
L’assessorato regionale competente 
ha presentato in novembre il “quadro 

conoscitivo” (Base dati preliminare) ed il 
17/2/2017, la Bozza di PFVR assegnando 
ai portatori di interesse tempo fino al 
10/3/2017 per eventuali osservazioni. Si 
tratta di un nuovo percorso elaborativo, 
in quanto il precedente PFVR era di fatto 
l’assemblaggio di Piani elaborati su scala 
Provinciale, sui quali la Regione dava una 
valutazione di conformità.
Il nuovo piano è composto da oltre 700 
pagine per cui va da sè che ogni commento 
non può che limitarsi ad alcuni aspetti, 
rimandando per una esauriente trattazione 
ad una inevitabile lettura integrale 
dello stesso. Pertanto le considerazioni 
che seguono cercano di cogliere 
pragmaticamente le implicazioni principali 
sugli aspetti gestionali che impattano 
sull’operatività degli ATC.
1 Pianificazione azioni gestionali per la 
fauna oggetto di prelievo venatorio.

Pernice rossa
L’obiettivo sostanziale è l’incremento 
e stabilizzazione dei nuclei presenti 
prevalentemente nel Comprensorio 
2 (collina) nelle aree vocate mediante 
le azioni seguenti: monitoraggio 
demografico delle popolazioni con metodi 
standardizzati; calcolo dell’incremento 
utile annuo sulla base dei censimenti; 
piano prelievo sostenibile; controllo 
prelievo con applicazione di contrassegni 
inamovibili e rendicontazione giornaliera 
degli abbattimenti; divieto di immissioni 
tranne casi particolari da valutare ed 
autorizzare subordinandoli in ogni caso 
alla temporanea sospensione del prelievo; 
realizzazione interventi di miglioramento 
ambientale; organizzazione del territorio 
per Distretti di gestione; adozione di 
Sist. Informatici in grado di archiviare in 
forma digitale i dati per serie storiche, geo 
referenziando con GIS: confini dei distretti, 
interventi di miglioramento ambientale, 

strutture di alimentazione, nr capi immessi.
Gli istituti faunistici che non si dotano di 
un piano di gestione con le caratteristiche 
sopra descritte NON avranno l’accesso alla 
gestione venatoria della specie.
Per chi è edotto sulle implicazioni 
organizzative, operative ed economico-
finanziarie di questi requisiti non sarà 
difficile comprendere che la gestione 
venatoria della pernice rossa diventa di 
fatto impraticabile.

starna
Premessa: le popolazioni presenti in regione 
non rappresentano nuclei autonomi residui 
della starna italica (perdix p.italica), ma 
derivano dalle ripetute immissioni con 
individui della specie (perdix perdix).
L’obiettivo primario è il recupero sulla 
base delle prescrizioni del Piano d’Azione 
Nazionale e nelle aree dove ciò non è 
possibile: definizione di linee alternative.
Le aree vocate sarebbero nel comprensorio 
1 (Pianura) anche se la densità attuale 
è molto bassa. Ciò in quanto in questo 
comprensorio l’intensificazione delle 
tecniche agricole ha reso l’ambiente 
non più idoneo, per cui, di fatto le aree a 
maggiore vocazione effettiva residuano nel 
comprensorio 2 (Collina) dove sopravvivono 
tecniche agricole tradizionali insieme ad 
incolti. I piani di introduzione conformi al 
Piano di Azione Nazionale (PAN), molto più 
articolato, complesso ed oneroso di quanto 
richiesto per Pernice Rossa, diventano 
impraticabili in quanto comportano un 
ingente investimento (costi preventivati: 
50.000-100.000 € per ogni intervento su 
1000 ettari) ed anche in termini di risorse 
umane da coinvolgere e per gli amplissimi 
consensi da ottenere da tutti i portatori di 
interesse. Nelle aree escluse da interventi 
di recupero della specie secondo criteri 
del PAN, l’immissione a scopo cinegetico 
debbono privilegiare immissione di 
individui giovani, assistiti da azioni di 
pre-ambientamento, con soglie inferiori 
a 20 capi/Kmq, sotto controllo sanitario, 

tramite attenta selezione dei fornitori ed 
assicurando la fornitura di dati (cartografie 
U. di Gest. Miglioramenti ambientali, 
strutture preambientamento, nr capi 
immessi, provenienza capi e abbattimenti 
realizzati). Di fatto si configurano requisiti 
organizzativi analoghi ai piani di gestione 
della corrente stagione venatoria 2016/17 
e pertanto gestibili anche nell’immediato 
futuro. 

Fagiano
Definito nel piano come specie 
“parautoctona” di “fortissimo“ interesse 
venatorio e cinofilo i cui obiettivi gestionali 
sono: miglioramento gestionale nelle zone 
di tutela finalizzato all’incremento naturale 
dei contingenti presenti; graduale riduzione 
delle immissioni a scopo venatorio; 
miglioramento tecniche ambientamento; 
aumento dei controlli su provenienza e 
qualità; sperimentazione principi gestionali 
improntati alla sostenibilità del prelievo.
Stante la diversa vocazione dei comprensori 
che riscontra una maggiore potenzialità del 
comprensorio 1 (pianura) e un progressivo 
decremento del comprensorio 2 (collina) 
che diventa molto netto nel comprensorio 
3 (montagna) Le azioni previste sono: 
ripartizione delle risorse destinate alla 
gestione della specie focalizzando 
obiettivi e azioni nei comparti planiziale 
pedecollinare e collinare con densità 
tendenziale compresa tra 25 e 40 capi/Kmq. 

LePre
L’obiettivo prioritario è costituito dallo 
“svecchiamento“ del modello gestionale 
tradizionale (catture, ripopolamenti 
artificiali, assenza di pianificazione del 
prelievo) per approdare ad un approccio 
razionale e sostenibile che affermi 
innanzitutto la “pianificazione del prelievo 
sulla base di stime di consistenza attendibili. 
Azioni: Catture in ZRC solo se densità 
supera i 20 capi /100 ettari; monitoraggio 
sierologico delle lepri di cattura; attivazione 
dei distretti di gestione (3000-10.000) ettari, 
ogni ATC individuerà almeno un distretto di 
gestione sperimentale nel quale adottare i 
seguenti principi gestionali: monitoraggio 
demografico tramite censimenti 
standardizzati; pianificazione del prelievo 
sulla base dei censimenti e delle densità 
obiettivo; lotta ai predatori e miglioramenti 
ambientali; nessuna operazioni di cattura; 
nessuna immissione con soggetti di 
allevamento. Nella restante parte del 
territorio l’ATC ha la facoltà di mantenere 
il modello gestionale tradizionale anche 
rivisitando la reale efficienza degli istituti di 
tutela(ZRC, ZR ecc).

cinghiaLe
Trattandosi della specie maggiormente 
impattante, l’obiettivo gestionale è il 

contenimento degli impatti causati 
al settore agricolo, operando, oltre la 
prevenzione, attraverso la rimozione 
degli effettivi della specie, nel tentativo di 
contenerne la presenza e la consistenza 
numerica. Azioni: nei comprensori 1 e 2 
obiettivi “non conservativi” in pratica il 
prelievo venatorio deve avvenire senza 
vincoli quali-quantitativi. Nel comprensorio 
3 obiettivo “conservativo” con riferimento ad 
una soglia dei danni pari a 11€/Kmq.Modelli 
gestionali: Il comprensorio 1(Pianura) si 
presta in modo prevalente alla caccia di 
selezione. Nei comprensori 2 e 3 sono 
ammissibili tutte le forme di caccia. Allo 
scopo di incrementare l’efficacia dell’azione 
venatoria, nei distretti a gestione non 
conservativa, è previsto il “prelievo senza 
limite numerico” tramite tutte le forme di 
caccia ammesse dal calendario venatorio 
senza l’applicazione di quote proporzionali 
tra selezione e caccia collettiva. Nei periodi 
di sovrapposizione delle due modalità di 
caccia la selezione è sospesa. Nei territori 
con obiettivi Conservativi, è ammessa la 
ripartizione del piano di prelievo tra le due 
forme di caccia, la proporzione è stabilita 
dal soggetto gestore. è comunque fatta 
salva la possibilità di assegnare ulteriori 
capi in selezione qualora si verifichino 
situazioni di criticità. Relativamente al solo 
prelievo selettivo è prevista la possibilità 
di una “offerta trofica attrattiva” leggi 
pasturazione limitata (non più di un punto 
di alimentazione ogni 50ha, solo mais 
in granella o pannocchie, quantitativo 
massimo giornaliero in ciascun punto: 1 kg).
Per monitorare i risultati della gestione 
venatoria sono previsti indicatori gestionali, 
da misurare nei singoli distretti: sforzo di 

caccia (ripartito tra selezione e 

collettiva), carniere realizzato (sempre 
r i p a r t i t o ) , 
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Piano faunistico venatorio regionale: prime 
impressioni sulla bozza preliminare.

sPeciaLe caccia di seLezione - aPriLe 2017

La caccia: occupazione 
naturalissima e primi-
tiva, degna veramente 
dell’uomo, e conducente 
alla felicità naturale.

Giacomo Leopardi
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prevenzione realizzata, danni alle produzioni 
agricole. Gli ATC assegneranno ai distretti, 
in base all’andamento degli indicatori sopra 
elencati, le squadre di braccata e i gruppi 
di girata, nonchè i selettori.Al termine 
di ogni ciclo gestionale annuale, gli ATC 
valutano nei singoli distretti, il grado di 
raggiungimento degli obiettivi e misurano 
l’impegno gestionale differenziato tra caccia 
collettiva e selezione. In caso si registrino 
situazioni critiche, gli ATC provvedono ad 
assegnare le squadre, i gruppi e i selettori 
ad altro distretto; ovvero provvedono 
all’accorpamento di sub-unità gestionali. 
Inoltre gli ATC regolamenteranno le cause 
di esclusione dal prelievo dei selettori che 
non abbiano sviluppato un sufficiente 
sforzo di caccia. Piani di limitazione 
numerica (Piani di Controllo): risultano 
strumenti di gestione necessari in modo 
particolare nelle aree sottratte all’esercizio 
venatorio. A tal proposito si prevede che, 
nel caso la gestione avvenga in modo “non 
coordinato”, senza la collaborazione degli 
addetti, nella totale o parziale inosservanza 
degli obiettivi fissati dalle norme e piani di 
settore, il ricorso al controllo numerico per 
sopperire alle inefficienze gestionali dei 
soggetti preposti, assumendone in questo 
modo ruolo e funzioni. In questa ipotesi 
potranno essere messe in campo tutte le 
figure con le qualifiche previste dalla legge 
Nazionale e regionale.

caPrioLo
L’obiettivo prioritario è la riduzione degli 
impatti alle attività antropiche (agricole 
e viabilità), favorendo l’incremento 
dell’area sottoposta a gestione faunistica-
venatoria, in particolare nelle sub-regioni 
in cui i conflitti sono maggiormente 
accesi (comprensori C1 e C2). Le azioni 
proposte mirano a massimizzare l’efficienza 
gestionale in un ottica di tipo “Conservativo”, 
ma diversificando l’approccio nei differenti 
scenari evidenziati nel quadro conoscitivo. 
Azioni: Nei comprensori 1 e 2 occorre 
intervenire con maggiore incisività. In 
particolare nel comprensorio 1 è necessario 
fissare un obiettivo “non conservativo”per 
cui il prelievo venatorio deve avvenire, 
senza vincoli quali-quantitativi, avendo 
come traguardo la densità pari a zero. Nel 
comprensorio 2 i distretti che intersecano 
o sono adiacenti al limite settentrionale 
assumono una densità programmata 
pari a 3 capi/kmq. Nei distretti posti a 
sud della fascia sopradescritta le densità 
programmate devono essere comprese tra 4 
e 15 capi/kmq. Nei distretti che si estendono 
per ampie superfici nel comprensorio 3 è 
consentito programmare densità superiori 
a 15capi/kmq. In ogni caso nei distretti a 
gestione conservativa nei comprensori 2 e 3, 
qualora comprendano al loro interno ampie 
porzioni (>=25%del totale)dell’area critica 
per incidenza danni si devono programmare 
densità pari al limite inferiore dell’intervallo 
previsto per il comparto in cui ricadono. 
Modello gestionale: nel comprensorio 1 
risulta necessario effettuare il tiro “selettivo” 
da posizione sopraelevata, utilizzando 
altane “mobili” e tree-stands e/o elementi 
del paesaggio (es.argini). Il prelievo deve 
essere organizzato identificando gruppi 
di cacciatori autorizzati, prescindendo 
da quote pro-capite e dall’assegnazione 

per classi di sesso e di età, nel rispetto del 
calendario venatorio. Risultano appropriati 
incentivi al prelievo quali ad es. riduzioni 
sulle quote d’iscrizione agli ATC. Nei 
comprensori 2 e 3, a gestione conservativa 
il modello gestionale in uso è soddisfacente.

daino
L’obiettivo è la riduzione degli impatti 
alle attività antropiche (agro-forestali 
e viabilità) in un ottica mirata alla 
conservazione unicamente nell’areale 
storico dei comprensori 2 e 3 Nel 
comprensorio 1 è prevista la rimozione.
Azioni:nel comprensorio 1, obiettivo “non 
conservativo” e prelievo senza vincoli 
quali-quantitativi. Nei comprensori 2 e 3 
la programmazione delle presenze deve 
avvenire coerentemente con una gestione 
conservativa (1-3 capi/kmq). Qualora i 
singoli distretti abbiano un area >= al 25% 
del totale, sovrapposta all’area critica per i 
danni da Daino, si devono programmare 
densità pari a 1capo/Kmq. Analoga densità 
si applica alle Unità gestionali che fanno 
parte dei distretti di gestione del cervo per 
porzioni >= al 50% della superficie totale.

cervo 
Obiettivi: 1) contenimento degli impatti ai 
comparti agro-forestale e viario 2) produrre 
un adeguamento gestionale che consenta 
di snellire le pratiche annuali ed adeguare 
la superficie oggetto di gestione all’areale 
regionale di presenza del cervo. Azioni: nel 
comprensorio 1, fissare un obiettivo “non 
conservativo”, pertanto il prelievo venatorio 
deve ivi avvenire senza vincoli quali-
quantitativi avendo come traguardo il valore 

di densità pari a zero. Nei comprensori 2 e 3, è 
consentito programmare densità comprese 
nell’intervallo 1-4 capi/kmq. Modelli 
gestionali: per la parte iniziale del Piano 
vanno confermati gli attuali comprensori 
di gestione ACATER occidentale, centrale 
e orientale. Successivamente sulla base 
di nuovi elementi conoscitivi detti 
comprensori potranno essere adattati ed 
inoltre prevede anche la creazione di un 
nuovo comprensorio nell’unità territoriale 
di Piacenza. Confermato l’obiettivo di 
eradicazione del cervo SIKA e degli ibridi. 
Come precisato in apertura le presenti 

annotazioni si limitano a quanto previsto 
“in fase gestionale” per le specie oggetto 
di prelievo “non migratorie“, ma il PFVR si 
estende a: una ampio “quadro conoscitivo“, 
ad un “Rapporto ambientale preliminare”, ad 
una “Pianificazione dell’assetto territoriale“, 
ad una analisi del prelievo delle specie 
cacciabili; e ad una “gestione venatoria 
specie migratrici “per un attento esame di 
questi aspetti occorre andare nel sito web 
della Regione Emilia-Romagna dove sono 
reperibili i documenti integrali. 

giorgio Lombardi

ATC FO 1  
Monitoraggio  
fagiani di cattura
 L’ATC FO1 ha attivato un progetto di censimento, cattura e re-immissione fagiani 
“di cattura” coordinato dal Sig. Marco Berardi (cell. 348 3043555) il cui dettaglio 
operativo è reperibile sul ns sito web; nel quale è previsto l’inanellamento dei capi 
catturati, prima della re-immissione nel territorio.
Al fine di conseguire i maggiori risultati del monitoraggio si invitano i cacciatori 
che abbattono fagiani inanellati alla consegna degli anelli nelle apposite cassette 
tipo “Porta lettere “ di colore verde recanti la scritta: ATC FO1 -Raccolta anelli 
identificativi fauna selvatica.
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Conferenza regionale degli ATC.
Il 13/12/2016 si è svolta a Bologna la tradizionale Conferenza Regionale degli ATC della 

Regione Emilia-Romagna. La  conferenza  ha consentito un utile aggiornamento 
delle attività svolte dall’assessorato regionale competente in materia venatoria e 
la presentazione del programma di scadenze e attività del 2017. Per la Regione 
ER erano presenti l’Assessore S. Caselli, e i collaboratori ML. Bargossi e C. Benassi. 
è stato ripercorso il non facile iter di elaborazione del primo calendario venatorio 
regionale (CVR) esaminando difficoltà, obiettivi raggiunti e aspetti problematici da 
superare nelle future edizioni. 

In specifico ci si è soffermati su:
•	 Esigenza di ulteriore omogeneizzazione e semplificazione delle normative 

da applicare nei diversi ambiti territoriali. 
•	 Piani gestione starne e pernici rosse: ”evitare per il futuro di dover esaminare 

147 diversi piani di gestione alcuni definiti in mezza pagina ed altri in dieci 
pagine, è necessario definire requisiti operativi unificanti; individuando 
modalità puntuali per i censimenti, prelievi, ecc mettendoci in grado di 
corrispondere alle osservazioni condivisibili dell’ISPRA “. 

•	 Piani di controllo modalità e soggetti incaricati dell’attuazione: da rendere 
più efficaci e con gestioni meno diversificate. è stata presentata l’esperienza 
positiva del Parco dei Gessi Bolognesi che ha comportato una inedita 
collaborazione tra ATC, Parco, AFV che si spera possa riproporsi in altri ambiti 
dove sono compresenti aree interdette alla caccia e territori a gestione 
venatoria.

In conclusione si è precisato che l’elaborazione del Calendario Venatorio 
2017 deve essere conclusa entro “fine febbraio” e che le eventuali 

richieste di adeguamento, rispetto all’impostazione del CVR 2016, 
debbono essere inoltrate entro il mese di gennaio 2017. Il tutto per 
approdare all’approvazione degli organi istituzionali entro marzo 2017.  
è stato inoltre approfondito il tema della prevenzione danni nelle Aree interdette 
alla caccia e delle convenzioni ATC-Provincia che, in alcune parti della regione 
(vedi Romagna), hanno finora consentito, col contributo operativo degli ATC, la 
gestione dei mezzi tecnici di prevenzione (immagazzinamento, consegna e recupero) 
a favore delle aziende agricole operanti in tali aree “non cacciabili”. L’approdo della 
discussione è stato purtroppo negativo in quanto le procedure gestionali della regione, 
a differenza di quelle della Provincia, non consentono la stipula di convenzioni onerose 
con gli ATC. 

Per quanto attiene il Piano Faunistico Venatorio (PFV): è stato ribadito l’invito ad 
esaminare la copiosa documentazione del “Quadro conoscitivo” presente nel sito web 

della Regione ER; è stato sottolineato che una relazione determinante per il nuovo PFV è 
quella con la Carta delle vocazioni del territorio; che siccome il PFV determinerà i nuovi 
target per l’incidenza e collocazione delle superfici dedicate ad AFV, ATV, ZRC e ZPS, 
eventuali osservazioni nel merito vanno presentate quanto prima. Per quanto riguarda il 
rinnovo delle AFV /ATV in scadenza, si sta procedendo con le istruttorie pur nel contesto di 
un Piano Faunistico non ancora elaborato e quindi con probabili esigenze di approvazioni 
“condizionate” al rinnovo del PFV. 
Alla discussione generale hanno portato il loro contributo qualificato diversi 
rappresentanti degli ATC, delle Associazioni venatorie, agricole e ambientaliste 
assicurando in tal modo all’iniziativa una utilità reale di confronto non formale 
tra i soggetti impegnati nella gestione venatoria e del territorio rurale. 
Le conclusioni svolte dall’assessore Simona Caselli hanno rappresentato un significativo 
contributo alla chiarezza in merito agli orientamenti generali e al “timing” delle scadenze 
principali che di seguito riepiloghiamo:

Si è proceduto doverosamente alla predisposizione di un unico Calendario Venatorio, 
perché necessitati dalla Riforma Istituzionale (Legge Del Rio sulla abolizione delle 

Provincie) che ha determinato situazioni, irreversibili di riassetto organizzativo con 
trasferimento di quote importanti del personale dalle Provincie alla Regione. 
L’elaborazione del CVR ha comportato un “enorme” lavoro di sintesi e normalizzazione 
che si intende perfezionare nella versione per l’esercizio venatorio 2017/18. 
La contestualità dell’esigenza di por mano al Piano Faunistico Venatorio e Riforma della 
Legge Reg.le sulla caccia, oltre alla gestione delle nuove incombenze della gestione 
venatoria acquisite insieme al personale dei servizi territoriali “caccia e pesca”, sta 
comportando difficoltà organizzative impreviste. 

Ad ogni buon conto il programma di massima dei lavori prevede:
•	 Il completamento dell’iter di approvazione del Piano Faunistico Regionale, entro 

febbraio 2017.
•	 L’approvazione del Calendario Venatorio Regionale entro marzo 2017.
•	 Dopo marzo 2017 la ripresa dei lavori di preparazione della nuova Legge Regionale 

sulla caccia che, di conseguenza, può vedere la luce del nuovo testo approvato solo 
nel secondo semestre 2017. 

•	 Per quanto attiene la riforma della Legge nr 1/2016 sulla caccia l’assessore si è 
soffermato sui seguenti aspetti:

•	 Dimensione degli ATC: “è un tema che non mi appassiona, mi interessa molto di 
più che l’assetto prescelto assicuri efficienza gestionale e il rispetto degli obiettivi 
della gestione venatoria”.Per quanto riguarda la perimetrazione ci possono essere 
situazioni in cui l’ambito provinciale deve essere sostituito da un approccio di Area 
Vasta.

•	 Strumenti gestionali ATC: procedere ad una normalizzazione degli strumenti 
gestionali (Schemi di bilancio, gestione personale,procedure acquisto ecc.

•	 Forma giuridica ATC: è preferibile salvaguardare l’attuale impostazione di “organismi 
privati”sottoposti al controllo pubblico.

•	 Gestione ungulati: l’incremento delle densità, in particolare del cinghiale, e 
l’estensione delle aree di insediamento richiede risposte radicalmente diverse dal 
passato per conseguire gli obiettivi che saranno individuati nel Piano Faunistico 
in corso di elaborazione. Per conseguire risultati significati occorre un approccio 
coordinato tra tutti gli istituti di gestione del territorio: ATC; AFV-ATV; Parchi e Arre 
protette diversamente le attività pur efficaci gestite da singole entità vengono 
vanificate dall’inerzia ed assenza di intervento in aree contigue diversamente gestite. 
“Le densità debbono calare per forza, occorrerà fare cose che finora non abbiamo 
mai fatto”. 

•	 Vigilanza venatoria: è un servizio importante, la cui efficacia è complicata anche dalla 
articolazione dei soggetti competenti: Guardie Forestali,Guardie Provinciali, Guardie 
Volontarie e dalle risorse scarse a disposizione.La Regione ha fatto una convenzione 
con le Provincie per assicurare il servizio di vigilanza venatoria, ma l’esigenza di 
presidio del territorio può essere migliorata solo coinvolgendo anche Guardie 
volontarie, dopo un adeguato intervento formativo. In ogni caso è opportuno che il 
coordinamento e le verifiche attuative dei piani di controllo sia attuato dalle Guardie 
Provinciali.

Da ultimo, ma non per importanza l’assessore si è soffermato su un tema fra i più critici, 
e finora fra i più trascurati, vale a dire il contrasto alla forte diminuzione dei cacciatori e 

del volontariato che finora sono riusciti ad assicurare la gestione del territorio. Ribadendo 
che occorre promuovere, anche socialmente, la figura del cacciatore come “operatore 
ecologico del territorio ”impegnato nella difesa della biodiversità e degli equilibri 
dimensionali della fauna selvatica. 

giorgio Lombardi 

Benelli Assicurazioni Srl 

Via Rosselli del Turco, 30 - 47122 Forlì - 0543/35850 - info@benelliassicurazioni.it

avviso iMPortante Per associati atc
I bollettini per il pagamento delle quote associative agli ATC per 
l’annata venatoria 2017/2018 sono stati spediti a fine marzo 2017. 
il pagamento deve essere effettuato rigorosamente entro il 
30maggio 2017.
Se l’associato non riceve detto bollettino, a causa di disguidi postali, 
entro il 15 aprile 2017, è pregato di contattare immediatamente 
gli uffici ATC (via Balzella 41/D-Forlì; tel 0543-777289) per richiedere 
copia del bollettino postale ed effettuare il pagamento entro la 
scadenza del 30/5/2017.
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Abbattimenti ungulati in selezione nella Provincia 
di Forlì Cesena negli ultimi dieci anni.

Come si evince dai dati riportati, il contributo eco-
nomico alle entrate complessive dei bilanci dei 

singoli ATC della caccia di selezione, negli ultimi cin-
que anni sta diventando sempre più determinante. In 
particolare il fenomeno si evidenzia negli ATC di col-
lina-montagna dove la caccia di selezione si esercita 
su tutti gli ungulati e non solo su capriolo e cinghia-
le. Questo contributo economico della selezione è già 
maggioritario nell’ATC FO 5 dove raggiunge il 63,5 %, 
e prevalente nell’ATC FO4 dove raggiunge il 38,1%. An-
che negli ATC più grandi il contributo economico della 
selezione è importante costituendo il 21,5% e il 27,1% 
delle entrate complessive rispettivamente degli ATC 
FO1 e FO2. 

Ma l’importanza del contributo economico della 
caccia di selezione diventa addirittura decisivo 

se si esamina la prospettiva futura dei cacciatori pra-
ticanti le varie tipologie di caccia. Non v’è dubbio che 
l’anagrafe stia già producendo e ancor più produrrà 
in futuro un forte ridimensionamento del numero dei 
cacciatori. Viceversa per quanto riguarda la tipologia 
di selvaggina presente autonomamente nel territorio, 
si assiste ad una esplosione delle popolazioni di un-
gulati e ad una progressiva riduzione della piccola sel-
vaggina (fagiani, starne, pernici e lepri ), pertanto non 
è difficile intuire che nei prossimi dieci/quindici anni il 
contributo prevalente alle entrate dei bilanci degli ATC 
deriverà dalla caccia agli ungulati (selezione e caccia 
collettiva al cinghiale).

Da ultimo e non per importanza, se si esamina il pre-
gio dei vari tipi di selvaggina, intendendo con ciò 

il valore venatorio che spinge i cacciatori ad esercitare 
la caccia in territori sempre più ampi (nazionali ed in-
ternazionali) non v’è dubbio che l’attrattività venatoria 
del nostro territorio nei confronti di cacciatori di altre 
provincie, regioni e nazioni è legata essenzialmente 
alla presenza e qualità degli ungulati e dei loro trofei.

Tutto ciò detto, una intelligente gestione venatoria 
futura del nostro territorio deve prevedere uno svi-

luppo dell’organizzazione, dei mezzi e delle attrezza-
ture che possono qualificare soprattutto la caccia agli 

ungulati per un duplice motivo, primariamente per 
un loro contenimento numerico, che riduca i danni 
all’agricoltura e gli incidenti stradali e secondariamen-
te per assicurare alla gestione complessiva futura le 
risorse economiche indispensabili ad una equilibrata 
gestione del bilancio. Non è difficile prevedere che in 
termini di selvaggina cacciabile tra 20 o 30 anni questa 
sarà ampiamente costituita dalle varie specie di ungu-
lati, già oggi molto presenti.

Apporto economico della caccia  
di selezione ai bilanci degli ATC. 

2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12

atc Fo1
a-Entrate tot.
b-Entr.selezione
b/a x100 (%)

279.705 284.194 292.440 267.345 281.705

60.295 41.925 41.635 37.170 36.845

21,5 14,7 14,2 13,9 13,1

atc Fo2
a-Entrate tot.
b-Entr.selezione
b/a x100 (%)

403.610 397.926 412.670 379.750 394.365

109.435 84.570 83.050 83.350 81.680

27,1 21,2 20,1 21,9 20,7

atc Fo3
a-Entrate tot.
b-Entr.selezione
b/a x100 (%)

50.900 52.070 58.373 56.837 55.024

13.775 9.550 10.750 11.150 10.050

27,0 18,3 18,4 19,6 18,2

atc Fo4
a-Entrate tot.
b-Entr.selezione
b/a x100 (%)

208.930 212.405 221.685 207.320 225.465

79.690 67.300 65.030 63.790 66.300

38,1 31,7 29,3 30,8 29,4

atc Fo5
a-Entrate tot.
b-Entr.selezione
b/a x100 (%)

179.805 173.615 170.015 164.246 167.910

114.245 88.445 81.390 84.155 85.050

63,5 50,9 47,9 51,2 50,6

atc Fo6
a-Entrate tot.
b-Entr.selezione
b/a x100 (%)

59.730 59.230 60.560 64.820 69.425

21.430 14.960 14.240 15.760 16.020

35,9 25,2 23,5 24,3 23,1

Legenda
Gli importi sono in euro; nel solo 2015/16 è stato possibile considerare nelle 
entrate da selezione anche le quote di adesione all’ATC; negli altri anni l’im-
porto delle entrate di selezione è sottovalutato per l’assenza delle quote di 
adesione all’ATC pagate dai selettori, per cui comprende solo le quote di 
adesione alle gestioni delle singole specie di ungulati cacciate dal selettore. 
Quindi il dato più aggiornato e preciso è quello relativo all’esercizio vena-
torio 2015/16. La “sottovalutazione” percentuale nei quattro esercizi prece-
denti è di circa il 5% per gli ATC: FO1, FO2 e FO3, del 6% per ATC FO4 e FO6 
e del 15% per l’ATC FO5.

Provincia Forlì-cesena 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/9 2007/8

atc Fo1

Capriolo 335 325 267 300 271 131 203 162 162 158

Cinghiale 122 133 151 109 85 87 68 53 31 16

Daino 1 - - - - - - - - -

Cervo 4 - - - - - - - - -

atc Fo2

Capriolo 399 543 445 509 475 240 452 450 367 329

Cinghiale 204 178 151 144 147 177 125 153 119 101

Daino - - - - - - - - - -

Cervo 3 - - - - - - - - -

atc Fo3

Capriolo 39 37 38 50 37 32 45 81 59 69

Cinghiale 4 7 - 1 - - - 3 6 -

Daino - - - - - - - - - -

Cervo 3 - - - - - - - - -

atc Fo4

Capriolo 278 399 334 368 335 124 193 161 175 168

Cinghiale 47 45 63 56 43 39 47 36 53 35

Daino - - - - - - - - - -

Cervo 9 - - - - - - - - -

atc Fo5

Capriolo 105 125 134 115 86 24 59 86 40 42

Cinghiale 136 110 122 138 130 91 100 73 83 59

Daino 132 189 154 129 146 54 83 104 81 83

Cervo 97 124 121 104 92 57 - - - -

atc Fo6

Capriolo 75 87 59 59 78 47 51 51 57 52

Cinghiale 52 34 43 23 21 20 20 8 14 5

Daino 6 - - - - - - - - -

Cervo 1 - - - - - - - - -
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Distribuzione cacciatori di selezione negli ATC.

La filosofia di gestione dell’UrCA  
Emilia-romagna.

specie 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/11

atc Fo1
Cinghiale 98 93 82 79 76

Capriolo 112 104 95 93 85

atc Fo2
Cinghiale 158 163 162 151 149

Capriolo 157 164 159 156 154

atc Fo3

Cinghiale 5 6 0 8 0

Capriolo 21 18 19 19 27

Cervo 8 8 4 3 6

atc Fo4

Cinghiale 61 67 70 66 60

Capriolo 116 110 121 103 92

Cervo 15 15 14 15 10

atc Fo4

Cinghiale 60 62 63 62 60

Capriolo 47 48 48 48 39

Cervo 102 94 87 78 68

Daino 134 122 116 111 115

atc Fo6
Cinghiale 36 28 25 22 23

Capriolo 31 29 23 19 27

L ’URCA è un’associazione nella quale si identificano tutti i cacciatori che ve-
dono nella gestione della fauna un esercizio venatorio moderno, nelle cono-

scenze scientifiche e nelle tecniche più idonee. Noi riteniamo e ne sono con-
vinto che un cacciatore culturalmente preparato e coretto può affrontare un 
dialogo costruttivo con il mondo agricolo e l’opinione pubblica.

Dobbiamo costruire le condizioni gestionali insieme alle altre associazioni 
venatorie perché gli agricoltori diventino insieme a noi protagonisti di sane 

pratiche ambientali favorendo iniziative e progetti di valorizzazione delle aree 
marginali, di territori collinari e montani a forte impronta economica, faunisti-
ca e ambientale.

L ’ URCA deve anche contribuire a un sistema di relazioni con le altre forme di 
caccia per superare spinte divisive con il fine di ricondurre queste culture ad 

un unico governo per la gestione del territorio e della fauna rilanciando una 
gestione sociale che deve essere un patrimonio delle scelte di tutti i cacciatori 
e per impedire spinte privatistiche, salvaguardando l’ art.842 c.c. 

I l futuro della caccia è una caccia migliore, più gratificante,più utile e più con-
divisibile dalla società civile,che si conquista con la forza delle idee, delle 

esperienze e della gestione e può così attrarre più sostenitori tra le nuove ge-
nerazioni. è il concetto di “bene comune“ che segna una trasformazione radica-
le della caccia e della cultura venatoria. Questa nuova visione della fauna sel-
vatica come patrimonio universale deve diventare anche assunzione di nuova 
responsabilità ambientale, e diventare tratto distintivo della moderna attività 
venatoria. Questo concetto, sotto certi aspetti rivoluzionario, è stata la pietra 
miliare della legge 157, anche se molti non ne hanno saputo ancora cogliere la 
portata.

Passare da una visione del bene costituito della fauna selvatica, da “res nul-
lius” a proprietà indisponibile dello Stato,che già non basta più, in quanto 

nella accezione più completa si evolve concettualmente in “ bene comune “, ha 
rappresentato un passaggio epocale,un punto di non ritorno. Anche per queste 
ragioni L’ URCA propone alcuni suggerimenti.

Gli ATC devono essere strutturati in una forma privata i quali devono tendere 
e assicurare una offerta di opportunità venatorie tali da garantire efficien-

za gestionale e amministrativa,pur riconoscendo il lavoro svolto dai rappre-
sentanti dei cacciatori e agricoltori riteniamo opportuno qualche innesto di 
specifiche professionalità tecniche e scientifiche.

L ’adozione anche per la piccola selvaggina stanziale del modello di gestione 
basato su unità territoriali di riferimento (distretti) attuato positivamente 

per quanto riguarda la gestione degli ungulati, oltre a introdurre una forma di 
caccia ecosostenibile, comporta come caduta oggettiva una maggiore socializ-
zazione tra i cacciatori che partecipano alle diverse attività gestionali. Ecco con 
questi principi la figura del cacciatore dovrà farsi carico del ruolo che il nuovo 
associazionismo venatorio è chiamato a svolgere unitamente a quella parte del 
mondo agricolo e ambientalista che riterrà di impegnarsi in una agricoltura 
agro-ambientale tale da agevolare la riproduzione faunistico naturale.

La tassa di concessione regionale va utilizzata anche per realizzare delle con-
venzioni di gestione e per il riconoscimento di un volontariato organizzato e 

impegnato in modo programmato nella gestione faunistico ambientale.

Pertanto l’ obbiettivo è arrivare ad un progetto di filiera ambientale che lavo-
ri per salvaguardare la biodiversità e valorizzare i territori dal punto di vista 

ecologico, occupazionale, alimentare, di produzione agricola e di benessere 
delle comunità.

Concludendo ritengo che l’esercizio della caccia richiede, poi,prudenza e ri-
spetto delle culture e di tutti i beni ambientali, soprattutto in considerazio-

ne del fatto che spesso i terreni sono di proprietà privata.

sergio Pesci
Presidente URCA Emilia-Romagna
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Gli ultimi decenni hanno visto in buona 
parte d’Italia un forte incremento degli 

ungulati selvatici, in termini sia di areali 
che di consistenza numerica, soprattutto 
nell’Appennino centro settentrionale.

La Regione Emilia Romagna e in partico-
lare la Provincia di Forlì - Cesena è stata 

interessata in modo importante da questo 
fenomeno sia per il territorio particolar-
mente vocato per tutti gli ungulati selvati-
ci, sia per la vicinanza al Parco delle Foreste 
Casentinesi, che ha favorito l’insediamento 
stabile di consistenti popolazioni di caprio-
li, cervi, daini e cinghiali. Questo è avvenu-
to ed è stato da subito avvertito, in partico-
lare a partire dagli inizi degli anni ottanta, 
quando a fronte di una evidente novità 
faunistica, la provincia di Forlì fu autoriz-
zata dalla regione ad una sperimentazione 
sul capriolo, gli anni 83,84,85, furono lo 
spartiacque per l’inizio di una gestione fau-
nistica moderna e compatibile. Due corsi di 
abilitazione con il Dr Franco Perco ed alcu-
ni abbattimenti con verifiche veterinarie e 
studi universitari, conclusero questa prima 
fase che avrà comunque un proseguimen-
to con soli censimenti primaverili annuali 
fino al 1994 quando è iniziata in Provincia 
di Forlì - Cesena come in regione, la cac-
cia di selezione, introducendo il concetto 
che fosse necessario considerare la caccia 
come elemento indispensabile per la con-
servazione, il controllo e l’utilizzo raziona-
le di una risorsa della natura come chiaro 
esempio sono gli ungulati. I corsi di abili-
tazione con esami, necessari per accedere 
alla gestione, grazie ai molti temi trattati 
quali la conoscenza delle Specie cacciate, 
la gestione venatoria, gli habitat, i concetti 
di struttura delle popolazioni,i censimenti, 
la balistica, la cinofilia, ecc, conferiscono 
all’insieme una valenza scientifica, teorica 
e pratica utile all’accrescimento culturale 
per il mondo venatorio. In questo senso 
ed in stretta relazione è poi importante il 
rapporto di collaborazione con il mondo 
agricolo, finalizzato al contenimento pre-
ventivo ed all’indennizzo dei danni causati 
dagli ungulati, in modo particolare con in-
terventi anche numericamente importanti 
sulla specie cinghiale.

I singoli A.T.C avvalendosi del supporto 
del Coordinamento Provinciale A.T.C e 

della Commissione Tecnica, applicando le 
normative vigenti (Legge Nazionale n.157 
del 92, Regolamento Regionale del 2008 
n°1, regolamento Provinciale del 2013), 
formulano per ogni stagione venatoria i 
piani di abbattimento calcolati in base ai 
censimenti obbligatori su tutte le specie 
di ungulati. Questi vengono effettuati da 
cacciatori di selezione abilitati su tutto il 
territorio provinciale anche per poter par-
tecipare alla gestione venatoria, nel caso 
poi del censimento del Cervo al bramito, 
importante è il contributo volontario che 
può essere considerato un vero e proprio 
servizio nei confronti della collettività e 
del bene comune, il servizio viene esteso 
in questo caso anche al territorio del Parco 
delle Foreste Casentinesi, fornendo nume-

rosi selettori formati, che poi spesso ac-
compagnano anche censitori provenienti 
da altre regioni. 
Il numero dei cacciatori che si sono avvici-
nati a questa disciplina nel corso degli anni 
è andato in costante crescita, grazie al fa-
scino che esercita questo tipo di caccia su 
selvatici veri ed alla disponibilità di capi sul 
territorio. 
Al Capriolo si è aggiunta anche la caccia 
al Daino prima nell’A.T.C FC5, ora anche in 
A.T.C. limitrofi, in questi ultimi come era-
dicazione e la caccia al Cinghiale in forma 
selettiva. Con l’istituzione dell’A.C.A.T.E.R. 
in questi ultimissimi anni si caccia con pro-
fitto anche il Cervo.

Un auspicio? La necessità di verificare 
e dove utile aggiornare il regolamen-

to regionale abbastanza datato ed anche 
quello provinciale che pur da tre anni soli 
in vigore, potrebbe essere utile rivisitare. 
Naturalmente l’auspicio è anche rivolto 
ad un coinvolgimento delle associazioni 

per i lavori su questi regolamenti e le ul-
time esperienze regionali preoccupano 
in questo senso e non poco. Due impor-
tanti atti della regione sono stati infatti 
deliberati negli ultimi due mesi del 2016, 
regolamento per la caccia in squadra alla 
volpe e utilizzo delle munizioni cosiddet-
te atossiche nei piani di controllo, ebbe-
ne questi due importanti atti, non sono 
stati mai neppure lontanamente discussi 
o presentati alle associazioni prima del-
la loro deliberazione e pubblicazione, la 
cosa è preoccupante anche alla luce delle 
tante vicende negative che hanno visto la 
regione fare cose in assoluta solitudine e 
“in direzione ostinata e contraria” l’estate 
scorsa, in tema di calendario venatorio e 
prelievi in deroga, il proseguire ancor più 
in solitudine diverrebbe una deriva molto 
preoccupante. Come Federcaccia tutta ed 
a partire dalla nostra sezione provinciale, 
in tema di collaborazione ci presentiamo 
come sempre in prima linea, pretendendo 
solo che la collaborazione sia a due vie e 

non come ultimamente spesso accaduto a 
senso unico. La collaborazione più ampia 
deve essere anche con tutti i nostri associa-
ti mandati e delegati a dirigere gli AA.TT.
CC e questo anche nel senso di verificare 
l’incidenza del volontariato e del suo giu-
sto riconoscimento, che deve essere dato 
al cacciatore di selezione spesso lasciato” 
indifeso”, in tutta la regione, a quelle che 
a volte assomigliano più a forme di ricerca 
di finanziamento per danni anche d’altra 
origine o questioni che non sono proprio 
a lui riconducibili. Per questi motivi non 
sarebbe male rivedere anche le forme di 
partecipazione ed i costi di accesso agli 
abbattimenti per chi mette a disposizione 
tempo e tanto altro del proprio, sarebbe 
utile magari anche guardandoci attorno, 
confrontarsi con esperienze e soluzioni 
sperimentate nelle regioni vicine.

giovanni zanetti 
Commissione ungulati FIDC -FC

L’esperienza gestionale della caccia di selezione agli un-
gulati, nella nostra realtà provinciale all’interno dei sei 

A.T.C., nel tempo è arrivata ad una difficile e sufficiente 
omogeneità. Le problematiche sono state generate dalla 
non opportunità di condividere delle politiche comuni. Ri-
cordiamo l’apertura per la caccia di selezione al cinghiale, 
difficilmente rispettata nelle date stabilite dal calendario 
venatorio e non operante su tutto il territorio ma solo in 
alcune porzioni, sprecando così l’opportunità del prelievo 
selettivo. Con il nuovo piano faunistico si determineranno 
3 comprensori e solo quello ai confini con la Toscana pre-
vederà un piano gestionale di conservazione. Questo è il 
risultato di un antagonismo gestionale a macchia di leopar-
do che ha contribuito alla creazione delle attuali problema-
tiche generate dalla popolazione dei cinghiali. La Regione 
per cercare di sanare questa realtà determinerà delle azioni 
di prelievo che rischieranno di alterare l’auspicabile colla-
borazione fra le diverse forme di caccia presenti.

Per il capriolo assistiamo, come in tutta la Regione, ad uno 
spostamento della specie verso le zone antropizzate e 

di pianura per necessità di alimentazione e di opportuni-
tà, comportando seri problemi gestionali, rendendo diffi-
coltoso il prelievo e a volte impossibile per la vicinanza a 
strade e a abitazioni. Anche per questa specie il prossimo 
piano prevederà dei prelievi più incisivi soprattutto in zona 
di pianura. Certamente la soluzione non sarà quella di far 
pagare al cacciatore una ulteriore quota gestionale perché 
chi si presta a queste operazioni lo fa principalmente per 
uno scopo collettivo.

Per la gestione del cervo e del daino l’ambito territoriale 
maggiormente interessato è l’A.T.C. FO 5; quest’anno per 

esigenze di opportunità venatorie sono state unite le due 
precedenti unità gestionali in una unica, composta da 5 ma-
cro zone, determinando purtroppo per facilità di abbatti-
mento un consistente e squilibrato prelievo del cervo nella 
ex unità gestionale 3 del Bidente. Inoltre puntualizziamo la 
nostra attenzione su di un aspetto estremamente delicato e 
importante, la svalutazione dei trofei di pregio non valutati 
economicamente per la loro effettiva importanza ambienta-
le come invece avviene a Bologna. La mediocre plus valen-
za proveniente dalla vendita dei capi a libero mercato non 
potrà mai bilanciare lo squilibrio faunistico a vantaggio di 
quello economico nel prelevare ad un prezzo relativamente 
basso un capo importante. Questa organizzazione econo-
mica sta destrutturando la popolazione del cervo, lasciando 
negli areali riproduttivi solo una popolazione troppo giova-
ne. Il futuro Piano Faunistico come priorità stabilisce la con-
servazione del cervo nell’Appennino Emiliano-Romagnolo, 
diversificando l’approccio gestionale del prelievo sulla base 
dei differenti scenari conoscitivi.

Queste brevi considerazioni fanno capire che lo stato del 
nostro patrimonio faunistico è a rischio, sperando che 

la futura gestione non sia più dettata da inutili antagonismi 
ma cerchi di mantenere una popolazione di ungulati prele-
vabile secondo i criteri della selezione e non del conteni-
mento numerico.

arch. roberto Fabbri.
Pres. Regionale A.N.L.C. Emilia Romagna

Caccia di selezione in Provincia di Forlì-Cesena: esperienze e prospettive

Intervista al Presidente regionale 
A.N.L.C. Emilia-romagna.

FIDC-FC: Ungulati in selezione, nella 
nostra Provincia e dintorni.
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Coord. Prov. ATC e nuove tecnologie.
Le attività svolte dal Coordinamento Prov.le degli ATC 

della Provincia di Forlì-Cesena sono essenzialmente 
attività di servizio (Gestione contabilità e bilanci; bollet-
tazione quote di adesione e riscossione; gestione ammi-
nistrativa del personale; gestione danni da fauna selva-
tica; gestione ordini di acquisto; gestione gare acquisto 
selvaggina; consulenza tecnico-faunistica; elaborazione 
piani di gestione venatoria; gestione caccia di selezione; 
gestione comunicazioni ai soci; ecc.

Tutte queste attività sono basate sulla puntuale e cor-
retta acquisizione e gestione di dati e informazioni e 

come tali soggette a processi di informatizzazione più o 
meno spinta.

All’atto del mio insediamento come Presidente del 
Coord.Prov.le ATC-FC ho fra l’altro indicato il se-

guente obiettivo: operare l’adeguamento delle risorse 
hardware e software in dotazione agli uffici al fine di 
allineare i sistemi informatici alle migliori prassi in uso 
nel settore.

Fin dal primo anno sono iniziate le sostituzioni dei PC 
e delle stampanti obsoleti, per recuperare velocità di 

elaborazione e di memorizzazione e ad oggi i PC sono 
stati tutti sostituiti insieme ad una stampante; residua-
no due stampanti molto datate che, con l’avvento del 
nuovo SW di bollettazione, potranno essere dismesse 
senza necessità di acquistarne di nuove in quanto quel-
le presenti potranno svolgere anche la bollettazione.

Per quanto riguarda il software gestionale: Gestione 
soci, bollettazione, protocollo; assegnazione capi in 

selezione ecc. è stato sottoscritto un contratto di ser-
vizio col fornitore degli ATC di Bologna, Modena e Ra-
venna in possesso di una soluzione informatica testata 
da diversi anni nello stesso ambito gestionale e che ha 
subito nel tempo tutte le messe a punto che l’uso ha 
indicato come necessarie.

Un altro fronte di innovazione inevitabile, soprattutto 
in ottica di bisogni futuri, è la dotazione di un sito 

web adeguato alle nuove versioni degli applicativi più 

recenti. In quest’ottica abbiamo proceduto alla riproget-
tazione integrale del sito Web ed alla implementazione 
con un applicativo adeguato alle ultime versioni in uso. 
Il nuovo sito è entrato in funzione in ottobre ed è suffi-
ciente navigare al suo interno per toccare con mano il 
salto di qualità rispetto alla versione precedente.

L’ultima iniziativa che stiamo attivando è l’adozione di 
un applicativo per la gestione della rubrica telefonica 

dei cellulari dei ns soci, dipendenti e collaboratori che 
consente l’invio multiplo di SMS a singoli gruppi per as-
sicurare una tempestiva comunicazione di eventi e sca-
denze che rivestono il carattere di urgenza.

La nuova frontiera di innovazione su cui stiamo riflet-
tendo è costituita dalla realizzazione di una“ News 

Letter “ (bollettino informativo per via telematica ) con la 
quale migliorare la comunicazione istituzionale ed ope-
rativa verso i soci e collaboratori per il conseguimento di 
un ulteriore miglioramento dell’efficienza complessiva 
del Sistema ATC provinciale.

Caccia collettiva al cinghiale 2016/17:  
Abbattimenti squadre braccata e girata.

2016/17 squadre braccata nr capi abbattuti tot abb.atc

atc Fo1
Landi  Davide 67

193
Sansoni  Loredano 126

atc Fo2

Pedrelli  Davide 61

535

Palazzini  L. 79

ricci Gianluca 98

Sintuzzi T. 107

Donati C. 104

Turci A. 86

atc Fo3 Canestrini E. 191 191

atc Fo4

Bendoni  G. 36

207

Valdifiori T: 58

Fabbri G. 2

Coverini S. 30

Bombardini GP. 20

Barzanti  Mauro 61

atc Fo5

Brandi G. 122

207

Saragoni F. 159

Betti r. 45

Conficconi F. 28

Olivett W. 41

atc Fo6 Galeotti Mattia 119 119

2016/17 squadre girata nr capi abbattuti tot abb.atc

atc Fo1

Del Zingaro M 67

162Biondini S 62

Mengozzi A. 33

atc Fo2

Dall'Ara  D. 80

202

Pedrelli G. 7

Casalboni T. 43

Balzani G. 12

Donini M. 10

Bocchini D. 4

Bardi G. 14

Amadori G. 32

atc Fo3 Ciuccoli A. 26 26

atc Fo4

Pierotti F. 8

29

Chiari M. 14

Ferrini G. 0

Mini A. 4

Frassineti L. 1

Incerti M. 2

atc Fo5

Battani G. 5

46

Battani L. 1

Canestrini T. 28

Mazzoli S. 11

Portolani L. 1

atc Fo6

Tramonti G. 8

18Magini M. 10

Letterelli  M 0
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Il bambino aveva fin da piccolo maturato una grande attenzione per la gente, in particolare le 
donne more e formose, anche se ancora non capiva bene cosa fosse quel “rimescolio di sangue” 

che gli provocavano, e per i vecchi cacciatori (dai 40 in su), meglio se vestiti di logore cacciatore e 
col volto segnato dal sole e dal vento. Di tipi del genere, tra paesani e campagnoli, ne circolavano 
parecchi, ma non era facile accostarli perché a quel tempo i bambini dovevano “stare al loro posto” 
e, se non lo facevano, tutti glielo ricordavano con uno scappellotto o un calcio nel sedere, ogni 
adulto sentendosi per secolare consuetudine un educatore. Doveva perciò contentarsi, si fa per dire, 
dei cacciatori vicini di casa: Cecchino Leoni e tutti gli uomini “dla Plicia”, Giulio il capofamiglia, 
quattro figli e un genero, Fredo ed Goneli. Adalberto, il più piccolo dei fratelli, fresco di licenza, 
era sempre pronto a parlare di cani da ferma, uccelletti e tordi da richiamo, fucili, cartucce, carnieri 
e tiri fortunati, la “ cojeta”, come diceva lui, e non passava giorno che lo deliziasse coi racconti 
delle ferme della sua setter Laika. Il dott. Leoni era un narratore formidabile e di una simpatia fuori 
dall’ordinario, soprattutto quando evocava le mitiche figure dei suoi maestri. 

Pur cacciatore appassionato in possesso di eccellenti cani da ferma e, per il ruolo di direttore 
dell’Ufficio dell’agricoltura, frequentatore assiduo delle migliori riserve, conferiva colore ai 

racconti del presente, ma riservava il calore a quelli del passato, per cui Babet ed Ravignà, Mene-
lèch e Pipò con i loro Reno, Diana, Roma… emergevano più vividi e immediati degli interpreti della 
caccia del giorno prima. Il suo passato di cacciatore, le sue cacce giovanili con personaggi diventati 
mito rappresentavano per lui molto di più delle soddisfazioni che gli procuravano ad ogni uscita i 
suoi bravi cani, la setter tricolore Dora, condivisa con Dolfo de foss, calma e riflessiva, o la poin-
terina bianco-marrone, Zara, indiavolata e nervosa come un purosangue. Un pomeriggio d’estate 
il dott. Cecchino uscì sul terrazzo, dove il bambino giocava con Massimo e Franchino, i suoi figli, 
in tenuta da caccia: camicia sbracciata color cachi, pantaloni verdi, scarponi di vacchetta. Cingeva 
una cartucciera di cuoio luccicante di bossoli di ottone sotto cui si intravvedevano il rosso, il verde 
e il giallo del cartone, portava in spalla una doppietta e si diresse deciso a slegare la Zara, impazzita 
alla sua vista, dalla catena. Col distacco di quel semidio che era per lui in quel momento, non li 
degnò di uno sguardo, si girò invece verso la casa di Gino Lotti e diede la voce: “Assunta? Posso 
portare a caccia anche Giorgio?” Il bambino non credeva ai suoi orecchi e gli tremavano le gambe 
più che alla pointerina mentre attraversava il paese senza il guinzaglio, bloccata, ma fremente, dal 
perentorio “Zarì! Pas en drè”!. Il fosso di Sant’Antonio, benché non del tutto sconosciuto, gli si 
rivelò affascinante con gli stalletti odoranti di polli e maiali, imbiancati a calce, i branchi di oche 
sonnacchiose, eppur vigili e aggressive, gli orti ordinati e rigogliosi, i guadi di pietre squadrate e 
stabili, sproporzionate alla modestissima portata settembrina.

Massimo e Franco erano come lui silenziosi e attenti a quel mondo verde, dorato ed ombroso, 
inebriati dall’odore forte del fango e dell’erba, e dal canto degli innumerevoli uccellini, na-

scosti nel verde, Cecchino tirava dritto di gran carriera con la cagnetta sempre al piede, poi, sopra 
l’orto della Giacomina scandì il “Vai!”. La pointer, macchia bianco marrone, aggredì a zig zag la 
fonda di Monte a ristoppio, esplorò i bordi boscosi mentre loro la seguivano arrancando per l’erta; 
a metà della valletta il cacciatore prese un sentierino a destra che portava dritto a Vallombrone. 
Sulla porta di casa scambiò due chiacchiere col vecchio contadino e il racconto che fece delle pelli 
di “gatto puzzola” e di faina, appese nella capanna rivoltate e piene di paglia, ripagò i bambini del 
mancato incontro con qualche selvatico che si erano aspettati nella fonda. Quando sbucarono da “la 
pozza di Monte”, si aprì davanti a loro la vallata: campi di stoppie, appezzamenti di medica, gelsi, 
filari di viti, una piccola vigna, alberi da frutta, la macchia di Graziolo, a destra “Le galle” spoglie ed 
arse sotto il sole ancora alto, poi nello sfondo campi sempre più piccoli, alternati a boschi via via più 
estesi e dietro le cime verdeggianti dell’alto Appennino. Il bambino si sentì travolgere da un’ondata 
di commozione e assaporò il sapore della libertà e dell’avventura: quello era il suo mondo! La cerca 
alacre e regolare di Zara non portò a nessun incontro con le starne e le rare tortore passarono fuori 
tiro, ma lui non dubitava di vedere la cagnetta in ferma e la brigata esplodere dall’erba come gli 
era capitato andando col nonno Zauli al podere Livello quando le avevano pestate ed erano frullate, 
dapprima gelandogli il sangue, poi infuocandoglielo.

Invece anche sotto e sopra Le Piane non videro nulla, se non stormi numerosi di rondini e qualche 
gheppio in cielo e tordine e pispole dai prati, mentre il sole calava allungando le ombre e arros-

sando le stoppie. Si abbassarono allora verso Casanova e le rive della Canova dove la pointer puntò, 
ma non c’era niente: “se ne sono andate da poco” sospirò Cecchino e a lui sembrò quasi di aver 
comunque concretizzato qualcosa, qualcosa da non dimenticare! 

Una quaglia cantò nella medica, un po’ qua, un po’ là, peripatetica instancabile, i buoi di Gra-
ziolo muggivano all’abbeverata, un refolo di vento fresco scompigliò i trifogli: calava la sera. 

“Dotor, per pièsé portì qua la cagna ch’aiò pers do sterni proprie què” chiamò da lontano Guerro, 
lo spazzino, indicando un ampia porzione di campo, occupata da rovi fitti, cresciuti sulle rovine di 
Casale vecchio. Impugnava una doppietta, ma non cingeva nemmeno la cartucciera sui soliti panni 
da lavoro, l’altra mano mancava di alcune dita, Cecchino non sembrava troppo convinto o forse 
voleva rientrare presto per non far preoccupare le mamme dei bambini, eppure lui sentì che diceva 
il vero e con gioia accolse il comando: “porta Zarì! Dai cliiè! porta”.

L’accurata ispezione non diede esito, il cacciatore guardò la pointerina con sguardo così dubbio-
so che il padrone un po’ seccato assicurò: “la jè na portadora”! Guerro allora ringraziò e sugge-

rì: “gl’iera nov, i s’è butedi en te fond dla riva, co porta la cagna ca li artrovèm!” “Aiò i bordell, a 
z’andem a cà”!gli rispose a malincuore Cecchino e con gli occhi cercò la Zara che era tornata tra le 
rovine ed i rovi e tirava di naso dimenando la coda come un frustino. Insistette un po’, poi venne via 
con gran delusione del bambino che già la vedeva con la starna in bocca e non riusciva a staccare 
gli occhi dalla spineta.

“Giorgio?” lo sollecitò il cacciatore avviandosi verso Casale nuovo. “C’è qualcosa sui sassi!” gli 
rispose il bambino e, senza badare ai rovi che gli graffiavano le gambe, corse verso un mucchio 

di pietre, alto quasi un metro, dove credeva di vedere una starna di cui indovinava gli occhi, il becco, 
che pur non aveva mai osservato da vicino. 

In realtà la testa pendeva invisibile dall’altra parte, ma la starna c’era davvero e la raccolse col 
batticuore, la carezzò con delicatezza, la strinse con avidità, incapace di muoversi nonostante 

le sollecitazioni: “dai! Se ti sbrighi lo raggiungi e gli dai la sua starna!”. Gli riusciva impossibile 
separarsi da quella preda, magnifica, senza una piuma fuori posto, con gli occhi bordati di rosso, il 
petto grigio striato, il ferro di cavallo marrone sul ventre…., ma Cecchino l’incalzò ridendo: “di su, 
bambino, non te la vorrai mica tenere? Non si può!”. Si trovò a rincorrere Guerro con tanta voglia 
di piangere.

Storie di caccia e cacciatori.
PreFazione

Non c’è documento o fonte storica più fedele alla realtà degli occhi di un bambino perché il suo 
sguardo non conosce pregiudizi e l’amore e la curiosità con cui guarda il suo paese ed i compa-
esani sono così spontanei e genuini da rievocare aspetti del passato altrimenti condannati alla 
dimenticanza. A quale tempo si riferisce la narrazione? Le date significherebbero poco, ormai 
anche per coloro che vissero quegli anni, figuriamoci per i giovani, quindi è meglio inquadrare il 
periodo attraverso dei dati reali, relativi agli stili di vita e al sentire comune.

Per gentile concessione degli autori (Giorgio Zauli e Lino Frassineti)di seguito pubblichiamo un capitolo dal libro “QUANDO ERAVAMO ANIME “Racconti della Rocca S. Casciano che fu, dedicato ai cacciatori.

c acciatori i

“C’è chi viene e chi va”
Lo scorso novembre il Coord.Prov. ATC-FC ha assunto la dott-ssa Nicole Castagno-
li, residente a Galeata con la mansione di “addetto all’amministrazione e pratiche 
di ufficio “, dopo una fase di selezione che ha esaminato una trentina di candidati, 
sottoponendoli a prove su: Contabilità, informatica, lingue estere ecc, scritte e orali 
e valutando esperienze pregresse e titoli di studio. Questa selezione svolta con me-
todi “professionali”e scevra da condizionamenti ci ha consentito di fare una buona 
scelta, come appare dai riscontri operativi dei primi mesi di lavoro, sia in termini di 
competenze contabili, sia in termini di abilità informatiche e soprattutto in termini 
di “volontà lavorativa e modo di porsi nei confronti degli interlocutori tipici dei ns 
uffici”.
A Nicole va il benvenuto nella ns “famiglia degli ATC”con l’auspicio che continui 
nel sentiero di professionalità, serietà e simpatia finora intrapreso, di cui abbiamo 
tanto bisogno. 
Col 31/3/2017 termina il “contributo professionale “ di Rosalba Asirelli che, pur in 
pensione dall’estate scorsa, ci ha assicurato un supporto importante per l’inserimen-
to di Nicole.
Come molti di voi sanno Rosalba è un po’ la “vestale “ degli ATC e prima dei TGSC, 
in quanto è stata la prima impiegata della ns organizzazione ed ha svolto il suo ruo-
lo con professionalità, impegno e simpatia per oltre 40 anni. Oltre all’apporto pro-
fessionale, non ha lesinato il suo impegno e la sua ben nota competenza culinaria, 
per realizzare con successo le innumerevoli iniziative conviviali e di socializzazione 
che i singoli ATC hanno organizzato annualmente. La stessa “commissione tecnica 
“ ha beneficiato “sistematicamente “ delle delizie dolciarie gentilmente offerte da 
Rosalba...e avrà modo di rimpiangerle in futuro.
La ben nota “bonomia e simpatia” di Rosalba ha consentito di rendere le interre-
lazioni personali nell’ufficio, con i soci e con gli organismi direttivi più gradevoli e 
accettabili, anche nei momenti in cui gli animi degli interlocutori si riscaldavano, 
per le non poche dispute che si generano nel ns ambiente “così combattivo”.
Personalmente esprimo a Rosalba tutta la mia gratitudine per il supporto operativo 
ricevuto e l’utilissimo apporto informativo su situazioni e avvenimenti, a me non 
noti, che hanno connotato il vissuto degli ATC nel passato...e che mi ha molto aiu-
tato nell’assumere decisioni importanti nel corso della mia gestione come Presidente 
del Coord.Prov ATC -FC. Sono certo che non mancherà, anche in futuro se richiesto 
un suo prezioso contributo...in un certo senso amo pensare che Rosalba sarà sempre 
con noi.

Giorgio Lombardi
Il Direttore Responsabile 


