vite, con controlli documentali e sul campo e rilascio dell'autorizzazione al prelievo e alla commercializzazione. 150 Le istanze vanno presentate entro il 30 giugno di ogni anno. SERVIZIO FITOSANITARIO Autorizzazione Si 22 0 22 0 100Certificazione di piante micorizzate Autorizzazione alla cartellinatura del materiale idoneo alla certificazione in quanto conforme al relativo disciplinare di produzione. 45 Silenzio assenso: l'autorizzazione si intende rilasciata decorso il termine di conclusione del procedimento senza che l'amministrazione abbia provveduto. SERVIZIO FITOSANITARIO Autorizzazione Si 1 0 1 0 100Idoneità dei laboratori esterni per analisi Verifica dell'idoneità di laboratori pubblici e privati a svolgere analisi fitosanitarie per la ricerca di organismi nocivi su piante da frutto, ortive e ornamentali. 90 SERVIZIO FITOSANITARIO Accreditamento Si 0 0 0 0 n.c.Deroghe all'applicazione dei disciplinari di difesa integrata In relazione ad eventi straordinari, condizioni particolari o usi eccezionali autorizzati dal Ministero della Salute, possono essere concesse deroghe all'applicazione delle norme di controllo delle infestanti e di difesa fitosanitaria delle colture. Tali norme sono contenute nei disciplinari  previsti in attuazione del Piano regionale di sviluppo rurale. 4 Nel caso sia necessaria l'esecuzione di un sopralluogo il Servizio, dopo averlo comunicato ai richeidenti, lo esegue e trasmette una risposta scritta entro 10 giorni lavorativi dalla data del ricevimento SERVIZIO FITOSANITARIO Autorizzazione Si 48 0 48 0 100Controllo e taratura delle irroratrici per le colture arboree ed erbacee. Abilitazione alle verifiche e alle attestazioni di conformità delle attrezzatture utilizzate per i trattamenti fitosanitari e alle revoche (temporanee o definitive). 45  SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE Autorizzazione Si 0 n.c.Uso del marchio Qualità controllata Concessione dell'utilizzo del marchio Qualità controllata. 90 SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE Concessione Si 1 0 1 0 100



Iscrizione nell'elenco degli enti organizzatori della domanda di ricerca Possono fare domanda gli enti di rilievo regionale che svolgono attività di organizzazione dei programmi di ricerca, coordinano e garantiscono la diffusione dei risultati delle ricerche. Tali enti devono avere una o più sedi operative nel territorio dell'Emilia-Romagna e devono reinvestire gli utili dell'attività in programmi di ricerca di interesse generale per tutto il periodo di iscrizione nell'elenco. 45 SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE Riconoscimento Si 0 n.c.Iscrizione nell'elenco delle aziende sperimentali e laboratori assimilati Iscrizione nell'elenco delle aziende sperimentali e laboratori assimilati. 45 SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITA', PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE Riconoscimento Si 0 n.c.Impianto di vigneti destinati alla sperimentazione vitivinicola L'impianto di superfici destinate a scopi di sperimentazione è oggetto di notifica preventiva. La notifica deve comprendere tutte le informazioni sulle superfici da impiantare nonché il periodo di sperimentazione. Il servizio regionale verifica l'esistenza delle condizioni per essere esentati dal sistema di autorizzazioni previsto per gli impianti viticoli. 90 Decorso il termine, in assenza di osservazioni o richieste, il produttore può procedere alla realizzazione dell'impianto. Entro 60 giorni dal termine dei lavori deve effettuare una comunicazione alla Regione che ha 60 giorni di tempo per verificare che l'impianto sia stato realizzato conformemente alla comunicazione. (servizio on line) SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Autorizzazione Si 2 0 0 2 0Organizzazioni e associazioni di produttori ortofrutticoli Verifica possesso requisiti necessari per il riconoscimento di organizzazione di produttori ortofrutticoli o associazione di organizzazioni di produttori ortofrutticoli. 120 SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Riconoscimento Si 0 0 1 0 n.c.Programmi operativi prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati - Aiuti comunitari Approvazione Programmi operativi (programmi di interventi che prevedono diverse misure) presentati dalle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ai fini dell'ammissione delle spese previste dall'aiuto comunitario. 90 SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Concessione Si 11 0 11 0 100Gestione centri di produzione di materiale seminale  I centri di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato vengono autorizzati alla gestione e viene loro rilasciato un  codice univoco nazionale. 60 SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Autorizzazione Si 4 1 3 25Gestione centri di produzione e gruppi di raccolta  embrioni I  centri di produzione di embrioni e i gruppi di raccolta embrioni sono autorizzati alla gestione previa verifica dei requisiti necessari 60 SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Autorizzazione Si n.c.Gestione recapiti  magazzinaggio seme e attribuzione codice univoco nazionale Rilascio dell'autorizzazione e attribuzione del codice univoco nazionale ai recapiti magazzinaggio seme previa verifica dei requisiti. 60 SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Autorizzazione Si 3 3 0Certificati di interventi fecondativi per la specie equina Ricevimento domande, controllo documentazione allegata, richiesta eventuali integrazioni, rilascio   cerDficaD di intervento fecono al gestore della stazione di fecondazione equina o al veterinario. 60 SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Autorizzazione Si 24 0 24 0 100Centri di imballaggio di uova Rilascio dell'autorizzazione a seguito della verifica del possesso dei requisiti tecnici e amministrativi previsti. Il Ministero competente rilascia il codice di identificazione. 60 SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.Aggiornamento autorizzazione centri imballaggio uova Aggiornamento dell'autorizzazione per variazioni tecniche o formali dell'azienda, anche a seguito dell'esecuzione dei controlli periodici. 60 SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.Quote latte - Riconoscimento di primo acquirente Attribuzione della qualifica di primo acquirente e aggiornamento dell'albo dei primi acquirenti riconosciuti e attivi. La richiesta va inviata al servizio regionale agricoltura, c accia e pesca territorialmente competente che effettua l'istruttoria. 45 Il termine decorre dal ricevimento da parte del servizio regionale agricoltura, caccia e pesca territorialmente competente. SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Riconoscimento Si 0 0 0 0 n.c.



Imprenditore agricolo professionale Le aziende agricole con il fascicolo aziendale validato presentano la domanda per acquisire il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale (IAP). L'istruttoria prevede anche sopralluoghi tecnici. Il riconoscimento determina effetti fiscali, edilizi e previdenziali. 45 SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Riconoscimento Si 33 5 28 0 84,8Qualifica di coltivatore diretto Le aziende agricole con fascicolo aziendale validato presentano la domanda per acquisire il riconoscimento di imprenditore coltivatore diretto. L'istruttoria prevede anche sopralluoghi tecnici. Il riconoscimento da diritto ad una prelazione in caso di vendita di terreni confinanti. 45 SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Riconoscimento Si 0 0 0 0 n.c.Elenco regionale degli operatori agrituristici Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica presentano domanda di abilitazione. L'istruttoria comprende la verifica dei requisiti formativi nonché dell'esistenza del rapporto di connessione essenziale tra attività agricola ed agrituristica. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'abilitazione e l' iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici. L' iscrizione può essere revocata se il comune al quale viene presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) vieta la prosecuzione dell' attività. 45 SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Abilitazione Si 2 0 2 0 100Elenco degli operatori delle fattorie didattiche Per svolgere attività di fattoria didattica occorre chiedere l' iscrizione nell'elenco regionale. Sono fattorie didattiche le imprese agricole che svolgono anche attività educative sul legame tra l' agricoltura e l'alimentazione. Bisogna aver frequentato l'apposito corso di formazione e avere un adeguato piano dell'offerta formativa. L'istruttoria comprende anche sopralluoghi tecnici. L'iscrizione può essere revocata se il comune al quale viene presentata la segnalazione certificata di inizio attività ne vieta la prosecuzione. 60 Il termine può essere sospeso fino ad un massimo di 180 giorni se sono richiesti adeguamenti strutturali. SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Riconoscimento Si 1 0 1 0 100Agevolazioni agli utenti di motori agricoli Gli imprenditori agricoli iscritti all'anagrafe delle aziende agricole e alla Camera di commercio presentano istanza per avere carburante ad uso agricolo ad un prezzo agevolato. 30 La domanda va presentata entro il 30 giugno di ogni anno. Servizio on line SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Concessione Si 710 0 710 0 100Impianto di piante madri per marze I vivaisti che intendono realizzare campi madre per marze lo comunicano 90 giorni prima dell'esecuzione dei lavori. L'istruttoria comprende sopralluoghi a campione. L'autorizzazione comporta iscrizione nello schedario vitivinicolo. Successivamente i vivaisti devono comunicare l' avvenuta realizzazione dell'impianto e l' estirpo, per le verifiche di conformità. 90 Silenzio assenso SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.Accertamento dell'impianto vitivinicolo Gli imprenditori agricoli che intendono impiantare superficie vitata e che hanno acquisito l'autorizzazione al nuovo impianto vitivinicolo devono presentare comunicazione di fine lavori entro 60 giorni dal termine dell'avvenuto impianto, precisando l'utilizzo totale o parziale dell'autorizzazione ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo e del registro delle autorizzazioni. 60 Il servizio on line è attivo solo nel caso in cui la domanda venga inoltrata tramite centri di assistenza agricola SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Accertamento Si 5 0 5 0 100



Reimpianto vitivinicolo Gli imprenditori agricoli che intendono reimpiantare superficie vitata e che hanno estirpato dal 1° gennaio 2016, o hanno convertito un diritto di re-impianto acquisito prima del 31/12/2015, presentano domanda in qualunque momento dell'anno entro la fine della seconda campagna viticola successiva all'estirpazione. L'autorizzazione comporta iscrizione nel registro delle autorizzazioni. Successivamente gli imprenditori devono comunicare l'avvenuta realizzazione dei lavori, per le verifiche di conformità. 60 L'autorizzazione al reimpianto dura due anni. Servizio on line e silenzio assenso se la domanda è presentata tramite centri di assistenza agricola SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 4 0 4 0 100Riconversione varietale e del sistema di allevamento di superfici vitate Gli imprenditori agricoli che intendono effettuare riconversione varietale o del sistema di allevamento devono comunicare l' intenzione 60 giorni prima dell'esecuzione dei lavori. L'istruttoria include sopralluoghi a campione. Successivamente gli imprenditori devono comunicare l'avvenuta realizzazione dei lavori ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo. 60 Servizio on line e silenzio assenso, ma solo se la domanda è inoltrata tramite i centri di assistenza agricola SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.Estirpazione di superficie vitivinicola Gli imprenditori agricoli che intendono estirpare superfici vitate comunicano la loro intenzione almeno 60 giorni prima dell' inizio dei lavori. L'istruttoria include sopralluoghi a campione. successivamente gli imprenditori devono comunicare l'avvenuta realizzazione dei lavori, per le verifiche di conformità ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo e del registro delle superfici estirpate. La registrazione dell'estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto. 60 Servizio on line e silenzio assenso, ma solo se la domanda è inoltrata tramite i centri di assistenza agricola SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 33 0 33 10 100Reimpianto vitivinicolo anticipato Gli imprenditori agricoli che intendono reimpiantare superficie vitata anticipatamente all'estirpo presentano domanda di autorizzazione unitamente a garanzia fideiussoria. L'istruttoria include sopralluoghi a campione. L' autorizzazione comporta iscrizione nel registro delle autorizzazioni. Successivamente gli imprenditori devono comunicare l'avvenuto impianto, per le verifiche di conformità. 60 Servizio on line e silenzio assenso, ma solo se la domanda è inoltrata tramite i centri di assistenza agricola SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 3 0 3 1 100Conversione dei diritti di reimpianto vitivinicolo Gli imprenditori agricoli titolari di diritti di impianto di vigneti acquisiti antecedentemente al 31/12/2015, devono convertirli in autorizzazioni prima di procedere ai lavori. Con la conversione si cancella il diritto dal registro dei diritti e si iscrive l'autorizza-zione alla conversione del diritto per reimpianto nel registro delle autorizzazioni. 90 Servizio on line e silenzio assenso, ma solo se la domanda è inoltrata tramite i centri di assistenza agricola SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 2 0 2 0 100Gestione di stazioni di monta e di inseminazione equina Le aziende agricole zootecniche che intendono effettuare monta naturale pubblica e privata o inseminazione artificiale equina presentano istanza in tempo utile,  prima della stagione di monta. L'istruttoria comprende anche sopralluoghi tecnici. Con l' autorizzazione viene attribuito alla stazione un codice univoco nazionale. La Regione tiene e aggiorna l' elenco delle stazioni di monta. 60 Il termine può essere sospeso per consentire alle aziende di adeguarsi alle prescrizioni definite in sede di sopralluogo tecnico. SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 4 0 4 0 100



Fecondazione per stalloni di interesse locale Le aziende agricole zootecniche che intendono utilizzare, nell'ambito di una stazione di monta, cavalli o asini stalloni appartenenti a razze per le quali non è istituito in Italia il libro genealogico o il registro anagrafico, presentano istanza di approvazione alla fecondazione. L'istruttoria comprende anche sopralluoghi tecnici. La Regione tiene e aggiorna l'elenco degli stalloni approvati. 60 SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 7 0 7 0 100Riproduttori bufalini non iscritti al libro genealogico Le aziende agricole zootecniche bufaline che intendono utilizzare tori bufalini non iscritti al libro genealogico per la fecondazione in monta naturale privata devono presentare istanza di autorizzazione in deroga. L'istruttoria comprende sopralluoghi tecnici. 60 SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.Licenza alla pesca professionale Gli imprenditori ittici presentano domanda di licenza di pesca professionale nelle acque interne. L'istruttoria consiste nella verifica dell'avvenuto versamento della tassa annuale di concessione e dell'avvenuta costituzione dell'impresa di pesca. La licenza ha durata decennale e viene mantenuta a seguito di pagamento della tassa annuale e della trasmissione dei dati di prelievo dell'anno precedente. 45 SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 10 0 10 2 100Gestione di impianti di pesca a pagamento Gli imprenditori presentano domanda di autorizzazione alla gestione di impianti per la pesca a pagamento in laghetti e specchi d'acqua appositamente delimitati e all'interno di proprietà privata. L'istruttoria consiste nella verifica del possesso delle autorizzazioni preliminari di altre amministrazioni e in sopralluoghi tecnici. Le autorizzazioni possono essere quelle del privato 
� �proprietario dell  aerea, del servizio veterinario dell  Azienda sanitaria locale e del consorzio di bonifica in caso di prelievo di acque pubbliche. 45 SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.Sottrazione di fondi alla caccia I proprietari o conduttori di imprese e società agricole che intendano vietare la caccia nei propri fondi rustici devono presentare richiesta motivata alla Regione. 60 La richiesta va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico regionale o, in casi particolari, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo al piano. SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 1 0 1 0 100Campi addestramento cani �Chi vuole isDtuire zone e campi per l  addestramento 

�e l  allenamento dei cani, previo assenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, deve 
�chiedere l  autorizzazione. La Regione verifica la compatibilità con il piano faunistico-venatorio regionale e, se necessario, effettua sopralluoghi. 120 SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.Cattura e immissione di specie di fauna selvatica per il ripopolamento Gli ATC e, limitatamente ai terreni di pertinenza, le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie e i titolari delle zone cinofile possono chiedere l'autorizzazione alla cattura e immissione di specie di fauna selvatica per il ripopolamento. L'istruttoria accerta che siano interessati esclusivamente esemplari delle specie e sottospecie previste nel piano faunistico-venatorio regionale e che siano rispettati i limiti dei programmi annuali regionali. 45 SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.



Istituzione di aziende agri - turistico - venatorie Chi vuole istituire un'azienda agri - turistico - venatoria deve preparare un piano tecnico pluriennale di conservazione e ripristino ambientale e deve ottenere il nulla osta degli eventuali proprietari dei fondi. Se l'area dell'azienda venatoria ricade in un parco regionale o un sito "rete natura 2000" , prima dell'autorizzazione occorre il parere del Parco o del Servizio regionale competente. E' richiesto anche il parere favorevole dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA). 270 Le domande vanno presentate entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello di validità dell'autorizzazione. Nel caso di rinnovo la domanda va presentata almeno 6 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione. I provvedimenti vengono adottati entro il 31 dicembre. Silenzio assenso nel caso di rinnovo annuale. SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.Istituzione di centri privati per la riproduzione di fauna selvatica Le imprese agricole ricadenti in un ambito territoriale di caccia (ATC) possono chiedere l'istituzione di un centro privato per la riproduzione della fauna selvatica. Nei centri non è consentito l'esercizio dell'attività venatoria mentre è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili per la vendita ad ambiti di gestione venatoria pubblica o privata. L'istruttoria comprende anche verifiche tecniche sul posto. 60 Le domande vanno presentate entro il 31 marzo di ciascun anno. SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.Prelievo di animali nei centri privati per la riproduzione di fauna selvatica I centri privati per la riproduzione di fauna selvatica devono presentare richiesta per il prelievo degli animali protetti per la vendita ad ambiti di gestione venatoria pubblica o privata. 45 Le richieste vanno presentate entro il 31 ottobre. SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.Allevamento della fauna selvatica Per l'allevamento della fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento o amatoriale/ ornamentale occorre presentare una richiesta di autorizzazione con allegato il piano di gestione dell'attività. Per le aziende agricole l'inizio dell'attività non è subordinato a specifica autorizzazione, ma è sufficiente una mera comunicazione con allegato il piano di gestione e l'autocertificazione in ordine al possesso del requisito di azienda agricola. All'autorizzazione o comunicazione è accompagnata l'iscrizione nell'anagrafe degli allevamenti. 60 Sul termine può incidere l'attesa per  il parere vincolante dell'Azienda sanitaria locale. SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA DI FERRARA Autorizzazione Si 0 0 0 0 n.c.


