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REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI NELL’ATC BO1 
 

Nel prendere atto che, il Piano Faunistico Venatorio della Regione Emilia-Romagna suddivide il 

territorio in comprensori faunistici omogenei e, nello specifico, che l’ATC BO1 ricade all’interno 

del comprensorio 1, per il quale si fissano obiettivi “non conservativi” di una massima riduzione 

numerica possibile della consistenza delle specie di ungulati riscontrate sul territorio di 

competenza. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla massima riduzione numerica 

possibile degli effettivi della specie ampliando quanto possibile i territori vocati al prelievo. 

L’approvazione dei piani di prelievo in forma selettiva viene richiesta dall’ATC BO1 sulle specie 

di ungulati riscontrate sul territorio attraverso le attività di censimento. In base ai piani di 

prelievo approvati dalla Regione e contenuti nelle delibere di approvazione, nonché sulla base 

del Calendario Venatorio Regionale, verranno definite le specie di ungulati prelevabili su tutto il 

comprensorio dell’ATC BO1, nei tempi e nei modi descritti in questi due documenti. 

  

Accesso al prelievo 

Potranno accedere al prelievo selettivo degli ungulati esclusivamente i selecontrollori abilitati 

dalla Regione Emilia-Romagna o in possesso di equipollenza da parte della Regione Emilia-

Romagna, in regola con il versamento della quota associativa dell’ATC BO1 ed in possesso di una 

prova di tiro valida per la stagione venatoria in corso. 

Al fine di incrementare l’accesso di selettori nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi, ed 

esclusivamente per coloro che sono già in possesso di tesserino per ATCBO2 o ATCBO3, viene 

definita una quota speciale di 60,00 € per accedere alla sola caccia di selezione agli ungulati 

nell’ATC BO1. L’indicazione sul tesserino regionale sarà “ATC BO1* (l’asterisco individua la 

caccia speciale esclusiva). 

I selettori in possesso dei requisiti potranno richiedere all’ATC BO1 una o più fascette 

inamovibili in plastica per le quali dovranno presentare il versamento di una quota di 25,00 € 

per ogni singola fascetta. Il versamento di 25,00 € darà diritto all’abbattimento di un singolo 

capo di ungulato indipendentemente dalla tipologia prelevata e comunque nel rispetto del 

Calendario Venatorio Regionale. 

Si rammenta che il Regolamento 1/2008 limita, per la caccia di selezione, l’assegnazione a non 

più di 5 capi per specie di ungulati (di questi uno solo potrà essere ceduto direttamene). Tutti i 

capi ulteriormente abbattuti dovranno essere obbligatoriamente conferiti a Centri per la 

Lavorazione delle Carni riconosciuti, fermo restando il vantaggio economico della consegna per 

il selecacciatore. Le fascette saranno consegnate nominalmente.   
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Specie prelevabili 

Sono prelevabili tutte le specie di ungulati effettivamente riscontrate sul territorio e per le quali 

è prevista l’eradicazione ai sensi del Piano Faunistico Venatorio Regionale nel rispetto di quanto 

previsto dalle delibere di approvazione dei piani di prelievo e del Calendario Venatorio 

Regionale rispettandone tempi e modi.   

 

Sicurezza 

Trattandosi di comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo 

contraddistinguono, dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni: il tiro non dovrà 

superare i mt 200 e dovrà essere effettuato da posizione sopraelevata, utilizzando sia strutture 

quali altane (preferibilmente mobili), tree-stands o elementi del paesaggio (es. argini), in modo 

da garantire la sicurezza (indicativamente: angoli della traiettoria rispetto al piano di campagna 

≥ 2,5°, con presenza di “parapalle” naturali quali argini e terrapieni). 

 

Mezzi consentiti per il prelievo come da ART. 13 della 157 /92 

E consentito il prelievo venatorio degli ungulati con carabina bolt action di  calibro non inferiore 

a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40. 

In virtù della conformazione del territorio è possibile che  in alcune zone non  vi siano le 

condizioni di sicurezza di cui sopra.  

Si provvederà quindi a richiedere alla Regione l’utilizzo anche dell’arco essendo un  mezzo 

consentito già previsto   dalla 157/92. 

 

Ferimento e colpo mancato 

In caso di capo ferito o di colpo mancato il selecacciatore dovrà informare immediatamente il 

referente del distretto competente.  

In caso di ferimento il selecontrollore dovrà richiedere l’intervento di un Conduttore di cane da 

traccia scegliendo tra quelli riportati nell’elenco in allegato al presente regolamento, o negli 

elenchi degli altri Atc Bo2 e Bo3, ed in funzione di esito positivo della ricerca procedere con la 

biorilevazione come riportato di seguito avvisando comunque il referente di distretto. 
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Registrazione della giornata di caccia 

Restano valide le medesime modalità di registrazione automatica utilizzate su tutto il territorio 

provinciale. Sarà possibile effettuare la propria registrazione della giornata di caccia di 

selezione utilizzando il portale dedicato della Regione Emilia-Romagna accedendo al sito: 

https://agri.regione.emilia-romagna.it/ofv/gestinter/loginForm.html 

 È in prova anche una segreteria telefonica passiva da utilizzarsi solo ed esclusivamente in caso 

di malfunzionamento del sistema automatico web. Questo il numero 051 6375050. 

Sarà attivo anche il link diretto dal sito del Centro Servizi ATC www.atcbologna.org cliccando 

il logo. 

Ogni selecontrollore potrà dunque effettuare la 

prenotazione della propria giornata di caccia utilizzando il 

proprio codice personale, indicato sul tesserino regionale, 

e la propria password derivante dalle prime 4 cifre della 

data di nascita.  

 

I codici delle zone corrispondenti ai sei distretti vengono qui riportati: 

 

Territorio Atc Distretto Zona/Subzona Nome zona 
01 01 01 31 Sala Bolognese 
01 01 01 32 Calderara di Reno 
01 01 01 33 Anzola dell’Emilia 
01 01 02 01 Crevalcore 
01 01 02 02 San Giovanni in P. 
01 01 02 03 Sant’Agata Bolognese 
01 01 03 01 Bologna 
01 01 03 02 Granarolo 
01 01 03 03 Minerbio 
01 01 03 04 Castenaso 
01 01 04 01 Malalbergo 
01 01 04 02 Baricella 
01 01 04 03 Molinella 
01 01 04 04 Budrio 
01 01 05 01 San Giorgio di Piano 
01 01 05 02 Bentivoglio 
01 01 05 03 Castel Maggiore 
01 01 05 04 Argelato 
01 01 06 01 Galliera 
01 01 06 02 San Pietro in Casale 
01 01 06 03 Castello d’Argile 
01 01 06 04 Pieve di Cento 
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Abbattimento e rilevazione biometrica 

Il prelievo potrà essere effettuato su tutto il territorio cacciabile dell’ATC BO1 comprese le Aree 
di rispetto.  

Una volta effettuato il prelievo il selecontrollore dovrà contattare il Coordinatore del distretto 
nel quale è stato effettuato il prelievo ed un biorilevatore abilitato scegliendolo nell’elenco 
predisposto dall’ATC BO1. 

Il biorilevatore provvederà alla compilazione della scheda biometrica predisposta dall’ATC BO1, 
questa dovrà essere trasmessa tempestivamente tramite e-mail a centroservizi@atcbologna.org.  

 

Mostra dei trofei 

I palchi dei capi maschi degli ungulati cervidi prelevati sul territorio dell’Atc Bo1 verranno 
esposti nel corso della Mostra annuale dei trofei. Si ricorda pertanto che i trofei andranno 
consegnati presso la sede del Centro Servizi ATC a Bologna entro il mese di marzo accompagnati 
da una copia della scheda biometrica relativa all’abbattimento. Si ricorda che i trofei debbono 
essere preparati a cranio integro (non tagliato) e senza scudetto, perfettamente puliti (senza il 
minimo frammento di carne) e debitamente sbiancati. 

 

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio Direttivo del 19 Novembre 2019 
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Allegati: 

Coordinatori dei distretti  

 

DISTRETTO COMUNI INTERESSATI COORDINATORE CELLULARE 

    

1 

ANZOLA DELL'EMILIA 

Pillon Demetrio 335/7680727 CALDERARA DI RENO 

SALA BOLOGNESE 

    

2 

CREVALCORE 

Monesi Carlo 339/3872100 

SANT'AGATA BOLOGNESE 

SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

SAN MATTEO DELLA DECIMA 

    

3 

BOLOGNA 

Baccolini Marco 339/3132833 

CASTENASO 

MINERBIO 

GRANAROLO 

    

4 

BARICELLA 

Griggio Gabriele 348/0164105 

MALALBERGO 

MOLINELLA 

BUDRIO 

    

5 

CASTEL MAGGIORE 

Massardi Marcello 348/3734891 

BENTIVOGLIO 

SAN GIORGIO DI PIANO 

ARGELATO 

    

6 

CASTELLO D'ARGILE 

Masina Fausto 339/1932691 

GALLIERA 

PIEVE DI CENTO 

SAN PIETRO IN CASALE 
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Rilevatori biometrici 

 

BIORILEVATORI RESIDENZA CELLULARE 

Armenante Giuseppe Malalbergo 338/8946140 

Betti Enzo Argelato 335/357800 

Bovolenta Claudio Cento (FE) 347/8500921 

Carrara Romano Calderara di Reno 329/8999934 

Furlan Palmiro Calderara di Reno 328/1345226 

Mantovani Luigi Minerbio 340/9232579 

Materno Italo Calderara di Reno 335/226553 

Monesi Ivano Crevalcore 348/9005643 

Pesci Sergio Calderara di Reno 339/6575915 

Pillon Demetrio Calderara di Reno 335/7680727 

Zanetti Paolo Baricella 347/2504935 

 

 

Conduttori cani da traccia 

 

CONDUTTORI RESIDENZA CELLULARE 

Bacci Primo Castel S. Pietro Terme (BO) 335/7111303 

Bellucci Claudio Sestola (MO) 335/8111888 

Cavallini Marco Ferrara (FE) 347/2757144 

Colli Stefano (Coordinatore) Modena (MO) 328/9142834 

Di Vora Paolo Monghidoro (BO) 331/3607019 

Maranini Roberto Ferrara (FE) 348/2218959 

Mattioli Gabriele Gaggio Montano 338/7456947 

Miglioli Giovanni Modena (MO) 338/4221836 

Sabbi Roberto Monzuno (BO) 337/7812337 

 


