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IPXE DIXIT

Si può essere contrari alla caccia, ma 
-per coerenza -bisogna anche batter-
si contro la pesca: perchè il merluzzo 
impigliato nella rete o la trota con un 
amo in bocca non sono più allegri del 
coniglio che aspetta la botta sul collo 
prima di finire in casseruola.

ENZO BIAGI

Nel mese di ottobre dovrebbe ini-
ziare, presso il Consiglio Regio-

nale ER, l’iter di esame per l’approva-
zione del Piano faunistico venatorio 
regionale (PFVR). Questo importante 
strumento di pianificazione detterà 
le modalità della gestione faunistica e 
venatoria nella ns regione per i prossi-
mi cinque anni. Purtroppo il presente 
articolo è stato redatto senza cono-
scere la versione finale della proposta 
di piano, che si spera dovrebbe con-
tenere importanti modifiche rispetto 
alla iniziale versione, anche a seguito 
delle numerose “osservazioni” inviate 
dalle associazioni venatorie ed agrico-
le e dagli ATC. 

Una prima importante novità è 
rappresentata dal fatto che la 

presente “proposta “ è stata elaborata 
integralmente dall’assessorato com-
petente e non è, come succedeva in 
passato, la risultante delle singole ap-
provazioni che la Regione faceva dei 
Piani Faunistico Venatori Provinciali. 

Come già detto, in precedenti arti-
coli della Voce degli ATC, gli aspet-

ti problematici della proposta iniziale 
erano diversi e su queste criticità si è 
sviluppata una articolata azione di ri-
chiesta di modifiche, operata da tutte 
le Associazioni Regionali: Venatorie; 
Agricole e dagli ATC. 

Per informazioni verbali assunte da 
chi scrive, alcune delle modifiche 

richieste dovrebbero essere state ac-
colte, modificando con ciò l’impianto 
iniziale. Fra le criticità che residuano ci 
sono le seguenti:

Incremento della superficie dedi-
cata alle aziende venatorie private 
(AFV /AtV). 

Pur essendo l’obiettivo indicato 
già previsto dalla legge naziona-

le 157, è necessario che la superficie 
di riferimento per calcolare eventuali 
disponibilità di ettari incrementali, sia 
riferita non già a UTO (unità territoriali 
omogenee) di livello regionale, bensì 
da UTO di livello, almeno provinciale. 
Ciò al fine di evitare l’addensamen-
to delle nuove localizzazioni e am-
pliamenti delle AFV/ATV, nei territori 
collinari e montani, ricchi di ungulati 
di pregio e dove già oggi sono loca-
lizzate la maggioranza delle aziende 
private. 

Gestione piccola selvaggina:

La problematicità della gestione per 
distretti per starna e pernice rossa, 

segnalata in particolare dagli ATC del-
la Romagna è stata in parte mitigata 
dalla versione finale del calendario 
venatorio 2017, ed in considerazione 
della alta adesione alla presentazione 
dei piani di gestione di starna e per-
nice (solo pochi ATC non hanno pre-
sentato piani) l’impostazione del PFVR 
difficilmente subirà modifiche ulterio-
ri. Sarebbe comunque opportuno eli-
minare il divieto di prelievo allorquan-
do vengono fatte immissioni per la 
pernice rossa. 

Le operazioni di cattura lepri in ZRC 
solo a fronte di densità superiori 

a 20 capi/100ettari appare inoppor-
tuna, tanto più nei ns territori dove 
sono presenti colture ortofrutticole 
di pregio. 

Gestione ungulati: Ambito Gestio-
ne cervo e densità obiettivo Caprio-
lo. 

Nel merito della gestione del cervo 
la proposta di istituire una Com-

missione di Coordinamento regiona-
le che eserciti le sue funzioni su tutti 
i comprensori di gestione del cervo, 
unitamente alla istituzione di com-
missioni tecniche (una per ciascun 
comprensorio, con un tecnico fauni-
stico (I tecnici faunistici nominati nel 
comprensorio saranno coordinati da 
un tecnico faunistico nominato dalla 
regione) non è condivisibile. L’attua-
le gestione interregionale attraverso 

ACATER, esperienza unica a livello 
nazionale, è sufficiente e può essere 
migliorata convocando gli organismi 
con maggiore frequenza e regolarità. 
Non è il caso di creare una struttura 
pletorica costosa e di non agevole 
funzionamento che potrebbe produr-
re piani di prelievo influenzati da logi-
che territoriali particolaristiche a di-
scapito dell’attuale gestione integrata 
a livello sovraregionale. 

Per quanto attiene le densità obiet-
tivo del capriolo occorre notare 

che la specie ha il minore impatto fra 
gli ungulati in termini di danni alle col-
ture agricole, mentre ha forse il mag-
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AtC Fo1
Preservare il valore della condivisione 
delle principali scelte gestionali tra 
tutte le componenti dell’ATC.

Le scelte che l’ATC FO1 affronterà 
nei prossimi mesi in merito alle 

impostazioni gestionali dovranno 
essere pensate e plasmate in funzione 
del nuovo Piano faunistico Venatorio 
Regionale che, pur vivendo di un 
parto sicuramente travagliato arriverà, 
ad un certo momento, a regolare la 
programmazione e le decisioni delle 
attività che avranno poi una ricaduta 
pratica sull’attività complessiva che 
coinvolge, a vario titolo, le componenti 
dell’ATC stesso (cacciatori, agricoltori, 
ambientalisti, ecc.), con le relative 
decisioni da prendere in termini di 
modifiche ed adeguamenti delle 
attuali impostazioni gestionali.

Nella stesura del nuovo PFVR la 
Regione dovrà d’altra parte tenere 

conto, oltre che delle richieste che 
perverranno dalle variegate realtà dei 
singoli territori e delle parti in causa 
ivi presenti, anche di quanto in tema 
arriva dalle Istituzioni, ad esempio da 
Direttive Comunitarie, recepite poi 
da Normative Nazionali che devono 
poi essere implementate a livello 
Regionale nei rispettivi strumenti 
applicativi.

La Regione diventa pertanto il fulcro 
costruente di uno strumento (il 

nuovo PFVR) che, dovendo tenere 
conto di cotanti apporti provenienti da 
altrettante direzioni (malgrado tutta la 
buona volontà e le ottime intenzioni 

di chi lo redige), incontrerà scontenti 
ed obiezioni da parte di chi poi la 
gestione faunistica la dovrà applicare 
e vivere in pratica.

Un esempio di quanto è complesso 
il sistema che influenza le scelte 

operative gestionali in materia 
faunistica e venatoria lo abbiamo già 
toccato con mano con il Calendario 
Venatorio Regionale 2017/2018, che 
inizialmente ratificava quanto previsto 
da un apposito Decreto del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e 
forestali emanato a seguito di sanzione 
che l’Unione Europea ha elevato al 
nostro paese a riguardo del mancato 
rispetto di quanto da questa previsto 
ai fini della gestione delle specie starna 
e pernice rossa.

Ciò è di fatto sfociato nell’Allegato 
G al Calendario Venatorio 

Regionale corrente, i cui contenuti, 
strumentalizzati ad arte, hanno 
causato disinformazione nel mondo 
venatorio forlivese arrivando, nell’ATC 
FO1, alla scelta di non espletare gli 
adempimenti previsti dallo stesso 
Calendario Venatorio Regionale e in 
pratica,non praticare per la Stagione 
Venatoria 2017/2018 la gestione 
venatoria delle due specie.

Ritengo che la scelta di non 
presentare i Piani Gestionali previsti 

all’Allegato G del Calendario Venatorio 

Regionale 2017/2018 per poter 
praticare poi l’attività venatoria a starna 
e pernice rossa non abbia sicuramente 
accolto i favori dei cacciatori aderenti 
all’ATC FO1.

Tale considerazione, unita al fatto 
che coloro che hanno pilotato 

la decisione in seno alla Dirigenza 
dell’ATC FO1 avevano, a suo tempo, 
avallato l’acquisto ed i lanci sul 
territorio cacciabile degli esemplari 
delle due specie, rende dubbio che 
questi operino nell’interesse della 
collettività degli associati all’ATC FO1, 
questo anche considerata la modifica 
del Decreto sopradetto operata dal 
Ministero e la successiva rettifica, 
condivisa e richiesta dalle varie parti 
in causa, dell’incriminato Allegato G, 
arrivata alla vigilia dell’apertura della 
caccia alla stanziale e alla possibilità, 
concessa in forza di ciò dall’Assessorato 
Regionale, di potere presentare i Piani 
di gestione e salvare così la possibilità 
di prelevare, nella presente stagione 
venatoria, la starna e la pernice rossa 
anche nell’ATC FO1.

L’augurio di chi scrive è che quanto 
avvenuto e appena descritto 

funga da lezione e non da preludio 
a simili episodi in futuro, con la 
consapevolezza che comunque il 
percorso che ci aspetta richieda 
l’impegno corale ed unitario di tutti 
per arrivarne al termine, tralasciando 
possibili personalismi e prese di 
posizione giustificate da motivazioni 
e finalità puramente egoistiche e/o 
egocentriche.

Alla luce di quanto sopra scritto, 
è importante e vitale, per il 

buon funzionamento dell’ATC FO1, 
conservare e rafforzare i punti di pregio 
dovuti alle azioni che si sono avviate 
e mantenute negli anni trascorsi 
relativi alle attività gestionali, nonchè 
il mantenimento dei buoni rapporti 
ora in essere tra le varie componenti 
dell’ATC.

Le catture di lepri e fagiani al fine di 
immettere capi validi sul territorio 

per la riproduzione ed il ripopolamento, 
le attività legate ai Piani di Controllo 
delle specie opportuniste e a quelle 
causanti danni alle attività agro silvo 
pastorali ed antropiche, oltre a quelle 
specifiche rivolte alle operazioni di 

giore impatto in termini di incidenti 
stradali. In ogni caso fissare la densità 
obiettivo, nella zona di bassa collina 
ad appena 3 capi per Kmq, anche in 
assenza di danni,è poco comprensi-
bile, così come suggerire densità di 4 
capi per Kmq per alta collina e mon-
tagna è tecnicamente privo di senso 
e potrebbe destrutturare le popola-
zioni relative. 

Relativamente alla caccia collettiva 
al cinghiale è necessario che le 

soglie di riferimento per la valutazio-
ne dei danni a livello di distretto (5€/
kmq: comprensorio 1-pianura; 26€/
kmq: comprensorio 2 -collina; 11€/
Kmq: comprensorio 3-montagna) sia-
no elevate a livelli più realistici. 

Valorizzazione carni di selvaggina:

La valorizzazione delle carni di 
selvaggina e gli aspetti sanitari 

connessi non sono sufficientemente 
analizzati nel PFVR: condizioni per 
attivare filiere carni ungulati; control-
li sanitari; uso munizioni atossiche; 
promozione commerciale ecc. 

Gestione integrata Istituti di ge-
stione territoriale della fauna sel-
vatica:

Il PFVR deve prevedere per tutti gli 
istituti: ATC, AFV, ATV, Parchi, stru-

menti efficaci di verifica e controllo 
degli obiettivi e normative gestionali, 
affinchè tutti i soggetti deputati alla 
gestione si sentano obbligati al con-
seguimento degli obiettivi indicati 
nel PFVR. Le prescrizioni del PFVR 
devono imporre a tutti i gestori, pri-
vati e pubblici, le eventuali modifiche 
alle normative che contrastano con il 
PFVR entro una scadenza temporale 
perentoria. 

raccolta elaborazione e archivia-
zione dati:

In diverse parti del PFVR viene evi-
denziata l’esigenza di “allestire uno 

strumento in grado di garantire l’ar-
chiviazione in formato digitale dei 
dati, la loro organizzazione in serie 
storiche indispensabili alla com-
prensione dei fenomeni e tendenze 
di medio-lungo periodo, e il loro ef-
ficiente trasferimento in flussi infor-
mativi, interfacciato con GIS (sistemi 
informativi territoriali)”. Pur condivi-
dendo tale approccio, occorre dare 
risposta concreta ai seguenti quesiti: 
a) Chi sostiene i costi degli applicativi 
software? 
b) Chi sostiene i costi degli adegua-
menti hardware? 
c) chi sostiene i costi di acquisizione e 
inserimento dati?

Presidente Coord.Prov.le ATC-FC
Giorgio Lombardi

segue da pagina 1
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AtC Fo2 
Le motivazioni che hanno indotto l’ATC Fo2 a non 
presentare piani di gestione per la pernice rossa.
Come penso sia oramai noto a tutti, 

unitamente al Calendario Venato-
rio 2017/2018, è stato approvato dalla 
Giunta Regionale l’allegato G, allegato 
che detta le condizioni e fornisce uno 
schema ai quali gli ATC devono atte-
nersi per la presentazione di piani di 
gestione e di abbattimento per le spe-
cie starna e pernice rossa.

La principale novità, rispetto ai pia-
ni presentati nella scorsa stagione 

consiste nella richiesta di suddivisione 
del territorio vocato dell’ATC in distret-
ti di superficie compresa fra i 5.000 e i 
15.000 ettari, impedendo qualsiasi for-
ma di gestione per la pernice al di fuori 
della zona vocata (per il nostro ATC ri-
mangono fuori dalla zona vocata, oltre 
alla pianura, gran parte dei comuni di 
Roncofreddo, Borghi e Cesena).

Ma l’allegato in oggetto pone an-
che tutta una serie di altri vincoli 

che ritengo opportuno evidenziare ri-
portando un estratto dello schema in 
oggetto:

SCHEMA PIANo DI GESTIoNE DELLA 
PERNICE RoSSA

Con il presente allegato si intende 
definire l’insieme delle pratiche e 

degli interventi gestionali che devo-
no essere predisposti dagli ATC e dalle 
Aziende Faunistico Venatorie della Re-
gione Emilia Romagna qualora inten-
dano predisporre piani di gestione at-
tiva della Pernice Rossa (Alectoris rufa). 

La gestione verrà perseguita attraverso 
la puntuale programmazione e realiz-
zazione delle seguenti attività, spe-
cificate nel Piano di gestione da sot-
toporre all’autorizzazione dei Servizi 
territoriale Agricoltura, caccia e pesca, 
in sintonia con la vigente pianificazio-
ne faunistico-venatoria:

1. Definizione di distretti di gestione 
della specie non in aree di pianura, 

con superficie vocata di 5-15.000 ha.;

2. Programmazione di interventi di 
miglioramento ambientale, per au-

mentare la vocazionalità dei Distretti, 
in sintonia con quanto previsto dal Pia-
no faunistico venatorio. Tali interventi 
dovranno essere caratterizzati da:
a. una distribuzione il più possibile 
omogenea e coerente con la vocazio-
nalità ambientale del distretto;
b. una importanza, in termini di appez-
zamenti interessati, non inferiore ad 1 
ha. ogni 1.000;

3. Formazione dei cacciatori che in-
tendono partecipare alle attività 

gestionali ed ai piani di prelievo con 
incontri formativi in cui docenti quali-
ficati prepareranno i cacciatori con le-
zioni dedicate ai seguenti temi:
a. biologia della specie;
b. gestione e prelievo della specie;
c. cinofilia;

4. Monitoraggio delle popolazioni 
attraverso i metodi previsti (v. Piano 

di Azione Nazionale per la Starna) con 
l’obiettivo di definire 
sia la densità pre-ri-
produttiva, sia il suc-
cesso riproduttivo, 
anche effettuata per 
organizzare le atti-
vità, che dovranno 
essere coordinate da 
un tecnico e realizza-
te anche avvalendosi 
della collaborazione 
dei cacciatori forma-
ti con le attività di cui 
al punto 3. Qualora 
sia necessario effet-
tuare dei campiona-
menti del Distretto 
il Piano di gestione 
dovrà riportare le 
informazioni neces-
sarie a verificare il 

rispetto della rappresentatività delle ti-
pologie vegetazionali del Distretto nel 
campione;

5. Immissioni: potranno essere effet-
tuate in aree vocate e quindi non in 

aree di pianura, nei periodi consentiti 
dalla vigente normativa, e comunque 
entro il 15 agosto, con animali prove-
nienti da allevamenti scelti. Gli ATC e le 
AFV dovranno effettuare una verifica 
dell’idonietà genetica degli individui 
da immettere prima di attivare inter-
venti di immissione. Le tecniche di 
immissione dovranno auspicabilmen-
te consentire un pre-ambientamento 
degli animali, in modo da massimizza-
re la sopravvivenza dei capi immessi. I 
contingenti immessi dovranno essere 
proporzionali all’estensione del territo-
rio vocato ed alla densità di animali già 
presenti, evitando interventi di ripo-
polamento/restocking al di fuori delle 
aree di presenza e prevedendo una 
progressiva diminuzione degli indivi-
dui tale da permettere un’apprezzabi-
le contrazione del numeri di soggetti 
immessi nell’arco di 5 anni. Gli animali 
immessi dovranno essere opportuna-
mente marcati. All’interno delle Aree 
Natura 2000 poste al di fuori dell’areale 
originario della specie non possono es-
sere effettuate immissioni;

6. Definizione del piano di prelievo. 
Nel Piano di gestione redatto dagli 

ATC e dalle AFV, la possibilità di effet-
tuare un prelievo sulla pernice rossa e la 

quantificazione dello stesso dovranno 
derivare dai risultati del monitoraggio 
e delle attività gestionali, in particolare:
a. il prelievo sarà ammesso solo in pre-
senza di una densità pre-riproduttiva 
media del distretto di 1 coppia per 100 
ha;
b. il quantitativo di animali prelevabili 
dovrà essere proporzionato alla popo-
lazione post-riproduttiva ed agli obiet-
tivi gestionali di conservazione ed in-
cremento delle popolazioni di pernice 
rossa;
c. la popolazione post-riproduttiva po-
trà essere prelevata nella percentuale 
massima del 15%, laddove le densità 
primaverili siano in linea con la voca-
zionalità e comunque non inferiori a 1 
coppia per 100 ha;

7. Raccolta dati del piano di prelie-
vo: i cacciatori ammessi al prelievo 

della pernice rossa dovranno comuni-
care giornalmente all’ATC, con metodi 
riscontrabili (ad es. tagliandi prestam-
pati imbucati in apposite cassette o 
consegnati all’ATC ecc.), l’avvenuto ab-
battimento. Tale metodo, dettagliato 
nel Piano di gestione, dovrà consentire 

prevenzione ed al contenimento dei danni alle 
colture delle aziende agricole ricadenti nel territorio 
del’ATC FO1, per citare solo le principali, tutte svolte 
da volontari aderenti all’ATC stesso, sono e devono 
continuare ad essere un punto di forza del nostro 
ATC.

Ringraziando e lodando quanti svolgono tali 
attività di volontariato (e invitando nel contempo 

anche gli altri a parteciparvi), tengo a rammentare a 
chi legge che, se ad oggi si è arrivati a tali eccellenze 

è grazie ad un percorso di crescita condiviso, scelto 
ed intrapreso da diversi lustri, cresciuto grazie anche 
a specifici accordi di collaborazione tra le parti in 
causa, il tutto confluente in un equilibrio creatosi 
fra le stesse che ad oggi consente al meccanismo 
gestionale dell’ATC FO1 di operare in maniera 
funzionale.

Nell’ottica di un auspicabile miglioramento di ciò, 
è pertanto necessario che vengano messe in 

opera tutte le decisioni volte alla conservazione e al 

rafforzamento di tutto quanto ad oggi implementato, 
anche in questo caso indirizzando eventuali decisioni 
future rivolte alla gestione nell’interesse della 
collettività e comunque della reale rappresentatività 
delle parti, al fine di evitare un possibile collasso del 
sistema gestionale ad oggi in essere.

Il Presidente ATC FO1
 Gualtiero Paolini
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Ancora una volta mi è stato chiesto 
di scrivere un articolo da inserire 

nel giornalino periodico degli AA.TT.
CC. Vi confesso che mentre le altre 
volte era per me piacevole affrontare 
i temi gestionali questa volta mi trovo 
in forte disagio nel dover commentare 
alcune decisioni che verranno prese 
dall’”alto” e che andranno ad influire in 
maniera molto pesante sul proseguo 
dell’attività venatoria nella nostra pro-
vincia e nella nostra regione.

Devo premettere che molto è cam-
biato con l’abolizione o quasi 

delle Province, prima era prassi co-
mune incontrarsi periodicamente con 
l’Assessore alla caccia di turno, per 
confrontarsi sui vari problemi o re-
carsi presso gli uffici competenti per 
affrontare, con i funzionari, le varie 
problematiche che via, via venivano a 
manifestarsi e debbo dire che, anche 
se dopo discussioni e scambi di opi-
nione, si addiveniva sempre alla riso-
luzione più o meno soddisfacente del 
problema.

Ora la Regione la sentiamo molto 
lontana, non tanto per i chilome-

tri che ci separano da Bologna, ma per 
una mancanza di confronto diretto 
con i funzionari e gli amministratori 
regionali.

Anche quando ci vengono richiesti 
dei pareri, la maggior parte delle 

volte vengono disattesi.

Pensiamo a cosa sta accadendo in 
questi ultimi periodi:

Dovrà essere approvato il Piano 
Faunistico Venatorio Regionale, il 

quale prevederà, fra i vari capitoli, an-
che l’eventuale revisione degli AA.TT.
CC.; sarebbe come minimo opportu-
no, visto le problematiche in essere, 
che venissero coinvolti gli organismi 
attuali, dopo anni di buona gestione;

L’allegato G al Calendario Venato-
rio Regionale di questa stagione, 

riguarda i piani di gestione e fissa i 

nuovi criteri per poter procedere al 
prelievo di Starne e Pernici Rosse; 
invito qualsiasi cacciatore a legger-
lo attentamente e cercare le moti-
vazioni di tale impostazione gestio-
nale;

Una giustificazione la si trove-
rebbe se si parlasse dell’or-

so marsicano o dell’aquila reale. 
E cosa dire degli appostamenti fissi 
per colombacci equiparati a strutture 
residenziali che devono seguire tutto 
l’iter per l’anti sismica e impatto am-
bientale? Credete che se gli Enti locali 
assieme alla Regione non trovano una 
soluzione, si rischia il penale e non ci 
sono neanche i tempi tecnici per sa-
nare la questione entro il primo di 
Ottobre periodo di caccia al colombo; 
Infine ci preoccupa la particolare si-
tuazione climatica che si è manifesta-
ta in questa stagione, che sta creando 
difficoltà alla piccola selvaggina ed an-
che agli ungulati. 

è dal 1994 che sono Presidente 
dell’A.T.C. FO-3 e negli anni non 

sono mancate discussioni e scontri 
dialettici con Enti ed Associazioni, che 
si sono sempre conclusi nell’interesse 
degli AA.TT.CC. e dei cacciatori asso-
ciati, ma adesso (complice l’età?) mi 
sento come don Chisciotte alle prese 
con i mulini a vento e non vedo l’ora 
finisca il mandato per far spazio ai gio-
vani. Fino ad allora però vi garantisco il 
mio massimo impegno.

Nello scusarmi per il forse eccessivo 
pessimismo ma mi assumo tutte 

le responsabilità per quanto dichiara-
to, resta dentro di me un minimo di 
speranza che le cose si possano inca-
nalare nella giusta direzione e pertan-
to vi auguro un caloroso “in bocca al 
lupo” per la prossima stagione vena-
toria.

Il Presidente ATC FO3 
bardeschi Giuseppe

AtC Fo3 
Le difficoltà crescenti 
della gestione 
faunistico-venatoria 

la chiusura della caccia al raggiungi-
mento del carniere programmato ed il 
conteggio del numero di animali mar-
cati abbattuti. Un numero non inferio-
re al 10 % degli animali prelevati nel 
distretto, dovrà essere conferito ad un 
tecnico per la valutazione del sesso e 
della classe d’età (giovane dell’anno o 
adulto) dell’animale.

Ritenendo tutti i vincoli posti esage-
rati e di difficile applicazione in una 

sola estate ho provveduto a scrivere 
all’Assessore e a sensibilizzare le Asso-
ciazioni Venatorie che evidentemente 
avevano sottovalutato il problema.

La risposta dell’Assessore è stata 
quella che invitava a dare corso alle 

richieste dello schema pena la non cac-
ciabilità della specie, mentre le Asso-
ciazioni si sono impegnate a proporre 
modifiche. Gli ATC della Romagna tutti 
hanno sottoscritto un documento nel 
quale affermano la non volontà di dare 
corso alle richieste e qualora la specie 
non fosse stata cacciabile ne avrebbe 
addebitato la responsabilità alla Regio-
ne. A questa presa di posizione ferma e 
risoluta la Regione ha fatto sapere, tra-
mite le Associazioni, che avrebbe prov-
veduto ad apportare delle modifiche 
ma solo nel mese di settembre, men-
tre il termine per la presentazione dei 
piani rimaneva quello del 25 agosto. A 
seguito di questa promessa alcuni ATC 
fra i quali anche gli ATC FO-3, FO-5 e 
FO-6 della nostra provincia hanno ri-
tenuto di presentare piani di gestione 
senza comunicarlo agli altri.

La perseveranza degli ATC FO-1,FO-2 
e FO-4, ha indotto comunque tutto 

l’apparato dirigenziale dell’ufficio cac-

cia, assessore compreso a partecipare 
ad una assemblea a Cesena promossa 
dall’Arci-Caccia. In detta assemblea la 
contestazione è stata forte e l’Asses-
sore ha dichiarato pubblicamente che 
nella redazione del nuovo P.F.V.R. (Pia-
no Faunistico Venatorio Regionale) si 
sarebbe tenuto conto delle esigenze 
della Romagna e sarebbe stata abban-
donata la proposta di istituire distretti 
di gestione obbligatori anche per le 
specie lepre e fagiano.

Le modifiche all’allegato G sono ar-
rivate, non sostanziali e che di fat-

to confermano l’impostazione iniziale 
solo il 12 settembre, fuori tempo utile 
per predisporre piani credibili prima 
dell’apertura del 17 settembre.

Ora qualcuno sostiene che alla fine 
tutta la protesta non è servita a 

niente, ma io rimango del parere con-
trario, senza la nostra ferma presa di 
posizione l’Assessore non sarebbe ve-
nuta a Cesena e non avrebbe fatto le 
promesse e le aperture sul P.F.V.R. circa 
l’obbligatorietà dei distretti e soprat-
tutto ha fatto si che i piani degli ATC 
che li hanno proposti siano stati appro-
vati anche se non sempre in perfetta li-
nea con lo schema proposto.

Ora rimane da vigilare perché il Pia-
no Faunistico non è ancora stato 

approvato e il rischio di trovarci di fron-
te ad amare sorprese è ancora forte. Un 
ringraziamento al Consiglio Direttivo 
FO-2, che mi ha sostenuto in questa 
vicenda.

Il Presidente ATC FO-2 
elmo Fattori 

Comitato di coordinamento provinciale degli ATC della provincia di 
Forlì-Cesena In collaborazione con USCR (Unione squadre cinghialai 

Romagnoli) è stato organizzato un ciclo di conferenze sulla Sicurezza 
nella caccia collettiva al cinghiale rivolte ai componenti delle squadre di 
caccia collettiva (braccata e girata) sui seguenti argomenti :

A) Buone prassi organizzative nella caccia collettiva-Relatore G.Nunziatini 
(Pres.USCR)
b) Armi: Calibri e resa balistica ; proiettili e traiettoria ; deformazione e 
pericolosità; sistemi di mira e taratura. Relatore: GL.Garolini (esperto bali-
stica e armi da caccia).

ProGrAmmA CoNFereNze
1) Galeata -Teatro Comunale  : venerdì 6/10 inizio ore 20.30
2)Portico di Romagna -sala Conferenze Comunale: venerdì 13/10 inizio 
ore 20.30
3)Mercato Saraceno -Palazzo Dolcini: giovedì 26/10 inizio ore 20.30

Sulla base dei riscontri di partecipazione saranno organizzate successi-
vamente altre serate nei territori non coinvolti nel presente programma.

Presidente Coord.Prov.le ATC-FC
Giorgio Lombardi
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In questo periodo le polemiche sulla 
caccia, come al solito, non sono man-

cate. Passino quelle ormai di routine che 
provengono dal mondo ambientalista e 
animalista alle quali siamo abituati, la 
novità è che lo schieramento si è am-
pliato. Una ex Ministra ha in progetto di 
fondare un partito con il solito agnellino 
in braccio per impietosire una platea di 
animalisti, vegetariani e vegani sempre 
più agguerrita. Alla ex Ministra e a chi 
l’appoggia noi diciamo che siamo dal-
la parte del “Pastore-Agricoltore” che, 
con tanti sacrifici, mantiene il nostro 
ambiente in ordine e lo preserva dal de-
grado che provocherebbe l’abbandono 

della montagna. In alcune interviste poi 
afferma, per giustificare la sua idea di 
chiudere la caccia, che gli incendi han-
no provocato la morte di 40 milioni di 
animali. Premesso che le specie caccia-
bili sono ben poche, vorrei domandarle: 
“ se Lei fosse un uccello che ha il dono di 
saper volare resterebbe a farsi arrostire 
oppure volerebbe via??”.... forse si è con-
fusa con le zanzare. Una stupidaggine 
che però nessuno le ha fatto notare e 
lascio a voi ogni giudizio.

Altro rischio che incombe è la spinta 
di tanti gruppi di interesse che con-

tinuano a disegnare il modello italiano 

sulla caccia ormai fuori dalla storia. Si 
professa che l’impostazione “SOCIALE” 
nell’esercitare l’attività venatoria è solo 
in Italia e Grecia, dove si permette anco-
ra a tutti l’accesso nella proprietà altrui. 
Spero che tutti capiscano che questo è 
il rischio vero che corriamo, perché una 
gestione privatistica porterebbe ad una 
organizzazione della caccia per pochi 
e non per tutti, purtroppo associazioni 
del nostro mondo condividono questo 
modello.

In questo campo, la spinta delle Asso-
ciazioni agricole per l’autodifesa delle 

colture e del possesso della fauna sel-

vatica presente nelle loro proprietà è 
molto marcata e dal loro punto di vista 
è sicuramente legittima. Spetta a noi 
cacciatori trovare il giusto equilibrio tra 
mondo agricolo e mondo venatorio, al 
fine di garantire il contenimento delle 
specie che provocano ingenti danni alle 
colture e pericolo sulle strade. Occorre 
rinunciare una volta per tutte a divisioni 
ed egoismi, che non trovano più giusti-
ficazione e rischiano di incrementare il 
malcontento del mondo agricolo che, 
invece, ribadisco da sempre con for-
za, deve diventare il nostro alleato per 
combattere le logiche estremiste di ani-
malisti ed ambientalisti.

AtC Fo4 Quello che è stato e quello che dovrà essere
Con questo articolo, volevo fare un 

resoconto di ciò che è stato fatto 
dall’insediamento di questo comitato 
fino ad ora e di quello che secondo me 
sarà da fare in futuro nella gestione di 
questo ATC, andando a valutare per 
forme di caccia tutto quello che è stato 
e che secondo me dovrà essere. 

CACCIA AL CINGHIALe- brACCAtA- 
GIrAtA- SeLezIoNe

Le squadre in braccata sono quel-
le che hanno dato più risultati nei 

prelievi. Per quanto riguarda quelle di 
girata invece alcune squadre i risultati 
sono stati alcuni buoni e altri pessimi. 
La selezione non ha mai raggiunto i 
piani di abbattimento previsti; in fu-
turo si dovrà puntare con le squadre 
di braccata a risultati ancora maggiori. 
Per quanto riguarda la girata, chi non 
fa lo “sforzo di caccia” non è legittima-
to secondo me ad avere dei territori 
esclusivi senza portare a casa dei risul-
tati.
I sele-controllori sulla caccia al cinghia-
le devono avere più pressione venato-
ria nei territori dove ci sono dei proble-
mi di danni alle colture. Per tutte le tre 
forme di caccia al cinghiale il fine pri-
mario deve essere quello di riduzione 
della presenza del cinghiale nel nostro 
territorio, selvaggina che crea danni 
alle colture. 

CACCIA DI SeLezIoNe CAPrIoLo- 
CerVo- DAINo

Per quanto riguarda il capriolo, fin’ora 
abbiamo raggiunto dei buoni risul-

tati. A mio parere di qui in avanti va va-
lorizzato di più il patrimonio di questo 
animale, che ci permetterà di fare una 
gestione di qualità. Bisognerà inoltre 
tentare di aumentare quantità in misu-
ra di capi che porterà un riscontro an-
che a livello economico. 
Il cervo invece, è una specie in aumen-
to in questi anni. Fino ad ora abbiamo 
avuto dei discreti risultati, in prospet-
tiva però di fare una buona gestione 
anche su questa specie, che come il 
capriolo secondo me va valorizzata di 
più. 
Infine il daino, che nella nostra zona è 
in eradicazione. Vi sono presenti alcuni 

gruppi, ma per ora non c’è il quanti-
tativo numerico di capi per poter fare 
gestione. 

LePre

Parliamo di lepre, animale selvatico che 
nei nostri territori ha una buona ripro-

duzione. Tutti gli anni vanno fatte delle 
immissioni per non arrivare sotto un mini-
mo di presenza animale. Negli anni addie-
tro lepri di cattura sono state acquistate 
dalla Romania e dall’Ungheria. 
Abbiamo messo anche alcune lepri di 
allevamento con scarsi risultati. Nella 
stagione scorsa abbiamo acquistato 
lepri di cattura dall’ATC FO1 e dall’Un-
gheria. In futuro speriamo che sia l’ATC 
FO 1 e magari anche l’ATC FO 2, visto 
che hanno ottimi risultati in tema di 
catture, ci forniscano un numero mag-
giore di lepri. 
Vi sono delle zone di rispetto, che ci 
danno scarsi risultati in cattura, un 
po’ di più invece nell’irradiamento 
all’esterno delle medesime. Fino ad 
oggi, non siamo riusciti a creare una 
zona di ripopolamento e cattura nel 
nostro ATC, sperando però di arrivarci 
il prima possibile. 

FAGIANo

Per quanto riguarda la caccia al fagia-
no, questi vengono acquistati da al-

levamenti già consolidati nel tempo e 
abbiamo su tutto il territorio FO4, 120 
apprestamenti con cacciatori volontari 
che foraggiano con acqua e granaglie, 
con discreti risultati anche se quest’an-
no si è verificato qualche problema in 
più a causa del gran caldo. Per il futu-
ro non vedo altre soluzioni per que-
sta specie, se non quella di migliorare 
negli apprestamenti come qualità e 
quantità. 

StArNe e PerNICI:

Per quanto riguarda starne e pernici 
“l’allegato G”, messo nel calendario 

regionale, è stato il tormentone degli 
ultimi mesi. 
Nel FO4 abbiamo deciso di non fare i 
piani di gestione, a torto o ragione fac-
cio fatica a dirlo visto la complessità 
della materia, ma comunque il comita-
to ha deciso all’unanimità. 

In luglio abbiamo messo brigate di star-
ne e di pernici nei comuni di Premilcuo-
re, Rocca e Portico e nulla in quelli di 
Tredozio, Modigliana e Dovadola.
Nel FO4 per quest’ anno non si spara a 
starne e pernici. 
Vedremo il prossimo anno, in base al 
pino faunistico che emetterà la regione. 

mIGrAtorIA

Parte integrante dell’attività migra-
toria con: caccia al colombaccio, 

appostamenti fissi e temporanei con 
richiami vivi e caccia alla beccaccia con 
l’uso del cane. Tutte queste forme di 
caccia appassionano molti cacciatori, 
con buoni risultati. 

rAPPortI CoN GLI AGrICoLtorI:

Quest’ anno abbiamo avuto il fe-
nomeno cinghiale che ha mes-

so in difficoltà sia noi che gli agri-
coltori, abbiamo dovuto sopperire 
in parte al problema con recinzioni 
elettriche, dissuasori, cannoncini e 
quant’altro, ma nonostante tutto i 
danni sono stati tanti e andremo a 
rimborsare le perizie del nostro tec-
nico sperando di accontentare il più 
possibile chi è stato danneggiato 
nel suo raccolto. 

AmbIeNte

Nel nostro territorio di alta collina 
ci sono terreni abbandonati ed è 

nostra intenzione, come già fatto in al-

cune zone d’accordo con i proprietari 
di questi fondi, di tornare a ripristinare 
quelli che erano campi con manovre di 
trinciatura, erpicature e semina di erbe 
domestiche, per favorire l’integrazione 
di selvaggina e mantenere cinghiali e 
altri ungulati dove non creano danni. 
Questo ATC è stato per anni ambito 
da tanti cacciatori, ora siamo in nu-
meri sempre più ridotti per motivi di-
versi: l’età media che supera i 60 anni, 
giovani a cui non interessa la caccia e 
il continuo disprezzo di molti. Faccio 
appello alle associazioni venatorie che 
negli ultimi mesi, causa dell’allegato g, 
si sono scontrate violentemente tra di 
loro, non dobbiamo essere nemici di 
noi stessi, la caccia è una passione e 
non ha colore ne tessere e come tale 
va esercitata senza esasperazione fra di 
noi, è un appello che faccio a tutti gli 
addetti ai lavori.

In conclusione, vorrei ringraziare tutto 
il mio comitato del FO4, il Presidente 

e tutto il Coordinamento provinciale, e 
tutti i Presidenti degli altri cinque ATC, 
per il lavoro che abbiamo svolto fino 
ad ora, e auguro buono lavoro per tut-
to quello che ci sarà da fare da qui in 
avanti. 

Il presidente ATC FO4
bendoni mauro 

AtC Fo5 Riflessioni apertura della Caccia 2017
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Credo, inoltre, che la proposta di 
aumentare la superficie da adibire 

ad Aziende Faunistiche private debba 
essere calcolata sull’effettivo ettarag-
gio di territorio cacciabile per singolo 
ATC, perché per quelli come il FO5, che 
ha già il 65% di aree inibite alla caccia 
tra Parchi, Oasi e già ben quattro AFV, 
comporterebbero una penalizzazione 
pesantissima, costatati anche i casi di 
Aziende non in “sintonia” con il nostro 
territorio, di altre ancora proprio non ne 
sentiamo il bisogno.

Venendo alle questioni del nostro 
territorio provinciale, per l’ennesima 

volta abbiamo dimostrato che invece di 
essere compatti nel difendere la nostra 
passione dagli attacchi sopra citati, ci 
siamo divisi per motivi soprattutto di 
ripicca e di interessi di piccola bottega, 
per qualche tessera in più. Con la nostra 
Regione abbiamo avuto un confronto 
anche duro sul nuovo piano faunisti-
co che a breve andrà in approvazione 
al Consiglio Regionale, soprattutto sul 
calendario Venatorio ed in specifico 
sull’Allegato G.

Abbiamo fatto le nostre richieste ba-
sate su un modello ROMAGNOLO di 

gestione della piccola selvaggina che ci 
ha permesso di raggiungere importanti 
e certi risultati, soprattutto sulla gestio-
ne e ripopolamento della lepre, fagiano 
e pernice rossa. Per la starna italica il 
problema è “scientifico” e di non facile 
soluzione, anche i tecnici della Regione 
ne hanno dato conferma.

Il risultato è stato che, per chi per que-
sta stagione ha presentato i piani di 

gestione di starna e pernice rossa, l’Ass. 
Regionale Dott.ssa Caselli, ha recepito 
le richieste di modifica avanzate dalle 
associazioni venatorie maggiormente 
rappresentative e per gli ATC FO5-FO3-
FO6 domenica si è potuto cacciare libe-
ramente dette specie.

Il rammarico per gli altri cacciatori de-
gli ATC che non l’hanno fatto è che ai 

cacciatori loro soci verrà negata la pos-
sibilità di prelievo su starna e pernice 
rossa per scelte a dir poco discutibili e 
sicuramente divisive. Sinceramente non 
condividerò mai una logica nella quale 
ci si AUTO-AFFLIGGE, in una sorta di au-
topunizione, dei limiti perché come af-
fermo sopra “SONO GIA’ IN TROPPI CHE 
VOGLIONO FARCI SMETTERE DI ESERCI-
TARE LA NOSTRA PASSIONE”. Certe scel-
te di impedire di cacciare starne e per-
nici non le capirò mai. Chi avrà ragione 
lo scopriremo presto ma, di certo, ab-
biamo perso l’ennesima occasione per 
dimostrarci compatti e lasciare a casa 
ripicche divisorie. I cacciatori devono 
imparare soprattutto a farla tutti dallo 
stesso buco.

Visto che probabilmente questo nu-
mero della Voce degli ATC è l’ultimo 

del presente mandato gestionale, mi 
preme ricordare alcuni aspetti positvi 
attuati dal Direttivo da me presieduto:

Gestione Lepre: su mia proposta il 
Coord.Prov.ATC ha sviluppato l’idea 

di ridurre l’approvvigionamento di 
soggetti di allevamento o provenienza 
estera, sostituita dal trasferimento dagli 
ATC che hanno copiose catture annuali 
FO1 e FO2.Riducendo con ciò il pericolo 
di introdurre sul ns territorio epidemie 
della specie. Inoltre è stata riattivata la 

buona pratica delle catture annuali nel-
le ns zone di ripopolamento.

Gestione ungulati: Siamo uno dei 
pochi ATC che si è dotato di una 

commissione disciplinare che analizza 
sistematicamente: errori di abbattimen-
to e comportamenti venatori scorretti e 
sanziona chi non rispetta i regolamenti. 

Gestione ripopolamenti: il ns ATC 
ha appoggiato con convinzione 

la nuova prassi di effettuare gare per 
l’acquisto “congiunto “ per consentire 
anche ai piccoli ATC di beneficiare di 
prezzi competitivi e qualità elevate. Le 
immissioni di selvaggina sono state 
censite (Quanti capi, lanciati da chi e 
dove ) e l’informazione resa nota agli 
interessati e a chi l’ha richiesta.

Gestione contributi danni agricoltu-
ra: Il ns ATC ha aderito alla proposta 

di rinnovamento del gruppo di tecnici 
incaricati della fase ispettiva ed estima-
tiva ed ha liquidato sempre il 100% dei 
contributi calcolati dalle perizie, anche 
quando il totale è stato ben più alto di 
quanto previsto nel bilancio di previsio-
ne. 

Gestione del Coord.Prov.ATC: insie-
me ad altri piccoli ATC abbiamo 

costruito una candidatura che è riuscita 
ad imporsi nell’elezione del Presidente 

Provinciale costituendo con ciò un rin-
novamento che era atteso da diverso 
tempo ed i cui effetti gestionali positivi 
sono evidenti, sia sul piano economico 
che organizzativo. 

Gestione del DirettivoATC FO5: tutto 
quanto sopra non sarebbe stato 

possibile se non si fosse determinato 
un clima fattivo, collaborativo e dispo-
sto all’innovazione con un approccio 
sempre equilibrato tra le esigenze dei 
due macro territori: Sampierano e San-
tasofiese. Ed è per questo che ringrazio 
vivamente tutti i componenti auguran-
do che questa situazione abbia a man-
tenersi intatta per il futuro. 

Per l’imminente apertura generale 
della caccia ricordo di attenersi alle 

norme di sicurezza e auguro un sentito 
in bocca al lupo a tutti.

Presidente ATC  FO5
battistini Pierluigi

Da sempre l’ATC FO6 è il più piccolo 
degli ATC presenti nel territorio 

provinciale di Forlì-Cesena, ma fin 
dalla sua istituzione, ha sempre 
dato valide opportunità ai cacciatori 
iscritti ed ha sempre cercato 
un’attenta gestione che ha permesso 
di affermare la propria autonomia 
senza aver sostanziali problematiche 
(o avendo gli stessi problemi che si 
sono riscontrati a livello Provinciale o 
addirittura Regionale).

In questo difficile scenario, anche 
l’ultimo mandato in corso, ha visto 

l’ATC FO6 affrontare come già da 
tempo le gestioni che permettono di 
mantenere buoni livelli di immissioni 
ed un equilibrio di bilancio. In 
primo luogo le operazioni di cattura 
delle lepri all’interno della Zona di 
Ripopolamento e cattura, operazioni 
che ogni anno sono difficoltose da 
gestire in quanto comportano un 
notevole impegno di tutti i cacciatori 
ma che ancora garantiscono la 
cattura di circa 70 esemplari che 
rendono autosufficiente l’ATC 
senza dover ricorrere ad acquisti 
integrativi. Questo ultimo aspetto 
è fondamentale per mantenere un 
buon livello di immissioni di altre 
specie come fagiani, starne e pernici 
rosse (il rapporto tra immissioni e 
numero di cacciatori si mantiene uno 
dei più alti dell’intera Provincia), per 

poter liquidare i danni da selvaggina 
agli agricoltori al 100% (purtroppo 
i danni all’agricoltura sono sempre 
elevati e il trend è in crescita per 
cui questo diventerà un aspetto 
fondamentale della gestione dei 
prossimi anni) e di mantenere un 
sostanziale equilibrio tra le entrate 
e le uscite registrate nel bilancio 
dell’ATC stesso.

L’andamento delle iscrizioni 
all’ATC FO6 è in leggero calo, 

dovuto purtroppo all’età anagrafica 
dei cacciatori stessi mentre non 

sembra esserci un disinteressamento 
verso l’ATC stesso, ormai c’è un 
consolidamento dei cacciatori 
presenti e che sono abituati a 
cacciare all’interno dell’ATC, mentre 
l’aspetto dell’età media in aumento 
sarà un’altra fondamentale sfida da 
affrontare nel prossimo futuro, ma 
che purtroppo non compete agli ATC, 
che anzi devono subire il costante 
calo degli iscritti.

Nonostante le piccole dimensioni 
dell’ATC, da qualche anno è 

possibile praticare tutte le forme di 
caccia previste nella nostra Regione, 
infatti, grazie all’omogeneità e alla 
collocazione del territorio, oltre alla 
caccia alla migratoria con presenza 
di appostamenti fissi e temporanei 
per tordi e colombacci, alla caccia 
alla stanziale a lepre e fagiano, è 

AtC Fo6
Come dare continuità 
alla gestione dovendo 
affrontare i nuovi 
Regolamenti
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possibile praticare anche la caccia alla starna 
e pernice rossa, al cinghiale in tutte le forme 
consentite (braccata, girata e selezione), 
selezione al capriolo al daino e al cervo. Per 
cui le opportunità di caccia nell’ATC FO6 sono 
davvero ampie, con un calendario che volendo 
consente ad un singolo cacciatore di andare 
a caccia dal 15 aprile al 15 marzo dell’anno 
successivo (ovviamente praticando diverse 
forme di caccia).

Le difficoltà maggiori per un piccolo ATC sono 
dovute alle crescenti gestioni soprattutto 

quando si hanno così tante forme di caccia. 
Queste difficoltà saranno, nostro malgrado, 
destinate ad aumentare visto l’imminente 
approvazione del nuovo Piano Faunistico 
Venatorio regionale. Una prima anticipazione 
l’abbiamo avuta con la gestione della caccia 
alla starna e pernice rossa per la stagione 
venatoria 2017/2018 che ha sicuramente 
apportato un maggior sforzo gestionale ma 
che, anche grazie alle rimostranze effettuate a 
livello di Coordinamento provinciale degli ATC 
poi per la maggior parte accolte dalla Regione 
pochi giorni prima dell’apertura ufficiale del 
17 settembre, ha consentito praticamente 
ai cacciatori dell’ATC FO6 di andare a caccia 
a queste due specie nello stesso modo della 
passata stagione. Come scritto nel titolo, gli ATC 
sono chiamati a gestire ciò che ci chiede l’Unione 
Europea, lo Stato Italiano ed infine la Regione 
Emilia Romagna, sicuramente facendo notare 
le varie problematiche così come già da tempo 
si fa attraverso il Coordinamento Provinciale, 
ma che deve comunque consentire i singoli 
cacciatori iscritti all’ATC di poter praticare la 
propria passione nel modo più amplio possibile 
e nel rispetto delle leggi in vigore.

Un’ultima riflessione va fatta sulle dimensioni 
degli ATC. In nessuna legge o regolamento 

attualmente in vigore c’è un limite minimo 
o massimo di estensione per ogni singolo 
ATC, purtroppo da tanti anni l’ATC FO6 è sotto 
attacco per la sua piccola dimensione, i fatti 
dimostrano ampiamente che è possibile avere 
una buona gestione e, ancor più importante, 
dare opportunità e soddisfazione ai cacciatori e 
mantenere buoni i rapporti con gli agricoltori. 
Anche nell’ultimo rinnovo degli ATC abbiamo 
dovuto difendere con forza la nostra autonomia, 
cosa che ci è riuscita facile anche grazie ai 
risultati ottenuti (anzi era stata avanzata una 
richiesta di ampliamento dell’ATC FO6 per 
meno di 100 ettari allo solo scopo di migliore 
ridefinizione di un confine sbagliato, richiesta 
prontamente respinta). Ora la questione 
sta tornando attuale con pressioni sia da 
parte di altri ATC e ancor maggiormente da 
alcune associazioni venatorie (espressamente 
dichiarate pubblicamente anche poche 
settimane fa) in vista del rinnovo del Piano 
Faunistico venatorio Regionale. Sicuramente è 
necessario dare continuità alla gestione dell’ATC 
per poter respingere al mittente ogni richiesta e 
continuare a raccogliere risultati soddisfacenti 
per tutti gli iscritti.

Il Presidente dell’ATC FO6
Stefanelli matteo

AtC Fo-1 
Immissioni integrative della piccola selvaggina, 
effettuata nei mesi di luglio - agosto 2017.

FAGIANI STARNE PERNICI ROSSE

CIVITELLA DI ROMAGNA 800 50 200

MELDOLA 920 60 140

BERTINORO 920 60 340

PREDAPPIO 960 80 280

CASTROCARO TERME 360 20 60

FORLì 450 60 100

FORLIMPOPOLI 120 60 60

DOVADOLA 20 10 10

CESENA 20 10 10

SARSINA 20

totale 4590 410 1200

AtC Fo-3 
Immissioni integrative della piccola selvaggina, 
effettuata nei mesi di luglio - agosto 2017.

FAGIANI STARNE PERNICI ROSSE

totale 1000 200

AtC Fo-4
Immissioni integrative della piccola selvaggina, 
effettuata nei mesi di luglio - agosto 2017.

FAGIANI STARNE PERNICI ROSSE

totale 4890 350 250

AtC Fo-5
Immissioni integrative della piccola selvaggina, 
effettuata nei mesi di luglio - agosto 2017.

FAGIANI STARNE PERNICI ROSSE

totale 2.600 800 300

AtC Fo-6
Immissioni integrative della piccola selvaggina, 
effettuata nei mesi di luglio - agosto 2017.

FAGIANI STARNE PERNICI ROSSE

totale 1.500 400 750

AtC Fo-2
Immissioni integrative della piccola selvaggina, 
effettuata nei mesi di giugno - luglio - agosto 
2017

FAGIANI STARNE PERNICI ROSSE

GATTEO 130 20

CESENATICO 440 30

GAMBETTOLA 120 20

MONTIANO 170 20

SAN MAURO PASCOLI 210

SAVIGNANO SUL RUBICONE 220 20

LONGIANO 280 50

BORGHI 410 160

SOGLIANO AL RUBICONE 1160 500

RONCOFREDDO 700 200

CESENA 3700 740

MERCATO SARACENO 1310 520

SARSINA 1365 520

totale 10125 2800

Ripopolamento 
Immissioni di selvaggina anno 2017



La voce degli ATC - Ottobre 2017

Piani di gestione starna e pernice rossa.

Proverbi e modi di dire sugli uccelli e sulla caccia.
1. tord balord da la gamba secca tu t’se fat impichè per una 

garnela d’esca. 
merla, merlana bro’ta putana te t’ul saveva parchè t’un 
me geva?
La merla deride il tordo perché si è fatto impiccare per una bacca di ginepro e 
questi di rimando accusa la merla di non averlo avvertito.

2. L’usel ingord us rumpè e bec.

3. Quaranta sunadur, quaranta usladur e quaranta zugadur, i fa zen-
tevent spre dur.
Quaranta suonatori, quaranta uccellatori e quaranta giocatori fanno cento-
venti squattrinati.

4. Gheiba averta usel mort.
Gabbia aperta uccello morto ; con riferimento alle persone anziane che di-
menticano di abbottonare i pantaloni.

5. Di d’la putana a la voijpa. 
Dare della prostituta alla volpe ; dare una offesa a chi non la vuol capire.

6. u j’a’ de un bec e ciù.
Gli ha dato un becco il chiù ; viene detto a chi si comporta stupidamente.

7. e putachèn u dis: puda al vid, puda al vid.
La cinciallegra sembra rammenti al contadino di potare le viti.

8. L’è arivè e pitè / l’inveran l’è vsè 
(è arrivato il pettirosso l’inverno è vicino)

9. I du o i tri d’abril e coc l’ha da vni / se un ‘è vnu i set o j’ot/ o 
l’è mort o l’è cot.
Il due o il tre di aprile il cuculo deve essere arrivato, se non è arrivato il sette o 
l’otto, o è morto o è cotto.

10. Quand ch’u canta e coc / la matena l’è bagnè e la sera l’è sot. 
Quando canta il cucolo la mattina è bagnato e la sera è già asciutto

11. u pasa i sturan / us guasta e temp.
Passano gli storni si guasta il tempo.

12. I zequl j’indvena l’aqua.
Le anatre indovinano la pioggia.

13. La zveta la dis a e coc / qui ch’is marida j’è bec tot. 
La civetta dice al cuculo / quelli che si sposano sono tutti cornuti.

14. u dis e coc a la furmiga /cl’è bec qui ch’in s’marida.
Dice il cuculo alla formica, che sono cornuti anche quelli che non si sposano.

15. L’ha e mel de fasan/ e corp malè e e bec san. 
Ha la malattia del fagiano / il corpo ammalato e il becco sano.

16. La s-ciopa e la moj l’an s’impresta. 
Il fucile e la moglie non si danno in prestito.

17. In branc us’ smegra neca i sturan. 
In branco dimagriscono anche gli storni.

18. Dialogo di lepraioli: as pol savè e parché t’un gn’e tirè? A 
gn’ò tirè, parchè aspet cu pasa e branc. 
Perché non hai tirato alla lepre? Perché aspettavo che passasse il branco.

19. Dis cazadur, dis tartufler  e dis pescadur i fa trenta busedar.
Dieci cacciatori, dieci tartufai e dieci pescatori, fanno trenta bugiardi.

20. L’è mej un cardlen in t’la pignata c’n’e  un sizon in t’la val. 
È meglio un cardellino in pentola che un anatra nella valle.

Il calendario venatorio regionale an-
che quest’anno ha avuto una “gesta-

zione lunga e complicata “che si è pur-
troppo conclusa a soli quattro giorni 
dall’apertura generale della stagione 
venatoria 17/9/2017.

Le difficoltà sono partite subito, già 
al momento della presentazio-

ne???/3/2017 in quanto è stato pre-
sentato ai portatori di interesse (Ass.
Venatorie, Ass.Agricoltori, ass. Am-
bientaliste, ATC ecc) un documento 
incompleto con una serie di questioni 
“non definite” e soprattutto mancante 
dell’Allegato G. 

Pur non avendo a disposizione un 
testo completo, alcune innovazio-

ni rispetto al calendario della prece-
dente stagione, hanno ingenerato un 
forte malessere in ampia parte della 
Regione ER ed in specifico nella Ro-
magna.

L’oggetto del contendere è stata la 
proposta di attivazione dei “distretti 

di gestione “ per starna e pernice rossa 
in quanto modalità mai sperimentate 
in Romagna e di difficile attuazione 
nei tempi proposti.

è nato un movimento di opposizione 
a questa innovazione che ha coin-

volto in primis gli ATC della Romagna 
(FC,RA RN) che hanno elaborato un 
documento comune nel quale veni-
va minacciata la rinuncia a presen-
tare piani di gestione delle specie in 
oggetto se non si fossero modificate 
le impostazioni organizzative inizial-
mente proposte.

Questo documento degli ATC Ro-
magnoli è stato condiviso tramite 

il Coord.Regionale degli ATC con gli 
ATC della regione (escluso quelli bolo-
gnesi) ed è stato presentato all’Asses-
sorato regionale competente.

Oltre alla iniziativa sopracitata po-
sta in essere dagli ATC, anche le 

associazioni venatorie regionali han-
no sviluppato una analoga azione di 
contrasto variamente articolata.

L’insieme delle azioni citate ha pro-
dotto un “ripensamento “ dell’as-

sessorato che ha modificato l’impo-
stazione su: Denominazione ( Unità di 
gestione e non distretti ); dimensioni 
minime (da 5000ha a 1000ha ); moda-
lità di formazione dei cacciatori (opu-
scoli per quelli impegnati nella gestio-
ne); distanze da aree SIC e natura 2000 
(da 10 km a zero). A complicare l’iter di 
formalizzazione delle modifiche è in-
tervenuta la difficoltà a modificare le 
distanze minime da SIC e Natura 2000. 
Tale modifica era nella potestà unica 
del ministero competente ed il mini-
stero l’ha prodotta a circa una decina 
di giorni dall’apertura generale della 
caccia.

Se la regione avesse formalizzato, 
prima di quest’evento, l’imposta-

zione del Calendario, ivi compreso le 
distanze da aree Sic e Natura 2000, si 
sarebbe esposta ad una impugnazio-
ne in tribunale, da parte delle solite 
associazioni animaliste che non aspet-
tavano altro per..far saltare l’esercizio 
venatorio in tutta la regione.

Pertanto gli ATC sono stati posti nel-
la difficile situazione di chi deve 

“fare un atto di fede” sulle modifiche 
annunciate, ma in attesa di formaliz-
zazione, per decidere se presentare o 
meno i piani di gestione per starna e 
pernice rossa.

Mentre la quasi totalità degli ATC 
regionali ha optato per presenta-

re “comunque “ i piani, purtroppo nel-
la nostra Provincia di Forlì-Cesena si è 
prodotta una divisione che ha portato 
Gli ATC: FO1; FO2 e FO4 a non presen-
tare i piani e gli ATC: FO3; FO5 e FO6 
viceversa a presentare i piani.

Questa situazione “articolata” che 
si è definita solo a pochi giorni 

dall’apertura ha comportato varie 
complicazioni organizzative tra le 
quali, la maggiore è stata la difficoltà 
ad informare i cacciatori (che spesso 
operano su diversi ATC) circa le diver-
sità gestionali dei territori. 

Presidente Coord.Prov.le ATC-FC
Giorgio Lombardi




