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Il Cinghiale: una sfida che amministratori e istituti di 
gestione devono affrontare insieme

Speciale caccia al cinghiale

Dopo una fase di espansione 
piuttosto rapida e incontrollata 

che ha interessato gran parte del 
territorio nazionale a partire dagli anni 
’70 del secolo scorso, la popolazione 
del Cinghiale sembra essersi 
stabilizzata, pur osservandosi sensibili 
fluttuazioni annuali della consistenza, 
peraltro tipiche della specie. In regione 
il processo storico di espansione 
della specie ha comunque portato a 
consistenze quasi ovunque elevate e 
ad un areale distributivo che interessa 
attualmente tutta la parte montana e 
collinare del territorio, con presenze 
più o meno diffuse anche nelle aree di 
pianura. 

In considerazione dell’interesse 
venatorio, ma al contempo 

dell’impatto potenziale che il cinghiale 
è in grado di esercitare sulle colture 
agricole, assume grande importanza 
l’applicazione di corrette strategie 
gestionali volte a rendere possibile 
la coesistenza di una soddisfacente 
fruizione venatoria con un efficace 
contenimento dei danni arrecati alle 
attività agricole.

Il problema dei danni causati dai 
selvatici ha origine da un conflitto 

tra animali e uomo che risale alla 
nascita delle pratiche agricole e che, 
unito alla progressiva antropizzazione 
del territorio, ha storicamente 
portato a una generale rarefazione 
della fauna ungulata, tuttavia negli 
ultimi decenni si è assistito in tutti i 
Paesi industrializzati a una evidente 
inversione di tendenza. I progressi 
tecnici hanno consentito una rapida 
evoluzione delle pratiche agronomiche 
con il risultato di un significativo 
aumento della produttività agricola 
media, della conseguente diminuzione 
di superficie messa a coltura e della 
graduale rinaturalizzazione di molte 

aree, a partire da quelle a produttività 
più marginale. Tutto ciò ha contribuito 
a creare le condizioni favorevoli ad 
una espansione della fauna, e degli 
ungulati in particolare, sia in termini di 
areali di distribuzione sia in termini di 
consistenze e densità, talora con vere 
e proprie esplosioni demografiche, 
come nel caso di specie adattabili e 
opportuniste quali il cinghiale.

Da ciò la sempre più imprescindibile 
esigenza di mettere a punto 

strategie gestionali atte a fronteggiare 
la presenza massiccia di alcune specie 
selvatiche oggetto di caccia e non, 
al fine di ricostituire una situazione 
d’equilibrio tra il mondo agricolo, il 
mondo venatorio e l’ambiente.

In questo senso il cinghiale 
costituisce una sfida particolarmente 

impegnativa, dal momento che 
le sue abitudini alimentari e altre 
caratteristiche biologiche e riproduttive 

ne fanno un ungulato molto diverso 
dai ruminanti. Basti ricordare che, 
ad esempio, il danneggiamento alle 
colture non riguarda solo la perdita 
di biomassa vegetale per ingestione 
o al calpestio, ma a questi si somma 
l’azione di grufolamento, con 
asportazione di radici, che si traduce 
in gravi e prolungate conseguenze 
sul cotico erboso e sugli strati 
superficiali del terreno. Inoltre il 
cinghiale ha potenziali riproduttivi e 
incrementi utili estremamente elevati 
con dinamiche di popolazione ad 
andamento fluttuante. In ambienti 
favorevoli il cinghiale è pertanto in 
grado di rispondere alla pressione 
venatoria mettendo in atto le strategie 
adattative tipiche della specie, con il 
risultato di raggiungere comunque 
rapidamente densità considerevoli.

Fin dalla prima metà degli anni ’90, 
la gestione faunistica e venatoria 

degli ungulati è stata affrontata da 
parte della Regione Emilia-Romagna 
con il massimo impegno e sulla base 
di rigorosi protocolli tecnici elaborati 
e sottoscritti in stretta collaborazione 
con l’Istituto Nazionale per la Fauna 
Selvatica. Con questi presupposti sono 
stati approvati dapprima il R.R. 21/95 
“Disciplina della gestione faunistico-
venatoria degli ungulati in Emilia-
Romagna”, successivamente modificato 
e aggiornato dal R.R 4/02, quindi il 
R.R. 1/08 in cui vengono sanciti alcuni 
principi che costituiscono i riferimenti 
principali per la definizione di tutte le 
linee e gli obiettivi di gestione. 

A questi atti normativi si affiancano 
i documenti tecnici veri e 

propri, costituiti dagli Indirizzi per 
la Pianificazione Faunistica, dalla 
Carta Regionale delle Vocazioni 
Faunistiche e dai Piani Faunistico-
Venatori Provinciali (ora in capo ai 

Nel territorio provinciale la presenza 
degli ungulati era stata quasi azzerata 

durante l’ultimo conflitto mondiale.Nel 
1945 erano sopravvissuti nelle Foreste 
Casentinesi, pochi esemplari di cervi 
e mufloni. All’inizio degli anni 70 sono 
riapparsi i caprioli ed a metà anni settanta 
i cinghiali, a seguito di migrazioni dalla 
Toscana ed anche a seguito di immissioni 
provenienti dalla Maremma. Da ultimo 
sono riapparsi i daini prevalentemente a 

seguito di immissioni.

Ora gli ungulati si sono radicati 
stabilmente sul ns territorio con 

popolazioni numericamente importanti e 
tuttora tendenzialmente crescenti.

A livello provinciale si stima una 
presenza di circa: 14.000 cinghiali; 

13.000 caprioli; 1800 cervi; 2500 Daini.

Le dimensioni raggiunte dalle 
popolazioni di ungulati e l’evoluzione 

del contesto agro-silvo-pastorale 
del territorio, confermano che la ri-
colonizzazione del territorio è ormai 
irreversibile. Come per tutte le novità ci 
sono conseguenze bivalenti: negative 
per i danni arrecati all’agricoltura ed 
alla sicurezza della viabilità; positive 
per la disponibilità di carne pregiata 
ottenibile da una gestione venatoria pur 
conservativa. Ciò detto in senso generale 
per gli ungulati, entriamo nel merito 
specifico del più numeroso ed impattante 
fra loro, vale a dire il Cinghiale. 

Il cinghiale è l’ungulato con le 
capacità riproduttive più elevate, 

quasi il triplo della media degli altri 
ungulati, in anni ordinari, fino ad 

arrivare a cinque volte negli anni 
favorevoli di doppia gestazione.

È la specie responsabile 
della maggior parte dei 

danni all’agricoltura (65% nel 
quinquennio-2011-2015 vedi 
tabelle 1e 1 bis) e il secondo nella 
numerosità di incidenti stradali 
causati da attraversamenti di 
selvatici.

La gestione del cinghiale nel territo-
rio provinciale: analisi dei dati degli 
ultimi cinque anni (2011-2015)

In Memoria  
di Gilberto Amadori
Un pensiero commosso va a Gilberto, 
un ragazzone buono, che ci ha lascia-
to prematuramente e che ho avuto a 
fianco per tutte le catture delle lepri. 
Un vero cacciatore appassionato, vo-
lontario instancabile nello stendere e 
ritirare le reti, mai una polemica , sem-
pre costruttivo nelle Sue osservazioni 
migliorative. Un esempio per tutti e per 
il buon funzionamento del nostro ATC. 
Gabriele ci mancherai tanto !!!

Piero Battistini
Presidente ATC FO5
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...segue da pagina uno

Servizi Territoriali Agricoltura Caccia 
e Pesca), oltre che naturalmente dai 
numerosi documenti tecnici e piani 
d’azione elaborati da ISPRA. 

Nei vari documenti tecnici sono stati 
introdotti e sviluppati concetti, tra 

i quali ad esempio quelli di vocazione e 
densità biotica, vocazione agro-forestale 
e densità obiettivo, zonizzazione 
e gestione differenziata, che sono 
ormai considerati linee imprescindibili 
per guidare l’azione degli enti di 
programmazione e degli istituti di 
gestione, posta la finalità di garantire una 
fruizione venatoria corretta e sostenibile, 
ma soprattutto una presenza faunistica 
compatibile con le attività produttive 
presenti sul territorio. E’ stato inoltre più 
volte sottolineato il fatto che le strategie 
e gli obiettivi devono essere applicati 
sul territorio in modo omogeneo e 
condiviso da tutti i soggetti a vario 
titolo coinvolti nella gestione faunistico-
venatoria, indipendentemente dal 
regime che li caratterizza, siano essi 
ATC, Istituti privati, Parchi, Riserve, ecc. 
I problemi di carattere ecologico ed 
economico posti attualmente dalla 
presenza del Cinghiale derivano infatti 
anche dalla rigida suddivisione del 
territorio in istituti di gestione faunistica 
con differenti finalità, impedendo 
spesso un’adeguata pianificazione e un 
effettivo contenimento degli impatti 
che il Cinghiale esercita sulle attività 
antropiche. L’assenza di un efficace 
coordinamento, anche di attività 
gestionali che dovrebbero essere 
considerate complementari, quali 
prelievo venatorio e piani di controllo, 
consente fra l’altro l’instaurarsi di 
fenomeni adattativi di cui è un esempio 
il noto “effetto spugna” per cui i cinghiali, 
a causa della pressione venatoria cui 
sono sottoposti, tendono a concentrarsi 
in aree di rifugio durante la stagione 
di caccia e a ridistribuirsi sul territorio 
nel rimanente periodo dell’anno, 
vanificando in questo modo i tentativi di 
ridurne stabilmente la consistenza.

Nel complesso si può quindi 
certamente affermare che siano 

state poste le corrette basi tecnico-
scientifiche e conoscitive da cui muovere 
per una razionale gestione di questo 
patrimonio faunistico, ma è necessario 

che questi principi generali vengano 
concretizzati attraverso l’applicazione 
quotidiana di procedure e tecniche in 
grado di garantire la realizzazione degli 
obiettivi di programmazione.

Da questo punto di vista, nel 
panorama generale un ruolo 

determinante viene affidato dalla legge 
agli istituti venatori, in particolare agli 
A.T.C., chiamati a gestire la maggior parte 
del territorio, con il non facile compito 
di adottare le strategie operative più 
idonee al raggiungimento degli obiettivi 
di programmazione, contemperando 
nel modo migliore possibile le istanze 
spesso conflittuali dei portatori di 
interesse, rappresentati dal mondo 
venatorio, da quello agricolo e da quello 
ambientalista. 

Nell’ambito della propria autonomia 
decisionale e organizzativa, 

numerosi e importanti sono gli aspetti 
su cui soprattutto gli ATC possono 
operare, contribuendo così al loro 
costante miglioramento: dalla raccolta, 
georeferenziazione, archiviazione ed 
elaborazione dei dati concernenti sia 
la fauna sia gli interventi ambientali, di 
prevenzione e risarcimento, alla efficace 
organizzazione logistica e territoriale 
delle varie tipologie di caccia che la 
normativa consente per il cinghiale, 
prevedendo opportune zonizzazioni 
ed efficaci regolamenti gestionali, alla 
necessità di integrazione e possibile 
complementarietà tra attività di caccia e 
interventi di controllo. 

In definitiva, un significativo 
miglioramento della efficacia 

gestionale può essere conseguito nella 
misura in cui intorno a questi obiettivi 
comuni si riuscirà in futuro a costruire e 
consolidare sempre meglio le necessarie 
sinergie e collaborazioni che devono 
vedere protagonisti da un lato gli enti 
di programmazione, dall’altro i soggetti 
istituzionali cui fa capo la gestione 
diretta nei suoi aspetti prettamente 
organizzativi e applicativi. 

Il Resp. Pianificazione faunistica Regione 
E.R.: Servizio territoriale  

Agricoltura caccia e pesca -Forlì-Cesena

Dott.carlo Matteucci 

ATC FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6

Prevenzione 678 1.480 1.102 1.340 1.898 1.166

Perizie 4.956 16.858 1.958 5.459 3.340 2.168

Danni 25.908 59.113 6.128 38.804 16.984 10.843

Totale 31.542 77.451 9.188 45.603 22.222 14.177

2011

ATC FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6

Prevenzione 446 1.419 1.821 3.868 2.778 1.113

Perizie 6.506 15.129 1.090 4.438 2.256 1.699

Danni 36.191 51.756 4.830 26.357 10.788 13.605

Totale 43.143 68.304 7.741 34.663 15.822 16.417

2012

ATC FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6

Prevenzione 296 2.656 0 2.142 2.416 431

Perizie 6.816 13.265 1.057 3.986 5.806 2.105

Danni 24.499 54.345 4.130 19.302 21.408 12.325

Totale 31.611 70.266 5.187 25.430 29.630 14.861

2013

ATC FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6

Prevenzione 2.515 3.081 422 929 2.175 2.326

Perizie 6.533 15.245 1.982 4.136 4.993 2.207

Danni 20.758 46.103 5.947 18.981 21.300 11.918

Totale 29.806 64.429 8.351 24.046 28.468 16.451

2014

TAB.1 bis: Costo complessivo gestione danni cinghiale (Prevenzione +Perizie +Danni; 
valori in euro).

ATC 2011 2012 2013 2014 2015

FO1 25.908 36.191 24.499 20.758 19.946

FO2 59.113 51.756 54.345 46.103 42.460

FO3 6.128 4830 4130 5947 7792

FO4 38.804 26.357 19.302 18.981 26.603

FO5 16.984 10.788 21.408 21.300 27.922

FO6 10.843 13.605 12.325 11.918 5944

Totale 157.780 143.527 136.009 125.007 130.667

TAB.1: Liquidazione danni causati da cinghiale

N.B: Importo dei danni liquidati in euro, sono esclusi i costi di prevenzione e perizie tecnico-estimative.

ATC 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

FO1 345 333 365 727

FO2 1040 942 865 1049

FO3 334 144 187 272

FO4 468 616 404 666

FO5 720 650 507 710

FO6 189 209 153 392

Totale 3.096 2.894 2.481 3.816

TAB.2: Abbattimenti cinghiali in ATC-FC.

ATC FO1 FO2 FO3 FO4 FO5 FO6

Prevenzione 3.828 5.037 1.985 1.181 2.515 2.566

Perizie 5.279 14.389 1.565 3.596 6.217 1.153

Danni 19.946 42.460 7.792 26.603 27.922 5.944

Totale 29.052 61.886 11.342 31.380 36.654 9.663

2015

Il costo medio annuo complessivo (Prevenzione+perizie +danni) relativo ai soli cinghiali del 
periodo 2011-2015 è 183.000€.
Il cinghiale è l’unico ungulato che viene cacciato con tutte e tre le forme di caccia: Braccata, girata 
e selezione, quindi sia in forma collettiva che individuale.

Nella TAB.2 sono riportati i dati degli abbattimenti negli ATC, degli ultimi quattro anni, dalla quale 
emerge che annualmente vengono abbattuti in media, a livello provinciale, 3.071 cinghiali, così 
suddivisi nei singoli ATC: 442 nel FO1; 975 nel FO2; 234 nel FO3; 538 nel FO4; 646 nel FO5; 235 nel 
FO6.(n.b: media annua 2011-2015). ATC BrACCATA gIrATA seLezIOne

FO1 60,7 17,3 22

FO2 67,4 16,7 15,9

FO3 97,6 2,3 0,1

FO4 84,5 6,2 9,3

FO5 71,7 9,7 18,5

FO6 72,7 15,8 11,4

Media 75,80 11,33 12,86

TAB.3: Suddivisione abbattimenti cinghiali in percentuale per tipo di caccia.

ATC 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Totale 3.954 3.705 3.350 5.124

Piani di controllo 41 102 213 211

Totale generale 3.995 3.807 3.563 5.335

Totale 2.894 2.481 3.816

TAB. 2 bis: Abbattimenti cinghiali in ATC+AFV+ATV e Piani di controllo.

Con riferimento ai dati dei soli ATC si evince che il concorso al risultato finale da parte delle 
singole specie di caccia è il seguente:
Il 100% degli abbattimenti è suddiviso in: 76% Braccata; 11 % Girata e 13 % Selezione.
In particolare la suddivisione percentuale degli abbattimenti per le tre tipologie di caccia nei 
singoli ATC è la seguente:

Presidente del Coord. Prov. le ATC -FC
giorgio lombardi
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Cinghiali, allarme in tutta Italia: raccolti distrutti e 
milioni di danni ogni anno.
“Cinghiali ed altri ungulati non possono pregiudicare l’atti-
vità agricola e forestale. Se questo succede vuol dire che la 
gestione venatoria non funziona bene e che chi ha responsa-
bilità non le esercita correttamente.”

Un secolo fa si erano quasi estinti, ma poi furono 
reintrodotti in massa. E adesso in tutto il Paese è 

allarme per gli ingenti danni e gli incidenti causati dagli 
animali selvatici, mentre gli strumenti normativi sono 
ormai obsoleti.

Il cinghiale negli ultimi decenni è andato assumendo un 
ruolo da protagonista nel panorama faunistico italiano, 

nella gestione venatoria e soprattutto nella conservazione 
delle aree protette e dei sistemi agro forestali sui quali ha 
un effetto localmente devastante.

Più volte si è accennato ai fattori che hanno consentito 
a questo animale di per sè prolifico e versatile di 

diventare così numeroso e nocivo, ma resta il fatto che 
nella gestione della specie in Italia l’immagine che più di 
frequente mi viene alla mente è quella di un equipaggio 
alle prese con il naufragio della propria imbarcazione che 
si affanni a togliere l’acqua dalla stiva senza preoccuparsi 
minimamente di chiudere la falla.

Nel caso del cinghiale l’acqua nella stiva è ovviamente 
rappresentata dall’eccessivo numero di capi in 

circolazione in tutto il territorio nazionale, ma la falla è 
rappresentata da una normativa complessa e ferruginosa 
che fa capo a troppi Enti, spesso in conflitto tra di loro, che 
di fatto rende impossibile arginare il numero dei cinghiali 
ad un numero accettabile: una “pressione ambientale 
accettabile della specie” è oggi non solo superata, ma ha 
travalicato ogni possibile soluzione “a norma di legge”. 
Infatti le Normative varate sulla gestione del fenomeno 
non si sono mostrate risolutive e non hanno saputo finora 
gestire il problema rispetto alla realizzazione di programmi 
di prevenzione, all’attivazione di programmi di controllo 
numerico delle popolazione, ai risarcimenti. 

Oggi in situazioni sempre meno localizzate, e purtroppo 
sempre piu’ frequenti, la densità della popolazione 

tende ad essere vicina ai limiti superiori della densità 
biologica e ciò determina un impatto sugli ecosistemi 
agro forestali non trascurabile. Nel corso della loro 
attività alimentare i cinghiali frequentano colture, pascoli, 
ecosistemi forestali, tanto che nelle zone dove la densità 
di questi suini è elevata il terreno appare spesso arato e 
molte specie animali e vegetali soffrono per l’invadenza 
di questo peloso, adattabile, grossolano elemento della 
fauna italiana.

I danni alle attività agricole sono elevati; in alcuni casi, 
come nelle piccole colture di collina e di montagna 

circondate da boschi, si tramutano in veri e propri disastri e 
rendono necessario predisporre indennizzi economici agli 
agricoltori con un costo non trascurabile per la collettività.

Le Regioni e più colpite studiano soluzioni e pianificano 
abbattimenti mirati di questa  razza selvatica protetta: 

interventi straordinari, a opera dei “selecontrollori”, o 
continuativi nel tempo. Gli agricoltori della Cia invocano 
invece una riforma che garantisca la presenza attiva delle 
aziende agricole nella lotta contro gli ungulati e gli altri 
animali selvatici. 

La Regione Emilia – Romagna, negli ultimi anni, si è 
impegnata in modo significativo per contenere i danni 

arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole. I 
risultati ottenuti sono stati sicuramente positivi come 
evidenziato, in particolare, dall’andamento delle richieste 
di contributi per il risarcimento dei danni a carico del 
bilancio regionale progressivamente ridotte dai circa 
2.500.000 di euro del 2008 al 1.400.000 euro della scorsa 
stagione agraria. Agli importi precedentemente elencati 
– tutti a carico dello specifico fondo regionale – vanno 
comunque sommati anche quelli risarciti direttamente 
dagli Ambiti Territoriali di Caccia, con fondi propri. 

E’ evidente che l’attuale normativa non ha dato i risultati 
sperati, e la riduzione degli importi dei danni negli 

anni è dovuta soprattutto alla moltiplicazione burocratica 
delle richieste degli stessi e dai limiti del budget 
regionale. La tendenza alla diminuzione dei danni appare 
confermata, sia pur con situazioni differenziate anche nelle 
zone  aperte alla caccia, dove la competenza è degli Atc, di 
cui riconosciamo il lavoro importate svolto in questi anni. 

La Regione  spinge l’acceleratore sulla prevenzione per 
ridurre i danni della fauna selvatica alle produzioni 

agricole e agli allevamenti con il  nuovo Programma 
regionale di sviluppo rurale  mettendo a disposizione 
risorse  ulteriori per 3 milioni  di euro, che serviranno per 
l’acquisto di recinzioni e altri strumenti di difesa. 

Risultati che possono essere ulteriormente migliorati, 
specie in alcune aree, in particolare nelle aree protette 

dove  è fondamentale l’impegno degli Enti gestori (Enti 
Parco, ecc.) sia sul fronte della prevenzione dei danni, che 
del controllo della popolazione animale.

Per quanto riguarda invece i  territori aperti alla 
caccia  del cinghiale (nei quali la titolarità è in capo 

agli Atc sia per quanto riguarda la gestione della fauna 
selvatica, che il risarcimento dei danni), da qualche anno 
il calendario venatorio regionale consente di cacciare 
questo animale, nelle diverse modalità, dal 15 aprile al 31 
gennaio. Inoltre è prevista una soglia di danno massima 
tollerabile, oltre la quale è possibile introdurre misure 
quali anche l’attivazione di piani di prelievo straordinari. 
Bene la prevenzione e gli strumenti individuati ma 
appare lampante che non si possono recintare migliaia 
di ettari per tenere lontano gli  ungulati: è impossibile 
materialmente manutentare determinate opere. Inoltre 
gli agricoltori sarebbero più impegnati nella protezione 
dei campi, giorno e notte, che nella coltivazione, con 
costi insopportabili.

Per la Cia l’obiettivo da raggiungere è quello di un piano 
straordinario di interventi per riportare la presenza 

e la densità degli ungulati in equilibrio con il territorio, 
tenuto conto che i 350 cosiddetti incidenti provocati dai 
cinghiali e censiti ufficialmente nell’ultimo anno sono un 
dato poco significativo rispetto ai gravissimi danni alle 
aziende agricole. Si tratta quindi di attivare interventi 
di contenimento e di prelievo della fauna selvatica, in 
particolare ungulati, nei parchi e nelle aree protette e di 
garantire anche il rispetto del principio del risarcimento 
totale dei danni diretti e indiretti. Inoltre, ma non meno 
importante, la richiesta di un ristorno di fondi che sia 
realmente commisurato alle perdite causate alle imprese 
agricole per effetto dei danni subiti.

Da anni sosteniamo che sia necessario scindere la 
questione dei danni da fauna selvatica e inselvatichita 

e conseguentemente dei necessari piani di contenimento 
dall’attività venatoria. Diventa necessarioquindi riformare 
la Legge 157/92. E´ dunque importante la presentazione 
di una proposta legislativa ad hoc, che comprenda la 
riforma del sistema di risarcimento dei danni, le attività 
preventive di conservazione dell´ambiente e le azioni 
ordinarie e straordinarie tese al contenimento delle 
specie dannose. Con una Legge nazionale basata sul 
principio, ormai anacronistico, della conservazione e 
dell’incremento delle specie, ogni tentativo di riportare 
sotto controllo la situazione appare inadeguato, conil 
ricorso alla Magistratura e un contenzioso infinito 
vanificano ogni iniziativa. Un cambiamento della Legge 
157/92 non può più essere rinviato. L’attuale legislazione 
infatti ha determinato una serie di prese di posizione in cui 
spesso è emersa una visione semplicistica del problema 
che invece va inquadrato nella sua più complessa 
dimensione, individuandone le cause e valutando le 
possibili soluzioni. E a tale proposito occorre ricordare che 
il Cinghiale rappresenta uno degli esempi più eclatanti 
della pessima gestione venatoria italiana, basata più 
sull’improvvisazione, il pressappochismo e una richiesta 
consumistica piuttosto che su solide e indispensabili basi 
scientifiche.

Tutto questo mentre il problema è soprattutto 
dell’agricoltura, che rischia il tracollo. Occorre garantire 

agli agricoltori che viene fatto tutto il possibile per evitare 
i danni e quando questi si verificano occorre assicurare le 
risorse per il loro pieno risarcimento: bisogna urgentemente 
individuare misure efficaci di ristoro, per applicare 
concretamente i principi di piena tutela del reddito degli 
agricoltori affermati dal Piano faunistico regionale. 

In questo si inserisce l’ulteriore problematicità sollevata 
dai recenti orientamenti della Comunità Europea in 

materia di aiuti si stato. Oltre i 15.000 Euro nei tre anni non 
potranno più essere indennizzati i danni da fauna (eccetto 
quella protetta) in quanto considerati aiuti di stato;

La Cia sottolinea il contributo fondamentale dato 
dai cacciatori in braccata, avente lo scopo di 

limitare fortemente i danni causati dagli ungulati. La 
Confederazione sottolinea inoltre che le Aree protette e le 
Zone di ripopolamento e cattura (Zrc) sono spesso rifugio 
dei selvatici, quindi i terreni limitrofi sono quelli più colpiti, 
e dove gli animali agiscono con più frequenza. Nel merito, 
le autorizzazioni dei piani di abbattimento vanno decise 
anche in collaborazione con i proprietari e conduttori di 
fondi. 

Va inoltre migliorato il calendario venatorio che permetta 
il prelievo per periodi più lunghi ed indipendentemente 

dall’andamento climatico e il coordinamento dei periodi e 
delle forme di caccia su tutti i distretti.

In conclusione occorre individuare le possibili strategie 
gestionali da attuare in futuro per realizzare i seguenti 

obiettivi: ridurre significativamente gli impatti economici 
ed ecologici del cinghiale, ridurre il conflitto sociale legato 
alla presenza del cinghiale, mantenerne popolazioni vitali 
in quanto componenti degli ecosistemi. 

E questo potrebbe realizzarsi anche introducendo nei 
piani faunistico venatori una delimitazione per aree. 

Individuazione di fasce di tolleranza della presenza di 
cinghiali a seconda della destinazione d’uso e della 
vocazione delle aree medesime. Le aree dovrebbero essere 
distinte in: a) aree a prevalente destinazione agricola 
in cui non è ammessa la presenza di cinghiali; b) aree a 
rilevante compresenza di agricoltura ed ambiente naturali 
in cui è ammessa una bassa densità di cinghiali; c) aree a 
prevalente destinazione naturalistica caratterizzate dalla 
presenza di zone boscate in cui è ammessa una densità 
elevata di cinghiali. 

Tutto ciò con il fine ultimo di superare l’approccio 
dell’emergenza e inserire la gestione delle popolazioni 

nella ordinarietà degli interventi sulla fauna selvatica, 
invitando tutti gli attori in gioco ad un approccio “laico” 
e non di parte, per contribuire realmente alla risoluzione 
dei conflitti tra le varie parti in causa.

Non c’è tempo da perdere. Bisogna prendere atto che 
oggi la fauna selvatica è fuori controllo: per evitare una 

situazione da Far-west che potrebbe profilarsi a breve, serve 
una task-force, coordinata da un’attenta regia istituzionale, 
che entri in azione rapidamente, mettendo in sicurezza il 
territorio.

Dir. CIA Forlì-Cesena
Mara Biguzzi



La voce degli ATC - Ottobre 2016

4

Non sono ancora le cinque quando si apre la porta 
di casa, è buio pesto, umidità e freddo la fanno da 

padroni; il bagagliaio si apre e i cani capiscono che il 
gran giorno è arrivato: è l’alba del primo di novembre 
e oggi si “ va a cinghiale “ !!!!!

I l ritrovo è al solito bar e la carica emotiva è quella 
di sempre, il parcheggio è già pieno e i vetri del bar 

sono tutti appannati; i miei amici, i miei compagni di 
caccia sono quasi tutti dentro, fatta eccezione per al-
cuni fumatori incalliti che dopo il caffè di rito si con-
cedono una sigaretta.

Quanto sopra potrebbe sembrare l’inizio di un ro-
manzo, in realtà è la sintesi della giornata tipo del 

cacciatore che si accinge a partecipare a una battuta 
di caccia al cinghiale in squadra.

Erano i primi anni 80 quando a Forlì nascevano le 
prime squadre di “ braccata “ e con l’aumentare dei 

cinghiali anche le squadre si sono moltiplicate, poi 
con il passare degli anni sono nate e cresciute altre 
forme di caccia e nuovi metodi di prelievo, il tutto 
motivato ufficialmente dalla necessità di contenere la 
specie cinghiale e preservare le coltivazioni; io sono 
tra coloro che sostengono che la passione e quel “ piz-
zico “ di egoismo tipico del mondo venatorio abbiano 

avuto il loro peso nello sviluppo delle nuove forme di 
caccia all’amato e odiato cinghiale.

Inutile negare che in alcune situazioni si sono venuti 
a creare attriti tra le varie forme di caccia, coloro che 

sin dalla sua comparsa avevano ben gestito la specie 
cinghiale e lo avevano cacciato quasi in esclusiva si 
sentivano messi in disparte, spesso per quel pizzico di 
egoismo venatorio di cui sopra, mentre in alcuni casi 
i motivi di risentimento avevano sicuramente fonda-
mento; oggi per fortuna e grazie al buon senso di tutti 
si convive e ci si rispetta.

Oggi la caccia in generale e quella al cinghiale in 
particolare sono cambiate, il rapporto tra il caccia-

tore e il territorio è in continua evoluzione, l’abbando-
no delle colline e la presenza dei predatori spingono 
gli ungulati sempre più in basso verso le zone inten-
samente coltivate rendendo necessari interventi di 
prevenzione e purtroppo in alcuni casi anche dei piani 
di controllo che nulla hanno a che fare con la caccia e 
con l’etica venatoria; a rendere difficile la prevenzione 
ai danni è anche la massiccia presenza di AFV, le quali 
offrono rifugio e non solo a quei selvatici che nei perio-
di e negli orari interdetti alla caccia effettuano le loro 
scorribande nelle coltivazioni adiacenti.

Esaurita la panoramica sulle problematiche gestio-
nali, vorrei spendere due parole per spiegare il 

concetto di squadra: un gruppo di amici legati dalla 
passione per la caccia che per nove messi all’anno ge-
stisce, vigila, vive il territorio, organizza eventi.

Poi arriva la pratica venatoria che rappresenta solo 
una parte della vita del gruppo; questo per dire 

che la squadra non è solo caccia, la squadra è aggre-
gazione, molti cacciatori anziani privi delle abilitazio-
ni necessarie per le nuove forme di caccia e con mo-
deste disponibilità economiche sarebbero costretti in 
poltrona, anche persone con problemi fisici o impe-
dimenti motori possono partecipare alle battute di 
caccia, e passare una giornata in compagnia e in alle-
gria, e questi sono solo alcuni esempi di cosa significa 
essere squadra, che comunque ci rendono orgogliosi 
di farne parte e ci danno la spinta per continuare, per 
migliorarci e per difendere la caccia al cinghiale eser-
citata con il metodo tradizionale in forma collettiva.

Il Presidente 
gabrio nunziatini

La gestione del cinghiale nelle zone protette 
Oggi troppo precaria e insoddisfacente, per COLDIRETTI Forlì-Cesena è una delle fasi di debolezza che incrementa la criticità che caratterizza la gestione com-
plessiva della specie in tutto il territorio provinciale rinviando sempre la soluzione.

Non si può parlare 
di gestione del cin-

ghiale nella provincia di 
Forlì-Cesena senza te-
nere conto degli aspetti 
normativi, organizzativi e 
gestionali, delle criticità e 
dei limiti collegati al con-

trollo della specie nelle aree protette. 

E’ un aspetto fondamentale perché si trat-
ta di territori con estensioni importanti 

(circa 1/4 della superficie agro-silvo-pa-
storale, quindi migliaia di ettari) e marcate 
caratteristiche di vocazionalità per la specie 
cinghiale, dove tuttavia la presenza dell’uo-
mo e delle attività agricole e zootecniche è 
ancora molto diffusa e radicata, quindi da 
tutelare ad ogni costo, senza se e senza ma. 

Va ricordato che nel 2010, dovendo da 
un lato completare l’individuazione dei 

territori da destinare alla protezione della 
fauna per rispondere ai dettati normativi, 
dall’altro trovare un nuovo assetto faunisti-
co/venatorio ai terreni del demanio regio-
nale, su pressione della Regione, la Provin-
cia ha prima istituito una serie di Zone di 
Ripopolamento e Cattura, e successivamen-
te numerose Oasi di protezione della fauna 
per circa 12 mila ettari che oggi rappresen-
tano il vero punto di criticità attorno al quale 
ruota qualsiasi altra azione di contenimento 
della specie in un tentativo disperato di li-
mitare le devastazioni di campi e raccolti. 
Prima ancora, ricordiamolo, l’istituzione del 
Parco nazionale aveva già vincolato migliaia 
di ettari che a loro volta rappresentano un 
ambito ideale per l’incremento numerico 
del cinghiale e non solo. 

Il problema in sé non sono le Zone protette; 
il problema è cosa si fa di queste oasi e chi 

e come si deve occupare del controllo delle 
specie che sono fuori controllo gestionale! 
A partire dunque dalla individuazione di chi 
si può candidare alla gestione, cioè le asso-
ciazioni ambientaliste, quelle agricole, gli 
ATC, alla gestione delle azioni di controllo 
ricomprendendo in questo le figure abilita-
te ad esercitare il controllo stesso, le meto-
diche consentite, i limiti previsti, la gestione 
dei capi abbattuti, infine la destinazione 

della carne ricavata.

In tutti questi passaggi si concentrano a 
nostro parere una lunga serie di contraddi-

zioni che ovviamente inficiano in gran parte 
l’efficacia dell’azione di controllo rendendo 
di fatto le zone protette dei bacini di ripro-
duzione della specie che qui, nella maggior 
parte dei casi, trova l’ambiente ideale, salvo 
spostarsi alla ricerca di cibo nelle zone limi-
trofe al di fuori delle zone protette stesse, 
con le conseguenze devastanti che ben co-
nosciamo.

La prima contraddizione: la gestione delle 
Oasi doveva essere accuratamente pro-

grammata prima della loro istituzione con 
un’assegnazione e assunzione di impegni 
e responsabilità ben precisa e non rincorsa 
a posteriori assegnandola d’ufficio agli ATC 
come avvenuto nella maggior parte dei casi. 
Evidente che anche per gli ATC un impegno 
di questo tipo non è cosa da poco, soprat-
tutto perché gravato da una serie infinita di 
prescrizioni. Una semplificazione e soprat-
tutto una razionalizzazione rimescolando le 
carte e portando il tema alla attenzione del 
legislatore regionale è quanto può essere 
auspicato, ma oggi la stalla è vuota perché 
i buoi sono scappati ……..

Seconda contraddizione: gli abilitati all’e-
sercizio dei piani di controllo (coadiutori) 

ancorché formati per questa precisa fun-
zione possono essere di varia estrazione e 
possono quindi praticare anche le diverse 
forme di caccia al cinghiale. Al lato pratico 
l’esperienza ci insegna che non sempre l’a-
zione di controllo in periodo diverso dalla 
braccata viene attuata con altrettanta pas-
sione e partecipazione e le conseguen-
ze, evidentemente, si notano. Del resto è 
scontato che una sovrapposizione di ruoli 
in capo allo stesso soggetto che appassio-
nato di braccata si candida anche come 
coadiutore, spinto anche dalle procedure e 
dalle metodiche che il coadiutore deve suo 
malgrado rispettare, si impegnerà certa-
mente di più dove le soddisfazioni saranno 
maggiori da tutti i punti di vista, cioè nella 
braccata. La soluzione? Una scelta coraggio-
sa per il legislatore, che, riteniamo, rappre-
senterebbe un salto di qualità anche per la 

componente venatoria, con la separazione 
dei ruoli e delle funzioni. In sostanza la fine 
di una promiscuità di ruoli che anche per 
ragioni oggettive, lascia inattuate alcune 
funzioni a vantaggio di altre più praticabili 
e più appaganti.

Terza contraddizione: le prescrizioni e 
soprattutto le pesanti limitazioni cui 

sono soggette le operazioni di “controllo” 
della specie cinghiale che sembrano pen-
sate proprio per disincentivare l’azione di 
controllo e quindi questo tipo prevenzione 
dei danni all’agricoltura limitandone voluta-
mente l’efficacia in termini di contenimen-
to numerico della specie che viceversa, se 
attuato concretamente, avrebbe riscontri 
favorevoli anche in termini di tutela della 
biodiversità del territorio (oggi fortemente 
a rischio come da più parti riconosciuto) e 
di sicurezza sulla rete viaria. 

Quarta contraddizione: la gestione dei 
capi abbattuti nell’ambito dei piani di 

controllo soggetti ad una serie di adempi-
menti tra cui il trasporto ai Centri di sosta, 
Centri di raccolta, Centri di lavorazione au-
torizzati. Niente di tutto questo è previsto 
per le altre forme di caccia al cinghiale e 
francamente sfugge la ragione oggettiva 
di questa distinzione che nella realtà rap-
presenta un altro degli elementi ostativi 
della realizzazione di piani di controllo del 
cinghiale partecipati ed efficaci. Peraltro 

allestire le strutture previste e gestirle in 
quanto tali, per il soggetto che sceglie di 
gestire un’area protetta rappresenta un co-
sto rilevante che non sempre trova i favori 
nelle decisioni da prendere. Un paradosso 
che cresce di misura considerato che, gioco 
forza, si parla evidentemente di piccoli nu-
meri di capi abbattuti in un quadro quindi 
di diseconomia.

Che fare? Coldiretti Forlì-Cesena da sem-
pre denuncia questo stato di cose pun-

tando il dito verso chi, direttamente e indi-
rettamente, è responsabile di questa parte 
del “problema cinghiale”. E in un quadro 
complessivo volto a peggiorare ulterior-
mente, a conferma che la politica faunisti-
co/venatoria così come oggi regolamenta-
ta, programmata e gestita non ha futuro, 
richiama l’attenzione di tutti alle personali 
responsabilità sottolineando il diritto delle 
nostre aziende di fare impresa senza il gra-
vame della fauna selvatica che per qualcu-
no rappresenta sempre più un’opportunità, 
ma per l’agricoltura è un onere ormai inso-
stenibile che potrebbe scatenare anche rea-
zioni imprevedibili. 

Responsabile di settore per Coldiretti FC
Flavio pierotello

Il punto di vista dell’UsCr
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La caccia al cinghiale, negli 
ultimi anni, ha vissuto 

un’evoluzione riguardante 
tempi, modi e forme di caccia.

Di contro, le problematiche 
relative all’impatto con 

l’agricoltura ed i relativi danni 
non hanno trovato risposta 
adeguata con contenziosi in 
continuo aumento.

Nell’A.T.C. FO5 la caccia di 
selezione al cinghiale è 

stata fortemente voluta dal 
Consiglio Direttivo come 
deterrente volto a limitare i 
danni alle colture. I riscontri 

non sono stati, né sono allo stato 
positivi.

La caccia di girata viene effettuata 
durante un arco temporale di 

mesi 3 (come la braccata) su un’area 
di limitata estensione e con un solo 
cane, sempre sulla area medesima, 
il che rende quasi impossibile 
procedere ad abbattimenti massivi 
dato che i cinghiale migrano in altre 
zone.

Braccata: con questa forma di 
caccia effettuata da squadra 

organizzata con un numero 
consistente di cacciatori ed ausiliari, 
si conseguono i migliori risultati sia 

per le aspettative dei cacciatori, sia 
per quelle degli agricoltori, in quanto 
le battute vengono effettuate là dove 
c’è la richiesta di intervento.

A conclusione, possiamo quindi 
affermare che per ottenere 

i risultati attesi è giocoforza 
concentrarsi sulla caccia di braccata 
la sola che per il numero di 
operatori attivi consente di sottrarre 
adeguatamente il territorio di coltura 
ai danni dei cinghiali.

Capo Squadra  
giovanni Brandi

esercizio della caccia al cinghiale in ATC FO4
Leggendo alcuni articoli di cronaca nei 

quotidiani di molte provincie italiane, 
articoli a volteriportati in settimanali ed 
altre testate, si legge come il “problema 
cinghiale” si stia aggravando in molte 
zone della nostra penisola.

Le cause che hanno portato a questa 
problematica sono da ricercarsi a mio 

avviso nell’abbandono graduale delle 
campagne, nelle stagioni invernali che 
negli ultimi anni sono state piuttosto 
“clementi”in fatto di neve, temperature 
che non sono state molto rigide, nel gra-
duale ripopolamento delle zone vocate 
da parte del lupo,e, causa, che forse è 
prevalente la comodità di trovare cibo a 
ridosso degli insediamenti umani, hanno 
portato e portano ad avvicinare i branchi 
di cinghiali, che non se ne stanno più nel 
fitto delle foreste, ma più comodamente 
tendono ad avvicinarsi agli insediamenti 
umani ricchi di cibo.

Questa premessa, se da una parte in-
teressa anche il nostro territorio, 

dall’altra, invece, credo che non ci appar-
tenga.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad 
un progressivo spopolamento delle 

aree protette, in particolare il Parco Na-
zionale Delle Foreste Casentinesi, alme-
no per quanto riguarda i territori che si 
trovano a ridosso delle zone di caccia 
limitrofe alle zone da noi frequentate 
nell’ambito dell’A.T.C. FO4, entro le quali 
le battute, pardon le braccate di un tem-
po, sono solo un ricordo, infatti il primo 
giorno di caccia vicino a queste zone 
confinanti con il parco erano particolar-
mente prolifiche di incontri, che poi nel 
corso della stagione venatoria a secon-
da anche delle condizioni delle nevicate 
nelle parti alte, si ripetevano, condizio-
nando i branchi di cinghiali a scendere a 
cercare cibo entro le zone di caccia.

Negli ultimi anni invece, il crescen-
te numero di lupi in appennino e 

dentro il parco in particolare, gli inverni 
meno rigidi, il cibo che se da un lato vi è 
ancora all’interno del parco, ha, secondo 
me comunque portato le popolazioni di 
cinghiali ad abbandonare quelle zone e 
quegli areali ove la vita è diventata “più 
dura”, per abbassarsi e trovare rifugio in 
zone di caccia, Aziende Faunistiche, ed 
oasi che si trovano a “due passi” dalle ri-
serve di cibo, quali campi di orzo, grano, 
frumento e così via.

Vi è inoltre da dire che nelle zone ove 
ora stazionano i cinghiali, anche coin-

cidenti con le zone di caccia, la vegeta-
zione non è quella dell’altro Tredoziese 
o del parco, con bosco alto, poche e pic-
cole spinaie, e relativamente piccole gi-

nepraie, ma abbiamo, in particolare nel 
distretto C ampie zone incolte con gran-
di spinaie, ampi areali a canniccio, zone 
molto “sporche” da un punto di vista ve-
getazionale, ove il lupo fatica maggior-
mente ad insediare il cinghiale, che in 
branchi più numerosi riesce a difendersi 
meglio dagli attacchi del canide e dove si 
sente maggiormente al sicuro. 

Da alcune osservazioni che nulla han-
no di scientifico, abbiamo altresì no-

tato che in alcune zone poste nella zona 
alta dell’ATC vicino al Parco Nazionale, 
l’arrivo in questi ultimi anni della specie 
cervo, che divide ovviamente l’areale nel 
quale si trova anche il cinghiale, ha fatto 
si che si notasse, in alcune zone di rimes-
sa ed in particolare vicino alle pozze ove 
i cinghiali erano abituati a bagnarsi, e ri-
coprirsi di fango, ebbene in alcune zone 
abbiamo notato come la presenza delle 
impronte di cervo avessero preso il posto 
delle impronte del cinghiale che in que-
sti insogli non aveva piu’ messo piede, 
evidentemente disturbato. 

Questa situazione per quella che è la 
mia esperienza entro le zone dell’ 

A.T.C. FO 4 nelle quali cacciamo, non ha 
mai portato ad evidentifenomeni di so-
vrapopolazione, perché se da un lato gli 
abbattimenti in A.T.C. sembrano avere 
numeri non così alti si deve tenere con-
to degli abbattimenti eseguiti entro le 
Aziende Faunistico Venatorie, sapendo 
che il cinghiale è animale errante e non 
gradisce zone ove è troppo disturba-
to,pertanto si sposta da una zona all’altra 
e da una vallata all’altra senza farsi trop-
pi scrupoli, con la possibilità per tutte le 
squadre che cacciano in A.T.C. di avere 
incontri con il nostro amato suide.

Effettivamente rispetto a qualche anno 
fa gli abbattimenti in A.T.C. sono leg-

germente calati, almeno per la nostra 
squadra,ma gli abbattimenti sono sta-
tisticamente altalenanti tra un anno e 
l’altro, e comunque non mi pare che il 
secondo problema scritto in premessa 
(popolazione di cinghiali che crea danni 
o è in sovrannumero troppo vicino alle 
aree abitate), sia da noi un problema par-
ticolarmente sentito.

L’organizzazione della squadra che 
comprende la stragrande maggioran-

za dei suoi soci residenti sul territorio, fa 
si che tutto l’anno ( a partire dagli abbat-
timenti selettivi per quei selecontrollori 
che ne facciano richiesta), sia in grado 
di “monitorare” il territorio al punto da 
avere le idee già piuttosto chiare di qua-
li e quanti animali gravitano nel periodo 
estivo sul territorio, e se anche sappia-
mo che la logica dell’allenamento dei 

cani nel mese di agosto andrà in qualche 
modo a “rimescolare le carte in tavola”, 
nel senso che gruppi di cinghiali si spo-
steranno da un luogo all’altro perché di-
sturbati, ci danno comunque fin da pri-
ma dell’apertura della stagione di caccia 
l’idea di quello che potrà essere l’annata 
venatoria in termini di numeri di animali 
presenti.

Parlando di caccia “cacciata”, mi sento 
di dire che l’organizzazione precisa e 

puntuale delle battute, la conoscenza del 
territorio, il numero dei partecipanti alle 
battute e lo svolgimento delle stesse,por-
ta infine a conseguire risultati in termini 
di abbattimenti, che possono definirsi 
più che soddisfacenti anche in confronto 
agli incontri effettuati, e questo fattore 
ci ha sempre a mio avviso permesso di 
poterci considerare oltre che cacciatori 
“cinghialai”, anche sentinelle del territo-
rio e primi interlocutori nei confronti del 
mondo agricolo locale, con il quale ab-
biamo un ottimo rapporto.

Ottimo rapporto anche con la popo-
lazione locale che in molti casi, ci ha 

visti non come “predatori” ma come per-
sone responsabili ed interlocutori prepa-
rati ad affrontare tutte le problematiche 
che la caccia comporta, in particolare la 
caccia al cinghiale, cercando di rispettare 
anche il punto di vista differente di colo-
ro i quali non amano particolarmente la 
caccia in quanto tale.

Una considerazione finale: oltre alla 
braccata che la nostra squadra eser-

cita, esiste anche nel nostro territorio la 
realtà delle squadre di girata.

Se posso esprimere un parere su questa 
forma di caccia mi sento di dire che la 

stessa andrebbe esercitata, per motivi le-
gati al ristretto numero di partecipanti in 
termini di persone e cani, in quelle zone 
“poco vocate”, o per nulla vocate alla cac-
cia in braccata e mi riferisco in particola-
re alle zone limitrofe ai centri abitati ed in 
zone ristrette, ove, l’impatto della girata 
nei confronti della popolazione, del terri-
torio, e delle altre specie animali avrebbe 
sicuramente un minore impatto ed cree-
rebbe un minore disturbo.

Se avremo modo di poter gestire la 
caccia al cinghiale, così come abbia-

mo sempre fatto, (parlando di braccata), 
ha portato il nostro territorio a non con-
siderare il cinghiale come un problema, 
ma piuttosto come una risorsa,e quindi 
mi auguro che eventuali nuove regole, 
tempi e modi non debbano compromet-
tere il “lavoro” svolto fino ad ora, anche 
considerando che, purtroppo il numero 
dei cacciatori si abbassa ogni anno e la 
nostra squadra, come altre subisce un 
“calo fisiologico” dei suoi soci, e che con il 
passare degli anni ci sia da “ripensare” ad 
una gestione in funzione di questo, ma 
finché i numeri ce lo permettono riten-
go che gli anni di provata esperienza che 
abbiamo maturato, ci permettano di ri-
tenere che sino ad ora abbiamo operato 
nel modo giusto, sia nei confronti delle 
popolazioni di cinghiali, sia nei confronti 
della popolazione locale, sia del territo-
rio e della sua salvaguardia. 

Biondi/Bendoni

ATC FO5. Caccia al cinghiale:  
problematiche e gestione 
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Quando mi rilasso un attimo e posso 
pensare a ciò che mi piace fare nel 

tempo libero entro nel mondo della cac-
cia al cinghiale. Questa attività mi ac-
compagna da oltre un quarto di secolo: 
ero poco più poco meno che un adole-
scente, forse 12 o 13 anni, quando nelle 
nostre colline è apparso il selvatico.

Non so... forse perchè avvolto in quel 
tepore creato da una squadra di 

grandi dove un ragazzino ha potuto 
vivere un sogno che ancora oggi, mal-
grado le problematiche quotidiane e 
quant’altro, può, assieme ad un gruppo 
di amici più o meno numeroso, decidere 
di trascorrere una giornata diversa.

Quando mi sentirete parlare di que-
sto ho comunque in testa solo la 

braccata per un motivo: ho praticato la 
caccia al cinghiale solo e sempre con il 
metodo della braccata.

Penso che dal punto di vista etico e so-
ciale si può fare la forma di caccia che 

consente a chiunque di svolgere detta 
attività. Qui vanno bene tutti: giovani, 
anziani, fenomeni e non; si è in tanti e in 
tanti si ottiene risultato.

Non posso e non voglio giudicare le 
altre forme di caccia ; la mia idea è 

che tutti siamo liberi di svolgere ciò che 
più ci piace e che si avvicina alle nostre 
caratteristiche. Ho 39 anni, da 11 anni 
rappresento come caposquadra una 
piccola squadra del FO2 (della quale 
sono componente fin dagli anni 90), 
dalla quale ho avuto quasi tutto in bene 
e in male così come penso tutti quelli 
che svolgono questa attività in qualsiasi 
forma.

Questo tipo di caccia, svolto nelle 
altre due modalità (girata e sele-

zione), sarà sicuramente gratificante; 
l’importante è non perdere il senso vero 
del perchè la si pratica: non deve esse-
re solo ed esclusivamente “carne”! e ciò 
vale per tutti, anche noi delle braccate.

Qualcuno si lamenta dei controlli; 
su questo argomento sarò breve e 

concreto: i controlli ci aiutano a stare in 
regola con chi ci controlla; scherzando 
dico: sempre più ci controllate e sempre 
più in regola ci trovate! Continuate così!

Capo squadra
alessandro Turci

ATC FO2. Il Pensiero della squadra Fanante-savio

La caccia al cinghiale in ATC FO3

Vorrei premettere che la “mia” squadra è 
forse la più vecchia della provincia es-

sendosi formata nel 1980, ma che già da 
un decennio prima, con l’apparizione dei 
primi sporadici cinghiali in zona, tentava le 
prime empiriche battute a questo ungula-
to.

Dopo i primi anni di caos dove la gestio-
ne del cinghiale e delle relative zone era 

lasciata al caso e alla iniziativa delle singo-
le squadre (se così si potevano chiamare), 
la Regione e la Provincia sono intervenute 
con leggi norme e regolamenti, che defini-
rei buone se non ottime, anche se sempre 
possibili di miglioramenti.

Come primo punto mi vorrei soffermare 
sul periodo di caccia che, come prevede 

la legge nazionale, non può superare i tre 
mesi. Quest’anno abbiamo rischiato di an-
dare a caccia al cinghiale partendo dal pri-
mo ottobre. Per la zona di montagna dove 
cacciamo noi ci sarebbero “mille” proble-
matiche. Nel mese di ottobre i vari sentieri 
ben segnalati e comunicanti anche con al-
tre regioni (Toscana e Marche) sono ancora 
meta di molti escursionisti; la nostra zona 
è particolarmente ricca di vasti castagneti 
e ottobre è proprio il mese della raccolta, 
inoltre proprio nelle giornate di sabato e 
domenica, da alcuni anni, molti albergatori 

della zona organizzano la raccolta per i pro-
pri clienti che si aggiungono ai proprietari 
che già lo fanno durante tutta la settimana. 
Altro motivo di potenziale pericolo è la pre-
senza di molti cercatori di funghi e tartufi 
di cui è ricca questa parte dell’Appennino. 
Nel mese di Ottobre si apre anche il taglio 
del bosco e quindi è facile trovare grup-
pi di tagliatori in quello che è l’habitat del 
cinghiale. Sono questi, a mio avviso, alcuni 
dei motivi per cui la regione, nella stesura 
del calendario, deve lasciare la possibilità di 
scelta per quanto concerne l’apertura della 
caccia al cinghiale perché dovendo sempre 
dare priorità alla sicurezza nella nostra zona 
non si può prescindere dalla data del primo 
novembre per detta apertura.

Nell’ultima modifica del regolamento 
non sono più previste due figure, a mio 

avviso molto importanti, quelle dei capo-
poste e capobracche che, anche se sempre 
presenti nel funzionamento della squadra, 
dovrebbero, come il caposquadra, essere 
riconosciute e responsabilizzate anche nel 
regolamento.

Una volta per tutte dovrebbe essere au-
torizzato, in maniera più esplicita, l’u-

so delle radio rice-trasmittenti essendo di 
estrema importanza per la sicurezza in zone 
dove spesso non sono coperti i cellulari. In 

questo tipo di caccia, dove l’etica (e come 
cacciatore potrei aggiungere purtroppo) 
deve lasciare il posto ad esigenze di conte-
nimento non ha senso vietarle o limitarne 
l’uso.

Un’altra modifica che dovrebbe essere 
fatta al regolamento è il numero degli 

invitati portandolo da 5 a 10 non vedendo 
alcun motivo ostativo.

Altro punto molto importante è la segna-
lazione della zona in cui si effettua la bat-

tuta. Nel regolamento è prevista, in modo 
non chiaro, l’affissione di cartelli indicanti 
la zona di battuta. Questo porta sovente a 
discussioni con gli organi di vigilanza sulla 
“quantità” di cartelli affissi. A mio avviso la 
materia andrebbe normata in maniera ine-
quivocabile come ad esempio specificando 
che i cartelli vanno installati all’ingresso di 
strade od accessi.

Sempre secondo il mio punto di vista an-
drebbe tolto il numero minimo di cani 

utilizzabili anche nell’ottica che la battuta 
deve conseguire il maggior risultato possi-
bile nell’interesse degli agricoltori ed in cer-
te zone particolarmente boscate senza un 
consistente numero di cani i cinghiali non 
arriveranno mai alle poste.

Molto pericoloso è permettere la caccia 
di selezione al cinghiale nel periodo in 

cui è consentita la caccia in braccata e girata 
almeno in quelle zone nelle quali queste si 
effettuano.

Veniamo ora alla valutazione delle tre for-
me di caccia premettendo che sono di 

parte ma che voglio comunque essere il più 
obiettivo possibile. 

Oggi giorno non si può pensare alla 
caccia al cinghiale solo come forma di 

divertimento ma come attività al servizio 
della collettività e soprattutto degli agri-
coltori cercando di contenere al massimo 
il numero di questi ungulati. Sotto questo 
punto di vista non vi è dubbio che la cac-
cia in braccata è quella che da i maggiori 
risultati.

La girata e la selezione, a mio avviso, do-
vrebbero essere uno strumento a dispo-

sizione degli ATC per intervenire in quei ter-
ritori ed in quei periodi in cui non è possibile 

intervenire con le braccate.

Per essere più precisi una delle 3 tipologie 
di caccia non deve escludere l’altra, ma 

ognuna di queste deve essere effettuata per 
le finalità e nei luoghi per cui è nata.

Sui piani di controllo ho alcuni appunti da 
fare. Come ho già detto il cinghiale non è 

certo una specie da salvaguardare ma a mio 
avviso sarebbe più opportuno, sotto tutti i 
punti di vista, adoperare gli sforzi maggiori 
per il suo contenimento nei periodi autun-
no-invernali (nella confinante toscana le 
squadre vengono fatte cacciare dalla 3^ do-
menica di settembre a fine gennaio).

Si potrebbe poi intervenire nel periodo 
primaverile estivo con girata e selezione 

dove vi sono colture in atto che subiscono i 
danni del cinghiale.

Detto questo vorrei sottolineare il mec-
canismo estremamente macchinoso 

messo in atto dalla regione dopo l’abbat-
timento. Se il problema è quello che non 
si può vendere la carne senza essere sot-
toposta a visita veterinaria REGALIAMOLA 
AI COLTIVATORI ma evitiamo di perdere ore 
o giornate intere per conferire le spoglie al 
macello, soprattutto chi lavora non se lo 
può permettere. Senza tutta questa buro-
crazia ci sarebbe molto più partecipazione 
ai piani di controllo, questa almeno è la mia 
opinione.

Ultima considerazione – Per me, ma non 
solo, l’invidia fra cacciatori è la rovina 

della caccia in Italia. Mi spiace particolar-
mente l’astio che troppo spesso c’è nei con-
fronti delle squadre di cinghiale. Capisco 
dell’impatto che hanno 30-40 cacciatori 
sul territorio ogni volta che effettuano una 
battuta ma se chi pratica altri tipi di caccia 
riflettesse sulla possibilità che quegli stessi 
cacciatori praticassero la loro stessa caccia 
anziché il cinghiale forse si renderebbero 
conto di dover benedire l’avvento di questo 
ungulato; o no!!?

Capo squadra
 canestrini enore 
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ATC FO 5. squadra Audace

Il parere dell’UrCA 

ATC FO1. squadra La rovere

Finalmente vengono interpellati “gli operatori sul campo” e sollecitati a fornire 
pareri e suggerimenti finalizzati (speriamo) ad essere tradotti in migliorie ge-

stionali da parte di Tecnici ed Amministratori a questo preposti, era ora!! 

Sarò sintetico il più possibile, convinto che i concetti espressi saranno rece-
piti, confrontati con quelli di altri colleghi e meglio preparati. 

Quali modifiche apportare a norme e regolamenti per migliorare la caccia 
al cinghiale? 

•	 Controllo efficace sulla gestione delle fascette in modo da disporre di dati 
certi. 

•	 I cinghiali non sono di proprietà delle squadre di Braccata. 
•	 Concedere un abbattimento stagionale ai cacciatori di canna liscia, fino al 

31 ottobre, (purchè abilitati al prelievo del cinghiale) anche se non inseriti 
in una squadra o nella selezione, pagando il giusto sulla quota ATC. 

Valutazione delle tre forme di caccia: selezione, braccata e girata. 

•	 La selezione è utilissima soprattutto perché è il miglior deterrente nel 
momento in cui determinate colture sono suscettibili dei maggiori dan-
neggiamenti, per cui va agevolata ed incrementata. 

•	 La Girata viene oggi praticata su tutto il territorio, perciò ad eccezione di 
poche situazioni, dovrebbero essere utilizzati fino a cinque limieri, affin-
ché dia risultati sempre migliori. 

•	 La percezione che il cittadino comune ha della Braccata è che avvenga 
in modo contrario al corretto rapporto con il territorio e le sue esigenze 
sia agroforestali che di godimento ambientale oltre che poco rispetto-
so delle altre forme di caccia. Serve maggior attenzione per le proprietà 
agricole e corretta fruibilità di strutture come strade ecc.. Controllo reale 
dei capi abbattuti con relazione impegnativa per il capo squadra. Perciò 
lavorare sulla formazione. 

Caposquadra Girata
Stefano Mazzoli

In relazione al nuovo regolamento regionale 
che prevede l’allungamento del periodo di 

caccia di selezione al cinghiale a tutto genna-
io, ritengo inopportuno sovrapporsi a forme 
di caccia collettiva per possibili incidenti ed 
inopportuni malintesi. Per l’appunto ritengo 
opportuno sospendere la caccia di selezione 
al cinghiale in concomitanza con quella del 
capriolo maschio.

Nelle zone dove risulta necessario per legge 
eradicare l’ungulato ritengo non appro-

priata la valutazione di classe e sesso nell’ab-
battimento, così come ritengo più opportuna 
la forma di caccia collettiva di girata.

Premesso che tutte e tre le forme di caccia 
agli ungulati in relazione al tempo e al terri-

torio sono opportune per un congruo control-
lo della selvaggina, penso sia più idoneo nella 
girata l’utilizzo di almeno due cani abilitati o 
un cane abilitato ed un cane da addestrare e 
preparare per l’abilitazione.

Collaboro già da diversi anni al piano di 
controllo in qualità di coadiutore, e penso 

che il lavoro svolto sia stato soddisfacente sia 
per quanto riguarda le catture con gabbie per 
il cinghiale, sia per la lepre nell’ottica di un ri-
popolamento del territorio limitrofo. Tengo a 
sottolineare che la mia partecipazione non si 
esaurisce solo con l’abbattimento, ma anche 
per la protezione delle oasi e zone di ripopola-
mento e cattura.

Auspico una sempre più fattiva collabora-
zione fra cacciatori e agricoltori per il bene 

di tutti e per un ottimale sfruttamento delle 
risorse del territorio, consapevole che solo 
insieme superando le invidie e i pregiudizi si 
possano ottenere buoni risultati.rciò lavorare 
sulla formazione. 

Caposquadra Girata
Riccardo Mengozzi

Da quando pratico la caccia di selezione 
ho sempre considerato la normativa 

regionale come un esempio di ottima ge-
stione degli ungulati. Un esempio seguito, 
con qualche incertezza e ritardo, anche dal-
le altre realtà regionali dell’Appennino, in 
quanto tangibile espressione di una realtà 
gestionale che funziona.

L’obbiettivo primario della gestione vena-
toria della fauna ungulata è quello di ot-

tenere delle popolazioni sane e vitali, equa-
mente distribuite sul territorio in base alle 
specifiche capacità portanti dei vari habitat, 
sempre in equilibrio con le attività umane 
ed antropiche.

Siamo riusciti ad ottenere risultati straor-
dinari col capriolo e probabilmente, con 

un po’ di pazienza riusciremo ad ottenerne 
delle analoghe .

Il cinghiale al di la della grande diffusione 
della specie su tutto il territorio regionale, 

dovuta principalmente all’altissimo indice di 
incremento caratteristico della specie, non 
gode di una analoga ed illuminata gestione. 
La probabile causa del parziale insuccesso è 
dovuto alla notevole diversificazione dei re-
golamenti locali degli ATC che intervengo-
no sulla gestione venatoria. Diversificazioni 
e spesso contestuali complicazioni causate 
dalla tendenza dei cacciatori in braccata a 
percepire le altre forme di caccia (selezio-
ne e girata) unicamente come concorrenti 
e non come complementari nella gestione 
della specie.

Una resistenza che lentamente sembra si 
stia affievolendo a causa del costante e 

graduale inserimento di cacciatori di brac-
cata nelle liste degli abilitati alla caccia di 
selezione. In sostanza questo fenomeno, at-
tivo anche in molte altre regioni italiane, sta 
gradualmente modificando la cultura vena-
toria radicata tra i cacciatori in braccata. 
(L’obbiettivo di tutti noi cacciatori di ogni 
categoria e colore, dovrebbe essere quello 
di ottenere la migliore gestione possibile 
della fauna, sempre in base a un equilibrio 
sostenibile con tutte le attività antropiche. )

Inizia forse ad apparire chiaro a tutti che 
una specie come il cinghiale, la più incline 

a produrre danni al territorio, deve neces-
sariamente essere gestita con criteri seri e 
scientifici, con una gestione venatoria che 
non può necessariamente essere limitata ai 
pochi mesi di caccia autunno/invernali con-
sentiti dal calendario alle cacce collettive.

In effetti in regione Emilia-Romagna si pra-
tica da tempo la caccia anche con metodo 

selettivo e correttamente il calendario pre-
vede un periodo molto ampio per la sele-
zione: apertura al 15 Aprile per tutte le classi 
di età dei maschi e per le femmine la sola 
esclusione delle femmine adulte. Dal 1mo 
ottobre anche le femmine adulte sino al 31 
gennaio.

Chiunque abbia cacciato il cinghiale di 
selezione sa bene che il periodo più 

opportuno per ottenere dei buoni risulta-
ti è quello compreso tra i mesi di maggio, 

giugno e luglio, per ovvie ragioni: gli ani-
mali sono molto tranquilli perché non insi-
diati da tempo, le notti sono molto corte e 
gli animali hanno poco tempo per nutrirsi, 
pertanto la loro esigenza è quella di uscire 
molto presto la sera e di rientrare al covo più 
tardi la mattina. 

È pertanto facile avere delle buone occa-
sioni in buone condizioni di luce, renden-

do agevole anche una corretta identifica-
zione del sesso e della classe di età, fattore 
prioritario per effettuare un buon prelievo. 
Si aggiunga che in ragione dell’obbiettivo 
di limitare al massimo i danni al patrimonio 
agricolo, questi sono i mesi fondamentali 
per agire in tal senso se consideriamo che in 
questo periodo viene prodotta la maggior 
parte dei danneggiamenti alle culture cere-
alicole e al manto erboso reso soffice dalla 
precipitazioni stagionali.

Mettere il cacciatore in condizione di agi-
re al meglio dovrebbe essere l’obbiet-

tivo prioritario anche della Regione e degli 
ATC, un regolamento uniforme che privilegi 
lo scopo di completare i piani di abbatti-
mento facilitando al massimo lo svolgimen-
to delle operazioni, dovrebbe essere il prin-
cipale fattore strategico.

Se vi sono cacciatori più disponibili di altri 
a contribuire, sarebbe utile ne avessero 

la concreta possibilità nel momento topico 
della stagione e non a fine agosto quando 
i giochi sono ormai compiuti, gli animali 
sono più disturbati e molto meno confi-

denti, ma soprattutto i danneggiamenti alle 
colture sono già stati fatti mentre i piani di 
prelievo non sono stati completati.

Altro fattore strategico sarebbe quello di 
consentire l’intervento di selezione su 

tutto il territorio anche nelle zone protette, 
a tutti i cacciatori equiparando quindi le re-
gole di intervento a quelle in uso nelle aree 
non soggette a vincolo venatorio.

Il costante e crescente coinvolgimento a 
supporto della crescita “culturale dei cac-

ciatori di braccata” anche mediante il loro 
inserimento nelle liste degli abilitati a parte-
cipare a selezione e controllo, è certamente 
un fattore fondamentale per uno sviluppo 
condiviso di una buona gestione del cin-
ghiale. Politiche e filosofie di contrapposi-
zione tra i cacciatori non pagano ed è quin-
di necessario non alimentare conflittualità 
e gelosie infondate, vista anche la notevole 
disponibilità dovuta al fattore di accresci-
mento che la specie ci offre. 

 Regione ATC e associazioni non possono 
prescindere dal tenerne conto, anche per-

chè il comportamento responsabile di tutti 
gli attori in gioco può certamente far spera-
re nel prossimo futuro in un nuovo clima di 
reciproco rispetto delle legittime aspirazio-
ni di tutti quelli che aspirano a cacciare un 
selvatico ancora vero.

Pres.URCA -Forlì-Cesena
Marco Spada 
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In occasione dell’interessante convegno organizzato a Bologna 
il1 dicembre 2015 ,dal Glam, Associazione teriologica Italiana 

Atit dal titolo : Verso una gestione sostenibile dei grandi mam-
miferi in Italia : uno sguardo oltre “l’emergenza cinghiale”, sono 
emerse interessantisime riflessioni e novità di cui riportiamo di 
seguito una sintesi .

La prolificità dei cinghiali è spesso considerata una conseguen-
za delle sue origini , barbariche o domestiche . Va subito detto 

che i cinghiali presenti in Italia sono “italiani Dop”.Studi genetici 
recenti dimostrano che le popolazioni peninsulari e della Sarde-
gna sono diverse sia da quelle del resto d’Europa, sia dai maiali, 
sebbene esistano “contaminazioni genetiche”, frequenti preva-
lentemente nell’arco alpino.Queste contaminazioni derivano 
dall’immissione illegale di ibridi di cinghiale con maiali di razze 
rustiche o addirittura asiatiche ed anche provenienti dall’Italia 
centro-meridionale, che mantengono comunque il genotipo 
italiano .Quindi , nel complesso , i cinghiali italiani conservano 
una buona integrità genetica ed è sbagliato incolpare del loro 
progressivo aumento , una presunta maggiore prolificità conse-
guente l’ibridazione. Tutto ciò detto è altrettanto incontroverti-
bile che la specie sia in continuo aumento e se ciò non è frutto 
di ibridazioni con soggetti ungheresi o maiali, da cosa dipende 
la continua crescita ? Dipende essenzialmente dal fatto che i cin-
ghiali contemporanei , mangiano di più e meglio di quelli di un 
tempo.

Studi recenti condotti in Europa ed in Italia concordano sul fat-
to che la maturità sessuale delle femmine è raggiunta quando 

il peso supera i 30 Kg, indipendentemente dall’età : c’è chi supera 
questa soglia già a 6-8 mesi e chi deve arrivare a 18 mesi . ne 
consegue che più risorse alimentari ci sono e più precocemen-
te le femmine di cinghiale entreranno nel ciclo riproduttivo e un 
maggior numero di femmine ( non solo le adulte) parteciperà alla 
stagione degli accoppiamenti.

A riguardo della disponibilità di risorse alimentari l’Italia ha vi-
sto dagli anni 50 un ampliamento della superfice boschiva di 

circa 3,5 milioni di ettari e una contemporanea riduzione di circa 
8 milioni di ettari di quella agricola. Ciò ha comportato un incre-
mento enorme del territorio idoneo alla specie e della disponibi-
lità dell’alimento preferito : ghiande e frutti del bosco e sottobo-
sco.Inoltre i cambiamenti climatici in atto (inverni in media più 
miti e precipitazioni diffuse anche in estate) si esprimono attra-
verso un’estensione della stagione vegetativa e un conseguente 
avvicinamento di annate di pasciona (in cui è massima la fruttifi-
cazione del bosco). In sintesi i cinghiali del nostro secolo hanno 
a disposizione molto più spazio , ma soprattutto, molto più cibo 

,di quanto non ne abbiano mai avuto nei due secoli precdenti.

Le femmine iniziano a riprodursi giovanissime e in molte aree, 
al termine della stagione degli accoppiamenti (gennaio) , tutte 

quelle con più di 15 mesi sono gravide.E le altre ?Devono solo 
mangiare , ingrassare a sufficienza .Le femmine di cinghiale , in-
fatti , hanno un ciclo estrale che si ripete mensilmente. L’unica 
interruzione (anestro) si verifica , in genere , da giugno a settem-
bre , quando l’aumento delle ore di luce induce e mantiene ele-
vati i livelli degli ormoni che inibiscono le cellule uovo. Inoltre 
in questo periodo molte femmine sono in allattamento e anche 
gli ormoni legati alla produzione di latte interferiscono con quel-
li delegati alla riproduzione.Studi recenti hanno dimostrato che 
una elevata disponibilità alimentare favorisce un accorciamento 
dell’anestro. Va inoltre considerato che una ampia disponibilità 
alimentare durante la primavera –estate è stata assicurata dalle 
pratiche di foraggiamento dissuasivo , per tenere lontani i cin-
ghiali dalle aree coltivate e per fidelizzarli alle aree di caccia asse-
gnate alle squadre di battuta e girata.

Di norma la distribuzione delle nascite mostra un solo picco 
, benchè ampio (marzo-giugno), tuttavia , in anni di elevata 

disponibilità alimentare (naturale e artificiale) un numero mag-
giore di femmine si riproduce e si può osservare un secondo pic-

co delle nascite , meno importante , in tarda estate-autunno; ciò 
è dovuto alle femmine più giovani, che raggiunto il peso –soglia 
sono entrate nel ciclo riproduttivo più tardi (accoppiandosi in pri-
mavera e partorendo in autunno).

Anche le cure parentali che “la famiglia “dedica alla prole nei 
primi mesi di vita , ne aumentano ulteriormente la prolificità. 

Nel cinghiale troviamo “famiglie allargate” , cioè gruppi di femmi-
ne imparentate e no , accompagnate dai piccoli/giovani dell’an-
no , in cui tutte contribuiscono a proteggere e accudire i nuovi 
nati , assicurando loro una maggiore probabilità di sopravviven-
za. Una volta cresciute , le giovani femmine tendono a rimanere 
con la madre se anch’essa è giovane , altrimenti , se la madre è 
adulta e se nel gruppo ci sono già altre femmine giovani , si allon-
tanano formando un nuovo gruppo. Ciò favorisce una riduzione 
della numerosità media del gruppo e delle possibili relazioni ne-
gative con le dominanti e le altre femmine e di conseguenza fa-
vorisce l’accesso a alle risorse migliori ed in misura maggiore per 
ciascuna femmina ed in ultimo , un più precoce raggiungimento 
del peso idoneo alla riproduzione.

la redazione

specificità riproduttive del cinghiale

riepilogo immissioni selvaggina da ripopolamento

ATC FO-1 IMMIssIOnI InTegrATIve DeL-
LA PICCOLA seLvAggInA, eFFeTTUATA 
neI MesI gIUgnO-LUgLIO 2016:

FAgIAnI sTArne PernICI  
rOsse

CIvITeLLA DI rOMAgnA 870 50 210

MeLDOLA 1000 60 150
BerTInOrO 1050 60 360
PreDAPPIO 1020 80 300
CAsTrOCArO TerMe 360 20 70
FOrLI' 570 60 110
FOrLIMPOPOLI 170 60 80
DOvADOLA 20 10 10
CesenA 20 10 10

sArsInA 20

totale 5100 410 1300

ATC FO-1 IMMIssIOnI rIPrODUTTOrI 
CATTUrATI e ACqUIsTATI DI PICCOLA 
seLvAggInA IMMessA neL Mese DI 
FeBBrAIO

LePrI FAgIAnO PernICI 
 rOsse

Totale 648 269 420

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. 80 capi, che sono stati immessi rispettivamente:
n. 22 all’interno della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata Pallareto; n. 
20 all’interno della Zona di Rispetto denominata Malmissole; n. 20 all’interno della 
Zona di Rispetto denominata Carpena; n. 08 all’interno della Zona di Rispetto deno-
minata Barasa; n. 10 all’interno della Zona di Rispetto denominata Rotta.

ATC FO-3 IMMIssIOnI InTegrATIve DeLLA 
PICCOLA seLvAggInA, eFFeTTUATA neI 
MesI gIUgnO-LUgLIO 2016:

FAgIAnI sTArne

totale 1000 200

ATC FO-5 IMMIssIOnI InTegrATIve DeL-
LA PICCOLA seLvAggInA, eFFeTTUATA 
neI MesI gIUgnO-LUgLIO 2016:

FAgIAnI sTArne PernICI  
rOsse

sAnTA sOFIA 1150 350 350

BAgnO DI rOMAgnA 1250 450 150

totale 2400 800 500

ATC FO-2 IMMIssIOnI rIPrODUTTOrI 
CATTUrATI e ACqUIsTATI DI PICCOLA 
seLvAggInA. DICeMBre 2015 e gennA-
IO 2016

LePrI FAgIAnO  
ALLevATI

PernICI 
 rOsse AL-

LevATe

Totale 756 2512 500

ATC FO-2 IMMIssIOnI InTegrATIve 
DeLLA PICCOLA seLvAggInA,  
eFFeTTUATA neI MesI  
gIUgnO-LUgLIO 2016

FAgIAnI sTArne PernICI  
rOsse

CesenATICO 310 10 80

gAMBeTTOLA 90 10 40
gATTeO 90 10 30
MOnTIAnO 140 20 30

sAn MAUrO PAsCOLI 200

sAvIgnAnO sUL r. 170 20 30
LOngIAnO 200 50 110
BOrgHI 320 80 240

sOgLIAnO AL rUBICOne 860 200 540

rOnCOFreDDO 480 130 300
CesenA 2800 270 1150
sArsInA 1000 400 420
MerCATO sArACenO 1000 300 560

totale 7660 1500 3530

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 Provin-
ciale ha acquistato delle lepri di allevamento, con rapporto 1maschio / 2 femmine ed il quantita-
tivo di spettanza nostra è stato di n. 99 capi, che sono stati immessi sul nostro territorio.

ATC FO-4 IMMIssIOnI InTegrATIve DeL-
LA PICCOLA seLvAggInA, eFFeTTUATA 
neI MesI gIUgnO-LUgLIO 2016:

FAgIAnI sTArne PernICI  
rOsse

MODIgLIAnA 1350 150 50

TreDOzIO 850 100 100
POrTICO DI rOMAgnA 570 120 100
rOCCA sAn CAsCIAnO 910 150 150
PreMILCUOre 740 150 150
DOvADOLA 250 50 50
totale 4670 720 600

ATC FO-6 IMMIssIOnI InTegrATIve DeL-
LA PICCOLA seLvAggInA, eFFeTTUATA 
neI MesI gIUgnO-LUgLIO 2016:

FAgIAnI sTArne PernICI  
rOsse

totale 1500 500 800

Piani gestione starna e pernice
Molto sconcerto tra i cacciatori ha destato la vicenda dell’autorizzazione dei piani di gestione (art.3.2 del Calendario 
venatorio regionale 2016/2017).Nonostante molti ATC abbiano presentato progetti di gestione dettagliati già in maggio 
-giugno (n.b. la scadenza era 31 luglio )l’autorizzazione a detti piani è giunta solo a meno di due giorni dall’apertura 
della caccia alle specie in oggetto.
Ciò non ha consentito una adeguata informazione ai cacciatori ed ha generato sfiducia e perdita di credibilità in tutti gli 
organismi preposti alla pianificazione e gestione venatoria, di cui non si sentiva certo il bisogno, dopo le perturbazioni 
indotte dalla unificazione dei calendari venatori provinciali nell’unico calendario regionale.
L’accaduto è ancor più grave se si considera che, dopo il 30 luglio tutto l’associazionismo venatorio, unitamente al si-
stema degli ATC emiliano-romagnoli ha costantemente sollecitato gli organi competenti dell’Assessorato Regionale a 
procedere tempestivamente con la delibera autorizzativa.
Le stesse controdeduzioni al pronunciamento dell’ISPRA si sono dovute formulare nel giro di un paio di giorni con l’ovvia 
impossibilità di adeguati approfondimenti.
Auspichiamo che una tale prassi non abbia più a ripetersi in futuro per il bene di una corretta e qualificata gestione 
venatoria nella nostra regione. 


