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Il ruolo degli ATC in Regione 
E.R., quali prospettive?
A cura  d i  G iorg io  Lombard i  (pres .Coord .Prov. l e  ATC-FC) .

SPECIALE PICCOLA SELVAGGINA

La Caccia che sognavo...
Voglio fermarmi a riflettere su quella che è la caccia di oggi, e le sue modalità di svol-
gimento... 
Dobbiamo essere onesti, non possiamo negare che sopratutto negli ultimi anni, il valore 
più ricercato nella caccia sia diventato quello quantitativo. Tutto è finalizzato all’uc-
cidere la preda (qualunque essa sia). Parlo da neo cacciatrice, sempre stata a contatto 
con questo mondo, ma mai attivamente partecipe ad esso fino a due anni fa. E sin-
ceramente mi dispiace vivere questa esperienza vedendo attorno a me persone che se 
tornano a casa senza bottino iniziano a sbraitare, ad avercela con il mondo, a dare 
colpe a destra e a manca, ad appigliarsi a mille scuse.
I discorsi tra cacciatori sono “capovolti”. Iniziano con un “cosa hai ammazzato questa 
mattina!? Quanti pezzi?” E si concludono con “come stai? Tutto bene? Che bello vederti”. 
Ma io mi chiedo: È QUESTA LA CACCIA CHE CI HANNO INSEGNATO I NO-
STRI NONNI? È QUESTA LA PASSIONE CHE LORO VOLEVANO FAR ARRIVARE 
ALLE GENERAZIONI FUTURE? Sinceramente non credo che sia così. Sinceramene 
si scandalizzerebbero di quello che sta diventando la caccia. Gente pronta a litigare 
anche solo perché gli è toccato un pezzo più piccolo dell’altro durante la spartizione del 
bottino all’interno della squadra. Gente pronta a tutto pur di vantarsi di tutto quello 
che si è portato a casa dopo un giorno di caccia, quando molto spesso per cacciare una 
lepre o un fagiano o un cinghiale fanno squadre numerosissime così da esser sicuri che 
per la “povera bestiola’’ non ci sia scampo.

Ultim’ora 
Mentre andiamo in stampa  
apprendiamo che URCA Forlì-
Cesena ha eletto il nuovo 
Presidente nella persona del 
Dot. Marco Spada a cui vanno 
i nostri migliori auguri per 
una proficua collaborazione.

In occasione dell’annuale Conferenza 
Regionale degli ATC dell’Emilia-Romagna, 

tenuta a Bologna il giorno 11/12/2015, 
l’assessore regionale Agricoltura Caccia 
e Pesca dott.ssa Simona Caselli, nelle 
conclusioni della conferenza ha fra l’altro 
precisato i seguenti aspetti e obiettivi:

L’attuale legge reg.le che disciplina la caccia 
(nr 8 del 15/2/1994) subirà una prima 
revisione “formale” per recepire gli effetti 
del riordino istituzionale che prevede 
l’abolizione delle provincie e il recepimento 
di alcune modifiche alla legge nazionale nr 
157. Come in effetti è poi avvenuto il 26 /2/ 
2016.
Nel corso del 2016 la Regione E.R. 
procederà alla revisione “sostanziale” 
dell’attuale legge che disciplina la caccia 
che ha compiuto oltre 20 anni dalla sua 
promulgazione.
Nell’ambito delle modifiche sostanziali, da 
inserire nella nuova legge reg.le, si situa 
l’esigenza indifferibile di semplificare il 
rapporto tra il Sistema degli ATC (oggi 
composto da circa 50 ATC) e la Regione ER, 
oggi diretta titolare delle responsabilità 
di pianificazione e gestionali dopo 
“l’abolizione “ delle provincie.
I calendari venatori provinciali saranno 
sostituiti da un unico calendario venatorio 
regionale che difficilmente potrà recepire 
tutte le innumerevoli particolarità fino 
ad oggi contenute nei singoli calendari 
provinciali. Analogamente per i piani 
Faunistici sarà elaborato un unico Piano 
Faunistico Regionale.
Il Sistema regionale degli ATC, che dispone 
di una ampia esperienza gestionale in 
materia di caccia e gestione del territorio, è 
stato invitato espressamente ad elaborare 
sue proposte di modifica alla Legge nr 8 
da inviare alla Regione; analogo invito è 

stato esteso alle Associazioni Venatorie di 
agricoltori e ambientalisti.

Al fine di corrispondere all’invito 
dell’assessore Caselli, è stato avviato 

un percorso di approfondimento delle 
esigenze di modifica all’attuale legge sulla 
caccia, che ha coinvolto tutti gli ATC della 
Regione.

Il giorno 12/1/2016 presso la sede del 
Centro Servizi ATC di Bologna, si sono 

riuniti i Centri servizi ATC di: Bologna, 
Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Modena e 
gli ATC di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia 
e Rimini.In quella riunione si è costituito 
un gruppo di lavoro ristretto composto 
dai Presidenti dei Centri Servizi e da un 
presidente per ogni provincia che non ha il 
centro servizi. 

Si è concordato di affidare al suddetto 
Gruppo di lavoro l’approfondimento e 

l’elaborazione di proposte di modifica sui 
seguenti principali aspetti:

Natura giuridica degli ATC: esplicitazione 
della natura privatistica.
Piani di controllo fauna selvatica: piani 
di controllo affidati agli ATC e integrati a 
livello di ambito omogeneo su tutti gli 
istituti presenti in tale ambito (ATC, AFV, 
Parchi, Oasi ecc).
Regolamenti gestione danni: Migliore 
esplicitazione competenze e normative.
Comitati di coordinamento provinciale 
degli ATC: obbligo di costituirli in ogni 
ambito provinciale definendone le 
competenze con statuti tipo. 
Gestione ungulati: gestione complessiva 
ed integrata a livello di tutti gli istituti di 
gestione (ATC, AFV, Ambiti protetti, Parchi, 
Oasi).
Autonomia ATC: modifica statuti 
e regolamenti per affermare 

maggiore autonomia e valorizzare il 
volontariato.

Il 27/1/2016 sono iniziate le riunioni del 
Gruppo di Lavoro, che hanno preso 

in esame, oltre i temi principali prima 
citati, tutti gli articoli della vigente legge, 
individuando, anche con l’aiuto prezioso 
di un avvocato competente in materia 
venatoria, molte precise proposte di 
modifica che saranno confrontate con 
le associazioni Venatorie, Agricole e 
Ambientaliste prima di essere sottoposte 
agli ATC e poi inoltrate alla Regione.

A metà aprile si è conclusa l’elaborazione 
del Calendario Venatorio Regionale a 

cura degli uffici dell’assessorato Agricoltura 
caccia e pesca, che partendo in istruttoria, 
da tutte le consuete richieste di limitazioni 
avanzate dai singoli ATC, è approdato ad 
una versione finale che pur accogliendo 
oltre il 50% di tali richieste costituirà un 
elemento di significative innovazioni 
a livello territoriale, non sempre 

condivisibili e che certamente produrrà 
perturbazioni nell’operatività della 
gestione venatoria di cui non si sentiva il 
bisogno. Nella fase istruttoria sono state 
coinvolte le associazioni regionali dei: 
cacciatori, agricoltori e ambientalisti.Gli 
ATC sono stati coinvolti solo nella fase 
terminale del processo di elaborazione 
(15/3/2016) con una presentazione della 
bozza di calendario, considerata di fatto 
inemendabile. Ciò nonostante nel volgere 
di un paio di giorni gli ATC hanno proposto 
una serie di modifiche che sono state 
accolte solo parzialmente.

In sintesi, visto che nel corso del 2016, 
dovranno essere prodotte anche altre 

due innovazioni di grande impatto sulla 
gestione venatoria e del territorio quali: la 
nuova legge sulla caccia e il piano faunistico 
regionale, ed anche in considerazione 
della prevalente presenza tra i cacciatori 
di persone anziane e naturalmente poco 
propense al cambiamento, il buon senso 
avrebbe dovuto consigliare di rinviare 
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ATC Forlì- Cesena: 
Sempre più un  
unico sistema.
Un sistema è notoria-

mente un insieme di 
componenti, correlati tra 
loro da una serie di relazio-
ni che consentono sinergie 
e quindi risultati maggiori 
di quelli che singolarmente 
i componenti potrebbero 
conseguire.

Nel caso degli ATC della 
Provincia di Forlì-Ces-

ena la prima correlazione è 
costituita dall’aver anzitem-
po costituito un Coordina-
mento Provinciale che oltre 
a consentire la condivisione 
delle gestioni: amministra-

tive, tecniche, di segrete-
ria,gestione sicurezza, re-
capito postale e telefonico, 
sito internet, ecc svolge 
funzioni di orientamento e 
coordinamento su attività 
di formazione ed informa-
zione, omogeneizzazione 
di regolamenti di gestione 
faunistica, interfaccia con 
enti pubblici ecc.

A queste attività si è ag-
giunto di recente una 

azione di Gruppo di Acqui-
sto per la selvaggina da ri-
popolamento. In specifico 
nel 2015 è stata organizzata 
una gara ufficiosa tra forni-
tori, preventivamente ana-
lizzati, tramite sopralluoghi 
presso i siti di allevamento 

e gestione tramite la quale 
sono stati acquisiti prezzi 
unitari per le singole specie 
per acquisti cumulativi.Nel 
corrente anno è stata orga-
nizzata una gara per l’acqui-
sto di 8.500 fagiani che ha 
consentito anche agli ATC 
di minori dimensioni di ac-
cedere al mercato col pote-
re contrattuale consentito 
solo ai grandi acquirenti. Ha 
altresì consentito anche ai 
due ATC maggiori di speri-
mentare congiuntamente 
un nuovo consistente forni-
tore e nuove sottospecie di 
selvaggina, condividendo 

con gli altri ATC i rischi di 
tale sperimentazione.

Sempre a riguardo dei 
ripopolamenti ed in 

specifico per le lepri, si è 
realizzata una importante 
collaborazione tra il FO5 e 
il FO1 e FO2 che ha consen-
tito al primo ATC di non ap-
provvigionarsi nel mercato 
delle lepri di allevamento o 
di importazione, ma di lan-
ciare lepri di cattura fornite 
dai due ATC di pianura, evi-
tando con ciò di introdurre 
patologie nel nostro territo-
rio e mantenere all’interno 
del sistema ATC provinciale 
un valore economico di cir-
ca 11.000 euro. 

Nel corso del 2015 sono 
state organizzate con-

ferenze per approfondire 
aspetti specifici delle gestio-
ni: lepre, fagiano e impatto 
della fauna sulla viabilità, in 
tutti i casi le iniziative sono 
state organizzate dall’insie-
me degli ATC provinciali, 
condividendo obiettivi, sedi 
e modalità organizzative. 
Nel corso del 2016 si prose-
guirà con analogo metodo 
con altre iniziative di For-
mazione su: Corsi di cucina 
delle carni di ungulati ed 
altre iniziative in fase di pro-
gettazione.

La stessa partecipazio-
ne del Coordinamento 

Prov.le ATC-FC, per conto 
di tutti gli ATC della pro-
vincia, ai lavori degli ATC 
regionali per elaborare 
le proposte per la nuova 
legge regionale sulla cac-
cia, rappresenta una so-
stanziale dimostrazione 
dei livelli crescenti di in-
tegrazione sistemica con 
la quale operano gli ATC 
della ns Provincia. Risulta-
to ancora non conseguito 
dai sistemi provinciali de-
gli ATC del Nord Emilia, 
che faticano ad individua-
re un unico interlocutore 
che li rappresenti nel con-
testo regionale.
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Si la bestiola è POVERA.., Povera perché inizia a non esserci equità, è circondata da gente 
armata e prima o poi, per la bravura dei cani o per sfinimento, è costretta a passare davanti 
alla posta che segnerà la sua fine. Nasce quasi un conflitto personale tra le diverse squadre, 
senza rendersi conto che a fine stagione non c’è un premio, non c’è nessuno che si congratula 
con noi per quello che abbiamo ucciso, non c’è nessun traguardo al quale dobbiamo arrivare 
per primi, nessun podio, nessuna classifica da scalare.. Tutto è finalizzato a noi stessi, al nostro 
piacere... E, parlando per me, posso dire che io vedo la caccia non come un “devo per forza 
portare a casa qualcosa, sennò sono inferiore agli altri”, ma come qualcosa di un po’ più dila-
tato e meno concentrato su questo. Vedo la caccia come un modo per apprezzare quello che ci 
da il nostro territorio, per amare quello che ci circonda, per iniziare a conoscere cosa c’è oltre 
gli spazi comuni.. Amare quello che abbiamo intorno qualsiasi sia il tempo, il clima, la stagio-
ne.. Guardare il mondo da un altro punto di vista, da un altra prospettiva. La caccia è stare 
insieme, è vivere l’evoluzione dei propri cani, essere ripagati degli sforzi fatti per correggerli e 
per farli crescere obbedienti, sedersi su un sasso e stare li ad ascoltare per ore ed ore la canizza 
che a volte è talmente ben fatta che fa venire i brividi o semplicemente star li in silenzio ad 
aspettare e ad ascoltare i miliardi di rumori che provengono dalle zone limitrofe.
Io sinceramente parlando mi ritengo fortunata, perché mi è sempre stata sottolineata l’im-
portanza della caccia qualitativa e non quantitativa.. Mi hanno sempre insegnato che a volte 
va bene e altre va male, mi hanno insegnato che comunque vada sarà un successo, mi hanno 
insegnato che caccia vuol dire anche attaccarsi maggiormente alle nostre terre, ai nostri 
passati, alle nostre origini.
Se solo fossimo TUTTI un po’ più legati alle nostre terre, se solo razionalmente pensassimo 
che tutto quello che abbia attorno, se mal sfruttato, sarà costretto a finire, se solo ci accorges-
simo che nulla è eterno e che facendo così stiamo rovinando quello che ci circonda, forse e 
dico FORSE, l’attività venatoria avrebbe un diverso svolgimento, un diverso divenire. 
Probabilmente ciò che ho scritto sarà visto come quasi una ‘’provocazione’’ per i tanti caccia-
tori e forse poco condiviso, come poco condivisa è la mia idea di caccia, forse un po’ all’antica 
e non al passo coi tempi che corrono.  
Sono neo cacciatrice e non nego il fatto di sentirmi un po’ a disagio in questo ‘’mondo’’ che 
vive di quantità, anche perchè il fatto di essere donna non aiuta. Le vecchie mentalità Ci ve-
dono ancora come un ‘’sesso debole’’, inferiore. Mi dispiace un sacco essere entrata in questo 
mondo quando ormai la caccia di QUALITÀ (quella Vera), la caccia vissuta come momento 
di condivisione, di contatto ravvicinato con la natura si è quasi del tutto estinta.

Margheritini Martina 
Delegata A.T.C.FO3
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al 2017 almeno la “rivoluzione” del 
calendario venatorio unico regionale. 
Purtroppo tutte le inevitabili e necessarie 
innovazioni si sommeranno nel 
medesimo periodo e non sarà facile far 
prevalere gli aspetti positivi pur presenti. 
Non mancherà comunque l’ impegno 
degli ATC per valorizzare il “bicchiere 
mezzo pieno” e salvaguardare la maggiore 
armonia possibile nel mondo venatorio, 
premessa indispensabile, per ogni reale 
miglioramento della gestione venatoria 
in ambito regionale. Gli aspetti positivi 
di questa fase di profonde trasformazioni 
sono i seguenti:
Sembra acquisita la consapevolezza della 
inevitabilità di attuare in tutta la regione 
i Coordinamenti degli ATC di livello 
provinciale. La revisione della legge sulla 
caccia ne prevede per la prima volta la 
presenza nella consulta regionale insieme 
alle associazioni venatorie, ambientaliste 
e agricole. Nelle proposte di riforma della 
legge sulla caccia,avanzate dagli ATC 
regionali, è prevista l’obbligatorietà entro 90 
gg dalla promulgazione della nuova legge, 
di costituire i coordinamenti ATC in tutte le 
provincie dove non sono ancora presenti.
Il lavoro congiunto svolto dagli ATC a 
livello regionale, per elaborare le proposte 

di riforma della legge, sta consolidando 
la consapevolezza della necessità di 
strutturare periodici momenti di confronto 
fra i livelli provinciali degli ATC, andando 
oltre il tradizionale appuntamento della 
conferenza regionale promossa dalla 
regione, per trovare risposte condivise 
a problemi comuni e condividere 
esperienze gestionali critiche.
Da ultimo e non per importanza si sta 
facendo strada su tutto il sistema regionale 
degli ATC la consapevolezza della unicità 
del pluriennale patrimonio di esperienze 
gestionali in materia di gestione venatoria, 
che solo gli ATC possiedono e che deve 
trovare riscontro in un accresciuto ruolo “ 
politico” che gli ATC debbono svolgere in 
tutte le fasi critiche dell’elaborazione delle 
fasi di pianificazione, programmazione, 
oltrechè di gestione venatoria e che 
inevitabilmente dovrà concretizzarsi nella 
attivazione di un Coordinamento Regionale 
degli ATC composto dai presidenti dei 
Coordinamenti Provinciali. Se quanto 
auspicato si realizzerà una parte significativa 
del merito sarà ascrivibile al ruolo giocato 
in questo processo organizzativo dal ns 
Coordinamento Provinciale.

Presidente del Coord. Prov. le ATC -FC
Giorgio Lombardi
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Gestione ripopolamenti piccola selvaggina
 Il punto di vista di A.N.L.C. associazione nazionale libera caccia

Premessa:

L’acquisto di selvaggina da ripopolamento (fagiani, 
starne, pernici rosse e lepri) costituisce la principale 

voce di costo nei bilanci degli ATC della ns Provincia.
Merita per ciò una specifica attenzione gestionale per 
ottenere un costante miglioramento sul fronte “selva-
ticità “ dei capi immessi, sul loro costo e sulla gestione 
apprestamenti, con l’obiettivo di assicurare il maggior 
numero di capi vivi e in buona salute al momento dell’a-
pertura della stagione venatoria e una quota, seppur 
minima, di capi sopravvissuti al termine della caccia alla 
stanziale. La probabilità di “incontrare il selvatico “ nelle 
uscite di caccia col cane da ferma, rappresenta l’aspetto 
determinante per la soddisfazione del cacciatore cino-
filo. 

Tale probabilità di incontro sta in stretta relazione 
con l’efficienza della gestione degli annuali ripopo-

lamenti ed è per questo che diventa importante cono-
scere il punto di vista delle associazioni venatorie al fine 
di acquisire anche per questa via utili indicazioni ope-
rative.

A tal fine abbiamo posto una serie di domande alla 
FIDC ;-ARCI CACCIA, ENALCACCIA e ANLC sulla im-

postazione gestionale dei ripopolamenti di fagiani, 
starne, pernici e lepri.

ALL’ INTERVISTA RISPONDE IL PRESIDENTE REGIONA-
LE EMILIA - ROMAGNA E PROVINCIALE FORLÌ-CESENA 
A.N.L.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA

Al fine di assicurare la maggior “selvaticità” consegui-
bile da una produzione di capi, che restano comun-

que “allevati”, quali aspetti prioritariamente vanno valo-
rizzati sul singolo Allevamento?

Noi vogliamo puntualizzare le nostre osservazioni sugli 
aspetti prioritari da evitare per la scelta degli allevamen-

ti che producono selvaggina, essendo come dice la parola 
allevati in cattività! Evitare:
a) Evitare quegli allevamenti che hanno una produzione 
esasperata tramite incubatrici artificiali, i pulcini vengono 
privati del contatto con i genitori e questo provoca una mo-
dificazione comportamentale importante, assumendo un 
comportamento anti-predatorio determinando spesso la 
morte quando liberati in natura.
b) Evitare assolutamente quegli allevamenti che non hanno 
voliere di ambientamento pre-lancio.
c) Evitare la speculazione del prezzo a ribasso solo a titolo 
quantitativo, la selvaggina dev’essere il più possibile come 
dice il termine selvatica non domestica, un galliforme alle-
vato in batteria non potrà mai adattarsi alla natura libera.
d) Evitare gli acquisti di selvaggina, per qualsiasi specie, 
presso allevamenti esteri; come recentemente successo, 
possono determinare patologie gravi non presenti nei no-
stri ambienti quindi difficilmente curabili. Attenzione:
e) La selezione in cattività purtroppo tende a privilegiare 
quegli animali con una bassa indole selvatica, l’animale con 
spiccate tendenze selvatiche difficilmente si adatta ad un 
ambiente chiuso.
f ) L’alimentazione è un aspetto da non sottovalutare, negli 
allevamenti vengono utilizzati prodotti poveri di fibre e ric-
chi di proteine per facilitare in tempi brevi la maturazione 
dell’animale, in natura diversamente la dieta è ricca di fibre, 
determinando per l’animale un stress alimentare pericoloso.
g) L’aspetto sanitario è anch’esso determinate nella scelta, 
gli allevamenti sovraffollati, possono innescare patologie 
parassitarie pericolose procurando anche la contaminazio-
ne della fauna libera sul territorio.

Relativamente ai periodi di calendario in cui tipica-
mente vengono fatte le immissioni (invernali, prima-

verili ed estive) quali valutazioni esprime?
Il territorio dev’essere gestito tutto l’anno, non solo nel pe-
riodo delle immissioni estive pre-caccia, vanno incentivate 

tutte quelle operazioni di ripristini e miglioramenti ambien-
tali, fondamentali per accogliere la selvaggina di lancio. 
L’immissione non può essere casuale e dettata da egoismi 
personali come spesso riscontriamo sul territorio. La selvag-
gina va immessa in quei territori vocati dove la specie ritro-
va per caratteristiche l’ambiente suo naturale, invece spesso 
assistiamo a lanci in luoghi assolutamente non vocati tanto 
da pregiudicarne la sopravvivenza. Le immissione invernali 
di soggetti riproduttori, in territori assolutamente vocati e 
gestiti, possono sicuramente dare degli ottimi risultati se in 
contemporanea si attuano interventi di controllo su quelle 
specie opportunistiche pericolose quali volpi, gazze e cor-
vidi. Le immissioni estive pre-caccia sono molto importanti 
anch’esse vanno gestite con molta attenzione, non sempre 
ci sono delle condizioni meteo favorevoli a causa della sic-
cità, per tanto bisognerebbe avere il buon senso di evitare 
quei luoghi fortemente penalizzati. Gli animali anche se a 
ridosso della attività venatoria, vanno gestiti in appresta-
menti efficienti per cibo e acqua almeno per i primi giorni 
responsabilizzando i collaboratori che dedicano tempo e 
impegno a questa attività. “Aprire una cassetta di animali 
così a libero arbitrio non serve a nulla se non ad attirare in 
quei luoghi dei predatori con il rischio che venga compro-
messa la selvaggina già presente”.
La selvaggina è una componente fondamentale del mondo 
venatorio, tutti i cacciatori versano centinaia di euro per la 
gestione, nella speranza di cacciare numerosi animali sani, 
per tanto vanno garantiti e resi partecipi nella organizza-
zione delle immissioni, ripetiamo non dev’essere una cosa 
riservata a pochi!!!!!!

Per quanto attiene la maturità dei capi immessi (nr 
giorni dalla nascita) quali valutazioni esprime?

La selvaggina di allevamento prima di essere immessa nel 
territorio è fondamentale che abbia raggiunto la maturità di 
autosufficienza alimentare e possibilmente anche se impos-
sibile quella anti-predatoria. Provocatoriamente diciamo 
che prima del lancio, nella selvaggina dev’essere ben visibile 
la differenza fra maschi e femmine per forma e piumaggio, 
cosa non sempre riscontrata. Nello specifico non stiamo a 
stilare tabelle numeriche, già ben presentate da tutte le As-
sociazioni, l’importante è creare un sistema di trasparenza 
e correttezza utilizzando selvaggina sana che sappia soddi-
sfere le esigenze di tutti i cinofili.

Per aumentare la sopravvivenza dei capi immessi e la 
prolificità in natura potrebbero essere realizzati oltre 

ai campetti con colture “a perdere”, anche fasce perimetra-
li e interstiziali di incolto nei seminativi, corrispondendo 
all’agricoltore il mancato reddito. Queste aree a ridosso di 
campi di cereali consentono ai selvatici di sottrarsi meglio 
ai predatori. Ovviamente queste spese “aggiuntive” com-
porterebbero a parità di bilancio una riduzione dei capi 
immessi. Qual’è la vs valutazione in proposito?
Noi crediamo che siano operazioni positive per una corretta 
gestione della selvaggina, ovviamente queste strategie sui 
nostri territori richiederebbero risorse econimiche impor-
tanti. Il Nostro territorio sia nella morfologia che nelle coltu-
re presenti è molto diversificato per tanto le startegie che si 
possono adottare in pianura non sono le stesse della collina 
e della montagna. La nostra realtà territoriale presenta del-
le problematiche da non sottovalutare come l’abbandono 
dei terreni collinari e montani, determinado il proliferare di 
tutta quella fauna predatoria pericolosa per la piccola sel-
vaggina e lo sfruttamento intesivo della pianura con mezzi 
e prodotti chimici. Le realtà gestionali che proponete nella 
domanda sono presenti solo nella A.F.V e in qualche raro 
caso di A.T.C. vincolato per la caccia specializzata ad alcune 
specie, quindi non è il nostro caso!
Noi proponiamo che sul territorio si debba impletare una 
collaborazione in concerto con il mondo agricolo, la gestione 
della selvaggina da ripopolamento non può prescindere da 
questa cooperazione. Sarebbero sufficienti alcuni accorgi-
menti importanti per avere dei risultati positivi, realizzare dei 
miglioramenti ambientali, incentivare una attività di controllo 
presente e realizzare delle zone di rispetto in territori più vocati.

ll processo di selezione dei fornitori è sostanzialmente 
gestito in forma autonoma dai singoli ATC, salvo rari 

casi non è attuato un processo organizzativo di “gruppo 
di acquisto integrato” del “sistema ATC -FC”. Qual è la va-
lutazione della sua Associazione nel merito?
Gruppi di acquisto.... su questo argomento abbiamo chiesto 
da tempo che le Associazioni vengano coinvolte in modo 
diretto, mettendole a conoscenza in tempo reale delle scel-
te che il Coordinamento intende fare sulla base delle quota-
zioni ricevute dagli allevatori. A nostro avviso non vorrem-
mo, come ben ribatito, che si agevoli il prezzo a scapito della 
qualità e della morfologia. A parità di prezzo si possono ot-
tenere fagiani, pernici e starne apparentemente uguali ma 
differenti per caratteristiche morfologiche, a nostro avviso 
questo è l’elemento importante per la scelta. Sarebbe op-
portuno che esistesse un protocollo di acquisto trasparente 
condiviso con un gruppo cinofilo rappresentativo delle as-
sociazioni. Altro problema da non sottovalutare in questo 
sistema, si richia di eleminare dal mercato a parità di prezzo 
quegli allevamenti funzionali e capaci però non in grado di 
produrre diverse migliaia di fagiani. Non vorremmo che si 
incetivasse un monopolio assoluto da parte di pochi a sca-
pito della qualità, rischiando nel tempo di acquistare solo 
in quegli allevamenti rimasti a prezzi non più di mercato.....
Detto questo, crediamo che il gruppo di acquisto può con-
siderarsi una realtà positiva da gestire con attenzione e 
trasparenza verso tutte le associazioni rappresentative dei 
cacciatori.

Immissione lepri: tranne gli ATC FO1, FO2 e FO6, che tra-
mite catture in loco non acquistano lepri, nei restanti 

ATC vengono immesse lepri acquistate in Italia o all’este-
ro. Quali indicazioni propone per l’immissione di lepri 
negli ATC FO3, FO4e FO5?
Noi della Libera siamo stati i promotori di questo inter-
scambio di lepri fra gli ATC più produttivi e quelli meno. Da 
anni stiamo vivendo una problematica seria nella gestione 
delle lepre legata soprattutto nella realtà Emiliana ma in 
forte espansione anche verso la Romagna, ovvero molte le-
pri muoino a causa della ”cisticercosi”, una patologia grave 
che provoca  disturbi digestivi, diarrea, dimagramento nei 
giovani e nei casi più gravi, anche morte di alcuni animali. 
L’origine di questa malattia è da attribuirsi all’importazione 
indiscriminata negli anni passati di lepri malate dai paesi 
esteri. Per tanto noi crediamo che questo mercato debba 
essere disencitivato e attuato un sistema di tutela per le 
nostre lepri sane. La soluzione è favorire l’interscambio di 
lepri fra gli ATC evitando di contaminarle con quelle di al-
levamento. La lepre è una risorsa per il mondo venatorio, 
soprattutto per quello cinofilo, per tanto va salvaguardata.

Presidente ANLC
Roberto Fabbri



Abbiamo posto una serie di domande alla FIDC ;-ARCI 
CACCIA, ENALCACCIA e ANLC sulla impostazione 

gestionale dei ripopolamenti di fagiani, starne, pernici 
e lepri.

ALL’ INTERVISTA RISPONDE IL PRESIDENTE PROVIN-
CIALE FORLÌ-CESENA DI F.I.D.C. FEDERCACCIA.

Premesso che, in senso assoluto, siamo propensi a ricer-
care la più completa selvaticità dei capi di selvaggina da 

ripopolamento e ad abbandonare nei tempi più ravvicinati 
possibili, l’acquisto di riproduttori allevati, esprimiamo pri-
oritariamente il parere di ricercare possibilmente sul terri-
torio di ogni AA.TT.CC., aree da gestire a zone di ripopola-
mento per la selvaggina da penna, come già sperimentato 
con successo in passato. Riguardo la lepre visti i risultati, in 
particolare degli ATC FO-1 e FO-2 venga fatto ogni sforzo 
e tentativo affinché, anche come relazionato in occasione 
del Convegno sulla lepre a Portico di Romagna, vengano 
individuate e curate piccole zone che non dovrebbero tro-
vare in nessuna località, difficoltà di collocazione e di ge-

stione a fronte di una sicura garanzia di catture di qualità 
così come di irradiamento. 

Riguardo alle caratteristiche e alle tecniche di allevamen-
to, riteniamo che chi alleva oggi, sia in grado di valutare 

le migliori e chi effettua i sopralluoghi prima degli acquisti, 
dovrà essere esperto nel valutare non solo l’aspetto esterio-
re dei capi ma da subito, l’ambiente, le tecniche, gli accorgi-
menti adottati dall’allevatore. Sia per i fagiani riproduttori, 
che per i fagianotti estivi, riteniamo che a fronte del primo 
requisito, la qualità, sia anche ricercabile la migliore offerta, 
senza che questa sia mai determinante o discriminante a di-
scapito della qualità. In ordine ai periodi di immissione pur 
consapevoli dei rischi in un periodo anticipato, siamo favo-
revoli ad una immissione per i riproduttori già da dicembre. 

Per la immissione estiva riteniamo utile sia la più anti-
cipata possibile in rapporto ad una età di almeno 90 

giorni certi, immissione più che supportata da ogni accor-
gimento di sostegno e naturalizzazione dei capi immessi. 
Nel ritenere fondamentale il rapporto tecnico organizzati-

vo fra ambiti, attraverso il coordinamento provinciale, rite-
niamo che ogni A.T.C., sia utile conservi anche autonomie 
nell’attuazione degli indirizzi di scelte tecniche comuni 
come anche di sperimentazioni o continuità in scelte che 
hanno dato risultati, per quanto riguarda l’acquisto di sel-
vaggina da immettere. 

In conclusione e ritornando all’aspetto che riteniamo 
fondamentale, raccomandiamo per la selvaticità dei ri-

produttori come per l’ambientamento di giovani popola-
zioni, con conseguenti benefici anche di irradiamento, la 
massima cura delle Zone di Rispetto e delle Z.R.C. con la 
più ampia attenzione sia alle strutture di ambientamento e 
soprattutto all’utilizzo di ampi spazi dedicati a coltivazioni 
a perdere anche tenendo conto delle indicazioni tecniche 
scaturite dal Convegno sul fagiano di Meldola su come e 
dove collocare queste colture per evitare al massimo la 
predazione.

Presidente FIDC
Massimo Neri
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La gestione della piccola selvaggina.
Dalle parole del suo Presidente Gualtiero Paolini

Caro Presidente, questo numero della 
Voce degli ATC è dedicato alla “piccola sel-
vaggina”, e vorrei che tu ci aiutassi a com-
prendere l’essenza dei vs criteri gestionali.
Iniziamo con un aneddoto: sento spesso 
dire dai tuoi collaboratori a proposito del-
le lepri che: “le lepri di questa provincia 
sono figlie di Monte Poggiolo “ cosa signi-
fica? 

Significa che da questo territorio del ns 
ATC, situato nel Comune di Castrocaro Ter-
me, provengono non solo gran parte delle 
catture di lepri, poi re-introdotte in altre 
parti del ns ATC, bensì derivano i ceppi ini-
ziali di lepri introdotte nella quasi totalità 
degli altri ATC della ns provincia. Ciò è av-
venuto a seguito della carenza di lepri che 
fino a circa 25-30 anni fa caratterizzava la 
maggior parte del territorio provinciale,-
mentre, per fortuna ciò non accadeva nel 
ns ATC ed in particolare nella zona di Mon-
te Poggiolo dove viceversa è sempre stato 
presente un ‘alta densità. 

Corrisponde al vero che questa vs dispo-
nibilità a fornire lepri di cattura agli altri 
ATC è avvenuta senza contropartite di 
nessun genere?
Si (a parte il corrente anno per il FO5); è 
sempre prevalsa la disponibilità a collabo-
rare per il successo della gestione venatoria 
nell’intero territorio provinciale, anche su in-
dicazione dell’Amministrazione Provinciale. 

Per la gestione dei ripopolamenti di fa-

giani quali sono le principali esperienze 
e orientamenti gestionali?
Abbiamo fatto consistenti esperienze sia 
positive che negative quali ad esempio: tra 
le Positive si annoverano: L’immissione esti-
va negli ambiti protetti (Zone di rispetto)di 
capi adulti che assicurano un irradiamento 
graduale e ri-catture di capi con buon tasso 
di selvaticità per le immissioni nel territorio 
cacciabile negli anni successivi. Altra pre-
condizione di successo è l’ambientamento 
negli appositi apprestamenti, molto distri-
buiti e gestiti dai volontari.Fra le esperienze 
negative si colloca L’ immissione invernale 
che non sono più attuate perchè sono mol-
to onerose e forniscono rese incerte in ter-
mini di capi vivi all’apertura della caccia.

E per quanto riguarda starne e pernici 
rosse cosa insegna la vs esperienza?
La gestione venatoria della starna pur-
troppo si dimostra molto difficile, in-
fatti i capi sopravvissuti al termine del-
la stagione venatoria sono pochissimi, 
molto probabilmente parte impor-
tante dei fattori di successo non sono 
sotto il ns controllo, mi riferisco alla ge-
stione del territorio per quanto attiene 
alle colture agli incolti, ai trattamenti 
con fitofarmaci ecc. Per la pernice ros-
sa, viceversa abbiamo fatto tesoro in 
particolare di una buona selezione dei 
territori vocati e non vocati ed abbia-
mo riscontrato nei territori vocati inte-
ressanti numeri tra i capi sopravvissuti 
ed una buona riproduzione in natura 
ed anche per questo,manteniamo li 
lancio invernale.
La gestione della lepre continua ad 
essere il vs punto di forza?
Certamente, dall’inizio degli anni 2000 

siamo autonomi e non acquistiamo più le-
pri ; assicurando tra l’altro una buona difesa 
dai rischi epidemiologici connessi con l’im-
missione di lepri estere e di allevamento.

E dei nocivi cosa mi dici?
Ritengo che anche su questo versante la 
ns azione condotta con piani di controllo 
a Volpi, Corvidi si commenta da sola con i 
numeri degli abbattimenti che nel corren-
te esercizio 2015 sono i seguenti: 46 volpi ; 
547 gazze, 136 cornacchie e 278 ghiandaie. 

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

ATC FO1
Cacciatori iscritti annata 2015/2016, n. 2.132

ATC FO-1 LEPRI

Catture lepri effettuate nel 
dicembre 2015 e gennaio 
2016

Totale 648

ISTITUTO CAPI  
CATTURATI

Oasi Rio Cozzi 6

Z.R.C. Fiume Montone 16

Z.R.C. Forlì-Est 142

Z.R.C. Casemurate 105

Z.R.C. Villagrappa 89

Oasi Magliano 69

Zona di Rispetto Carpena 88

Zona di Rispetto Massa 42

Zona di Rispetto Forlimpopoli 13

Zona di Rispetto Roncadello 24

Zona di Rispetto Minarda 18

Zona di Rispetto Bidentina 10

Zona di Rispetto Bissona 26

Totale 648

CATTURE FAGIANI  
EFFETTUATE GENNAIO 

FEBBRAIO 2016
NUMERO

Oasi Magliano 105

Z.R.C. Pallareto 32

Z.R.C. Casemurate 52

Z.R.C. Fiume Montone 12

Zona di Rispetto Malmissole 18

Zona di Rispetto Grisignaano 10

Zona di Rispetto Carpena 40

Totale 269

Gestione ripopolamenti piccola selvaggina.
 Il punto di vista di Federcaccia
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Riflessioni sulla gestione passata e futura.
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Nel momento in cui mi trovo a scrive-
re queste poche righe siamo a mar-

zo e un’altra stagione venatoria stà per 
concludersi, infatti con l’abbattimento 
delle ultime femmine di capriolo, si 
avvia a chiusura la stagione venatoria 
2015/16. I dati per una corretta valuta-
zione dell’annata che stà per conclu-
dersi non sono ancora tutti disponibi-
li, infatti si stà provvedendo in questi 
giorni alla riconsegna dei tesserini per 
il conteggio degli abbattimenti, ma 
almeno dai dati parziali ora a disposi-
zione penso si possa parlare di una sta-
gione buona, seppure con alti e bassi. 
L’andamento delle catture di lepri è 
stato positivo, infatti sono state cattu-
rate e successivamente liberate a sco-
po ripopolamento n. 756 lepri, con un 
buon rapporto fra maschi e femmine. A 
queste vanno aggiunte le 99 lepri (66 
femmine e 33 maschi) provenienti da 
allevamento nazionale (RoeRo di Reg-
gioEmilia), di spettanza dell’ATC FO-2, 
acquistate dalla Provincia a parziale ri-
sarcimento dell’attività di distribuzione 
dei mezzi di prevenzione danni alle col-
ture agricole effettuata da personale 
dell’ATC per conto dell’Amministrazio-
ne Provinciale. I risultati delle catture 
di lepri confermano il buono stato della 
specie nel nostro ATC (dato conferma-
to anche dall’aumento continuo degli 
abbattimenti), e la bontà delle scelte 
gestionali fino ad ora intraprese che 
mirano di essere ulteriormente svilup-
pate e se possibile anche migliorate. 
Archiviate le incombenze della stesura 
e approvazione dei bilanci che hanno 
tenuto impegnato il Consiglio Direttivo 
in questi primi mesi dell’anno, l’attività 
ora è tutta concentrata sulla program-
mazione (stesura e approvazione P.A.I.) 
e organizzazione della prossima stagio-
ne.

Il risultato di bilancio dell’ATC FO-2, 
buono, infatti ha registrato una diffe-

renza in positivo fra costi e ricavi 
di 3.789,40 Euro che sono stati 
destinati al già consistente fondo 
residui attivi (ricavi 408.993,58 
costi 405.204,18). Il dato è ancora 
più positivo se si pensa che è sta-
to ottenuto dopo aver provvedu-
to all’accantonamento di 8.056,95 
Euro destinati al fondo risarcimen-
to danni futuri. Il dato di bilancio 
che più merita di essere messo in 
evidenza e che conferma la validi-
tà della gestione di questi ultimi 
anni è quello che l’ATC FO-2 ha re-
gistrato ben 3.085 iscrizioni in for-
te aumento, sul dato di previsione 
ed un aumento anche rispetto a 
quello della stagione precedente 
(il numero di iscrizioni raggiunto 
è reso ancora più importante se 
si pensa che è stato ottenuto in 
una situazione di costante calo del 
numero dei cacciatori sia a livello 
provinciale che nazionale). Ognu-
no è libero di fare le proprie valu-
tazioni. Come si diceva l’attività è 
ora concentrata sulla stasera dei 
P.A.I. (Piano Annuale di Interven-

to), che quest’anno avviene in conco-
mitanza con la discussione sul nuovo 
calendario venatorio regionale, che 
dovrà comprendere e sostituire i vari 
calendari provinciali.

La programmazione è resa ancora più 
difficile dal fatto che al momento 

non è dato sapere se i contenuti pre-
cisi del nuovo calendario venatorio re-
gionale in merito ai modi, ai periodi di 
cacciabilità di alcune specie. Per quan-
to concerne la gestione degli ungulati 
cinghiale-capriolo ed ora cervo, si in-
tende proseguire con la stessa organiz-
zazione della scorsa stagione in attesa 
di approvazione del nuovo piano fau-
nistico regionale. Unica novità rispetto 
al passato è che i distretti di caccia in 
forma selettiva di cinghiale e caprio-
lo saranno coincidenti e affidati ad un 
unico capo-distretto. Lo sforzo mag-
giore nel prossimo futuro sarà incentra-
to prevalentemente alla gestione della 
piccola selvaggina, fagiano e pernice 
rossa in particolare. Per quello che ri-
guarda la gestione del fagiano sono già 
stati intrapresi alcuni esperimenti che 
si andranno a sommare a tutte le altre 
attività previste nel P.A.I. al capitolo ge-

stione fagiano. In particolare si fa riferi-
mento alla scelta dei capi (riproduttori 
e fagianotti) da immettere sul territorio 
e sul periodo di immissione. Per quello 
che riguarda il periodo di immissione 
dei fagiani riproduttori si è provveduto 
già da questo inverno all’anticipo dei 
periodi di lancio. Infatti per la prima 
volta da un po’ di anni ad ora, si è anti-
cipato il periodo di lancio dei riprodut-
tori al mese di dicembre (10-15 dic) per 
i comuni più bassi (Cesena, Cesenatico, 
Gambettola, Gatteo, Longiano, Mon-
tiano, Borghi, Roncofreddo) e al mese 
di gennaio (fine mese primi febbraio) 
per i comuni più alti (Sogliano, Sarsina, 
Mercato Saraceno), l’obiettivo è quello 
di dare più tempo ai capi immessi di 
ambientarsi sul territorio prima del pe-
riodo della deposizione delle uova. Ne-
gli ultimi anni si era notato che la mag-
gioranza delle nidiate subiva un ritardo 
e al momento dell’addestramento cani 
i fagianotti non erano ancora maturi. 
La stagione sembra aver aiutato, infatti 
non si sono registrate nevicate consi-
stenti dopo i lanci e le temperature me-
die sono state buone. Nelle annate pre-
cedenti non si erano valutati effettuare 

lanci di riproduttori nel periodo di cac-
cia aperta con i cani, infatti dicembre e 
gennaio sono mesi dedicati alla caccia 
della beccaccia, per paura di una ecces-
siva dispersione. VEDREMO !!

Per quanto concerne la scelta dei fa-
giani da lanciare, si ritiene dover 

operare utilizzando la specie Manciuria 
(phasianus colchicus poliasi) prove-
niente dal nord est asiatico, questo tipo 
di fagiano è stato messo in cattività da 
un numero di anni inferiore rispetto 
alle altre razze e questo gli conferi-
sce un maggior grado di riproduttivi-
tà allo stato naturale. Grazie al ceppo 
selvatico da cui proviene non essendo 
incrociato con altre specie è molto re-
sistente alle malattie ed ha una adatta-
bilità che gli consente di ambientarsi in 
ogni tipo di contesto naturale. La taglia 
piccola gli conferisce inoltre una abi-
lità nel volo molto particolare. Questo 
tipo di fagiano è già stato usato negli 
ultimi due anni con risultati discreti. 
Naturalmente dovranno essere poten-
ziate tutte le attività collegate, miglio-
ramenti ambientali, lotta alle specie 
opportuniste in particolare. Per quanto 
riguarda la gestione della pernice rossa 
e della starna è intenzione dell’ATC FO2 
di dotarsi di piani di gestione previsti 
dal Calendario venatorio regionale (per 
ora bozza), al fine di rendere cacciabili 
tutte e due le specie. Tali piani già svi-
luppati nel P.A.I. prevedono:
1. Interventi sull’ambiente tesi a mi-

gliorare le potenzialità del territo-
rio ed attenuare l’azione dei fattori 
limitanti che condizionano la dina-
mica della popolazione;

2. Monitoraggio della specie;
3. Stima incremento utile annuo;
4. Stesura di piani di prelievo commi-

surato alla dinamica della popola-
zione;

5. Adozione di meccanismi di control-
lo del prelievo.

Saranno perfezionati e sottoposti 
all’approvazione della regione entro il 
mese di luglio.

Per la realizzazione di tutti 
gli interventi che si ren-

deranno necessari sono già 
previste risorse economi-
che consistenti nel bilancio 
di previsione e sarà inoltre 
possibile attingere al fon-
do incremento selvaggina, 
costituito negli anni prece-
denti e mai utilizzato per un 
importo di 23.221,85 Euro. 
Le idee ed i fondi ci sono, 
ora serve la buona volontà 
e la collaborazione di tut-
ti, superando divisioni ed 
egoismi che spesso sono la 
rovina del nostro mondo.

Mi auguro vivamente che 
al momento in cui mi si 

legge anche le vicende lega-
te al Calendario venatorio, 
siano risolte al meglio e ci si 
possa dedicare con serenità 
alla nostra passione.

In bocca al lupo!

Il Presidente ATC FO-2
Elmo Fattori 

ATC FO2
Cacciatori iscritti annata 2015/2016, n. 3085.

ATC FO-2 LEPRI

Catture lepri effettuate nel 
dicembre 2015 e gennaio 2016 Totale 756

ISTITUTO CAPI  
CATTURATI

Z.R.C. Cesena Nord 175

Z.R.C. Monte Giusto 37

Z.R.C. Longiano 64

Z.R.C. Calisese 44

Zona di Rispetto San Giorgio 106

Zona di Rispetto Cucco 7

Zona di Rispetto Ruffio 56

Zona di Rispetto Bagnarola 25

Zona di Rispetto Borella 65

Zona di Rispetto Gualdo 40

Zona di Rispetto Gattolino 84

Zona di Rispetto Casale 37

Zona di Rispetto Gatteo 16

total 756

IMMISSIONI RIPRODUTTORI ACQUISTATI DI PICCOLA 
SELVAGGINA

TERRITORIO FAGIANI ALL. PERNICI ROSSE 
ALL.

Cesena 712 180

Roncofreddo 176 40

Borghi 112 40

Longiano 104

Cesenatico 80

Montiano 56

Savignano  
sul Rubicone

56

San Mauro Pascoli 48

Gatteo 40

Gambettola 40

Sarsina 344 80

Sogliano al Rubicone 344 80

Mercato Saraceno 300 80

TOTALE 2412 500
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Piccola selvaggina.  
”Puntiamo sulla qualità”.

Piccola selvaggina. Piccoli risultati.

La situazione della “piccola selvaggi-
na”, nell’A.T.C. FO-3 è caratterizza-

ta negativamente dalla mancanza di 
colture agricole, indispensabili per le 
specie lepre, fagiano, starna e pernice 
rossa e da un incremento di specie op-
portuniste in forte aumento sul territo-
rio.

Per la lepre, nonostante gli sforzi fatti 
con le Zone di Ripopolamento, im-

missioni di lepri di importazione e lepri 
di allevamento, non si sono ottenuti i 
risultati sperati. Al momento si è tenta-
to una forma di immissione integrativa 
nel periodo maggio-giugno, con le-
protti di due-tre mesi, in appositi recin-
ti, per un periodo di circa 30 giorni, per 
poi procedere con l’eliminazione della 
recinzione.

Mentre per i riproduttori, in 
questa stagione, si è prov-

veduto alla cattura in un alleva-
mento di lepri di Urbino, di circa 
70 capi, che sono stati “marcati” 
e sono stati rimessi in tre recin-
ti, nel mese di Maggio 2016. Nel 
mese di dicembre, si è provve-
duto alla cattura delle lepri, nei 
recinti a noi riservati. L’esito rea-
lizzato è stata la cattura di n. 60 
lepri con l’auricolare da noi po-
sizionato e la relativa immedia-
ta immissione sul nostro territo-
rio. L’ultimo intervento, con le 
lepri da riproduzione, si è reso 
necessario principalmente per 
evitare problematiche sanitarie, 
con l’acquisto di capi provenen-
ti dall’estero.

Per le altre specie di piccola 
selvaggina, fagiani, starne e 

pernici rosse, ribadendo il fatto-
re limitante della mancanza di colture 
agricole, la situazione si presenta criti-
ca per la gestione della starna e pernice 

rossa e con alcuni segni positivi per la 
specie fagiano.

Per il fagiano, nelle ultime stagioni, 
si sono registrati segnali positivi, 

con risultati accettabili sotto l’aspetto 
gestionale, con buoni carnieri ed una 
presenza costante anche nel perio-
do invernale di questi capi, con anche 
qualche nidiata in alcune zone. Pur-
troppo, il fornitore di questa selvaggi-
na non dispone più delle strutture di 
preambientamento naturale della Pi-
neta di Ravenna, e pertanto per questa 
stagione si effettueranno alcune speri-
mentazioni con altri fornitori.

Per il futuro, tenuto presente la situa-
zione territoriale del nostro ATC, si 

ricercheranno comunque tutte quelle 
operazioni gestionali idonee per la pic-
cola selvaggina. Confidando nell’impe-
gno di tutti i nostri associati, auguro a 
tutti un “in bocca al lupo”.

Il Presidente ATC FO-3 
Bardeschi Giuseppe

ATC FO-3 IMMISSIONI RIPRODUTTORI  
ACQUISTATI DI PICCOLA SELVAGGINA CAPI

Lepri di allevamento 60

ATC FO3
Cacciatori iscritti annata 2015/2016, n. 330.

Come ATC FO4, oltre ad immettere sel-
vaggina, stiamo investendo anche in 

miglioramenti ambientali ai fini faunistici, 
ripulendo territori incolti,trinciando er-
bacce e arbusti, facendo semine di campi 
a perdere, cercando di creare un’ habitat, 
dove la selvaggina può trovare cibo e an-
che aree indispensabili per rifugiarsi, il 
tutto anche grazie alla collaborazione del 
mondo agricolo. Per quanto riguarda le Le-
pri: in attesa di costituire una zona di ripo-

polamento e cattura, dove produrre lepri 
nostre senza acquistarne, abbiamo immes-
so nel nostro territorio 300 Lepri, delle qua-
li 280 acquistate da un allevamento della 
nostra regione, allevate a terra in recinti da 
30/40 ettari e 20lepri catturate nelle nostre 
zone di rispetto.

Fagiani. In collaborazione con il coordi-
namento provinciale e con gli altri 5 ATC 

siamo andati a gara per l’acquisto di una 
parte di fagiani per il ripopolamento esti-
vo, il bando di gara ci ha dato la possibilità 
di spuntare un buon prezzo e ci consente, 
d’accordo con l’allevatore, di avere voliere 
a noi dedicate per tenere controllati i fagia-

ni nelle fasi di crescita finché 
non sono pronti da liberare nel 
territorio. 

Oltre ai 2000 capi provenien-
ti dall’allevamento vinci-

tore della gara provinciale (Az.
La Selva di Ravenna), altrettanti 
capi saranno acquistati da alle-
vamenti già nostri fornitori abi-
tuali. Starne e pernici: la scorsa 
stagione venatoria abbiamo 
acquistato starne e pernici da 
un allevamento di Modena ot-
tenendo ottimi risultati, ancora 
adesso nonostante la stagione 
venatoria trascorsa ci sono an-
cora gruppi sia di starne che di 
pernici e perciò siamo inten-
zionati a continuare a utilizzare 
questa azienda anche per la 
prossima stagione venatoria. 

Mi rendo conto che fare 
qualità sulla piccola sel-

vaggina è una scommessa, 
però dobbiamo provarci, confidando nella 
collaborazione di tutti quelli che gravitano 
attorno al mondo venatorio soprattutto 
per la cura degli apprestamenti ed i piani 
di controllo a volpe e corvidi.

Ringrazio tutti coloro che si impegneran-
no per avere sempre i migliori risultati 

e un buon lavoro ed un “in bocca al lupo”.

Il Presidente ATC FO-4
 Mauro Bendoni

ATC FO4
Cacciatori iscritti annata 2015/2016, n. 1225

ATC FO-4 IMMISSIONI RIPRODUTTORI  
ACQUISTATI DI PICCOLA SELVAGGINA LEPRI DI ALLEVAMENTO

Modigliana 74

Tredozio 56

Rocca San Casciano 50

Portico San Benedetto 34

Premilcuore 50

Dovadola 16

Totale 280
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Tempo di consuntivi.

Piccola realtà, ottimi risultati.

Per questa prima uscita del giornale ritengo 
opportuno fare una disamina sulla gestio-

ne appena giunta al termine del nostro ATC.

In primo luogo sicuramente l’approvazione 
del bilancio 2015, che delinea una gestio-

ne sana e consolida sia del patrimonio che 
del numero degli associati. Una puntua-
lizzazione va comunque fatta in merito al 
rimborso dei danni provocati dalla fauna 
selvatica agli agricoltori del territorio, che 
anche quest’anno siamo riusciti a coprire 
per l’intero importo. 

Sul tema il dibattito è aperto su tutti i 
mass media, si sentono voci e dati a dir 

poco approssimativi ed inverosimili. Da più 
interlocutori, che non perdono occasione 
per addossare colpe al solo mondo venato-
rio sostenendo una serie di teorie basate su 
un’ idea di ambientalismo e protezionismo 
ormai stantio che crea solo disequilibrio 
(vedi storni e nutrie). 

Una certezza noi l’abbiamo. Siamo i soli 
rimasti a frugarci in tasca ed a collabo-

rare con il mondo agricolo, cosa che nessun 
altro fa.

In secondo luogo metto la gestione fatta per 
l’immissione della selvaggina minore (lepri, 

fagiani,starne e pernici). Come dibattuto sia 
a livello di Coordinamento Provinciale, sia 
come Consiglio FO5 abbiamo stabilito prima 
di tutto un principio nel fare acquisti e cioè 
essere percepiti dagli allevatori come clienti 
di prima fascia, in quanto cliente solvente in 
primo luogo e pertanto trattati con fornitu-
re di qualità. Consapevoli della nostra forza 
contrattuale, deve essere chiaro che chi non 
capisce questo semplice principio di econo-
mia sicuramente non avrà un’altra occasione 
per fornirci la sua merce. Riassumendo, un 
avviso agli allevatori: a soldi buoni e puntuali, 
animali sani e di qualità.

LEPRI: l’idea, che poi è realtà, di acquistare 
questi animali da altri ATC, facenti parte 

del Coordinamento Provinciale, ci ha per-
messo di immettere lepri di certissima pro-
venienza e di altrettanta certissima qualità. 
Animali catturati e nel giro di poche ora ri-
lanciati, scongiurando così acquisti sul mer-
cato estero che non davano queste certez-
ze e soprattutto ci esponevano ad un forte 
rischio sanitario. Un ringraziamento sincero 
ai due ATC che ci hanno dato questa pos-
sibilità, nella convinzione che questa sia la 
strada giusta da perseguire. 

A nostra volta, l’impegno dimostrato da 
tanti volontari ci ha garantito di cattu-

rare 59 lepri (30 Zona Selvapiana, 29 Zona 
Montebuffano) che, aggiunte alle 68 acqui-
state, ha dato un risultato di ben 127 esem-
plari immessi ( 80 nel 2014), con una divi-
sione capillare su tutto il territorio ed anche 
nelle zone di cattura stesse.

FAGIANI: già nella passata stagione ab-
biamo cercato di fare un acquisto cen-

tralizzato per tutti gli ATC facenti parte del 
Coordinamento. Questo concetto semplice 
ed economicamente vantaggioso ci per-
metterebbe di essere percepiti come un 
grande cliente con un potere contrattuale 
sicuramente più elevato, con l’obbiettivo di 
dimostrarlo a chi, come gli allevatori, crede 
tutt’altro. Abbiamo chiesto voliere dedicate, 
sopraluoghi costanti durante il periodo or-
dine-allevamento-lancio.

L’ordine per il 2015 già aveva inserito un 
acquisto differenziato con due alleva-

menti e finalmente quest’anno una parte 
(1500) verranno acquistati insieme a tutti 
gli altri ATC, con gara predisposta dal Co-
ordinamento alle condizioni sopra citate. 
Anche questo un gran bel passo in avanti 
per dimostrare la serietà della gestione che 
questo organismo deve avere e deve dimo-
strare a tutti gli aderenti.

STARNE-PERNICI: le notizie non sono del-
le migliori ed ancora non sappiamo se 

saranno inserite nel calendario venatorio, 
pertanto abbiamo fatto un ordine con riser-
va. Abbiamo il dato riferito all’anno appena 
concluso che per la starna ha dato un buon 
risultato, dovuto sicuramente all’impegno 
di tanti appassionati che hanno seguito gli 
apprestamenti. Mentre per le pernici i risul-
tati sono poco soddisfacenti.

In merito a queste specie per poter fare 
scelte più certe abbiamo cercato di ave-

re dei dati che ci permettessero almeno di 
capire i comportamenti e le abitudini. De-
cidemmo di inanellare almeno il 25% delle 
immissioni. I risultati della raccolta degli 
anelli non è stata esaltante ma qualche in-
dicazione l’ha fornita. Per i fagiani possiamo 
affermare che le due forniture hanno dato 
risultati simili anche se c’è una forte diffe-
renza tra zona e zona perciò si può dedurre 
che le immissioni vanno effettuate con un 
principio sempre più mirato alle zone più 
vocate e consone per la loro sopravvivenza. 
Per le starne il dato della raccolta dimostra 
che curando gli apprestamenti il risultato si 
ottiene ed è la specie che a livello cinofilo ha 
dato più soddisfazione. E’ vero anche che la 
starna si presta di più ad essere seguita cosa 
invece difficile per la pernice che si allonta-
na e sparisce. Per questa specie il dato ha 
dimostrato che per un allevamento il risul-
tato è del tutto negativo mentre i soli anelli 
raccolti sono di un solo fornitore. Questo sta 

a dimostrare che gli acquisti vanno fatti con 
criteri di qualità, sistema di allevamento, vo-
liere idonee e questo è il solo motivo per cui 
la strada intrapresa è sicuramente corretta. 
Darà dei risultati? Ce lo auguriamo tutti nel-
la consapevolezza di cercare, con il contri-
buto di tutti, di fare le scelte giuste e nella 
più totale trasparenza. Rimane comunque il 
fatto che per consolidare i dati continuere-
mo nella raccolta degli stessi e l’unico siste-
ma è quello degli anelli che ogni cacciatore 
si deve sentire in obbligo di raccogliere e 
consegnare.
PS - abbiamo due questioni ancora non de-
finite e che ci preoccupano:
1) l’annuncio dell’allargamento del Parco 
Nazionale, uscito a mezzo stampa, che ci 
porta a chiedere un coinvolgimento su tale 
discussione come organismo di gestione 
del territorio che coinvolge sia il mondo ve-
natorio e ancor di più quello agricolo.
2) La bozza del calendario venatorio uscita 
dalla Regione ha bisogno di una presa di 
posizione ferma ed autorevole da parte di 
tutti gli ATC e di tutte le Associazioni vena-
torie senza distinguo ma con una posizione 
unica, senza interessi di parte, perché sono i 
cacciatori a pretenderlo.

Il Presidente ATC FO-5
Battistini Pierluigi

ATC FO-5 
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ATC FO5
Cacciatori iscritti annata 2015/2016, n. 771

L’ATC FO6 si è sempre contraddistinto per 
una buona presenza di piccola selvaggi-

na, garantendo buoni carnieri ai cacciatori 
iscritti. Questi risultati sono derivati da una 
buona gestione di oltre vent’anni che par-
te dall’istituzione in prima fase di zone di 
rispetto e successivamente di zone di ripo-
polamento e cattura che hanno garantito la 
cattura di lepri in prima istanza e poi anche 
di fagiani per la riproduzione. Infatti il no-
stro ATC è stato uno dei primi della Provin-
cia ad iniziare questa gestione che ancora si 
protrae sempre con risultati soddisfacenti 
e che già da circa 10 anni è indipendente 

almeno per quanto riguarda la ripopolazio-
ne delle lepri. Le zone di ripopolamento e 
cattura devono essere individuate in aree 
vocate per la riproduzione di lepri e vanno 
comunque ruotate, è infatti ormai assodato 
che dopo circa 5/6 anni i risultati delle cattu-
re sono in costante calo. Questo comporta 
un maggiore impegno nella gestione, infat-
ti va individuata una zona diversa che dovrà 
essere istituita con almeno due anni di an-
ticipo prima di poter fare le prime catture e 
per poter effettuare queste variazioni sono 
fondamentali i rapporti tra mondo venato-
rio e quello agricolo.

Oltre alle catture in zone protette, vengo-
no poi effettuati lanci  integrativi di sel-

vaggina, in particolar modo di fagiani, star-
ne e pernici rosse, che vengono effettuati tra 

fine giugno e fine luglio. Già da anni si sono 
dimostrati dare ottimi risultati l’istituzione 
di apprestamenti per tutte e tre le specie 
di selvaggina immessa. Oltre a mantenere 
gli animali nelle zone individuate come più 
adatte (con presenza di campi coltivati e di 
corsi d’acqua limitrofi), negli anni con mag-
gior siccità si cerca di inserire anche abbeve-
ratoi che ogni giorno vanno controllati per 
garantire la presenza costante di acqua. Va 
evidenziato che il volontariato di parte de-
gli iscritti all’ATC che si rende disponibile a 
seguire gli apprestamenti è fondamentale e 
rappresenta un lavoro dispendioso, costan-
te e lungo (che dura circa 2 mesi). Per poter 
mantenere i risultati conseguiti negli ulti-
mi anni, è diventata fondamentale anche 
la gestione del bilancio dell’ATC per poter 
mantenere un buon livello di immissioni 
integrative.  Questo è sempre più difficile 
visto il continuo calo di iscritti, comunque 
il 2015 si è chiuso positivamente e questo 
ci garantisce anche per il 2016 di mantene-
re gli stessi acquisti di selvaggina dell’an-
no precedente. Inoltre va sottolineato che 

quest’anno per la prima volta il Coordina-
mento Provinciale degli ATC ha effettuato 
una gara di acquisto di fagiani per un totale 
di 8.500 capi, considerando che i nostri ac-
quisti sono pari a 1.500 capi all’anno, è facile 
capire la forza contrattuale che possiamo 
avere a livello centralizzato. L’ATC FO6 acqui-
sterà la totalità dei fagiani attraverso la gara 
d’appalto provinciale e si ritiene di poter ot-
tenere risparmi economici e ottimi risultati 
qualitativi. Come ATC FO 6 ci auspichiamo, 
sperando che l’esperienza sui fagiani si rilevi 
positiva, di poter fare gare d’appalto anche 
per starne e pernici rosse per il 2017. Per un 
ATC di piccole dimensioni  ma che ha sem-
pre avuto risultati più che soddisfacenti, le 
operazioni di integrazione tramite il coor-
dinamento degli ATC potrà rilevarsi sempre 
più di vitale importanza, potendo mantene-
re la propria autonomia gestionale.

Il Presidente ATC FO-6
Stefanelli Matteo

ATC FO-6
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ATC FO6
Cacciatori iscritti annata 2015/2016, n. 297

La voce degli ATC - Maggio 2016

7



L’attuale crisi della piccola selvaggina stanziale è sotto gli 
occhi di tutti. L’industrializzazione dell’agricoltura e l’urba-

nizzazione delle territorio agricolo hanno comportato un netto 
peggioramento degli habitat. A questo processo, tuttora in cor-
so, negli ultimi decenni è andato affiancandosi, soprattutto in 
ambiente collinare, un parallelo processo di abbandono coltu-
rale. Tutto ciò ha comportato profondi riflessi negativi nei con-
fronti della piccola selvaggina stanziale (lepre, fagiano, starna, 
pernice rossa, ecc.). La spaventosa diminuzione delle popola-
zioni selvatiche di queste specie, induce una parte consistente 
del modo venatorio a fare ricorso sempre più all’immissione 
di selvaggina importata e allevata in cattività. Tutto ciò, lungi 
dal risolvere il problema, contribuisce viceversa ad aggravare 
ulteriormente, per motivi genetici, comportamentali e sanitari, 
la già triste condizione delle popolazioni naturali. A peggiorare 
ulteriormente le cose si sono aggiunti altri importanti fenome-
ni: la diminuzione del numero dei cacciatori, in particolare di 
quelli che si dedicano appunto alla caccia alla piccola selvaggia 
stanziale, il crescente aumento dell’età media degli stessi e so-
prattutto la crisi rovinosa del volontariato. A tali problemi am-
bientali e gestionali si devono aggiungere le crescenti difficoltà 
che sono frapposte ovunque, dove più dove meno, ad un effica-
ce controllo dei tradizionali predatori (volpe e Corvidi). E tale 
inadeguato controllo della predazione va, come è logico, a tutto 
svantaggio della piccola selvaggina stanziale. In questo senso, 
anche la consistente presenza del cinghiale, un formidabile pre-
datore di uova, pulcini e leprotti, all’interno di molte Z.R.C. e 
più in generale nel territorio agricolo collinare, contribuisce ad 
aggravare ulteriormente il quadro.

Mentre specie come fagiano e lepre (per non parlare di 
starna e pernice rossa ormai quasi estinte), languono in 

questo drammatico stato di crisi, ci sono altre specie di sel-
vaggina che, al contrario, conoscono una situazione assoluta-
mente fiorente. Le popolazioni di cinghiale, capriolo, e più in 
generale gli Ungulati, nonostante il più che rilevante prelievo 
venatorio a loro carico, non danno a vedere di patire alcunché. 
Quali i motivi di questa netta differenza?

Partiamo dal capriolo. La caccia a questo cervide si basa su 
di un prelevo venatorio sostenibile, basato sulla valutazio-

ne della consistenza delle popolazioni mediante collaudate 
tecniche di censimento, sull’adozione di piani di prelievo che 
tengono in debito conto la produttività naturale delle popo-
lazioni, e sul controllo del prelievo così programmato. In una 
parola: il capriolo al pari degli altri Cervidi (cervo e daino) 
e Bovidi (muflone) è sottoposto ad una caccia conservativa 
e non distruttiva. Se c’è una specie che possa essere portata 
ad esempio della caccia come strumento ecologico di rego-
lazione delle popolazioni, questa è senza dubbio il caprio-
lo. Questa specie nell’arco di venticinque anni, esattamente 
da quando è iniziata la caccia nei suoi confronti nelle aree 
appenniniche e subappenniniche, ha visto crescere la con-
sistenza delle sue popolazioni e ha colonizzato pressoché 
l’intera catena appenninica e le relative aree collinari degra-
danti fino al mare Tirreno, da una parte, e al mare Adriatico 
dall’altra. Tutto questo mentre i carnieri aumentavano con il 
passare degli anni a vista d’occhio. Insomma, il capriolo è la 
dimostrazione scientifica che la caccia di per sé stessa non 
distrugge proprio niente. Lo sviluppo prodigioso di questa 
specie è stato reso possibile da una razionale ed efficiente or-
ganizzazione territoriale della caccia che si esercita nei suoi 
confronti: i Distretti di gestione del capriolo. Questi Distretti 
hanno permesso un‘organizzazione su base territoriale dei 
cacciatori, il loro reciproco controllo e la loro fattiva parteci-
pazione alla gestione del territorio e della specie.

La caccia al cinghiale, differentemente da quella al capriolo, 
si è sviluppata in modo del tutto spontaneo, tuttavia, dove 

anch’essa è organizzata in Distretti di gestione, nei quali le 
squadre di caccia hanno un territorio loro assegnato in forma 
stabile, è arrivata ai medesimi successi della caccia al capriolo. 
Anche nel caso del cinghiale, l’organizzazione territoriale ha 
di fatto consentito l’instaurarsi di un prelievo venatorio soste-
nibile. Ormai le squadre hanno imparato a gestire al meglio 
il territorio loro assegnato, guardandosi bene dall’azzerare il 
proprio “capitale” cinghiale. Di conseguenza, le popolazioni di 
cinghiale presenti in queste aree permangono consistenti mal-
grado un prelievo venatorio quanto mai intenso. Anche nel 
caso del cinghiale possiamo quindi parlare, a tutti gli effetti, di 
caccia conservativa. Possiamo dunque affermare, senza paura 
di essere smentiti, che le popolazioni di capriolo, cinghiale, 
ecc. in virtù di un diverso tipo di caccia hanno visto crescere 
tanto la consistenza delle rispettive popolazioni quanto quella 
dei carnieri. 

Allora, perché l’unica caccia distruttiva deve continuare 
ad essere quella che si pratica nei confronti della picco-

la selvaggina stanziale? Una caccia assurda, basata su di una 
altrettanto assurda corsa a chi preleva per primo e a lasciare, 
per quanto possibile, il deserto dietro di sé. Una caccia soste-
nuta ormai in gran parte del nostro paese da ripopolamenti di 
selvaggina destinata ad essere prelevata con scarso riguardo 
per l’etica e le tradizioni venatorie, più o meno rapidamente, o 
in alternativa a diventare facile nutrimento per i tradizionali 
predatori.

Possiamo sperare di poter invertire questa situazione? Può 
anche la caccia alla piccola selvaggina stanziale divenire 

una caccia sostenibile e aumentare i carnieri accrescendo 
contemporaneamente il capitale faunistico naturale? La ri-
sposta è sì! Ma a patto che anch’essa si doti di un’organizza-
zione territoriale efficace, ovvero si svolga, al pari della caccia 
agli ungulati, in Distretti di gestione, ovvero in Distretti di 
gestione della piccola selvaggina stanziale.

Enormi sarebbero i vantaggi derivanti da questa imposta-
zione. Proviamo ad analizzarli, sia pure sinteticamente. Il 

Distretto della la piccola selvaggina stanziale consentirebbe, in 
primo luogo, la possibilità di creare un più diretto rapporto tra 
cacciatori ed agricoltori. La conoscenza reciproca rappresenta 
infatti la base per costruire a livello decentrato un rapporto di 
mutua collaborazione per la realizzazione di un consistente 
intervento di miglioramento ambientale, finalizzato a ricrea-
re l’habitat indispensabile alla vita ed alla riproduzione della 
piccola selvaggina. Questa diversa ipostazione potrebbe inol-
tre rappresentare l’opportunità di trasformare la caccia in una 
risorsa per gli agricoltori, ovvero un‘importante occasione per 
integrare il proprio reddito. Il Distretto dovrebbe essere gesti-
to dunque dai cacciatori di comune accordo con gli agricoltori 
proprietari dei fondi inclusi nel Distretto medesimo.

L’organizzazione dei Distretti di gestione della piccola sel-
vaggina consentirebbe finalmente di dotare anche questi 

cacciatori, al ari di quegli che si dedicano alla caccia agli Un-
gulati di una sua solida organizzazione territoriale capace di 
rappresentare, diversamente da quanto avviene oggi, valida-
mente i loro interessi e le loro aspirazioni presso gli A.T.C., le 
Associazioni Venatorie, le Province e le Regioni.

La legge 157/92 non prevede un’organizzazione territoria-
le per la caccia alla minuta selvaggina. Tuttavia, se è per 

questo, non la prevede nemmeno per la caccia agli Ungulati. 
In ogni caso anche se non la prevede, certamente nemmeno 
la vieta. Nulla osta dunque che si possano realizzare all’inter-
no degli Ambiti Territoriali di Caccia delle esperienze pilota 
con carattere sperimentale, che possano in ogni caso risultare 
quanto mai utili proprio per innovare e/o adeguare le stesse 
normative regionali. Il diritto di sperimentazione è fonda-
mentale, la storia ce lo insegna, in ogni branca dell’umano 
agire, a maggior ragione quando questa sperimentazione si 
propone obiettivi di carattere assolutamente ecologico, con 
risvolti benefici nei confronti, in primo luogo, dell’ambiente e 
della fauna selvatica, ma anche di una caccia svolta su selvag-
gina naturale e capace di elargire le più ambite soddisfazioni 
sotto il profilo venatorio e cinotecnico!

RICERCA PERSONALE
Il Coord.Prov,le ATC-FC, nell’ambito dell’avvicendamento di personale prossimo 
al pensionamento nell’ autunno 2016, ricerca per i propri uffici di Forlì:

Addetto settore Amministrazione
Requisiti richiesti
Diploma Ragioneria (preferenza indirizzo informatico).
Esperienza: gestione contabile ed elaborazione bilanci, presso aziende, studi 
commercialisti o associazioni d’impresa.
Competenze informatiche: Ottima conoscenza fogli elettronici (excel o simili), 
data base: Access, oracle My SQL o simili,  utilizzo browser più diffusi; patente 
europea  uso pc: ECDL.  
Lingue estere: conoscenza inglese superiore al livello scolastico tramite frequen-
za documentata a corsi di perfezionamento post diploma.

Gli interessati debbono inviare dettagliato curriculum vitae ai seguenti recapiti :
Coordinamento Prov.le ATC Forlì-Cesena-via Balzella 41/D-int 9-47122 -FORLI’
E-mail : atcfc@libero.it

CENSIMENTO BECCACCE SVERNANTI E DI   
RIPASSO PRIMAVERILE 2015.
Il progetto “Rilevamento 
beccaccia svernante e di ri-
passo “ compie due anni.
Nel periodo 20/2/2015 
12/4/2015 si è svolto il ri-
levamento con l’ausilio di 
cani da ferma, nel corso del 
quale sono state osservate 
725 beccacce e a  cui hanno 
partecipato circa 150 rileva-
tori per complessive 1.045 
uscite, con una presenza 
media di 7 uscite per ogni 
rilevatore.

Il progetto organizzato da Federcaccia-FC, sotto l’egida della Provincia di For-
lì-Cesena, è stato coordinato da  Mauro Masotti di Forlì.

I l  distretto di  gestione della  
piccola selvaggina
A  c u ra  d i  R o b e r t o  M a z z o n i  d e l l a  S t e l l a :  s e n e s e,  R e s p. l e  d e l l ’ U . O.” Pr o g ra m m a z i o n e  e  g e s t i o n e  f a u n i s t i ca”d e l l a  Pr o v i n c i a  d i  S i e n a  d a l  1 9 8 4  a l  2 0 0 1  e 
d e l l ’ U . O.”d i f e s a  d e l l a  f a u n a”  d e l l a  Pr o v i n c i a  d i  Pi s a  d a l  2 0 0 1  a l  2 0 0 7 . A u t o r e  d i  n u m e r o s e  p u b b l i ca z i o n i  s u  r i v i s t e  s c i e n t i f i c h e  e  d i v u l g a t i v e.

ATC RILEVATORI NUMERO 
USCITE

NUMERO 
BECCACCE

FO1 30 181 164

FO2 36 257 115

FO3 17 102 86

FO4 42 299 249

FO5 19 117 89

FO6 5 89 22

Di seguito è riportato il dettaglio a livello del 
singolo ATC.
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