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Con la presente ricordiamo che : in data 1 gennaio corrente mese riapriva la caccia in forma " selettiva" 

alle specie ungulato: Cervo, Capriolo, Daino e Muflone come previsto da calendario venatorio regionale. 

La caccia in forma selettiva è l'unica prevista dal suddetto calendario. Consci della situazione 

epidemiologica attuale e pandemica in cui versa il paese, delle restrizioni alle libertà personali dei 

cittadini, evidenziamo l'enorme preoccupazione su come le seconde incideranno pesantemente sul non 

raggiungimento delle quote previste dei piani di abbattimento stagionali per le specie ungulato 

sovracitatate.Il 2020 ha evidenziato se ancora ve ne fosse stato bisogno come la figura del cacciatore 

formato sia essenziale per il contenimento dei danni in agricoltura dati dalle specie ungulato, dalle specie 

opportuniste ( es.Nutrie). Quanto sia fondamentale il raggiungimento dei piani di abbattimento stagionali 

previsti da calendario venatorio regionale ( gestione attiva), affinché non si debba ricorrere in seguito a 

piani extra di abbattimento e controllo delle specie sovracitatate. Sia per limitare danni in agricoltura sia 

per la sicurezza dei cittadini. Chiediamo che per il cacciatore formato sia presa in considerazione la 

possibilità di spostamenti fuori dal comune di residenza, affinché possa operare per il raggiungimento 

della quota abbattimento a lui assegnata, soluzione già prevista ed adottata da altre regioni. Ricordiamo 

ancora come il metodo di caccia in "selezione" sia tipologia venatoria praticata a singolo, indi i contatti 

sono pressoché nulli o molto limitati in caso di abbattimento. Chiediamo come accaduto a Novembre 

2020 per la specie cinghiale, la regione si adoperi affinché si possa operare in piena sicurezza al 

raggiungimento dei piani di abbattimento previsti dalla stagione venatoria in corso. Cosa che non è stata 

concessa ai cacciatori di fauna stanziale e migratoria,chi vive nella città non ha potuto esercitare l’attività 

venatoria negli ATC fuori dal proprio comune,visto la quasi totale mancanza di territorio nel perimetro 

appena fuori le città per esercitare la caccia. Lo stesso dicasi per i quotisti negli AFV.  Le limitazioni ai 

movimenti solo sul comune di residenza se hanno avuto conseguenze o meno sulla fauna, lo diranno i 

censimenti 2021 se mai riusciremo a farli ( anche questa è gestione attiva).Riteniamo inoltre che vi siano 

gli estremi per il rimborso delle quote ATC tramite ristorni degli enti medesimi ed un ristorno anche 

sulle tasse regionali e governative. In caso la situazione pandemica non dovesse evolvere velocemente, 

auspichiamo per il futuro una  presa in considerazione dell'attività venatoria, non più come attività ludica, 

ma attività di servizio al cittadino e come tale ne sia garantito il suo naturale svolgimento. 

In fede 

 

Luigi Ginepri 

Presidente Regionale Italcaccia Regione Emilia Romagna 

 

 

 
 


