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1. PARTE CONSUNTIVA 

 
 
 
1.1. VALUTAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELLE PRESENZE FAUNISTICHE 
 
Il territorio dell’ATC RE2 Pianura est è interamente inserito nel Comprensorio Omogeneo 1, ai 
sensi del Piano Faunistico-Venatorio Provinciale vigente.  
Per quanto attiene i Mammiferi il comprensorio si caratterizza per la presenza di un ridotto 
numero di specie, appartenenti per lo più alla micro e mesomammalofauna. Da rimarcare la 
presenza ormai stabile del capriolo, distribuiti principalmente nella dorsale parallela alla via Emilia 
e nella fascia valliva dei comuni di Guastalla, Novellara, Reggiolo, Fabbrico e Rolo. Alcuni individui 
sono state segnalati anche all’interno della golena di Po Guastalla-Luzzara. 
Perciò, a fianco di vertebrati quali il capriolo, la lepre, la volpe, il tasso etc., molti dei quali 
distribuiti in modo discontinuo, talvolta per ragioni di tipo gestionale (es. lepre), talvolta per 
questioni connesse all’effettiva qualità ambientale del comparto in esame (es. capriolo), 
compaiono gruppi quali: Erinaceomorfi (es. riccio europeo), Soricomorfi (es. toporagni), Roditori 
con abitudini fossorie (es. arvicole) e Chirotteri (es. pipistrello comune). 
Riguardo gli Uccelli invece, la situazione si presenta decisamente più interessante, complice la 
presenza di zone umide, diffuse sovente in corrispondenza delle aste fluviali, alcune delle quali 
riconosciute dall’Unione Europea (ZPS e SIC). L’avifauna che frequenta il comprensorio e l’ATC RE2 
comprende Taxa con abitudini acquatiche (ardeidi, anatidi, limicoli), ma anche diversi rapaci diurni 
e notturni, nonché un nutrito numero di passeriformi tipici degli agro-ecosistemi (es. averla 
piccola, saltimpalo, allodola). 
Le specie di interesse gestionale, in particolare lepre e fagiano, essendo oggetto di conteggi 
annuali delle popolazioni e di operazioni di cattura, permettono una valutazione quantitativa delle 
presenze nel territorio ATC.  
Per quanto attiene la specie fagiano, per l’anno 2013, viste le scarse consistenze rilevate negli 
istituti di protezione, si sono effettuate catture unicamente in quegli istituti nei quali le 
consistenze stimate garantivano di soddisfare numericamente le operazioni di cattura. Da 
sottolineare come dall’analisi dei dati di consistenza sia emersa una situazione particolarmente 
favorevole alla produttività della specie nell’area che comprende le ZRC Riviera e Barchessino e la 
ZAC Bruciati-Valletta, caratterizzata 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 naturale di esemplari nei territori adiacenti, cacciabili, senza 
alcun depauperamento della popolazione riproduttiva all’interno degli Istituti citati, confermando 
la possibilità, in aree con le idonee caratteristiche 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. 
Riguardo alla lepre, probabili problemi sanitari, destrutturazione della popolazione con un 
rapporto tra i sessi sbilanciato a favore della compagine femminile (forse a seguito della ripetuta 
pratica di ripopolare con un rapporto tra femmine e maschi pari a 2:1), oltre a condizioni 
climatiche sfavorevoli (primavera e autunno freddi e piovosi, estate calda e siccitosa) sembrano 
aver compromesso la produttività della specie. Pertanto, il Direttivo ha ritenuto opportuno di 
valutare, sulla base dei risultati dei censimenti, di procedere alle operazioni di cattura unicamente 
in quegli istituti che presentavano consistenze tali da soddisfare numericamente la cattura, e 
preservare un nucleo riproduttivo e vitale, escludendo quindi alcune zone di produzione dalle 
operazioni di cattura.  
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Nella programmazione del prelievo tramite cattura nelle ZRC, l’ATC si è attenuto alle indicazioni 
fornite dalla Provincia e contenute nella specifica Convenzione. Inoltre, per l’annata in corso, sulla 
scorta dei risultati delle operazioni di stima, che registravano un netto calo delle densità nella 
maggior parte delle ZRC, si è ritenuto opportuno provvedere al rilascio di una quota pari al 50% del 
catturato all’interno delle ZRC stesse, o in alternativa non effettuare la seconda cattura, con lo 
scopo di preservare il nucleo di effettivi residuo ed incentivarne la produzione. 
In Tabella 1 viene riportata la rendicontazione delle catture a carico del Lagomorfo. Rispetto 
all’annata 2012/13, il numero totale di capi prelevati risulta inferiore dell’84,3%. Tale significativo 
ridimensionamento del catturato, confermando un calo già registrato l’anno passato, è diretta 
conseguenza dell’esclusione di gran parte delle zone di produzione dalle operazioni di cattura, che 
a seguito delle operazioni di conteggio presentavano densità troppo basse (ad esempio le ZRC 
Boschi, Massenzatico, Cà del Pino, Del Medico, Prato, Selvatiche, Riviera, Zaccarella), oltre che del 
calo generale del catturato rispetto alle previsioni: tra tutte, la ZRC Barchessino, le cui rese di 
cattura nella stagione 2012/13 erano risultate in crescita, con più di 300 esemplari prelevati, 
registra un calo del catturato del 77%, mentre nella ZAC Bruciati-Valletta il numero di esemplari 
catturati è inferiore del 91% rispetto alla passata stagione. 
 
 

Ambito 

 
Denominazione 

Lepri catturate 

 Tot M F 

* ZRC BARCHESSINO 71 31 40 
ZRC BARGIANTA 45 19 26 
ZRC SAN TOMMASO 43 17 26 
ORD FABBRICO 44 20 24 
ORD CORREGGIO 19 11 8 
ORD RE-GIGLIO 13 6 7 
ORD AEROPORTO 51 24 27 
ZAC BRUCIATI-VALLETTA 9 3 6 

TOTALE 295 131 164 

TAB. 1 – Riepilogo delle catture effettuate in ATC. 
* Rilascio del 50% del catturato nella stessa ZRC 

 

Ambito Denominazione Lepri censite Fagiani censiti 

ZRC BARCHESSINO 110 120 

ZRC BOSCHI 119 67 

ZRC BARGIANTA 15 - 

ZRC CA’ DEL PINO 40 - 

ZRC DEL MEDICO 25 - 

ZRC MASSENZATICO 25 - 

ZRC PONTE FORCA 29 - 

ZRC PRATO 30 - 

ZRC SAN TOMMASO 70 - 

ZRC SELVATICHE 75 38 

ZRC SESSO 30 - 

ZRC RIVIERA 46 80 

ZRC VERGARI 34 - 
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ZRC VIAZZONE 52 - 

ZRC ZACCARELLA 45 - 

     AFV PIANONI 103 - 

TOTALE  775 305 

    

TAB. 2 – Riepilogo dei censimenti effettuati negli Istituti di competenza dell’ATC. 

 
 
I dati di conteggio autunnali del lagomorfo, svoltosi tra la fine di ottobre ed i primi di novembre,  
anticipano i risultati delle catture, evidenziando un calo delle consistenze pari ad oltre il 60%, a 
carico soprattutto delle ZRC Barchessino (-52%), Boschi (-60%), Del Medico (-58%), Prato (-79%), 
Riviera (-67%), Sesso (-80%), Zaccarella (-62%). La serie storica dei dati relativi a censimenti e rese 
di cattura dal 2007 ad oggi (FIG. 1 e FIG. 2) evidenzia come la popolazione di lepre nel territorio di 
competenza presenti, con fluttuazioni annuali, un trend demografico negativo sul lungo periodo, e 
come nell’annata gestionale appena conclusa si sia assistito ad un decremento drammatico delle 
densità rilevate, confermato da un ancora più netto calo delle rese di cattura. 

 

 
FIG.1 Andamento dei conteggi della lepre nell’ATC RE2. La linea rossa tratteggiata indica il trend lineare. 
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FIG.2 Andamento delle catture nell’ATC RE2. La linea rossa tratteggiata indica il trend lineare. 

 

A seguito di questi rilevamenti l’ATC si è impegnato, in concerto con l’ATC RE1 Pianura Ovest e la 
Provincia, a raccogliere informazioni utili a far luce sul fenomeno, in particolare incentivando la 
raccolta ed il conferimento al Servizio Veterinario di tutti gli esemplari rinvenuti morti, segnalando 
casi anomali di mortalità, ed indagando sulle pratiche agricole in essere nelle ZRC interessate da 
un calo consistente delle densità. Lo scopo è quello di far emergere eventuali problemi di ordine 
sanitario, riferibili sia a malattie infettive e parassitarie a carattere diffusivo che possano aver 
avuto un impatto sulla demografia delle popolazioni, sia a episodi di intossicazione collegati 
all’impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura, e su queste basi provvedere a riprogrammare gli 
interventi e le attività già in parte previste dal piano di monitoraggio sanitario regionale, tenendo 
conto del fatto che i risultati del piano di monitoraggio 2013/14 non si sono rivelati utili a chiarire 
la/le cause del tracollo demografico a cui si è assistito. 
 
Riguardo al fagiano, le consistenze rilevate appaiono in aumento, soprattutto nelle ZRC 
Barchessino, Boschi e Riviera dove le presenze rilevate appaiono dalle tre alle cinque volte 
superiori rispetto all’anno passato. 
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1.2. ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

 
Nel corso dell’esercizio gestionale trascorso si è provveduto, attraverso il ricorso a una macchina 
operatrice e all’opera dei volontari, al ripristino di alcuni sentieri all’interno delle ZRC Riviera e 
Barchessino, resi impraticabili dallo sviluppo della vegetazione spontanea. Questa pratica è stata 
adottata anche all’interno della ZAC Bruciati–Valletta per agevolare la cattura delle lepri e le 
attività di addestramento dei cani. 
Inoltre, è stata realizzata all’interno della voliera per l’ambientamento dei fagiani un’area idonea, 
con semina di cereali e prato, alla stabulazione degli animali per un periodo con alimentazione a 
granaglie.  
La spesa totale per le messe in opera, comprendendo mezzi e materiali impiegati, ammonta a € 
5.456,00. 
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1.3. PROGRAMMAZIONE DELLE PRESENZE FAUNISTICHE 
 
Allo scopo di garantire una omogenea distribuzione della fauna di interesse gestionale sul 
territorio dell’ATC, ogni anno si provvede, tenendo conto dell’idoneità territoriale, all’immissione 
sul territorio di competenza di un adeguato numero di esemplari appartenenti alle specie di 
interesse gestionale. 
Riguardo la lepre, tutti i soggetti rilasciati sul territorio dell’ATC RE2 originano dalle catture 
realizzate negli Istituti in esso inclusi. Se, fino all’anno passato, l’ATC aveva potuto contare su una 
produttività naturale sufficiente a garantire ai propri iscritti il soddisfacimento delle aspettative 
venatorie, scegliendo pertanto di non ricorrere a selvaggina di allevamento, allo scopo di 
preservare le caratteristiche di rusticità e buona adattabilità mostrate dalla popolazione gestita, 
nell’annualità appena conclusa le scarsissime rese di cattura (vedi Paragrafo 1.1) non hanno 
garantito un’adeguata copertura del territorio. L’ATC ha considerato opportuno non ricorrere ad 
immissione di lepri di allevamento, evitando in questo modo di esporre gli eventuali esemplari 
immessi a rischi sanitari e a condizioni ambientali che hanno …ma sulla cui natura non si è ancora 
fatta chiarezza. Tutte le lepri catturate nei diversi Istituti (vedi Tab. 1) sono state rilasciate sul 
territorio dell’ATC. Nella tabella che segue è riportata la sintesi delle attività di immissione di lepri 
suddivisa per Comune. 
 

 

Comune ATC Premio 

Bagnolo in Piano 7 4 

Cadelbosco Sopra 16 - 

Campagnola 10 - 

Correggio 27 - 

Fabbrico 10 4 

Guastalla 19 13 

Luzzara 12 - 

Novellara 20 - 

Reggio Emilia 28 5 

Reggiolo 20 2 

Rio Saliceto 7 - 

Rolo 6 - 

Rubiera 6 - 

San Martino in Rio 9 - 

TOTALE 197 28 

TAB. 3 – Riepilogo per Comune delle immissioni di lepri effettuate nel territorio dell’ATC RE2. 

 
 
In merito al fagiano invece, al momento risulta ancora necessario il riscorso ad individui allevati. 
Poiché non subiscono i comportamenti aggressivi degli adulti territoriali ed essendo 
maggiormente adattabili, la scelta è ricaduta sui giovani fagianotti, che dopo un periodo di 
stabulazione all’interno di una voliera coperta, alimentati con supporto di granaglie, vengono 
rilasciati in aree idonee ed alimentati per il primo periodo successivo al rilascio. Nel 2013 si è 
perciò proceduto al rilascio di 6.600 capi.  
Per quanto riguarda il rilascio di starne e pernici rosse, non sono state effettuate immissioni.  
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1.4. ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA 
FAUNA SELVATICA 
 
Nel corso del 2013 l’ATC RE2 si è attivato nelle operazioni di controllo avvalendosi di 163 
coadiutori. Nell’annata appena conclusa sono state realizzate attività di prevenzione e 
risarcimento danni causati dalla fauna selvatica per un importo pari a circa 17.362,36  euro 
complessivi, così ripartiti:  

- Acquisto di tabelle, gabbie, shelter, rete di recinzione, munizioni                         €  8.107,56 
- Rimborso ai soci per la messa in opera delle recinzioni di colture   €  2.452,00 
- Rimborso ai coadiutori per l’esecuzione dei piani di controllo   €  6.802,80 
- Risarcimento dei danni a colture stagionali      €         0,00 
- Risarcimento dei danni a vigneti e frutteti      €         0,00 

 
Non sono state affrontate spese per l’esecuzione di perizie per l’accertamento dei danni, in quanto 
l’ATC ha messo in opera un sistema di accertamento diretto ed immediato da parte di un 
coordinatore territoriale, che fino ad ora ha sempre raggiunto un accordo economico con il 
richiedente.  
Gli interventi di prevenzione sono rivolti essenzialmente verso la Lepre, per la protezione di vigneti 
e delle colture di cucurbitacee. Nella tabella che segue viene riportato il consuntivo delle attività di 
prevenzione a protezione delle colture in base al Comune interessato dagli interventi. 
 
 

Comune Coltura difesa Specie bersaglio N° interventi 

Bagnolo in Piano Vigneto Lepre 2 

Bagnolo in Piano Cucurbitacee Lepre 2 

Campagnola Vigneto Lepre 2 

Correggio Vigneto Lepre 1 

Novellara Cucurbitacee Lepre 5 

Rio Saliceto Vigneto Lepre 1 
 

TAB. 5 – Interventi di prevenzioni realizzati nel corso del 2013 dall’ATC RE2. 
 

 
Ha affiancato la messa in opera dei mezzi di protezione delle colture un rafforzamento dell’attività 
di contenimento numerico dei Corvidi, in particolare con l’attivazione di trappole Larsen e 
l’intensificazione dell’attività di contenimento con sparo sia presso le colture di cucurbitacee con 
una distribuzione capillare che provvedesse a coprire tutte le realtà produttive ricadenti all’interno 
dei confini dell’ATC, sia presso le impiantistiche a frutteto nei Comuni di Novellara, Rolo, Fabbrico, 
San Martino in Rio, Rubiera e Correggio. 
A riprova dell’efficacia delle attività di prevenzione messe in opera dall’ATC, sia in termini di 
interventi a protezione delle colture sia in termini di attività di controllo delle specie responsabili 
di danni, nel 2013 non sono stati risarciti danni alle colture. 
Nella Figura che segue (FIG. 3) gli stessi dati vengono rappresentati attraverso una carta tematica 
che utilizza scale cromatiche. L’intensità degli sforzi profusi dall’ATC (in termini di numero di 
interventi) nella messa in opera di sistemi di prevenzione dei danni alle colture da fauna selvatica, 
strettamente connessa alla criticità dei siti nei quali gli interventi di prevenzione si sono resi 
necessari, vengono rapportati al singolo Comune.  
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FIG. 3 – Numero degli interventi di prevenzione su base comunale nell’ATC RE2 
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1.5. PRELIEVO VENATORIO ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO 
 
Per sopperire al ritardo con il quale la Regione comunica i dati di prelievo venatorio annuali, l’ATC 
RE2 ha predisposto la distribuzione ai propri soci di una scheda riepilogativa da riconsegnare in 
ATC entro il 31/12. Delle 1.235 schede distribuite, 1.020 sono state riconsegnate, alle quali 
corrispondono 17.520 giornate di caccia, per una media di 17.17 giornate per cacciatore.  
In tabella 6 sono riepilogati i dati relativi alla fauna stanziale. Non sono riportati i consuntivi per 
quanto attiene l’avifauna migratoria, né le specie in deroga (storno), per le quali viene riportato 
nella sezione dedicata il consuntivo degli abbattimenti in piano di controllo. 
 
 

Specie Capi prelevati 

Lepre 3.831 

Fagiano 3.367 

Starna 0 

Pernice rossa 0 

Volpe 15 

TAB. 6 – Riepilogo dei prelievi realizzati nella stagione 2013/14 nell’ATC RE2. 

 

Nella Stagione venatoria 2013/2014 la capienza dell’ATC RE2 consentiva l’iscrizione di 1.288 
cacciatori. L’accesso è stato confermato per 1.343 ingressi assegnati, tenendo conto della quota di 
sicurezza fissata al 6% (54), i soci paganti risultano 1.235, suddivisi tra 846 soci aventi diritto e 122 
soci di altro ATC in ambito Provinciale, 89 regionale, 188 extra-regionale. Per coloro che vogliono 
fruire, per l’addestramento e l’allenamento dei cani, delle due zone dedicate all’attività cinofila, 
gestite direttamente dall’ATC (ZAC Bruciati-Valletta e Lancone), ai costi di iscrizione devono essere 
sommate 25 € di quota annuale. Entrambi gli Istituti godono di apposito regolamento di accesso e 
gestione. 
L’ATC RE2 può contare su un significativo apporto del volontariato. A fronte dell’impegno 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.  
Rispetto al 2012, nell’annualità appena conclusa si è assistito ad un incremento del numero di 
prestazioni nelle attività di prevenzione dei danni alle colture da fauna selvatica e di vigilanza, oltre 
al ricorso di personale volontario nella gestione di ZAC e ZRC. 
Va sottolineato l’impegno profuso 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 interventi di miglioramento ambientale), e 
favorendo l’incontro e il confronto con componenti del settore ambientalista e agricolo. 
Detto personale è inoltre impegnato nel monitoraggio sanitario della fauna selvatica collaborando 
nella raccolta di carcasse di animali rinvenuti morti, per il conferimento all’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale, sezione di Reggio Emilia, per l’esecuzione delle analisi previste dal Piano di 
monitoraggio regionale e l’accertamento della causa di morte). 
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1.6. CONTROLLO DELLE SPECIE SELVATICHE  
 
Questo capitolo è articolato in due parti, la prima riguardante la trattazione del piano annuale di 
monitoraggio di volpe e specie preda e la rendicontazione dei carnieri realizzati, fino all’anno 
passato oggetto di un documento specifico allegato al Programma annuale degli interventi. Nella 
seconda sezione vengono trattate le altre specie oggetto di controllo numerico. 
 
 

1.6.1 VOLPE 
 
Di seguito viene fornita la rendicontazione dell’attività svolta nell’ambito del piano annuale di 
monitoraggio di volpe (Vulpes vulpes) e delle principali specie preda (lepre comune, Lepus 

europaeus e fagiano, Phasianus colchicus) nell’Ambito Territoriale di Caccia RE2 – Pianura Est per 
la stagione 2013/2014; sono forniti inoltre i carnieri realizzati con il piano di controllo previsto 
dall’art. 19 della Legge 157/92 e ripreso dall’art. 16 della L.R. 8/94. 
Per quel che riguarda il monitoraggio, come ormai prassi dal 2003 e previsto dalla normativa 
vigente, si è operato realizzando stime della consistenza tramite conteggio relativo mediante 
indici: i cosiddetti Indici Kilometrici di Abbondanza (IKA), realizzati in periodo autunnale. Per 
attuare il piano di controllo, invece, si è proceduto seguendo le metodologie e tempistiche 
previste da Delibera n. 120 del 27/04/2010 della provincia di Reggio Emilia. 
L’ambito di applicazione sia dell’attività di censimento che dell’attività di controllo è individuato 
nelle zone maggiormente 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; interventi oltre tale fascia, e comunque a 
distanza non superiore a 1 Km, devono essere concordati con la Provincia  (Delibera n. 120 del 
27/04/2010). 
Come avvenuto anche in precedenza, si è proceduto ritenendo superfluo operare nelle zone di 
buffer per le attività di censimento, mentre si è intervenuto attivamente in queste fasce 
perimetrali degli istituti per quel che riguarda il piano di controllo.  
Questa relazione rappresenta anche un continuo della serie storica di dati relativi le specie oggetto 
d’esame, acquisiti a partire dal 2003. Questa documentazione consente perciò di ottenere una 
indicazione di massima circa la consistenza e l’andamento demografico del predatore e delle 
principali specie preda e, soprattutto, in merito al successo del piano di controllo ripetuto 
annualmente.  
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METODI D’INDAGINE 
Monitoraggio e Piano di Controllo 
Come da prassi ormai consolidata, al fine di ottenere una stima della consistenza delle popolazioni 
di volpe, lepre e fagiano si è fatto ricorso ai conteggi relativi mediate indici. Nello specifico si tratta 
di IKA che forniscono indicazioni in merito al numero di animali avvistati per km di percorso. Per 
ottenere un dato più veritiero per tutte le specie in esame, tenuto conto dei loro ritmi di attività, i 
vari percorsi sono stati effettuati con ripetizioni diurne e notturne, nel periodo tardo autunnale. 
Tutto questo in accordo con quanto stabilito dalla Delibera provinciale n. 120 del 27/04/2010. 
I parametri per la definizione dei transetti sono rimasti invariati nel corso degli anni per 
permettere di ottenere, oltre alla fedeltà del dato restituito dal censimento, anche la 
comparabilità dei risultati nei diversi anni. La lunghezza dei transetti da percorrere è stata definita 
in modo che per ogni 50 ettari di superficie da censire fosse realizzato almeno 1 km di percorso. La 
distribuzione sui territori di riferimento dei transetti è stata stabilita, invece, tenendo conto della 
necessità che i percorsi attraversino esclusivamente zone rurali (evitando le aree urbanizzate) e 
che siano ridotti al minimo i rischi di doppi conteggi (evitando percorsi ad 8 o mantenendo una 
distanza minima fra transetti di circa 100 m). Così definiti i transetti (realizzati tramite l’uso di 
software GIS) sono stati percorsi da almeno due operatori a bordo di automezzo con una 
ripetizione diurna e, mediante l’ausilio di un faro direzionale, con una ripetizione notturna, il tutto 
in ottimali condizioni meteorologiche, ovvero di visibilità. Gli operatori erano forniti di apposita 
scheda per la raccolta dati e specifiche mappe (derivanti dalla CTR, 1:10.000) che evidenziano i vari 
Istituti e i relativi transetti (con indicato il senso di percorrenza). 
Un quadro riassuntivo delle aree censite è fornito di seguito, in Tabella 7. 
 
 
 

Vincolo Denominazione SASP Transetto Km Indice Copertura* 

ORD Cadelbosco sopra 168,35 5,32 31,64 

ORD Correggio 415,13 6,37 65,17 

ORD Fabbrico 102,28 2,00 51,14 

ORD Guastalla 151,49 9,59 15,80 

ORD Luzzara 332,3 5,16 64,4 

ORD Novellara 240,10 1,83 131,20 

ORD Reggio Emilia (Giglio) 294,91 3,99 73,91 

ORD Reggio Emilia (Massenzatico) 798,66 4,50 177,48 

ORD Reggio Emilia (Pratofontana) 108,89 4,07 26,75 

ORD Reggiolo 241,17 4,93 48,92 

ORD Rio Saliceto 143,39 1,67 85,86 

ORD Rolo 233,69 4,60 50,80 

ORD S. Martino in Rio 141,58 1,08 131,09 

ZRC Barchessino 609,35 13,38 45,54 

ZRC Bargianta 235,47 6,42 36,68 

ZRC Boschi 1312,39 20,96 62,61 

ZRC Ca’ del Pino 303,38 6,65 45,62 

ZRC Del Medico 591,32 11,15 53,03 

ZRC Massenzatico 342,69 7,17 47,79 
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ZRC Ponte Forca 288,19 5,71 50,47 

ZRC Prato 802,00 17,95 44,68 

ZRC Riviera 368,18 8,37 43,99 

ZRC S. Tommaso 1007,13 16,97 59,35 

ZRC Selvatiche 413,63 7,28 56,82 

ZRC Sesso 744,20 14,73 50,52 

ZRC Vergari 652,71 11,47 56,91 

ZRC Viazzone 403,07 5,02 80,29 

ZRC Zaccarella 731,69 10,19 71,80 

ZTF Cognento 147,34 3,23 45,62 

ZTF Fosdondo 211,39 5,4 39,15 

ZTF Grastella 122,08 2,47 49,42 

ZTF Guastalla 151,49 3,59 42,20 

ZTF Pratofontana –Massenzatico 81,43 2,61 33,81 

ZTF Nova 181,46 2,65 68,48 

ZTF Quarti 265,99 5,72 46,50 

ZTF Reatino 80,81 2,39 33,81 

ZTF Ronchi 254,43 4,7 54,13 

ZTF Rubiera 77,40 2,16 35,83 

ZTF Tresinaro 114,59 2,82 40,63 
 

TAB. 7 - Istituti sottoposti a censimento con relativi transetti  
(*: Indice di Copertura= superficie dei singoli ambiti/estensione lineare dei transetti). 

 
Per quel che riguarda l’attività di controllo per la stagione 2013/2014 le indicazioni di massima di 
prelievo relativamente alla volpe, indicate dalla normativa di riferimento, erano di 450 capi 
abbattibili per il Comprensorio 1 (comprendente gli ATC RE1 e RE2). 
Le modalità, le tempistiche, gli istituti di attuazione e il personale idoneo ad effettuare gli 
interventi sono stati svolti in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera n. 120/10 della 
provincia di Reggio Emilia. Per la stagione 2013/14 si è fatto ricorso all’intervento in tana con 
l’ausilio di cani specializzati e allo sparo da punto privilegiato; il periodo di riferimento è quello 
previsto dalla succitata Delibera, vale a dire dal 01/02 al 30/06 per l’intervento in tana e tutto 
l'anno tranne dal 01/02 al 30/04 per quel che riguarda lo sparo da punto privilegiato. 
 
Gestione Dati 
Una volta effettuate sia le indagini finalizzate al piano di monitoraggio di volpe e specie preda 
(diurni e notturni) che gli interventi del piano di controllo del predatore, i dati ottenuti sono stati 
inseriti in un database (Microsoft Office Access 2000), contenente anche tutta la serie storica delle 
informazioni rilevate (dal 2003 ad oggi). 
Al fine di ottenere una stima circa l’abbondanza di volpe e specie preda si è proceduto effettuando 
il calcolo dell’IKA (numero di animali osservati riferiti ai km percorsi) usando come riferimento 
della lunghezza dei transetti unicamente quei tratti nei quali le condizioni di visibilità sono ottimali. 
Per effettuare delle considerazioni circa il piano di monitoraggio si è proseguito, come negli altri 
anni, a calcolare un indice che mostrasse il rapporto costi/benefici effettivamente necessario per 
realizzare il piano, vale a dire l’efficienza (il numero di capi abbattuti, divisa per lo sforzo che 
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rappresenta le giornate impiegate da ogni operatore). Con questo indice diviene possibile 
confrontare le capacità dei diversi metodi usati per il piano di controllo nel corso degli anni. 
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RISULTATI 
Nella seguente sezione sono riportati i risultati ottenuti dallo svolgimento sia dell’attività di 
monitoraggio che del piano di controllo, per la stagione 2013/2014. Entrambe le operazioni sono 
state condotte da personale qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa attualmente in 
vigore. 

 
Monitoraggio 
Nell’autunno 2013 è stato possibile indagare i transetti previsti con condizioni di visibilità ottimali 
in ventotto Istituti. Per problemi di natura logistica in dodici ambiti, ed in particolare in sei 
Ordinanze, quattro ZRC e due ZTF, non è stato possibile effettuare le attività di monitoraggio 
previste. I risultati dell’attività di censimento, suddivisi per Istituto e per specie considerate, sono 
riportati in Tab. 8. 
 
 

Vincolo Denominazione 
Volpe Lepre Fagiano 

Censiti IKA Censiti IKA Censiti IKA 

ORD CORREGGIO 0 0,00 25 3,92 15 2,35 

ORD FABBRICO 0 0,00 34 17,09 16 8,04 

ORD LUZZARA 1 0,19 32 6,20 4 0,78 

ORD PRATOFONTANA 1 0,25 16 3,93 10 2,46 

ORD RE-GIGLIO 1 0,22 40 8,89 30 6,67 

ORD RE-SAN PROSPERO 0 0,00 15 3,33 40 8,89 

ORD REGGIOLO 1 0,20 8 1,62 0 0,00 

ZRC BARCHESSINO 2 0,15 110 8,22 120 8,97 

ZRC BARGIANTA 1 0,16 15 2,34 0 0,00 

ZRC BOSCHI 1 0,05 119 5,68 67 3,20 

ZRC CA' del  PINO 1 0,15 40 6,02 8 1,20 

ZRC PRATO 1 0,06 30 1,67 0 0,00 

ZRC RIVIERA 2 0,24 46 5,50 70 8,36 

ZRC S. TOMMASO 2 0,12 32 1,89 25 1,47 

ZRC SELVATICHE 1 0,14 75 10,30 38 5,22 

ZRC SESSO 5 0,34 37 2,51 30 2,04 

ZRC VERGARI 2 0,17      34 2,96 8 0,70 

ZRC VIAZZONE 1 0,20 52 10,36 15 2,99 

ZRC ZACCARELLA 1 0,10 45 4,42 73 7,16 

ZTF COGNENTO 0 0,00 9 2,79 0 0,00 

ZTF FOSDONDO 1 0,19 5 0,93 22 4,07 

ZTF GRASTELLA 0 0,00 20 8,10 3 1,21 

ZTF GUASTALLA 1 0,28 41 11,42 0 0,00 

ZTF NOVA 1 0,38 16 6,04 6 2,26 

ZTF QUARTI 0 0,00 7 1,22 0 0,00 

ZTF REATIN0 0 0,00 22 5,00 30 12,55 

ZTF RONCHI 0 0,00 6 1,28 7 1,49 
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Vincolo Denominazione 
Volpe Lepre Fagiano 

Censiti IKA Censiti IKA Censiti IKA 

ZTF 
ZTF 

RUBIERA 
TRESINARO 

0 
3 

0,00 
1,06 

23 
7 

10,65 
2,48 

3 
0 

1,39 
0,00 TAB. 8 -  Consuntivo dell’attività di censimento nei diversi Istituti indagati per le specie in esame. 

 

Al fine di estrarre una visualizzazione più diretta dell’andamento demografico di volpe e specie 
preda negli Istituti esaminati, i dati ottenuti dai censimenti sono stati elaborati ottenendo le 
restituzioni grafiche di seguito riportate (Figure 4, 5 e 6).  
 

 
FIG. 4 - Valori di IKA ottenuti per la volpe nei diversi Istituti indagati. 

 
 

 
FIG. 5 - Valori di IKA ottenuti per la lepre nei diversi Istituti indagati. 
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FIG. 6 - Valori di IKA ottenuti per il fagiano nei diversi Istituti indagati. 

 

 
Come emerge dai dati riportati, la situazione della volpe negli Istituti di interesse si mantiene su 
valori accettabili, tenuto conto delle abitudini della specie. Su un totale di ventotto Istituti indagati 
nove hanno restituito valori di IKA nulli, in quattrodici la specie è stata contattata almeno una 
volta (nelle ZRC Bargianta, Boschi, Cà del Pino, Prato, Selvatiche, Viazzone e Zaccarella, nelle ZTF 
Fosdondo, Guastalla e Nova e nelle Ordinanze Luzzara, Reggio Emilia Giglio, Reggio Emilia 
Pratofontana e Reggiolo), mentre nei restanti si sono avuti due contatti per Istituto nelle ZRC 
Barchessino, Riviera, San Tommaso e Vergari, e cinque nella ZRC Sesso. Il valore massimo di IKA è 
stato ottenuto nella ZTF Nova  (0,38 capi/Km). 
Per quel che riguarda la lepre la situazione appare decisamente eterogenea: si va, infatti, da valori 
di IKA di 0,93 (nella ZTF Fosdondo) a 17,8 capi/Km (nell’Ordinanza sindacale di Fabbrico), con 5 e 
34 capi rispettivamente avvistati. 
I dati ottenuti per il fagiano, invece, riportano valori nulli in sei casi (Ordinanza Reggiolo; ZRC 
Bargianta e Prato; ZTF Cognento, Guastalla e Quarti). Nei restanti ambiti i valori di IKA assumono 
valori compresi fra gli 0,70 capi/Km nella ZRC Vergari e i 12,55 capi/Km della ZTF Reatino, che 
come l’anno passato si conferma l’istituto con il più alto numero di contatti. 
Se è vero che negli istituti di interesse l’andamento demografico delle specie preda appare 
influenzato negativamente dalla densità della volpe, è anche corretto sottolineare come la 
presenza e la consistenza di lepre e fagiano subiscano l’effetto di altre variabili che caratterizzano 
le aree in esame. Volendo però confrontare le densità a seconda dei tipi di Istituti considerati, 
emerge come, dal confronto dei valori di IKA, la lepre sembra essere presente con maggiore 
frequenza nelle Ordinanze (5,39 capi/Km), a seguire nelle ZTF con 4,61 capi/Km. Le Ordinanze 
risultano le aree maggiormente frequentate anche dal fagiano (3,65  capi/Km), seguite dalle ZRC 
(3,26 capi/Km). Il predatore risulta presente con abbondanze molto simili in Ordinanze (0,13 
volpi/Km) e ZRC (0,14 volpi/Km), mentre appare con meno frequenza nelle ZTF (0,09 capi/Km). La 
restituzione grafica è riportata di seguito, dove si evidenzia l’andamento del predatore e delle 
specie preda. 
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FIG. 7 - Consuntivo dei valori di IKA per le tre specie considerate nelle diverse tipologie di Istituto. 

 
 
A questo punto diviene importante collocare i dati ottenuti in un quadro di lungo periodo. Di 
seguito viene riportato perciò l’aggiornamento al 2013 della serie storica dei dati raccolti per le 
specie in esame, a partire dal 2003. 
 
 

 
             Volpe            Lepre               Fagiano  

Consistenza IKA Consistenza IKA Consistenza IKA 

2003 9 0,03 1112 4,28 594 2,32 

2004 10 0,04 574 2,35 194 0,84 

2005 12 0,05 877 3,43 449 1,76 

2006 11 0,04 952 3,72 456 1,78 

2007 12 0,05 2196 8,59 562 2,2 

2008 15 0,07 1831 8,62 528 2,49 

2009 25 0,13 1336 6,82 327 1,67 

2010 50 0,23 1287 5,95 324 1,50 

2011 35 0,15 1783 7,56 292 1,24 

2012 54 0,25 1593 7,52 306 1,44 

2013 27 0.13 930 4.61 595 2.95 

 
Tab. 10 - Serie storica dei valori di consistenza e IKA totali negli Istituti dell’ATC RE2. 

 
Come si può notare da un primo esame dei dati riportati in tabella è difficile estrapolare delle 
informazioni circa il reale andamento demografico delle tre specie. Per riuscire ad ottenere un 
quadro più chiaro di quello che è l’andamento delle specie, si forniscono i grafici 6 nei quali sono 
riportate (in nero) anche le linee di tendenza dei dati rilevati, vale a dire l’andamento complessivo 
dei nuclei di volpe e specie preda negli anni indagati. 
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Come si può osservare dai grafici, si riconferma l’impossibilità di individuare una relazione circa 
l’andamento delle tre specie in esame nel territorio di riferimento. Rispetto all’anno precedente, 
che era stato caratterizzato da un aumento delle presenze del canide, nel 2013 si registra un 
nuovo calo nelle consistenze della volpe (pari al 50%), e il contemporaneo decremento fatto 
registrare dal contingente di lepri, pari a circa il 42% rispetto al 2012, che conferma il trend 
negativo che caratterizza la specie dal 2077 ad oggi, pur evidenziando la linea di tendenza un 
andamento positivo se si considera l’intero decennio 2003-2013. Per il fagiano invece si riporta, 
dopo un triennio negativo e la lieve ripresa delle consistenze fatta segnare l’anno passato, un 
deciso incremento delle presenze (che sulla base dei risultati dei conteggi appaiono quasi 
raddoppiate). Valutando la situazione sul lungo periodo la prima evidenza riscontrabile è che la 
specie con il trend demografico più nettamente positivo è la volpe; il trend della la lepre, pur 
mostrando una tendenza positiva sul lungo periodo, risente delle flessioni negative che hanno 
caratterizzato la specie negli ultimi anni. L’andamento demografico del fagiano, grazie ai segni di 
ripresa che hanno contraddistinto le stagioni più recenti, si mostra sostanzialmente stabile, come 
testimoniato dalla linea di tendenza. 
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FIG. 8 - Serie storica dei valori di IKA totali negli Istituti indagati dal 2003 ad oggi. 
In nero è riportata la linea di tendenza. 

 
 

La serie storica, invece, che mostra la ripartizione degli animali avvistati nei diversi ambiti di 
gestione per ogni anno indagato, è riportata in Tabella 11. 

 

 
IKA Volpe IKA Lepre IKA Fagiano 

ORD ZRC ZTF ORD ZRC ZTF ORD ZRC ZTF 

2003 0,00 0,04 0,25 1,33 11,05 7,38 0,96 3,47 1,60 

2004 0,23 0,08 0,14 1,74 11,62 3,39 0,81 2,77 0,87 

2005 0,07 0,10 0,18 3,86 8,57 4,32 1,06 2,18 0,63 

2006 0,04 0,13 0,04 4,25 14,05 3,15 1,28 3,30 0,09 

2007 0,21 0,17 0,27 4,11 12,56 4,23 1,38 3,55 2,47 

2008 0,03 0,07 0,13 6,86 9,42 6,58 1,41 2,50 3,57 

2009 0,14 0,10 0,21 5,47 6,70 8,27 1,98 1,60 1,40 

2010 0,18 0,18 0,53 6,03 6,19 3,88 1,04 1,70 0,96 

2011 0,12 0,16 0,13 4,84 8,14 7,55 0,84 1,03 2,49 

2012 O,52 0,15 0,51 8,36 7,72 5,33 0,81 1,44 2,28 

2013 0,13 0,14 0,09 5,39 4,56 4,61 3,65 3,26 2,20 

 
TAB. 11 - Serie storica della ripartizione dei capi avvistati nelle diverse tipologie di Istituto. 

 
Come si può notare, nel 2013 il maggiore valore di IKA per la lepre si ritrova nelle Ordinanze, in 
linea con quanto osservato nel 2012. Al contrario la distribuzione del fagiano, che risulta per il 
2013 maggiore nelle Ordinanze, non conferma quanto osservato nel 2012, quando gli istituti più 
frequentati risultavano essere le ZTF. Nell’anno appena concluso le maggiori densità del predatore 
si riscontrano nelle ZRC, rilievo che si discosta da quanto osservato nel 2012, quando le Ordinanze  
risultavano gli Istituti frequentati con più assiduità dalla specie, e nel periodo 2007-2010,  quando 
gli Istituti maggiormente frequentati dal canide erano risultate le ZTF, mentre ricalca quanto 
registrato nel 2011.  
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Nel corso delle operazioni di censimento nella stagione 2013/2014 sono stati contattati anche 
diversi esemplari di capriolo (vale a dire un gruppo di 30 nella Ordinanza Reggio Emilia Giglio, 13 
nella ZRC Boschi, 5 nella ZRC Prato e nell’Ordinanza Reggio Emilia Pratofontana, 4 nella ZRC 
Selvatiche, e 3 nella ZTF Reatino), per un totale di 60 individui complessivamente. Il dato appare in 
aumento rispetto a quanto osservato nella passata stagione, quando erano stati osservati un 
totale di 42 individui, e conferma la presenza ormai stabile dell'ungulato nelle aree di pianura di 
interesse. 
 
 
Piano di Controllo 
L’attività di controllo per la stagione 2013/2014 è stata incentrata sugli interventi in tana e con 
sparo da punto privilegiato. L’altra metodologia prevista dalla normativa di riferimento 
(trappolaggio con cassetta autoscattante) non è stata usata. 
Gli ambiti nei quali sono stati effettuati gli interventi rientrano nelle indicazioni fornite dalla 
Delibera n. 120 del 27/04/2010.  
Nell’ATC RE2 nella stagione 2013/2014 sono stati complessivamente abbattuti 187 capi in 1112 
uscite totali, suddivise in 121 interventi in tana (nel corso del quali sono stati prelevati 103 capi) e 
991 interventi con sparo (che hanno permesso di prelevare complessivamente 84 capi). I soggetti 
abbattuti sono suddivisi in 109 maschi e 78 femmine, con una sex ratio spostata quindi verso la 
compagine maschile (0,71:1). Se si considera la suddivisione per sesso rapportata alla tipologia di 
intervento, gli interventi in tana presentano un carniere composto da 49 maschi e 54 femmine (sex 

ratio 1 maschio ogni 1,1 femmine), mentre gli interventi con sparo da punto privilegiato hanno 
portato all’abbattimento di 60 maschi e 24 femmine, con una sex ratio quindi nettamente spostata 
verso la compagine maschile (0,4 femmine per ogni maschio). 
 
Indicazioni di massima circa la maturità dei capi abbattuti sono così ripartite: 

• Maschi adulti: 65; 

• Maschi giovani: 44; 

• Femmine adulte: 37; 

• Femmine giovani: 41. 
 
Analizzando in dettaglio i risultati del piano di controllo in base a sesso e classe di età per le due 
metodiche impiegate si nota come l’intervento in tana abbia portato all’abbattimento di un 
numero maggiore di maschi adulti (33), seguiti dalle femmine adulte (29), da femmine e maschi 
giovani (rispettivamente 25 e 16 capi), portando così la quota di individui giovani prelevati con 
questa tecnica al 40% (l’anno precedente tale proporzione era pari al 60%). Quota che sale al 52% 
se si considera il carniere ottenuto con l’intervento con sparo da punto privilegiato (che ha portato 
al prelievo di 32 maschi adulti, 28 maschi giovani, 16 femmine giovani e 8 femmine adulte). 
Procedendo nell’analisi in merito agli aspetti demografici del carniere complessivamente 
realizzato, risulta necessario effettuare un raffronto con la serie storica di dati ottenuti fino a ora. 
Di seguito sono fornite le restituzioni grafiche dell’andamento, dal 2003 ad oggi, della 
composizione del carniere sia in merito alle classi d’età individuate (giovani e adulti) che riguardo 
la ripartizione dei sessi delle volpi abbattute (grafici 7 e 8, dai quali è possibile estrapolare sia i 
valori percentuali che effettivi).  
Si può notare come in quasi tutti gli anni di intervento la componente giovanile sia la 
maggiormente rappresentata (con una media della rappresentanza di adulti inferiore al 40%), in 
contrasto con quanto realizzato nel 2013, quando il numero degli adulti prelevati (rappresentati 
per un 80% da maschi adulti) è superiore a quello dei giovani (pari al 60%).  Questo dato si discosta 
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quindi da quanto osservato negli anni precedenti, e cioè che il nucleo di volpe negli Istituti indagati 
è una popolazione “giovane”, con un tasso di reclutamento elevato ed un trend demografico 
sostanzialmente positivo, mentre può ritenersi coerente con i risultati dei censimenti autunnali, 
che registrano una popolazione in contrazione numerica.  I censimenti in programma per 
l’autunno 2014 ed il resoconto degli abbattimenti per l’annata in corso saranno utili per 
comprendere se questo dato rappresenta semplicemente un’”anomalia” o se deve essere 
interpretato come un segno di modificazioni in atto nella dinamica demografica del canide. 
 
 

 
FIG. 9 - Serie storica delle classi di età dei carnieri realizzati. 

 
 

Anche la sex ratio, che fino all’anno passato, pur subendo fluttuazioni fisiologiche, appariva 
assestata per tutto il periodo in esame intorno al rapporto 1:1, nel 2013 ha subito uno 
spostamento verso la compagine maschile, che rappresenta il 58% del totale dei capi abbattuti. 
 



 2233 

 
FIG.10 - Serie storica della sex ratio dei carnieri realizzati. 

 
 
Per quel che riguarda l’impegno profuso, nell’anno 2013 sono state effettuate con intervento in 
tana 121 uscite, risultando in uno sforzo pari a 617 giornate-operatore. Da ciò si ricava come 
l’efficienza degli interventi realizzati, pari al rapporto tra il numero dei capi abbattuti e lo sforzo 
profuso,  per l’intervento in tana sia pari a 0,17. Con lo sparo da punto privilegiato sono stati 
prelevati 84 capi in un totale di 991 interventi, per un’efficienza di questa metodica pari a 0,07. 
Entrambe le metodiche impiegate registrano pertanto per l’annata conclusa sia un calo 
dell’efficacia (numero inferiore di esemplari prelevati), sia dell’efficienza, pur confermandosi 
l’intervento in tana decisamente più efficiente dell’intervento con sparo. Nel grafico 9 viene 
rappresentato il confronto tra le due metodiche impiegate in termini di sforzo profuso (numero di 
uscite e di giornate/operatore) e risultati ottenuti (numero di effettivi prelevati). 
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FIG. 11 - Confronto tra le metodiche dell’intervento in tana e dello sparo da punto privilegiato 

 per l’anno 2013. 

 
 
Un quadro riassuntivo di quella che è l’attività di controllo è fornito nei grafici 12, dove è riportata 
anche la tendenza del dato relativo ai capi abbattuti, in relazione alla tipologia di intervento (tana 
e sparo). Mentre per l’intervento in tana si dispone di una serie storica completa dal 2003 ad oggi, 
per quanto concerne l’intervento con sparo da punto privilegiato nel biennio 2008-2009 non si è 
fatto ricorso a questa metodica, ma unicamente all’intervento in tana. Dal grafico relativo 
all’intervento in tana si evince come il numero effettivo dei capi abbattuti, dopo una fase di 
crescita durata fino alla stagione passata sia cresciuto nelle ultime cinque  stagioni (69 capi 
abbattuti nel 2007, 77 nel 2008, 100 nel 2009, 137 nel 2010 e 179 nel 2011), nel 2012 si sia 
assestato su valori più bassi, che si sono ulteriormente ridotti nel 2013, pur mantenendo 
nell’intero periodo una tendenza positiva. L’efficienza degli interventi realizzati, che era risultata in 
progressivo aumento dal 2006 al 2010, e aveva segnato una battuta d’arresto nel 2011, era 
tornata a presentarsi in aumento nel 2012, per conoscere un nuovo calo nell’annata appena 
conclusa. Per quanto riguarda l’intervento con sparo, risulta più difficoltoso fare delle valutazioni 
sull’andamento dell’attività di controllo, essendoci stato negli anni un ricorso non continuativo a 
questa metodica. Ciò premesso, se dal 2010 al 2011 si è assistito ad un aumento del numero di 
individui abbattuti, con un incremento pari al 60%, e nel 2012 l’entità dei prelievi ha replicato i 
risultati ottenuti nel 2011, nel 2013 il carniere risulta ridimensionato rispetto all’anno precedente 
per una quota pari al 37%, e conferma una bassa efficienza degli interventi (rapporto 
risultato/sforzo). 
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FIG. 12 - Serie storica dei prelievi realizzati e dell’efficacia degli interventi in tana e di sparo da punto 
privilegiato. In nero è riportato l’andamento dei capi abbattuti di volpe negli anni. 
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CONCLUSIONI 
 
La situazione della volpe nella stagione 2013/2014, come appare da una prima analisi dei risultati 
derivanti dall’attività di monitoraggio, presenta rispetto al 2012 modifiche degne di nota. I valori di 
densità appaiono in decremento, passando dai 54 animali contattati la scorsa stagione ai 27 
avvistati durante i censimenti del 2013 (calo del 50%); i valori di IKA passano rispettivamente dai 
0,25 animali per Km del 2012 ai 0,07 attuali.  
Per quel che riguarda le specie preda se le consistenze della lepre appaiono in netto decremento 
rispetto al 2012 (-42%), pur confermando un trend demografico positivo che caratterizza la 
presenza della specie sul lungo periodo, quelle del fagiano si mostrano, dopo la flessione negativa 
che ha caratterizzato il triennio 2008-2011, in decisa crescita (+94% dal 2012), risultando in una 
stabilizzazione dell’andamento se si analizza la serie storica a nostra disposizione. Valutando la 
situazione sul lungo periodo emerge come, nonostante le fluttuazioni demografiche a cui sono 
soggette le specie preda, dal 2003 ad oggi la lepre registri un aumento dei soggetti presenti di 
circa il 16%, mentre il contingente del fagiano si presenti fondamentalmente stabilizzato attorno 
ad una media di periodo pari a circa 420 capi. 
Tutto ciò andrebbe a confermare l’efficacia del piano di controllo per quanto attiene gli effetti 
sulle specie preda, efficacia che rivela una tendenza positiva nel corso degli ultimi anni. 
Mantenendo, infatti, le densità del predatore su valori accettabili, nel lungo periodo le specie 
preda mostrano una seppur lieve ripresa demografica, come accade per la lepre, o mantengono 
comunque un contingente di effettivi sostanzialmente stabile, come nel caso del fagiano. 
Passando ad analizzare in parallelo i dati censuari relativi a predatore e specie preda, l’andamento 
della densità della volpe mostra dal 2006 ad oggi un trend demografico  positivo, pur registrando 
annualmente fluttuazioni anche significative, come il calo subito nell’annata appena conclusa (-
50%). Nonostante il trend demografico positivo sul lungo periodo del predatore, le specie preda 
non presentano nel lungo periodo un decremento demografico, ma come già affermato situazioni 
di aumento o stabilizzazione del numero di effettivi presenti sul territorio, a conferma 
dell’effettiva validità degli interventi di controllo effettuati. Il drastico ridimensionamento delle 
presenze subito dalla lepre nell’ultimo anno sembra non possa ascriversi ad un’intensificazione 
dell’azione predatoria esercitata dalla volpe, il cui contingente, nello stesso anno, appare 
anch’esso in calo. 
Rimane tuttavia estremamente difficile e fuorviante cercare di fornire una spiegazione univoca 
circa la situazione attuale, nonché sull’evolversi dei nuclei delle specie d’interesse presenti 
nell’area oggetto d’indagine. Le variabili che vanno ad influire sugli equilibri del sistema sono, 
infatti, molteplici ed estremamente diversificate, e non sono state sempre prese in considerazione 
nell’analisi e nella discussione dei dati acquisiti. 
Per quel che riguarda la metodologia di esecuzione del piano di controllo, l’intervento in tana 
continua a dimostrarsi il più fruttuoso, pur avendo registrato nell’anno in esame un calo sia in 
termini assoluti (efficacia) che di rapporto costi/benefici (efficienza). Il ritorno, dal 2010, all’utilizzo 
della metodica dello sparo da punto vantaggioso, se da un lato conferma la bassa efficienza di tale 
metodo, dall’altro ha  portato ad un significativo aumento del numero totale di individui abbattuti 
rispetto alle stagioni precedenti (buona efficacia). In prospettiva sarà pertanto necessario valutare 
l’effettiva opportunità di ricorrere a tale tipologia di intervento, soprattutto in termini di rapporto 
costi/benefici. 
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1.6.2 ALTRE SPECIE 
 
 
Nel corso dell’anno 2013 l’impegno profuso dai coadiutori coordinati dall’ATC è stato elevato, e si 
è concretizzato in 9.822 uscite. 
In tabella 12 sono riepilogati i dati del controllo relativi all’anno 2013. Si nota come le attività si 
siano concentrate in particolare sul piccione di città, ed in misura minore sulla nutria. Preme 
evidenziare come nei confronti di entrambe le specie l’ATC non abbia alcuna competenza circa il 
risarcimento danni e come perciò l’attività svolta dal personale volontario in forza all’Ambito, 
possa configurarsi a buon titolo di utilità sociale.  
 

Specie Capi abbattuti 

Nutria 9.053 

Cornacchia grigia 2.625 

Gazza 3.455 

Storno 2.456 

Ghiandaia 267 

Tortora dal collare 2.660 

Piccione 15.463 

TOTALE 35.979 

TAB. 12 – Abbattimenti in controllo effettuati nell’ATC RE2 nell’anno 2013. 

 
L’importanza relativa rivestita dalle diverse specie oggetto di piani di limitazione numerica risulta 
apprezzabile in Figura 11, ove sono riportati i dati raccolti nel periodo 2011-2013, insieme al 
numero degli interventi/uscite suddiviso per anno, che risultano in crescita. 
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FIG. 13 – Andamento dell’attività di controllo numerico nell’ATC RE2 (periodo 2011-2013). 

 
 
Dal grafico si notano tendenze diverse negli abbattimenti realizzati: 

- il numero totale dei prelievi cresce dal 2011 al 2012 (+ 7%), mentre si riduce dal 2012 al 
2013 (-22%) soprattutto in conseguenza del calo dei prelievi a carico di piccione, tortora e 
nutria; 

- i Corvidi occupano complessivamente un ruolo secondario nelle attività di controllo, 
complice probabilmente l’efficacia dei metodi di prevenzione dei danni alle coltivazioni, 
pur registrando i prelievi a carico della cornacchia grigia un incremento significativo (+92%) 
dal 2011 al 2012, per mantenersi sostanzialmente stabili nel 2013; 

- lo storno pare svolgere un ruolo di secondo piano nell’attività di controllo, complice la 
possibilità di agire su questo Passeriforme tramite la caccia in deroga; 

- la tortora dal collare orientale segna un netto aumento dei prelievi tra il 2011 e il 2012, per 
poi riassestarsi su valori relativamente bassi nel 2013; 

- Il piccione di città, nell’anno appena trascorso, come in quelli precedente, risulta la specie 
con il numero maggiore di abbattimenti, pur segnando dal 2011 al 2013 una riduzione del 
numero di effettivi prelevati pari al 20%. 

 
Nelle Figure che seguono (Fig. 14-20) viene rappresentata l’entità dei prelievi a carico delle specie 
oggetto di controllo su scala comunale. 
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FIG. 14          FIG. 15 

 

 
FIG. 16          FIG. 17 
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FIG. 18           FIG. 19 

 

 
FIG. 20 
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Allo  scopo di migliorare il coordinamento dell’attività dei coadiutori ed ottimizzare le risorse 
(umane e di mezzi) disponibili sulla base di un’organizzazione razionale, il territorio dell’ATC RE2 
nel 2013 è stato suddiviso in 6 Distretti di gestione. Per ciascun distretto, l’ATC ha individuato un 
referente responsabile, con funzioni di coordinamento, a cui i singoli coadiutori faranno 
riferimento per l’organizzazione, lo svolgimento e la rendicontazione delle attività di controllo. Per 
sveltire le azioni e gli interventi e facilitare la rapida trasmissione dei dati all’ATC, i referenti sono 
stati scelti tra persone note alle Associazioni agricole. 
I Distretti, a estensione intercomunale, sono descritti in Tabella 13 e rappresentati graficamente 
nella Figura 21.  
 

Denominazione Comune Superficie (Ha) 

Distretto 1 Reggio Emilia B, Rubiera, S. Martino in Rio 10.272 

Distretto 2 Reggio Emilia A, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano 9.384 

Distretto 3 Correggio, Rio Saluceto 10.033 

Distretto 4 Rolo, Fabbrico, Reggiolo 8.290 

Distretto 5 Novellara, Campagnola Emilia 8.017 

Distretto 6 Guastalla, Luzzara 9.070 
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FIG. 21 – Distretti di gestione dell’attività dei coadiutori nell’ATC RE2 
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2. PARTE PROGRAMMATICA 

 
 

2.1. ANALISI AMBIENTALE, ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E CALCOLO DELLA 
CAPIENZA DELL’ATC  
 
L’ATC RE2, occupa una superficie pari a 55.101 ettari, 8.170 dei quali risultano essere Tessuto 
urbanizzato e perciò esclusi dall’attività di pianificazione faunistica. Ne consegue che la superficie 
agro-silvo-pastorale (SASP) dell’ATC risulta pari a 46.931 ettari. Le tipologie ambientali che 
compongono il territorio incluso entro il perimetro dell’ATC RE2 sono riportate in tabella 14. 
 

Tipo Ambientale Sviluppo percentuale 

Territori agricoli 81,8% 

Aree urbane e rete viaria 14,6% 

Fiumi, laghi, bacini 2,6% 

Boschi ed aree seminaturali 0.2% 

Zone umide 0.5% 

TAB. 14 – Composizione percentuale dell’ATC RE2 (dati desunti dalla carta regionale dell’uso del suolo). 

 
Complessivamente l’ATC si caratterizza per un elevato grado di antropizzazione e per una decisa 
vocazione agricola della componente agro-silvo-pastorale, essendo gli elementi fissi del paesaggio 
(boschi, siepi etc.) quasi assenti. Discreta risulta invece la presenza di spazi occupati dalle acque 
lentiche e lotiche, che rendono il territorio in questione vocato per le specie che compongono 
l’avifauna tipica delle zone umide. 
Gli Istituti faunistici che interessano il perimetro dell’ATC RE2 sono indicati in Tabella 15: 
 

Tipo Istituto SASP 

Riserve naturali 146 

Oasi 108 

ZRC 8.561 

AFV* 395 

ZAC-CAC 399 

TOTALE 9.609 

TAB. 15 – Istituti territoriali inclusi entro il perimetro dell’ATC RE2. Nel caso dell’AFV “Le Basse”, 
l’inclusione è parziale. 

 
Per l’annualità in corso l’ATC non intende effettuare modifiche dell’assetto territoriale, ma viene 
anticipata la volontà di operare una sostanziale ridefinizione di tale assetto in sede di 
presentazione del Piano annuale 2015, sfruttando l’anno in corso per approfondire e riesaminare 
le diverse opzioni di intervento, oltre a provvedere alle catture della lepre in programma alla fine 
della stagione 2014/15, non effettuate nel corso del ciclo gestionale appena concluso per il 
drastico calo delle presenze del Lagomorfo ed alle avverse condizioni meteorologico. La decisione 
di modificare alcune ZRC deriva dalla constatazione dell’improduttività di alcune zone di 
protezione, fondamentalmente imputabile alle profonde modificazioni occorse sul territorio per 
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quanto riguarda insediamenti urbani, rete stradale, tipologie colturali e pratiche agricole, che 
necessariamente richiedono una nuova analisi delle potenzialità del territorio. 
Le modifiche previste, per le quali l’ATC fornirà alla Provincia tutta la documentazione cartografica 
necessaria in occasione della presentazione del Piano annuale 2015/16, sono le seguenti: 

- ZRC Zaccarella (sita nel Comune di Rio Saliceto) con modifica dei confini; 
- ZRC Ponte Forca (sita nel Comune di Cadelbosco di Sopra) con revoca totale; 
- ZRC San Tommaso (sita nel Comune di Bagnolo) con modifica dei confini e  

ridimensionamento. A tale proposito si chiede tutt’ora di delineare il nuovo confine al 
centro del canale Tassone, spostandolo dall’attuale sito al piede esterno dell’argine del 
canale stesso; 

- ZRC Del Medico (sita nel Comune di Novellara- Correggio) con revoca totale e successivo 
insediamento di una ZTF; 

- ZRC Vergari (sita nel Comune di Reggiolo) con modifica dei confini.  
 

Si anticipa l’intenzione dei Comuni di Bagnolo in Piano e San Martino in Rio di istituire  
un’Ordinanza sindacale in territori da loro individuati a forte insediamento urbano. 
 
Si richiede, inoltre, il rinnovo della ZAC “ Lancone”, istituita con Det. 11213/2010/3/08 ed in 
scadenza al 31/12/2014, nel rispetto delle attuali prescrizioni dettate dalla Valutazione d’Incidenza 
approvata con Determina N° 838 del 08/10/2008 del SIC-ZPS IT 40300200 “Golena del Po di 
Gualtieri, Guastalla e Luzzara”, senza alcuna modifica degli attuali confini. Si conferma altresì il 
Regolamento interno di funzionamento della Zona. 
 
La distribuzione sul territorio degli Istituti territoriali dell’ATC RE2 è riportata in Figura 22. Per una 
visione più completa sono rappresentate anche le Ordinanze di divieto di caccia emesse dai 
Sindaci dei vari Comuni che interessano il territorio dell’ATC, oltre alle Aree di Rispetto istituite 
dall’ATC.  
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FIG. 22 – Istituti territoriali che interessano l’ATC RE2 
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2.1.1. AREE DI RISPETTO  
 
In base all’art. 22bis della LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii, l’istituzione di Aree 
di rispetto (anche denominate ZTF, Zone a Tutela Faunistica), di estensione limitata, regolarmente 
tabellate all’interno del perimetro dell’ATC, ha il fine di garantire una particolare tutela a 
popolazioni di fauna selvatica, così da ottenere un migliore ambientamento della selvaggina, 
favorirne la tutela e la riproduzione, ed ottenere un irradiamento naturale della fauna sul 
territorio destinato al prelievo. La superficie di tali aree di rispetto non può superare 
complessivamente il dieci per cento della superficie. Per la gestione delle Aree di rispetto l’ATC 
RE2 prevede le seguenti misure gestionali particolari: 

− divieto di qualsiasi forma di attività venatoria ad eccezione della caccia alla volpe in 
squadra organizzata; 

− cattura delle specie di fauna selvatica (limitatamente a lepre e fagiano), esclusivamente se 
presenti ad elevate densità, per prevenire danni alle produzioni agricole; 

− cattura delle specie di fauna selvatica (limitatamente a lepre e fagiano), a prescindere dalla 
densità rilevata, laddove nel corso dell’anno si siano verificati danni alle coltivazioni; 

− controllo delle specie selvatiche potenziali predatrici della selvaggina oggetto di tutela; 

− contributo erogato a risarcimento dei danni alle colture da selvaggina. 
Per la stagione venatoria oggetto del presente programma non si prevedono modifiche all’assetto 
attuale delle Aree di Rispetto istituite sul territorio dell’ATC. In Tabella 16 viene riportato l’elenco 
delle Aree di Rispetto per l’annualità 2014/15, con relative estensioni in ettari e Comune 
prevalente di appartenenza; i riferimenti cartografici sono forniti in formato digitale in allegato al 
presente documento. 
 
 

Denominazione Comune Superficie (Ha) 

COGNENTO Campagnola Emilia 147,3 

FOSDONDO Correggio 211,4 

GRASTELLA Reggio Emilia 122,1 

GUASTALLA Guastalla 151,5 

NOVA Campagnola Emilia 181,5 

PRATOFONTANA Reggio Emilia 82,4 

QUARTI Cadelbosco Sopra 266,0 

REATINO Novellara 80,8 

RONCHI Correggio 254,4 

RUBIERA Rubiera 77,4 

TRESINARO Rio Saliceto 114,6 

TRIGNANO S. Martino in Rio 112,2 

TAB. 16 – Aree di rispetto sul territorio dell’ATC RE2. 
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2.1.2. CAPIENZA DELL’ATC  
 
La superficie cacciabile dell’ATC RE2 risulta pari a 32.218 ettari. Sulla base delle normative vigenti 
si è provveduto al calcolo del numero di accessi programmati per l’annata venatoria 2014/15 che, 
tenendo conto di una densità venatoria fissata a un cacciatore ogni 25 ettari, risultano pari a 
1.288. Aggiungendo ad essi la percentuale di sicurezza fissata al 6% dei soci di diritto, il numero 
totale dei cacciatori da iscrivere sale a 1.339. 
Considerando i posti destinati agli aventi diritto (iscritti 2013/14), pari a 846, per l’annualità 
2014/15 i posti disponibili per nuove iscrizioni ammontano a 489, ripartiti in base alle normative 
regionali vigenti nelle percentuali del 70% alle domande provinciali, del 25% alle domande 
Regionali (con priorità alla Provincia di Rimini) e del 5% alle domande extraregionali. All’interno 
delle suddette percentuali, viene assegnato un posto in via prioritaria al richiedente che dichiara la 
rinuncia al proprio ATC di diritto, a seguire a coloro che hanno prestato la propria opera come 
collaboratori dell’ATC RE2, ed a coloro che risultano imprenditori agricoli in una proprietà 
ricadente all’interno dei confini dell’ATC. Una ulteriore priorità è assegnata ai Sostituti o Titolari 
degli appostamenti fissi ricadenti nel territorio dell'ATC La quota destinata alle nuove iscrizioni 
viene perciò  ripartita tra i posti riservati ai residenti in Provincia (345), ai residenti extra-
provinciali in Regione (123) e ai residenti fuori Regione (25). In considerazione del numero di 
domande pervenute, si delinea perciò il seguente quadro di assegnazione definitivo: 846 aventi 
diritto e 490 da altro ATC (ripartiti tra 118 residenti in Provincia, 113 residenti extra-provinciali, 
259 residenti extra-regionali), per un totale di 1.339 iscritti nell’annata 2014/2015. 
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2.2. VALUTAZIONE QUALI-QUANTITATIVA DELLE PRESENZE FAUNISTICHE 
 
La raccolta di informazioni relative alla presenza e distribuzione di Uccelli e Mammiferi, 
primariamente di interesse gestionale, ma non solo, sarà oggetto già a partire dall’anno corrente, 
di un progetto di sviluppo. Il territorio di competenza dell’ATC, infatti, sarà suddiviso in unità 
territoriali di gestione (UTG), che rappresenteranno le porzioni di territorio da cui ottenere le 
informazioni faunistiche di maggior dettaglio, in termini di scala geografica. Indicativamente, le 
dimensioni di queste “tessere territoriali” sarà variabile tra i 100 ed i 1.000 ettari. 
Come di consueto, si provvederà inoltre a raccogliere informazioni relative alle consistenze ed ai 
dati di cattura negli Istituti faunistici preposti (ZRC, ZTF etc.), sia relativamente alle specie preda, 
che ai predatori oggetto di controllo numerico. 
È infine in corso uno studio di fattibilità circa lo sviluppo di mappe di idoneità del territorio ATC, da 
elaborare nei confronti delle specie di prevalente interesse gestionale e venatorio (lepre, fagiano, 
starna e pernice rossa), allo scopo di orientare le scelte gestionali, prima fra tutte la definizione 
delle aree in cui istituire le zone di produzione della selvaggina. 
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2.3. ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 
 
Tenuto conto delle caratteristiche ambientali dell’ATC RE2 (cfr. Tabella 14), gli interventi a cui 
accordare priorità si ritiene debbano essere: 

− creazione, conservazione e ripristino di elementi fissi del paesaggio (siepi, boschetti, filari 
alberati), mediante le specie di cui alla tabella 17; 

 

Specie Nome comune 

Acer campestre acero campestre 

Prunus avium Ciliegio 

Ficus carica Fico 

Fraxinus excelsior frassino maggiore 

Fraxinus oxycarpa frassino ossifillo 

Morus alba, M. nigra Gelsi 

Malus sylvestris melo selvatico 

Prunus cerasifera Mirabolano 

Alnus glutinosa ontano nero 

Populus nigra pioppo nero 

Populus alba pioppo bianco 

Pyrus communis pero selvatico 

Quercus pedunculata Farnia 

gen. Salix Salici 

Tilia platyphyllos Tiglio 

Ulmus carpinifolia olmo campestre 

Prunus spinosa Prugnolo 

Cornus sanguinea Sanguinello 

Ligustrum vulgare Ligustro 

Frangula alnus Frangola 

Euonymus europaeus Fusaggine 

Sambucus nigra Sambuco 

Rhamnus catharticus spino cervino 

Viburnum opulus pallon di maggio 

Mespilus germanica Nespolo 

Paliurus spina christi paliuro o marruca 

Corylus avellana Nocciolo 

Rosa canina rosa canina 

Tamarix gallica Tamerice 

TAB. 17 – Specie arboreo-arbustive utilizzabili per i ripristini ambientali 

 

− creazione, conservazione e ripristino di maceri e stagni, circondati da un’area nella quale 
possano svilupparsi (anche attraverso piantumazione ex-novo) le diverse fasce che 
caratterizzano la vegetazione riparia; 
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− semina di colture a perdere su appezzamenti di piccola estensione, ad esclusivo utilizzo 
della fauna selvatica: un quadro indicativo delle essenze utilizzabili è fornito in tabella 18; 

 
 

Specie Miscuglio eventuale Periodo di semina Utilità 

Avena con veccia e pisello fine sett. alim. Invernale 
Frumento con veccia e pisello sett-ott. alim. Invernale 

colza invernale con rapa ago-sett. alim. Invernale 
erba mazzolina con erba medica Primavera Nidificazione 

Favino con avena Ottobre Alimentazione 
erba medica con miglio o panico febbraio-marzo alimentaz. + nidificaz. 

Miglio con mais e panico Maggio Alimentazione 

Panico 
con miglio o grano 

sarac. 
Maggio Alimentazione 

Senape con avena lug.-ago. alimento verde 
pisello da foragg. con avena  o segale Settembre alimento verde 

ramolaccio da 
foragg. 

con rapa lug.-ago. Alimento verde 

grano saraceno con miglio o panico magg.-lug. Alimentazione 
sorgo da granella con miglio e panico Maggio alimentazione e rifugio 

Trifoglio 
con veccia e loglio 

perenn. 
Primavera alimentaz. + nidificaz. 

TAB. 18 - Essenze utili alla fauna selvatica (tratto dal documento tecnico INFS, n.16) 

 

− mantenimento di strisce di vegetazione erbacea da sfalciare annualmente esclusivamente 
nel periodo 1° agosto – 20 febbraio. Rinuncia cioè al taglio del foraggio su piccoli 
appezzamenti, anche marginali, sino al termine del periodo riproduttivo della selvaggina; 

− mantenimento delle stoppie dopo la mietitura e/o semina della nuova coltura sulle 
stoppie. Si tratta di conservare per il più lungo periodo possibile questo residuo colturale, 
particolarmente utile ad alcune specie in quanto sito di alimentazione e rifugio. Nel 
secondo caso si tratta di applicare una tecnica agricola molto utilizzata in altri Paesi (es. 
Francia), che prevede la semina direttamente sul residuo colturale precedente, senza 
interramento (aratura); 

Per la realizzazione di quanto elencato in precedenza, l’ATC RE2 ha destinato una voce del 
Bilancio, per l’anno 2014, fruibile da Associazioni di categoria, Comuni o privati. 
Oltre a ciò, nell’anno corrente l’ATC si impegnerà nella raccolta di informazioni utili sulle possibili 
forme di finanziamento disponibili per la realizzazione di questo tipo di interventi (ad esempio 
attraverso il PRSR), provvedendo inoltre ad individuare efficaci meccanismi di divulgazione ai 
possibili beneficiari (di norma agricoltori) delle opportunità disponibili. 
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2.4. PROGRAMMAZIONE DELLE PRESENZE FAUNISTICHE. 
 
Le valutazioni condotte al presente circa la fauna selvatica di interesse venatorio presente nell’ATC 
RE2 hanno condotto il Direttivo a pianificare per il ciclo gestionale 2014-2015, oltre alle attività di 
cattura, anche il ricorso, per quanto concerne i Galliformi, alle immissioni con soggetti di 
allevamento.  
Nello specifico nell’anno 2014 sono in previsione: 

− l’acquisto di 6.500 fagiani di circa 120 gg. di età, che saranno rilasciati in territorio ATC nel 
periodo estivo (giugno-luglio) dopo preventivo ambientamento; 

- il rilascio di circa un centinaio di soggetti provenienti da cattura nei Comuni di Novellara, 
Guastalla, Reggiolo, Campagnola, Luzzara, Cadelbosco. 

Relativamente alle catture, il periodo in cui si intendono concentrare le attività risulta quello 
compreso tra Dicembre e Febbraio. Le catture saranno proposte nelle ZRC e nelle ZTF, ma 
anche nelle Oasi e nelle Ordinanze, in base ad un piano di cattura che sarà consegnato alla 
Provincia in tempo utile. La dimensione indicativa del catturato in previsione risulta pari a 400-
500 lepri. Tale modesta previsione trova giustificazione nella constatazione del forte calo 
demografico subito dalla specie all’interno delle Zone di produzione. In occasione della 
presentazione alla Provincia del calendario delle catture 2014/15 verranno prodotte linee 
guida sulle modalità di esecuzione delle catture, in termini di entità del catturato e istituti in 
cui attivare il prelievo, con il fine di favorire il recupero numerico della specie. 
A seguito dell’andamento catture 2013-2014, si è provveduto alla modifica del precedente 
Regolamento, che disciplina le modalità di partecipazione alle catture di lepri sul territorio di 
competenza dell’ATC RE2, nella sezione inerente ai rimborsi delle prestazioni effettuate. Il 
Regolamento risulta approvato con Delibera D.C.D 002/2014, e viene riportato di seguito.  
 
 

REGOLAMENTO PER LE CATTURE DI LEPRE 2014/2015 
CON DELIBERA D.C.D. 002/2014 

 

1. Le operazioni di cattura sono effettuate secondo un programma annuale approvato 
dalla Provincia, come previsto dall’art. 27 della L.R. n. 8/1994; 

2. La partecipazione alle suddette operazioni di cattura è riservata ai soli cacciatori iscritti 
all’ATC RE2 nella stagione venatoria in corso; 

3. La partecipazione alle operazioni di cattura consente di accedere, con le modalità 
previste dagli art. 4 e 5, alla riduzione della quota annuale di iscrizione per la stagione 
venatoria successiva; 

4. Per accedere alla riduzione della quota annuale di iscrizione è obbligatoria la 
partecipazione a quattro battute di cattura o a due operazioni di stesura delle reti; 

5. L’accesso alla riduzione della quota annuale di iscrizione è prevista anche per coloro 
che, pur partecipando a solo una operazione di stesura delle reti, prendono parte 
anche a tre battute di cattura; 

6. La partecipazione alle operazioni di cattura, anche in numero inferiore a quello 
previsto dagli art. 4 e 5, verrà comunque valutata all’atto delle elaborazioni delle 
graduatorie di accesso all’ATC RE2 per la stagione successiva dei cacciatori non in 
possesso dei requisiti di cui l’art. 35, comma 3, della L.R. n. 8/1994; 

7. Orari e località di ritrovo saranno stabiliti annualmente dall’ATC e trasmessi alla 
Provincia all’atto della richiesta di approvazione del programma annuale di cattura di 
cui all’art. 1; 
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8. L’ATC consegna un tesserino nominativo annuale ai cacciatori iscritti all’ATC RE2 nella 
stagione venatoria in corso all’atto della partecipazione alla loro prima giornata di 
cattura; 

9. Il tesserino dovrà essere consegnato per la vidimazione al responsabile delle catture 
dell’ATC negli orari e nelle località di ritrovo previsti all’art. 7; 

10. Il cacciatore che si presenta alle operazioni di cattura dopo gli orari previsti dall’art. 7, 
non ha diritto alla vidimazione del tesserino; 

11. La riconsegna del tesserino al cacciatore è prevista al termine delle operazioni 
giornaliere di cattura.; 

12. E’ previsto il rimborso chilometrico forfetario per coloro che parteciperanno a più di 
due operazioni di stesura reti; 

13. Fatto salvo quanto previsto all’art. 12, non è prevista nessuna forma di rimborso per 
coloro che partecipano a un numero di operazioni di cattura superiore a quanto 
richiesto agli art. 4 e 5. 

 
La presente delibera ha validità per l’annata in corso 2014/2015. 
 
Novellara li, 30/01/2014                                                                       Il Consiglio Direttivo 
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2.5. ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DALLA FAUNA 
SELVATICA. 
 
L’ATC RE2 nel prossimo esercizio gestionale ha programmato di reimpostare le attività di 
rilevamento dei danni e di esecuzione delle opere di prevenzione, ricorrendo alla definizione di 
alcune procedure standard (es. compilazione di specifiche schede), nonché alla localizzazione 
geografica dei siti interessati. A tal scopo è in previsione l’acquisto di alcuni ricevitori GPS palmari 
dei quali, previo specifico addestramento, sarà dotato il personale addetto a questo tipo di 
attività. L’obiettivo è l’allestimento di un archivio informatico geo-referenziato che, nel tempo, 
permetta analisi ed interrogazioni utili a descrivere il fenomeno rappresentato dagli impatti 
causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, consentendo di definire, a priori, le aree 
critiche in cui concentrare gli interventi di prevenzione/controllo numerico delle specie 
responsabili. Il progetto si propone la raccolta e l’archiviazione di dati geo-referenziati relativi a 
tutte le attività di prevenzione e risarcimento danni, con conseguente identificazione delle unità 
territoriali di gestione interessate, per descrivere il fenomeno rappresentato dagli impatti causati 
alle produzioni agricole dalla fauna selvatica su una scala geografica più dettagliata, e 
rappresentare uno strumento utile ad indirizzare le corrette scelte gestionali nella 
programmazione degli interventi di prevenzione/controllo numerico delle specie responsabili.  
Non subiscono modifiche, rispetto all’annualità conclusa, le modalità operative per i risarcimenti: a 
seguito di specifica richiesta scritta da parte dell’agricoltore che ha subito il danno, verrà 
effettuato un sopralluogo sul campo, da parte di un coordinatore con adeguate competenze. In 
caso di contenziosi circa la stima economica del danno (nonostante i valori continueranno ad 
essere parametrati in base ai tabulati della Camera di Commercio di Reggio Emilia), l’ATC ricorrerà 
alla valutazione di un perito abilitato. 
Circa l’attività di prevenzione, ferma restando la necessità di una richiesta formale, l’ATC 
provvederà ad organizzare un sopralluogo, nell’ambito del quale sarà concordato l’intervento da 
realizzare con il proprietario/conduttore del fondo. Nel caso provveda quest’ultimo alla 
realizzazione, l’ATC si occuperà di consegnare il materiale necessario o a rimborsarlo in base alle 
fatture d’acquisto consegnate, viceversa a realizzarlo mediante i cacciatori iscritti ai quali sarà 
corrisposto un rimborso kilometrico. 
Nel bilancio di previsione 2014 l’ATC RE2 ha provveduto a destinare una voce al finanziamento 
delle opere di prevenzione ed al risarcimento dei danni alle coltivazioni prodotti dalla fauna 
selvatica di competenza. 
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2.6. PRELIEVO VENATORIO ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO. 
 
Con riferimento al Piano Faunistico-Venatorio Provinciale vigente, è all’esame del Consiglio 
Direttivo l’individuazione di un’area sperimentale per la gestione della lepre con i criteri del 
prelievo programmato, ovvero mediante censimenti e stesura di un conseguente piano di prelievo.  
Gli eventuali sviluppi di questa prima fase di studio della fattibilità dell’iniziativa e 
dell’individuazione geografica del comparto territoriale di applicazione saranno resi nei prossimi 
stralci del Programma annuale degli interventi. 
Per quanto riguarda il prelievo della lepre nell’annata venatoria 2014/2015, è allo studio 
l’opportunità di una riduzione pro-capite del quantitativo annuale di prelievo. Non si esclude 
altresì l’eventualità di una chiusura anticipata della stagione di prelievo, previo censimento dei 
capi abbattuti, pur restando aperta la possibilità di proseguire nell’attività di addestramento cani 
fino al termine dettato dal Calendario venatorio provinciale. 
Riguardo l’organizzazione del personale volontario, fermo restando quanto decritto al capitolo 1.5, 
l’ATC ha provveduto alla redazione di un Regolamento per l’attività dei coadiutori, necessario a 
razionalizzare e migliorare l’organizzazione dell’attività dei coadiutori operanti sul territorio di 
competenza dell’ATC, ed aumentarne l’efficienza.  Il Regolamento, il cui testo viene riportato di 
seguito, è già stato approvato con Delibera del Consiglio Direttivo, sottoposto all’attenzione della 
Provincia per la sua validazione, e verrà portato in Assemblea generale soci nella prossima 
convocazione.  
 
 

Novellara lì, 29/03/2013 

 

 

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEI COADIUTORI PER IL CONTROLLO DELLE 
SPECIE OGGETTO DI LIMITAZIONE NUMERICA O DISSUASIONE   
 
PREMESSA 
L’art. 19 della Legge 11/02/1992 n°157 prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di 
limitazione delle specie di fauna selvatica in esubero per la migliore gestione del patrimonio 
zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela 
delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto 
Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA ai sensi dell’art. 28 comma 4 della Legge 
6/08/2008 n° 133, abbia verificato l’inefficacia di metodi ecologici, esprimendo quindi un 
parere sulla proposta di controllo avanzata. La Regione Emilia-Romagna delega alle Province 
le funzioni di cui al punto precedente secondo quanto stabilito dall’art. 16 della legge 
regionale 15/02/1994 n° 8 del e succ. modifiche ed integrazioni. 
Le Province, al fine di contenere i danni alle colture o attività agricole, promuovono negli 
ambiti di propria competenza interventi di prevenzione, compresi i piani di controllo. 
I piani di controllo attivi nella provincia di Reggio Emilia vengono effettuati con la 
collaborazione di coadiutori, cacciatori di selezione e dagli agricoltori che, come previsto 
dall’ art. 16 della citata L.R. 8/94 e dalla Delibera di Giunta Regionale 1104/2005 
“Approvazione delle nuove direttive relative ai corsi di gestione faunistica di cui alla L.R. 8/94 
art. 16 comma 3 e revoca delle direttive precedenti emanate con Deliberazioni n° 878/1995 
e n° 1068/1998”, vengono autorizzati dalla Provincia. 
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Il vigente Piano Faunistico Venatorio Provinciale, approvato con atto deliberativo del 
Consiglio Provinciale con atto n. 22 del 30/04/2008, ha tra gli obiettivi prioritari la difesa 
delle produzioni agricole. 
Come previsto dalla DGR n. 1724/2003, possono richiedere gli interventi di controllo le 
aziende agricole ricadenti nel territorio di competenza dell'ATC. 
 
ART. 1 
I coadiutori autorizzati dalla Provincia di Reggio Emilia (di seguito denominata Provincia) 
sulla base del presente regolamento ed attivati per svolgere azioni di controllo nell’ATC RE 
02 Pianura Est, con sede a San Giovanni della Fossa (RE) in via della Chiesa n. 2 (di seguito 
denominato ATC) sono inseriti in un apposito elenco, disponibile per chi ne ha titolo presso 
la sede dell’ATC. 
 
ART. 2 
Il reclutamento dei coadiutori di cui all'art.1 e il loro coordinamento nell'esecuzione delle 
attività di controllo sono di competenza dell'ATC. 
 
ART. 3  
L’obiettivo prioritario dell’organizzazione delle attività dei coadiutori è la massima efficienza 
(miglior rapporto tra costi e benefici) nel raggiungimento dell’obiettivo specifico che sta alla 
base del piano di controllo stesso e nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti nelle 
autorizzazioni dei singoli coadiutori. 
 
ART. 4 
L’organizzazione delle attività dei coadiutori per le specie oggetto di controllo è basata  su 
unità territoriali intercomunali (Distretti), suddivisi a sua volta in Aree di estensione 
territoriale coincidenti esattamente  o per la maggior parte alle superfici dei comuni inclusi. I 
Distretti sono individuati con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza gestionale. A ciascun 
coadiutore sarà pertanto assegnato dall’ATC un Distretto di competenza, all’interno del 
quale dovrà svolgere la sua attività.    
 
ART. 5 
Sono da considerarsi esclusi da detti limiti territoriali i componenti del corpo del servizio di 
vigilanza volontaria dell’ATC, i capisquadra e conduttori di cani per l’intervento in tana 
autorizzati all’attuazione del piano di controllo alla specie volpe, la cui operatività è da 
ritenersi valida su tutto il territorio dell’ATC. 
 
ART. 6 
Per il coordinamento delle attività dei coadiutori afferenti ad un Distretto è individuato un 
responsabile di Distretto, da parte dell’ATC. Entro il 28 febbraio di ogni anno l’ATC dovrà 
inviare alla Provincia l’elenco dei responsabili per Distretto, che avranno il compito di 
organizzare ed ottimizzare il lavoro di un gruppo di coadiutori che agirà in una certa unità 
territoriale. 
Il responsabile di Distretto si rapporterà per la propria attività con il Responsabile della 
gestione dei piani di controllo delegato dal Consiglio Direttivo, la cui funzione principale oltre 
alla gestione sarà quella di mantenere i rapporti tra ATC e Provincia.  
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Qualora si accerti a carico del responsabile di Distretto inerzia o negligenza si provvederà alla 
sua sostituzione, anche a seguito di segnalazione da parte della Provincia. 
 
ART. 7 
La mobilità tra Distretti non è consentita, ad eccezione di situazioni che richiedano un 
intervento urgente, anche su segnalazione della Provincia, non garantito dagli operatori 
competenti per quel territorio. In tal caso l’Ufficio centrale dell’ATC per mezzo del proprio 
Responsabile della gestione dei piani ed i responsabili dei Distretti coinvolti potranno 
concordare una movimentazione inter-distrettuale per quei soggetti specificatamente 
chiamati a svolgere l’intervento. 
 
ART. 8 
Sarà compito dell’ ufficio centrale dell’ATC per mezzo del proprio Responsabile della 
gestione dei piani  raccogliere le richieste di intervento da parte di proprietari/conduttori di 
aziende agricole esposte al rischio di danneggiamento da parte di specie di fauna selvatica 
oggetto di piani di limitazione numerica e comunque da chi avendone titolo ne faccia 
richiesta, e darne comunicazione al responsabile di Distretto. 
 
ART. 9 
I rapporti con la Provincia nell’ambito dell’organizzazione delle attività dei coadiutori devono 
essere improntati alla condivisione delle linee operative, al tempestivo passaggio delle 
informazioni e dei ruoli stabiliti al fine di potenziare l'efficacia degli interventi e incrementare 
la capacità di operare in ottica di prevenzione. 
 
ART. 10 
Ogni coadiutore dovrà rendicontare all'ATC alla fine di ogni mese le uscite e i risultati 
conseguiti. 
 
ART. 11 
L’ATC si riserva la facoltà di escludere dall'elenco dei coadiutori da proporre alla Provincia 
per l'autorizzazione quei soggetti che nell’annualità in corso abbiano dato prova di 
negligenza, inerzia o cattiva fede, e nello specifico nel caso in cui ripetutamente rispondano 
negativamente alla chiamata di intervento del responsabile di Distretto, o pur garantendo la 
propria disponibilità non si presentino in sede di intervento, creando disagi 
nell’organizzazione delle operazioni. 
L'ATC si riserva di segnalare alla Provincia comportamenti particolarmente gravi che possano 
far valutare la revoca dell'autorizzazione ai piani di controllo. 
 
ART. 12  
L’ATC destinerà specifiche risorse per l’acquisto dei materiali necessari all’attuazione dei 
piani di controllo (munizioni, trappole, corpetti ad alta visibilità, ecc.). I materiali necessari 
saranno tenuti a disposizione dei coadiutori, di cui all’elenco previsto all’articolo 1, in 
relazione a specifiche e comprovate necessità sottoposte alla verifica e all’approvazione da 
parte del Responsabile della gestione dei piani di controllo, coadiuvato dai responsabili di 
Distretto. 
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ART. 13 
L’attività dei coadiutori è svolta a titolo di volontariato a favore dell’associazione e non potrà 
mai configurare un rapporto di lavoro dipendente e/o assimilato, con implicita rinuncia, 
all’atto dell’accettazione dell’incarico, ad ogni forma di retribuzione. 
Ai coadiutori potrà essere concesso un rimborso delle spese vive sostenute per l’attuazione 
dei piani di controllo, il cui importo sarà determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo. 
 
ART. 14 
I coadiutori per essere inseriti nell'elenco per l'autorizzazione devono alternativamente: 

1) Essere iscritti all’ATC e depositare presso l’ufficio ATC copia dell’attestato di abilitazione 
conseguito; 

2) Essere componenti del corpo del servizio di vigilanza venatoria volontaria dell’ATC o di 
Associazioni le quali abbiano siglato apposito accordo di vigilanza con l’ATC. 
 
ART. 15 
Il coadiutore faunistico durante l’attuazione dei piani di controllo, dovrà attenersi 
scrupolosamente alle leggi vigenti ed ai regolamenti in materia oltre a quanto disposto dalla 
Provincia e dall’ATC in qualunque modo impartito, facendosi comunque carico di ogni 
eventuale sanzione, multa, penalità. 
 
ART. 16 
Il coadiutore inoltre nell’attuazione dei piani di controllo è unico responsabile per danni di 
qualsiasi natura e causa dallo stesso procurati anche per evento fortuito, arrecati a persone, 
cose e/o terzi in genere e per questo esonerando e manlevando espressamente l’ATC. 

 
 
 
Il Direttivo, mediante Delibera, ha inoltrato specifica richiesta alla Provincia per l’inserimento di 
nuovi coadiutori autorizzati ad operare sotto il coordinamento dell’ATC RE2 per l’esercizio 
corrente. 
Infine, si conferma la suddivisione del territorio dell’ATC RE2 in 6 Distretti di gestione (cfr. 
Paragrafo 1.6.2), per il coordinamento dell’ attività dei coadiutori.. 
I Distretti, a estensione intercomunale, sono descritti in Tabella 19. 
 

Denominazione Comune Superficie (Ha) 

Distretto 1 Reggio Emilia B, Rubiera, S. Martino in Rio 10.272 

Distretto 2 Reggio Emilia A, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano 9.384 

Distretto 3 Correggio, Rio Saluceto 10.033 

Distretto 4 Rolo, Fabbrico, Reggiolo 8.290 

Distretto 5 Novellara, Campagnola Emilia 8.017 

Distretto 6 Guastalla, Luzzara 9.070 

 
Tab. 19 – Distretti di gestione dell’attività di controllo nell’ATC RE2 
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2.7. CONTROLLO DELLE SPECIE SELVATICHE. 
 
Nel corso dell’esercizio corrente si utilizzerà la suddivisione del territorio di competenza dell’ATC 
in Distretti anche per la raccolta e l’archiviazione dei dati relativi alla rendicontazione dei Piani di 
controllo numerico delle specie nocive. Ciò consentirà di definire con sempre maggiore 
accuratezza quali siano le aree che presentano criticità relative alla presenza di specie impattanti. 
Per consentire una migliore efficienza del sistema di raccolta dati, in accordo con la Provincia si 
provvederà a fornire gli operatori dei mezzi necessari all’archiviazione in tempo reale  degli 
interventi effettuati (Database Access 2000 già predisposto all’inserimento dei dati per Comune e 
UTG interessati). Inoltre, si intende ricorrere ad un programma di rilevamento dei danni e delle 
opere di prevenzione a mezzo ricevitore palmare GPS, riversando quindi le informazioni in una 
banca dati informatica georeferenziata. 
Riguardo le specie per le quali si richiede il controllo numerico, esse sono elencate nella tabella 
sottostante (tabella 20). Nei confronti di nutria e piccione di città non sono fissati a priori limiti 
numerici alla richiesta. Ciò dipende: 

− riguardo la nutria dalla legislazione regionale vigente che ne prevede l’eradicazione, 
condizione ripresa anche dal Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, vigente; 

− riguardo il piccione di città, dalla derivazione domestica di questa specie, da cui consegue il 
nullo interesse conservazionistico del Taxon. 

In tabella 20 sono inoltre elencati i metodi di intervento ed i periodi che lo scrivente ATC ritiene 
idonei al conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, per 
quanto concerne il proprio territorio di competenza. 
 

Specie Metodi Periodi 
Comuni con priorità 

d’intervento 

Nutria Sparo, Trappola Tutto l’anno Tutti 

Cornacchia 
Trappola 

Sparo 
Tutto l’anno 
1/02-31/10 

Novellara, Guastalla, 
Reggiolo, Correggio, 
Campagnola Emilia 

Gazza 
Trappola 

Sparo 
Tutto l’anno 
1/02-31/10 

S.Martino in Rio, Rolo, 
Correggio 

Storno Sparo 1/04-31/10 Tutti 

Ghiandaia Sparo 1/04-31/10 
S.Martino in Rio, Rolo, 

Correggio 
Tortora Sparo Tutto l’anno Tutti 
Piccione Sparo Tutto l’anno Tutti 

Volpe 

Cane da tana 
 

Sparo 
 

Trappola 

01/02-30/06 
 

Tutto l’anno tranne dal 
01/02 al 30/04 

Tutto l’anno tranne dal 
01/02 al 30/06 

Tutti 

TAB. 20 – Specie per le quali si richiede il controllo numerico nel contesto dell’ATC RE2. 

 
Per comodità redazionale, come avvenuto per l’anno in corso, si richiede alla Provincia di Reggio 
Emilia la possibilità di rendicontare in sede di Programma annuale degli interventi quanto relativo 
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ai Piani di controllo numerico, posticipando pertanto la data di consegna del documento 
complessivo al 31/3 di ogni anno. 
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3. ALLEGATI 

 
ALLEGATO A  -  STATUTO 
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ALLEGATO B – DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2014/002 

 
A.T.C. RE 2 

 
 

     Via della Chiesa,2  Novellara lì, 30/01/2014 
42017 S.Giovanni,Novellara 
     Tel. 0522 652104 
     Fax 0522 754505  
Email: dirett01@atcpianuraest.191.it 
 
 
 
 

Consiglio Direttivo ATC RE2 
 
Nella giornata di giovedì 30, nel mese di gennaio dell’anno 2014, si è riunito il Consiglio Direttivo 
nella sede ATC in via della Chiesa n.2 a San Giovanni della Fossa (RE) in convocazione straordinaria. 
 
 
 
Alla presenza dei Consiglieri: 
Santachiara Gianni Presidente 
Verzelloni Giuseppe Vicepresidente 
Riccò Aldo Consigliere 
Morellini Demos Consigliere 
Davolio Lino Consigliere 
Rossini Stefano Consigliere 
Molinari Enrico Consigliere 
Bordoni Silvio Consigliere  
Ferrari Romano Consigliere 
Guerrieri Eros Consigliere 
Leoni Giorgio Consigliere 
 
 
Funge da segretario: Santachiara Gianni 
 
Oggetto: Tesseramento ATC annata 2014 - 2015 

 
Richiamati: 

 
- gli obblighi di trasmissione verso la Provincia e la Regione 
- la situazione attuale delle presenze faunistiche sul territorio 
- il forte calo della presenza della specie lepre all’interno delle ZRC 
- l’avversità atmosferica causa del non procedere al piano catture 
- lo scarso lancio delle lepri effettuato in territorio di caccia ATC 
 

“PIANURA EST” 
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Si delibera 
 

- di attenersi alla quota del 6% quale margine di sicurezza 
- di conservare la densità venatoria nella percentuale 1/25 
- di conservare l’importo adesione a 180,00€  
- di procedere, per l’annata di gestione 2014/2015, al decurtamento di tale quota fino a un 

costo minimo di 130,00€ a favore di chi ha contribuito alle catture lepri con le presenze 
minime documentate sotto in elenco: 

 
  - Presenza alle reti N° 2 
  - Presenza alle parate N° 4 
  - Sommando N° 1 presenza rete  
   a N° 3 presenza parate 

 
 

 
 
 
 

 
Cod. D.C.D. 2014/002 
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ALLEGATO C – DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2014/003 
 

    A.T.C. RE 2 
 
 

     Via della Chiesa,2  Novellara lì, 30/01/2014 
42017 S.Giovanni,Novellara 
     Tel. 0522 652104 
     Fax 0522 754505  
Email: dirett01@atcpianuraest.191.it 
 
 
 
 

Consiglio Direttivo ATC RE2 
 
Nella giornata di giovedì 30, nel mese di gennaio dell’anno 2014, si è riunito il Consiglio Direttivo 
nella sede ATC in via della Chiesa n.2 a San Giovanni della Fossa (RE) in convocazione straordinaria. 
 
 
 
Alla presenza dei Consiglieri: 
Santachiara Gianni Presidente 
Verzelloni Giuseppe Vicepresidente 
Riccò Aldo Consigliere 
Morellini Demos Consigliere 
Davolio Lino Consigliere 
Rossini Stefano Consigliere 
Molinari Enrico Consigliere 
Bordoni Silvio Consigliere  
Ferrari Romano Consigliere 
Guerrieri Eros Consigliere 
Leoni Giorgio Consigliere 
 
 
Funge da segretario: Santachiara Gianni 
 
Oggetto: Posizione titolari o sostituti appostamenti fissi all’interno dell’ATC RE2 

 
Richiamati: 

 
- chiarita la posizione del territorio degli appostamenti fissi all’interno dell’estensione degli ATC 
- chiarito che la sola differenza nell’usufruire del citato territorio è da rilevarsi in 

un’autorizzazione rilasciata dalla Provincia 
- chiarito che suddetto territorio è conglobato nell’Agro Silvo Pastorale dello stesso ATC 
- la necessità dettata dalla Regione che obbliga la qualifica di socio per praticare l’attività 

venatoria all’interno di un ATC 

“PIANURA EST” 
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Si delibera 

 
- di inserire Titolari e Soci negli appostamenti fissi non aderenti di diritto all’ATC con la forma di 

inquadramento come “Altro ATC” 
- di portare a conoscenza gli interessati tramite raccomandata indirizzata ai Titolari 

dell’appostamento 
- di elencare in essa le modalità d’iscrizione  
- di inquadrare l’interessato come adesione alla pratica di “tutta la caccia” 
- di confermare per essa la quota di adesione socio in 180,00€ 
- di decurtare tale quota fino ad un minimo di 130,00€ qualora rientri nelle motivazioni della 

delibera “Tesseramento ATC 2014 – 2015”, portante il N° Cod. D.C.D. 2014/002 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cod. D.C.D. 2014/003 
 
 
 


