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CONSIGLIO DIRETTIVO 
A.T.C. RE 02 PIANURA EST

COMPONENTE ASSOCIAZIONE/ENTE
DI APPARTENENZA

CaStaGNoLi GiRoLaMo (Coldiretti)

LEoNi GUiDo (Coldiretti)

FaNtiNi RiNo (Coldiretti)

RiCCo’ aLDo (C.i.a.)

BRiNGHENti itaLo (C.i.a.)

BoSCHi CRiStiNa (Confagricoltura)

SaNtaCHiaRa GiaNNi (Federcaccia)

MoLiNaRi ENRiCo (Federcaccia)

DaVoLio LiNo (Federcaccia)

MoRELLiNi DEMoS (arci Caccia)

CaLZoLaRi EGiDio (Enal Caccia)

BURSi aLCiDE (ital Caccia)

SGaRBaNti FaUSto (Legambiente)

BoRDoNi SiLVio (URCa)

LEoNi GioRGio (Ekoclub)

PiCCiNiNi RoSSaNo (Ekoclub)

VERZELLoNi GiUSEPPE (Rapp.Provincia)

RoSSiNi StEFaNo (Rapp.Provincia)

GUERRiERi ERoS (Rapp.Provincia)

FERRaRi RoMaNo (Rapp.Provincia)

In collaborazione con Studio GECO di Rubiera 
, che da diverso tempo segue l’evolversi della 

situazione del territorio dell’ATC RE2, intendia-
mo illustrare nelle pagine seguenti alcuni dati di 
importanza gestionale. 
Il Consiglio direttivo dell’ATC, nel porre in pri-
mo piano la conoscenza dei mutamenti del pro-
prio territorio, è convinto di operare nel miglior 
modo possibile a favore della presenza faunisti-
che di interesse quali la lepre, il fagiano, gli ana-
tidi.
Il raggiungimento di tale obiettivo ha consenti-
to all’ATC di contribuire, con una quota del 5% 
del catturato lepri interno, a ripopolare territorio 
di altri ATC della Provincia. In tutto quanto evi-
denziato riveste una notevolea importanza il rap-
porto raggiunto con il comparto agricolo, frutto 
di una presenza costante di coadiutori a sostegno 
della risoluzione delle problematiche creatisi con 
l’avvento di specie causa di danni. A tal proposi-
to l’ATC ha provveduto ad una efficace organiz-
zazione del territorio e ad una ridistribuzione dei 
coadiutori volontari sul territorio stesso. 
L’adottare, da parte dell’ATC, di una metodolo-
gia atta a contribuire alle spese sostenute dai vo-
lontari operanti ha permesso di incrementare la 
partecipazione dei soci nella gestione dell’ATC.
Nell’imminenza dell’apertura della nuova annata 
venatoria, il Consiglio ATC auspica un sempre 
maggior senso di responsabilità all’insegna della 
massima sicurezza e correttezza verso il compar-
to agricolo e la selvaggina.
Un augurio di una felice annata venatoria
      

Consiglio Direttivo ATC RE2 Pianura est
Il Presidente

Gianni Santachiara
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L’ATC RE2 Pianura est
Il territorio dell’ATC RE2 Pianura est è intera-

mente inserito nel Comprensorio Omogeneo 1 
ed occupa una superficie pari a 55.101 ettari, che 
si traduce in una superficie agro-silvo-pastorale 
(SASP) pari a 49.931 ettari. Complessivamente 
l’ATC si caratterizza per un elevato grado di antro-
pizzazione e per una decisa vocazione agricola del-
la componente agro-silvo-pastorale, mentre discre-
ta risulta la presenza di spazi occupati dalle zone 
umide, diffuse sovente in corrispondenza delle aste 
fluviali, alcune delle quali riconosciute dall’Unio-
ne Europea (ZPS e SIC).
Per quanto riguarda gli istituti faunistici compresi 
nel perimetro dell’ATC RE2, riconosciamo 15 ZRC 
(SASP 8.561 ettari), due aree destinate ad attività 
cinofile (SASP totale 399 ettari), tre Aree protette 
(SASP totale 108 ettari), 2 Aziende faunistico-ve-
natorie (una delle quali, l’AFV ‘Le Basse’, inclusa 
solo parzialmente, l’altra, denominata ‘Pianoni’, ri-
cade nei Comuni di Reggiolo e Fabbrico), ai quali si 
aggiungono 12 Aree di Rispetto istituite dall’ATC 
(SASP totale 1.802 ettari) e le Ordinanze di divieto 
di caccia emesse dai Sindaci dei vari Comuni.
Le specie di interesse gestionale, in particolare le-
pre e fagiano, essendo oggetto di conteggi annuali 
delle popolazioni e di operazioni di cattura, per-
mettono una valutazione quantitativa delle presen-
ze nel territorio ATC. 
Per quel che riguarda la lepre, nel 2012 sul terri-
torio dell’ATC RE2 sono state censiti circa 2.100 
esemplari, e 1.537 sono stati i capi oggetto delle 
catture all’interno di ZRC, Ordinanze sindacali, 
ZAC e dell’AFV ‘Pianoni’. 
Ogni anno l’ATC provvede, tenuto conto dell’ido-
neità territoriale, all’immissione sul territorio di 
competenza di un adeguato numero di esemplari. 
Tutte le lepri rilasciate sul territorio dell’ATC RE2 
originano dalle catture realizzate negli Istituti in 
esso inclusi: della totalità di soggetti catturati, più 
del 60% è stata rilasciata sul territorio dell’ATC, 
mentre della quota restante parte dei capi sono 
stati reimmessi, parte destinati al rinsanguamento 
e parte alla Provincia. Relativamente alla stagio-
ne 2013/2014, si intendono concentrare le attivi-
tà di cattura del Lagomorfo nel periodo Dicembre 
2013-Gennaio 2014, per una dimensione indicativa 
del catturato pari a 1.300-1.500 capi, con modalità 
disciplinate da un Regolamento redatto ad hoc nel 
novembre dello scorso anno.
In merito al fagiano, invece, al momento risulta an-
cora necessario il ricorso ad individui allevati. Nel 

2012 si è provveduto al rilascio di 6.000 fagianotti, 
che dopo un periodo di stabulazione all’interno di 
una voliera coperta, alimentati con supporto di gra-
naglie, vengono liberati in aree idonee ed alimenta-
ti per il primo periodo successivo al rilascio. 
Per l’annualità in corso, sono stati rilasciati 307 
fagiani riproduttori da cattura in primavera, men-
tre nel periodo estivo (giugno-luglio) i lanci sa-
ranno completati con l’immissione di 6.400 capi 
provenienti da allevamento.Da sottolineare come 
dall’analisi dei dati di consistenza sia emersa una 
situazione particolarmente favorevole alla produt-
tività della specie nell’area che comprende le ZRC 
Riviera e Barchessino e la ZAC Bruciati-Valletta 
(tra i Comuni di Novellara e Reggiolo) , caratteriz-
zata da colture agricole intervallate da spazi semi-
naturali (siepi, boschetti, pioppeti, terreni incolti). 
Le densità che il Galliforme ha raggiunto nell’area 
in oggetto hanno permesso un irradiamento natu-
rale di esemplari nei territori adiacenti, cacciabi-
li, senza alcun depauperamento della popolazione 
riproduttiva all’interno degli Istituti citati, confer-
mando la possibilità, in aree con le idonee caratte-
ristiche agro-ambientali, di una gestione razionale 
della specie basata su incremento naturale delle 
densità e pratiche di ripopolamento incentrate sulla 
cattura di soggetti locali ed irradiamento naturale 
dalle aree di produzione ai territori adiacenti.
Nella stagione venatoria 2012-2013, l’ATC RE2 ha 
consentito l’iscrizione di 1.288 e registrato, per un 
totale di 17.719 giornate di caccia (per una media 
di 16,9 giornate per cacciatore), i seguenti dati di 
prelievo riferiti alla fauna stanziale:

Specie Capi prelevati

Lepre 4.397

Fagiano 3.318

Starna 0

Pernice rossa 0

Volpe 20
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Per la stagione venatoria 2013-2014, il forte calo 
degli iscritti di diritto ha motivato il Consiglio di-
rettivo a usufruire della quota massima prevista 
dallanormativa regionale vigente in merito al rila-
scio di ingressi come altro ATC (6%). Quindi, per 
una superficie cacciabile pari a 32.218 ettari e te-
nendo conto di una densità venatoria fissata a un 
cacciatore ogni 25 ettari, in totale i posti disponibili 
risultano pari a 1.345, e  si delinea il seguente qua-
dro di assegnazione definitivo: 910 aventi diritto e 
435 iscritti da altro ATC (ripartiti tra 119 residenti 
in Provincia, 94 residenti extra-provinciali, 222 re-
sidenti extra-regionali).
L’ATC RE2 può contare su un significativo 
apporto del volontariato. A fronte dell’im-
pegno profuso, il Direttivo, in particolare 
per le attività più onerose, ha previsto una 
serie di incentivi, per garantire la continuità 
nella partecipazione alle attività gestionali. 
Nell’annualità appena conclusa si è assisti-
to ad un incremento del numero di presta-
zioni nelle attività di prevenzione dei danni 
alle colture da fauna selvatica e di vigilan-
za, oltre al ricorso di personale volontario nella ge-
stione di ZAC e ZRC.
Va sottolineato l’impegno perseguito dall’ATC 
nelle attività di formazione e addestramento dei 
volontari, coinvolgendo il personale impiegato in 
incontri su tematiche specifiche (quali tecniche 
di censimento indirizzate alle specie di interesse 
gestionale, tecniche di monitoraggio ambientale, 
tecniche di realizzazione e manutenzione degli in-
terventi di miglioramento ambientale), e favorendo 
l’incontro e il confronto con componenti del settore 
ambientalista e agricolo.
Passando a considerare le attività di prevenzione e 
risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, 
nel corso del 2012 l’ATC RE2 si è attivato nelle 
operazioni di controllo avvalendosi di 151 coadiu-
tori e sono state realizzate attività di prevenzione 
e risarcimento danni per un importo pari a circa 
21.500 euro, ripartiti tra acquisto di shelter e reti 
di recinzione, gabbie, tabelle, munizioni, rimbor-
so ai soci per la messa in opera delle recinzioni di 
colture e ai coadiutori per l’esecuzione dei piani 
di controllo, e risarcimento dei danni alle colture 
(in totale solo 600 euro, in drastico calo rispetto al 
2011). Gli interventi di prevenzione sono rivolti 
essenzialmente verso Corvidi, Storno e Columbidi 
per la protezione di colture stagionali (mais, melo-
naie) e frutteti, ed in misura minore verso la Lepre, 
attraverso la messa in opera di recinzioni, tutori e 
repellenti. Nella tabella a seguire il consuntivo del-
le attività di prevenzione a protezione delle coltu-
re in base al Comune interessato dagli interventi, 

e nella Figura gli stessi dati vengono rappresentati 
attraverso una carta tematica che utilizza scale cro-
matiche. L’intensità degli sforzi profusi dall’ATC 
(in termini di numero di interventi) nella messa in 
opera di sistemi di prevenzione dei danni alle col-
ture da fauna selvatica, strettamente connessa alla 
criticità dei siti nei quali gli interventi di preven-
zione si sono resi necessari, vengono rapportati al 
singolo Comune. Per quanto attiene la rilevazione 
dei danni oggetto di risarcimento, viene evidenzia-
ta la località interessata.

Nel corso del 2012, l’impegno profuso dai coadiu-
tori coordinati dall’ATC RE2 per il controllo delle 
specie responsabili di danni è stato elevato, e si è 
concretizzato in 9.620 uscite, che hanno portato 
all’abbattimento di un totale di oltre 47.000 capi, 
ripartiti come indicato nella tabella che segue.

Comune Coltura difesa Specie bersaglio N° interventi

Novellara Cucurbitacee Lepre 3

Novellara Cucurbitacee Cornacchia 4

Correggio Frutteto Gazza 1

Cadelbosco Sopra Cucurbitacee Lepre 1

Bagnolo in Piano Cucurbitacee Lepre 1

S.Martino in Rio Frutteto Gazza, Ghiandaia 3

Fabbrico Frutteto Storni 1
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Specie Capi abbattuti

Nutria 10.668

Cornacchia grigia 3.093

Gazza 3.665

Storno 2.223

Ghiandaia 241

tortora dal collare 6.005

Piccione 21.173

totaLE 47.068

L’ATC RE2 è inoltre impegnato annualmente nel 
piano di monitoraggio di volpe e specie preda (lepre 
e fagiano) e nel piano di controllo numerico del Ca-
nide. Il monitoraggio, come ormai prassi dal 2003 
e previsto dalla normativa vigente, si è operato rea-
lizzando stime della consistenza tramite conteggio 
relativo mediante indici: i cosiddetti Indici Kilo-
metrici di Abbondanza (IKA), realizzati in periodo 
autunnale. Per attuare il piano di controllo, invece, 
si è proceduto seguendo le metodologie e tempi-
stiche previste da Delibera n. 187 del 10/07/2012 
della provincia di Reggio Emilia.L’ambito di appli-
cazione sia dell’attività di censimento che dell’atti-
vità di controllo è individuato nelle zone maggior-
mente sensibili alla presenza del predatore, vale a 
dire: Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), aree 
di rispetto (cosiddette ZTF) istituite dall’ATC, le 
Ordinanze Sindacali ed entro una fascia o “buffer” 
di 500 m dai suddetti istituti. Valutando i dati di 
censimento sul lungo periodo (2003-2012), sia la 
volpe che la lepre , malgrado fluttuazioni annuali, 
mostrano una situazione di aumento demografico, 
più evidente per la volpe, meno marcato per la le-
pre, mentre l’andamento demografico del fagiano 
risulta caratterizzato da un trend moderatamente 
negativo.
Per la volpe, da sottolineare la decisa ripresa (incre-
mento pari al 54%) registrato nel 2012 rispetto alla 
flessione negativa che aveva caratterizzato il 2011.

Tra gli istituti di interesse, quelli maggiormente 
frequentati dalla volpe risultano Ordinanze e ZTF.
Per quanto attiene l’attività di controllo, nella sta-
gione 2012/2013 è stata incentrata sugli interventi 
in tana (92 interventi) e con sparo da punto privi-
legiato (1.050 interventi), nel corso dei quali sono 
stati abbattuti un totale di 259 capi. In tutti gli anni 
di intervento la componente giovanile risulta la 
maggiormente rappresentata, confermando che la 
popolazione di volpe negli istituti indagati è “gio-
vane”, con un elevato tasso di reclutamento ed un 
trend demografico sostanzialmente positivo, e la 
necessità di proseguire con le attività di controllo 
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intraprese per mantenere la densità del predatore a 
valori bassi. 
Per quel che riguarda la metodologia di esecuzione 
del piano di controllo, l’intervento in tana continua 
a dimostrarsi estremamente fruttuoso, sia in termini 
assoluti (alta efficacia) che di rapporto costi/benefi-
ci (alta efficienza). Il ritorno, dal 2010 e ancora nel 
2011 e 2012, all’utilizzo della metodica dello spa-
ro da punto vantaggioso, se da un lato conferma la 
bassa efficienza di tale metodo, dall’altro ha  porta-
to ad un significativo aumento del numero totale di 
individui abbattuti rispetto alle stagioni precedenti.
Per concludere, un cenno all’impegno messo in 
campo dall’ATC RE2 nel migliorare le attività di 
rilevamento dei danni, di esecuzione e di rendi-
contazione delle attività di controllo. Nell’eserci-
zio gestionale corrente il territorio dell’ATC RE2 
è stato suddiviso in 6 Distretti di gestione (vedi 
Figura), allo scopo di migliorare il coordinamen-
to dell’attività dei coadiutori ed ottimizzare le ri-
sorse (umane e di mezzi) disponibili sulla base di 
un’organizzazione territoriale razionale. L’ATC si 
riserva di individuare un referente responsabile per 
ciascun distretto, con funzioni di coordinamento, a 
cui i singoli coadiutori faranno riferimento per l’or-
ganizzazione, lo svolgimento e la rendicontazione 
delle attività di controllo. Inoltre, l’ATC ha provve-
duto alla redazione di un Regolamento per l’attività 
dei coadiutori, necessario a razionalizzare e miglio-
rare l’organizzazione dell’attività dei coadiutori 
operanti sul territorio di competenza dell’ATC, ed 
aumentarne l’efficienza. Parallelamente, l’ATC sta reimpostando le attivi-

tà di rilevamento dei danni e di esecuzione delle 
opere di prevenzione, ricorrendo alla definizione di 
alcune procedure standard, e dotandosi di strumen-
ti digitali e informatici ( GPS palmari, software 
cartografici) indispensabili alla localizzazione geo-
grafica dei siti interessati, allo scopo di allestire un 
archivio informatico georeferenziato che permetta 
interrogazioni ed analisi utili a descrivere il feno-
meno dell’impatto causato alle produzioni agricole 
dalla fauna selvatica e consentendo di definire le 
aree critiche in cui concentrare gli interventi di pre-
venzione/controllo numerico delle specie respon-
sabili.
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L’ACMA “Associazione Cacciatori Migratori 
Acquatici” sorse nel 1976 per la passione di 

un gruppo di cacciatori d’acquatici. Con lungimi-
rante visione,  in un periodo in cui le contrappo-
sizioni al mondo venatorio non erano meramente 
faziose e fanatiche, ci si rese conto che la specializ-
zazione, oltre a salvaguardare tecniche e tradizioni, 
sarebbe stata il futuro.
Tra eventi vari  e dopo esser confluita nella Fidc 
(con il preciso obiettivo di essere la settoriale che 
raggruppa e tutela la caccia agli acquatici) l’asso-
ciazione si è via via identificata e affermata rag-
giungendo obiettivi e riconoscimenti anche tra il 
mondo ambientalista. 
Ora, al di la dei soggettivi aspetti associativi, l’Ac-
ma si è attivata su due linee fondamentali: la caccia 
e l’ambiente ove questa si svolge ed è possibile re-
alizzarla.
La caccia, naturalmente, di pari passo alla storia 
e alla cultura dell’uomo si è via via modificata o, 
semplicemente, adeguata ai tempi ma rimane nel-
la sostanza quella che è sempre stata: gestione e 
fruizione delle risorse naturali in particolare, nel 
nostro caso, degli acquatici. Per questo prima che 
delle tecniche e delle tradizioni è sembrato priorita-
rio evolvere il cacciatore sia culturalmente che tec-
nologicamente e incrementarne la partecipazione 
ad una serie di attività non strettamente venatorie 
come i censimenti, i rilievi faunistici, ripristini e 
miglioramenti ambientali ecc.
Su questo aspetto, convinti che senza conoscenza 

Associazione specialistiche:
l’A.C.M.A.

non vi può essere gestione, sono stati promossi sia 
corsi tecnici che formazioni specifiche ed è stato 
formato un gruppo di rilevatori nazionali che, aven-
do superato i relativi esami dell’Ispra, può parteci-
pare anche ai censimenti invernali internazionali. 
Sono loro e la qualità, la preparazione e la passione 
dei vari soci/cacciatori il vero valore e simbolo as-
sociativo.
Grazie a tutti loro si è potuto contribuire a diverse 
ricerche e lavori scientifici (ricerca ali, abbattimen-
ti, ecc.) che hanno trovato spazio e attenzioni anche 
in congressi ornitologici, cosa mai accaduta prima 
al mondo venatorio migratorista.
Incrementando e consolidando nei cacciatori d’ac-
quatici le capacità gestionali e tecniche sia per l’at-
tività sul campo (metodi e metodologie di caccia) 
che nel difendere e fronteggiare i continui attacchi 
e limature alle normative (leggi, specie, divieti e 
protezioni ecc.) è stato possibile fronteggiare la 
sempre più incalzante e determinata contrapposi-
zione nei confronti dei calendari venatori e leggi 
regionali per modifiche non tecniche e prevalen-
temente umorali o determinate da scambi politici 
tra divieti immotivati per concessioni in tutt’altri 
campi ed ha impegnato e assorbito non poche delle 
energie e forze dell’associazione.
Si sono coltivati e sostenuti anche altri aspetti, più 
attinenti all’attività venatoria, come i richiami a 
bocca e manuali portando nelle varie manifesta-
zioni gruppi di fischiatori e contrastando l’uso ir-
responsabile dei richiami elettronici e ci si è im-
pegnati nella difesa di tradizioni ed usi e costumi 
specifici. In particolare con i richiami vivi e relativi 
divieti d’uso a seguito dell’aviaria o nella diffusio-
ne e conoscenza della tematica sul saturnismo/pal-
lini di piombo.
Vengono inviate o trasmesse telematicamente varie 
pubblicazioni tecniche e specifiche come la rivista 
“Acquatici”, bollettini e libri (molto bello quello 
sui racconti di caccia agli acquatici “Parole scritte 
sull’acqua” a cui a breve vi sarà un nuovo segui-
to  – anzi chi volesse contribuire è ancora in tempo 
inviando i propri scritti alla seguente mail: acmau-
tility@yahoo.it ) e siamo presenti su internet (sito 
Fidc/Acma) e su facebook. 
Infine per quanto concerne l’ambiente, oggi così di 
moda e su cui tanto ci si infervora, essendo per il 
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cacciatore d’acquatici il normale luogo ove svol-
gere l’attività e passione e senza il quale non può 
praticarla, è stato naturale quanto primario tutelar-
lo e, nel possibile, migliorarlo anche perché, senza 
perifrasi, l’interesse e il ritorno motivano i fatti ben 
più e ben meglio di opinabili e passeggere mode/
correnti di pensiero ed è doveroso ricordare che i 
più bei ambienti palustri esistono ancora principal-
mente per merito della caccia e ancor oggi, grazie 
alle centinaia di appostamenti fissi e temporanei, 
alle A.F.V. e alla gestione di vaste aree palustri, si 
garantisce presenze e habitat sia agli svernanti che 
ai riproduttori e rappresentano una delle poche pos-
sibilità ambientali in un paese come il nostro ove le 
zone umide sono ancora oggetto di “valorizzazio-
ni” con ben altri fini e questo non solo per specie 
oggetto di caccia ma per tante altre che vi trovano 
sosta, riposo e alimentazione sia durante le migra-
zioni stagionali che negli spostamenti locali.
Proprio su questo aspetto ci si sta molto  impe-
gnando cercando di conoscere e valorizzare tutte 
quelle realtà presenti a vario titolo (appostamenti 
e aziende) sul territorio e anche su questo si richie-
de un’attiva collaborazione inviando alla predetta 
email (acmautility@yahoo.it) i dati relativi alla 
loro ubicazione e, nel possibile, quelli sugli abbat-
timenti. Con questi dati e queste realtà territoriali ci 
possiamo confrontare in una seria quanto concreta 
conduzione venatoria.
E’ infatti fondamentale per la gestione faunistica 
sia italiana che europea (come è giusto parlando 
di migratoria) essere in grado di valutare la misura 
dei prelievi e l’entità degli utilizzatori quando, en-
tro pochi mesi, si affronteranno importanti revisio-
ni e aggiornamenti sia della Direttiva Uccelli che 
dei cosiddetti key concepts  (che si tradurranno poi 
nella quantità e qualità del prelievo e delle specie 
inserite nei vari calendari nazionali e regionali).
Ci siamo impegnati massicciamente su questo per 
far comprendere ai cacciatori che solo la conoscen-
za attendibile e riscontrabile del prelievo permette 
un futuro. Esempi come quello francese che forti 
dei dati, numeri e riscontri documentati e conti-
nuativi ha permesso loro di salvaguardare tempi, 
specie e modi di caccia, o della pavoncella, ancora 
cacciabile grazie ai dati anche di Acma che hanno 
dimostrato che i timori sui prelievi e sull’andamen-
to della specie non erano così fondati, sono dimo-
strazione che solo la serietà e la conoscenza della 
realtà portano fatti concreti. Vivere alla giornata/
annata senza creare e programmare il futuro non 
assicura lunga esistenza.
Vi sono poi in cantiere una serie di progetti tra cui 
la telemetria satellitare (inanellamento di acquatici 

con trasmettitore  che invia segnali a satelliti per-
mettendo di localizzarli, conoscerne rotte e luoghi 
di nidificazione/svernamento e relative date) e la 
valorizzazione dei ripristini ambientali venatori, il 
ricambio generazionale motivando e confrontando-
si con nuove leve e con nuove realtà sociali e altro 
e chi vorrà potrà trovare documentazione e aggior-
namenti nei predetti siti telematici.
L’Acma è aperta anche ai non associati Fidc e a 
non cacciatori che possono contribuire e collabo-
rare sia alla raccolta dei dati che alle varie ricerche 
e manifestazioni, nessuna preclusione a chi vuole e 
cerca di dar una mano a gestire e valorizzare questo 
bellissimo patrimonio. 
In concreto se l’aspirazione è di essere una specie 
di sindacato dei cacciatori d’acquatici e di riunirli e 
rappresentarli il più e il meglio possibile l’Acma è 
una italianissima lobby tecnica che ha l’intento, as-
sieme alle altre associazioni, di sviluppare e tutela-
re la caccia, questa antica attività ricca di emozioni, 
tradizioni e cultura che ancora in Italia può trovare 
senso e misura di esistere senza onerosi e onirici 
viaggi oltre frontiera. 
L’ACMA intende raggruppare tutti gli appassiona-
ti di caccia agli uccelli acquatici e tutti coloro che 
amano questa parte della Natura anche, ribadiamo, 
non cacciatori allo scopo di unire le forze per la 
conservazione degli acquatici e degli habitat propri 
delle zone umide. 
Un risultato importante sarà quel giorno in cui ai 
cacciatori verrà finalmente riconosciuta esistenza e 
rispetto perché gestori interessati e coscienti della 
Natura e della fauna.

Gabriele Fasoli
Consigliere Nazionale ACMA
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Principale attività venatoria nella nostra provincia è 
la caccia alla selvaggina stanziale, ma anche quella 
alla migratoria ha molti appassionati e gli anatidi da 
appostamento sono una delle più praticate, quanto 
meno negli ATC di pianura quali sono RE1 ed RE2. 
La modalità più comune è tramite i classici appo-
stamenti fissi, detti “giochi” e presenti in tutta la 
“bassa” reggiana pur con diverse concentrazioni 
ed estensioni in base alle varie zone, con l’ausilio 
degli stampi in plastica – tra cui gli ultimi arrivati 
quelli ad ali rotanti – e di richiami vivi. Anche se 
come si può intuire maggiore è la dimensione del 
gioco e maggiore è la probabilità di attrarre anatre 
ed effettuare catture, ciò non toglie che “giochi” di 
minor estensione, ed anche i più “piccoli”, possano 
ottenere risultati di notevole rilievo purché ben ge-
stiti e curati, come molti cacciatori locali sanno fare 
con vera maestria, lavorando durante tutto l’anno 
per migliorarne l’ambiente, renderli più “attraenti”, 
e sperare di raccoglierne i frutti durante la stagio-
ne venatoria. Migliorie che peraltro si riversano 
positivamente su tante altre tipologie di fauna che 
qui trovano alimentazione, riparo, e soprattutto un 
ambiente idoneo sia per la sosta sia per la riprodu-
zione. Questo particolare e caratteristico ambiente è 
purtroppo ormai sempre più raro a causa delle pas-
sate bonifiche e dell’utilizzo del suolo per esigenze 
agricole, circostanze che hanno inciso significati-
vamente sulla demografia di varie specie (anche 
non cacciabili) che trovano ormai beneficio quasi 
esclusivamente da questi micro-ambienti gestiti dai 
cacciatori. Entrare in uno di questi appostamenti sul 
far dell’alba è sempre un momento emozionante, 
poiché ci si trova all’interno della classica “botte” 
seduti a pochissima distanza da decine di anatre ed 
altri uccelli acquatici, facilmente identificabili dai 
più esperti ascoltandone il canto. 
Ma oltre ai tradizionali “giochi” è possibile provare 
soddisfazioni anche cacciando anatre da apposta-
mento “temporaneo” in varie località della nostra 
provincia, soprattutto per chi non ha la fortuna o 
la possibilità di cacciare in qualche appostamento 
fisso.
Il Grande Fiume ad esempio è ancora in grado di 
regalare buone catture a chi ha la costanza di in-
sistere per molte giornate e la determinazione per 
“stampare” direttamente sulle rive del PO – con 

La caccia agli acquatici
in provincia di Reggio Emilia

barca alla mano per recuperare prontamente i capi 
abbattuti – oppure presso qualche insenatura, o 
ancora nelle buche artificiali presenti in area go-
lenale (ove consentito). Chi frequenta queste zone 
starà già pensando, a ragione, come purtroppo non 
si veda più il consistente “passo” di anni or sono, 
quando quasi in ogni giornata del periodo ottobre-
novembre spesa in riva al Grande Fiume si era ben 
ripagati del sacrificio e dove si aveva la possibilità 
di osservare vari branchetti di anatre mezzane in 
migrazione, ma chi vi insiste tutt’oggi ha ancora 
l’opportunità di vedere alcuni uccelli diversi dai 
soliti germani: alzavole in primis ma anche qual-
che fischione, codone, mestolone o canapiglia lo si 
riesce ancora ad incarnierare, con tanta passione, 
esperienza, ed un pizzico di fortuna; in ogni caso i 
germani qui non mancano di certo, e spesso “salva-
no” le lunghe giornate d’attesa.
Buone soddisfazioni si possono ottenere anche 
cacciando – sempre da appostamento temporaneo 
– lungo i canali di bonifica, o localmente lungo altri 
piccoli canali o cave, ove spesso i germani (e per 
chi è fortunato, pure qualche alzavola…) sostano 
durante il giorno indisturbati a piccoli gruppetti. 
Anche il cavo Fiuma, il canale Bondeno, i torrenti 
Crostolo ed Enza si prestano per insidiare anatre da 
appostamento temporaneo, sfruttando l’abitudine 
delle anatre a frequentare tali ambienti quale ripa-
ro naturale durante il giorno per cui appostandosi 
all’alba o, più raramente, al tramonto (sempre entro 
orario di legge), è possibile “intercettare” alcune 
anatre mentre sorvolano la zona alla ricerca di un 
posto in cui intrattenersi. In tutte queste zone, per 
caratteristiche morfologiche del territorio, è molto 
difficile o comunque raro incontrare anatre diverse 
dal germano reale, ad eccezione di qualche alzavo-
la, di contro questi sono posti che ancora offrono 
qualche possibilità di vedere delle anatre in volo e 
di tentarne la cattura, seppur si tratta di pochi capi 
ed a costo di notevoli sacrifici, ma di grande sod-
disfazione per i veri appassionati di questo tipo di 
caccia.
Cacciando anatre da appostamento temporaneo 
lungo i corsi d’acqua mancano però molte delle 
comodità tipiche degli appostamenti fissi, è infat-
ti necessario recarsi in loco di buon’ora anche per 
non essere preceduti da altri cacciatori, preparare la 
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postazione asportando eventuali canne ed erbacce, 
montare il capanno prefabbricato ed auspicabil-
mente, se la zona lo consente, approntare una pur 
minima tesa in acqua con stampi in plastica (cosa 
che non tutti fanno in queste zone, ma utilissima 
per il buon esito della cacciata); è infine necessario 
saper ben utilizzare i richiami a fiato, per far avvici-
nare i germani che spesso volano distanti e, sconta-
to dirlo…bisogna essere in grado di sparare bene e 
velocemente, qui infatti le anatre passano a velocità 
molto elevate e concedono solo pochi istanti per il 
tiro, ogni distrazione è fatale, senza dimenticare poi 
che spesso è necessario rimanere sempre in piedi 
e su rive sconnesse, fangose o peggio ghiacciate, 
su argini ripidi o in condizioni di precario equili-
brio. Ma non è finita qui…una volta abbattuto il 
capo, bisogna recuperarlo!!! Parola tutt’altro che 
scontata, tra alti canneti e fitti roveti, non è sem-
pre un’operazione facile, richiede tempo, intuito, 
esperienza, e tanta pazienza. Certo è però che un 
capo cacciato in tal modo, e successivamente incar-
nierato, si può definire a pieno titolo “guadagnato” 
e regala soddisfazioni ben difficili da dimenticare, 
che ci accompagneranno negli anni e ci faranno ri-
cordare di cosa siamo stati capaci di fare “quella 
volta”! Da citare ed apprezzare inoltre come qual-
che appassionato si dedichi alla caccia di anatre da 
appostamento temporaneo anche in alta Val d’Enza 
– territorio dell’ATC RE3 collina – in località quali 
San Polo, Ciano d’Enza o altre vicine, sfruttando la 
sporadica presenza del Germano Reale (seppur con 
pochi capi) in zona collinare nei pressi dei princi-
pali corsi d’acqua locali.
La nostra provincia offre poi la possibilità di cac-
ciare anche altre tipologie di uccelli acquatici, tra 
i quali ne ricordiamo uno che spesso si incontra 
negli ambienti idonei alle anatre, e la cui caccia è 
poco praticata ma dalle grandi soddisfazioni…il 
beccaccino. Presente in numeri più o meno consi-
stenti secondo le annate, ma sempre reperibile da 
chi frequenta zone umide (citiamo ad esempio le 
valli di Novellara), piccoli fossi e canali presenti 
in ogni comune, stoppie di risaie e marcite (ormai 
molto rare) la “saetta alata” si può incontrare ovun-
que vi sia la presenza di acque molto basse miste a 
vegetazione in cerca di vermi o invertebrati di cui si 
ciba. E’ entusiasmante cacciarlo con un valido cane 
da ferma, possibilmente dalla cerca ristretta, calmo 
e dalla ferma solida, ed è in grado di impegnare i 
migliori tiratori per la sua velocità ed il volo a zig-
zag che effettua dopo aver lanciato il caratteristico 
“bacio” al cielo. La caccia a questa specie, si ricor-
da, è però vietata da appostamento, sotto qualsiasi 
forma. 

Notevole interesse riscuote tra i migratoristi reg-
giani anche la pavoncella, affascinante migratore 
dalla notevole apertura alare ma al contempo ele-
gante nei movimenti, ai cui branchi spesso si unisce 
anche qualche piviere che gli occhi più attenti facil-
mente scorgono. Specie purtroppo in calo negli ul-
timi anni per quanto concerne il passo locale (sino a 
pochi anni fa era possibile osservarne a migliaia in 
ZRC nei pressi delle Valli di Novellara tra dicembre 
e gennaio) la pavoncella è tuttavia ancora insidia-
ta con discreti risultati da vari appassionati tramite 
appostamento temporaneo con stampi – e richiamo 
dal suono fedele – nei prati di tutta la provincia dal 
confine Nord sino al limite della via Emilia, ed in 
alcuni casi anche in zona pre-collinare. I risultati 
migliori si ottengono sulle pavoncelle “nuove” nei 
primi giorni di passo, ben più difficili da portare 
in stampata le pavoncelle presenti in zona da più 
settimane. Va evidenziata – nota positiva – la ten-
denza sempre maggiore di vari soggetti a divenire 
stanziali e a riprodursi in loco con discreti risul-
tati, limitati però dalle abitudini della pavoncella 
di nidificare sul terreno pianeggiante in posizioni 
piuttosto visibili o comunque poco nascoste, facil-
mente identificabili dai vari nocivi presenti in zona.
Qualche dettaglio statistico. La specie di anatra più 
presente nei carnieri dei cacciatori locali è certa-
mente il germano reale con il 72,3% delle cattu-
re, seguito dall’alzavola con il 23,4% (queste due 
specie compongono da sole il 95,7% del carniere 
di acquatici) a seguire il mestolone con l’1,8% (va 
però detto che l’annata appena trascorsa ha visto un 
abbondante presenza di questa specie in tutto il ter-
ritorio nazionale), il fischione con lo 0,9%, canapi-
glia 0,8%, marzaiola 0,5%, codone 0,3%, e per ulti-
mo il moriglione con rari esemplari, dato quest’ul-
timo prevedibile a causa della scarsa vocazione del 
nostro territorio per questa specie di anatra tuffa-
trice, che predilige acque aperte con fondali alti. I 
nostri chiari sono invece realizzati con fondali che 
mediamente vanno dai 20 ai 50 cm, al fine di attrar-
re anatre di superficie quali germani ed alzavole.
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CARNIERE ANATIDI PROVINCIA DI REGGIO E.

Composizione per specie del carniere di anatidi (% sul 
totale abbattimenti) – dati ATC RE2 stagione 2012/2013.

Confrontando i nostri dati con la vicina provincia 
di Modena (campione quest’ultimo maggiormen-
te rappresentativo poiché riguarda il totale di ben 
nove annate) si nota una sostanziale analogia per la 
presenza di germani ed alzavole, ed una lieve mag-
giore presenza di altre tipologie di anatidi, (prin-
cipalmente fischioni, codoni, e moriglioni) vero-
similmente dovuta alla maggior concentrazione di 
specchi d’acqua (non solo appostamenti ma anche 
risaie e laghetti da pesca o piscicoltura), nonché 
alla vasta estensione di alcuni appostamenti delle 
valli mirandolesi, caratteristiche territoriali che at-
traggono maggiormente le anatre “di passo”.

CARNIERE ANATIDI PROVINCIA DI MODENA

Composizione del carniere di anatidi della provin-
cia di Modena (sugli abbattimenti dal 2002/2003 al 

2010/2011) – dati ACMA.

La situazione cambia invece sensibilmente se ana-
lizziamo i dati relativi alla provincia di Rimini (va 
però precisato che si tratta di dati rilevati su un 
campione di 5 appostamenti) qui gli abbattimenti 
di alzavola superano numericamente quelli del ger-
mano reale, ed anche il fischione è più presente oc-
cupando il 10% del carniere, un altro 10% è com-
posto da canapiglie, mestoloni e codoni assieme. 

Chiudono la classifica moriglioni e morette i cui 
abbattimenti andrebbero però conteggiati su appo-
stamenti specifici di vasta estensione e con acque 
alte, mentre un dato significativo sulla presenza di 
marzaiole si avrebbe, ahimè, solamente cacciando 
nel mese di marzo! 
A titolo informativo, secondo i dati ISPRA (rap-
porti specie cacciabili 2009) la consistenza della 
popolazione del germano reale in Europa è stimata 
in oltre 3.300.000 coppie nidificanti, quella di alza-
vola in 920.000, di fischione fino a 350.000 coppie 
nidificanti ma con consistenza della popolazione 
svernante stimata in oltre 1.700.000 capi, moretta 
730.000 coppie nidificanti, codone 320.000, mo-
riglione 210.000, mestolone 170.000, e canapiglia 
96.000 coppie.

CARNIERE ANATIDI PROVINCIA DI RIMINI

Composizione del carniere di anatidi della provincia di 
Rimini (tot. 5 appostamenti, abbattimenti 2010/2011) – 

dati ACMA.

Se è vero che non vi saranno in provincia di Reggio 
Emilia zone da acquatici paragonabili alle più bla-
sonate valli del delta del PO e valli venete, è altret-
tanto vero che con la dovuta esperienza, conoscen-
za del territorio e della fauna, ed impegno costante 
nelle attività di gestione faunistica ed ambientale, 
è comunque possibile cacciare acquatici con buoni 
risultati e vere emozioni anche nella nostra provin-
cia, nel pieno rispetto delle normative vigenti, e del 
nostro territorio.

Manuel Scappi 
Collaboratore Provinciale ACMA
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