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MARCO CALMISTRO  

 
 
 
 

Alle associazioni di categoria 

 

Al coordinamento ATC ravennati 

 

A tutti gli utenti del Servizio Territoriale Agricoltura 

Caccia e Pesca di Ravenna 
 

A tutti i collaboratori del Servizio Territoriale 

Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna 
 
 

Oggetto: Misure organizzative urgenti per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 

– AGGIORNAMENTO delle disposizioni per lo STACP di Ravenna (sedi di 

Ravenna, Faenza e Bagnacavallo)  

 

In ottemperanza alle misure straordinarie adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Emilia-Romagna, di cui all’ordinanza n. 1 del 23 febbraio 

2020 ed ai DPCM 1 marzo,  4 marzo, 8 marzo e 11 marzo 2020, richiamati i contenuti della circolare  

PG/2020/0206695 del 09/03/2020  della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni ad 

oggetto Misure organizzative urgenti in applicazione del DPCM 8 marzo 2020 e della Ordinanza del 

Presidente della Regione 8 marzo 2020. Aggiornamento al 9 marzo 2020, che stabilisce “Tutti i 

servizi regionali restano aperti. È tuttavia caldamente sconsigliata l’attività di ricevimento al pubblico in 

presenza. La presenza può essere sostituita con modalità per via telematica, pianificando il ricevimento 

degli utenti, condividendo documenti e utilizzando strumenti telematici e/o di ticketing per gestire e 

mappare i tempi di attesa (CRM). Nel caso in cui un servizio mantenga il ricevimento con presenza fisica 

dell’utenza, devono essere limitati gli accessi e mantenute le distanze di sicurezza fra utenti e fra utenti e 

operatori”  

 

si comunica quanto segue: 

 

1) Gli uffici delle tre sedi del Servizio territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna resteranno 

aperti, almeno fino ad eventuali nuove/diverse disposizioni, cercando di garantire l’operatività dei 

servizi, compatibilmente con l’inevitabile contrazione del personale, che si trova in permesso per 

esigenze familiari e/o in smart working. 

 

2) L’attività di ricevimento del pubblico in presenza è sospesa fino al 3 aprile p.v.. In particolare, 

non potranno accedere ai locali e agli uffici utenti privi di uno specifico interesse lavorativo, anche 

al fine di aderire alle stringenti disposizioni nazionali che vietano di uscire da casa in assenza di 

motivate esigenze lavorative. Pertanto, informazioni in materia di attività venatorie, pesca nelle acque 
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interne, raccolta tartufi potranno essere richieste e fornite ESCLUSIVAMENTE a mezzo telefono o 

mail. L’accesso agli uffici per l’espletamento di pratiche inerenti le suddette materie non sarà 

consentito, ad eccezione del rilascio delle licenza di pesca professionale, a condizione che tale 

accesso avvenga previo appuntamento telefonico, solo da parte di persone senza evidenti 

sintomatologie delle vie respiratorie, ed in ogni caso rispettando la distanza minima di 1 metro tra i 

presenti e gli operatori; 

 

3) Altra eccezione possibile al ricevimento in presenza riguarda  la consegna di pratiche cartacee, che 

non possano essere spedite con PEC, da parte dei CAA, di cui si auspica la collaborazione, al fine di 

circoscrivere l’accesso di persona ad 1 sola visita a settimana da parte di ciascuna associazione, 

previo appuntamento telefonico con le segreterie (anche per verificare la presenza in ufficio di addetti 

al ricevimento in quella giornata), avendo cura che il vs. collaboratore non presenti evidenti 

sintomatologie delle vie respiratorie, ed in ogni caso rispettando la distanza minima di 1 metro tra i 

presenti e gli operatori; 

 

4) gli Utenti motori agricoli che non si avvalgono delle associazioni professionali potranno contattare gli 

addetti dell’ufficio UMA, preferibilmente mediante mail o in subordine telefonicamente, i quali 

organizzeranno appuntamenti telefonici per istruire la domanda, con precedenza per le aziende che 

hanno reale ed urgente necessità di richiedere l’assegnazione di carburante 2020; 

 

5) Al di fuori di questi casi, eventuali accessi diretti presso i nostri uffici dovranno essere limitati 

unicamente a questioni indifferibili, realmente connesse ad attività lavorative/professionali degli 

utenti, che non possano essere gestite telefonicamente o tramite mail, ed in ogni caso da valutare 

anticipatamente, contattando telefonicamente i Responsabili e/o i collaboratori addetti.  

Per le problematiche connesse ai patentini per l’acquisto di prodotti fitosanitari in scadenza, data 

l’impossibilità di tenere corsi di formazione, abbiamo avuto notizia che al MIPAAF stanno 

predisponendo un Decreto Ministeriale che, fra le varie scadenze, affronterà anche questa problematica. 

Appena avremo informazioni più precise ne daremo notizia. In ogni caso, forniremo informazioni in 

materia all’utenza esclusivamente telefonicamente o a mezzo mail o tramite il sito regionale. 

Per i patentini nuovi/rinnovati già emessi e solo da ritirare, si invita a rinviare il ritiro materiale del 

documento a data successiva al 3 aprile 2020, rammentando che il titolare può comunque acquistare i 

prodotti, in quanto la validità del patentino stesso è già acquisita a sistema e ogni rivenditore può 

controllare il possesso dell’abilitazione direttamente consultando il data base. 

 

Si invita a trasferire con la maggiore capillarità possibile il contenuto della presente nota a tutti i vostri 

collaboratori e associati potenzialmente interessati. 

Ringraziando per la collaborazione, cordiali saluti. 

 

Dott.ssa Catia Briccolani 
(Firmata digitalmente) 
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