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Ricominciamo
Fin dai primi giorni della quarantena ci siamo riorganizzati, 
e grazie all’impegno dei nostri collaboratori siamo riusciti, 

anche se con qualche disagio per tutti, ad espletare ogni pratica 
di cui c’era comunque necessità.

EDITORIALE
di Alberto Rodeghiero

Inutile ricordare a tutti, come 
questi primi mesi del 2020 
siano stati molto complicati 
per tutti, e sia gli Atc che il 
Centro servizi hanno dovu-
to affrontare problematiche 
inimmaginabili fino a qualche 
mese fa. 
Naturalmente anche tutti i 
soci e le loro famiglie sono state 
coinvolte nelle conseguenze 
devastanti del Covid 19, che 
nella migliore delle ipotesi ha 
costretto tutti a rimanere in 
casa e comunque a limitare le 
uscite alle sole necessità di base, 
e nella peggiore per controlli 
medici che speriamo abbiano 
interessato un numero limitato 
di soci e loro famigliari.
Fin dai primi giorni, a seguito 
delle varie ordinanze e delibere 
nazionali e regionali, abbiamo 
dovuto modificare l ’imposta-
zione della nostra organizza-
zione, chiudendo gli uffici al 
pubblico e sospendendo tutte 
le attività di gestione del ter-
ritorio, come da disposizioni 
ricevute dalla Regione in data 
20 Marzo 2020, in cui veni-
va previsto che solo le guardie 
provinciali potevano attivare 
i Piani di controllo alle specie 

dannose per l ’agricoltura e per 
la salute pubblica.
Come riportato dalla stampa e 
dalla televisione, il periodo di 
sospensione di tutte le attività 
umane, ad eccezione di quelle 
ritenute indispensabili, hanno 
fatto sì che la fauna selvatica 
si sia spostata verso i centri 
urbani e le principali strade 
invadendo anche aree agricole 
con coltivazioni di pregio, ed 

anche se i “normali” cittadini 
hanno visto positivamente la 
presenza di ungulati più o 
meno nobili nei centri abitati, 
la cosa ha provocato seri danni 
e molti sinistri, con conseguen-
ze anche tragiche, come nel 
caso dell ’incidente alle porte di 
San Lazzaro in cui ha perso la 
vita una persona. 
Vallo a spiegare ai suoi fami-
gliari quanto siano belli gli 
animali selvatici!  
Ma tanto neanche le disgra-
zie riusciranno a far cambiare 
idea agli amanti della natura 
da documentario sull ’impor-
tanza dei cacciatori sia nella 
pratica venatoria finalizzata 
appunto al controllo delle spe-
cie opportuniste, sia nelle mol-
teplici attività di volontariato 
attuate sul territorio in favore 
dell ’agricoltura che porta tutte 
quelle delizie, che non appaio-
no per magia ma sono il frutto 
di duro lavoro, sui banchi dei 
mercati. 
Quando verrà meno l ’apporto 
dei cacciatori, forse frutta e 
verdura costose o provenien-
ti dall ’altro capo del mondo 
faranno riflettere gli anticaccia 
per partito preso.Ma veniamo 
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EDITORIALE

RIPARAZIONE E VENDITA:
l CACCIA-TIRO-DIFESA 
l CARTUCCE CACCIA - TRAP - SKEET
l ASSISTENZA AUTORIZZATA:

BERETTA - BENELLI - PERAZZI - FRANCHI
l ASSISTENZA AUTORIZZATA BERETTA - 

PERAZZI - BENELLI
l SSORTIMENTO DI CARABINE: SAKO, 

BLASER, CZ, SABATTI, ZOLI, 
   BROWNING, SAUER, REMINGTON, 

BENELLI, MERKEL ECC. 
   PER CACCIA AL CINGHIALE  

E DI SELEZIONE
l MONTAGGIO E TARATURE OTTICHE  

DELLE MIGLIORI MARCHE: ZEISS, 
SWAROVSKI, KAHLES, BURRIS, MEOPTA, 
LEICA, NIKON ECC.

Shop in Shop BERETTABERETTA
Viale Togliatti 25/c (Bo) - tel. 051 6190331- fax 051 6177385

www.armeriarinaldi.it - E-mail: info@armeriarinaldi.it

a noi. Come detto, fin dai 
primi giorni della quarante-
na ci siamo riorganizzati, e 
grazie all ’impegno dei nostri 
collaboratori che si sono coor-
dinati per lavorare dal pro-
prio domicilio, dal punto di 
vista delle attività meramente 
burocratiche di nostra compe-
tenza siamo riusciti, anche se 
con qualche disagio per tutti, 
ad espletare ogni pratica di 
cui c’era comunque necessità, 
oltre a programmare la riaper-
tura degli uffici non appena 
questo sarebbe stato possibile, 
predisponendo tutti i presidi 
indicati nei vari decreti legge 
o delibere di Giunta regionale, 
al fine di permettere ai dipen-

denti in primis e a tutti i soci 
di poter riprendere le “norma-
li” attività in sicurezza.
Unitamente ai tre presidenti 
degli Atc, vista la difficolta nel 
reperire i materiali di preven-
zione (mascherine ed altro) in 
previsione dello sblocco delle 
attività di controllo da parte 
dei nostri soci volontari, ci 
siamo attivati fin dall ’inizio 
per reperire detto materiale e 
non farsi trovare imprepara-
ti. Infatti, come risaputo, nei 
prossimi mesi l ’uso di detti 
presidi sarà indispensabile, 
almeno stando alle dichiara-
zione degli esperti, e possia-
mo rassicurare tutti i nostri 
volontari che saremo in grado 

di fornire a tutti quanto sarà 
necessario.
Per concludere, non posso non 
evidenziare come dalla vigilia 
di Natale ci sia stato anche il 
rinnovo del Consiglio del Cen-
tro servizi, che nella prima 
seduta ha deliberato la mia 
nomina a presidente, per cui 
un doveroso ringraziamento 
da parte mia a tutto il Consi-
glio per la fiducia riposta nella 
mia persona dopo l ’esperienza 
fatta quale presidente dell ’Atc 
Bo1.
Questi primi mesi sono stati 
molto complicati, ma speriamo 
di superare l ’emergenza e di 
tornare il più presto possibile 
alla normalità.

IL TUO MARGINE VINCENTE

PUNTO VENDITA AUTORIZZATO SWAROVSKI 15% di sconto
su cannocchiale Z6i

15% di sconto
su cannocchiale Z6i

250 cartucce
€ 45

RINALDI TRAP 

206V - 28 gr.
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di Enrico Dini

I cacciatori sono 
indispensabili

Il lockdown, causato dall’emergenza 
sanitaria Coronavirus Covid-19, ha 
costretto l’intero Paese a restare in 
casa, riducendo massicciamente gli 
spostamenti della maggior parte del-
le persone.  Questa assenza forzata 
dell’uomo ha permesso agli animali 
di muoversi e spostarsi “indisturbata-
mente” in paesi e città. Se fino a poco 
tempo fa la possibilità di ammirare un 
gruppo di cervi o diversi lupi era un 
evento inconsueto (era necessario fare 

degli appostamenti e perderci parec-
chio tempo), diversamente, in questi 
mesi bloccati in casa, è stato possibi-
le assistere al passaggio degli animali 
selvatici semplicemente affacciandosi 
alla finestra di casa. 
È evidente che in assenza dell’uomo 
gli animali si spingono all’interno 
della aree urbane, creando purtroppo, 
in alcuni casi, situazioni di difficoltà. 
La paura da parte degli animali nei 
confronti degli esseri umani è sem-

pre presente, e sono soliti fare dietro-
front al primo accenno di ricomparsa 
dell’uomo, rifugiandosi in zone meno 
frequentate. 
Questo per dire che la maggior parte 
della fauna ha adattato i propri ritmi 
di attività in funzione di quelli umani, 
imparando cioè ad essere maggior-
mente attiva quando l’uomo non è 
presente, riducendo così il rischio 
d’incontro. 
Cervo, capriolo e cinghiale ad esem-
pio, anche per minimizzare la possi-
bilità di incontro con l’uomo, sono at-
tivi principalmente la mattina presto 
e nel tardo pomeriggio. 
Animali più elusivi, come il lupo, 
sono attivi invece principalmente 
nella fascia notturna della giornata, da 
dopo il tramonto all’alba, mostrando 
un adattamento sia ai ritmi di attività 
umana, sia a quelli delle specie preda. 
Questa condizione di lockdown ha 
avuto sicuramente evidenti impatti 
negativi sulle attività agricole, no-
nostante non ci siano state chiusure, 
come invece è avvenuto in gran parte 
degli altri settori economici nazionali. 
Sicuramente alcune specifiche attivi-
tà, vedi agriturismo, le forniture per 
ristorazione e mercati, il comparto 
florovivaistico ed enologico, hanno 
avuto una evidente flessione delle 
vendite. Rimane in ogni caso un’in-
certezza per il futuro, non essendo 
l’agricoltura un sistema chiuso, ma 
legato all’economia complessiva di 

Deve essere riconosciuto al mondo venatorio l’impegno 
nel miglioramento dei territori e per il recupero degli habitat, anche 

applicando i metodi dell’agricoltura a perdere e collaborando  
attivamente con il mondo agricolo per tutelare le loro produzioni.

Atc Bo 1-2-3

Laboratorio riparazioni e vendita armi
Caccia tiro difesa nuove e usate

Accuratizzazione armi rigate e bedding
Vendita assistenza ZEISS

Coltelleria

Via de’ Castagnoli, 4/A (BO)

Tel. e fax 051 234829
info@armeriagrandi.it

www.armeriagrandi.it
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miglioramento ambientale. Il rischio 
della perdita del presidio di un terri-
torio ha sempre dei risvolti negativi, e 
il non riconoscimento delle funzioni 
che il mondo venatorio svolge, la ri-
tengo una condizione grave. 
La partecipazione attiva e spontanea 
dei cacciatori a quello che, di buon 
grado, può definirsi un “quasi lavo-
ro” in associazioni quali gli Atc nasce 
da motivazioni personali diverse, che 
indirizzano il comportamento dei 
singoli verso l’azione solidale e ne ca-
ratterizzano l’impegno secondo mo-
dalità specifiche, assimilabili a quelle 
proprie della prestazione d’opera re-
tribuita. Serve un grande sostegno e 
una sostanziale coerenza di interven-
to per garantire la motivazione ai no-
stri volontari. 
L’emergenza Covid 19 ci ha fatto 
sempre più capire come siamo vulne-
rabili e dipendenti dalla natura e dal 
nostro ambiente. 
Per questi semplici motivi, va rivalu-
tato il ruolo del cacciatore nell’attività 
di presidio del territorio, necessaria 
per avere una costante gestione del-
la fauna selvatica a livello territoria-
le. Fauna selvatica che deve essere 
sempre più considerata come una 
ricchezza e un valore ambientale per 
un’agricoltura sostenibile. 
Ed è per questo che deve essere rico-
nosciuto al mondo venatorio l’impe-
gno nel miglioramento dei territori 
e per il recupero degli habitat, anche 
applicando i metodi dell’agricoltura a 
perdere e collaborando attivamente 
con il mondo agricolo per tutelare le 
sue produzioni.
Dopo l’apertura della caccia in sele-
zione al cinghiale, avvenuta in modo 
sostanziale dal 15 di maggio, la rispo-
sta dei cacciatori è stata esemplare: in 
circa 40 giorni di attività sono stati 
abbattuti 184 animali con 1.642 usci-
te. Questo dimostra ancora una volta 
che i cacciatori sono molto importan-
ti per la tutela delle attività agricole, 
mi chiedo come mai non ci sia stato 
un formale riconoscimento da parte 
dei diversi stakeholder interessati.

tutto il Paese. Alle condizioni di cui 
sopra, si aggiunge l’equilibrio tra agri-
coltura e fauna selvatica: un delicato 
e complesso obiettivo da raggiunge-
re di alto valore ambientale, ma che 
può creare impatti negativi se sfugge 
al controllo e se soprattutto non viene 
adeguatamente mantenuto e gestito.
Da diverso tempo, gli agricoltori se-
gnalano danni alle colture agricole 
causati da diverse categorie faunisti-
che come ungulati, corvidi ed altre 
ancora. Nel periodo di lockdown, 
questo livello di danno si poteva ipo-
tizzare che risultasse ancora più rile-
vante, per il fatto che le popolazioni 
di fauna selvatica erano molto più li-
bere di muoversi senza incontrare dei 
blocchi da parte dell’uomo. 
Nello stesso tempo, però, in ottem-
peranza alle disposizioni vigenti per 
il contenimento del contagio con-
cernenti il divieto di spostamento 
delle persone se non giustificato, dal 
9 marzo al 19 maggio, per 69 giorni, 
tutte le attività gestionali e di preven-
zione dei 3 Atc sono state completa-
mente bloccate. 
Questa condizione, come sopra evi-
denziato, ha avuto l’effetto di provo-
care un aumento delle presenze della 
fauna selvatica sul territorio, con il 
conseguente impatto critico sulle col-
ture agricole. 
In ragione di ciò è stata formalmente 
resa nota tale situazione alla Regio-
ne, allo Stacp e al Servizio di polizia 
metropolitana. A tal proposito, per 
questa impossibilità operativa, è stato 
chiesto formalmente a quest’ultima, 
addetta al controllo della fauna selva-
tica che la Regione Emilia-Romagna 
ha ritenuto di interesse pubblico, di 
provvedere a far fronte a questa si-
tuazione con le opportune attività di 
prevenzione e controllo. Conseguen-
temente, sono state girate tempesti-
vamente alla Polizia metropolitana 
tutte le richieste di prevenzione e di 
danni, pervenute dalle diverse Asso-
ciazioni agricole in quel periodo di 
chiusura, per gli adempimenti relati-
vi. Gli Atc, d’altronde, hanno dovuto 

aspettare il 18 maggio per mettere in 
moto tutta una serie di attività legate 
alla prevenzione e alle attività con-
nesse alla distribuzione di materiali, 
tenendo conto del rispetto delle nor-
me di distanziamento sociale previste 
dalle norme.
Il presidente della Regione Emilia-
Romagna, con l’ordinanza n. 74 del 
30 aprile 2020, con grande senso di 
responsabilità/coraggio ha inserito la 
caccia di selezione tra le attività in-
dividuali che si potevano svolgere, e 
successivamente, il 4 maggio, è stato 
approvato il calendario venatorio con 
i relativi Piani di prelievo per gli un-
gulati. Ovviamente, in realtà la cac-
cia di selezione è partita dopo il 10 
maggio, in quanto i Comuni hanno 
gestito la distribuzione dei tesserini 
mediante prenotazione, allungando 
un po’ i tempi di consegna. Dopo 
tutto quello che è successo, una situa-
zione assolutamente imprevedibile da 
qualsiasi punto di vista, la condizione 
che più lascia perplessi nasce dal fatto 
che, dopo quasi tre mesi di inattivi-
tà operativa degli Atc, nessuno dei 
diversi portatori di interesse legati al 
percorso gestionale della caccia ha 
fatto un minimo di riflessione/anali-
si, riconoscendo che la mancanza del 
mondo venatorio sul territorio abbia 
provocato al mondo agricolo ulteriori 
elementi di difficoltà derivante dalla 
fauna selvatica.
La totale assenza di attività da par-
te dei cacciatori, attività intesa come 
prevenzione, distribuzione dei dis-
suasori, caccia di selezione come atti-
vità di contenimento della specie cin-
ghiale nelle località con presenza di 
colture in maturazione e molte altre 
attività che non sono state possibili 
per un corretto mantenimento di un 
equilibrio di sostenibilità della fauna, 
non ha destato la preoccupazione in 
nessuno. 
È possibile tutto ciò?
Il mondo venatorio svolge un’impor-
tante azione di supporto al mondo 
agricolo mediante azioni di presenza 
e di intervento di riqualificazione e 
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Prima dell’emergenza coronavirus l’Atc Bo1 
si è reso protagonista di due iniziative: una a 
sfondo formativo, l’altra a scopo umanitario.
Un cacciatore formato è un efficace strumen-
to di gestione del territorio e della fauna. E 
se la formazione riguarda particolarmente la 
sicurezza nell’uso dell’arma, il cacciatore as-
sume quel ruolo di cittadino responsabile che 
coniuga passione e servizio alla Società senza 
rischi per tutti gli altri fruitori del territorio. 
È stato questo il concetto ispiratore dell’in-
contro organizzato presso la Bocciofila di 
Castel Maggiore, “primo di una serie”, negli 
intendimenti del presidente Hendrik Hage-
doorn, per parlare di sicurezza nell’uso dell’ar-
ma grazie a degli esperti del settore: “Secondo i 
dettami del Piano faunistico-venatorio regionale, 
nel territorio di pertinenza del Bo1 gli ungulati, 
cinghiale e capriolo, devono essere eradicati. Ma 
non è operazione semplice, perché la conforma-
zione pianeggiante comporta dei rischi all’atto 
del prelievo, e ciò scoraggia o limita i risultati 
di molti cacciatori. Ma alcuni accorgimenti, che 
verranno esposti dai due esperti che hanno gentil-
mente accolto il nostro invito, Gianluca Garolini 
e Marcello Massardi, possono rendere la caccia più 
sicura e quindi più efficace per raggiungere il no-
stro obiettivo.  La presenza di molti soci del Bo1 
e il coinvolgimento della Polizia metropolitana e 
dell’Urca, che ringrazio per la loro disponibilità, 
mi induce a credere di essere sulla buona strada”.  
Garolini ha aperto il suo intervento indican-
do le problematiche balistico-venatorie in 
pianura: gli ampi spazi aperti senza ostacoli 
permettono traiettorie difficilmente valutabili 
che possono coprire chilometri e chilometri; 
il tiro effettuato da rannicchiati o coricati 
ha un angolo di incidenza quasi di zero gra-
di, con alta probabilità che la palla tocchi il 

suolo e si rialzi in una traiettoria secondaria; 
la presenza di molte abitazioni, strade e aree 
verdi frequentate; l’impiego di armi a lunga 
gittata. In ultimo, l’esperto ha sintetizzato 
gli accorgimenti per limitare al massimo il 
pericolo di rimbalzo in due consigli: studiare 
attentamente l’orografia (presenza o meno di 
barriere e rilievi del terreno) della zona di cac-
cia, escludendo di sparare in quelle direzioni 
in cui ci siano zone aperte e senza ostacoli 
che fungano da parapalle naturali, e cercare 
di sparare da postazioni sopraelevate come 
altane e tree stand (altane rimovibili adatte 
agli alberi); selezionare e usare per la propria 
carabina solo proiettili leggeri e veloci, di tipo 
morbido e deformabile, evitando palle dure, 
monolitiche, bonded o strutturate. “Parlando 
a persone che si sono preparate e hanno matura-
to molte esperienze nella caccia si corre il rischio 
di ripetersi. Ma, come dicevano i latini, ‘repetita 

iuvant’”: così ha esordito Massardi, tecnico 
faunistico di vasta esperienza. Grazie ad al-
cune slide ha ricordato ai presenti le distanze 
prescritte dalla legge da case, strade e ferrovie 
(150 m), da mezzi agricoli e animali domestici 
(100 m) e tra appostamenti (150 m). Il tecni-
co ha sottolineato le responsabilità in caso di 
incidente, che rivestono aspetti civili e penali, 
oltre alla responsabilità oggettiva per la non 
osservanza di norme od obblighi particolari. 
Di particolare interesse è stata l’elencazione 
della “categorie” più coinvolte negli incidenti: 
gli inesperti, i “troppo sicuri”, quelli che si fan-
no prendere troppo dalla foga alla vista della 
selvaggina (effetto tunnel) e gli anziani. Sono 
seguiti diversi interventi da parte dei presenti, 
tra i quali è spiccato quello di Marco Basto-
ni, ispettore della Polizia metropolitana, che 
ha elencato alcuni dei comportamenti errati 
maggiormente riscontrati durante il servizio 
e ha sottolineato un dato: nonostante l’arma 
rigata sia potenzialmente più pericolosa, il 
maggior numero di incidenti si registra tra 
gli utilizzatori di canna liscia in percentuale 
sull’intera popolazione provinciale venante. 
“Prima d’essere cacciatori e agricoltori, siamo 
persone vicine a chi soffre”: così il presiden-
te Hagedoorn ha motivato la decisione del 
Bo1 di donare 10.000 € alla FaNeP Onlus, 
l’Associazione famiglie neurologia pediatrica. 
Dopo il sì convinto e unanime del Consiglio 
direttivo, il presidente e il suo vice Giuliano 
Maini si sono recati nell’area pediatrica del 
policlinico Sant’Orsola per consegnare un 
assegno celebrativo al presidente della FaNeP 
Valentino Di Pisa. “Siamo particolarmente felici 
di portare il nostro contributo a un’Associazione 
che si prodiga per aiutare famiglie in momenti 
difficili della loro vita” ha detto Hagedoorn.

Le attività del Bo1

Atc Bo 1-2-3
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di Giuliano Maini

Nei Nostri puNti veNdita
  potrai trovare il meglio di alimeNti,     
   cucce, accessori e taNto altro

www.cocoricoshop.it

PUNTI VENDITA 
COCORICÒ

CASALECCHIO DI 
RENO (BO)
Via Porrettana, 522
Tel 051 577494
PEGOLA DI 
MALALBERGO (BO)
Via Nazionale, 351
Tel. 051 6601192
CENTO (FE)
Via Ferrarese, 37/c
Tel. 051 901111
VILLANOVA DI 
CASTENASO (BO)
Via Tosarelli,171
Tel. 051 6053414
IMOLA (BO)
Via Bentivoglio 25, 
angolo via 1° maggio
Tel. 0542 643459

l’Uomo e la Natura
Abbigliamento in libertà

per il tempo libero, caccia e pesca
Ti aspettiamo nella nuova sede:

ESSE EMME
Via Galliera 4/i, 

Bentivoglio-Funo (Bo)
Tel. 051 892510

E-mail: esseemmec@gmail.com

dal  lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 19

Sabato mattina dalle ore 9 alle 12,30

Atc Bo 1-2-3
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Via Don Minzoni, 6 - Anzola Emilia (Bo)
E-mail: simonecassoli@hotmail.it

Locale completamente rinnovato
Aria condizionata

dal 1° ottobre al 30 giugno
apertura serale: venerdì e sabato

È gradita la prenotazione
Tel. 051 733150

L’ARMERIA NOVA ARMI
vi aspetta a

MEDICINA (BO) IN VIA LIBERTÀ, 32
con oltre 300 armi usate e nuove

di ogni tipo...
Tel. 051 0220046

armeria.nova.armi@gmail.com
SEGUITECI ANCHE SUL SITO:
www.armiusate.it 
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CALENDARIO VENATORIO REGIONALE, STAGIONE 2020/2021 (estratto Deliberazione G.R. n. 429/2020 e Determinazione n. 8326/2020) 

 
1. FINALITÀ 
omissis 
 

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI 
2.1   La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici 

interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione 
Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse 
specifiche intese, compatibili rispetto alla pianificazione faunistico-venatoria vigente, 
stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca 
regionali (STACP) competenti per territorio. 

 

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA 
3.1  Le specie cacciabili sono le seguenti: 

coniglio selvatico; fagiano; lepre comune; silvilago (minilepre); pernice rossa; starna; 
volpe; cinghiale; capriolo; cervo; daino; muflone; cornacchia grigia; gazza; 
ghiandaia; alzavola; beccaccino; canapiglia; codone; fischione; folaga; frullino; 
gallinella d'acqua; germano reale; marzaiola; mestolone; moriglione; pavoncella; 
porciglione; allodola; quaglia; tortora; colombaccio; beccaccia; merlo; cesena; tordo 
bottaccio; tordo sassello. 

3.2 Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle 
AFV ai quali sono stati autorizzati dalla Regione un piano di gestione di durata 
quinquennale e un piano annuale di prelievo a norma di quanto previsto dal Piano 
Faunistico venatorio regionale 2018-2023. Il piano di prelievo annuale deve essere 
presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 30 agosto allo STACP competente, 
per l’autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli abbattimenti deve 
essere presentata allo STACP entro 15 giorni dal termine del prelievo. 

3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli 
allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.  

 Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi 
climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 
n. 1419 del 1° ottobre 2012, le cui prescrizioni sono riportate nel sito Idro-meteo-
Clima dell'Arpae Emilia-Romagna: https://www.arpae.it/sim/?extra/beccaccia. 

 

4. FORME E GIORNATE DI CACCIA 
4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, 

escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio 
dell'attività venatoria. Il periodo di apertura generale della caccia va da domenica 20 
settembre 2020 a domenica 31 gennaio 2021. In particolare: 

4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale ed alla migratoria - ad esclusione degli 
ungulati, della volpe e della beccaccia - è consentita da domenica 20 settembre 
2020 a domenica 6 dicembre 2020 nelle forme sottoindicate: 
A. da domenica 20 settembre a domenica 4 ottobre, da appostamento e/o 

vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate 
fisse (giovedì e domenica) ogni settimana; 

B. da lunedì 5 ottobre a domenica 6 dicembre da appostamento e/o vagante 
con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni 
settimana; 

4.3 La caccia alla fauna migratoria - ad esclusione della beccaccia - è consentita da 
lunedì 7 dicembre 2020 a domenica 31 gennaio nelle forme sottoindicate: 
A. da lunedì 7 a giovedì 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso 

di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a 
scelta ogni settimana; 

B. da sabato 2 a domenica 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con 
l'uso di non più di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre 
giornate fisse a settimana (mercoledì, sabato e domenica): 

C. per la sola fauna migratoria in forma vagante, le modalità di caccia sono 
le seguenti: 

a) a sud della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F, la caccia può 
essere effettuata in tutto il territorio; 

b) a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F in ATC 
esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell’Allegato G, all'interno 
della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale 
qualora più ampia, nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie, in 
AFV su tutto il territorio. 

D. Nel periodo da giovedì 1° ottobre a lunedì 30 novembre, possono essere 
fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola 
migratoria, da appostamento fisso o temporaneo (“capanno” di norma 
capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 
8/1994 e successive modifiche ed integrazioni). 

 4.4 La caccia alla beccaccia è consentita con le seguenti modalità:  
A. da giovedì 1° ottobre a domenica 6 dicembre vagante con l'uso di non più 

di due cani da ferma o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni 
settimana; 

B. da lunedì 7 a giovedì 31 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani 
da ferma o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana 
con le seguenti modalità: 

a) a sud della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F su tutto il territorio 
o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti 
e autorizzate; 

b) a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F esclusivamente 
lungo i corsi d'acqua individuati nell’Allegato G, all'interno della fascia 
compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più 
ampia, in AFV su tutto il territorio; 

C. da sabato 2 a domenica 20 gennaio vagante con l'uso di non più di due 
cani da ferma o da cerca per cacciatore nelle giornate fisse di mercoledì 
sabato e domenica di ogni settimana con le seguenti modalità: 

a) a sud della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F su tutto il territorio 
o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti 
e autorizzate; 

b) a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F esclusivamente 
lungo i corsi d'acqua individuati nell’Allegato G, all'interno della fascia 
compresa entro i 50 m dalla battigia o entro la golena fluviale qualora più 
ampia, in AFV su tutto il territorio. 

4.5 La caccia alla volpe è consentita con le seguenti modalità: 
a.  da domenica 20 settembre a domenica 4 ottobre prelievo in forma vagante da parte 

del singolo cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana; 
b.  da lunedì 5 ottobre a domenica 6 dicembre prelievo in forma vagante da parte del 

singolo cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana; 
c.  da lunedì 7 dicembre a giovedì 31 dicembre caccia in squadre autorizzate dagli ATC 

e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l’ausilio dei cani da seguita 
in tre giornate a scelta ogni settimana; 

d. da sabato 2 gennaio a domenica 31 gennaio caccia in squadre autorizzate dagli 
ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l’ausilio dei cani da 
seguita nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana; 

e. da domenica 20 settembre a domenica 31 gennaio prelievo da appostamento con 

arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con 
esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche 
previste dal R.R. n.1/2008, con le seguenti modalità:  
- da domenica 20 settembre a domenica 4 ottobre, in due giornate fisse (giovedì e 
domenica) ogni settimana; 

  - da lunedì 5 ottobre a giovedì 31 dicembre in tre giornate a scelta ogni settimana; 
  - da sabato 2 a domenica 31 gennaio nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica 

di ogni settimana. 
Nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F, tale tipologia di 
caccia potrà essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, 
utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del 
paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro. 

4.6 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 
preferibilmente con munizioni atossiche. La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla 
cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, 
secondo piani di prelievo approvati dalla Regione. Nelle zone a nord della linea 
pedecollinare individuata nell’Allegato F può essere praticata solo da punti di sparo 
adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) 
e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del 
tiro. 

4.7 La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo approvati 
dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi consecutivi sulla base dei calendari 
degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del R.R. n. 1/2008 presentati da ATC, 
AFV e Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità;  
- con i metodi della battuta e della braccata nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e 
domenica negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV; 
- con il metodo della girata in tre giornate a libera scelta, nel rispetto di quanto previsto al 
comma 5 dell’art. 18 della legge 157/1992. 
Ai fini della valutazione dei carnieri e per la corretta attuazione del Piano di sorveglianza e 
monitoraggio sanitario della fauna selvatica regionale i diversi istituti di gestione forniranno 
ai cacciatori tagliandi inamovibili numerati, da inserire al tendine di Achille dei capi abbattuti 
prima dello spostamento dall’area di caccia. 
In relazione al divieto di caccia di cui all’art. 21, comma 1 lettera m) della Legge n. 
157/1992, eventuali interruzioni dell’esercizio venatorio a causa di neve (e le relative 
riprese) devono essere comunicate con nota scritta da parte degli ATC, con riferimento al 
singolo distretto, dalle AFV, nonché dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, allo 
STACP competente per territorio entro 5 giorni dall’interruzione e al primo giorno di ripresa 
dell’attività.  
L'autorizzazione al recupero di eventuali giornate di interruzione dell’attività dovuta a neve, 
da attuarsi entro il 31 gennaio, deve essere rilasciata dallo STACP competente per 
territorio, per un numero massimo di giornate di caccia pari a quelle non fruite. 

4.8 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e 
successive modifiche e integrazioni nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un 
massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e 
senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non 
devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni 
cacciatore. 

4.9    Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n.157 è 
prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio da giovedì 3 a giovedì 17 settembre, ad 
esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS) limitatamente alle specie cornacchia 
grigia, gazza, ghiandaia, merlo, tortora nelle giornate fisse di giovedì e domenica, 
esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei 
cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di 
iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. 
Per tali specie è comunque rispettato il periodo di caccia complessivo di cui all’art.18 della 
legge n.157/92. Per il merlo e la tortora il prelievo è consentito con un carniere giornaliero 
di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora. 

4.10 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata di cui all'articolo 36 bis, comma 1, 
della Legge Regionale n.8/1994 e successive modifiche e integrazioni, si svolge nelle 
forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n.211/2011. 

4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, è 
consentito l’uso come richiami dei derivati domestici del germano reale e del piccione 
provenienti da allevamento. Tali richiami devono essere identificati mediante marcatura 
inamovibile numerata. Possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo 
dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157/1992, solo nel 
rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo 
nell'attività venatoria. 

4.12 Per la caccia alla lepre gli STACP autorizzano nominalmente l'utilizzo di mute, riconosciute 
e abilitate dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI,) composte da un numero 
massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata agli STACP 
dall'ATC di iscrizione del conduttore, entro il termine perentorio del 31 luglio, deve avvenire 
nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L’ATC fornirà al conduttore 
autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente a ogni uscita e da restituire 
all’ATC entro il 31 dicembre.  L’autorizzazione può ammettere inoltre, anche in via 
esclusiva, nel periodo compreso tra domenica 20 agosto e domenica 6 dicembre, 
l’addestramento e l’allenamento della muta, se richiesto.  
Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con 
altri cani da caccia singoli o in coppia. 

4.13   Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire 
un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente 
opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di 
gestione autorizzati a norma dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di 
specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter 
permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i 
progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari 
situazioni ambientali, devono essere presentati entro il 30 giugno dall'ATC interessato allo 
STACP competente per territorio e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione 
del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di 
attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, 
nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L’ATC fornirà ai cacciatori 
autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente a ogni uscita e da restituire 
all’ATC entro il 31 dicembre.  

4.14   È vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di cartucce 
caricate con proiettile unico, salvo per la caccia agli ungulati e alla volpe da appostamento. 

4.15   Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini 
di diametro superiore al numero 00 (2/0 - mm 4,1). 

4.16  Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio 
predisposto per tiri a lunga distanza tipo “over 100” o similari. 
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5.1 La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria in forma vagante è consentita 

dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da appostamento 
da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli 
ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. 

5.2 Nel periodo compreso tra giovedì 3 settembre e giovedì 17 settembre (preapertura), 
la caccia è consentita fino alle ore 13,00 ad esclusione delle ATV dove è invece 
consentita fino al tramonto. 

5.3 Nel periodo compreso tra domenica 20 settembre e domenica 4 ottobre, la caccia 
alla fauna selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere 
del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da 
appostamento fisso e temporaneo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole 
fino al tramonto. 

5.4 Tali limitazioni non si applicano al prelievo degli ungulati in forma selettiva. 
5.5 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento ad un valore medio regionale 

ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi 
fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell’Allegato D al presente calendario. 

 

6. CARNIERE 
6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere, per ogni singola 

specie e complessivamente, più di quanto riportato nell’Allegato C al presente 
calendario, alla voce carniere giornaliero. 

6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie 
più di quanto riportato nell’Allegato C al presente calendario, alla voce carniere 
stagionale. 

6.3 Nei limiti dei piani approvati i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un 
numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna, lepre e minilepre superiori a quelli 
previsti nell’Allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati 
dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino a 
giovedì 31 dicembre e per il fagiano fino a domenica 31 gennaio. Per tutte le altre 
specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli Allegati A e B ed i carnieri 
previsti nell’Allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in 
AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere 
giornaliero e stagionale. 

6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può 
superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione 
che consente l'abbattimento del minor numero di capi. 

 

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA 
7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti da giovedì 20 

agosto a giovedì 17 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 19,00 escluse le giornate di 
martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per 
conduttore. 

7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti 
all'esercizio venatorio, a eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di 
coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8. 

7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani 
su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è 
ancora bagnato. 

7.4 Nel periodo intercorrente tra mercoledì 2 e giovedì 17 settembre, l'addestramento e 
l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui l'esercizio venatorio - 
con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva - è consentito. 

7.5 Da domenica 20 settembre a domenica 31 gennaio è vietato l'addestramento, 
l’allenamento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in 
esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. Sono 
invece consentite le attività di allenamento ed addestramento fino a domenica 6 
dicembre nelle giornate, negli orari e nelle zone consentiti per l’esercizio venatorio 
vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino. 

7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 
8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è ammessa la caccia alla fauna 
selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla 
Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e 
delle normative generali vigenti in materia. 

 

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE 
8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n.157/1992 e dall'art. 60 

della Legge Regionale n.8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio 
venatorio è vietato: 
- nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; 
- nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti 
ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio 
nell'ambito dell'attività agrituristica. Tale limitazione non si applica con riguardo agli 
“immobili collabenti”, ossia rispetto a qualsiasi fabbricato non agibile, inidoneo alla 
funzione per cui era stato costruito e non utilizzabile in alcun modo, in quanto ridotto 
allo stato di rudere, come tale fatiscente, parzialmente demolito o con danni 
strutturali ingenti come il crollo della copertura, che appunto non ne permettono 
l’utilizzo, purché non interessato da lavori attuali di ripristino;  
- a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade 
carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;  
- nei giardini e parchi pubblici e privati;  
- nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di 
cui all'art. 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati. 

8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri 
da macchine agricole operatrici in attività. 

8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a 
pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati 
al ricovero e alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione 
agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove 
gli animali sono tenuti in cattività stretta. 

8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli 
animali in cattività non siano disturbati o danneggiati. 

8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di 
selezione agli ungulati, sono riportate nell'Allegato E al presente calendario. Gli ATC 
possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole 
territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'Allegato E, 
rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione allo STACP di competenza 
entro il 30 giugno per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltro alla 
Polizia provinciale. 

8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, 
nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per 
operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette 
operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo 
danno alle colture. 
 

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 
9.1 Si rimanda alle prescrizioni previste dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e dalla deliberazione della Giunta 
regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 come modificata con successiva deliberazione 
n. 1147 del 16 luglio 2018 recante “Approvazione delle modifiche alle misure 
generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di 

gestione dei siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 79/2018 (allegati A, 
B e C)” riportate nel sito http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-
natura2000/rete-natura-2000/strumenti-di-gestione/misure-di-conservazione/le-misure-di-
conservazione  
che costituiscono parte integrante del calendario venatorio, individuando nel mese di 
gennaio le giornate fisse di caccia corrispondenti al giovedì e alla domenica, fatta 
eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni disciplinate  
nel presente atto. 

 

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE 
ESCLUSE QUELLE RICOMPRESE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 
10.1 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 “Adesione della Repubblica italiana 

all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa” è fatto divieto 
di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo 
per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, 
paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati 
allagati e con esclusione dei maceri, nonché a distanza inferiore a 50 metri dalle rive più 
esterne. 

 

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE 
ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE TURISTICHE 
11.1   Nei territori di Rimini e Forlì Cesena l’attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare 

(ad est) della S.S. n. 16 “Adriatica”. 
11.2   Nei territori di Ravenna l’attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a 

mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte – Canale idrovora - Canale Della Gabbia 
- Via Trieste, dal 1° al 19 settembre. 

 

12. TESSERINO VENATORIO 
12.1   Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in ciascuna regione. 
12.2   Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare 

mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di 
caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, 
appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero 
corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora 
intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve 
contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per 
azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ). 

12.3   In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della 
sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per 
ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno. 

12.4   È obbligatorio annotare i singoli capi subito dopo l’abbattimento accertato. 
12.5   I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere 

annotati sul tesserino.  
12.6   Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, 

se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve 
essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie). 

12.7   Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli 
adempimenti di cui all'art. 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato 
dovrà compilare, entro le date indicate, le schede riepilogative "Prelievo specie in deroga", 
indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, 
nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. La 
tempistica di compilazione e le modalità di consegna delle schede saranno definite nell'atto 
deliberativo di autorizzazione al prelievo. 

12.8   In caso di mancata consegna, o anche d’incompleta trascrizione dei dati in tali schede, 
sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994. 

12.9   Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'art. 36 bis, comma 1, della Legge 
Regionale n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni, oltre alla compilazione prevista 
ai precedenti punti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita 
scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli 
appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla 
giornata. 

12.10 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere un duplicato, 
deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa 
denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri. 

12.11 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività 
venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di 
riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino 
relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al 
precedente punto 12.10. 

12.12 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di 
caccia è perseguibile ai sensi di legge. 

12.13 I cacciatori provenienti da altre Regioni devono effettuare l'annotazione del tipo di caccia 
(V = vagante; A = appostamento) anche se il loro tesserino non prevede l'apposito spazio. 

 

13. DISPOSIZIONI FINALI 
13.1   I cani devono essere obbligatoriamente registrati e identificati individualmente all'anagrafe 

canina, ai sensi delle norme vigenti. È vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici 
muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad 
inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. È consentito l’utilizzo di 
localizzatore GPS. 

13.2   Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività 
venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria. 

13.3   La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge Regionale n. 
8/1994 e successive modifiche ed integrazioni; è ammesso l'uso in comodato di richiami 
vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione. 

13.4   È vietato l’impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica nell’esercizio 
dell’azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del R.R. n. 1/2008 e 
nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la salute personale. 

13.5   Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R.R. n. 1/2008, chiunque eserciti la 
caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo o 
da altana, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o 
copricapo) di colore arancione o giallo, in modo da determinare un evidente contrasto con 
l’ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 
360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente visibili quindi non 
idonee alla funzione. 

13.6   È vietato a chiunque l’abbattimento di ungulati muniti di marche auricolari (navette) e/o 
radiocollari, anche se corrispondenti per sesso e classe di età al capo assegnato, salvo 
specifiche autorizzazioni. 

13.7   Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme 
di legge vigenti.
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BOLOGNA  
Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), 
Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all’imbocco coll’Allacciante), 
Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse in sinistra e Collettore Acque Basse in destra dalla località Amola (Via Romita) al suo termine nella “Borga”, 
Canale Emissario acque basse, Colatore Rangona,  
Collettore Zena, Torrente Ghironda in Comune di Anzola dell’Emilia a nord della Via Emilia, Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone 
fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso.  
  
FERRARA  
Fiume Po, Fiume Reno, Fiume Panaro,Canale Napoleonico, Canale di Cento, Canale Bondiolo – Allacciante di Felonica, Canale Rusco – Canale di Bagnoli - Fossa 
Reggiana, Canale Bianco, Canale di Burana, Canale Po di Volano e risvolte, Fosse Unite Sabbiosola – Benvignante, Canale Bella, Fossa Morgosa, Scolo 
Circondariale, Canale Seminiato, Canale Campo Cieco, Canale Derivazione (nel tratto che va dal Fiume Panaro al Canale di Cento), Canale Maestro, Canale Leone, 
Canale Angelino (imbocco superiore mt. 10), Canale Cavamento Palata, Canale Fossalta Inferiore, Canale di Bando, Canale diversivo sx e dx Bondiolo, Canale Cavo 
dx e sx Bondiolo, Canale Fossa Lata, Canale Dogaro Uguzzone, Canale Lorgana, Canale Bentivoglio, Canale Malea, Canale Collettore Testa (tratto da Canalette 
Riunite a Idrovora di Bando Località Fiorana – Argenta), Scolo Bindella (tratto da Via Parata a via Tamerischi – Argenta), Canale Fascinata, Canale Fossalta, Canale 
Quarantoli, Diversivo di Portomaggiore, Collettore Acque Alte, Collettore Acque Basse, Collettore in sinistra Idice Acque Alte (Canale Zena o Canale della Botte), 
Collettore Trebba, Scolo Principale – Scolo Principale Superiore, Scolo Vallicelle (Tratto da S. Bartolomeo in Bosco a Marrara), Condotto Generale Fossa Masi – 
Fossa Gattola – Convogliatore, Fossa Lavezzola, Fossa Sabbiosola, Fossa Benvignante, Fossa Molino, Scolo Scorsuro, Scolo Scorsurolo, Fossa Gambulaga e 
Canalino di Denore, Collettore Bosco, Collettore Poazzo, Canale Guagnino, Canale Torba, Canale Circondariale Mezzano N.O. e S.E. ad eccezione dell’argine verso 
il Mezzano e dell’intero specchio d’acqua esclusa la sommità dell’argine esterno.  
   
FORLI-CESENA  
Bevano (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Montone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di 
Ravenna), Ronco-Bidente (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la Provincia di Ravenna), Savio (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine con la 
Provincia di Ravenna), Rubicone (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) al confine dell’oasi costiera), Uso (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col 
torrente Rio Salto), Rigossa (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza col fiume Rubicone) Pisciatello (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) alla confluenza 
col fiume Rubicone) Rio Salto (dalla Strada Statale n.9 (via Emilia) per il tratto non in comune con la Provincia di Rimini) Matrice (dall’origine per il tratto non in comune 
con la Provincia di Rimini). 
  
MODENA  
Fossa Scaletta, Canale Gavello, Canale delle Chiaviche, Fossa Reggiana, Canale Diversivo Cavezzo, Scolo Gherardo, Canale della Fantozza, Condotto Bruciate, 
Cavo Lametta, Cavo Busatello, Canale Quarantoli - Collettore Burana, Fiume Secchia, Cavo Rio, Cavo Tresinaro - Fossa Raso, Collettore Acque Basse Modenesi, 
Collettore Acque Basse Reggiane, Fossa Nuova - Diversivo Cavata, Cavo Arginetto  - Diversivo Gherardo, Canale Carpi, Cavo Pavussolo, Canale di S.Croce, Canale 
Minutara, Dugale Rame, Dugale Dei Ronchi, Dugale Ramedillo, Dugale Vecchio, Dugale Nuovo, Fiume Panaro, Canale Naviglio, Cavo / Canale Foscaglia, Cavo 
Vallicella, Cavo Canalino, Dugale Delfini, Dugale Smirra di Confine di Destra, Dugale Cerese, Dugale Dell'Oca, Dugale Delle Vallette, Canale Sabbioncello, Dugale 
Smirra di S. Possidonio, Cavo Dogaro, Rio Pulce - Torrente Fossa - Fossa di Spezzano, Torrente Nizzola, Canale Diversivo di Burana, Canale Consorziale Palata 
Reno, Cavo Consorziale Fiumicello, Canale Fossa S.Pietro, Cavo Vallicelletta, Cavo Fossadone, Canale di Gronda, Fossetta Vecchia, Fosso Nespole, Dugale di 
Corrente, Scolo Fiumazzo, Canale/Scolo di Riolo, Cavo/Canale Lama, Canale Freto, Canale Calvetro, Cavo Dogaro Uguzzone, Dugale Bruino, Fossetta Forcole, 
Cavo Bisatello, Dugale di Confine in Sinistra, Dugale Cucco, Dugale Acquaviva, Fossa Nasina – Dugale, Vecchio Nasina, Canale, San Giovanni, Scolo Finaletto – 
Canale Finelli, Canale Di Manzolino, Cavo Gualenga, Cavo Fabiana, Cavo Triangolo, Canale Dei Montanari - di Frato, Canale Marzaglia, Fossa /Colatore Rangona, 
Scolo Romita, Canale Torbido, Fossetta Vaccara, Collettore Dogaro, Canale Bagnoli, Cavo Canalazzo, Dogaro Ristoratore, Fossa Rabbiosa, Cavo S. Antonio, Cavo 
di Sotto, Cavo di Sopra, Cavo Cornacchione, Diramatore Imperiale (Canale di Gavello), Fossa Presa, Dugale Bagiullo, Fosso Pitoccheria, Dugale Secondo, Dugale 
Terzo, Dugale Nuovo, Scolo Muzza, Abbandonata, Canale Diversivo di Gaggio Panzano Recovato, Scolo Sonato, Cavo Soratore, Torrente Tiepido, Torrente Guerro, 
Torrente Taglio e Torrente Samoggia. 
  
PARMA  
Canale Galasso, Canale Lorno, Canale Naviglio, Canale Terrieri, Fontana, Ongina, Po, Stirone, Taro, Torrente Enza, Torrente Parma, Fossaccia Scannabecco, 
Canale Ramazzone, Rovacchia, Recchio.  
  
PIACENZA  
Po, T. Bardoneggia, Rio Carogna, Rio Boriacco, Rio Corniola, T. Tidone, T. Luretta, T. Loggia, Rio Calendasco, Rio Comune, Riazza di Podenzano, T. Nure, Scolo 
Scovalasino, T. Riglio, T. Chiavenna, T. Arda, Cavo Fontana, Canale Rodella, Fiume Po, Torrente Chero, Torrente Ongina. 
  
RAVENNA  
Acquara, Bevanella, Bevano, Canale Destra Reno, Canale di allacciamento, Canale Gambellara (da via Biscie a via Merlo), Canale Vela (Canalina), Canale Zaniolo, 
Fiumi Uniti, Fossatone Vecchio, Fosso Ghiaia, Fosso Vecchio, Lamone, Marzeno, Montone, Reno, Ronco, Sanguinario, Santerno, Savio, Scolo Arginello, Scolo 
Diversivo in valle, Scolo Lama, Scolo Tratturo, Scolo Via Cupa, Scolo Via Cerba, Scolo Via Cupa, Senio, Sillaro, Sintria, Collettore principale.  
   
REGGIO EMILIA  
Allacciante Cartoccio, Canalazzo Tassone, Canale Redifossi, Cavo Bondeno, Cavo Cava, Cavo Morani, Cavo Naviglio, Cavo Parmigiana-Moglia (Fiuma), Cavo 
Tresinaro, Collettore Acque Basse Modenesi, Collettore Acque Basse Reggiane, Torrente Crostolo, Fossa Raso, Fiume Po, Torrente Rodano, Torrente Enza, Torrente 
Lodola, Torrente Modolena, Torrente Quaresimo, Collettore Principale (Comune di Reggiolo).  
  
RIMINI  
Conca, Marano, Marecchia, Tavollo, Uso, Rio Melo, Ventena (di Montefiore).   
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ALLEGATO E: Prescrizioni per terreni in attualità di coltivazione

COLTURE DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
VENATORIA 

ACCESSO 
DEL CANE 

TRANSITO DEL 
CACCIATORE 

FLOREALI E 
ORTICOLE A  

CIELO APERTO O IN 
SERRA  

Orticole in 
genere, fiori e 

piante che 
costituiscono 

fonte di reddito  

NO vagante.SI' 
appostamento fisso e 

temporaneo con 
consenso scritto del 

proprietario / conduttore 

NO  

È ammesso 
l’attraversamento 
con fucile scarico 

lungo le capezzagne 
o stradoni di 

separazione degli 
appezzamenti  

ASPARAGO   Orticola  

NO vagante. È 
consentita la caccia 

vagante solo lungo le 
capezzagne o stradoni 

di separazione 
dall’apertura generale 
alla prima domenica di 

dicembre  

SI’  //  

VIVAI A CIELO 
APERTO O IN 

SERRA  

Messa a 
dimora di 

piante di ogni 
tipo (erbe, 

arbusti, alberi) 
attigue le une 
alle altre sino 

alla loro 
completa 
rimozione  

SI' vagante e 
appostamento fisso e 

temporaneo con 
consenso scritto del 

proprietario /conduttore 
previa sottoscrizione di 

Accordo-Quadro  

SI’ previa 
sottoscrizione 
di Accordo-

Quadro 

È ammesso 
l’attraversamento 

con fucile scarico in 
busta lungo le 
capezzagne o 

stradoni di 
separazione degli 

appezzamenti  

VIGNETI E ULIVETI 
CON IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE ED 
ANTIGRANDINE  

Sono 
considerati tali 
i terreni coperti 

da vigne, 
muniti di 

impianti di 
irrigazione o di 

rete 
antigrandine 

con frutti 
pendenti e 

dopo la 
raccolta  

NO. Fanno eccezione 
gli appostamenti fissi 

già autorizzati  

Consentito per 
lo scovo ed il 
recupero del 

capo abbattuto 
dopo il raccolto  

 È consentito il 
transito lungo le 
capezzagne o 

stradoni di 
separazione con 

assoluto divieto di 
sparo in direzione 

delle piante  

VIGNETI E ULIVETI 
SENZA IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE ED 
ANTIGRANDINE 

CON FRUTTI 
PENDENTI 

Sono 
considerati tali 
i terreni coperti 

da vigne o 
ulivi, senza 
impianti di 

irrigazione o di 
rete 

antigrandine 
con frutti 
pendenti  

NO vagante. SI' 
appostamento fisso e 

temporaneo con 
consenso scritto del 

proprietario /conduttore  

Consentito per 
il recupero del 
capo abbattuto  

 È consentito il 
transito lungo le 
capezzagne o 

stradoni di 
separazione, con 
assoluto divieto di 
sparo in direzione 

delle piante   

VIGNETI E ULIVETI 
SENZA IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE ED 
ANTIGRANDINE 

DOPO LA 
RACCOLTA  

Sono 
considerati tali 
i terreni coperti 

da vigne o 
ulivi, senza 
impianti di 

irrigazione o di 
rete 

antigrandine    

SI’ con divieto assoluto 
di sparo in direzione 

delle piante  

Consentito per 
lo scovo ed il 
recupero del 

capo abbattuto  

 SI' con divieto 
assoluto di sparo in 

direzione delle piante  

FRUTTETI 
SPECIALIZZATI  

CON IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE ED 
ANTIGRANDINE  

Arbusti o alberi 
da frutto 

allevati con 
qualsiasi 

tecnica muniti 
di impianti di 

irrigazione o di 
rete 

antigrandine 
con frutti 

pendenti e 
dopo la 
raccolta  

NO. Fanno eccezione 
gli appostamenti fissi 

già autorizzati  

Consentito per 
lo scovo ed il 
recupero del 

capo abbattuto 
dopo il raccolto  

È consentito il 
transito lungo le 
capezzagne o 

stradoni di 
separazione, con 
assoluto divieto di 
sparo in direzione 

delle piante  

FRUTTETI 
SPECIALIZZATI  

SENZA IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE ED 
ANTIGRANDINE 

CON FRUTTI 
PENDENTI  

Arbusti o alberi 
da frutto 

allevati con 
qualsiasi 

tecnica senza 
impianti di 

irrigazione o di 
rete 

antigrandine 
con frutti 
pendenti  

NO vagante. SI' 
appostamento fisso e 

temporaneo con 
consenso scritto del 

proprietario /conduttore  

Consentito per 
il recupero del 
capo abbattuto  

È consentito il 
transito lungo le 
capezzagne o 

stradoni di 
separazione con 

assoluto divieto di 
sparo in direzione 

delle piante  

FRUTTETI 
SPECIALIZZATI  

SENZA IMPIANTI DI 
IRRIGAZIONE ED 
ANTIGRANDINE 

DOPO LA 
RACCOLTA  

Arbusti o alberi 
da frutto 

allevati con 
qualsiasi 

tecnica senza 
impianti di 

irrigazione o di 
rete 

antigrandine 
dopo la 
raccolta  

NO vagante. SI' 
appostamento fisso e 

temporaneo con 
consenso scritto del 

proprietario /conduttore.  

Consentito per 
lo scovo ed il 
recupero del 

capo abbattuto  

Il cacciatore può 
accedere per il 

recupero della fauna 
abbattuta solo col 
fucile scarico. È 

consentito il transito 
lungo le capezzagne 

o stradoni di 
separazione, con 
assoluto divieto di 
sparo in direzione 

delle piante  

COLTURE DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
VENATORIA 

ACCESSO 
DEL CANE 

TRANSITO DEL 
CACCIATORE 

CASTAGNETI DA 
FRUTTO  

Castagneto per 
la produzione 
di marroni e 
castagne e 

coltivate 
faldato e 

rastrellato   

Dal 1° al 30 ottobre NO 
vagante. SI' 
appostamento fisso e 
temporaneo con 
consenso scritto del 
proprietario /conduttore  

Consentito per 
lo scovo ed il 
recupero del 

capo abbattuto    

Dal 1° al 30 
ottobre, è 
consentito il solo 
transito con fucile 
in custodia.  

È possibile inoltre 
accedere per la 

raccolta del capo   

RIMBOSCHIMENTI  

Sono 
considerati tali 

i pioppeti e 
ogni altra 

forma di messa 
a dimora di 

alberi a medio 
ed alto fusto, 
per i primi tre 

anni di 
impianto  

NO vagante. SI’ 
appostamento fisso e 

temporaneo con 
consenso scritto del 

proprietario/conduttore. 
Divieto assoluto di 

sparo in direzione delle 
piante  

Consentito per 
lo scovo ed il 
recupero del 

capo abbattuto    

Accesso solo per la 
raccolta del capo 

abbattuto all’esterno. 
È ammesso 

l’attraversamento 
lungo le capezzagne 

o stradoni di 
separazione degli 
appezzamenti con 
divieto assoluto di 

sparo.  

PRATI ARTIFICIALI 
IRRIGUI  

Terreni 
seminati 

artificialmente 
con erbe la cui 
irrigazione è 
derivata da 

opere all'uopo 
realizzate fino 
al taglio (o fino 

al 30/9)  

Consentita con 
qualsiasi altezza   

È consentito 
per lo scovo e il 

recupero del 
capo abbattuto  

Consentito   

COLTURE 
ERBACEE 
INTENSIVE  

Erba medica 
ed altre 

foraggere    

Consentita con 
qualsiasi altezza  

È consentito 
per lo scovo e 
il recupero del 

capo   
abbattuto  

  Consentito  

COLTURE 
CEREALICOLE E 

OLEAGINOSE  

Grano, orzo, 
segale, 

girasole, colza, 
ravizzone, 

mais, sorgo, 
saggina, soia 

dalla semina al 
raccolto  

NO, vagante ad 
eccezione delle 

capezzagne o stradoni 
e delle scoline. SI’ 

appostamento fisso e 
temporaneo con 

consenso scritto del 
proprietario/conduttore 

È consentito 
per lo scovo e il 

recupero  
 del capo   

abbattuto.   NO 
per la soia  

È possibile accedere 
per la raccolta del 

capo abbattuto, con 
fucile scarico  

Consentito il transito 
con fucile carico 
dalla semina alla 
comparsa della 

prima foglia, 
esclusivamente su 
terreno asciutto.   

COLTURE DA SEME  

Terreni coltivati 
a colture 

cerealicole, 
altre erbacee o 

ortive per 
produrre 
sementi  

NO, vagante ad 
eccezione delle 

capezzagne o stradoni 
e delle scoline. SI’ 

appostamento fisso e 
temporaneo con 

consenso scritto del 
proprietario/conduttore 

 NO   

È possibile accedere 
per la raccolta del 

capo abbattuto, con 
fucile scarico  

TARTUFAIE 
COLTIVATE  

Tartufaie 
coltivate ai 
sensi della 

Legge 
Regionale n. 

24/1991  

NO, vagante. SI’ 
appostamento fisso e 

temporaneo con 
consenso scritto del 

proprietario/conduttore. 
Divieto assoluto di 

sparo in direzione delle 
piante  

NO  
È ammesso 

l’attraversamento, 
con fucile scarico  

IMPIANTI DA 
BIOMASSA  

Messa a 
dimora di 

piante di ogni 
tipo (erbe, 

arbusti, alberi) 
attigue le une 
alle altre sino 

alla loro 
completa 
rimozione  

NO vagante. SI’ 
appostamento fisso e 

temporaneo con 
consenso scritto del 

proprietario/conduttore. 
Divieto assoluto di 

sparo in direzione delle 
piante  

Consentito per 
lo scovo ed il 
recupero del 

capo  

È consentito con il 
fucile scarico per il 
recupero del capo 

abbattuto all'esterno   

CANAPA  Dalla semina 
al raccolto  NO  

È consentito 
per lo scovo e 
il recupero del 

capo   
abbattuto  

È consentito solo 
dopo l'asportazione 

completa del 
prodotto dal campo  

ALLEVAMENTI 
ITTICI  

Terreni 
destinati 

all'allevamento 
ittico intensivo 
quando non 

siano tabellati 
a divieto di 

caccia  

SI  SI  SI  

 
 

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, 
dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale.    
  

ALLEGATO F: LINEA PEDEMONTANA 
 
 

Piacenza  

Confine di Regione Emilia – Romagna con Regione Lombardia, in comune di Ziano P.no, strada comunale n. 12 Loc. Bruciate, fino alla Loc. Moretta, in comune di Borgonovo V. 
Tidone, strada provinciale n. 27 fino a Borgonovo e da qui strada provinciale n. 412 e poi strada provinciale n. 33 tra il Ponte sul Tidone ed Agazzano, strada provinciale n. 7 tra 
Agazzano e Gazzola, strada comunale n. 5 tra Gazzola e Rivalta, strada provinciale n. 55 tra Rivergaro e Ponte dell’Olio, strada comunale n. 5 tra S. Giorgio e Montanaro, le 
Comunali n. 2 e n. 5 di Carpaneto tra Cerreto e Chero, la strada provinciale n. 6 tra Ciriano e Castell’Arquato, strada provinciale n. 31 tra Castell’Arquato ed Alseno, strada statale 
n. 9 da Alseno fino al confine con la Provincia di Parma.    

 

Parma   

Confine di Provincia Reggio Emilia/Parma dal Ponte sull’Enza fra San Polo e Traversetolo per Vignale, Traversetolo, Bannone, Pannocchia, Pilastro, Felino, Sala Baganza, strada 
per il Ferlaro, Collecchio, La Maraffa, stabilimento ex Foglia e Rizzi, a salto il fiume Taro, stabilimento Ceci, autocamionale della Cisa, Medesano, S.P. Medesano/Noceto, 
intersezione della S.P. Medesano/Noceto con la S.P. Gatto Gambarone/La Gatta indi Borghetto, S. Margherita, Fidenza, Via Emilia, confine di Provincia Parma/Piacenza.  
 

Reggio Emilia  

Dal Ponte sul torrente Enza, a San Polo d'Enza, al Ponte sul fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande, attraverso la S.P. n. 23, la S.P. n. 21, la S.P. n. 37 e la variante alla 
S.P. n. 467, nei comuni di San Polo d’Enza, Quattro Castella, Albinea, Scandiano e Casalgrande.  

 

Modena  

Dal confine del territorio provinciale di Reggio Emilia sulla SP n. 467 strada pedemontana, continuando per via Montanara, SP n. 569 /via Statale e Strada nuova Pedemontana 
fino al confine con il territorio provinciale di Bologna.  

 

Bologna  

Direttrice via Bazzanese (SP n. 569R) – Via Emilia (SS n. 9).  

 

Forlì Cesena  

SS n. 9 via Emilia.  

 

Ravenna  

SS n. 9 via Emilia.  

 

Rimini  

SS. n. 9 via Emilia e Autostrada A14 a partire dall’intersezione di questa con la S.S. n. 9 via Emilia.  

  

ALLEGATO F: LINEA PEDEMONTANA
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Continua da pag. 10

Atc Bo 1-2-3

A pranzo e a cena...
   ...Vi aspettiamo con gioia

Via Ristorone, 6 - (Stradelli Guelfi)
San Lazzaro di Savena (Bo)

Tel. 051 6052166 - 392 8987871
Chiuso il Lunedì tutto il giorno

Famiglia Negroni

La tradizione gastronomica bolognese dal 1942

Famiglia Negroni

A pranzo e a cena...
   ...Vi aspettiamo con gioia

Pasta e dolci
“fatti in casa”

Crescentine tutti i giorni
Cucina bolognese

Locale climatizzato
Ampia veranda estiva

Pasta e dolci
“fatti in casa”

Crescentine tutti i giorni
Cucina bolognese

Locale climatizzato
Ampia veranda estiva

totale 
  sicurezza
totale 
  sicurezza

inin

Aperto tutto ago
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totale 
  sicurezza
totale 
  sicurezza

Piani di controllo: 
strumento 

dell’Ente pubblico
È di poco tempo fa la noti-
zia dell’incidente con tragiche 
conseguenze, accaduto nella 
complanare che dal territorio 
di San Lazzaro si spinge fino 
all’abitato di Ponte Rizzoli, tra 
un’autovettura ed un cinghiale 
di grosse dimensioni.
L’urto è stato fatale, oltre che 
all’animale, anche allo sfortu-
nato conducente del veicolo.
Il cinghiale, a quanto pare, era 
penetrato nella sede stradale 
provenendo dai campi adia-
centi, su cui insiste una Zona 
di ripopolamento e cattura. 
L’evento propone, una volta an-
cora, il problema della presen-
za dei selvatici sul territorio, 
presenza che può arrivare in 
determinati contesti a livelli 
di notevole criticità, causando 
danni di vario genere.
Il sinistro è accaduto durante 
il periodo dell’emergenza sani-
taria, in corso di epidemia da 
Covid 19, sulla quale non mi 
soffermo, essendo ben note - 
a tutti - le conseguenze delle 
misure socio-sanitarie adottate 
per fronteggiare la situazione.
È un fatto, anche documentato 
in varie circostanze dai media, 
che gli animali selvatici ap-
profittando della contrazione 
degli spostamenti e delle atti-
vità dell’uomo, probabilmen-

te mai vista in questi termini 
da moltissimo tempo, si sono 
spinti anche in rilevante nu-
mero in zone normalmente non 
frequentate proprio a motivo 
della presenza antropica.
È altrettanto noto come, sem-
pre in ragione della predetta 
emergenza sanitaria, molti set-
tori siano stati letteralmente 
“congelati” dai numerosi de-
creti-legge e Dpcm (decreti del 
Presidente del Consiglio dei 
ministri), nonché dai provvedi-
menti adottati dai Governatori 
delle Regioni, Emilia-Romagna 
compresa.
La situazione ha avuto l’effet-
to di bloccare completamente 
nella nostra Regione anche la 
normale attività degli Atc e di 
ritardare l’avvio dell’attività di 
prelievo in selezione.
Della paralisi generale da 
Covid 19 hanno risentito pure 
le produzioni agricole, rimaste 

maggiormente esposte alle in-
cursioni degli animali selvatici.
In queste fasi di stallo il so-
lo strumento a disposizione è 
costituito dal piano di con-
trollo, attivabile dalla Pubblica 
Amministrazione proprio per 
fronteggiare situazioni straor-
dinarie, non affrontabili diver-
samente con pari efficacia.
La legge statale n.157/1992 ha 
previsto esplicitamente l’atti-
vità di controllo, normando-
la - per principi generali - 
nell’art. 19, lasciando peraltro 
alle Regioni il compito, come 
vedremo di qui a breve, di pre-
disporre i provvedimenti nel 
dettaglio per il tramite della 
disciplina di tutti i profili con-
nessi a tali tipologie di inter-
vento.
A ben guardare l’art. 19 reca 
la previsione di due possibilità 
di controllo ben distinte, delle 
quali una incidente in maniera 

La competenza alla redazione dei piani 
di controllo è attestata in capo alle Regioni, 

mentre l’attuazione pratica è rimessa 
“alle guardie venatorie dipendenti 

delle Amministrazioni provinciali”.

di avv. Franco Bonsanto
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venatorio, nonché delle guardie 
forestali e delle guardie comunali 
munite di licenza per l ’esercizio 
venatorio. 3. Le Province au-
tonome di Trento e di Bolzano 
possono attuare i piani di cui al 
comma 2 anche avvalendosi di 
altre persone, purché munite di 
licenza per l ’esercizio venatorio”. 
Come si può vedere, al secon-
do comma sono esplicitamente 
previste azioni “per motivi sa-
nitari” nonché, fra le altre, “per 
la tutela delle produzioni zoo-
agro-forestali ed ittiche”. Ho già 
detto sopra che la competenza 
alla redazione dei piani di con-
trollo è attestata in capo alle 
Regioni, mentre l’attuazione 
pratica è rimessa “alle guar-
die venatorie dipendenti delle 
Amministrazioni provinciali”.
Nessuna competenza è rico-

immediata sul prelievo venato-
rio a tutela della fauna e l’altra, 
decisamente più ampia, per un 
ventaglio di ragioni molto di-
verse.
Il testo dell’articolo recita nei 
termini che seguono:
“(Controllo della fauna selvati-
ca) 1. Le Regioni possono vietare 
o ridurre per periodi prestabiliti 
la caccia a determinate specie di 
fauna selvatica di cui all ’articolo 
18, per importanti e motivate 
ragioni connesse alla consisten-
za faunistica o per sopravvenute 
particolari condizioni ambien-
tali, stagionali o climatiche o 
per malattie o altre calamità. 
2. Le Regioni, per la migliore 
gestione del patrimonio zootec-
nico, per la tutela del suolo, per 
motivi sanitari, per la selezione 
biologica, per la tutela del pa-

trimonio storico-artistico, per la 
tutela delle produzioni zoo-agro-
forestali ed ittiche, provvedono 
al controllo delle specie di fauna 
selvatica anche nelle zone vie-
tate alla caccia. Tale controllo, 
esercitato selettivamente, viene 
praticato di norma mediante l ’u-
tilizzo di metodi ecologici su pa-
rere dell ’Istituto nazionale per 
la fauna selvatica (oggi Ispra, 
ndr). Qualora l ’Istituto verif ichi 
l ’ineff icacia dei predetti metodi, 
le Regioni possono autorizza-
re piani di abbattimento. Tali 
piani devono essere attuati dal-
le guardie venatorie dipendenti 
dalle Amministrazioni provin-
ciali. Queste ultime potranno al-
tresì avvalersi dei proprietari o 
conduttori dei fondi sui quali si 
attuano i piani medesimi, purché 
muniti di licenza per l ’esercizio 

Fo
to

 V
ir

gi
lio

 D
on

at
i



19

Luglio 2020

Giurisprudenza
Fo

to
 V

ir
gi

lio
 D

on
at

i



Luglio 2020

20 Giurisprudenza

nosciuta, in questa particola-
re tipologia di intervento, agli 
Ambiti territoriali di caccia i 
quali, di conseguenza, non pos-
sono prevedere - in nessun 
caso - alcun tipo di piano di 
controllo.
Ciò, intanto rende evidente co-
me gli Atc non possano essere 
chiamati, a nessun titolo, a ri-
spondere di condotte che non 
appaiono a loro riconducibili 
per difetto di competenza.
Arbitri della situazione sono, 
nel frangente, gli Enti pubblici 
richiamati nell’art. 19, conse-
guentemente responsabili - se-
condo le rispettive attribuzioni 
- tanto della previsione e rego-
lamentazione degli interventi 
come dell’effettiva esecuzione 
degli stessi. La norma statale 
è stata ripresa nell’art. 16 del-
la legge n. 8/94 dell’Emilia-

Romagna, ai cui termini: “1. La 
Regione ai sensi dell ’art. 19 della 
legge statale provvede al control-
lo delle specie di fauna selvatica 
anche nelle zone vietate alla cac-
cia, eccettuati i parchi e le riserve 
naturali. (omissis).
3. Il controllo sulla fauna sel-
vatica viene praticato di norma 
mediante l ’utilizzo di metodi e-
cologici. Qualora l ’Ispra verif ichi 
l ’ineff icacia dei predetti metodi, 
la Regione può attivare piani di 
controllo attuati dalle Province 
e dalla Città metropolitana di 
Bologna, ai sensi dell ’art. 40 del-
la legge regionale n. 13 del 2015. 
A tal f ine la Regione indivi-
dua le specie oggetto dei controlli 
e determina il numero massimo 
dei prelievi tecnici consentiti,i 
nonché le modalità di autoriz-
zazione ed effettuazione degli 
stessi, attuative delle disposizio-

ni dell ’art. 19, comma 2, della 
legge statale. I prelievi e gli ab-
battimenti devono avvenire sot-
to la diretta responsabilità delle 
Province e della Città metropoli-
tana di Bologna ed essere attua-
ti dai soggetti indicati dall ’art. 
19, comma 2, della legge statale 
o da operatori all ’uopo espres-
samente autorizzati, seleziona-
ti attraverso appositi corsi di 
preparazione alla gestione fau-
nistica, direttamente coordinati 
dal personale di vigilanza delle 
Province e della Città metropoli-
tana di Bologna”.
Ai sensi della legge regionale, 
peraltro, la responsabilità per 
l’attività di controllo nei parchi 
e nelle riserve naturali compete 
agli Enti Parco.
A ciascuno il suo avere, e dove-
re, quindi. Lo strumento, come 
si vede, è stato previsto; esso 
va usato, nella misura e con i 
termini contemplati, per le fi-
nalità perseguite dalle norme 
che ho richiamato. Ribadisco, 
d’altro canto, che agli Atc non 
sono riconosciute competenze 
di alcun tipo in merito ai pia-
ni di cui stiamo ragionando, 
il che equivale ad escludere 
gli Organi degli Ambiti da 
qualunque coinvolgimento in 

Gli Atc non possono essere
chiamati, a nessun titolo, a rispondere

di condotte che non
appaiono a loro riconducibili

per difetto di competenza.
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Tesserino lepre,
consegna 31 dicembre 2019

Si informano i soci degli Atc Bo1, Bo2, Bo3 che i tesserini 
aggiuntivi utilizzati per il prelievo della lepre nella sta-
gione venatoria 2019/2020 dovranno essere riconsegnati 
agli uffici del Centro servizi Atc

entro il 31 dicembre 2019.
Consigliamo di riconsegnare il tesserino aggiuntivo nel 
corso delle catture delle lepri che si terranno prevalen-
temente nel mese di dicembre (vedi i programmi delle 
catture lepri pubblicate all’interno). I nostri referenti e 
responsabili delle catture lepri raccoglieranno i tesserini 
e provvederanno a consegnarli presso i nostri uffici. Il 
singolo cacciatore potrà dunque consegnare al referente/
responsabile della cattura il proprio tesserino (o i propri 
tesserini qualora avesse più di un Atc di Bologna, compresi 
i tesserini di eventuali amici che non fossero riusciti a par-
tecipare alla cattura).

Si comunica che i suddetti tesserini aggiuntivi potranno 
essere eventualmente consegnati anche presso gli uffici del 
proprio comune di residenza, presso le sezioni locali delle 
associazioni venatorie, oppure presso i magazzini ed i 
centri operativi degli stessi Atc. 
La consegna presso il Centro servizi sarà comunque pos-
sibile anche direttamente in ufficio, inserendolo nelle 
apposite urne oppure nella buchetta della posta quando gli 
uffici sono chiusi. 
Per quanto concerne l’Atc Bo2, si informa che le fascette 
non utilizzate per il prelievo della lepre dovranno essere 
smaltite e non sarà necessaria la riconsegna presso gli uffici 
del Centro servizi. 

Dicembre 2019

Presso Agriturismo Serra dei Gatti

Apertura
CAMPO 

ADDESTRAMENTO CANI 
con facoltà di sparo

Aperto mattina e pomeriggio 
nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica

Fagiani - Starne - Pernici - Quaglie

Solo su prenotazione        Telefonare Venturini 340-5680942
Via Castelnuovo 17 40038 Vergato (BO)

CAMPO ADDESTRAMENTO CANI
con o senza sparo

APERTO MATTINA E POMERIGGIO NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO E DOMENICA

FAGIANI

     
  S

TARNE

     
     

     
 PERNICI

     
     

     
     

  QUAGLIE

SOLO SU PRENOTAZIONE / Telefonare Venturini 340 5680942
Via Castelnuovo, 17 - 40038 Vergato (Bo)

Nella splendida cornice dell’Appennino bo-
lognese, l’agriturismo SERRA DEI  GATTI 
vi offre piatti tipici e rivisitati della cucina 
emiliana romagnola, presentando menù 
spesso diversi e originali. La nostra speciali-
tà è la carne di selvaggina: daino, cervo, ca-
priolo, cinghiale, tutto accuratamente con-
trollato e proveniente da un nostro centro di 
lavorazione locale specializzato.
I piatti dell’agriturismo si avvalgono dei 
prodotti coltivati dall’azienda agricola an-
nessa, come: patate, castagne, ortaggi, erbe 
aromatiche, orzo, grano.
La Domenica sera anche crescentine e tigelle 
con affettati e formaggi.

via Castelnuovo, 17 • Loc. Serra dei Gatti - Vergato 
cell. 340 5680942 • www.agriturismoserradeigatti.it

Ristorazione: 
Venerdì 19.00-22.30
Sabato e Domenica 
12.00-14.00 / 19.00-22.30
(gradita la prenotazione)

Ospitalità: solo pernottamento, 
pernottamento con servizio di
mezza pensione o completa

APERTO MATTINA E POMERIGGIO NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ, SABATO E DOMENICA
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Zona Addestramento Cani Val di Zena
con e senza sparo

A 10 minuti da San Lazzaro
Via Caurinzano, 5 - Pianoro (BO)

Cell. 334 3074908 (Sig. Buttazzi)
Cell. 335 5222784 (Sig. Valeriani)

Cell. 339 7444969 (Sig. Zuffa)

CON LA TESSERA SOCIO
PUOI ALLENARE I TUOI CANI TUTTO L’ANNO esclusi i giorni di martedì e venerdì.

Nei giorni di giovedì, sabato e domenica
POSSIBILITÀ DI SPARO su pernici, quaglie e fagiani.
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termini di responsabilità, per 
quanto riconducibile ad un’e-
ventuale omessa od insuffi-
ciente attività di controllo 
della fauna selvatica.
Ci si sta avviando, al mo-
mento in cui scrivo, ad una 
lenta ma progressiva ripresa 
dopo lo stop imposto dal-
le regole sull’emergenza; mi 
auguro - come tutti - che si 
possa tornare alla normalità 
in breve tempo.
Potrà darsi l’evenienza che, 
nel periodo di forzata im-
mobilità degli umani, gli a-
nimali selvatici abbiano - sia 
pur incolpevolmente, com’è 
nella loro natura - arrecato 
danni più consistenti rispet-
to al passato alle produzioni 
agricole: i mesi a venire ce 
lo diranno. Sarà anche la 
cartina al tornasole per veri-
ficare e misurare l’attività di 
controllo da parte degli Enti 
pubblici sopra menzionati.

Giurisprudenza
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ZEISS TERRA

Binocoli Zeiss Terra ED.
La „Entry Level“ con qualità ottica inimmaginabile, robustezza e design all‘avanguardia, 
ad un prezzo che vi sorprenderà e vi aprirà le porte del mondo ZEISS. Da più di 
165 Zeiss lavora, giorno per giorno, per rivelare i miracoli nascosti della natura, 
con esperienza e creatività, imponendo nuovi standard con prodotti innovativi.
Tutte le informazioni su: www.bignami.it

TERRA ED POCKET
8x25 e 10x25

TERRA ED 8x32 e 10x32 TERRA ED 8x42 e 10x42

Alte prestazioni per ogni occasione.
ZEISS TERRA® ED

// EXPERIENCE
    MADE BY ZEISS

Distributore Ufficiale - Bignami S.p.A. -  www.bignami.it - info@bignami.it


