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Resistenza attiva
Agli Ambiti viene richiesta una sempre maggiore 

responsabilità, ma in cambio non viene data quella legittimazione 
sociale e gestionale che il mondo venatorio attende da anni.

EDITORIALE
di Alberto Rodeghiero

Dall’ultimo editoriale, 
purtroppo, poco è cambiato. 
L’emergenza Covid-19 
continua ad influenzare 
la vita di tutti e di tutti i 
giorni. L’unica consolazione 
è che le misure poste in essere 
dal Centro servizi per gli 
iscritti, affinate durante il 
confinamento della scorsa 
primavera, riescono ad attutire 
gli inconvenienti dovuti alle 
precauzioni per limitare la 
diffusione del virus.
Il sito www.atcbologna.
org è pienamente efficiente e 
pian piano anche i soci meno 
avvezzi alla tecnologia hanno 

imparato a districarsi bene tra 
pagine web e l ’invio di e-mail. 
Tra le altre cose, proprio la 
pandemia ha apportato anche 
nel nostro campo una spinta 
verso il digitale che ha snellito 
alcune procedure burocratiche, 
e di questo non possiamo che 
esserne felici.
Anche la presenza dei nostri 
collaboratori sul territorio, 
sempre nel rispetto delle 
norme anticovid, è ripresa con 
continuità.
Il rispetto del distanziamento 
sociale non ha impedito agli 
Atc bolognesi di continuare a 
confrontarsi con le Istituzioni 

per cercare di districarsi nelle 
problematiche che, Covid o 
non Covid, il territorio e la 
fauna creano. La fumosità 
di certe normative, in 
parte comprensibile in un 
momento d’emergenza come 
questo, rende tutto ancor più 
complicato. La difformità con 
cui alcune attività venatorie 
possono essere svolte e altre no 
impedisce un sereno rapporto 
con le categorie interessate, 
agricoltori e cacciatori, che 
faticano a comprendere tali 
differenziazioni. Oltre a ciò, 
agli Ambiti viene richiesta una 
sempre maggiore responsabilità, 
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EDITORIALE

ma in cambio non viene data quella 
legittimazione sociale e gestionale che il 
mondo venatorio attende da anni.
Le difficoltà qui elencate, comunque, 
vanno affrontate con un atteggiamento 
costruttivo, di resistenza attiva, 
perché la natura segue il proprio corso, 
incurante delle nostre difficoltà, e non 
farsene carico significherebbe trovarsi 
di fronte ostacoli insormontabili una 
volta raggiunta la, speriamo rapida, 
normalità.
Voglio concludere il primo editoriale 
2021 con un pensiero agli iscritti e alle 
loro famiglie che hanno patito o stanno 
patendo gli effetti della pandemia, siano 
essi medici, economici o sociali.

A loro va un 
“in bocca al lupo”.

FOTO

Si ricorda a tutti i soci che anche per la stagione venatoria 2021-22   
il ritardo del pagamento della quota associativa, da pagare entro e non 
oltre il 31 MAGGIO, sarà sanzionato a norma di statuto con la perdita  
di giornate di effettivo esercizio venatorio.

31/05/2021

ANNATA VENATORIA 2019/20 - ATC BO
CONTRIBUTO ALLA GESTIONE

PAGATO
Entro il 31-5-2021

ANNATA VENATORIA 2021/22 - ATC BO
CONTRIBUTO ALLA GESTIONE
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Adattarsi e attendere

La Covid-19 continua ad im-
perversare con forza forse 
maggiore rispetto a un anno fa, 
allungando l ’attesa per la sua 
definitiva sconfitta. 
I disagi prodotti ci hanno im-
posto degli adattamenti per 
alleviare i suddetti e limitare 
le sue ripercussioni sulla ge-
stione.
Al riguardo, una delle ultime 
decisioni prese dal Consiglio 
direttivo riguarda il costo del 
tesserino che da 170 euro pas-
sa a 150.
Le motivazioni che hanno 

spinto il Consiglio a tale ridu-
zione sono due.
La prima scaturisce da una di-
minuzione dei costi nel Bilan-
cio 2020 dovuto alla pandemia 
di Covid-19, che ha di fatto li-
mitato tutte le nostre normali 
attività, e pertanto si può, per 
il 2021, utilizzare a compen-
sazione delle minori entrate 
quanto risparmiato nel Bilan-
cio scorso. 
La seconda motivazione è più 
specifica, ma sempre all ’inter-
no delle attività non effettuate 
nel 2020. Si tratta della cattura 

La riduzione della quota d’iscrizione vuole essere 
un forte segnale per i nostri soci, 

immersi anch’essi nella situazione di incertezza 
economica che sta attraversando il Paese.

Atc Bo 1
di Hendrik Hagedoorn

delle lepri negli ambiti protet-
ti, la cui attuazione rende oltre-
modo difficile il distanziamen-
to sociale, con tutti i pericoli 
possibili per i volontari che vi 
partecipano. A quest ’ultimi, in 
mancanza di operazioni effet-
tuate, non possiamo applicare 
lo sconto apposito, e pertanto 
andrebbero a pagare la quota 
intera di 170 euro anziché 90.
In generale, e con un valore 
tanto contingente quanto si-
gnificativo, la riduzione della 
quota vuole essere un forte se-
gnale per i nostri soci, immer-
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Atc Bo 1

si anch’essi nella situazione di 
incertezza economica che sta 
attraversando il Paese.
Tra le misure anticovid che 
hanno interessato la caccia, 
ce n’è una che ha suscitato il 
nostro disappunto, manife-
stato con decisione anche alla 
Regione. L’obbligo di cacciare 
solo nel comune di residenza, 
ad eccezione della selezione al 
cinghiale per prevenire la pe-
ste suina, non ha molti punti di 
fondatezza. 
Innanzitutto crea disparità tra 
cacciatori, privilegiando quelli 
che vivono in zone poco an-
tropizzate e danneggiando chi, 
ad esempio, vive nel capoluo-
go. Inoltre, già all ’inizio della 

pandemia le associazioni vena-
torie, come la Federcaccia con 
un opuscolo, hanno provvedu-
to a informare gli iscritti sulle 
precauzione da prendere per 
praticare la loro passione in si-
curezza. Come è stato in quei 
frangenti sottolineato, “la cac-
cia, per sua stessa essenza, è una 
delle attività che maggiormente 
si presta a seguire naturalmen-
te le norme sul distanziamento, 
anzi... in buona parte lo fa da 
sempre. 
Immersi come siamo soliti fare 
fra boschi e colline, paludi e 
montagne, non è difficile per 
il cacciatore mantenersi in uno 
stato di sicurezza per sé e per 
gli altri, anche in quelle forme 

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

IL TUO MARGINE VINCENTE

PUNTO VENDITA AUTORIZZATO SWAROVSKI

RINALDI TRAP
206V - 24 gr.

250 cartucce
€ 42

di caccia ‘collettive’, che con 
poche accortezze si sono già 
adeguate. 
Ancora una volta quindi, a 
differenza di quanto vogliono 
far credere i nostri detrattori, 
la caccia e i suoi praticanti si 
dimostrano non solo adeguati 
e ben immersi nella realtà del 
Paese, ma anche proattivi e 
attenti alle esigenze e alla vo-
glia di sicurezza della socie-
tà”. Perché, allora, applicare 
misure che hanno un retrogu-
sto ideologico?
In attesa che il virus venga fi-
nalmente abbattuto e gettato 
nel carniere della scienza, au-
guriamo ai nostri iscritti tutta 
la salute possibile.
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L’impatto della pandemia di 
Covid 19 sulle attività venato-
rie è stato molto significativo. 
L’emergenza sanitaria ha cam-
biato molte cose nella nostra 
società, comprese le modalità 
presenti nel mondo venatorio 
e tutte le attività indirette che 
ruotano intorno a questa atti-
vità.
Le misure adottate dal Governo 
italiano per il contrasto dell’epi-
demia di Covid-19 hanno avuto 
ricadute dirette sulla gestione 
faunistica, soprattutto su quelle 
funzioni che prevedono la par-
tecipazione di numerosi volon-
tari, sia quelle atte a garantire le 
attività di prevenzione danni sul 
territorio di competenza degli 
Atc, sia nelle attività venatorie 
tradizionali.
Gli elementi chiave delle norme 
anticontagio adottate per questa 
pandemia sono state:

1.  Il divieto di spostarsi
2.  Il distanziamento sociale
3.  L’uso della mascherina
4.  Il lavarsi spesso le mani
5.  La pulizia e la sanifica-

zione del locali.

L’impatto della pandemia 
 sul mondo della caccia
Quanto successo nel periodo epidemico ci obbliga a fare 

delle profonde riflessioni sull’organizzazione delle nostre attività, 
sui contenuti dei diversi regolamenti vigenti e sulle modalità 

di un utilizzo più marcato degli strumenti informatici.

Atc Bo 2
di Enrico Dini

Ovviamente l’attività venato-
ria, nelle sue diverse forme, ha 
avuto come elementi limitanti i 
primi due punti. In particolare, 
il divieto di spostamento, più 
che il distanziamento sociale, 
ha inciso in modo determinante 
su tutte le attività dirette e in-
dirette delle caccia.
Nella fattispecie il lockdown, 
iniziato nel marzo 2020 e so-
speso alla fine del maggio se-
guente, ha impedito di fatto ai 
cacciatori di svolgere qualsiasi 
attività di gestione del territo-
rio. 
Gli Atc, preso atto di questa 
situazione, hanno comunica-
to formalmente agli Enti di 
competenza, Regione Emilia-
Romagna e Area metropolitana 
con la Polizia provinciale, che 
c’era il rischio di creare, con al-
cune specie, specialmente con il 
cinghiale, una serie di danni alle 
colture agricole di notevole im-
portanza, oltre a non garantire 
una sostenibilità ambientale.
L’incertezza è stato un elemen-
to chiave per capire l’impatto 
potenziale della pandemia sul 
mondo della caccia. 
Gli elementi determinanti era-
no la paura del contagio e la 
necessità di risparmiare, vista 

la situazione economica che si 
stava profilando. Nel mese di 
giugno dello scorso anno, finito 
il lockdown, la Regione Emi-
lia-Romagna si è attivata con 
una certa celerità ed ha appro-
vato regolarmente il Calenda-
rio venatorio, cosicché è partita 
subito la caccia di selezione al 
cinghiale. 
Questo è stato un segnale de-
terminante di inizio del per-
corso delle attività venatorie. 
Altro segnale, ancora più chia-
ro, è stato dato dall’Atc che, 
nonostante le difficoltà legate 
all’impossibilità di muoversi e 
trovarsi fisicamente, ha con-
sentito al Consiglio direttivo di 
approvare tutti gli atti necessari 
per programmare una stagione 
venatoria normale con i relativi 
investimenti economici sui di-
versi capitoli di spesa.
Questi evidenti indirizzi dati 
dall’Ente pubblico Regione e 
dall’Atc, gestore della caccia 
programmata, ha fatto sì che 
l’impatto della pandemia in ter-
mini di calo delle iscrizioni per 
l’Ambito Bo2 sia stato molto 
contenuto, con una perdita di 
soci al limite della condizione 
fisiologica.
La caccia alla stanziale è ini-
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Atc Bo 2

ziata regolarmente, con qualche 
difficoltà nella parte finale della 
stagione, quando si è entrati nel 
meccanismo di divisione in co-
lori delle Regioni, e questo ha 
limitato gli spostamenti all’in-
terno del comune di residenza 
per le aree arancioni e rosse, 
bloccando di fatto l’attività per 
molti cacciatori.
La caccia collettiva, diversa-
mente, ha aperto la stagione 

venatoria con tanti dubbi: vi è 
stato un confronto serrato sul 
tema “protocollo di sicurezza 
unico Covid”, vedasi le inizia-
tive del Comitato nazionale 
caccia e natura, sfociato poi in 
una serie di adempimenti e rac-
comandazioni redatte con note 
ufficiali dagli Atc. Successiva-
mente la Regione, con alcune 
precisazione della Prefettura, ha 
dato via libera allo spostamen-

to dei cacciatori dal territorio di 
un comune ad un altro, anche se 
appartenenti a Regioni diverse, 
per garantire i piani di prelievo 
del cinghiale.
La caccia collettiva al cinghiale 
è stata gestita in modo intelli-
gente, ed in linea con le tutte 
norme anticontagio, dalle squa-
dre di braccata e dai gruppi di 
girata, ed i risultati ottenuti in 
questo contesto sono stati straor-
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via Castelnuovo, 17 • Loc. Serra dei Gatti - Vergato 
cell. 340 5680942 
www.agriturismoserradeigatti.it

Siamo i Gestori del
TAV Alto Reno percorso di caccia

Venturini cell. 340 5680942

CAMPO

ADDESTRAMENTO CANI 

CON E SENZA SPARO 

Aperto tutto l‘anno

su prenotazione

info: 340 5680942

dinari: 1.611 capi abbattuti che 
rappresentano l’83% di quanto 
previsto nel Piano di prelievo.
Quest’esperienza della caccia 
collettiva, in particolare, ha di-
mostrato che la caccia in gene-
rale è un’attività sicura rispet-
to all’epidemia, ovviamente 
nell’osservanza delle regole 
previste dalle norme anticon-
tagio, perché consente in modo 
naturale il distanziamento, ed i 
dispositivi di protezione indi-
viduale previsti non la compli-
cano. Stante questa condizione 
di evidenza, è necessario per il 
futuro rivedere le posizioni che 
sono state adottate per altri tipi 
di caccia, vedi quella alla bec-
caccia o in valle, che sono state 
interdette in alcune condizioni. 
Tutte le cacce singole, di fatto, 
sono sicuramente più facili da 
gestire in termini di sicurezza ri-

spetto alla caccia collettiva.  Sul 
versante danni, diversamente, il 
lockdown dello scorso anno ci 
ha consegnato a consuntivo di-
verse criticità, in parte derivate 
sicuramente dall’impossibilità 
di essere presenti sul territorio 
per espletare tutte quelle fun-
zioni di prevenzione e gestione 
del territorio.
Nonostante questa condizione, 
l’Atc Bo2 ha in ogni caso di-
mostrato grande sensibilità nel 
contribuire ad alleviare le perdi-
te di prodotti da parte del modo 
agricolo, nella totalità dei casi 
periziati.
La gestione della caccia di se-
lezione, ancorché sia pratica-
ta da un solo cacciatore, nelle 
stragrande maggioranza dei casi 
ha dovuto subire delle modifi-
che nei percorsi di utilizzo dei 
centri di misurazione, in quan-

to il blocco degli spostamenti, 
previsto nel comune di residen-
za, ha creato diverse difficoltà 
ai selecacciatori con funzioni di 
misuratori e ai cacciatori stessi. 
La situazione è stata risolta de-
rogando la misurazione del capo 
prevista nei centri ed attuandola 
in campo aperto.
Per la gestione degli ungulati, 
in questa stagione venatoria, in 
attuazione di quanto previsto 
dall’ordinanza regionale n° 24 
del 3 marzo u.s., che ha con-
sentito gli spostamenti anche in 
presenza di scenari di alta gra-
vità, siamo riusciti a fare i cen-
simenti, condizione quasi obbli-
gatoria vista la sospensione dello 
scorso anno. 
Ovviamente sono stare intro-
dotte diverse modalità organiz-
zative. 
La gestione dei censitori non ha avuto 

Continua



 
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE, STAGIONE 2021/2022 (estratto Deliberazione G.R. n. 491/2021) 

 
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: 

lepre comune; coniglio selvatico; silvilago (minilepre); fagiano; 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 31 agosto allo STACP competente 
per territorio, per l’autorizzazione. La rendicontazione finale dei dati degli 
abbattimenti deve essere presentata allo STACP entro 15 giorni dal termine del 
prelievo.  

 Nelle ATV l’immissione e il prelievo di Starna e Pernice rossa sono consentite se 
previsto nel programma annuale di gestione e non necessita di piano quinquennale. 

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 segnalazioni riguardanti lo stato di allerta e relativa 
cessazione sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpae Emilia-Romagna: 
https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/meteo/dati-e-osservazioni/allerta-gelo-per-la-
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 19 
settembre 2021 a lunedì 31 gennaio 2022. 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 19 settembre 
2021 a lunedì 31 gennaio 2022, nelle forme sottoindicate: 
A. da domenica 19 settembre a domenica 3 ottobre, da appostamento e/o 

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

B. da lunedì 4 ottobre a domenica 5 dicembre da appostamento e/o vagante 
anche con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a 
scelta ogni settimana; 

C. in Azienda Faunistico Venatoria: 
- da lunedì 6 dicembre a lunedì 31 gennaio 2022 da appostamento e/o 
vagante anche 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 6 dicembre 2021 a lunedì 31 gennaio 2022, nelle forme sottoindicate: 
A. da lunedì 6 dicembre a lunedì 31 gennaio, da appostamento e/o vagante 

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

B. 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; 

C. Nel periodo da sabato 2 ottobre a lunedì 29 novembre, possono essere 
fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola 
migratoria, da appostamento fisso o temporaneo (capanni portatili 
prefabbricati di cui all'art. 53, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. 
e int.). 

 4.4 La caccia alla beccaccia è consentita con le seguenti modalità:  
A. da sabato 2 ottobre a domenica 5 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 6 dicembre a mercoledì 19 gennaio 2022 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. 

4.5 La caccia alla volpe è consentita con le seguenti modalità: 
a.  da domenica 19 settembre a domenica 3 ottobre prelievo in forma vagante da parte 

del singolo cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana; 
b.  da lunedì 4 ottobre a domenica 5 dicembre prelievo in forma vagante da parte del 

singolo cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana; 
c.  da lunedì 6 dicembre a lunedì 31 gennaio 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 domenica 19 settembre 2021 a lunedì 31 gennaio 2022 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 19 settembre a domenica 3 ottobre, in due giornate fisse (giovedì e 
domenica) ogni settimana; 
- da lunedì 4 ottobre a lunedì 31 gennaio in tre giornate a scelta 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 ed Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.  
La caccia al cinghiale in forma collettiva è esercitata:  
- 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 n. 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 nelle 
ATV nel periodo 1° settembre 2021 – 31 gennaio 2022, dall’alba al tramonto ed 
esclusivamente alle specie di fauna da allevamento autorizzate ogni cacciatore può 
effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, 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 mercoledì 1 a giovedì 16 settembre, ad 
esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS), limitatamente alle specie cornacchia 
grigia, gazza, ghiandaia, merlo, tortora, colombaccio 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 il merlo e la tortora il prelievo è consentito con un carniere giornaliero di 5 capi. 

4.10 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata, di cui all'articolo 36 bis, comma 1, 
della Legge Regionale n. 8/1994, si svolge nelle forme stabilite dalla deliberazione di 
Giunta regionale n. 211/2011 dal 2 ottobre al 31 gennaio. 

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, 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 d’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 giovedì 19 agosto e domenica 5 dicembre, 
l’addestramento e l’allenamento della muta se richiesto. Nel periodo domenica 19 
settembre domenica 5 dicembre negli orari e nelle zone consentiti per l’esercizio venatorio 
vagante, qualora il conduttore annoti la giornata sul tesserino.  
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. 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 che 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. 

 

5. ORARI VENATORI 
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, la caccia alla volpe da appostamento con arma 
a canna rigata dotata di ottica di mira da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto con 
prelievo solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una 
prova di tiro, 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 mercoledì 1° settembre e giovedì 16 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 19 settembre e domenica 3 ottobre inclusa, 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. 
5.5 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento a 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 e il silvilago 
(minilepre) fino a giovedì 30 dicembre e per il fagiano fino a lunedì 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 19 

agosto a giovedì 16 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 1 e giovedì 16 settembre, l'addestramento e 
l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui è consentito l'esercizio 
venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva. 

7.5 Da domenica 19 settembre a lunedì 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 5 
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, 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, 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 degli stessi. 

 

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   Nel territorio 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 18 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, indicandolo con il numero 
corrispondente a quello riportato sul proprio tesserino venatorio che precede l’ATC 
prescelto. 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, per ognuno dei capi abbattuti, deve apporre nel primo 
spazio utile a fianco della sigla della specie abbattuta un segno indelebile (X) all'interno 
dell'apposito spazio. 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, 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, 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; 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 ai fini 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 sicurezza e 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 e temporaneo e 
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.





 
 

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 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 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 G: FIUMI 
 

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, Scolo Nogarotto (tratto compreso tra Via Diamantina e Via Saccona località 
Porporana), Scolo Roncagallo (tratto compreso tra Via Malanca località Ravalle e ponte di Via Saccona località Porporana), Scolo Cavalletta (tratto compreso tra 
Chiavica Carbonara e ponte di Via Piletta località Rovere), Scolo Poazzo Nuovo (tratto compreso tra ponte di Ospitale e località San Biagio), Scolo Leoncello (tratto 
compreso tra Canale Nicolino e Via Ranuzzi località Casaglia), Scolo Leoncino (tratto compreso tra AR Fiorile e AR Vallelunga località Casaglia).  
   
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, Rio Gandore, Rio Lurone (tra il torrente 
Luretta e il torrente Loggia). 
  
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).    

 

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  
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nessuna condizione di assembramento: 
su indicazioni dei capi zona 
e dei referenti di distretto, 
si sono recati direttamente 
nelle parcelle di competenza 
da censire, e i successivi dati 
sono stati inoltrati con moda-
lità telematica, senza nessun 
ritrovo.
L’Atc Bo2, per le competenze 
assegnate, rispetto all ’avvio 
della nuova stagione venato-
ria 2021/22, ha convocato il 
Consiglio direttivo che si è 
tenuto il 16 febbraio scorso, 
ed ha approvato tutti gli atti 
necessari per procedere ad or-
ganizzare tutti i percorsi ne-
cessari per essere pronti nel 
momento in cui la Regione 
approverà il Calendario vena-
torio. In particolare, non sono 
cambiate le quote associative, 
l ’indice di densità venatoria è 

rimasto invariato, il capitolo 
di spesa per le immissioni di 
selvaggina ha mantenuto la 
stessa consistenza economica 
ed il percorso di assegnazio-
ne delle aree per la caccia in 
girata è stato fatto. Ora la pa-
rola spetta ai nostri soci, che 
devono rinnovare le iscrizio-
ni. Ovviamente la vita conti-
nua, nonostante le difficoltà 
create dalla pandemia. 
Il Consiglio direttivo ha fat-
to fino in fondo il suo dove-
re, con la certezza di supera-
re questo difficile momento. 
Quanto successo nel periodo 
epidemico, però, ci obbliga a 
fare delle profonde riflessioni 
sull ’organizzazione delle no-
stre attività, sui contenuti dei 
diversi regolamenti vigenti e 
sulle modalità ormai inevita-
bili di un utilizzo più marcato 

degli strumenti informatici. 
Abbiamo presente che i nostri 
soci cacciatori hanno bisogno 
di sapere perché si propongo-
no cose diverse, quali saranno 
i vantaggi, semmai ci fossero, 
quali motivazioni riusciremo 
a dare, nella consapevolezza 
che i cambiamenti siano uti-
li per risolvere i problemi che 
abbiamo di fronte. 
È una sfida che è necessa-
ria per continuare la nostra 
attività, sempre nel nome di 
coerenza, trasparenza ed effi-
cacia delle attività gestiona-
li, che siamo deputati a fare 
come ente Atc. 
In questo percorso abbiamo biso-
gno del sostegno e della condivisio-
ne dei percorsi da parte del mondo 
venatorio, agricolo, ambientalista 
e, in particolare, dell’Ente pubbli-
co Regione Emilia-Romagna.

15

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
CHIUSO IL LUNEDÌ TUTTO IL GIORNO

SEGUITECI ANCHE SUL SITO:
www.armiusate.it 

Maggio 2021



Maggio 2021

16 Atc Bo 3
di Andrea Marchi

Caccia e Cultura, non solo 
una “C” in comune

Norme, regolamenti, pratiche, comportamenti effettivi devono 
trovare un terreno condiviso di riflessione e azione. 

E questo terreno non può che essere la cura del paesaggio.

Scrivevo nell’articolo del numero 
scorso della necessità di un “surplus 
di cultura e di conoscenze diffuse” 
per rinfrescare un mondo, quello ve-
natorio, che appare un po’ sfuocato e 
periferico.
Vorrei ripartire di qui in questo secon-
do intervento, prendendola un po’ alla 
lontana. 
È usuale descrivere la nostra real-
tà contemporanea come complessa. 
Magari non sempre sappiamo bene 
cosa questo voglia dire, e può capitare 
che se qualcuno ci chiedesse di uscire 
dalla generica e luminosa espressione, 

troveremmo qualche difficoltà a det-
tagliare. Ma tant’è. Per cui affermo 
senz’altro che è di una questione com-
plessa che parliamo quando ci riferia-
mo all’attività venatoria nel nostro 
contesto legislativo, nazionale e regio-
nale, nel complesso delle regolamen-
tazioni che da tali norme discendono, 
nell’universo delle relazioni sociali in 
cui si calano concretamente e mate-
rialmente, nel pensiero e negli umori 
di ciascuno di noi quando veniamo 
anche solo sfiorati, non dico investiti, 
da tale questione. Un intrico di fili e 
filuzzi il cui denominatore comune è 

spesso l’ignoranza del fenomeno nella 
sua, ri-diciamolo, complessa dimen-
sione, per disinteresse e distrazione, o 
per eccesso di coinvolgimento e pre-
supposizione ideologica.
Come giani bifronti (guarda caso 
Giano è considerato uno dei primi dei 
italici) potremmo sentirci attratti dalla 
grande mole di studi scientifici, molto 
raffinati e competenti, che riguardano 
la caccia come uno dei luoghi insieme 
più antichi e più duraturi e attuali del 
rapporto specie umana-natura; come 
pure potremmo farci trascinare dalla 
stupefacente produzione letteraria e 
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artistica che riguarda tale rapporto, 
con una resa immaginativa e di pro-
fondità di sguardo davvero spetta-
colari. Da una parte, dicevo, queste 
altezze. Dall’altra una prassi spesso 
mediocre, fatta di egoismi sospettosi, 
irriducibili e incomprensibili ai più; di 
morboso attaccamento ad un malin-
teso senso del proprio diritto di poter 
fare quello che alla ordinaria cittadi-
nanza non è consentito: divertirsi ad 
andare armati per campi e per boschi, 
essere esentati da diversi limiti che tu-
telano la proprietà privata, abbattere 
animali di proprietà statale e appro-
priarsi legalmente delle loro spoglie 
per farne gli usi consentiti dalle norme 
(e, a volte, anche non consentiti); ad 
un alfabeto vissuto dall’esterno come 
arcaico e lontano dalle sensibilità eco-
compatibili che si vanno affermando.
Naturalmente, come ci piace pensa-

re, le cose si muovono fra questi due 
estremi, avvicinandosi ora più all’un 
capo ora all’altro, così che la figura 
di un cacciatore amico dell’ambien-
te e del territorio in cui vive e opera, 
sensibile alla tutela dei quadri am-
bientali attraversati, interessato ad es-
sere parte attiva delle comunità locali, 
impegnato a rispettare la numerosa e 
non poco intricata regolamentazione 
della propria attività venatoria (che, 
ricordiamolo, per lui è soprattutto 
una passione volontaria), rappresenta 
un’esperienza di vita concreta dei no-
stri paesaggi. 
Tuttavia le contraddizioni sono tante 
e la matassa di raro garbuglio. Ce n’è 
per tutti. Per i legislatori nazionale e 
regionale, per i poteri pubblici locali, 
per le associazioni agricole, venatorie 
e ambientali, per le singole cittadine 
e i singoli cittadini, a partire dalla co-

scienza condivisa, niente affatto scon-
tata, che ci troviamo di fronte ad una 
sfida interessante e importante, vicina 
o lontana a seconda di quanta igno-
ranza vi applichiamo.
E allora?
E allora cinque proposte, senza alcuna 
pretesa di sistematicità od esaustività, 
ma tutte generate da una singolarità 
comune. Forse utili per sottolineare, 
anche in questo ambito di vita, la vo-
lontà di rinnovamento, dopo l’auspi-
cata fine della pandemia in corso.
La prima è quella di una grande aper-
tura al dialogo fra tutti i soggetti che si 
muovono attorno all’organizzazione e 
alla gestione della fauna selvatica nel 
nostro Atc (e, per estensione, nell’in-
tera regione). Norme, regolamenti, 
pratiche, comportamenti effettivi de-
vono trovare un terreno condiviso di 
riflessione e azione. E questo terreno 
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non può che essere la cura del paesag-
gio, inteso come il luogo teorico e fisi-
co di interazione fra natura e artificio 
(fatto ad arte) umano, un’interazione 
così profonda da far sì che fra natura 
ed opera umana sia difficile distin-
guere l’azione dell’una e dell’altra e, di 
conseguenza, esalti la responsabilità 
dell’intervento umano. 
Non ci sono estranei, cacciatori, agri-
coltori, ecologisti, cittadini e cittadine 
urbanizzate/i, Enti locali, Asl, asso-
ciazioni, giovani e anziani, ma solo 
costruttori coscienti di paesaggio.
La seconda proposta, discendente da 
quanto detto, consiste nella forma-
lizzazione di un tavolo permanen-
te di dialogo e confronto fra le parti 
relativo alla Città metropolitana, con 
almeno due incontri all’anno e grup-
pi di lavoro territoriali, tavolo dove 
portare tutte le istanze, le esigenze, 
le indicazioni, i bisogni di ciascuno e 
dove imparare a dialogare e ad agire 
per l’interesse generale.
Il terzo suggerimento, più legato al 
mondo venatorio, è quello di favo-
rirne in tutti i modi il suo ringiova-
nimento ed anche una sua maggiore 
femminilizzazione. E non solo, cru-
damente, per garantirne la semplice 
sopravvivenza, non scontata con gli 
attuali trend demografici di “catego-
ria”, o perché le donne rappresenta-
no la maggioranza della popolazione 
metropolitana (dato, peraltro, non 
indifferente), ma per proiettare anche 
l’attività di caccia locale e nazionale 
nel secolo XXI, con i corpi e le anime 
di coloro che plasmeranno il XXI se-
colo (e che un ruolo primario spetterà 
alla componente femminile, non ap-
pare dubbio).
Quarta indicazione. Investire tutto 
quello che si può nella formazione 
dei protagonisti del paesaggio in 
cui viviamo. Tutti (e quando dico 
tutti intendo propriamente tutti) 
dobbiamo metterci e rimetterci a 
studiare, ciascuna e ciascuno per il 
proprio ruolo, la propria passione, 
la propria ambizione, perché solo 
una conoscenza sempre più appro-

fondita e diffusa ci permetterà di 
non asservirci a tendenze egoisti-
che, di brevissimo orizzonte, sor-
de ai cambiamenti e, in definitiva, 
inerti. Ultima idea, la più concre-
ta e, per certi versi, la più difficile. 
Battiamoci tutti insieme per la co-
stituzione di un Itis del paesaggio 
(anche venatorio), da realizzare nel-
le nostre colline e valli. Una scuola 
superiore post diploma che faccia 
diventare quanto si è accennato in 
questo articolo pratica quotidiana 
di lavoro per studentesse e studenti, 
che dovranno costituire l’ossatura 
esperta delle trasformazioni che si 
dovranno necessariamente com-
piere nei prossimi anni e che non 
possiamo permettere che ci vedano 
assenti. Questo articolo costituisce 
l’occasione per me di salutare e ringra-
ziare tutte e tutti coloro che mi hanno 
aiutato e coadiuvato in questi mesi di 
gestione commissariale dell’Atc Bo3 e 
di fare un grosso augurio di buon la-
voro al Direttivo che si insedierà pros-
simamente.

Atc Bo 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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Aggiornamenti 
su attività venatoria 

e controllo faunistico

Nonostante l’emergenza Covid ab-
bia imposto un rallentamento for-
zato delle attività faunistico-vena-
torie, le novità nel settore normativo 
e giurisprudenziale non mancano.
Diamo conto ai nostri lettori di 

quanto abbiamo registrato nelle ul-
time settimane, trattandosi di in-
terventi che riguardano molto da 
vicino i cacciatori e la gestione del 
territorio nel senso più ampio del 
termine.

Caccia di selezione  
e censimento faunistico
Con l ’ordinanza n. 24 del 
3 marzo 2021, pubbl icata 
sul  Bur n.61 del  4 marzo 
2021, in Regione Emil ia-

Appare legittimo coinvolgere per l’attuazione dei connessi piani 
di abbattimento anche i cacciatori, a condizione che abbiano 

frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Regione.

di Avv. Franco Bonsanto
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situati in comuni diversi da 
quello di residenza, domicilio 
o abitazione, ai soli titolari 
dei medesimi; in presenza di 
appostamenti complementari, 
a non più di 1 f requentatore 
per struttura complementare.

Ulteriori limitazioni sono state 
fissate in relazione alle con-
dizioni soggettive dei titolari 
della licenza di caccia. Infatti:

2)
L’attività venatoria è limitata 
ai soli residenti anagraf icamente 
in Emilia-Romagna ed esclusi-
vamente all ’interno dei conf ini 
amministrativi regionali. Non 
è consentita l ’attività venatoria 
ai cacciatori con residenza ana-
graf ica fuori dai conf ini ammi-
nistrativi della Regione Emilia-
Romagna, anche nel caso di do-
micilio o abitazione all ’interno 
del territorio regionale.
Contestualmente sono state 
ammesse le connesse attività 

Romagna è stato consenti-
to dal la data del  4.3.2021 
lo svolgimento del l ’att ività 
venator ia  in se lezione s ia 
nel le c.d. “zone arancioni ”, 
s ia in quel le “rosse”.
Nelle premesse dell’ordinanza, 
la Regione definisce la caccia di 
selezione come attività oggetto 
di considerazione quale “servi-
zio di pubblica utilità” ai fini 
del mantenimento dell’equilibrio 
faunistico (attraverso gli speci-
fici piani di abbattimento), del 
contenimento dei danni alle col-
ture agricole e della prevenzione 
in tema di sinistrosità stradale la 
quale, negli ultimi anni, ha se-
gnato una decisa impennata nei 
casi registrati (l’ordinanza regio-
nale riferisce di 4.500 sinistri 
stradali dovuti a collisioni con la 
fauna selvatica ungulata).
Il prelievo in selezione, tuttavia, 
è stato disposto con opportune 
limitazioni:
1) 
A far data dal 4 marzo 2021 è 

consentito, sia in situazione di 
scenario di elevata gravità e da 
un livello di rischio alto (c.d. 
zona arancione) che di massima 
gravità e da un livello di rischio 
alto (c.d. zona rossa), lo svol-
gimento dell ’attività venatoria 
di selezione ed alle attività di 
censimento ad essa connessa, per 
le motivazioni in premessa espli-
citate, con le seguenti modalità: 
a. nel comune di residenza, do-

micilio o abitazione;
b. nell ’Atc di residenza venatoria;
c. nelle Aziende faunistico-vena-

torie, agrituristico-venatorie e 
nelle Aree per l ’addestramento 
e l ’allenamento dei cani anche 
situate in comuni diversi da 
quello di residenza, domicilio 
o abitazione;

d. nei distretti di iscrizione per 
il prelievo degli ungulati an-
che situati in comuni diversi da 
quello di residenza, domicilio o 
abitazione; 

e. negli appostamenti f issi auto-
rizzati dalla Regione, anche 

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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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

di censimento, prodromiche ai 
prossimi piani di prelievo. 
L’ordinanza non ha mancato 
di sottolineare, al fine di fu-
gare possibili obiezioni di ca-
rattere sanitario, come i cac-
ciatori di selezione operino in 
specifici distretti di gestione, 
con garanzia di tracciabilità 
degli spostamenti in modalità 
di autocertificazione e come 
la caccia di selezione venga e-
sercitata in forma individuale.
Le modalità di precauzione 
sanitaria dovranno essere os-
servate in modo rigoroso an-
che dai soggetti che saranno 
impegnati nel corso dei cen-
simenti.

Controllo 
faunistico ex l. 157/92
La Corte costituzionale ha 
“rivisto” la sua posizione in 
merito all ’art. 19 della legge 
157/92.
Con la sentenza n. 21 del 14 
gennaio 2021, depositata in 
data 17 febbraio, viene sciol-
to il nodo dell ’ammissibilità 
dei cacciatori alle operazio-
ni di controllo della fauna 
selvatica. La Corte, investita 
della questione dall ’ordinanza 
di rimessione del Tar della 
Toscana in relazione all ’art. 
37 del la legge regionale 
n.3/1994, ha reso una lettura 
dell ’art. 19 in controtendenza al 

precedente orientamento. Infatti 
si era affermato il principio della 
tassatività dell’elenco dei soggetti 
autorizzati all’esecuzione dei pia-
ni di abbattimento (e cioè: 
1) guardie venatorie dipendenti 

dalle Amministrazioni provin-
ciali;

2) proprietari o conduttori dei fon-
di sui quali si attuano i piani 
medesimi, se muniti di licenza 
per l’esercizio venatorio;

3) guardie forestali;
4) guardie comunali con licenza 

per l’esercizio venatorio;
5) altre persone munite di licenza 

di caccia, ma soltanto nelle 
Province autonome di Trento 
e Bolzano).
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Ora la sentenza - rilevato il 
mutamento del quadro nor-
mativo e fattuale (carenza di 
personale, aumento costante 
e significativo di ungulati, e 
particolarmente di cinghiali) 
- cambia prospettiva ed affer-
ma che l’intervento della legge 
regionale toscana è corretto in 
quanto “l ’integrazione disposta 
dalla norma regionale, anche in 
questo caso, e peraltro con evi-
denza ancora maggiore, assume 
il carattere di un intervento ri-
volto a incrementare lo standard 
di tutela ambientale f issato dalla 
disposizione statale”.
Appare quindi legittimo coin-
volgere per l’attuazione dei con-
nessi piani di abbattimento an-
che i cacciatori, a condizione che 

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

abbiano frequentato appositi 
corsi di preparazione organiz-
zati dalla Regione stessa sulla 
base di programmi concordati 
con l’Ispra.
La sentenza, naturalmente, è de-
stinata a dispiegare i suoi effetti 
su tutto il territorio nazionale, 
a prescindere dal fatto che la 
decisione sia stata resa in un 
giudizio riguardante una nor-
ma della legge regionale della 
Toscana. Il principio reso è il 
seguente: i cacciatori che ab-
biano frequentato appositi pro-
grammi di formazione in mate-
ria di tutela ambientale possono 
essere chiamati a coadiuvare gli 
agenti venatori dipendenti dalle 
Amministrazioni di cui all’art. 
19 della legge 157/92 per l’ese-

cuzione dei piani di controllo 
della fauna selvatica. Potremmo 
anche dire: era ora che interve-
nisse un chiarimento! Si apre, 
dunque, una nuova fase che le 
Regioni dovranno rapidamente 
mettere a regime varando ap-
positi corsi di formazione per 
rendere più efficace il controllo 
faunistico, soprattutto nei con-
fronti di specie in condizioni di 
problematicità. 
Tempo da perdere non ce 
n’è, anche alla luce del fatto 
che la situazione derivante 
dall ’emergenza imposta dal 
Covid-19 ha ostacolato - ed 
in alcune circostanze e pe-
riodi, addirittura paralizzato 
- le ordinarie attività gestio-
nali sul territorio.
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Provate il dolcissimo riarmo lineare, la velocità istantanea di ripetizione e la straordinaria precisione della 
nuovissima Impulse. Prodotta in America e progettata per rispondere alle più rigorose esigenze dei tiratori, 
grazie all’azione a riarmo lineare combina la precisione e l’affi dabilità di un otturatore tradizionale con la 
velocità di una semiautomatica. Il movimento consente un più rapido doppiaggio del colpo con una altrettanto 
veloce riacquisizione del bersaglio per una precisione istintiva e ripetibile. 
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V ELOCITA ˇ  E  PREC IS IONE.
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