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1Per deformazione mentale, acquisita 
durante l’esperienza professionale 

di dirigente d’azienda, ad ogni nuovo 
incarico ripeto il medesimo rituale, vale a 
dire: Acquisizione dati e informazioni che 
consentono una valutazione dei punti di 
forza e di debolezza dell’organizzazione 
da gestire, colloqui con persone “informate 
sui fatti “che hanno interessato nel recente 
e remoto passato l’organizzazione; stesura 
di una analisi complessiva che chiamo 
per comodità “punto nave”, prendendo 
in prestito dalla gestione marinaresca la 
definizione del posizionamento in mare 
che consente, avendo chiara la meta, 
di tracciare la rotta per approdare alla 
destinazione. 
Fedele a questa impostazione nella prima 
riunione del Coordinamento Provinciale 
degli ATC–FC di cui ero stato eletto 
Presidente ho presentato l’analisi della 
situazione di ogni ATC, cosi articolata: 
Dinamica delle adesioni dell’ultimo 
quindicennio; Dinamica dei danni liquidati 
1999-2013; Dinamica del ripopolamento 
piccola selvaggina; Esame dati contabili; 
Reputazione (cosa pensano di noi: ass. 
ni venatorie, agricoltori, ambientalisti); 
Rapporti istituzionali con Provincia e 
Regione; Rapporti con base sociale; 
Rapporti con AFV (aziende faunistico 
venatorie). 
Ho associato alla analisi della situazione un 
Piano di azioni straordinarie articolato nei 
seguenti Progetti-obiettivo:

1) Gruppo di acquisto selvaggina da 
ripopolamento; 
2) Comunicazioni e tecnologie;
3) Gestione danni;
4)Osservatorio AFV;
5) Commercializzazione carni ungulati;
6) Informazione e formazione;
7) Revisione meccanismi operativi e 
normativi della gestione ungulati. 

Tutto ciò premesso colgo la prima occasione 
offerta dall’uscita del presente notiziario 
per rendicontare lo stato avanzamento dei 
progetti –obiettivo sopra riportati. 

1. Gruppo acquisto selvaGGina 
per ripopolamento

A parte la gara per le lepri di 
importazione, finora ogni singolo 

ATC ha proceduto autonomamente alla 
selezione dei fornitori e all’ acquisto della 
selvaggina da ripopolamento. 
Dalla analisi storica dei dati (Costi e quantità 
per specie) emerge che il potenziale di 
acquisto aggregato annuo è di circa: 26.000 
fagiani; 8.000 pernici rosse, 5.000 starne e 
600 lepri, per un costo annuo complessivo 
pari a circa 390.000 euro. La ripartizione 
temporale delle immissioni è per il 75 % 
estivo ed il restante 25 % invernale con 
una tendenza ad un ulteriore progressivo 
incremento della quota estiva. 
Una quindicina sono i fornitori ricorrenti 
negli ultimi cinque anni. I prezzi unitari 
ottenuti dai singoli ATC per singola specie, 
sono significativamente variabili. Da 
una simulazione sui volumi aggregati di 
acquisto del 2013 cui sono stati applicati 
i migliori prezzi spuntati dal singolo ATC 
emerge un potenziale risparmio annuo 
di circa 30.000 euro. è possibile che 
facendo una selezione congiunta dei 
fornitori e una gara basata sul complessivo 
volume di acquisto il risparmio annuo 
sia ben superiore ai 30.000 euro. Il tutto 
nella migliore salvaguardia della sana 
costituzione dei selvatici, della loro effettiva 
età e soprattutto della loro “selvaticità”. 
Per conseguire obiettivi di razionalizzazione 
della spesa e salvaguardia della qualità è 
stata realizzata una sorta di certificazione 
dei fornitori prevalenti, mediante un 
sopralluogo presso le strutture degli 
allevamenti di selvaggina, acquisendo 
direttamente dai titolari delle aziende i dati 
relativi ai parametri contenuti in una check 
list preparata da un esperto faunistico e 
biologo della selvaggina (R. Mazzoni della 
Stella). 
A seguito delle visite ispettive si è 
proceduto ad una gara ufficiosa per 
ottenere le migliori offerte economiche a 
parità di specifiche tecnico-produttive del 

selvatico. L’esame delle offerte pervenute 
presenta una differenza tra il prezzo 
minimo ed il massimo che per capi di età 
minima 120gg è rispettivamente: 60% 
per i fagiani; 18% per starne e pernici. 
Segno evidente che i prodotti comparati 
non sono omologhi e che hanno mercati 
sostanzialmente diversi. 
Risulta evidente perciò che l’attenzione 
posta sul prezzo unitario di acquisto è 
fuorviante in quanto ciò che conta non è il 
prezzo unitario dei capi che si immettono, 
ma di quelli che “arrivano vivi” all’apertura 
della caccia. Quest’ultimo dato finora 
sconosciuto ed influenzato dalla selvaticità 
dei capi, dalla cura degli apprestamenti 
di ambientamento, dalle condizioni 
meteo, dalla densità di predatori, ecc 
diventa l’obiettivo gestionale cardine 
per “rivoluzionare” la gestione dei 
ripopolamenti. 
Per il futuro occorre dotarsi di metodi di 
stima guidata da elementi oggettivi per 
la misurazione dei tassi di sopravvivenza 
dei vari “lotti” di capi immessi e di progetti 
innovativi di selezione dei riproduttori 
mettendo a valore una caratteristica 
distintiva degli ATC, vale a dire la 
disponibilità di capi di cattura di selvaticità 
pregiata oggi scarsamente impiegata negli 
allevamenti di piccola selvaggina. 

2. comunicazione e tecnoloGie

L’analisi dei rapporti con aderenti e 
base associativa ha evidenziato un 

deficit evidente di comunicazione sulle 
attività svolte dal Sistema ATC e l’esigenza 
di introdurre innovazioni tecnologiche 
nei meccanismi operativi di gestione 
dell’informazione. 
Al fine di ristabilire un corretto rapporto 
informativo con la base sociale è stato 
proposto il ripristino della pubblicazione 
del periodico “ la voce degli ATC “ con una 
variante sostanziale rispetto alla passata 
esperienza, vale a dire realizzarlo a costo 

zero per i bilanci del Sistema ATC. 
è stato individuato un referente per la 
raccolta degli inserzionisti di pubblicità, 
sono state selezionate aziende tipografiche 
e di recapito postale con i prezzi più 
competitivi ed è stata attivata la pratica 
per ottenere la nomina del Direttore 
Responsabile all’Ordine dei giornalisti. 
Innovazione tecnologica: è stato adeguato 
il sistema informatico degli uffici ATC; 
deliberato un contributo economico al 
nuovo SW di gestione danni della Provincia; 
svolta una azione di sensibilizzazione della 
Regione per l’adozione in tutto il territorio 
del sw applicativo per la gestione della 
selezione ungulati in atto a BO e MO. 

3. Gestione danni 

L’analisi dei dati relativi alla liquidazione 
danni (perizie +prevenzione +danni) 

del periodo 2009-2013 ha evidenziato un 
importo medio annuo complessivo pari 
a circa 300.000 euro. L’incidenza media 
prevalente è riferita alla specie cinghiale 
con oltre il 60% (FO1 -53%; FO2- 66%; FO3-
91%; FO4-64%; FO5 -51%; FO6-72%). 
Sono stati individuati i seguenti principali 
obiettivi: Potenziare le iniziative di 
prevenzione; Qualificare il rapporto dei 
periti con gli agricoltori e con gli uffici ATC; 
monitorare attentamente l’iter delle perizie 
per evitare anomalie gestionali. 
In termini operativi è stata sviluppata 
una analisi a livello dei singoli ATC delle 
aziende che hanno ottenuto nell’ultimo 
quinquennio gli importi più elevati al fine 
di orientare azioni preventive mirate. 
è stato inserito un nuovo Perito ed è stato 
incaricato un “super perito “ di effettuare 
una serie di verifiche sulle perizie già 
effettuate tramite sorteggio e a fronte di 
indicazioni degli organismi direttivi degli 
ATC.; sono in fase di estensione a tutti gli 
ATC i regolamenti per la gestione danni già 
vigenti negli ATC FO2, FO5 e FO6. 

D a l l e  p a r o l e  a i  f a t t i
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Andiamo avanti
C o n  a l c u n e  n o v i t à  e  q u a l c h e  d i f f i c o l t à

Gli Ambiti Territoriali di Caccia della no-
stra Provincia, a seguito dell’aggior-

namento del Piano Faunistico Provinciale, 
sono stati rinnovati, Di conseguenza le 
Associazioni Venatorie, le Associazioni Am-
bientaliste, le Organizzazioni Agricole e 
l’Ente Pubblico hanno provveduto alla no-
mina diretta dei propri rappresentanti nei 
Consigli Direttivi, mentre per l’individua-
zione dei componenti dell’Assemblea dei 
Delegati, si è provveduto all’effettuazione 
di apposite elezioni per ogni categoria.

è con piacere, che ritengo rimarcare che 
questo A.T.C. FO-1 è l’unico ATC con la 

presenza di Consiglieri e Delegati di tut-
te le Associazioni Ambientaliste operanti 
nel territorio (URCA- EKOCLUB- ITALIA NO-
STRA- PRO NATURA- WWF), e che il rappor-
to con le altre Associazioni e Organizzazioni 
si è dimostrato nel tempo sempre corretto 
e rispettoso dei ruoli, per far si che la ge-

stione dell’A.T.C. sia coerente sotto l’aspet-
to faunistico-venatorio, di conservazione 
della fauna e di salvaguardia delle attività 
agricole.

La situazione faunistica dell’A.T.C., in 
modo schematico può essere così sinte-

loro specifiche richieste di modifica. Tali 
richieste sono state esaminate e una parte 
di esse è stata inserita in una “integrazione 
al regolamento provinciale “ approvata dai 
singoli ATC. 
è tuttora in fase di esame l’insieme delle 
modifiche al regolamento provinciale 
da proporre alla Provincia cui stanno 
collaborando insieme alla CTGU (Comm. 
ne Tec. Ungulati) i singoli ATC anche con 
riferimento alle richieste di modifica 
pervenute dalle Ass. ni Venatorie. Da 
ultimo, ma non per importanza, residuano 
una serie di richieste di modifica che 
impattano con normative e leggi regionali 
quali ad esempio: la configurazione 
operativa per le girate: numero cani e 

cacciatori; la configurazione operativa dei 
piani di controllo al cinghiale ecc. sulle 
quali modifiche è in corso una azione 
di coinvolgimento degli altri ATC della 
Romagna (RA e RN) al fine di aumentare il 
peso “politico” vs ISPRA e Regione ER. 
Il presente rendiconto fotografa la 
situazione di una serie di “cantieri di 
iniziative “ alcuni terminati ed altri in corso 
di lavorazione che spero trasmettano la 
volontà di innovare e di non arrestarsi 
di fronte ad ostacoli che in passato sono 
sembrati insormontabili. 

Il Presidente del Coord. Prov. le ATC -FC
Giorgio lombardi
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4. osservatorio aFv

Il territorio provinciale cacciabile dal punto 
di vista delle responsabilità gestionali è 

suddiviso tra ATC e AFV(Aziende Faunistico 
Venatorie). Non v’è dubbio che l’attività 
gestionale all’interno dei due diversi 
ambiti si influenza reciprocamente nel 
senso che, non riconoscendo i confini 
“amministrativi” le varie specie di selvatici 
si distribuiscono in ragione delle colture 
agricole, delle distribuzioni del bosco, delle 
stagioni, delle quantità di cibo disponibile 
e delle densità già presenti nel singolo sub-
territorio e da ultimo in base alla densità 
degli abbattimenti. 
Avendo ricevuto dai nostri aderenti 
numerose segnalazioni circa innaturali 
concentrazioni di ungulati in alcune 
zone, abbiamo ritenuto utile sviluppare 
una analisi comparativa basata sui dati 
disponibili sul sito web della Provincia 
relativo a territori confinanti appartenenti 
ad ATC e AFV. Ed in specifico sono stati 
analizzati i seguenti parametri: Superficie; 
Censimenti; capi assegnati per il prelievo; 
abbattimenti; danni liquidati; metodi di 
pasturazione. 
Il report riepilogativo di questa analisi 
comparativa, riferita al periodo 2010-2014 
e strutturato per le specie: capriolo,daino, 
cervo e cinghiale, ha evidenziato numerose 
anomalie circa le densità di animali rilevate 
in territori tra loro confinanti e del tutto 
omologhi dal punto di vista orografico 
e colturale, quasi sempre “in difetto” per 
i territori degli ATC, in alcuni casi con 
differenze “esagerate “ tipo 4 o 5 volte 
superiori a favore delle AFV. 
Senza voler pensar male era evidente che 
la situazione emersa meritava una seria 
riflessione degli organi competenti ad 
esercitare i controlli e pertanto il rapporto 
di analisi AFV/ATC è stato presentato 
alla Provincia di Forlì e per conoscenza 
alla Regione per ottenere quantomeno 
un attento monitoraggio futuro delle 
situazioni più eclatanti.

5. commercializzazione carni 
unGulati

Il prodotto degli abbattimenti di ungulati 
nell’ambito del territorio gestito dagli ATC 

nella Provincia FC ha raggiunto dimensioni 
tali da richiedere una forte innovazione 
negli aspetti sanitari ed amministrativi che 
lo sottragga alla “clandestinità” nella quale 
oggi è relegato. 
Esistono concrete opportunità di 
valorizzarne la diffusione commerciale, nel 
pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie e 
di valorizzazione delle diverse lavorazioni 
in cui può essere “trasformato”(salumeria; 
salse e ragout; pre-cotti; ecc). 
A questo fine sono state sviluppate le 
seguenti iniziative: Studio di fattibilità 
di una società di commercializzazione e 
ammodernamento centri di controllo con 
integrazione con macelli autorizzati alla 
specifica macellazione. 
Per quanto riguarda la società di 
commercializzazione lo studio di fattibilità 
è stato basato sugli abbattimenti del 2013 
e su quote di conferimento differenziato 
della carne da parte di: Selettori, Squadre 
di braccata e girata al cinghiale. Sui 
quantitativi di carne conferita sono state 

applicate le riduzioni per eviscerazione, 
spellatura e partizione per approdare al 
peso vendibile e stimati tutti i costi di: 
ispezione veterinaria e di lavorazione 
intermedia. Non disponendo di prezzi 
commerciali certi sono state sviluppate tre 
ipotesi di valorizzazione tra le quali anche 
la più ottimistica comunque produceva 
una redditività complessiva tale da 
configurare una gestione “economico –
finanziaria “ rischiosa per cui per ora si è 
deciso di soprassedere. 
Integrazione Centri di Controllo con 
Macelli abilitati alla lavorazione della 
Selvaggina: Il nuovo Centro di Controllo 
ungulati di S. Sofia è stato realizzato 
presso il Macello Comunale gestito dal 
“Consorzio il Magnifico “società abilitata 
alla lavorazione di selvaggina e pertanto 
consente la cessione di ungulati da parte 
dei selettori e squadre di caccia collettiva al 
Consorzio il Magnifico. Analoga situazione 
potrebbe realizzarsi in un prossimo futuro 
anche a S. Piero in Bagno allorquando 
si concretizzi la richiesta dell’ATC-FO5 al 
Comune volta ad ospitare il nuovo Centro 
di Controllo ungulati presso il locale 
Macello Comunale.
 
6. inFormazione e Formazione

Le scelte della gestione faunistica 
debbono sempre di più qualificarsi 

sotto l’aspetto tecnico-scientifico ed a 
questo fine sarà determinante per il futuro 
un ampia e diffusa azione di accrescimento 
delle conoscenze tecnico-gestionali 
relative alle singole specie faunistiche. 
In quest’ottica si pone la seguente serie di 
iniziative già attuate: 1) 30/11/2014 presso 
Fiera di Forlì: Meeting degli operatori della 
gestione ungulati. 2)21/2/2015 a Portico di 
Romagna Conferenza sulla gestione della 
lepre con relatore V. Trocchi. 3) 28/2/2015 
a Meldola conferenza sulla gestione 
della piccola selvaggina con relatore 
R. Mazzoni della Stella. 4)18/4/2015 a 
Cesena conferenza sulla gestione del 
cinghiale e del capriolo in zone fortemente 
antropizzate. 
Le iniziative hanno visto una partecipazione 
qualificata e di buon livello ed hanno 
coinvolto oltre ai cacciatori interessati 
le Ass. ni Venatorie, le Ass. ni Agricole, la 
Provincia FC e la Regione ER. 
Questa prima serie di iniziative proseguirà 
nel prossimo autunno -inverno con 
l’obiettivo di offrire continue opportunità 
di accrescimento delle competenze 
tecnico-faunistiche a tutti gli operatori 
ATC, ai cacciatori e a tutti gli interessati 
ad una azione venatoria responsabile e 
competente. 

7. revisione meccanismi 
orGanizzativi di Gestione deGli 
unGulati

La situazione attuale dal punto di vista 
normativo regolamentare è basata sul 

“Regolamento Provinciale” (delibera G. P. 
nr 95678 del 9/6/2013) e su una serie di 
deliberazioni dei singoli ATC non sempre 
fra loro coerenti. 
Al fine di aggiornare ed uniformare 
i meccanismi di gestione è stato 
ufficialmente richiesto a tutte le 
associazioni interessate di formulare 
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Atc Fo-1 lepri

catture lepri effettuate nel dicembre 2014 e gennaio 2015 Totale 402

Atc Fo-1 FAgiAni

catture fagiani effettuate nel gennaio/febbraio 2015 Totale 267

Atc Fo-1 lepri 
cAtturA

FAgiAni 
cAtturA

FAgiAni 
AllevAti

pernici 
rosse

immissioni riproduttori catturati e ac-
quistati di piccola selvaggina immessa 
nel mese di febbraio

Totale 402 267 330 324

Atc Fo-1 FAgiAni stArne pernici 
rosse

immissioni integrativa piccola selvaggina 
immessa nel periodo 15 giugno / fine luglio 
età degli animali 120 giorni

4370 480 1320

Inoltre, a fronte della consegna del materiale di prevenzione danni alle colture agricole provocati dalla fauna selvatica protetta, 
effettuata dai nostri operatori dell’A.T.C., l’Amministrazione Provinciale ha acquistato delle lepri di allevamento, con rapporto 
1maschio / 2 femmine ed il quantitativo di spettanza nostra è stato di n. 75 capi, che sono stati immessi rispettivamente:
- n. 35 all’interno della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata Villagrappa; - n. 20 all’interno della Zona di Ripopolamento 
e cattura denominata Pallareto; - n. 20 all’interno della Zona di Rispetto denominata Carpena.

ATC FO1
Cacciatori iscritti annata 2014/2015, n. 2233

La voce degli ATC - Agosto 2015
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tizzata; specie lepre in ottima salute, specie 
fagiano e pernice rossa in discreta salute, 
specie starna in difficoltà, specie migrato-
rie nella normalità, specie cinghiale in forte 
espansione nell’ultima stagione, specie ca-
priolo in buona salute.
La situazione ed il rapporto con gli agricol-
tori del nostro territorio può essere consi-
derato sicuramente buono.

Unica eccezione sicuramente negativa, 
è la costante diminuzione del numero 

dei nostri associati (5% circa), dovuta alla 
elevata età media dei cacciatori, al mancato 
ricambio da parte delle giovani generazioni 
ed anche alla particolare situazione econo-
mica che stiamo affrontando.
La situazione è generalizzata in tutti gli ATC 
provinciali e regionali. In questa realtà, il 
Consiglio Direttivo ha predisposto e pre-
visto una gestione economica, riducendo 
all’indispensabile le spese delle varie attività 
che necessitano per una corretta gestione.

In questa ottica, il progetto fagiano và in 
questa direzione e cioè ridurre al mas-

simo, se non eliminare completamente, 
l’acquisto di fagiani riproduttori che hanno 
dei costi elevati, sostituendoli con i fondi a 
disposizione, con fagianotti di 120 giorni 
immessi nel mese di luglio nelle Zone di 
Rispetto e Zone di Ripopolamento e Cat-
tura, per poi procedere nel mese di gen-
naio-febbraio alle relative catture e reim-
missione nell’intero territorio dell’A.T.C., 
cercando di ottenere un minimo di ripro-
duzione naturale di questa specie.
Questo meccanismo, iniziato in parte già 
nella scorsa stagione, si è dimostrato effi-
cace e seppur a piccoli passi stà andando 
in una direzione di un prelievo sostenibile 
e corretto sotto l’aspetto gestionale.
Per quanto riguarda gli ungulati, la novità 
è quella che l’Amministrazione Provinciale 
nella passata stagione ha avviato una for-
ma di “eradicazione” della specie Daino, 
una forma sperimentale di gestione della 
specie Cervo e da questa stagione anche 
una “zonizzazione” nel territorio appena 
sovrastante la via Emilia, per procedere al 
prelievo in queste zone fortemente antro-
pizzate della specie Capriolo e Cinghiale, 
per la tutela delle attività agricole, ma so-
prattutto per la pubblica incolumità, rap-
presentando tali specie selvatiche un grave 
rischio per la sicurezza stradale in tali zone.
Come Organismo di gestione, si è data la 
disponibilità per cercare di risolvere questa 
particolare problematica, consapevoli che 
la realizzazione degli abbattimenti in tale 
zone di Capriolo e Cinghiali,  necessiteran-
no di particolari modalità operative.
Ci sarebbero altre motivazioni e conside-
razioni da portare all’attenzione dei nostri 
associati, ma per esigenze di spazio per 
questa uscita del nostro e vostro giornalino 
informativo, ci fermiamo, e nelle prossime 
uscite del giornalino affronteremo gli altri 
argomenti inerenti la gestione dell’A.T.C. 
ed infine nell’imminente apertura della 
prossima stagione venatoria si augura a 
tutti un “in bocca al lupo”.

Il Presidente A.T.C. FO-1 
Gualtiero paolini

Atc Fo-2 lepri

catture lepri effettuate nel dicembre 2014 e gennaio 2015 Totale 727

Atc Fo-2 FAgiAni

immissioni riproduttori catturati e acquistati di piccola selvaggina im-
messa nel mese di febbraio Totale 2460

Atc Fo-2 FAgiAni stArne pernici 
rosse

immissioni integrativa piccola selvaggina 
immessa nel periodo 15 giugno / fine luglio 7690 1110 2920

Inoltre verranno immesse n. 580 pernici rosse, all’interno delle seguenti Zone di Rispetto denominate: Luzzena, San Damiano, 
Ardiano, Casale, Luzzena.

Inoltre, a fronte della consegna del materiale di prevenzione danni alle colture agricole provocati dalla fauna selvatica 
protetta, effettuata dai nostri operatori dell’A.T.C., l’Amministrazione Provinciale ha acquistato delle lepri di allevamen-
to, con rapporto 1maschio / 2 femmine ed il quantitativo di spettanza nostra è stato di n. 111 capi, che sono stati 
immessi sul nostro territorio.

L’ A.T.C. FO2 ha una collocazione territo-
riale molto ampia comprendendo realtà 

faunistiche diverse prestandosi all’esercizio 
venatorio di tutte le forme di caccia, con par-
ticolare attenzione a quelle tradizionali, alla 
fauna stanziale e a quella migratoria. Questo 
fattore costituisce una opportunità per gli 
associati aderenti che possono praticare le 
diverse forme di caccia senza dover necessa-
riamente richiedere l’iscrizione ad altri A.T.C., 
nello stesso tempo richiede uno sforzo par-
ticolare per la gestione che deve affrontare 
contemporaneamente le diverse problema-
tiche dando delle priorità (ad oggi il numero 
dei soci inscritti si avvicina alle 3000 unità).

Il nostro A.T.C. FO2 è stato uno dei primi, 
per la gestione degli ungulati, ad ordinare 

il territorio suddividendolo in distretti e zone 
facendo intervenire il mondo venatorio nelle 
diverse forme di caccia. La gestione faunisti-
ca venatoria del A.T.C. FO2 si pone l’obbietti-
vo di conservare la fauna selvatica e tutelare 
le attività agricole in accordo con le associa-
zioni del settore.

Non nascondo che spesso le discussioni 
all’interno del comitato direttivo sono 

assorbite dalla gestione del cinghiale nelle 
diverse forme di caccia poste in essere su 
questa specie, che comunque impegna una 
buona parte dei nostri associati, potendo 
assicurare che nel contempo non abbiamo 
mai perso di vista la gestione complessiva 
del territorio arrivando anche a risultati di 
eccellenza come nel caso della gestione del-
la lepre.

Le principali attività di programmazione 
sono realizzate con il contributo volonta-

rio dei cacciatori nella organizzazione delle 
catture, dei ripopolamenti (privilegiando 
animali autoctoni), nei miglioramenti am-
bientali, nei progetti di sviluppo per la picco-
la selvaggina, nella prevenzione danni della 
fauna selvatica, nella organizzazione dei 
piani di controllo, nella gestione delle zone 
di rispettonella gestione degli ungulati, nella 
gestione delle zone di ripopolamento cattu-
ra e nelle oasi. 

Per quanto concerne la gestione e salva-
guardia della piccola selvaggina, negli 

ultimi anni stiamo ottenendo risultati soddi-
sfacenti grazie ai miglioramenti ambientali e 
alla prevenzione messa in atto contro le spe-
cie opportuniste, questo sta permettendo 
il mantenimento e lo sviluppo sul territorio 
di specie quali lepre e fagiano. Ricordo che 
proprio per la gestione del fagiano è in corso 
già dallo scorso anno uno sforzo particola-
re nella realizzazione del progetto di incre-
mento della specie che sembra dare i primi 
risultati, imponendo un continuo impegno 
organizzativo. Per la starna e la pernice rossa 
stiamo attuando piani di gestione adottan-
do sistemi di pianificazione basati su criteri 
di “sostenibilità biologica” finalizzati alla con-
servazione e all’incremento delle popolazio-

ni prelevando solo quanto determinato dai 
censimenti seguendo le linee guida del P.A.I. 
Provinciale. In particolare ci stiamo concen-
trando nella gestione della specie pernice 
che aveva raggiunto risultati soddisfacenti, 
ridotti poi dalle copiose nevicate che hanno 
interessato tutto il nostro territorio nell’inver-
no 2012 ma che tutt’ora sembra in ripresa.
Per la programmazione della corrente sta-
gione venatoria, come previsto nel “Pro-
gramma annuale di intervento 2015-2016”, 
cercheremo continuamente di migliorare 

l’organizzazione, grazie al contributo dei no-
stri cacciatori associati, sempre disponibili 
per impegno e collaborazione.

Dalla lettura del P.A.I. A.T.C.FO 2 approvato 
in marzo 2015 un numero elevato di as-

sociati cacciatori, circa 900 pari ad 1/3 degli 
inscritti, ha dedicato almeno una giornata di 
volontariato alla gestione delle attività poste 

in essere dal A.T.C. FO2 e coordinate dai no-
stri operatori i quali hanno assunto un ruolo 
sempre più determinante nella organizza-
zione.

Per tanto colgo l’occasione di salutare e rin-
graziare tutti i membri del consiglio diret-

tivo, i cacciatori, le associazioni le istituzioni 
e quanti si adoperano al mantenimento e 
alla salvaguardia nella gestione della caccia, 
ricordando a tutti che la caccia è condivisio-
ni di principi e di valori perl’ambiente che ci 
circonda.

Augurando a tutti un caloroso in bocca al 
lupo per l’imminente apertura generale 

porgo i miei più Distinti Saluti.

Il Presidente A.T.C. FO-2
elmo Fattori

ATC FO2
Cacciatori iscritti annata 2014/2015, n. 2967.
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L’A.T.C. FO3 è il più piccolo della provincia 
con circa 9.000 Ha. cacciabili, la sua alti-

tudine s.l.m. varia dai circa 400 m. del fiume 
Para ai 1.400 del monte Fumaiolo, confina 
con la Toscana mentre le Marche e l’Umbria 
distano poche decine di Km ed è attraver-
sato dalla SGC E45 che in circa 3 ore porta a 
Roma attraversando tutta la Valtiberina.

La selvaggina presente nel nostro territo-
rio, seppur in numero non consistente, 

è rappresentata un po’ da tutte le specie ti-
piche dell’Appennino: Migratoria (colombi, 
tordi, beccacce) Stanziale (lepri e fagiani) 
Ungulati (cinghiali, caprioli, cervi)
è per i motivi di cui sopra che in passato il 
nostro territorio era meta di molti cacciatori 
provenienti da varie parti d’Italia ed il rap-
porto cacciatore per ettaro era veramente 
sproporzionato.

Con l’istituzione dei TGSC prima e degli 
ATC poi, grazie alla sensibilità dell’Am-

ministrazione Provinciale che accogliendo 
le richieste delle Associazioni Agricole e dei 
Cacciatori oltre a quella del Comune di Ver-
ghereto ha mantenuto negli anni l’attuale 
perimetrazione, non è stato assolutamente 
precluso l’accesso ai cacciatori ma lo ha limi-
tato a chi intende scegliere questo territorio 
“sentendolo suo” e rispettandolo sotto tutti 
i punti di vista.

Fatta questa doverosa premessa, approfit-
to dell’opportunità che mi è data da que-

ste pagine del nostro giornale per esporre 
un progetto di sperimentazione sulla lepre 
che l’ATC FO3 intende attuare per le stagioni 

venatorie 2015/2016/2017.

Siamo consapevoli che il “problema” le-
pri, superato brillantemente in altri ATC 

della nostra provincia con le Zone di Ripo-
polamento e Cattura, non può essere risol-
to continuando ad immettere lepri prove-
nienti dall’estero. Nonostante la presenza, 
anche nel nostro territorio, di ZRC il risultato 
è nullo o per lo meno è quello dato da una 
normale zona di rifugio con un minimo di 
irradiamento. Non possiamo sperare che 
nel territorio montano dell’ATC FO3, preva-
lentemente boscoso e calanchivo, le ZRC 
possa dare risultati soddisfacenti, anche per 
le enormi difficoltà che si incontrano nelle 
catture. Occorre pertanto cercare soluzioni 
alternative per garantire la presenza della 
lepre compatibilmente all’attività venatoria.

Su invito di alcuni nostri soci abruzzesi, 
che svolgono attività di selezione nel 

nostro ATC, ci siamo recati nel loro ATC di 
residenza, quello di Pescara, per conoscere 
l’esperienza che da anni fanno con le lepri 
d’allevamento.
Devo ammettere che sono prevenuto quan-
do si associa alla lepre la parola allevamen-
to, per vari motivi che sarebbe troppo lungo 
qui elencare, ma la loro esperienza e la loro 
disponibilità a prestarci un recinto elettrico 
per l’ambientamento dei leprotti ci hanno 
indotto a tentare due nuove esperienze de-
liberate dal Comitato Direttivo del FO3.

La prima, appunto, è quella di ambienta-
re i leprotti (circa 25 metà nel versante di 

Alfero e l’altra metà in quello di Verghereto) 
nei mesi di giugno e luglio in recinti elettrifi-
cati che dopo circa 30 giorni vengono aperti 
lasciando che le lepri si disperdano libera-
mente nel territorio circostante.

L’altra è quella di immet-
tere, a caccia chiusa nel 

mese di dicembre, lepri 
adulte, sempre d’allevamen-
to ma ambientate (da parte 
dell’allevatore sotto il nostro 
costante controllo) in un re-
cinto di oltre 10 ettari. 

Per poter valutare l’esito di 
queste esperienze è INDI-

SPENSABILE la collaborazio-
ne di tutti i cacciatori dell’ATC 
FO3 che consiste nel comuni-
care tempestivamente l’ab-
battimento di capi di lepri 
che presentano all’orecchio 
bollini di qualsiasi tipo.

Voglio concludere sottolineando l’impor-
tanza della vostra disponibilità; potete farlo 
consegnando, spedendo o anche solo tele-
fonando, per comunicare il reperimento del 
bollino, all’ufficio dell’ATC o ad una qualsiasi 
associazione venatoria presente sul territo-
rio che sicuramente si farà carico di farcelo 

pervenire. Qualunque tipo di caccia pra-
tichiate vi giunga un cordiale “in bocca al 
lupo” per la prossima stagione venatoria.

Il Presidente ATC FO-3 
Bardeschi Giuseppe

nuova esperienza e nuovi propositi 

Andiamo oltre... il programma lepre

Atc Fo-3  immissioni selvAgginA 2015 cApi

lepri di cattura importate provenienza ungheria - rapporto 1/1 80

Atc Fo-3  immissioni  
selvAgginA 2015 FAgiAno stArne pernici 

rosse

immissioni integrativa piccola selvaggina. 
periodo fine luglio inzio agosto 1000 250 150

Atc Fo-4  immissioni selvAgginA 2015 cApi DA AllevAmento

lepri di cattura importate provenienza ungheria - rapporto 1/1 266 50

Atc Fo-4  immissioni  
selvAgginA 2015 FAgiAno stArne pernici 

rosse

immissioni integrativa piccola selvaggina. 
periodo fine luglio inzio agosto 4230 900 700

ATC FO3
Cacciatori iscritti annata 2014/2015, n. 389.

Il territorio dell’ ATC FO 4  comprende i 
comuni di Modigliana,Tredozio, Premil-

cuore, Portico e San Benedetto, Rocca San 
Casciano e parte di Dovadola. L’ ATC gesti-
sce e coordina le esigenze varie dei com-
ponenti:
 - soci-cacciatori, attraverso la gestione 
dell’attività venatoria, con relative immis-
sione di piccola selvaggina (lepri. fagiani. 
starne e pernici rosse);
- agricoltori, laddove ogni sforzo e finaliz-
zato a perseguire il contenimento dei dan-
ni alle colture agricole fornendo i relativi 
materiali di prevenzione ed in ultimo un 
eventuale indennizzo al risarcimento degli 
eventuali danni che si manifestassero, in 
base alle disponibilità a disposizione del 
Bilancio;
- ambientalisti, mettendo in atto una corret-
ta gestione faunistica ed una strategia di mi-
glioramenti ambientali del nostro territorio.

Per quest’ultimo aspetto è in corso un pro-
gramma di riqualificazione di una parte di 
territorio in comune di Portico San bene-
detto, di ripristino di territori abbandonati 
e non più idonei per la fauna selvatica. Le 
azioni previste consistono in trinciature di 
erbacce e piccoli arbusti e lievi erpicature, 
dove andremo poi a fare delle semine per 
l’alimentazione della fauna.

Per quanto riguarda la selvaggina, il pro-
gramma, di questo attuale Consiglio Di-

rettivo, è di ridurre drasticamente le spese  
sulle emissioni di lepri, fino ad ora acquista-
te all’estero (Romania, Ungheria), l’obiettivo 
è di costituire una ZRC (Zona Ripopolamen-
to Cattura) dove andare a produrre e cattu-
rare per l’emissione su tutto il territorio FO4 
sia lepri che fagiani. 
Attualmente, in considerazione delle dif-
ficoltà per l’individuazione di una strut-
tura  territoriale idonea alla riproduzione 
naturale di lepri e fagiani, si sono istituite 
alcune Zone di Rispetto, che si ritengono 
idonee per l’irradiamento naturale della 
selvaggina ed anche eventuali catture per 
immissioni sull’intero territorio dell’ ATC 
FO4 . 

Per quanto riguarda gli ungulati, nel no-
stro ATC sono praticate forme di caccia 

al  Cervo, Cinghiale, Capriolo e Daino in 
forma di eradicazione,  con selecontrollori 
abilitati per la caccia di selezione e per la 
specie cinghiale in forma collettiva dove 
operano sei squadre di braccata e cinque 
gruppi di girata.

Tutte le azioni sopraccitate, devono ri-
entrare in un “bilancio di gestione” che 

è sempre più difficile far quadrare, anche 
a causa della diminuzione costante delle 
adesioni all’ATC, dovuta specialmente al 
non ricambio generazionale che vede l’in-
vecchiamento dei già esistenti cacciatori e il 
disinteressamento da parte dei giovani.
Il nuovo Consiglio Direttivo, compreso il 
sottoscritto, neo-eletto Presidente, stanno 

prendendo coscienza delle varie problema-
tiche legate alla gestione dell’A.T.C. e con la 
collaborazione del Comitato di Coordina-
mento, stiamo cercando di gestire al meglio 
la non facile situazione attuale. Un ringrazia-
mento particolare va al Presidente del Coor-
dinamento Provinciale, Giorgio Lombardi, 
per il lavoro che sta portando avanti e per le 
innovazioni che ha proposto per la gestione 

degli A.T.C. della nostra provincia.

Per esigenze di spazio in questo numero 
mi fermo e auguro a tutti i cacciatori una 

buona stagione venatoria ed un in bocca 
al lupo.
 

Il Presidente ATC FO-4
 mauro Bendoni

ATC FO4
Cacciatori iscritti annata 2014/2015, n. 1258
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calendario venatorio
p e r  l a  s t a g i o n e  2 0 1 5 / 2 0 1 6
A p p ro v a t o  c o n  d e c re t o  p re s i d e n z i a l e  P. G .  3 7 7 2 6 / 1 0 6 / 2 0 1 5  D e l  2 3 / 0 4 / 2 0 1 5

Provincia di
 Forlì- Cesena

colture DescriZione colture AttivitÀ venAtoriA Accesso Del cAcciAtore

cerealicole e da 
seme, compresi i 
fossi delimitanti 
gli  appezzamenti 
coltivi

in genere tutte le cerealicole, oleagino-
se, da seme e da semente, sino al rac-
colto (ad esempio: grano, mais, girasole, 
ecc.). Ad esclusione della barbabietola 
per la produzione di sole radici.

NO vagante.
SI’ appostamento fisso e temporaneo 
con consenso scritto  del proprietario/
conduttore.

Accesso solo per la raccolta del selvatico abbattuto 
all’esterno, sempre con fucile scarico e aperto

erbacee intensive Erba medica ed altre foraggere con 
altezza superiore ai 15 cm e sino al 30 
settembre

NO vagante. SI’ appostamento fisso e 
temporaneo con consenso scritto  del 
proprietario /conduttore.

Accesso solo per la raccolta del selvatico abbattuto 
all’esterno, sempre con fucile scarico e aperto.

Floreali e orticole
A cielo aperto o in 
serra

Orticole in genere, fiori e piante che 
costituiscono fonte di reddito

NO vagante. SI’ appostamento fisso e 
temporaneo con consenso scritto del 
proprietario /conduttore.

è ammesso l’attraversamento, con fucile carico, lungo 
le capezzagne o stradoni di separazione degli appezza-
menti.

vivai
A cielo aperto o in 
serra

Messa a dimora di piante di ogni tipo 
(erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle 
altre sino alla loro completa rimozione

NO vagante. SI’ appostamento fisso e 
temporaneo con consenso scritto del 
proprietario /conduttore.

è ammesso l’attraversamento, con fucile carico, lungo 
le capezzagne o stradoni di separazione degli appezza-
menti.

prati artificiali irrigui Prati artificiali  irrigui ed altri tipi di 
erbacee seminate sino al taglio

NO vagante. SI’ appostamento fisso e 
temporaneo con consenso scritto del 
proprietario /conduttore.

Accesso solo per la raccolta del selvatico abbattuto 
all’esterno, sempre con fucile scarico e aperto.

rimboschimenti Messa dimora di alberi e arbusti di 
altezza  inferiore a 60 cm.

NO vagante. SI’ appostamento fisso e 
temporaneo con consenso scritto del 
proprietario /conduttore.
Divieto assoluto di sparo in direzione 
delle piante.

Accesso solo per la raccolta del selvatico abbattuto all’e-
sterno, sempre con fucile scarico e aperto. è ammesso 
l’attraversamento, con fucile carico, lungo le capezzagne 
o stradoni di separazione degli appezzamenti.

Frutteti, vigneti e 
uliveti

Viti, ulivi, arbusti e alberi da frutto con 
o senza frutto pendente con impianti 
irrigui di gomma o di plastica.

NO vagante e NO appostamento tem-
poraneo. SI’ appostamento fisso.
Divieto assoluto di sparo in direzione 
delle piante.

Accesso solo per la raccolta del selvatico abbattuto all’e-
sterno, sempre con fucile scarico e aperto. è ammesso 
l’attraversamento, con fucile carico, lungo le capezzagne 
o stradoni di separazione degli appezzamenti.

Frutteti, vigneti e 
uliveti

Viti, ulivi, arbusti e alberi da frutto 
con frutto pendente sino alla raccolta 
privi di impianti irrigui di gomma o di 
plastica

NO vagante e NO appostamento tem-
poraneo. SI’ appostamento fisso.
Divieto assoluto di sparo in direzione 
delle piante.

Accesso solo per la raccolta del selvatico abbattuto all’e-
sterno, sempre con fucile scarico e aperto. è ammesso  
l’attraversamento, con fucile carico, lungo le capezzagne 
o stradoni di separazione degli appezzamenti.

Frutteti, vigneti e 
uliveti

Viti, ulivi, arbusti e alberi da frutto dopo 
la raccolta del frutto privi di impianti 
irrigui in gomma o in plastica

NO vagante. SI’ appostamento fisso e 
temporaneo con consenso scritto del 
proprietario/conduttore.
Divieto assoluto di sparo in direzione 
delle piante.

Accesso per lo scovo e la raccolta del selvatico abbat-
tuto all’esterno, sempre con fucile scarico e aperto. è 
ammesso  l’attraversamento, con fucile carico, lungo le 
capezzagne o stradoni di separazione degli appezza-
menti.

in tutti i terreni 
dove sono collocati 
impianti di irriga-
zione di gomma o di 
plastica

VIETATA OGNI FORMA DI CACCIA, ad 
esclusione dell’appostamento fisso e 
dell’appostamento temporaneo con 
consenso scritto del proprietario e/o 
del conduttore.

Accesso solo per la raccolta del selvatico abbattuto all’e-
sterno, sempre con fucile scarico e aperto. è ammesso  
l’attraversamento, con fucile carico, lungo le capezzagne 
o stradoni di separazione degli appezzamenti.

tartufaie coltivate Tartufaie coltivate ai sensi della legge 
regionale 2 settembre 1991, n. 24

NO vagante
SI caccia di selezione ungulati

è ammesso l’attraversamento, con fucile scarico e il 
cane condotto al guinzaglio. Accesso del conduttore 
titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati 
a qualsiasi titolo feriti

impianti da bio-
massa

Messa a dimora di piante di ogni tipo 
(erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle 
altre sino alla loro completa rimozione

NO vagante
SI caccia di selezione ungulati

Accesso del conduttore titolato per operazioni autoriz-
zate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti. è am-
messo l’accesso dell’ausiliare per lo scovo ed il recupero 
della fauna selvatica abbattuta

ART. 1 - Esercizio venatorio nei terreni in attualità di coltivazione

Art. 2 - eserciZio venAtorio Al 
cingHiAle in FormA collettivA
L’esercizio venatorio al cinghiale è consentito 
in un massimo di tre giornate settimanali, nei 
modi e nelle forme di cui al R.R. n.1/2008, e succ. 
modifiche, e nel rispetto delle direttive in materia 
di “Gestione faunistico-venatoria degli ungulati 
negli ambiti territoriali di caccia e nelle aziende 
venatorie della Provincia di Forlì-Cesena”, 
approvate con delibera di Giunta Provinciale 
n.65690/300 del 21/06/2011, esecutiva ai sensi 
di legge, nei periodi sotto elencati:   
A.T.C. FO/1: 1/11/2015 e a seguire fino al 
5/12/2015 nelle giornate di mercoledì e sabato
dal 6/12/2015 al 31/01/2016 nelle giornate di 
mercoledì, sabato e domenica

A.T.C. FO/2: 1/11/2015 e a seguire fino al 
6/12/2015 nelle giornate di mercoledì e sabato
dal 7/12/2015 al 31/01/2016 nelle giornate di 
mercoledì, sabato e domenica

A.T.C. FO/3: 1/11/2015 e a seguire fino al 
31/01/2016 nelle giornate di mercoledì, sabato 
e  domenica

A.T.C. FO/4: 1/11/2015 e a seguire fino al 
5/12/2015 nelle giornate di mercoledì e sabato
dal 6/12/2015 al 31/01/2016 nelle giornate di 
mercoledì, sabato e domenica

A.T.C. FO/5: 1/11/2015 e a seguire fino al 
6/12/2015 nelle giornate di mercoledì e sabato

dal 7/12/2015 al 31/01/2016 nelle giornate di 
mercoledì, sabato e domenica
A.T.C. FO/6: 1/11/2015 e a seguire fino al 
31/01/2016 nelle giornate di mercoledì, sabato 
e domenica

A.F.V. Acero Rosso: dal 1/11/2015 al 31/01/2016 
A.F.V. Alto Tevere: dal 10/10/2015 al 18/10/2015 
e dal 14/11/2015 al 31/01/2016
A.F.V. Bonaga: dal 1/11/2015 al 31/01/2016
A.F.V. Cella: dal 1/11/2015 al 31/01/2016;
A.F.V. Comero Nord: dal 1/10/2015 al 31/12/2015;
A.F.V. CIT: dal 1/10/2015 al 31/10/2015 e dal 
1/12/2015 al 31/01/2016
A.F.V. La Galliana: dal 1/10/2015 al 15/10/2015 e 
dal 15/11/2015 al 31/01/2016
A.F.V. Monte Baschiera: dal 1/11/2015 al 
31/01/2016
A.F.V. Monte Collina: dal 14/10/2015 al 
31/10/2015 e dal 15/11/2015 al 31/01/2016
A.F.V. Petruschio-Radice: dal 1/10/2015 al 
31/10/2015 e dal 1/12/2015 al 31/01/2016
A.F.V. Rio Salso: dal 1/10/2015 al 31/12/2015;
A.F.V. Salto Mars. Fondacci: dal 1/10/2015 al 
31/10/2015 e dal 1/12/2015 al 31/01/2016
A.F.V. San Martino in Avello: dal 1/11/2015 al 
31/01/2016
A.F.V. San Paolo: dal 1/10/2015 al 31/10/2015 e 
dal 1/12/2015 al 31/01/2016
A.F.V. Santa Marina: dal 3/10/2015 al 25/10/2015 
e dal 25/11/2015 al 31/01/2016
A.F.V. Sasseto Mortano: dal 4/10/2015 al 
29/11/2015 e dal 26/12/2015 al 31/01/2016

A.F.V. Valbura: dal 4/10/2015 al 25/10/2015 e dal 
8/11/2015 al 16/01/2016
A.F.V. Valdipondo: dal 1/10/2015 al 30/11/2015 e 
dal 2/01/2016 al 31/01/2016
A.F.V. Valle Ibola: dal 15/10/2015 al 15/11/2015 e 
dal 1/12/2015 al 31/01/2016
A.F.V. Valmontone: dal 1/11/2015 al 31/01/2016
A.F.V. Vessa: dal 1/10/2015 al 15/10/2015 e dal 
15/11/2015 al 31/01/2016

Art. 3 - AnticipAZione Dell’eserciZio 
venAtorio
Ai sensi e per gli effetti dell’art.50, comma 2, 
L.R.8/94, ss.mm.ii, e dell’art.18, comma 2, della 
L.157/92 ss.mm.ii, l’esercizio venatorio per la 
stagione 2015/2016 è anticipato nei seguenti 
termini:
A) Nelle sole giornate fisse di giovedì 3, domenica 
6, giovedì 10, domenica 13 e  giovedì 17 
settembre, esclusivamente da  appostamento, fisso 
o temporaneo, fino alle  ore 13, alle seguenti 
specie: cornacchia grigia (Corvus corone cornix); 
ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); 
merlo (Turdus merula); tortora (Streptopelia 
turtur).
B) Nelle giornate di anticipazione  dell’esercizio 
venatorio l’addestramento e l’allenamento dei cani 
da caccia è consentito, esclusivamente dalle ore 13 
alle ore 19.
C) Le date di chiusura della caccia alle specie di cui 
al precedente punto A) sono  r ispett ivamente : 
13/12/2015 per merlo;

13/01/2016 per cornacchia grigia, ghiandaia e 
gazza.
D) Nelle Aziende agri-turistico venatorie  
l’esercizio venatorio è consentito a far  d a t a 
dal 1 settembre 2015 sino al 31 gennaio 2016 
alla fauna d’allevamento, per un numero di 5 
giornate settimanali,fino al tramonto e senza 
limitazioni di modalità di esercizio venatorio.

Art. 4 - cAmpi ADDestrAmento e 
AllenAmento Dei cAni
L’addestramento e l’allenamento dei cani da 
caccia sono consentiti da domenica 16/08/15 
a giovedì 17/09/15 dalle ore 7:00 alle ore 19:00, 
escluse le giornate di martedì e venerdì, con 
l’uso di non più di due cani per cacciatore, nel 
rispetto comunque delle limitazioni d’orario 
previste nelle giornate di anticipazione 
dell’esercizio venatorio (vedi art.3, lett.B).
Nei campi addestramento cani di cui al punto 
1, lett. b) e lett. d) e nei campi di gara di cui al 
punto 4 dell’art.45 della L.R. 8/94 e succ. mod. 
è ammesso l’esercizio venatorio a far data dal 3 
settembre 2015 sino al 31 gennaio 2016.
Nell’ATC FO1 l’addestramento cani nelle 
giornate consentite, termina alle ore 14.
Nell’ATC FO5 l’addestramento cani è consentito 
nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato e 
domenica.
Nell’ATC FO6 l’addestramento cani è consentito 
nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato 
fino alle ore 13, nelle rimanenti giornate di 
giovedì e domenica fino alle ore 19.

Art. 5 - eserciZio venAtorio 
DA AppostAmento nelle Zone 
ADDestrAmento cAni
Nelle zone addestramento cani di cui all’art. 
45, punto 1, lettera a) della L.R. 8/94 e succ. 
mod., è ammessa la caccia alla fauna selvatica 
migratoria da appostamento temporaneo 
previo assenso del gestore della zona stessa 
e da appostamento fisso regolarmente 
autorizzato dalla Provincia, fatto salvo il 
rispetto delle disposizioni e normative generali 
vigenti in materia.

Art. 6 - limitAZioni Delle moDAlitA’ Di 
AttuAZione Dell’eserciZio venAtorio
Ad esclusione delle Aziende Venatorie per 
le quali vige quanto stabilito dal calendario 
regionale, negli ATC, fatte salve le limitazioni 
di cui al successivo art.7, nel periodo dal 
9/12/2015 al 31/01/2016 è consentito 
l’esercizio venatorio nei seguenti termini:
1. da appostamento fisso e temporaneo, con e 
senza l’uso dei richiami vivi;
2. in forma vagante, alle seguenti  
condizioni:
A) senza l’uso del cane nel territorio posto a 
mare della Via Emilia (SS. n°9);
B) con o senza l’uso del cane, tranne quello da 
seguita, lungo i seguenti corsi d’acqua, purché 
entro i 25 metri dalla battigia:
MARZENO-TRAMAZZO: dal confine con 
la Provincia di Ravenna fino all’abitato di 
Tredozio;
MONTONE: dal confine con la Provincia di 
Ravenna fino all’abitato di Portico di Romagna, 
con esclusione del tratto compreso dal Parco 
Urbano di Forlì al Parco Terme di Castrocaro;
RABBI: dalla confluenza con il fiume Montone 
fino alla località “Ponte Fantella”, con esclusione 
del tratto compreso tra il ponte della sp 24 in 
località Strada S. Zeno, a monte, e il ponte 
della carrabile in direzione di La Busca, a valle;
RONCO-BIDENTE: dal confine con la Provincia 
di Ravenna fino alla località “Isola”;
BEVANO: dalla Strada Statale n.9 (via 
Emilia) al confine con la Provincia di 
Ravenna;
SAVIO: dal confine con la Provincia di Ravenna 
fino alla località “Romitorio” (bivio per 
Verghereto sulla SS. N°71), con esclusione del 
bacino di Quarto, compreso il tratto afferente 
al Para;

Ad esclusione della caccia da appostamento fisso, è fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di tutte le tipologie di impianti di 
irrigazione in gomma o in plastica.
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BORELLO: dalla confluenza con il fiume Savio 
fino alla sorgente;
FANANTE: dalla confluenza con il fiume Savio 
fino all’inserimento del Rio Maggio;
RUBICONE: dal confine dell’oasi costiera fino 
alla sorgente;
USO: dalla confluenza col torrente Rio Salto fino 
a Ponte Uso, zona Sogliano;
C) su tutto il territorio provinciale, per la sola 
caccia alla volpe:
- con l’uso del cane da seguita, limitatamente 
alle squadre organizzate. Il cane, al termine 
della caccia in dette località, dovrà essere 
tenuto al guinzaglio;
- da appostamento con arma a canna rigata 
dotata di ottica di mira;
D) nel periodo dal 9/12/2015 al 20/01/2016 è 
consentito l’esercizio venatorio nel territorio 
provinciale posto a monte della Via Emilia 
(SS.n.9) alla Beccaccia  (Scolopax rusticola) 
esclusivamente con l’uso  del cane, tranne 
quello da seguita; in caso di eventi climatici 
avversi, verrà sospeso il prelievo venatorio della 
specie Beccaccia così come deliberato dalla 
Regione Emilia Romagna nel proprio atto di 
Giunta n.1419 del 1 ottobre 2012.

Art. 7 - limitAZioni All’AttivitA’ 
venAtoriA negli A.t.c.
Artt.33 e 50 della L.R.8/94 e ss.mm.ii.
L’anticipazione dell’esercizio venatorio negli 
ATC FO3, FO4, FO5 e FO6 è ammesso nelle 
giornate fisse del 3, 6 e 10 settembre 2015.

ATC FO1, FO2, FO3, FO4 e FO5: nelle giornate 
fisse dal 20/09/2015 al 4/10/2015 e  FO6 dal 
20/09/2015 al 1/10/2015, chiusura alle ore 
13 della caccia in forma vagante; la caccia da 
appostamento alla sola selvaggina migratoria 
prosegue fino al tramonto.
Dette limitazioni non riguardano i cacciatori 
che esercitano la caccia da appostamento fisso 
con uso di richiami vivi (opzione B)

ATC FO5: chiusura al 18/10/2015 per starna e 
pernice rossa

ATC FO1: l’addestramento cani nelle giornate 
consentite, termina alle ore 14.
ATC FO5 l’addestramento cani è consentito 
nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato e 
domenica.
ATC FO6: l’addestramento cani è consentito 
nelle giornate di lunedì, mercoledì e sabato fino 
alle ore 13, nelle rimanenti giornate di giovedì e 
domenica fino alle ore 19.

Atc Aree

Atc Fo/1

Ausa, Barasa, Bazzola, Bidentina, Bissona, Cà Bionda, Carpena, Castelnuovo, Chiusa, Colli-
nello, Forlimpopoli, Fratta, Grisignano, Gualdo Ricò, Malmissole, Masini, Massa, Minarda, 
Monte Maggio, Monte Velbe, Paderna, Paradiso, Polenta, Rocca d’Elmici, Roncadello, 
Rotta, San Colombano, S. Benedetto,  S. Maria Nuova, Scardavilla, Selbagnone, Tontola, 
Vecchielle, Vicchio, Voltre.

Atc Fo/2

Ardiano, Bagnarola, Borella, Borello, Cà Cerosa, Calbana, Calbano, Casale, Casalino, Ciola, 
Cucco, Farina, Fiumicino,  Gambettola, Gatteo, Gattolino, Gorolo, Gualdo, Luzzena, Monte 
Iottone, Montecchio, Pavirana, Piavola, Pievesestina, Rio Marano, Rocchetta, Ruffio, San 
Damiano, San Giorgio, San Martino, San Vittore, Santa Maria, Serra, Zanella.

Atc Fo/3 Donicilio, Verghereto.

Atc Fo/4 Casetta dei frati,Castellaccio, Cerreta, Cerretola, Farneta, Portico, S.  Eufemia, Godenza.  

Atc Fo/5 Monte Buffano, Spinello.

Atc Fo/6  Civitella, Fondi, S. Zeno.

sic Bosco di scardavilla, ravaldino
- Divieto di caccia all’allodola;
- Divieto di addestramento cani nel periodo 1 marzo-31 
luglio.

sic pietramora, ceparano, rio cozzi
- Divieto di caccia in braccata dopo il 31/12;

sic Balze di verghereto, monte Fumaiolo, 
 ripa della moia
- Divieto di caccia in braccata dopo il 31/12;
- Divieto di caccia all’allodola;

sic rami del Bidente, monte marino
- Divieto di caccia in braccata dopo il 31/12;
- Divieto di caccia all’allodola;

sic Fiordinano, monte velbe
- Divieto di caccia all’allodola;

sic montetiffi, Alto uso
- Divieto di caccia in braccata dopo il 31/12;
- Divieto di caccia all’allodola;

sic rio mattero e rio cuneo
- Divieto di caccia in braccata dopo il 31/12;
- Divieto di caccia all’allodola;

perioDo sorgere 
Del sole trAmonto perioDo sorgere 

Del sole trAmonto

Aprile 15-30 6,15 20,06 OTTOBRE 
25-31 6,38 17,14

mAggio 1-15 5,53 20,24 NOVEMBRE 
1-15 6,56 16,54

mAggio 16-31 5,37 20,41 NOVEMBRE 
16-30 7,17 16,39

giugno 1-15 5,27 20,55 DICEMBRE 
1-15 7,34 16,34

giugno 16-30 5,27 21,01 DICEMBRE 
16-31 7,44 16,38

luglio 1-15 5,35 20,58 GENNAIO 1-15 7,46 16,51

luglio 16-31 5,48 20,48 GENNAIO 
16-31 7,38 17,1

Agosto 1-15 6,06 20,29 FEBBRAIO 1-15 7,21 17,32

Agosto 16-31 6,24 20,04 FEBBRAIO 
16-29 7,01 17,51

settemBre 
1-15 6,41 19,37 MARZO 1-15 6,35 18,11

settemBre 
16-30 6,59 19,09

ottoBre 1-15 7,16 18,42

ottoBre 16-24 7,35 18,17

Atc cingHiAle

Atc Fo1

15 aprile 2015 – 30 settembre 
2015 (M e F, tutte le classi ad 
eccezione delle femmine adulte).
1 ottobre 2015 – 31 ottobre 2015 
(M e F, tutte le classi)

Atc Fo2

Distretti 1 e 2 - 15 aprile 2015 
– 30 settembre 2015 (M e F, 
tutte le classi ad eccezione delle 
femmine adulte)
1 ottobre 2015 – 31 ottobre 2015 
(M e F, tutte le classi)

Atc Fo3

15 aprile 2015 – 30 settembre 
2015 (M e F, tutte le classi ad 
eccezione delle femmine adulte)
1 ottobre 2015 – 31 ottobre 2015 
(M e F, tutte le classi)

Atc Fo4

15 aprile 2015 – 30 settembre 
2015 (M e F, tutte le classi ad 
eccezione delle femmine adulte)
1 ottobre 2015 – 31 ottobre 2015 
(M e F, tutte le classi)

Atc Fo5

15 aprile 2015 – 30 settembre 
2015 (M e F, tutte le classi ad 
eccezione delle femmine adulte)
1 ottobre 2015 – 31 ottobre 2015 
(M e F, tutte le classi)

Atc Fo6

15 aprile 2015 – 30 settembre 
2015 (M e F, tutte le classi ad 
eccezione delle femmine adulte)
1 ottobre 2015 – 31 ottobre 2015 
(M e F, tutte le classi)

Art. 8 - tempi Di prelievo Degli ungulA-
ti in FormA selettivA negli AA.tt.cc.

Per quanto non specificato nel presente 
articolo si fa riferimento all’allegato B dell’art. 3 
comma 3) del calendario regionale

Art. 9 – ArticolAZione Delle Aree Di rispetto
1) AREE di rispetto, in cui è consentita la caccia da appostamento fisso e previa autorizzazione del 
Comitato Direttivo dell’ATC:
a) alla migratoria da appostamento temporaneo, previo consenso scritto del proprietario o del 
conduttore del terreno;
b) di selezione su capriolo, cinghiale, cervo e daino;
c) al cinghiale in forma collettiva;
d) alle specie opportuniste:

2) AREE di rispetto con divieto di caccia ad una o più specie stanziali indicate nelle 
tabelle ammonitrici:
ATC FO/3 Donicilio, Verghereto – con divieto di caccia a starna e pernice rossa
Per le specie escluse dal divieto, la caccia si espleta secondo le disposizioni previste 
dal calendario venatorio senza alcuna preventiva autorizzazione del Comitato Diretti-
vo dell’atc.
In tutte le aree di rispetto, cui ai precedenti punti 1) e 2), è vietata la detenzione di 
selvaggina abbattuta appartenente alle specie delle quali non è consentito il prelievo; 
è, altresì, vietata la caccia a distanza inferiore a metri 300 da impianti fissi di ambienta-
mento ed acclimatamento della selvaggina.

Art.10 – inDiviDuAZione Delle giornAte Fisse Di cAcciA nel mese Di gennAio
Nel periodo dal 1° gennaio fino al 31 gennaio 2016, è ammesso l’esercizio venatorio da 
appostamento e/o vagante nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica per la caccia alla 
fauna selvatica stanziale e migratoria ad esclusione degli ungulati in selezione, fatto salvo 
quanto stabilito all’art. 9.1 del calendario venatorio regionale 2015/2016.

Art. 11 - orAri Del sorgere Del sole e Del trAmonto nellA stAgione venA-
toriA  AggiornAti con l’orArio solAre e legAle

Art. -14 prescriZioni inDiviDuAte 
nel p.F.v.p relAtivAmente AllA rete 
nAturA 2000

Art. -12 norme Di sicureZZA
Fatto salvo quanto previsto dall ’allegato 
tecnico del Regolamento Regionale 
1/2008 per la “Gestione degli ungulati 
in Emilia Romagna”, il  cacciatore durante 
l ’attività venatoria su tutto il territorio 
provinciale, ad esclusione di quando 
esercita la caccia da appostamento alla 
selvaggina migratoria e da appostamento 
alla volpe, e la caccia agli ungulati da 
altana,  ha l ’obbligo di indossare, in 
modo ben visibile, almeno un capo di 
abbigliamento di colore vivo intenso.
Fatta salva la caccia agli ungulati e 
alla volpe da appostamento, è vietato 
detenere e utilizzare, durante l ’esercizio 
venatorio, armi a canna rigata ovvero 
detenere munizione a palla compatibile 
con l ’arma al momento in uso.
La caccia agli ungulati è consentita 
secondo quanto previsto dagli appositi 
vigenti regolamenti regionale e 
provinciale utilizzando preferibilmente 
munizioni alternative al fine di giungere 
ad una auspicabile totale sostituzione 
delle munizioni contenenti piombo e 
l ’uso esclusivo di armi a canna rigata per 
tutti gli ungulati.

Art.-13  norme Di rinvio
Per quanto non espressamente previsto 
dal presente calendario, si fa riferimento 
alle disposizioni e alle norme di legge 
vigenti.
è ammessa la facoltà di addestrare e 
utilizzare durante la caccia mute di cani 
da seguita, composte fino a 6 esemplari, 
valutate positivamente in prove di lavoro 
ufficiali E.N.C.I. ,  conformemente a quanto 
previsto dal regolamento E.N.C.I.  delle 
verifiche zootecniche per cani da seguita.
è vietato l ’addestramento dei cani a 
meno di 300 metri da impianti di cattura 
a scopo scientifico in esercizio e indicati 
con opportuna segnaletica.

PROVA I MIGLIORI
FUCILI DA CACCIA NEL

POLIGONO INTERNO
AL SALONEPARTECIPA ALLE

GARE DI LANCIO 
DELLA PASTURA
CON FIONDA E A MANO

PROVA I MIGLIORI
FUCILI DA CACCIA NEL

POLIGONO INTERNO
AL SALONEPARTECIPA ALLE

GARE DI LANCIO 
DELLA PASTURA
CON FIONDA E A MANO

Nelle suddette zone non è consentito l’addestramento dei cani.
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caccia agricoltura ambiente

Zone di ripopola-
mento e cattura:  
risorse o problemi 
di gestione?

Atc Fo-5  immissioni  
selvAgginA 2015 s. soFiA BAgno Di 

romAgnA totAle

lepri di cattura importate provenienza ungheria 
- rapporto 1/1 40 40 80

Atc Fo-5 immissioni  
selvAgginA 2015 FAgiAno stArne pernici 

rosse

immissioni integrativa piccola selvaggina. periodo 
fine luglio inzio agosto: santa sofia 1150 700 700

immissioni integrativa piccola selvaggina. periodo 
fine luglio inzio agosto: Bagno di romagna 1150 700 700

totale 2300 1400 1400

Atc Fo-6  immissioni selvAgginA 2015 mAscHi Femmine tot.

catture lepri effettuate nel dicembre 2014 e gennaio 
2015: Z.r.c. monte Delle ForcHe 28 44 72

Atc Fo-6  immissioni  
selvAgginA 2015 FAgiAno stArne pernici 

rosse

immissioni integrativa piccola selvaggina. 
periodo fine luglio inzio agosto 1500 500 800

Molti si chiederanno cosa abbia a che 
fare  la caccia con l’ambiente e l’agri-

coltura, soprattutto in un ATC di montagna, 
limitrofo al Parco Nazionale ed alle innume-
revoli OASI. 
Mi permetto, allora, di mettere in evidenza 
una serie di posizioni ed incongruenze.

La premessa necessaria è che gli ATC na-
scono con la legge n° 157 e gestiscono il 

territorio ai fini venatori. Sono, inoltre, chia-
mati a valutare i danni provocati alle colture 
agricole dagli ungulati (cinghiali,cervi, daini 
e caprioli). Nel territorio in gestione ATC tut-
ti i danni sono ad esclusivo carico del mon-
do venatorio.

La domanda che porto all’attenzione di 
tutti gli attori presenti nei territori è la 

seguente: “FINO A QUANDO QUESTO SISTE-
MA POTRA’ REGGERE ?”  Analizzando atten-

tamente la dinamica della situazione eco-
nomica e finanziaria si evince chiaramente 
che, da una parte. gli aderenti paganti la 
quota di adesione sono in costante calo, di 
conseguenza lo sono le entrate in bilancio; 
dall’altra, invece, si registra un continuo e 
costante aumento di ungulati presenti nel 
territorio, con l’inevitabile aumento dei dan-
ni alle colture agricole.

è chiaro a tutti che, di questo passo, la si-
tuazione economica e finanziaria degli 

ATC sarà destinata alla NON sostenibilità.
Ecco allora la richiesta fatta da questo ATC 
ai Sindaci ed all’Ente Parco di aprire un con-
fronto senza pregiudizi che affronti il tema, 
onde evitare che le aziende agricole del 
territorio, di fronte a questo vero e proprio 
flagello, si vedano distrutto il frutto del loro 
duro lavoro già di per sé a basso reddito. 
Situazione che potrebbe portare nel giro di 
qualche anno all’abbandono di questi po-
deri, con tutte le conseguenze che ciò pro-
vocherebbe e che ben conosciamo.

Un’esortazione anche all’associazionismo 
agricolo, che intensifichi con il mondo 

venatorio una collaborazione costruttiva e 
non lo identifichi come un antagonista, pro-
vato poi che siamo rimasti gli unici, fino a 
quando sarà possibile, a rimborsare i danni 
provocati dalla fauna selvatica.

L’ultima considerazione la rivolgo al mon-
do ambientalista ed animalista e chie-

do loro se hanno mai pensato ai danni ed 
il mancato reddito che la fauna selvatica 
provoca. Ammirano e fotografano il bello 
di questi luoghi ed animali che aumentano 
costantemente. Si sono mai domandati, o 
meglio si sono mai seduti a tavola con un 
coltivatore per rendersi conto dei sacrifici e 
danni  che la fauna  provoca. Mi chiedo se 
hanno mai pensato di contribuire ai rimbor-
si di essi.
Invitiamo anche loro ad una seria riflessio-
ne, lasciando ognuno a casa propria i pre-
giudizi più o meno costruiti ad arte.
Ecco la ragione del titolo di questo articolo.

Il Presidente ATC FO-5
Battistini pierluigi

ATC FO5
Cacciatori iscritti annata 2014/2015, n. 747

Le ZRC, presenti in quasi tutti gli ATC 
provinciali, dovrebbero essere una ri-

sorsa importante per gli ATC stessi, infatti 
in alcune realtà, garantiscono l’immissio-
ne di lepri e in parte di fagiani che si ri-
producono naturalmente in queste zone 
e che vengono poi catturati e liberati ai 
fini del ripopolamento sui territori dove 
si pratica l’attività venatoria. Vorrei però 
sottolineare alcuni aspetti gestionali che 
complicano e non poco la gestione all’in-
terno degli ATC stessi.

Come primo aspetto va valutato il rap-
porto con le associazioni agricole, le 

ZRC non sono ben viste da tutti gli agri-
coltori, infatti in queste zone, non venen-
do praticata la caccia, la presenza di fauna 
selvatica che provoca danni all’agricoltura 
è maggiore rispetto ad altre zone. E’ per 
questo motivo che sono attivi già da di-
versi anni i cosiddetti piani di controllo al 
cinghiale autorizzati dalla Provincia. Ri-
tengo, però, che le procedure attuate per 
tali piani, se per un certo verso giuste, sia-
no piuttosto complesse e a volte poco ef-
ficaci, questo comporta l’allontanamento 
da queste pratiche di molti cacciatori con 
una pressione insufficiente per ridurre gli 
eventuali danni all’agricoltura. Faccio in 
particolare riferimento alle procedure che 
seguono l’abbattimento di un cinghiale 
(con procedure lunghe e costose) e all’u-
tilizzo di un solo cane che in zone collinari 
o montane limita tantissimo l’attività di 
scovo dei cinghiali stessi.

Per questi motivi, se vogliamo mante-
nere l’istituzione di ZRC, è indispensa-

bile poter far rotare nel territorio queste 

zone, in questo modo, confrontandosi 
con gli agricoltori, ogni 5 anni è possibile 
cambiare i confini e solo così gli agricol-
tori coinvolti accettano e “sopportano” la 
probabile maggior pressione della fauna 
selvatica. 
Va ricordato che anche la gestione della 
prevenzione danni all’agricoltura viene 
fatta dagli ATC, anche in questo caso con 
un peso non indifferente per l’impegno 
che occorre. Per i motivi precedentemen-
te descritti, la prevenzione in queste zone 
è maggiore rispetto ad altre e con risorse 
della Provincia (per l’acquisto di materiale 
atto alla prevenzione) sempre più risicate.
Infine credo sia da pensare anche piani di 
controllo nelle ZRC non solo per i cinghiali 
ma anche per altre specie che sono in au-
mento su diverse aree della Provincia, così 
come caprioli, daini e cervi.

Per tutti questi difficoltosi punti, spero 
che ci sia sempre una maggior consa-

pevolezza da parte delle Istituzioni che 
sono chiamate a regolamentare i territo-
ri coinvolti nelle ZRC, valutando corret-
tamente le azioni necessarie realmente 
messe in atto, senza pregiudizi e con 
maggior coinvolgimento di agricoltori e 
cacciatori. E’ solo con la massima collabo-

razione di tutti che ritengo si possa mi-
gliorare la gestione, creando sempre più 
opportunità positive per gli ATC e minor 
problematiche per gli agricoltori.

L’ATC di cui sono Presidente, il FO6, ha 
una vasta ZRC denominata “Monte 

delle Forche” che ci garantisce catture di 
lepri che ci rende autosufficienti e non si 
ricorre all’acquisto costoso e meno effica-
ce ai fini del ripopolamento.  E’ stato uno 
dei primi ATC della Provincia a credere 
all’efficacia delle ZRC ma ora, soprattutto 
per l’aumento sul territorio della presen-
za di ungulati, si trova con una gestione 
sempre più difficoltosa con un notevole 

dispendio di risorse. A tal proposito vor-
rei ringraziare tutti i soci che ogni anno 
si fanno carico della prevenzione, delle 
catture di lepri e fagiani, dell’attuazione 
di piani di controllo e i componenti del 
Consiglio Direttivo in particolar modo chi 
si confronta con gli agricoltori e le istitu-
zioni per mantenere gli ottimi rapporti 
storicamente raggiunti nell’ATC FO6 con 
tutti gli attori presenti nel territorio.

Il Presidente ATC FO-6
stefanelli matteo 
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i miglioramenti ambientali a fini faunistici
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Con questo articolo non pretendo certamente 
di trattare compiutamente un argomento così 

vasto ma, più modestamente, presentare ai lettori 
alcune considerazioni sull’argomento; considera-
zioni di un ambientalista, di quelli (pochi, in verità) 
che rappresentano le proprie associazioni negli 
ambiti istituzionali competenti in materia venato-
ria, quali Consulte provinciali e  ATC. 

Lo scopo è quello di avviare un dialogo tra am-
bientalisti, cacciatori ed agricoltori, perlomeno 

tra coloro che, pur da visuali diverse, sono inte-
ressati ad entrare nel merito dei problemi senza 
pregiudizi o complessi di superiorità, ma sempli-
cemente per vedere come stanno effettivamente 
le cose e quello che si può fare per migliorare il 
livello di varietà biologica dell’ambiente nel suo 
complesso, con conseguenze positive per la fauna 
selvatica, compresa quella di interesse venatorio. 
Parliamo dei cosiddetti “Miglioramenti Ambien-
tali a fini faunistici”, concetto definito in modo 
compiuto dalla L. 157/92,  con il quale si intende 
l’attuazione di quelle misure che hanno lo scopo 
di conservare, migliorare o ripristinare condizio-
ni dell’ambiente agro-silvo-pastorale idonee al 
rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna 
selvatica.

Negli ultimi vent’anni è stata prodotta una no-
tevole quantità di studi in materia, da quelli 

riguardanti la gestione forestale delle aree mon-
tane via via fino agli ambienti pesantemente 
antropizzati della pianura, identificando per i di-
versi habitat le tipologie di intervento più idonee: 
gestione di impronta naturalistica per le foreste; 
mantenimento delle superfici pascolive e creazio-
ne di colture a perdere; impianto di siepi nei terri-
tori a prevalenza agraria; salvaguardia e creazione 
di fasce di transizione (ecotoni) lungo i margini 
dei boschi; recupero delle vecchi sorgenti e tanto 
altro.  Numerosi sono gli agronomi, i forestali e i 
naturalisti che si sono dedicati alla materia, per-
tanto non ci sono novità sconvolgenti da rivelare 
al riguardo. Si tratta, a mio avviso, di vedere cosa si 
può fare considerando che i fondi a disposizione 
degli ATC tendono, anno dopo anno, a diminuire 
a causa del calo lento ma progressivo del nume-
ro dei cacciatori associati. Infatti è la loro quota 
annuale di iscrizione che consente il sostengono 
economico dell’attività istituzionale degli Ambiti 
Territoriali di Caccia ma, come vedremo, la mag-
gior parte degli interventi che proponiamo sono 
fattibili anche in periodi di ristrettezze economi-
che poiché ne abbiamo quantificato i costi che 
risultano del tutto abbordabili.

Attualmente la realizzazione di miglioramenti 
ambientali intesi nel senso più ampio del termi-

ne, almeno in Romagna, non è ancora decollata. Si 
attuano ancora in massima parte interventi di tipo 
tradizionale quali  colture agrarie “a perdere” desti-
nate all’alimentazione della selvaggina, oltre a quelli 
che possiamo definire di “pronto intervento”, neces-
sari nei periodi di criticità delle condizioni ambien-
tali, vale a dire: punti di abbeveraggio in estate nelle 
aree con scarsa disponibilità di risorse idriche e  fo-
raggiamento durante i periodi di copertura nevosa 
del suolo. Ovviamente non metto in discussione la 
loro efficacia né la necessità di attuarli, tuttavia, tali 
scelte denotano una concezione gestionale ispirata, 
sia pure in senso lato, ad un concetto più attinente 
all’allevamento zootecnico che non alla gestione 
ecologico-faunistica del territorio agro-forestale: in 
pratica la selvaggina d’interesse venatorio, in buona 
parte immessa, viene aiutata a sopravvivere creando 
opportunità di alimentazione. 

A fronte di tale situazione, l’attuazione dei mi-
glioramenti ambientali richiede una trattazio-

ne ed un impegno di più ampio respiro, che tenga 
in considerazione tutte  le componenti ecologi-
che dell’ambiente agro-forestale, comprese quel-
le antropiche, le loro relazioni, i mutamenti in atto 
e tutto ciò che in questo contesto può essere fatto 
e non deve essere fatto per favorire una maggiore 
diversità biologica e quindi condizioni ambientali 
idonee alla vita della fauna selvatica. Non si tratta 
di grandi opere che richiedono alti costi economi-
ci, bensì di una serie di azioni a basso costo i cui 
benefici ambientali saranno evidenti in alcuni casi 
a breve termine, in altri a medio e lungo termine. 
Dopo avere portato queste argomentazioni all’at-
tenzione dei componenti del Consiglio direttivo 
dell’ATC FO1 assieme al Dr. Stefano Gotti rappre-
sentante di Italia Nostra, qualcosa è cambiato, nel 
senso che le nostre proposte sono state discus-
se, valutate senza pregiudizi ed infine  accettate, 
tanto che alcune iniziative sono già state avvia-
te. Prima di  parlarvene in dettaglio, vorrei però 

presentarvi un breve excursus, a grandi linee, 
delle principali tipologie ambientali della nostra 
provincia con alcuni riferimenti ai miglioramenti 
che possono essere attuati. La trattazione richie-
derebbe ben altri spazi, tuttavia la ritengo utile 
per fornire al lettore la bozza di un primo quadro 
d’insieme.    

1. Zona montana: un tempo densamente popola-
ta, è attualmente caratterizzata da una copertura 
boschiva estesa, intervallata da scarse colture 
agrarie, pascoli e incolti. Tra i boschi predominano 
i cedui, i rimboschimenti di conifere ed i boschi 
spontanei. I terreni incolti (ex  coltivi e pascoli), 
quando non sono evoluti a bosco, si presentano 
in genere in fase di colonizzazione più o meno 
avanzata da parte della vegetazione spontanea 
arbustiva con la sola eccezione dei ripidi versanti 
soggetti ad erosione sui quali la vegetazione sten-
ta ad insediarsi. 

Dopo decenni di abbandono, è ovvio che il bo-
sco continua ad occupare gli spazi aperti non 

coltivati determinando la riduzione di radure e 
chiarìe; spazi che è invece indispensabile  
mantenere attuando periodiche erpicature, semi-
ne e decespugliamenti controllati per  consenti-
re l’alimentazione della fauna che di norma trova 
scarse risorse nel sottobosco  ombreggiato dei 
cedui e delle fustaie di conifere. 

A proposito dei boschi cedui, riteniamo che 
sarebbe opportuno migliorarne la forma di 

governo, almeno per quelli di cerro, i più adatti, 
passando dal ceduo matricinato semplice al ce-
duo matricinato composto al fine di orientarne la 
struttura verso una forma intermedia tra ceduo e 
fustaia. 

2. Zona collinare: in genere abbondano gli spazi 
aperti (costituiti da seminativi, pascoli, vigne-
ti, frutteti), alternati ad incolti ed aree boscate 
anche qui, come nella zona montana, rappre-
sentate da cedui e fustaie artificiali di conifere. 
Nella parte più bassa della fascia collinare dove 
i fiumi si affacciano alla pianura, l’agricoltura oc-
cupa maggiori spazi, inizia a scemare la copertu-
ra forestale e l’ambiente diviene più uniforme, 
merita particolare attenzione la conservazione 
quei pochi ambiti naturali di pregio costituiti dai 
boschetti di roverella, relitti dell’antica copertu-
ra forestale, situati in genere in zone impervie o 
lungo i bordi di scarpate. Così pure sono da con-
siderare i terreni incolti in parte colonizzati dalla 
vegetazione spontanea, che possono essere og-
getto di piantagione sporadica (a piccoli gruppi) 
di specie produttrici di frutti eduli (per l’alimen-
tazione della fauna) ed altre specie vegetali di 
interesse naturalistico.   

Inoltre è importante la creazione di ecotoni, cioè 
zone di transizione tra il bosco ed il coltivo; mi-

croambienti che rivestono un ruolo fondamen-
tale per la sosta ed il rifugio della fauna. E’ suf-
ficiente esentare dalla lavorazione una fascia di 
terreno larga qualche metro da lasciare alla evo-
luzione spontanea, oppure da seminare con ade-
guato miscuglio  di specie erbacee ed arbustive.  

3. Pianura: qui ci troviamo in una situazione di 
altissima antropizzazione dove la mancanza di 
luoghi per il rifugio e la sosta della selvaggina ne 
limita fortemente la vocazione faunistica; è carat-
terizzata da diffusi insediamenti urbani, artigianali 
e/o industriali e relative infrastrutture, inframmez-
zati da distese di terreni agricoli soggetti ad un 
modello di sfruttamento intensivo meccanizzato 
che ha pressoché azzerato qualsiasi valenza natu-
ralistica: i cosiddetti “deserti biologici”. In questo 
contesto gli unici caratteri di naturalità sono ri-
scontrabili nei pochi viali alberati, nei parchi delle 
antiche ville e lungo alcuni tratti delle aste fluviali 
maggiori che ne conservano ancora qualche resi-
duo. 
Gli spazi per miglioramenti sono veramente ri-
stretti, tuttavia è possibile l’impianto di forma-
zioni vegetali di tipo lineare quali siepi e filari di 
piante. A questo proposito il comune di Forlì ha 
in programma la realizzazione di un progetto di 
riforestazione lineare del territorio comunale che 
interesserà strade secondarie e scoli agrari. La re-

dazione è in corso di attuazione e si aprono, per 
l’ATC come per le associazioni ambientaliste,  spa-
zi per interloquire con l’Amministrazione e fornire 
indicazioni e suggerimenti.  
Sarebbe poi auspicabile l’impiego di pratiche 
agrarie a basso impatto ambientale o biologiche  
ma questo è un auspicio, non una proposta di in-
tervento che al momento risulta irrealizzabile. 

Avendo come riferimento il quadro ambientale 
sinteticamente sopra descritto, a partire dal 

2012 sono stati avviati i primi interventi e le prime 
stime economiche riguardanti 

a) Aree collinari incolte da sottoporre a piantagio-
ne di specie quercine e piante fruttifere
I terreni che possono essere oggetto di questo 
intervento sono in genere ex coltivi da tempo ab-
bandonati a causa della eccessiva pendenza che 
ne impedisce la lavorazione con mezzi meccanici; 
si presentano in fase più o meno avanzata di co-
lonizzazione da parte della vegetazione sponta-
nea: dall’incolto con rada copertura di ginestre o 
ginepri (a seconda del tipo di suolo), fino ai terreni 
con diffusa presenza di piante pioniere, orniello in 
primo luogo.

L’intervento, completato nella stagione silvana 
2013/14 ha riguardato due porzioni di terre-

no incolto sito nelle vicinanze di Predappio Alta 
messo a disposizione dal sig. Mauro Monti.  Sono 
state poste a dimora, con piantagione a buche, 
piantine di roverella e leccio per anticipare la 
comparsa del querceto rispetto a quelli che sa-
rebbero i tempi naturali: in terreni di questo tipo 
sono dell’ordine di 30/35 anni. Contestualmente, 
al fine di elevare il livello di diversità biologica del 
popolamento, sono state piantate specie di inte-
resse trofico per la fauna selvatica quali perastro, 
melo selvatico e sorbo domestico. Niente a che 
vedere con il rimboschimento, bensì una pianta-
gione a bassa densità (circa 200 piante per ha). 
Non sono previsti risarcimenti in quanto si ritiene 
che l’attecchimento anche di solo 1/3 delle piante 
sia sufficiente a garantire l’insediamento stabile di 

roverella e di almeno un paio di specie fruttifere di 
interesse faunistico. I costi sono stati estremamen-
te contenuti dato che le piantine, fornite gratuita-
mente dai vivai della Regione, sono state piantate 
da volontari  (ambientalisti, cacciatori e agricolto-
ri) a titolo gratuito. L’unica spesa a carico dell’ATC 
FO1 ha riguarda gli shelter (strutture di protezione 
delle piantine dal morso degli ungulati)  e si aggi-
ra intorno ai 160 euro. 

b) Indennizzo per il mancato taglio di boschetti di 
roverella
Questi piccoli boschi relitto relativamente diffusi 
nella fascia collinare, spesso di poche centinaia di 
metri quadrati, rappresentano le testimonianze 
dell’antica copertura forestale del nostro territo-
rio. Il loro mantenimento è importante, in primo 
luogo quale elemento di diversità biologica oltre 
che per la conservazione del patrimonio genetico 
vegetale, poi perché possono costituire validi rife-
rimenti per la definizione dei collegamenti secon-
dari della rete ecologica territoriale. In molti casi 
si tratta di boschetti a formazione lineare che in 
genere non necessitano di particolari interventi 
silvo-colturali per le loro modeste dimensioni; 
spesso il sottobosco si presenta non del tutto 
impoverito, com’è testimoniato dalla frequente 
presenza di pungitpo. Nonostante tali formazio-
ni boschive non siano particolarmente appetibili 
dal punto di vista  economico, il taglio può veri-
ficarsi come a volte ci capita di vedere, pertanto 
crediamo sia indispensabile la loro conservazio-
ne indennizzando il proprietario per il mancato 
guadagno. 
Per una stima di riferimento è stato preso come 
campione il bosco di Rio Cozzi in  comune di Ca-
strocaro; un biotopo di particolare valenza natu-
ralistica già studiato dal Prof. Pietro Zangheri ed 
uno dei pochi boschi relitto sopravvissuti nella 
collina forlivese. La valutazione della massa le-
gnosa traibile al netto dei costi di esbosco risulta 
compresa tra i 900 ai 1500 €/ha, più una spesa 
notarile fissa di circa € 700 per la sottoscrizione 
della servitù (almeno ventennale e rinnovabile a 
scadenza) presso l’ufficio del Registro. E’ evidente 
che si tratta di un costo  –anzi, un investimento–  
del tutto modesto, considerando che copre un 
periodo di 20 anni. Si tratta ora di proseguire con 
un’adeguata opera di informazione e sensibiliz-
zazione dei proprietari interessati al fine di pro-
cedere con l’attuazione.

c) Miglioramento di ex coltivi a fini faunistici
I seminativi da tempo abbandonati, si presentano 
spesso come incolti oggetto di colonizzazione da 
parte della vegetazione spontanea. Il loro recupero 
a fini pascolivi, può costituire un valido supporto per 
l’alimentazione della fauna selvatica, in particolare 
ungulati, anche con lo scopo di alleggerirne la pres-
sione nei confronti delle colture agrarie circostanti. 
L’intervento in programma per l’anno in corso 
sarà effettuato in località Pianaccia del Comune 
di Portico San Benedetto ad una quota di circa 
700 m s.l.m., su una superficie di circa 3-4 ettari 
con una pendenza media compresa tra il 20 e il 
30%; riguarderà il contenimento della colonizza-
zione di rosa canina e ginepro mediante uso di 
decespugliatore, preservandone comunque le 
macchie più fitte già affermate e tutte le piante 
arboree presenti (ciliegio selvatico, cerro e acero 
opalo)  in modo da  creare, oltre ad un adegua-
to spazio per il pascolo, anche aree indispensabili 
per rifugio della selvaggina all’interno dell’area 
stessa. Inoltre nelle zone più fertili e pseudo pia-
neggianti dell’estensione complessiva di circa 0,5 
ettari, si effettuerà erpicatura e trasemina con ce-
reali, utili anche per  l’alimentazione dell’avifauna.  
Il decespugliamento si eseguirà a tarda esta-
te  mentre, la trasemina, in autunno. Il costo 
stimato è nell’ordine di circa 1000 euro.

Concludendo, l’attuazione degli interven-
ti, così come prospettati, comporta un 

costo complessivo per l’ATC FO1 di qualche 
migliaio di euro all’anno, costo che può esse-
re ulteriormente contenuto con l’impegno 
gratuito e volontario di ambientalisti, cac-
ciatori ed agricoltori. Si ritiene sia un impor-
to accettabile; fondamentale è mantenerne 
la continuità nel tempo e riteniamo che ciò 
sia possibile anche grazie all’impegno di 
quei settori, sia del movimento venatorio sia 
del mondo agricolo, più sensibili ed interes-
sati ad una corretta gestione dell’ambiente. 
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