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1.

INTRODUZIONE

Sull’attività venatoria è ancora ricorrente registrare pregiudizi anziché giudizi fondati
sul concetto di “tutela” che colloca l’esercizio venatorio all’interno dell’ecosistema e
della complessità degli interventi di riequilibrio dei fenomeni naturali.
Ed il nuovo Piano Faunistico Venatorio, che avrà una durata dal 2014 al 2018,
offre sicuramente elementi per una visione complessiva del territorio e della tutela
faunistica uscendo da una schematizzazione diffusa di chi si proclama “pro” e di
quanti si dichiarino “contro” in riferimento all’attività venatoria.
Il nuovo piano, infatti, approfondito e discusso ampiamente nell’ambito della Consulta
Venatoria (presenti le Associazioni Venatorie, Ambientaliste ed Agricole) propone un
modello gestionale naturalistico che punta all’incremento ed alla qualificazione
degli interventi ambientali nel territorio provinciale riminese.
Il Piano rappresenta il punto di equilibrio tra le diverse aspettative del mondo
agricolo, ambientalista e venatorio ed è la sintesi di un lungo lavoro di relazioni e
concertazione tra i vari portatori di interessi.
Uno strumento attuale che configura un’attività venatoria moderna e compatibile,
sostenuta da politiche e risorse, finalizzate a tutelare l’ambiente e la fauna protetta e
ad incrementare nello stesso tempo le occasioni venatorie, implementando, a questi
fini, gli interventi ambientali e la produzione locale di fauna per il ripopolamento dei
territori di caccia programmata.
E questa impostazione vale soprattutto a Rimini dove, causa la forte urbanizzazione
ed un territorio limitato, si registra un’elevata densità venatoria.
Qui sta il principio ispiratore delle scelte: per avere un territorio in cui le specie
autoctone destinate al prelievo venatorio siano adeguate al fine di un’adeguata
soddisfazione venatoria, occorre puntare sull’ambiente attraverso l’aumento di
elementi naturali del territorio (siepi, boschetti, canneti…), l’attuazione di pratiche
agricole “compatibili” con la vita della fauna selvatica in particolare della fauna
selvatica stanziale, (terreni a perdere, aratura ritardata dei terreni, sfalcio
“compatibile” dei medicai …), l’aumento e la migliore gestione delle Zone di
Ripopolamento e Cattura ed incrementando inoltre il controllo e la vigilanza sul
territorio.
Attività del genere chiaramente hanno ripercussioni positive su tutta la fauna!
Dunque un Piano non solo di “regole” ma di “valori” e che, nell’esercizio venatorio,
delinea non già uno strumento fine a sé stesso bensì una funzione attiva e
consapevole nel più complesso sistema ambientale.
Fabio Galli
Assessore Tutela Faunistica e Venatoria
Agricoltura ed Attività Produttive
della Provincia di Rimini
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2.

ELEMENTI CONOSCITIVI

2.1. ASSETTO TERRITORIALE
2.1.1. CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE
2.1.1.a

Generalità

La Provincia di Rimini comprende 27 Comuni (con la Legge n. 117 del 03/08/2009,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009 ed è entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione, si è passati da 20 comuni a 27
(26 dal 01/01/2014 per l’unione dei comuni di Torriana e Poggio Berni nel comune di
Poggio Torriana) a seguito del distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo,
Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla Regione
Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della
provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione) ed
amministrativamente è suddivisa in due ambiti territoriali (Fig. 1): Unione dei Comini
della ValMarecchia, Unione Comuni della Valconca.
Fig. 1 – suddivisione amministrativa del territorio provinciale allo 01/01/2014

Il territorio provinciale ha un’estensione di circa 86.358 ettari (ha), ed un’altitudine
che varia dal livello del mare ad un massimo di 1.375 metri.
6
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La superficie agricola totale (SAT) si estende per 47.303,8 ettari mentre la superficie
agricola utilizzata (SAU) si estende per 35.600,7 ettari (Fonte Istat - VI Censimento
Generale dell’Agricoltura 2010).
I Comuni del territorio provinciale possono essere suddivisi in tre zone altimetriche
(Si distinguono zone altimetriche di montagna, di collina e di pianura. Per maggiori
approfondimenti si consulti la pubblicazione Istat "Circoscrizioni statistiche" - metodi
e norme, serie C, n. 1, agosto 1958) che equivalgono ad una ripartizione del territorio
in zone omogenee derivanti dall'aggregazione di comuni contigui sulla base di valori
soglia altimetrici. Dallo 01/01/2014 i Comuni di Poggio Berni e Torriana si sono uniti
nel Comune di Poggio Torriana.
Tab. 2 - Comuni della provincia di Rimini per zona altimetrica, distretti, ambiti territoriali e
superficie territoriale, altitudine, densità abitativa e popolazione residente al 1° gennaio 2012
COMUNI PER ZONA ALTIMETRICA

Superficie
territoriale in Km q.

Altitudine
(m etri s.l.m .)

Densità abitativa
(abitanti per Km q)

Popolazione totale
residente al 1-1-2012

260.273

PIANURA

265,95

0 - 235

978,65

BELLARIA - IGEA MARINA

18,23

0 - 16

1071,28

19.531

CATTOLICA

6,10

0 - 42

2799,43

17.089

MISANO ADRIATICO

22,36

0 -147

563,50

12.598

RICCIONE

17,45

0 - 71

2055,57

35.862

RIMINI

135,48

0 - 235

1066,91

144.545

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

21,25

10 - 148

428,29

9.100

SANTARCANGELO DI ROMAGNA

45,09

22 - 182

477,92

21.548

COLLINA

478,75

12 - 961

142,76

68.347

CORIANO

46,85

12-251

219,04

10.262

GEMMANO

19,20

107 - 551

61,13

1.174

MONDAINO

19,79

81 - 421

74,70

1.478

MONTE COLOMBO

11,91

39 - 350

289,17

3.443

MONTEFIORE CONCA

22,42

75 - 480

100,50

2.253

MONTEGRIDOLFO

6,80

57 - 340

152,40

1.036

MONTESCUDO

19,98

60 - 474

168,05

3.357

MORCIANO DI ROMAGNA

5,40

40 - 130

1306,08

7.058

SALUDECIO

34,10

31 - 381

90,64

3.091

SAN CLEMENTE

20,77

35 - 232

260,11

5.403

POGGIO BERNI

11,89

44 - 201

286,77

3.411

TORRIANA

23,24

78 - 455

68,90

1.601

VERUCCHIO

27,07

61 - 503

374,23

10.132

MAIOLO

24,40

212 - 950

34,63

845

NOVAFELTRIA

41,78

164 - 883

176,50

7.374

SAN LEO

53,32

122 - 787

57,82

3.083

SANT'AGATA FELTRIA

79,30

174 - 961

28,71

2.277

TALAMELLO

10,53

213 - 861

101,52

1.069

MONTAGNA

118,87

436 - 1375

29,02

3.450

CASTELDELCI

49,21

436 - 1355

9,02

444

PENNABILLI

69,66

298 - 1375

43,15

3.006

DISTRETTO RIMINI

589,20

0 - 1375

371,46

218.866

DISTRETTO RICCIONE

274,37

0 - 551

412,59

113.204

DISTRETTI SOCIO-SANITARI

AMBITI TERRITORIALI
UNIONE COMUNI VALLE DEL MARECCHIA

107,29

22 - 503

341,98

36.692

UNIONE COMUNI DELLA VALCONCA

160,37

31 - 551

176,42

28.293

COMUNITA MONTANA ALTA VALMARECCHIA

328,20

122 - 1375

55,14

18.098

863,58

0 - 1375

384,53

332.070

PROVINCIA DI RIMINI
Fonte: Anagrafi comunali

Elaborazione: Ufficio Statistica - Provincia di Rimini
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2.1.1.b.

Localizzazione

La provincia di Rimini è collocata nella parte più meridionale della Pianura Padana a
44°03 latitudine Nord e 12°34 longitudine Est. E' delimitata ad ovest e nord - ovest
dal confine con la provincia di Forlì - Cesena, a nord - est dal Mare Adriatico, a sud e
sud – est dal confine con la Provincia di Arezzo, con la Repubblica di San Marino e
con la Provincia di Pesaro - Urbino, ad est con la sola Provincia di Pesaro - Urbino.
2.1.1.c.

Paesaggio

Paesaggisticamente il territorio provinciale è caratterizzato dalla presenza di
un’estesa zona pianeggiante nella parte nord - occidentale del territorio, dal mare in
posizione nord - orientale e dai crinali preappenninici o più propriamente appenninici
in posizione sud - occidentale. Si possono riconoscere cinque unità di paesaggio
principali: alta collina, media collina, bassa collina, pianura e costa.
L’alta collina è presente solo nel territorio del’alta Valmarecchia, di recente
annessione alla Provincia di Rimini, dove i rilievi, nella porzione più interna,
assumono connotazione montuosa, arrivando anche a superare i 1.000 m di altezza.
E’ il settore più interno del territorio della provincia, dove si affermano anche
coperture boschive di interesse paesaggistico e campi dediti alla produzione di
foraggio. Non mancano le praterie. Il contesto di questa fascia è quello a maggior
valenza paesaggistica.
La media collina si sviluppa tra l’alta Valmarecchia e la pianura riminese e, per la
zona sud, corrisponde al territorio della media valle del Conca. I rilievi sono compresi
tra i 200 m e i 550 m con variazioni di quota. L'aspetto del paesaggio è tipicamente
collinare caratterizzato da bassi rilievi leggermente ondulati dove sporadicamente
emergono rilievi più accentuati (Torriana, Verucchio, Gemmano, Montescudo). I
versanti più acclivi sono notevoli e caratterizzati dalla presenza di affioramenti litoidi
compatti e generalmente stabili. Il modellamento del suolo è prioritariamente
innescato dalle precipitazioni piovose che causano processi erosivi e gravitazionali,
anche favorito da un lento ma progressivo abbandono delle attività agricole. Il
paesaggio, sui versanti meno acclivi, è caratterizzato da un’attività agricola ridotta
che si ferma al limite delle rade macchie boschive e cespugliate, ultimi relitti di un
patrimonio forestale ormai notevolmente ridotto. La vegetazione, oltre a ridotti e
sporadici relitti di bosco a roverella, si presenta localmente con praterie naturali e
seminaturali.
La bassa collina è l'ambito più diffuso del territorio provinciale ed è caratterizzato dai
rilievi collinari che si trovano a quote inferiori ai 200 m.s.l.m. Il paesaggio si presenta
con lievi ondulazioni che, gradualmente, si raccordano con l'ambito di pianura. Sono
luoghi caratterizzati dalla presenza di formazioni argillose e argillo - sabbiose
facilmente incise dai processi di erosione idrica. Le forme di vegetazione spontanea
sono piuttosto rade e anche gli aspetti forestali sono limitati ad esigue porzioni di
territorio. L'agricoltura, in questa fascia, è caratterizzata dalla presenza di estesi
seminativi e da colture arboree frammiste a colture erbacee. I fondovalle sono
caratterizzati da depositi alluvionali più o meno recenti, oggetto di periodiche
variazioni nell'assetto, dovute prevalentemente al carattere torrentizio che
contraddistingue tutti i corsi d'acqua provinciali. Il reticolo idrografico si presenta
molto ramificato. Il contesto di questa fascia collinare ha una certa valenza

8

268
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2018

paesaggistica e rappresenta un affascinante passaggio fra la fascia costiera e i primi
rilievi appenninici.
La pianura è costituita dalle conoidi alluvionali del Marecchia e del Conca, modellate
dai terrazzi fluviali, e dalla fascia costiera. Ha origine dalla sedimentazione dei
depositi alluvionali trasportati dai corsi d'acqua ed è da essi percorsa e modellata. I
depositi sono di tipo ghiaioso, sabbioso o limo-argilloso e generano suoli di elevata
produttività. La pianura presenta un notevole sistema di drenaggio, parzialmente
artificiale, ed è sede di notevoli serbatoi idrici sotterranei, risorse fondamentali per il
bilancio del sistema naturale. La disponibilità di tale risorsa, unitamente alla
favorevole componente climatica, ha comportato il notevole insediamento antropico
della pianura e della fascia costiera. Gran parte di quest’ambito territoriale è infatti
fortemente antropizzato e l'urbanizzazione interessa grandi superfici, in parte
occupate dal sistema dei servizi, tanto che solo una piccola porzione risulta occupata
dall'agricoltura. La vegetazione spontanea è limitata ad alcuni tratti delle fasce
fluviali. Notevole presenza di vegetazione è riscontrabile lungo le sponde dei
principali corsi d'acqua (Marecchia, Uso, Marano e Conca) mentre vegetazione
igrofila di un certo interesse, per specie presenti e struttura, contorna regolarmente
anche i corsi d'acqua minori.
La costa è l’ambito costituito da depositi marini e dalla limitata zona di passaggio ai
più interni depositi continentali. Il limite ad est corrisponde con quello dell'azione dei
moti del mare ed è costituto da una striscia di sabbie rettilinea ed interrotta solo dalle
foci dei corsi d'acqua con andamento perpendicolare alla linea di costa. Verso terra
questo ambito si interrompe in presenza di depositi continentali alluvionali e questo
passaggio è marcato dalla paleofalesia che corre parallela alla costa per un lungo
tratto tra Misano e Rimini. La morfologia della costa è pianeggiante per un tratto per
poi subire una rottura (gradino morfologico) nel passaggio ai depositi continentali, più
verso l'interno. L'ampiezza della fascia costiera è di alcune centinaia di metri e varia
nel tempo per l'azione del mare e per l’intervento dell'uomo. L'ambiente costiero, pur
essendo il riferimento paesaggistico ambientale per l'intera provincia, è stato oggetto
di pesanti modificazioni che se da un lato hanno determinato la realizzazione delle
infrastrutture a mare, dall'altro hanno intensamente sfruttato la risorsa "spiaggia"
tanto da coprire gli aspetti naturali con l'insediamento turistico e dei servizi. Laddove
l'insediamento turistico è più limitato, quello agricolo ha determinato la completa
alterazione degli aspetti fisici e naturali di quest’ambito territoriale. Nella zona
settentrionale della provincia si trovano a convivere nella stessa limitata fascia
costiera, turismo e agricoltura, in forma tanto intima da riuscire difficilmente a
compiere una demarcazione territoriale fra le due forme di utilizzazione del territorio.
Il ripascimento della spiaggia costituisce uno dei settori più problematici nel rapporto
uomo – ambiente costiero, cui, per ora, si è ovviato realizzando grandi opere di
difesa parallele alla linea di costa e attuando interventi di riporto dei sedimenti
sabbiosi prelevati in alto mare.

2.1.1.d.

Geologia e geomorfologia

Sotto l’aspetto geologico, il territorio provinciale occupa il margine padano - adriatico
della catena appenninica e si sviluppa nello stretto lembo di terra ove l’Appennino
giunge a mare e dove si chiude la pianura padana.
9
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Il territorio della provincia di Rimini può essere suddiviso in quattro grandi unità
geomorfologiche, che sono strettamente legate all’evoluzione tettonica cui è stato
sottoposto nelle recenti epoche geologiche ed alle caratteristiche litologiche delle
formazioni affioranti.
Nel settore occidentale e sud - occidentale (alta e media Valmarecchia) affiorano i
terreni autoctoni della serie toscana e alloctoni della colata gravitativa della
Valmarecchia, ove formazioni geologiche competenti (e che costituiscono San Leo,
Torriana e Verucchio, per esempio) sono traslate da nord - ovest verso sud - est
lungo un substrato argilloso che ha agito da lubrificante. La messa in posto di tale
“coltre” avvenne per tappe successive a partire dal miocene medio sino al pliocene
medio. Tale tettonica di tipo trascorrente ha portato come conseguenza che le
formazioni e le rocce che costituiscono la coltre si sono smembrate, fratturate,
piegate, perdendo l’originario ordine di impilamento stratigrafico. I terreni prevalenti in
affioramento sono di natura litoide (calcari in prevalenza) e argillosi. Il paesaggio è
caratterizzato dalla presenza di rilievi abrupti che “galleggiano” in un mare di argilla
che costituisce colline dalla morfologia più dolce.
Nel settore sud - occidentale (media Valconca) si ha la presenza di allineamenti di
pieghe e faglie inverse ad orientamento appenninico corrispondenti all’affioramento
delle formazioni di origine marina appartenenti alla serie umbro - marchigiana romagnola di età compresa tra il miocene medio e il miocene superiore. Siamo alla
presenza di un’anticlinale che si sviluppa con continuità dall’abitato di Montescudo a
quello di Montegridolfo. I terreni prevalenti sono di tipo arenaceo, ma sono presenti
anche calcari marnosi, argille e gessi. La morfologia è tipicamente collinare.
Tra i due settori menzionati e la pianura si trovano i rilievi collinari pliocenici a
morfologia dolce, caratterizzati dall’affioramento di litologie più facilmente aggredibili
dagli agenti esogeni e più predisposte al dissesto. Su tali rilievi sorgono gli abitati di
San clemente, Coriano, Poggio Berni.
Infine i terreni più recenti (pleistocene-olocene), di deposizione continentale, che
formano le pianure terrazzate, per lo più organizzate in conoidi alluvionali in
corrispondenza dello sbocco dei corsi d’acqua nella pianura. Si tratta della porzione
di territorio più fortemente urbanizzata, dove si sviluppano i centri urbani di Rimini,
Riccione e Cattolica. Si riconosce un settore a morfologia costiera con presenza
prevalente di sabbie, e due conoidi principali, quella del Marecchia e quella del
Conca, costituite da sedimenti grossolani (ghiaie e sabbie) e fini (argille e limi) al cui
interno si sviluppano e diversificano falde acquifere sfruttate anche per scopi
idropotabili.

2.1.1.e.

Pedologia

Dal punto di vista delle caratteristiche chimico – fisiche, i terreni del riminese si
possono caratterizzare in tre grandi zone con caratteristiche podologiche
sufficientemente omogenee. Una prima zona, coincidente con i territori della media e
alta Valmarecchia, è caratterizzata da un elevato contenuto di argilla, pH sub alcalino, alti livelli di calcare attivo, soprattutto in riva destra del fiume Marecchia, e
bassa o media dotazione di sostanza organica nei terreni di più alta collina.
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Nella fascia collinare intermedia, compresa nelle vallate del Marano e del Conca, i
terreni sono tendenzialmente di medio impasto, con elevata incidenza della
componente limosa e talvolta argillosa; hanno pH sub - alcalino, alti livelli di calcare
attivo e bassa dotazione di sostanza organica.
Infine, nei terreni interni, appartenenti alla collina più elevata della vallata del Conca,
si ha una forte incidenza di terreni con tessitura tendenzialmente sciolta con
prevalenza della componente limosa e, soprattutto in alcune aree di fondovalle, di
quella argillosa; il pH è sub -alcalino o alcalino, il contenuto in calcare generalmente
elevato e la dotazione in sostanza organica bassa.

2.1.1.f.
Idrografia
Il territorio della Provincia di Rimini, nonostante l’estensione territoriale limitata (863 Km2)
è caratterizzato da un reticolo idrografico molto diversificato soprattutto grazie al suo
ampio sviluppo altitudinale (da 0 a 1370 metri sul livello del mare) e alla presenza dei
Massicci Calcarei, denominati “Esotici” (Carpegna, Sasso Simone e Simoncello, San Leo,
Maiolo e Maioletto), oltre che della catena Appenninica. Si passa, infatti, dai piccoli ruscelli
montani, ai fiumi di medie dimensioni dalla caratteristica conformazione a bracci
(“braided”), a quelli del piano intensamente meandrizzati, per arrivare ai brevi corsi
d’acqua di pianura che nascono da polle di risorgiva.
I bacini presenti sono numerosi ma tutti di origine artificiale (ex cave di ghiaia del
Marecchia, bacino Conca, laghetti per irrigazione o di interesse venatorio, laghetti di pesca
sportiva) e, ad esclusione del Bacino Conca, di limitata estensione.
La lunghezza totale dei corsi d’acqua presenti è di circa 800 Km, mentre la superficie
occupata dai bacini è di 5,00 Kmq di cui 0,5 Kmq relativi al solo bacino originato dalla diga
sul fiume Conca.
Da nord a sud del territorio riconosciamo la presenza di tre bacini idrografici principali
(Marecchia, Marano e Conca) e cinque secondari (Savio, Uso, Ausa, Rio Melo, Ventena e
Tavollo). I bacini principali sono collocati perpendicolarmente alla linea di costa: il corso
del Marecchia, nella porzione settentrionale, i bacini del torrente Marano e del medio e
basso corso del torrente Conca, nella porzione più meridionale (Fig. 3).
Di seguito sono brevemente descritti i singoli bacini idrografici ed i corsi d’acqua che li
caratterizzano:
Bacino del fiume Savio: il fiume Savio nasce sul confine con la Toscana sul massiccio del
Monte Fumaiolo. Il suo corso, lungo 126 Km, è il più lungo fra i corsi d’acqua della
Romagna. Il regime è spiccatamente torrentizio. La porzione che riguarda la Provincia di
Rimini è molto limitata e compresa unicamente nel Comune di Sant’Agata Feltria. Gli
affluenti principali che interessano il territorio provinciale sono il torrente Fanante, il fosso
della Marecchiola e il rio Maggio.
Bacino del fiume Uso: il fiume Uso nasce dal Monte Perticara a 883 m.s.l.m. e dopo un
percorso di 49 Km sfocia nel mare adriatico presso Bellaria, tracciando parzialmente il
confine con la Provincia di Forlì Cesena. Il suo bacino idrografico di 141 Km2 si snoda fra
formazioni prevalentemente argillose e sabbiose ed è per circa il 50% in territorio
Riminese. La sostanziale impermeabilità dell’alveo determina il susseguirsi di episodi di
piena, anche rovinose e magre molto accentuate. La parte planiziale attraversa invece un
territorio a prevalente vocazione agricola.
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L’assetto morfo-idraulico risente negativamente di passate opere di arginatura e
manutenzione e la qualità delle acque peggiora fortemente nel passaggio dalla collina alla
pianura a causa della forte presenza di attività ed insediamenti antropici. La foce a mare è
totalmente artificializzata e cementificata costituendo il porto canale della città di Bellaria.
Bacino del fiume Marecchia: Il fiume Marecchia nasce dal monte della Zucca a 1263
metri, sulla dorsale appenninica tosco-romagnola in località Pratieghi e dopo aver
percorso con orientamento anti-appenninico (NNE-SSO) un breve tratto in Toscana, entra
in Romagna in località Cavasassi a circa 500 m.s.l.m. per sfociare a nord di Rimini nel
mare Adriatico. L’intero fiume si sviluppa lungo un percorso di 69 km, di cui ben 50 sono in
territorio riminese. La superficie del bacino è di 462 Kmq di cui circa 400 in Provincia di
Rimini Sotto l'aspetto idrologico il corso principale del Marecchia si può dividere in due
sottobacini ben distinti:
sottobacino “montano” che va dalle sorgenti allo stretto di Ponte Verucchio dove le
acque non sono confinate in falde ed è prevalente il corso superficiale dell'acqua
con limitati serbatoi alluvionali;
sottobacino “di conoide” che va dallo stretto di Ponte Verucchio, dove tutte le
acque provenienti da monte vengono in superficie, sino al mare, per una lunghezza
di circa 18 km.
Il sottobacino montano è caratterizzato da una morfologia tormentata che determina
carattere torrentizio ed elevata pendenza dell’asta fluviale. Il sottobacino di conoide
(planiziale) è costituito da un corso tortuoso con prevalente deposito e conseguente
meandrizzazione. In questo tratto la morfologia del fiume è stata completamente alterata
dalla notevole attività estrattiva oggi fortunatamente cessata.
L’asporto del materiale litoide, oltre ad essere la causa principale della profonda incisione
dell’alveo (il “canyon” di Villa Verucchio, profondo anche 20 metri), ha lasciato numerose
depressioni lungo le due sponde (alcune delle quali di notevole superficie) le quali hanno
formato, in molti casi grazie all’attività di cacciatori ed agricoltori, laghetti di varia profondità
ed estensione. In molti di questi specchi d’acqua si sono pertanto create le condizioni per
l’insediamento spontaneo di vegetazione e fauna ittica, terrestre ed avifauna.
Lungo il suo corso il fiume Marecchia riceve le acque di diversi affluenti: i principali sono i
torrenti Presale, Messa, Astorena, Cavo, Prena, Mazzocco, San Marino, Mavone e Ausa
in sponda destra e Senatello in riva sinistra.
Gli affluenti montani sono caratterizzati da elevata naturalità mentre tra gli affluenti
planiziali è interessante il caso torrente Ausa che nasce nella Repubblica di San Marino
ed ha una lunghezza totale di 17 Km, 12 dei quali in territorio riminese. Il sottobacino ha
una superficie di 45 Kmq (30 nel riminese). Il corso del fiume, escluso il tratto iniziale, si
presenta completamente degradato da attività industriali ed arginature artificiali. Il tratto
terminale in corrispondenza dell’abitato di Rimini è addirittura completamente tombinato
ed il fiume deviato, tramite un canale artificiale completamente cementificato, sul fiume
Marecchia.
A causa dei notevoli prelievi idrici cui è sottoposto, il fiume Marecchia presenta estesi tratti
con portata assente nei mesi estivi.
La foce del Marecchia è localizzata a nord della città di Rimini, attraverso un deviatore
artificiale realizzato nell’immediato dopoguerra (in precedenza il fiume attraversava il
centro cittadino).
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Bacino del torrente Marano: il torrente Marano nasce al confine tra la Provincia di Pesaro
Urbino e la Repubblica di San Marino (M. Ghelfa m 581); scende dal versante orientale
del piccolo Stato e sfocia nell'Adriatico nelle vicinanze di Riccione. Ha una lunghezza di
circa 30 Km di cui circa 27 in Provincia di Rimini.
Nel tratto alto riceve i reflui non depurati della Repubblica di San Marino mentre nel settore
intermedio attraversa un territorio collinare che conserva lembi relitti di vegetazione
perifluviale circondati da coltivi e piccoli insediamenti.
Nella porzione planiziale presenta un corso intensamente meandrizzato malgrado ancora
in alcuni punti sia interessato da regolarizzazioni idrauliche. Le acque sono inquinate
anche nella parte basale. La foce a mare si presenta rettificata e alimentata dal depuratore
della città di Riccione.
Bacino del rio Melo: il rio Melo nasce dai colli di Montescudo e Montecolombo (m 377
s.l.m.), dalla congiunzione del rio delle Fornaci e del rio di Valiano e, dopo un percorso
17,5 Km, sfocia nel Mare Adriatico, a Riccione. Il corso collinare incide una valle coperta
prevalentemente da coltivi e, come la zona planiziale, riceve apporti di reflui non depurati.
La foce a mare è totalmente cementificata costituendo il porto canale di Riccione. È uno
dei corpi idrici maggiormente inquinati, anche se nel primo tratto conserva buone
caratteristiche naturali ed ha acqua tutto l’anno.
Bacino del torrente Conca: il torrente Conca nasce nel versante orientale del monte
Carpegna (Regione Marche) a 1415 metri di quota ed ha una lunghezza di 45 Km di cui
22,5 in territorio riminese. La superficie del bacino imbrifero totale è di 164 Kmq di cui
62,65 in territorio provinciale. La foce è in Comune di Cattolica. Il corso d'acqua scorre tra
formazioni geologiche di origine marina emerse per spinte di origine tettonica secondo
direzione nord-est e per più di metà del suo corso presenta carattere tipicamente erosivo,
incidendo le formazioni rocciose del tratto collinare e montano fino all’altezza dell’abitato di
Taverna, a valle del quale cominciano a prevalere le azioni di trasporto e deposito dei
sedimenti precedentemente erosi. Vittima di prelievi idrici insostenibili fin dalle sorgenti,
appena entrato in territorio riminese, subisce una captazione sub superficiale (galleria
drenante) che provoca l’asciutta prolungata di estesi tratti nei mesi estivi.
Gli affluenti principali che interessano il territorio provinciale sono il fosso di Gaiano e il
torrente Ventena di Gemmano. Come il Marecchia, anche il Conca ha subito negli anni 50
– 60 indiscriminati prelievi d’inerti che hanno eliminato lo strato ciottoloso alluvionale di cui
era costituito l’alveo. Ciò ha comportato, oltre all’impoverimento delle possibilità di riserva
idrica, l’innesco di fenomeni di canalizzazione e un notevole aumento della torbidità delle
acque causato dalla sospensione del materiale argilloso che costituisce, almeno in parte,
l’attuale fondo dell’alveo.
Dal 1974, la parte più a valle del corso, è regolata idraulicamente da un bacino artificiale di
circa 50 ettari creato tramite una diga che serve per il ravvenamento della falda freatica.
Tale bacino ha originato un biotopo di notevole importanza, in particolare per l’avifauna
acquatica, tanto che dal 1992 è stata istituita nell’area un’Oasi di protezione faunistica
Bacino del torrente Ventena di Montefiore: il torrente Ventena di Montefiore nasce in
territorio marchigiano, lungo il versante nord-est della dorsale di Tavoleto (425 m.sl.m.)
che costituisce la linea di displuvio tra la valle del Ventena e quella del Foglia.
Il torrente è per la quasi totalità della sua lunghezza all’interno del territorio riminese (28
Km su 29 di lunghezza totale) e raggiunge il mare Adriatico presso Cattolica. Il settore
collinare presenta un’elevata valenza ambientale che contrasta con lo stato di forte
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degrado del tratto planiziale che si presenta diffusamente inquinato. Il tratto di foce che
attraversa la città di Cattolica è inoltre totalmente cementificato.
Bacino del torrente Tavollo: il torrente Tavollo nasce dai primi rilievi appenninici, dalla
congiunzione di alcuni fossi attorno all’abitato di Mondaino (400 m.s.l.m. circa). Ha una
lunghezza di 21 Km ed occupa un bacino di 74,87 Kmq, di cui 31,27 in provincia di Rimini.
Per un lungo tratto segna il confine con la Provincia di Pesaro Urbino.
Nel tratto collinare presenta buone qualità ambientali, mentre nel tratto in pianura l’elevata
antropizzazione e la presenza di zone industriali ne minano la qualità sia ambientale che
biologica La foce a mare è totalmente cementificata costituendo il porto canale di
Cattolica/Gabicce. È senz’altro il corso d’acqua più inquinato della Provincia.
Fig. 3 – bacini idrici presenti in provincia di Rimini

2.1.1.g.

Clima

Le caratteristiche climatiche del territorio riminese, facendo riferimento alla stazione
meteorologica di Rimini, possono riassumersi con i seguenti dati che si rifanno allo
schema di classificazione climatica di Koppen:
-

temperatura media annua pari a 13,2°C
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-

temperatura media del mese più freddo pari a 3,4°C
tre mesi con temperatura media ≥ 20°C
escursione termica annua pari a 18,8°C

Tali valori permettono di inquadrare il territorio della Provincia di Rimini in una
posizione a cavallo tra il clima temperato sublitoraneo e quello temperato
subcontinentale, della citata classificazione climatica.
Riguardo alla misura dell’indice bioclimatico di Winkler, il territorio riminese è
classificato all’interno di una fascia che va dai 1600 ai 1800 gradi/giorno, e si
evidenzia la specificità, come “zona caratterizzata da uno sviluppo
principalmente collinare, in ambienti di bassa e media fertilità, generalmente
gravata di scarsa piovosità”.
Il regime pluviometrico presenta un andamento sostanzialmente simile a
quello caratteristico del tipo “Litoraneo Padano” con una piovosità totale
annua che mediamente si attesta sui 666,60 mm, abbastanza equamente
distribuiti durante l’anno, con un massimo nella stagione autunnale di 229
mm e un minimo in quella invernale di 164 mm; la stagione estiva
presenta una media di 188 mm di precipitazione mentre quella primaverile
si aggira sui 173 mm (Graf. 4).
E’ opportuno evidenziare che il valore medio di piovosità, negli ultimi 10 anni, è stato
superato solo tre volte (nel 2005 e nel 2009 e nel 2010), mentre frequentemente la
piovosità annua è stata nell’ordine di grandezza dei 500 mm, questo a confermare un
trend negativo delle precipitazioni annue nel territorio provinciale.
Graf. 4 - precipitazioni (mm) dal 1961 al 2006 (stazione di Rimini aeroporto) e dal 2007 al
2012 (stazione di Rimini urbana)
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2.1.1.h.

Uso del suolo

Relativamente alla vegetazione ed all’uso del suolo i dati più recenti disponibili sono
quelli derivati dalla carta di uso del suolo 2008 (Tab. 5 e Fig. 17) e quelli relativi al
censimento dell’agricoltura 2010 ed alla pubblicazione “annata agraria 2012” (Fonte
Ufficio Statistica Provinciale) riportati nelle tabelle e nei grafici successivi.
In ambito provinciale I territori agricoli sono i più rappresentati (57,29%) mentre i
territori boscati e gli ambienti seminaturali coprono il 25,86% del territorio; è
comunque molto significativa la superficie dei territori modellati artificialmente
(14,5%).
Tab. 5 - uso del suolo derivato dalla carta d’uso del suolo anno 2008

Ambiente Ambiente
delle acque umido

Territori boscati e
ambienti
seminaturali

Territori
agricoli

Territori modellati
artificialmente

Tipologia Superficie
Zone Urbanizzate

Ha
7.384,23

Insediamenti
produttivi,
commerciali, dei servizi pubblici e
privati, delle reti e delle aree
infrastrutturali
Aree estrattive, discariche, cantieri
e terreni artefatti e abbandonati
Aree verdi artificiali non agricole
Seminativi
Colture permanenti
Prati stabili
Zone agricole eterogenee
Aree boscate
Ambienti
con
vegetazione
arbustiva
e/o
erbacea
in
evoluzione
Zone aperte con vegetazione rada
o assente
Zone umide interne
Zone umide marittime
Acque continentali
Acque marittime
Totale

16

%
8,55%

3.110,52

3,60%

358,49
1.674,76
36.427,36
5.490,06
2.014,39
5.490,81
15.471,04

0,42%
1,94%
42,18%
6,36%
2,33%
6,36%
17,92%

5.981,10

6,93%

914,17

1,06%

41,56

0,05%

0

0,00%

1.999,51

2,32%

0
86.358,00

0,00%
100,00%
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La carta d’uso del suolo (Fig. 13) evidenzia distintamente la fascia urbana che corre,
senza soluzione di continuità, lungo la costa allargandosi in prossimità di Rimini e
frastagliandosi in nuclei, progressivamente meno densi, procedendo dalla costa
verso l'interno del territorio.
La maggior parte delle attività produttive ed insediative è, infatti, concentrata lungo la
costa, nella zona di pianura e nella prima collina.
Il territorio è, per gran parte, costituito da una vasta e diffusa estensione di colture
classificate come "seminativi" (colore giallo pallido), inframmezzati, soprattutto nella
fascia della pianura e della prima collina, da appezzamenti di estensione variabile,
che rappresentano le "Colture specializzate" (colore rosso scuro: vigneti - colore
rosso vivo: oliveti – colore rosa: frutteti). In particolare i frutteti sono concentrati nella
parte settentrionale della provincia mentre gli oliveti si estendono con una certa
omogeneità nella collina della Valconca, nel Comune di Verucchio e nel colle di
Covignano in Comune di Rimini. Con l’aumentare dell’altitudine (fascia di alta collina
e montagna) aumenta chiaramente la presenza di boschi (tonalità di verde).
I boschi sono in prevalenza "Boschi di latifoglie" a prevalenza di cerro, roverella e
carpino nero, ma non mancano le faggete alle quote più alte e i boschi misti di
conifere e latifoglie (sono poche, di modesta estensione e tutte di origine artificiale le
fustaie di Conifere presenti nel territorio) e assieme alla vegetazione classificata
"cespuglieto" (verde scuro) sono distribuiti nella porzione di maggiore altitudine del
territorio provinciale, in particolare nei comuni di Montegridolfo, Saludecio,
Montefiore, Montescudo, Verucchio, Torriana e nel Montefeltro Riminese.
Relativamente all’utilizzazione agricola dei terreni, i dati cui fare riferimento sono
quelli relativi al VI censimento generale dell’agricoltura anno 2010; la struttura
agricola - zootecnica che emerge da questi dati è il risultato di un processo
pluriennale di concentrazione dei terreni agricoli e degli allevamenti in un numero
sensibilmente ridotto di aziende.
L’effetto delle politiche comunitarie e dell’andamento dei mercati, ha determinato
anche nella provincia di Rimini come sul resto del territorio nazionale, l’uscita di
piccole aziende dal settore, favorendo la concentrazione dell’attività agricola e
zootecnica in unità aziendali di maggiori dimensioni, determinando una struttura
aziendale media più vicina a quella della media europea
Rispetto al precedente censimento (anno 2000) nella provincia di Rimini si verificata
una riduzione del numero di aziende pari al 42,5% (contro il 30,8% registrato a livello
regionale e il 32,4% a livello nazionale) che ha dato origine alla conseguente
diminuzione del 18,3% di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e del 16% della
Superficie Agricola Totale (SAT) - nel territorio regionale il decremento della SAU e
della SAT è stato rispettivamente del 5,5% e del 6,7% mentre a livello nazionale del
2,3% e dell’8% dell’intero territorio nazionale.
Nelle tabelle e nei grafici seguenti vengono illustrate le caratteristiche dell’agricoltura
provinciale e le principali differenze intervenute nel decennio 2000 – 2010.
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Tab. 6 - numero Aziende agricole, SAU e SAT - confronto tra i dati del V (anno 2000) e del
VI (anno 2010) censimento generale dell’agricoltura

AMBITOTERRITORIALE

AZIENDE
2010

2000

SAU(ettari)
var%

2010

2000

SAT(ettari)
var%

2010

2000

var%

provinciadiRimini

4.440 7.719 42,5% 35.600,69 43.327,77 17,8% 47.303,77 56.005,19 15,5%

regioneEmilia‐Romagna

73.466 106.102 30,8% 1.064.213,79 1.129.279,56 5,8% 1.361.153,25 1.462.504,73 6,9%

Italia

1.620.8842.396.274 32,4%12.856.047,8213.181.859,09 2,5% 17.081.09918.766.895,43 9,0%

Graf. 7 - variazioni % tra i dati del V (anno 2000) e del VI (anno 2010) censimento generale
dell’agricoltura per fascia altimetrica in provincia di Rimini

Aziende, SAU e SAT in provincia di Rimini:
variazione % anni 2010/2000 per zona altimetrica
50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

M ontagna

Collina

Pianura

Provincia di Rimini
Provinc ia di Rimini
‐4 2,5%

Pianura
‐4 8,1 %

Collina
‐38 ,7 %

Montagna
‐22 ,0%

SAU var % 20 1 0/20 00

‐1 7,8%

‐1 7,0 %

‐17 ,7 %

‐21 ,3%

SAT var % 20 10 /20 00

‐1 5,5%

‐1 4,7 %

‐14 ,6 %

‐21 ,3%

A ZIENDE var % 2 01 0 /2 00 0

Fonte: ISTAT
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Graf. 8 - Distribuzione % delle Aziende, SAU e SAT per zona altimetrica in provincia di
Rimini

2010 ‐ Distribuzioni % per zona altimetrica
AZIENDE

42,5%

52,3%

5,1%

Montagna
SAU

32,7%

57,5%

9,8%

Collina
SAT

0%

20%

40%

Pianura

29,6%

58,0%

12,4%

60%

80%

100%

Fonte: ISTAT

Graf. 9 - % delle Aziende per classe di SAU in provincia di Rimini – confronto tra i dati del V
(anno 2000) e del VI (anno 2010) censimento generale dell’agricoltura
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In sostanza nel 2010 la percentuale di Aziende per classi di superficie è la seguente:
y

38,7% aziende con SAU inferiore a 2 Ha (praticamente dimezzate
rispetto al censimento precedente);

y

44% aziende con SAU tra 2 e 9,9 Ha (diminuite di circa 1/3);

y

12% aziende con SAU tra 10 e 29,9 Ha (diminuite di un po’ meno di ¼);

y

4,4% aziende con SAU tra 30 e 99,9 Ha;

y
0,8% le aziende con SAU pari o superiore a 100 Ha (sono quasi
raddoppiate);
Questi dati ricalcano sostanzialmente quello che è successo nel decennio 2000 –
2010 a livello regionale cioè il processo di concentrazione delle superfici agricole; i
terreni, derivati dalla chiusura di piccole aziende, sono infatti stati inglobati nelle unità
aziendali più grandi. La SAU media aziendale è infatti passata da 5,6 ettari nel 2000
a 8,2 nel 2010.
La forma giuridica più diffusa è quella dell’azienda individuale (92,7% di tutte le
aziende), seppure in calo rispetto al censimento precedente (-44,7%), a favore della
società semplice (+5,5%) e della società di capitali (+0,6%), che nell’ultimo decennio
sono incrementate rispettivamente del 33,9% e del 53,3%.
Graf. 10 - distribuzione % del numero e della SAU delle Aziende per forma giuridica in
provincia di Rimini (anno 2010)
Distribuzione %delleaziende inprovincia di
Rimini per forma giuridica(Anno 2010)

Distribuzione %dellaSAU inprovincia di
Rimini per forma giuridica(Anno 2010)
0,4%

92,7%

50%

60%

70%

Azienda individuale

0,9%

6,9%

80%

Società

90%

73,8%

100%

0%

Altraforma giuridica

20%

40%

Aziendaindividuale

25,3%

60%
Società

80%

100%

Altraforma giuridica

L’agricoltura in provincia di Rimini continua comunque a fondarsi su aziende agricole a
conduzione diretta (97%), in aumento (+1,7%) rispetto al precedente censimento.
Tab. 11 - numero di Aziende per zona altimetrica e forma di conduzione in provincia di Rimini confronto tra i dati del V (anno 2000) e del VI (anno 2010) censimento generale dell’agricoltura
Numero di aziende in provincia di Rimini per Zona altimetrica e Forma di conduzione (Anni 2000 e 2010)

Zona
altimetrica

Conduzione diretta del
coltivatore
2000

Montagna
Collina
Pianura
TOTALE

Conduzione con
salariati

2010 var % 2000

267
196 ‐26,6%
3.619 2.142 ‐40,8%
3.463 1.964 ‐43,3%
7.349 4.302 41,5%

4
168
173
345

Altra forma di
conduzione

2010 var % 2000
7
61
56
124

75,0%
‐63,7%
‐67,6%
64,1%

20

20
3
2
25

2010 var % 2000

Totale
2010 var %

6 ‐70,0%
291
209
1 ‐66,7% 3.790 2.204
7 250,0% 3.638 2.027
14 44,0% 7.719 4.440

‐28,2%
‐41,8%
‐44,3%
42,5%
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In merito al titolo di possesso dei terreni, si registra una maggiore flessibilità rispetto al
passato, grazie al maggior ricorso a forme diversificate di possesso, orientate sempre più
all’uso di superfici in affitto o gestite a titolo gratuito. Le aziende che gestiscono terreni in
affitto (solo o in combinazione con proprietà e/o uso gratuito) sono 1.013 (42,2%) con un
aumento del 12% rispetto al 2000.
Graf. 12 - distribuzione % delle Aziende per titolo di possesso in provincia di Rimini –
confronto tra i dati del V (anno 2000) e del VI (anno 2010) censimento generale
dell’agricoltura

SAU per titolo di possesso
Anno 2000 (composizione %)
31,0

SAU per titolo di possesso 
Anno 2010 (composizione %)

proprietà

proprietà

42,2

57,8

69,0

affitto ed
uso
gratuito

affitto ed
uso
gratuito

Relativamente alla manodopera aziendale, quasi il 90% è di tipo familiare. Gli
stranieri rappresentano il 9,4% della manodopera ed in particolare il 43,7 dei
salariati
Graf. 13 - distribuzione % della manodopera
A z i e n d e p e r ti p o l o g i a d i m a n o d o p e r a
A n n o 2 0 10 (v a lo ri % )

10 ,2%

F a m ilia r e

8 9,8 %

S a la r ia ta

Per quanto riguarda la direzione aziendale, questa è prevalentemente
maschile (76,7%). Oltre un quinto della direzione aziendale si concentra
inoltre nella classe di età di “75 e più anni”; sotto i 40 anni abbiamo solo il 7%
dei capoazienda, di cui il 17% sono donne.
L’agricoltura biologica in provincia di Rimini è praticata in 115 aziende (2,6%
del totale) per un totale di 1488,4 ettari (4,2% della SAU totale).

21

268
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2018

Tab. 14 – Aziende Biologiche in provincia di Rimini

Aziende biologiche in provincia di Rimini - Anno 2010
ZONAALTIMETRICA

%su
aziende
totali

Aziende
biologiche

di cui con
COLTIVAZIONI
biologiche

Superficie biologica
ettari

%su SAUtotale

per azienda

MONTAGNA

11

0,2%

10

251,1

0,7%

25,1

COLLINA

89

2,0%

84

994,4

2,8%

11,8

PIANURA

15

0,3%

14

242,9

0,7%

17,4

TOTALE

115

2,6%

108

1.488,4

4,2%

13,8

Tab. 15 – Allevamenti Biologici in provincia di Rimini
ZONA ALTIMETRICA

di cui con
ALLEVAMENTI
biologici

MONTAGNA

NUMERO DI CAPI BIOLOGICI
BOVINI

SUINI

AVICOLI

5

341

1

0

COLLINA

21

251

140

4.577

PIANURA

1

0

0

0

27

592

141

4.577

TOTALE

Tab. 16 - distribuzione % delle Aziende per tipologia principale di coltivazione in provincia di
Rimini – confronto tra i dati del V (anno 2000) e del VI (anno 2010) censimento generale
dell’agricoltura

AZIENDE
COLTIVAZIONI
Seminativi
Legnose agrarie
Orti familiari
Prati permanenti e pascoli
SAU
Arboricoltura da legno
Boschi
Superficie agraria non utilizzata
Altra superficie

2010
3.594
2.852
2.265
612
4.426
76
1.207
915
4.033

22

var.%
2010/2000

SUPERFICIE INVESTITA
2010

‐41,96% 27.692,95
‐46,38%
4.708,59
‐36,75%
194,45
‐45,74%
3.004,70
42,62% 35.600,69
‐48,65%
331,16
‐38,89%
6.842,35
‐48,94%
1.566,54
‐42,03%
2.963,03

var.%
2010/2000
‐14,76%
‐14,68%
‐4,23%
‐41,27%
17,83%
‐22,28%
1,30%
‐48,27%
20,05%
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Rispetto al decennio precedente le superfici investite a colture agrarie
risultano in calo, in particolare i seminativi registrano un calo del 14,8% e le
legnose agrarie un calo del 14,7%. Tra le legnose agrarie si evidenzia che la
vite, che ha attualmente un’estensione di 2.432 ettari, registra un calo del
23,4% rispetto al censimento precedente, mentre è in aumento la superficie
dell’olivo, che passa dai 1.405,20 ettari del 2000 ai 1.565,92 ettari del 2010
(+11,4%).
Nelle 705 aziende in cui vi è presenza di allevamenti, i capi sono
complessivamente 631.562 di cui:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avicoli
542.091
Bovini
9.107
Caprini
807
Conigli
53.017
Equini
1.291
Suini
14.477
Ovini
8.740
Altri allevamenti 2.032

(85,8%)
(1,4%)
(0,1%)
(8,4%)
(0,2%)
(2,3%)
(1,4%)
(47 struzzi e 1.985 alveari) (0,3%)

Anche nel settore zootecnico si conferma la tendenza alla concentrazione
degli allevamenti in un numero minore di aziende, ma di maggiori dimensioni
prevalentemente nella zona collinare.
Per quanto riguarda i capi allevati, rispetto al 2000 fanno eccezione solo i
caprini e gli equini che mostrano rispettivamente incrementi del 29,1% e del
13,4%, mentre tutte le altre tipologie di bestiame sono in calo: avicoli (62,4%), bovini (-7,8%), conigli (-42%), ovini (-15,7%), suini (-21%).
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Fig. 17 – uso del suolo
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2.1.1.i.

Antropizzazione

La popolazione residente nella provincia di Rimini al 1° gennaio 2012 ammonta a
332.070 unità (160.541 maschi e 171.529 femmine). L’incremento, rispetto all’anno
precedente, è stato dello 0,9% dovuto, esclusivamente, alla componente migratoria,
mentre il saldo naturale è negativo.
Tab. 18 – Bilancio demografico 2011-2012

BILANCIO DEMOGRAFICO

MASCHI FEMMINE

POPOLAZIONE AL 1‐1‐2011

159.378

169.866

329.244

1.522
1.497
25
4.660
4.124
536
602

1.477
1.624
‐147
5.308
4.357
951
859

2.999
3.121
‐122
9.968
8.481
1.487
1.461

1.163

1.663

2.826

160.541

171.529

332.070

Nati
Morti
SALDO NATURALE
Immigrati
Emigrati
SALDO MIGRATORIO
altre correzioni anagrafiche e territoriali

SALDO DEMOGRAFICO
POPOLAZIONE AL 1‐1‐2012

TOTALE

Rimini, comune capoluogo, oltre ad essere il comune più popolato con 144.545
residenti (43,5% dei residenti totali) è anche quello più esteso (rappresenta il 15%
della superficie complessiva provinciale con 135,48 Kmq). Complessivamente nei
comuni di pianura vive il 78,4% dei residenti (su una superficie di 265,95 Kmq)
mentre nei comuni di collina vive il 20,6% (207,22 Kmq) e solo un 1% della
popolazione risiede nei due comuni di montagna (118,87 Kmq). Guardando, invece,
le densità abitative (abitanti per Kmq) dei singoli comuni emerge che il comune più
densamente popolato è Cattolica (2.800 residenti per Kmq), seguito da Riccione
(2.056) e Morciano di Romagna (1.306) con valori nettamente superiori alla media
provinciale (384,5). All’opposto, i comuni con la più bassa densità abitativa sono
Casteldelci e Sant’Agata Feltria con, rispettivamente, 9 e 28 residenti per Kmq.
La popolazione over 64-enne rappresenta il 20,9% della popolazione residente
mentre i giovani tra 0-14 anni il 13,9%. L'età media della popolazione si aggira sui
45,5 anni per le donne e quasi 43 per gli uomini.

20,4

20,5

20,4

20,4

20,6

66,2

66,1

66,0

65,8

65,6

65,5

65,2

2007 13,5

2008 13,6

2009 13,7

2010 13,8

13,9

2012 13,9

2011

20,9

20,1
66,6

2006 13,4

65 anni e oltre

20,6

19,9
66,9

2005 13,3

19,4
67,7

19,7

19,1
68,2

2002 12,9

25

67,2

18,9
68,5

2001 12,7

15‐64 anni

2004 13,2

18,7
68,8

2000 12,6

0‐14 anni

2003 13,1

18,4
69,0

1999 12,5

17,3
69,9
1995 12,8

18,2

17,1
70,0
1994 12,9

69,3

16,7
70,1
1993 13,2

1998 12,5

16,2
70,2
1992 13,6

1997 12,6

15,9
70,1
1991 14,0

17,8

15,5
70,0
1990 14,5

69,5

15,1
69,9
1989 15,1

1996 12,6

14,5
69,7
1988 15,8

Tab. 19 – peso percentuale della popolazione 0-14 anni, 15-64 anni e 65 anni e oltre sul
totale della popolazione residente.
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Le famiglie residenti in provincia, al 1° gennaio 2012, sono complessivamente
141.284 (+1,4% rispetto all’anno precedente). Cambiano nel tempo le caratteristiche
delle famiglie: la dimensione media familiare è andata progressivamente diminuendo:
il numero medio di componenti è passato dai 4,2 di metà del 1900 all’attuale 2,3.
Crescono le “famiglie unipersonali” (che rappresentano il 33,3% delle famiglie
complessive contro un 25,3% del 2001 - Fonte Istat – 14° Censimento Generale
della Popolazione e delle Abitazioni) e le “famiglie monogenitoriali” a fronte di un calo
della tipologia “coppia coniugata”, che pur continuando a rappresentare il 46,3%
delle famiglie complessive perde, in 10 anni,15 punti percentuali (vedi VII
Osservatorio Provinciale sulle Famiglie).
Tab. 20 – Famiglie residenti e dimensione media familiare
ALLA DATA DEI CENSIMENTI
ANNI

1° gennaio

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2012

Residenti totali

162.305

194.652

231.010

250.328

258.718

272.676

332.070

Fam iglie

37.948

50.326

64.978

81.708

92.014

107.228

141.284

4,19

3,82

3,52

3,04

2,79

2,52

2,34

N° m edio com ponenti

La popolazione straniera residente in provincia ammonta a 34.901 unità e
rappresenta il 10,5% della popolazione complessiva (44,9% maschi e 55,1%
femmine). Solo nell’ultimo anno ha avuto un incremento del 5,4%. Nel 1993 si
contavano 3.339 stranieri residenti sul territorio provinciale quindi meno di 1/10
rispetto ai valori attuali e rappresentavano l’1,3% della popolazione residente totale.
Graf. 21 – Popolazione residente straniera e peso percentuale sulla popolazione
complessiva - Serie storica al 1° gennaio 1993-2012
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Il comune che accoglie il maggior numero di residenti non italiani sul suo territorio è
Rimini con 16.558 residenti stranieri, ma i comuni con la più alta percentuale di
cittadini stranieri residenti rispetto alla popolazione totale residente nel comune sono
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Bellaria Igea-Marina (13,8% dei residenti nel comune), San Leo (12,7%) e Morciano
di Romagna (12,4%); Rimini si posiziona al 4° posto con un 11%.
Tra le 129 nazionalità estere presenti sul territorio provinciale, quella albanese è la
più numerosa (23,4% dei residenti stranieri) seguita da quella rumena (13,9%) e da
quella ucraina (11%). Il 21,2% della popolazione straniera proviene da un paese
dell’Unione Europea.
Tab. 22 – Popolazione residente totale e straniera al 1° gennaio 2012
COMUNI PER ZONA ALTIMETRICA

PIANURA

Popolazione totale
residente al 1-1-2012

Popolazione straniera
residente al 1-1-2012

% stranieri residenti
su totale residenti

10,9%

260.273

28.360

BELLARIA - IGEA MARINA

19.531

2.697

13,8%

CATTOLICA

17.089

1.881

11,0%

MISANO ADRIATICO

12.598

1.248

9,9%

RICCIONE

35.862

3.674

10,2%

RIMINI

144.545

16.558

11,5%

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

9.100

699

7,7%

SANTARCANGELO DI ROMAGNA

21.548

1.603

7,4%

COLLINA

68.347

6.369

9,3%

CORIANO

10.262

786

7,7%

GEMMANO

1.174

106

9,0%

MONDAINO

1.478

166

11,2%

MONTECOLOMBO

3.443

253

7,3%

MONTEFIORE CONCA

2.253

152

6,7%

MONTEGRIDOLFO

1.036

103

9,9%

MONTESCUDO

3.357

347

10,3%

MORCIANO DI ROMAGNA

7.058

875

12,4%

SALUDECIO

3.091

312

10,1%

SAN CLEMENTE

5.403

588

10,9%

POGGIO BERNI

3.411

205

6,0%

TORRIANA

1.601

171

10,7%

VERUCCHIO

10.132

924

9,1%

845

31

3,7%

NOVAFELTRIA

7.374

739

10,0%

SAN LEO

3.083

393

12,7%

SANT'AGATA FELTRIA

2.277

146

6,4%

TALAMELLO

1.069

72

6,7%

MONTAGNA

3.450

172

5,0%

CASTELDELCI

444

13

2,9%

3.006

159

5,3%

DISTRETTO RIMINI

218.866

23.711

10,8%

DISTRETTO RICCIONE

113.204

11.190

9,9%

MAIOLO

PENNABILLI

DISTRETTI SOCIO-SANITARI

AMBITI TERRITORIALI
UNIONE COMUNI VALLE DEL MARECCHIA

36.692

2.903

7,9%

UNIONE COMUNI DELLA VALCONCA

28.293

2.902

10,3%

COMUNITA MONTANA ALTA VALMARECCHIA

18.098

1.553

8,6%

332.070

34.901

10,5%

PROVINCIA DI RIMINI
Fonte: Ana gra fi comuna l i

Elaborazione: Uffi ci o Sta ti s ti ca ‐ Provi nci a di Ri mi ni
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2.1.2. CARATTERIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ VENATORIA PROVINCIALE
NELL’ULTIMO QUINQUENNIO
2.1.2.a.

Analisi ed evoluzione della popolazione dei cacciatori

Nel territorio provinciale è stato costituito, sin dalla prima applicazione della normativa
nazionale (L. 157/92) e regionale (L.R. 8/94), un unico A.T.C. (Ambito Territoriale di
Caccia) denominato A.T.C. RN1. Il secondo A.T.C. provinciale (RN2) è stato costituito
nel dicembre 2009 in seguito all’annessione dei sette Comuni dell’Alta Valmarecchia (L.
117/2009) ed è attivo dal 2010. Il numero di cacciatori iscritti agli A.T.C. provinciali nelle
ultime cinque annate venatorie è illustrato nelle tabelle seguenti, e nel grafico 26.
Tab. 23 - Iscrizioni nelle annate venatorie del periodo 2008 - 2012 (fonte dati ATC RN1)
2008/2009

Residenti ATC RN1
Residenti nel resto della Provincia di
Rimini
Residenti in Altre Provincie dell'Emilia
Romagna
Interscambio con RSM
Iscritti alla Caccia esclusiva cinghiale
TOTALE ISCRITTI ATC RN1

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

3.421

3.213

3.002

2.872

2.596

0

0

0

0

0

156

151

147

140

117

406
0
3.983

386
0
3.750

287
0
3.426

297
0
3.309

198
0
2.911

Tab.24 - Iscrizioni nelle annate venatorie del periodo 2010 - 2012 (fonte dati ATC RN2)
2010/2011 2011/2012 2012/2013
567
510
477
558
432
359
93
78
72
191
232
352
149
149
51
10
24
46
1.568
1.425
1.357

Residenti ATC RN2
Residenti nel resto della Provincia di Rimini
Residenti in Altre Provincie dell'Emilia Romagna
Residenti in altre Regioni
Interscambio con RSM
Iscritti alla Caccia esclusiva cinghiale (quota ridotta)
TOTALE ISCRITTI ATC RN2

Tab. 25 - Iscrizioni e indici di densità venatoria nelle annate venatorie del periodo 2008 2012 (fonte dati A.T.C. RN1 e ATC RN2)
2008/09

Iscritti ATC RN1
s.a.s.p. caccia programmata (ha)
Densità venatoria (ha s.a.s.p.
c.p./cacciatori)

2009/10

8,22

8,62

Iscritti ATC RN2
s.a.s.p. caccia programmata (ha)
densità venatoria (ha s.a.s.p. c.p./cacciatori)
Totale cacciatori in Provincia di Rimini
*Totale s.a.s.p. caccia programmata (ha)
Totale densità venatoria (ha s.a.s.p.
c.p./cacciatori)

2010/11

2011/12

2012/13

3.983
3.750
3.426
3.309
2.911
32.741,49 32.309,74 32.576,36 32.578,44 32.411,14
9,51

9,85

11,13

1.568
1.425
1.357
20.153,00 20.153,00 20.212,53
12,85
14,14
14,90
3.983
3.750
4.994
4.734
4.268
32.741,49 32.309,74 52.729,36 52.731,44 52.623,67
8,22

*Fino

8,62

10,56

11,14

12,33

all’annata venatoria 2010/11 la sasp era quella relativa alla provincia a 20 comuni, dall’annata venatoria 2010/11 a
seguito annessione dei sette comuni dell’Alta Val Marecchia la sasp di riferimento è relativa ai 27 comuni della provincia
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Graf. 26 – andamento degli iscritti agli A.T.C. provinciali nelle ultime cinque annate venatorie

E’ evidente la continua diminuzione del numero di cacciatori (e l’aumento dell’età
media) causato dal mancato ricambio generazionale (l’aumento registrato nel 2010 è
dovuto esclusivamente agli effetti della L. 117/09 con l’inizio dell’attività dell’ATC
RN2.
Tale diminuzione è più marcata nell’ATC RN1 che negli ultimi 5 anni ha perso un
quarto degli iscritti, mentre nell’ATC RN2 (istituito nel dicembre 2009 ed operativo
dalla stagione venatoria 2010/11) la diminuzione, seppure continua, appare meno
marcata.
L’indice di densità venatoria per l’annata venatoria 2012/13 nella provincia di Rimini,
calcolato in base ai criteri indicati dalla normativa vigente, rapportato all’intero
territorio di caccia programmata (ha 52.623,67), risulta pari 12,32 (ha di sasp di
caccia programmata a disposizione di ogni cacciatore iscritto ad uno dei due ATC).
In Provincia di Rimini sulla base dei dati dei tesserini rilasciati dai Comuni nel 2012
risiedevano 3898 cacciatori.

2.1.2.b.

Abilitazioni rilasciate

La Provincia provvede a rilasciare, previo esame secondo normativa, sia le
abilitazioni all’esercizio venatorio che le varie abilitazioni “specialistiche” (cacciatore
di selezione di ungulati, cacciatore di cinghiale in squadra …).
La tabella seguente illustra, per ogni singola tipologia prevista, le abilitazioni
rilasciate ogni anno rapportandole al numero dei candidati.
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Tab. 27 – iscritti ed idonei periodo 2008 - 2012 per ogni tipologia di esame
anno 2008

anno 2009

anno 2010

anno 2011

anno 2012

Tipologia esame
iscritti idonei iscritti idonei iscritti idonei iscritti idonei iscritti idonei

47

32

Operatori abilitati ai rilevamenti
biometrici

19

18

Operatori caccia collettiva al cinghiale

30

14

29

20 148 117
80 69

57

28

20

23

21

37

28

Abilitazione attività venatoria

50
97

Coadiutori controllo volpi e corvidi

Caposquadra caccia cinghiale
Operatore caccia ungulati con metodi
selettivi
Operatore caccia ungulati con metodi
selettivi specializzati nel prelievo cervo

25
97

TOTALI

24

26

24

57

40

Conduttore di limiere
Conduttore cane da traccia

47

16
140

49

32

10
94 236 191 398 315

37
77

19
76

37

24

43

41

38

54

37

17

9

19

13

48

42

20
18
24
24
236 184 197 157

Si può notare come il numero di iscritti agli esami per il rilascio dell’abilitazione
all’attività venatoria abbia subito negli ultimi anni un decremento a conferma del
basso indice di ricambio generazionale. Un altro dato interessante è l’incremento di
abilitazioni relative alla caccia collettiva al cinghiale ed alla caccia di selezione. Come
è avvenuto nelle altre province della regione, anche se in ritardo a causa delle
caratteristiche di antropizzazione del territorio provinciale, l’aumento della presenza
degli ungulati ha innescato l’interesse da parte dei cacciatori per questo tipo di
selvaggina. Attualmente in provincia risultano abilitati (1491) cacciatori di cinghiale in
forma collettiva (di cui 178 sono anche abilitati come capisquadra), 354 cacciatori di
ungulati con metodi selettivi e 48 conduttori cani da traccia, 85 conduttori di cani da
limiere, 71 cacciatori di ungulati con metodi selettivi specializzati nel prelievo del
cervo, 95 operatori abilitati a rilevamenti biometrici, 479 coadiutori per piani di
controllo a corvidi e volpi. I numeri tengono conto del riconoscimento, come da legge,
delle abilitazioni rilasciate dalla Provincia di Pesaro ai residenti dei sette comuni
dell’Alta Valmarecchia.
Nella tabella seguente viene invece illustrata la percentuale di idonei rispetto agli
iscritti alle varie tipologie di esame nel periodo 2008- 2012.
Tab. 28 – percentuale idonei rispetto agli iscritti nel periodo 2008 - 2012 per ogni tipologia di esame
tipologia esame
Abilitazione attività venatoria
Coadiutori controllo volpi e corvidi
Operatori abilitati ai rilevamenti biometrici
Operatori caccia collettiva al cinghiale
Caposquadra caccia cinghiale
Operatore caccia ungulati con metodi selettivi
Operatore caccia con metodi selettivi specializzati
nel prelievo del cervo
Conduttore di limiere
Conduttore cane da traccia
Guardia Giurata Venatoria Volontaria
TOTALI

totale iscritti 2008 - totale idonei 2008 2012
2012
218
124
174
173
88
83
318
226
80
69
144
112

30

%idonei
2008 - 2012
57
99
94
71
86
78

85

70

82

60
40
40
1247

50
34
10
951

83
85
25
76
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Prendendo in considerazione tutti gli esami, la percentuale media di idonei rispetto agli
iscritti è del 76%; notevoli sono però le differenze tra i vari tipi di esami. Ad esempio la
percentuale di idonei nel caso di esami per coadiutore nei piani di controllo per volpi e
corvidi è del 99%, mentre per quanto riguarda l’abilitazione all’esercizio venatorio è del
57%. Da ciò si deduce una certa difficoltà insita nei contenuti didattici che
caratterizzano la formazione per i neo cacciatori. La percentuale di idonei nelle varie
tipologie d’esame rispetto al quinquennio precedente è aumentata, in particolare per
quanto riguarda gli esami per cacciatori di ungulati con metodi selettivi, segno che
tale abilitazione viene richiesta non più in maniera generica ma per motivato
interesse. Negli ultimi anni si è evidenziato un notevole miglioramento dei metodi e
degli strumenti didattici, nonché una maggiore qualificazione degli istruttori.
Come prevede la normativa almeno ogni cinque anni vengono svolti corsi di
aggiornamento per le Guardie Giurate Venatorie Volontarie (GGVV). Nel
quinquennio 2008 – 2012 è stato effettuato un unico corso di aggiornamento nel
2012 con 88 iscritti e 88 idonei. A cavallo tra il 2012 ed il 2013 è stato inoltre
effettuato un corso per nuove GGVV (40 iscritti di cui 10 abilitati).

2.1.2.c.

Ubicazione e tipologia appostamenti fissi

Il regolamento provinciale vigente (Regolamento allegato alla delibera di C.P. n. 59 del
10.07.2000) prevede il rilascio di autorizzazioni annuali. Il numero e la tipologia degli
appostamenti fissi di caccia autorizzati dal 2008 al 2012 sono riportati nella tabella 29 e
nella figura 30. L’aumento registrato del numero di appostamenti fissi nel 2010 è dovuto
a quelli autorizzati nel territorio dell’Alta Valmarecchia E’ interessante notare come
questo anno il numero di appostamenti fissi sia sostanzialmente costante.
Nel 2008 c’è stato un notevole calo degli appostamenti fissi, passati da 156 del 2007
a 123. La motivazione è da ricercare nelle nuove disposizioni del calendario
venatorio provinciale che già nel 2007 avevano inserito il divieto “ai titolari di
appostamento fisso senza richiami vivi, ai loro sostituti ed agli eventuali invitati, di
utilizzare richiami vivi all’interno dell’area di rispetto dell’appostamento fisso anche
quando questo non è in esercizio”.
Dalla figura 30 si evidenzia come gli appostamenti siano distribuiti su tutto il territorio
provinciale con maggiore concentrazione nella fascia di pianura e nei pressi dei
principali corsi d’acqua; questi ultimi ambienti d’altra parte sono quelli caratterizzati
da una maggiore naturalità ed in cui più facilmente si reperiscono terreni rispondenti
alle caratteristiche richieste per l’impianto di un appostamento fisso, ed inoltre
coincidono con rotte di migrazione dell’avifauna.
Tab. 29 - Appostamenti fissi di caccia autorizzati negli anni 2008/2012

Anno
2008
2009
2010
2011
2012
2013

appostamenti
autorizzati
123
121
145
144
139
136
31

con richiami senza richiami
vivi
vivi
42
81
39
82
35
110
37
107
35
104
37
99
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Fig. 30 – localizzazione appostamenti fissi anno 2012
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2.1.2.d.

Patrimonio richiami vivi

Il patrimonio di richiami vivi in provincia di Rimini è di notevole entità (17.606
esemplari); la caccia tradizionale alla migratoria da appostamento (fisso o
temporaneo) è, infatti, largamente praticata e sono 2550 (dato ufficiale del mese di
dicembre 2013) i cacciatori riminese in possesso di richiami. Il dato risulta ancora
leggermente sovrastimato a causa della mancata comunicazione da parte dei
cacciatori di richiami deceduti o dispersi, o della mancata comunicazione della
dismissione dei richiami, anche se la revisione critica in atto della banca dati
provinciale, con la verifica delle posizioni ritenute anomale (mancato aggiornamento
negli ultimi 5 anni, età avanzata del titolare…) sta portando a ridimensionare in
maniera sensibile il numero totale di richiami detenuti.
Come previsto dal precedente PFVP nel quinquennio 2008 – 2012 è stato mantenuto
attivo il protocollo di intesa con la Provincia di Forlì Cesena del 2002 che permette ai
cacciatori di Rimini di acquistare richiami vivi di cattura presso i centri autorizzati di
questa Provincia. Il protocollo prevede, allo stato attuale, che una quota di 499
esemplari (Cesena 78, Merlo 45, Tordo Bottaccio 135, Tordo sassello 106, Allodola
135) sia destinata ai cacciatori residenti in provincia di Rimini.
Nel biennio 2009/10 è stato inoltre attivo un protocollo con la Provincia di Ravenna al
fine di permettere l’acquisto di ulteriori 400 richiami di cattura ai cacciatori riminesi.
Nell’ambito della collaborazione con la Provincia di Forlì Cesena nel 2013 è stato
emesso un nullaosta all’autorizzazione, da parte della Provincia di Forlì Cesena, di
un impianto temporaneo mobile di cattura a reti verticali, tipo bresciana, per merli e
tordi bottacci, in località Via Vecchia Emilia n. 4497 in Comune di Santarcangelo di
Romagna, a ridosso del confine provinciale.
Come è evidenziato nella tabella sottostante il patrimonio di richiami vivi al 31/12/2013
risulta di notevole entità anche se in costante calo nell’ultimo quinquennio, nonostante
l’annessione dei Comuni dell’Alta Valmarecchia (territorio in cui comunque la tradizione
venatoria di caccia da appostamento non è particolarmente sentita).
Tab. 31 – patrimonio richiami vivi risultante dagli archivi al 31/12 degli anni dal 2008 - 2013

specie
Allodola
Cesena
Tordo sassello
Tordo bottaccio
Storno
Merlo
Passero
Passera mattugia
Pavoncella
Colombaccio
Germano reale

TOTALE

2008

2009

2010

2011

2.223
2.485
2.601
3.367
4.482
1.431
2.626
352
143
36
282
20.028

2.341
2.516
2.662
3.431
4.202
1.460
2.595
347
141
36
275
20.006

2.406
2.450
2.643
3.434
3.990
1.453
2.464
320
138
41
275
19.614

2.529
2.435
2.681
3.474
3.892
1.472
2.442
320
137
46
275
19.703

2012
2.536
2.398
2.634
3.417
3.539
1.454
2.328
306
119
43
275
19.049

2013
2.416
2.233
2.413
3.242
3.124
1.402
2.092
271
104
55
254
17.606

Al 31/121013 risultano 2.487 i cacciatori in possesso di richiami vivi nel territorio
provinciale.
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2.1.2.e.

Analisi e tipologie delle infrazioni registrate

In Provincia di Rimini la vigilanza venatoria è attuata dagli agenti del Corpo di Polizia
Provinciale, costituito nel mese di aprile 2002, che coordina anche l’attività delle
Guardie Giurate Venatorie Volontarie (GGVV).
Le GGVV operanti nel territorio collaborano direttamente anche con l’Ufficio Tutela
Faunistica nella gestione operativa delle Zone di Protezione e del territorio in genere
(tabellazioni, catture, attuazione piani di controllo …).
Anche il Corpo Forestale dello Stato collabora nell’azione di controllo venatorio nel
territorio tramite l’attività dei comandi stazione locali (Comandi stazione di

Rimini, Morciano, Santarcangelo, Sant’Agata Feltria, Novafeltria e Pennabilli).
Alla fine del 2012 erano attive nel territorio 99 GGVV di cui 38 Federcaccia, 20 del
Raggruppamento Guardie venatorie volontarie, 8 dell’ Arcicaccia, 4 della Libera
caccia, 10 dell’ANPANA, 3 del WWF e 16 GEV.
Nelle tabelle che seguono sono evidenziate le risorse umane impiegate dalla
Provincia direttamente nell’azione di vigilanza venatoria (ad esclusione degli agenti
del Corpo Forestale dello Stato) e, nel dettaglio, le infrazioni alla normativa
sull’attività venatoria registrate dal Corpo di Polizia Provinciale negli ultimi 5 anni.
Tab. 32 - Risorse umane impiegate dalla Provincia di Rimini nella vigilanza venatoria
2008

2009

2010

2011

2012

PP G.V. PP G.V. PP G.V. PP G.V. PP G.V.
Gennaio

7

16

8

15

10

28

11

37

9

32

Febbraio

7

23

8

21

10

28

11

29

9

31

Marzo

8

14

8

23

10

29

11

36

8

34

Aprile

8

16

8

23

9

35

11

41

8

28

Maggio

8

18

8

26

9

42

11

41

8

35

Giugno

8

20

8

25

9

39

11

42

8

36

Luglio

8

12

9

27

9

43

9

38

9

32

Agosto

8

14

10

36

9

38

10

42

9

46

Settembre

8

27

10

29

9

43

10

58

8

40

Ottobre

8

23

10

30

9

53

10

59

8

49

Novembre

8

20

10

27

9

38

9

49

7

31

Dicembre

8

19

10

18

10

31

9

36

9

38

Nelle pagine seguenti viene illustrata, tramite tabelle, l’attività di vigilanza svolta dal
Corpo di Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato relativamente alla
tutela della fauna ed alla attività venatoria.
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Tab. 33 - Infrazioni amministrative alla L. 152/92 nel periodo 2008/2012 rilevate dalla Polizia
Provinciale:
Descrizione violazione
2008 2009 2010 2011 2012
Esercizio della caccia senza avere stipulato la polizza di
assicurazione
1
Esercizio della caccia senza versamento tassa governativa o
regionale
1
1
Esercizio della caccia senza prescritte autorizzazioni in ATV. AFV,
ATC
1
1
1
1
Esercizio della caccia in violazione alle disposizioni emanate dalla
regione
4
1
2
6
15
Esercizio della caccia in orari non consentiti o violazioni alle Norme
sui fringillidi
2
1
Utilizzo di richiami non autorizzati
2
2
3
Esercizio della caccia senza eseguire le annotazioni sul tesserino
regionale
7
2
8
1
Esercizio della caccia senza esibire i documenti
1
1
3
1
Esercizio della caccia in zone vietate
5
4
8
5
Totale infrazioni amministrative alla Legge n. 157/92
22
12
17
17
23

Tab. 34 - Infrazioni amministrative alla L.R. 8/94 nel periodo 2008/2012 rilevate dalla Polizia
Provinciale:
Articoli
61/1°/E
61/1°/L
61/1°/P
61/1°/Q
61/1°/T
61/1°/V
61/1°/Z
61/1°/AA
61/1°/BB
61/1°/FF
61/1°/GG
61/1°/HH
61/1°/II
61/1°/NN
61/1°/OO
61/1°/PP
61/1°/QQ
61/1°/TT
61/1°/UU
61/1°/AAA
61/2°
61/3°

Descrizione violazione
2008 2009 2010 2011 2012
Immissioni irregolari di fauna selvatica
1
Mancata compilazione tesserino in ogni sua parte o
mancata riconsegna dello stesso entro il termine di cui
2 136
44
67
81
all'art. 39 c. 1° let. b
Allevamento fauna selvatica senza autorizzazione
2
2
2
4
2
Violazione alle norme regionali allevamento fauna selvatica
5
Addestramento cani in ambiti protetti
1
3
Addestramento cani in periodo non consentito
1
4
2
Caccia in periodi, giornate o orari non consentiti
2
2
Mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale
3
Caccia da appostamento fisso senza autorizzazione
1
3
2
Mancata rimozione appostamento temporaneo e/o dei
1
2
residui al termine della giornata
Caccia a meno di 150 mt da altro app.to temporaneo
4
8
6
Caccia senza distanze da app.to temp. o fisso
2
4
Caccia da appostamento temporaneo non a distanza
2
8
4
3
5
regolare
Detenzione o utilizzo di richiami vivi di specie protette
1
Omesse comunicazione alla Provincia su richiami detenuti
1
Cani vaganti in periodi o luoghi non consentiti
4
2
6
10
3
Abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce
3
1
2
Sparo da distanza inferiore a 150 mt in direzione di immobili,
1
strade ecc.
Trasporto armi non scariche e non in custodia
1
Vendita e/o detenzione trappole
1
1
Esercitava la caccia senza tesserino
1
2
2
1
Violazione a disposizioni contenute in regolamenti regionali
o provvedimenti provinciali e comunali in materia faunistico
16
12
23
26
22
venatoria
Totale infrazioni amministrative
33 168 107 130 125
alla Legge Regionale n. 8/94
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Relativamente all’attività di vigilanza venatoria realizzata dal Corpo Forestale dello
Stato (CFS), le tabelle seguenti illustrano nel dettaglio, le infrazioni alla normativa
registrate negli ultimi 5 anni
Tab. 35 - Infrazioni amministrative alla L. 152/92 nel periodo 2008/2012 rilevate dal CFS
Descrizione violazione

2008 2009 2010 2011 2012

Esercizio della caccia in orari non consentiti o violazione alle Norme sui
fringillidi
Esercizio della caccia senza eseguire le prescritte annotazioni sul
tesserino regionale
Esercizio della caccia senza esibire i documenti
Violazione al calendario venatorio
Esercizio venatorio a distanza inferiore a 50 mt da strada carrozzabile
esercizio della caccia nel raggio di 100 mt da immobili, fabbricati e
abitazioni
Esercizio venatorio in area contigua al parco interregionale Sasso
Simone
Violazione della caccia in deroga per lo storno
Totale infrazioni amministrative alla Legge n. 157/92

1
1
1

1

3

1

1
1

1

1
1
2

2

1

1
3

Tab. 36 - Infrazioni amministrative alla L. 8/94 nel periodo 2008/2012 rilevata dal CFS
Articoli
61/1°/D
61/1°/G

61/1°/I
61/1°/N
61/1°/P
61/1°/Q
61/1°/GG
61/1°/II
61/1°/NN
61/1°/PP
61/1°/QQ
61/1°/TT
61/1°/UU
61/1°/AAA
61/2°
61/3°

Descrizione violazione
2008 2009 2010 2011 2012
Immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori
1
dei casi consentiti
Omessa comunicazione all'autorità della raccolta
di uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni
1
di pericolo e in stato di bisogno
Mancato rispetto delle limitazioni alla caccia
previste dal programma venatorio annuale
2
1
dell'ATC
Tesserino contraffatto o con cancellature
2
Allevamento fauna selvatica senza autorizzazione
1
2
2
2
Violazione alle norme regionali allevamento fauna
1
2
3
selvatica
Caccia a meno di 150 mt da altro app.to
1
temporaneo
Caccia da appostamento temporaneo non a
1
2
distanza regolare
Detenzione o utilizzo di richiami vivi di specie
1
1
protette
Cani vaganti in periodi o luoghi non consentiti
1
5
Abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle
1
4
1
cartucce
Sparo da distanza inferiore a 150 mt in direzione di
2
immobili, strade ecc.
Trasporto armi non scariche e non in custodia
1
1
Vendita e/o detenzione trappole
1
2
Esercitava la caccia senza tesserino
1
Violazione a disposizioni contenute in regolamenti
regionali o provvedimenti provinciali e comunali in
3
2
2
7
materia faunistico venatoria
Totale infrazioni amministrative alla
7
14
17
5
17
Legge Regionale n. 8/94
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In totale, nel territorio provinciale, le infrazioni amministrative registrate nel periodo
2018 – 2012 dalle forze dell’ordine impegnate nella vigilanza venatoria sono quelle
indicate nella tabella seguente:
Tab. 37 - Totale infrazioni amministrative nel periodo 2008 - 2012 in Provincia di Rimini

2008
Infrazioni amministrative rilevate dal
Corpo di Polizia provinciale nel
territorio Provinciale
Infrazioni amministrative rilevate dal
Corpo Forestale dello Stato nel
territorio provinciale
Totale infrazioni amministrative
rilevate in Provincia di Rimini

2009

2010

2011

2012

55

180

124

147

148

9

16

18

8

23

64

196

142

155

171

Relativamente alle infrazioni di carattere penale le tabelle che seguono illustrano
l’attività del Corpo di Polizia Provinciale e del Corpo Forestale dello Stato nel periodo
2008 – 2012.

Tab.38 - Infrazioni Penali nel periodo 2008/2012 rilevate dal Corpo di Polizia Provinciale:
Descrizione
Esercizio della caccia in periodo di
divieto generale
Caccia in zone protette
Esercizio della caccia con mezzi
vietati
Caccia in giorno di silenzio venatorio
Uccisione animali + getto pericoloso
cose
Maltrattamento animali
Lesioni colpose (da armi da caccia)
Furto di selvaggina
Danneggiamento (tabelle Oasi selvaggina)
Uccisione animali altrui
Molestie e disturbo alle persone
Getto pericoloso cose
Detenzione abusiva di armi e/o
munizioni
Porto abusivo d'armi
Esplosioni pericolose
Alterazione di armi
Omessa custodia di armi e munizioni
Custodia armi in luogo diverso da
quello prescritto
Violazioni prescrizioni licenza di
caccia
Totale infrazioni penali

Legge

Articoli

2008 2009 2010 2011 2012

L. 157/92

30/1°/let. a

2

L. 157/92

30/1/ let. d

1

2

L. 157/92

30/1°/let. h

7

6

L. 157/92

30/1°/ let. f

codice penale

544 bis

codice penale
codice penale
codice penale

544 ter
590
624

codice penale

635

codice penale
codice penale
codice penale

1
1
8

2

1
1

1
1
1
2

1

1

638
660
674

1

1
1
1

codice penale

697

1

codice penale
codice penale
l. 110/75
l. 110/75

699
703
3
20

Tulps

58

1

Tulps

17

1

5

18

11

2

1

1
1

1
1
1

13

37

5

17

3

2
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Tab. 39 - Infrazioni penali nel periodo 2008/2012 rilevate dal Corpo Forestale dello Stato:
Descrizione
Legge
Articoli
L. 157/92
Caccia in periodo di divieto generale
Art. 30 1° let. a
L. 157/92
Esercizio di uccellagione
Art. 30 1° let. e
Caccia con mezzi non consentiti L. 157/92
Art. 30 1° let. h
(registratore)
Caccia con mezzi non consentiti L. 157/92
Art. 30 1° let. h
(trappole - reti)
Caccia con mezzi non consentiti L. 157/92
(detenzione o abbattimento di specie
Art. 30 1° let. h
protette)
Caccia con mezzi non consentiti (fucile L. 157/92
Art. 30 1° let. h
a più di tre colpi)
codice penale,
697
Infrazioni penali per detenzione armi e
L. 895/67, L.
munizioni
110/75, TULPS
544 bis
Infrazioni penali per uccisione animali codice penale
674
Getto di cose pericolose
codice penale
Totale infrazioni penali

2008 2009201020112012
1
1
2

1

1

3

5

1

1

2

2
1

3
2
4
1

1
1
7

2
1
7

2
11

1

2
2
16

In totale, nel territorio provinciale, le infrazioni a carattere penale registrate nel
periodo 2018 – 2012 dalle forze dell’ordine impegnate nella vigilanza venatoria sono
quelle indicate nella tabella seguente:
Tab. 40 - Totale infrazioni penali nel periodo 2008 - 2012 in Provincia di Rimini

2008
Infrazioni penali rilevate dal Corpo di
Polizia provinciale nel territorio
Provinciale
Infrazioni penali rilevate dal Corpo
Forestale dello Stato nel territorio
provinciale
Totale infrazioni penali rilevate in
Provincia di Rimini
2.1.2.f.

2009

2010

2011

2012

13

17

18

11

10

7

7

11

1

16

20

24

29

12

26

Monitoraggio attività venatoria

Nelle tabelle seguenti sono indicati i dati dei carnieri annuali nel periodo 2008 - 2012
relativi alla fauna stanziale nei due A.T.C. provinciali e nelle Aziende Faunistico
Venatorie (chiaramente con esclusione delle Aziende Turistico Venatorie in cui la
fauna abbattuta è di provenienza di allevamento). Per l’A.T.C. RN2 e le AFV dell’Alta
Valmarecchia, i dati partono dal 2010, in quanto prima il territorio era sotto
l’amministrazione della Provincia di Pesaro ed all’interno dell’A.T.C. PS1).
In considerazione di quanto evidenziato nel paragrafo relativo alle sanzioni
amministrative in merito all’omessa annotazione dei capi nel tesserino (eventualità
del resto suggerita dagli stessi A.T.C. in particolare per la pernice in applicazione del
calendario venatorio 2012/13 che prevedeva l’approvazione di un apposito piano di
abbattimento per questa specie) ed alla probabilità che un certo numero di capi feriti
non sia poi recuperato dai cacciatori, si può presumere che, almeno negli ultimi anni,
38
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i numeri riportati in tabella per fagiano, lepre e pernice siano sottostimati (soprattutto
per quanto riguarda la pernice).
I dati evidenziati nelle tabelle sottostanti rappresentano il riepilogo degli abbattimenti,
di selvaggina migratoria e stanziale concretizzati nel periodo 2008 – 2012 nel
territorio provinciale.
Per quanto riguarda gli ATC, i dati derivano dal sistema informatico regionale in cui
sono raccolti ed elaborati i dati rilevati da lettura ottica dei tesserini venatori distribuiti
in Regione Emilia Romagna; a tale proposito si rileva che derivano dai prelievi dei
soli cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna e che contengono errori di
compilazione degli stessi tesserini (un esempio è dato anche dal fatto che risultano
abbattimenti di esemplari di specie di selvaggina non presenti nel territorio
provinciale o per i quali il prelievo è vietato – tali abbattimenti non sono stati riportati
nelle tabelle). Nei due ATC provinciali, ed in particolare nell’ATC RN2, praticano
l’attività venatoria molti cacciatori extraregionali (in particolare provenienti dalla
Repubblica di San Marino) che non possiedono il tesserino regionale e gli
abbattimenti dei quali non sono pertanto registrati dal sistema regionale. In questo
caso i dati in tabella devono essere considerati come indicativi e sottostimati.
Per l’ATC RN1 e solo per la fauna stanziale (fagiano, lepre e pernice), i dati di
abbattimento forniti dall’ATC stesso, derivano dalla “scheda statistica di abbattimento
della fauna nobile stanziale” obbligatoria prevista dal calendario venatorio provinciale
(per le ragioni sopra esposte tali dati si discostano sensibilmente da quanto emerge
dalla lettura ottica dei tesserini).
Per gli abbattimenti di volpe i dati sono quelli forniti dalle squadre autorizzate, mentre
per capriolo e cinghiale si fa riferimento alle schede ufficiali di abbattimento (anche in
questo caso si è rilevata una sensibile differenza con i dati della lettura ottica).
Per le Aziende Faunistiche i dati sono quelli rilevati nei permessi giornalieri di caccia
e dalle schede di abbattimento ungulati.
Tab. 41 – AFV del territorio ATC RN1 (1 sola Azienda) abbattimenti fauna stanziale e
migratoria annate venatorie dal 2010/011 al 2011/12 (fonte schede abbattimento ungulati e
permessi giornalieri di caccia)
annata venatoria
Specie
Fagiano

09/10

10/11

11/12

12/13

26

12

14

45

2

1

1

2

7

Lepre
Pernice rossa
Cornacchia
grigia
Gazza

6

Volpe

3

11/12

12/13

NP

NP

NP

Colombaccio
Ghiandaia
Altre specie
Totale specie
NP
migratorie

5

NP= dati non pervenuti

8

35

10/11

Beccaccia

23
2

09/10

Tordo sp.

3

Capriolo
Cinghiale
Totale specie
stanziali

Specie

11

6

22

27

30

110

annata venatoria
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Tab. 42 – AFV del territorio ATC RN2 (9 Aziende) abbattimenti fauna stanziale e migratoria annate
venatorie dal 2010/011 al 2012/13 (fonte schede abbattimento ungulati e permessi giornalieri di caccia)
Specie
Fagiano
Lepre
Pernice rossa
Volpe
Cinghiale
Capriolo
Totale specie stanziali
Tordo spp. (dati incompleti)
Beccaccia
“
Colombaccio
“
Ghiandaia
“
Altre specie
“
Totale specie migratorie
Totale

Annata venatoria
10/11
11/12
12/13
458
486
424
511
446
383
0
51
13
35
65
55
317
206
106
185
115
157
1506
1369
1138
1.119
536
340
54
50
25
163
71
109
124
143
124
20
0
0
1480
800
598
2986
2169
1736

Tab. 43 – ATC RN1 abbattimenti fauna stanziale e migratoria annate venatorie dal 2008/09 al
2011/12 (fonte R.E.R. schede statistiche ATC RN1, schede abbattimento ungulati)
annata venatoria
Specie

Specie

08/09

09/10

10/11

11/12

Fagiano

5150

3878

2168

2082

Lepre

2741

1847

1352

1430

161
10

153
4

196
12

189
13

6

51

22

16

42

44

32

37

32

49

98

46

166

188

196

269

8.308

6.214

4.076

4.082

2360

3563

8282

3453

20

42

59

29

246

257

303

273

Beccaccia

377

517

258

269

Beccaccino

174

138

242

181

9

16

35

22

Cesena

385

147

573

358

Codone

26

14

23

36

1350

865

1569

1242

Cornacchia g.

70

42

50

51

Fischione

41

26

65

55

Pernice rossa
Coniglio s.
Altre specie
stanziali
Volpe
Capriolo
Cinghiale
Totale specie
stanziali
Allodola
Altre specie
migratorie
Alzavola

Canapiglia

Colombaccio

annata venatoria

08/09

Folaga
Frullino
Gallinella
d’acqua
Gazza

62
6 09/10

10/11

11/12

42

80

174

69

73

11

8

26

154

61

60

40

Ghiandaia

34

62

66

83

Marzaiola

9

174

314

159

2756

11

23

68

Mestolone

8

2

6

7

Moretta

5

2181

2574

4010

Moriglione

24

5

23

11

Pavoncella

112

4

10

8

Porciglione

21

36

27

23

116

175

80

108

17159

8

9

15

5714

116

284

127

Germano reale

Merlo

Quaglia
Storno
Tordo
bottaccio
Tordo sassello
Tortora

907 19940 26160 13968
3621

5011

7459

6633

Tortora collare
223
Totale specie
36.104
migratorie
Totale 44.412

720

1198

665

2573

3062

2704

314

0

0
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Tab. 44 – ATC RN2 abbattimenti fauna stanziale e migratoria annate venatorie dal 2010/011
al 2011/12 (fonte R.E.R. schede abbattimento ungulati)

specie

annata venatoria

Pavoncella

10/11

11/12

2

1

Quaglia

36

18

Fagiano

773

687

Storno

335

58

Lepre

921

625

Tordo bottaccio

760

611

46

82

Tordo sassello

594

439

7

13

357

191

Cinghiale

350

495

4.254

2.851

Capriolo
Coniglio
selvatico
Altre specie
stanziali
Totale specie
stanziali
Allodola
Altre specie
migratorie
Alzavola

432

267

Tortora
Totale specie
migratorie
Totale

6.804

5.050

20

20

1

10

2.550

2.199

333

103

3

2

14

3

Beccaccia

153

113

Beccaccino

26

9

Pernice rossa
Volpe

Canapiglia

4

Cesena

409

242

Codone

7

1

annata venatoria
Specie
Colombaccio
Cornacchia
grigia
Folaga
Gallinella
d’acqua
Gazza

10/11

11/12

354

213

33

15

11

11
3

21

25

7

21

Ghiandaia

58

69

Marzaiola

1

Germano reale

Merlo

739

Moriglione
Mestolone

685
14

1
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Dalle tabelle si può evincere come ci sia un calo generalizzato del numero degli
abbattimenti in tutto il territorio provinciale (ATC e AFV).
Il calo, oltre che alla diminuzione fisiologica dei cacciatori, è imputabile, per quanto
riguarda la fauna stanziale, alla “crisi del fagiano” ed in misura minore alla lepre, mentre
per quello che riguarda la fauna migratoria è più legato alla fluttuazione annuale, anche
notevole, del numero degli storni abbattuti (la specie è in deroga ed è quindi soggetta a
limiti e regole ferree di abbattimento che incidono notevolmente sul comportamento dei
cacciatori).
E’ evidente la necessità di intervenire sull’attuale gestione del fagiano che appare non
rispondente alle aspettative venatorie. Relativamente alla pernice si nota che il numero
degli abbattimenti è molto contenuto, in particolare rispetto a quello che è l’interesse e
l’impegno per la specie profuso dagli ATC (vedi paragrafi seguenti). E’ probabile che gli
abbattimenti di questa specie non siano correttamente riportati dai cacciatori nei tesserini.
Nella tabella 45 vengono illustrati i ripopolamenti di fauna stanziale effettuati nel territorio
provinciale dagli istituti faunistici presenti nel territorio e dalla Provincia (piano starna) nel
periodo 2008 – 2012 con esemplari di allevamento (per le lepri immesse dagli ATC e dalle
AFV si tratta di esemplari provenienti da catture estere o nazionali, mentre per quelle
immesse dalla provincia si tratta di esemplari provenienti da cattura in allevamento
estensivo locale).
Tab. 45 – ripopolamenti di fauna stanziale (totale degli animali di allevamento, di importazione e di
cattura locale) effettuati nel periodo 2008 – 2012 dai vari istituti faunistici e dalla Provincia
Ente

Annata venatoria di riferimento
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
2600 3096 4300 2732 2336 2200
330 350
399
400 351 330

Specie
Fagiano
Lepre
ATC RN1
Starna
Pernice rossa 1500 1160
Totali 4430 4606
Fagiano
900 505
Lepre
120
70
ATC RN2*
Starna
Pernice rossa
Totali 1020 575
Lepre
7
Provincia
Starna
600
Totali
7 600
Fagiano
300
Lepre
AFV ATC RN1 Starna
Pernice rossa
200
Totali
500
Fagiano
657
Lepre
258
AFV ATC RN2 Starna
Pernice rossa
0
Totali
915

42

1200
5899
2000
242
500
2742
14
700
714
150

70
220
768
174
550
1492

1500
4632
1508
152
100
1300
3060

1400 1140
4087 3670
1600 1200
140 120

1400 1100
3140 2420
9
4
700 700 700
700 709 704
150 150 120
10

150
300
800
164

150
300
760
124

150
280
780
116

770 470 480
1734 1354 1376
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TOTALE 5.457 7.196 11.067 10.426 9.590 8450
*I dati relativi agli anni 2008/09 e 2009/10 sono stati forniti dall’ATC PS1 - nell’annata 2010/11 entra a pieno regime
l’attività dell’ATC RN2

I raffronti con il quinquennio precedente possono essere fatti, considerata la continuità dei
dati, solo sull’ATC RN1 e da questo raffronto risulta ben evidente che il numero dei capi
immessi nel territorio è in calo (nel corso del decennio 2002 - 2012 si è passati, nell’ATC
RN1 da 9764 esemplari di fauna immessi in totale a soli 3670), anche se tale riduzione è
forse più contenuta rispetto a quanto auspicato nella programmazione faunistica del
quinquennio.
L’annata 2010/2011 presenta valori anomali dovuti ad un’immissione integrativa
straordinaria concessa all’ATC RN1 a causa dell’elevata moria di fagiani registrata nel
territorio per la siccità.
La riduzione dei ripopolamenti, dopo un primo biennio di assestamento (anni 2010 e 2011
subito seguenti alla L. 117/09), è stata perseguita anche nell’ATC RN2 e nelle AFV che
insistono nel suo territorio.
L’auspicato processo di una consistente riduzione del numero di capi immessi nel territorio
a favore di una gestione faunistica più evoluta basata su interventi territoriali diffusi
(istituzione Zone di Rispetto, colture a perdere, sfalci ecocompatibili …) è comunque ben
avviato e il nuovo quinquennio di programmazione continuerà a perseguirlo in maniera
molto più marcata.
Oltre ai ripopolamenti con fauna di allevamento o di cattura estera/nazionale (per le sole
lepri), nel corso degli anni è stato incrementato dell’impiego di fauna stanziale proveniente
da catture realizzate localmente nelle ZRC e nelle Zone di Rispetto ATC.
Tab. 46 – numero animali provenienti da catture nelle Z.R.C. del territorio provinciale:

specie
Fagiano (ATC RN1)
Fagiano (ATC RN2)
Totale fagiani
Lepre (ATC RN1)
Lepre (ATC RN2)
Totale lepri

08/09
236
236
102
102

annata venatoria di riferimento
09/10 10/11 11/12 12/13 13/14
294 239
167
126
197
11
0
0
294 239
178
126
197
73
28
137
156
60
57
58
44
73
28
194
214
104

Nelle AFV non risultano effettuate catture fino al 2012. Nel dicembre 2013 è stata emessa
opportuna autorizzazione al fine di attuare, nelle aree a divieto di caccia interne alle AFV,
catture di lepre.
Le catture di lepri effettuate nel dicembre 2009 e 2012 (relative rispettivamente alle annate
venatoria 2010/11 e 2013/14 sono state pesantemente penalizzate dalle condizioni
meteorologiche che non hanno permesso di completare i programmi di cattura.
Relativamente alle catture di fagiani, l’ATC RN2 dopo un tentativo nel 2011 non ha più
attivato programmi di cattura, mentre relativamente all’ATC RN1 i risultati delle catture
fotografano bene la situazione della specie che a livello locale ha subito una flessione
naturale dalla quale si sta riprendendo.
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Relativamente alle specie in deroga (storno e, fino al 2009/2010 tortora dal collare) si
riportano nella tabella seguente le somme degli esemplari abbattuti nelle singole stagioni
venatorie nel territorio provinciale, dati ricavati dai riepiloghi trasmessi annualmente alla
Provincia dai singoli cacciatori.
Tab. 47 - abbattimenti in deroga stagioni venatorie dal 2008/09 al 2012/13 in provincia di Rimini
Annate venatorie
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Storno
Tortora dal Collare
16.956
355
22.033
441
26.446
0
13.521
0
20.734
0
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2.1.3. ISTITUTI FAUNISTICI ESISTENTI: DISTRIBUZIONE, CARATTERISTICHE
E PROBLEMATICHE
La Superficie Agro Silvo Pastorale (s.a.s.p.) del territorio Provinciale, calcolata sulla base della
carta di uso del suolo anno 2008, è pari a 73.590,14 ettari. La s.a.s.p. occupata dai vari istituti
faunistici alla data del 31/12/2013 è riassunta nella seguente tabella:
Tab. 48 - Istituti faunistici esistenti al 31/12/2013

Tipo Istituto
Riserva naturale orientata
di Onferno
Parco del Sasso Simone e
Simoncello
Oasi di protezione
faunistica
Zone di Ripopolamento e
Cattura
Zone di Rispetto ATC con
divieto di caccia a tutte le
specie*
Zone di Rifugio
Zone di riproduzione e
sviluppo della fauna
selvatica interne alle AFV
ex Provincia di Pesaro **
Fascia costiera con divieto
di caccia
Fondi sottratti all’attività
venatoria
Fondi chiusi
Totale zone di
protezione
Campi addestramento cani
ATV
AFV***
Totale istituti privati**
ATC RN1 (escluse Zone di
Rispetto con divieto di
caccia a tutte le specie)
ATC RN2
Area Contigua Parco
(gestita da ATC RN2)
Provincia

sasp
20 comuni
(ha)

sasp
7 comuni
(ha)

sasp Provincia
Post L. 117/09
(ha)

sasp
Provincia
%

sasp
atc rn1
%

sasp
atc rn2
%

269,58

0,00

269,58

0,37%

0,64%

0,00%

0,00

1.535,10

1.535,10

2,09%

0,00%

4,89%

1.376,28

231,08

1.607,36

2,18%

3,26%

0,74%

3.944,90

669,84

4.614,74

6,27%

9,35%

2,13%

2.411,16

0,00

2.411,16

3,28%

5,71%

0,00%

0,00

97,70

97,70

0,13%

0,00%

0,31%

0,00

888,97

888,97

1,21%

0,00%

2,83%

1.302,28

0,00

1.302,28

1,77%

3,09%

0,00%

76,33

35,57

111,90

0,15%

0,18%

0,11%

32,74

26,56

59,30

0,08%

0,08%

0,08%

9.413,27

3.484,82

12.898,09

17,53%

22,31%

11,10%

27,19
390,89
530,00

55,05
0,00
8.590,31
7.756,39
(8.645,36)**

82,24
390,89
9.120,31
8.704,47
(9.593,44)**

0,11%
0,53%
12,39%
11,83%**
(13,04%)**

0,06%
0,93%
1,26%

0,18%
0,00%
27,36%
24,71%
(27,54%)**

31.834,30

43,26%

75,44%

0,00%

19.353,30

19.353,30

26,30%

0,00%

61,65%

798,98

798,98

1,09%

0,00%

2,55%

31.393,49

73.590,14

100%

100%

100%

948,08
31.834,30

42.196,65

2,25%

*Le superfici indicate tengono conto, al fine di evitare duplicazioni, che alcuni fondi sottratti coincidono con Zone di
Rispetto ATC o sono interni a Zone di Ripopolamento e Cattura; le relative sasp pertanto non sono state conteggiate (la
sasp dei fondi sottratti nel territorio dell’ATC RN1 è pari ad ha 257,65 di cui 191,32 coincidenti con Zone di Rispetto ATC,
mentre in ATC RN2 è pari ad ha 38,62 di cui 3,06 interni alla ZRC di P. S.M. Maddalena).
**Le “Zone di riproduzione e sviluppo della fauna selvatica” interne alle AFV ex Provincia di Pesaro, pur facendo parte delle
AFV sono considerate come zone di protezione (sono zone con divieto assoluto di caccia). Questa tipologia di zona protetta
è prevista come obbligatoria dalla Regione Marche nell’ambito della costituzione di un’AFV e, per legge, sono state
mantenute anche con il passaggio dei Comuni dell’Alta Valmarecchia in Provincia di Rimini. Al fine di non duplicarne le
superfici, le stesse vengono sottratte in maniera fittizia alle AFV – tra parentesi i dati complessivi delle AFV)
***l'AFV Leontina dell'atc rn2 viene diminuita di 6,85 perché fondi sottratti, l'AFV dell'atc rn1 la lepre viene diminuita di
0,0973 per fondi chiusi
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Fig. 49 – cartografia degli istituti faunistici ed aree protette (situazione al 31/12/2013)
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2.1.3.a.

Oasi di Protezione della fauna

Sono istituti definiti dall'art. 10 comma 8), lettera a) della L. 157/92 e disciplinati dall'art. 19
comma 1 della L.R. 8/94 e succ. mm. ed ii. Si tratta di territori destinati alla conservazione
degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di specie selvatiche con
particolare riferimento alle specie protette o minacciate di estinzione. Si tratta dell'unico
istituto di gestione faunistica, tra quelli previsti dalla L. 157/92, con sola finalità dichiarata
di protezione delle popolazioni di fauna selvatica.
Tale protezione deve realizzarsi principalmente attraverso la salvaguardia delle
emergenze naturalistiche e faunistiche, il mantenimento e l'incremento della biodiversità e
degli equilibri biologici e, più in generale, attraverso il mantenimento o il ripristino di
condizioni il più possibile vicine a quelle naturali.
L'istituzione di Oasi di protezione, anche se spesso avviene per la tutela di particolari
specie, può favorire indirettamente tutta la componente faunistica residente nelle aree
soggette a vincolo comprese le specie di interesse gestionale o venatorio.
Le Oasi possono inoltre essere utilizzate per l'incremento di specie cacciabili, di particolare
valore conservazionistico, le cui popolazioni si trovino in situazioni di precarietà o
regresso.
In provincia di Rimini è il caso della Starna.
L'art. 1 della L. 157/92 e l'art. 19 della L.R. 8/94 e succ. mod. attribuiscono inoltre, una
notevole importanza alle Oasi come istituti adatti (assieme ad altre forme di protezione)
per la creazione di reti di ambiti protetti lungo le principali rotte di migrazione dell'avifauna.
Attualmente nella provincia di Rimini sono istituite tre Oasi di Protezione della fauna
selvatica (“Fiume Conca”, “Torriana – Montebello”, “San Leo”, quest’ultima istituita dalla
Provincia di Pesaro nel territorio di cui alla L. 117/09) rispondenti alle caratteristiche
istituzionali evidenziate nell’art. 19 comma 1 della L.R. 8/94.
Di seguito vengono descritte dettagliatamente le Oasi presenti nel territorio provinciale e le
attività faunistiche attuate nel periodo 2008 – 2012 all’interno di queste.
Oasi di protezione “Fiume Conca”
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione
Sup. totale
S.a.s.p.
Comuni interessati

Principali caratteristiche
faunistiche

Delibera C.P. n. 101 del 17/12/1998
Ha 702,63
Ha 499,94
S. Giovanni in Marignano, Cattolica, Misano
Adriatico, San Clemente, Morciano
area fluviale importante sotto il profilo ornitologico.
Sito di riproduzione per numerose specie di uccelli
acquatici o comunque legati ad ambiti umidi e
rivieraschi. Importante punto di confluenza di linee di
migrazione che si svolgono sia lungo il litorale, sia
lungo la valle del Conca.
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Fig. 50 - Oasi Conca: cartografia

L’Oasi è stata istituita con Deliberazione del Comitato Circondariale di Rimini n. 89 del
05/10/1991, e non ha mai subito variazione dei confini. Il territorio dell’Oasi è occupato per
buona parte da una zona umida artificiale creata dallo sbarramento del torrente Conca per
fini di approvvigionamento idrico. E’ collocata nella parte terminale del corso d'acqua nei
pressi della costa ed è stata istituita per l'importanza che riveste per numerose specie di
uccelli degli ambienti acquatici ai fini della nidificazione e della sosta durante le migrazioni.
La vegetazione presente è prevalentemente costituita da boschi ripariali di pioppo e salice.
In termini di potenzialità media per specie di interesse faunistico venatorio, l'Oasi del Conca
risultata avere buone potenzialità per il Fagiano tanto che in alcuni anni si è dovuto intervenire
con catture ai fini di riequilibrarne la popolazione (vedi capitolo dedicato).
L’Oasi ricade completamente all’interno del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto
del Conca istituito con Delibera di Consiglio Provinciale n. 33/2011 in base alla L.R.
06/2005 Art. 50 e 53.
Relativamente alle attività previste per l’Oasi del Conca nel precedente PFVP:
• è stata istituita la commissione di gestione;
• è stato realizzato il contenimento, tramite catture, della presenza del fagiano al fine di
limitare i danni alle coltivazioni agricole presenti (vigne) – 30 esemplari catturati nel
2010, 13 nel 2009 e 16 nel 2008;
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• è stato realizzato il monitoraggio annuale dell’avifauna migratoria svernante come da
protocollo ISPRA
• è stato realizzato il monitoraggio dei rapaci notturni e diurni e della avifauna migratoria
di passo tramite l’attività di un inanellatore scientifico;
• sono stati realizzati interventi ambientali quali manutenzione del rimboschimento
naturalistico di ha 11 realizzato nel 2000 tramite sfalcio erbe infestanti eseguito con
modalità ad impatto minimo sulla fauna (emanatore di ultrasuoni applicato alla
macchina operatrice e inizio operazioni a partire dal centro dell’impianto) ed attuati
annualmente lo sfalcio di alcuni medicai con metodi a basso impatto sulla fauna (ridotta
velocità di avanzamento, uso di ultrasuoni, partenza dal centro dell’impianto).
Sono stati inoltre realizzati (su progettazione dell’Ufficio Tutela Faunistica), nell’ambito
degli interventi previsti per la gestione del Paesaggio Naturale e seminaturale protetto del
Conca, diversi interventi di rimboschimento (ha 4,5), costituzione di schermature per il
birdwhacting, realizzazione di stagni, rifacimento di stradelli.
Nell’ambito della costruzione del nuovo ponte sul Conca, che interseca l’Oasi, l’Ufficio
Tutela Faunistica è intervenuto per indicare le opere di prevenzione relativamente agli
incidenti stradali con fauna selvatica da attuare in maniera prioritaria sui nuovi tratti
stradali in costruzione.
È stata incrementata notevolmente l’azione di prevenzione danni alle colture agricole
tramite la distribuzione di recinti elettrificati, palloni predator, mastri olografici, repellenti
per sementi …;
Per quanto riguarda l’azione di vigilanza questa, su coordinamento del Comandante del
Corpo di polizia, viene attuata da GGVV alcune delle quali membri della commissione di
gestione.
Le problematiche gestionali che si sono evidenziate nel periodo quinquennio e che
permangono sono legate soprattutto allo svuotamento periodico del bacino e la limitata
larghezza dei confini rispetto all’alveo fluviale in alcuni tratti.
Lo svuotamento periodico del bacino (dal mese di novembre al mese di aprile) comporta la
scomparsa dell’habitat più pregiato e ha ripercussioni sulla sosta dei migratori, anche se
non inibisce la nidificazione. La richiesta di limitare il periodo di prosciugamento o di
mantenere almeno un minimo di acqua nel bacino è stata di nuovo avanzata in sede di
conferenza dei Servizi istituita dal Servizio Tecnico di Bacino in merito alla gestione
complessiva dell’invaso. Il notevole sviluppo perimetrale e la limitata larghezza dei confini,
in particolare rispetto all’alveo fluviale nel tratto di confine tra i comuni di San Clemente e
Morciano, comporta una notevole difficoltà di controllo ed una bassa protezione per la
fauna che troppo facilmente tende ad uscire dai confini stessi.
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Oasi di protezione “Torriana – Montebello”
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione
Sup. totale

Delibera Consiglio Provinciale n. 16 del 15/04/1999
Ha 884,57

S.a.s.p.

Ha 876,34

Comuni interessati

Poggio Torriana
area di media collina caratterizzato da una buona
diversità faunistica sottolineata dalla presenza di
specie animali di notevole valore conservativo quali
l’Albanella minore, nidificante, l’Istrice e il Capriolo
che avrebbero potuto subire in maniera irreparabile
gli effetti perturbativi derivanti dall’esercizio
venatorio.

Principali caratteristiche
faunistiche

Fig. 51 - Oasi Torriana Montebello: cartografia

L’Oasi è stata istituita con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 1007 del14.12.1993 e
non ha mai subito variazione di confini. L’Oasi è quasi interamente compresa all’interno del
S.I.C. “Torriana, Montebello, Fiume Marecchia” IT 4090002 della sup. totale di 2232 ha (solo
una piccola porzione situata nella propaggine nord occidentale – dove per altro è prevista
l’apertura di una discarica - risulta non interna al S.I.C.) Il paesaggio dell’Oasi, tipicamente
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collinare, è caratterizzato dalla presenza di rupi calcaree e calanchi. La vegetazione è formata
da boschi misti di caducifolie mesofile e boschi xerofili sui versanti più assolati. Estesi e ben
differenziati sono i cespuglieti. Il grado di antropizzazione è bassissimo, all’interno dell’Oasi è
presente il solo piccolo borgo di Montebello di origine medievale ed alcune aziende agricole
isolate basate su colture tradizionali ed estensive. All’interno del territorio è inoltre presente
uno specchio d’acqua di origine artificiale che riveste una certa importanza dal punto di vista
ornitologico quale luogo di svernamento e sosta delle specie acquatiche durante il passo
migratorio. La fauna è quella tipica della collina ed annovera numerose specie di interesse
naturalistico, sia tra gli uccelli sia tra i mammiferi.
Gli effetti positivi derivati dalla protezione sono riscontrabili in particolare nella presenza di
uccelli rapaci nidificanti [Nibbio bruno (Milvus migrans), dello Sparviere (Accipiter nisus) e
dell'Albanella minore (Cyrcus pygargus)], l'ottimo stato della popolazione di Istrice (Hystrix
cristata) e l’elevata densità, raggiunta negli ultimi anni, della popolazione di Capriolo
(Capreolus capreolus). Inoltre è ormai ben insediata un’interessante popolazione di
Pernice rossa derivante da attività di reintroduzione operate in passato. Di contro
l’eccessiva la presenza del cinghiale, oltre ai potenziali danni al soprassuolo boschivo ed
alle colture all’interno e nelle aree limitrofe all’Oasi, inizia ad incidere sulla presenza del
capriolo (da due anni in calo) e delle specie di avifauna che nidificano a terra (Fagiano,
Pernice rossa, Starna e Albanella minore).
La superficie dell’Oasi appare adeguata alla protezione delle specie obiettivo (capriolo,
avifauna migratoria di passo, rapaci) anche se il confine orientale appare poco razionale e
nella porzione più occidentale è prevista la realizzazione di una discarica (tanto che tale
porzione è stata esclusa dal SIC).
In termini di potenzialità media per specie di interesse faunistico - venatorio, l'Oasi di
Torriana è risultata molto adatta per Capriolo, Cinghiale, Pernice Rossa e Fagiano. L’Oasi
rappresenta un habitat ottimale per il cinghiale e capriolo e la posizione geografica stessa
ne fa d’altra parte un serbatoio di ungulati per le aree confinanti.
Relativamente alle attività previste per l’Oasi di Torriana Montebello nel precedente PFVP:
• è stata istituita la commissione di gestione;
• sono state eseguite alcune catture di fagiano al fine di favorire la presenza della
Pernice rossa e della Starna;
• è stato realizzato il monitoraggio annuale dell’avifauna migratoria svernante come da
protocollo ISPRA;
• è stato attuato il contenimento della presenza del cinghiale cercando di diminuirne la
densità sulla base della densità obiettivo individuata nel PFVP ed utilizzando metodi e
modalità previsti dall’ISPRA nelle “linee guida di gestione del cinghiale” e in
applicazione delle normative provinciali, privilegiando comunque le attività gestionali
esterne all’ambito protetto. L’area è stata sottoposta ad una continua azione di
monitoraggio che ha costantemente evidenziato l’eccessiva presenza del Cinghiale,
specie che appare ormai insediata stabilmente all’interno dell’Oasi. In particolare nel
corso del 2012 e del 2013 la situazione è risultata particolarmente grave con diverse
richieste di risarcimento di danni alle colture. In questi anni si è dovuto pertanto
ricorrere a piani di controllo selettivo ed in forma collettiva del cinghiale (vedi apposito
paragrafo), anche con azioni combinate di caccia e controllo, ma nonostante questo
alla fine dell’anno sono stati registrati gravi danni alle colture cerealicole e foraggere
appena seminate. La presenza di alcune colture di pregio sia all’interno (tartufaie
coltivate) che nelle aree limitrofe (tartufaie coltivate e vigneti) comporta il rischio
potenziale di danni molto elevati qualora non vengano adottati tutti gli accorgimenti
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previsti dalle normative al fine di limitare sensibilmente la presenza del cinghiale,
compresa l’attuazione di adeguati piani di abbattimento nelle aree limitrofe.
• sono stati effettuati regolari censimenti degli ungulati da punti fissi, delle pernici e dei fagiani al
canto, della volpe, istrici e tassi tramite conta delle tane in aree campione;
• è stata incrementata l’azione di prevenzione danni in particolare da cinghiale, tramite
l’impiego diffuso di recinzioni elettriche.
Nel corso del 2013 è stata evidenziata la presenza di un esemplare di lupo all’interno
dell’Oasi. Si tratta, allo stato attuale, di un giovane lupo in fase erratica, proveniente con
ogni probabilità dal territorio della Provincia di Forlì Cesena.
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Oasi di protezione “San Leo”
Delibera Giunta Provinciale PU n. 770 del 21/06/1994
Del. G.P. n. 60 del 17/04/2013 e Del. G.P. n. 110 del
10/07/2013
Ha 253,78
Ha 231,08
San Leo
area di alta collina caratterizzata da una buona diversità
Principali caratteristiche faunistica. Habitat ideale di sosta per la fauna migratoria e
per il capriolo. Interessante per la presenza e la
faunistiche
nidificazione del falco pellegrino
Ultimo Atto di conferma
e/o revisione e/o
istituzione
Sup. totale
S.a.s.p.
Comuni interessati

Fig. 52 - Oasi San Leo: cartografia

L’Oasi è stata istituita dalla Provincia di Pesaro Urbino che non ha trasferito alcun dato
relativo ad interventi effettuati nel passato in quest’area. Nel 2011 l’Ufficio Tutela
Faunistica ha effettuato, una ricognizione dei confini al fine di verificare la possibilità di un
adeguamento dell’area protetta e di una razionalizzazione dei confini. La proposta
presentata in consulta di un leggero ridimensionamento dell’Oasi si è concretizzata nel
2013 con le Del. G.P. n. 60/2013 e n. 110/2013.
E’ stata costituita la Commissione tecnica di gestione e si è proceduto alla sostituzione
della tabellazione esistente con quella a norma in Regione.
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Anche in questa Oasi la problematica maggiore è la presenza eccessiva del cinghiale. Nel
corso degli ultimi tre anni sono infatti stati effettuati alcuni piani di controllo al fine di
contenerne la densità.
E’ stata attuata una diffusa politica di prevenzione danni tramite il posizionamento di recinti
elettrificati, sia da parte dell’ATC RN2 e dell’AFV Leontina (nelle aree limitrofe) che da
parte della Provincia all’interno.
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2.1.3.b.

Zone di Ripopolamento e Cattura

Le Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) sono istituti definiti dalla dall'art. 10
comma 8), lettera b) della L. 157/92 e disciplinati dall'art. 19 comma 2) della L.R.
8/94 e succ. mm. ed ii. destinati ad incrementare la riproduzione naturale delle
specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie
migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento di
territori contigui ed infine a consentire la cattura delle specie cacciabili per
immissioni integrative negli A.T.C. o reinserimento in altre zone di protezione.
In totale nel 2013 sono state attive nove ZRC di cui sette dislocate omogeneamente nel
territorio provinciale ante L. 117/09 e due nell’alta Valmarecchia. Nella tabella seguente
sono riportate le caratteristiche delle singole ZRC:
In tutte le ZRC sono state attivate le commissioni di gestione previste dal P.F.V.P. 20082012.
Nel corso del quinquennio, in alcune ZRC è stato attuato il programma di reintroduzione
della starna previsto dal P.F.V.P. 2008-2012 che ha portato alla formazione di alcune
brigate stabili di starne che gravitano in questi territori. E’ stata inoltre accertata la
riproduzione di numerose coppie.
All’interno delle ZRC sono state realizzate sia attività di censimento che catture (vedi
paragrafi dedicati).
Per i miglioramenti ambientali realizzati all’interno delle ZRC vedere apposito paragrafo.

Tab. 53 – Zone di Ripopolamento e Cattura al 31/12/2013
Denominazione
Covignano
Monte S. Colomba

Comuni interessati
Rimini

Gemmano
Coriano, San Clemente,
Rio paglia
Montecolombo
Piano dei Venti
Rimini, Santarcangelo
Saludecio, S. Giovanni in
Santa M. del Monte
M.
S. Martino in XX
Rimini
Santarcangelo
Santarcangelo di R.
Ponte Messa

Sup
totale
(ha)

Sasp
(ha)

586,81

446,44

377,43

Atto e data di istituzione

Del. G.P. n. 103 del 20/06/2006 e
Del. G.P. n. 162 del 21/08/2007
375,92 Del. G.P. n. 154 del 01/06/2011

1092,93

992,62 Del. G.P. n. 154 del 01/06/2011

948,57

861,05 Del. G.P. n. 154 del 01/06/2011

869,77

842,23 Del. G.P. n. 144 del 18/07/2012

221,51
251,74
Totale in territorio ATC RN1 4.348,76
Pennabilli, Sant’Agata F.
279,16

195,79 Del. G.P. n. 103 del 20/06/2006
230,87 Del. G.P. n. 161 del 21/08/2007

212,40 Del. G.P. n. 186 del 20/07/2011
Del. G.P. PU n. 229 del 26/07/2002
Ponte Santa Maria Novafeltria, Talamello,
614,13
457,44 Prov. Resp. Servizio n. 2 del
Maddalena
Maiolo, San Leo
05/01/2011
Totale in territorio ATC RN2
893,29
669,84
Totale
5.242,05 4.614,76

Nelle pagine seguenti sono descritte sinteticamente le singole Z.R.C. attive al 31/12/2013
nel territorio provinciale.
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Z.R.C. Covignano
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione
Sup. totale

Del. G.P. n. 162 del 21/08/2007
Ha 586,78

S.a.s.p.

Ha 436,17

Comuni interessati

Rimini
Specie in indirizzo: fagiano.
L'area presenta vocazionalità medio - alta per il
fagiano e vocazionalità mediamente bassa o nulla
per la lepre e per la starna.
L'estensione è idonea esclusivamente per fagiano.
La razionalità della perimetrazione appare valida.
Il livello di antropizzazione è molto elevato (28% di
territorio antropizzato).

Principali caratteristiche
faunistiche

Fig. 54 – Z.R.C. Covignano: cartografia

Nel 2007 è stato razionalizzato il confine occidentale con un aumento di circa 100
ha di superficie totale rispetto alla estensione originale, ma i risultati gestionali
risentono comunque della reale difficoltà di realizzare una corretta gestione
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faunistica a causa della comunque troppo elevata urbanizzazione e del conseguente
continuo disturbo antropico alla fauna.
Tab. 55 - Riepilogo catture Z.R.C. Covignano periodo 2008 - 2013

Anno
2008
2009
2010
2011
2012
2013
totale
media

Fagiani
34
69
60
40
30
45
278
46

Lepri
1
Non eseguite
Non eseguite

10
2
6
19
4,7

Le problematiche gestionali sono relative soprattutto all’elevata antropizzazione dell’area.
Proprio per le caratteristiche antropiche e morfologiche non vengono effettuati nell’area
censimenti accurati, ma solo monitoraggi generici delle presenze di fauna stanziale.
Vengono attuati regolari piani di controllo su volpe e corvidi.
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Z.R.C. Monte Santa Colomba
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione
Sup. totale
S.a.s.p.
Comuni interessati

Principali caratteristiche
faunistiche

Del. G.P. n. 154 del 01/06/2011
Ha 377,43
Ha 375,92
Gemmano
Specie in indirizzo: fagiano, lepre.
L'area presenta vocazionalità alta sia per il fagiano che
per la lepre, media per la starna. L’area è vocata per la
pernice rossa.
L'estensione è idonea per il fagiano.
La razionalità della perimetrazione appare valida.
Il livello di antropizzazione è praticamente nullo.

Fig. 56 – Z.R.C. Monte Santa Colomba: cartografia
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Catture: nel 2013 è stata eseguita, senza successo, la prima cattura di lepri; per i fagiani la
commissione di gestione prevede la prima cattura nel 2014
Tab. 57 - Riepilogo catture Z.R.C. Monte Santa Colomba anno 2013

Anno
2013
Totale
media

Fagiani
Non
eseguita
0
0

Lepri
0
0
0

Si evidenziano problemi gestionali relativi alla presenza di cinghiali e frequenti presenze di
cani vaganti. Si registrano inoltre episodi di disturbo “umano” dovuto con probabilità alla
particolare “storia venatoria” dell’area (ex ATV, richiesta dell’area sia quale ampliamento di
AFV che come Zona Addestramento Cani…).
Vengono effettuati regolari censimenti di lepri (censimento notturno con fari su percorso
prestabilito) fagiani (censimento primaverile al canto), volpi (conta delle tane), corvidi
(conta dei nidi) e caprioli (censimento da punti di osservazione fissi).
Vengono regolarmente attuati piani di controllo su volpe e corvidi
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Z.R.C. Santa Maria del Monte
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione
Sup. totale

Del. G.P. n. 144 del 18/07/2012
Ha 869,77

S.a.s.p.

Ha 842,23

Comuni interessati

Saludecio e San Giovanni in Marignano
Specie in indirizzo: lepre, fagiano e starna.
L'area presenta vocazionalità elevata per il fagiano,
la lepre e la starna.
L'estensione è idonea per fagiano e lepre.
La razionalità della perimetrazione appare valida.
Il livello di antropizzazione è basso (4% di territorio
antropizzato).

Principali caratteristiche
faunistiche

Fig. 58 – Z.R.C. Santa Maria del Monte: cartografia
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La Z.R.C. è stata istituita nel 2012 a seguito della apertura parziale alla caccia di una
Z.R.C. contigua di pari superficie (parte della vecchia ZRC è stata inglobata nella nuova).
In questa ZRC è stato attuato un programma di immissione di starne come previsto dal
PFVP. Tale programma ha portato alla formazione di un nucleo autoriproducente di
starna.
Catture: nell’area state effettuate catture di lepre solo nella parte coincidente con la
vecchia ZRC mentre non sono state ancora effettuate catture di fagiani
Tab. 59 - Riepilogo catture Z.R.C. Santa Maria del Monte anno 2013

Anno
2013
Totale

Fagiani
22
22

Lepri
11
11

Non si evidenziano particolari problemi gestionali ad eccezione della sporadica presenza
di cinghiali.
Vengono effettuati regolari censimenti di lepri (censimento notturno con fari su percorso
prestabilito) e fagiani (censimento primaverile al canto), volpi (conta delle tane), corvidi
(conta dei nidi) e caprioli (censimento da punti di osservazione fissi). Vengono
regolarmente attuati piani di controllo su volpe e corvidi.
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Z.R.C. Rio Paglia
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione
Sup. totale

Del. G.P. n. 154 del 01/06/2011
Ha 1.092,93

S.a.s.p.

Ha

Comuni interessati

San Clemente, Coriano, Montecolombo
Specie in indirizzo: fagiano, lepre e starna.
L'area presenta vocazionalità medio alta per il
fagiano e per la starna, alta per la lepre.
L'estensione è idonea per fagiano, lepre e starna.
Il livello di antropizzazione è medio (10% di territorio
antropizzato).

Principali caratteristiche
faunistiche

992,62

Fig. 60 – Z.R.C. Rio Paglia: cartografia
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La Z.R.C. deriva dalla riduzione di una precedente ZRC che si estendeva per circa 1400
ettari.
Catture: nell’area storica, ricompresa nell’attuale ZRC, sono state effettuate catture tutti gli
anni In questa ZRC è stato attuato un programma di immissione di starne come previsto
dal PFVP. Tale programma ha portato alla formazione di un nucleo autoriproducente di
starna.
Tab. 61 - Riepilogo catture Z.R.C. Rio Paglia / Coriano San Clemente periodo 2008 - 13

Anno
2008
2009
2010
2011
2012
2013
totale
media

Fagiani
125
129
68
73
73
59
527
87

Lepri
34
7
45
28
14
47
175
29

Vengono effettuati regolari censimenti di lepri (censimento notturno con fari su percorso
prestabilito) e fagiani (censimento primaverile al canto), volpi (conta delle tane), corvidi
(conta dei nidi) e caprioli (censimento da punti di osservazione fissi).
Vengono attuati regolari piani di controllo su volpi e corvidi.
A fronte delI’ampia superficie, dell’alta vocazionalità della Z.R.C. per la lepre e dei buoni
risultati dei censimenti primaverili si ritiene che i risultati di cattura siano quanto meno non
rispondenti alle aspettative. La sensibile differenza fornita dalla presenza primaverile della
specie con i dati delle catture e comunque delle densità presenti durante questa attività, fa
temere l’esistenza di fenomeni di bracconaggio notturno che si attiva prevalentemente nel
periodo estivo ed autunnale. Un’altra causa di questa differenza è attribuibile agli effetti dei
trattamenti (in particolare l’uso di disseccanti) effettuati sui medicai. Altro elemento che
reca sicuro disturbo alla fauna e legato alla sempre maggiore urbanizzazione, è l’elevata
presenza di cani e di gatti liberi nel territorio.
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Z.R.C. Pian dei venti
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione
Sup. totale
S.a.s.p.
Comuni interessati

Principali caratteristiche
faunistiche

Del. G.P. n. 154 del 01/06/2011
Ha 948,57
Ha 861,05
Rimini, Santarcangelo
Specie in indirizzo: fagiano, lepre, starna.
L'area presenta vocazionalità nel complesso media
per Fagiano, medio elevata per la lepre e per la
starna. L'estensione è idonea per tutte e tre le
specie. La perimetrazione appare non pienamente
razionale.
Il livello di antropizzazione è medio (10 % di territorio
antropizzato).

Fig. 62 – Z.R.C. Pian dei venti: cartografia
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La Z.R.C. è stata istituita in area adiacente (e parzialmente coincidente) con una storica
ZRC provinciale rimasta praticamente inalterata dal 1997.
Catture: nell’area “storica” sono state effettuate catture tutti gli anni mentre nella porzione
aggiunta le prime catture sono state effettuate nel 2012
Tab. 63 - Riepilogo catture Z.R.C. Pian dei venti periodo 2011 - 13
Anno Fagiani
2011
2012
2013
totale
media

20
7
21
48
16

Lepri
5
Non eseguite
11
16
8

Vengono effettuati regolari censimenti di lepri (censimento notturno con fari su percorso
prestabilito) fagiani (censimento primaverile al canto), pernici (censimento primaverile al
canto), volpi (conta delle tane), corvidi (conta dei nidi) e caprioli (censimento da punti di
osservazione fissi).
Vengono attuati regolari piani di controllo su volpe e corvidi.
A fronte delI’ampia superficie, dell’alta vocazionalità della Z.R.C. per la lepre e fagiano e
dei buoni risultati dei censimenti primaverili si ritiene che i risultati di cattura siano quanto
meno non rispondenti alle aspettative. La sensibile differenza fornita dalla presenza
primaverile della specie con i dati delle catture e comunque delle densità presenti durante
questa attività sembra attribuibile agli effetti dei trattamenti (in particolare diserbi) effettuati
nei medicai. Altro elemento che reca sicuro disturbo alla fauna e legato alla sempre
maggiore urbanizzazione, è l’elevata presenza di cani e di gatti liberi nel territorio. Non si
evidenziano fenomeni di bracconaggio.
La presenza del cinghiale sta diventando problematica nell’area con segnalazioni continue
in particolare nel 2013 che hanno portato all’attuazione di piani di controllo

65

268
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2018

Z.R.C. San Martino in XX
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione
Sup. totale
S.a.s.p.
Comuni interessati

Principali caratteristiche
faunistiche

Del. G.P. n. 103 del 20/06/2006
Ha 221,51
Ha 189,09
Rimini
Specie in indirizzo: fagiano, lepre.
L'area presenta vocazionalità media per il fagiano, medio
alta per la lepre, medio bassa per la starna. L'estensione
non è idonea ad alcuna specie stanziale, ma i risultati
faunistici fino ad oggi ottenuti sono molto positivi.
La razionalità della perimetrazione appare valida.
Il livello di antropizzazione è medio (15% di territorio
antropizzato)

Fig. 64 – Z.R.C. San Marino in XX: cartografia
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La superficie è inalterata dal 2001.
Catture: tutti gli anni viene autorizzata un’operazione di cattura sia per le lepri che per i
fagiani.
Tab. 65 - Riepilogo catture Z.R.C. San Martino in XX periodo 2008 - 13

Anno
2008
2009
2010
2011
2012
2013
totale
media

Fagiani
29
21
8
10
10
30
108
18

Lepri
Non eseguite

9
21
23
12
21
86
17

Non si evidenziano particolari problemi gestionali.
Vengono effettuati regolari censimenti di lepri (censimento notturno con fari su percorso
prestabilito) fagiani (censimento primaverile al canto), volpi (conta delle tane), corvidi
(conta dei nidi) e caprioli (censimento da punti di osservazione fissi). Vengono attuati
regolari piani di controllo su volpe e corvidi.
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Z.R.C. Santarcangelo
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione
Sup. totale
S.a.s.p.
Comuni interessati

Principali caratteristiche
faunistiche

Del. G.P. n. 161 del 21/08/2007
Ha 259,70
Ha 233,67
Santarcangelo di Romagna
Specie in indirizzo: fagiano, lepre.
L'area presenta vocazionalità medio bassa per il fagiano,
bassa per la lepre, media per la starna esclusivamente
nella porzione orientale.
L'estensione non è idonea ad alcuna specie stanziale.
La razionalità della perimetrazione appare valida.
Il livello di antropizzazione è medio (15% di territorio
antropizzato).

Fig. 66 – Z.R.C. Santarcangelo: cartografia
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Catture: dal 2010 vengono regolarmente eseguite catture di lepri; per i fagiani la
commissione di gestione ha attivato le catture solo nel 2010.
Tab. 67 - Riepilogo catture Z.R.C. Santarcangelo periodo 2010 - 13

Anno
2010
2011
2012
2013
Totale
media

Fagiani
16
0
0
0
16
4

Lepri
11
21
12
14
58
14,5

Non si evidenziano particolari problemi gestionali.
Vengono effettuati regolari censimenti di lepri (censimento notturno con fari su percorso
prestabilito) fagiani (censimento primaverile al canto), volpi (conta delle tane), corvidi
(conta dei nidi) e caprioli (censimento da punti di osservazione fissi).
Vengono regolarmente attuati piani di controllo su volpe, corvidi e storno
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Z.R.C. Ponte Santa Maria Maddalena
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione

Del. G.P. PU n. 229 del 26/07/2002
Provvedimento del Responsabile del Servizio Agricoltura della
provincia di Rimini n. 2 del 05/01/2011

Sup. totale
S.a.s.p.
Comuni interessati

614,13
457,44

Principali caratteristiche
faunistiche

Novafeltria, Talamello, Maiolo, San Leo

Specie in indirizzo: lepre.
L'area presenta vocazionalità medio – alta per la lepre e
medio bassa per il fagiano
L'estensione non è idonea ad alcuna specie stanziale.
La razionalità della perimetrazione appare valida.
Il livello di antropizzazione è medio - alto (25% di
territorio antropizzato).

Catture: dal 2010 vengono regolarmente eseguite catture di lepri; per i fagiani la
commissione di gestione non sempre attiva le catture
Fig. 68 – Z.R.C. Ponte Santa Maria Maddalena: cartografia
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Tab. 69 - Riepilogo catture Z.R.C. Santa Maria Maddalena periodo 2010 - 13

Anno

Lepri

2010
2011
2012
2013
Totale
media

57
58
22
38
175
43,7

Si evidenziano problemi gestionali relativi ad episodi di bracconaggio estivo sulla lepre e
presenza anche numerosa di cinghiali.
Vengono effettuati regolari censimenti di lepri (censimento notturno con fari su percorso
prestabilito) fagiani (censimento primaverile al canto), volpi (conta delle tane), corvidi
(conta dei nidi) e caprioli (censimento da punti di osservazione fissi).
Vengono regolarmente attuati piani di controllo su volpe e corvidi.

71

268
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2018

Z.R.C. Ponte Messa
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione
Sup. totale
S.a.s.p.
Comuni interessati

Principali caratteristiche
faunistiche

Del G.P. n. 186 del 20/07/2011
279,16
212,40
Pennabilli, Sant’Agata Feltria

Specie in indirizzo: lepre.
L'area presenta vocazionalità medio alta per il fagiano, e
media per la lepre.
L'estensione non è idonea ad alcuna specie stanziale.
La razionalità della perimetrazione appare valida.
Il livello di antropizzazione è medio- alto (25% di territorio
antropizzato).

Fig. 70 – Z.R.C. Ponte Messa: cartografia
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Catture: dal 2012 vengono regolarmente eseguite catture di lepri; per i fagiani la
commissione di gestione non sempre attiva le catture
Tab. 71 - Riepilogo catture Z.R.C. Ponte Messa periodo 2012 - 13

Anno

Lepri

2012
2013
Totale
media

8
9
17
8,5

Non si evidenziano particolari problemi gestionali se non la presenza costante ma
numericamente limitata di cinghiali.
Vengono effettuati regolari censimenti di lepri (censimento notturno con fari su percorso
prestabilito) fagiani (censimento primaverile al canto), volpi (conta delle tane), corvidi
(conta dei nidi) e caprioli (censimento da punti di osservazione fissi).
Vengono regolarmente attuati piani di controllo su volpe e corvidi.
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2.1.3.c.

Zone di Rifugio

Nel territorio provinciale è presente una sola Zona di Rifugio, istituita in seguito al
ridimensionamento volontario della AFV La Rocca in comune di Maiolo.
La Zona di Rifugio ha una superficie totale di 113,06 ha ed una sasp di 97,70 ha.
Nella pianificazione dovrà essere indicata la futura tipologia di istituto faunistico di
quest’area.

2.1.3.d.

Strutture a gestione privata

Fanno parte di questi ambiti le Aziende Faunistico - venatorie (AFV), le Aziende AgriTuristico-Venatorie (ATV), le Zone di Addestramento Cani, i Campi per l'addestramento
cani e i Centri privati di riproduzione della fauna.
Aziende faunistico-venatorie
I criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria dell'INFS,
indicano per le Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) finalità di riproduzione naturale e
incremento numerico delle popolazioni di fauna selvatica che trovano habitat adatto nei
loro territori. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la conservazione e il ripristino delle
caratteristiche naturali degli habitat; Il prelievo venatorio non deve essere assolutamente
di tipo consumistico ma deve essere oculatamente programmato.
L'incremento numerico delle densità delle specie in indirizzo è il principale obiettivo delle
A.F.V. e deve essere perseguito con metodi di basati sulla conservazione e sul
miglioramento degli habitat e non sulle pratiche di immissione utilizzate come metodi
ordinari di gestione.
Tab. 72 - Aziende Faunistico Venatorie presenti nel territorio provinciale al 31/12/2013
Denominazione

Sup tot (ha)
misurazione
arcview GIS
1472,95

Sasp (ha)
misurazione
arcview GIS
1421,82

AFV La Tana
AFV La Rocca
AFV Il Frullo
AFV Valstorena

1006,74
1276,66
1345,54
625,79

976,76
1236,45
1343,64
614,08

AFV Soanne
AFV Diana

943,50
1095,59

926,53
1058,62

498,06
645,67

480,83
628,08

540,96

530,00

9451,46

9216,81

AVF Leontina*

AFV Scavolino
AFV
Valsenatello
AFV La Lepre

TOTALE

Atto di rinnovo o istituzione

Determina PU n. 2576 del 02/08/2007
Determina PU n. 2595 del 03/08/2007
Determina PU n. 2573 del 02/08/2007
Determina PU n. 2607 del 03/08/2007
Determina PU n. 2546 del 01/08/2007
Determina PU n. 2601 del 06/08/2007
Determina PU n. 2578 del 02/08/2007
Determina PU n. 2544 del 01/08/2007
Determina PU n. 2609 del 06/08/2008
Determina PU n. 2577 del 02/08/2007
Determina PU n. 2553 del 02/08/2007

Scadenza

Fine
stagione
venatoria 2016/17
“
“
“
“

Provvedimenti del Dirigente Servizio
Agricoltura RN n. 107 del 29/06/2009 e
n. 278 del 09/11/2012

“
“
“
“
31/12/2015

*sono stati esclusi ha 7,50 di sup tot e sasp in quanto coincidenti con fondi sottratti

Nel territorio provinciale esistono attualmente 10 Aziende Faunistico Venatorie, di cui 9 nel
territorio dell’Alta Valmarecchia istituite dalla Provincia di Pesaro prima del passaggio dei
comuni sotto la Provincia di Rimini (L. 107/09).
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Per la prima volta nel dicembre 2013 / gennaio 2014 sono state effettuate da parte di due
AFV (Leontina e La Rocca) catture di lepri all’interno delle Zone per la riproduzione della
fauna presenti. Nella AFV Leontina sono state catturate 8 lepri mentre nella AFV La Rocca 10.
Le problematiche maggiori che si riscontrano in questa tipologia di istituto sono la
concentrazione, l’estensione ed il numero eccessivo delle AFV in Alta Valmarecchia. Tale
problematica è diretta conseguenza della L. 117/09 e della L.R. 17/09 di attuazione in
base alla quale tutte le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Pesaro Urbino hanno
validità fino a scadenza senza possibilità, per la Provincia di Rimini, di adottare atti in
merito per modificare o adattare le autorizzazioni stesse alla nuova realtà provinciale.
Il regime autorizzatorio di Pesaro Urbino prevede alcune profonde diversità rispetto alla
normativa regionale. In particolare la durate delle AFV è di 10 anni (contro i 7 previsti dalla
normativa regionale), viene previsto un conferimento in animali o denaro basato
sull’estensione della AFV a vantaggio della Provincia ed il 10% del territorio di ogni singola
AFV è vincolato a “zona di riproduzione della selvaggina” con divieto di caccia. Tali zone a
divieto di caccia vengono conteggiate ai fini della percentuale di territorio provinciale da
escludere dall’attività venatoria.
Aziende agri-turistico-venatorie
Le Aziende di questa tipologia prevedono l’attuazione di una caccia prettamente
“consumistica” alimentata da continue immissioni di capi di allevamento.
Nella provincia di Rimini esiste attualmente una sola Azienda Agri-Turistico-Venatoria
denominata “ATV Montespino”. L’ATV si estende sul territorio dei Comuni di Mondaino e
Saludecio (meno di 2 ha ricadono in Comune di Montefiore Conca) con una superficie
totale di 392,80 ha ed una s.a.s.p. di 390,33 ha. L'area presenta una vocazionalità medio
alta per la Starna ed alta per Fagiano e Lepre; solo parzialmente l’area risulta vocata per
la Pernice rossa.
Il centro di caccia è localizzato in località Montespino e l’azienda si estende nel territorio
dei Comuni di Mondaino e Saludecio (meno di 2 ha ricadono in Comune di Montefiore
Conca). Con provvedimento del Dirigente del Servizio n. 36 del 04/02/2011 è stata
rinnovata fino al 21/12/2017. In occasione del rinnovo, pur rimanendo invariata la
superficie, i confini dell’ATV sono stati razionalizzati portandoli ovunque si potesse lungo
strade o elementi naturali ben evidenti; l’ATV ha una superficie totale di 392,30 ha e la
sasp è di 390,89 ha.
all’interno della ATV Montespino sono inoltre attivi i seguenti campi addestramento cani:
Tab. 73 – campi addestramento cani attivi all’interno della ATV Montespino
Denominazione
Briglia*
Greppi*
Calastenta*
Segantini*
Ca’ Picchio*
Prati
Ca’ Schirpo
Pantana

Tipologia
Addestramento cani con sparo
Addestramento cani con sparo
Addestramento cani con sparo
Addestramento cani con sparo
Addestramento cani con sparo
Recinto addestramento cani su lepri senza facoltà di sparo
Recinto addestramento cani su lepri senza facoltà di sparo
Recinto addestramento cani su lepri senza facoltà di sparo

*All’interno di questi campi sono autorizzati campi di gara
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Superficie (ha)
13.24.67
17.89.23
26.56.01
29.88.28
35.87.86
11.06.67
13.12.68
43.29.30
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Altri centri territoriali di iniziativa privata: zone e campi per l'addestramento e le gare di
cani e centri privati per la riproduzione della fauna selvatica
Nel territorio provinciale non sono presenti attualmente istituti quali Zone per
l’addestramento dei cani e Centri Privati per la produzione della fauna selvatica.
Sono invece attivi n. 8 campi addestramento cani di cui all’art. 45 comma 1 lettere b) e c)
della L.R. 8/94. All’interno dei tre campi di tipologia b) sono autorizzati campi gara.
Tab. 74 – campi addestramento cani nel territorio della Provincia di Rimini
Denominazione campo

tipologia

Superficie
(ha)

Provvedimento di
istituzione

F.I.D.C. – Valconca

b

7,1706

n. 34 del 03/02/2011

La Regina

b

11,7775

n. 16 del 01/02/2011

F.I.D.C. San Martino monte
l’Abate

b

8,2461

n. 248 del 11/03/2013

Angelini Elvira

c

6,5000

n. 61 del 06/03/2012

Caminati Sincero

c

5,0000

n. 62 del 06/03/2012

Stefanelli Riccardo

c

12,0000

n. 63 del 06/03/2012

Giacobbi Italo

c

14,5848

n. 69 del 08/03/2012

Giacobbi Italo

c

16,9697

n. 70 del 08/03/2012

Totale

2.1.3.e.

82,2487

Ambiti Territoriali di Caccia

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) rappresentano il principale Istituto di gestione
faunistico-venatoria previsto per il territorio dalla Legge 157/92, non sottoposto a regime di
protezione o a forme di gestione privata.
Sulla base di quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia e sulla
base di quanto indicato dai criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione
faunistico-venatoria dell'ISPRA, gli A.T.C. devono assicurare una gestione programmata
degli interventi faunistici e dell'attività venatoria.
Come previsto dalla normativa vigente i principali compiti degli A.T.C., da attuarsi tramite
programma annuale di attività, sono:
la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei
prelievi venatori programmati;
a)

b)

l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;

c)

le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;

le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio
per forme di caccia specifiche.
d)

Il raggiungimento di tali obiettivi è in relazione con le adeguate dimensioni e con una
razionale gestione più che con un’accurata individuazione dei confini su basi di idoneità
faunistica. Infatti, la successione logico-temporale prevista dalla L. 157/92 (art. 10 c.6) e le
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indicazioni del documento orientativo per la pianificazione faunistico-venatoria dell'ISPRA,
prevedono che a detti istituti sia destinato il territorio residuo dopo l' individuazione degli
istituiti di protezione faunistica e di gestione privata della caccia. Tale impostazione è
confermata anche dalla L.R. 8/94 e succ. mod. che, all'art. 30, prevede che la
perimetrazione degli A.T.C. sia effettuata successivamente (entro 30 giorni)
all'approvazione dei piani faunistico - venatori.
In Provincia di Rimini sono presenti due A.T.C. denominati RN1 ed RN2, le cui
caratteristiche sono descritte nelle tavole seguenti:
ATC RN1
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione

Decreto del Presidente n. 30 del 30/10/2003
Ha 53.346,00 (sup. totale dei 20 Comuni della Provincia di
Rimini ante L. 117/09 con l’esclusione dell’isola
amministrativa di Pieve Corena)

Sup. totale

Ha 34.412,35 (territorio di caccia programmata)

S.a.s.p.

I 20 Comuni della Provincia di Rimini ante L. 117/09 con
l’esclusione dell’isola amministrativa di Pieve Corena del
Comune di Verucchio

Comuni interessati

Principali caratteristiche
faunistiche

La parte di pianura presenta buone vocazionalità per
fagiano, lepre, e starna mentre l’area collinare è vocata per
la pernice rossa
La presenza di tre importanti rotte di migrazione (Fascia costiera
e Fiumi Marecchia e Conca) caratterizza il territorio con la
presenza notevole di avifauna migratoria. Gli ungulati sono ormai
presenti in maniera costante nel territorio collinare.

All’interno dell’ATC RN1 sono state istituite nel 2013 n. 42 Zone di Rispetto (ZdR) per una
superficie totale di ha 3.697,00 ed una sasp di 2.796,16
Nelle Zone di Rispetto ATCRN1 l’attività venatoria è interdetta a tutte le specie; solo in tre
ZdR (per una superficie totale di 385 ha e pari sasp) è ammessa la caccia al cinghiale ed
alla volpe.
Molte ZdR vengono rinnovate annualmente dall’ATC RN1 ed in alcune è autorizzata la
cattura di lepri. Nella tabella seguente vengono evidenziate le catture effettuate nell’ultimo
quinquennio nelle ZdR dell’ATC RN1 (viene compresa anche la cattura presso un’Az.
Agricola per limitare i danni alle colture).
Tab. 75 – catture lepri nelle ZdR ATC RN1 periodo 2009 - 2013

Anno
2009
2010
2011
2012
2013
Totale

ZdR San
ZdR Santo
ZdR
ZdR
Az.
ZdR ex
ZdR San
Martino in
Marino ragazzi del Saludecio CTR
discarica
Patrignano
XX
lago
Viserba
13

2
16

4
4

4

12
15

29
29
77

6
22

4

2

3
3
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ATC RN2
Ultimo Atto di conferma e/o
revisione e/o istituzione

Decreto del Presidente n. 30 del 15/12/2009
Ha 32.820,00 (sup. totale dei sette comuni dell’alta
Valmarecchia compresa l’isola amministrativa di
Pieve Corena)
Ha 20.407,79 (territorio di caccia programmata)
I 7 Comuni annessi alla Provincia di Rimini con la L.
117/09 più l’isola amministrativa di Pieve Corena del
Comune di Verucchio

Sup. totale
S.a.s.p.
Comuni interessati

Principali caratteristiche
faunistiche

L’ATC ha vocazionalità alta per la pernice rossa,
medio bassa per lepre, bassa per starna e fagiano.
Alta è invece la vocazionalità per gli ungulati
(cinghiale e capriolo). La presenza di avifauna
migratoria è notevole lungo il fiume Marecchia e
presso il passo di Poggio tre Vescovi

All’interno dell’ATC RN2 sono state istituite nel 2013 n. 2 Zone di Rispetto (ZdR) (San Leo
e Sant’Agata) per una superficie totale di ha 647,59,00 e pari sasp.
Nelle Zone di Rispetto ATCRN2 l’attività venatoria è ammessa al cinghiale, al capriolo ed
alla volpe. Nella ZdR di Sant’Agata è ammessa anche la caccia alle specie migratorie da
appostamento
Le ZdR vengono rinnovate annualmente dall’ATC RN2 ed all’interno è autorizzata la
cattura di lepri. Nella tabella seguente vengono evidenziate le catture effettuate negli ultimi
tre anni nelle ZdR dell’ATC RN2.
Tab. 76 – catture lepri nelle ZdR ATC RN2 periodo 2011 - 2013

Anno

ZdR San Leo

2011 Non effettuate
2012
12
2013
1
Totale
13

ZdR Sant’Agata
Non effettuate
2
14
16

Le problematiche di gestione maggiori presenti nei due ATC sono soprattutto legate agli
ungulati (cinghiali in particolare) sia per i potenziali danni alle colture agricole, sia per le
modalità di abbattimento attuate (caccia collettiva) che spesso provocano conflitti con il
resto del mondo venatorio e con gli altri fruitori del territorio (escursionisti, cercatori di
funghi e tartufi …). Questa problematica interessa anche la gestione delle Zone di
Ripopolamento e Cattura e delle Oasi in relazione alle modalità di contenimento della
popolazione del cinghiale in queste aree.
Un’altra problematica che si è presentata ultimamente è relativa alla scarsa presenza di
fagiani nonostante le azioni di ripopolamento effettuate, specialmente nell’ATC RN1.
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Fig. 77 – Ambiti Territoriali di Caccia - cartografia

2.1.3.f.

Fascia Costiera

Tutto il territorio a mare della Statale n. 16 “Adriatica” è stato escluso dall’attività venatoria
con il PFVP 2001 – 2006. Tale esclusione, è stata mantenuta (con piccoli aggiustamenti in
allargamento) anche nel precedente PFVP 2008- 2012.
L’esercizio venatorio in quest’area è di fatto impossibile in considerazione dell’elevatissimo
grado di antropizzazione. Con questo “istituto” viene inoltre tutelata la rotta migratoria
costiera.
L’area però presenta ancora alcuni tratti interessanti ai fini della gestione faunistico
venatoria per la presenza di fagiani e lepri, in particolare nel tratto di confine tra i Comuni
di Bellaria e Rimini e tra Rimini e Riccione.
Nella fascia costiera sono già state attuate, anche se sporadicamente, catture di fagiani e
lepri. Tali attività andrebbero messe a regime.
Tab. 78 - Riepilogo catture nella fascia costiera

Anno
2010
2011
2012
2013
Totale
media

Fagiani
30
17
6
Non eseguite
53
17
79

Lepri
Non eseguite
Non eseguite
Non eseguite
4
4
4
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Fig. 79 - Fascia Urbana Costiera in divieto di caccia

2.1.3.g.

Fondi chiusi e fondi sottratti all’attività venatoria

I fondi chiusi sono appezzamenti di terreni completamente circondati da muro o da rete
metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o
specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza
di almeno metri 3. In tali fondi l'esercizio venatorio è vietato.
I fondi chiusi, come previsto dalla’art. 45 bis della L.R. 8/94, devono essere notificati ai
competenti uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo
provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
I fondi sottratti all’attività venatoria vengono istituiti ai sensi dell’art. 15 della L.R. 8/94 su
richiesta del proprietario/conduttore nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole
specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di
ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
All’interno di tali fondi, opportunamente tabellati la caccia è vietata.
Nei fondi chiusi e nei fondi sottratti i danni alle colture agricole causati da fauna selvatica
sono a carico del proprietario/conduttore.
Nel territorio provinciale, al 31/12/2013 i Fondi chiusi notificati sono 12 per una superficie
totale di ha 59,30 mentre i Fondi sottratti sono 15 per una superficie totale di ha 358,27.
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Alcuni fondi sottratti e fondi chiusi sono interni ad AFV o coincidono con Zone di Rispetto
ATC (ad es. il fondo sottratto della Cooperativa Sociale San Patrignano).
Nelle tabelle seguenti sono elencati i fondi chiusi ed i fondi sottratti presenti nel territorio
provinciale al 31/12/2013.
Tab. 80 – Fondi chiusi notificati al 31/12/2013
Denominazione

Sup.
(ha)

Ubicazione fondo chiuso

Data
Notifica

Neri Oriano

Comune di Torriana, Via Pian di Savignano F. 53 partt. 5, 7

2,30

05/07/2004

Tomasetti Alessandro

Comune di Rimini, Via Santa Maria in Cerreto, 24 F. 165 partt. 31-33-34-37-38

6,80

17/11/2006

Vannoni Laura

Comune di Bellaria, Via Fornace, 38 F. 13 partt. 2-184-185
Comune di Saludecio, Via delle Querce, 80 F. 26 partt. 166-167-168-171172-173-321
Comune di Mondaino, Via Montespino s.n. F. 9 partt. 76-77

1,50

17/11/2006

1,20

02/08/2007

0,58

08/11/2007

Altea M. Giuseppina
Campagna Pino
Siegfried W. Stohr

0,10

10/08/2010

10,34

27/06/2011

Giuliani Giancarlo

Comune di Gemmano, Via Verga,2 F. 11 partt. 467-1690
Comune di Pennabilli, Loc. Cà Nofre F. 19 partt. 299-100-121-122-123148-149-158-160-177-184-186-187-303-84-85-95-96-99
Comune di Rimini, Via S.Rocco, 12 F. 153 partt. 17-18-19-20-21

3,65

24/04/2012

Randaccio Antonio

Comune di Montefiore, F. 1 part. 129

13,35

10/08/2010

Randaccio Antonio

3,25

09/08/2012

9,65

09/11/2012

Cappella Benedetto

Comune di Montefiore, F. 1 part. 129
Comune di Novafeltria F. 40 partt 180 (parte)-182-183 185 (parte),
Comune di Sant’Agata F. 36 partt. 196-198-201-57-58-59-187-207-183-178
Comune di Pennabilli, Strada per Ca’ Barroccio F. 33 partt 51-52-176

3,15

12/12/2012

Magnani Antonio

Comune di Novafeltria, Loc. Coste F. 38 partt. 58-69

3,43

02/07/2013

Zanon Eleonora

Magnani Giuseppe

TOTALE

59,30

Tab. 81 – Fondi sottratti alla attività venatoria al 31/12/2013
Denominazione
Soc. Coop. Sociale San
Patrignano
Coop. Centofiori

Ubicazione Fondo sottratto
Comune di Coriano

Sup. (ha)

Istituzione

220,0000 Delib. 801 06/09/1994

Comune di Montescudo e di Coriano

15,0000 Delib. 198 27/05/1997

Allevi Pietro
Cooperativa Sociale Ca’
Santino
Ass. Coop. Culturale Scienza
e Amore
Marconi Giambattista

Comune di Montescudo e di Montecolombo

4,0000 Delib. 494 25/11/1997

Comune di Montefiore - Levola

6,0000 Delib. 339 01/09/1998

Comune di Coriano - Montetauro

12,8800 Delib. 108 16/03/1999

Comune di Santarcangelo – Montalbano

12,0000 Delib. 328 25/10/2000

W.W.F. Onlus

Comune di Verucchio -. Ca’ Brigida

14,0000 Delib. 73 19/03/2002

Case Mori

Comune di Rimini – S. Martino Monte L’Abbate

14,0000 Delib. 258 22/10/2002

Campo Scuola Prot. Civile
Soc. Agr. Le Querce Di
Serafini Stefano E C. S.S.
Azienda Agricola Baldinini
Gilberto
Olivucci Alberto

Comune di Rimini - S. Giustina

3,4034 Delib. 183 09/08/2005

Comune di Gemmano

9,2000 Det. 210 13/10/2009

Grilli Pierpaolo

Comune di San Leo - S.Lucia

Cancelliere Santa

Comune di San Leo

11,8165 Det. PU 2016 23/06/2007

I Muretti Di Varo Ilia

Comune di Montecolombo

10,0000 Provv. Dir. 201/2012

Comune di San Leo -. Piega S. Antimo

19,1215 Det. PU 2956 29/08/2002

Comune di San Leo - Varco Biforca

4,9800 Det. PU 2891 08/09/1997
1,8714 Det. PU 2893 08/09/2007

TOTALE

81

358,2728
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2.1.3.h.

Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello

Il Parco interregionale deriva dall’ omonimo Parco esistente nella Provincia di Pesaro
Urbino ante L. 117/09.
L'Ente Parco Naturale interregionale del Sasso Simone e Simoncello è stato istituito ai
sensi dell'intesa tra le regioni Emilia-Romagna e Marche approvata con la L.R. E.R. n. 13
del 26/07/2013 e la L.R. Marche n. 27 del 02/08/2013.
Il Parco ha una superficie totale compresa l’area contigua di 12.256 ha (5063 in EmiliaRomagna, 7193 nelle Marche), è localizzato al confine delle Province di Pesaro - Urbino e
di Rimini, a contatto con l'omonima riserva naturale toscana che ricade nel comune di
Sestino (AR); compreso nell'antico territorio del Montefeltro, dista 40 km dalla costa
romagnola. Il paesaggio, collinare - montuoso, è interessato dai rilievi dei Sassi Simone e
Simoncello, Monte Canale, Monte Palazzolo con quote comprese tra i 670 m s.l.m. e i
1415 m s.l.m. del monte Carpegna, vetta del parco e spartiacque tra la Valle del Foglia e
la Valle del Marecchia.
Il territorio di competenza ricade in sei comuni: Carpegna (PU), Frontino (PU),
Montecopiolo (PU), Piandimeleto(PU), Pietrarubbia(PU), Pennabilli (RN).
L'elemento morfologico più significativo dell'area, situata nel cuore del Montefeltro è
rappresentato dal netto contrasto tra gli affioramenti calcarei, che formano i principali
rilievi, e quelli a prevalente componente argillosa, che danno luogo a un paesaggio dolce e
collinare.
Percorrendo i sentieri del Parco del Sasso Simone e Simoncello ci si accorge dell'estrema
diversificazione della vegetazione presente.
L'area intorno ai due Sassi, argillosa, è occupata da un bosco a dominanza di cerro,
esteso più di 800 ettari ; rilevante è la presenza di specie quali faggio, carpino, sia bianco
che nero, aceri e frassino nonché sorbo montano e domestico; presenti inoltre boschi a
nocciolo e acero sul Monte Carpegna e a est del Sasso Simone che nella stagione
autunnale si tingono di un verde-rosso dalle sfumature più varie. Le parti elevate del
Monte Carpegna, un tempo occupate da faggio e abete bianco e disboscate in tempi
storici, ospitano oggi prati-pascolo che nella tarda primavera si ricoprono dei colori delle
numerose specie di orchidee. Ma il cuore verde del Parco nasconde anche la storia della
Città del Sasso, edificata da Cosimo I de' Medici a partire dal 1560 e che doveva
simboleggiare il potere centrale della casata, in un'area periferica dello stato difficilmente
governabile. Questa città-fortezza sorse con criteri urbanistici tardo-rinascimentali; contava
circa 50 case di uguali dimensioni compresa la residenza del capitano, il tribunale, le
prigioni e una cappella in aggiunta alla vecchia chiesa. Ancora oggi è ben visibile una
grande cisterna per gli usi civici e se ne riconoscono ancora due per uso militare. Erano
presenti altresì casematte, depositi di armi e munizioni, un forno, una fucina, una buca di
fusione, un portico per il mercato settimanale e due porte d'accesso. Diverse strade
collegavano il Sasso con i castelli vicini, e una "maestra" selciata, comunicava
direttamente con Firenze. L'idea strategico - militare di creare una città-fortezza sul Sasso
crollò quando il peggioramento climatico rese pressoché impossibile la vita a quote così
elevate; nel 1627 la fortezza contava 46 abitanti e cinquant'anni dopo, ormai deserta, fu
disarmata. Oggi il territorio dei Sassi è abitato solo dalla fauna tipica dell'Appennino
centrale e registra la presenza stabile del Lupo appenninico, oggetto in passato di una
caccia sfrenata da parte dell'uomo.
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Fig.82 – Parco del Sasso Simone e Simoncello (zonizzazione)

In Provincia di Rimini il Parco occupa una grande porzione della sasp del Comune di
Pennabilli (1535,10 ha di Parco più 798,98 ha di area contigua).
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Una grossa parte del territorio di Pennabilli interna al Parco è anche ricompresa nel
SIC/ZPS “IT4090006 - Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio
di Miratoio”.
Le problematiche faunistiche che si evidenziano all’interno del territorio di Pennabilli
ricompreso nel Parco sono legate soprattutto al controllo degli ungulati (cinghiale in
particolare) ed alla presenza del lupo. Il Parco infatti, come prevede la normativa vigente,
agisce in maniera autonoma rispetto a queste due specie applicando, per il cinghiale, il
Piano di Controllo approvato dall’ISPRA, ed effettuando i dovuti monitoraggi per il lupo.
La Provincia, secondo la normativa, risponde dei danni causati sia dal cinghiale sia dal
lupo pur non avendo possibilità di intervento diretto.
L’area contigua inoltre comprende una porzione di territorio in teoria di competenza del
parco ma assegnata in gestione all’A.T.C. RN2 e a quattro A.F.V. (di cui due interamente
e due parzialmente).
Sulla base della Legge di istituzione del Parco Interregionale la caccia all’interno dell’area
contigua è ammessa solo per i residenti dei Comuni del Parco. La regolamentazione
specifica dell’attività venatoria nell’area contigua è stabilita da un Regolamento di settore,
adottato ed approvato dalla Comunità del Parco e di durata almeno triennale (rif. Art. 25 c.
8 Intesa “Gestione e controllo della fauna selvatica e dell’attività venatoria nell’area
contigua”). Nelle more di approvazione del regolamento di cui sopra, valgono comunque le
disposizioni di cui alle N.T.A. del Piano del Parco.
E’ importante che tutte queste problematiche, che già ora vedono una buona
collaborazione tra Enti, siano affrontate in seno alla pianificazione faunistica.

2.1.3.i

Riserva Regionale di Onferno

la Riserva Regionale di Onferno, istituita con Delibera del Consiglio Regionale n. 421 del
23/04/1991 e n. 631 del 03/10/1991 e successivamente ampliata con Del. C.R. n. 531 del
16/12/2003, occupa una superficie di circa 273 ettari nel Comune di Gemmano.
Le finalità della Riserva Regionale di Onferno sono le seguenti:
•
•
•
•
•

•

•

assicurare la protezione e la conservazione degli ambienti naturali e seminaturali con
particolare riferimento al complesso carsico di Onferno e del bosco relitto circostante;
tutelare le caratteristiche di insieme del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;
tutelare la flora e la fauna caratteristiche dei siti e dei loro habitat specifici;
promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e
l’educazione ambientale;
favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a basso o nullo
impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria,
l’estensivazione colturale, l’agricoltura biologica;
promuovere interventi di riqualificazione e restauro al fine di garantire la conservazione
della diversità ambientale ed un equilibrato funzionamento degli ecosistemi,
promuovere inoltre la ricostruzione di ambienti naturali scomparsi;
salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale ed architettonico e le antiche
forme di insediamento umano;
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• garantire una fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili allo scopo di
promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali e storico culturali ed i principi della
loro conservazione;
Cuore della Riserva è la formazione di gesso selenico in cui lo scorrere millenario di acque
sotterranee ha portato alla formazione delle Grotte di Onferno abitate da diverse specie di
Chirotteri (pipistrelli), la cui tutela è stata riconosciuta fondamentale per la conservazione
della biodiversità del luogo.
I confini della Riserva coincidono perfettamente con il SIC IT4090001 “Onferno”.
La Riserva, dal 01/01/2013 è gestita dall’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, (Ente istituito in base alla L.R. n. 24 del 23/12/2011” Riorganizzazione del
sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000").
Le problematiche faunistiche che si evidenziano sono legate alla forte presenza di cinghiali
che causano notevoli danni ai seminativi nelle aree limitrofe e ad atti di bracconaggio che
coinvolgono tutti gli ungulati presenti (caprioli e cinghiali).
Negli ultimi anni, a causa dell’incertezza normativa in merito alla gestione della Riserva
non è stato predisposto un vero piano di controllo e monitoraggio ed eventuale controllo
degli ungulati presenti all’interno della Riserva (piano necessario in special modo per il
cinghiale), ma si sono effettuati solo sporadici interventi con carattere di urgenza al di fuori
del perimetro della Riserva.
Questa problematica va affrontata a livello di pianificazione con l’Ente di gestione per i Parchi
e la Biodiversità - Romagna che ha la competenza amministrativo gestionale dell’area.
Come previsto dal precedente PFVP l’Azienda Agri-Turistico-Venatoria, adiacente
alla Riserva Naturale Orientata non è stata rinnovata ed attualmente nell’area è stata
istituita la ZRC di Monte Santa Colomba
Fig.83 – Riserva Naturale di Onferno (zonizzazione)
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2.1.3.l
Rete Natura 200 - Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di
Protezione Speciale (Z.P.S.)
Riferimenti legislativi
Natura 2000 è il sistema organizzato ("rete") di aree (“siti”) destinate alla conservazione
della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, ed in particolare alla tutela di
una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati.
La Rete ecologica Natura 2000 è costituita dall’insieme dei siti individuati per la
conservazione della diversità biologica. Essa trae origine dalla Direttiva dell'Unione
Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") finalizzata alla tutela di una serie di habitat e di specie
animali e vegetali particolarmente rari indicati nei relativi Allegati I e II.
La Direttiva “Habitat” prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla
costituzione della rete ecologica europea Natura 2000 in funzione della presenza e della
rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e delle specie, individuando aree
di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che
vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva n. 409
del 1979, denominata "Uccelli".
L'individuazione dei siti è stata realizzata in Italia, per il proprio territorio, da ciascuna
Regione con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, coordinato con le
modifiche apportate dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 gennaio 1999
“Modificazioni agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997, n.357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al
progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE” e dal Decreto del Presidente
della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche”, regolamenta l'istituzione di Rete Natura 2000
in attuazione delle direttiva CEE “Habitat” ed “Uccelli”.
Il disegno strategico di Natura 2000: il nuovo concetto di protezione dell’ambiente
Rete Natura 2000 nasce dalle due Direttive comunitarie "Uccelli" (1979) e "Habitat" (1992),
profondamente innovative per quanto riguarda la conservazione della natura.
Non solo semplice tutela di piante, animali e aree, ma conservazione organizzata di
habitat e specie.
Viene definita la biodiversità come oggetto fondamentale della tutela, attraverso la
protezione di specie e degli habitat che le ospitano, e si mira a costituire una rete
funzionale di aree dedicate allo scopo, un insieme armonico di ambienti biotici e abiotici
rappresentativi per l’intera Europa.
Non un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma un sistema di siti studiato per ridurre
l’isolamento di habitat e di popolazioni e per agevolare gli scambi e i collegamenti
ecologici.
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Sono di particolare interesse le aree ad alta naturalità e i territori contigui che collegano
ambiente antropico e ambiente naturale, soprattutto con funzione di corridoio ecologico, e
si individuano i territori utili a mettere in relazione aree distanti spazialmente ma vicine per
funzionalità ecologica.
Le due Direttive comunitarie tendono a ricucire gli strappi di un territorio, quello europeo,
che ha subito così tante frammentazioni degli ambienti naturali a favore
dell'urbanizzazione, dell'attività industriale, dell'agricoltura intensiva e delle infrastrutture.
Garantire la sopravvivenza di molte specie significa tutelarne l’area minima vitale e
ripristinare le possibilità di comunicazione tra queste aree, promuovendo interventi che
rimuovano le minacce alle specie e agli habitat e che indirizzino convenientemente le
modalità di rinaturalizzazione.
Il fine ultimo di assicurare il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione
soddisfacente degli habitat naturali e delle condizioni di vita delle specie, viene perseguito
concretamente sia mediante l’applicazione di specifiche direttive, indirizzi gestionali e
verifiche, sia attraverso lo studio e la valutazione di incidenza, vincolanti per piani, progetti
e interventi da realizzare all'interno o nelle adiacenze degli stessi Siti della Rete Natura
2000.
Lo strumento di cofinanziamento europeo per l'ambiente, mirato alla conservazione degli
habitat e delle specie di interesse comunitario è il LIFE Natura, al quale si deve
aggiungere la quota dei Fondi Strutturali del Piano Regionale di Sviluppo Rurale dedicati
alla Rete Natura 2000.
La Rete in Emilia-Romagna
Insieme alle Aree protette (Parchi e Riserve naturali statali e regionali), i siti di Rete Natura
2000 costituiscono in Emilia-Romagna un vero e proprio sistema di tutela del patrimonio
naturale - sviluppato secondo la disciplina della formazione e gestione regionale in materia
(L.R. n. 6/2005 e L.R. n. 24/2011) - destinato principalmente alla conservazione degli
habitat (foreste, praterie, ambienti rocciosi, zone umide) e delle specie animali e vegetali
classificati tra i più importanti e significativi per la Natura emiliano - romagnola nel contesto
nazionale ed europeo
Dal 01/01/12014 la gestione dei SIC e ZPS presenti nel territorio provinciale è demandata
all’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.
S.I.C. e Z.P.S. esistenti nel territorio della Provincia di Rimini
In Provincia di Rimini sono presenti i seguenti siti di rete natura 2000:
IT4090001 “Onferno”
SIC

IT4090002 “Torriana, Montebello, Fiume Marecchia”
IT4090004 - Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e
Ugrigno
IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia

SIC- IT4090005 - Fiume Marecchia a Ponte Messa
ZPS
IT4090006 - Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di
Miratoio
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Fig. 84 – Siti rete Natura 2000 in Provincia di Rimini

Nelle seguenti pagine viene riportata una sintetica descrizione dei SIC e ZPS del territorio
provinciale; per quanto concerne ulteriori informazioni e le schede formulario, si rimanda ai
seguenti siti web:
Regione Emilia Romagna:
http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/natura2000/elenco_siti/rimini.htm
Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura. Banche dati Natura 2000:
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Rete_Natura
_2000.html|RN2000_Schede_e_cartografie.html
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IT4090001 - SIC - Onferno
Superficie: 273 ettari
Province e Comuni interessati: RIMINI (Gemmano)
Territorio confinante con IT5310025 ZPS " Calanchi e praterie aride della media Valle del
Foglia " della Regione Marche
Il sito coincide con la Riserva naturale regionale Onferno
Descrizione e caratteristiche
Il sito, estremo lembo sud-orientale della regione non lontano dal mare e dal bioclima
mediterraneo, è localizzato sulle colline tra il Conca e il Ventena, nell'entroterra riminese ai
confini con il Montefeltro marchigiano.
Comprende un mosaico di ambienti nel quale, alla moderata pendenza dei versanti
collinari argillosi, fanno contrasto le adiacenti e scoscese pareti arenacee della Ripa della
Morte e un minuscolo quanto orrido e significativo (il toponimo è illuminante) affioramento
gessoso messiniano, il più isolato della regione (anche se nel riminese, dislocati dalla
spinta della colata del Marecchia, si trovano altri minuscoli e caratteristici affioramenti
gessosi come a Sassofeltrio, Montescudo e Faetano).
Tale affioramento è costituito da una lunga e profonda forra che origina dalla rupe del
Castello di Onferno, traforata dall’omonimo sistema carsico completo di inghiottitoio, ipogei
idrologicamente attivi e risorgenza. La natura accidentata dell'area e la varietà di habitat e
microhabitat legati alla morfologia carsica hanno consentito lo sviluppo di una ricca e varia
flora che comprende elementi termofili e mediterranei, quali Leccio (Quercus ilex) ed
alcune specie di liane (Smilax aspera, Rubia peregrina) nelle stazioni più calde ed aride,
associate a specie tipiche di quote più elevate quali il Bucaneve ed il Borsolo in situazione
eterotopica determinata da condizioni di marcata freschezza.
La principale emergenza ambientale è data dalla grotta che si apre sotto l'antico bordo di
Onferno e dall’adiacente vallone carsico. La grotta, turisticamente visitabile in alcuni settori
più accessibili, presenta particolarità geomorfologiche e una ricca fauna ipogea tra cui, in
particolare, si distingue la ricca comunità di Chirotteri svernanti, che comprende importanti
colonie riproduttive e annovera sei specie diverse per alcune migliaia di individui. Il sito
coincide con l'omonima Riserva Naturale Orientata Regionale e l’apertura della grotta al
turismo avviene in modo semiesplorativo, contenuto per limitare l’impatto antropico. Si
ritrova una sintesi delle unità di paesaggio della media e bassa collina riminese: foreste
(12%) e arbusteti (20%), variamente punteggiati da stazioni rupestri, si alternano a praterie
variamente antropizzate (oltre il 15%) e a vaste zone agricole (45%), prevalentemente
cerealicole estensive, concentrate sulle pendenze più dolci. Nove habitat d’interesse
comunitario, dei quali cinque prioritari, ricoprono poco più di un terzo della superficie
dell’area. Si tratta di 4 tipi di prateria e arbusteto, 2 tipi rocciosi e 3 tipi forestali.
Vegetazione
Composizione e distribuzione di formazioni vegetali notevolmente differenziate sono il
risultato della dinamica di fattori fisico-geografici, climatici e antropici che si sono
susseguiti in epoche diverse, dando vita ad un mosaico complesso e variato,
sorprendentemente ricco di contrasti. Prevalgono situazioni submediterranee con
diffusione di boschi termofili caratterizzati da Roverella e Orniello, che divengono Ostrieti
nei settori più freschi, talora caratterizzati dalla presenza dell’Acero d’Ungheria (Acer
obtusatum). Nella forra gessosa di Onferno la copertura arborea è arricchita da presenze
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schiettamente mesofile quali Tiglio, Olmo montano e il raro Borsolo (Staphylea pinnata),
con ricchissimo sottobosco di nemorali dell’alto Appennino, introvabili a queste quote, tra
le quali Mercurialis perennis, Arisarum proboscidaeum, Galanthus nivalis, Cardamine
bulbifera e Phyllitis scolopendrium, nonché termofile supramediterranee legate alla
presenza di persistente umidità quali Ornithogalum pyrenaicum e Polypodium cambricum.
Molto variati sono anche gli arbusteti, generalmente ginestreti e aggruppamenti dei
Prunetalia, con Pyracantha coccinea, Osyris alba e, sulle argille, Ononis masquillierii. Nei
displuvi franosi si rinvengono salici arbustivi tra i quali l'interessante Salix apennina.
Numeroso è il corteggio floristico di orchidee, nelle praterie e margini, ma anche nei boschi
con Epipactis helleborine ssp. muelleri, E. microphylla e Neottia nidus-avis.
Fauna
Di assoluto rilievo è la presenza di colonie riproduttive in siti di riposo e svernamento per
Chirotteri legati ad habitat di grotta. La locale comunità di pipistrelli comprende sette specie,
delle quali sei di interesse comunitario (Ferro di cavallo minore, maggiore, euriale;
Vespertilio maggiore e di Monticelli, Miniottero) più Hypsugo savii. Tra i mammiferi, occorre
segnalare almeno l’Istrice. Per quanto riguarda l’avifauna, si rileva la nidificazione di
Albanella minore, Averla piccola e Ortolano, specie legate all’ambiente calanchivo. In
periodo invernale è presente anche Albanella reale. Sono inoltre segnalate sedici specie di
uccelli migratori, tra cui spiccano la Quaglia ed i Silvidi legati agli ambienti arbustivi termofili
e mediterranei. Grazie alla presenza di un differenziato mosaico ambientale sono presenti
anche specie antropofile o legate agli ambienti coltivati e di ecotono. Tra i vertebrati minori di
interesse comunitario sono segnalati il Tritone crestato (Triturus carnifex) e l’Ululone
appenninico (Bombina pachypus); sono presenti inoltre il Colubro di Esculapio (Elaphe
longissima), la Luscengola (Chalcides chalcides), entità olomediterranea a distribuzione
frammentata e la Raganella (Hyla intermedia). Tra gli invertebrati di interesse comunitario,
oltre al Gambero di fiume, sono presenti Vertigo angustior, piccolo gasteropode minacciato
a livello europeo, ed il Lepidottero Callimorpha quadripunctaria.
Fig. 85 – IT4090001 SIC - Onferno - cartografia
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IT4090002 - SIC - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia
Superficie:2.403 ettari
Province e Comuni interessati: RIMINI (Poggio Torriana, Rimini, Santarcangelo di
Romagna, Verucchio)
Descrizione e caratteristiche
Il sito comprende settori pedecollinari ripariali e collinari dell’entroterra riminese per un
estensione di circa 14 km lungo il Marecchia dalle cave di S.Giustina in comune di Rimini, a
valle del ponte sulla provinciale 49 tra Santarcangelo e S.Martino, fino al limite con il
Montefeltro a monte, all’altezza di Pietracuta. Oltre al largo letto anastomizzato del
Marecchia, che delimita il sito ad Est, sono comprese le colline e le rupi di Torriana e
Montebello fino all’Uso e al suo affluente Rio Morsano. I rilievi giacciono su un’estrema
propaggine della colata del Marecchia, un complesso di argille scagliose sulle quali
galleggiano la rupi calcarenitiche di Torriana (la Scorticata) e Montebello ed altre emergenze
minori, compatte, a prevalenza di “calcare di S.Marino”. Notevole è l’affioramento traslato di
gesso selenitico messiniano che precede Montebello, irto e isolato presso il Marecchia è lo
scoglio della Madonna di Saiano. Rupi con pareti scoscese e accumuli detritici al piede,
versanti calanchivi e morfologie arrotondate su argille caratterizzano il movimentato
paesaggio dei primi castelli malatestiani alle spalle del grande Marecchia biancheggiante di
ghiaie, in ambienti a carattere mediterraneo tra i più marcati della regione, per quanto
riguarda in particolare i recessi rupestri e di prateria-arbusteto. Il medio-basso corso
del fiume Marecchia presenta vegetazione alveale igro-nitrofila, boscaglia a Salix purpurea;
lembi di boschi umidi o mesofili misti, ridotte superfici ricoperte da vegetazione palustre
dominata da Cannuccia (Phragmites australis) in laghetti di acqua dolce poco profondi,
derivati per riempimento di vecchie cave di ghiaia, una fitta mosaicatura insomma di
ambienti umidi nei differenti stadi, dallo stagno al canneto alla selva ripariale. La vicinanza
del mare e la frequenza di substrati rocciosi determinano profonde influenze mediterranee
che permeano una notevole varietà di habitat non solo rupestri, erbacei ed arbustivi
termofili, ma anche ripariali e fluviali. Le foreste, prevalentemente xerofile (querceti
caducifogli e componenti mediterranee sempreverdi), sono relegate in secondo piano (solo
l’11% della superficie del sito) e includono anche pinete di impianto artificiale. Il grado di
antropizzazione è elevato anche se l’asperità dei luoghi ne facilita almeno in parte la
conservazione. Ben diciannove habitat di interesse comunitario, dei quali cinque prioritari,
coprono complessivamente poco meno di un quarto della superficie del sito, con prevalenza
per i tipi di prateria più o meno arbustata e di ripa sia con acque correnti sia ferme.
Vegetazione
La carta regionale della vegetazione riporta numerosi tipi con grado di artificializzazione
debole o medio-debole: boschi mesofili a querce e latifoglie miste (Laburno-Ostryon) tra le
quali Acer obtusatum e Carpinus orientalis; querceti caducifogli con sclerofille mediterranee
(Cytiso-Quercion pubescentis, Lauro-Quercion pubescentis) tra le quali Leccio, Fillirea,
Terebinto, Ligustro, Pyracantha coccinea e Osyris alba; boschi su suoli umidi (Populetalia
albae); arbusteti e boscaglie alveali a salici (Salicetalia purpureae); prati a Bromus erectus e
Brachypodium pinnatum colonizzati da arbusti sparsi o raggruppati in piccole colonie dalla
fisionomia variabile; vegetazione arbustiva a ginepri oppure di specie miste con folti
aggruppamenti di Cannuccia del Reno (Arundo plinii); aggruppamenti erbacei radi con
Phleum ambiguum dei pendii collinari su rupi e vegetazione subalofila dei calanchi argillosi
(Parapholido-Podospermion cani) che ospita tra le altre la rarissima Plantago maritima e
l’endemica Artemisia cretacea. Vegetazione igro-nitrofila dei Bidentalia tripartiti e canneti dei
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Phragmitetalia caratterizzano il contesto ripariale, che comprende anche lembi di
xerobrometo delle ghiaie soprelevate con Ononis natrix e Bothriochloa ischaemon. La flora
annovera specie rare e importanti quali Ononis masquillierii e Helianthemum jonium, oltre a
numerose orchidee quali Himantoglossum adriaticum, Orchis coriophora e Ophrys
speculum, quest’ultima nell’unica stazione conosciuta per l’Emilia-Romagna. Recentissimi
rilievi hanno accertato la presenza di Cladium mariscus in una ventina di stazioni, di Tipha
laxmannii in due stazioni con migliaia di individui, di Juncus subnodulosus, Carex viridula,
Rumex palustris, Schoenus nigricans e dell' orchidea Epipactis palustris in densi e floridi
aggruppamenti.
Fauna
L’avifauna annovera oltre venti specie di interesse comunitario, delle quali undici
regolarmente nidificanti, alle quali si aggiungono 26 specie migratrici. Le aree prative sono
un importante sito di nidificazione di Albanella minore (Circus pygargus), Succiacapre
(Caprimulgus europaeus), Calandro (Anthus campestris) e Calandrella (Calandrella
brachydactyla). Di particolare rilievo la nidificazione del Nibbio Milvus migrans
(estremamente localizzato in Regione), del Pecchiaiolo (Pernis apivorus) e della Bigia
padovana (Sylvia nisoria). La varietà degli ambienti favorisce, tra le specie migratrici, gli
Irundinidi, gli Alaudidi (Quaglia), i Silvidi, il Passero solitario e l’Upupa. I mammiferi, oltre al
chirottero Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) di interesse comunitario,
contano il Quercino (Eliomys quercinus), la Puzzola (Mustela putorius) e l'Istrice (Hystrix
cristata). Dei vertebrati minori occorre segnalare il Tritone crestato (Triturus carnifex),
l’Ululone ventregiallo, la Raganella italica, il Saettone e la Luscengola (Chalcides chalcides).
L’importante popolazione ittica nel fiume Marecchia comprende, tra le altre, quattro specie di
interesse comunitario: Cobite comune (Cobitis taenia), Lasca (Chondrostoma genei), Barbo
(Barbus plebejus) e Barbo canino (Barbus meridionalis). Per gli Invertebrati, oltre al
Gambero di fiume, sono specie di interesse comunitario il Gasteropode terrestre Vertigo
angustior, due specie di Lepidotteri (Callimorpha quadripunctaria, Lycaena dispar) e tre di
Coleotteri (Percus passerini, Lucanus cervus e Cerambix cerdo).
Fig. 86 – IT4090002 SIC - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia - cartografia
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IT4090004 - SIC - Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e
Ugrigno
Superficie: 2172 ettari
Province e Comuni interessati: RIMINI 2166 ettari (Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Maiolo,
Pennabilli); FORLI'-CESENA 6 ettari (Sarsina)
Descrizione e caratteristiche
Il sito individuato dalla Regione Emilia-Romagna amplia il SIC marchigiano Monte S.
Silvestro - Monte Ercole (IT5310020), istituito nel territorio di S. Agata Feltria su parte
(1400 ettari) dell'area floristica protetta di Monte Ercole, aggiungendo l'area dei Gessi di
Sapigno, Maiano e Ugrigno,dislocata più a nord-ovest nel territorio del medesimo
Comune, e classificando il tutto (2172 ettari) come SIC.
Si tratta di due aree ben distinte, l'una submontana prevalentemente forestale (monti del
crinale di Sant'Agata Feltria) digradante tra i Fossi di Ca' Martino e Cedrino fino al
Marecchia, l'altra collinare (quella dei Gessi), di tipo agreste e per certi versi più varia,
gravitante attraverso il Fanantello sul Savio.
L'area di Monte S. Silvestro giace in parte su formazioni marnoso-arenacee a lungo
ricoperte da boschi di castagno, talvolta con cerro abbondante, in parte sulla colata
gravitativa della Valmarecchia, con argille e plaghe franose poco boscate. A Monte
Ercole, su blocco di arenarie scure di Monte Senario, vegeta un raro e prezioso bosco di
roveri, con spiccata acidofilìa. Per un ampio tratto si rinvengono formazioni erbacee,
spesso di origine postcolturale, mesofile, che rappresentano ambienti idonei per lo
sviluppo dell'avifauna. Il contesto a tratti semipianeggiante e la continuità della copertura
forestale in particolare nella parte alta, conferiscono agli ambienti, di per sé freschi e
montani, un tono placido in armonia con il carattere eremitico e contemplativo dei nuclei
abitati della Badia Monte Ercole, sicuramente presenti fin dall'antichità pagana. I Gessi di
Sapigno, Maiano e Ugrigno invece costituiscono un'importante seppur ridotta e
seminascosta area carsica con grotte e forre, disposta intorno al bacino del Rio
Fanantello, più bassa e in generale più arida, sicuramente più contrastata della
precedente. La zona di Pietrabassa - Rio Gambone, con inghiottitoi e valloni boscosi, è
la più nota, mentre quella di Maiano al di fuori di Cà Guidi e lo stesso Fanantello sono
meno accessibili e per così dire meno esplorati. Geologia e carsismo profondo, ma
anche il più antico accesso alla miniera di Perticara, sono gli aspetti salienti di un settore
molte diversificato, collinare eppure aspro e selvaggio, con qualche aspetto rupestre e
con l'olivo e antichi insediamenti che salgono fino al largo spartiacque.
Il sito è relativamente poco antropizzato ma presenta insediamenti localizzati storicoresidenziali (Pietrabassa, Maiano) e turistici (Badia Montercole). Caccia, selvicoltura,
gestione dei castagneti e agricoltura residua meritano di essere mantenuti in un contesto
di pianificazione territoriale sostenibile e integrata, dove in particolare la facile
accessibilità tramite un fitto reticolo stradale impone l'applicazione di regole e necessarie
limitazioni.
16 tipi di habitat d'interesse comunitario, dei quali 5 prioritari, ricoprono circa il 50% del
territorio, con prevalenza per i tipi forestali e prativi. Caratteristici habitat arbustivi,
nonchè il consueto mosaico di garighe, rocce e grotte che accompagnano i gessi,
completano un quadro ambientale ricchissimo, di transizione tra collina e montagna e tra
continente e mediterraneo.
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Vegetazione
La cartografia provinciale (PU 2009) della vegetazione riporta numerosi tipi forestali, tra i
quali più frequenti i castagneti del Melampyro italici-Castanetum sativae (9260), le
cerrete meso-termofile dell'Acer obtusati-Quercetum cerris e i roverelleti del Peucedano
cervariae-Quercetum pubescentis (91AA).
Più localizzato è l'ostrieto mesofilo del Lamiastro galeobdoli-Ostrietum carpinifoliae,
attribuito al 92A0 come i popolamenti ripariali a salici e pioppi e vicino, qualora siano
presenti aceri e tigli, al 9180.
Le diffuse praterie xeriche (brometi e brachipodieti), più o meno colonizzate da arbusti
sparsi o raggruppati, rientrano nei Centaureo bracteatae-Brometum erecti e Ononido
masquillerii-Brometum erecti (6210), talora anche con ginepri, non disgiunti da
mosaicature con popolamenti erbacei aperti e discontinui del Coronillo minimaeAstragaletum monspessulani su galestri e argille (6220). L'arbusteto più tipico, che
deriva dal sottobosco dei roverelleti, è lo Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii, dominato
dalla ginestra odorosa, in grado di emergere anche sui mosaici vegetazionali calanchivi.
Sono in realtà alcuni boschi mesofili, in facies acidofila e con aspetti relittuali, a costituire
l'eccezione più interessante e a conservare in maniera localizzata alcune tra le specie
più rare. La selva di Monte Ercole, al margine del castagneto come, probabilmente,
residuo non trasformato, è un raro bosco di rovere con carpino bianco e flora acidofila,
apparentemente simile come variante della cerreta al 91L0 di Fiordinano (FC), ma più
fresco per via della quota e forse anche del substrato (Arenarie paleoceniche di M.
Senario, e non cappellaccio quaternario sabbioso). Del resto le caratteristiche dell'area
floristica protetta, oltre ad Acer obtusatum e addirittura A.pseudoplatanus, annoverano
specie molto mesofile, di alto Appennino, quali Tilia cordata, Lathyrus sylvestris,
Tanacetum vulgare, Arisarum proboscideum, Iris graminea, Doronicum columnae e,
stazione più meridionale per l'Emilia-Romagna, non riscontrabile con certezza nelle
Marche, il Campanellino Leucojum vernum.
Mancano dati certi su Himantoglossum adriaticum (che potrebbe essere segnalato nel
sito), mentre è segnalata, come caratteristica di terreni acidi la non rara ma localizzata
Erica arborea.
Fauna
La fauna del sito è un po' tutta da verificare, soprattutto per quanto riguarda gli uccelli.
Le aree prative sono importanti per la nidificazione di Succiacapre (Caprimulgus
europaeus) e Averla piccola (Lanius collurio). La varietà degli ambienti favorisce molte
specie: tra i rapaci sono comuni Poiana, Gheppio e il notturno Assiolo, non mancano
l'allodola e il pendolino.
I mammiferi, oltre ai chirotteri Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros),
maggiore (R. ferrumequinum) e Miniottero (Miniopterus schreibersii), di interesse
comunitario All.II e presenti in particolare nella zona dei Gessi di Sapigno, annoverano la
Puzzola e la Faina, poi l'Istrice (Hystrix cristata) e il Moscardino (Muscardinus
avellanarius).
Dei vertebrati minori occorre segnalare il Tritone crestato (Triturus carnifex) e, nelle
grotte sui Gessi di Sapigno, il Geotritone S (Speleomantes italicus), unici anfibi segnalati
unitamente al Rospo comune (certamente ce ne sono altri) poi rettili quali Luscengola
(Chalcides chalcides), Saettone (Zamenis longissimus), Biacco (Hierophis viridiflavus),
Ramarro (Lacerta bilineata) e Vipera (Vipera aspis). Poche sono le informazioni sugli
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Invertebrati, al di là della presenza accertata dei Coleotteri forestali Cerambice eroe
Cerambix cerdo e Cervo volante Lucanus cervus.
Fig. 87 – IT4090004 SIC - Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno
- cartografia

IT4090003 - SIC-ZPS - Rupi e Gessi della Valmarecchia
Superficie: 2526 ettari
Province e Comuni interessati: RIMINI - 2504 ettari (Novafeltria, Talamello, San Leo,
Maiolo), FORLI'-CESENA - 22 ettari (Mercato Saraceno)
Descrizione e caratteristiche
Il sito individuato dalla Regione Emilia-Romagna riunisce nel medesimo SIC-ZPS i
precedenti SIC marchigiani di Monte della Perticara - Monte Pincio (it5310021), Calanchi
di Maioletto (it5310002) e ZPS Esotici della Valmarecchia (it5310023) per complessivi
2526 ettari, aggiustando alcuni limiti ed ampliando l'area verso nord alle rupi e colli di San
Leo fino a Montefotogno. Si tratta di un'area caratterizzata da un punto di vista
geomorfologico dalla cosiddetta "Colata gravitativa della Valmarecchia" costituita da un
complesso alloctono formato in prevalenza da depositi argillitici caotici per effetto del
trasporto subito da O verso E, su cui galleggiano placche di materiali (esotici) più rigidi non
coinvolti nella caoticizzazione e risalenti sia all'età cretaceo-paleogenica sia neogenica. Il
paesaggio è caratterizzato dal fenomeno erosivo che determina la formazione dei calanchi
che localmente ospitano una flora alofila rara per i territori interni della regione. Su
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substrato compatto si sviluppano praterie e boschi di tipo mesofilo. Dalle estese
ondulazioni argillose emergono come giganteschi scogli gli affioramenti rocciosi della
colata, tutti calcarenitici seppur geomorfologicamente e litologicamente differenziati l'uno
dall'altro. In sinistra Marecchia emergono le rupi di Perticara, di M.Pincio e di Talamello; in
destra di Maioletto e di San Leo, poi la bastionata di Tausano (Oasi faunistica) e infine il
curioso affioramento carsico dei Gessi di Rio Strazzano e Legnagnone. Una vera e propria
articolata corona di montagne che cinge argillose ondulazioni, sempre in vista del largo
anastomizzato letto del fiume Marecchia.
Si tratta di aree importanti per la varietà naturale che ospitano. Sono ambienti e paesaggi
singolari e fragili dal punto di vista geologico e naturalistico. Rupi calcarenitiche, gessi (con
carsismo superficiale e profondo) e le ghiaie del Marecchia caratterizzano un'area
collinare con piane e sbalzi, calanchi, picchi rocciosi e morbide ondulazioni
estensivamente coltivate, il tutto con influenze mediterranee anche spinte (lembi con
leccio e sclerofille tra le quali osiride e terebinto) e all'opposto stazioni fresche (anche
qualche faggio a Nord della Perticara, poi martagone, doronico e altre presenze montane
discese dalla incombente Carpegna).
I dintorni di queste aree sono sottoposti ad un forte sfruttamento per l'estrazione degli
inerti (cave). Il dissesto idrogeologico è diffuso soprattutto nelle aree agricole adiacenti a
quelle calanchive. L'abbandono delle attività agricole negli ultimi decenni sta favorendo il
ritorno delle cenosi forestali, quindi per garantire la sopravvivenza delle specie animali e
vegetali è necessario prevedere piani di gestione per la conservazione degli ambienti
semiantropizzati. Ambienti localmente franosi, generalmente antropizzati, si presentano
tuttavia ricchi di storia e fascino paesaggistico, con sviluppo turistico avviato da lungo
tempo e suscettivo di ulteriore potenziale espansione (anche e soprattutto per prossimità
ai bacini d'utenza riminesi e sammarinesi), da mantenere sostenibile anche in equilibrio
con la locale attività venatoria.
16 tipi di habitat d'interesse comunitario, dei quali 6 prioritari, ricoprono oltre il 50% del
territorio, con prevalenza per i tipi forestali e prativi. Caratteristici habitat rocciosi e
arbustivi, sovente a carattere mediterraneo, completano un quadro ambientale ricco e
differenziato.
Vegetazione
La cartografia provinciale (PU 2009) della vegetazione riporta numerosi tipi forestali e di
prateria, tra i quali boschi mesofili a querce (soprattutto Roverella, ma anche Cerro) e
latifoglie miste (Laburno-Ostryon) come Acer obtusatum e Carpinus orientalis; querceti
caducifogli con sclerofille mediterranee (Cytiso-Quercion pubescentis, Lauro-Quercion
pubescentis) tipo Leccio, Fillirea, Terebinto, Ligustro, Pyracantha coccinea e Osyris alba;
boschi su suoli umidi (Populetalia albae); arbusteti e boscaglie alveali a salici (Salix
eleagnos) e lembi di alneto; prati a Bromus erectus e Brachypodium pinnatum colonizzati
da arbusti sparsi o raggruppati in piccole colonie dalla fisionomia variabile; vegetazione
arbustiva a ginepri oppure aggruppamenti erbacei folti con Ononis masquillerii e radi con
Astragalus monspessulanus e Coronilla minima.
Vegetazione igro-nitrofila dei Bidentalia tripartiti e canneti dei Phragmitetalia caratterizzano
il contesto ripariale, che comprende anche lembi di xerobrometo delle ghiaie soprelevate
con Ononis natrix e Bothriochloa ischaemon. I castagneti del Pincio rientrano nel
Melampyro italici-Castanetum sativae. La flora annovera specie rare e importanti, la più
singolare della quali è probabilmente Lathraea squamaria, orobancacea di boschi
paludosi, senza clorofilla quindi parassita, specie montana come Veratrum nigrum, o
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quantomeno di ambienti particolarmente freschi quali i versanti nord della Perticara che tra
gli altri ospitano, insieme a qualche faggio, anche borsolo, martagone, doronico, scilla,
lingua cervina. All'opposto, l'ambiente collinare, roccioso e a tratti schettamente
mediterraneo favorisce la presenza di termofile o xerofile sclerofille già citate, e in
ambiente calanchivo di Plantago maritima, Salsola soda, Podospermum canum, Artemisia
cretacea e Stachys eraclea. E' presente l'orchidea Himantoglossum adriaticum, d'interesse
comunitario.
Fauna
L’avifauna annovera oltre venti specie di interesse comunitario, delle quali una decina
regolarmente nidificanti, alle quali si aggiungono in particolare 6 specie migratrici. Le aree
prative sono un importante sito di nidificazione di Albanella minore (Circus pygargus),
Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Calandro (Anthus campestris) e Calandrella
(Calandrella brachydactyla). Di particolare rilievo la nidificazione del Nibbio, estremamente
localizzato in Regione e del Pecchiaiolo (Pernis apivorus). La varietà degli ambienti
favorisce, tra le specie migratrici, gli Irundinidi, gli Alaudidi (Quaglia), i Silvidi, il Passero
solitario e l’Upupa. I mammiferi, oltre al chirottero Ferro di cavallo minore (Rhinolophus
hipposideros) e maggiore (R. ferrumequinum) di interesse comunitario, contano il Myotis
daubentoni, chirottero di fiume, e l'Istrice (Hystrix cristata). Dei vertebrati minori occorre
segnalare il Tritone crestato (Triturus carnifex), l’Ululone ventregiallo (Bombina variegata), la
Raganella italica (Hyla intermedia), il Saettone (Zamenis longissimus), la Luscengola
(Chalcides chalcides) e il Geotritone (Speleomantes italicus) nei Gessi di Legnagnone.
L’importante popolazione ittica nel fiume Marecchia comprende, tra le altre, quattro specie di
interesse comunitario: Cobite comune (Cobitis taenia), Lasca (Chondrostoma genei), Barbo
(Barbus plebejus) e Barbo canino (Barbus meridionalis). Per gli Invertebrati, non ci sono
informazioni precise. E' probabile ci sia il Gasteropode terrestre Vertigo angustior, mentre la
presenza di ambienti carsici con vasti sistemi ipogei lascia intendere il possibile reperimento
di ortotteri troglofili (Dolichopoda) e forse di crostacei troglobi del genere Niphargus.
Fig. 88 – IT4090004 SIC/ZPS - Rupi e Gessi della Valmarecchia - cartografia
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IT4090005 – SIC-ZPS - Fiume Marecchia a Ponte Messa
Superficie: 265 ettari
Province e Comuni interessati: RIMINI (Pennabilli, Sant'Agata Feltria)
Descrizione e caratteristiche
Il sito individuato dalla Regione Emilia-Romagna riunisce nel medesimo SIC-ZPS i settori
ricadenti in Comune di Pennabilli e di Sant'Agata Feltria dei precedenti marchigiani SIC
Valmarecchia tra Ponte Messa e Ponte Otto Martiri (it5310001) e ZPS Valmarecchia
(it5310032), unificando e uniformando in 265 ettari una superficie precedentemente pari a
312 ettari, in territorio di confine con la Toscana (isola amministrativa di Badia Tedalda) e
col Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello.
Adiacente al grande Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di
Miratoio corrispondente al Parco, il piccolo sito in questione ha caratteristiche omogenee
di tipo fluviale e fu individuato al preciso scopo di tutelare ambienti ripariali non comuni e
una ricca popolazione di Gambero di Fiume ancora presenti tuttavia in un contesto di
rapida seppur sotto controllo espansione antropico-insediativa. Presso la frazione di Ponte
Messa (insediamento più antico dell'Alta Valmarecchia, frequentato fino al medioevo e
ripopolato solo di recente anche come scalo industriale per la comoda giacitura
pianeggiate e per l'importante snodo stradale), la valle si presenta come un vero e proprio
teatro naturale circondato dalle alture di Pennabilli, Badia Tedalda e Casteldelci.
Ormai prossimo alla testata della valle, alla base dell'erta che come un tridente risale ai
valichi della Cantoniera (Marche), delle Balze (Romagna) e a quello transappenninico e
toscano di Viamaggio, il Marecchia si presenta come un fiume con letto ghiaioso molto
ampio, a corso semipianeggiante, in ambiente submontano di vallata interna e larga. Vi
confluiscono corsi d'acqua di analoga portata - a questo livello così interno della valle anche se la quota (350 m s.l.m.) è già collinare, vale a dire il Rio della Rocca (di Rocca
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Pratiffi) e il Torrente Messa, tra i principali affluenti dell'Alto Marecchia insieme al
Senatello, il cui ambiente di confluenza chiude il sito a monte.
Il Marecchia è qui fiancheggiato da foreste ripariali di salici appartenenti a specie diverse
(Salix alba, S. purpurea, S. triandra). Sui terrazzi laterali maggiormente consolidati si
sviluppano boschi di Almus glutinosa, dell'associazione Alno-Fraxinetum oxycarpae.
Importanti sono gli arbusteti del mantello di vegetazione a Hippophae rhamnoides e
Juniperus communis su ghiaie e sabbie fluviali dell'Appennino, con specie e
aggruppamenti - caratteristici quelli di tipo mediterraneo - non comuni nel territorio
circostante. Riguardo la specie Austropotamobius pallipes, si presume la presenza di una
popolazione sparsa, non isolata ma ai margini dell'area di distribuzione, di cui è stato
accertato, in passato, uno stato di buona conservazione che andrà comunque valutato nel
corso dei futuri monitoraggi da eseguire nel sito.
Sistemazioni idrauliche nel letto del fiume, accesso di mezzi meccanici, attività estrattiva,
prossimità di centro abitato con attività industriali e artigianali in espansione sono le
principali fonti di disturbo agli habitat e minaccia per la sopravvivenza delle specie.
12 tipi di habitat d'interesse comunitario, dei quali 4 prioritari, ricoprono circa il 70% del
territorio, con prevalenza per i tipi ripariali e forestali-arbustivi, anche se non mancano
bordi prativi di rilevante interesse. Tali habitat si presentano con una facies locale tipica, a
carattere mediterraneo indotto da condizioni steppiche ma non privi di riferimenti
altomontani.
Vegetazione
La cartografia provinciale (PU 2009) della vegetazione riporta numerosi tipi forestali, tra i
quali cerrete termofile dell'Acer obtusati-Quercetum cerris, roverelleti del Peucedano
cervariae-Quercetum pubescentis e ostrieti dello Scutellario columnae-Ostrietum
carpinifoliae, tutti localizzati verso i bordi del sito. Sono infatti i tipi ripariali a caratterizzarne
il cuore, al culmine di serie vegetazionali che dal greto ghiaioso risalgono e mosaicano
terrazzi a differente consolidamento. Si tratta di saliceti e pioppeti del Salici albaePopuletum nigrae e del Rubo ulmifolii-Salicetum albae, questi ultimi più affini agli ontaneti,
in realtà non meglio definiti che aggruppamenti ad Alnus cordata anche se le relazioni con
gli Alno-Frassineti (di terreni più freschi e profondi) sono comunque evidenti.
Dalle ghiaie incoerenti e rimaneggiate dalle piene al bosco ripariale la serie passa per
vegetazioni erbacee dei greti consolidati, con xerobrometi a Centaurea bracteata e pratelli
dell'Agropyro repentis-Dactyletum glomeratae, a bordi elofitici del Phragmiti-Tiphaetum
minimae e ad arbusteti di salici del Salicetum eleaeagni. Ma la caratteristica peculiare del
greto del Marecchia sta in quelli che la carta definisce "microboschi pionieri" - con
allusione alla persistente tenacia della formazione - di Olivello spinoso e Ginepro comune,
mentre le rive franose a deposito argilloso sono invase da praterie alte dell'Arundinetum
plinianae. Mediterraneo e calanchi spingono sin qui la loro influenza, popolando gli
ambienti di specie e aggruppamenti difficilmente inquadrabili nelle forme di interesse
comunitario tipiche: lo Junipero-Hippophaetum descritto per l'alto Adriatico è quello relitto
su duna "continentale", qui invece è l'ambiente di valle montana a stemperarsi di sclerofille
xerotermofile splendidamente adattabili alle ghiaie (c'è anche Ligustro, Piracantha) per il
momento più convenientemente assegnabile ai tipi del 5130-5210 (ginepreti) o del 3240
(saliceti arbustivi).
Dunque non stupisca la presenza di piccole tife (T. minima e T. laxmannii), di Ononis
natrix o delle ciperacee Isolepis setacea e Carex oederi a colonizzare i recessi di ristagno
idrico, prevalentemente argillosi;di Plantago maritima in grado di risalire il corridoio del
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Marecchia dagli ambienti costieri o all'opposto dell'orofitica Carduus personata,ma anche
dell'orchidea Epipactis palustris presente un tempo anche sulle sabbie costiere ma
riscontrabile oggi solo ai bordi dei torrenti appenninici montani.
Fauna
L’avifauna degli ambienti ripariali in Alta Valmarecchia annovera tre specie di interesse
comunitario (mancano riferimenti precisi per la nidificazione) cioè il tipico Martin
Pescatore, il rapace Nibbio Bruno e la Averla piccola che si trova in generale regresso, più
ulteriori presenze caratteristiche quali Piro piro culbianco, le due Ballerine bianca e gialla,
l'Usignolo di fiume e il Gabbiano comune.
Sono ovviamente gli animali acquatici a destare il maggior interesse, anzitutto il Gambero
di Fiume con una ricca popolazione sparsa, non isolata ma al margine dell'areale di
riferimento che occupa l'Europa occidentale. I pesci sono rappresentati da almeno quattro
specie di interesse comunitario, dal Vairone alla Savetta ai due Barbi.
Effettivamente, al di là di imprecise segnalazioni di presenza del Ramarro e del Rospo
comune, non si dispone di un quadro faunistico dettagliato. Sicuramente c'è il chirottero
Myotis daubentoni legato agli ambienti fluviali e l'istrice, ormai diffuso pressochè ovunque.
Si segnala infine la presenza di Hyles hippophaes, una farfalla notturna rara e localizzata,
legata ad ambienti sassosi e caldi principalmente greti dei fiumi e colline basse dove
cresce la pianta nutrice, Hippophae rhamnoides.
Fig. 89 – IT4090004 SIC/ZPS - Fiume Marecchia a Ponte Messa - cartografia
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IT4090006 - SIC-ZPS - Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa,
Poggio di Miratoio
Superficie: 2139 ettari
Province e Comuni interessati: RIMINI (Pennabilli)
Il sito ricade quasi interamente nel territorio del Parco naturale del Sasso Simone e
Simoncello
Enti gestori: Parco interregionale Sassi Simone Simoncello ed Ente gestore per i Parchi e
la Biodiversità – Romagna
Descrizione e caratteristiche
Il sito individuato dalla Regione Emilia-Romagna riunisce nel medesimo SIC-ZPS i settori
ricadenti in Comune di Pennabilli dei precedenti SIC marchigiani Monti Sasso Simone
Simoncello (IT5310003), Monte Carpegna e Costa dei Salti (IT5310005), Boschi del
Carpegna (IT5310004) e ZPS Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello
(IT5310026), per 2139 dei complessivi 7764 ettari che restano quindi in gran parte alla
Regione Marche.
Inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello di cui costituisce il blocco
occidentale, il sito si estende lungo l'esteso, alto versante destro idrografico della
Valmarecchia da Soanne a Miratoio. Comprende da nord l'acrocoro calcareo-marnoso
(Alberese) del Monte Carpegna, con estese faggete e i sovrastanti lembi di prateria
montana e, al di là delle Marne della Cantoniera e delle argille bituminose del Fosso
Paolaccio - Torrente Messa, le interessantissime cerrete (tra le più estese d'Italia e, per
certi aspetti, d'Europa) che, dal Monte Canale con i suoi stagni, si spingono su fino a
lambire i Sassi Simone e Simoncello. Il largo versante destro idrografico della Val
Marecchia prosegue su argille della omonima colata gravitativa con i calanchi del Torrente
Storena e vasti pascoli e arbusteti tra Monte Canale e Serra di Valpiano, colata su cui
galleggiano placche calcarenitiche della Formazione di San Marino, tra le quali il
suggestivo roccione di Miratoio.
Il sito è forestale per eccellenza, con estese formazioni boschive diffuse sull'intera
superficie. La parte centrale e meridionale è caratterizzata dalle cerrete, più mesofile con
geofite oppure xerofile con arbusti acidofili a seconda del substrato e della quota; nei
canaloni allignano formazioni riferite all'alleanza Tilio-Acerion, mentre nella parte
settentrionale dominano faggete termofile con tiglio o più mesofile con tasso, agrifoglio e
ricco sottobosco ad alte erbe (Consolida, Aconito, Martagone) riscontrabili anche sul bordo
di prateria sovrastante (M.Carpegna). Qui il bosco sfuma in alto nel caratteristico sistema
di cengioni rocciosi e balze che dal Trabocchetto al Passo dei Ladri cinge e sostiene
l'immensa prateria sommitale del Carpegna, in gran parte rimasta nelle Marche. Il roccione
del Miratoio, i ghiaioni boscati alla gengiva del Simoncello, i pascoli e i ginepreti agresti a
Serra di Valpiano, gli stagni del Monte Canale, costituiscono ulteriori emergenze di un
insieme variegato di ambienti montani che integrano l'influenza mediterranea col settore
appenninico più esposto al freddo impulso del Nord Adriatico, un vero arcipelago a sé
stante, discostato dal crinale appenninico vero e proprio, che rammenta per ricchezza
boschiva e faunistica le non lontane Foreste Casentinesi, in un contesto tuttavia ricco di
storia ed aspetti etnografici di rara suggestione.
L'area è minacciata soprattutto dall'apertura di nuove strade; è in particolare la gestione
forestale a fornire opportuni strumenti di tutela e controllo del territorio. Le presenza di
situazioni così eterogenee, variate e di particolare rilievo richiede infatti una attenta
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pianificazione integrata e specifica, in accordo e concomitanza con la gestione di un Parco
interregionale, del Demanio militare, delle locali Comunanze di interesse collettivo e
dell'adiacente Riserva toscana.
16 tipi di habitat d'interesse comunitario, dei quali 6 prioritari, ricoprono circa il 50% del
territorio, con prevalenza per i tipi forestali e prativi. Caratteristici habitat rocciosi e
arbustivi, sovente a carattere mediterraneo ma non privi di lontani riferimenti alpini e illirici,
completano un quadro ambientale di transizione ricchissimo e decisamente insolito per i
contesti appenninici dei quali fa, in fin dei conti, storia e sè stante.
Vegetazione
La cartografia provinciale (PU 2009) della vegetazione riporta numerosi tipi forestali, tra i
quali cerrete mesofile del Centaureo montanae-Carpinetum betuli e termofile dell'Acer
obtusati-Quercetum cerris, roverelleti del Peucedano cervariae-Quercetum pubescentis,
boschi misti del Fraxino excelsiori-Aceretum obtusati e faggete del Lathyro venetiFagetum sylvaticae, oltre a vari tipi a distribuzione localizzata come castagneti, boschi di
ripa e altri. Alle diffuse praterie xeriche (brometi e brachipodieti) colonizzate da arbusti
sparsi o raggruppati, inclusi i ginepreti, si aggiungono le caratteristiche praterie di vetta del
Carpegna, appartenenti a tipi chiusi e compatti del Campanulo glomeratum-Cinosuretum
cristati caratterizzati dalla diffusione di specie forestali tipicamente montane e spettacolari
quali Lilium martagon, Aconitum lamarckii, Delphinium fissum, testimoni dell'origine
secondaria di queste praterie, indotte da una pastorizia capace di allontanare il bosco
dall'altipiano sommitale.
Tra bosco e prateria sommitale campeggia la lunghissima cengia rocciosa, una sorta di
corta fascia verticale visibile anche a grande distanza sulla quale sono intagliati pochi
antichi tratti d'accesso (Passo dei Ladri, Trabocchetto, Passo dei Bricchi) e allignano
significativi rifugi di vegetazione pioniera rupicola di crassulente, qualche felce e forme
profondamente adattate alle condizioni di aridità e forti sbalzi termici, non del tutto indagati
anche per oggettive difficoltà esplorative, assegnabili al Valeriano montanae-Seslerietum
italicae attribuito al 6110 ma di margine con 6210.
Competano il quadro mosaici di habitat acquatici (3260, 3140) abbinati a nuclei di alneto e
saliceto ripariale. La flora annovera specie rare e importanti, anche in compagini ricche e
caratteristicamente diffuse in ambienti diversi, come capita per Martagone, Aconito e
Consolida presenti sia sui prati sia nei boschi sottostanti dai quali si sono irradiati, o in
estesissimi tappeti come avviene per Aglio orsino e altre geofite nel sottobosco delle
cerrete più fresche.
Mancano dati certi su Himantoglossum adriaticum (che però non dovrebbe mancare) e su
altre orchidee, mentre è segnalato Ophioglossum vulgatum. Sono di notevole pregio per la
biodiversità forestale arbusti quali Rhamnus alpinus e Viburnum opulus.
Fauna
L’avifauna dell'Alta Valmarecchia annovera una ventina di specie di interesse comunitario,
delle quali otto nidificanti, alle quali si aggiungono una trentina di specie migratrici. Le aree
prative sono un importante sito di nidificazione di Albanella minore (Circus pygargus),
Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Calandro (Anthus campestris) e Ortolano
(Emberiza hortulana). Di particolare rilievo la nidificazione del Pecchiaiolo (Pernis
apivorus) e del Biancone (Circaetus gallicus). La varietà degli ambienti favorisce alcune
specie particolari, dal Gracchio corallino all'Aquila reale per il contesto montano,
dall'Astore e Sparviere ai Silvidi, alle Cincie, ai Picchi per quello forestale.
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I mammiferi, oltre ai chirotteri Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros) e
maggiore (R. ferrumequinum), contano Myotis myotis, di interesse comunitario, più altri
due vespertili minori. Non mancano l'Istrice (Hystrix cristata) e il Moscardino (Muscardinus
avellanarius). E' presente il lupo (Canis lupus), nell'ambito dei suoi erratismi appenninici e,
da verificare con certezza, il Gatto selvatico (Felis silvestris) .
Dei vertebrati minori occorre segnalare il Tritone crestato (Triturus carnifex), le due
Salamandre montane (Salamandra e Salamandrina), rane, raganella e Geotritone
(Speleomantes italicus). Non riportato in scheda per dati insufficienti, dovrebbe comunque
essere presente l'Ululone ventregiallo, poi sono presenti alcuni rettili, tra i quali Orbettino e
Luscengola (Chalcides chalcides). Occorre verificare l'ittiofauna del Torrente Messa, in
evidente connessione con le importanti popolazioni del fiume Marecchia, e, anche in
accordo con gli studi del Parco, consistenza qualitativa e quantitativa degli Invertebrati, al
di là della presenza accertata dei Coleotteri forestali Cerambice eroe Cerambix cerdo e
Cervo volante Lucanus cervus.
Fig. 90 – IT4090004 SIC/ZPS - Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio
di Miratoio - cartografia
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3.6.1.m.
Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto del Conca ed aree di
riequilibrio ecologico
Il Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto del Conca ed aree di riequilibrio ecologico
sono stati costituiti con Delibera del Consiglio Provinciale n. 33 del 28/06/2011
Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto del Conca
Superficie: 2948 ettari.
Ente gestore: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna
Comuni interessati: Cattolica, Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano, San
Clemente, Morciano di Romagna, Monte Colombo, Montescudo, Montefiore Conca,
Gemmano, Saludecio, Mondaino
L’area comprende l’alveo del Torrente Conca ed una fascia di territorio bilaterale ad esso
che va dalla foce al confine con la Regione Marche, ed inoltre il Rio Montepietrino ed il
Ventena di Gemmano.
Il Conca scorre tra formazioni geologiche di origine marina incidendole nel tratto collinare
e montano fino all’altezza dell’abitato di Taverna, a valle del quale cominciano a
prevalere le azioni di trasporto e deposito dei sedimenti precedentemente erosi.
Le caratteristiche geografiche della Valle del Conca, la presenza di alcuni ambienti relitti
lungo l’alveo (boschi igrofili, cespuglieti degli alvei fluviali, stagni artificiali), la presenza di
un’importante zona umida (invaso di oltre 50 ha) e il proposto ripristino dei chiari dislocati
lungo il corso del fiume, vicarianti degli ambienti naturali dei corsi d’acqua di pianura
(stagni naturali e lanche), formano un sistema di zone umide di una certa importanza per
aumentare la tutela degli ambiti boschivi fluviali e la già ricca comunità nidificante di
uccelli acquatici. Inoltre, la collocazione sulla linea di costa del bacino di maggiori
dimensioni, è un elemento di grande importanza per l’avifauna che compie la migrazione
utilizzando ogni anno la linea costiera di spostamento.
La fauna comprende una ricca comunità nidificante di uccelli acquatici, tra cui si
segnalano specie di importanza comunitaria quali Succiacapre, Averla piccola e Martin
pescatore. Altre specie di importanza comunitaria presenti sono il Tritone crestato tra gli
anfibi e il Ferro di cavallo maggiore tra i chirotteri.
Le fasce boscose degli alvei fluviali e dei greti sono gli unici ambienti nei quali, anche
nelle zone fortemente antropizzate della pianura, rimangono lembi di vegetazione a volte
riconducibile ad assetti naturali. La vegetazione è composta da formazioni igrofile che
tendono ad evolvere verso formazioni termoxerofile ai margini e nelle porzioni più
elevate del greto e lungo il fiume sono costituiti essenzialmente da diverse specie di
salici arbustivi. Nelle porzioni di greto più distanti dal corso d’acqua crescono Pioppo
nero e Ontano nero e dove il substrato è meno ricco di materiale ghiaioso e più ricco di
limo ed argilla il saliceto assume dimensioni arboree e ad esso si associa il Pioppo
bianco. Di notevole importanza naturalistica sono i numerosi esemplari secolari di
roverella che popolano le parti più elevate dei versanti.
Fig. 91 –- Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto del Conca - cartografia
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Area di riequilibrio ecologico Rio Calamino
Superficie: 15 ettari
Ente gestore: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna
L’area è costituita dall’intero bacino di raccolta delle acque del Rio Calamino, immissario a
fondo valle, in sinistra orografica, del Torrente Conca, è collocata nella zona di media
collina, nella porzione meridionale della Provincia, tra gli abitati di Montecolombo a nord e
Taverna a sud.
La morfologia dell’area è quella tipica di transizione da un’area di bassa collina,
dolcemente ondulata, ad un’altra di media collina caratterizzata da rare zone pianeggianti
e versanti acclivi, segnati e generati da corsi d’acqua aventi spesso carattere torrentizio.
Il versante in oggetto è costituito in gran parte da terreni a prevalente componente limo
sabbiosa caratterizzati da una discreta acclività, declinando con pendenze medie
comprese tra i 15 e i 25 verso il Rio Calamino (o Fosso di Montecolombo).
Il Rio trae origine da una sorgente posta nella porzione più elevata del versante, sorgente
che confluisce, prima di affrontare il percorso verso il Torrente Conca, in un antico lavatoio
(c. 1700) recentemente recuperato e restaurato con criteri e tecniche conservative. Il
lavatoio rappresenta un elemento storico-architettonico di una certa importanza nell’ottica
del recupero e del restauro naturalistico del luogo.
L’asse del corso d’acqua è bordato da una fitta vegetazione igrofila di ripa. Sono presenti
esemplari di pioppo bianco (Populus alba), anche di grande dimensione, assieme a
diverse specie di salici (Salix sp.) e a più rari esemplari di ontano (Alnus glutinosa). Nella
porzione più elevata del versante, nei pressi della sorgente del Rio Calamino, è presente
una boscaglia con aggruppamenti di specie di origine antropica.
Fig. 92 –- Area di riequilibrio ecologico Rio Calamino - cartografia
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Area di riequilibrio ecologico Rio Melo
Superficie: 6 ettari
Ente Gestore: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna
L’area, in Comune di Riccione, è costituita dalla platea golenale del Rio Melo. Si tratta di
un’area di circa 6 ettari, che comprende il corso del Rio, un’area di raccolta delle acque
destinata a zona umida, un bosco igrofilo, formato da Salix e Populus sp. nella porzione
più prossima al Rio, ed un bosco mesofilo nella parte nord dell’area.
Fig. 93 –- Area di riequilibrio ecologico Rio Melo - cartografia
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3.6.1.n.
Aree di collegamento ecologico
Le aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale e provinciale, individuate nella
Tavola A “Assetto evolutivo del sistema provinciale” del P.T.C.P. vigente di cui alla figura
94 sono tutelate dalle N.T.A. del P.T.C.P. stesso all’art. 1.5 e sono parte integrante delle
previsioni del programma regionale delle aree protette.
In particolare, tra le aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale, si sottolinea
l’importanza faunistica del fiume Uso, della porzione del fiume Marecchia interna al S.I.C.,
delle parti del territorio dei Comuni di Torriana, Verucchio e Gemmano e del Rio Melo. Si
tratta sostanzialmente di collegamenti perpendicolari alla costa che sfruttano il corso dei
fiumi.
Per quanto riguarda le aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale, si segnala
la perpendicolarità degli stessi rispetto alla linea di costa; questo comporta spesso
problemi di intersezione con gli assi viari.
Fig. 94 – estratto da Tavola A del PTCP 2013 “Assetto evolutivo del sistema provinciale” aree di
collegamento ecologico
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Direttrici rete ecologica
Aree di collegamento ecologico di rilevanza regionale
Aree di collegamento ecologico di rilevanza provinciale

L'Assemblea legislativa con deliberazione 22 luglio 2009, n. 243 ha approvato il
Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000.
Il Programma regionale, previsto dall’art. 12 della L.R. 6/2005, è lo strumento strategico
che determina la politica regionale in materia di conservazione della natura ed Aree
protette.
L’Area di collegamento ecologico del fiume Uso corrisponde all’intero corso dell’Uso e
collega due siti di Rete natura 2000. I due siti sono collocati tra l’alta e la bassa collina
romagnola e sono caratterizzati da calanchi, rupi e profonde forre torrentizie, boschi
mesofili e xerotermofili. Tra le specie di maggiore interesse si segnalano per gli uccelli
l’Albanella minore, il Succiacapre, il Calandro, la Calandrella, il Nibbio, il Falco pecchiaiolo
e la Bigia padovana, fra i rettili il Saettone e la Luscengola, fra gli anfibi il Tritone crestato,
l’Ululone ventre giallo e la Raganella italica, fra gli invertebrati il Gambero di fiume, il
gasteropode terrestre Vertigo angustior, i lepidotteri Callimorpha quadripunctaria e
Lycaena dispar i coleotteri Percus passerini, Lucanus cervus e Cerambix cerdo. Il
corridoio costituisce nel suo ultimo tratto un elemento di connessione indispensabile per
l’area della costa sud fortemente critica. Si ritiene necessaria una tutela atta a scongiurare
ulteriori interventi di artificializzazione, a mantenere una buona funzionalità biologica
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complessiva e un importante varco naturale nella fascia pedemontana oltre ad assicurare
una nuova gestione delle aree di pertinenza del demanio fluviale.
L’Area di collegamento ecologico del fiume Marecchia corrisponde al corso del fiume
Marecchia dal punto in cui entra nella provincia di Rimini fino alla foce e si connette con un
sito di Rete natura 2000. Il corridoio costituisce nel suo ultimo tratto un elemento di
connessione indispensabile per l’area della costa sud fortemente critica. Si ritiene
necessaria una tutela atta a scongiurare ulteriori interventi di artificializzazione, a
mantenere una buona funzionalità biologica complessiva e un importante varco naturale
nella fascia pedemontana oltre ad assicurare una nuova gestione delle aree di pertinenza
del demanio fluviale.
L’Area di collegamento ecologico del rio Marano corrisponde all’intero corso del rio dal
punto in cui entra nella provincia di Rimini fino alla foce e costituisce elemento di
connessione biopermeabile indispensabile per l’area della costa sud fortemente critica. Si
ritiene necessaria una tutela atta a scongiurare ulteriori interventi di artificializzazione, a
mantenere una buona funzionalità biologica complessiva e un importante varco naturale
nella fascia pedemontana oltre ad assicurare una nuova gestione delle aree di pertinenza
del demanio fluviale.
L’Area di collegamento ecologico del fiume Conca corrisponde all’intero corso del Conca
dal punto in cui entra nella provincia di Rimini fino alla foce e costituisce elemento di
connessione biopermeabile indispensabile per l’area della costa sud fortemente critica. Si
ritiene necessaria una tutela atta a scongiurare ulteriori interventi di artificializzazione, a
mantenere una buona funzionalità biologica complessiva e un importante varco naturale
nella fascia pedemontana oltre ad assicurare una nuova gestione delle aree di pertinenza
del demanio fluviale.
In generale si può affermare che l’elevata biodiversità degli ambienti fluviali è dovuta sia
alla dimensione longitudinale, che rende questi ambienti particolarmente idonei ad essere
utilizzati come corridoi naturali, sia alla dimensione trasversale, che vede l’alternarsi di
ambienti molto diversificati: il corso d’acqua, il greto, le rive coperte da vegetazione
igrofila, le scarpate, il bosco ripariale, i terrazzi alluvionali con vegetazione xerofila, le
fasce boscate più esterne. L’elevato dinamismo naturale degli ambienti fluviali tende a
mantenere questa diversità ambientale. Inoltre molte forme di vita sono legate alla
presenza dell’acqua e al suo mantenimento in buone condizioni di qualità. Vi è però da
considerare che questi ambienti, proprio per le loro caratteristiche, sono anche dei
favorevoli corridoi per quelle specie alloctone indesiderate che si muovono agevolmente
lungo i fiumi e le loro aree di pertinenza, anche grazie alle situazioni di forte vulnerabilità
nelle quali molti di essi si trovano.
Le principali minacce agli ambienti fluviali e torrentizi della Regione e quindi alla loro
capacità di contribuire al mantenimento in condizioni vitali delle popolazioni presenti (da
intendere come metapopolazioni, cioè gruppi di individui dislocati in diversi nodi della rete
ecologica ed in uno stato di connessione che consente lo scambio genetico), sono qui
elencate:
‐ artificializzazione degli alvei dei corsi d’acqua tramite interventi di regimazione fluviale,
canalizzazione, irrigidimento delle sponde fluviali, costruzione di opere trasversali e di
altri manufatti;
‐ distruzione degli ambienti naturali ripariali;
‐ occupazione delle pertinenze fluviali da parte di insediamenti, attività agricole,
infrastrutture;
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‐

alterazione del naturale regime idrologico a seguito dei numerosi differenti utilizzi delle
acque per fini agricoli, industriali e civili;
‐ riduzione delle portate a seguito delle modifiche apportate al territorio (in particolare
nella zona di alta pianura), dei prelievi e delle captazioni per usi agricoli, industriali e
domestici;
‐ inquinamento delle acque a causa di carichi puntiformi e diffusi, della riduzione della
capacità autodepurativa e della scomparsa e/o mancanza di “fasce tampone”;
‐ presenza e diffusione di specie alloctone invasive, sia animali che vegetali;
‐ disturbo dovuto alle numerose attività estrattive;
‐ presenza di manufatti trasversali al corso d’acqua, che interrompono la continuità
fluiviale e in particolare impediscono la risalita dei pesci;
‐ disturbo o danneggiamento, da parte di mezzi motorizzati, pescatori, bagnanti e altri
fruitori generici, degli habitat o dei siti di nidificazione di numerose specie della fauna
legata ai corsi d’acqua.
Gli obiettivi che si prefiggono le Aree di collegamento ecologico fluviali sono pertanto di:
- tutelare e riqualificare la funzionalità ecologica degli ecosistemi fluviali con particolare
riferimento al mantenimento del regime idrologico naturale e alla tutela degli habitat
naturali;
- mantenere e ripristinare la continuità ecologica degli ecosistemi fluviali, con particolare
riferimento al mantenimento delle condizioni favorevoli allo spostamento delle specie
ittiche migratorie;
- tutelare le popolazioni delle specie di particolare interesse conservazionistico;
- conservare, riqualificare la vegetazione arborea-arbustiva delle sponde anche tramite
adeguate forme di gestione;
- conservare e rinaturalizzare gli ambienti perifluviali (sponde, boschi ripariali, lanche,
ecc.);
- promuovere la manutenzione dei corsi d’acqua per garantire la funzionalità degli
ecosistemi,la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l’affermazione delle
biocenosi autoctone.

110

268
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2018

2.1.4. DANNI, PREVENZIONE, ATTIVITÀ DI CONTROLLO, INTERVENTI AMBIENTALI
2.1.4.a.

Entità dei danni arrecati da fauna selvatica

In base alla normativa vigente, spetta agli A.T.C. ed alle Aziende Venatorie il risarcimento
dei danni causati da fauna cacciabile nel territorio di competenza, mentre spetta alla
Provincia il risarcimento dei danni causati da fauna protetta in tutto il territorio provinciale e
da fauna cacciabile nelle aree protette. La casistica dei danni rilevati in territorio
provinciale nel periodo 2008/2012 risarciti dagli A.T.C. dalle AFV e dall’Amministrazione
Provinciale, ripartiti per anno e per "causa di danno", è riportata nelle tabelle e nei grafici
che seguono
Tab. 95 - Danni da fauna selvatica (in euro) risarciti dalla Provincia, agli ATC dal Parco Sasso
Simone e Simoncello (per il Comune di Pennabilli) e dalle AFV nel periodo 2008 – 2012 suddivisi
per anno

Ente/Istituto faunistico
Provincia
ATC RN1
ATC RN2
AFV
Parco Sasso Simone e Simoncello
(solo Comune di Pennabilli)*

Totale

2008
2009
2010
2011
2012
24.485,88 60.084,19 23.307,06 24.139,60 20.004,63
5.920,00 8.535,00 7.500,00 9.940,00 8.840,00
9.265,00 9.824,50 13.845,75
6.600,00
50,00
950,00
12.351,00 6.944,00 1.585,00
44.764,88 77.572,19 50.267,06 45.965,1 45.652,38

*dal 2011 i danni del Parco sono liquidati, come da normativa, dalla Provincia di Rimini quindi vengono considerati all’interno della quota
provinciale

Graf. 96 - Danni da fauna selvatica (in euro) risarciti dalla Provincia, agli ATC e dalle AFV nel
periodo 2008 – 2012 suddivisi per anno
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Tab. 97 - Danni da fauna selvatica (in euro) risarciti dalla Provincia nel periodo 2008 – 2012
suddivisi per anno e specie causa di danno

Specie
Capriolo
Cinghiali
Fagiani
Lepri
Fringillidi
Istrici
Merli
Passeri
Storni
Tortore dal collare
Tortore selvatiche
Piccioni
Sconosciuti
Corvidi
Totali

2008

2009

2.499,68 13.051,12
9.584,58 7.386,62
1.111,02
2.582,29 9.642,75
1.813,02 21.008,00
1.206,86 2.218,04
319,20
900,00 3.816,61
3.189,01 1.344,21
775,20
307,02

2010

2011

2012

Totali

452,89
1.224,80
1.007,42
1.773,03
6.066,87
1.120,13

342,20
4.605,00
2.306,76
8.413,07
693,06

555,50
3.870,07
265,86
1.109,15
5.287,44

2.002,60
8.518,40

553,26
2.794,95

2.078,90
2.699,54

16.901,39
26.671,07
2.384,30
17.413,98
37.300,96
10.525,53
319,20
9.351,37
18.546,11

626,08

1.795,41

3.698,27

1.345,42

8.240,38
307,02
246,62
967,73 2.635,89
440,00
4.290,24
24,80
24,80
198,00
198,00
24.485,88 60.084,19 23.759,95 24.139,60 20.004,73 152.474,35

Tab. 98 - Danni da fauna selvatica (in euro) risarciti dall’A.T.C. RN1 nel periodo 2008 – 2012
suddivisi per anno e specie causa di danno

Specie
Cinghiali
Caprioli
Fagiani
Lepri
Merli
Tortore
Corvidi
Totali

2008

2009

3.405,00 1.237,50
1.972,50
712,50 277,50
209,00 1.010,00
65,00 197,50
1.140,00 2.640,00
50,00
50,00
5.581,50 7.385,00

2010

2011

2012

Totali

3.019,00 3.640,00 3.325,00 14.626,50
421,00 1.640,00 3.315,00 7.348,50
540,00
20,00
1.550,00
1.545,00 2.637,50 435,00 5.836,50
262,50
1.875,00 1.962,50 1.765,00 9.382,50
50,00
7.400,00 9.900,00 8.840,00 39.106,5

Tab. 99 - Danni da fauna selvatica (in euro) risarciti dall’A.T.C. RN2 nel periodo 2010 – 2012
suddivisi per anno e specie causa di danno

Specie
Cinghiali
Caprioli
Fagiani
Lepri
Merli
Tortore
Corvidi
Totali

2008

0,00

2009

2010

2011

2012

Totali

8.735,00 9.704,50 12.984,95 31.424,45
530,00
120,00
860,80 1.510,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 9.265,00 9.824,50 13.845,75 32.935,25
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Dalle tabelle sopra esposte si nota come le specie che causano gli importi più elevati dei
danni sono i fringillidi ed il cinghiale.
Mentre i danni da fringillidi sono di esclusiva competenza provinciale (specie non
cacciabili) e localizzati sulle colture sementiere per gran parte coltivate nel comprensorio
P, i danni da cinghiale sono omogeneamente distribuiti tra gli enti gestori del territorio, ed
in particolare sono localizzati nei comprensori C ed M; nel comprensorio M (gestito
dall’ATC RN2) si assiste ad un progressivo aumento dei danni da cinghiale nel corso dei
tre anni di gestione.
Il trend dei danni a carico della Provincia è comunque diminuzione, grazie all’intenso
sforzo di prevenzione attuato nel territorio. Per quanto riguarda gli A.T.C. i danni risultano
pressoché stabili nell’A.T.C.RN1 ed in aumento (a causa del cinghiale) nell’A.T.C. RN2
2.1.4.b.

Prevenzione

Come già indicato precedentemente, in provincia di Rimini, le specie di fauna selvatica
che causano principalmente danni alle produzioni agricole sono:
•

storni, per le colture viticole, olivicole e frutticole (ciliegio ecc.),

•

caprioli per le colture frutticole e viticole ed arboricoltura da legno,

•

cinghiali su seminativi (in particolare medicai), orti, vigneti e tartufaie,

•

tortore africane, orientali e piccioni di città su colture industriali da granella (mais
girasole e sorgo) nelle fasi di semina, emergenza e maturazione e su colture
cerealicole nelle fasi di semina ed emergenza,

•

fagiani su uva in particolare

•

fringillidi principalmente su coltivazioni da seme orticole e su frutticole,

•

istrice su colture orticole;

•

lepri su colture orticole ed arboree

I mezzi di prevenzione che vengono impiegati dall’Ufficio Tutela Faunistica per la
protezione delle coltivazioni agricole sono i seguenti:
per gli storni vengono utilizzati gli allontanatori sonori (gico), cannoncini a gas, palloni
predator, sagome di falco e nastri olografati riflettenti con risultati buoni anche se limitati a
periodi medio - brevi; per superfici limitate e su singole piante di fico, uva da tavola o
ciliegio vengono utilizzati anche reti antiuccello con risultati buoni anche nel lungo periodo.
E’ inoltre attivo un piano di controllo pluriennale;
per i caprioli sono state utilizzate delle sostanze repellenti ecologiche, ma con scarsissimi
risultati, le protezioni per i fusti di piccole dimensioni (shelter) con risultati ottimi e in alcuni
casi i recinti elettrificati che hanno dato risultati alterni;
per i cinghiali sono stati utilizzati un considerevole numero di elettrificatori per recinti
elettrici e svariati chilometri di filo, principalmente nelle zone protette e nelle zone limitrofe;
su questa specie l’utilizzo di allontanatori sonori e repellenti ecologici ha dato scarsi
risultati. In casi estremi e principalmente nelle zone protette, sono stati effettuati piani di
controllo tramite tiro selettivo o in azione collettiva (girata);
per le tortore dal collare, tortore africane e piccioni di città sono stati utilizzati sistemi vocali
di allontanamento (gico), cannoncini a gas, palloni predator, sagome di falchi e nastri
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riflettenti olografati, ma con risultati alterni; per ovviare ai danni nel periodo delle semine è
stato attivato un piano di controllo pluriennale sul piccione domestico (Columba livia);
per i fagiani vengono classicamente utilizzati i cannoncini a gas ed i nastri olografici;
per i fringillidi su coltivazione da seme e ortive sono stati utilizzati sistemi vocali di
allontanamento (gico), cannoncini a gas, nastri riflettenti olografati e retine anti uccelli usati
sia singolarmente che combinati fra loro con risultati alterni;
per l’istrice sono stati provati vari sistemi, tra cui i nastri riflettenti olografati, repellenti
ecologici, radioline, luci lampeggianti notturne, senza ottenere risultati significativi; l’unico
sistema che ha fornito risultati positivi è la recinzione fissa relativamente ai piccoli
appezzamenti coltivati a orto famigliare, sulle grosse superfici sono stati sperimentati
anche recinti elettrici, ma con risultati alterni. Nei casi pi gravi l’Ufficio interviene con la
cattura e la traslocazione degli istrici;
per i corvidi (gazze e cornacchie) viene attuato, ogni anno, nel periodo primaverile inizio
estate, un piano di controllo mediante cattura con gabbie e successiva soppressione per la
protezione dei nidi e dei piccoli nati nelle zone protette; con lo stesso piano si agisce
preventivamente sull’insorgenza di danni alle produzioni agricole;
per le lepri sono stati impiegati shelter a protezione della base dei tronchi delle colture
arboree. Sono state anche eseguite catture e traslocazioni di esemplari.
Il materiale di prevenzione in possesso dell’Ufficio tutela faunistica e distribuito a chi ne fa
richiesta per la protezione delle produzioni agricole è il seguente:
materiale a consumo:
•

nastri olografati riflettenti

•

rete metallica di varie misure

•

repellenti ecologici

•

shelter di protezione piantine giovani (h 60 cm, h 90 cm)

•

retine protezione uccelli in plastica

•

isolatori per recinto elettrico

•

palloni predator

•

sagome rapaci

materiale di prevenzione da restituire:
•

cannoncini spaventapasseri a gas n. 97

•

sistemi vocali di allontanamento per uccelli n. 23

•

sistemi vocali di allontanamento per cinghiali n. 6

•

apparecchi ad ultrasuoni n. 6 (di cui 3 fissi e 3 girevoli)

•

apparecchi contenitori batterie per produzione corrente alternata per recinti elettici
completi di batterie (elettrificatori)n. 25

•

filo per recinto elettrico 20 km
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•

trappole per nutrie n. 11

•

trappole corvidi n. 22

•

trappole per piccioni n. 3

•

sistemi vocali per allontanamento volpi e faine n. 4

Tab. 100 – materiale di prevenzione distribuito dalla Provincia nel periodo 2008 – 2012

Materiale
Cannoncini spaventapasseri
Sistemi vocali per allontanamento
uccelli
Apparecchi ultrasuoni
Elettrificatori
Filo per recinto elettrico (km)
Trappole nutrie
Nastri olografati (rotoli da 200 m.)
Rete metallica (rotoli da 50 m.)
Repellenti (confezioni da 5 kg)
shelter
Palloni predator
Sagome rapaci
Reti antipassero (10x4)
Reti antipassero (250x4)
Catarifrangenti
anti
attraversamento

2008

2009
80
100

2010
100

20

20

30

20
10

20
10

20
12

200

200

180

1200

1200

800

100
2

100
120
2

100
2
200

2011

2012
54

47

26

56

1
18
10
6
31
22
7
660
32
100
26
1

24
15
9
26
6
14
962
155
30
14
1

100

Tab. 101 – materiale di prevenzione distribuito dall’ATC RN1 nel periodo 2008 – 2012

Materiale
Cannoncini spaventapasseri
Rete metallica (metri lineari)
Elettrificatori
Filo per recinto elettrico (km)

2008
2009
120
115
300
400
6
12
3
8

2010
115
500
12
9

2011
110
400
37
20

Tab. 102 – materiale di prevenzione distribuito dall’ATC RN2 nel periodo 2010 – 2012

Materiale
Cannoncini spaventapasseri
Dissuasore acustico per ungulati
Recinti elettrificati (km)

115

2010

2011

2012
6

4,950

10,60

6
1
10,00

2012
110
500
37
25
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2.1.4.c.

Attività di controllo

In provincia nel quinquennio passato sono stati attuati, sulla base di piani poliennali con
parere favorevole dell’ISPRA, i piani di controllo illustrati nella tabella seguente:
Tab. 103 – risultati in termini di esemplari abbattuti dei piani di controllo effettuati nel periodo 2008
– 2013 in provincia di Rimini
Specie
Volpe
Cinghiale
Gazza
Cornacchia grigia
Piccione di città
Storno
Nutria

2008
76
11
1199
77
99
/
/

2009
62
35
1233
58
228
/
9

2010
80
46
2507
221
0
135
21

2011
164
40
2324
1045
350
50
61

2012
124
41
2027
770
1295
338
21

2013
66
34
2287
560
1270
679
81

I piani di controllo sono localizzati soprattutto nelle Oasi di protezione (Oasi di Torriana
Montebello e Oasi di San Leo in particolare) per quanto riguarda il cinghiale e nelle Zone
di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto ATC per la volpe ed i corvidi);
relativamente al piccione l’intervento ha riguardato tutti i seminativi e le strutture
zootecniche presenti in Provincia, per lo storno il piano di controllo è attuato in particolar
modo a difesa delle colture frutticole (ceraseti). Per la nutria il piano è volto, come prevede
la normativa, alla eradicazione della specie e pertanto si interviene ovunque venga
evidenziata l presenza della specie stessa.
I piani di controllo della volpe, dei corvidi e del cinghiale sono stati programmati dall’Ufficio
Tutela Faunistica sulla base di censimenti e monitoraggi, ad esclusione di interventi di
urgenza a tutela della pubblica sicurezza o per la salvaguardia di colture di pregio in grave
pericolo.
L’attuazione operativa dei piani di controllo per corvidi e volpi è demandata ai coadiutori
abilitati a norma di legge organizzati in gruppi coordinati da Guardie Venatorie Volontarie.
I piani di controllo al cinghiale vengono attuati secondo quanto previsto dalla normative
provinciale vigente ed in genere vedono la partecipazione di GGVV abilitate alla caccia di
selezione coordinate direttamente da agenti del Corpo di Polizia Provinciale. Sono stati
comunque eseguiti con successo piani di controllo in combinata con azioni di caccia
collettiva attuate contemporaneamente all’esterno di ambiti protetti.
Per il piccione lo storno e la nutria sono abilitate ad operare tutte le GGVV purché in
divisa.

2.1.4.d.

Interventi ambientali

L’Ufficio Tutela Faunistica nel quinquennio passato ha realizzato nel territorio un intenso
programma di interventi ambientali sia impiegando fondi propri (capitolo finanziario relativo
alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano Faunistico), sia fondi trasferiti dalla
Regione (capitolo per interventi ambientali di circa 5.000 euro/anno).
Gli interventi ambientali sono stati, in parte, eseguiti direttamente dai tecnici dell’Ufficio in
collaborazione con le GGVV (alcune semine di prato polifita nelle Oasi e nel territorio
A.T.C. RN1), in parte, eseguiti dagli agricoltori, dietro corresponsione di un contributo, ad
ettaro, precedentemente concordato, in appezzamenti da loro condotti individuati dai
tecnici dell’Ufficio (semine miscugli, mantenimento stoppie e medicai invecchiati). Rispetto
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alle classiche “colture a perdere”, la scelta dell’Ufficio è caduta su interventi dal profilo più
naturalistico possibile e che oltre all’incremento della attività trofica della fauna selvatica
potessero costituire habitat idonei al rifugio ed alla riproduzione.
Tab. 104 – interventi ambientali realizzati dalla Provincia di Rimini periodo 2008 - 2013
Area di intervento ed anno

Coltivazioni a Mantenimento
perdere per
stoppie di
fasianidi (ha)
grano (ha)

Oasi Torriana

Mantenimento
Mantenimento
medicaio
interfilari
invecchiato o
inerbiti
prato polifita (ha)
5,00

Z.R.C. Verucchio

2,40

Z.R.C. Covignano

4,00

Z.R.C. S. Rocco

1,67

Oasi Conca

1,50

Z.R.C. Coriano - S. Clemente

14,20

Totale 2008
Oasi Torriana

14,20

14,57

10,00

5,00

Oasi Conca

1,50

Z.R.C. Verucchio

2,50

Z.R.C. Coriano - S. Clemente

2,65

28,10

14,20

Z.R.C. S. Rocco

5,00

Territorio A.T.C. RN1
Totale 2009

26,70

13,15

Oasi Torriana

5,00

Oasi Conca

1,50

Z.R.C. Verucchio

2,50

Z.R.C. Coriano - S. Clemente

2,65
2,50

Z.R.C. Saludecio

3,73

6,83

6,23

17,48

Territorio A.T.C. RN1
Totale 2010
Oasi Torriana

4,50

Oasi Conca
Z.R.C. Rio Paglia

1,50

Z.R.C. Saludecio

6,03
Totale 2011

12,53

Oasi Conca

1,50

Oasi Torriana

4,00

Z.R.C. Santarcangelo

1,00

3,50

Z.R.C. Rio Paglia

1,50

Z.R.C. San Martino in XX
Z.R.C. Santa Maria del Monte
Totale 2012

1,00
1,50
7,50

6,03
12,53
3,50

Oasi Torriana
Z.R.C. Santa Maria del Monte
Totale 2013

1,03
1,03

3,50
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Notevoli risultati dal punto di vista faunistico sono poi stati raggiunti con gli interventi attuati
dai contoterzisti (gestione faunistica dei medicai e cereali) dietro corresponsione di
contributo all’uopo calcolato. Questi interventi, consistenti nell’attuazione di accorgimenti
“faunistici” durante il taglio medicai e la trebbiatura cereali (esecuzione centrifuga degli
interventi, limitazione della velocità, alzo della barra falciante ad almeno 10 cm e
utilizzazione di ultrasuoni per l’allontanamento della fauna), sono stati attuati in stretta
collaborazione, anche finanziaria, con l’A.T.C. RN1 ed hanno dato risultati molto
soddisfacenti.
Dalle schede riepilogative presentate dall’ATC RN1 e compilate in loco durante gli sfalci
dei medicai eseguiti con questa metodologia operativa si è notata infatti una notevole
sopravvivenza degli animali:
Tab. 105 – gestione “faunistica” dei medicai e cereali: numero esemplari per specie fuoriusciti dagli
appezzamenti anni 2008 - 2013

anno
specie
Lepre
Lepre Giovane
Fagiano Giovane
Fagiano Adulto
Pernice
Capriolo
Volpe
Istrice
Quaglia
Cinghiale
TOTALE esemplari fuoriusciti
Superficie interessata (ha)
media esemplari fuoriusciti ad
ettaro

2008
101
22
89
232
24
3

2009
64
16
93
164
6
5
5

2010
90
19
121
123
43
28
1
3
7

2011
70
13
55
104
29
6
7

2012
51
2
52
66
5
8
3
2

2013

35
0
93
8
0
4
1

21
471

374

435

284

189

141

520,00

616,90

386,40

650,55

501,50

193,70

0,91

0,61

1,13

0,44

0,38

0,73

Altri interventi ambientali con positiva ricaduta sulla fauna selvatica sono stati realizzati in
particolare all’interno delle Oasi di protezione dall’Ufficio Tutela Faunistica nell’attuazione
delle deleghe relative alla forestazione ed alla pesca. Tali interventi sono descritti nel
capitolo relativo agli istituti faunistici esistenti.
Oltre alla collaborazione nella gestione faunistica dei medicai e dei cereali, l’A.T.C. RN1
ha realizzato negli anni interventi ambientali della tipologia di colture a perdere, come
riportato nella Tab. 105; l’incremento annuale di tali interventi è sensibile, anche se nel
2012 l’impegno in questo tipo di interventi è sensibilmente calato.
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Tab. 106 – A.T.C. RN1 – colture a perdere (in ha) finanziate nel periodo 2008 – 2012

Comune
Bellaria
Coriano
Gemmano
Misano A.
Mondaino
Monte Colombo
Montefiore
Montegridolfo
Montescudo
Poggio Berni
Rimini
Saludecio
San Clemente
San Giovanni in M.
Santarcangelo
Torriana
Verucchio
Totale

2008
1,00
5,70
0,00
1,00
1,50
1,00
4,00
1,00
3,50
0,00
10,65
4,00
2,70
1,00
0,00
1,00
3,15
41,20

2009
0,00
7,25
0,00
0,00
4,50
1,85
6,40
1,50
9,80
1,65
13,70
3,80
2,50
2,00
2,10
1,50
4,95
63,50

2010
0,00
8,15
0,00
1,00
4,50
2,44
5,90
1,60
5,55
0,00
12,85
6,50
2,25
1,20
0,00
1,00
5,80
58,74

2011
0,00
9,65
0,00
0,00
2,50
2,25
7,70
2,20
8,80
1,65
14,78
4,90
1,53
2,00
2,60
3,80
1,40
65,76

2012
0,00
5,82
1,14
0,84
1,50
0,00
3,10
2,00
1,57
0,00
12,76
4,32
4,50
0,00
0,00
0,00
0,00
37,55

L’A.T.C. RN1 ha inoltre finanziato, nel corso degli anni, interventi per ritardate arature per
circa 30 ettari in media all’anno
Nel 2010 l’ATC RN1 ha aderito al bando provinciale relativo alla misura 216 del PSR,
realizzando tra l’altro il ripristino di 3 pozze di sorgente all’interno del SIC di Torriana. Gli
interventi sono stati realizzati nel 2012.
Anche l’ATC RN2 ha realizzato interventi di miglioramento ambientale tramite
realizzazione di colture a perdere nel territorio come riportato nella seguente:
Tab. 107 – A.T.C. RN2 – colture a perdere (in ha) finanziate nel periodo 2011 – 2012

Comune
Casteldelci
Maiolo
Novafeltria
Pennabilli
San Leo
Sant'Agata Feltria
Talamello
Totale

2011
0,35
0,35
1,71
0,00
1,00
4,65
1,00
9,06

2012
2,50
0,35
0,60
1,00
1,00
2,00
1,00
8,45

Relativamente alle A.F.V. gli interventi ambientali realizzati non sono valutabili in quanto
nei piani di gestione vengono sempre descritti in maniera generica. Risultano comunque
effettuate colture a perdere, ripristino sorgenti ed in alcuni casi siepi.
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2.1.5. CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI
Nel territorio provinciale opera un Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) gestito
dalle associazioni ambientaliste MARICLA Onlus in collaborazione con il WWF sezione di
Rimini.
Il CRAS è localizzato in località Torre Pedrera ed opera autorizzato dall’anno 1999.
Dal 2002 è sottoposto ad autorizzazione periodica in base della vigente normativa
regionale (ultima autorizzazione n. 82 del 26/06/2008).
La gestione è regolamentata da una convenzione triennale rinnovata nel 2011 e valida fino
al 2013.
Nel corso degli ultimi anni il numero di animali transitati presso il CRAS è notevolmente
aumentato rispetto gli anni precedenti, e si aggira ormai in media sui 1500 esemplari.
Per la maggior parte i ricoveri presso la struttura riguardano nidiacei in difficoltà trovati da
cittadini nel periodo primaverile estivo, ma sono numerosi i casi di ricovero di rapaci o altri
uccelli feriti (in particolare a causa di impatti con fili delle linee elettriche), di caprioli con
vari traumi a causa di incidenti stradali, istrici, lepri, pernici, fagiani …
Nel centro vengono inoltre ricoverati gli animali delle specie di fauna selvatica italiana
oggetto di sequestro durante operazioni della Polizia Provinciale o del Corpo Forestale
dello Stato.
La percentuale di animali rimessi in libertà si aggira intorno al 40%. Molti esemplari
purtroppo non sopravvivono a causa della troppo giovane età (nidiacei) o della gravità dei
traumi subiti.
I gestori della struttura garantiscono il recupero degli animali in difficoltà nelle ore diurne,
mentre nelle ore notturne nei festivi e prefestivi, in caso di incidenti che coinvolgano
animali di grossa taglia intervengono direttamente i veterinari della AUSL sulla base di una
convenzione stipulata con la Provincia.
Il CRAS svolge anche l’importante funzione di ricovero per gli esemplari di fauna selvatica
oggetto di sequestro da parte delle forze dell’ordine.
Tab. 108 – animali transitati nel CRAS provinciale negli ultimi 5 anni

anno

2008

2008

1330

2009

1253

2010

1552

2011

1356

2012

1500

120
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2.1.6. CENTRI DI INANELLAMENTO SCIENTIFICO
L’attività di inanellamento a scopo scientifico è prevista nella Legge 157/1992 e regolata
con apposito disciplinare dall’I.S.P.R.A.
Per conseguire i titoli ad esercitare questa attività occorrono un anno di apprendistato
presso un inanellatore patentato “esperto” e 24 giorni obbligatori di corso pratico presso
uno o più inanellatori patentati A. Al termine di questo corso il tutore compila una relazione
sulla attività svolta con il candidato ed il suo giudizio in merito.
Questa fase concorre all’ammissione del primo esame di patentino, Categoria C, al quale
il candidato può accedere. Gli esami si tengono una volta l’anno. Una volta superato
l’esame il neo patentato richiede l’autorizzazione ad operare nel territorio di una o più
Provincie dove desidera esercitare l’attività.
Nel territorio provinciale nel periodo 2008 – 2012 erano autorizzati ad operare 8
inanellatori a scopo scientifico, alcuni dei quali però non hanno mai operato, mentre altri lo
hanno fatto in maniera saltuaria; solo tre inanella tori hanno operato in maniera
continuativa.
Quattro inanellatori hanno istallato centri di inanellamento fissi in particolare nella fascia
della pianura costiera (Comuni interessati: Bellaria Rimini, Riccione, Misano Adriatico, San
Giovanni in Marignano).
Gli inanellatori devono obbligatoriamente fornire alla Provincia un resoconto annuale
dell’attività e tali dati vengono utilizzati per semplici elaborazioni faunistiche.
L’insieme dei dati degli inanellatori operanti nel territorio provinciale, conferiti in un quadro
progettuale poliennale mette in grado l’Ufficio Tutela Faunistica di effettuare elaborazioni
più approfondite e fornire elementi utili ai fini della gestione dell’avifauna migratoria (es.
individuazione rotte migratorie, specie nidificanti, incidenza di muta e grasso sui giovani di
alcune specie immature per l’esercizio venatorio con la possibilità di posticiparne
l’apertura, analisi specifiche su specie, analisi sulle specie a maggiore incidenza
migratoria e periodi, verifica sulla consistenza migratoria della Quaglia …). In questo
contesto particolare interesse possono rivestire quei dati riferibili a Passeriformi o Silvidi
non compresi nell’ambito venatorio, ma che comunque possono inserirsi a ragione nella
biodiversità delle aree ed eventualmente suggerire l’istituzione di rimboschimenti per
favorirne la permanenza e riproduzione; l’evoluzione climatica di questi ultimi anni ha
infatti comportato il permanere di diverse specie ed un cambiamento sostanziale nelle
abitudini dell’avifauna, basti osservare, solo per fare alcuni esempi, il Gheppio, il Picchio
Rosso maggiore ed il Corriere piccolo.
Tab. 109 – inanellatori autorizzati, siti di attività ed attività esercitata

Fiume Marano
Rimini
Misano A. – Montefiore
Bellaria
Misano A.
Loc. Tombaccia invaso
Conca – San Giovanni in M.
Riccione

Brina Sandro
Calesini Luciano
De Carli Roberto
Magnani Ariele
Pironi Adriano
Piva Maurizio

C
A
A
A
C
A

2009
2012
2011
2012
2009
2012

31/12/2011
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2011
31/12/2014

Talamelli Adriano

A

2011

31/12/2014

Torelli Renzo

A

2012

31/12/2014

121

2012

Siti di attività

2011

Scadenza

2010

Anno rilascio
autorizzazione

2009

Tipo

2008

Operatore

SI
NO
SI
NO
SI
SI

NO
NO
SI
SI
NO
SI

NO
NO
SI
NO
NO
SI

NO
NO
SI
NO
NO
SI

NO
NO
SI
NO
NO
SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO
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Tab. 110 – resoconto catture degli inanellatori attivi nel 2008 - 2012
Nome
Airone bianco
Airone cenerino
Airone guardabuoi
Airone rosso
Albanella minore
Albanella reale
Albastrello
Allocco
Allodola
Assiolo
Averla capirossa
Averla piccola
Balestruccio
Balia dal collare
Balia nera
Ballerina bianca
Ballerina gialla
Barbagianni
Beccaccia
Beccaccino
Beccafico
Beccamoschino
Bigia padovana
Bigiarella
Calandrella
Calandro
Canapino
Canapino maggiore
Cannaiola
Cannaiola verdognola
Cannareccione
Capinera
Cardellino
Cavaliere d'Italia
Cesena
Cinciallegra
Cinciarella
Civetta
Codibugnolo
Codirosso
Codirosso spazzacamino
Codirossone
Colombaccio
Combattente
Corriere grosso
Corriere piccolo
Croccolone
Cuculo
Culbianco
Cutrettola
Cutrettola capinera
Cutrettola capo cenerino
Cutrettola caposcuro
Cutrettola di spagna
Cutrettola gialla
Falco di palude
Fanello
Fanello nordico
Fiorrancino
Folaga
Forapaglia castagnolo
Forapaglie
Forapaglie macchiettato
Fringuello
Frosone

Nome scientifico

2008

Ardea purpurea

Tringa stagnatilis
Alauda arvensis
Otus scops
Lanius collurio
Delichon urbica
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Motacilla alba
Tyto alba
Gallinago gallinago
Sylvia borin
Cisticola jundicis
Sylvia nisoria
Sylvia curruca
Calandrella brachydactyla
Anthus campestris
Hippolais polyglota
Hippolais icterina
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus arundinaceus
Sylvia atricapilla
Carduelis carduelis
Himantopus himantopus
Tudus pilaris
Parus major
Prus caeruleus
Athene noctua
Aegithalos caudatus
Phoenicurus phoenicurus
Phoenicurus ochururos

Philomachus pugnax
Charadrius dubius
Gallinago media
Cuculus canorus
Oenanthe oenanthe
Motacilla flava
Motacilla flava feldegg
Motacilla flava cinereocapilla
Motacilla flava iberiae
Motacilla flava flavissima
Carduelis cannabina
Carduelis flavirostris
Regulus ignicapillus
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus schoenobaenus
Fringilla coelebs
Coccothraustes coccothraustes

122

2009

0
0
0
1
0
0
2
0
47
18
0
121
21
1
34
113
0
1
0
29
185
15
1
13
17
2
6
59
637
88
834
1178
248
4
1
77
56
27
33
42
6
0
0
21
0
18
1
8
4
198
4
76
0
0
42
0
680
4

0
1
2
0
1
0
0
0
83
11
0
108
25
0
31
54
0
0
7
11
279
17
1
10
12
0
20
66
1189
114
744
1456
57
16
2
54
16
7
31
44
19
0
0
19
0
6
0
2
1
148
1
37
0
4
19
4
533
0
4

1
696
0
15
0

1
993
1
13
0

Anno
2010
1
1
5
0
0
0
2
0
29
13
0
91
4
0
54
62
0
0
1
12
287
4
1
9
3
0
20
17
837
141
489
2195
339
7
18
35
11
7
24
43
5
1
0
17
1
8
0
2
1
73
2
13
2
1
17
5
415
0
4
2
2
839
0
33
1

2011
0
8
2
2
0
0
1
1
31
15
1
80
10
0
58
124
1
0
2
29
260
4
0
11
0
0
31
40
1145
119
716
1504
530
17
1
55
22
16
44
26
18
0
2
55
1
23
3
15
6
298
7
98
2
2
128
1
164
0
4
0
8
2339
1
44
7

2012
1
4
1
2
0
3
1
0
118
22
2
107
34
1
38
165
0
2
0
22
562
0
0
15
1
0
32
81
996
208
560
2376
248
42
8
50
45
16
9
103
16
0
1
84
1
35
2
4
2
473
9
67
5
8
63
0
285
0
3
1
5
952
0
60
4
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Frullino
Gabbiano comune
Gabbiano corallino
Gabbiano reale
Gallinella d'acqua
Gambecchio
Gambecchio nano
Garzetta
Gazza
Germano reale
Gheppio
Gruccione
Gufo comune
Gufo di palude
Lodolaio
Lucherino
Lui grosso
Lui piccolo
Lui piccolo siberiano
Lui verde
Marti pescatore
Marzaiola
Merlo
Migliarino di palude
Mignattaio
Mignattino piombato
Nitticora
Occhiocotto
Ortolano
Pantana
Passera mattugia
Passera sarda
Passera scopaiola
Passera d'Italia
Passero solitario
Pavoncella
Pendolino
Peppola
Pettazzurro
Pettazzurro occidentale
Pettegola
Pettirosso
Picchio rosso maggiore
Picchio rosso minore
Pigliamosche
Piovanello
Piovanello pancianera
Piro Piro boschereccio
Piro Piro culbianco
Piro Piro piccolo
Pispola
Pispola golarossa
Pittima reale
Piviere dorato
Poiana
Porciglione
Prispolone
Prispolone indiano
Quaglia
Rampichino
Regolo
Rigogolo
Rondine
Rondone
Salciaiola
Saltimpalo
Schiribilla
Schiribilla grigiata
Scricciolo
Sgarza ciuffetto
Sparviero

Lymnocryptes minimus
Larus ridibundus
Larus melanocephalus
Gallinula chloropus
Calidris minuta
Calidris temminckii
Egretta garzetta

Falco tinnunculus
Merops apiaster
Asio otus
Falco subbuteo
Carduelis spinus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus collybita tristis
Phylloscopus sibilatrix
Alcedo atthis
Turdus merula
Emberiza schoeniclus
Chlidonias hybridus
Nycticorax nycticorax
Sylvia melanocephala
Tringa nebularia
Passer montanus
Prunella modularis
Passer italiae

Remiz pendulinus
Fringilla montifringilla
Luscinia svecica
Tringa totanus
Erithacus rubecula
Dendrocopos major
Muscicapa striata
Calidris ferruginea
Calidris alpina
Tringa glareola
Tringa ochropus
Actitis hypoleucus
Anthus pratensis
Anthus cervinus

Rallus aquaticus
Anthus trivialis
Coturnix coturnix
Certhia brachydactyla
Regulus regulus
Oriolus oriolus
Hirundo rustica
Apus apus
Locustella luscinioides
Saxicola torquata
Porzana parva
Troglodytes troglodytes
Ardeola ralloides
Accipiter nisus

123

3
0
0
0
14
23
5
3
0
0
1
24
3
0
1
5
57
170
2
32
10
0
251
654
0
1
2
29
3
12
54
6
124
96
0
4
53
3
10
3
0
622
0
0
61
8
1
520
30
13
90
0
0
4
0
7
123
0
153
3
13
1
1185
120
2
77
3
0
7
1
2

2
2
0
2
10
5
2
3
0
0
0
1
6
1
3
0
61
201
0
22
5
0
329
368
0
0
1
20
0
15
15
1
103
149
0
30
19
0
7
0
2
708
0
1
52
2
0
191
52
27
90
0
2
18
1
4
290
0
277
3
4
5
1434
229
10
168
0
1
12
0
1

0
0
0
0
10
0
1
5
0
3
1
29
8
0
1
22
64
344
1
21
9
0
200
387
0
0
5
15
0
4
15
0
66
95
0
7
32
3
8
2
0
810
0
0
49
0
1
178
20
27
127
1
0
0
2
5
160
1
1277
2
8
3
1450
147
9
72
2
1
16
2
7

5
16
0
2
13
51
5
10
1
0
1
53
8
0
2
16
58
287
1
33
11
1
248
294
0
0
3
18
1
32
16
2
91
108
1
14
33
2
10
5
4
1232
2
0
52
8
0
1419
63
46
244
0
2
16
0
13
139
0
1397
4
4
2
530
32
8
76
11
0
17
3
3

2
2
0
0
23
4
6
12
1
0
1
149
10
1
2
4
70
215
2
46
8
2
293
649
1
0
5
18
0
40
29
0
146
267
0
35
61
2
16
1
2
1075
1
0
101
6
0
787
70
27
135
0
1
14
0
13
118
0
1981
2
7
2
2755
265
9
47
0
0
4
3
2
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Spioncello
Sterpazzola
Sterpazzolina
Sterpazzolina di moltoni
Stiaccino
Storno
Strillozzo
Succiacapre
Tarabusino
Topino
Torcicollo
Tordela
Tordo
Tordo bottaccio
Tordo sassello
Tortora
Tortora dal collare
Tortora europea
Totano moro
Tufetto
Upupa
Usignolo
Usignolo maggiore
Usignolo del fiume
Verdone
Verzellino
Volpoca
Voltolino
Zigolo nero

Anthus spinoletta
Sylvia communis
Sylvia cantillans

4
76
2
0
189
985
6
3
45
44
22
0
0
190
0
0
9
0
2
4
10
105
0
56
721
497
0
6
6

Saxicola rubetra
Sturnus vulgaris
Miliaria calandra
Caprimulgus europaeus
Ixobrychus minutus
Riparia riparia
Jynx torquilla

Turdus philomelos
Turdus iliacus
Streptopelia decaocto
Tringa erythropus
Tachybaptus ruficollis
Upupa epops
Luscinia megarhynchos
Cettia cetti
Carduelis chloris
Serinus serinus
Porzana porzana
Emberiza cirlus

1
84
9
0
57
984
1
1
41
37
18
0
0
277
8
9
0
0
2
0
6
110
1
32
572
295
0
3
9

0
52
7
0
86
569
2
6
27
30
12
0
137
268
9
10
0
0
0
7
5
120
0
35
747
425
1
3
12

5
152
6
0
90
625
0
3
57
1
29
0
0
405
5
15
2
0
10
9
11
79
0
75
899
390
0
20
6

5
51
2
0
79
792
31
0
19
46
13
2
0
956
10
11
4
27
13
0
6
211
1
3
679
186
0
11
11

Totale esemplari catturati 13371 13798 14511 17805 20674

La tabella relativa all’attività dei tre inanellatori che hanno operato in maniera continuativa
nel corso del periodo 2008 – 2012 ci permette di avere una buona idea della rotta
migratoria che va parallela alla costa.
Il numero di esemplari catturati risulta in considerevole aumento negli ultimi tre anni.
A livello di singole specie è interessante notare che il numero di rondini, dopo una brusca
diminuzione nel 2011, sia notevolmente aumentato, che il numero di fringillidi rimanga su
buoni livelli nel periodo e che il numero delle allodole sia in aumento, così come i
gruccioni, i tordi, i vari limicoli, le varie cannaiole ed i cavalieri d’Italia
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2.2

ASSETTO FAUNISTICO

2.2.1 SITUAZIONE GENERALE: PECULIARITÀ E PROBLEMATICHE
L’attuale assetto del territorio provinciale, dal punto di vista della pianificazione faunistica
venatoria, può essere ritenuto solo parzialmente soddisfacente.
In particolare l’assetto del territorio ante L. 117/09 (con l’omogenea distribuzione delle
Zone di Ripopolamento e Cattura, la presenza della fascia costiera con divieto di caccia, la
tutela, tramite l’istituto delle Oasi e la presenza della Riserva Naturale Orientata di
Onferno, degli ambienti faunisticamente più pregevoli del territorio, e la presenza di una
fitta rete di Zone di Rispetto disposte omogeneamente nel territorio ed in parte in maniera
“satellitare” intorno alle Z.R.C.) consente una buona tutela della fauna cacciabile con la
presenza di significativi nuclei riproduttivi in tutto il territorio (di tale sistema beneficiano
chiaramente tutte le specie di fauna selvatica presenti nel territorio). L’Alta Val Marecchia,
territorio accorpato alla Provincia con la L. 117/09, presenta una pianificazione territoriale
anomala, frutto della pianificazione della Provincia di Pesaro Urbino, che in base alla L.R.
17/09 non è stato possibile modificare se non in parte, con una notevole presenza di istituti
privatistici (Aziende Faunistico Venatorie) che occupano quasi un terzo del territorio,
minima presenza Zone di Ripopolamento e Cattura (attualmente due, di cui una creata nel
2010, lungo l’asta fluviale del Marecchia). Le zone di rispetto sono solo due (create anche
queste nel 2010), hanno una buona estensione ma all’interno è vietata solo la caccia a
lepre, fagiano e pernice rossa. Le emergenze naturalistiche sono comunque ben protette
da un’Oasi e dal Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello.
Relativamente alla fauna stanziale cacciabile una positiva peculiarità da segnalare è
senz’altro l’incremento della Pernice rossa che è ormai una presenza consolidata in tutto il
territorio. Più problematica invece è la situazione della starna per la quale il programma di
ripopolamento attuato ha avuto solo parziale successo a causa dell’attività di abbattimento
illegale attuata nel territorio. Per quanto riguarda il cinghiale, specie problematica per
eccellenza, si ritiene che l’assetto attuale (che prevede per il territorio dell’ATC RN1 tre
distretti di gestione e l’individuazione di fasce a diversa densità agro forestale e di una
zona di eradicazione comprendente tutta la bassa collina e la pianura e per il territorio
dell’ATC RN2 tre distretti di gestione ed 11 unità di gestione) debba essere rivisto al fine di
realizzare un maggiore contenimento della specie (revisione dei distretti e incremento
dell’attività di selezione e girata). Relativamente al Capriolo si può affermare che la
popolazione presente nel territorio provinciale è ben consolidata anche se ciò comporta
serie problematiche a causa dell’elevato indice di urbanizzazione del territorio (in
particolare è molto elevato il numero di incidenti stradali che vedono coinvolto
annualmente tale ungulato). La presenza della lepre risulta stabile su buoni livelli, mentre
quella del fagiano è più fluttuante; le specie opportuniste sono sottoposte ad adeguato
controllo, anche se la densità della volpe risulta ancora elevata.
In merito alla fauna stanziale non cacciabile è interessante sottolineare l’espansione
dell’istrice che ha ormai colonizzato completamente il territorio provinciale ante L. 107/09;
in particolare si è notato che questa specie tende ad occupare le tane di tassi e volpi
relegando queste specie nei terreni più marginali. Va evidenziata inoltre la presenza
consolidata del lupo in tutta l’area montana
L’avifauna migratoria, monitorata attraverso specifico censimento per quanto riguarda
quella acquatica e tramite le catture degli inanellatori scientifici per quanto riguarda il resto,
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è ben presente nel territorio, attraversato da due importanti rotte migratorie (costa e Valle
del Marecchia).
Per una trattazione più completa delle presenze faunistiche del territorio riminese si
rimanda all’Atlante dei vertebrati tetrapodi della Provincia di Rimini pubblicato nel 2008 dal
Servizio Ambiente.
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2.2.2. QUADRO CONOSCITIVO DELLE SPECIE PRESENTI IN AMBITO PROVINCIALE
Nel presente capitolo sono riportate le informazioni generali sullo stato e sulla gestione delle
diverse specie d’interesse venatorio in provincia di Rimini, in riferimento alla carta delle vocazioni
faunistiche regionali ed al suo aggiornamento. Sulla base dei dati disponibili è stata calcolata, per
ciascuna specie, la densità biotica e quindi agroforestale riferita al territorio provinciale, densità
alla quale sarebbe necessario tendere mettendo in atto le opportune strategie gestionali.
Quale base dello studio dell’assetto faunistico del territorio riminese sono state prese in
considerazione le tavole di aggiornamento delle carte di vocazione faunistica predisposte
dalla Regione Emilia Romagna, i cui dati sono stati valutati alla luce del maggior dettaglio
geografico presente nella Carta di uso del suolo 2008, dei dati faunistici rilevati nei
censimenti realizzati dalla Amministrazione provinciale in particolare nelle zone di
ripopolamento e cattura e dei dati relativi ai carnieri annuali. Oltre alla carta di uso del
suolo, è stata utilizzata tuta la cartografia digitalizzata fornita dal S.I.T.U.A. (Servizio
Informativo Territoriale Urbanistico Ambientale della Provincia di Rimini).
L'analisi delle vocazioni faunistiche è stata effettuata per ciascuna specie d’interesse gestionale,
calcolando la superficie di territorio (in ha) interessata, e analizzandola per categorie di vocazione.
Le superfici riportate corrispondono a quelle reali. Il calcolo delle densità biotiche potenziali è stato
effettuato considerando la s.a.s.p. come percentuale sulla superficie complessiva.
I modelli predittivi di base sono quelli utilizzati per la Carta delle Vocazioni Faunistiche
della Regione Emilia – Romagna, alla quale si rimanda per i dettagli sulla metodologia
utilizzata. Particolare attenzione è stata posta alla letteratura tecnico-scientifica recente,
inerente agli aspetti biologici e gestionali delle singole specie.
In merito alle specie che rivestono elevato valore conservazionistico (allegati 1 della
Direttiva 79/409/CEE, modificata dalla direttiva 2009/47/CE, relativa alla conservazione
degli uccelli selvatici e 2 della Direttiva 92/43/CEE, inerente alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) ed in particolare quelle
prioritarie regolarmente presenti in Regione Emilia Romagna (lupo, tarabuso, moretta
tabaccata, marangone minore, aquila reale, falco pellegrino, lanario e grillaio) si evidenzia
come nel territorio provinciale l’unica specie non segnalata è l’aquila reale.
Ai fini della trattazione sono stati individuati i seguenti gruppi di specie:
•

Specie stanziali di interesse venatorio gestionale (Fagiano (Phasianus colchicus),
Starna (Perdix perdix), Pernice rossa (Alectoris rufa), Lepre (Lepus europaeus),
Cinghiale (Sus scrofa), Capriolo (Capreolus capreolus), Volpe (Vulpes vulpes) Corvidi
sspp. varie

•

Specie ad elevato valore conservazionistico (lupo, tarabuso, moretta tabaccata,
marangone minore, falco pellegrino, lanario e grillaio).

•

Altri mammiferi di interesse faunistico

•

Avifauna acquatica

•

Avifauna migratoria

Per tutte le specie si fa riferimento esclusivamente alla situazione attuale nel territorio
provinciale. Per informazioni di carattere generale relative alla descrizione, allo status della
specie a livello europeo, nazionale e regionale, gli aspetti del ciclo biologico … si rimanda
alla carta delle vocazioni faunistiche della Regione Emilia Romagna, all’atlante dei
vertebrati tetrapodi della Provincia di Rimini ed alla bibliografia specializzata esistente.
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2.2.2.a.

Fagiano (Phasianus colchicus)

La situazione nel territorio provinciale
In provincia di Rimini il Fagiano appare distribuito in tutto il territorio di pianura e di collina ( ad
esclusione chiaramente delle aree più urbanizzate della fascia costiera e delle zone con più alto
indice di boscosità), mentre nella fascia montana la presenza è molto rarefatta . La presenza nel
territorio è fortemente influenzata dalla attività venatoria poiché il fagiano ha sempre
rappresentato in passato (anni 1980/2000) un modello di gestione venatoria della piccola
selvaggina basato sul criterio sostanzialmente consumistico del “tutto pieno/tutto vuoto”. Si può
comunque affermare che, grazie alle modalità di gestione attuate nell’ultimo quinquennio nel
territorio provinciale (in particolare la drastica diminuzione di ripopolamenti estivi diffusi, il più
razionale impiego dei capi catturati all’interno delle Z.R.C. tramite il loro traslocamento
preferenziale all’interno delle Z.diR., le colture a perdere all’interno delle Z.R.C. ), si è riusciti a
garantire il mantenimento di una rete di nuclei riproduttivi di alta qualità, con un conseguente
aumento dell’irradiamento nel territorio cacciabile.
In particolare le aree a più alta presenza nel periodo antecedente l’avvio della stagione
venatoria risultano la fascia di pianura subito “a monte” della statale 16, in particolare
nell’area nord della Provincia, la zona pedecollinare tra i 100 e i 200 mslm e le aree
limitrofe al corso del Marecchia. Le maggiori densità sono chiaramente riscontrabili nelle
aree protette, nelle zone di ripopolamento e cattura, o in zone di rispetto a divieto
integrale, quando di adeguata estensione. Queste popolazioni possono essere
considerate naturalizzate e fungono da importanti nuclei di diffusione per irradiamento nel
restante territorio.
Una certa presenza di fagiani si registra nella parte nord della provincia, all’interno della
fascia urbanizzata tanto che già da alcuni anni si è proceduto a catture nell’area della
frazione di Torre Pedrera, all’interno della fascia di divieto di caccia posta “a mare” della
statale 16.
La gestione nel periodo 2008 - 2013
Nel periodo considerato, sulla base dei censimenti e delle catture, il fagiano sembra aver
subito una flessione nella presenza che però possiamo definire fisiologica. La linea
dell’andamento delle catture infatti appare “a onda” e il trend è attualmente positivo.
L’applicazione graduale delle previsioni gestionali del precedente piano faunistico in merito
alla specie (creazione di adeguate zone di rispetto, riduzione graduale dei ripopolamenti
con esemplari di allevamento, migliore e maggiore impiego degli esemplari provenienti da
catture ed all’attuazione di adeguati interventi ambientali), sembrerebbe essersi
concretizzata, dopo una prima flessione, in un miglioramento dello status della specie nel
territorio provinciale.
La gestione del fagiano nel periodo è comunque stata e rimane tuttora, ancora molto
legata ai ripopolamenti con capi di allevamento, ma va sottolineato come, nel periodo
2008 – 2013, tali ripopolamenti (media di 2877 esemplari all’anno nel 2008 e nel 2009 che
sale a 4140 capi l’anno tenendo conto che dal 2010 ha iniziato ad immettere nel territorio
anche l’ATC RN2) risultino in media decisamente diminuiti rispetto al quinquennio
precedente che vedeva una media di 4700 esemplari immessi all’anno (dal solo ATC
RN1). La strategia gestionale è stata completata dal contemporaneo sforzo per
incrementare la produttività delle Z.R.C., con conseguente aumento dell’irradiamento e
tendenzialmente del numero di animali di cattura locale (Tab. 111 e Graf. 112) immessi nel
territorio, prioritariamente nelle Z.diR. e dall’istituzione di quest’ultime con disposizione a
macchia di leopardo praticamente in tutto il territorio provinciale.
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Tab. 111 - ripopolamenti di fagiano nel periodo 2008 – 2013

annata venatoria di riferimento
Specie
Fagiano di allevamento ATC RN1
Fagiano di cattura ATC RN1

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
2.600
3.096
4.300
2.732
2.336
2.200
236
294
239
167
126
197

Fagiano di allevamento ATC RN2

2.000

Fagiano di cattura ATC RN2

Totale

2.836

3.390

6.539

1.508
11
4.418

1.600
0
4.062

1.200
0
3.597

Graf. 112 - andamento dei ripopolamenti nel periodo 2008/09 – 2013/14

Che la strategia gestionale vada comunque rivista è motivato dal fatto che il differenziale
tra immissioni ed abbattimenti permane negativo (immissioni maggiori rispetto agli
abbattimenti) nonostante nel 2008/09 si fosse registrata un’inversione di tendenza (Tab
113 e Graf. 114). In questi confronti va comunque tenuto conto di quanto indicato nel
capitolo “2.1.2.f. Monitoraggio attività venatoria” a proposito del monitoraggio degli
abbattimenti di fauna stanziale.
Va comunque evidenziato che l’annata 2010/11 è stata caratterizzata da un picco nei
ripopolamenti di fagiano causato sia dalla prima immissione effettuata dall’ATC RN2 sia
dalla forte siccità primaverile/estiva che ha compromesso la riproduzione naturale ed ha
indotto l’ATC RN1 ad aumentare il quantitativo immesso, previa opportuna autorizzazione.
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Tab. 113 - relazione tra ripopolamenti ed abbattimenti di fagiani nel periodo nel periodo 2008/09 –
2013/14

annata venatoria di riferimento
Specie
Fagiani immessi ATC RN1
Fagiani abbattuti ATC RN1

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
2.836
3.390
4.539
2.899
2.462
2.397
5.150
3.878
2.168
2.082

Fagiani immessi ATC RN2
Fagiani abbattuti ATC RN2

Totale Fagiani Immessi
Totale Fagiani abbattuti

2.836
5.150

3.390
3.390

2.000
773
6.539
2.941

1.519
687
4.418
2.769

1.600

1.200

4.062

3.597

Graf. 114 - relazione tra ripopolamenti ed abbattimenti di fagiani nel periodo nel periodo 2008/09 –
2013/14

Le catture nel quinquennio hanno avuto un trend “a onda” con un picco negativo nel 2012
(Tab. 115).
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Tab. 115 - Riepilogo catture di fagiano nel periodo 2008 – 2013 nei diversi istituti faunistici

Anno

2008
2009
2010
2011
2012
2013
totale
Media annua

Z.R.C.
Covignano

Z.R.C.
Rio
Paglia

Z.R.C.
Pian
dei
Venti

34
69
43
40
30
45
261
44

125
129
68
73
73
59
527
88

24
50
36
20
7
21
158
26

Z.R.C.
Santa
Maria
del
Monte

0
0
26
17
0
22
65
11

Z.R.C.
Z.R.C. P.
Oasi
Fascia
S.M.
San M.
totale
Conca Costiera Maddalena
in XX

29
21
8
0
10
30
98
16

16
13
12
0
0
20
61
10

8
13
30
17
6
0
74
12

0
236
0
295
0
223
11
178
0
126
0
197
11 1255
2
209

*

le Z.R.C. di Rio Paglia, Pian dei Venti, Santa Maria del Monte sono state variate nel 2011 pur mantenendo caratteristiche
morfologiche e di estensione simili.

Nelle Z.R.C. è ormai prassi consolidata effettuare un censimento annuale al canto in
primavera. Sulla base di tale censimento e sulla verifica del successo di cova vengono
effettuate stime della densità e del numero di capi catturabili ogni anno (40% della
popolazione autunnale stimata sex ratio 1M:2F).
Le Z.R.C. presentano valori di densità autunnale stimata non pienamente rispondenti alla
potenzialità media desumibile dalle carte di vocazione e quindi con sicuri margini di
miglioramento (c’è da considerare che i censimenti al canto 2013 sono stati eseguiti in
maniera parziale a causa delle cattive condizioni meteorologiche del periodo (Tab. 116).
Tab. 116 - Densità autunnale media reale nelle Z.R.C. nel 2013 (proiezione censimenti primaverili
al canto con verifica successo covate)
Z.R.C.

Densità autunnale
media da censimento

Pian dei Venti
Rio Paglia
San Martino in XX
Covignano
Santa Maria del Monte
Santarcangelo
Monte Santa Colomba

12
13
43
19
10
/
22

Densità
potenziale
media

21 - 60
21 - 60
21 - 60
21 - 60
61 - 100
20 - 30
61 - 100

Il quadro dei danni alle colture agricole causati dal fagiano in tutto il territorio provinciale è
rilevabile dalle tabelle del capitolo dedicato. Le colture danneggiate risultano soprattutto
vigneti in produzione. I danni da fagiano sono comunque contenuti. A livello di
prevenzione la Provincia mette a disposizione degli agricoltori, le cui aziende sono
localizzate in aree protette, cannoncini a gas; anche gli A.T.C. intervengono nel territorio di
propria competenza con questo mezzo di prevenzione.
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2.2.2.b.

Starna (Perdix perdix)

La situazione nel territorio provinciale
Nel territorio provinciale, in funzione dell’applicazione di quanto previsto dal precedente
PFVP, sono presenti almeno tre popolazioni di Starna di cui due capaci di automantenersi.
La condizione della Starna continua comunque, ad essere assai critica, in quanto tali
presenze, a causa della loro esiguità, non danno garanzia di stabilità né di concreto
potenziale di espansione.
La gestione nel periodo 2008 - 2013
Il precedente piano faunistico prevedeva un programma di reintroduzione della starna nel
territorio provinciale al fine di costituirne nuclei stabili ed il contemporaneo divieto di caccia
su tutto il territorio.
Tale programma è stato attuato da parte dell’Ufficio Tutela Faunistica nelle aree indicate
nel Piano (comprendente le Z.R.C. di Rio Paglia, Santa Maria del Monte e Pian dei Venti,
oltre alla Zona di Rispetto ATC RN2 di Sant’Agata Feltria) e secondo le modalità previste
dal piano (Tab. 117) – immissione di esemplari giovani con impiego di voliere e
miniparchetti, interventi ambientali adeguati …).
Tab. 117 - Starna: numero totale di capi reintrodotti dalla Provincia periodo 2008 – 2013

Specie
Starna

Anno
2009 2010 2011
600
600
700

2012
2013
700
700

Gli esemplari reintrodotti in molti casi hanno avuto un buon successo di cova e si può dire
raggiunto il fine previsto dal Piano faunistico di creare nuclei riproduttivi stabili anche se
ancora fragili come struttura.
I monitoraggi effettuati con la collaborazione degli ATC rilevano la presenza di alcune
brigate attive di starne e nidificazioni certe in tutti i siti interessati.
Nel territorio provinciale non sono stati mai segnalati danni alle colture agricole causati da
Starna.
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2.2.2.c.

Pernice rossa (Alectoris rufa)

La situazione nel territorio provinciale
Nella provincia di Rimini, la Pernice rossa, è attualmente presente in nuclei autosufficienti
di discreta entità soprattutto nell’Alta Val Marecchia e nella fascia di collina litoranea.
Tali nuclei sono il frutto del Piano di reintroduzione attuato nel quinquennio precedente
dagli A.T.C. provinciali.
La gestione nel periodo 2008 - 2013
La specie è stata oggetto nel quinquennio precedente, in applicazione del Piano
Faunistico Venatorio, di un programma di tutela (caccia rigorosamente controllata e
limitata nel tempo) e di reintroduzione. Negli ultimi due anni, in applicazione del calendario
venatorio regionale, la caccia è stata effettuata solo tramite presentazione di apposito
piano di gestione da parte degli A.T.C. e delle A.F.V.
Le popolazioni di pernice rossa, ai fini del piano di gestione, sono state costantemente
monitorate negli ultimi due anni tramite varie tecniche di censimento (censimento al canto”
e monitoraggio visivo in aree campione all’alba ed al tramonto nel periodo estivo) e verifica
del successo di cova (Tab. 118).
C’è inoltre da evidenziare come le AFV provinciali (ad esclusione della AFV Soanne nel
2012) abbiano negli ultimi due anni effettuato immissioni di pernice senza attivare la
caccia.
Tab 118 - Censimento pernici rosse anni 2012 e 2013

ATC RN1

ATC RN2

AFV Soanne

1400

700

75

1300

870

Monitoraggio
non eseguito

Num esemplari pernice stimati nel
mese di agosto 2012
Num esemplari pernice stimati nel
mese di agosto 2013

Tab. 119 – Pernice rossa: numero totale di capi immessi dagli A.T.C. nel periodo 2008 – 2013

annata venatoria di riferimento
Specie
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Pernici immesse ATC RN1
1.500
1.160
1.200
1.500
1.400
1.140
Pernici immesse ATC RN2
500
1.300
1.400
1.100
Totale Pernici immesse
1.500
1.160
1.700
2.800
2.800
2.240
Mettendo in relazione gli abbattimenti con i ripopolamenti effettuati (Tab 120 e Graf. 121)
si nota come il differenziale permanga nel tempo altamente negativo; ma in
considerazione della elevata presenza di pernici rosse nel territorio, questa situazione fa
propendere per un non reale riscontro degli abbattimenti nei tesserini (forse a causa delle
limitazioni poste per la caccia alla specie e dell’insicurezza da parte dei cacciatori in
merito). Anche in questo caso va tenuto conto di quanto riportato nel capitolo 2.1.2.f.
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Tab 120 - relazione tra ripopolamenti ed abbattimenti di pernici rosse nel periodo nel periodo 2008
– 2013

Specie
Pernici immesse ATC RN1
Pernici abbattute ATC RN1

2008/09
1.500
161

Pernici immesse ATC RN2
Pernici abbattute ATC RN2

Totale Pernici Immesse
Totale Pernici abbattute

1.500
161

annata venatoria di riferimento
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
1.160
1.200
1.500
1.400
1.140
153
196
189
500
1.300
1.400
1.100
46
82
1.160
1.700
2.800
2.800
2.240
153
242
271

Graf. 121 - relazione tra ripopolamento ed abbattimento di pernici rosse nel periodo 2008 – 2013

Nel territorio provinciale non sono stati mai segnalati danni alle colture agricole causati da
Pernice rossa.
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2.2.2.d.

Lepre (Lepus europaeus)

La situazione nel territorio provinciale
Nel corso del quinquennio trascorso si è assistito ad una stabilizzazione della popolazione
di lepre a livello provinciale, grazie all’applicazione di quanto previsto dal precedente
Piano Faunistico ed in particolare alla positiva collocazione degli ambiti di protezione
(Z.diR. e Z.R.C. in primis). In particolare i dati relativi alle densità rilevate nelle Z.R.C. e
nelle Z.diR., confermano chiaramente questa positiva tendenza, rilevabile, del resto, dal
mantenimento di elevati livelli dei carnieri stagionali.
Nuclei stabili riproduttivi di notevole interesse risultano presenti, oltre che negli istituti
faunistici principali (Z.R.C. ed OASI), anche in alcune Z.diR. (in particolare in quelle di più
ampia superficie) e nella Fascia costiera. La presenza della specie risulta pertanto
attualmente omogenea, anche se con densità chiaramente variabili, sia nel territorio che
nel tempo. Tale presenza è favorita anche dall’elevata urbanizzazione del territorio che
consente a questa specie altamente adattabile, di trovare rifugio nei pressi ad esempio di
abitazioni.
La gestione nel periodo 2008 - 2013
I valori di abbattimento potenziali visti nel capitolo precedente sono stati sempre raggiunti
in provincia di Rimini negli ultimi anni, anche se è stata data ancora troppa importanza alla
pratica gestionale del ripopolamento a scapito di un deciso aumento degli interventi
ambientali; come prassi gestionale i due A.T.C. provinciali hanno, infatti, effettuato regolari
ripopolamenti annuali (Tab. 122 e Graf. 123).
Inoltre, nonostante ciò sia stato sempre sconsigliato dall’Amministrazione provinciale (a
causa dei problemi genetici e sanitari che possono insorgere, come indicato in tutta la
bibliografia specializzata e nelle riviste del settore), in particolare l’A.T.C. RN1 ha
impiegato, per i ripopolamenti nel territorio cacciabile, un certo quantitativo di lepri di
importazione provenienti in genere dall’est Europa, anche se l’impiego di lepri di cattura
locale e nazionale ha avuto un trend positivo nel corso degli anni.
Tab. 122 - ripopolamenti con lepri effettuati nel territorio provinciale nel periodo 2008 - 2013

Specie

annata venatoria di riferimento
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Lepre
cattura
estera
o
nazionale ATC RN1
Lepre di cattura locale ATC
RN1
Lepre
cattura
estera
o
nazionale ATC RN2 (dal 2012
solo nazionale)
Lepre di cattura locale ATC
RN2

330

350

399

400

351

330

102

73

28

137

154

60

242

152

140

120

54

58

44

Totale Lepri immesse

432

743

703

554

423

669

Come si può osservare in particolare dal grafico di seguito esposto, nel quinquennio preso
in considerazione i ripopolamenti di lepre hanno subito una flessione fino al 2009/10 per
poi tendere ad un nuovo aumento (dovuto all’inizio delle attività dell’ATC RN2), quindi una
nuova diminuzione. E’ interessante notare come il trend delle immissioni con capi
provenienti da cattura locale sia comunque positivo e, in considerazione della quota
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senz’altro non trascurabile delle lepri che dagli istituti venatori si irradiano nel territorio,
sufficiente a giustificare una graduale e seria diminuzione della pratica del ripopolamento.
Graf. 123 - Analisi dei ripopolamenti con lepre nel periodo 2008 - 2013 periodo in riferimento alle
annate venatorie che hanno beneficiato degli stessi

Mettendo in relazione il numero degli animali abbattuti in caccia con quello degli animali
immessi (Graf 125) nel periodo 2008 – 2013, l'analisi dei carnieri consente di rilevare un
trend degli abbattimenti stabile su livelli elevati, segnale evidente della buona situazione
della specie.
L’impiego di animali di cattura locale, anche solo a parziale compensazione della
diminuzione dei ripopolamenti con animali di importazione, comporta sempre effetti
sensibilmente positivi sulle popolazioni di lepre.
Questo potrebbe essere spiegato, oltre che con la dimostrata più alta mortalità degli
animali da importazione, anche con un’interferenza negativa nella riproduzione da parte di
questi dovuta al forte stato di stress psico fisico degli stessi.
Il differenziale tra le due linee spezzate che rappresentano gli animali abbattuti e quelli
introdotti si mantiene negli anni sempre positivo e nelle stagioni venatorie 2010/11 e
2011/12 raggiunge picchi di circa 1.400 unità.
Tali valori sono sicuramente influenzati dall’apertura alla caccia di Z.R.C., ma sono senza
dubbio anche da mettere in relazione con la messa a regime su tutto il territorio di una
gestione basata sulle Z.diR., con la diffusione di interventi ambientali adatti quali gli “sfalci
ecocompatibili” e con l’aumento della produttività delle Z.R.C. (intesa in senso
complessivo cattura + irradiamento).
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I dati evidenziano comunque l’importanza di una corretta modalità di gestione basata
soprattutto su interventi strutturali piuttosto che su semplici ripopolamenti diffusi e
generalizzati
Tab 124 – confronto tra capi immessi e capi abbattuti

Specie

annata venatoria di riferimento
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Lepri immesse ATC RN1

432

423

427

537

Lepri abbattute ATC RN1

2.741

1.847

1.352

1.430

Lepri immesse ATC RN2

242

Lepri abbattute ATC RN2

921
669
2.273

Totale Lepri Immesse
Totale Lepri abbattute

432
2.741

423
1.847

505

390

206

198

164

625
743
2.055

703

554

Graf. 125 - relazione tra ripopolamento ed abbattimento di lepri nel periodo 2008 – 2013

Nelle Z.R.C., come prassi gestionale ormai acquisita, sono svolti annualmente da parte
delle Commissioni di gestione delle Z.R.C. due censimenti con faro (primaverile ed
autunnale) sulla base dei quali viene calcolata la produttività naturale delle zone e, di
conseguenza, deciso per ogni Z.R.C. il numero di capi catturabili.
Il quadro dei danni alle colture agricole causati dalla lepre in tutto il territorio provinciale è
rilevabile nel capitolo dedicato. Le colture danneggiate risultano soprattutto ortive ed
episodicamente portaseme ed arboree allo stadio d’allevamento. I danni da lepre sono
comunque contenuti ed episodici, anche se in alcuni casi rilevanti. A livello di prevenzione
la Provincia mette a disposizione degli agricoltori, le cui aziende sono localizzate in aree
protette, reti metalliche per piccoli orti, repellenti chimici e shelter per la protezione dei
fusti; anche gli A.T.C. forniscono tali mezzi di prevenzione per la lepre.
137

268
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2018

2.2.2.e.

Cinghiale (Sus scrofa)

La situazione nel territorio provinciale
Il cinghiale è ormai ampiamente diffuso nella parte collinare e montana del territorio
provinciale.
Sulla base delle caratteristiche fenotipiche di alcuni esemplari abbattuti e/o
osservati durante azioni di censimento e controllo, si può affermare che la diffusione
nel territorio sia stata in qualche caso “sostenuta” da immissioni clandestine o da
accidentale fuga di soggetti ibridi, ad elevata capacità riproduttiva, da allevamenti
non autorizzati.
La presenza media della specie è molto variabile in termini di consistenza numerica
e di aree frequentate, a causa del comportamento erratico del Cinghiale e alle
notevoli densità raggiunte nei comprensori confinanti con la provincia ed all’interno
delle aree protette (Parco del Sasso Simone e Simoncello, Riserva Naturale
Orientata di Onferno, Oasi di Torriana e Oasi di San Leo in particolare).
Il territorio collinare e montano della provincia risulta vocato per il cinghiale in
quanto caratterizzato, oltre che da un’estesa superficie boschiva, anche da una
sufficiente disponibilità di acqua, per gran parte dell’anno, in ragione della
presenza di un fitto reticolo idrico minore.
La gestione nel periodo 2008 – 2013
La gestione del cinghiale è basata sui 6 distretti individuati a livello provinciale (tre in
ciascun ATC). Inoltre all’interno delle aree protette vengono previsti piani di controllo. Nel
Parco del Sasso Simone e Simoncello il piano di controllo è sistematico e viene
predisposto ed attuato direttamente dall’Ente Parco, mentre nelle Oasi e nelle Z.R.C. si
ricorre, da parte della Provincia, ai piani di controllo solo in caso di gravi danni alle colture
non altrimenti contenibili o in caso di eccessiva proliferazione della specie (valori al di
sopra della densità obiettivo predefinita). I piani di controllo sono attuati con le metodologie
previste dal Provvedimento del Responsabile del Servizio n. 142/2007 così come variato
dall’atto n. 11 del 20/10/2010.
Sia i piani di gestione degli ATC e delle AFV che i piani di controllo hanno sempre
avuto, quale obiettivo, la riduzione della densità del suide e sono stati basati sempre
su censimenti e monitoraggi della popolazione.
La gestione è comunque basata soprattutto sulla caccia in forma collettiva (11
squadre di braccata ed 11 gruppi di girata nell’ATC RN2, 2 squadre e 2 gruppi
nell’ATC RN1), ma va sottolineato che nell’ATC RN1 è ormai ben strutturata
(almeno nel distretto C) l’attività di selezione.
Dopo il periodo del “nevone” (febbraio 2012), è stata riscontrata nel territorio (sia
tramite censimenti su tracce che tramite gli abbattimenti) una flessione nel numero
di esemplari presenti (moltissimi cinghiali sono stati trovati morti dopo lo
scioglimento della neve) e la tendenza all’abbassamento della quota di altitudine
media della presenza della specie. Sostanzialmente si riscontra una notevole
presenza nella parte intermedia del territorio (comuni di San Leo, Maiolo, Torriana e
Verucchio ed alta fascia collinare del Conca) e di contro una sensibile diminuzione
nel territorio ad altitudine maggiore.
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Nella tabella seguente vengono evidenziati i risultati degli abbattimenti nell’ultimo
quinquennio:
Tab 126 - abbattimento cinghiali in azioni di caccia e controllo nel periodo 2008 – 2012
ATC RN1 caccia
AFV La Lepre
ATC RN1 controllo
ATC RN2 caccia
AFV Alta Val Marecchia
ATC RN2 controllo
Totale

annata venatoria 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
166
188
196
269
343
11
6
22
11
35
40
39
41
350
495
339
317
311
144
6
1
2
177
223
920
1121
891

Graf. 127 – abbattimenti cinghiali nel periodo 2008 -2012

num ero c ing hiali abbattuti

1200
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A F V L a L epre
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A TC R N2 c ac c ia

A F V A lta V al Marec c hia

A TC R N2 c ontrollo

totale

Il quadro dei danni alle colture agricole causati dal cinghiale in tutto il territorio provinciale
è rilevabile nel capitolo dedicato. Le colture danneggiate risultano soprattutto i seminativi
(medica, grano, mais e girasole) a causa dell’azione di scavo, calpestio e consumo diretto.
Si sottolinea come i danni da cinghiale permangano tuttora abbastanza contenuti grazie
sia alla continua azione di controllo e prevenzione attuata nel territorio, sia
all’organizzazione del prelievo venatorio.
La prevenzione viene attuata in particolare tramite l’impiego di recinti elettrici e repellenti
alimentari, messi a disposizione dalla Provincia (per le aziende agricole localizzate in aree
protette, o in zone limitrofe a queste) e dagli ATC; anche le AFV mettono a disposizione
materiali di prevenzione all’interno degli ambiti di loro competenza.
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Fig. 128 - distretti per la caccia al cinghiale
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2.2.2.f.

Capriolo (Capreolus capreolus)

La situazione nel territorio provinciale
La presenza del Capriolo nel territorio riminese appare ormai ben consolidata tanto che
questo ungulato ha occupato gran parte dell’areale potenziale interessando con la sua
presenza anche terreni marginali o aree che all’apparenza sembrerebbero non
propriamente vocate alle esigenze vitali della specie.
Uno dei fattori che hanno determinato l’espansione del Capriolo è certamente la grande
plasticità della specie, che ha riscontrato in buona parte della sasp collinare della provincia
la presenza di una combinazione favorevole di ambienti aperti con vegetazione erbacea,
arbusteti e boschi di latifoglie favorita dall’abbandono colturale dei terreni marginali.
Questa situazione fa sì che il Capriolo sia presente in tutto il territorio montano, collinare e
pedecollinare della provincia di Rimini, nelle aree di pianura, nelle zone golenali del Fiume
Marecchia e dei torrenti Conca e Marano fino a spingersi ancora più in basso verso il litorale.
Osservazioni sporadiche, ma documentate, di Caprioli si registrano al disotto della barriera
autostradale, a mare della SS 16, in vicinanza dei terreni agricoli della periferia di Rimini
(zona nord), fino agli occasionali vagabondaggi all’interno di parchi urbani pubblici
(Cattolica) o giardini privati.
L’altro fattore che ha influenzato un incremento numerico ed una colonizzazione così
estesa è da ricercarsi nelle caratteristiche intrinseche della specie.
In particolare, la buona fertilità delle femmine ed i meccanismi di dispersione, hanno permesso
al capriolo di occupare o riappropriarsi dei propri spazi potenziali. La forte territorialità dei maschi
adulti induce i giovani ad emigrare, ampliando così l’areale di distribuzione, che resta in ogni
modo ancora lontano dal coprire con adeguata densità le aree vocate.
E’ anche vero che, se la specie ha inizialmente beneficiato dello sviluppo delle aree
cespugliate, dei rimboschimenti e dei terreni abbandonati, potrebbe subire una
contrazione della popolazione a causa delle trasformazioni successive del paesaggio
(evoluzione dei terreni abbandonati in bosco), delle variazioni nelle pratiche agricole che
interessano con sempre maggiore frequenza il territorio provinciale unitamente alla forte
antropizzazione che tende a svilupparsi ormai anche nella fascia collinare e dalla
presenza eccessiva del cinghiale.
La gestione nel periodo 2008 - 2013
L’attività di gestione è attuata sulla base di 10 distretti di cui 7 nell’ATC RN2 e 3
nell’ATC RN1; le AFV presenti nei territori dei due ATC sono state inserite, ai fini
gestionali, nei distretti territoriali cui fanno riferimento.
La Provincia aderisce al protocollo ISPRA sulla gestione dei cervidi e pertanto i
piani di gestione (modalità di censimento, percentuali di abbattimento …) sia degli
ATC che delle AFV sono basati su quanto previsto da tale protocollo.
Le tabelle che seguono illustrano la gestione del capriolo negli ultimi tre anni.
Due sono le evidenze che i dati ci forniscono: la popolazione provinciale del capriolo
è in diminuzione costante (più marcata nel territorio dell’ATCRN1) e i piani di
abbattimento non arrivano mai al completamento (nell’ultimo anno le percentuali di
abbattimento risultano però molto alte). Un’altra considerazione che si può fare è
relativa all’anno 2012, l’anno del “nevone”, in cui i piani di abbattimento hanno
raggiunto percentuali minime (intorno al 40%) dovute sia alla impossibilità di
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praticare la caccia che al fatto della sospensione della stessa nelle ultime due
settimane. Nel febbraio 2012 si è registrata comunque un’elevatissima mortalità
della specie a causa delle condizioni meteorologiche proibitive. Infatti, nonostante la
bassa percentuale riscontrata nei piani di abbattimento, l’anno successivo si è
registrato un ulteriore calo della popolazione.
Tab. 129 consistenza, abbattimenti autorizzati, abbattimenti realizzati percentuale di
realizzazione piano di abbattimento nei distretti del territorio ATC RN1 (ATC RN1 + AFV La
Lepre)

consistenza territorio ATC RN1
num abbattimenti autorizzati territorio ATC RN1
num abbattimenti realizzati territorio ATC RN1
% realizzazione piano abbattimento territorio
ATC RN1
consistenza AFV La Lepre
num abbattimenti autorizzati AFV La Lepre
num abbattimenti realizzati AFV La Lepre
% realizzazione piano abbattimento AFV La
Lepre
consistenza ATC RN1
num abbattimenti autorizzati ATC RN1
num abbattimenti realizzati territorio ATC RN1
% realizzazione piano abbattimento ATC RN1

2010/11
847
145
98

2011/12 2012/13*
715
707
133
141
46
122

68%

35%

87%

0
0
0

0
0
0

43
8
8

0%

0%

100%

847
145
98
68%

715
133
46
35%

664
133
114
86%

Graf.130 consistenza, abbattimenti autorizzati e abbattimenti realizzati nei distretti del
territorio ATC RN1 (ATC RN1 + AFV La Lepre)
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Tab. 131 consistenza, abbattimenti autorizzati, abbattimenti realizzati percentuale di
realizzazione piano di abbattimento nei distretti del territorio ATC RN2 (ATC RN2 + 9 AFV)

consistenza territorio ATC RN2
num abbattimenti autorizzati territorio ATC RN2
num abbattimenti realizzati territorio ATC RN2
% realizzazione piano abbattimento territorio
ATC RN2
consistenza AFV
num abbattimenti autorizzati AFV
num abbattimenti realizzati AFV La Lepre
% realizzazione piano abbattimento AFV
consistenza ATC RN1
num abbattimenti autorizzati ATC RN1
num abbattimenti realizzati territorio ATC RN1
% realizzazione piano abbattimento ATC RN1

2010/11
3.891
672
432

2011/12
3.761
591
267

2012/13
3.616
525
420

64%
1.323
262
185
71%
2.568
410
247
60%

45%
1.294
234
115
49%
2.467
357
152
43%

80%
1.203
189
157
83%
2.413
336
263
78%

Fig. 132 consistenza, abbattimenti autorizzati e abbattimenti realizzati nei distretti del
territorio ATC RN2 (ATC RN2 + 9 AFV)
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Fig. 133 distretti di gestione del capriolo

Dal 2012 le Aziende Faunistiche e le aree protette (ad esclusione del Parco)
vengono considerate parte integrante dei distretti in particolare ai fini di ottenere
dati omogenei durante i censimenti. Gli A.T.C. sono chiamati ad effettuare i
censimenti anche nelle aree protette e le A.F.V. devono concordare le giornate di
censimento con gli A.T.C. e permettere il confronto dei dati in sede di stesura dei
piani di gestione.
Un notevole fattore di limitazione della popolazione del capriolo risulta
l’incidentalità. Il numero di caprioli coinvolti ogni anno in incidenti stradali è molto
elevato, in particolare se paragonato ai numeri rilevati per le altre specie.
Tutti gli esemplari di fauna selvatica coinvolti in incidenti stradali, ed i caprioli in particolare,
vengono registrati in un apposito registro e la località di rinvenimento della carcassa o di
segnalazione impatto viene cartografata al fine di predisporre al meglio le attività di
prevenzione (Tab. 134 e 135, Fig. 136).
In collaborazione con il Servizio Lavori Pubblici vengono attuate le strategie
operative per il contenimento degli incidenti stradali, tramite l’apposizione diffusa di
appositi catarifrangenti sui paracarri delle strade provinciali, di cartelli stradali di
“pericolo attraversamento animali selvatici” muniti anche di lampeggianti e di
distribuzione di repellenti nei punti critici di attraversamento (Fig. 136).
144

268
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2018

Tab. 134 – esemplari da fauna selvatica coinvolti in incidenti stradali nel 2007
Specie

2008

Istrice

2009

29
4
5
6
4
68

Volpe
Tasso
Lepre
Cinghiale
Capriolo*
Nutria
Lupo
Daino
volatili
falco
faina
scoiattolo
non identificata
Totali

2010

34
5
4
3
6
96

2011

40
7
8
1
7
132
1

2012

39
8
16
9
7
144
1
2
2

2013

27
10
9
11
14
160
1
8

116

148

196

1
241

228

26
9
26
13
17
132
2
1
2
4
2
3
1
238

* i dati sono riferiti a segnalazione di incidente o altro (es. bracconaggio). Le carcasse recuperate sono intorno al 70%
poiché in molte occasioni il capriolo risulta fuggito dopo l’impatto o la carcassa non è stata recuperata.
Tab. 135 – analisi mensile incidenti capriolo anno 2013
Caprioli

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET

OTT NOV DIC 2013

Territorio prov.
ante L. 117/09

7

1

7

16

13

8

9

4

7

3

3

12

90

Alta Val
Marecchia
TOTALE

3

3

1

7

4

6

4

6

3

3

1

1

42

10

4

8

23

17

14

13

10

10

6

4

13

132

Dalla seconda metà del 2003 l’Ufficio Affari Generali della Provincia ha messo a regime un
sistema assicurativo a copertura degli incidenti stradali con fauna selvatica e pertanto la
totalità degli incidenti (o presunti tali) viene ora denunciata, tramite l’Ufficio LLPP, alla
Provincia per il risarcimento; sempre dallo stesso anno l’Ufficio Tutela Faunistica ha
attivato un sistema di recupero e smaltimento delle carcasse tramite una ditta
specializzata. Tutti gli incidenti di cui si abbia notizia vengono inoltre registrati e
cartografati (Fig. 136).
Dal mese di agosto 2013, sulla Strada Provinciale n.
sperimentazione di un sistema di prevenzione degli
sensori volumetrici che in caso di attraversamento da
segnale ad una centralina che permette di attivare
segnali di pericolo.

76 “Casteldelci” è in atto la
incidenti stradali basato su
parte di ungulati inviano un
led luminosi rossi posti su

La sperimentazione è seguita con interesse sia dalla Regione Emilia Romagna che
dall’ISPRA.
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Il numero delle collisioni denunciate tra automobili e caprioli (in almeno il 30% dei casi non c’è
stato comunque recupero di carcassa), è sostanzialmente stazionario nel territorio anche se
nel 2013 si è registrata una sensibile diminuzione relativamente agli impatti con il capriolo.
Preoccupante è la tendenza all’aumento di incidenti che vedono coinvolto il cinghiale sia per
la pericolosità di tali impatti, sia perché segno di un incremento della presenza nel territorio,
mentre può essere visto positivamente l’aumento di incidenti relativo alle lepri, indice
dell’incremento della popolazione locale. Permane elevato il numero di incidenti in cui sono
coinvolti gli istrici, il che conferma l’elevata presenza nel territorio della specie.
Dall’incrocio dei dati relativi agli incidenti, unitamente all’esame di quelli forniti dal CRAS e
dall’AUSL (pronto intervento veterinario notturno e festivo attivato già dal 2006), si ha pertanto
un quadro completo ed esauriente degli incidenti o avvenimenti di vario genere (comprese
segnalazioni particolari quali atti di bracconaggio certi) relativi al capriolo e ad altra fauna
selvatica.
Per quanto riguarda il capriolo, la specie di gran lunga più coinvolta in incidenti stradali a
livello provinciale, la distribuzione temporale degli incidenti vede la concentrazione degli
incidenti nel periodo marzo – agosto con “picchi” nei mesi di aprile, maggio e giugno (fase
territoriale del capriolo), anche i mesi di dicembre e gennaio risultano a rischio a causa
probabilmente dell’aumento di mobilità del capriolo causato dalla caccia in braccata al
cinghiale. I tratti stradali più a rischio per il capriolo si confermano la SP 258
“Marecchiese”, la SP 18 “fondovalle Conca”, la SP 69 “Santa Cristina” e la strada
Comunale del Marano. In particolare, la strada Comunale del Marano, risulta la strada più
problematica dell’intera provincia dal punto di vista degli incidenti con fauna selvatica a
causa sia dell’alto valore naturalistico dell’ambiente che attraversa sia della conformazione
della strada stessa (praticamente un rettilineo) nella quale, nonostante gli opportuni divieti,
i veicoli raggiungono alte velocità.
In tutto il territorio provinciale è attivo un servizio di pronto intervento permanente per il
recupero di esemplari di fauna selvatica feriti in caso di incidente stradale, organizzato in
collaborazione con il CRAS provinciale e l’ASL.
L’Ufficio cura direttamente anche la traslocazione di esemplari di capriolo da aree ad
elevato rischio di incidente stradale o non adatte alla presenza degli stessi ad aree più
vocate (in media 2 – 3 casi all’anno) ed ha attuato, con il prezioso contributo del CRAS, la
reintroduzione in natura di esemplari feriti in incidenti ormai riabilitati.
Relativamente al bracconaggio si ritiene che purtroppo il fenomeno sia ancora presente nel
territorio, in particolare nei Comuni di cui alla L. 117/09.
Il quadro dei danni alle colture agricole, causati dal capriolo, in tutto il territorio provinciale
è rilevabile nell’apposito capitolo. A tale proposito si sottolinea come i danni da capriolo
(ad esclusione di un episodio su frutteto nel 2010) permangano tuttora contenuti grazie
soprattutto alla prevenzione attuata nel territorio. Le colture arboree, in particolare allo
stadio di allevamento, sono le più danneggiate (il danneggiamento consiste nella
sfregatura dei fusti con i palchi nella fase della ripulitura dal “velluto”) ed i mezzi di
prevenzione più largamente usati a tale scopo sono il repellente chimico e l’apposizione di
shelter protettivi ai fusti. Vengono impiegati anche recinti elettrificati anche se la messa in
opera risulta problematica perché il capriolo ha capacità di salto notevoli. La Provincia, gli
ATC e le AFV mettono a disposizione degli agricoltori i mezzi di prevenzione indicati, con
particolare riferimento alle aree in cui il capriolo raggiunge le densità più elevate.
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Fig. 136 – cartografia degli incidenti stradali che hanno coinvolto capi di fauna selvatica nel 2007
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2.2.2.g.

Volpe (Vulpes vulpes)

La situazione nel territorio provinciale
In provincia di Rimini la Volpe è diffusa omogeneamente nel territorio.
La gestione nel periodo 2008 - 2013
Nel territorio provinciale la gestione della volpe è stata attuata sia tramite esercizio
venatorio (abbattimento da parte di singoli cacciatori come da calendario venatorio
regionale ed attività delle squadre di caccia alla volpe negli ATC e nelle AFV operanti in
genere dall’inizio di dicembre al 31 gennaio con la tecnica della battuta con cani) che
tramite piano di controllo permanente (squadre di coadiutori che operano sia tramite
battuta con numero ridotto di cani che con cani da tana e con tiro selettivo). Relativamente
al territorio di caccia programmata, la serie storica degli abbattimenti realizzati dalle
squadre autorizzate in attività di caccia fornisce dati indiretti sulla presenza della volpe.
Tab. 137 - Volpe: dati abbattimento da parte delle squadre nel periodo 2008 - 2012

Annata
venatoria
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13

Numero
squadre ATC
RN1
6
6
7
6
6

Numero
volpi
abbattute
44
45
32
37
41

Numero
squadre ATC
RN2

Numero volpi
abbattute

7
6
5

0
1
0

Per quanto riguarda i piani di controllo, questi sono attuati in applicazione del Piano
Pluriennale in vigore dal 2009 (Provvedimento del Dirigente n. 192 del 31/07/2013) tramite
l’impiego degli agenti del Corpo di Polizia Provinciale, delle GGVV e dei coadiutori.
In tutte le aree protette (Z.R.C. ed Oasi) sono stati svolti annualmente, da parte dei
coadiutori, censimenti delle tane ed il piano di controllo è tarato su tali censimenti. A
conferma dei dati stimati tramite il censimento tane, è stata inoltre effettuata la
registrazione degli esemplari di volpi durante i censimenti notturni delle lepri.
Sulla base dei dati dei censimenti sono state calcolate le densità reali nelle zone e su
queste è stato annualmente tarato il piano di controllo con l’individuazione del numero di
capi abbattibili per ogni zona. Il piano di controllo inoltre agisce anche nel territorio di
caccia programmata sulla base delle esigenze territoriali (prevalentemente il contenimento
degli episodi di predazione degli animali di bassa corte). Lo scopo dichiarato del piano di
controllo è comunque la riduzione della densità della volpe nelle aree protette (Z.R.C. ed
Oasi) fino ai livelli previsti dal PFVP al fine di incrementare la produttività delle stesse.
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Tab. 138 - Volpe: dati di densità calcolati in base al censimento tane anni 2012 e 2013 e piani di
controllo

Anno

2012

2013
Anno

2012

2013

Densità
Densità
media da
stimata
censimento fine estate
tane
0,68
3,04

0,57

2,56

Densità
Densità
media da
stimata
censimento fine estate
tane
1,50
3,87

1,36

2,56

Territorio ATC RN1
Densità
Numero
obiettivo
teorico di
esemplari da
abbattere
0,4 – 0,7
245
nelle Z.R.C.
1 nelle Z.diR.
1,5 altro
territorio
“
153
Territorio ATC RN2
Densità
Numero
obiettivo
teorico di
esemplari da
abbattere
1 nelle Z.R.C.
214
e nelle Z.diR.
1,5 altro
territorio
“
93

Esemplari
abbattuti in
controllo
73

39
Esemplari
abbattuti in
controllo
51

23

Tab. 139 - Volpe: dati abbattimento in piano di controllo periodo 2008 - 2013

Specie oggetto
del piano
Volpe

2008
76

2009

2010

62

80

2011*
164

2012
124

2013
62

*da questo anno l’attività di controllo comprende anche l’ATC RN2

Come si può vedere, rispetto ai dati presenti in letteratura, che variano da 0,31 a 4,30
ind./100ha, la densità della volpe nelle aree protette provinciali viene mantenuta entro
livelli medio bassi (0,4 – 0,7 nelle Z.R.C., 1 nelle Oasi). Il successo dei piani di controllo è
valutato annualmente sulla base del successo di cova dei fasianidi e sulla densità delle
lepri.
I dati dei censimenti, insieme al successo di cova notato (anche se solo a livello empirico)
nei fasianidi, fanno ritenere che sia stato raggiunto l’obiettivo di una diminuzione della
densità della volpe in particolare nelle Zone di Protezione.
La volpe causa danni episodici agli allevamenti di bassa corte (amatoriali o per
autoconsumo). La Provincia interviene sia tramite l’attuazione di specifiche azioni di
controllo che fornendo reti e supporto tecnico per la difesa dei pollai. Non risultano
interventi di prevenzione da parte degli A.T.C.
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2.2.2.h.

Corvidi

La situazione nel territorio provinciale
Le specie nidificanti in provincia sono le seguenti: Ghiandaia (Garrulus glandarius), Gazza
(Pica pica), Taccola (Corvus monedula), Cornacchia (Corvus corone).
Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, in funzione delle loro caratteristiche
comportamentali e della loro incidenza sulle altre popolazioni di avifauna selvatica presenti
nel territorio, la Gazza e la Cornacchia sono chiaramente le specie maggior interesse
gestionale e risultano ben distribuite e localmente abbondanti su tutto il territorio
provinciale.
Relativamente alla Ghiandaia la specie, pur non oggetto di specifici censimenti, risulta
presente, anche in forti densità, in tutto il territorio montano ed alto collinare, mentre la
Taccola è presente sostanzialmente in ambiti urbani (notevole la colonia di Rimini) o
comunque antropizzati.
La gestione nel periodo 2008 - 2013
Per quanto riguarda la Ghiandaia, la specie, è stata esclusa dalla caccia nel territorio
dell’ATC RN1, in considerazione della presenza ancora piuttosto bassa, mentre è oggetto
di caccia nel territorio dell’ATC RN2. La Taccola, come da normativa vigente, è ormai da
anni una specie non più cacciabile né soggetta a prelievo in deroga.
Pur non essendo stati registrati danni alle colture agricole, lo scarso interesse venatorio
per le specie ed il loro impatto sull’avifauna selvatica, hanno portato la Provincia ad
organizzare un controllo permanete sulle specie di interesse gestionale (Gazza e
Cornacchia grigia) che sono state costantemente seguite tramite censimento dei nidi nelle
Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Oasi, nelle Zone di Rispetto A.T.C. e in alcuni
ambiti specifici del territorio (fiume Marecchia).
Il censimento viene effettuato annualmente con l’impiego dei coadiutori all’uopo preparati
ed in collaborazione con gli ATC e le AFV. Sulla base dei risultati dei censimenti vengono
attivati piani di controllo tramite l’utilizzo esclusivo di trappole Larsen e Trappole Larsen
modificate per Cornacchia grigia. Il successo di tali iniziative è indirettamente dimostrato
dal reale incremento del successo di cova dell’avifauna stanziale e dei piccoli uccelli
nidificanti.
Sulla base dei dati dei censimenti riportati nelle tabelle seguenti si può comunque notare
come nel territorio provinciale i piani di controllo abbiano portato al contenimento dei
corvidi, anche se si può notare come ci sia un leggero aumento della presenza di
Cornacchia grigia nel territorio dell’ATC RN1 e un aumento della presenza di Gazza nel
territorio dell’ATC RN2. Questo è spiegabile perché storicamente il target degli interventi di
controllo, nei rispettivi ATC, è il la specie di corvide più presente.
Tab. 140 – ATC RN1 Censimento corvidi anni 2010 – 2012

Anno

2010
2011
2012
2013

Superficie
Numero
monitorata
nidi Gazza
(ha)
9.982
342
19.164
522
12.478
316
12.377
375

Numero nidi
Densità
Densità nidi
Cornacchia
nidi Gazza Cornacchia
grigia
grigia
44
3,43
0,44
77
2,72
0,40
60
2,53
0,48
71
3,03
0,57
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Tab. 141 – ATC RN2 Censimento corvidi anni 2011 – 2013

Anno

2011
2012
2013

Superficie Numero
monitorata nidi Gazza
(ha)
11.423
39
10.533
40
11.433
77

Numero nidi
Densità
Densità nidi
Cornacchia
nidi Gazza Cornacchia
grigia
grigia
153
0,34
1,34
99
0,38
0,94
129
0,67
1,13

Tab.142 - Riepilogo catture corvidi periodo 2008 – 2012

Istituto

Anno

ATC RN1

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013

ATC RN2

AFV (RN2)

Num
cornacchie
catturate
85
58
221
194
167
290
741
530
272
118
/
73

Num gazze
catturate

Num. Gabbie
impiegate

1.138
1.233
2.329
2.168
1.801
2161
201
202
126
37
/
24

35
45
70
90
95
86
44
57
51

I danni alle coltivazioni agricole causati da corvidi sono comunque minimi in tutto il
territorio provinciale.

151

268
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2018

2.2.2.i.

Specie ad elevato valore conservazionistico

Si fa riferimento in particolare alle specie di fauna vertebrata omeoterma, di cui all’Allegato
1 della Direttiva 79/409/CEE “Habitat” ed all’Allegato 2 della Dir. 92/43/CEE “Uccelli”,
prioritarie e regolarmente presenti nel territorio della Regione Emilia Romagna, indicate al
punto 2.2 degli indirizzi per la pianificazione faunistico venatoria provinciale
Per quanto riguarda la Direttiva 92/4/CEE3 "Habitat", scopo della stessa è salvaguardare
la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali nonché della fauna e flora
selvatiche presenti nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea.
L'allegato II elenca le specie animali e vegetali i cui siti di presenza richiedono l'istituzione
di "zone speciali di conservazione" (sono le zone attualmente individuate come S.I.C.)
In merito alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", scopo della stessa è la conservazione di tutte
le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri
dell'Unione Europea; essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali
specie e ne disciplina lo sfruttamento.
L'allegato I elenca le specie di uccelli che necessitano misure di conservazione degli
habitat e i cui siti di presenza richiedono l'istituzione di "zone di protezione speciale"
(Z.P.S.). Le Z.P.S. non sono presenti in Provincia di Rimini.
La situazione nel territorio provinciale
In merito alle specie prioritarie regolarmente presenti nel territorio della Regione Emilia
Romagna, si esclude la presenza dell’aquila reale; il territorio provinciale, anche nelle aree
di maggior pregio naturalistico, non presenta, infatti, caratteristiche tali da supportare la
presenza di questa specie.
Per quanto riguarda, invece, il lupo, a seguito dell’annessione dei comuni dell’Alta Val
Marecchia, la presenza è accertata in provincia. Relativamente a Marangone minore,
Tarabuso, Falco pellegrino, lanario e grillaio, la presenza, anche se spesso occasionale o
sporadica è accertata; la Moretta tabaccata è stata ufficialmente avvistata nel territorio
provinciale solo nell’anno 2011.
La situazione provinciale relativa alle specie presenti è la seguente:
Lupo: sulla base del rilievo dei degli attacchi al bestiame e tramite i dati del censimento
effettuato nel 2012 tramite la tecnica del wolf houling è stata accertata la presenza di 3 – 4
nuclei familiari nel territorio dell’Alta Val Marecchia.
Marangone minore: diversi avvistamenti sono stati registrati durante i censimenti della
fauna acquatica svernante. In particolare un esemplare è stato avvistato nell’inverno 2008
nel lago INCAL (nel fiume Marecchia) ed altri 5 esemplari sono stati avvistati nel 2011 (4
nell’ultimo tratto del fiume Marecchia ed 1 nell’ultimo tratto del fiume Conca). Esemplari di
Marangone minore sono stati avvistati in un lago da caccia nel Comune di Poggio Berni
nella primavera del 2013 all’interno del SIC di Torriana Montebello e Fiume Marecchia.
Moretta tabaccata: per la prima volta 3 esemplari sono stati registrati durante i censimenti
della fauna acquatica svernante nel 2011 nel tratto terminale del fiume Marecchia.
Tarabuso: negli ultimi 5 anni è stato avvistato un solo esemplare nel 2011 all’interno
dell’Oasi di Torriana (lago Protti). E’ comunque accertata la presenza invernale nel tratto
intermedio fiume Marecchia all’interno del S.I.C.
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Falco pellegrino: è accertata la presenza nei mesi estivi. Nel 2009 due esemplari, trovati
in difficoltà nei mesi estivi, sono stati ricoverati presso il C.R.A.S. Uno, non recuperabile, è
ancora presso il CRAS, mentre il secondo è stato riabilitato al volo e liberato in area
protetta. Siti di nidificazione sono segnalati nell’Oasi di San Leo in Comune di San Leo e
presso la rupe di Perticara in Comune di Novafeltria (la nidificazione è accertata anche
nella limitrofa Repubblica di San Marino).
Falco lanario: la presenza del Lanario in provincia è stata rilevata una sola volta, nel
settembre 2002 quando in esemplare è stato catturato ed inanellato presso il centro di
inanellamento scientifico del Conca. Non sono stati segnalati altri avvistamenti;
Falco grillaio: sia nel 2005 che nel 2006 sono stati segnalati esemplari nel periodo
primaverile ed autunnale. In particolare un esemplare è stato ricoverato al C.R.A.S.
nell’aprile 2004 e rilasciato dopo le adeguate cure nel mese di maggio ed un secondo
esemplare, trovato in difficoltà nell’ottobre 2005, è stato liberato nel mese di novembre.
Non sono stati segnalati ulteriori recuperi o avvistamenti.
Falco cuculo: viene frequentemente segnalato durante i transiti primaverili.
Gheppio: la presenza nel territorio provinciale è stabile, con diversi esemplari nidificanti
(spesso sui tralicci dell’ENEL).
Per quanto riguarda le altre specie di cui all’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE ed
all’Allegato 2 della Direttiva 92/43/CEE, quelle presenti nel territorio provinciale e la
gestione effettuata nel periodo 2008/13 sono indicate nei successivi capitoli.
La gestione nel periodo 2008 - 2013
In merito alle specie di cui sopra sono state realizzate le seguenti attività gestionali
previste nel Piano faunistico venatorio 2008 – 2013 (per il lupo e per il falco pellegrino le
attività realizzate non erano state previste in quanto attuate solo a seguito dell’annessione
dell’Alta Val Marecchia):
Lupo: in applicazione delle direttive regionali è stato attuato il monitoraggio annuale di tutti
gli attacchi al bestiame da parte di canidi allargandolo all’Alta Val Marecchia sin dal
settembre 2009 (i dati relativi al periodo “transitorio” – anno 2009 e primi mesi del 2010)
sono stati reperiti presso l’AUSL di Novafeltria).
Nel periodo 2011 - 2013 è stato attuato annualmente il monitoraggio tramite wolf houling in
tutto il territorio dell’Alta Val Marecchia, ed inoltre sono stati eseguiti monitoraggi tramite
foto trappole e ricerca delle fatte e dei segni di presenza.
Attualmente si stima la presenza di 4 – 5 nuclei familiari nel territorio provinciale con una
media di 5 – 7 componenti ciascuno, per un numero di lupi totale che oscilla tra i 25 ed i
35 esemplari.
Sin dal settembre 2009 sono stati inoltre raccolti tutti i dati relativi alla presenza del lupo in
Provincia (avvistamenti, carcasse …). Le carcasse recuperate nel territorio provinciale nel
periodo 2009 – 2013 sono elencate nella tabella 143.
Sono invece due gli esemplari di lupo recuperati vivi (un lupo di 2 anni e mezzo debilitato a
causa del “nevone” del febbraio 2012 ed un cucciolo investito in Comune di Maiolo
nell’agosto del 2013). Il lupo di due anni e mezzo e stato curato presso il centro
specializzato del parco delle Foreste di Carega (Parma) e poi liberato nel territorio del
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Comune di Pennabilli munito di radiocollare (dai dati registrati dal radio collare il lupo, in
pochi mesi, è arrivato nel territorio della Provincia di Pistoia nel Parco dell’Acquerino, dove
ha perso il collare per rottura della fascia). Il cucciolo di lupo è invece ancora presso il
CRAS di Monte Adone dove sta seguendo un percorso apposito di recupero ai fini della re
immissione in natura che si prevede nella primavera del 2014).
Tab. 143 carcasse di lupo recuperate nel periodo 2009 – 2013
specie ed
età
lupo
maschio
giovane
lupo
maschio
sub adulto

data
ritrovamento
21/09/2009

località
ritrovamento
pratoni di botticella
(Sant’Agata Feltria)

probabile causa
di morte
ferita da arma da
fuoco

06/01/2010

Torricella
(Novafeltria)

sconosciuta

lupo
cucciolo
maschio di
età 4 – 5
mesi
lupo
femmina
adulta

25/08/2011

Pereto – comune di
Sant’Agata Feltria
(RN)

investimento

03/12/2011

fosso dell’Agra –
comune
di
Pennabilli (RN)

morso
lupo.

lupo
maschio
adulto

19/12/2012

località
case
Maiano comune di
San Leo

investimento

di

altro

note
la carcassa è stata portata presso
l’ASUR di Novafeltria quindi
smaltita
il veterinario dell’ausl di rimini che
ha visionato la carcassa ha
escluso la presenza ferite di arma
da fuoco e lesioni esterne
evidenti. la carcassa era in
avanzato
stato
di
decomposizione e non si è potuto
accertare altro. il cranio è
conservato presso la provincia, la
carcassa è stata smaltita
carcassa smaltita previo esame
presso l’ASL di Rimini

altri segni di predazione sulla
carcassa.
carcassa
smaltita
previo esame presso l’ASL di
Rimini
carcassa integra. predisposto
preparato tassidermico donato al
parco del Sasso Simone e
Simoncello

Annualmente vengono inoltre monitorati tutti gli attacchi da parte di canidi al bestiame
(ovini in particolare). Si stima che almeno il 50% degli attacchi siano attribuibili al lupo.
I danni da canidi vengono risarciti in base alla Deliberazione Assembleare. n. 130 del 2
luglio 2013.
Tab. 144 domande di risarcimento per anno
Anno
2010
2011
2012
2013

Num. domande
10
13
24
25 + (7 pervenute dopo ottobre e non ancora liquidate: andranno nella
prima tranche 2014)

154

Importo risarcito (€)
9.863,87
9.984,50
17.822,64
18,759,70
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Fig. 145 distribuzione degli attacchi da canidi al bestiame nel territorio provinciale periodo 2009 2012

Marangone minore: sono continuati annualmente i monitoraggi. Al fine di salvaguardare il
laghetto all’interno del SIC di Torriana Montebello e Fiume Marecchia in cui sono stati
avvistati esemplari della specie, è stato variato il progetto di realizzazione di una pista
ciclabile che avrebbe dovuto intersecare il laghetto stesso.
Moretta tabaccata: la presenza di questa specie è stata censita solo nel 2011 (3
esemplari) nel tratto terminale del fiume Marecchia.
Tarabuso: è stata effettuata la verifica annuale delle eventuali catture presso i centri di
inanellamento scientifico, ed il monitoraggio invernale nel tratto intermedio del fiume
Marecchia, in particolare all’interno del SIC tramite l’impiego delle G.G.V.V. anche le
durante operazioni di vigilanza ed in collaborazione dei cacciatori titolari di concessione
dei laghetti da caccia. I canneti maturi presenti nell’area sul fiume Marecchia limitrofa al
Golf in Comune di Verucchio già in concessione pubblica sono stati attentamente protetti.
Falco pellegrino: relativamente agli esemplari nidificanti nella Repubblica di San Marino è
stata attivata la collaborazione con il competente servizio Sanmarinese per lo scambio dei
relativi dati. La verifica della eventuale nidificazione nella rupi di Torriana e Verucchio ha
invece dato esito negativo. Relativamente al territorio dell’Alta Val Marecchia è stato
reiterato il vincolo dell’Oasi dei Monti Tausano (oggi denominata San Leo) al fine di
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proteggere adeguatamente gli esemplari nidificanti nelle rupi presenti nell’area. Sono stati
inoltre tenuti monitorati gli esemplari nidificanti nella rupe di Perticara (la presenza
dell’abitato di Perticara alla base della rupe preserva automaticamente questa zona
dall’attività venatoria)
Falco lanario: è stata effettuata, con esito comunque negativo, l’eventuale cattura presso i
centri di inanellamento scientifico;
Falco grillaio: il Grillaio è oggetto di un Piano di Azione dell’Unione Europea, pertanto è
stato attuato un attento monitoraggio della presenza nel territorio. Non sono comunque
stati registrati avvistamenti. Nonostante questo a livello precauzionale è stato comunque
mantenuto il divieto assoluto di sparo al nido delle Gazze ai fini del controllo di queste
ultime.
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2.2.2.l.

Altri mammiferi di interesse faunistico

La situazione nel territorio provinciale
Sulla base di quanto riportato nell’Atlante dei vertebrati della provincia di Rimini, compresi
lepre, cinghiale, capriolo e volpe, già trattati in precedenza, risultano presenti nel territorio
(e nel mare antistante) 55 specie di mammiferi (Tab. 64). A queste specie può essere
aggiunto il Daino, occasionalmente presente con esemplari fuggiti da allevamenti (alcuni
abbattimenti di daini scappati da allevamenti sono stati effettuati dalla Polizia provinciale ai
fini della sicurezza stradale nel Comune di Poggio Berni e nel Comune di San Leo.
Un’altra specie di cui si rileva la presenza in Provincia è il Coniglio selvatico di cui una
numerosa colonia è ormai stabilmente insediata nell’area del Colle di Covignano all’interno
della Z.R.C.
Le norme della legge 157/92 non si applicano alle talpe, ai topi, ai ratti ed alle arvicole, che
pertanto vengono esclusi da questa trattazione.
I cetacei indicati nella tabella 146, considerati tutti specie particolarmente protette ai
sensi della 157/92, sono stati tutti avvistati nel mare antistante la riviera romagnola. In
alcuni casi (un capodoglio nel 2005 e alcuni delfini comuni nel corso degli anni) ne è
stato recuperata la carcassa spiaggiata. Nel 2012 è stato anche recuperato un
esemplare vivo. In provincia (nel territorio del Comune di Riccione) è attivo un CRAS
(provvedimento del dirigente n. 208 del 02/08/2012) dedicato ai cetacei e che si occupa
inoltre anche del recupero delle tartarughe marine. Il CRAS è gestito dalla Fondazione
Cetacea, una ONLUS ufficialmente riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna con
Decreto n. 233 del 2/VII/97, e individuata quale Centro di Educazione Ambientale con
Determinazione della D.G. Ambiente della medesima regione n. 9582 del 28/IX/98, che
opera per la conservazione degli ambienti naturali attraverso programmi di ricerca, di
educazione ambientale. Si avvale del prezioso contributo di biologi, veterinari,
naturalisti e volontari.
Tra i mammiferi “particolarmente protetti” ai sensi sempre della 157/92 è inoltre presente
nel territorio provinciale la Puzzola. Non ci sono dati quantitativi relativamente alla
presenza, ma solo dati qualitativi per i quali si rimanda all’Atlante dei vertebrati.
Nel Comune di Casteldelci è stata inoltre pi volte segnalata la presenza del gatto selvatico.
Un’importanza particolare nel territorio provinciale ha assunto l’Istrice. La presenza di
questo mammifero, rilevata con censimenti delle tane e tramite il rilievo degli incidenti
stradali che lo vedono coinvolto, è infatti in aumento costante nel territorio provinciale.
Notevoli sono le problematiche legate ai danni causati da questo roditore alle colture
agricole, tanto che in alcuni casi, l’ufficio tutela faunistica è dovuto intervenire tramite
cattura degli esemplari e rilascio in zone dove sono assenti colture danneggiabili.
Anche la presenza del Tasso, rilevata con il conteggio delle tane e degli incidenti, risulta
discreta nel territorio.
La presenza della nutria si mantiene invece a livelli bassi, poiché non trova nel territorio
provinciale ambienti particolarmente adatti (le zone umide sono poche e caratterizzate da
argini ghiaiosi in cui lo scavo è difficoltoso). E’ comunque attivo nel territorio un piano di
controllo permanente
In merito allo scoiattolo, la presenza è segnalata in tutti i boschi della zona collinare. Non
ci sono dati quantitativi relativamente alla presenza, ma solo dati qualitativi per i quali si
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rimanda all’Atlante dei vertebrati. Ci sono comunque segnalazioni di presenza di scoiattolo
grigio anche se ancora non è documentato che questo roditore sia presente nel territorio.
Faina, Donnola, Riccio e Gliridi risultano diffusi in provincia anche se non si hanno dati
quantitativi (si rimanda all’Atlante per i dati qualitativi di presenza).
Per quanto riguarda i chirotteri, la Riserva Naturale di Onferno, ospita notevoli colonie di
17 specie diverse di pipistrelli di cui 8 iscritte nell’allegato II della Dir. 92/43 CEE, per un
totale di circa 6000 esemplari.
La gestione nel periodo 2008 - 2013
Per quanto riguarda i cetacei con Provvedimento del Dirigente n. 208 del 02/08/2011 è
stata autorizzata l’istituzione di un C.R.A.S. di livello A specializzato nei cetacei gestito da
Fondazione Cetacea ONLUS con sede e strutture presso la Fondazione stessa in Viale
Torino 7/A - 47838 Riccione (RN).
In merito alla Puzzola, il previsto monitoraggio quantitativo in aree campione non è stato
attuato ma è stato eseguito un monitoraggio qualitativo che ha permesso di individuarne la
presenza certa nella Riserva Naturale Orientata di Onferno.
In merito all’Istrice nel quinquennio sono stati eseguiti annualmente i censimenti delle tane
nelle aree protette (insieme a quelli della volpe) ed il rilievo degli incidenti stradali che lo
vedono coinvolto. L’azione di prevenzione dei danni alle colture agricole è stata
notevolmente incrementata tramite l’impiego diffuso di recinzioni basse rigide e di recinti
elettrificati. Nei casi in cui l’impiego dei mezzi di prevenzione non ha dato esito positivo o
nei casi in cui per ragioni tecniche non è stato possibile attivare la prevenzione, l’Ufficio
Tutela Faunistica è intervenuto tramite cattura e traslocazione degli istrici in aree di rilascio
adatte previa verifica quantitativa della presenza dell’istrice nelle stesse.
Anche la presenza del Tasso è stata rilevata nel quinquennio tramite il conteggio delle
tane e degli incidenti.
Per la nutria è stato attivato con provvedimento del Dirigente n. 47 del 09/02/2010 un
piano di eradicazione basato sull’impiego di coadiutori appositamente predisposti, da
individuare prioritariamente tra le G.G.V.V. Il piano è attuato tramite tiro selettivo e cattura
selettiva con gabbie seguita da eutanasia (vedi dati abbattimenti nel capitolo dedicato )
Faina, Donnola, Riccio e Scoiattolo sono stati monitorati qualitativamente in tutto il
territorio (vedi risultati dell’Atlante dei mammiferi tetrapodi della Provincia). Per lo
scoiattolo nel quinquennio non è stata evidenziata la presenza dello scoiattolo americano.
Per quanto riguarda i chirotteri tramite l’impiego delle G.E.V. (convenzione con Il Servizio
Politiche Ambientali) è stata incrementata l’azione di vigilanza in merito al rispetto delle
norme individuate per la tutela dei chirotteri stessi e per l’attuazione di interventi ambientali
nella Riserva Naturale Orientata di Onferno. In tale Riserva, nel 2012, è stata inoltre
seguita la realizzazione del progetto “Intervento di tutela e protezione habitat 8310 tramite
la posa di opportuni cancelli per ostacolare l’ingresso delle persone e favorire il passaggio
di chirotteri presso il sito di Onferno”.
Per la colonia di Conigli selvatici presente nell’area della cava Sabbioni del Colle di
Covignano, all’interno della Z.R.C., è stata continuata l’attività di monitoraggio. Non sono
comunque state attivate azioni di controllo.
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Tab. 146 – Check list dei mammiferi della provincia di Rimini
Ordine
Insectivora

Chiroptera

Lagomorpha
Rodentia

Carnivora

Artiodactyla
Cetacea

Famiglia
Erinaceidae
Soricidae
“
“
“
“
“
“
Tlapidae
Rhinolophidae
“
“
Vespertillonidae
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Leporidae
Sciuridae
Gliridae
“
“
Microtidae
“
«
Muridae
“
“
“
“
Hysticidae
Myocastoridae
Canidae
Mustelidae
“
“
“
Suidae
Cervidae

Nome latino
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Sorex antinorii Bonaparte, 1840
Sorex minutus Linnaeus, 1766
Sorex samniticus Altobello, 1926
Neomys anomalus Cabrera, 1907
Suncus etruscus (Savi, 1822)
Crocidura leucodon (Hermann, 1780)
Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)
Talpa europaea Linnaeus, 1758
Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Myotis bechsteini (Leisler in Kuhl, 1818)
Myotis blythi (Tomes, 1857)
Myotis daubentoni (Leisler in Kuhl, 1819)
Myotis emarginatus (Geoffroy E., 1806)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Myotis nattereri (Kuhl, 1818)
Pipistrellus kuhli (Natterer in Kuhl, 1819)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
Miniopterus schreibersi (Natterer in Kuhl, 1819)
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
Lepus europaeus Pallas, 1778
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758
Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
Glis glis (Linnaeus, 1766)
Muscardinus avellanarius (Linnaeus, 1758)
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)
Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758)
Microtus savii (de Sélys Longchamps, 1838)
Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
Mus domesticus Schwarz & Schwarz, 1943
Hystrix cristata Linnaeus, 1758
Myocastor coypus (Molina, 1782)
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Meles meles (Linnaeus, 1758)
Mustela nivalis Linnaeus, 1766
Mustela putorius Linnaeus, 1758
Martes foina (Erxleben, 1777)
Sus scrofa Linnaeus, 1758
Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)
Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)
Physeter catodon Linnaeus, 1758
Tursiops truncatus (Montagu, 1821)
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)
Delphinus delphis Linnaeus, 1758
Grampus griseus (Cuvier G., 1812)
Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

In grassetto le specie presenti nell’Allegato 1 della Direttiva 79/43/CEE)
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Nome italiano
Riccio
Toporagno del Vallese
Toporagno nano
Toporagno appenninico
Toporagno acquatico di Miller
Mustiolo
Crocidura ventre bianco
Crocidura minore
Talpa europaea
Rinolofo euriale
Rinolofo maggiore
Rinolofo minore
Vespertilio di Bechstein
Vespertilio di Monticelli
Vespertilio di Dauberton
Vespertilio smarginato
Vespertilio maggiore
Vespertilio di Natterer
Pipistrello albolimbato
Pipistrello nano
Pipistrello di Savi
Serotino comune
Orecchione meridionale
Orecchione meridionale
Miniottero
Molosso di Cestoni
Lepre europea
Scoiattolo
Quercino
Ghiro
Moscardino
Arvicola rossastra
Arvicola terrestre
Arvicola di Savi
Topo selvatico collogiallo
Topo selvatico
Surmolotto
Ratto nero
Topolino delle case
Istrice
Nutria
Volpe
Tasso
Donnola
Puzzola
Faina
Cinghiale
Capriolo
Balenottera comune
Capodolio
Tursiope
Stenella
Delfino comune
Grampo
Pseudorca
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2.2.2.m.

Altra avifauna di interesse faunistico

Avifauna degli ambienti acquatici
La situazione nel territorio provinciale
Per avifauna degli ambienti acquatici si intende il complesso di specie appartenenti a vari
Ordini (Podicipediformi, Pelecaniformi, Anseriformi, Ciconiformi, Gruiformi, Caradriformi,
alcuni Passeriformi ecc.) che per esigenze legate al loro ciclo biologico si riproducono e si
alimentano in paludi, laghi, stagni, estuari ecc. In ambito provinciale gli ambienti che
ospitano avifauna delle zone umide sono rappresentati prevalentemente dagli alvei fluviali
dei corsi d'acqua più importanti: Marecchia, Conca e, in minor misura, Marano.
Il Marecchia, in particolare, ha avuto un ruolo primario nella genesi dell'insediamento
umano sul suolo riminese e rappresenta certamente il fattore più importante e più antico
che lo ha determinato. Le caratteristiche morfologiche e la collocazione geografica della
valle possono essere considerati, sinteticamente, gli elementi che hanno determinato la
costante presenza dell'uomo nei secoli. Una presenza che ha segnato e modellato il
paesaggio, in epoca moderna anche pesantemente.
Nonostante ciò l'asse vallivo del fiume conserva ancora luoghi con pregevoli elementi di
naturalità. Le zone umide presenti in alveo, sebbene per gran parte di origine artificiale
(stagni per l'attività venatoria, cave abbandonate ecc.), rivestono grande importanza per la
sosta, durante le migrazioni, e per la riproduzione di moltissime specie di uccelli acquatici.
Anche il Conca, sebbene presenti un alveo più modesto, svolge un importante ruolo per
l'avifauna acquatica soprattutto grazie all'invaso presente nella sua porzione terminale
(Oasi di protezione della fauna del Conca).
Si riportano, di seguito, le “considerazioni conclusive”, relative alla fauna acquatica
nidificante, dello studio effettuato per la redazione dell’Atlante dei Vertebrati della
Provincia di Rimini e la Check list delle specie nidificanti (Tab. 65). Al citato Atlante si
rimanda per le informazioni di maggiore dettaglio.
“A conclusione della ricerca sull’avifauna, che ha impegnato diverse persone sul campo
per tre stagioni riproduttive consecutive, è stato prodotto un quadro delle conoscenze sui
popolamenti ornitici che riteniamo di notevole interesse.
Per la prima volta è stata indagata in provincia di Rimini l’avifauna nidificante ad un livello
di percezione di grande dettagliato (1:5.000). Per la prima volta il territorio è stato oggetto
di ricerche sistematiche protratte per un lungo periodo.
Innanzi tutto è necessario sottolineare l’importanza crescente delle aste fluviali principali
per l’insediamento dell’avifauna e in particolare per le specie di uccelli acquatici. In una
realtà territoriale fortemente antropizzata, gli alvei del Marecchia e del Conca si sono
rivelati, “aree rifugio” di grande importanza, grazie anche alla notevole ripresa della
vegetazione ripariale insediata nei rispettivi alvei. Dal punto di vista qualitativo, tra le
segnalazioni di un certo interesse, riteniamo rilevanti le nidificazioni di diverse specie di
aironi coloniali in alcune “garzaie” (colonie di aironi nidificanti) collocate lungo il corso del
fiume Marecchia.
Le colonie sono formate da Garzetta e Nitticora e sono note dai primi anni ’90 del secolo
scorso (Casini et al. 2002). Nei tre anni di durata dell’indagine sono risultate presenti con
regolarità.
Nel corso della ricerca, è stata rilevata per la prima volta in provincia di Rimini, la
nidificazione della Sgarza dal ciuffo, Ardeide coloniale che si insedia solitamente nelle
colonie plurispecifiche di aironi arboricoli.
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Di un certo interesse è anche la nidificazione del Cavaliere d’Italia. Anche questa specie è
presente con un numero di coppie crescente, almeno dal 1990. Nidifica nella bassa
vegetazione igrofila, all’interno dei “Chiari“ dell’alveo del Marecchia. Nel corso degli anni il
nucleo che si insedia ad ogni stagione riproduttiva si è consolidato e, anche se con
qualche fluttuazione, ogni anno è formato da almeno 10-20 coppie.
Tab. 147 - Elenco delle specie acquatiche nidificanti rilevate su tutto il territorio provinciale nel
periodo 2004-2006.
Ordine
Anseriformes

Famiglia
Anatidae
“
“
Ardeidae
Ciconiiformes
“
“
“
Podicipediformes Policipedidae
“
Rallidae
Gruiformes
“
“

Nome latino
Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)
Anas querquedula (Linnaeus, 1758)
Cygnus olor (Gmelin, 1789)
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
Podiceps cristatus (Boddaert, 1783)
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
Fulica atra (Linnaeus, 1758)
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)
Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Himantopus himantopus (Linnaeus,
Charadriiformes Recurvirostridae
1758)
Charadriidae
Charadrius dubius Scopoli, 1786
Scolopacidae
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
s
Alcedinidae
Coraciiformes
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus,
Sylviidae
Passeriformes
1758)
“
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)

Nome italiano
Germano reale
Marzaiola
Cigno reale
Sgarza ciuffetto
Garzetta
Tarabusino
Nitticora
Svasso maggiore
Tuffetto
Folaga
Gallinella d'acqua
Porciglione
Cavaliere d'Italia
Corriere piccolo
Piro piro piccolo
Martin pescatore
Cannareccione
Cannaiola comune

In grassetto le specie di cui all’Allegato 2 della Direttiva 79/43/CEE

Come sopra accennato, uno dei fattori, determinanti per la spontanea ricolonizzazione
dell'ambiente fluviale, è rappresentato dall'esistenza, in alveo, di un certo numero di stagni
e piccoli laghi di origine artificiale. Tali specchi d'acqua, creati per fini venatori o derivati
dalle trascorse attività di escavazione delle ghiaie, oggi, dopo il fermo dell'attività
estrattiva, si presentano come piccole zone umide ricolonizzate da parte della flora e della
fauna originarie. In alcuni di questi luoghi si sono verificate nidificazioni di grande validità
sotto il profilo naturalistico.
Le buone condizioni ambientali del basso corso del Marecchia sono indicate anche dalla
costante presenza, più o meno consistente a seconda della specie, di quasi tutti gli aironi
che vivono nel nostro Paese.
Gli aironi sono strettamente dipendenti dagli ambienti acquatici, la loro presenza è legata a
buone possibilità di alimentazione (stagni) ma anche all'esistenza di vaste aree tranquille,
con vegetazione igrofila adatta, sufficientemente estesa e ben strutturata per la
collocazione dei loro nidi. Il Tarabusino (Ixobrychus minutus), la Sgarza dal ciuffo (Ardeola
ralloides) e l'Airone rosso (Ardea purpurea), si possono osservare meno frequentemente
ed esclusivamente durante le migrazioni e nel periodo estivo; quest'ultima specie, pur
essendo coloniale, nidifica a volte con coppie solitarie e ciò accade occasionalmente
anche sul Marecchia. E’ stata inoltre accertata anche la presenza del Tarabuso (Botaurus
stellaris).
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L'Airone cenerino (Ardea cinerea) è presente con un numero variabile di individui durante
tutto l'anno.
Tra gli Anseriformi sono presenti come nidificanti, sia nel bacino del Marecchia sia sul
Conca, il Germano reale (Anas plathyrhynchos), la Marzaiola (Anas querquedula), il
Mestolone (Anas clypeata) e, anche se rara, la Canapiglia (Anas strepera). Durante le
migrazioni e in inverno transitano e sostano il Fischione (Anas penelope), la Moretta
(Aythya nyroca), il Moriglione (Aythya ferina), l'Alzavola (Anas crecca).
I Rallidi nidificanti sono rappresentati dalla Folaga (Fulica atra), dalla Gallinella d'acqua
(Gallinula chloropus) e dal Porciglione (Rallus aquaticus).
Tra i Podicipedidi nidificano regolarmente lo Svasso Maggiore (Podiceps cristatus) e il
Tuffetto (Tachybaptus ruficollis). Lo Svasso piccolo (Podiceps nigricollis) è presente
regolarmente in inverno.
La gestione nel periodo 2008 - 2013
La gestione dell’avifauna, nidificante e migratrice, legata ad ambienti acquatici in Provincia
di Rimini è stata attuata in applicazione di quanto riportato nel precedente Piano
Faunistico, partendo dal presupposto che il complesso di bacini artificiali esistenti in alveo
(chiari da caccia e cave abbandonate) rappresenta un sistema di zone umide di rilevante
importanza, soprattutto per la nidificazione, la sosta e lo svernamento dell'avifauna, ma
anche per attività di interesse pubblico quali l'educazione ambientale, l'escursionismo e il
turismo naturalistico.
Per il mantenimento e l'incremento della ricettività faunistica e per una corretta gestione
degli ambienti e dei popolamenti le azioni attuate nell’area di tutela dei corsi d’acqua
prevista dal P.T.C.P. hanno riguardato:
a) azioni di miglioramento ambientale;
b) regolamentazione degli appostamenti fissi;
c) censimenti primaverili delle specie nidificanti d’interesse conservazionistico (Rallidi,
Caradriformi, Ardeidi e specie fossorie)
d) censimenti invernali degli uccelli acquatici
e) indagini per determinare distribuzione e abbondanza dell'avifauna migratoria
f) contenimento e prevenzione dei danni da avifauna migratoria
In relazione alla lettera a), le azioni di miglioramento ambientale attuate lungo le aste
fluviali hanno riguardato in particolare la manutenzione dei rimboschimenti con essenze
autoctone, realizzati direttamente dall’Ufficio Tutela Faunistica e Forestazione nell’ambito
delle competenze forestali della Provincia (11 ha di bosco ed alcune centinaia di metri di
siepe ed inerbimenti nell’Oasi del Conca e circa 20 ha di boschi e siepi nel Fiume
Marecchia),
E’ stata inoltre eseguita la riqualificazione ambientale del bacino (ex chiaro di caccia)
ristrutturato dalla Comunità Montana Valle del Marecchia nel 2007 ed adibito ad
osservatorio naturalistico.
Nell’ambito del Programma di Azione Ambientale 2011-13 e del Programma Regionale
Investimenti azione C anno 2012, di competenza del Servizio Politiche Ambientali della
Provincia, i tecnici dell’Ufficio Tutela Faunistica hanno progettato e curato la realizzazione
con criteri faunistici di aree umide (2 ha in Comune di San Clemente e 3 ha in Comune di
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San Giovanni in M.), imboschimenti (2,25 ha in Comune di Misano e San Clemente, 4,10
ha in Comune di Gemmano e 1,55 ha Morciano) e manutenzione sentieristica (km 2)
lungo il fiume Conca, all’interno del Paesaggio naturale e seminaturale protetto del Conca.
Ai fini della gestione faunistica inoltre l’A.T.C. RN1 ha istituito e mantenuto nel tempo in
particolare due Zone di Rispetto nel fiume Marecchia, con divieto di caccia a tutte le
specie; una delle due Zone protegge due laghi di ex cava di notevole estensione (laghetti
ex INCAL) in cui sono presenti diverse specie di fauna acquatica.
Nel territorio di competenza dell’ATC RN2, lungo il corso del Fiume Marecchia è stata
ampliata la ZRC di Ponte Santa Maria esistente ed è stata creata la ZRC di Ponte Messa
Per quanto riguarda la lettera b), è stato attuato il programma di riduzione annuale degli
appostamenti fissi previsto dal precedente PFVP (nel 2013 sono stati autorizzati 136
appostamenti rispetto ai 150 previsti per il 2013 dal PFVP). Inoltre, dato che l'art. 52
comma 10 della L.R. 8/94 e succ. mod., obbliga il titolare di autorizzazione di
appostamento fisso a "mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla
sosta, al rifugio e alla nidificazione delle specie selvatiche …", in fase di rinnovo delle
autorizzazione all’appostamento è stata sempre verificata la continua e duratura presenza
di acqua negli stagni, sulla base della quale è stata rilasciata l’autorizzazione
all’utilizzazione di capanni sussidiari. Il mantenimento di adatte condizioni degli stagni in
periodo riproduttivo (adeguato livello idrico e conseguente buona strutturazione della
vegetazione acquatica) consente, infatti, la nidificazione di Podicipedidi, Rallidi, Anatidi e
la utilizzazione degli stessi come siti di alimentazione da parte degli Ardeidi. L’Ufficio
Tutela Faunistica ha inoltre svolto una azione di sensibilizzazione presso il Consorzio di
Bonifica al fine di rendere fruibile l’erogazione idrica per i laghetti da caccia anche nei
periodi di maggiore criticità (primavera – estate).
Sin dalla stagione venatoria 2008/09 è stato attivato il divieto di caccia alle specie stanziali
da appostamento fisso con opzioni B, è stata data la priorità agli ultrasessantenni per il
rilascio delle nuove autorizzazioni e è stato posto il divieto di uso di richiami vivi all’interno
dell’area di rispetto dell’appostamento con opzione C da parte di titolare e sostituti (non
sono considerati richiami anatre germanate e colombi). Inoltre, per quanto riguarda gli
appostamenti fissi all’interno dell’area S.I.C. di Torriana Montebello e Fiume Marecchia, si
è mantenuto il numero massimo concedibile in 11 di cui massimo 9 serviti da laghetto.
I censimenti previsti alla lettera c) sono stati realizzati ai fini della redazione dell’Atlante dei
vertebrati della Provincia di Rimini ed i risultati sono descritti in questa pubblicazione. Non
sono stati eseguiti ulteriori censimenti o monitoraggi.
I censimenti previsti alla lettere d) sono invece realizzati a cadenza annuale da diversi
anni.
A partire dal 1967, ogni inverno, dapprima nei Paesi dell’Europa occidentale poi in tutti
quelli del Paleartico occidentale, hanno luogo i censimenti degli uccelli acquatici svernanti.
L’ente che organizza tale evento è Weatland International (ex International Waterfowl
Rerearch Bureau – IWRB), e per l’Italia il coordinamento è affidato all’Istituto Nazionale
per la Fauna Selvatica (INFS).
I dati che scaturiscono da queste ricerche permettono di conoscere, per ogni specie, le
dimensioni delle popolazioni e le relative variazioni annuali.

163

268
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2018

La Provincia di Rimini è da tempo impegnata nei censimenti dell'avifauna delle zone umide
individuate nel proprio territorio (Tab. 148) le quali, ai fini della loro univoca identificazione,
sono classificate tramite apposita codificazione sia a livello di zona che sottozona.
Gli uccelli vengono censiti da personale tecnico specializzato in possesso di apposito
tesserino INFS su schede fornita dall’International Waterbird Census (IWC); i censimenti
vengono eseguiti nel mese di gennaio.
Le aree più ricche quali-quantitativamente risultano le zone umide dell'alveo del fiume
Marecchia (da Verucchio alla foce) e del torrente Conca dove svernano principalmente
Podicipedidi, Anatidi, Aldeidi e Rallidi.
La grande maggioranza degli uccelli censiti appartengono alla famiglia dei laridi e sono
localizzati soprattutto nella fascia litoranea. La predominanza di questo gruppo
tassonomico si riscontra anche nella vicina Provincia di Ravenna, ma con percentuali
inferiori. Il Fiume Conca e il litorale risultano le uniche zone umide con presenze di limicoli.
Negli ultimi tre anni si è riscontrato un aumento delle specie censite; ciò può essere
attribuito ad un aumento del livello di tutela che nel tempo è stato attribuito alle aree umide
ed ai corsi d’acqua in provincia.
Infine si segnala che la presenza di specie domestiche allo stato libero è modesta e legata
soprattutto all’attività venatoria (anatre germanate).
Tab. 148 - Elenco delle zone umide individuate nel territorio provinciale
Codice
FO0101

Località
Litorale Cesenatico - Rimini

Descrizione
Litorale dal porto di Cesenatico (incl.) al porto
canale di Rimini (incl.); foce F. Marecchia
Litorale da porto canale di Rimini (escl.) a faro di
Cattolica; foce F. Conca (incl. aree portuali)

FO0201

Litorale Rimini - Cattolica

FO0801

Lago di Scanzano

FO0901

F. Marecchia, foce - San Martino dei Molini

FO1001

F. Marecchia dalla foce (escl.) a ponte di San
Martino dei Molini (incl. cave e chiari)
F. Marecchia, San Martino dei Molini – F. Marecchia dal ponte di San Martino dei Molini al
Verucchio
ponte di Verucchio (incl. cava di Poggio Berni, Lago
Santarini e chiari da caccia)
F. Marecchia, Verucchio - S. M. Maddalena
F. Marecchia da ponte di Verucchio a ponte di
S.M. Maddalena (incl. cave e chiari)
Ex-Cava Fabbri

FO1101

Aeroporto di Miramare

FO1201

Lago Protti

Loc. Fontanelle

FO1301

Conca

Fiume Conca dalla foce (escl.) al ponte di Morciano;
invaso del F. Conca (= Invaso di Santa Monica);
laghetti all'interno del campo da golf

FO0902

FO0903
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Tab. 149 - Censimenti avifauna acquatica periodo 2006 - 2013

In merito alla lettera e) ed ai fini dei censimenti dell’avifauna in genere, è stato attivato un
protocollo con gli inanellatori a scopo scientifico al fine di ottenere dati omogenei,
confrontabili ed elaborabili (vedi capitolo apposito)
Relativamente alla lettera f) è stata notevolmente incrementata dell’attività di prevenzione.
In particolare, per i danni da storno causati dalla frazione stanziale alle coltivazioni
frutticole è stato attivato un piano di controllo poliennale con notevoli risultati in relazione al
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contenimento dei danni (vedi apposito capitolo). Per i danni alle colture portaseme causati
dai fringillidi sono stati impiegati mix di mezzi di prevenzione (dissuasori vocali con palloni
predator, cannoncini e nastri olografici) anche in questo caso con buoni risultati. Dal 2007
viene inoltre data la possibilità ai falconieri operanti nel riminese di addestrare i falchi nei
pressi di colture sensibili.
Importanza del fiume Marecchia per l'avifauna degli ambienti acquatici
Come emerge dalle osservazioni sull'avifauna nidificante e dagli studi ornitologici citati e
come è desumibile dai dati dei censimenti invernali degli uccelli acquatici, è evidente che il
fiume Marecchia, ed in particolare i tratti inseriti nei S.I.C. e Z.P.S., svolge un ruolo di
notevole importanza per la riproduzione, per la sosta durante le migrazioni e per lo
svernamento.
D’altra parte il fiume Marecchia è stato individuato quale importante rotta migratoria
dall’ISPRA (ex Istituto Nazionale della Fauna Selvatica).
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (P.T.C.P.2007 – Variante 2012,
approvato nel 2013), principale strumento programmatico della pianificazione provinciale,
avente, tra l'altro, finalità di indirizzo per l'elaborazione degli strumenti di programmazione
e pianificazione settoriale quali il P.F.V., per l'importanza e l'estensione del bacino
idrografico, per le caratteristiche ambientali, per l'ampiezza dell' alveo e per le biocenosi in
esso esistenti, individua il Marecchia come uno degli "Assi portanti" del sistema
ambientale della provincia.
Destinazione dei sistemi fluviali nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
I sistemi fluviali rappresentano, nella realtà del territorio riminese, gli unici ambiti in cui è
possibile rilevare caratteristiche ambientali (vegetazionali e faunistiche) con un certo grado
di naturalità. Per questa ragione, per tutti i corsi d’acqua provinciali, il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale individua e definisce le fasce di territorio di competenza
fluviale, comprensive, oltre al corpo idrico principale, delle aree interessate dalla
evoluzione delle dinamiche fluviali, delle aree inondabili e delle aree legate al corso
fluviale da stretti rapporti ecologici e paesistici.
Gli ambiti fluviali sono elementi portanti della rete ecologica provinciale e sono soggetti a
regimi di tutela derivanti dalla pianificazione sovraordinata di tutela idrogeologica e di
qualità delle acque (Piano di bacino e Piano di tutela delle acque) e paesistica (Piano
territoriale paesistico regionale). In particolare il regime di tutela paesistica definisce le
“zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”, di cui all’art. 5.4
delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) e alla tavola B del P.T.C.P . (Fig. 10).
Il P.T.C.P individua nella Tavola A lo schema della rete ecologica provinciale (di cui all’art.
1.5 delle N.T.A.) definito sulla base delle aree a prevalente tutela paesaggistica e
naturalistica. Le aste dei principali corsi d’acqua provinciali (Fiume Marecchia, Torrente
Marano e Torrente Conca) sono classificate come “Aree di collegamento ecologico di
rilevanza regionale” e sono interessate dalle aree meritevoli di tutela ai sensi delle
categorie della L.R. 6/05
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Fig. 150 – P.T.C.P 2007 – variante 2012. Zone di tutela paesistica (in azzurro le “zone di tutela dei
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”)

Avifauna non acquatica
Per quanto riguarda l'avifauna nidificante non acquatica, si è assistito ad un progressivo e
positivo insediamento di nuove specie. A tale proposito, di seguito, si riportano le
“considerazioni conclusive”, relative alla fauna nidificante, dello studio effettuato per la
redazione dell’Atlante dei Vertebrati della Provincia di Rimini. Al citato Atlante si rimanda
per le informazioni di maggiore dettaglio.
“… Un’altra specie presente sporadicamente come nidificante, fino ad una decina d’anni fa
e che oggi, per contro, si presenta in sensibile espansione numerica e di areale, è il
Gruccione. Le colonie più numerose sono insediate negli argini dei due corsi d’acqua
principali, ma molte piccole colonie o nidificazioni di 2-3 coppie sono segnalate in diverse
altre zone della provincia. Tra le specie fossorie segnaliamo la presenza piuttosto
consistente del Topino, che scava nidi nelle ripide pareti del fiume, tipiche di alcuni tratti
del corso del Marecchia. Anche se meno numeroso di quanto non lo fosse un decennio fa,
questa specie mantiene una popolazione di una certa consistenza annoverando almeno
150 coppie. I Rapaci diurni sono rappresentati, in ordine di diffusione, da Gheppio, Poiana,
Albanella minore, Lodolaio e Sparviere. L’Albanella minore appare in forte calo numerico
ed è scomparso, come nidificante, il Nibbio bruno dall’area di Torriana e Montebello dove
invece era presente alla fine degli anni ’80 del secolo scorso (cfr. Foschi e Gellini, 1987).
I rapaci notturni sono risultati presenti con le seguenti specie: Civetta, Assiolo,
Barbagianni, Gufo comune e Allocco (in ordine decrescente di diffusione).
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Tra i Passeriformi di una certa importanza è l’accertamento della nidificazione della
Passera sarda, avvenuta dopo la scoperta di nuclei nidificanti di una certa consistenza, in
alcune località dell’Emilia orientale (Goro, M. Passerella inedito).
Altre specie di un certo interesse rilevate in un’unica stazione sono: Ballerina Gialla
(Montescudo), Passero Solitario (Albereto, Montescudo), Cigno reale (Riccione).
Anche la buona diffusione di Averla piccola, Strillozzo e Zigolo nero risulta piuttosto
rilevante soprattutto per la controtendenza mostrata rispetto ad altre aree del territorio
nazionale dove queste specie sono considerate in forte calo.
Tra i Paridi segnaliamo l’accertamento della nidificazione di Cincia mora e Cincia bigia,
avvenuta negli esigui ambienti adatti esistenti in provincia (rimboschimenti di conifere e
castagneti). Interessante la presenza del Fanello nidificante in zone aperte ed elevate
nella porzione più meridionale della provincia al confine con le Marche (osservato in
alcune stazioni nei pressi della Riserva Naturale di Onferno). Sempre di queste aree è
anche l’unica nidificazione accertata di Averla capirossa, specie in drastica diminuzione su
tutto il territorio nazionale. Il Colombaccio, in espansione verso sud in tutta Europa, è
comparso come nidificante in provincia dal primo anno di indagine. Risulta presente nei
boschi misti e di latifoglie della fascia collinare meridionale. Tra le specie nidificanti in
evidente e forte espansione segnaliamo anche il Merlo, lo Storno, la Gazza e la
Cornacchia grigia.”
Il territorio provinciale è interessato inoltre da un notevole passaggio di avifauna migratoria
che lo attraversa e lo usa come punto di sosta. Alcune specie, tra le quali colombaccio, lo
storno, i fringillidi, la quaglia, la tortora, l’allodola … hanno una frazione della popolazione
che risulta nidificante nel territorio, mentre altre, tra le quali beccaccia, beccaccino, tordi
sspp., cesene, … risultano in parte svernanti.
In particolare storno e tortora (sia quella selvatica che quella dal collare) risultano le specie
più problematiche a causa dei danni alle produzioni agricole che provocano.
Tab. 151 - Elenco delle specie nidificanti non acquatiche rilevate su tutto il territorio provinciale nel
periodo 2004-2006.
Ordine
Accipitriformes

Famiglia
Accipitride
“
“
Apodidae
Apodiformes
Caprimulgiformes Caprimulgidae
Columbiformes Columbidae
“
“
Upupidae
Coraciiformes
Cuculidae
Cuculiformes
Falconidae
Falconiformes
“
Meropidae
Coraciiformes
Motacillidae
Coraciiformes
“
“
Phasianidae
Galliformes
“
“

Nome latino
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
Apus apus (Linnaeus, 1758)
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758)
Columba palumbus (Linnaeus, 1758)
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
Upupa epops (Linnaeus, 1758)
Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
Merops apiaster (Linnaeus, 1758)
Motacilla alba (Linnaeus, 1758)
Motacilla cinerea Tunstall, 1771
Motacilla flava (Linnaeus, 1758)
Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
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Nome italiano
Sparviere
Poiana
Albanella minore
Rondone comune
Succiacapre
Colombaccio
Tortora dal collare
Tortora selvatica
Upupa
Cuculo
Lodolaio
Gheppio
Gruccione
Ballerina bianca
Ballerina gialla
Cutrettola
Pernice rossa
Quaglia comune
Starna
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Passeriformes
Piciformes

Stringiformes

Stringiformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes
Passeriformes

Passeriformes
Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

Passeriformes

“
Aegithalidae
Picidae
“
“
Stringidae
“
“
“
Tytonidae
Muscicapidae
Oriolidae
Paridae
“
“
“
Passeridae
“
“
Remizidae
Sittidae
Alaudidae
Sturnidae
“Sylviidae
“
“
“
“
“
“
“
Troglodytidae
Turdidae
“
“
“
“
“
“
“
Emberizidae
“
“
Corvidae
“
“
“
Fringillidae
“

Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758)
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Jynx torquilla (Linnaeus, 1758)
Picus viridis (Linnaeus, 1758)
Asio otus (Linnaeus, 1758)
Athene noctua (Scopoli, 1769)
Otus scops (Linnaeus, 1758)
Strix aluco (Linnaeus, 1758)
Tyto alba (Scopoli, 1769)
Muscicapa striata (Pallas, 1764)
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Parus ater (Linnaeus, 1758)
Parus caeruleus (Linnaeus, 1758)
Parus major (Linnaeus, 1758)
Parus palustris (Linnaeus, 1758)
Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)
Passer montanus (Linnaeus, 1758)
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
Sitta europaea (Linnaeus, 1758)
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)
Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)
Cettia cetti (Temminck, 1820)
Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)
Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Sylvia cantillans (Pallas, 1764)
Sylvia communis Latham, 1787
Sylvia melanocephala (Gmelin, 1789)
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831
Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766)
Turdus merula (Linnaeus, 1758)
Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758)
Emberiza calandra (Linnaeus, 1758)
Emberiza cirlus (Linnaeus, 1766
Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)
Corvus corone (Linnaeus, 1758)
Corvus monedula (Linnaeus, 1758)
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)
Pica pica (Linnaeus, 1758)
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
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Fagiano comune
Codibugnolo
Picchio rosso maggiore
Torcicollo
Picchio verde
Gufo comune
Civetta
Assiolo
Allocco
Barbagianni
Pigliamosche
Rigogolo
Cincia mora
Cinciarella
Cinciallegra
Cincia bigia
Passera europea
Passera sarda
Passera mattugia
Pendolino
Picchio muratore
Allodola
Storno
Usignolo di fiume
Beccamoschino
Canapino comune
Luì piccolo
Capinera
Sterpazzolina
Sterpazzola
Occhiocotto
Scricciolo
Pettirosso
Usignolo
Passero solitario
Codirosso spazzacamino
Codirosso comune
Saltimpalo
Merlo
Tordela
Strillozzo
Zigolo nero
Ortolano
Cornacchia grigia
Taccola
Ghiandaia
Gazza
Fanello
Cardellino
Verdone
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Passeriformes

Passeriformes
Passeriformes

“
“
Hirundinidae
“
“
Laniidae
“
Certhiidae

Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)
Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)
Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)
Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Lanius senator (Linnaeus, 1758)
Certhia brachydactyla C. L. Brehm, 1820

Fringuello
Verzellino
Balestruccio
Rondine
Topino
Averla piccola
Averla capirossa
Rampichino comune

In grassetto le specie di cui all’Allegato 2 della Direttiva 79/43/CEE

La gestione nel periodo 2008 - 2013
Il precedente Piano Faunistico prevedeva l’attuazione delle seguenti attività:
a) azioni di miglioramento ambientale;
b) regolamentazione degli appostamenti fissi;
c) indagini per determinare distribuzione e abbondanza dell'avifauna migratoria
d) contenimento e prevenzione dei danni da avifauna migratoria
per quanto riguarda la lettera a) non sono stati realizzati specifici interventi, ma gli
interventi relativi alla fauna stanziale (colture a perdere, inerbimenti e imboschimenti)
hanno senz’altro avuto benefici effetti sulla fauna migratoria non acquatica.
Per quanto riguarda la lettera b), è stato attuato il programma di riduzione annuale degli
appostamenti fissi previsto dal precedente PFVP.
Relativamente alla lettera c) è stata creata una banca dati relativa all’attività di
inanellamento scientifico svolta nel territorio provinciale (vedi capitolo apposito).
Relativamente alla lettera d) l’attività di gestione sui fringillidi è stata incentrata nella
prevenzione dei danni che in Provincia di Rimini risultano molto ingenti (vedi capitolo
dedicato).I fringillidi danneggiano, tramite azione trofica, le colture da seme, colture ad alto
reddito molto diffuse nel riminese. I materiali di prevenzione più utilizzati sono i classici
cannoncini a gas, i nastri olografici, gli allontanatori vocali abbinati alle sagome di falco, gli
ultrasuoni ed i palloni predator. Si è riscontrato che solo l’impiego combinato e alternato di
più metodi riesce ad attenuare in maniera consistente i danni alle produzioni agricole.
La gestione della fauna migratoria non acquatica è stata attuata tramite interventi di
regolamentazione della caccia nelle aste fluviali attuati tramite indicazioni sul calendario
venatorio (recepimento delle norme regionali per la salvaguardia della beccaccia nei
periodi di gelo, chiusura della caccia con cane nelle aste fluviali principali al 31/12). Di
questo intervento, attuato principalmente per la tutela della beccaccia, hanno beneficiato
tutte le specie di avifauna (sia acquatiche che non) svernati, sedentarie e migratrici
direttamente o indirettamente collegate con l’ambiente fluviale. L’assenza di disturbo, o
quanto meno la limitazione dello stesso nei periodi più freddi dell’anno migliora infatti
notevolmente le capacità di sopravvivenza della fauna selvatica in genere e dell’avifauna
in particolare.
Altri interventi gestionali sono stati l’attivazione del prelievo in deroga relativamente allo
storno ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole. Lo storno causa
elevatissimi danni nel territorio provinciale (vedi capitolo dedicato), in particolare alla
produzione di frutta, uva, olive. Per il contenimento dei danni l’Amministrazione e l’A.T.C.
RN1, secondo le proprie competenze, hanno messo in campo notevoli quantità di
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materiale di prevenzione, in particolare cannoncini a gas ma anche nastri olografici, reti
antipassero, allontanatori vocali abbinati a sagome di falco, ultrasuoni e palloni predator.
Anche in questo caso si è riscontrato che solo l’impiego combinato e alternato di più
metodi riesce ad attenuare in maniera consistente i danni alle produzioni agricole.
In accordo con quanto deciso in sede di consulta venatoria dal 2008 non è stata più
richiesta la deroga per il passero al fine di tutelare la specie.
Direttrici di migrazione
L'importanza dell'individuazione delle direttrici di migrazione dell'avifauna è sottolineata sia
dall'art. 1 comma 5 della L. 157/92 sia dall'art.19 comma 1 della L.R. 8/94 e succ. mod.
soprattutto in riferimento all'istituzione di zone di protezione, al mantenimento e alla
ristrutturazione degli habitat naturali o alla creazione di biotopi per le specie incluse
nell'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE.
Sulla base dei dettati di legge, l’ISPRA, vista la necessità di disporre di un quadro di
riferimento valido per il territorio nazionale, ha indicato la necessità che Regioni e Province
procedano ad effettuare opportuni approfondimenti a livello locale finalizzati
all'individuazione di aree da proteggere e di biotopi da ricreare.
Sulla base di quanto riportato nel precedente Piano Faunistico Venatorio e in riferimento a
quanto già scritto per l'avifauna degli ambienti acquatici appare evidente che per il
Riminese, importanti direttrici di migrazione sono rappresentate dalle valli dei corsi d'acqua
principali, Conca e Marecchia, e dalla fascia di territorio costiero.
Le valli dei due fiumi sono disposte in direzione sud-ovest - nord-est, direzione utilizzata,
come è noto, da gran parte degli uccelli migratori della regione Paleartica occidentale (tra
cui importanti specie di interesse venatorio quali Colombaccio, Beccaccia, Tordo sspp.,
Cesena, Storno, anatidi …).
In particolare, la presenza di zone umide in alveo al Marecchia, rappresenta una risorsa
ambientale insostituibile soprattutto come ambiente per la sosta di numerose specie di
uccelli acquatici come visto nel capitolo precedente.
I migratori maggiormente legati alla linea di costa (Ardeidi, Podicipedidi, Laridi, Sternidi,
Caradridi) utilizzano per la sosta la foce dei fiumi, le scogliere artificiali e le aree portuali. In
considerazione della estrema urbanizzazione del territorio costiero è evidente che la linea
di costa, pur rappresentando una importante direttrice di migrazione, nella frazione
riminese, non dispone di ambienti adatti da destinare all'avifauna se si esclude la piccola
ma importantissima area che si trova nella parte terminale del Conca, peraltro già
destinata ad Oasi di protezione.
Le tre rotte principali di migrazione individuate sono a vario titolo in regime di protezione:
• la costa, al di sotto della strada provinciale 16 adriatica, è interdetta alla caccia;
• il fiume Conca è inserito nel Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto istituito
dalla Provincia con Del. ; nella parte terminale, dopo l’abitato di Morciano, il fiume
è inoltre soggetto a vincolo di Oasi di Protezione;
• il corso del fiume Marecchia è in gran parte all’interno di SIC e ZPS, per un tratto è
dentro l’Oasi di Torriana ed inoltre, lungo il corso del fiume, nei territori di cui alla L.
117/09, sono state istituite due ZRC.
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2.2.3 RISULTATI E CONSIDERAZIONI SULLE STRATEGIE GESTIONALI PREVISTE
DAL PRECEDENTE PIANO FAUNISTICO
Il PFVP 2008 – 2012 è stato approvato a luglio 2008 (del. c.p. n. 49 del 29/07/2008) ed ha
quindi iniziato a produrre i suoi effetti pratici dalla stagione venatoria 2008/2009.
A livello generale si può affermare che il PFVP abbia raggiunto alcuni importanti obiettivi,
soprattutto per quanto riguarda la gestione del territorio (dislocazione e gestione delle
Zone di Ripopolamento e Cattura, mantenimento di numerose Zone di Rispetto con divieto
di caccia, etc.) ed i miglioramenti ambientali (diffusione anche nel territorio ATC oltre che
nelle zone protette, delle modalità “ambientali” di esecuzione dei tagli di medica e della
trebbiatura dei cereali tramite l’accordo con la locale associazione dei terzisti agricoli –
APIMA –, graduale aumento degli interventi di riqualificazione ambientale realizzati
principalmente con l’attuazione di coltivazioni a perdere, diminuzione del numero totale di
esemplari di fauna d’allevamento nel territorio). Va comunque considerato l’impatto della
L. 117/09 con l’annessione di territori “governati” da un’altra provincia ed ai quali era stata
data una impostazione gestionale faunistica particolare con circa un terzo del territorio
occupato da Aziende Faunistico Venatorie e solo il 10% di territorio in zone di protezione.
Nella Tabella 152 sono elencati gli obiettivi generali previsti dal PFVP 2008 – 2012 e, in
maniera sintetica, i risultati conseguiti nel quinquennio con le relative considerazioni.
Tab. 152 – P.F.V.P. 2008 – 2012: obiettivi previsti e risultati conseguiti

Obiettivi generali previsti dal
PFVP 2008 – 2012

Risultati conseguiti e considerazioni

gestione faunistica dell’intero territorio provinciale
basata
prioritariamente
sull’incremento
e
qualificazione degli interventi ambientali e
gestionali e delle risorse a ciò dedicate (gli importi
erogati per interventi ambientali e strutturali
dovranno
aumentare
contestualmente
alla
diminuzione delle risorse destinate ai ripopolamenti
con fauna selvatica proveniente da allevamento ed
importazione)

Si è registrato nel quinquennio un deciso aumento in
quantità (numero ettari investiti) e qualità (tipologie di
intervento) di interventi ambientali da parte dell’ATC
RN1 (dal 2010 anche dell’ATC RN2); ma di contro la
riduzione del ricorso a ripopolamenti non è stata così
evidente né proporzionale

miglioramento della produttività delle Zone di
Ripopolamento e Cattura (intesa nel senso più
ampio, quindi non solo come numero di capi da
catturare, ma anche in funzione di un maggiore
irradiamento) da raggiungere anche tramite la
costituzione di apposite commissioni di gestione

Sono state costituite le previste commissioni di
gestione. Relativamente al numero di animali catturati
non c’è stato l’auspicato marcato aumento, ma si è
comunque evidenziato un notevole irradiamento dalle
ZRC nei territori circostanti

diminuzione
consistente
del
ricorso
ai
ripopolamenti di fagiano ed in particolare
l’azzeramento delle immissioni integrative estive
diffuse (con l’eccezione quindi di eventuali
immissioni effettuate all’interno di strutture fisse in
Z.diR.) – quantificazione dei ripopolamenti sulla
base di opportuni censimenti e monitoraggi

Le immissioni integrative estive diffuse sono state
azzerate (solo nell’anno 2010, per cause ambientali) è
stata autorizzata, nell’ATC RN1, un’immissione estiva
diffusa. Sono state create tre strutture fisse all’interno
di altrettante Zone di Rispetto. Vengono svolti regolari
censimenti del fagiano nel territorio

Progressiva diminuzione dell’utilizzo delle lepri di
importazione nei ripopolamenti in proporzione
all’aumento della produttività (in termini di catture)
delle Z.R.C. – quantificazione degli stessi sulla
base di opportuni censimenti e monitoraggi;

Nel quinquennio è stato dimezzato il numero di lepri di
importazione immesse. Nell’ATC RN2 è stata vietata
l’immissione di lepri di importazione. Vengono svolti
regolari censimenti della lepre nel territorio
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recupero e conservazione della popolazione di Il programma di immissione ha portato alla creazione
starna quale elemento tradizionale della fauna di diversi nuclei autoriproduttivi di starna all’interno
stanziale
delle Z.R.C. e nei territori immediatamente circostanti
(in entrambi gli ATC). Tali nuclei vengono monitorati
costantemente e sono oggetto di protezione.
Nell’intero territorio provinciale vige il divieto di caccia
incremento della presenza della pernice rossa La pernice è ormai omogeneamente diffusa nel
nella fascia di territorio individuata quale territorio vocato in entrambi gli ATC. La caccia è
potenzialmente adatta
attuata tramite piani di gestione ed il periodo di caccia
molto limitato rispetto al calendario venatorio
regionale
Regolamentazione,
razionalizzazione
e Non è stato redatto un nuovo regolamento in quanto il
diminuzione del numero degli appostamenti fissi
vigente è stato giudicato ancora valido per le
caratteristiche del territorio, ma sono state introdotte,
in maniera permanente, norme di comportamento nel
calendario venatorio provinciale. Gli appostamenti
sono diminuiti nonostante il nuovo territorio di cui alla
L. 117/09
incremento dell’attività di prevenzione danni da L’attività di prevenzione è stata notevolmente
parte della Provincia e da parte dell’ A.T.C. RN1 aumentata in tutto il territorio e ciò ha permesso di
nei territori di propria competenza;
contenere entro limiti accettabili gli importi di
risarcimento dei danni pagati dagli ATC e dalla
Provincia
attuazione di un programma di monitoraggio Il programma è stato attuato tramite l’accordo con gli
dell’avifauna migratoria non acquatica
inanella tori scientifici
incremento qualitativo e quantitativo delle azioni di La vigilanza è stata incrementata in tutto il territorio
vigilanza nel territorio, in particolare nelle Zone di anche in considerazione dell’impegno del Corpo
Ripopolamento e Cattura, nelle Oasi e nelle Zone Forestale dello Stato nel territorio di cui alla L. 117/09
di Rispetto A.T.C.
pianificazione della distribuzione di eventuali nuovi
istituti faunistici di protezione (Z.R.C. ed Oasi)
valutandone
prioritariamente
l’adiacenza
o
vicinanza con gli attuali.

Tutte le nuove Z.R.C. sono state istituite in adiacenza
o vicinanza con simili istituti esistenti. La nuova Z.R.C.
di Monte Santa Colomba è stata istituita in adiacenza
alla Riserva Naturale di Onferno
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3.

PIANIFICAZIONE FAUNISTICO VENATORIA

3.1. DEFINIZIONE DELLA SUPERFICIE AGRO SILVO PASTORALE
La legge quadro nazionale N. 157/92, all’art. 10 comma 1 dispone che l'intero territorio
agro-silvo-pastorale sia soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.
L’art. 5 comma 1 della L.R. 8/94 e successive modificazioni evidenzia come il Consiglio
Regionale, con gli indirizzi per l’elaborazione dei Piani Faunistici individui i criteri per
l’individuazione della superficie agro silvo pastorale (d’ora in poi indicata come s.a.s.p.).
L'estensione della s.a.s.p. della Provincia di Rimini è stata calcolata, tramite applicativo
GIS arcview 3.3, con riferimento alle tipologie ambientali elencate nell’appendice agli
“indirizzi per la pianificazione faunistico venatoria provinciale di cui all’art. 5 della L.R.
8/94” approvati con Del C.R. n. 1117 del 31/05/2006 e confermati dalla Del. C.R. n. 103
del 16/01/2013, riferite alla Carta di Uso Reale del Suolo regionale, ricavata dalla
fotointerpretazione delle immagini satellitari “Quick bird”.
Rispetto al precedente Piano Faunistico la s.a.s.p. provinciale, in funzione dell’annessione
dei comuni di cui alla L. 117/09, risulta chiaramente notevolmente aumentata passando da
42.626,58 ha a 73.590,14 (Tab. 153).
Ai fini delle fasi successive della programmazione faunistico-venatoria, sulla
carta di uso del suolo utilizzata per l'analisi ambientale e tenendo conto delle
del Primo Documento Orientativo sui Criteri di Omogeneità e Congruenza
Nazionale per la Fauna Selvatica, sono state inoltre determinate le s.a.s.p.
comuni e degli istituti faunistici.

base della
indicazioni
dell'Istituto
dei singoli

I criteri contenuti nel documento citato consentono di giungere ad una corretta
determinazione di detta superficie, escludendo dalla s.a.s.p. tutte le superfici che non
vengono utilizzate in tutto o in buona parte dalla fauna selvatica o che per le loro stesse
caratteristiche non possono essere gestite a fini faunistici; a titolo di esempio è esclusa
dalla s.a.s.p. provinciale l’intera superficie dell’aeroporto di Miramare, nonostante la
numerosa fauna selvatica presente nell’area (avifauna e mammiferi).
La superficie totale e la s.a.s.p. ricavata per ciascun Comune sono riportate nella tabella
154 (lo scostamento di alcuni ettari rispetto al totale della s.a.s.p. riportato nella tabella
153 è dovuto ad arrotondamento delle superfici). Il valore Ufficiale della s.a.s.p. provinciale
è 73.590,14 ha.
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Tab. 153 - s.a.s.p. provinciale: suddivisione nelle singole tipologie ambientali previste dagli indirizzi
regionali
Tipologie Ambientali
Af = alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa
Ac = canali e idrovie
Ar = argini
Av = alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante
An = bacini naturali
Ap = bacini con destinazione produttiva
Ax = bacini artificiali di varia natura
Bf = boschi a prevalenza di faggi
Bq = boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni
Bs = boschi a prevalenza di salici e pioppi
Bp = boschi planiziari a prevalenza di frnie, frassini, ecc.
Bc = castagneti da frutto
Ba = boschi di conifere
Bm = boschi misti di conifere e latifoglie
Cl = altre colture da legno
Cp = pioppeti colturali
Cf = frutteti
Cv = vigneti
Co = oliveti
Ds = spiagge, dune e sabbie
Dr = rocce nude, falesie e affioramenti
Dc = aree calanchive
Dx = aree con vegetazione rada di altro tipo
Di = aree percorse da incendi
Pp = prati stabili
Qi = aree estrattive inattive
Sn = seminativi in aree non irrigue
Se = seminativi semplici
Sv = vivai
So = colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica
Sr = risaie
Tp = praterie e brughiere d’alta quota
Tc = cespuglieti ed arbusteti
Tn = aree con vegetazione arbustiva e/o erbacea con alberi sparsi
Ta = aree con rimboschimenti recenti
Ui = zone umide interne
Ut = torbiere
Up = zone umide salmastre
Uv = valli salmastre
Us = saline
Vb = aree adibite alla balneazione
Ze = aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di
spazi naturali importanti
Zo = sistemi colturali e particellari complessi
Zt = colture temporanee associate a permanenti
Totale
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Superficie
(ha)
1013,56
17,61
0
840,98
1,68
0
112,09
2496,05
12168,65
61,55
9,87
9,1
112,05
413,73
151,23
37,11
972,1
2898,15
1411,47
4,67
8,02
697,19
204,29
0
2014,39
31,05
25350,37
10257,21
43,24
436,54
0
51,01
0
5642,2
240,6
41,56
0
0
0
0
360,01

%
1,38%
0,02%
0,00%
1,14%
0,00%
0,00%
0,15%
3,39%
16,54%
0,08%
0,01%
0,01%
0,15%
0,56%
0,21%
0,05%
1,32%
3,94%
1,92%
0,01%
0,01%
0,95%
0,28%
0,00%
2,74%
0,04%
34,45%
13,94%
0,06%
0,59%
0,00%
0,07%
0,00%
7,67%
0,33%
0,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,49%

1828,83
2,49%
3337,21
4,53%
314,77
0,43%
73.590,14 100,00%
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Tab. 154 - Superficie agro-silvo-pastorale dei Comuni della Provincia di Rimini

Superficie totale
(ha)

Comune
Bellaria
Cattolica
Casteldelci
Coriano
Gemmano
Misano Adriatico
Maiolo
Mondaino
Monte Colombo
Montefiore Conca
Montegridolfo
Montescudo
Morciano di Romagna
Novafeltria
Riccione
Rimini
Pennabilli
Poggio Torriana
Saludecio
Sant'Agata Feltria
Santarcangelo di R.
San Clemente
S. Giovanni in Marignano
San Leo
Talamello
Verucchio
Superficie Totale

1.823
610
4921
4.685
1.920
2.236
2.440
1.979
1.191
2.242
680
1.998
540
4178
1.745
13.548
6.966
3.513
3.410
7.930
4.509
2.077
2.125
5.332
1.053
2.707
86.358
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Sup agro silvo
pastorale (ha)
1.018,61
120,2
4840,09
4.100,30
1.860,55
1.608,13
2.360,56
1.888,47
1.046,49
2.171,57
608,83
1.884,30
362,55
3720,12
610,61
9.327,22
6.692,70
3.191,82
3.177,58
7.770,42
3.532,97
1.866,14
1.638,30
5.012,81
947,76
2.231,04
73.590,14
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3.2. DESTINAZIONE TERRITORIALE
La superficie agro-silvo-pastorale provinciale, viene ripartita tra zone di protezione
faunistica, zone a gestione privata e zone a gestione programmata della caccia secondo
quanto disposto dall'art. 10 della L.157/92, dagli indirizzi regionali per la pianificazione
faunistico-venatoria e dalle ulteriori indicazioni fornite dal presente Piano Faunistico
(Fascia Costiera).
Con il presente Piano viene individuata nel 20% la percentuale minima della s.a.s.p.
provinciale da destinare a zone di protezione faunistica. In tale percentuale viene
ricompresa la s.a.s.p. delle aree di rispetto degli Ambiti Territoriali di Caccia (art. 22 L.R.
8/94 e succ. mod.) nelle quali l'esercizio venatorio sia vietato a tutte le specie, la s.a.s.p
delle zone di riproduzione fauna selvatica interne alle A.F.V. autorizzate dalla Provincia di
Pesaro - Urbino e la residua s.a.s.p. compresa all’interno della Fascia Costiera in divieto di
caccia permanente.
Rispetto all’attuale 17,45%, pertanto, l’obiettivo del presente Piano è il raggiungimento del
valore minimo del 20% di s.a.s.p. destinata a zone di protezione entro il termine della
stagione venatoria 2016/2017 ed almeno il mantenimento di quest’ultimo valore
percentuale fino alla scadenza del piano stesso.
Fascia Urbana Costiera
Le caratteristiche di quest’area, ad elevatissima e diffusa urbanizzazione e ad alta
vocazione turistica, non consentono né l’esercizio venatorio né la creazione di una zona
protetta razionale e gestibile, pertanto si ritiene opportuno mantenere, a tutela della
sicurezza pubblica, il divieto generico di caccia già indicato nel precedente PFVP, come
da cartografia riportata nel capitolo apposito.
La superficie con divieto di caccia è individuata nel Comprensorio P, nella fascia costiera a
mare dell’attuale SS16 “Adriatica”, dal Tavollo fino al confine settentrionale della provincia.
La superficie totale posta in divieto di caccia nella fascia costiera è 5.041,66 ha, di cui
1.302,28 di s.a.s.p.
All’interno della Fascia Urbana Costiera è possibile attivare azioni di cattura di lepri e
fagiani da parte dell’A.T.C. RN1, previa formale autorizzazione da parte della Provincia.
Potranno essere inoltre effettuati interventi di contenimento delle eventuali presenze di
caprioli tramite azioni di controllo o cattura da parte della Provincia.
La fascia,qualora ne ricorrano le condizioni tecniche, potrà essere allargata al territorio
localizzato tra l’autostrada e la Statale 16 in comune di Cattolica fino ai confini con l’Oasi
del Conca.
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3.3. INDIVIDUAZIONE DEI COMPRENSORI OMOGENEI
Le normative vigenti in materia di pianificazione faunistico-venatoria sottolineano
l'importanza di organizzare le attività di gestione utilizzando come unità territoriale di
riferimento il "comprensorio omogeneo" (art. 10 della Legge 157/92 e art. 5 e 7 della L.R.
8/94 e succ. mod.).
Gli indirizzi regionali individuano nei comprensori omogenei l’articolazione territoriale di
base per la pianificazione faunistica provinciale da individuarsi sulla base delle loro
caratteristiche ambientali e di vocazionalità faunistica, in funzione delle loro omogenea
vocazione faunistico gestionali.
Ai fini dell’individuazione dei comprensori sono stati utilizzati, nelle diverse fasi di raccolta
informazioni, analisi e descrizione, i seguenti strumenti:
•

Piano Faunistico - venatorio provinciale 2008-2012;

•

Carta Regionale di Uso del Suolo 1:25.000 (anno 2008);

• Carta del Valore Naturalistico Complessivo (aggiornamento della Carta Regionale delle
Vocazioni Faunistiche) (Fig. 155)
Il territorio della Provincia di Rimini, sulla base delle caratteristiche ambientali presenti,
può essere suddiviso in tre fasce di ampiezza variabile, comprese tra la linea di costa e la
fascia appenninica.
L'analisi del Carta del Valore Naturalistico Complessivo (basata sull’analisi delle comunità
di uccelli nidificanti) risulta di una certa utilità anche per attribuire un valore ecologico alle
tre porzioni di territorio individuate e che risultano quindi possedere un progressivo valore
di naturalità, procedendo dal mare verso la montagna.
Il territorio agro-forestale della provincia di Rimini, utile a fini di gestione faunistica, ricade
nelle fasce della pianura costiera, della collina litoranea e della montagna e lungo i
principali corsi fluviali (Marecchia, Conca, Marano).
Dalle analisi effettuate possiamo concludere che nel territorio provinciale si evidenziano,
tre comprensori omogenei (Fig. 155):
Comprensorio della pianura costiera “P” sup. tot. Ha 28.302,48, s.a.s.p. ha 19.281,02
delimitato a nord est dal mare Adriatico, a sud est dal confine provinciale con la Regione
Marche, a sud ovest dalla strada “pedecollinare” (S.S. 9 “Emilia”, SS.PP. nn. 49, 41, 50,
31, S.C. Montecolombo n. 16, S.C. San Clemente nn. 2 e 3, SS.PP. nn. 82, 35bis, 35 18,
17, 44, 59); e a nord ovest dal confine provinciale con la provincia di Forlì Cesena;

Comprensorio della collina litoranea “C” sup. tot. Ha 25.104,85, s.a.s.p. ha
22.857,18 delimitato a nord est dalle strade statali, provinciale e comunali di cui
sopra, a sud est dal confine provinciale con la Regione Marche, a sud ovest dai
confini dei Comuni di Poggio Torriana e Verucchio (i cui territori sono compresi in
questo comprensorio ed esclusione della porzione dell’Oasi di Torriana esterna al
S.I.C. IT 4090002 Torriana, Montebello e fiume Marecchia e dell’isola amministrativa di
Pieve Corena che ricadono nel comprensorio M) e dal confine con la Repubblica di
San Marino e a nord ovest dal confine provinciale con la provincia di Forlì Cesena);
Comprensorio della Montagna riminese “M” sup. tot. Ha 32.950,67, s.a.s.p. ha 31.451,94
delimitato a nord dal confine dei Comuni di Poggio Torriana e Verucchio e dal confine
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provinciale con la Provincia di Forlì Cesena, ad ovest dal confine provinciale con la
Provincia di Forlì Cesena, a sud dal confine con la Regione Toscana, ad est dal confine
con la Marche e la Repubblica di San Marino;
Le caratteristiche territoriali (in particolare la forte urbanizzazione della fascia costiera e di
pianura, la conformazione morfologica dei colli di Covignano e Montalbano e la presenza
della Repubblica di San Marino che si incunea profondamente nella parte mediana
territorio provinciale) non rendono funzionale una gestione faunistica separata dei
comprensori “P” e “C”. Tali comprensori appaiono, infatti, fortemente sbilanciati dal punto
di vista ambientale e della potenzialità faunistica, con il comprensorio della “collina
litoranea” naturalisticamente adatto e ricettivo, ma praticamente diviso in due dalla
Repubblica di San Marino ed il comprensorio della “pianura costiera” fortemente
antropizzato.
Come previsto dagli indirizzi per la pianificazione faunistico venatoria approvati
dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, va comunque evitato un
aumento del numero degli A.T.C. presenti nel territorio, pertanto si propone, per il presente
quinquennio di programmazione, l’individuazione di due A.T.C. per la gestione di tutto il
territorio destinato alla caccia programmata in Provincia di Rimini.
L’A.T.C. RN1 comprende i territori di cui ai comprensori “P” e “C” mentre l’A.T.C. RN2
comprende i territori del comprensorio “M”.
Fig. 155 – Carta del Valore Naturalistico Complessivo
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Fig. 156 – Individuazione cartografica dei comprensori omogenei

180

268
Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2018

3.4

OBIETTIVI GENERALI DI PIANIFICAZIONE

L’obiettivo principale della pianificazione faunistica provinciale per il quinquennio 2014 –
2018 è l’applicazione dei dettami dichiarati dalla L. 157/92, in particolare per quanto
riguarda l’attuazione di un modello gestionale “naturalistico”, basato cioè sulla massima
valorizzazione delle potenzialità faunistiche territoriali e sul loro oculato utilizzo.
Gli obiettivi generali della pianificazione faunistica provinciale per il quinquennio 2014 –
2018 possono essere riassunti come di seguito:
•

gestione faunistica dell’intero territorio provinciale basata prioritariamente
sull’incremento e qualificazione degli interventi ambientali, gestionali e strutturali e
delle risorse a ciò dedicate e sulla diminuzione dei ripopolamenti sia in quantità che
per quanto riguarda le risorse a questi dedicate (gli importi a bilancio preventivo per
interventi ambientali, gestionali e strutturali degli A.T.C. e delle A.F.V. dovranno
aumentare annualmente di almeno il 5% rispetto al bilancio consuntivo dell’anno
precedente, di pari percentuale dovrà essere la diminuzione delle risorse destinate
ai ripopolamenti con fauna selvatica proveniente da allevamento);

•

miglioramento della produttività delle Zone di Ripopolamento e Cattura (intesa nel
senso più ampio, quindi non solo come numero di esemplari da catturare, ma anche
in funzione di un maggiore irradiamento) da raggiungere tramite la gestione diretta
da parte degli A.T.C. delle Z.R.C. e coinvolgendo direttamente il mondo agricolo;

•

revisione delle metodologie di ripopolamento di fagiano in tutto il territorio
provinciale, azzeramento delle immissioni integrative tardo estive diffuse e
diminuzione quantitativa complessiva dell’impiego di fagiani provenienti da
allevamento di almeno il 30% rispetto alla media degli ultimi tre anni entro il
quinquennio di programmazione – quantificazione dei ripopolamenti sulla base di
opportuni censimenti e monitoraggi;

•

raggiungimento della copertura di almeno l’80% del fabbisogno di lepri da
ripopolamento dell’intero territorio tramite la cattura locale (Z.R.C., Z.diR., Centri di
riproduzione della fauna pubblici e privati, allevamenti estensivi e zone di
riproduzione della fauna selvatica interni alle A.F.V.) e l’acquisto presso allevamenti
estensivi locali; azzeramento dell’impiego delle lepri di importazione estera nei
ripopolamenti – quantificazione dei ripopolamenti sulla base di opportuni censimenti
e monitoraggi;

•

recupero e conservazione della popolazione di starna quale elemento tradizionale
della fauna stanziale;

•

incremento della presenza della pernice rossa nella fascia di territorio individuata
quale potenzialmente adatta e contestuale diminuzione della presenza del fagiano;

•

revisione, entro il 2015, del regolamento relativo agli appostamenti fissi che preveda
in particolare una più precisa definizione delle tipologie di appostamento realizzabili,
modalità semplificate per le altane da ungulati, ridefinizione delle distanze in caso di
adozione paratie, eventuale diversa durata dell’autorizzazione, …;

•

incremento dell’attività di prevenzione danni alle colture agricole ed al bestiame di
allevamento da parte della Provincia, degli A.T.C. e delle A.F.V. nei territori di
propria competenza;
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•

attuazione di un programma di monitoraggio del lupo e dell’avifauna migratoria non
acquatica;

•

incremento qualitativo e quantitativo delle azioni di vigilanza in tutto il territorio
provinciale, ed in particolare nelle Zone di Ripopolamento e Cattura, nelle Oasi e
nelle Zone di Rispetto A.T.C., attivando tutte le opportunità previste dalla normativa
(ad es. diretto coinvolgimento degli A.T.C. nella predisposizione delle attività di
vigilanza);

•

individuazione delle nuove Z.R.C. nelle aree di alta vocazione per le principali
specie di fauna stanziale (nell’ordine: lepre, fagiano, starna, pernice) valutandone
prioritariamente l’adiacenza o vicinanza alle attuali e prevedendo zone con
dimensioni massime intorno ai 500 ettari;

•

individuazione delle eventuali nuove Oasi nei territori a più alto valore naturalistico,
nei territori interessati da rotte migratorie principali e nei valichi montani;

•

perseguire il contenimento entro limiti di tollerabilità dell’impatto del cinghiale sulle
attività antropiche in generale ed agricole in particolare tramite l’attivazione
obbligatoria di tutte le forme di caccia e di controllo possibili;

•

prevenzione dei danni da canidi in genere e da lupo in particolare negli allevamenti
del territorio. Impegno della Provincia a perorare le istanze degli allevatori in merito
alla ridefinizione dei criteri di quantificazione dei danni (accertamento del danno
indiretto: aborti degli ovini, mancata lattazione …) come già avviene in altre Regioni.
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3.5 LA FAUNA SELVATICA: DEFINIZIONE DELLE DENSITA’
OBIETTIVO E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ GESTIONALI
Nelle pagine seguenti viene illustrata, per ciascuna specie oggetto di gestione faunistico
venatoria, la vocazione territoriale, la densità obiettivo da raggiungere o mantenere nel
quinquennio di programmazione e le modalità di gestione individuate per raggiungere tale
fine.
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3.5.1. FAGIANO (PHASIANUS COLCHICUS)
La vocazione del territorio provinciale
Il modello predittivo è quello utilizzato nell’aggiornamento della Carta delle Vocazioni
Faunistiche della Regione Emilia-Romagna alla quale si rimanda per i dettagli sulla metodologia
utilizzata. La vocazione ambientale del territorio provinciale è illustrata nella figura seguente.
Fig. 157 – Fagiano: vocazione biotica del territorio provinciale

Il territorio provinciale classificato ad alta vocazione per il fagiano è concentrato nel
comprensorio P e C. Nel comprensorio M si evidenziano ampie aree a bassa nulla
vocazione.
Tenendo conto dei dati ricavati in vari contesti ambientali per il Fagiano è possibile
effettuare una stima delle potenzialità del territorio provinciale (Tab.158).
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Tab. 158 - Fagiano: numero di capi potenziale (intervallo) per fascia di vocazione

Grado di
vocazione
Vocazione bassa
Vocazione media
Vocazione alta

Densità
autunnale
(capi/100 ha.)
1-20
21-60
61-100

La densità obiettivo del Fagiano nel territorio provinciale
In considerazione della vocazione territoriale e del relativamente basso livello di danno
che il fagiano storicamente provoca alle colture in provincia, si ritiene che la densità
obiettivo possa far riferimento ai valori riportati nella tabella 158.
A livello gestionale, proprio per le caratteristiche di adattabilità della specie si ritiene
opportuno attestarsi, nella fascia di pianura e prima collina, sui valori di densità obiettivo
pari ad i valori massimi del rispettivo grado di vocazione potenziale previsto dalla carta di
vocazione, mentre, nella fascia alto collinare e montana, in coincidenza con l’area vocata
per la Pernice rossa, la scelta è quella di contenere la densità obiettivo del fagiano ai valori
minimi del rispettivo grado di vocazione potenziale previsto, al fine di favorire la presenza
della Pernice rossa.
Anche nelle aree dove si prevede l’immissione della starna, la densità obiettivo viene
fissata al valore minimo del rispettivo grado di vocazione potenziale previsto.
Indicazioni gestionali per il quinquennio
Nonostante la particolare situazione ambientale e la densità venatoria del territorio
riminese, in funzione di quanto già realizzato con l’applicazione dei principi gestionali del
precedente Piano faunistico (Z.diR., incremento della produttività delle Z.R.C., interventi
ambientali diffusi quali gli sfalci ecocompatibili …) ed ai fini del raggiungimento di una
adeguata soddisfazione venatoria, si ritiene ancora non possibile la rinuncia a
ripopolamenti di questa specie. La gestione dovrà comunque prioritariamente basarsi
sull’incremento della produttività naturale e sul mantenimento nel territorio di nuclei di
popolazione riproduttiva al fine di ridurre del 25%, rispetto alla media degli anni 2011,
2012, 2013, entro i 5 anni di programmazione, l’impiego di fagiani provenienti da
allevamento.
A tal fine si elencano di seguito i principali obiettivi gestionali e relative attività da attuare
nel quinquennio di programmazione:
•

incremento della produttività “naturale” delle Z.R.C. e delle Z.di R. (intesa nel senso più
ampio come aumento della popolazione riproduttiva delle zone e relativo incremento
della funzione di irradiamento nei territori circostanti ed eventualmente della quota di
capi catturati) tramite opportuni interventi ambientali (colture a perdere, sfalci
ecocompatibili, ritardate arature, piantumazioni …). In quest’ambito rientra la revisione
critica delle modalità di cattura, anche tramite l’eventuale sperimentazione di metodi di
cattura collettiva (impiego di reti manovrate o reti di cattura) e l’impiego più razionale
delle gabbie singole al fine di minimizzare le elevate perdite dovute a predazione e
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furti. A proposito gli addetti alle catture devono impegnarsi ad almeno 2 visite
giornaliere. E’ prevista la sperimentazione di metodi per aumentare l’irradiamento e
diminuire il ricorso alle catture (ad esempio autorizzare periodi di addestramento cani
all’interno delle Z.R.C. al fine di allontanare gli animali e farli irradiare nel territorio
limitrofo). Gli esemplari di fagiano provenienti da cattura locale devono,
prioritariamente, essere immessi in Z.diR. e quindi nel territorio a caccia programmata
in aree ad alta vocazionalità;
•

favorire gli interventi ambientali rispetto ai ripopolamenti. Revisione delle metodologie
di ripopolamento di fagiano in tutto il territorio provinciale, azzeramento delle
immissioni integrative tardo estive diffuse e diminuzione quantitativa complessiva
dell’impiego di fagiani provenienti da allevamento di almeno il 30% rispetto alla media
degli ultimi tre anni entro il quinquennio di programmazione – quantificazione dei
ripopolamenti sulla base di opportuni censimenti e monitoraggi. L’immissione
integrativa tardo estiva è di norma vietata e potrà essere attuata solo nel caso di
comprovata necessità dovuta a gravi cause ambientali o sanitarie, previa opportuna
verifica tecnica congiunta tra i tecnici degli A.T.C. e i tecnici del competente Ufficio
provinciale ed apposita motivata autorizzazione della Provincia;

•

miglioramento della gestione delle Z.diR. con la concentrazione prioritaria, da parte
degli A.T.C., degli interventi ambientali (colture a perdere, pozze di abbeverata, sfalci
ecocompatibili…) e della realizzazione di strutture fisse o mobili di pre ambientamento
all’interno di queste;

•

realizzazione degli eventuali ripopolamenti con esemplari provenienti da allevamento
(indicativamente fagiani riproduttori in marzo - aprile, fagianotti di 90 – 120 gg. in
giugno) secondo modalità di immissione che prevedano possibilmente l’impiego di
strutture di pre ambientamento fisse o mobili, possibilmente interne a Z.diR. e per un
numero di esemplari non superiore a 200 per ogni ettaro di recinto. Il numero di capi
impiegabili dovrà essere calcolato sulla base di censimenti. Le località di rilascio
devono essere prioritariamente individuate nelle aree a media vocazionalità e nelle
aree in cui siano stati realizzati o si prevedano a breve appropriati interventi ambientali;

•

attuazione, come prassi gestionale ordinaria, di regolari censimenti della popolazione
da effettuarsi nelle Z.R.C. e nelle Z.diR. (almeno in quelle di adeguate caratteristiche
ambientali e di adeguata estensione). I censimenti primaverili possono essere attuati
con diverse tecniche (osservazione diretta effettuata da bordo di autoveicoli che si
spostano lungo percorsi definiti nelle ore di massima attività giornaliera, censimento al
canto e censimento dei posatoi notturni) e permettono di stimare gli individui
riproduttori (per la trattazione tecnica dei censimenti fare riferimento alla letteratura
specializzata). E’ opportuno effettuare anche un censimento tardo estivo delle nidiate
dopo la mietitura, quando cioè le stoppie diventano la tipologia ambientale
maggiormente utilizzata per l’alimentazione percorrendo a bordo di veicoli le
cavedagne o i sentieri e perlustrando tutti i luoghi adatti al fine di ottenere un
campionamento più che soddisfacente delle nidiate presenti in modo da valutare il
successo riproduttivo della specie. La corretta esecuzione dei censimenti permette di
acquisire la conoscenza dei principali parametri descrittivi della popolazione (densità,
successo riproduttivo, rapporto juv/adulti, ecc.), in base ai quali è possibile stimare la
quota massima di individui prelevabile annualmente;

•

previsione ed eventuale sperimentazione, secondo la normativa regionale vigente,
della gestione del fagiano sulla base di unità funzionali denominate distretti.
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L'individuazione di distretti di gestione all'interno degli A.T.C. potrebbe consentire
l'adozione di pratiche di gestione maggiormente oculate e sicuramente più efficaci.
Ovviamente la funzionalità dei distretti è strettamente dipendente dalle risorse umane
disponibili. Un contingente di operatori (volontari) che si occupino in ogni distretto delle
attività gestionali potrebbe garantire buoni risultati e consentire, almeno in via
sperimentale, di operare all'interno del distretto per il raggiungimento del prelievo
pianificato in sostituzione al carniere stagionale. Non rilevando attualmente le
condizioni tecnico operative per attivare una gestione basata sui distretti si può
comunque prevedere l’utilizzazione dei risultati dei censimenti come base per stabilire
la durata del periodo di caccia alla specie nel calendario venatorio provinciale;
•

aumento della sorveglianza delle zone protette tramite l’impiego più continuativo degli
agenti del Corpo di Polizia provinciale e l’utilizzazione più razionale delle GGVV
appartenenti al coordinamento provinciale;

•

aumento della sorveglianza delle Z.diR. tramite l’impiego più continuativo delle GGVV
preferibilmente tramite il diretto coordinamento degli A.T.C.;

•

attuazione di appositi piani di controllo su corvidi e volpi mirati all’interno di Z.diR. e
Z.R.C. con lo scopo di aumentare la produttività delle stesse;

•

verifica della presenza di Aziende biologiche all’interno delle Z.R.C. e delle Z.diR. al
fine di stipulare accordi per utilizzare i loro terreni come fulcri della riproduzione dei
fagiani sfruttando a tale scopo la maggiore presenza di entomofauna in questo tipo di
aziende agricole;

•

differenziazione del prelievo per i due sessi chiudendo in anticipo di almeno un mese
gli abbattimenti delle femmine rispetto ai maschi;

•

incremento dell’attività di prevenzione danni anche tramite la verifica dei mezzi
disponibili al fine di individuare quelli che forniscano le maggiori garanzie di difesa delle
colture e la sperimentazione di eventuali nuove metodologie di contenimento dei danni.

Programmazione degli interventi di miglioramento ambientale:
Sostanzialmente, sulla base di quanto visto precedentemente, si possono individuare tre
fasce distinte di massima potenzialità del fagiano nelle quali si prevedono interventi
gestionali diversificati: la fascia di pianura subito a ridosso della costa urbanizzata, la
fascia pedecollinare e la fascia alto collinare.
La pianura si presenta, in larga parte, vocata per la specie, in accordo con le
caratteristiche agricoltura medie. Elementi ambientali quali la presenza di vegetazione
arborea, seppure in percentuali assai modeste, contribuiscono ad elevare notevolmente la
capacità portante di territori intensamente coltivati; è il caso degli alvei fluviali, lungo i quali
è quasi sempre presente una fascia di vegetazione arborea e arbustiva di tipo igrofilo che,
anche se di scarsa estensione, svolge un ruolo molto importante nell’ecologia del Fagiano.
In questi ambienti infatti il Fagiano può raggiungere buone produttività, anche in assenza
di specifici interventi di miglioramento e proprio in tali ambiti vanno perciò individuate
eventuali Z.diR. volte all’incremento della specie ed effettuati interventi di piantumazione di
specie arboree ed arbustive. Nei terreni a scarsa diversificazione colturale, adibiti in
particolare a seminativo, è indispensabile mantenere fonti trofiche anche durante il periodo
autunnale ed invernale, pertanto sono oltremodo necessari, al fine di aumentare la
produttività della specie, gli impianti di coltivazione a perdere in particolare di essenze
seminate a strisce e non mescolate di mais, saggina, sorgo e girasole. Naturalmente
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occorrerà intervenire per creare o migliorare le fonti di approvvigionamento idrico sia
naturali che artificiali.
Gli studi effettuati in territori di pianura hanno dimostrato che anche nella pianura a
seminativi asciutti, soprattutto nelle aree caratterizzate da diversità ambientale medio alta, esistono condizioni generalmente compatibili con il raggiungimento di buone
produttività naturali e quindi adatte alla realizzazione di una corretta gestione venatoria. La
maggiore produttività in presenza di coltivazioni diversificate e porzioni di vegetazione
naturale rispetto ad aree dominate da un assetto agricolo a monocoltura va messa in
relazione, oltre che all’aumento della densità, all’aumento del numero medio di giovani per
nidiata; per questa ragione è proprio nell’area di pianura che va incrementata sia
l’attuazione degli sfalci “ecocompatibili” in accordo con le associazioni dei conto terzisti
agricoli sia la tutela dei margini degli appezzamenti coltivati a medica (fasce di almeno 6
metri di profondità).
Anche la fascia collinare presenta elevata vocazionalità per il Fagiano, soprattutto laddove
l’ambiente è caratterizzato da un elevato indice di dispersione degli elementi fisionomici,
oltre che da una buona presenza di zone boscate e/o arbustive. Condizioni che si
verificano in massimo grado nella fascia altitudinale 100-300 m., dove la presenza di
seminativi, macchie, boschi e incolti, unito all’elevata ecotonizzazione, determina
condizioni ambientali pressoché ideali per il Fagiano. L’unico fattore che può costituire in
taluni distretti un elemento negativo è la disponibilità di acqua nel caso in cui non sia
sufficiente per tutto l’arco dell’anno per cui è in questa fascia che va perseguito il fine di
aumentare la presenza di acqua attuando interventi quali la realizzazione di piccole pozze
e laghetti ed altre iniziative utili a consentire la collocazione di punti di abbeveraggio
artificiale.
Nella fascia alto collinare/montana la gestione del Fagiano deve tuttavia essere valutata in
funzione della competizione esistente tra questa specie e altri fasianidi, in particolare la
pernice rossa, e perciò non va perseguito alcun aumento della presenza oltre il valore
minimo relativo al grado di vocazione potenziale.
Nelle aree classificate a bassa vocazione ambientale, opportuni miglioramenti ambientali,
anche di modesta entità (in particolare piantumazioni di essenze arboree, siepi, colture a
perdere …), possono modificarne significativamente la capacità portante ed il fagiano,
grazie alla sua elevata adattabilità, potrebbe aumentare significativamente la sua
presenza.
Interventi ambientali, sempre ed ovunque validi per il fagiano, sono le ritardate arature
delle stoppie che vanno incrementate in particolare nelle Z.R.C. e nelle Z.diR.
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3.5.2 STARNA (PERDIX PERDIX)
La vocazione del territorio provinciale per la Starna
Il modello predittivo è quello utilizzato nell’aggiornamento della Carta delle Vocazioni
Faunistiche della Regione Emilia-Romagna alla quale si rimanda per i dettagli sulla metodologia
utilizzata. La vocazione ambientale del territorio provinciale è illustrata nella figura 159.
Fig.159 – Starna: vocazione biotica del territorio provinciale

L’esame della figura 159 mostra che il territorio classificato ad alta e media vocazione si
presenta piuttosto frazionato ed è localizzato soprattutto nel comprensori P e C (fascia
pedecollinare ed area di pianura costiera della zona nord della provincia e nella parte
collinare più elevata della Val Conca –le vocazioni nulla e bassa sono concentrate
soprattutto nella fascia costiera, intensamente urbanizzata, nella fascia della pianura
coltivata ove prevalgono frutteti, vigneti e colture orticole anziché le più gradite colture
foraggiere e cerealicole e nella fascia collinare con maggiore presenza di boschi); il
comprensorio M risulta quasi totalmente a bassa e nulla vocazione con l’eccezione di
alcuni piccoli territori ad alta vocazione in comune di Sant’Agata Feltria, San Leo e
Talamello.
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Tenendo conto dei dati ricavati in vari contesti ambientali per la starna è possibile
effettuare una stima delle potenzialità del territorio provinciale (Tab.160).
Tab. 160 - Starna: numero di coppie potenziale (intervallo) per fascia di vocazione

Densità
Grado di vocazione primaverile
(coppie/100 ha.)
Vocazione bassa
0,1 – 0,5
Vocazione media
0,51 - 2
Vocazione alta
2,1 - 3

La densità obiettivo della Starna nel territorio provinciale
In considerazione di quanto descritto nel capitolo relativo agli elementi conoscitivi
dell’assetto faunistico si ritiene non opportuno indicare una densità obiettivo provinciale
per tale specie, bensì continuare nelle aree opportune ad alta vocazionalità un serio
programma di reintroduzione basato su quattro cardini:
1. divieto di prelievo venatorio in tutto il territorio provinciale (ad esclusione dei campi
addestramento cani e delle A.T.V. ) per almeno tre anni;
2. interventi di miglioramento ambientale concentrati nelle aree di immissione;
3. tutela dei nuclei già formati (istituzione di Z.R.C., Z.diR. o Zone di Rifugio a difesa di
questi);
4. utilizzazione di adatti soggetti al fine di incrementare i nuclei presenti nel territorio.
Il programma di reintroduzione dovrà prevedere l’impegno comune dei vari organismi di
gestione faunistica del territorio (Provincia, A.T.C. ed eventuali A.F.V.) e, in particolare per
quanto riguarda la divulgazione dell’iniziativa nel territorio, la collaborazione delle
associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
Programma di Reintroduzione
Nella continuazione del programma di reintroduzione è opportuno tenere sempre le cause
che hanno prodotto la scomparsa della specie nel territorio della provincia (modificazione
degli habitat rurali, utilizzo di prodotti chimici in agricoltura, elevata meccanizzazione
agricola con la conseguente contrazione della capacità portante dell'ambiente per questa
specie, eccessivo sfruttamento venatorio).
Tenendo conto dei suddetti fattori e dei risultati del programma di reintroduzione attuato
con il precedente P.F.V.P. è possibile sviluppare una successione logico-temporale di
verifiche ed interventi quali:
•

individuazione precisa dei nuclei riproduttivi presenti nel territorio tramite opportuni
censimenti al canto nelle aree dove si è registrato il successo del piano di
reintroduzione (Z.R.C. di Santa Maria del Monte, Rio Paglia e Pian dei Venti e Z.diR. di
Sant’Agata) e nelle aree altamente vocate;

•

tutela dei nuclei presenti tramite il divieto generalizzato nel territorio di caccia alla
starna per almeno tre anni e l’istituzione di apposite Z.R.C. o Z.diR. o Zone rifugio nelle
aree in cui si registra la presenza;
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•

reperimento dei soggetti adatti per incrementare i nuclei presenti presso l’allevamento
già utilizzato nel corso del precedente piano di reintroduzione e che ha dimostrato di
fornire ottimi esemplari in grado di riprodursi in natura;

•

attuazione dei metodi di immissione già sperimentati con successo negli anni passati:
rilascio di giovani starne di allevamento di età compresa fra 8 e 12 settimane (100
esemplari per ognuno dei siti individuati) ad inizio primavera e ad inizio estate; le
immissioni vanno eseguite possibilmente nei recinti A.T.C. o in recinti già esistenti in
aziende agricole, possibilmente biologiche o integrate, che intendano collaborare al
programma. All’interno di tali strutture di ambientamento recinti deve essere presente
una buona copertura erbacea ed arbustiva, si procederà eventualmente alla semina di
essenze miste fra quelle più appetite dalla specie (frumento, orzo, medica, trifoglio
ecc.) e sarà tenuta sempre acqua a disposizione. All'interno dei recinti saranno
sistemate voliere della dimensione minima di 16 mq. All’interno delle voliere saranno
poste le starne con densità di un individuo per mq. Le starne rimarranno nelle voliere
per 15-20 giorni, poi, saranno liberate gradualmente nei recinti a gruppi di 15-20
individui a distanza di 2-3 giorni l'uno dall'altro, avendo cura di lasciare nelle voliere
alcuni individui che fungeranno da stimolo nei confronti dei soggetti liberati a non
allontanarsi eccessivamente nei primi giorni. Prima del rilascio saranno distribuite
granaglie miste in ogni recinto. Se le fasi dell'immissione saranno portate a termine
correttamente si assisterà ad un graduale ampliamento del territorio frequentato dai
vari gruppi e ad una altrettanto graduale ma progressiva diminuzione della
frequentazione dei recinti. Nell'arco di 30-60 giorni le starne dovrebbero, infatti, divenire
autonome nel reperimento del cibo e non dipendere più dalle strutture di immissione.
Sarà comunque possibile sperimentare anche altri metodi qualora se ne dimostri la
validità;

•

esecuzione di adeguati miglioramenti ambientali. Uno dei fattori limitanti ai fini del
successo della reintroduzione della starna appare l’elevata mortalità dei pulcini, a sua
volta collegata all’impoverimento dell’entomofauna negli agro-ecosistemi ed alla
predazione dei rapaci. Per questa ragione, qualora presenti in zona, vanno coinvolte
nel progetto di reintroduzione aziende biologiche (che in genere hanno anche maggiori
superfici interessate da elementi naturali quali siepi, alberi … che consentono una
maggiore protezione per le starne), e qualora non presenti o non coinvolgibili è
indispensabile che le aziende agricole interessate adottino, anche con opportuni
incentivi, la limitazione delle pratiche di diserbo che garantisce risultati estremamente
positivi anche se attuata limitatamente alla fascia perimetrale degli appezzamenti, per
una larghezza di circa 6 m. La disponibilità di siti di nidificazione può essere migliorata
salvaguardando o incrementando le cosiddette “tare” colturali che offrono un
microambiente ottimale per la nidificazione, riducendo il numero di coppie nidificanti
all’interno degli appezzamenti coltivati, ad esempio foraggiere a sfalcio precoce, dove
spesso vengono registrate gravi perdite dovute ai lavori agricoli. A tale proposito vanno
incrementati nelle zone interessate gli sfalci eco compatibili. Un intervento ambientale
che dovrà essere attuato nelle aree interessate è la ritardata aratura delle stoppie di
frumento;

•

gestione nel quinquennio basata su divieto di caccia alla Starna in tutto il territorio
provinciale fino al termine del terzo anno di programmazione. Nel 2017, sulla base dei
risultati ottenuti (presenza di diffusi nuclei autosufficienti, densità raggiunta nelle aree
interessate confrontabile con quella della carta delle vocazioni) potrà essere prevista una
revisione del programma di gestione;
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•

esecuzione regolare e almeno due volte all’anno di censimenti secondo le tecniche
ritenute più adatte al territorio. Le tecniche utilizzabili per il conteggio primaverile delle
coppie e per quello estivo o autunnale delle nidiate variano in funzione delle condizioni
locali: in zone pianeggianti o leggermente ondulate, prevalentemente coltivate a
cereali, con scarsa vegetazione naturale ed elevata densità di coppie è possibile, se
l’area è di modeste dimensioni, effettuare battute esaustive suddividendo l’area in
porzioni di forma all’incirca rettangolare. In aree con bassa densità di coppie (< 5/100
ha) si può utilizzare la raccolta di informazioni e dati presso agricoltori o altri referenti
attendibili, in modo da raggiungere una stima attendibile della consistenza minima.
Attraverso percorsi lineari di varia lunghezza possono essere ottenuti indici relativi di
abbondanza. Il conteggio estivo o autunnale delle nidiate è fondamentale per la
valutazione del successo riproduttivo, infatti attraverso il rapporto giovani/femmine
adulte si può calcolare un indice di riproduzione per femmina presente in primavera
che, unitamente al numero di coppie in primavera consente di stimare il numero
complessivo di giovani presenti in estate;

•

attuazione di attività controllo su volpi e corvidi, mirata e coordinata, obbligatoria nelle
zone prescelte, collocata all’interno del più ampio programma di controllo realizzato
annualmente dalla Provincia in collaborazione con gli A.T.C. e le A.F.V. La predazione
sui nidi e sulle femmine in cova è, infatti, uno dei fattori di mortalità in grado di
influenzare la densità media delle popolazioni di Starna.
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3.5.3. PERNICE ROSSA (ALECTORI RUFA)
La vocazione del territorio provinciale per la Pernice rossa
Il modello predittivo è quello utilizzato per la Carta delle Vocazioni Faunistiche della
Regione Emilia-Romagna, alla quale si rimanda per i dettagli sulla metodologia utilizzata.
La vocazione ambientale del territorio provinciale è illustrata nella figura 161.
Fig. 161 – Pernice rossa: vocazione del territorio provinciale

In accordo con le esigenze ecologiche della specie, il territorio classificato ad alta
vocazione si trova nella fascia altitudinale 300-700 m.s.l.m., in particolare nel
comprensorio M e solo parzialmente nel comprensorio C.
L’area vocata alla presenza della pernice rossa si sovrappone in una certa misura a una
parte di quella ad alta e media vocazione della Starna; tuttavia l’area vocata alla pernice si
estende di più nella fascia altitudinale medio - alta della provincia. Ciò conferma una certa
complementarità delle due specie per quanto riguarda le potenzialità di sviluppo e
gestione del territorio.
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C’è sovrapposizione piena invece con l’area ad altitudine più elevata del comprensorio C
ad alta vocazione per il fagiano.
L’analisi di dati disponibili (censimenti effettuati nelle zone di reintroduzione) consente la
seguente stima delle potenzialità provinciali (Tab. 162).
Tab. 162 - Pernice rossa: numero di coppie potenziale (intervallo) per fascia di vocazione

Grado di vocazione
area vocata

Densità primaverile
(coppie/100 ha.)
9 – 15

La densità obiettivo della Pernice rossa nel territorio provinciale
La pernice rossa possiede caratteristiche ecologiche che la rendono adatta ad utilizzare
tipologie ambientali che si stanno diffondendo progressivamente, soprattutto nella fascia
collinare, a scapito dei tradizionali agrosistemi, segnatamente incolti erbacei e arbustivi,
appezzamenti colturali abbandonati e in evoluzione spontanea ecc., inoltre la pernice
rossa mostra generalmente maggiori capacità di sopravvivenza e ambientamento dopo
l’immissione di soggetti provenienti dalla cattività. per tali motivi viene individuata, quale
densità obiettivo, quella potenziale descritta nella tabella, con l’obiettivo minimo di una
densità di 10 coppie a termine programmazione.
Indicazioni gestionali per il quinquennio
Per la particolare situazione ambientale e la densità venatoria del territorio riminese, in
funzione di quanto già realizzato con l’applicazione dei principi gestionali del precedente
Piano faunistico (piano di reintroduzione della Pernice rossa, Z.diR., interventi ambientali
diffusi quali gli sfalci ecocompatibili …) e nell'ottica del raggiungimento di una
qualificazione dell’attività venatoria in merito alla Pernice rossa, si ritiene ormai matura una
gestione basata prioritariamente sulla produttività naturale e sull’incremento della
presenza di nuclei di popolazione autosufficiente. A tale proposito eventuali ripopolamenti
dovranno essere attuati sulla base di opportuni censimenti ed utilizzando prioritariamente
riproduttori.
A tal fine si elencano di seguito i principali obiettivi gestionali e relative attività da attuare
nel quinquennio di programmazione:
•

localizzazione di tutti gli interventi gestionali relativi alla specie esclusivamente
nell’area vocata;

•

incremento della produttività “naturale” (intesa nel senso più ampio come aumento
della popolazione autosufficiente delle zone con relativo incremento della quota di
irradiamento nei territori circostanti) delle aree protette interne all’area vocata, in
particolare le Oasi di Torriana e San Leo e la Z.R.C. di Monte Santa Colomba, tramite
opportuni interventi ambientali (sfalci ecocompatibili, manutenzione di medicai
invecchiati, realizzazione di prati polifiti, ritardate arature, corretta gestione delle
siepi...) tramite la concentrazione degli interventi ambientali adeguati alla Pernice rossa
(colture a perdere, pozze di abbeverata, sfalci ecocompatibili…) all’interno di queste ed
eventuale realizzazione di un ciclo di immissioni all’interno di questi ambiti previo
censimento della popolazione esistente;

•

realizzazione degli eventuali ripopolamenti seguendo in maniera semplificata il
protocollo descritto per la Starna (ad esempio gli esemplari potranno essere immessi
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direttamente tramite voliere, senza recinti). Le località di rilascio devono essere
prioritariamente individuate nelle aree protette interessate, nelle Z.diR. e nelle aree in
cui siano stati realizzati o si prevedano, a breve, appropriati interventi ambientali. Un
aspetto specifico da considerare in fase di programmazione delle immissioni è
rappresentato, nel caso della Pernice rossa, dalla purezza genetica dei soggetti
utilizzati, al fine di evitare l’impiego di ibridi di pernice rossa x chukar (Alectoris chukar)
che in passato sono stati utilizzati e sono tuttora frequentemente utilizzati dagli
allevatori per la facilità di allevamento e per la maggiore produzione di uova che li
caratterizza;
•

contenimento della presenza del fagiano nell’area vocata alla Pernice rossa entro i
limiti indicati nel capitolo dedicato alle indicazioni gestionali per il fagiano;

•

attuazione, come prassi gestionale ordinaria, di regolari censimenti della popolazione
da effettuarsi nelle aree protette e nelle Z.diR. interne all’area vocata. L’obiettivo dei
censimenti deve essere principalmente quello di stimare in modo attendibile la densità
di riproduttori e il successo riproduttivo. Una metodologia applicabile in marzo e aprile
per il conteggio delle coppie è quella di individuarle al canto per mezzo di richiami. Il
censimento tardo estivo delle nidiate può essere effettuato, in territori non troppo
accidentati e coltivati, perlustrando al mattino e alla sera, a bordo di autoveicoli, i luoghi
di alimentazione, situati generalmente in zone aperte. In aree a morfologia accidentata
o con abbondante vegetazione schermante può risultare molto utile o indispensabile
l’uso di cani da ferma, purché ben addestrati. L’analisi comparativa dei dati ottenibili
con tre tecniche diverse di censimento, in particolare il censimento su striscia, il
censimento a zig-zag e il censimento da bordo di autoveicoli, concludendo che tutti
possono essere proficuamente utilizzati, anche se il terzo metodo tende a fornire dati
sottostimati;

•

previsione ed eventuale sperimentazione, secondo la normativa regionale vigente,
della gestione della pernice rossa sulla base di unità funzionali denominate distretti.
L'individuazione di distretti di gestione all'interno dell'A.T.C. potrebbe consentire
l'adozione di pratiche di gestione maggiormente oculate e sicuramente più efficaci.
Ovviamente la funzionalità dei distretti è strettamente dipendente dalle risorse umane
disponibili. Un contingente di operatori (volontari) che si occupino in ogni distretto delle
attività gestionali potrebbe garantire buoni risultati e consentire, almeno in via
sperimentale, di operare all'interno del distretto per il raggiungimento del prelievo
pianificato in sostituzione al carniere stagionale. Non rilevando attualmente le
condizioni tecnico operative per attivare una gestione basata sui distretti si può
comunque prevedere l’utilizzazione dei risultati dei censimenti come base per stabilire
la durata del periodo di caccia alla specie nel calendario venatorio provinciale;

•

aumento della sorveglianza delle Z.diR. interne all’area vocata anche tramite
l’utilizzazione più razionale delle G.G.V.V. appartenenti al coordinamento provinciale;

•

attuazione di appositi piani di controllo su corvidi e volpi mirati nelle aree protette e
nelle Z.diR. interne all’area vocata con lo scopo di aumentare la produttività delle
stesse;

•

limitazione della stagione venatoria della Pernice rossa ai soli mesi di settembre e
ottobre.
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•

verifica della presenza di Aziende biologiche, in particolare all’interno delle Z.diR.
presenti nell’area vocata, al fine di stipulare accordi per utilizzare i loro terreni come
fulcri della riproduzione delle pernici;

•

realizzazione di adeguati miglioramenti ambientali quali la semina di appezzamenti
incolti con cereali, leguminose o essenze a maturazione differenziata; la conservazione
delle stoppie, vietandone la bruciatura e incoraggiando la semina di erba medica nei
cereali in modo da evitarne l’aratura; la tutela, l’incremento e la corretta gestione delle
siepi, che rappresentano siti di nidificazione privilegiati. In considerazione del fatto che,
soprattutto nella fascia collinare più alta della provincia, la mortalità invernale può
essere rilevante, in caso di condizioni climatiche avverse, può risultare molto utile in
caso di necessità predisporre un adeguato foraggiamento invernale. I punti di
foraggiamento vanno ubicati nelle località maggiormente frequentate dagli animali ed in
modo da consentire un facile accesso con autoveicoli, anche in condizioni
meteorologiche avverse.
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3.5.4. LEPRE (LEPUS EUROPAEUS)
La vocazione del territorio provinciale per la Lepre
Il modello predittivo è quello utilizzato per la Carta delle Vocazioni Faunistiche della
Regione Emilia-Romagna, alla quale si rimanda per i dettagli sulla metodologia utilizzata.
La vocazione ambientale del territorio provinciale per la Lepre è illustrata nella figura 163.
Fig. 163 - Lepre: vocazione biotica del territorio provinciale

La carta di vocazione evidenzia che i territori ad elevata idoneità sono localizzati in
maniera discontinua nel territorio provinciale, prevalentemente nei comprensori P e C. di
altitudine. Aree ad alta vocazione potenziale sono presenti nella fascia di pianura (zona
nord della pianura costiera a ridosso della fascia urbanizzata), nella fascia medio collinare
ed alto collinare e nell’alta Val Marecchia nei territori in sinistra Marecchia, in particolare
nei Comuni di Sant’Agata Novafeltria e Talamello.
La Lepre è comunque specie che presenta una valenza ecologica particolarmente ampia, può
adattarsi facilmente ai più svariati ambienti, comprese zone montane o di alta collina
caratterizzate da notevole copertura arborea, dove può raggiungere localmente buone densità.
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In considerazione dei dati locali disponibili, è possibile effettuare una stima delle
potenzialità provinciali (Tab. 164).
Tab. 164 - Lepre: numero di capi potenziale (intervallo) per fascia di vocazione

Grado di vocazione

Densità autunnale
(capi/100 ha.)

Vocazione nulla

0

Vocazione bassa
Vocazione media
Vocazione alta

5 – 10
11 –20
20 – 30

L’entità del prelievo dovrebbe essere stabilita annualmente sulla base dell’incremento
effettivo della popolazione all’inizio della stagione venatoria determinabile da regolari
censimenti effettuati su superfici ragionevolmente estese (campione rappresentativo).
La densità obiettivo della lepre nel territorio provinciale
In considerazione della vocazione territoriale e del relativamente contenuto livello di danno
che la lepre storicamente provoca alle colture agricole in provincia, si ritiene che la densità
obiettivo possa far riferimento ai valori massimi riportati nella tabella 164. Nelle aree ad
alta /media vocazione in cui si riscontra elevata presenza di coltivazioni da seme, ortive,
vivai e coltivazioni di astoni di piante da frutto, la densità obiettivo viene fissata a 5 (es.
territori di pianura tra l’autostrada e la Statale Adriatica nei Comuni di Rimini e Bellaria).
La densità della lepre dovrà comunque essere contenuta localmente ai valori di bassa
vocazionalità in caso di presenza di colture da seme od ortive particolarmente appetite
(es. Cavolo da seme, fagiolino.) oppure in presenza di vivai di piante pregiate o da frutto
od estesi giovani impianti di quest’ultime, in quanto i danni che potrebbe arrecare alle
colture sarebbero ingenti. A tale proposito ,qualora siano interessate porzioni di Z.R.C. o di
Z.diR., andranno previste, previa indagine in loco sulle colture presenti, catture localizzate
con un prelievo di esemplari superiore alla produttività naturale.
Indicazioni gestionali per il quinquennio
Nonostante la particolare situazione ambientale e la densità venatoria del territorio
riminese, in funzione di quanto già realizzato con l’applicazione dei principi gestionali del
precedente Piano faunistico (Z.diR., incremento della produttività delle Z.R.C., interventi
ambientali diffusi quali gli sfalci ecocompatibili …) e nell'ottica del raggiungimento di una
qualificazione dell’attività venatoria, si ritiene utile al perseguimento dell’obiettivo una
gestione basata prioritariamente sulla produttività naturale e sull’incremento della
presenza di nuclei di popolazione riproduttiva.
Da quanto già esposto nel capitolo relativo agli elementi conoscitivi dell’assetto faunistico,
in relazione ai risultati conseguiti, l’attuale gestione della lepre deve essere rivista
rafforzando ulteriormente tutte le misure “ambientali” ed operative attuate, compreso un
puntuale controllo ed una maggiore vigilanza sul territorio, e, contemporaneamente al
raggiungimento di una maggiore produttività delle Z.R.C., prevedendo l’azzeramento dei
ripopolamenti con lepri di importazione, i quali, per i rischi sanitari e di inquinamento
genetico che comportano, vengono sconsigliati da tutta la letteratura specializzata. A tale
proposito si ripropone quanto riportato nel precedente Piano Faunistico “Sulla base dei
dati disponibili e delle esperienze condotte, Spagnesi e Trocchi (1992) concludono che: “In
sintesi, dall’analisi delle esperienze di ripopolamento brevemente descritte si può trarre la
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conferma che il solo ricorso alle operazioni di ripopolamento non consente di risolvere i
problemi della gestione delle popolazioni di Lepre, queste rappresentano anzi una
pericolosa illusione per il mondo venatorio, che invece deve ricercare strumenti di
intervento tesi al miglioramento degli ambienti naturali e alla razionale gestione delle
popolazioni locali”. Tutti gli studi sui ripopolamenti con lepre, condotti negli ultimi 10 anni
tramite radio tracking, indicano sopravivenze, nell’autunno successivo all’immissione, pari
a percentuali variabili dal 21 al 50% per le lepri di cattura locale, dal 15 al 30% per le lepri
di importazione europea e dal 18 al 23% per quelle di importazione sudamericana
(Documento tecnico dell’I.N.F.S. n. 25/2007 “I lagomorfi in Italia”).
A tal fine si elencano di seguito i principali obiettivi gestionali e relative attività da attuare
nel quinquennio di programmazione:
•

aumento progressivo della produzione delle Z.R.C. e delle Z.diR. (intesa nel senso più
ampio come aumento della popolazione riproduttiva delle zone con relativo incremento
della quota d’irradiamento nei territori circostanti) tramite la concentrazione nelle stesse
di opportuni interventi ambientali (sfalci ecocompatibili, siepi, semina capezzagne,
inerbimento interfilare nelle vigne con essenze pabulari appetite …);

•

divieto di impiego, nei ripopolamenti, di lepri provenienti da allevamento in gabbia o
che abbiano passato la prima fase del proprio ciclo biologico in gabbia;

•

raggiungimento della copertura di almeno il 70% del fabbisogno di lepri da
ripopolamento dell’intero territorio tramite la cattura locale (Z.R.C., Z.diR., Centri di
riproduzione della fauna pubblici e privati, allevamenti estensivi e zone di riproduzione
della fauna selvatica interni alle A.F.V.) e l’eventuale acquisto presso allevamenti
estensivi prioritariamente locali quindi regionali ed infine nazionali. Quantificazione dei
ripopolamenti sulla base di opportuni censimenti e monitoraggi;

•

divieto di impiego, nei ripopolamenti, di lepri di importazione estera nell’intero territorio
provinciale. Nell’A.T.C. RN1 l’azzeramento dell’utilizzo delle lepri di importazione nei
ripopolamenti potrà essere realizzato al massimo entro il primo biennio di attività del
piano (diminuzione di almeno il 50% all’anno in base al numero di lepri di importazione
estera immesse nel 2013);

•

l’impiego di lepri di importazione, oltre a quanto previsto nel punto precedente, potrà essere
autorizzato solo in casi eccezionali (comprovate e motivate necessità dovute al mancato
reperimento nel mercato di lepri di allevamento estensivo locale, regionale e nazionale,
mancata produttività delle Z.R.C. - rilevata da opportuni censimenti -, gravi cause ambientali
o sanitarie…) previa opportuna verifica tecnica congiunta tra i tecnici dell’Istituto faunistico
interessato e i tecnici del competente Ufficio provinciale ed apposita autorizzazione motivata
della Provincia;

•

realizzazione e/o mantenimento di Centri Pubblici e di allevamenti estensivi per la
riproduzione di Lepri da individuarsi in porzioni di territorio con caratteristiche vocazionali e
strutturali adeguate (es. aree a media o alta vocazionalità, eventuale presenza di recinti di
grosse dimensioni, aree pubbliche o già in concessione all’amministrazione provinciale…);

•

realizzazione dei ripopolamenti con l’impiego prioritario di esemplari di cattura locale
(sia provenienti da Z.R.C. che da Z.diR., Centri Pubblici o Privati di riproduzione della
fauna selvatica locali, allevamenti estensivi privati locali) ed in secondo luogo regionale
o nazionale. Il numero di capi dovrà essere calcolato sulla base di opportuni
censimenti. Le località di rilascio devono essere prioritariamente individuate nelle
Z.diR. (nel caso di animali provenienti da catture locali) e nelle aree più vocate e nelle
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aree in cui siano stati realizzati o si preveda, a breve, la realizzazione di appropriati
interventi ambientali;
•

divieto di immissioni di lepri nelle aree con forte presenza di colture da seme, ortive e
in presenza di vivai o terreni destinati alla produzione di astoni di piante da frutto. In
queste aree è prevista la cattura e la traslocazione delle lepri presenti da attuarsi
comunque al di fuori del periodo in cui la specie è cacciabile;

•

attuazione, come prassi gestionale ordinaria, di regolari censimenti della popolazione
da effettuarsi nelle Z.R.C. e nelle Z.diR. (almeno in quelle di adeguate caratteristiche
ambientali e di adeguata estensione). I censimenti saranno effettuati due volte l’anno:
un censimento dei riproduttori a fine inverno (nel mese di marzo) per verificare la
situazione dopo il prelievo venatorio e la mortalità invernale ed un censimento
autunnale (mese di novembre) al fine di verificare la produttività delle zone. La tecnica
da utilizzare è il censimento notturno con l’ausilio di una sorgente luminosa, il quale
garantisce buoni risultati in zone aperte e/o in periodi con scarsa copertura
vegetazionale. Per una trattazione dettagliata delle modalità di attuazione si rimanda
alla letteratura specializzata. Oltre ai regolari censimenti, finalizzati alla conoscenza
delle popolazioni locali, una mole significativa di dati e informazioni di tipo quali quantitativo può essere ottenuta annualmente dall’analisi, anche campionaria, dei
carnieri venatori. Inoltre è opportuno razionalizzare e standardizzare a livello
organizzativo le operazioni di cattura locale, finalizzandole non solo al prelievo degli
esemplari ma anche al monitoraggio delle popolazioni (in particolare le superfici di
cattura devono essere accuratamente cartografate e tutte le lepri presenti, sia quelle
catturate che quelle sfuggite alla cattura, devono essere contate). I dati di densità reale
così ricavati potranno essere utilizzati per l’individuazione di parametri correttivi dei
censimenti con faro;

•

gestione delle catture di lepre nelle Z.R.C. e Z.diR. secondo i seguenti parametri:
− formulazione, sulla base dei dati dei censimenti, dei piani di cattura nelle singole
Z.R.C. e Z.diR. entro il mese di novembre
− divieto di prelevare più del 40% della consistenza stimata di ogni istituto salvo il
caso di previsione di apertura della Z.R.C. o Z.diR., per il quale è prevista una
percentuale almeno doppia di prelievo;
− ricorso ad immissione di lepri nelle Z.R.C. solo in casi di comprovata necessità (es.
incremento o ricostituzione di popolazioni in caso di nuove Z.R.C. o in caso di
mortalità elevate per cause ambientali) con impiego esclusivo di lepri di cattura
locale;
− impiego di cassette di legno a scomparti singoli per la prevenzione della diffusione
di malattie e pulizia e disinfezione delle stesse dopo ogni cattura;
− controllo sanitario obbligatorio dei singoli capi catturati da parte di un veterinario e
determinazione dell’età tramite palpazione del tubercolo di Stroh, con rilascio in loco
degli esemplari più giovani (con tubercolo evidente) in quanto più vulnerabili al trasloco;
− liberazione delle lepri nel primo pomeriggio della stessa giornata di cattura evitando
per quanto possibile l’immissione di esemplari singoli.

•

attuazione di censimenti primaverili in aree campione del territorio destinato alla caccia
programmata, sempre con la tecnica vista sopra, al fine di evidenziare la popolazione
presente e l’esito degli eventuali ripopolamenti invernali. Previsione, sulla base della
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normativa regionale vigente, della gestione della lepre sulla base di unità funzionali
denominate distretti. L'individuazione di distretti di gestione all'interno dell'A.T.C.
potrebbe consentire l'adozione di pratiche di gestione maggiormente oculate e
sicuramente più efficaci. Ovviamente la funzionalità dei distretti è strettamente
dipendente dalle risorse umane disponibili. Un contingente di operatori (volontari) che
si occupino in ogni distretto delle attività gestionali potrebbe garantire buoni risultati e
consentire, almeno in via sperimentale, di operare all'interno del distretto per il
raggiungimento del prelievo pianificato in sostituzione al carniere stagionale. Non
rilevando attualmente le condizioni tecnico operative per attivare una gestione basata
sui distretti si può comunque prevedere l’utilizzazione dei risultati dei censimenti come
base per stabilire la durata del periodo di caccia alla specie nel calendario venatorio
provinciale;
•

aumento della sorveglianza delle zone protette tramite l’impiego più continuativo degli
agenti del Corpo di Polizia provinciale e l’utilizzazione più razionale delle GGVV
appartenenti al coordinamento provinciale

•

attuazione di appositi piani di controllo sulle volpi all’interno di Z.diR. e Z.R.C. con lo
scopo di aumentare la produttività delle stesse;

•

attuazione di adeguati interventi di miglioramento ambientale. La capacità portante
dell’ambiente può essere incrementata in modo sensibile mettendo in atto interventi
migliorativi che nel caso della Lepre sono collegati in modo particolare al grado di
parcellizzazione degli appezzamenti agricoli. Territori agricoli suddivisi in diverse
tipologie culturali di qualche ettaro presentano densità di lepri notevolmente superiori
ad equivalenti territori utilizzati a monocoltura semplice. Gli effetti negativi della
monocoltura, soprattutto dal punto di vista della disponibilità stagionale di risorse
trofiche, possono essere mitigati attraverso la predisposizione di fasce verdi a perdere
seminate a foraggio di larghezza anche di pochi metri. Anche le semine a perdere per
l’alimentazione dei fasianidi (sorgo, girasole, mais) costituiscono spesso importanti
luoghi di rifugio e di alimentazione per la lepre. Questi obiettivi possono essere
raggiunti anche nei territori interessati da uno sfruttamento agricolo intensivo, ad
esempio attraverso il razionale utilizzo delle porzioni marginali e meno produttive dal
punto di vista agricolo, tutelando e incrementando le fasce di vegetazione naturale o
seminaturale e realizzando coltivazioni a perdere e ponendo particolare attenzione alla
loro dispersione spaziale. Interventi di contenimento della mortalità, soprattutto a carico
dei giovani individui, causata da operazioni agricole come la mietitura, lo sfalcio dei
foraggi o l’erpicatura, possono essere attuati ad esempio incentivando e promuovendo
presso gli agricoltori l’uso di dispositivi meccanici posti davanti alle macchine agricole,
così come estremamente utili risultano l’esecuzione delle operazioni in senso
centrifugo rispetto all’appezzamento e il mantenimento delle lame ad un’altezza dal
suolo non inferiore a 10 cm. Nelle aree con elevate densità di coltivazioni arboree è
importante favorire l’inerbimento con opportuni miscugli di leguminose e graminacee
(es. trifoglio + loietto) degli interfilari, anche alternati, o quanto meno l’inerbimento degli
interfilari esterni e delle cavedagne.
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3.5.5. CINGHIALE (SUS SCROFA)
La vocazione del territorio provinciale per il cinghiale
Il modello predittivo è quello utilizzato per la Carta delle Vocazioni Faunistiche della
Regione Emilia-Romagna aggiornata, alla quale si rimanda per i dettagli sulla metodologia
utilizzata.
La vocazione potenziale biotica del territorio provinciale è illustrata nella figura sottostante.
Fig. 165 - Cinghiale: vocazione biotica del territorio provinciale

Praticamente tutto il territorio del comprensorio M risulta vocato dal punto di vista biotico
per il cinghiale.
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Il comprensorio C presenta solo delle “punte” di alta vocazionalità nell’Oasi di Torriana e
nei Comuni di Gemmano e Montescudo (sostanzialmente si tratta dei territori dove si
ipotizzano nuclei stanziali riproduttivi confermati dai censimenti).
Va sottolineato, comunque, che gran parte del comprensorio C risulta, dal punto di vista
potenziale, adatto al cinghiale.
Presenza del cinghiale, anche consistente, è stata infatti riscontrata nelle aree non vocate
del distretto C, e presenze, anche se irregolari e sporadiche, sono continuamente
segnalate nel distretto P in quanto la specie, se non attivamente gestita, sembra in grado
di penetrare, e forse di stabilirsi, anche in territori estremamente antropizzati.
Ciò risulta congruente con le caratteristiche di adattabilità sia dal punto di vista alimentare
sia da quello comportamentale, essendo il Cinghiale chiaramente in grado di adattarsi a
contesti che implicano un contatto costante con l’uomo e le sue attività.
In base a dati di densità noti e a modelli semplificati di valutazione ambientale è possibile
formulare una stima delle potenzialità faunistiche provinciali per il Cinghiale (Tab. 166).
Tab. 166 - Cinghiale: numero di capi potenziale (intervallo) per fascia di vocazione

Grado di vocazione
Vocazione media
Vocazione alta

Densità autunnale
(capi/100 ha.)
1 – 10
11 – 15

In considerazione sia delle sue caratteristiche agricolo colturali che dell’elevato grado di
antropizzazione ed urbanizzazione, sostanzialmente buona parte del territorio provinciale
vocato in qualche modo al cinghiale è considerato a rischio “elevato” o “massimo” in
relazione al rischio di danni consistenti alle colture ed alle strutture fondiarie.
Sovrapponendo la mappa di rischio con la carta della vocazione biotica, si ottiene una
rappresentazione del territorio che può essere presa come base per un’adeguata
programmazione della gestione (Fig. 167).
In teoria solo all’interno dell’Oasi di Torriana, in alcune aree calanchive del Comune di
Montescudo, in piccole porzioni dei Comuni di Montefiore e Mondaino e nelle aree a maggiore
altitudine dell’Alta Val Marecchia (nei Comuni di Pennabilli, Casteldelci, Novafeltria e
Sant’agata Feltria), la popolazione di cinghiale potrebbe esprimere la propria potenzialità
biotica senza pregiudizio per le attività antropiche.
Considerando però l’elevata erraticità della specie, la vicinanza a tali aree di zone a forte
connotazione agricola, l’elevata antropizzazione ed urbanizzazione del territorio, il notevole
sviluppo delle infrastrutture nonché l’elevato disturbo che tale specie provoca all’altra fauna
presente (in particolare al capriolo e all’avifauna che nidifica al suolo), la gestione non può che
essere impostata su un rigoroso contenimento della densità da raggiungere tramite
l’attuazione, obbligatoria in tutto il territorio, di tutte le metodologie di caccia previste dalla
normativa e sull’individuazione di un limite fisico nel territorio, a mare del quale la presenza
della specie non può essere tollerata.
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Fig. 167 - Cinghiale: rischio agroforestale nel territorio provinciale

La densità obiettivo del cinghiale nel territorio provinciale
L’individuazione della densità obiettivo autunnale per il cinghiale pone diversi problemi in
ordine al censimento degli animali.
Come già visto nell’apposito capitolo, i cinghiali presenti nel territorio provinciale
provengono anche dalle province limitrofe (in particolare dalla Provincia di Pesaro per
quanto riguarda la Val Conca, dal Parco del Sasso Simone e Simoncello, e dalla Provincia
di Forlì ed Arezzo per quanto riguarda la Val Marecchia) e con il loro erratismo, alimentano
continuamente la popolazione presente nel territorio riminese.
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In particolare questo fenomeno è evidente durante la stagione di caccia al cinghiale,
quando numerosi esemplari sfuggiti alle braccate nelle province limitrofe si spostano
all’interno del nostro territorio provinciale, concentrandosi spesso nelle aree protette.
La densità obiettivo individuata per il cinghiale è fissata come da tabella seguente:
Tab. 168 - Cinghiale: densità obiettivo
No rischio

No rischio

Vocazione
media

Vocazione
Alta

Comprensorio

Vocazione
nulla

Rischio
elevato

Rischio
massimo

P

0

0

0

0

0

C

0

1,5

3

1

0,5

M

0

3

6

3

1,5

Indicazioni gestionali per il quinquennio
L’obiettivo, se non esclusivo certamente prioritario, della gestione del Cinghiale non può
che essere il contenimento entro limiti di tollerabilità dell’impatto che esso esercita sulle
attività antropiche in generale ed agricole in particolare.
A tal fine si elencano di seguito le attività gestionali da attuare nel quinquennio di
programmazione:
•

sono individuate le seguenti soglie massime di danno tollerabile (in euro ogni 100 ettari
di sup. del comprensorio) sulla base delle quali rapportare il prelievo (le soglie sono
basate sui valori medi di danno annuale rilevati nei singoli distretti, comprese le zone
protette, sono chiaramente sperimentali e andranno sottoposte a revisione dopo il
primo anno di applicazione ed attribuite, una volta approvati, ai nuovi distretti):
Soglia di
danno €/100 ha

Attività al superamento della soglia

Comprensorio

Distretto

P

Tutto il
comprensorio

C

A

40,00 Immediato aumento, di pari percentuale,
del piano di prelievo minimo – attivazione
piano di controllo – verifica, a fine
stagione venatoria, dell’incremento %
rispetto alla soglia ed applicazione di un
aumento di pari % del contributo di cui
all’art. 56 comma 7 let. b) L.R. 8/94 da
parte dei cacciatori di cinghiale per
l’annata venatoria successiva

C

B

40,00

“

C

C

80,00

“

M

1

50,00

“

M

2

50,00

“

M

3

60,00

“

0,00 Attivazione piano di controllo
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•

entro il quinquennio di programmazione si fissa l’obiettivo di dimezzare le soglie
economiche sopra riportate con verifica intermedia al terzo anno della effettiva
tendenza alla diminuzione delle soglie nei vari distretti ed eventuale intensificazione
delle azioni di abbattimento e controllo;

•

il comprensorio P viene individuato quale area di eradicazione permanente. In tale
comprensorio la presenza del cinghiale non è tollerabile e pertanto è attivato un piano
di controllo permanente con abbattimento a vista da parte della Polizia Provinciale
eventualmente coadiuvata dalle figure previste dalla normativa e dagli atti provinciali. In
accordo con l’ATC RN1 potrà essere previsto, nel comprensorio P un allargamento dei
distretti al fine di contribuire all’eradicazione;

•

attivazione permanente di un piano di controllo su tutto il territorio provinciale ed in
particolare nelle Oasi e nelle Z.R.C. per il contenimento dei danni alle colture agricole,
da attuarsi secondo le indicazioni delle Linee Guida sulla gestione del cinghiale edite
da ISPRA e le specifiche tecniche contenute nell’atto del Dirigente n. 142 del
30/11/2007 o eventuali nuovi atti, e, come previsto dall’atto stesso, in caso di palese
inefficacia della gestione programmata e della gestione nelle AFV;

•

obbligo di utilizzazione esclusiva di munizionamento monolitico atossico nell’attuazione
dei piani di controllo in cui sia previsto lo sparo;

•

individuazione da parte degli A.T.C., entro il primo anno di programmazione, dei
distretti di caccia sulla base di criteri tecnici (individuazione della popolazione del suide
relativa al distretto e potenziale biotico della stessa, caratteristiche morfologiche e
vegetazionali, dati pregressi, danni alle colture …) e delimitazione dei confini basata su
elementi naturali o artificiali del territorio ben individuabili (es. confini di provincia o
regione, corsi d’acqua principali, strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico
purché carrozzabili, linee elettriche in traliccio…). I confini dei distretti non possono
attestarsi su fossi secondari, strade vicinali private e interpoderali, siepi, filari …
All’interno dei distretti le unità di gestione vanno individuate sempre su criteri tecnici ed
i confini possono attestarsi, oltre che su gli elementi indicati per i distretti, anche su
strade vicinali private e interpoderali, crinali, siepi e filari, linee telefoniche o linee
elettriche minori. E’ fatto divieto di individuare i confini delle Unità di gestione su fossi o
torrenti secondari.

•

ampiezza totale dei singoli distretti non inferiore ai 5.000 ha nel comprensorio M ed a
4.000 nel comprensorio C;

•

gestione del cinghiale sulla base dei distretti individuati dagli ATC provinciali nel
rispetto delle indicazioni sopra riportate e delle densità obiettivo individuate;

•

priorità in tutto il territorio provinciale (A.T.C. e A.F.V.) alle metodologie di caccia meno
impattanti dal punto di vista ambientale (selezione e girata). A tale proposito nei piani di
prelievo di ogni ambito dovranno essere evidenziate cartograficamente le aree di
caccia di selezione e le parcelle di girata. Obbligo di attivazione di almeno una di
queste metodologie, anche se non in maniera esclusiva, nelle aree limitrofe (entro la
distanza approssimativa di 500 metri dai confini – da individuarsi cartograficamente nei
piani di abbattimento da parte degli Istituti di gestione) ad Oasi, Z.R.C. , Riserva
Naturale di Onferno, all’interno dell’area contigua del Parco del Sasso Simone e
Simoncello ed all’interno di S.I.C. e S.I.C./Z.P.S. La mancata attivazione delle
metodologie di selezione e/o girata in tali aree, comporta il divieto di attuare azioni di
braccata e la conseguente attivazione di piani di controllo da parte della Provincia;
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•

divieto di istituire Z.R.C. e Zone di Rispetto in aree che comprendano territori ad alta
vocazionalità biotica per il cinghiale;

•

attuazione dell’eventuale caccia al cinghiale all’interno delle Z.diR. con l’impiego
prioritario dei metodi della selezione e della girata. Il regolamento di gestione delle
singole Z.diR. potrà prevedere anche l’attuazione di un numero contenuto di braccate,
con effettiva e sensibile limitazione nel numero dei partecipanti e dei cani impiegabili.
La mancata attivazione dei metodi di selezione e/o girata comporta il divieto di attuare
la braccata;

•

possibilità, da parte degli A.T.C. di istituire Z.diR. temporanee (massimo 6 mesi anche
non consecutivi) all’interno delle Z.R.C. per l’attuazione della caccia di selezione al
cinghiale. Tali Z.di R. dovranno essere indicate e cartografate nel Piano annuale degli
interventi dell’A.T.C. mentre nei piani di gestione degli ungulati dovranno essere
descritte dettagliatamente le modalità di intervento all’interno di queste Z.diR.
(intervallo temporale, punti di sparo individuati, modalità di raggiungimento del punto di
sparo …);

•

obbligo da parte di A.T.C. ed A.F.V. di trasmettere mensilmente (entro il giorno 10 di
ogni mese), nel corso dell’anno solare, i dati relativi a danni da cinghiale rilevati e
periziati nel territorio di competenza (tale obbligo è automaticamente rispettato qualora
i dati vengano tempestivamente immessi nel softwere regionale);

•

mantenimento dell’attuale elevatissimo livello di applicazione del “pacchetto igiene” (le
“Linee guida applicative del Reg. n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari” e le
“Linee guida applicative del Reg. n. 853/2004/CE sull’igiene dei prodotti di origine
animale”, e relative norme di recepimento regionale) relativamente a tutti i capi
abbattuti nel territorio provinciale e attuazione di un monitoraggio sanitario obbligatorio
di tutti i capi abbattuti in gestione;

•

realizzazione di almeno un centro di lavorazione carni autorizzato in ciascun A.T.C. nel
quale far convergere tutti gli ungulati abbattuti in controllo e possibilmente anche quelli
abbattuti durante la caccia;

•

attuazione di una diffusa attività di prevenzione dei danni alle colture agricole ed alle
strutture antropiche all’interno dei distretti e delle A.F.V. per il tramite delle squadre e
dei gruppi di girata che vi operano (fornitura e montaggio di recinti elettrificati a
protezione delle colture di più alto pregio – vigneti, frutteti e colture orticole in
particolare – e delle strutture antropiche – es. campi di calcio, campi da golf -,
alimentazione complementare in bosco);

•

divieto di rilascio di nuove autorizzazioni all’allevamento di cinghiali a qualsiasi scopo
oltre il numero attuale, nonché aumento dell’attività di vigilanza sugli allevamenti
esistenti;

•

monitoraggio di tutti gli allevamenti di maiali allo stato brado e semibrado presenti nel
territorio provinciale ed attuazione di tutte le misure previste dalle normative vigenti al
fine di evitare incroci con i cinghiali;

•

incremento dell’attività di prevenzione danni anche tramite la collaborazione delle
squadre dei gruppi di girata e dei cacciatori di selezione nell’attuazione operativa degli
interventi di prevenzione (montaggio recinti, distribuzione repellenti …)
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3.5.6. CAPRIOLO (CAPREOLUS CAPREOLUS)
La vocazione del territorio provinciale per il capriolo
Il modello predittivo è quello utilizzato per la Carta delle Vocazioni Faunistiche della
Regione Emilia-Romagna aggiornata alla quale si rimanda per i dettagli sulla metodologia
utilizzata. La vocazione ambientale del territorio provinciale è illustrata nella figura 169.
Fig. 169 – Capriolo: vocazione biotica nel territorio provinciale
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Fig. 170 – Capriolo: rischio agroforestale nel territorio provinciale

Praticamente gli interi comprensori C ed M presentano un certo grado di vocazionalità per
il capriolo con aree di alta vocazionalità nella parte più alta della fascia collinare (in
particolare Oasi di Torriana e Comuni di Montescudo, Gemmano, Montefiore e Mondaino)
e nella fascia montana (Oasi di San Leo e Comuni di Novafeltria, Sant’Agata Feltria e
Pennabilli)
Presenza del capriolo, viene riscontrata con una certa frequenza anche nelle aree non
vocate a seguito degli erratismi tipici degli animali più giovani e della notevole adattabilità
della specie.
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Tab. 171 - Capriolo: numero di capi potenziale (intervallo) per fascia di vocazione

Densità autunnale
(capi/100 ha.)
0
Bassa
2–9
10– 15
>15

Grado di vocazione
Nulla
Media
Alta

In considerazione sia delle caratteristiche agricolo colturali che dell’elevato grado di
antropizzazione ed urbanizzazione, buona parte del territorio del Comprensorio C vocato
in qualche modo al capriolo è considerato a rischio “massimo” in relazione alla probabilità
di danni consistenti alle colture ed alle strutture fondiarie; sovrapponendo la mappa di
rischio con la carta delle vocazioni si ottiene una rappresentazione del territorio che può
essere presa come base per una adeguata programmazione della gestione (Fig. 170).
L’aumento della densità del capriolo non ha, finora, causato un generalizzato incremento
dei danni alle colture agrarie, anche se vanno sottolineati alcuni danni episodici molto
gravi alle colture arboree (vedi capitolo dedicato) ma d’altra parte, le caratteristiche di
elevata urbanizzazione del territorio comportano problematiche molto gravi per quanto
riguarda gli incidenti automobilistici causati da questo cervide, tanto che il traffico
automobilistico è uno dei fattori principali di regolazione della popolazione del capriolo in
provincia di Rimini (vedi capitolo dedicato), in particolare per quello che riguarda il
comprensorio P. In tale comprensorio infatti la rete viaria ha una concentrazione molto
elevata e l’urbanizzazione è ad altissima densità per cui si ritiene opportuno il massimo
contenimento della specie. Anche nella fascia di confine tra il comprensorio C ed il
comprensorio P (sostanzialmente fino ad una altitudine di 200 metri slm) l’urbanizzazione
e la rete viaria sono tali da dover prevedere un contenimento della popolazione entro una
densità limitata (7)
La densità obiettivo del capriolo nel territorio provinciale
In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che la densità obiettivo per il territorio
riminese debba essere calibrata nei singoli comprensori come da tavola seguente:
Comprensorio
P
C
M

Densità autunnale
(capi/100 ha)
0
10 (12 sopra i 200 mslm e 7
fino ai 200 metri slm)
13

Indicazioni gestionali per il quinquennio
La popolazione di capriolo presente nel territorio provinciale appare in buona salute e le
densità risultano stabili su tutto il territorio, con densità sicuramente interessanti nelle aree
protette.
L’obiettivo gestionale principale è pertanto il raggiungimento e mantenimento della densità
obiettivo. tale obiettivo sarà pertanto perseguito ordinariamente tramite l’attuazione del
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prelievo venatorio (l’attuazione di piani di controllo è prevista dove le condizioni territoriali
non consentano l’attività venatoria e nei casi eccezionali ed urgenti di danno alle colture e
pericolo per la pubblica incolumità).
A tal fine si elencano di seguito i principali obiettivi gestionali e relative attività da attuare
nel quinquennio di programmazione:
•

revisione dei distretti di caccia vigenti, sia comprendendo territori del comprensorio P
che attestando i confini su elementi naturali o artificiali del territorio ben individuabili,
entro il primo anno di programmazione;

•

attivazione della caccia nel comprensorio P e nelle aree non vocate sulla base delle
modalità del protocollo ISPRA/Regione Emilia Romagna di cui alla Del. G.R. n. 445 del
04/04/2011 “ Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e Istituto Superiore Per
La Protezione e La Ricerca Ambientale (ISPRA) per la gestione degli ungulati rivolta
alla riduzione dell'impatto sulle attività antropiche”;

•

possibilità, da parte degli A.T.C. di istituire Z.diR. temporanee (massimo 6 mesi anche
non consecutivi) all’interno delle Z.R.C. in cui sono presenti colture ad alto rischio di
danno (frutteti, vigneti ed ortive in particolare) per l’attuazione della caccia di selezione
al capriolo. Tali Z.di R. dovranno essere indicate e cartografate nel Piano annuale degli
interventi dell’A.T.C. mentre nei piani di gestione degli ungulati dovranno essere
descritte dettagliatamente le modalità di intervento all’interno di queste Z.diR.
(intervallo temporale, punti di sparo individuati, modalità di raggiungimento del punto di
sparo, priorità per l’accesso a questo tipo di prelievo …);

•

mantenimento del protocollo ISPRA per la definizione delle modalità di acquisizione
dati e stesura dei piani di prelievo selettivo del capriolo e del daino adottato nel 2010
con Del. G.P. n. 141 del 26/05/2010 ed adozione di eventuali altri protocolli futuri;

•

mantenimento della collaborazione con la Repubblica di San Marino ai fini della
gestione della popolazione presente in questo territorio, in particolare per quanto
riguarda le metodologie ed i periodi di censimento;

•

attuazione di una diffusa attività di prevenzione dei danni alle colture agricole ed alle
strutture antropiche da parte della Provincia nelle aree di sua competenza e degli
A.T.C. all’interno dei distretti anche per il tramite dei cacciatori di selezione (fornitura di
shelter e repellenti chimici a protezione delle colture di più alto pregio – vigneti, frutteti
e collaborazione negli interventi di montaggio e distribuzione);

•

definizione, entro il 2015 di un regolamento organico provinciale per la gestione del
capriolo (e degli altri ungulati) anche sulla base delle esperienze di altre provincie che
da tempo hanno affrontato tale problematica. Il regolamento, come previsto dalla
normativa vigente, dovrà contenere, o quanto meno assemblare e rendere omogenee,
le varie indicazioni già fornite in altri atti in merito alla individuazione dei distretti, alla
gestione nelle Aziende faunistiche, alle modalità di approvazione dei piani di
abbattimento, alle equipollenze delle abilitazioni, alla disciplina del recupero dei capi
feriti, nonché indicazioni sulla sicurezza, sulle procedure amministrative …

•

obbligo di utilizzazione esclusiva di munizionamento monolitico nell’attuazione di
eventuali piani di controllo;

Un ulteriore indirizzo di gestione riguarda la prevenzione degli investimenti che
coinvolgono in particolare i caprioli. dall’analisi dei dati degli incidente appare evidente che
la problematica “incidente stradale” presenta dei “picchi” in corrispondenza dei mesi di
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aprile, maggio e giugno e nei mesi di ottobre e novembre. Per quanto riguarda gli incidenti
dei mesi primaverili la spiegazione sta nel compimento della “fase territoriale e gerarchica”
da parte del capriolo, ed infatti gli episodi di incidente risultano omogeneamente diffusi in
tutto il territorio; relativamente agli incidenti dei mesi di ottobre e novembre questi non
sono in relazione con il ciclo biologico del capriolo, bensì con l’attuazione della caccia
vagante con l’impiego dei cani ed in particolare della caccia in braccata al cinghiale. Si
ritiene pertanto opportuno attivare anche le altre forme di caccia al cinghiale e favorire
l’impiego di cani specializzati nelle braccate.
Ai fini della prevenzione si prevede ogni anno la messa in opera, in collaborazione con il
servizio LL.PP. di almeno 100 catarifrangenti dissuasori nelle strade provinciale oltre
all’apposizione di rallentatori e segnaletica apposita nei tratti più rischiosi e l’attivazione di
un’opera di sensibilizzazione presso le amministrazioni comunali affinché adottino tale
misura preventiva nelle strade di loro competenza.
Si prevede la continuazione per almeno un intero anno dell’attività sperimentale realizzata
lungo la SP 76 “Casteldelci” ai fini della riduzione degli incidenti, e l’individuazione di
ulteriori tratti ad altissimo rischio al fine di riproporre il sistema qualora dia buoni risultati.
Tutte le attività già attuate dall’amministrazione provinciale (convenzione con l’AUSL per il
soccorso veterinario festivo e notturno in caso di incidente, convenzione con il Centro
Recupero Animali Selvatici presente in provincia, monitoraggio degli incidenti e loro
georeferenziazione cartografica) dovranno essere mantenute ed implementate.
Con la collaborazione degli A.T.C., per il tramite dei responsabili di distretto e dei
cacciatori di selezione, nei tratti di strada risultati più a rischio, sarà attuata l’applicazione
di barriere odorose (tramite l’irrorazione del bordo strada con repellenti chimici) o anche
fisiche (recinti elettrici) al fine di spostare l’attraversamento in punti meno o affatto critici.
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3.5.7. DAINO (DAMA DAMA)
La vocazione del territorio provinciale per il daino
Non esiste un modello predittivo relativamente al daino per il territorio della Provincia di
Rimini.
La presenza nel territorio è comunque molto contenuta e legata ad individui fuoriusciti da
allevamenti amatoriali o alimentari (la maggior parte non più attivi).
Individui di daino sono sporadicamente e ciclicamente segnalati nel territorio dei Comuni di
Mondaino/Saludecio, Poggio Torriana, San Leo e Pennabilli.
Negli ultimi cinque anni un allevamento di daini a scopo ornamentale ha chiuso nel 2012 e
tutti i capi sono stati macellati, mentre un altro allevamento è stato chiuso nel 2013 per
gravi irregolarità nella conduzione.
Allo stato attuale rimangono attivi due allevamenti di daini in Provincia di Rimini:
1. Allevamento a scopo Alimentare “Poggio Duca” (cod. RNA11)
2. Allevamento a scopo Ornamentale Fattoria Eby (cod. RNO7)
Indicazioni gestionali per il quinquennio
In considerazione delle specificità del territorio e dello status di specie “para autoctona”
(specie alloctona naturalizzata da molto tempo in Italia) e delle problematiche relative ad
eventuali fenomeni di competizione che si potrebbero generare con il capriolo, si ritiene
opportuno il massimo contenimento della presenza di questo cervide.
Sulla base di quanto previsto nelle Linee Guida per la gestione degli ungulati (cervidi e
bovidi) edite da ISPRA, si prevede pertanto la completa rimozione dal territorio di questo
cervide. Il prelievo sarà effettuato sia tramite l’attività venatoria (a tale proposito gli A.T.C.
dovranno indicare le modalità di assegnazione dei capi) che con azioni di controllo.
Gli A.T.C. e le A.F.V. nell’ambito della ordinaria attività di censimento del capriolo e del
cinghiale dovranno registrare anche l’eventuale presenza del daino.
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3.5.8. CERVO (CERVUS ELAPHUS)
La vocazione del territorio provinciale per il cervo
Il modello predittivo è quello utilizzato per la Carta delle Vocazioni Faunistiche della
Regione Emilia-Romagna aggiornata alla quale si rimanda per i dettagli sulla metodologia
utilizzata. La vocazione ambientale del territorio provinciale è illustrata nella figura 172.
Nel territorio provinciale il cervo non è attualmente presente. Un esemplare femmina è
stato avvistato nel comune di Casteldelci nel corso del 2013.
Fig. 172 – Cervo: vocazione biotica nel territorio provinciale

Indicazioni gestionali per il quinquennio
In considerazione della vocazionalità territoriale, le uniche indicazioni gestionali possibili
riguardano l’attività di monitoraggio continuo del territorio; in particolare nelle aree indicate
come ad alta e media vocazione, l’ A.T.C. RN2 e le A.F.V. dell’alta Valmarecchia,
nell’ambito della ordinaria attività di censimento del capriolo e del cinghiale, dovranno
registrare anche l’eventuale presenza del cervo.
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3.5.9 VOLPE (VULPES VULPES)
La densità obiettivo della volpe nel territorio provinciale
La densità obiettivo della volpe va individuata nel valore massimo di 1,5 per il territorio
destinato alla caccia programmata e per le aree a gestione privata, mentre nelle aree
protette vengono proposti i valori di 0,5 per le Z.R.C., Zone di Rifugio, Zone di Rispetto
ATC e Zone di Riproduzione della fauna interne alle AFV , 1,5 per le Oasi, 2 per Parco del
Sasso Simone e Simoncello e Riserva Regionale di Onferno.
Indicazioni gestionali per il quinquennio
L’obiettivo prioritario della gestione della volpe è il contenimento della densità entro i limiti
di densità obiettivo sopra indicati, con il fine dichiarato di preservare ed incrementare il
successo riproduttivo delle specie di fauna stanziale, in particolare di quelle di interesse
venatorio e contenere gli episodi di predazione negli allevamenti rurali di bassa corte.
A tal fine si elencano di seguito i principali obiettivi gestionali e relative attività da attuare
nel quinquennio di programmazione:
• Effettuazione, come prassi gestionale annuale delle Z.R.C., delle Oasi e delle Z.diR., di
censimenti finalizzati alla conoscenza della consistenza e della dinamica della
popolazione. Nel caso della volpe, come di altri carnivori, è quasi sempre molto difficile
raggiungere buone stime di densità, se non a prezzo di sforzi che risultano in genere
improponibili. In particolare i censimenti diretti, cioè basati sull’avvistamento diretto degli
animali, sono applicabili solo in condizioni estremamente favorevoli, che solo molto
raramente si verificano, mentre più utilizzabili risultano metodi di stima indiretta della
popolazione. I metodi indiretti considerati più utilmente applicabili per la volpe sono:
a. conta del numero di tane occupate: dopo una prima fase in cui si procede,
durante la stagione di inutilizzo, alla individuazione e mappatura di tutte le tane
presenti in una certa area, si effettua il conteggio delle tane effettivamente
utilizzate in epoca riproduttiva. In questo senso il dato ottenibile non può che
rappresentare un indice di abbondanza a meno che siano noti, attraverso altre
indagini, alcuni parametri essenziali della popolazione (percentuale di femmine
che non si riproduce, rapporto individui territoriali/individui itineranti ecc.);
b. conteggio delle tracce e/o delle feci su transetti definiti: prevede l’effettuazione
regolare di percorsi definiti a priori, con terreno umido o preferibilmente
innevato. Fornisce un buon indice di abbondanza laddove esistano condizioni
ambientali favorevoli, oppure predisponendo artificialmente strisce di terreno
sabbioso in cui effettuare il conteggio delle tracce;
c. ritmo di frequentazione di stazioni odorifere: permette di stimare il numero di
individui presenti attraverso il conteggio delle tracce rilevate nei pressi di
stazioni predisposte con esche odorose lungo percorsi casuali di lunghezza
proporzionale all’area da indagare. Le esche vengono poste a distanza di
alcune centinaia di metri al centro di una piccola superficie di terreno
approntato in modo da facilitare la lettura delle tracce, successivamente, per
alcuni giorni, si procede al conteggio giornaliero delle tracce avendo cura di
ripristinare il terreno attorno alle esche. Dopo un sufficiente numero di conteggi
è possibile con semplici formule calcolare il numero di individui presenti
nell’area;
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d. numero di capi abbattuti, che rappresenta un indice della popolazione totale
presente nell'area campione nel momento in cui è stato effettuato il prelievo
(Indice Cinegetico d’Abbondanza). È uno degli indici più tradizionali e
largamente utilizzati nei paesi in cui sono disponibili esaustive e attendibili
statistiche sugli abbattimenti venatori e risulta utile per valutare la dinamica di
una popolazione, a condizione che sia rispettato l’assunto fondamentale, cioè
la costanza nel tempo dello sforzo di caccia;
•

mantenere l’attuale regolamentazione delle squadre di caccia che prevede la presenza
di almeno 1 G.G.V.V. durante l’azione di caccia, impiego di massimo 5 cani e utilizzo
del pettorale di riconoscimento o di casacca ad alta visibilità con caratteristiche
cromatiche simili ai pettorali previsti dal codice della strada.

•

attuazione del Piano di controllo pluriennale (2013 – 2017) approvato con
Provvedimento del Dirigente del Servizio n. 192 del 31/07/2013 che ha avuto parere
positivo dall’ISPRA;

•

raccolta ed esame sanitario e biometrico delle volpi abbattute sia in caccia che in
controllo, al fine di assumere informazioni accessorie sulla biologia della specie e sulle
caratteristiche della popolazione in un determinato ambito territoriale (rapporto sessi e
classi di età, regime alimentare, ecc.) che sono di grande interesse per orientare le
scelte gestionali.
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3.5.10.

CORVIDI

La densità obiettivo dei corvidi nel territorio provinciale
La densità obiettivo dei corvidi va individuata nel valore massimo di 1,5 (gazza), 0,5
(cornacchia e ghiandaia) nidi attivi/100 ha per il territorio destinato alla caccia
programmata e per le aree a gestione privata, mentre nelle zone di protezione/produzione
(Z.R.C., Zone di Rifugio, Zone di Rispetto ATC e Zone di Riproduzione della fauna interne
alle AFV) vengono proposti i valori di 0,75 (gazza) e 0,25 (cornacchia e ghiandaia); nelle
zone di protezione (Oasi, Parco del Sasso Simone e Simoncello e Riserva Regionale di
Onferno) viene prevista una densità obiettivo di 2 (gazza) e 1 (Cornacchia e Ghiandaia)
Per quanto riguarda la Taccola la popolazione risulta abbastanza ridotta e localizzata
soprattutto nelle aree urbane e le attuali conoscenze non permettono di individuare
densità obiettivo.
Indicazioni gestionali per il quinquennio
L’obiettivo prioritario della gestione dei corvidi di interesse gestionale (Gazza, Cornacchia
grigia e Ghiandaia) è il contenimento della densità entro i limiti di densità obiettivo sopra
indicati, con il fine dichiarato di preservare ed incrementare il successo riproduttivo delle
specie di fauna stanziale e nidificante, in particolare di quelle di interesse venatorio.
A tal fine si elencano di seguito i principali obiettivi gestionali e relative attività da attuare
nel quinquennio di programmazione:
•

monitoraggio della presenza della Taccola sulla base dei dati dell’Atlante dei vertebrati,
al fine di verificarne la presenza quantitativa in aree campione;

•

effettuazione, come prassi gestionale annuale, nelle Z.R.C., nelle Oasi, nelle A.F.V. e
nelle Z.diR. (+ aree campione del territorio da individuarsi) degli A.T.C., di censimenti
finalizzati alla conoscenza della consistenza e della dinamica delle popolazioni di
Gazza, Cornacchia grigia e Ghiandaia. Il censimento sarà effettuato da coadiutori
appositamente formati, tramite conteggio dei nidi nel mese di marzo e verifica della
presenza in maggio;

•

attuazione di un piano di controllo permanente all’interno e nei territori limitrofi delle
Z.R.C., delle oasi, delle Z.diR., delle zone di riproduzione della fauna interne alle A.F.V.
e delle aree protette in genere basato sui dati dei censimenti, al fine di contenere la
densità entro i valori obiettivo indicati. in casi di particolare densità, rilevata comunque
sempre tramite censimenti, si potrà attivare il controllo anche nelle aree campione di
cui sopra, nell’intero territorio delle A.F.V. e nella fascia costiera. Il piano di controllo
andrà attuato con l’impiego di gabbie Larsen o Larsen modificate ed altri mezzi
eventualmente autorizzati dall’ISPRA. gli animali catturati dovranno poi essere
soppressi secondo le tecniche indicate dall’ISPRA. o qualora tecnicamente ed
economicamente possibile tramite eutanasia;

•

attuazione di un accordo con l’ASL ai fini dell’esame sanitario di una percentuale capi
abbattuti.
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3.5.11

SPECIE AD ELEVATO VALORE CONSERVAZIONISTICO

Indicazioni gestionali per il quinquennio
In merito alle specie di cui è stata accertata la presenza nel provinciale si prevedono i
seguenti interventi gestionali:
Lupo: si prevede un monitoraggio annuale tramite la tecnica del wolf houling,
fototrappolaggio e rilevamento delle piste su neve almeno fino al 2015. Dopo questo anno
è prevista la revisione delle tecniche di monitoraggio che potranno ridursi al solo
fototrappolaggio e ricerca di piste. Verrà incentivata la collaborazione con il Parco del
Sasso Simone e Simoncello e con le Provincie di Forlì Cesena, Arezzo e Pesaro ai fini
dello scambio dei dati e per ottenere una migliore valutazione della presenza e delle
problematiche relative.
Marangone minore: si prevede la raccolta costante di informazioni sulla presenza e il
rilevamento durante i censimenti invernali della fauna acquatica svernante. In caso di
presenze sensibili istituzione di zona di rifugio a protezione degli esemplari individuati;
Moretta tabaccata: l’eventuale presenza di questa specie è oggetto dei censimenti i
censimenti invernali della fauna acquatica svernante. In caso di presenze sensibili
istituzione di una zona di rifugio a protezione degli esemplari individuati
Tarabuso: è prevista la verifica annuale delle eventuali catture presso i centri di
inanellamento scientifico ed il monitoraggio invernale nel tratto intermedio del fiume
Marecchia, in particolare all’interno del SIC da attuare tramite l’impiego delle G.G.V.V.
anche durante le operazioni di vigilanza ed in collaborazione dei cacciatori titolari di
concessione dei laghetti da caccia. Protezione dei canneti maturi nel fiume Marecchia
all’interno del S.I.C. e nell’Oasi del Conca. In particolare si ritiene adatta per questo scopo
l’area sul fiume Marecchia limitrofa al Golf in Comune di Verucchio già in concessione
pubblica e per la quale si prevede il divieto di caccia a seguito dell’istituzione di un centro
di riproduzione pubblico della fauna selvatica.
Falco pellegrino: è prevista la verifica annuale dei siti di riproduzione già individuati nella
rupe di Perticara e nell’Oasi di San Leo. Verrà continuato lo scambio dei dati di presenza
con la Repubblica di San Marino. Applicazione delle indicazione dei piani di gestione dei
SIC e ZPS coinvolti.
Falco lanario: verifica annuale delle eventuali catture i centri di inanellamento scientifico e
della eventuale presenza nel territorio. In caso di riscontro positivo verifica della località di
presenza ed eventuale attività di monitoraggio continuo;
Falco grillaio: il Grillaio è oggetto di un Piano di Azione dell’Unione Europea, pertanto è
opportuno un attento monitoraggio della presenza nel territorio. Anche se a livello
provinciale non risulta nidificante e le caratteristiche del territorio non sembrano
particolarmente adatte alla specie, in considerazione della frequenza degli avvistamenti
nel territorio degli ultimi anni, a livello precauzionale si ribadisce il divieto assoluto di sparo
al nido delle Gazze ai fini del controllo di queste ultime.
Relativamente alle altre specie indicate al punto 2.2 degli “indirizzi per la pianificazione
faunistico venatoria di cui all’art. 5 della L.R. 8/94” approvati con deliberazione n. 60 del
31/05/2006 e confermati nei contenuti dalla Deliberazione della Assemblea Legislativa
E.R. n. 103 del 16/01/2013, sarà comunque attivato un attento monitoraggio territoriale al
fine di verificarne l’eventuale presenza.
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3.5.12

ALTRI MAMMIFERI DI INTERESSE FAUNISTICO

Indicazioni gestionali per il quinquennio
Per quanto riguarda i cetacei, si ritiene opportuno una più stretta collaborazione dell’Ufficio
Tutela Faunistica con l’attività del C.R.A.S. specializzato già costituito anche tramite il
supporto alla struttura di G.G.V.V.
In merito alla Puzzola, è da prevedersi un monitoraggio quantitativo all’interno della
Riserva Naturale Orientata di Onferno al fine di conoscere più approfonditamente la
popolazione che qui vive.
In merito all’Istrice si continueranno i censimenti annuali delle tane nelle aree protette ed il
rilievo degli incidenti stradali che lo vedono coinvolto. Sarà inoltre incrementata l’azione di
prevenzione danni tramite l’impiego di recinzioni basse rigide e la sperimentazione di
ulteriori metodi. Si ritiene opportuno, per questa specie, attuare alcuni interventi pilota,
quali la creazione di appositi sottopassi, per risolvere il problema degli incidenti. In
particolare si individua la Strada Comunale del Marano quale area di sperimentazione. E’
prevista la predisposizione di un piano di controllo che preveda l’attuazione di catture e
traslocazioni di esemplari che causino ingenti danni alle coltivazioni e la possibilità e
modalità di marcatura degli animali traslocati, al fine di verificarne in seguito la presenza
nelle aree di destinazione.
Anche la presenza del Tasso continuerà ad essere rilevata tramite il conteggio delle tane e
degli incidenti.
Per la nutria verrà continuata e incrementata l’attività volta all’eradicazione tramite
l’applicazione del Piano di controllo permanente già approvato. Si prevede un corso di
specializzazione apposito per le G.G.V.V. impegnate al fine di conseguire l’abilitazione a
coadiutore per la gestione della nutria.
Si ritiene opportuna un’indagine quantitativa su Faina, Donnola, Riccio e Scoiattolo
almeno all’interno delle Oasi e della R.N.O. di Onferno. Su alcune strade provinciali
campione sarà inoltre attivato un monitoraggio dei decessi per investimento di queste
specie, al fine di attivare alcuni interventi pilota di attraversamento delle strade. Per lo
scoiattolo l’Ufficio Tutela Faunistica continuerà, inoltre, la verifica delle segnalazioni di
presenza al fine di intercettare immediatamente l’eventuale presenza dello scoiattolo
americano.
Per quanto riguarda i chirotteri si ritiene opportuno una più stretta collaborazione
dell’Ufficio Tutela Faunistica e del Corpo di Polizia Provinciale con l’ente gestore della
Riserva Naturale di Onferno, soprattutto ai fini della vigilanza sul rispetto delle norme
individuate per la tutela dei chirotteri stessi e per l’attuazione di interventi ambientali.
Per la colonia di Conigli selvatici presente nell’area della cava Sabbioni del Colle di
Covignano, all’interno della Z.R.C., continuerà l’attività di monitoraggio anche al fine di
verificare un’eventuale attività di predazione da parte di rapaci notturni e diurni (a tale
proposito è da prevedere la raccolta e l’analisi delle borre). L’eventuale attivazione di un
piano di controllo, da attuarsi tramite coadiutori appositamente preparati da individuare
prioritariamente tra le G.G.V.V. operanti nell’area, dovrà tenere presente questo aspetto.
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3.5.13.

ALTRA AVIFAUNA DI INTERESSE FAUNISTICO

Indicazioni gestionali per il quinquennio
Relativamente all'avifauna acquatica (nidificante e migratrice) si ribadisce l’importanza
delle condizioni di ricettività dell'alveo del fiume Marecchia.
Come già sottolineato nel Piano Faunistico - venatorio precedente, il complesso di bacini
artificiali esistenti in alveo (chiari da caccia e cave abbandonate) rappresenta un sistema
di zone umide di rilevante importanza, soprattutto per la nidificazione, la sosta e lo
svernamento dell'avifauna, ma anche per attività di interesse pubblico quali l'educazione
ambientale, l'escursionismo e il turismo naturalistico (quest’ultimi da regolamentare
durante il periodo riproduttivo).
Per il mantenimento e l'incremento della ricettività faunistica del territorio, e del Marecchia
in particolare, e per una corretta gestione degli ambienti e dei popolamenti, le azioni da
privilegiare sono quelle già attuate con la precedente programmazione:
1. azioni di miglioramento ambientale;
2. regolamentazione degli appostamenti fissi;
3. censimenti primaverili delle specie nidificanti d’interesse conservazionistico (Rallidi,
Caradriformi, Ardeidi e specie fossorie)
4. censimenti invernali degli uccelli acquatici
5. indagini per determinare distribuzione e abbondanza dell'avifauna migratoria
In relazione al punto 1, le azioni di miglioramento ambientale devono tenere conto delle
indicazioni previste dai seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del
PTCP 2007 - Variante 2012 approvato con delib. di C.P. n. 12 del 23.04.2013:
‐
‐

‐

titolo 2 (art. 2.1 – disposizioni generali , 2.2 – alvei , 2.3 – aree esondabili, 2.4 –
fasce arginali e ripariali)
titolo 3 (art. 3.1 zone di tutela acque sotterranee, art. 3.2 – disposizioni generali, 3.3
aree di ricarica diretta della falda, 3.4 aree di ricarica indiretta della falda, art. 3.5
ricarica indiretta e bacini imbriferi; art. 3.6 – bacini imbriferi a monte della
captazioni, art. 3.7 – pozzi e sorgenti)
titolo 5 (art. 5.1 – sistema boschivo, 5.4 zone di tutela di laghi e corsi d’acqua)

Tenuto conto che gran parte della ricettività dell'alveo è dovuta alla presenza di zone
umide e alle formazioni boschive igrofile, è necessario intraprendere azioni di
ristrutturazione naturalistica dei bacini principali e di regimazione idraulica dei chiari da
caccia esistenti anche fuori dal periodo di attività venatoria.
Dato che l'art. 52 comma 10 della L.R. 8/94 e succ. mod., obbliga il titolare di
autorizzazione di appostamento fisso a "mantenere durante tutto l'anno condizioni
ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio e alla nidificazione delle specie selvatiche …", in
fase di rinnovo delle autorizzazione all’appostamento dovrà essere verificata la continua e
duratura presenza di acqua negli stagni, sulla base della quale potrà essere rilasciata
l’autorizzazione all’utilizzazione di capanni sussidiari. Il mantenimento di adatte condizioni
degli stagni in periodo riproduttivo (adeguato livello idrico e conseguente buona
strutturazione della vegetazione acquatica) consente, infatti, la nidificazione di
Podicipedidi, Rallidi, Anatidi e la utilizzazione degli stessi come siti di alimentazione da
parte degli Ardeidi. L’Amministrazione provinciale svolgerà una azione di sensibilizzazione
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presso il Consorzio di Bonifica al fine di rendere fruibile l’erogazione idrica per i laghetti da
caccia anche nei periodi di maggiore criticità (primavera – estate).
Gli interventi gestionali rivolti alla conservazione degli Ardeidi devono poter favorire
l'implementazione delle garzaie esistenti e l'insediamento di nuove garzaie ed è, pertanto,
importante individuare, mantenere e proteggere dal taglio i boschetti igrofili (formati da
Salix sp. e Populus alba) insediati in alveo nei pressi degli stagni. In particolare una
potenziale garzaia è stata individuata all’interno della Z.diR. “cava INCAL”.
Tra i Rallidi nidificanti in provincia, il Porciglione è la specie di maggiore interesse
conservazionistico. La sua presenza è legata ad adeguate estensioni del canneto a Phragmites
communis, che va debitamente conservato; a tale proposito si rimanda all’intervento di
conservazione dei canneti maturi previsto per il Tarabuso. La tutela dai canneti è inoltre di
grande importanza per molte altre specie quali cannareccione, cannaiola … e si ritiene
opportuno pertanto intervenire presso l’Autorità di Bacino, il Servizio Tecnico di Bacino ed il
Consorzio di Bonifica al fine di attuare una adeguata gestione dei canneti spondali.
Per quanto riguarda le specie fossorie (Martin pescatore, Gruccione, Topino) essendo
specie con alto grado di fedeltà al sito di nidificazione, la loro tutela è facilmente ottenibile
individuando e preservando le pareti spondali o gli accumuli di sabbia di cava utilizzati
abitualmente.
Per quanto riguarda il punto 2, si prevede entro l’annata venatoria 2015/16 la revisione
critica dell’attuale regolamento provinciale sugli appostamenti fissi al fine aggiornarlo con
quanto previsto nel presente piano, semplificare le procedure autorizzative e verificare la
validità e la rispondenza alle esigenze di tale tipo di caccia nel territorio riminese.
Vengono mantenute, anche per il presente quinquennio di programmazione, le seguenti
prescrizioni:
• divieto di caccia alle specie stanziali da appostamento fisso con opzioni B;
• divieto di uso di richiami vivi all’interno dell’area di rispetto dell’appostamento con
opzione C da parte di titolare e sostituti;
• numero massimo di appostamenti fissi concedibili all’interno del SIC Torriana
Montebello e fiume Marecchia: 10 di cui massimo 9 serviti da laghetto.
Il tetto massimo delle autorizzazioni di appostamento fisso concedibili viene stabilito sulla
base della seguente tabella 173.
Le eventuali priorità per la concessione degli appostamenti per comprensorio sono relative
ai rinnovi, quindi all’età (priorità per anzianità), poi alla opzione (priorità per opzione B)
infine, a parità di condizione, al numero di protocollo della domanda.
Tab. 173 – Appostamenti fissi: numero massimo autorizzazioni concedibili annualmente nel
quinquennio 2014 – 2018 per comprensorio

Annata
venatoria
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

Numero massimo appostamenti autorizzabili
P
C
M
63
62
25
63
62
25
60
60
23
60
60
23
60
60
23
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Limiti di concessione degli appostamenti fissi sono previsti anche per altri S.I.C. e Z.P.S.
oltre il S.I.C. di Torriana Montebello e fiume Marecchia (vedi capitolo dedicato).
I censimenti previsti ai punti 3 e 4 sono necessari per una dettagliata conoscenza della
composizione quali - quantitativa dei popolamenti di uccelli acquatici nidificanti e svernanti.
I censimenti primaverili delle specie nidificanti saranno attuati prioritariamente all’interno
dei S.I.C. (in particolare si controlleranno le nidificazioni di Caradriformi, Ardeidi e specie
fossorie) e dovranno avere carattere quantitativo. I censimenti dell’avifauna acquatica
svernante procederanno annualmente secondo le direttive I.S.P.R.A.
Ai fini dei censimenti dell’avifauna in genere, e in merito al punto 5 in particolare, nel
nuovo triennio autorizzativo 2014 – 2016), si manterrà attivo il protocollo con gli
inanellatori a scopo scientifico al fine di ottenere dati omogenei, confrontabili ed
elaborabili. A tale proposito si prevede di prevedere incontri periodici, a cadenza almeno
annuale, con gli inanellatori scientifici operanti nel territorio, al fine di predisporre ed
attivare un progetto di monitoraggio di portata provinciale. Si prevede inoltre la revisione
del regolamento provinciale attualmente vigente in materia di inanellamento scientifico.
Per quanto riguarda l'avifauna migratoria non acquatica (es. Storno, Beccaccia, Tortora,
Tordi, Cesena, Colombaccio), nel prossimo quinquennio è necessario intraprendere
ricerche mirate per indagarne la distribuzione e l'abbondanza.
A tale proposito eventuali interventi ambientali dovranno tener conto di quanto previsto nel
citato PTCP al titolo 5 (art. 5.1, art. 5.2 – tutela naturalistica, 5.2 b tutela agronaturalistica,
5.3 zone di interesse paesaggistico, 5.11 usi civici).
Relativamente al contenimento dei danni alle produzioni agricole è importante l’incremento
dell’attività di prevenzione e dell’attività di sperimentazione continua di nuove metodologie.
Dovrà essere incrementata l’attività divulgativa sul corretto impiego dei vari strumenti di
prevenzione al fine di migliorarne l’efficienza ed a questo proposito saranno sensibilizzate
le associazioni agricole tramite opportuni incontri.
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3.6. GLI ISTITUTI FAUNISTICI: IDONEITÀ TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE
DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
Secondo quanto previsto dagli indirizzi di pianificazione faunistica, nel presente capitolo
vengono illustrate le modalità di individuazione dell’idoneità territoriale alla presenza di
istituti di gestione faunistico venatoria nonché le linee di gestione per il quinquennio di
programmazione.
Dalla L. 157/92 e dalla L.R. 8/94 e successive modificazioni, nonché dagli indirizzi
regionali per la pianificazione faunistico-venatoria e dal Documento di Omogeneità e
Congruenza per la Pianificazione Faunistico - venatoria dell'I.N.F.S. (oggi I.S.P.R.A.),
richiamato negli indirizzi medesimi, è possibile desumere i criteri di priorità logicotemporale per l’istituzione dei diversi istituti di gestione faunistica:
1. Individuazione della localizzazione e dell'estensione di aree protette istituite ai sensi
di altre normative rispetto alla L. 157/92 ed alla L.R. 8/94. Si tratta dei parchi
nazionali, dei parchi regionali e delle riserve naturali, istituiti ai sensi della legge
394/91 e L.R. 6/2005 sulle Aree Protette,). Per la provincia di Rimini questa
tipologia di Istituto di protezione è rappresentata dal Parco interregionale del Sasso
Simone e Simoncello in comune di Pennabilli e dalla Riserva Naturale Orientata di
Onferno in comune di Gemmano. I S.I.C. e le ZPS presenti nel territorio provinciale
vengono considerati in questa sezione, anche se non si tratta di aree protette
propriamente dette in quanto non prevedono, per loro natura, il divieto di caccia
bensì regolamentazioni particolari della attività venatoria. In questa sezione
vengono inoltre trattate, per la loro importanza faunistico/ambientale, le aree di
collegamento ecologico individuate dal P.T.C.P. , il “Paesaggio Naturale e
Seminaturale Protetto del Conca” e le aree di Riequilibrio ecologico.
2. Individuazione della localizzazione e dell'estensione della Fascia Costiera (area a
divieto di caccia prevista istituita già con il PFVP 2001 – 2006).
3. Individuazione della localizzazione e dell'estensione delle aree di protezione
faunistica ai sensi della L. 157/92 (Oasi di protezione di cui all'art. 10, comma 8).
4. Individuazione della localizzazione e dell'estensione degli Istituti di protezione e
produzione faunistica nel rispetto delle seguenti priorità (art. 19 della L.R. 8/94 e
successive modifiche):
a. zone di ripopolamento e cattura (Z.R.C.)
b. centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica
5. Individuazione della localizzazione e dell'estensione di altri istituti non soggetti a
prelievo venatorio secondo le seguenti priorità:
a. centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
b. zone per l'addestramento dei cani e per le gare cinofile in cui non sia prevista
la facoltà di sparo
6. Individuazione della localizzazione e dell'estensione degli istituti di iniziativa privata
non a scopo di lucro in cui sia consentito il prelievo venatorio (Aziende Faunistico
Venatorie, A.F.V.)
7. Individuazione e localizzazione degli istituti di iniziativa privata che non rispondono
a finalità di produzione faunistica e in cui è consentito il prelievo venatorio o l'attività
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di abbattimento con sparo della fauna selvatica (Aziende Turistico-Venatorie A.T.V. e campi di addestramento cani e per gare cinofile in cui sia prevista la facoltà
di sparo). Non vi sono priorità significative da rispettare all'interno di questa
tipologia.
8. Ripartizione del rimanente territorio agro-silvo-pastorale in Ambiti Territoriali di
Caccia,(A.T.C.). Gli A.T.C. potranno istituire al loro interno, Zone di Rispetto
(Z.diR.) a totale o parziale divieto di caccia, come definito nei programmi annuali di
intervento.
In considerazione della peculiarità del territorio riminese ed in particolare la situazione
degli istituti faunistici relativi ai Comuni della Alta Val Marecchia annessi alla Provincia con
L. 17/2009 (eccessiva presenza di istituti privatistici) si prevede di raggiungere il 20%
(valore minimo previsto dalla L. 157/92 art. 10 comma 3) della s.a.s.p. provinciale a zona
di protezione con divieto di caccia entro il termine della stagione venatoria 2016/17.
Fino a tale termine la s.a.s.p. provinciale soggetta a protezione dovrà comunque essere
incrementata annualmente.
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3.6.1. AREE PROTETTE
3.6.1.a.
Aree protette regionali ed interregionali
Oltre a quelle già presenti (porzione del Parco interregionale del Sasso Simone e
Simoncello e la Riserva Naturale Orientata di Onferno) nel territorio provinciale non è
attualmente prevista l’istituzione di ulteriori aree protette regionali o interregionali.
Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello
In base alla L.R. 6/2005 art. 36, la pianificazione e la gestione faunistica dei Parchi,
comprese le aree contigue, deve essere coerente con i contenuti della carta regionale
delle vocazioni faunistiche e in raccordo con la pianificazione faunistico-venatoria
provinciale. Ai fini della predisposizione del Piano faunistico - venatorio, la Provincia ha
acquisito le proposte del Parco per il territorio di competenza; la norma prevede che il
mancato o parziale recepimento di tali indicazioni deve essere motivato nel relativo atto di
approvazione del Piano faunistico - venatorio stesso.
Le attività gestionali faunistiche all’interno dell’area protetta competono all’ente di gestione
del Parco, ai sensi di quanto indicato nell’Intesa fra le Regioni Emilia Romagna e Marche
per l’istituzione del parco interregionale, ed in attuazione delle finalità istitutive attribuite
per legge. Al fine di garantire la necessaria unitarietà della politica faunistica, l’Ente si
coordina necessariamente con gli strumenti di pianificazione provinciali e regionali.
Si prevede di rendere continuativo a cadenza almeno mensile il rapporto già istaurato tra
l’Ufficio Tutela Faunistica della Provincia ed i tecnici del Parco; questo al fine di coordinare
le azioni di gestione faunistica quali i censimenti (in particolare del lupo) ed i piani di
controllo (in particolare al cinghiale).
Relativamente ai danni causati da fauna selvatica viene mantenuta l’attuale procedura
indicata dalle normative regionali (sopralluogo e stima del danno da parte dell’Ente Parco,
pagamento dei danni da parte della Provincia) privilegiando lo scambio informatico dei dati
tramite e mail. Relativamente ad eventuali incidenti stradali lungo strade provinciali che
vedano coinvolta la fauna selvatica si ritiene opportuno che l’eventuale istanza di
indennizzo dei danni sia univocamente inoltrata dal richiedente o all’Ente Parco in qualità
di gestore del territorio o alla Provincia quale gestore della strada.
E’ previsto lo scambio di informazioni via e mail in merito agli incidenti stradali che
coinvolgono fauna selvatica lungo le strade provinciali interne al Parco. Le informazioni sui
singoli incidenti vanno trasmesse entro 10 giorni dall’acquisizione delle stesse.
L’Ente Parco, a mezzo del proprio regolamento, consente un indennizzo pari al 60% per
danni ai mezzi di trasporto e del 100% per danni alle persone, con un limite massimo pari
ad euro 2.600,00 in entrambi i casi.
La provincia ha invece una copertura assicurativa che prevede una franchigia di 2.500
euro: oltre tale somma di danno la pratica di rimborso è avviata alla compagnia
assicuratrice che ne gestisce il prosieguo, mentre entro tale cifra il rimborso, se dovuto, è
gestito direttamente dalla Provincia.
Relativamente all’area contigua non inserita nelle A.F.V. si ritiene opportuno che la
gestione sia affidata tramite opportuna convenzione all’A.T.C. RN2.
Si dovrò prevedere un coordinamento con gli Istituti faunistici delle due Regioni interessati
(A.T.C. RN2, A.T.C. PS1 e A.F.V. presenti in area contigua) che porti alla condivisione di
un indirizzo di pianificazione unico, con le stesse modalità/limitazioni di prelievo.
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Relativamente alle A.F.V. insistenti nell’area contigua ed a confine con l’area protetta, si
prevede di delineare un eventuale nuovo assetto territoriale, sempre nel rispetto degli atti
autorizzativi e della loro durata. Si propone comunque di non istituire nuove A.F.V. in area
contigua, né di ampliare quelle esistenti.
All’interno dell’intera area contigua, la gestione del cinghiale, deve essere attuata
obbligatoriamente tramite la selezione e la caccia in girata. L’attività di caccia in braccata
dovrà essere limitata alle sole aree a più alto indice boschivo cartograficamente
individuate nei piani di prelievo. Si ribadisce la necessità di regolamentare il prelievo degli
ungulati, con particolare riferimento al cinghiale, unificando le modalità di gestione con
quelle operate nel territorio dell’area contigua marchigiana.
Per quanto riguarda i ripopolamenti è vietato l’impiego del fagiano di allevamento, mentre
le lepri dovranno provenire esclusivamente da cattura locale.
In merito alla Pernice è consigliabile l’impiego di esemplari di cattura locale; in caso di
impiego di esemplari di allevamento questi dovranno essere accompagnati da certificato di
purezza genetica (esclusivamente Alectoris rufa e non Alectoris chukar o Alectoris graeca,
né ibridi della A. rufa con le stesse)
I censimenti del capriolo e del cinghiale dovranno essere attuati rispettando
scrupolosamente i protocolli I.S.P.R.A. Alle attività di monitoraggio e di censimento
provvede direttamente il Parco avvalendosi prioritariamente del proprio personale o di altro
personale in possesso di idonea abilitazione ed appositamente autorizzato dallo stesso
Ente.
Eventuali Piani di controllo al cinghiale saranno effettuati tramite l’impiego delle seguenti
metodologie: gabbie o chiusini, selezione e girata.
Riserva Naturale di Onferno
Il "Programma triennale di tutela e di valorizzazione" e il "Regolamento" della Riserva,
sono gli strumenti di carattere programmatico e gestionale finalizzati al pieno
raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'atto istitutivo della riserva; le attività gestionali
faunistiche all’interno della Riserva fanno riferimento a questi strumenti di
programmazione e comunque devono tenere conto dei perentori divieti elencati nell’atto
istitutivo (divieto di attività venatoria, di raccolta uova e nidi e di distruzione di tane,
disturbo intenzionale della fauna e introduzione volontaria di specie animali estranee agli
ecosistemi esistenti e cattura della fauna selvatica).
In merito al censimento dei caprioli e cinghiali si intende procedere alla stesura di un
protocollo con l’Ente gestore per l’effettuazione delle attività di censimento e per lo
scambio di dati.
Per quanto riguarda l’eccessiva presenza del cinghiale ed i relativi danni alle colture
agrarie che si ripercuotono nei territori limitrofi, si provvederà a richiedere all’Ente gestore
la predisposizione di un piano di controllo per riportare la densità del suide ai livelli indicati
dal presente Piano.
Relativamente alle attività di gestione faunistica eventualmente attivabili all’interno del
territorio della R.N.O. si rimanda a quanto illustrato per il coincidente S.I.C. di Onferno,
fermo restando l’attivazione di un protocollo in merito con l’Ente gestore.
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3.6.1.b.

Siti Rete Natura 2000

Come indicato negli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale,
la normativa prevede che nella programmazione territoriale si debba tener conto della
valenza naturalistica dei S.I.C. e delle Z.P.S. e che i piani di settore, come il P.F.V.P.,
contenga una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il
piano può avere sui siti di importanza comunitaria.
La Direttiva 92/43/CEE "Habitat" individua nelle Misure di conservazione lo strumento con
cui si vanno a limitare e vietare le attività, le opere e gli interventi particolarmente critici per
la conservazione della biodiversità, affinché possa essere evitato un significativo disturbo
delle specie e il degrado degli habitat per cui i siti Natura 2000 sono stati designati.
La normativa regionale prevede "Misure Generali di Conservazione" e cioè da applicare su
tutti i siti della Regione (o anche solo su gruppi di siti omogenei) e "Misure Specifiche di
Conservazione" che si applicano ai singoli siti.
Le Misure Generali di Conservazione vengono approvate dalla Regione, mentre compete
agli Enti gestori dei siti (Parchi e Province) approvare le Misure Specifiche ed
eventualmente anche i Piani di Gestione.
La Regione Emilia-Romagna ha aggiornato le Misure Generali di Conservazione
approvate nel 2008, in recepimento del Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007,
attraverso la Deliberazione n. 1419 del 7 ottobre 2013 “;"Misure generali di conservazione
dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS)”- pubblicate nel B.U.R. n. 303 del 17.10.13; le nuove
Misure si applicano anche ai SIC e non solo alle ZPS come avveniva in passato.
Tutte le precedenti Misure generali di conservazione approvate nel 2006 (DGR n. 1435 e
n. 1935), nel 2007 (DGR n. 1288) e nel 2008 (DGR n. 1224) non sono più vigenti.
Con le Misure Generali di Conservazione regionali del 2013, la Regione Emilia-Romagna
ha così completato la prima fase della regolamentazione delle attività antropiche all’interno
dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) in quanto non solo ha recepito i "Criteri minimi uniformi"
nazionali delle ZPS e dei SIC, ma ha anche inserito ulteriori regolamentazioni finalizzate
ad una maggiore tutela della biodiversità in queste aree.
Relativamente alla attività venatoria ed alla gestione faunistica, in tutti i SIC e ZPS del
territorio provinciale sono vietati:
1. l’esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c),
della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE);
2. l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (Aythya fuligula) e
Combattente (Philomacus pugnax);
3. l’attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di
controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle
popolazioni di corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario
(Falco biarmicus);
4. i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con
soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e
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provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica
proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo
territorio;
5. l’allevamento e l’introduzione in libertà di Anseriformi in tutte le zone umide (anche
in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate
nel 2006 in merito all’influenza aviaria), ad esclusione dei soggetti utilizzati come
richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici;
6. l’abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla
specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas
clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas
penelope), moriglione (Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua
(Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago
gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus) e
pavoncella (Vanellus vanellus);
7. l’utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l’attività
venatoria all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati
allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
8. l'esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate alla
settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio
regionale, con l’eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal
calendario venatorio regionale;
9. il controllo della densità della popolazione di volpe mediante intervento nelle tane in
tutti i siti Natura 2000 che includono zone umide o siti di nidificazione di rapaci
rupicoli, a meno che non sia esplicitamente autorizzato dalla Provincia, previa
verifica puntuale dell’assenza di possibili impatti negativi sull’avifauna nidificante;
10. la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le
gare cinofile;
11. l’attività venatoria, dopo le ore 14,30, in tutte le zone umide e nei corsi d’acqua, e
nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio;
12. la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli;
13. la cattura o l’uccisione intenzionale:
a. delle specie di cui agli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE,
b. delle specie di cui all’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE,
c. delle specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o
minacciate, di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/06,
d. delle specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
della L.R. n. 15/06.
14. la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all’Allegato I
della Direttiva 92/43/CEE;
15. la liberazione o l’immissione nell’ambiente naturale di esemplari di animali allevati in
cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica
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Nei S.I.C./Z.P.S. provinciali (IT4090003 Rupi e Gessi della Valmarecchia, IT4090005
Fiume Marecchia a Ponte Messa, IT4090006 Versanti Occidentali del Monte Carpegna,
Torrente Messa, Poggio di Miratoio) sono vietati:
1. la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3 domenica di settembre;
2. l’attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo,
dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8,
lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte a procedura di valutazione di
incidenza positiva ai sensi della DGR n. 1224/08; le gare cinofile possono essere
autorizzate previa valutazione di incidenza positiva da parte dell’Ente gestore del
sito;
3. l’ampliamento delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare
cinofile;
4. la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all’attività venatoria,
all’interno di ogni singola ZPS, presente alla data del 7 novembre 2006 o, qualora
successiva, alla data di istituzione della ZPS.
Sempre S.I.C./Z.P.S. provinciali il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato
mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel (senza l’uso di esche) con la
possibilità della soppressione in gabbia esclusiva con armi con canna ad anima liscia
preferibilmente di piccolo calibro (tipo flobert) o con dispositivi con potenza inferiore a 7.5
Joule durante tutto l’anno; oltre all’utilizzo delle gabbie trappola a doppia apertura o a
tunnel è possibile organizzare battute con sparo in occasione di periodi con ghiaccio e
neve; al fine di contenere la popolazione di nutrie è possibile, altresì, ricorrere a metodi di
sterilizzazione degli individui.
Eventuali interventi ambientali dovranno essere realizzati sulla base di quanto previsto nel
capitolo “ Indirizzi gestionali di carattere generale per tutti i siti Natura 2000” della Del.
G.R. 1419/2013.
In tutti i siti di rete Natura 2000 della Provincia, gli indirizzi gestionali per l’attività venatoria
e la gestione faunistica sono i seguenti:
‐

promuovere attività di prelievo e/o misure di controllo efficaci che mantengano le
popolazioni di ungulati ai livelli stabiliti dai Piani Faunistici Venatori Provinciali ed
utilizzando forme di selezione a basso impatto, nel caso in cui siano presenti habitat
e specie animali o vegetali di interesse comunitario per i quali l’eccesso di presenza
di ungulati possa determinare impatti negativi significativi (habitat forestali, habitat
di prateria, habitat di acqua dolce, Tritone crestato italiano (Triturus carnifex),
Ululone appenninico (Bombina pachypus), Salamandrina dagli occhiali
(Salamandrina terdigitata), Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes),
Tottavilla (Lullula arborea), Calandro (Anthus campestris), Ortolano (Emberiza
hortulana);

‐

contrastare il fenomeno dei bocconi avvelenati, che interessa varie specie di
interesse comunitario, anche attraverso l’adozione e la diffusione di alcune delle
misure innovative previste dal LIFE+ “Antidoto” (nuclei cinofili antiveleno) a tale
proposito si adotterà apposito protocollo con il Corpo Forestale dello Stato.

‐

contrastare l’attività di bracconaggio – a tale proposito si adotteranno accordi con il
Corpo di polizia provinciale e con il Corpo Forestale dello Stato;
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‐

controllare la popolazione nidificante di Gabbiano reale nelle zone umide in cui il
numero di specie e le popolazioni nidificanti di Limicoli, Sternidi e Laridi (escluso il
Gabbiano reale) risultano in forte diminuzione, attraverso metodi incruenti e,
comunque, senza il metodo dello sparo, nonché attraverso il controllo delle risorse
trofiche (soprattutto discariche) che inducono un incremento della popolazione
nidificante di Gabbiano reale;

‐

prevedere campagne di sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e
gatti vaganti. E’ necessario che gli Enti competenti intensifichino le attività di
controllo con metodi incruenti di cani e gatti vaganti (cattura, controlli, sanzioni,
mantenimento in canili e gattili dei cani e dei gatti senza proprietario, sterilizzazione,
ecc.).

Le norme prevedono che, oltre alle Misure Generali di Conservazione, gli Enti di Gestione
individuino, per ogni S.I.C. e Z.P.S. Misure Specifiche di Conservazione (MSC). Le Misure
Specifiche per i siti di Rete 2000 della Provincia di Rimini sono state approvate con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51 del 18/12/2013 e sono attualmente in fase di
pubblicazione.
Tali Misure sono coerenti con:
- le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) di cui all’art. 2
“Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione
(ZSC)” del DM 17.10.2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS)”;
- le indicazioni della delibera di Giunta regionale n. 1224 del 28.7.2008 “Recepimento
DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE e
DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07”;
- le Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) di cui alla DGR
n. 1419 del 7 ottobre 2013.
Le MSC appartengono alle seguenti categorie:
- RE - REGOLAMENTAZIONE: disciplinano le attività interne al sito; oltre alle misure
specifiche, in questa categoria sono riprese e nel caso contestualizzate normative
vigenti;
- IA - INTERVENTI ATTIVI: linee guida, programmi d’azione o interventi diretti,
realizzabili da parte delle pubbliche amministrazioni o da parte di privati;
- IN - INCENTIVAZIONE: incentivi a favore delle misure proposte;
- MR - MONITORAGGIO: delle specie, degli habitat, dell’efficacia delle misure;
- PD - PROGRAMMI DIDATTICI: piani di divulgazione, sensibilizzazione e formazione
rivolti alle diverse categorie interessate
Le MSC sono suddivise in misure trasversali, misure per habitat e misure per specie.
Di seguito, per ciascun sito, vengono indicate, sulla base delle Misure speciali di
conservazione approvate, in coerenza con quanto previsto nello studio di incidenza, le
attività di gestione faunistica ed eventualmente venatoria che possono essere svolte nel
sito stesso al fine di tutelare le specie e gli habitat di interesse comunitario per cui sono
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state designate tali aree. Per quanto non esplicitamente previsto pertanto si fa riferimento
alle Misure Specifiche di Conservazione ufficialmente in vigore.
S.I.C. IT 4090001 Onferno
All’interno del perimetro del S.I.C. l’attività venatoria è interdetta in quanto il Sito coincide
con la Riserva Regionale di Onferno. Le attività di gestione faunistica previste nel
quinquennio di programmazione al fine di tutelare e conservare le specie e gli habitat di
interesse comunitario per i quali è stato costituito il Sito sono le seguenti:
Mantenimento di un basso livello della densità dei cinghiali: questa attività è prevista, in
particolare, ai fini della preservazione degli habitat prioritari num. 6210 (Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo - Festuca
Brometalia – stupenda fioritura di orchidee), e num. 9180 (Foreste dei versanti e valloni
del Tilio-Acerion) num. 6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue Therobrachypodietea) e della salvaguardia degli ambienti di riproduzione degli anfibi
(Tritone crestato ed Ululone dal ventre giallo). Operativamente la densità andrà tenuta ai
livelli indicati nell’apposito capitolo, tramite azioni di caccia nel territorio limitrofo al S.I.C.
con il metodo della selezione o della girata, per una fascia di territorio della larghezza
minima di 500 metri. Eventuali azioni di controllo potranno essere effettuate, previa
autorizzazione del gestore della Riserva Regionale di Onferno con i mezzi e metodi a più
basso impatto previsti dall’I.S.P.R.A.
Piani di controllo alla volpe ed ai corvidi: tali piani potranno essere attivati previa
autorizzazione dell’ente di gestione della Riserva Regionale di Onferno.
Per ridurre il disturbo alla fauna nel caso di piano di controllo alla volpe si ritiene
necessario imporre il divieto di impiego dei cani. pertanto il controllo potrà essere eseguito
esclusivamente tramite il tiro selettivo. All’interno del S.I.C. deve essere costantemente
monitorata la presenza e la densità della volpe tramite censimento delle tane, al fine di
contenerne la densità entro il limite di 1 capo ogni 100 ha.
L’attività di controllo dei corvidi, così come realizzata in provincia da ormai diversi anni
(censimenti annuali, esclusivo uso di gabbie Larsen o Larsen modificate, periodo
circoscritto) non comporta effetti negativi su specie di interesse comunitario, al contrario
può essere considerata un elemento che favorisce la nidificazione ed il successo
riproduttivo per specie predate dai corvidi. Il controllo dei corvidi è realizzato all’esterno del
sito, ma, qualora, se ne ravvisi la necessità, si potrà prevedere l’attuazione dell’attività di
controllo anche all’interno del S.I.C., previo esplicito parere positivo dell’Ente di Gestione.
Studio delle popolazioni di fauna selvatica presenti, tramite censimenti, ed in particolare di
quelle di interesse comunitario.
Altre attività di carattere faunistico previste nel sito e nell’area limitrofa sono:
censimento primaverile dei caprioli;
monitoraggio della presenza del cinghiale;
gestione faunistico venatoria “naturalistica” nell’area limitrofa alla Riserva Regionale di
Onferno (entro almeno 500 metri dai confini, da misurarsi su GIS) che preveda
preferibilmente la regolamentazione dell’attività venatoria basata sull’oculato prelievo della
produttività naturale (es. Azienda faunistico Venatoria, Zona di Rispetto A.T.C., …) o
anche sul divieto di caccia (es. Zona di Ripopolamento e Cattura, Zona Addestramento
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Cani con una previsione di fascia di rispetto di 200 m dal confine della R.N.O. in cui non
possono entrare i cani …), divieto di caccia vagante con cane per una fascia di 150 m dal
confine della R.N.O., ed obbligatoriamente l’attuazione di sistemi di caccia agli ungulati a
basso impatto (selezione e girata). A questo proposito l’Amministrazione provinciale
verificherà la possibilità di accordi con la confinante Amministrazione provinciale di Pesaro
Urbino;
All’interno del S.I.C. sono previsti prioritariamente i seguenti interventi ambientali:
-

-

avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati;
realizzazione di colture agrarie foraggere a perdere costituite da prati polifiti,
sfalciati una sola volta all’anno, con modalità specifiche per la salvaguardia della
fauna presente all’interno degli appezzamenti;
manutenzione delle pozze di abbeverata della fauna selvatica.

S.I.C. IT 4090002 Torriana, Montebello e fiume Marecchia
Il Sito coincide parzialmente con l’Oasi di protezione faunistica di Torriana – Montebello
(ha 884,63 di cui 875,71 di s.a.s.p.) in cui l’attività venatoria è interdetta; la restante
porzione (ha 1.347,37 ha di cui 1.211,94 di s.a.s.p), rientrante nell’A.T.C. RN1, si estende
nel territorio del Comune di Torriana e lungo il fiume Marecchia fino al ponte della strada
provinciale “trasversale Marecchia”.
Le attività di gestione faunistica previste nel quinquennio di programmazione al fine di
tutelare e conservare le specie e gli habitat di interesse comunitario per i quali è stato
costituito il Sito sono le seguenti:
Mantenimento di un basso livello della densità dei cinghiali: questa attività è prevista, in
particolare, ai fini della preservazione degli habitat prioritari num. 6210 (Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo - Festuca
Brometalia – stupenda fioritura di orchidee), num. 91E0 (Foreste alluvionali residue di
Alnion glutinoso-incanae) e num. 6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
- Therobrachypodietea) e della salvaguardia degli ambienti di riproduzione degli anfibi
(Tritone crestato ed Ululone dal ventre giallo). Tale azione ha risvolti favorevoli anche su
Habitat non prioritari quali il num. 6420 (Praterie mediterranee con piante erbacee alte e
giunchi), il num. 6430 (Praterie di megaforbie eutrofiche), il num. 92 A0 (Foreste a galleria
di Salix alba e Populus alba) ed il num. 9340 (Foreste di Quercus ilex). Operativamente la
densità andrà tenuta ai livelli indicati nell’apposito capitolo, tramite azioni di caccia nel
territorio esterno all’Oasi con l’obbligo di attivare tutte le forme di caccia al cinghiale
previste dalla normativa vigente (selezione, girata e braccata) con priorità per quelle a
basso impatto ambientale (selezione e girata). Relativamente alla Braccata si prevede il
contenimento del numero dei partecipanti a massimo 40 e dei cani impegnati a massimo
10.
Eventuali azioni di controllo all’interno dell’Oasi e del S.I.C. potranno essere effettuate,
previa autorizzazione dell’Ente di Gestione del S.I.C. con i mezzi e metodi a più basso
impatto previsti dall’I.S.P.R.A. ed esclusivamente con munizionamento atossico.
Regolamentazione della caccia da appostamento fisso e temporaneo: oltre a quanto già
previsto nelle misure generali di conservazione (2 giornate di caccia fisse a gennaio),
come misura ulteriore si ritiene opportuno non incrementare il numero di appostamenti
fissi presenti nell’area S.I.C. All’interno dell’area S.I.C. di Torriana, Montebello, Fiume
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Marecchia sono attualmente presenti 10 appostamenti fissi di cui 1 appostamento fisso “di
terra” e 9 “serviti da laghetto” pertanto viene fissato a 10 il numero massimo di
appostamenti autorizzabili, con priorità per quelli serviti da laghetto.
Obbligo del mantenimento di un livello idrico adeguato (in presenza naturale di acqua nel
bacino del Marecchia e tramite revisione delle pratiche idrauliche manutentive delle Fosse
Viserba e Gorgona) all’interno dei laghetti che servono gli appostamenti fissi di caccia, nel
periodo febbraio-agosto; divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi
di nidificazione degli uccelli e di allevamento dei giovani (fino al 15 agosto).
E' vietata la caccia all'Allodola entro i confini del Sito.
Mitigazione della diffusione nell’ambiente di materiali inquinanti: è previsto il divieto di
utilizzazione di pallini di piombo per l’attività venatoria da appostamento fisso o
temporaneo, nei territori con presenza di zone umide naturali o artificiali, corsi d’acqua e
canali.
Inoltre si ritiene che l’utilizzo di cartucce di plastica rappresenti una fonte di inquinamento
di notevole importanza, e non solo nell’area S.I.C. La soluzione risulta essere, oltre
all’obbligo di raccogliere le cartucce dopo al termine della giornata di caccia (già presente
nella legge), attivare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cacciatori per favorire
l’utilizzo di cartucce realizzate in materiale biodegradabile.
Ai fini della riduzione della mortalità degli uccelli acquatici causata da intossicazione di
botulismo aviario si prevede il monitoraggio delle aree a rischio e la raccolta degli animali
intossicati o deceduti per ridurre il rischio di diffusione di casi
Regolamentazione della caccia vagante: la caccia vagante alla fauna stanziale ed alla
Beccaccia, lungo il fiume Marecchia, è fonte di disturbo, così come quella da
appostamento, per le specie di interesse comunitario e non, in particolare per l’azione del
cane, in quanto quest’ultimo, con il suo movimento costante porta a far muovere in
continuazione gli uccelli che non riescono a riposarsi e rifocillarsi. In questo modo si
indeboliscono e risultano più vulnerabili agli attacchi dei predatori ed alle avversità
meteorologiche.
Tale negatività può essere mitigata riducendo il numero di giornate di caccia permesse
all’interno dell’area S.I.C. Torriana, Montebello e fiume Marecchia:
All’interno del S.I.C. pertanto la caccia in squadra alla volpe può essere effettuata con un
massimo di due cani e la caccia vagante con l’uso di cani (compresa la caccia in squadra
alla volpe) viene vietata nel mese di gennaio.
Regolamentazione dell’attività di addestramento cani: questa attività può arrecare
disturbo a molte specie animali, in particolare al grande numero di uccelli nidificanti a
terra anche di interesse comunitario presenti nel S.I.C., in particolare se svolta nei
periodi critici del ciclo biologico degli animali (nidificazione, allevamento prole,
svernamento). A protezione delle specie di interesse comunitario si propone il divieto
di istituzione di campi e zone di addestramento cani, all’interno delle aree S.I.C. e il
divieto di addestramento di cani per l’attività venatoria, durante il periodo di
insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (da febbraio a
settembre incluso).
Piani di controllo alla volpe ed ai corvidi: tali piani potranno essere attivati previa
autorizzazione dell’Ente di Gestione.
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Per ridurre il disturbo alla fauna nel caso di piano di controllo alla volpe si ritiene
necessario imporre il divieto di impiego dei cani. Pertanto il controllo potrà essere
eseguito esclusivamente tramite il tiro selettivo o impiego di gabbie di cattura.
All’interno del S.I.C. deve essere costantemente monitorata la presenza e la densità
della volpe tramite censimento delle tane, al fine di contenerne la densità entro il
limite di 1 capo ogni 100 ha.
L’attività di controllo dei corvidi, così come realizzata in provincia da ormai diversi
anni (censimenti annuali, esclusivo uso di gabbie Larsen o Larsen modificate, periodo
circoscritto) non comporta effetti negativi su specie di interesse comunitario, al
contrario può essere considerata un elemento che favorisce la nidificazione ed il
successo riproduttivo per specie predate dai corvidi. E’ previsto l’attento controllo
delle trappole per corvidi per ridurre l’impatto su rapaci diurni e notturni.
Regolamentazione dell’immissione e cattura di fauna: l’eventuale costituzione di una
Z.R.C. o un centro pubblico o privato di riproduzione della fauna, o al limite di una
zona di rispetto a divieto di caccia a tutte le specie, con possibilità di cattura
all’interno del S.I.C. di Torriana è possibile qualora vengano attuate tutte le
accortezze al fine di minimizzare il disturbo in fase di cattura. Quindi divieto di
impiego di cani liberi (è possibile l’uso di cani al guinzaglio) e individuazione del
periodo utile per le catture esclusivamente nel mese di dicembre, per quanto riguarda
la lepre; per quanto riguarda il fagiano utilizzo prioritario di metodi di cattura collettiva
qualora la sperimentazione in proposito abbia dato risultati positivi o comunque
controllo giornaliero delle gabbie e loro uso in numero limitato.
Al fine di evitare fenomeni di competizione tra le specie, che potrebbe verificarsi a
causa dell’immissione di fauna, si ritiene opportuno, in particolare per il Fagiano, il
mantenimento della densità di questo ai limiti minimi previsti nelle tabelle di cui al
capitolo 3 del PFVP.
Al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni, che potrebbe verificarsi a causa
dell’immissione di fauna, si vieta all’interno del S.I.C. il ripopolamento con anatidi
provenienti da allevamento, e la permanenza di richiami vivi oltre gli orari di caccia.
Piano controllo nutria: attivazione del piano di controllo della nutria previa valutazione
dell’incremento della densità della popolazione ed autorizzazione dell’Ente di
Gestione.
Altre attività di carattere faunistico previste nel sito e nell’area limitrofa sono:
censimento primaverile dei caprioli;
monitoraggio della presenza del cinghiale;
monitoraggio delle specie di avifauna di interesse comunitario;
difesa dei siti di nidificazione del Gruccione e del Topino

All’interno del S.I.C. sono previsti prioritariamente i seguenti interventi ambientali:
-

avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati;
realizzazione di colture agrarie foraggere a perdere costituite da prati polifiti,
sfalciati una sola volta all’anno, con modalità specifiche per la salvaguardia
della fauna presente all’interno degli appezzamenti;
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-

manutenzione delle pozze di abbeverata della fauna selvatica.

IT4090006 - SIC-ZPS - Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio
di Miratoio
Il Sito coincide parzialmente con il Parco del Sasso Simone e Simoncello dove l’attività
venatoria è interdetta. La porzione del S.I.C./Z.P.S. esterna al Parco risulta per buone
parte all’interno dell’area contigua del Parco stesso ed è gestita dal punto di vista
faunistico venatorio dall’A.T.C. RN2 e da tre A.F.V. (Diana, Valstorena e Scavolino). Solo
una piccola porzione è in territorio di caccia programmata (nei pressi delle località Cà
Barroccio e Ponte Messa).
Le attività di gestione faunistica previste nel quinquennio di programmazione al fine di
tutelare e conservare le specie e gli habitat di interesse comunitario per i quali è stato
costituito il Sito sono le seguenti:
Mantenimento di un basso livello della densità dei cinghiali: questa attività è prevista, in
particolare, ai fini della preservazione degli habitat prioritari num. 6210 (Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo - Festuca
Brometalia – stupenda fioritura di orchidee), num. 91E0 (Foreste alluvionali residue di
Alnion glutinoso-incanae) e num. 6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
- Therobrachypodietea) e della salvaguardia degli ambienti di riproduzione degli anfibi
(Tritone crestato ed Ululone dal ventre giallo). Operativamente la densità andrà tenuta ai
livelli indicati nell’apposito capitolo, tramite azioni di caccia nel territorio esterno al Parco
con l’obbligo di attivare tutte le forme di caccia al cinghiale previste dalla normativa vigente
(selezione, girata e braccata) con priorità per quelle a basso impatto ambientale (selezione
e girata) in particolare nella fascia all’interno dell’area contigua, comprese le porzioni delle
A.F.V.). Relativamente alla Braccata si prevede il contenimento del numero dei
partecipanti a massimo 40 e dei cani impegnati a massimo 10.
All’interno del Parco è l’Ente di gestione dello stesso che deve provvedere al contenimento
della popolazione sulla base di apposito piano di controllo.
Le azioni di controllo dovranno essere attuate con i mezzi e metodi a più basso impatto
previsti dall’I.S.P.R.A. e, in caso di abbattimento con arma da fuoco, esclusivamente con
munizionamento atossico.
Regolamentazione della caccia da appostamento fisso e temporaneo: oltre a quanto già
previsto nelle misure generali di conservazione (2 giornate di caccia fisse a gennaio),
come misura ulteriore si ritiene opportuno non incrementare il numero di appostamenti
fissi presenti nell’area S.I.C/Z.P.S. All’interno dell’area sono attualmente presenti 3
appostamenti fissi per colombacci (dotati pertanto ciascuno di almeno 1 appostamento
secondario) di cui due all’interno di A.F.V. Viene fissato a 3 il numero massimo di
appostamenti autorizzabili all’interno del S.I.C./Z.P.S.
E' vietata la caccia all'Allodola entro i confini del Sito.
Mitigazione della diffusione nell’ambiente di materiali inquinanti: oltre a quanto già previsto
nelle misure generali di conservazione (divieto di impiego di munizioni con pallini di
piombo in aree umide …), si ritiene che l’utilizzo di cartucce di plastica rappresenti una
fonte di inquinamento di notevole importanza, e non solo nell’area S.I.C.
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La soluzione risulta essere, oltre all’obbligo di raccogliere le cartucce dopo al termine della
giornata di caccia (già presente nella legge), attivare una campagna di sensibilizzazione
rivolta ai cacciatori per favorire l’utilizzo di cartucce realizzate in materiale biodegradabile.
Regolamentazione della caccia vagante: la caccia vagante alla fauna stanziale ed alla
Beccaccia, è fonte di disturbo, così come quella da appostamento, per le specie di
interesse comunitario e non, in particolare per l’azione del cane, in quanto quest’ultimo,
con il suo movimento costante porta a far muovere in continuazione gli uccelli che non
riescono a riposarsi e rifocillarsi. In questo modo si indeboliscono e risultano più vulnerabili
agli attacchi dei predatori ed alle avversità meteorologiche.
Tale negatività viene già mitigata dalla riduzione a due fisse delle giornate di caccia nel
mese di gennaio.
All’interno del S.I.C./Z.P.S. inoltre la caccia in squadra alla volpe può essere effettuata con
un massimo di due cani.
Regolamentazione dell’attività di addestramento cani: questa attività può arrecare
disturbo a molte specie animali, in particolare al grande numero di uccelli nidificanti a
terra anche di interesse comunitario presenti nel S.I.C./Z.P.S., in particolare se svolta
nei periodi critici del ciclo biologico degli animali (nidificazione, allevamento prole,
svernamento). A protezione delle specie di interesse comunitario si propone il divieto
di istituzione di campi e zone di addestramento cani, all’interno delle aree
S.I.C./Z.P.S. e il divieto di addestramento di cani per l’attività venatoria, durante il
periodo di insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (da
febbraio a settembre incluso).
Piani di controllo alla volpe ed ai corvidi: tali piani potranno essere attivati previa
autorizzazione dell’Ente di Gestione.
Per ridurre il disturbo alla fauna nel caso di piano di controllo alla volpe si ritiene
necessario imporre il divieto di impiego dei cani. Pertanto il controllo potrà essere
eseguito esclusivamente tramite il tiro selettivo o impiego di gabbie di cattura.
All’interno del S.I.C./Z.P.S. deve essere costantemente monitorata la presenza e la
densità della volpe tramite censimento delle tane, al fine di contenerne la densità
entro il limite di 1 capo ogni 100 ha.
Nell’attività di controllo dei corvidi è vietato l’impiego di trappole o gabbie.
Altre attività di carattere faunistico previste nel sito e nell’area limitrofa sono:
censimento primaverile dei caprioli;
monitoraggio della presenza del cinghiale;
monitoraggio delle specie di avifauna di interesse comunitario;

All’interno del S.I.C./Z.P.S. è vietato il foraggiamento artificiale come pratica di gestione
ordinaria. Solo in caso di emergenze meteorologiche molto gravi (copertura nevosa media
maggiore di un metro di durata maggiore a una settimana) sono previsti interventi di
foraggiamento artificiale previa autorizzazione dell’Ente di gestione.
All’interno del S.I.C./Z.P.S. sono previsti prioritariamente i seguenti interventi ambientali:
-

avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati;
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-

-

realizzazione di colture agrarie foraggere a perdere costituite da prati polifiti,
sfalciati una sola volta all’anno, con modalità specifiche per la salvaguardia della
fauna presente all’interno degli appezzamenti;
manutenzione delle pozze di abbeverata della fauna selvatica.
mietitura di cereali e medicai con utilizzo di barre di involo e/o ultrasuoni con
andamento centrifugo quando la morfologia e la pendenza del terreno lo
consentono

IT4090005 – SIC-ZPS - Fiume Marecchia a Ponte Messa
Il Sito coincide per gran parte con la Z.R.C. di ponte Messa dove l’attività venatoria è
interdetta. La porzione del S.I.C./Z.P.S. esterna alla Z.R.C. risulta per la quasi totalità
all’interno di due A.F.V. (Diana ed il Frullo). Solo una piccola porzione è in territorio di
caccia programmata (riva sinistra del Marecchia a mare del fosso Galoppo).
Le attività di gestione faunistica previste nel quinquennio di programmazione al fine di
tutelare e conservare le specie e gli habitat di interesse comunitario per i quali è stato
costituito il Sito sono le seguenti:
Mantenimento di un basso livello della densità dei cinghiali: questa attività è prevista, in
particolare, ai fini della preservazione degli habitat prioritari num. 6210 (Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo - Festuca
Brometalia – stupenda fioritura di orchidee), num. 91E0 (Foreste alluvionali residue di
Alnion glutinoso-incanae), num. 6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue Therobrachypodietea), num. 91 AA (Boschi collinari) e della salvaguardia degli ambienti di
riproduzione degli anfibi (Ululone appenninico). Operativamente la densità andrà tenuta ai
livelli indicati nell’apposito capitolo, tramite azioni di caccia nel territorio esterno alla Z.R.C.
con l’obbligo di attivare tutte le forme di caccia al cinghiale previste dalla normativa vigente
(selezione, girata e braccata) con priorità per quelle a basso impatto ambientale (selezione
e girata), comprese le porzioni delle A.F.V.
Ai fini del contenimento della presenza del suide, nella porzione del sito coincidente con la
Z.R.C. il controllo della densità sarà attuato tramite Piano di controllo da parte della
Provincia, previa autorizzazione dell’Ente di gestione del sito.
Le azioni di controllo dovranno essere attuate con i mezzi e metodi a più basso impatto
previsti dall’I.S.P.R.A. e, in caso di abbattimento con arma da fuoco, esclusivamente con
munizionamento atossico.
Regolamentazione della caccia da appostamento fisso e temporaneo: oltre a quanto già
previsto nelle misure generali di conservazione (2 giornate di caccia fisse a gennaio),
come misura ulteriore si ritiene opportuno non incrementare il numero di appostamenti
fissi presenti nell’area S.I.C/Z.P.S. Non essendo attualmente presenti appostamenti
nell’area, viene pertanto previsto il divieto di realizzare appostamenti fissi all’interno del
sito.
Mitigazione della diffusione nell’ambiente di materiali inquinanti: oltre a quanto già previsto
nelle misure generali di conservazione (divieto di impiego di munizioni con pallini di
piombo in aree umide …), si ritiene che l’utilizzo di cartucce di plastica rappresenti una
fonte di inquinamento di notevole importanza, e non solo nell’area S.I.C./Z.P.S.
La soluzione risulta essere, oltre all’obbligo di raccogliere le cartucce dopo al termine della
giornata di caccia (già presente nella legge), attivare una campagna di sensibilizzazione
rivolta ai cacciatori per favorire l’utilizzo di cartucce realizzate in materiale biodegradabile.
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Regolamentazione della caccia vagante: la caccia vagante alla fauna stanziale ed alla
Beccaccia, è fonte di disturbo, così come quella da appostamento, per le specie di
interesse comunitario e non, in particolare per l’azione del cane, in quanto quest’ultimo,
con il suo movimento costante porta a far muovere in continuazione gli uccelli che non
riescono a riposarsi e rifocillarsi. In questo modo si indeboliscono e risultano più vulnerabili
agli attacchi dei predatori ed alle avversità meteorologiche.
Tale negatività viene mitigata riducendo il numero di giornate di caccia permesse
all’interno dell’area S.I.C./Z.P.S.:
all’interno del sito pertanto la caccia in squadra alla volpe può essere effettuata con un
massimo di due cani e la caccia vagante con l’uso di cani (compresa la caccia in squadra
alla volpe) viene vietata nel mese di gennaio.
Regolamentazione dell’attività di addestramento cani: questa attività può arrecare
disturbo a molte specie animali, in particolare al grande numero di uccelli nidificanti a
terra anche di interesse comunitario presenti nel sito, in particolare se svolta nei
periodi critici del ciclo biologico degli animali (nidificazione, allevamento prole,
svernamento). A protezione delle specie di interesse comunitario si propone il divieto
di istituzione di campi e zone di addestramento cani, all’interno del sito e il divieto di
addestramento di cani per l’attività venatoria, durante il periodo di insediamento,
riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (da febbraio a settembre incluso).
Piani di controllo alla volpe ed ai corvidi: tali piani potranno essere attivati previa
autorizzazione dell’Ente di Gestione.
Per ridurre il disturbo alla fauna nel caso di piano di controllo alla volpe si ritiene
necessario imporre il divieto di impiego dei cani. Pertanto il controllo potrà essere
eseguito esclusivamente tramite il tiro selettivo o impiego di gabbie di cattura.
All’interno del S.I.C. deve essere costantemente monitorata la presenza e la densità
della volpe tramite censimento delle tane, al fine di contenerne la densità entro il
limite di 1 capo ogni 100 ha.
L’attività di controllo dei corvidi, così come realizzata in provincia da ormai diversi
anni (censimenti annuali, esclusivo uso di gabbie Larsen o Larsen modificate, periodo
circoscritto) non comporta effetti negativi su specie di interesse comunitario, al
contrario può essere considerata un elemento che favorisce la nidificazione ed il
successo riproduttivo per specie predate dai corvidi. E’ previsto l’attento controllo
delle trappole per corvidi per ridurre l’impatto su rapaci diurni e notturni.
Altre attività di carattere faunistico previste nel sito e nell’area limitrofa sono:
censimento primaverile dei caprioli;
monitoraggio della presenza del cinghiale;
monitoraggio delle specie di avifauna di interesse comunitario;
All’interno del S.I.C./Z.P.S. è vietato il foraggiamento artificiale come pratica di
gestione ordinaria. Solo in caso di emergenze meteorologiche molto gravi (copertura
nevosa media maggiore di un metro di durata maggiore a una settimana) sono
previsti interventi di foraggiamento artificiale previa autorizzazione dell’Ente di
gestione.
All’interno del S.I.C./Z.P.S. sono previsti prioritariamente i seguenti interventi
ambientali:
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-

avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati, matricinatura a gruppi nei cedui;

-

realizzazione di colture agrarie foraggere a perdere costituite da prati polifiti,
sfalciati una sola volta all’anno, con modalità specifiche per la salvaguardia
della fauna presente all’interno degli appezzamenti;

-

manutenzione delle pozze di abbeverata della fauna selvatica.

-

mietitura di cereali e medicai con utilizzo di barre di involo e/o ultrasuoni con
andamento centrifugo quando la morfologia e la pendenza del terreno lo
consentono

IT4090003 - SIC-ZPS - Rupi e Gessi della Valmarecchia
Il Sito coincide in parte con l’Oasi di San Leo e la Z.R.C. di Ponte Santa Maria Maddalena
dove l’attività venatoria è interdetta, quindi in parte coincide parzialmente con due A.F.V.
(la Tana e la Rocca) e per il resto con il territorio di caccia programmata.
Le attività di gestione faunistica previste nel quinquennio di programmazione al fine di
tutelare e conservare le specie e gli habitat di interesse comunitario per i quali è stato
costituito il Sito sono le seguenti:
Mantenimento di un basso livello della densità dei cinghiali: questa attività è prevista, in
particolare, ai fini della preservazione degli habitat prioritari num. 6210 (Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo - Festuca
Brometalia – stupenda fioritura di orchidee), num. 6110 (Formazioni erbose rupicole e
calcicole o basofile dell’Alysso sedion albi), num. 6220 (Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue - Therobrachypodietea), num. 91E0 (Formazioni alluvionali di
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior), num. 91AA (Boschi orientali di quercia bianca) e
della salvaguardia degli ambienti di riproduzione degli anfibi e rettili. Operativamente la
densità andrà tenuta ai livelli indicati nell’apposito capitolo, tramite azioni di caccia nel
territorio esterno alla Z.R.C. ed all’Oasi con l’obbligo di attivare tutte le forme di caccia al
cinghiale previste dalla normativa vigente (selezione, girata e braccata) con priorità per
quelle a basso impatto ambientale (selezione e girata), comprese le porzioni delle A.F.V.
Nel mese di gennaio è vietata la caccia in braccata, è ammessa la selezione ed è
ammessa, per un massimo di quattro giornate, la girata.
Ai fini del contenimento della presenza del suide, nella porzione del sito coincidente con la
Z.R.C. e l’Oasi il controllo della densità sarà attuato tramite Piano di controllo da parte
della Provincia, previa autorizzazione dell’Ente di gestione del sito.
Le azioni di controllo dovranno essere attuate con i mezzi e metodi a più basso impatto
previsti dall’I.S.P.R.A. e, in caso di abbattimento con arma da fuoco, esclusivamente con
munizionamento atossico.
Regolamentazione della caccia da appostamento fisso e temporaneo: oltre a quanto già
previsto nelle misure generali di conservazione (2 giornate di caccia fisse a gennaio),
come misura ulteriore si ritiene opportuno non incrementare il numero di appostamenti
fissi presenti nell’area S.I.C/Z.P.S. All’interno dell’area sono attualmente presenti 2
appostamenti fissi per colombacci (dotati pertanto ciascuno di almeno 1 appostamento
secondario) di cui uno all’interno di A.F.V. Viene fissato a 2 il numero massimo di
appostamenti autorizzabili all’interno del S.I.C./Z.P.S.
E' vietata la caccia all'Allodola entro i confini del Sito.
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Mitigazione della diffusione nell’ambiente di materiali inquinanti: oltre a quanto già previsto
nelle misure generali di conservazione (divieto di impiego di munizioni con pallini di
piombo in aree umide …), si ritiene che l’utilizzo di cartucce di plastica rappresenti una
fonte di inquinamento di notevole importanza, e non solo nell’area S.I.C/Z.P.S.
La soluzione risulta essere, oltre all’obbligo di raccogliere le cartucce dopo al termine della
giornata di caccia (già presente nella legge), attivare una campagna di sensibilizzazione
rivolta ai cacciatori per favorire l’utilizzo di cartucce realizzate in materiale biodegradabile.
Regolamentazione della caccia vagante: la caccia vagante alla fauna stanziale ed alla
Beccaccia, è fonte di disturbo, così come quella da appostamento, per le specie di
interesse comunitario e non, in particolare per l’azione del cane, in quanto quest’ultimo,
con il suo movimento costante porta a far muovere in continuazione gli uccelli che non
riescono a riposarsi e rifocillarsi. In questo modo si indeboliscono e risultano più vulnerabili
agli attacchi dei predatori ed alle avversità meteorologiche.
Tale negatività viene mitigata riducendo il numero di giornate di caccia permesse
all’interno dell’area S.I.C./Z.P.S.
All’interno del sito la caccia in squadra alla volpe può essere effettuata con un massimo di
due cani.
Regolamentazione dell’attività di addestramento cani: questa attività può arrecare
disturbo a molte specie animali, in particolare al grande numero di uccelli nidificanti a
terra anche di interesse comunitario presenti nel sito, in particolare se svolta nei
periodi critici del ciclo biologico degli animali (nidificazione, allevamento prole,
svernamento). A protezione delle specie di interesse comunitario si propone il divieto
di istituzione di campi e zone di addestramento cani, all’interno del sito e il divieto di
addestramento di cani per l’attività venatoria, durante il periodo di insediamento,
riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (da febbraio a settembre incluso).
Piani di controllo alla volpe ed ai corvidi: tali piani potranno essere attivati previa
autorizzazione dell’Ente di Gestione.
Per ridurre il disturbo alla fauna nel caso di piano di controllo alla volpe si ritiene
necessario imporre il divieto di impiego dei cani. Pertanto il controllo potrà essere
eseguito esclusivamente tramite il tiro selettivo o impiego di gabbie di cattura.
All’interno del S.I.C./Z.P.S. deve essere costantemente monitorata la presenza e la
densità della volpe tramite censimento delle tane, al fine di contenerne la densità
entro il limite di 1 capo ogni 100 ha.
Nell’attività di controllo dei corvidi, è vietato l’uso di trappole o gabbie.
Preservazione dei nidi di rapaci rupicoli: per ridurre i livelli di disturbo legati all'attività
venatoria con particolare riguardo alle specie non oggetto di caccia e di interesse
comunitario viene imposto il divieto di qualsiasi attività venatoria, ad esclusione della
caccia di selezione, dalla fine di dicembre al 31 agosto, nelle aree idonee per la
riproduzione di specie di interesse comunitario (rapaci rupicoli). A tal fine sarà cura
dell'Ente di gestione, individuare sulla base dei dati ornitologici disponibili, un'area di
rispetto di 500 m di raggio attorno ai siti noti di riproduzione dei rapaci, entro la quale
rendere attiva la misura. In tali aree è vietata la realizzazione di nuove strutture fisse
venatorie.
Altre attività di carattere faunistico previste nel sito e nell’area limitrofa sono:
censimento primaverile dei caprioli;
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monitoraggio della presenza del cinghiale;
monitoraggio delle specie di avifauna di interesse comunitario;
All’interno del S.I.C./Z.P.S. è vietato il foraggiamento artificiale come pratica di
gestione ordinaria. Solo in caso di emergenze meteorologiche molto gravi (copertura
nevosa media maggiore di un metro di durata maggiore a una settimana) sono
previsti interventi di foraggiamento artificiale previa autorizzazione dell’Ente di
gestione.
All’interno del S.I.C./Z.P.S. sono previsti prioritariamente i seguenti interventi
ambientali:
-

avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati, matricinatura a gruppi nei cedui;

-

realizzazione di colture agrarie foraggere a perdere costituite da prati polifiti,
sfalciati una sola volta all’anno, con modalità specifiche per la salvaguardia
della fauna presente all’interno degli appezzamenti;

-

manutenzione delle pozze di abbeverata della fauna selvatica.

-

mietitura di cereali e medicai con utilizzo di barre di involo e/o ultrasuoni con
andamento centrifugo quando la morfologia e la pendenza del terreno lo
consentono.

IT4090004 - SIC - Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e
Ugrigno
Il Sito è interamente compreso nel territorio di caccia programmata.
Le attività di gestione faunistica previste nel quinquennio di programmazione al fine di
tutelare e conservare le specie e gli habitat di interesse comunitario per i quali è stato
costituito il Sito sono le seguenti:
Mantenimento di un basso livello della densità dei cinghiali: questa attività è prevista, in
particolare, ai fini della preservazione degli habitat prioritari num. 6210 (Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo - Festuca
Brometalia – stupenda fioritura di orchidee), num. 6110 (Formazioni erbose rupicole e
calcicole
o basofile dell’Alysso sedion albi), num. 6220 (Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue - Therobrachypodietea), num. 91E0 (Formazioni alluvionali di
Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior), num. 91AA (Boschi orientali di quercia bianca) e
della salvaguardia degli ambienti di riproduzione degli anfibi e rettili. Operativamente la
densità andrà tenuta ai livelli indicati nell’apposito capitolo, tramite azioni di caccia nel
territorio con l’obbligo di attivare tutte le forme di caccia al cinghiale previste dalla
normativa vigente (selezione, girata e braccata) con priorità per quelle a basso impatto
ambientale (selezione e girata).
Relativamente alla Braccata si prevede il contenimento del numero dei partecipanti a
massimo 40 e dei cani impegnati a massimo 6.
Eventuali azioni di controllo della densità saranno attuate tramite Piano di controllo da
parte della Provincia, previa autorizzazione dell’Ente di gestione del sito.
Le azioni di controllo dovranno essere attuate con i mezzi e metodi a più basso impatto
previsti dall’I.S.P.R.A. e, in caso di abbattimento con arma da fuoco, esclusivamente con
munizionamento atossico.
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Regolamentazione della caccia da appostamento fisso e temporaneo: oltre a quanto già
previsto nelle misure generali di conservazione (2 giornate di caccia fisse a gennaio),
come misura ulteriore si ritiene opportuno non incrementare il numero di appostamenti
fissi presenti nell’area S.I.C. Non essendo attualmente presenti appostamenti nell’area,
viene pertanto previsto il divieto di realizzare appostamenti fissi all’interno del sito
E' vietata la caccia all'Allodola entro i confini del Sito.
Mitigazione della diffusione nell’ambiente di materiali inquinanti: oltre a quanto già previsto
nelle misure generali di conservazione (divieto di impiego di munizioni con pallini di
piombo in aree umide …), si ritiene che l’utilizzo di cartucce di plastica rappresenti una
fonte di inquinamento di notevole importanza, e non solo nell’area S.I.C.
La soluzione risulta essere, oltre all’obbligo di raccogliere le cartucce dopo al termine della
giornata di caccia (già presente nella legge), attivare una campagna di sensibilizzazione
rivolta ai cacciatori per favorire l’utilizzo di cartucce realizzate in materiale biodegradabile.
Regolamentazione della caccia vagante: la caccia vagante alla fauna stanziale ed alla
Beccaccia, è fonte di disturbo, così come quella da appostamento, per le specie di
interesse comunitario e non, in particolare per l’azione del cane, in quanto quest’ultimo,
con il suo movimento costante porta a far muovere in continuazione gli uccelli che non
riescono a riposarsi e rifocillarsi. In questo modo si indeboliscono e risultano più vulnerabili
agli attacchi dei predatori ed alle avversità meteorologiche.
Tale negatività viene mitigata riducendo il numero di giornate di caccia permesse
all’interno dell’area S.I.C.
All’interno del sito la caccia in squadra alla volpe può essere effettuata con un massimo di
due cani.
Regolamentazione dell’attività di addestramento cani: questa attività può arrecare
disturbo a molte specie animali, in particolare al grande numero di uccelli nidificanti a
terra anche di interesse comunitario presenti nel sito, in particolare se svolta nei
periodi critici del ciclo biologico degli animali (nidificazione, allevamento prole,
svernamento). A protezione delle specie di interesse comunitario si propone il divieto
di istituzione di campi e zone di addestramento cani, all’interno del sito e il divieto di
addestramento di cani per l’attività venatoria, durante il periodo di insediamento,
riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (da febbraio a settembre incluso).
Piani di controllo alla volpe ed ai corvidi: tali piani potranno essere attivati previa
autorizzazione dell’Ente di Gestione.
Per ridurre il disturbo alla fauna nel caso di piano di controllo alla volpe si ritiene
necessario imporre il divieto di impiego dei cani. Pertanto il controllo potrà essere
eseguito esclusivamente tramite il tiro selettivo o impiego di gabbie di cattura.
All’interno del S.I.C. deve essere costantemente monitorata la presenza e la densità
della volpe tramite censimento delle tane, al fine di contenerne la densità entro il
limite di 1 capo ogni 100 ha.
Nell’attività di controllo dei corvidi, è vietato l’uso di trappole o gabbie.
Preservazione dei nidi di rapaci rupicoli: per ridurre i livelli di disturbo legati all'attività
venatoria con particolare riguardo alle specie non oggetto di caccia e di interesse
comunitario viene imposto il divieto di qualsiasi attività venatoria, ad esclusione della
caccia di selezione, dalla fine di dicembre al 31 agosto, nelle aree idonee per la
riproduzione di specie di interesse comunitario (rapaci rupicoli). A tal fine sarà cura
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dell'Ente di gestione, individuare sulla base dei dati ornitologici disponibili, un'area di
rispetto di 500 m di raggio attorno ai siti noti di riproduzione dei rapaci, entro la quale
rendere attiva la misura. In tali aree è vietata la realizzazione di nuove strutture fisse
venatorie.
Altre attività di carattere faunistico previste nel sito e nell’area limitrofa sono:
censimento primaverile dei caprioli;
monitoraggio della presenza del cinghiale;
monitoraggio delle specie di avifauna di interesse comunitario;
All’interno del S.I.C. è vietato il foraggiamento artificiale come pratica di gestione ordinaria.
Solo in caso di emergenze meteorologiche molto gravi (copertura nevosa media maggiore
di un metro di durata maggiore a una settimana) sono previsti interventi di foraggiamento
artificiale previa autorizzazione dell’Ente di gestione.
All’interno del S.I.C. sono previsti prioritariamente i seguenti interventi ambientali:
-

avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati, matricinatura a gruppi nei cedui;

-

realizzazione di colture agrarie foraggere a perdere costituite da prati polifiti,
sfalciati una sola volta all’anno, con modalità specifiche per la salvaguardia della
fauna presente all’interno degli appezzamenti;

-

manutenzione delle pozze di abbeverata della fauna selvatica.

-

mietitura di cereali e medicai con utilizzo di barre di involo e/o ultrasuoni con
andamento centrifugo quando la morfologia e la pendenza del terreno lo
consentono

3.6.1.c.
Aree di collegamento ecologico
Dal punto di vista della gestione faunistica si individuano prioritariamente le aree di
collegamento ecologico (sia di rilevanza regionale che provinciale) ai fini della
realizzazione di interventi ambientali di piantumazioni di piccoli boschi e siepi (a scopo di
completamento e difesa dei collegamenti stessi) e, in particolare per le aree di rilevanza
provinciale, eventuali interventi di superamento delle barriere stradali presenti (es.
sottopassi e rifugi per piccola fauna) o di mitigazione degli effetti delle stesse (messa in
opera di apposita segnaletica, catarifrangenti, dissuasori …).
In tali aree è prevista inoltre la priorità per l’istituzione di Oasi di protezione.
3.6.1.d.
Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto del Conca ed aree di
riequilibrio ecologico
Per quanto riguarda la gestione faunistica all’interno del Paesaggio Naturale e
Seminaturale Protetto del Conca, la presenza dell’Oasi di Protezione del Conca nella parte
terminale del Corso del Fiume (dall’abitato di Morciano alla foce) si ritiene sufficiente al
fine di tutelare le emergenze faunistiche presenti (in particolare l’avifauna migratoria
svernante).
L'art.52 della LR 6/2005 prevede la predisposizione del "programma triennale di tutela e
valorizzazione" (da approvare da parte dell'ente gestore entro un anno dall'istituzione).
All'interno di tale programma l’Ente gestore potrà individuare eventuali aree da sottrarre
all'esercizio venatorio o per le quali istituire qualche altra forma di protezione.
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Verrà formulata la richiesta all’Ente gestore di una partecipazione attiva da parte dei
portatori di interesse, nella stesura del Programma.
In merito alle aree di riequilibrio ecologico di Rio Calamino e Rio Melo l’atto costitutivo
prevede il divieto di caccia pertanto tale divieto viene istituito sin dalla stagione venatoria
2014/15 anche tramite la creazione, da parte dell’A.T.C. RN1 competente per territorio, di
altrettante Zone di Rispetto con divieto di caccia a tutte le specie.
3.6.1.e.

Previsione aree protette da P.T.C.P.

Il P.T.C.P., individua, tra l’altro, le aree meritevoli di tutela ambientale ai sensi delle
categorie della L.R. 5/06.
Si tratta delle porzioni di territorio dove la Provincia promuove l’istituzione, l’ampliamento o
la modifica di ambiti territoriali protetti ai sensi delle citate categorie di tutela (Parchi
regionali, Riserve naturali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di riequilibrio
ecologico). Anche in questo caso sono individuati in maniera prioritaria gli ambiti fluviali.
Nell’ambito delle aree cartografate (Fig.174) pertanto l’Amministrazione provinciale potrà
individuare ed istituire ulteriori ambiti protetti di cui alla L.R. 5/06.
Va sottolineato come la cartografia (essendo stata realizzata antecedentemente al 2011
riporta come area meritevole di tutela il corso del fiume Conca che, come già visto nel
capitolo 2, nel giugno 2011 è stato già protetto ai sensi della L.R. 6/05 tramite l’istituzione
del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto.

Fig. 174 – P.T.C.P. 2007 “aree meritevoli di tutela ambientale,”
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3.6.2. FASCIA COSTIERA A DIVIETO DI CACCIA
La fascia costiera a divieto di caccia attualmente esistente (vedi capitolo dedicato) non
verrà modificata in senso restrittivo. Qualora ne ricorrano le condizioni tecniche la fascia
verrà ampliata con la parte di territorio tra la Statale 16 Adriatica e l’Autostrada A14 in
comune di Cattolica.
Criteri di gestione e indirizzi per il quinquennio
All’interno dell’area, nei tratti con caratteristiche ambientali adeguate è ammessa, da parte
dell’A.T.C. di competenza, l’attuazione di catture di lepre e di fagiano. Le catture saranno
possibili solo previo adeguato censimento delle popolazioni presenti. Relativamente
all’attuazione delle catture di lepre, considerato l’alto grado di urbanizzazione, è vietato
l’impiego di cani da seguita, mentre potrà essere valutato, caso per caso, l’impiego di cani
da ferma, anche tenuti al guinzaglio.
Potranno essere inoltre effettuati interventi di contenimento delle eventuali presenze di
caprioli tramite azioni di controllo o cattura da parte della Provincia.

3.6.3. OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA
Obiettivo principale dell’istituzione delle Oasi è la salvaguardia delle emergenze
naturalistiche e faunistiche, il mantenimento e l’incremento delle popolazioni selvatiche e
della diversità biologica.
Come indicato dagli indirizzi regionali per la pianificazione faunistica, le aree idonee alla
presenza di Oasi nel territorio provinciale vengono individuate nelle aree di cui alla figura
174 (Zone di tutela naturalistica, Are PAN, S.I.C. e Z.P.S. dell’Alta Valmarecchia, aree
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meritevoli di tutela ai sensi delle categorie della L.R. 5/06) e nei passi montani interessati
da rotte migratorie principali (come previsto dalla L. 157/92), d’altra parte, coincidono
praticamente con le aree a più alto Valore Naturalistico Complessivo.
Criteri di gestione e indirizzi per il quinquennio
Si prevede la gestione diretta delle Oasi da parte dell’Ufficio Tutela Faunistica competente
che si avvarrà, per tale compito, anche delle G.G.V.V. Le commissioni di gestione pre
esistenti pertanto termineranno la loro validità alla data di adozione del presente Piano.
Le principali attività da realizzare all’interno delle Oasi sono le seguenti:
1. attività di monitoraggio delle consistenze faunistiche e censimento delle specie
selvatiche presenti, con particolare attenzione alle specie migratorie;
2. mantenimento di un buon rapporto con gli agricoltori al fine di realizzare una
capillare opera di prevenzione dei danni alle produzioni agricole ed interventi di
miglioramento ambientale;
3. coordinamento ed attuazione operativa all’interno dell’Oasi dei piani di controllo,
compresi i necessari monitoraggi e censimenti, al fine di contenere i danni alle
colture presenti;
4. attuazione di una adeguata attività di vigilanza da parte Corpo di Polizia
provinciale;
5. attuazione delle eventuali attività di cattura sulla base delle esigenze faunistiche
del territorio e secondo quanto approvato dal competente Ufficio Tutela
Faunistica;
OASI DI TORRIANA MONTEBELLO
L’Oasi di Torriana Montebello è inserita completamente all’interno del S.I.C. IT 4090002
Torriana, Montebello e fiume Marecchia. L’Oasi ha una superficie adeguata alla protezione
delle specie obiettivo (capriolo, avifauna migratoria di passo, rapaci) ma vanno ridefiniti i
confini nella parte NE (territorio sotto il castello di Montebello) e SE (fiume Marecchia).
Entro il 31/12/2015 il confine NE sarà spostato sulla strada di Fonte Buona e quello SE
sulla strada che costeggia il fiume in territorio di San Leo (Pietracuta). Questo permetterà
una migliore gestione degli ungulati all’esterno dell’Oasi e comporta la totale protezione
dell’alveo del fiume Marecchia prospiciente l’Oasi. Anche il confine nella porzione più
occidentale sarà rivisto escludendo dall’Oasi la porzione di territorio già esclusa dal S.I.C
(nella quale è prevista la realizzazione di una discarica). Tale territorio sarà asseganto
all’ATC RN2.
Per quanto riguarda la programmazione della gestione vengono indicate le seguenti linee
specifiche di intervento:
•

contenimento, tramite catture, della presenza del fagiano nel versante sud al fine di
favorire la pernice rossa (come da carte di vocazione);

•

contenimento della presenza del cinghiale secondo la densità obiettivo individuata
utilizzando i metodi previsti dall’ISPRA e in applicazione delle normative provinciali,
privilegiando comunque le attività gestionali esterne all’ambito protetto;

•

interventi ambientali finalizzati al mantenimento degli ungulati in bosco (avviamenti ad
alto fusto, favorire la produzione di ghianda, coltivazioni a perdere in bosco), alla difesa
dei nidi delle specie che nidificano a terra (prati polifiti permanenti con un solo sfalcio
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annuale in settembre), difesa e realizzazione di saliceti per la costituzione di garzaie,
difesa dei siti di nidificazione del Gruccione e del Topino;
•

regolari censimenti degli ungulati da punti fissi, del lupo, delle pernici e dei fagiani al
canto, della volpe, istrici e tassi tramite conta delle tane in aree campione. Sulla base
dei dati del censimento dovrà essere valutata la possibilità di immissione di pernici a
scopo di ripopolamento;

•

incremento delle azioni di prevenzione danni;

•

monitoraggio dei rapaci notturni e diurni, dell’avifauna migratoria svernante e di passo.

OASI DEL CONCA
Per l’Oasi del Conca si ritiene che l’estensione non sia adeguata; in particolare in alcuni
tratti il confine coincide praticamente con l’argine fluviale, e ciò non consente una
adeguata protezione alla fauna presente, in particolare alla avifauna acquatica. Entro il
primo biennio di programmazione sarà pertanto rivisto il confine dell’Oasi nei punti in cui
passa troppo vicino all’alveo fluviale.
Per quanto riguarda la programmazione della gestione vengono indicate le seguenti linee
di intervento:
•

contenimento, tramite catture, della presenza del fagiano al fine di limitare i danni alle
coltivazioni agricole presenti (vigne);

•

monitoraggio dei rapaci notturni e diurni, dell’avifauna migratoria svernante e di passo;

•

interventi ambientali volti al mantenimento dell’acqua nell’invaso per l’incremento delle
specie acquatiche e limicole, prati polifiti permanenti con un solo sfalcio annuale in
settembre per le specie nidificanti a terra, realizzazione di siepi per aumentare l’indice
di ecotono, difesa e realizzazione di saliceti per la costituzione di garzaie, difesa dei siti
di nidificazione del gruccione;

•

incremento delle azioni di prevenzione danni;

•

eradicazione della presenza del cinghiale tramite attuazione permanente di azioni di
controllo con abbattimento a vista;

OASI DI SAN LEO
L’Oasi di San Leo è per gran parte del suo territorio inserita all’interno del IT4090004
SIC/ZPS - Rupi e Gessi della Valmarecchia. L’Oasi ha una superficie adeguata alla
protezione dei siti di nidificazione dei rapaci rupicoli presenti (Falco pellegrino).
Non si prevedono variazioni dei confini.
•

contenimento della presenza del cinghiale secondo la densità obiettivo individuata
utilizzando i metodi previsti dall’ISPRA e in applicazione delle normative provinciali,
privilegiando comunque le attività gestionali esterne all’ambito protetto;

•

regolari censimenti degli ungulati da punti fissi, della eventuale presenza del lupo, della
volpe, istrici e tassi tramite conta delle tane in aree campione;

•

incremento delle azioni di prevenzione danni;

•

monitoraggio dei rapaci notturni e diurni.
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3.6.4 ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, CENTRI PUBBLICI DI
RIPRODUZIONE DELLA FAUNA E ZONE RIFUGIO
L’obiettivo principale di questo tipo di istituti è la riproduzione delle specie autoctone di
fauna selvatica, anche ai fini del ripopolamento, pertanto la loro individuazione deve
riguardare territori che presentino vocazione ambientale alta o quanto meno medio alta
per la o le specie in indirizzo.
3.6.4.a.
Zone di Ripopolamento e Cattura
In base al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 8/94 e successive modifiche, le zone di
ripopolamento e cattura (Z.R.C.) sono destinate a:
•

incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;

•

favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;

•

determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui;

•

consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni negli A.T.C. o il
reinserimento in altre zone di protezione.

L’obiettivo prioritario per quanto riguarda le Z.R.C. provinciali è l’incremento della
produzione naturale della fauna selvatica stanziale di indirizzo presente, ai fini sia del
processo di irradiamento degli animali nei territori contigui, sia della possibilità di attuare
catture degli stessi per realizzare mirati programmi di ripopolamento. A tale scopo si
prevede il mantenimento dell’attuale omogenea distribuzione delle stesse nei comprensori
P e C, mentre relativamente al comprensorio M l’obiettivo è quello di incrementare la
superficie dedicata a questo tipo di istituto.
L'individuazione dell'idoneità territoriale per gli istituti di produzione faunistica, in accordo
con quanto suggerito negli indirizzi regionali e nel Documento Tecnico n. 15 dell'INFS
(oggi ISPRA), deve essere realizzata tenendo conto soprattutto di due aspetti:
1) le specie di cui si vuole perseguire la riproduzione naturale (specie in indirizzo)
2) la vocazione del territorio per le specie in indirizzo.
Sulla base dell’esperienza locale, pur tenendo conto delle estensioni ottimali delle Z.R.C.
indicate dal citato Documento Tecnico n. 15 a seconda della specie in indirizzo (Fagiano
500-700 ha, Starna, Pernice rossa 1200-1500 ha, Lepre, Capriolo 700-1000 ha), si ritiene
più adeguata al territorio locale una estensione media di questa tipologia di Istituto tra i
200 e 600 ettari circa.
L’istituzione di Z.R.C. che prevedano al loro interno aree ad alta vocazionalità biotica per il
cinghiale è vietata.
In base alle carte di vocazione delle specie di interesse gestionale, all'analisi ecologica
effettuata, è possibile affermare che la collina riminese e le aree pedecollinari limitrofe
sono sufficientemente vocate alla istituzione di Z.R.C.
In particolare, le aree particolarmente adatte all'istituzione di Z.R.C. nei comprensori P e C
vengono individuate prioritariamente tra quelle con vocazione alta per lepre, fagiano e
starna (per la pernice si fa riferimento alla area vocata), mentre nel comprensorio M, a
causa della particolare struttura faunistica attuale, potranno essere incluse anche aree con
vocazione bassa o media.
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E’ previsto il mantenimento delle superficie attualmente dedicate a Z.R.C. nei comprensori
P e C, mentre deve essere attuato un aumento nel comprensorio M con la costituzione di
almeno un’altra Z.R.C. o comunque un’area protetta.
Le attuali Z.R.C., eccetto la Z.R.C. di “Covignano”, ricadono in queste aree e la loro
distribuzione territoriale appare piuttosto omogenea, anche se tre (Pian dei venti, Rio
Paglia e S. Maria del Monte) hanno dimensioni troppo ampie rispetto a quanto sopra
esposto.
Per quanto riguarda la durata del vincolo, si ritiene che non debba essere inferiore al
periodo di validità del presente piano faunistico (2014 – 2018) al fine di consentire alla
gestione di raggiungere, con efficaci programmi di sviluppo, buoni risultati in termini di
produttività delle popolazioni gestite.
In particolare, nel corso del quinquennio si potranno presentare necessità che possono
essere riepilogate nel modo seguente:
•

adeguamento delle dimensioni al fine di avvicinarsi alle superfici indicate, anche
tramite suddivisione degli istituti esistenti;

•

adeguamento della perimetrazione al fine di rendere il perimetro più esteso in rapporto
all'area al fine di favorire l’irradiamento della fauna;

•

inclusione di superfici vocate alle specie di interesse;

Eventuali interventi di razionalizzazione dei confini, potranno essere attuati nei casi in cui
gli stessi non coincidano con confini naturali o elementi del territorio notevoli e facilmente
sorvegliabili (strade o altre infrastrutture a sviluppo lineare), e ciò si dimostri causa di
diminuzione di produttività.
Eventuali revoche delle attuali Z.R.C. potranno avvenire nel quinquennio di
programmazione solo per l’adeguamento delle superfici a quanto indicato nel presente
capitolo (200 – 600 ettari) e qualora sia dimostrato (per sopravvenute modificazioni
ambientali, antropiche o per fattori imprevisti) il mancato palese raggiungimento
dell’obiettivo prioritario di produttività (densità reale sensibilmente inferiore alla densità
media potenziale della specie di indirizzo). In caso di revoca dell’istituto, in via prioritaria
va prevista l’istituzione di un analogo istituto a ridosso del precedente, con eventuale
parziale sovrapposizione di superficie, affinché una parte della fauna stanziale presente
possa conservarsi nel nuovo istituto.
La produttività sarà calcolata, per le lepri, sulla base della densità reale ricavata durante le
catture ed i censimenti e per i fagiani sulla base delle stime ricavabili dai censimenti.
La fine del vincolo e la costituzione di una nuova Z.R.C. dovranno essere programmati nel
Piano Annuale delle Attività e localizzarsi temporalmente entro il mese di aprile. In questo
caso, nella parte in cui è prevista la rimozione del vincolo, dovranno essere effettuate
catture al di sopra del 70% delle lepri e dei fagiani presenti calcolate in base ai censimenti.
Un’importante azione prevista per il quinquennio è l'attuazione del programma di
miglioramento ambientale, che dovrebbe incrementare le potenzialità delle Z.R.C. nei
confronti delle specie di interesse gestionale.
Un eventuale rimozione del vincolo potrà essere considerata nell'eventualità che gli
interventi sopracitati non siano sufficienti a far raggiungere all'area in oggetto la
necessaria idoneità per il raggiungimento degli obiettivi di gestione.
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Criteri di gestione e indirizzi per il quinquennio
Per la gestione ordinaria delle singole Z.R.C. si prevede l’affidamento diretto all’A.T.C.
competente per territorio. L’A.T.C. è chiamato a svolgere tutte le attività previste dal Piano
faunistico in merito alle Z.R.C. Le commissioni di gestione pre esistenti pertanto
termineranno la loro validità alla data di adozione del presente Piano.
Le principali attività di gestione ordinaria da realizzare all’interno delle Z.R.C. sono le
seguenti:
1. attività di monitoraggio delle consistenze faunistiche e censimento delle specie
selvatiche stanziali in indirizzo;
2. rapporto con gli agricoltori al fine di realizzare una capillare opera di
prevenzione dei danni alle produzioni agricole, interventi di miglioramento
ambientale, eventuale foraggiamento e abbeveraggio della fauna;
3. collaborazione, tramite proprie G.G.V.V. o G.G.V.V. di associazioni
convenzionate, nell’attuazione della attività di vigilanza sulla base delle direttive
del Comandante del Corpo di Polizia provinciale quale coordinatore della
vigilanza;
4. attuazione delle attività di cattura sulla base dei risultati dei censimenti e
secondo quanto approvato dalla Provincia;
5. tabellazione dei confini e mantenimento in efficienza della stessa;
6. predisposizione di un piano di interventi ambientali.
Gli interventi di gestione straordinaria quali le immissioni, il controllo di specie che possono
interferire con le finalità di produzione faunistica, la predisposizione di piani di
reintroduzione di specie vocate, la costruzione di strutture per l'immissione o
l'ambientamento, la ricerca scientifica sulle specie di interesse gestionale, permangono a
carico della Provincia.
La Provincia inoltre fornirà le tabelle perimetrali e nell’ambito delle attuali disponibilità di
magazzino, le strumentazioni per le catture (reti, gabbie …). Inoltre nell’ambito di piani di
miglioramento ambientale da individuarsi per ogni Z.R.C. da parte degli A.T.C. contribuirà
all’attuazione di colture a perdere o miglioramenti ambientali.
I singoli interventi ambientali da realizzare nel territorio ed all’interno delle Z.R.C. sono
descritti nell’ambito delle linee di gestione delle singole specie e nel capitolo dedicato.

3.6.4.b.
Centri pubblici di riproduzione della fauna
In base al comma 3 dell'art. 19 della L.R. 8/94, i centri pubblici per la riproduzione di
specie autoctone di fauna selvatica, con finalità di ricerca, sperimentazione e
ripopolamento, sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre
esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la
naturale selvatichezza.
Nel territorio provinciale, è prevista entro il 30 agosto 2014 l’istituzione di due Centri
pubblici di riproduzione della fauna con indirizzo principale lepre:
1. nel comprensorio C in riva destra del Marecchia in Comune di Verucchio che
comprenda sia l’area del golf che gli antistanti terreni in concessione alla Provincia
e parte dell’Azienda agricola Savazzi,
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2. nel comprensorio M in riva destra del Fiume Marecchia nell’area antistante l’Oasi di
Torriana nei pressi dell’abitato di Pietracuta Comune di San Leo.
Data la collocazione dei due centri che comprendono aree di altro pregio faunistico in riva
destra del Fiume Marecchia, l’indirizzo degli stessi è rivolto anche alla preservazione dei
processi fisiologici e della naturale selvatichezza dell’avifauna presente.
Criteri di gestione e indirizzi per il quinquennio
Le lepri prodotte saranno destinate prioritariamente ad immissioni nelle Z.R.C. provinciali e
quindi nelle Z.diR. a più alta vocazionalità degli A.T.C. di competenza per territorio.
Si prevede la gestione diretta del centro da parte dell’Ufficio Tutela Faunistica competente
con la collaborazione con gli A.T.C. competenti per territorio.
Le eventuali catture di lepri all’interno del centro pubblico devono essere realizzate senza
l’impiego dei cani o al massimo con cani tenuti a guinzaglio.
Relativamente all’avifauna si tuteleranno le aree di nidificazione (in particolare garzaie)
individuate e si prevede la realizzazione di strutture per favorire la nidificazione di altra
avifauna (es. piccole zattere per palmipedi).
3.6.4.c.
Zone Rifugio
L’attuale Zona Rifugio presente nel Comune di Maiolo, sarà mantenuta attiva fino alla
conclusione formale (emissione dell’atto di autorizzazione) del previsto bando per le
Aziende Faunistico Venatorie. Sulla base delle risultanze del bando l’area in questione
verrà eventualmente accorpata ad altri istituti di protezione o trasformata in Zona di
Rispetto A.T.C.

3.6.5. ISTITUTI FAUNISTICI A GESTIONE PRIVATA
In base al dettato della Legge Regionale 8/94 la Provincia, con il Piano Faunistico
Venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva
delle Aziende Faunistico Venatorie ed Turistico Venatorie in ogni comprensorio
faunistico omogeneo.
La realtà del territorio provinciale, ed in particolare la forte concentrazione delle
attuali A.F.V. nel comprensorio M, dovuta all’applicazione della più volte citata L.
117/09, permette, fino al termine della stagione venatoria 2016/17 (scadenza delle
AFV del comprensorio M) una indicazione solo “auspicabile” in merito all’estensione
massima degli Istituti a gestione privata per questo comprensorio.
Viene comunque individuata, anche al fine di considerare la “storia” faunistica
dell’Alta Val Marecchia, nel 14,20% (10.450 ha) la percentuale massima della s.a.s.p.
provinciale da destinare a Istituti faunistici a gestione privata (Aziende Faunistiche, Centri
Privati per la riproduzione della fauna e Zone Addestramento Cani, Campi addestramento
cani), mentre il limite minimo viene individuato al 4,76%.(3.500 ha).
La s.a.s.p. da destinare a Istituti faunistici a gestione privata, anche tenendo conto della
attuale realtà e dello storico, viene ripartita, come da norma, nei tre comprensori:
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Tab. 175 – s.a.s.p. destinata a Istituti di gestione privata per comprensorio

comprensorio

s.a.s.p.
comprensorio
(ha)

% della
s.a.s.p.

s.a.s.p.
massima
(ha)

% della
s.a.s.p.

s.a.s.p.
minima
(ha)

M
C
P
Totale Provincia

31.451,94
22.857,18
19.281,02
73.590,14

21,14%
12,69%
4,67%
14,20%

6.650
2.900
900
10.450

7,95%
4,37%
0
4,76%

2.500
1.000
0
3.500

Al fine di perseguire un maggiore equilibrio nella fruizione del territorio da parte dei
cacciatori, il territorio da destinare ad Istituti faunistici a gestione privata non potrà
superare il 60% della s.a.s.p. di ogni comune al netto di eventuali aree protette o
istituti faunistici in cui sia previsto il divieto assoluto di caccia. Tale vincolo non si
applica nel caso l’istituto con divieto di caccia sia creato successivamente all’istituto
privatistico.
I confini degli Istituti a gestione privata quali A.F.V., A.T.V. e Z.A.C. devono attestarsi su
elementi naturali od artificiali del territorio ben individuabili (es. confini di provincia o
regione, corsi d’acqua principali, strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico e
private purché carrozzabili, linee elettriche in traliccio…). I confini possono comunque
attestarsi su fossi secondari, strade interpoderali, siepi, filari fino ad un limite del 15% del
perimetro. Per i Centri Privati per la riproduzione della fauna i confini possono attestarsi
anche su fossi secondari, strade interpoderali, siepi, filari senza il limite del 15% del
perimetro. Tali limiti non sono invece previsti per i confini dei Campi di addestramento cani
di cui alle lettere b), c) e d).
La Provincia, fino al raggiungimento della percentuale massima di s.a.s.p. sopra indicata,
prenderà, pertanto, in considerazione, richieste di concessione congruenti alle
caratteristiche di idoneità territoriale illustrate in questo paragrafo, tenendo in debito conto
la priorità logico-temporale desunta dalle leggi vigenti e dal documento di omogeneità e
congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria dell'I.N.F.S. e delineata nel presente
P.F.V.
Ai fini delle modalità di istituzione, modifica, trasformazione, revoca e gestione degli Istituti
faunistici a gestione privata si fa riferimento alle vigenti normative regionali; gli atti di
assenso agli istituti privati devono prevedere la disponibilità del terreno per tutta la durata
prevista dello stesso.
I singoli Istituti a gestione privata devono sussistere in un unico corpo ed avere
conformazione tale da consentire una gestione tecnica corretta della fauna.
Solo istituti a gestione privata dello stesso tipo possono essere confinanti, purché lungo il
confine non siano lasciati vuoti non appartenenti ad alcuno degli istituti confinanti.
Anche qualora sia ammesso che l’Istituto possa confinare con un’area protetta, lungo la
linea di contatto non possono essere lasciati vuoti.
Solo le Zone di Addestramento Cani (Z.A.C.) possono confinare con qualsiasi tipo di
istituto a gestione privata; anche in questo caso lungo la linea di contatto non possono
essere lasciati vuoti.
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Tra istituti privati di diverso tipo, con l’eccezione relativa alle Z.A.C., deve essere
mantenuta una distanza minima tra i punti di confine più vicini di almeno 1.000 metri
misurati su cartografia informatizzata GIS.
E’ prevista l’eventuale predisposizione di un regolamento provinciale che tenga conto delle
linee di indirizzo esposte in merito agli Istituti privati di gestione.
3.6.5.a.
Aziende Faunistico Venatorie
Trattandosi di istituti ove prevale la gestione faunistico venatoria di "tipo naturalistico", le
considerazioni sulla localizzazione delle Z.R.C. si adattano completamente per essere
utilizzate anche per la localizzazione territoriale di A.F.V.
Considerati gli indirizzi regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria le A.F.V.
potranno essere istituite o rinnovate solo su superfici caratterizzate per almeno il 70% da
Valore Naturalistico Complessivo superiore ad 8 (vedi carta del valore naturalistico
complessivo ad inizio capitolo).
L'istituzione di A.F.V. deve avvenire considerando i criteri di priorità nella pianificazione
degli istituti faunistici di cui al capitolo dedicato.
La gestione tecnica delle A.F.V. deve essere attuata nel rispetto degli specifici
provvedimenti emanati a norma della L.R. 8/94.
Nelle A.F.V. in considerazione delle caratteristiche di gestione “di tipo naturalistico” viene
fissato un indice di densità venatoria minimo di 1 a 18.
E’ prevista l’emanazione di bandi per comprensorio relativamente alla istituzione, rinnovo
ampliamento e modifica dei confini degli Istituti faunistici a gestione privata.
Ai fini di una corretta programmazione faunistica territoriale, si ritiene opportuno che le
A.F.V. abbiano scadenza contemporanea per comprensorio.
Per i comprensori C e P è prevista l’emanazione di un bando nel 2015 per l’istituzione di
nuove A.F.V. ed il rinnovo di quella esistente, mentre per il comprensorio M il bando,
sempre per l’istituzione di nuove A.F.V. e per il rinnovo di quelle esistenti, è previsto per il
2016.
Per i comprensori P e C le domande, comprese quelle per il rinnovo, dovranno essere
presentate alla Provincia nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2015.
Per il comprensorio M le domande, comprese quelle per il rinnovo, dovranno essere
presentate alla Provincia nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2016.
Gli elementi sui quali sarà basata la priorità delle domande di istituzione o rinnovo sono
relativi, oltre alla completezza e regolarità della documentazione, alle caratteristiche
faunistiche (maggiore % di territori di alta vocazione per le specie stanziali), alla presenza
o meno di aree protette a confine, alla % di territorio all’interno di SIC o ZPS, alla % di
terreni coattivi, alla razionalità dei confini...
Le domande di modifica da parte delle A.F.V. esistenti sono ammesse, al di fuori del
bando, esclusivamente per assestamenti tecnici ed adeguamenti dei confini e non
possono prevedere l’aumento della superficie. La domande vanno presentate alla
Provincia nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno precedente a quello a partire dal
quale decorrerà l’eventuale validità della modifica.
La s.a.s.p. massima occupabile da una singola A.F.V. non può essere superiore agli 1000
ettari.
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Le A.F.V. possono confinare tra loro purché il confine sia continuo e non lasci spazi vuoti
non interni alle A.F.V.
Le A.F.V. possono confinare con aree protette (non più di 1/5 del perimetro dell’A.F.V. può
essere a contatto con l’area protetta e non ci possono essere vuoti lungo la linea di
contatto) ed essere interne a S.I.C. o Z.P.S., con tutti i limiti previsti dalle norme relative a
Rete Natura 2000.
La s.a.s.p. da destinare ad A.F.V., anche tenendo conto della attuale realtà e dello storico,
viene ripartita, come da norma, nei tre comprensori:
Tab. 176 – s.a.s.p. destinata a A.F.V. per comprensorio

comprensorio

s.a.s.p.
comprensorio
(ha)

% della
s.a.s.p.

s.a.s.p.
massima
(ha)

% della
s.a.s.p.

s.a.s.p.
minima
(ha)

M
C
P
Totale Provincia

31.451,94
22.857,18
19.281,02
73.590,14

19,08%
6,56%
2,59%
10,87%

6000
1.500
500
8.000

7,63%
1,75%
0,00%
3,80%

2400
400
0
2.800

3.6.5.b.
Aziende Turistico Venatorie
Per quanto riguarda tale tipologia di istituto di gestione privata, come previsto dal
documento di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria
dell'I.N.F.S., la localizzazione dovrà riguardare esclusivamente territori di scarso rilievo
faunistico e naturalistico ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata.
Tale istituto è pertanto previsto esclusivamente nel comprensorio C poiché nel
comprensorio P non è presente agricoltura svantaggiata ed il comprensorio M presenta
valori faunistico naturalistici mediamente troppo elevati.
La s.a.s.p. destinata alle A.T.V. nel comprensorio C è pari a 800 ha.
La superficie massima per ciascuna A.T.V., in considerazione delle finalità e delle
caratteristiche gestionali di tale Istituto, non può essere superiore ai 400 ha.
Nel comprensorio C le A.T.V. potranno essere istituite o rinnovate solo su superfici
caratterizzate per almeno il 70% da Valore Naturalistico Complessivo inferiore ad 8 (vedi
carta del valore naturalistico complessivo ad inizio capitolo).
Le Aziende Turistico Venatorie (A.T.V.) non possono essere istituite o rinnovate all’interno
o a confine di S.I.C., Z.P.S. ed area contigua del Parco del Sasso Simone e Simoncello, ai
confini di aree protette ai sensi della L.R. 6/2005, Oasi e Z.R.C ed ai confini di Istituti a
gestione privata. La distanza minima, tra i punti più vicini dei confini delle A.T.V. e quelli
degli istituti ed aree protette sopra indicati, deve essere di almeno 1.000 metri misurati su
cartografia informatizzata GIS.
E’ previsto un bando nel 2017 per l’istituzione di nuove A.T.V. ed il rinnovo di quella
esistente; le domande, compresa quella per il rinnovo, dovranno essere presentate alla
Provincia nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo del 2017.
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Viene prevista la priorità di concessione dell’autorizzazione ad imprenditori agricoli con
partita IVA agricola attiva ed iscritti all’anagrafe aziendale. Altre priorità saranno previste
nel bando e riguarderanno il più basso valore naturalistico complessivo del territorio
interessato, la bassa vocazionalità alle specie in indirizzo, la percentuale di coattivi, la
razionalità dei confini …
Le domande di modifica da parte della A.T.V. esistente sono ammesse esclusivamente
per assestamenti tecnici ed adeguamenti dei confini e possono prevedere l’aumento della
superficie dell’A.T.V. solo per aggiustamento e razionalizzazione dei confini. La s.a.s.p.
massima raggiungibile è comunque quella prevista di 400 ha. La domanda va presentata
alla Provincia nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno precedente a quello a
partire dal quale decorrerà l’eventuale validità della modifica.
L’eventuale domanda di trasformazione della attuale A.T.V. in A.F.V. potrà essere
presentate alla Provincia nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno 2015 (la validità
dell’istituto decorrerà dal 2016).
La gestione tecnica delle A.T.V. deve essere attuata nel rispetto degli specifici
provvedimenti emanati a norma della L.R. 8/94.
Tab. 177 – s.a.s.p. destinata a A.T.V. per comprensorio

comprensorio

s.a.s.p.
comprensorio
(ha)

% della
s.a.s.p.

s.a.s.p.
massima
(ha)

% della
s.a.s.p.

s.a.s.p.
minima
(ha)

M
C
P
Totale Provincia

31.451,94
22.857,18
19.281,02
73.590,14

0
3,50%
0
1,09%

0
800
0
800

0,00%
1,75%
0,00%
0,54%

0
400
0
400

3.6.5.c.
Centri Privati di Riproduzione della Fauna
Tali istituti non sono presenti al momento nel territorio provinciale. Per la loro istituzione si
fa riferimento alla vigente normativa regionale ed alla priorità logico temporale sopra
evidenziata.
I C.P.R.F non devono essere recintati e non devono avere una estensione inferiore ai 100
ha. Potranno essere istituiti solo in ambienti a vocazione alta delle specie in indirizzo.
All’interno vige il divieto di caccia.
La domanda di istituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica va
presentata nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo.
Viene prevista la priorità di concessione dell’autorizzazione ad imprenditori agricoli con
partita IVA attiva.
La s.a.s.p. provinciale destinata a questo tipo di istituto è pari a 450 ettari. E’ prevista al
massimo l’autorizzazione di 1 Centro privato di riproduzione della fauna in ogni
comprensorio, per un massimo di 150 ettari di superficie ognuno.
I C.P.R.F non possono essere istituiti o rinnovati all’interno o a confine di S.I.C., Z.P.S. ed
area contigua del Parco del Sasso Simone e Simoncello, ai confini di aree protette ai sensi
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della L.R. 6/2005, Oasi e Z.R.C ed ai confini di Istituti a gestione privata. La distanza
minima, tra i punti più vicini dei confini dei C.P.R.F. e quelli degli istituti ed aree protette
sopra indicati, deve essere di almeno 1.000 metri misurati su cartografia informatizzata
GIS.
3.6.5.d.
Zone e Campi addestramento cani
La normativa regionale prevede diverse tipologie per questo istituto:
a. zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi
l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da
seguita e da riporto in campo aperto;
b. campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e
l'allenamento dei cani;
c. campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e
l'allenamento dei cani;
d. campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate.
Nelle zone di cui alla lett. a) è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione.
Nei campi di cui alla lett. b) è ammesso l'esercizio venatorio secondo le indicazioni fornite
dal calendario venatorio provinciale.
Nei campi di cui alla lettera c) e d) non è ammesso l’esercizio venatorio e la loro attività è
ammessa nel corso dell’intero anno solare.
Le zone di addestramento ed i campi addestramento cani rientrano tra le superfici a
gestione privatistica e pertanto la loro estensione è conteggiata nei limiti previsti per ogni
comprensorio.
Tab. 178 – s.a.s.p. destinata Zone e campi addestramento cani per comprensorio

comprensorio

s.a.s.p.
comprensorio
(ha)

% della
s.a.s.p.

s.a.s.p.
massima
(ha)

% della
s.a.s.p.

s.a.s.p.
minima
(ha)

M
C
P
Totale Provincia

M
C
P
73.590,14

31.451,94
22.857,18
19.281,02
1,63%

1,59%
2,62%
0,52%
1.200

500
600
100
0,41%

1,27%
1,75%
0,00%
300

La domanda di istituzione di zone o campi per l’addestramento cani va presentata nel
periodo dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno.
Non si prevedono bandi, ma le domande potranno essere presentate fino a saturazione
del terreno disponibile previsto per comprensorio.
In caso di richieste maggiori al terreno disponibile la priorità sarà data alle Z.A.C. quindi ai
campi b), c) ed infine d).
Qualora ci siano richieste per la stessa tipologia che comportino il superamento della
superficie disponibile per comprensorio, la priorità sarà data alle aree con il più basso
valore naturalistico complessivo del territorio interessato, con la più bassa vocazionalità
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alle specie stanziali, con la più bassa percentuale di coattivi, con la migliore razionalità dei
confini …
Fatte salve le situazioni esistenti, le distanza tra campi di addestramento cani di cui alle
lettere b) c) e d) le Riserve Naturali, le Oasi e le Z.R.C. non può essere inferiore ai 200
metri misurati su cartografia informatizzata GIS.
E’ vietata l’istituzione di Z.A.C. e Campi addestramento all’interno di S.I.C. e Z.P.S.
Per i Campi Addestramento attualmente esistenti le norme previste da questo Piano
Faunistico Venatorio Provinciale entreranno in vigore al momento del rinnovo o del
perfezionamento delle domande di autorizzazione.
La gestione tecnica delle Zone e dei campi di addestramento cani deve essere attuata nel
rispetto degli specifici provvedimenti emanati a norma della L.R. 8/94.
Le Z.A.C. , in quanto istituti con divieto di caccia, possono confinare con Aree protette ed
altri Istituti a gestione privata (non più di 1/5 del perimetro della Z.A.C: può essere a
contatto con l’area protetta o istituto a gestione privata e non ci possono essere vuoti
lungo la linea di contatto).
In questi casi l’eventuale campo gara interno alla Z.A.C. dovrà essere posto ad almeno
200 metri dal confine. Il campo gara non potrà superare il 10% della superficie
complessiva della Z.A.C.
Nel caso di confine con aree protette è prevista l’istituzione, all’interno della Z.A.C. di una
area cuscinetto di almeno 200 metri di profondità dal confine, appositamente tabellata, in
cui è vietato l’utilizzo dei cani.

3.6.6. FONDI CHIUSI E FONDI SOTTRATTI ALL’ESERCIZIO VENATORIO
3.6.6.a.
Fondi chiusi
Per i fondi chiusi è obbligo dei conduttori notificare l’esistenza degli stessi all’Ufficio Tutela
faunistica. La notifica va presentata al momento della costituzione del fondo chiuso.
La notifica deve essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed
alla stessa deve essere allegata, planimetria su C.T.R. 1:10.000 con evidenziata la
localizzazione del fondo, planimetria catastale, descrizione anche fotografica delle
modalità di chiusura del fondo (caratteristiche della recinzione, del muro … ).
L’Ufficio entro il 30 giorni dalla comunicazione provvederà alla istruttoria con sopralluogo
ed al rilascio di nulla osta.
All’interno dei fondi chiusi, per la protezione delle colture agricole e su richiesta del
proprietario o conduttore, la Provincia può autorizzare catture di fauna selvatica nel
rispetto delle norme; la Provincia può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore,
effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene
destinata a scopo di ripopolamento secondo le indicazioni della Provincia.
I danni causati alle colture all’interno
proprietario/conduttore degli stessi.
3.6.6.b.

dei

fondi

chiusi

sono

a

carico

del

Fondi sottratti all’attività venatoria

La sottrazione di un fondo agricolo all’attività venatoria viene concessa nel rispetto di
quanto stabilito all’art. 15 della L.R. 8/94 e s.m.
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Se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria provinciale,
l’accoglimento delle domande di sottrazione dei fondi agricoli viene previsto per i seguenti
casi:
1. Esigenza di salvaguardia di coltivazioni agricole specializzate;
2. Esigenza di salvaguardia di coltivazioni agricole condotte con metodi sperimentali;
3. Esigenza di salvaguardia di coltivazioni agricole condotte a fine di ricerca
scientifica;
4. Esigenza di salvaguardia di attività di rilevante interesse economico;
5. Esigenza di salvaguardia di attività di rilevante interesse sociale;
6. Esigenza di salvaguardia di attività di rilevante interesse ambientale.
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale saranno considerate le richieste di
sottrazione presentate da proprietari o conduttori entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente piano faunistico venatorio provinciale.
Verranno altresì considerate le richieste presentate entro il 31 dicembre di ogni anno
successivo solo in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, non esistenti alla data di
pubblicazione del PFV.
La sottrazione del fondo all’attività venatoria ha durata per l’intero periodo di validità del
presente Piano, qualora rimangano inalterate le condizioni per le quali la stessa è stata
concessa. E’ fatto obbligo al richiedente di comunicare l’eventuale cessazione delle
condizioni se non coincidenti con tale termine.
La domanda di esclusione del fondo agricolo deve essere adeguatamente motivata e
corredata della documentazione tecnica che dimostri il tipo di attività condotta, al fine di
poter valutare il rispetto delle condizioni sopra elencate, e il perdurare delle condizioni di
legge per l’intero periodo di applicazione del PFV.
Oltre alla documentazione che dimostri e che attesti che la motivazione della richiesta di
esclusione del fondo all’attività venatoria con relazione descrittiva del tipo di attività svolta,
occorre presentare anche i seguenti elaborati tecnici:
a) dichiarazione di iscrizione all’Anagrafe delle Aziende Agricole e di validazione del
fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda oppure, in caso di non
iscrizione all’anagrafe delle Aziende Agricole, Atto sostitutivo di notorietà per la
dichiarazione di proprietà o titolo di possesso del fondo;
b) certificati catastali dei terreni relativi al fondo per il quale si richiede la sottrazione
all’attività venatoria (in caso di non iscrizione dell’Azienda all’Anagrafe delle
Aziende Agricole);
c) planimetria catastale del fondo oggetto di esclusione possibilmente in tavola unica;
d) cartografia C.T.R. in scala 1:10.000 o 1:5.000 con evidenziati i confini del fondo
oggetto di esclusione;
In particolare in caso di attività di rilevante interesse ambientale deve essere consegnato
un piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all’incremento o alla
protezione delle specie incluse nell’Allegato I della direttiva 79/409/CEE, sulla
conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.
Sono esclusi dalla possibilità di sottrazione all’attività venatoria i fondi rustici sui quali
vengono praticate le tipologie di colture agricole e le attività di allevamento già tutelate con
divieto dell’esercizio venatorio, ai sensi del comma 7 dell’art. 15 della L. 157/92 e del
comma 1 dell’art. 14 della L.R. 8/94 e s.m., ferma restando la possibilità di sottrazione per
altre motivazioni.
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Nei casi 1, 2 e 3 la sottrazione dei fondi agricoli è applicabile unicamente per l’esigenza di
tutela delle produzioni agricole, escludendo pertanto la possibilità di tutelare altre aree
aziendali che non soddisfino tali caratteristiche, quali le aree a bosco, le tare aziendali,
ecc.
Le autorizzazioni di sottrazione di fondi rustici già concesse scadono al termine dell’attuale
PFV; pertanto i proprietari o conduttori, se interessati, dovranno presentare nuova
domanda motivata entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente piano faunistico
venatorio provinciale.
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3.6.7. AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
La perimetrazione degli A.T.C. secondo la L.R. 8/94 e succ. mod. deve avvenire tenendo
conto di confini naturali, opere rilevanti, comprensori omogenei di gestione faunistica ed
esigenze di conservazione e gestione della fauna selvatica in modo che alla fine si
possano ottenere A.T.C. di dimensione sub-provinciali e conformazione adatta ad
assicurare una equilibrata fruizione dell'attività venatoria.
Sulla base dei comprensori individuati, ai fini di una equilibrata gestione e fruizione
venatoria del territorio provinciale, si individuano, nel territorio provinciale, due A.T.C. che
comprendono rispettivamente i comprensori P e C (A.T.C. RN1) ed il comprensorio M
(A.T.C. RN2) con l’esclusione dell'area urbana costiera, degli istituti a gestione privata, dei
fondi chiusi e sottratti, degli Istituti di produzione e protezione (Oasi, Zone Rifugio e Zone
di Ripopolamento e Cattura) e delle Aree protette ai sensi di altre normative (Parco del
Sasso Simone e Simoncello e Riserva Regionale di Onferno).
Gli A.T.C. individuati a livello provinciale hanno la capacità finanziaria per sostenere
adeguati interventi di miglioramento ambientale, di prevenzione e risarcimento danni alle
produzioni agricole. Come già ampiamente illustrato in precedenza, gli importi dedicati ai
ripopolamenti devono gradualmente essere ridotti nel quinquennio al fine di aumentare gli
stanziamenti per gli interventi gestionali illustrati e per il risarcimento agli agricoltori dei
danni da fauna selvatica di competenza.
Nella tabella che segue viene definita (per sottrazione) la superficie in ha di territorio agrosilvo-pastorale dei due A.T.C. provinciali (Tab. 88).
Tab.179 – S.a.s.p. (ha) degli A.T.C. della Provincia di Rimini
A.T.C.

S.a.s.p.
provinciale
di
competenza

S.a.s.p. istituti di
protezione e
produzione, fondi
sottr. e chiusi

S.a.s.p.
gestione privata

S.a.s.p. A.T.C.
*

% della s.a.s.p.
provinciale in
A.T.C.

A.T.C. RN1

42.138,20

7.193,43

948,08

33.996,69

81%

A.T.C. RN2

31.451,94

2.595,85

8.645,36

20.210,73*

64%

ATC RN1 + RN2

73.590,14

9.789,28

9.593,44

54.207,42

74%

*comprende l’area contigua del Parco del Sasso Simone e Simoncello
3.6.7.a.

Zone di Rispetto A.T.C.

Le Z.diR. dovranno essere costituite, all’interno del territorio di competenza A.T.C. in modo
da realizzare una omogenea rete delle stesse nel territorio in rapporto alle Z.R.C.
Ogni singola Z.diR. dovrà essere soggetta ad apposito regolamento di gestione che
l’A.T.C. dovrà trasmettere alla Provincia mediante il programma annuale di attività.
Il regolamento di gestione deve prevedere come minimo i seguenti contenuti: la superficie
totale, la s.a.s.p., la possibilità o meno di caccia, le eventuali specie cacciabili, le modalità
di caccia attuabili, le modalità di censimento delle specie stanziali, la possibilità di catture,
gli interventi ambientali prevedibili…
In caso di possibilità della caccia al cinghiale, nelle Z.diR., oltre alla selezione è
ordinariamente consentita anche la caccia con il metodo della girata. Il regolamento di
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gestione potrà prevedere un numero limitato di braccate, attuate con un numero limitato di
operatori (massimo 40) e non più di 12 cani (tali limiti vanno rispettati anche in caso di
azioni che coinvolgano solo parzialmente la Z.di R.). Nel regolamento di gestione deve
essere previsto l’obbligo di realizzare interventi ambientali all’interno delle Z.diR.
L’obiettivo da perseguire è che almeno il 50% dell’importo totale destinato agli interventi
ambientali da parte dell’A.T.C. dovrà essere destinato alle Z.diR.
Le Z.di R. non possono prevedere al loro interno aree ad alta vocazionalità per il cinghiale
o aree in cui il rischio di danno da cinghiale è massimo.
Nelle Z.diR. in cui è cartograficamente evidenziato il rischio massimo per danni da capriolo
e in tutte quelle individuate nel comprensorio P, deve essere attuata la caccia di selezione
a questo cervide.
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3.7. GESTIONE FAUNISTICA ED EVENTUALMENTE VENATORIA DEI
TERRENI FORESTALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO REGIONALE
Nel territorio della provincia di Rimini non sono presenti terreni forestali appartenenti al
patrimonio regionale.
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3.8. PROGRAMMAZIONE DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI RICHIAMI
VIVI DI CATTURA E DI ALLEVAMENTO
Nel periodo 2008 – 2013 non ha operato alcun centro di cattura all’interno del territorio
provinciale. La Provincia di Rimini, attraverso l’Ufficio competente in materia, ha attivato
una collaborazione con la Provincia di Forlì Cesena per la cessione di uccelli di cattura ad
uso venatorio ai cacciatori riminesi. Con il parere favorevole dell’I.S.P.R.A., la provincia di
Forlì, ha attivato, negli anni passati ed anche in quello appena trascorso, n. 2 impianti
aggiuntivi tesi a soddisfare le esigenze dei cacciatori della Provincia di Rimini.
In considerazione dell’ottimo riscontro ottenuto, si ritiene, per il quinquennio di
programmazione 2014 – 2018, di mantenere l’attuale accordo con la Provincia di Forlì
Cesena ed eventualmente di attivare accordi di collaborazione con altre Amministrazioni
provinciali. Non saranno attivati centri fissi di cattura o raccolta nel territorio provinciale.
Nell’ambito della collaborazione tra Enti è comunque prevista la possibilità di attivare centri
di cattura temporanei mobili in territori di confine con la Provincia di Forlì Cesena al fine di
permettere a tenditori autorizzati da quest’ultima di catturare quantitativi limitati di avifauna
nel territorio provinciale.
Nel caso di mancata autorizzazione, da parte dell’I.S.P.R.A., dei centri di cattura della
Provincia di Forlì Cesena destinati ai cacciatori riminesi, o in caso di mancato rinnovo degli
accordi, potrà essere presa in considerazione l’ipotesi di autorizzare un centro di cattura
unico nel territorio provinciale.
Il programma di approvvigionamento prevede, attualmente, la messa a disposizione per
l’intera provincia di un contingente annuale di 600 uccelli di cattura di cui 200 Tordi
sasselli, 150 Tordi bottacci, 150 Cesene e 100 Merli
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3.9.

DANNI, PREVENZIONE, INTERVENTI AMBIENTALI

3.9.1. DANNI E PREVENZIONE
In riferimento al quadro dei danni alle produzioni agricole indennizzati dalla Provincia
(capitolo 2.1 Tab. 29) è evidente l’importanza che rivestono alcune specie o gruppi di
specie, in particolare fringillidi, storno, istrice e cinghiale
A livello di A.T.C. RN1 le specie più problematiche risultano la lepre ed il cinghiale, mentre
per l’A.T.C. RN2 il cinghiale è praticamente l’unica fonte di danno.
A livello amministrativo è prioritario attuare, di concerto con le organizzazioni agricole e gli
A.T.C., una strategia di azione a livello provinciale in merito al procedimento
amministrativo di richiesta dell’indennizzo e sulle attività di prevenzione.
In particolare la strategia dovrà prevedere azioni specifiche in merito a:
•

correttezza della compilazione delle domande di indennizzo (spesso infatti le domande
risultano incomplete, poco chiare e con palesi errori);

•

divulgazione presso gli imprenditori agricoli delle corrette competenze in materia di
danni alle colture;

•

divulgazione presso gli imprenditori agricoli del corretto impiego dei metodi di
prevenzione;

•

aggiornamento continuo dei metodi di stima;

•

raccolta dei dati di produzione reali;

Viene mantenuta e rafforzata, tramite la stesura di un protocollo, l’intesa con i due A.T.C.
provinciali ai fini della risoluzione di casi di danni “misti” (danni causati
contemporaneamente da specie cacciabili e no), del trasferimento di domande
erroneamente pervenute all’uno o all’altro organismo competente (Provincia e A.T.C.) e
della omogeneità dei metodi di stima dei danni, che attualmente vede incontri periodici tra i
periti e scambio informatico di dati e documentazione.
Per quanto riguarda la prevenzione, relativamente ai materiali elencati nel capitolo
dedicato, sarà attuato un programma annuale di acquisto del materiale di “consumo” e di
manutenzione e ulteriore acquisto dei materiali “a rendere”.
Si prevede la priorità di consegna dei materiali di prevenzione a favore degli imprenditori
agricoli con partita IVA attiva le cui coltivazioni siano localizzate all’interno di Oasi e Z.R.C.

3.9.2 INTERVENTI AMBIENTALI
In considerazione del fatto che le operazioni di miglioramento hanno quale obiettivo
l’incremento della densità e/o della produttività di talune specie di fauna selvatica, è
possibile distinguere gli interventi in due categorie principali: interventi veri e propri di
miglioramento della qualità ambientale e interventi volti a limitare l’impatto che le pratiche
agricole esercitano sulla fauna selvatica. Nel primo caso si tratta di realizzare
modificazioni ambientali con lo scopo di aumentare le risorse trofiche, la disponibilità di
idonei siti di nidificazione e rifugio ecc., nel secondo si agisce direttamente su potenziali
fattori di mortalità o in grado di limitare sensibilmente il successo riproduttivo.
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Di norma è consigliabile agire contemporaneamente su entrambi i fronti, tuttavia verrà
dato maggiore rilievo all’una o all’altra forma di intervento a seconda del contesto
ambientale e delle specie principalmente coinvolte.
Di seguito vengono illustrate in sintesi le principali caratteristiche degli interventi di
miglioramento maggiormente adatti ad essere realizzati nel territorio della provincia di
Rimini.
Riguardo alla localizzazione degli interventi ambientali, nelle trattazioni relative alle singole
specie di fauna è stata evidenziata la porzione di territorio più rispondente alle diverse
tipologie di intervento.
Conservazione o ripristino di elementi fissi del paesaggio (siepi, boschetti, piantate ecc.)
E’ stato più volte messo in evidenza negli agroecosistemi il ruolo positivo svolto per la
fauna da questi elementi costituiti da vegetazione legnosa. Essi infatti costituiscono degli
importanti microambienti per l’alimentazione, la nidificazione o il rifugio sia della piccola
selvaggina sia di ungulati come il capriolo. Per la realizzazione di questi interventi devono
essere utilizzate esclusivamente essenze autoctone, cercando sempre, quando possibile,
di evitare impianti monospecifici, ad esempio alternando specie sempreverdi e
caducifoglie, specie a frutti eduli e specie con foglia abbondante in grado di offrire un buon
rifugio. Tra le specie arbustive più adatte per le caratteristiche climatiche e pedologiche del
territorio riminese possono essere indicate quelle appartenenti ai generi Crataegus,
Cornus, Sambucus, oltre al Prugnolo (Prunus spinosa), al Rovo (Rubus ulmifolius) alla
Rosa selvatica (Rosa canina). Per quanto concerne altre caratteristiche, studi effettuati ad
esempio sulla starna hanno evidenziato che, mentre i caratteri morfologici delle siepi
(altezza, larghezza, ecc.) non influenzano in modo significativo la presenza della specie,
caratteristiche come la quantità di vegetazione morta accumulatasi alla base della siepe e
l’altezza della eventuale banchina erbosa sottostante all’impianto legnoso sono correlati
positivamente a importanti parametri delle popolazioni, quali la densità e la produttività.
Semina di appezzamenti “a perdere” e creazione di punti di abbeverata
Questi interventi hanno lo scopo di compensare le carenze di risorse alimentari e idriche
che possono determinarsi, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, in funzione del tipo di
conduzione agricola o delle caratteristiche climatiche e del suolo. L’impianto di colture a
perdere risulta di particolare importanza nell’ambito dei moderni agroecosistemi, essendo
questi caratterizzati da un susseguirsi di operazioni agricole che, grazie alla
meccanizzazione, possono avvenire su vaste superfici e in tempi brevissimi. Basti pensare
alle operazioni di aratura del terreno, le quali sono in grado di mutare radicalmente le
condizioni ambientali su ampie superfici, sottraendo quasi completamente le risorse
trofiche necessarie alla fauna selvatica. In molti casi queste condizioni estremamente
negative possono essere mitigate solo prevedendo un certo numero di impianti a
disposizione della selvaggina e opportunamente distribuiti sul territorio. In particolare tale
tipologia di intervento dovrà essere attuata all’interno delle aree protette. Allo stesso
modo, laddove non vengano previsti opportuni interventi, eventuali periodi siccitosi
possono determinare condizioni di grave sofferenza per la fauna selvatica, soprattutto in
contesti ambientali caratterizzati da precipitazioni concentrate prevalentemente in alcuni
periodi dell’anno. I punti di abbeverata possono essere realizzati creando piccoli bacini
mediante interventi che prevedano minimi movimenti di terra, oppure attraverso modesti
sbarramenti su impluvi preesistenti.
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Conservazione e appropriata gestione delle superfici incolte e delle tare aziendali
Gli appezzamenti incolti, nei quali cioè la vegetazione si sviluppa in modo spontaneo,
possono rivestire un ruolo più o meno positivo a fini faunistici a seconda delle modalità con
cui vengono gestiti. La libera evoluzione di queste fitocenosi tende infatti nel giro di pochi
anni a creare consociazioni erbacee a dominanza di graminacee con scarso valore
pabulare. E’ necessario pertanto provvedere periodicamente allo sfalcio, meglio se
effettuato ogni anno su porzioni diverse, in modo da creare una certa alternanza tra
superfici a vegetazione pluriennale, a vegetazione annuale e sfalciate . In questo modo
viene costantemente garantita una pluralità funzionale (pabulare e di rifugio) per la fauna
selvatica. Considerazioni simili possono essere valide anche per quelle superfici marginali
o residuali di scarso o nullo interesse agricolo (margini degli appezzamenti, bordure di
fossi e cavedagne ecc.). Una ulteriore possibilità di intervento riguarda le colture legnose
specializzate (frutteti, vigneti, arboreti in genere), essendo infatti possibile utilizzare gli
spazi interfilare per la semina di essenze a perdere, ad esempio leguminose da sovescio.
E’ consigliabile la realizzazione di questi interventi a filari alternati (1 ogni 3 o 1 ogni 4) in
modo da diluire la superficie del miglioramento su un’area maggiore.
Riduzione e/o razionalizzazione dell’uso di fitofarmaci
I prodotti chimici utilizzati comunemente in agricoltura producono effetti negativi sulla
fauna selvatica attraverso una azione diretta, legata a fenomeni di tossicità acuta e, in
modo assai più grave, riducendo sensibilmente risorse trofiche di primaria importanza per
molte specie di piccola selvaggina. Numerosi studi condotti sui Fasianidi hanno dimostrato
che il successo riproduttivo per molte specie è significativamente correlato alla
disponibilità di insetti durante le prime due settimane di vita dei pulcini. In molti casi i
prodotti chimici vengono utilizzati in quantità superiori a quelle necessarie o in modo
improprio, in altri sarebbe possibile ottenere risultati soddisfacenti utilizzando prodotti a
minore tossicità diretta. Di particolare utilità, anche perché relativamente poco onerosa per
l’agricoltore, è risultata la limitazione dell’uso di fitofarmaci nelle fasce marginali degli
appezzamenti e in generale lungo tutte le porzioni ecotonali, cioè nei microambienti nei
quali tende ad essere più abbondante l’entomofauna.
Razionalizzazione delle epoche di sfalcio e di altre lavorazioni agricole potenzialmente
dannose alla fauna selvatica
Ai fini della salvaguardia della fauna selvatica risulta di grande importanza che i lavori
agricoli tengano conto per quanto possibile dei cicli biologici naturali. Ad esempio
dovrebbero essere evitate operazioni di sfalcio della vegetazione spontanea e qualsiasi
intervento di limitazione della vegetazione pioniera e infestante durante il periodo più
critico per la nidificazione (aprile-giugno). Un altro aspetto molto importante è
rappresentato dalla posticipazione dell’aratura fino al periodo autunnale, oppure, in
alternativa, dalla semina della nuova coltura direttamente sulle stoppie, eventualmente
dopo lavorazioni minime del terreno.
Adozione di accorgimenti tecnici atti a limitare la mortalità diretta provocata dai lavori
agricoli (sfalci ecocompatibili)
Tale intervento ambientale è stato ampiamente adottato in Provincia di Rimini, con risultati
estremamente positivi (vedi capitolo 2.2). Le operazioni di sfalcio, mietitrebbiatura e in
generale di raccolta dei prodotti agricoli, attuate generalmente con l’ausilio di potenti e
veloci macchine agricole, costituiscono un grave rischio per la fauna selvatica, in
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particolare per gli animali in cova, per i nidi e per i piccoli nati. La mortalità provocata da
queste operazioni può essere limitata adottando alcuni accorgimenti, quali l’adozione di
dispositivi atti ad allontanare i selvatici prima dell’arrivo delle lame falcianti (barre d’involo),
l’esecuzione delle operazioni partendo dal centro dell’appezzamento e con direzione
centrifuga, la riduzione della velocità di avanzamento delle macchine, l’alzo della barra a d
almeno 10 cm.
Si ritiene che tale intervento debba essere ampliato in maniera capillare a tutto il territorio
provinciale. L’attuale procedura operativa vede un accordo con l’Associazione dei
contoterzisti in cui quest’ultimi si impegnano ad attuare modalità di lavorazione
ecocompatibili (riduzione velocità, andamento centrifugo delle lavorazioni, alzo della barra
sopra ai 10 cm nel giro esterno), gli A.T.C. si impegnano, con i propri volontari, a
controllare il lavoro svolto dai terzisti. La Provincia finanzia gli interventi all’interno delle
Z.R.C. e delle Oasi mentre spetta agli A.T.C. intervenire economicamente nei propri
territori di competenza. Tale intervento va esteso anche alle A.F.V.
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3.10. INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRO-SILVO-PASTORALE
PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI DI DENSITÀ VENATORIA
Ai fini della determinazione degli indici di densità venatoria si individua, nella tabella
seguente la s.a.s.p. provinciale e la s.a.s.p. dei due A.T.C. previsti a livello provinciale,
denominati RN1 ed RN2 nel 2013. Per il calcolo della densità si dovrà tenere conto della
s.a.s.p. effettivamente cacciabile, detraendo, al valore indicato in tabella, la s.a.s.p. delle
Zone di Rispetto individuate annualmente dagli A.T.C., in cui sia esclusa la caccia a tutte
le specie.
Tab. 180 - s.a.s.p. provinciale e s.a.s.p. degli A.T.C. RN1 ed RN2
Ambito
Provincia di Rimini
A.T.C. RN1
A.T.C. RN2*

Superficie agro silvo
pastorale (ha)
73.590,14
33.996,69
20.210,73*

*Comprende l’area contigua del Parco del Sasso Simone e Simoncello gestita in convenzione
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