
In questo numero della Voce 
degli ATC abbiamo voluto ap-

profondire il tema della gestione 
della lepre perchè, nella piccola 
selvaggina stanziale, rappresenta 
la specie che maggiormente sta 
resistendo alle mutazioni varie 
che il territorio sta subendo negli 
ultimi decenni.

Queste mutazioni hanno ridot-
to le popolazioni naturali di 

fagiano, fortemente ridimensio-
nato la presenza naturale di per-
nici e ancor più quella delle star-
ne; mentre la presenza della lepre 
è rimasta consistente. Pertanto 
la lepre rappresenta tuttora una 
delle presenze di selvaggina na-
turale che motiva la prosecuzio-
ne dell’attività venatoria di molti 
cacciatori soprattutto anziani. E a 
buon titolo si può affermare, sen-
za tema di smentita, che se la po-
polazione dei cacciatori nei nostri 
territori è tutt’ora consistente, ciò 
si deve prevalentemente alla pre-
senza significativa e crescente ri-
spettivamente di lepri e cinghiali.

L ’evoluzione delle densità di 
questo lagomorfo in ambito 

regionale presenta diverse dina-
miche, quasi tutte negative, che 
vanno dall’emergenza in Emilia 
Nord ed in specifico su Piacenza, 
alla forte riduzione nel bolognese 
e nel ravennate.

Viceversa nella ns Provincia, 
i risultati riscontrabili nelle 

catture e negli abbattimenti, te-
stimoniano una buona e crescen-
te presenza, frutto certamente di 
una efficace gestione venatoria 

(dimensione e localizzazione delle 
ZRC e delle Zone di Rispetto) e di 
una evoluzione delle colture agri-
cole che presentano un ampia ric-
chezza di fonti di alimentazione e 
una riduzione delle sostanze chi-
miche impiegate, in passato spes-
so sospettate quali responsabili 
della morte e della riduzione della 
capacità riproduttiva.

Ovviamente gli ottimi risultati 
sopracitati non sono unifor-

memente distribuiti nel nostro 
territorio e ciò in ragione delle di-
versità di vocazione e morfologia 
e del diverso impegno e qualità 
della gestione venatoria.

S i va dai risultati notevoli degli 
ATC FO2 e FO1 ai buoni risulta-

ti dell’ATC FO6 fino ai risultati non 
positivi dei restanti ATC.

Per quanto attiene le immis-
sioni nei territori aperti alla 

caccia,il bilancio complessivo da 
ormai diversi anni vede immissio-
ni “da catture” per oltre 1500 capi 
nella quasi totalità realizzate ne-
gli ATC FO2 e FO1 e immissioni da 
acquisto (catture estere o alleva-
menti italiani) per circa 350 capi 
negli ATC FO4, FO5 e FO3. 

A questa situazione si è appro-
dati anche a seguito della en-

comiabile disponibilità degli ATC 
con maggiore capacità riprodutti-
va a cedere capi di cattura ad al-
tri ATC deficitari. Questa propen-
sione si è accentuata nell’ultimo 
biennio realizzando con ciò due 
risultati importanti:

1-La riduzione del rischio di diffu-

sione di epidemie “importate da 
soggetti provenienti da fuori del 
territorio provinciale”che posso-
no mettere a repentaglio il patri-
monio riproduttivo degli ATC con 
maggiori potenzialità: ATC FO1 e 
FO2. 

2-La qualificazione delle immis-
sioni con soggetti di cattura negli 
ATC con minori vocazioni ripro-
duttive.

Ad oggi l’obiettivo di azzerare 
l’immissione nella ns provin-

cia di capi provenienti da fuori 
non è stato raggiunto, ma resta 
un obiettivo strategico che si può 
conseguire aggiungendo al con-
cambio economico (prestazioni/
selvaggina) tra ATC cedente e ri-
cevente, anche la fornitura di cac-

ciatori volontari provenienti dagli 
ATC riceventi a favore degli ATC 
cedenti a supporto delle catture. 
In questo senso si è sperimentato 
già quest’anno l’impiego di cac-
ciatori del FO4 e del FO 5 a sup-
porto nelle catture del FO1 e c’è 
da sperare che questo interscam-
bio di volontari possa incremen-
tarsi notevolmente a beneficio 
del miglioramento dei rapporti fra 
cacciatori dei diversi ATC.
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Speciale Gestione Lepre.

n. 6 -aprile 2018 - speciale lepre

IPXE DIXIT

I pescatori, i cacciatori, i tagliaboschi 
e altri che passano la loro vita nei 
boschi (in un certo senso essi stessi 
sono parte della Natura). Si trovano 
spesso in una condizione più favore-
vole per osservarla, negli intervalli 
delle loro occupazioni, che non i 
filosofi o gli stessi poeti, i quali si av-
vicinano a essa colmi di aspettative. 
Essa teme di mostrasi a loro.

Henry David Thoreau

da Walden ovvero la vita nei boschi-1854
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aTc FO1
I nter vista  a  Giorgio Fantuzzi 
caposquadra caccia  al la  lepre.

D: Come ti chiami, quanti cacciatori 
ci sono nella vs squadra, in quale 
territorio cacciate abitualmente?

R:Mi chiamo Giorgio Fantuzzi, i 
componenti sono cinque e di solito 
operiamo tra Teodorano e Pieve di 
Rivoschio.

D: Da quanto tempo pratichi la caccia 
alla lepre e quali sono i principali 
cambiamenti che hai rilevato col 
passare del tempo?

R: Pratico la caccia alla lepre da circa 
11 anni, in precedenza cacciavo con i 
cani da ferma poi mi sono inserito in 
una squadra dove operava mio zio, un 
lepraiolo esperto che aveva appreso i 
fondamenti dal mio nonno, mi  sono 
appassionato a questo tipo di caccia 
che ormai partico in forma esclusiva.

D: I componenti della tua squadra 
partecipano alle catture di lepri? 
Quali sono le tue valutazioni 
sull’organizzazione e sui risultati delle 
catture?

R: Alle catture oltre a me partecipano 
regolarmente altri due componenti.  
Negli ultimi 7 / 8  anni l’organizzazione 
delle catture ha raggiunto livelli 
di efficacia notevoli. Riusciamo a 
coprire le esigenze di immissione 
dell’intero ATC e forniamo un aiuto 
anche ad altri ATC. Operiamo con 
catture scegliendo oculatamente 

i sub-territori e prelevando i giusti 
quantitativi, anche tenendo conto 
delle segnalazioni degli agricoltori 
relativamente ai danni riscontrati.
Anche per ciò che concerne la re-
immissione  quest’ultima viene fatta 
con criterio selezionando le aree più 
vocate oltrechè la densità di cacciatori 
e distribuendo primariamente i 
capi catturati nelle zone dove il 
maltempo potrebbe complicare 
l’ambientamento.

D: Come giudichi la risposta dei vs 
associati alle vs modalità di gestione?

R: La miglior risposta proviene dal 
numero di praticanti di questa specifca 
forma di caccia che negli ultimi 
tempi mi sembra significativamente 
accresciuta.

D: Quali rischi e quali opportunità 
vedi nel futuro della caccia alla lepre 
nel tuo territorio:

R: Ampia parte del ns ATC è molto 
vocata per la riproduzione della 
lepre,  inoltre l’evoluzione dei sistemi 
di agricoltura orientati alla riduzione 
di prodotti chimici impiegati 
consente un minore mortalità tutto 
ciò mi fa sperare in positivo. Se i 
criteri utilizzati finora nella gestione 
potranno proseguire credo che i ns 
risultati continueranno a migliorare 
oltre i livelli positivi già raggiunti. Se 
viceversa si faranno strada, nei Piani 

Faunistici e nei calendari venatori, 
impostazioni che stravolgono il 
nostro modello gestionale andremo 
incontro ad una preoccupante 
regressione.

D: Cosa pensi dell’interscambio 
di lepri di cattura fra gli ATC della 
Provincia?

R: Ritengo molto sensato mirare 
innanzitutto ad una “autosufficienza 
“ dell’intero territorio provinciale, 
evitando con ciò i rischi di introdurre 
tramite acquisti all’estero e da 
allevamenti nazionali, epidemie che 
colpirebbero soprattutto gli ATC con 
maggiore potenziale riproduttivo. 
Conosco la ritrosia di molti dei 
ns soci impegnati nelle catture a 
cedere capi, ancorchè remunerati, 
ad altri ATC di collina-montagna, ma 
la ritengo una posizione illogica ed 
anche contro le ns migliori tradizioni 
che vorrei ricordare, come diceva il 
compianto presidente Paolini: “ tutte 
le lepri della ns provincia sono figlie 
di Monte Poggiolo “ territorio ad alta 
vocazione sito nel ns ATC e vorrei 
altresì ricordare a chi ha la memoria 
corta, che le cessioni di allora furono 
fatte senza alcuna contropartita 
economica. 

D: Visto che hai citato il compianto 
Presidente Gualtiero Paolini, mi 
preme conoscere un tuo pensiero su 
di Lui.

R: Era una persona generosa, in tutti i 
sensi,che non ha mai privilegiato i suoi 
interessi personali; che era contento 
quando sapeva che i cacciatori del ns 
ATC avevano buoni risultati venatori. 
Si è impegnato anche con risorse 
proprie per sviluppare iniziative 
utili alla gestione del ns ATC ed ha 
operato sempre per la concordia fra 
le componenti venatorie, agricole 
e ambientaliste del ns ATC  e si è 
sempre battuto per evitare le lotte 
intestine fra associazioni venatorie e 
i diversi gruppi di interesse presenti 
nel mondo venatorio; penso che 
difficilmente avremo un altro 
presidente con analoga concretezza, 
onestà e simpatia.

D’altra parte, è utile ricordare 
che il principio di destinare 

una parte del “catturato” ai ter-
ritori più svantaggiati, ancorchè 
appartenenti ad un ATC diverso 
da quello in cui avvengono le 
catture, è sempre stato prescrit-
to dalle convenzioni Provincia 
-ATC che individuavano nel 30% 
la quota del catturato da desti-
nare allo scopo citato. 

Tutto ciò detto, esprimo il mio 
personale auspicio affinchè 

l’obiettivo strategico di rendere 
il territorio della nostra Provincia 
autosufficiente per quanto attie-
ne la gestione dei ripopolamenti 
di lepre, diventi una realtà al più 
presto, nell’interesse generale di 
tutti i cacciatori aderenti ai ns 
ATC, sia di quelli ad alta vocazio-
ne che difenderanno così il loro 
territorio da possibili epidemie 
indotte da immissioni prove-
nienti dall’esterno, sia di quelli 
deficitari che potranno disporre 
di capi di buona qualità per ten-
tare di raggiungere a loro volta 
l ’autosuf f ic ienza . . . . . . inverando 
con ciò il famoso detto del com-
pianto presidente del FO1 il miti-
co Gualtiero Paolini che diceva: “ 
tutte le lepri della nostra provin-
cia sono figlie di Monte Poggiolo 
“(località sita nel territorio di Ca-
strocaro) da cui sono partite le-
pri “gratuite” per gran parte della 
nostra provincia.

Di seguito vengono riportate 
le esperienze dei singoli ATC 

con il punto di vista del presi-
dente o di capi squadra da loro 
delegati. I contributi che seguo-
no rappresentano un caleidosco-
pio di esperienze gestionali, di 
memorie e sensazioni radicate 
nella passione tuttora molto dif-
fusa tra i cacciatori della nostra 
provincia....buona lettura.

Presidente Coord.Prov.le ATC-FC
Giorgio lombardi

segue da pagina 1
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aTc FO2 Un sistema di gestione preso a modello.
La lepre è indubbiamente la specie 

che ha tratto il maggior beneficio 
dalla organizzazione gestionale adot-
tata dall’ATC FO2 in questi anni.

A conferma di quanto affermato 
vengono sia i dati degli abbatti-

menti in costante aumento che quelli 
delle catture, anch’essi in aumento e 
che questo anno hanno sfiorato i 1.000 
capi.

L’importanza della possibilità di di-
sporre di lepri di cattura in numero 

sufficiente al ripopolamento di tutto 
l’ATC e data prevalentemente dal fatto 
che il tasso di sopravvivenza dei ripro-
duttori provenienti da catture in loco è 
molto più alta di quella dei riproduttori 
di importazione o di allevamento e che 
il rischio di importare malattie o infe-
zioni è praticamente inesistente.

Non trascurabile è inoltre anche il 
fattore economico, infatti poter 

contare su animali di cattura locale, li-
bera ingenti risorse da poter destinare 
alla gestione del territorio, a progetti di 
incremento di altre specie e a migliora-
menti ambientali.

L’organizzazione del territorio che 
vede una fitta rete di zone di rispet-

to, che integrate con le Z.R.C. e altri isti-
tuti di protezione, è a mio avviso, l’ele-
mento primario e più qualificante che 

ha portato a tali risultati.

Non a caso tale organizzazione è 
presa ad esempio dalla Regione 

Emilia-Romagna ed è introdotta nella 
bozza del P.F.V.R. (piano faunistico ve-
natorio regionale) attualmente in ap-
provazione e proposta come elemento 
di gestione in tutta la regione.

Le zone di rispetto create su tutto 
l’ATC e di dimensioni diversificate 

consentono un doppio risultato, quello 
della irradiazione naturale e quello del-
la possibilità di poter effettuare catture 
per l’avviamento di nuove zone e per il 
ripopolamento del restante territorio. 

Sono state individuate infatti alcu-
ne zone, soprattutto in pianura e 

nei territori più vocati e con una forte 
differenziazione colturale, che sono in 
grado di raggiungere densità tali da 
consentire la possibilità di catturare 
capi in numero importante.

La possibilità di poter ripopolare 
tutto il territorio di competenza in 

maniera uniforme determina altresì 
una equa distribuzione della pressione 
venatoria, evitando concentrazioni di 
cacciatori altrimenti insopportabili sia 
per la lepre che per le attività agricole.

Il numero di cacciatori che, seppure 
con modalità e abitudini diverse si sta 

dedicando alla caccia di questa specie 

è sempre in aumento e 
ciò impone un continuo 
impegno nella gestione 
evitando il rischio di ri-
lassamenti che potreb-
bero essere deleteri.

Sarà necessario evita-
re e superare atteg-

giamenti egoistici che 
vedono molti cacciatori 
che, pur apprezzando 
i risultati e le attività in 
essere, si oppongono 
alla istituzione di nuove 
zone, quando queste in-
teressano gli abituali ter-
ritori di caccia, mentre 
sarà sempre più impor-
tante concentrarsi sulla 
attività di prevenzione 
danni e di sostegno alla 
imprese agricole che 
operano in detti territori.

Al momento in cui mi trovo a scri-
vere queste poche righe (vi prego 

di tener conto del fatto che di profes-
sione sono solo agricoltore e spesso 
in difficoltà a scrivere), si sono appena 
concluse le operazioni di cattura il cui 
risultato come si è già detto è stato 
molto buono ( n. 986 lepri catturate 
e rilasciate sul territorio FO2) e voglio 
approfittare per un ringraziamento 

ai nostri operatori e a tutti i volontari 
che sono veramente tanti, che hanno 
contribuito con il loro lavoro e spesso 
anche con i loro mezzi al buon risultato 
ottenuto.

Grazie 

Il Presidente ATC FO-2 
elmo Fattori 

Alla fine degli anni ‘80, la lepre 
nell’attuale ATC FO3 ha avuto 

una sostanziale diminuzione a cau-
sa dell’abbandono delle campagne, 
dell’aumento di specie nocive e 
dell’elevata pressione venatoria.

Con la costi-
tuzione degli 

ATC, negli anni, 
si è provveduto 
al reinserimento 
del selvatico cer-
cando di ripor-
tarlo ad una den-
sità accettabile. 

In i z i a l m e n t e , 
prima nel ver-

sante di Alfero, 
poi in quello di 
Verghereto, ven-
nero costituite 
zone di ripopo-
lamento e cattu-
ra, dove furono 
immesse due 

tipologie di lepri: quelle concesse 
dall’amministrazione provinciale e 
quelle importate dall’estero. Pur-
troppo i risultati di questo interven-
to furono del tutto nulli, nonostante 

le diverse attività intraprese, fra cui 
campetti a perdere e contenimento 
dei nocivi. 

Si cercò anche di limitare il pre-
lievo di lepri nel territorio, con-

cedendo un massimo di tre abbatti-
menti per cacciatore. 

Altra iniziativa intrapresa dal 
nostro ATC, consisteva nell’im-

missione di leprotti fatti adattare al 
nostro territorio tramite recinti di 
pre-ambientamento situati nel no-
stro ambito di caccia.

Questi venivano poi liberati nel 
periodo estivo completando 

così il lancio di lepri avvenuto nel 
periodo invernale. Anche questa 
soluzione non diede i risultati spe-
rati.

Ad oggi nell’ATC FO3 sono pre-
senti zone di ripopolamento e 

cattura che contengono un numero 
di lepri limitato, tanto da non con-

sentire le catture (non semplici da 
effettuare in questi territori).

Quest’anno si è provveduto ad 
immettere sul territorio 25 

coppie di lepri, di cui 12 concesse 
gentilmente dall’ATC FO2 e 13 pro-
venienti da catture effettuate in 
recinti in cui le lepri erano nate e 
cresciute. 

Sicuramente per migliorare que-
sta situazione si potrebbe fare 

ancora molto, ad esempio autoriz-
zare l’abbattimento della lepre in 
determinate giornate o solamente 
con il segugio. Questo potrebbe far 
pensare ad un discorso egoistico, 
ma se vogliamo riportare la lepre 
ad una giusta densità, dobbiamo 
necessariamente compiere qualche 
rinuncia. 

Margheritini Graziano

aTc FO3 Situazione gestione lepre.
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aTc FO4 Gestione lepri.
Negli ultimi 70 anni tutto l’ap-

pennino romagnolo ha subito 
un profondo cambiamento per lo 
spopolamento delle campagne e 
il conseguente abbandono di gran 
parte degli insediamenti rurali. Si 
pensi ad esempio che solo nel Co-
mune di Portico e San Benedetto vi 
erano 184 insediamenti rurali, tutti 
intensamente abitati, di cui diver-
si già occupati fin dal dodicesimo 
secolo, figuriamoci in tutto il no-
stro ATC! È chiaro che insieme alla 
trasformazione dell’assetto demo-
grafico, con le nuove opportunità 
offerte dalla pianura, si è profon-
damente modificato tutto l’habitat 
del nostro territorio. La natura ha 
man mano ripreso il sopravvento e 
dove l’uomo è intervenuto ha spes-
so creato problematiche nuove, ba-
sti pensare ai rimboschimenti, non 
sempre oculati (es. conifere di nes-
sun pregio). In questa situazione 
hanno trovato sempre più difficoltà 
a convivere selvatici di gran pregio, 
come ad esempio le starne che pra-
ticamente non esistono più. 

Solo due selvatici stanziali, per i 
quali è permessa la caccia (vol-

pe e lepre), sembrano aver superato 
bene questo handicap, dimostran-
do una gran capacità di adattamen-
to. 

Parliamo di lepri, questo è il sog-
getto principale del nostro arti-

colo. Nel nostro ATC fino agli anni 
1990 - 2000 ci sono stati anni con 
buone presenze e altri con presen-
ze scarse. Dopo il 2000 la situazione 
si è stabilizzata, con uno standard 
di presenze di lepri molto buono, 
dovuto sicuramente ad immissio-
ni di coppie provenienti dai paesi 
dell’est europeo (Romania, Unghe-
ria), in genere di buona qualità (le-
pri di cattura). Nel corso di questi 
ultimi due anni si è trovata una so-
luzione di scambio fra ATC della no-
stra provincia e ci vengono fornite 
lepri dall’ ATC FO1 E FO2, catturate 
nelle loro zone di ripopolamento 
e cattura e nelle zone di rispetto. 
Sicuramente questi nuovi innesti 
daranno nel tempo buoni risultati 
e speriamo di continuare la colla-
borazione. Voglio ringraziare pub-
blicamente i responsabili degli ATC 
FO1 e FO2 per la collaborazione e il 
profuso impegno. 

Nonostante quanto detto sopra, 
il nostro ATC deve provare a 

rendersi autonomo nella gestione 
lepri, facendo aree tipo Z.R.C o Z.R 

(zona ripopolamento e cattura / 
zone di rispetto) impegnando del 
territorio cacciabile o trovare solu-
zioni alternative come ad esempio, 
se fosse possibile, trovare accordo 
con la Regione e provare a gestire 
parti di oasi di protezione che ab-
biamo all’interno del nostro ATC 
sotto forma di Z.R.C. Su quest’ulti-
ma parte chiedo vivamente la col-
laborazione di tutti “politici, addetti 
ai lavori, cacciatori” per trovare la 
soluzione migliore condividendo 
idee, metodi e quant’altro. 

Mi è stato chiesto di parlare di 
gestione della lepre e anche di 

caccia alla lepre, ma di quest’ultima 
lascio la parola all’amico Bruno “Il 
Prof ”, lepraiolo facente parte della 
nostra squadra.

Il presidente ATC FO4
Bendoni Mauro 

Nel nostro ATC si sono formate nel tempo deci-
ne di squadre di lepraioli, anche io faccio parte 
di una squadra denominata “ Il Borgo”, perchè è 
in questo splendido rione di Portico di Romagna 
che è stata tramandata, da vecchi lepraioli. la 
passione per questa caccia ai diversi componenti 
della nostra squadra. 

Questo gruppo è formato da sei elementi, com-
presi in un’età che va da quasi sessant’anni ai 
quasi ottanta; ecco come ci presentiamo quando 
siamo a caccia:

cominciamo dal più anziano “ Enzino” che in 
genere fa il palo, nel senso che rimane imper-
territo dove viene posizionato, anche se doves-
se aspettare tutto il giorno: “ fedele nei secoli”; 
il secondo sempre in base all’età “il Prof ”, ha 
un autonomia di circa tre ore, le prime due di 
sufficiente attenzione, la terza vaga con i suoi 
pensieri:” sulle orme che vanno al nulla eterno” 
e accampando varie scuse torna verso casa; il 
terzo “il Neri” è un bravo postaiolo, ma c’è un 
problema è un po’ sordo e a volte quando sente 
la canizza è tardi; “il Botturi”, è l’ultimo aggre-
gato alla squadra, molto tranquillo e metodico, 
esplora adeguatamente il territorio assieme al 
suo cane, che si è adeguato al ritmo del suo pa-
drone: sono due riflessivi; il quinto “ Paragon”, 
è il tuttologo della squadra, è sempre in ritardo, 

esperto del territorio(dice lui), conosce tutte le 
poste migliori:“ presso quel ginepro, vicino alla 
ginestra e in quella bocchetta”, insomma è come 
una mappa stampata, ma è sempre di buon umo-
re e spesso ci racconta storielle e barzellette che 
fanno battere i denti; infine dulcis in fundo il 
sesto è il “ Capo Caccia”, cacciatore di razza, ap-
pena sul posto comincia ad impartire ordini di 
posizionamento alla truppa e poi sciolti i cani 
inizia la battuta; da quel momento per un’ ora o 
cinque ore (anche sei), è impegnato a seguire i 
cani, guidare la battuta,più che a guardare a ri-
empire il carniere, per il quale, nella 

nostra squadra, se ci fosse un voto in pagella sa-
rebbe un 4, la sua è vera passione di vedere la 
cerca, lo scovo e la seguita dei cani e qui darei un 
voto di 10 e lode. 

Il “Capo Caccia”, accetta quasi volentieri le no-
stre padelle o distrazioni, pero tutto poi finisce 
in qualche presa in giro e sfottò: “ la caccia è 
anche questo”. 

P.S: anche il Capo Caccia non è da meno su qual-
che padella e accampa scuse: “ era lunga, l’ho 
vista un attimo, aveva i cani troppo vicini ecc..” 
tutto nella norma.

“Il Prof ”
Bruno Gurioli

lepraiOli Da GeneraZiOni
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Dovendo parlare della lepre i 
miei pensieri corrono verso 

ricordi lontani quando, da bam-
bino, stavo ad ascoltare i racconti 
del nonno e del babbo, cacciato-
ri di lepre, che la chiamavano “la 
mozza”, probabilmente riferendo-
si alla coda corta. Ricordo anche i 
cani che stavano in casa con noi, 
prima Bobi, poi la Lula, entrambi 
cani bravissimi. Il ricordo di quan-
do il babbo mi portava con loro e 
mi consegnava a Loris o a Cacet-
to, che erano i postaioli, di tutte 
le raccomandazioni che mi dava: 
non parlare, non muoverti e per-
sino di non sbattere neanche gli 
occhi. Quando la vedevo arrivare 
a volte correva forte, a volte era 
sospettosa e guardinga, il cuore 
cominciava a battere forte dall’e-
mozione.

Penso che il fascino di questo 
tipo di caccia sia rimasto intat-

to anche oggi, dovuto sicuramen-
te ad un selvatico che è rimasto 
vero e in montagna difficile ed im-
pegnativo da cacciare.

Questo ATC ha a disposizione 
una zona di rifugio a Monte 

Buffano ed una zona di ripopola-
mento a Selvapiana istituita nel 
2013.

F ino al 2013 e anche nel 2014, 
anno nel quale non sono sta-

te effettuate le catture, venivano 
lanciate in tutto l’ATC quaranta 
coppie di lepri, divise equamen-
te tra la zona di S. Sofia e la zona 
di S. Piero, tutte di provenienza 
ESTERA.

Stimolato dalle osservazioni e 
la relativa astensione sul voto, 

della prima assemblea per l’ap-
provazione del bilancio del mio 
mandato, di VASCHINO cacciato-
re con tante licenze. Lui motivava 
il suo voto con una semplice, ma 
indiscutibile osservazione, occor-
reva inventarci altre modalità di 
immissioni e mantenimento della 
selvaggina. Così si cominciò a ra-
gionare e discutere su cosa si po-
teva fare di più e meglio.

Per quanto riguarda la lepre, su 
proposta del nostro ATC, chie-

demmo agli altri ATC (FO1 e FO2) 
se potevamo “acquistare” da loro 
le coppie di lepri che ci servivano 
per coprire l’intero territorio, con 
l’obbiettivo di avere selvatici di si-
cura e certa provenienza e dall’im-
portantissimo punto di vista sani-
tario sicuramente sane. Dal punto 
di vista economico, questo siste-
ma avrebbe permesso di lasciare 

i fondi, impegnati per gli acquisti 
esteri, all’interno del gruppo de-
gli ATC facenti parte del Coordi-
namento provinciale ed avrebbe 
ridotto il rischio di immettere epi-
demie nel territorio provinciale.

Questa buona pratica andò in 
porto e l’anno successivo an-

che il FO3 ed il FO4 aderirono a 
questa buona prassi. Poi, per po-
lemiche che poco riguardavano la 
questione, si è voluto mettere tut-
to in discussione, perdendo, a mio 
avviso, l’occasione di dimostrare 
ai nostri nemici e anche agli Enti 
la nostra attenzione verso l’am-
biente e le buone pratiche di ripo-
polamento.

Nel 2015 abbiamo catturato 
cinquantotto lepri, nel 2016 

quarantaquattro e quest’anno 
solo 20. Visto quest’ultimo risul-
tato, credo sia giunto il momento 
di investire e seminare per poi rac-
cogliere, come successo nel 2015. 
Sarà, perciò, opportuno fare lanci 
di diverse coppie nelle due zone 
di rifugio, cosa che è stata fatta in 
quest’ultimo periodo.

Nel 2015 abbiamo immesso 
centodieci lepri e le restanti 

nelle zone di cattura per il rinsan-
guamento, applicando un mec-
canismo molto chiaro: dividendo 
il territorio in fasce e coprendole 
con una coppia. Questo sistema, 
che ancora oggi per qualcuno è 
fonte di polemiche, credo dimo-
stri, invece, la certezza dei lanci 
e delle zone coperte. Sfido chiun-
que a dimostrare il contrario, in 
merito sono disponibili le schede 
con la zona e per ciascuna di esse 
chi ha effettuato il lancio.Nel 2016 
abbiamo mantenuto gli stessi nu-
meri.

Questa prassi ha dato degli 
ottimi risultati, infatti, come 

tutti possono verificare dal PAI 
in cui sono riportati i dati estratti 
dai tesserini a cura della Regione, 
si nota chiaramente l’incremento 
degli abbattimenti effettuati, che 
passano dai 533 capi abbattu-
ti nel 2013, ai 644 nel 2014 e 
ai 786 nel 2015. Senza ombra 
di dubbio è un ottimo risulta-
to, segno di una politica seria, 
corretta ed efficace.

Nel 2017 purtroppo, non 
avendo a disposizione le-

pri sufficienti dagli altri ATC(-
solo 10 coppie dal FO1, che 
ringrazio), abbiamo tentato 
un altro tipo di approccio 
per l’approvvigionamento. A 

primavera ci siamo recati in una 
tenuta privata che alleva lepri, 
abbiamo selezionato i cuccioli ai 

quali è stato applicato il bollino 
FO5. Questi sono state liberati in 
immensi recinti. Siamo andati a 
catturarle già adulte nel dicembre 
scorso e poi le abbiamo rilanciate 
nel nostro territorio. Anche que-
sta è una prassi nuova che va nella 
direzione che ci aveva suggerito il 
cacciatore a suo tempo.

I n conclusione, vorrei esprimere 
il mio rammarico e la delusione 

nel dover rinviare le catture a cau-
sa dei pochi partecipanti. Molti si 
lamentano che non hanno la cop-
pia da lanciare, molti perché vor-
rebbero ammazzare di più, nono-
stante la statistica dimostri il forte 
incremento degli abbattimenti, 
ma alla prova dei fatti, oltre alle 
tante chiacchere da bar prive di 
fondamento, alle catture parteci-
pano i soliti...pochi.

Questo direttivo volge al ter-
mine del mandato. Abbiamo 

cercato di coinvolgere il più pos-

sibile i volontari anche nelle de-
cisioni da prendere, pertanto mi 
auguro che ci si renda conto che 
i nemici stanno da altre parti e 
sono agguerriti più che mai. Rivol-
go un invito a farsi avanti a chiun-
que abbia voglia di tirare fuori le 
mani dalle tasche.

Diceva Don Milani “a che serve 
avere le mani pulite se si ten-

gono in tasca”.

Presidente ATC  FO5
Battistini pierluigi

PS. Un ringraziamento per il 
capitolo lepre a due consiglieri 
del direttivo che ci sono sempre 
stati Adalberto Facciani e Silvani 
Fabio.

aTc FO5 
Lepre:  r i f lessioni  sul le  nuove esperienze 
gest ional i .
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Ad un mese dal mio insediamento, 
ottobre 2014, dopo aver analizzato 

la situazione organizzativa e gestiona-
le ho presentato un “Programma del 
Presidente” i cui capisaldi sono stati 
illustrati nel primo numero di questo 
ns periodico e che per brevità non ri-
prendo.Visto che siamo non lontani 
dal termine del mandato mi sembra 
doveroso fornire un riscontro dei risul-
tati finora conseguiti:

Relazioni con “portatori di interes-
se”: In ambito regionale: Già in 

occasione della prima partecipazione 
all’assemblea regionale degli ATC pro-
mossa annualmente dalla Regione ER 
ho evidenziato l’esigenza di attivare un 
confronto sistematico tra tutti gli ATC 
della Regione su una serie di argomen-
ti di interesse comune ed ho proposto 
la costituzione di un Coordinamento 
Regionale degli ATC. La mia proposta 
è stata inizialmente sostenuta dai col-
leghi di Ravenna, Modena, Bologna e 
Piacenza ed in seguito dalla maggio-
ranza degli ATC regionali ed è stato 
così possibile costituire il Coord.Regio-
nale ATC. Il nuovo organismo ha lavo-
rato proficuamente nell’elaborazione 
di proposte di modifica della legge 
Regionale sulla caccia, sulle osserva-
zioni ai calendari venatori regionali e 
sul nuovo Piano faunistico venatorio 
regionale.

Con l’assessorato regionale ed in 
specifico con la struttura operati-

va (centrale(BO) e locale (FC)) e con lo 
stesso assessore i rapporti sono stati 
sempre improntati sulla: assertività 
propositiva e quando necessario sulla 
critica argomentata delle posizioni non 
condivise.Analogamente sono stati 
impostati i rapporti con le associazioni 
di agricoltori e ambientalisti. Per quan-
to attiene i rapporti con le principali 
associazioni venatorie l’obiettivo è sta-
to quello di intrattenere relazioni posi-
tive con tutte, ascoltando i purtroppo 

frequenti diversi orientamenti, senza 
aderire pregiudizialmente al punto di 
vista di alcune di esse e dissentendo 
esplicitamente dagli orientamenti non 
condivisibili. 

In ambito “romagnolo” ho stabilito 
un rapporto costante con gli ATC 

di Ravenna e Rimini che ha, fra l’altro 
prodotto un documento congiunto 
sulle osservazioni al calendario vena-
torio regionale e buoni rapporti con 
frequenti scambi di opinione su argo-
menti di comune interesse. 

Innovazioni organizzative: Gestione 
del personale: è stato introdotto un 

sistema di pianificazione delle ferie e 
permessi che ha consentito di assicu-
rare una continuità del servizio e di ri-
durre il costo annuo di ferie e permessi 
maturati e non goduti. La gestione del 
rapporto con gli istituti di credito è sta-
ta resa totalmente informatizzata con 
l’impiego dell’Home Banking che con-
sente di remotizzare tutte le operazio-
ni, evitando con ciò l’esigenza di acce-
dere fisicamente alla sede della banca e 
recuperando tempo prezioso per altre 
attività di controllo contabile e gestio-
nale. La gestione dell’auto aziendale è 
stata ulteriormente regolamentata ed 
ha consentito un importante risparmio 
dei costi connessi. La selezione della 
nuova dipendente in sostituzione del 
pensionamento di R.Asirelli è stata ge-
stita in modo “professionale” con prove 
selettive di varia natura e valutazioni 
comparate di esperienze maturate ed 
è approdata ad una scelta realmente 
condivisa e molto positiva. 

Meccanismi organizzativi: tramite 
il lavoro di una apposita commis-

sione sono state elaborate proposte di 
modifica al regolamento gestione un-
gulati dei singoli ATC, poi approvati dai 
rispettivi organismi direttivi, ed al rego-
lamento Provinciale, purtroppo queste 
ultime sono rimaste” nel cassetto “ a 

Mi chiamo Maurizio Linari e ho 
59 anni. Dall’età di 16 anni, da 

quando ho ottenuto la mia prima 
licenza di caccia, sono un fedelissimo 
della caccia alla lepre, la mia anzianità 
come “lepraiolo” è quindi di ben 43 
anni ma non ci penso proprio ad 
andare in “pensione” dalla caccia.

La mia squadra di lepraioli è 
composta di 5 persone, non tutti 

però siamo sempre presenti per via 
degli impegni di lavoro o di famiglia. 
Mediamente usciamo quindi in 3 o 
4. A questo proposito vorrei cogliere 
l’occasione per salutare Ugo, storico 
componente della nostra squadra, 
che quest’anno non si è sentito bene 
proprio durante una nostra uscita di 
caccia. Ugo sta recuperando in fretta 
e siamo sicuri di averlo con noi fin 
dalla prossima apertura. 

Le nostre zone di caccia sono la 
ATC FO6 e, secondariamente, 

la ATC FO1, che si estendono nei 
comuni di Civitella, Galeata, San 
Zeno, Predappio. Sono zone collinari, 
del primo Appennino Romagnolo, 
con altitudine media tra i 400 e i 600 
m, tendenzialmente molto vocate 
alla diffusione e riproduzione della 
lepre, anche se non come le zone di 
pianura. 

Per anni questo territorio ha 
dato tantissimo, sia dal punto 

di vista del prelievo venatorio che 
della riproduzione degli animali, 
grazie a una sua ottima gestione. 
Tanti cacciatori, tra cui i componenti 
della mia squadra, hanno sempre 
partecipato attivamente alle catture 
per il ripopolamento, anche quando 
avvenivano nel periodo di caccia per 

altre specie, e questo ha sempre dato 
i suoi frutti. 

Nonostante l’impegno di tutti però 
negli ultimi anni il territorio sta 

rispondendo meno positivamente di 
prima, soprattutto nella cattura per 
ripopolamento, mentre è rimasto a 
un buon livello il prelievo venatorio. 

Sono probabilmente diversi i 
motivi per questa situazione, 

sicuramente le condizioni ambientali 
sono cambiate: negli ultimi anni 
sono molto aumentati i predatori 
e gli ungulati e questi influenzano 
negativamente la riproduzione delle 
lepri. Io stesso ho avuto occasione di 
incontrare più volte i lupi nei territori 
da me frequentati. Inoltre scelte non 
sempre ottimali nel dove fare le zone 
di ripopolamento potrebbero avere 
contribuito al non ottenere risultati 
così eccellenti come nel passato..

Penso anche che l’interscambio di 
lepri tra gli ATC della provincia 

sia una cosa importante per il 
buon funzionamento delle zone. 
L’interscambio è sempre stato 
praticato ma forse dovrebbe essere 
fatto di più, è dimostrato che il 
rinsanguamento contribuisce a 
diminuire il rischio di malattie per le 
lepri e a aumentarne la fertilità. 

Sono certo che l’interscambio sia 
un’opportunità per il futuro della 

caccia alla lepre e che intensificandolo 
e con una più oculata scelta delle 
zone di ripopolamento, il territorio 
potrà ritornare a dare gli ottimi 
risultati di una volta.

Maurizio linari

aTc FO6
L’esperienza di caccia 
alla lepre della 
squadra di Maurizio 
Linari. 

Il Programma del 
Presidente: stato 
avanzamento e risultati. 
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Nel pomeriggio del 
29/11/2017, Gualtiero Paoli-
ni ci ha lasciato per sempre. 
Era nato a Bertinoro nella 
frazione di Fratta Terme il 
1/9/1955 e si era affermato 
professionalmente nel set-
tore metalmeccanico, con 
una propria azienda incon-
trando il rispetto ed il plauso 
dei numerosi clienti, grandi e 
piccoli, non solo del ns terri-
torio.

Nell’ambito venatorio ha ri-
coperto incarichi dirigenti 
fin dai primi anni 90; dal 1996 
era presidente dell’ATC FO1, 
ruolo quest’ultimo, svolto 
sempre con la massima dedi-

zione, autorevolezza e nel pieno rispetto delle prerogative di 
tutta la base sociale: cacciatori, agricoltori ed ambientalisti. 

In un mondo, quello venatorio, non privo di egoismi ed asprezze 
comportamentali, Gualtiero si è sempre distinto per ecceziona-
le pragmatismo e capacità decisionale, unita ad una non comu-
ne generosità. Proverbiale resta la sua affermazione...” tutte le 
lepri della Provincia sono figlie di Monte Poggiolo “ a significare 
che, gran parte del successo riproduttivo di questo lagomorfo è 
il frutto delle cessioni agli altri ATC delle lepri catturate nell’ATC 
FO1 da lui presieduto.

Questa generosità si è espressa anche nei confronti di associa-
zioni benefiche che assistono persone con handicap alle quali, 
a proprie spese, ha donato selvaggina ed emolumenti monetari.

Altresì proverbiale è stata la sua onestà nel gestire le forniture 
di selvaggina e la sua franchezza e rispetto dell’individuo nella 
gestione del personale operante nel suo ATC.

Da ultimo, ma non per importanza, Gualtiero ha sempre condi-
viso e promosso le iniziative congiunte che il sistema degli ATC 
provinciale ha gestito tramite il Coord. Prov. ATC FC, nella radi-
cata convinzione che solo marciando insieme si possono conse-
guire anche i migliori risultati per i singoli ATC.

Per tutto questo e per la tua bonomia e straordinaria capacità 
di sdrammatizzare anche le situazioni più tese e complesse, ci 
mancherai TANTO… Gualtiero.

Un sorriso ed un augurio ti accompagni nell’ultimo viaggio...”.la 
terra ti sia lieve”.

Presidente Coord.Prov.ATC FC
Giorgio Lombardi

seguito del “ridimensionamento del 
ruolo istituzionale della Provincia. Pro-
cedura acquisti: è stata impostata e resa 
operativa una gara congiunta per l’ac-
quisto di selvaggina da ripopolamento 
che ha consentito una qualificazione 
dei fornitori e prezzi convenienti anche 
agli ATC di minori dimensioni. Sono sta-
ti attivati scambi organizzati tra ATC di 
lepri di cattura che hanno consentito di 
ridurre il rischio di importare epidemie 
dall’esterno del ns territorio e trattenere 
risorse economiche all’interno del siste-
ma di ATC provinciale. Per fronteggiare 
i purtroppo non rari comportamenti ve-
natori illegittimi, è stata elaborata una 
proposta di “ Commissioni disciplinari 
“ dei singoli ATC adottata purtroppo 
solo da alcuni ATC. Per la gestione dei 
Centri di controllo e sosta degli ungu-
lati abbattuti sono state predisposte 
procedure organizzative di regolamen-
tazione delle attività e dei prezzi del 
servizio eviscerazione e frollatura. Rela-
tivamente al sistema informatico è sta-
to attivato un SW gestionale innovativo 
per la parte “non contabile”già in uso 
presso altri importanti ATC regionali; è 
stato rinnovato gran parte dell’hardwa-
re (PC e Stampanti ).È stato realizzato un 
Sw applicativo per condividere a livello 
provinciale una banca dati dei parame-
tri produttivi e dei prezzi dei prodotti 
agricoli a beneficio dell’uniformità delle 
valutazioni dei danni all’agricoltura ela-
borati dai periti incaricati. 

Riduzione dei costi di gestione:Il 
confronto necessariamente è con 

la situazione antecedente alla mia Pre-
sidenza ed in questo senso è rilevante 
riferirsi ai costi medi complessivi del 
biennio precedente (2013/14); il ri-
sparmio annuo è stato:-Affitto locali: 
2.600€/anno;--Auto aziendale: 4.115€/
anno -personale:25.391 €/anno;-Ser-
vizio Paghe e stipendi: 1.475€/anno. 
Servizio Home Banking: recupero di un 
anno uomo con la riduzione del tempo 
impiegato per l’accesso fisico in banca. 
Assicurazioni: a parità di costo sono sta-
te estese e migliorate le coperture assi-
curative; consulenza sicurezza ambienti 
di lavoro: a parità di costo estesa l’ap-
plicazione a tutti gli ATC. Contratti for-
nitura: telefono -energia elettrica-gas: 
rinegoziati tutti i contratti. 

Comunicazione esterna ed informa-
zione alla base sociale:È stato realiz-

zato un periodico semestrale “ La Voce 
degli ATC “, di cui il presente è il sesto 
numero, che ha consentito la ripresa di 
una comunicazione organica ai ns soci 
delle principali notizie che attengono 
alla operatività delle iniziative venatorie 
e di gestione faunistica del ns territorio 
provinciale ed una finestra sugli accadi-
menti regionali.Purtroppo l’obiettivo di 
un totale autofinanziamento dei costi di 
stampa e spedizione tramite le inserzio-
ni pubblicitarie non è stato conseguito 
per tutte le pubblicazioni, ciò anche in 
considerazione del periodo di grave 
crisi economica, che ha indotto molte 
aziende a ridurre le spese per pubblici-
tà. 

Sono state realizzate una serie di 
conferenze per approfondire, con 

l’impiego di relatori esperti, alcune te-
matiche faunistico-venatorie di gran-
de interesse quali: Gestione innovativa 

della Lepre -Portico 2015; Gestione del 
Fagiano -Meldola 2015; Gestione ripo-
polamenti piccola selvaggina esperien-
ze a confronto -Fiera Forlì-2015; Ge-
stione del cinghiale e capriolo in aree 
fortemente antropizzate -Cesena 2015; 
Sistemi sanzionatori,vigilanza e con-
trasto al bracconaggio -Forlì 2016; Uso 
munizioni atossiche -Forlì 2017; Sicu-
rezza nella caccia collettiva al Cinghiale 
- Galeata e Mercato Saraceno 2017. 

Sito web: È stato completamente ri-
progettato e realizzato il sito azien-

dale che ora consente numerose nuo-
ve funzionalità e soprattutto è aperto 
ad ulteriori implementazioni.Gestione 
SMS multipli: è stato attivato un siste-
ma per l’invio contemporaneo di sms ai 
membri dei direttivi ATC e ad altri rag-
gruppamenti su base funzionale dei ns 
soci. 

Progetti innovativi: 

Progetto Filiera carni ungulati: Già 
all’inizio del 2016 è stato elaborato 

direttamente dal sottoscritto un primo 
progetto per realizzare iniziative di sup-
porto alla attivazione di una filiera di 
gestione della carne degli ungulati che 
prevede fra l’altro: il completamento 
dei centri di sosta e controllo dotati di 
celle frigorifere e di automezzi refrige-
rati per la movimentazione senza inter-
rompere la “catena del freddo”; corsi di 
formazione per gli addetti alle cucine 
dei Ristoranti e Agriturismi del territo-
rio per ampliare le preparazioni di piat-
ti elaborati a base di carne di ungulati; 
corsi di formazione per “cacciatore for-
mato” per gli addetti ai c entri di sosta 
e controllo; un Software applicativo per 
gestire i dati sulla presenza di capi ab-
battuti nei vari centri di conferimento; 
iniziative di promozione ecc.Il Proget-
to è stato giudicato positivamente dal 
GAL Altra Romagna ed attende l’auto-
rizzazione al finanziamento ed alla con-
seguente attuazione. Detto progetto è 
stato prontamente imitato in altre pro-
vincie della Regione ed in alcuni casi è 
stato già prontamente autorizzato al 
finanziamento.

Presidente Coord.Prov.ATC FC

Giorgio Lombardi

BRACCATA GIRATA SELEZIONE PIANI DI
 CONTROLLO TOTALE

ATC FO-1 345 126 172 118 761

ATC FO-2 611 239 270 188 1308

ATC FO-3 182 20 8 4 214

ATC FO-4 808 50 74 17 949

ATC FO-5 797 89 171 36 1093

ATC FO-6 281 48 61 8 398

Resoconto gestione cinghiale 2017

In memoria di una 
persona perbene
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R acco n t I  e  I M M aG I n I  d I  U n t e M P o c h e F U.
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a r t i co l o  d e l  g i o r n a l i s t a - s c r i t t o r e  s a n t a s o f i e s e  d e l  R e s t o  d e l  C a r l i n o  - Lu c i a n o  Fo g l i e t t a .

Storia di caccia,  
di delusione politica, 
di un fico sbucciato

La preghiera del cacciatore
 Ti lodiamo, Signore, perché dai vita all’acqua, ai boschi, ai fiori, agli animali, alle 
pianure, alle montagne e al sole che illumina.

E Ti lodiamo perché ci doni di giungere alle nevi bianche e alle paludi, di cammi-
nare nelle pianure e salire le colline e perché ci fai continuamente comprendere 
la bellezza della tua creazione.

Ti lodiamo, Signore perché ci concedi di vedere caprioli e camosci sui monti, l’a-
quila e il falco nel cielo, le pernici e i fagiani, le lepri, i beccaccini e quante altre 
creature sono nel mondo a Tua gloria.

Perdonaci Signore se talvolta le sacrifichiamo alla nostra passione, ma la loro 
esistenza ci fa capire la Tua generosità, ci dispone al rispetto dei Tuoi beni e alla 
riflessione.

Sii lodato, Signore per la pace che ci donano le montagne, pianure, boschi e 
paludi, e i pensieri che ci suscitano : scrutando la natura e ascoltandone la voce 
impariamo a ritrovarTi nell’abisso del nostro spirito.

E se un giorno Tu volessi farci restare fra loro, accogli, nella Tua misericordia, la 
nostra anima di peccatori, ma a Te più vicina.

 

Dal volume “la caccia in Lombardia “: Il testo fu scritto nel 1990 dal giornalista del Corriere della Sera Rodolfo Grassi 
e dall’allora Presidente di Federcaccia Gianni Locatelli e fu depositato in Curia a Milano dove ottenne l’imprimatur del 
Cardinal Martini, divenendo quindi preghiera ufficiale della Chiesa il 5 aprile 1991.

Fu nel 1929 che Benito Mussolini venne a Santa So-
fia ospite di Rodolfo Giorgi. Questi l’aveva invitato 
per partecipare ad una battuta di caccia al fagiano 
nella sua tenuta di Biserno. Lo scopo recondito, però, 
era quello di riuscire a far proseguire la strada che 
avrebbe dovuto congiungere la Valle del Bidente con 
quella dell’Arno, la Romagna alla Toscana. All’inizio 
del suo mandato, per mezzo della Provincia, il Giorgi 
aveva dato inizio alla carrozzabile ma, dopo solo tre 
chilometri, questa s’era fermata. L’opera era colossale 
e soltanto lo Stato avrebbe potuto portarla a compi-
mento.
Giunti a Isola, dove la carrozzabile finiva, gli ospiti di 
Rodolfo Giorgi scesero dalle automobili. Poco più in 
là, sulla mulattiera, attendevano, in fila, le cavalcatu-
re. Fu allora che, mostrando al Capo del Governo le 
montagne che formavano un grandioso ventaglio al 
di la del fiume; il Podestà disse:   << Eccellenza, qui 
finisce la civiltà >>.  E Mussolini -- era salito sopra un 
muretto ed aveva assunto la sua solita posa gladia-
toria: gambe divaricate, pugni sui fianchi, mascella 
quadrata sporgente e tagliente come i rostri delle 
navi romane -- di rimando rispose: <<E noi la faremo 
proseguire>>. 
La strada, infatti, lemme lemme proseguì, ma se-
guendo la valle del Corniolo. Andrà a congiungersi, 
a Campigna, nel 1939, con la provinciale per Stia del 
Casentino. Rodolfo Giorgi, invece, avrebbe voluto che 
il tracciato della nuova arteria seguisse il corso del 
Bidente, di Ridracoli, poichè era là, a Biserno, ch’egli 
possedeva la maggior parte delle sue terre.
Il “safari” quel giorno andò a gonfie vele. Mussolini 
sparò e riempì il carniere. Il pranzo, al semisacco (nella 
villa della Vertorta), fu eccellente, il tempo pure. Tut-
to bene dunque, ma l’anno successivo Rodolfo Giorgi 
dovette lasciare la poltrona di Podestà. Il suo grande 
rivale, il Cav. Filippo Pagani, ebbe partita vinta e salì, 
al posto suo, le scale del municipio.
Per Rodolfo Giorgi l’umiliazione fu cocente. Si ributtò 
a capofitto nel lavoro, allontanandosi dalla politica 
attiva. Da allora il fascismo gli apparve sempre più 
distante, sfumato, poi addirittura grigio, torvo, quasi 
nemico. Allo scoppio della seconda guerra mondiale 
era già tornato ad essere il liberale di un tempo e, per 
di più, filobritannico. La Linea Gotica fece ristagnare 
il fronte anche sulle terre del Giorgi. I danni furono 
enormi. Lui venne arrestato dai nazifascisti e impri-

gionato. Se la cavò 
per il rotto della cuffia. 
All’arrivo delle trup-
pe alleate il palazzo 
di Santa Sofia venne 
requisito per farne la 
residenza del Governa-
tore. Lui e sua moglie 
dovettero adattarsi. 
Si sistemarono in una 
delle “dependance”. Fi-
nita la guerra, passati 
i primi burrascosi anni e stabilizzatosi il regime de-
mocratico, Rodolfo Giorgi si dedicò alla ricostruzione 
del suo patrimonio agricolo. La filanda, infatti, aveva 
cessato ogni attività, i gelsi erano stati tagliati, la cen-
trale elettrica era stata venduta. Poi vennero gli anni 
del grande esodo dalle campagne. I contadini abban-
donarono in massa le terre attirati dall’industrializza-
zione selvaggia. Si inurbarono diventando operai. 
Egli allora incominciò a vendere i poderi più isolati 
per concentrare il capitale in una azienda zootecnica 
modello. Ormai, però, era un vecchio.
La sua casa era sempre la stessa e pullulava di servi: 
cameriere, cuoche, giardiniere, cantiniere, guardaro-
biera, fattore, sottofattore, guardacaccia, governan-
te, custode. Da anni al suo servizio c’era anche un au-
tista - cameriere: un brav’uomo che serviva i padroni 
a tavola. Naturalmente Giuseppe conosceva tutte le 
regole del ben servire ed anche il galateo, poichè di 
ospiti, più o meno illustri, casa Giorgi era sempre ben 
fornita.
Un giorno, anzi, una sera di Settembre, Giuseppe s’era 
appena tolta la giacca e sfilati i guanti bianchi indos-
sati per la cena dei padroni. Le cuoche, nella immensa 
cucina, stavano mangiando. Egli si mise seduto ac-
canto a loro e incominciò a servirsi della minestra. Al 
centro del tavolo era posato un cesto colmo di fichi, di 
quelli verdi, color ramarro, detti “della goccia”. In quel 
mentre dall’usciolo che univa il corridoio alla cucina 
fece capolino Finizia Batani, detta “Fina”, la sola “den-
tista” (meccanico) del paese.
<< Buonasera a tutti! -- disse, mentre scendeva i due 
gradini -- . Sono stata dal padrone per un lavoretto e 
son passata da voi per un salutino >> . 
<< Avanti! Venga avanti. Fina! dissero ad una voce le 
cuoche. >> << Si metta qui, accanto a me, e mangi 

qualcosa! >> disse, a sua volta Giuseppe.
-- Se non vi spiace prendo un fico ... questo!
<< Allora, va tutto bene? Il lavoro, la famiglia! >> le 
chiese Giuseppe.
-- La salute, grazie a Dio, è ottima. Sono una povera 
vedova, però, e sola, perchè il mio unico figlio ha tro-
vato lavoro lontano, a Firenze. Ma non mi lamento. 
I clienti non mi mancano e guadagno benino. Final-
mente, e solo da pochi giorni, ho coronato un mio so-
gno, mi sono comprata un appartamentino.. >>
<< Corbezzoli! Coi denti degli altri s’è comprata un 
appartamento? E pensare che io, in trent’anni di la-
voro, sono riuscito a malapena a farmi una biciclet-
ta!>>. Il tono della voce era alterato, stridulo. Giusep-
pe sembrava sdegnato.
La Fina lo notò ma non disse beo. Stava mangiando 
il fico. Lo sbucciava con le dita. << Guardi, Fina, che 
i fichi non si sbucciano mica così! >> Le fece notare 
Giuseppe.
-- E come?
<< Guardi me>>.
Giuseppe s’alzò, andò alla credenza, prese un piatto e 
lo posò sul tavolo. Poi si mise a sedere. Eseguì la labo-
riosa operazione con coltello e forchetta. tenendo il 
fico fermo sul piatto con la forchetta, incise la buccia 
a spicchi, sulla verticale, poi, con la lama, lo scorticò 
l’un dopo l’altro. Quando Giuseppe, finalmente, si 
mise un quarto di frutto in bocca, naturalmente in-
filzato nella forchetta, la Fina disse << Bravo! Ma se 
avessi perso tempo a sbucciar fichi in questo modo, 
quando l’avrei comprato l’appartamento?>>.
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