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Cari amici, la caccia considerata er-
roneamente da molti come attività 
sportiva, piuttosto che tradizione che 
si tramanda da sempre di generazio-
ne in generazione, viene sottomessa 
oggi a delle regole che non la valoriz-
zano in tal senso, ma ne favoriscono 
il suo impedimento fino al punto da 
farla decadere in una mera attività di-
struttrice. Per contro, vi è stato sempre 

un porfondo rispetto da parte del cacciatore, sia delle leggi – fin 
troppo vessatorie e restrittive – e sia anche in tutta la selvaggina, 
unitamente alla consapevolezza che la propria attività “predatri-
ce”, deve essere accompagnata da una azione di riequilibrio del 
sistema ecologico, altrimenti detto “ecosistema “. Chi va a cac-
cia è perfettamente a conoscenza dell’importanza di quale sia il 
rapporto di collaborazione che deve realizzarsi con gli agricoltori, 
bene sapendo che il luogo dove si svolge la sua attività, è quasi 
sempre terreno altrui, dove spesso esistono pregiate coltivazioni 
che sono costate pesante fatica all’agricoltore e ne costituiscono 
la principale occasione di lavoro e di sopravvivenza, già per tanti 
anni resa difficile dalle avversità naturali. Oggi per effetto delle 
molteplici restrizioni che gravano sull’utenza venatoria, in quanto 
esse determinate imperativamente sia da leggi nazionali che re-
gionali sulla caccia e sui parchi, e sia pure da un cattivo metodo 
di gestione amministrativa, tanto dalle province quanto in special 
modo dagli ATC in particolare, composti per altro rappresentan-
ti di associazioni venatorie riconosciute unitamente a quelle de-
gli ambientalisti, nonché da rappresentanti delle province e dei 
comuni, l’esercizio venatorio viene superficialmente conosciuto 
come sconsiderato e fuorilegge dai media. Per anni la caccia è 
stata intesa come prelievo di risorse che si producono sponta-
neamente in misura illimitata, portando come conseguenza una 
rarefazione progressiva delle popolazioni di selvatici e rendendo 
necessario, perciò, la messa in atto di tutti gli accorgimenti neces-
sari per incrementare il patrimonio faunistico. La legge quadro di 
riforma 11/02/1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna 
omeoterma e per il prelievo venatorio) voluta principalmente dalle 
associazioni ambientaliste e di categoria, le quali hanno sollecita-
to il legislatore fino all’inverosimile, per ottenere la modifica della 
disciplina venatoria in Italia, con conseguente abrogazione della 
Legge precedente n. 968 del 27/12/1977, certamente più valida e 
indubbiamente meno rigorosa di quella attuale, seguita successi-
vamente dalle leggi regionali di adeguamento, e che hanno visto 
assegnare alle province ampie attribuzioni e piene funzioni nella 

regolamentazione della materia, affidandone la gestione agli Am-
biti Territoriali di Caccia (ATC) - contrariamente alle aspettative 
di tutti i cacciatori, che credevano in tutta onestà di conseguire 
risultati migliori e non certo così penalizzanti come si sono poi 
rilevati, ha finito concretamente per condizionare il libero eserci-
zio di un diritto, che in quanto tale, viene leso nella sua più totale 
dizione. La lunga serie di limitazioni imposte, l’aumento ingiusti-
ficato di tasse di concessione, la restrizione del territorio, i divieti 
imposti, sono tutti elementi vessatori che danneggiano l’esercizio 
di caccia che libero non è più. Che senso ha iscriversi ad un ATC, 
quando la gestione programmata della caccia può benissimo esse-
re organizzata dai cacciatori! Perché si sono voluti gli ATC! Che 
cosa hanno fatto di positivo gli ATC per migliorare il rendimento 
venatorio. Se fino ad oggi risultati positivi non si sono visti, sareb-
be forse il caso di cambiare. Va cambiata la legge quadro, vanno 
modificate le leggi regionali, va a mio avviso ridotto il numero 
degli ATC, vanno ridotte sensibilmente le tasse di concessione ve-
natorie, governative, regionali, vanno più che dimezzate le tasse di 
iscrizione agli stessi ambiti di caccia. Va riproposta la libera circo-
lazione del cacciatore sull’intero territorio nazionale, quanto meno 
per la caccia alla selvaggina migratoria, senza bisogno di iscriversi 
ad un ATC, vanno depenalizzate le contravvenzioni venatorie in 
semplici illeciti amministrativi, onde evitare come purtroppo è ac-
caduto nel corso di questi ultimi anni, che il cacciatore si ritrovi 
condannato alla stregua di un qualunque delinquente, con l’aggra-
vante di vedersi sospendere quando va bene, e nei casi peggiori, 
revocare o escludere definitivamente la licenza di porto di fucile 
per uso di caccia. Non c’è sindacato o associazione che cammini 
controcorrente e che lavori per una sostanziale riforma della cac-
cia nel senso voluto dai cacciatori, se non il C.S.T. - CONF.A.V.I. 
- come tutti sanno, amici e non.

EDITORIALE
dell’ Avv. Giuseppe Villa
Segretario Nazionale C.S.T.

IL C.S.T. A FAVORE DI UNA RIFORMA DELLA 
CACCIA NEL SENSO VOLUTO DAI CACCIATORI

Augur i  d i
Buon  Nata l e

e  Fe l i c e
Anno  Nuovo

Ai Dirigent i  del  Movimento Associat ivo,
agl i  Associat i  e  al le  loro famigl ie ,

ai  Produttori  di  Armi e  agl i  Armieri .



LE RICHIESTE
DEL C.S.T. - CONF.A.V.I.
AL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO DEI MINISTRI
E AI PRESIDENTI

DELLE REGIONI D’ITALIA.
Vista la crisi economica che opprime l’Italia e il mondo in-
tero;
Vista la chiusura, ogni giorno, di decine di aziende;
Vista la drastica diminuzione dei cacciatori, che abban-
donano la passione venatoria per problemi economici e, 
di conseguenza porta alla chiusura di aziende del settore e ar-
merie;

LA DIREZIONE NAZIONALE C.S.T. su proposta del 
Dirigente Nazionale Gaetano Lacerenza;

HA CHIESTO:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri:
1. LA DIMINUZIONE DELLE TASSE DI CONCESSIO-
NE GOOVERNATIVE;

Ai Presidenti delle Regioni d’Italia:
2. LA DIMINUZIONE DELLE TASSE IN MATERIA 
VENATORIA.

HA RINNOVATO LA SEGUENTE RICHIESTA:

1. AI CACCIATORI CHE HANNO COMPIUTO 60 ANNI DI 
ETÀ NON SIA FATTA PAGARE L’ISCRIZIONE ALL’AMBI-
TO TERRITORIALE DI CACCIA O AL COMPRENSORIO 
ALPINO;

2. AI CACCIATORI CHE HANNO MENO DI 60 ANNI DI ETÀ 
L’ISCRIZIONE ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 
O AL COMPRENSORIO ALPINO NON DEVE COSTARE PIÙ 
DI EURO 10.
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SE CI VUOI LEGGERE
CLICCA SU:

WEB.TISCALI.IT/CSTNAZIONALE

DAI IL CINQUE PER MILLE DEL-
L’IMPOSTA DOVUTA SUL PRO-
PRIO REDDITO ALL’ASSOCIAZIO-
NE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
C.S.T.; NON COSTA NULLA!
Cari amici e care amiche,
con la dichiarazione dei redditi, sarà possibile devolvere una 
quota pari al cinque per mille dell’imposta sul proprio reddi-
to alle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Il nostro movi-
mento, che appartiene a questa tipologia di organizzazioni, ha 
la possibilità di essere destinataria della quota di imposte sopra 
citata. Per questo motivo, nel caso che il contribuente decida di 
erogare a nostro favore la propria quota, basta firmare e scrivere 
nell’area “Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche in 
possesso di riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a 
norma di legge” il codice fiscale del C.S.T.:

0 1 3 3 2 3 1 0 4 3 0
Desideriamo sottolineare che la scelta di destinazione del 5 
per mille, oltre a non essere in alcun modo alternativa all’8 
per mille. non comporta alcun onere, trattandosi di una quota 
di imposte già corrisposte da ogni contribuente.
Confidiamo nella benevola accoglienza di questa nostra co-
municazione affinché un gesto, per voi gratuito, possa con-
sentire a tutto il movimento di potenziare la propria azione 
a favore di tutti coloro che sono vicini al mondo venatorio.
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UNA RACCOLTA FIRME 
CHE NON CONVINCE

Stupisce, an-
che se oggi 
non ci si  do-
vrebbe stupire 
più di nulla, 
il fatto che si 
stiano racco-
gliendo firme 
su moduli nei 
quali si legge: 
“Petizione Po-
polare - Rac-
colta di firme 

a sostegno delle proposte di modifica alla 
L. S. 157”. Se è vero, come è vero, che le 
modifiche alla 157 rientrano nel program-
ma dell’attuale governo, non si comprende 
a che cosa debba servire questa raccolta 
firme. Ricordiamo bene, che la 157 ven-
ne, a suo tempo, approvata in Parlamen-
to nelle prime ore del mattino (tanta era 
l’importanza e l’urgenza), cioè quando 
quasi tutti dormivano; si trattò quindi di 
un autentico colpo di mano! Ora, non solo 
si vuole dimostrare che queste modifiche 
verranno fatte in maniera democratica ma 
addirittura con il supporto, non necessa-
rio e non dovuto, delle firme. Nè, d’altra 
parte, ci risulta che questo governo abbia 
deciso che per la presentazione e approva-
zione di nuove leggi occorra una preven-
tiva raccolta di autografi. In sostanza, ad 
una approvazione di una legge approvata 
in maniera poco democratica, si vuole ri-
spondere con una approvazione che va al 
di là della procedura democratica, proce-
dura non prevista e senza alcun senso, a 
meno che, questa raccolta di firme serva 
a cercare di convincere quegli anticaccia 
che purtroppo si annidano in tutti i partiti. 
Speriamo che anche questa volta, come ve-
rificatosi troppo spesso, non si tratti delle 
solite promesse da marinaio. Auguriamoci 
che non sia questa una delle solite frega-
ture, con conseguente ennesima delusione; 
da troppo tempo bussiamo alla porta della 
casa dei politici, ma quasi sempre quella 
porta ci viene sbattuta in faccia!

LETTERA AL SEGRETA-
RIO NAZIONALE C.S.T. 
Avv. GIUSEPPE VILLA
del Dott. Giovanni Morga
Responsabile C.S.T. - Provincia di Bari
Preg.mo Segretario
      vorrei rispondere quanto da Lei det-
to e pubblicato nell’Editoriale del 2007 
“PARCHI DI TUTTO E DI PIU’” e quan-
to sta accedendo in Puglia che fa mol-
to preoccupare sia il sistema produttivo 
che l’attività venatoria. In Puglia c’è una 
grave malattia ma potrei dire una grave 
epidemia peggiore della “SARS” che si 
chiama “PARCOMANIA” che, nel suo 
incontrastato percorso la Regione si sta 
avviando verso la “PARCHIZZAZIONE” 
della intera Regione. Quel che continua 

farebbe lo Stato Italiano, come giustamente 
da Lei riportato nel suo editoriale, apporre 
in essere una legge uguale a quella esistente 
negli Stati Uniti d’America. Sarebbe cosa 
buona e giusta che la Regione Puglia si 
adoperi a tabellare e perimetrare tutti i par-
chi esistenti sul proprio territorio sia marini 
che terrestri, in quanto ad oggi non è dato 
sapere né al cittadino visitatore e né al cac-
ciatore quanti parchi esistono. Infine vor-
rei ricordare a me stesso l’aver modificato 
alcuni dettati della Carta Costituzionale, a 
dettar legge sono proprio le Regioni.

LETTERA AL DIRETTO-
RE DEL GIORNALE P. I. 
CARLO FIORANI
Di Mattia Parente - C.S.T. Caserta

Sono veramente felice di far parte del-
l’Ass. C.S.T./CONF.A.V.I. perché final-
mente emerge che numerose associazioni 
che operano in provincia di Caserta, stan-
no affossando la caccia e la pesca. Queste 
cose io le esterno da anni, spesso rischian-
do personalmente. Dopo 33 anni di atti-
vità, in virtù dei quali sono conosciuto in 
tutta la Regione,  ora posso dire che solo 
grazie a voi trovo le posizioni sulle quali 
sono attestato da anni e in particolare:

- la tutela delle leggi che regolano la 
materia;
- l’esigenza che il servizio venga affi-
dato a guardie venatorie competenti ed 
oneste (cosa che raramente ho osserva-
to);
- la passione e l’apprezzamento per il 
C.S.T. mi hanno messo in condizione di 
far coinvolgere altri apppassionati, per-
ciò il numero degli 82.000 iscritti della 
Confederazione è destinato a salire.

Nella mia provincia nascono continua-
mente nuove riserve; io stesso ho segnala-
to al Corpo Forestate dello Stato l’instal-
late di tabelle senza riferimento alle Leggi 
Regionali vigenti. Per tutto questo, e altro 
ancora, la nostra Associazione può svol-
gere un grande ruolo in questa provincia. 
I cacciatori rispettosi delle Leggi non vo-
gliono che continui questo stato di cose e 
guardano la nostra Associazione con gran-
de ionteresse per i temi che sta affrontan-
do. Perciò andiamo avanti, a difesa dei 
veri cacciatori.

ad essere latitante è una qualsiasi verifica 
sulle conseguenze concrete. Le Istituzioni a 
gettito continuo sfornano “Parchi Naturali” 
e i territori interessati, ai quali erano stati 
promessi miracolosi risultati di valorizza-
zione e di crescita, soprattutto economica, 
questi che fine hanno fatto? Dove stanno i 
miracolosi risultati? Su questi territori sono 
piovuti soltanto vincoli opprimenti che 
configurano di fatto una sostanziale confi-
sca degli stessi, quanti sacrifici sono costati 
e costano a quei poveri sventurati proprie-
tari. Una totale estromissione delle Ammi-
nistrazioni locali espressioni del “POPOLO 
SOVRANO”, alle quali si sovrappongono 
comitati partitocratici nominati dall’alto, 
con annessi costi fini e se stessi e nuove 
soffocanti burocrazie. In quei territori sta 
tornando il “MEDIO-EVO” con l’affievo-
limento sino ai limiti dell’estinzione di un 
diritto di proprietà sul quale gravano divieti 
opprimenti e paralizzanti; il tutto sotto l’oc-
chiuto e non di certo gratuito controllo di 
novelli feudatari nominati dal “PRINCIPE”  
a tutela del proprio potere. Una condizione 
di servaggio da cui riscatto, nella rivendica-
zione prioritaria proprio della pienezza del 
diritto di proprietà, nacquero le moderne 
democrazie e le società del benessere. Dei 
miracolanti interventi pubblici di sostegno 
all’atto dell’istituzione dei parchi, allo stato 
attuale, non si vede nemmeno l’ombra e né 
si è visto un grande richiamo turistico poi-
ché si è in presenza di un numero infinito 
di Parchi l’uno a fianco all’altro, ovvero a 
pochi chilometri di distanza, quale e quanta 
economia c’è e ci sarà? E’ un risultato delu-
dente, inaccettabile sotto qualsiasi aspetto 
sia economico che ambientale in quanto la 
Puglia ha colture sia intensive che estensive 
che sono state espropriate ai nostri contadi-
ni. Vaste aree dei territori in questione sono 
diventate sempre più desolate e in completo 
stato di abbandono e di degrado ambientale, 
è un risultato devastante e quel che non si 
comprende è la sconcertante passività della 
popolazione pugliese e anche delle forze 
politiche che dovrebbero rappresentare al 
meglio l’intraprendenza e la laboriosità di 
questa popolazione e la strada intrapresa 
porterà la Puglia al “TERZO MONDO”. 
Quello che è certo la “PARCOMANIA” 
pugliese sta distruggendo una grossa fetta 
di economia sana che è quella agricola di 
cui ne vanno fieri i nostri contadini. A gior-
ni nascerà un nuovo parco quello del “Bel-
vedere” dove i contadini coltivano frutta e 
verdure di primissima qualità e c’è da chie-
dersi che fine faranno queste coltivazioni? 
Meno di un anno fa il parco dell’Ofanto 
non bastava e chi sa di “sto passo” quan-
ti parchi nasceranno ancora? Passando “di 
pali in sesto” il recente parco della Murgia 
ha appena 15 consiglieri di Amministra-
zione, ai quali spetta un compenso di circa 
100.000,00 (centomila) Euro l’anno come 
da nota di cronaca del giornale “La Gaz-
zetta del Mezzogiorno”. I restanti parchi 
esistenti in Puglia da quanti Consiglieri di 
Amministrazione sono composti e a quanto 
ammonta in totale il loro compenso? Bene 

del Prof. Vittorio Guerra
Dirigente Nazionale C.S.T.

MACCHINE PER CALZATURIFICI

Via Trivio, 33
63014 Montegranaro (AP)

Tel. e Fax 0734 88356

info@donnarimacchine.it
www.donnarimacchine.it
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GRAZIE ALLA PETIZIO-
NE POPOLARE, ATTI-
VATA DA CONF.A.V.I., 
LE MODIFICHE ALLA 
L.S. 157/92 SONO STA-
TE PRESENTATE ALLA 
CAMERA DEI DEPUTA-
TI ED AL SENATO DEL-
LA REPUBBLICA.

Cari amici Caccia-
tori,
la nostra Confe-
derazione è stata 
chiamata dall’On. 
Sergio Berlato 
a dare il proprio 
contributo per la 
predisposizione 
delle proposte di 
modifica alla Leg-
ge Statale 157/92, 
una Legge che 

riteniamo abbia mortificato le nostra cac-
ce tradizionali. Riteniamo innanzitutto di 
dover evidenziare la positività del metodo 
dell’On. Sergio Berlato nell’aver voluto 
consultare il mondo venatorio italiano pri-
ma di far presentare la proposta di modifi-
ca alla 157/92. Abbiamo sottoposto all’On. 
Sergio Berlato le valutazioni e gli apprez-
zamenti della CONF.A.V.I., che ho l’onore 
di presiedere a livello nazionale, invitando 
l’Europarlamentare a cercare la più ampia 
convergenza possibile in Parlamento per fa-
vorire la più rapida approvazione del testo 
di modifica alla 157/92. Ma abbiamo voluto 
fare di più, per capire il grado di condivi-
sione di queste modifiche abbiamo attivato 
su tutto il territorio nazionale una Petizione 
Popolare a sostegno delle modifiche alla 
Legge Statale 157/92 predisposte dall’On. 
Sergio Berlato. Questa Petizione Popolare 
ha visto recapitare presso la sede naziona-
le della CONF.A.V.I. di Thiene (Vicenza) 
la ragguardevole quantità di 811.786 firme 
certificate. Come presidente della Confede-
razione delle Associazioni Venatorie Italia-
ne ringrazio, con sentita riconoscenza, tutti 
i Cacciatori, ma un grazie particolare per-
mettetemi di rivolgerlo agli iscritti di Cac-
cia Sviluppo e Territorio che hanno contri-
buito alla realizzazione di questo strepitoso 
successo. La proposta di modifica alla L.S. 
157/92, supportata dalla nostra Petizione 
Popolare, è stata depositata alla Camera dei 
Deputati con le Proposte di Legge presenta-
te in Parlamento ed alla stesura di un testo 
unificato da mandare per l’approvazione 
definitiva ai due rami del Parlamento. Il 6 
Ottobre u.s. sono iniziati gli incontri con 
i rappresentati istituzionali di Camera e 
Senato che proseguiranno con i rappresen-
tanti dei Gruppi Politici e i componenti del 
Governo Nazionale. Per affiancare e sup-
portare il lavoro da noi svolto, chiediamo 
a tutti i Cacciatori italiani di attivarsi per 
inviare agli indirizzi di posta elettronica di 
tutti i Parlamentari e di tutti i componenti  
del Governo, messaggi di sostegno alla no-

14. si inserisce il concetto “delle cacce per 
periodi e per specie”, come avviene in tutta 
Europa, prevedendo un arco temporale mas-
simo che va dalla prima decade di settem-
bre alla terza decade di febbraio. L’apertura 
per alcune specie può essere anticipata dalle 
regioni alla terza decade di agosto. Si inse-
riscono alcun specie (come le oche ed il pic-
cione selvatico) nell’elenco delle specie cac-
ciabili dal momento che la loro cacciabilità 
nel nostro Paese  è esplicitamente consentita 
dall’Unione Europea;
15. vengono eliminate le giornate di silenzio 
venatorio (martedì e venerdì), dal momen-
to che l’Italia è l’unico paese in Europa ad 
adottare questa insensata restrizione. Il cac-
ciatore potrà scegliere tre giornate di caccia 
tra le sette disponibili nell’arco della setti-
mana.
16. le tre giornate settimanali a scelta sono 
integrabili con le altre due giornate per la 
caccia alla selvaggina migratoria nei mesi di 
ottobre e novembre;
17. si prolunga la giornata di caccia ad un’ora 
dopo il tramonto, oltre che per la caccia di 
selezione agli ungulati, anche per la caccia 
da appostamento agli acquatici ed ai turdidi. 
Attualmente la giornata di caccia termina al 
tramonto;
18. Si estende la possibilità di effettuare i 
piani di abbattimento agli animali nocivi 
anche ai cacciatori nominativamente auto-
rizzati ed anche in periodi diversi da quelli 
consentiti per l’attività venatoria.
19. si autorizza il trasporto di armi, purché 
scariche ed in custodia, lungo le vie di co-
municazione all’interno dei parchi e delle 
aree protette (cosa attualmente vietata dalla 
L.S. 394/91 sulle aree protette);
20. si modifica il divieto previsto dall’attuale 
normativa, consentendo l’esercizio venato-
rio da natante alle stesse condizioni ripor-
tate dall’Allegato IV della Direttiva CEE 
409/79;
21. si consente la caccia da appostamento 
con terreno coperto da neve, cosa attual-
mente consentita solo nella Zona faunistica 
della Api;
22. si consente la caccia agli uccelli acqua-
tici nei terreni allagati dalle pianure piene di 
fiumi;
23. si reintroduce l’uso degli zimbelli, si 
sancisce la leggittimità dell’uso dell’anatra 
germanata e del piccione domestico e della 
civetta viva da allevamento;
24. si reintroduce la possibilità di acquistare 
e vendere esemplari di fauna selvatici pur-
ché legittimamente abbattuti o detenuti;
25. si limita il divieto di caccia su tutti i vali-
chi montani alla sola selvaggina migratoria, 
permettendo quindi la caccia alla selvaggina 
stanziale;
26. si prevede la conversione da sanzioni 
penali a sanzioni amministrative per alcune 
infrazioni considerate “minori”.
Siamo convinti che UNITI si possono vin-
cere anche le battaglie più difficili. Attivia-
moci tutti per ridare dignità a questa nostra 
meravigliosa passione! Un sentito ringrazia-
mento per la collaborazione che ci vorrete 

ancora  una volta riservare.

stra iniziativa e di invito a favorire una rapi-
da approvazione delle modifiche alla 157/92 
da parte del Parlamento. Tutti gli indirizzi di 
posta elettronica e i fac-simili dei messaggi 
di sostegno li potete scaricare dal nostro sito 
www.confavi.it.
Ecco la sintesi delle proposte:
1. si riporta l’INFS sotto vigilanza della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, mentre 
precedentemente era stato collocato sotto la 
vigilanza del Ministero dell’Ambiente;
2. viene sancito il diritto delle Regioni di 
dotarsi degli Istituti Regionali per la Fauna 
Selvatica, coordinati nella loro attività dal-
l’INFS di Bologna;
3. viene tolto l’obbligo di detenzione dei ri-
chiami vivi con l’anello inamovibile, sosti-
tuendolo con il documento di attestazione di 
provenienza rilasciato dalle province com-
petenti;
4. si amplia la possibilità di catturare e di de-
tenere per l’utilizzo a fini di richiamo tutte 
le specie cacciabili (anche quelle in deroga) 
e non solo le 10 (poi ridotte a 7) previste dal-
l’attuale 157/92;
5. Nel ribadire che la percentuale di territo-
rio agro-silvo-pastoorale da precludere al-
l’attività venatoria non deve superare il 30% 
in Zona di Pianura ed il 20% in Zona Alpi, 
si obbligano le regioni al cui interno è stata 
superata tale percentuale, a riperimetrare le 
aree protette e ridurle alla percentuale previ-
sta dalla Legge;
6. Si inseriscono le aree demaniali nella pro-
grammazione faunistico venatoria. L’attuale 
norma le considera aree dove non era possi-
bile possibile esercitare l’attività venatoria.
7. Si stabilisce che l’addestramento cani con 
sparo all’interno dei campi addestramento 
appositamente autorizzati non è considerata 
attività venatoria e può quindi essere eserci-
tata anche fuori dai periodi di caccia aperta.
8. si stabilisce che, qualora la maggioranza 
dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli 
manifestano il loro diniego alla costituzione 
di un’area protetta, la stessa non può essere 
istituita e rimane territorio cacciabile;
9. viene tolto l’obbligo della scelta di caccia 
in via esclusiva che imponeva al cacciatore 
di scegliere preventivamente quale forma di 
caccia esercitare in via esclusiva (Vagante in 
Zona Alpi, da Appostamento Fisso, Vagante 
in Pianura);
10. si adeguano i massimali per la copertura 
assicurativa;
11. Si attesta l’utilizzo dei fucili a canna ri-
gata con caricatore a più di tre colpi purché 
omologato dalla fabbrica produttrice;
12. si sancisce il diritto per ogni cacciatore 
di esercitare la caccia alla selvaggina migra-
toria in tutti gli ATC di residenza venatoria. 
Oltre a questo il cacciatore può usufruire di 
un pacchetto di 30 giornate per spostarsi su 
tutto il territorio nazionale al di fuori della 
regione di residenza venatoria esclusiva-
mente per esercitare la a caccia alla selvag-
gina migratoria;
13. si inserisce il concetto di “fauna selva-
tica” come risorsa che può contribuire ad 
incrementare il reddito dell’imprenditore 
agricolo;

Maria Cristina Caretta
Presidente Nazionale
CONF.A.V.I.
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ART. 1.
1. Al comma 2 dell’articolo 2 
della legge 11 febbraio 1992, n. 
157, sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole:

« , alle forme inselvatichite del 
piccione domestico, alle spe-
cie alloctone ovvero esotiche 
o aliene che non appartengono 
alla fauna originaria della re-
gione paleartica, ma che vi sono 
giunte per l’intervento diretto, 
intenzionale o accidentale, del-
l’uomo. Con decreto del Mini-
stro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, di concerto 
con il Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del 
mare, entro tre mesi dalla data 
di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, è redatta la 
lista delle specie alloctone e le 
misure di controllo da applicar-
si a esse anche in conformità 
all’articolo 19 ».

L’articolo 1, che modifica il 
comma 2 dell’articolo 2 della 
legge n. 157 del 1992, esclude 
dalla tutela, oltre che le talpe, 
i ratti, i topi propriamente det-
ti e le arvicole, anche le forme 
inselvatichite del piccione do-
mestico e le specie alloctone 
non appartenenti alla fauna 
originaria della regione pa-
leartica.

ART. 2.
1. All’articolo 4 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157, e successi-
ve modificazioni, sono apportate 
le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo pe-
riodo è sostituito dal seguente: 
« L’autorizzazione alla gestione 
di tali impianti è concessa dalle 
regioni su parere dell’Istituto 
nazionale per la fauna selvati-
ca ovvero, se istituiti ai sensi 

ART. 3.
1. L’articolo 5 della legge 11 feb-
braio 1992, n. 157, è sostituito 
dal seguente:

« ART. 5. – (Richiami vivi). 
– 1. Nell’esercizio dell’attivi-
tà venatoria da appostamento 
possono essere utilizzati in fun-
zione di richiami vivi uccelli 
appartenenti alle specie caccia-
bili, provenienti dagli impianti 
di cattura e dagli allevamenti 
autorizzati dalle province.
2. Ogni cacciatore può impie-
gare contemporaneamente non 
più di dieci richiami di cattura 
per ogni singola specie caccia-
bile. Non sono posti limiti nu-
merici all’utilizzo di richiami 
nati e allevati in cattività.
3. La legittima detenzione degli 
uccelli da richiamo è attestata 
dal documento di provenienza 
rilasciato dalle province titola-
ri degli impianti di cattura, che 
deve accompagnare gli uccelli 
anche nel caso di cessione ad 
altro cacciatore. È vietata la 
cessione a titolo oneroso degli 
uccelli da richiamo di cattura di 
cui al presente comma.
4. Le regioni disciplinano l’atti-
vità di allevamento degli uccel-
li da richiamo appartenenti alle 
specie cacciabili e le modalità 
di detenzione e di cessione per 
l’attività venatoria ».

L’articolo 3, nel ribadire la 
possibilità di catturare e di 
detenere per l’utilizzo a fini di 
richiamo tutte le specie cac-
ciabili (anche quelle in dero-
ga), prevede la sostituzione 
dell’obbligo di detenzione dei 
richiami vivi con l’anello ina-
movibile con il documento di 
attestazione di provenienza 
rilasciato dalle province com-

dell’articolo 7, commi 2-bis e 
seguenti, degli istituti regiona-
li per la fauna selvatica e delle 
province autonome di Trento 
e di Bolzano, i quali svolgo-
no altresì compiti di controllo 
e di certificazione dell’attività 
esercitata dagli impianti stessi 
e ne determinano il periodo di 
attività »;
b) il comma 4 è abrogato;c) il 
comma 5 è sostituito dal se-
guente:
« 5. È fatto obbligo a chiunque 
abbatte, cattura o rinviene uc-
celli inanellati di darne notizia 
all’Istituto nazionale per la fau-
na selvatica ovvero, se istituiti 
ai sensi dell’articolo 7, commi 
2-bis e seguenti, agli istituti re-
gionali per la fauna selvatica 
e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, ovvero al 
comune nel cui territorio è av-
venuto il fatto. L’istituto regio-
nale e il comune provvedono a 
informare l’Istituto nazionale 
per la fauna selvatica ».

L’articolo 2, nel modificare il 
comma 3 dell’articolo 4 della 
legge n. 157 del 1992, sanci-
sce il diritto delle regioni di 
ricorrere agli istituti regio-
nali per la fauna selvatica, 
coordinati nella loro attività 
dall’Istituto nazionale per la 
fauna selvatica (INFS) di Oz-
zano dell’Emilia (Bologna). 
È abrogato altresì il comma 
4 dell’articolo 4 della legge n. 
157 del 1992 per consentire 
la possibilità di catturare e di 
detenere per l’utilizzo a fini di 
richiamo tutte le specie cac-
ciabili (anche quelle in dero-
ga) e non solo le dieci specie 
(poi ridotte a sette) previste 
dalla legge n. 157 del 1992.

PROPOSTA DI LEGGE
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di caccia
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petenti.

ART. 4.
1. Il comma 2 dell’articolo 7 del-
la legge 11 febbraio 1992, n. 157, 
e successive modificazioni, è so-
stituito dai seguenti:

« 2. L’Istituto nazionale per la 
fauna selvatica, con sede cen-
trale in Ozzano dell’Emilia 
(Bologna), è sottoposto alla 
vigilanza della Presidenza del 
Consiglio dei ministri.
2-bis. Le regioni possono isti-
tuire con legge istituti regionali 
per la fauna selvatica, che svol-
gono nell’ambito del territorio 
di competenza i compiti di cui 
al comma 3, quali organi scien-
tifici e tecnici di ricerca e di 
consulenza delle regioni e delle 
province.
2-ter. L’istituto regionale per 
la fauna selvatica è sottoposto 
alla vigilanza del presidente 
della giunta regionale. Gli isti-
tuti regionali collaborano con 
l’Istituto nazionale per la fau-
na selvatica, che ne coordina 
l’azione, nei progetti e nelle 
attività di carattere nazionale e 
internazionale.
2-quater. Nelle regioni a sta-
tuto speciale e nelle province 
autonome di Trento e di Bolza-
no, alle funzioni attribuite agli 
istituti regionali per la fauna 
selvatica provvedono gli orga-
ni istituiti per le corrispondenti 
funzioni ai sensi delle norme 
vigenti delle medesime regioni 
e province autonome ».

L’articolo 4 riporta l’INFS 
sotto la vigilanza della Presi-
denza del Consiglio dei mini-
stri, mentre l’attuale normati-
va lo colloca sotto la vigilanza 
del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del 
mare.

ART. 5.

delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, sentito il Mini-
stro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare, inter-
viene in via sostitutiva entro e 
non oltre i successivi novanta 
giorni, sentiti la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolza-
no e il Comitato tecnico fauni-
stico-venatorio nazionale »;
b) al comma 6, è aggiunto, in 
fine, il seguente periodo: « Sono 
ricompresi in tale territorio, e 
sono soggetti alla programma-
zione venatoria, i territori e le 
foreste del demanio statale, re-
gionale e degli enti pubblici in 
genere »;
c) al comma 8, lettera e), è ag-
giunto, in fine, il seguente pe-
riodo:
« . In tali zone l’attività cinofila 
con abbattimento della fauna, 
purché di allevamento e libe-
rata per l’occasione, può essere 
svolta anche al di fuori dei pe-
riodi e degli orari di cui all’arti-
colo 18 in quanto non conside-
rabile attività venatoria; »
d) al comma 8, dopo la lettera 
h), sono aggiunte le seguenti:
« h-bis) i parchi, le riserve natu-
rali, i rifugi faunistici destinati 
a favorire la sosta della fauna 
stanziale e migratoria e l’irra-
diamento della fauna selvatica 
nei territori circostanti;
h-ter) tutte le zone comunque 
precluse all’attività venatoria 
e, ai fini della sua utilizzazione 
faunistica e faunistico-venato-
ria, il demanio agricolo e fore-
stale dello Stato e delle regioni 
»;
e) il comma 14 è sostituito dal 
seguente:
« 14. Qualora nei successivi 
sessanta giorni sia presentata 
opposizione motivata in carta 
semplice ed esente da oneri fi-
scali, da parte dei proprietari o 

1. All’articolo 10 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157, sono ap-
portate le seguenti modificazio-
ni:

a) il comma 3 è sostituito dai 
seguenti:
« 3. Il territorio agro-silvo-pa-
storale di ogni regione è desti-
nato per una percentuale dal 
20 al 30 per cento a protezione 
della fauna selvatica, fatta ec-
cezione per il territorio delle 
Alpi di ciascuna regione, che 
costituisce zona faunistica a se 
stante ed è destinato a protezio-
ne nella percentuale dal 10 al 
20 per cento. In tali percentua-
li sono compresi i territori ove 
è comunque vietata l’attività 
venatoria anche per effetto di 
altre leggi o disposizioni e in 
particolare i territori sui quali, 
ai sensi della legge 6 dicembre 
1991, n. 394, e successive mo-
dificazioni, siano già stati co-
stituiti o siano costituiti parchi 
nazionali o regionali all’interno 
dei quali operi il divieto di cac-
cia, nonché le oasi di protezio-
ne, i rifugi faunistici, le zone di 
ripopolamento e cattura, i cen-
tri pubblici per la produzione di 
fauna selvatica e le zone di pro-
tezione lungo le principali rotte 
di migrazione dell’avifauna.
3-bis. Entro dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della 
presente disposizione lo Stato 
e le regioni, nell’ambito delle 
rispettive competenze, tramite 
intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bol-
zano, provvedono a garantire 
il rispetto delle percentuali di 
territorio agro-silvo-pastorale 
da destinare a protezione della 
fauna selvatica in conformità ai 
limiti previsti dal comma 3.
3-ter. In caso di inosservanza, 
da parte delle regioni, dei limiti 
di cui al comma 3, il Ministro 
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conduttori interessati, la zona 
non può essere istituita »;
f) il comma 17 è abrogato.

L’articolo 5, nel ribadire che 
la percentuale di territorio 
agro-silvo-pastorale da pre-
cludere all’attività venatoria 
non deve superare il 30 per 
cento (20 per cento nella zona 
faunistica delle Alpi), obbliga 
lo Stato e le regioni, nell’am-
bito delle rispettive compe-
tenze, tramite intesa in sede 
di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano, a 
riperimetrare le aree protette 
e a ridurle alla percentuale 
prevista dalla legge, inseren-
do le aree demaniali nella 
programmazione faunistico-
venatoria. Si stabilisce altresì 
che l’addestramento dei cani 
con abbattimento della fau-
na, purché di allevamento e 
liberata per l’occasione, al-
l’interno dei campi addestra-
mento appositamente autoriz-
zati non è considerata come 
attività venatoria e può quin-
di essere esercitata anche al 
di fuori dei periodi di caccia 
aperta.

ART. 6.
1. All’articolo 12 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157, sono ap-
portate le seguenti modificazio-
ni:

a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 8, le parole da: « 
con massimale » fino alla fine 
del comma sono sostituite dal-
le seguenti: « con massimale 
non inferiore a 1 milione di 
euro per ogni sinistro, di cui 
750.000 euro per ogni persona 
danneggiata e 250.000 euro per 
danni a cose e ad animali, non-

grammi; la freccia deve es-
sere di massa totale non infe-
riore a 30 grammi e la punta 
della freccia deve essere mu-
nita di lama tagliente o più 
lame la cui sezione di taglio 
non deve essere inferiore a 16 
millimetri e la cui massa non 
deve essere inferiore a 4,5 
grammi. Non sono ammesse 
lame a geometria variabile o 
ad apertura all’impatto. Non 
sono ammesse frecce con 
asta in carbonio;
e) del falco »;

b) il comma 2 è abrogato.
L’articolo 7 riconferma, in 
sostanza, quanto previsto dal-
la normativa vigente, chia-
rendo che è consentito l’uso 
del fucile a tre colpi con can-
na ad anima liscia (due nel 
caricatore o serbatoio ed uno 
in canna), ed attestando l’uti-
lizzabilità dei fucili a canna 
rigata con caricatore a più di 
tre colpi purché omologato o 
catalogato dalla fabbrica pro-
duttrice. Si specificano altresì 
le norme per l’utilizzo dell’ar-
co.

ART. 8.
1. All’articolo 14 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157, sono ap-
portate le seguenti modificazio-
ni:

a) dopo il comma 5 sono inse-
riti i seguenti:
« 5-bis. Il titolare di licenza di 
caccia in possesso del tesseri-
no regionale ha diritto di eser-
citare l’attività venatoria alla 
selvaggina migratoria in tutti 
gli ambiti territoriali di caccia 
costituiti entro i confini della 
regione di residenza venatoria.
5-ter. Le regioni garantiscono 
l’accesso a tutti gli ambiti ter-
ritoriali di caccia costituiti nel 
territorio di competenza ai cac-
ciatori che non hanno in tale 

ché di polizza assicurativa per 
infortuni conseguenti all’attivi-
tà venatoria con massimale di 
150.000 euro per morte o per 
invalidità permanente ».

L’articolo 6 elimina l’obbli-
go della scelta di caccia in 
via esclusiva che imponeva 
al cacciatore di scegliere pre-
ventivamente quale forma di 
caccia esercitare in via esclu-
siva (vagante in zona Alpi, da 
appostamento fisso, vagante 
in pianura), adeguando altre-
sì i massimali per la copertu-
ra assicurativa.

ART. 7.
1. All’articolo 13 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157, sono ap-
portate le seguenti modificazio-
ni:

a) il comma 1 è sostituito dal 
seguente:
« 1. L’attività venatoria è con-
sentita con l’uso:

a) del fucile con canna ad ani-
ma liscia fino a due colpi, a 
ripetizione e semiautomatico, 
con caricatore contenente non 
più di due cartucce, di calibro 
non superiore al 12;
b) del fucile con canna ad 
anima rigata a caricamento 
singolo manuale o a ripetizio-
ne semiautomatica di calibro 
non inferiore a millimetri 5,6 
dotato di caricatore omologa-
to e catalogato;
c) del fucile a due o tre canne 
(combinato), di cui una o due 
ad anima liscia di calibro non 
superiore al 12 e una o due ad 
anima rigata di calibro non 
inferiore a millimetri 5,6;
d) dell’arco, che deve avere 
un carico di trazione mini-
mo di 50 libbre e un allungo 
AMO di 28 pollici oppure 
deve essere in grado di sca-
gliare a 200 metri una freccia 
di massa non inferiore a 30 
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territorio la residenza venato-
ria per la caccia all’avifauna 
migratoria per un numero di 
trenta giornate complessive a 
livello nazionale nell’arco di 
ogni annata venatoria, secondo 
i parametri di accesso stabiliti 
ogni tre anni con decreto del 
Ministro delle politiche agrico-
le alimentari e forestali, previa 
intesa in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolza-
no, sentito il Comitato tecnico 
faunistico venatorio nazionale 
»;
b) i commi 6, 7 e 16 sono abro-
gati;
c) dopo il comma 10 è inserito 
il seguente:
« 10-bis. Nel quadro della pia-
nificazione venatoria possono 
essere istituite aree convenzio-
nate con accordi o convenzioni 
tra i conduttori dei fondi e le 
associazioni di cacciatori inte-
ressate, al fine di ottenere una 
particolare gestione del fondo 
medesimo, destinata a un mi-
glioramento ambientale, alla 
realizzazione di zone umide, a 
coltivazioni a perdere, alla rea-
lizzazione di siepi e boschetti e 
ad aree di rifugio per la fauna, 
che possono aumentare e mi-
gliorare una presenza faunistica 
anche a fini venatori. Tali inter-
venti sul territorio sono concor-
dati, anche sul piano economi-
co, in chiave di valorizzazione 
della multifunzionalità dell’im-
presa e del cambio di gestione 
del territorio da agricolo a fau-
nistico. Dall’attività di gestione 
del fondo gli agricoltori devono 
trarre beneficio economico »;
d) dopo il comma 17 è aggiun-
to il seguente:
« 17-bis. Per quanto concerne 
la definizione
delle aree di ripopolamento 
e cattura, la relativa perime-

esemplari di fauna selvatica 
appartenenti alle seguenti spe-
cie e nei periodi di seguito in-
dicati:
a) specie cacciabili dalla prima 
decade di settembre alla terza 
decade di febbraio: quaglia 
(Coturnix coturnix), tortora 
(Streptopeia turtur), marzaio-
la (Anas querquedula), volpe 
(vulpes vulpes), cornacchia 
nera (Corvus corone), cornac-
chia grigia (Corvus corone 
cornix), ghiandaia (Garrulus 
glandarius), gazza (Pica pica), 
alzavola (Anas crecca), bec-
caccino (Gallinago gallina-
go), frullino (Lymnocryptes 
minimus), piccione selvatico 
(Columba livia);
b) specie cacciabili dalla prima 
decade di settembre alla terza 
decade di gennaio: germano 
reale (Anas platyrhynchos), 
canapiglia (Anas strepera);
c) specie cacciabili dalla pri-
ma decade di settembre alla 
seconda decade di febbraio: 
porciglione (Rallus aquati-
cus), fischione (Anas pene-
lope), codone (Anas acuta), 
mestolone (Anas clypeata), 
moriglione (Aythya ferin), 
moretta (Aythya fuligula), 
combattente (Philomachus 
pugnax), folaga (Fulica atra), 
gallinella d’acqua (Gallinu-
la chloropus), oca granaiola 
(Anser fabalis), oca selvati-
ca (Anser anser), beccaccia 
(Scolopax rusticola), pettego-
la (Tringa totanus);
d) specie cacciabili dalla terza 
decade di settembre alla ter-
za decade di febbraio: cesena 
(Turdus pilaris), tordo bottac-
cio (Turdus philomelos), tor-
do sassello (Turdus iliacus), 
pavoncella (Vanellus vanel-
lus), allodola (Alauda arven-
sis), colombaccio (Columba 
palumbus);
e) specie cacciabili dalla terza 

trazione è concordata con le 
organizzazioni agricole mag-
giormente rappresentative del 
territorio di competenza ».

L’articolo 8 sancisce il diritto 
per ogni cacciatore di eserci-
tare la caccia alla selvaggina 
migratoria in tutti gli ambiti 
territoriali di caccia della re-
gione di residenza venatoria. 
Oltre a questo il cacciatore 
può usufruire di un pacchetto 
di trenta giornate per spostarsi 
su tutto il territorio nazionale 
al di fuori della regione di re-
sidenza venatoria esclusiva-
mente per esercitare la caccia 
alla selvaggina migratoria. Si 
inserisce altresì il concetto di 
fauna selvatica come risorsa 
che può contribuire ad incre-
mentare il reddito dell’im-
prenditore agricolo.

ART. 9.
1. All’articolo 18 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157, e successi-
ve modificazioni, sono apportate 
le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai 
seguenti:
« 1. L’esercizio dell’attività ve-
natoria è consentito esclusiva-
mente nei confronti delle spe-
cie indicate al comma 1-bis. La 
stagione venatoria è strutturata 
per periodi e per specie: inizia 
la prima decade di settembre e 
termina nella terza decade di 
febbraio di ogni anno. All’in-
terno di tale arco temporale le 
regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano determi-
nano con propri provvedimenti, 
in conformità al citato comma 
1-bis, i periodi in cui si articola 
la stagione venatoria e i tempi 
in cui è consentito il prelievo di 
una o più specie cacciabili.
1-bis. Ai fini dell’esercizio ve-
natorio è consentito abbattere 
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decade di settembre alla terza 
decade di dicembre: starna 
(Perdix perdix), pernice rossa 
(Alectoris rufa), pernice sar-
da (Alectoris barbara), merlo 
(Turdus merula), minilepre 
(Sylvilagus floridanus), lepre 
italica (Lepus corsicanus), co-
niglio selvatico (Oryctolagus 
cuniculus), lepre comune (Le-
pus europaeus), lepre sarda 
(Lepus capensis);
f) specie cacciabili dalla terza 
decade di settembre alla terza 
decade di gennaio: fagiano 
(Phasianus colchicus), cin-
ghiale (Sus scrofa);
g) specie cacciabili dalla pri-
ma decade di ottobre alla terza 
decade di novembre: pernice 
bianca (Lago pus mutus), fa-
giano di monte (Tetrao tetrix), 
coturnice (Alectoris graeca), 
camoscio alpino (Rupicapra 
rupicapra), capriolo (Capreo-
lus capreolus), cervo (Cervus 
elaphus), daino (Dama dama), 
muflone (Ovis musimon), con 
esclusione della popolazione 
sarda, lepre bianca (Lepus ti-
midus)»;

b) il comma 2 è sostituito dai 
seguenti:
« 2. I termini di cui al comma 
1-bis possono essere modificati 
per determinate specie in rela-
zione alle situazioni ambientali 
delle diverse realtà territoriali.
2-bis. Le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bol-
zano autorizzano le modifiche 
previo parere dell’Istituto na-
zionale per la fauna selvatica 
o, se istituiti, degli istituti re-
gionali per la fauna selvatica e 
delle province autonome.
2-ter. I termini di cui al comma 
1-bis devono essere comunque 
contenuti tra la terza decade di 
agosto e la terza decade di feb-
braio.
2-quater. L’autorizzazione re-
gionale e delle province auto-

autonome possono regolamen-
tare diversamente la sola caccia 
vagante con l’uso del cane nel-
le tre decadi del mese di feb-
braio limitandola, per esigenze 
di tutela delle specie stanziali 
oggetto di ripopolamento, alle 
immediate vicinanze dei corsi e 
specchi d’acqua, naturali o ar-
tificiali, segnalati nei rispettivi 
calendari venatori.
4-quater. Per garantire un pre-
lievo venatorio coordinato e 
controllato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di 
Bolzano prevedono inoltre, re-
lativamente alle tre decadi del 
mese di febbraio, diversi limiti 
di carniere giornalieri per sin-
gole specie e limiti complessivi 
»;
e) il comma 5 è sostituito dal 
seguente:
« 5. Il numero delle giornate 
di caccia settimanali, di cui si 
consente la libera scelta da par-
te del cacciatore, non può esse-
re superiore a tre »;
f) il comma 6 è sostituito dal 
seguente:
« 6. Le regioni, sentito l’Isti-
tuto nazionale per la fauna sel-
vatica o, se istituiti, gli istituti 
regionali per la fauna selvatica 
e delle province autonome, e 
tenuto conto delle consuetudi-
ni e tradizioni locali, possono, 
anche in deroga al comma 5, 
regolamentare diversamente 
l’esercizio venatorio alla fauna 
selvatica migratoria nei periodi 
intercorrenti tra il 1o ottobre ed 
il 30 novembre, consentendo il 
prelievo per ulteriori due gior-
nate settimanali »;
g) al comma 7, le parole: « La 
caccia di selezione agli ungula-
ti è consentita » sono sostitui-
te dalle seguenti: « La caccia 
di selezione agli ungulati e la 
caccia da appostamento agli 
acquatici e ai turdidi sono con-
sentite ».

nome di Trento e di Bolzano 
è condizionata alla preventiva 
predisposizione di adeguati 
piani faunisticovenatori. Le re-
gioni e le province autonome, 
sentito il parere dell’Istituto 
nazionale per la fauna selva-
tica o, se istituiti, degli istituti 
regionali per la fauna selvati-
ca e delle province autonome, 
possono, sulla base di adeguati 
piani di abbattimento seletti-
vi, regolamentare il prelievo 
di selezione degli ungulati ap-
partenenti alle specie cacciabili 
anche al di fuori dei periodi e 
degli orari di cui ai commi 1-
bis e 7 »;
c) al comma 3, le parole: « 
comma 1 » sono sostituite dalle 
seguenti: « comma 1-bis »;
d) il comma 4 è sostituito dai 
seguenti:
« 4. Le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bol-
zano con propri provvedimenti 
determinano, in conformità alle 
disposizioni del presente arti-
colo, il periodo in cui si articola 
la stagione venatoria, indican-
do altresì, all’interno dei perio-
di fissati dalla presente legge, i 
tempi in cui è consentito il pre-
lievo di una o più specie am-
messe all’attività venatoria.
4-bis. Le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolza-
no, sentito l’Istituto nazionale 
per la fauna selvatica o, se isti-
tuiti, gli istituti regionali per la 
fauna selvatica e delle province 
autonome, pubblicano, entro e 
non oltre il 15 giugno, il rispet-
tivo calendario regionale e pro-
vinciale e il regolamento per 
la caccia nella zona faunistica 
delle Alpi, nel rispetto di quan-
to stabilito ai commi 1 e 1-bis 
e con l’indicazione del nume-
ro massimo di capi abbattibili 
in ciascuna giornata di attività 
venatoria.
4-ter. Le regioni e le province 
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L’articolo 9 inserisce il con-
cetto delle cacce per periodi 
e per specie, come avviene in 
tutta Europa, prevedendo un 
arco temporale massimo che 
va dalla prima decade di set-
tembre alla terza decade di 
febbraio. Si inseriscono alcu-
ne specie (come le oche ed il 
piccione selvatico) nell’elenco 
delle specie cacciabili dalmo-
mento che la loro cacciabilità 
nel nostro Paese è esplicita-
mente consentita dall’Unio-
ne europea. Sono altresì eli-
minate le giornate di silenzio 
venatorio (martedì e venerdì), 
dal momento che l’Italia è 
l’unico Paese in Europa ad 
adottare questa insensata re-
strizione. Il cacciatore potrà 
scegliere tre giornate di cac-
cia tra le sette disponibili nel-
l’arco della settimana. Le tre 
giornate settimanali a scelta 
sono integrabili con altre due 
giornate per la caccia alla sel-
vaggina migratoria nei mesi 
di ottobre e novembre. Si pro-
lunga la giornata di caccia ad 
un’ora dopo il tramonto, oltre 
che per la caccia di selezione 
agli ungulati, anche per la 
caccia da appostamento agli 
acquatici ed ai turdidi.

ART. 10.
1. Al comma 2 dell’articolo 19 
della legge 11 febbraio 1992, n. 
157, sono apportate le seguenti 
modificazioni:

a) al primo periodo sono ag-
giunte, in fine, le seguenti pa-
role: « e anche al di fuori dei 
periodi e degli orari di cui al-
l’articolo 18 »;
b) sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: « e dei cacciatori 
iscritti agli ambiti territoriali di 
caccia e ai comprensori alpini 

delle aree interessate ».
L’articolo 10 estende, anche 
in periodi diversi da quelli 
consentiti per l’attività ven 
toria e ai cacciatori apposi-
tamente autorizzati, la possi-
bilità di effettuare i piani di 
abbattimento degli animali 
nocivi.

ART. 11.
1. All’articolo 21 della legge 11 
febbraio 1992, n. 157, e successi-
ve modificazioni, sono apportate 
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera g) è 
sostituita dalla seguente:
« g) il trasporto, all’interno 
dei centri abitati, lungo le vie 
di comunicazione dei parchi e 
delle riserve naturali, e delle 
altre zone ove è vietata l’atti-
vità venatoria, ovvero a bordo 
di veicoli di qualunque genere, 
dei mezzi di caccia di cui al-
l’articolo 13, comma 1, che non 
siano scarichi e in custodia »;
b) al comma 1, la lettera i) è so-
stituita dalla seguente:
« i) cacciare sparando da aero-
mobili, da veicoli a motore e da 
natanti in movimento spinti da 
motore a velocità superiore a 5 
chilometri orari (Km/h), tran-
ne che in alto mare dove, per 
motivi di sicurezza, è vietato 
il solo uso di natanti a moto-
re con velocità superiore a 18 
Km/h, ai sensi di quanto previ-
sto dall’allegato IV della diret-
tiva 79/409/CEE del Consiglio, 
del 2 aprile 1979, e successive 
modificazioni »;
c) al comma 1, la lettera m) è 
sostituita dalla seguente:
« m) cacciare su terreni coperti 
in tutto o nella maggior parte 
da neve, salvo che da apposta-
mento e salvo che nella zona 
faunistica delle Alpi, secondo 
le disposizioni emanate dalle 
regioni interessate»;

d) al comma 1, lettera n), sono 
aggiunte, in fine, le seguenti 
parole: « , con esclusione della 
caccia agli uccelli acquatici»;
e) al comma 1, lettera o), le pa-
role da:
« nei casi previsti » fino a: « 
nelle oasi di protezione » e le 
parole: « , in tale ultimo caso, » 
sono soppresse;
f) al comma 1, lettera p), dopo 
le parole: « richiami vivi » sono 
inserite le seguenti: « e zimbelli 
» e dopo le parole: « al di fuori 
dei casi previsti dall’articolo
5 » sono aggiunte le seguenti: 
« salvo che per l’anatra germa-
nata per la caccia agli uccelli 
acquatici, il piccione domesti-
co per la caccia al colombaccio 
e la civetta viva proveniente da 
allevamento per la caccia da 
appostamento »;
g) al comma 1, la lettera q) è 
abrogata;
h) al comma 1, lettera u), dopo 
le parole: « fare impiego di ci-
vette » sono inserite le seguen-
ti: « non provenienti da alleva-
mento »;
i) al comma 1, la lettera ee) è 
sostituita dalla seguente:
« ee) detenere, acquistare e 
vendere esemplari di fauna sel-
vatica, ad eccezione dei capi le-
gittimamente abbattuti e degli 
uccelli detenuti quali richiami 
vivi nel rispetto della presente 
legge »;
l) al comma 1, dopo la lettera 
ff), è aggiunta la seguente:
« ff-bis) praticare la caccia alla 
posta alla beccaccia e la caccia 
da appostamento al beccaccino 
»;
m) il comma 3 è sostituito dal 
seguente:
« 3. La caccia alla fauna mi-
gratoria è vietata su tutti i va-
lichi montani individuati dalle 
regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano 
come principali ai fini delle rot-



te di migrazione dell’avifauna 
per una distanza di mille metri 
dagli stessi ».

L’articolo 11 autorizza il tra-
sporto delle armi, purché sca-
riche e in custodia, lungo levie 
di comunicazione all’interno 
dei parchi e delle aree protet-
te (ciò è attualmente vietato 
dalla legge 6 dicembre 1991, 
n. 394). Si modifica il divieto 
previsto dall’attuale normati-
va, consentendo l’esercizio ve-
natorio da natante alle stesse 
condizioni riportate dall’alle-
gato IV della direttiva 79/409/
CEE del Consiglio, del 2 apri-
le 1979. Si consente la caccia 
da appostamento con terreno 
coperto da neve, cosa attual-
mente consentita solo nella 
zona faunistica delle Alpi. Si 
consente la caccia agli uccelli 
acquatici nei terreni allagati 
dalle piene di fiume. Si chia-
risce la legittimità dell’uso 
degli zimbelli, si sancisce la 
legittimità dell’uso come ri-
chiami dell’anatra germana-
ta, del piccione domestico e 
della civetta viva proveniente 
da allevamento. Si conferma 
la possibilità di acquistare e 
vendere esemplari di fauna 
selvatica purché legittima-
mente abbattuti o detenuti. 
Si limita il divieto di caccia 
su tutti i valichi montani alla 
sola selvaggina migratoria, 
permettendo quindi la caccia 
alla selvaggina stanziale.

ART. 12.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 
22 della legge 11 febbraio 1992, 
n. 157, è inserito il seguente:

« 4-bis. Per ottenere l’abilita-
zione alla caccia con l’arco, 
il candidato deve aver supe-
rato un apposito corso sulla 

a) la lettera a) è abrogata;
b) la lettera g) è sostituita dalla 
seguente:
« g) sanzione amministrativa 
da euro 103 a euro 620 per chi 
esercita la caccia in violazione 
degli orari consentiti o abbat-
te, cattura o detiene specie di 
mammiferi o uccelli nei cui 
confronti la caccia non è con-
sentita e non elencati all’arti-
colo
2. La stessa pena si applica a 
chi esercita la caccia con l’au-
silio dei richiami vietati di cui 
all’articolo 21, comma 1, let-
tera r). Nel caso di recidiva di 
tale infrazione si applica altresì 
la misura della confisca dei ri-
chiami ».

Gli articoli 13 e 14 prevedono 
la conversione da sanzioni pe-
nali a sanzioni amministrati-
ve di alcune infrazioni consid 
rate « minori ».

“responsabilità del cacciatore 
con l’arco” improntato sullo 
standard internazionale IBEP 
(International Bowhunter Edu-
cation Program) e deve aver 
superato una prova teorica e 
una prova pratica. Il corso e gli 
esami devono essere tenuti da 
tecnici qualificati secondo gli 
standard di cui al periodo pre-
cedente ».

L’articolo 12 stabilisce l’ob-
bligo di superare un apposito 
corso sulla « responsabilità 
del cacciatore con l’arco » 
improntato sullo standard in-
ternazionale IBEP (Interna-
tional Bowhunter Education 
Program) e di superare una 
prova teorica e una prova 
pratica.

ART. 13.
1. Al comma 1 dell’articolo 30 
della legge 11 febbraio 1992, n. 
157, sono apportate le seguenti 
modificazioni:

a) la lettera f) è abrogata;
b) la lettera h) è sostituita dalla 
seguente:
« h) l’ammenda fino a euro 
1.549 per chi a batte, cattura 
o detiene specie di mammiferi 
o uccelli di cui all’articolo 2 o 
per chi esercita la caccia con 
mezzi vietati »;
c) la lettera i) è sostituita dalla 
seguente:
« i) l’arresto fino a tre mesi o 
l’ammenda fino a euro 2.066 
per chi esercita la caccia spa-
rando da autoveicoli, da aero-
mobili o da natanti spinti da 
motore al di fuori dei casi pre-
visti all’articolo 21, comma 1, 
lettera i) ».

ART. 14.
1. Al comma 1 dell’articolo 31 
della legge 11 febbraio 1992, n. 
157, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
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non ci fosse stato il prelievo venatorio dei 
cinghiali, in Italia, da parte di noi Caccia-
tori (per quel poco che ci è consentito, in 
quanto, il territorio venatorio praticabile 
e limitatissimo), si pensi ai Parchi Nazio-
nali istituiti, ai Parchi Regionali, alle Oasi 
di Protezione, alle Riserve Naturali, alle 
Zone Demaniali, ai Parchi Archeologici, 
Oasi del WWF... ne avremmo viste di più e 
più belle. Giova ricordare, al “disinformato 
anticaccia” che la specie “Sus Scrofa” cioè 
il Cinghiale non ha bisogno di immissioni 
particolari, onde irradiarsi sul territorio, es-
sendo animale, che non ha nemici naturali 
validi al suo contenimento numerico e che, 
comunque se qualche immissione di tale 
specie è stata effettuata nel ns. territorio, 
questo risale ai primi anni settanta e non 
cinquanta come invece citato. Ma soprat-
tutto. TALI IMMISSIONI SONO STA-
TE PRATICATE ESCLUSIVAMENTE 
DALLE AMM.NI PROVINCIALI, perché 
soltanto alle Amm.ni Prov.li competono 
tali operazioni, in quanto, E’ VIETATO 
IMMETTERE SELVAGGINA NON AU-
TOCTONA SUL TERRITORIO NAZIO-
NALE DA PARTE DI PRIVATI CITTADI-
NI. Non si dia quindi a noi Cacciatori colpe 
di cui non dobbiamo rispondere. Ad ogni 
buon conto, non ci risulta che anticaccia di 
alcun genere si opposte a tale immissione. 
Va detto inoltre, che abbiamo non solo Cin-
ghiali in esubero nel ns. territorio, ma an-
che Caprioli ed Istrici, i quali, essendo an-
ch’essi in soprannumero, danno manforte 
ai cinghiali per cagionare incidenti stradali 
e danni alle produzioni agricole. Di questo 
l’On. Rappresentante della Lega anticaccia 
ne sa nulla? Il proliferare di queste spe-
cie a dismisure, a danno di automobilisti 
ed agricoltori è colpa anche questa di noi 
Cacciatori? Sarà invece, il caso che i Sig.ri 
ANTICACCIA, ANIMALISTI, PSEUDO-
AMBIENTALISTI SEGUACI DEI VARI 
“PECORARO SCANIO E CONSIMILI 
SIGNORI DEL NO” facessero un bell’esa-
me di coscienza ed ammettessero una volta 
per tutte il loro fallimento e la loro totale 
disconoscenza in materia ambientale-fau-
nistico-venatoria. E’ inutile continuare con 
metodi che non danno risultati ottimali per 
il contenimento di specie che con il loro 
esubero di presenze sul territorio arrecano 
danni a persone e cose. Basta con questo 
protezionismo ad oltranza, sterile, sciocco 
e pericoloso. Un appello quindi, va fatto 
a chi preposto alla gestione faunistica sul 
ns. territorio sia esso accessibile o no alla 
libera attività venatoria, di adottare battute 
di caccia controllate dalle autorità preposte 
con l’impiego di squadre di Cacciatori di 
Cinghiali regolarmente iscritte alle Amm.
ni Prov.li competenti, onde risolvere il 
problema in maniera adeguata come pre-
visto peraltro da leggi in vigore, nonché 
etiche, storiche, tradizionali e specialmente 
di buon senso, che da quando il mondo è 
mondo hanno, da sempre funzionato perfet-
tamente di comune accordo con la natura e 
il genere umano. 

C.S.T.
REGIONE
MARCHE

SPARO ANCH’IO? NO 
TU NO!
del Prof. Vittorio Guerra
C’era una volta una canzone di Iannacci, 
molto conosciuta, dal titolo “Vengo an-
ch’io? No tu no!”. Oggi lo stesso Iannacci, 
analizzando il calendario venatorio regio-
nale 2008/2009, potrebbe comporne una 
titolandola “Sparo anch’io? No, tu no!”. 
Infatti:

• sono stati esclusi dalla pre-apertura, 
con le solite giustificazioni ingiustificate 
la quaglia e  i palmipedi, penalizzando 
così i cacciatori possessori di cani e di 
appostamenti ubicati lungo le pianure 
alluvionali dei fiumi marchigiani. Queste 
specie potranno essere cacciate soltanto 
dopo che se ne saranno andate dai nostri 
territori.

Per quanto riguarda le specie in deroga:
• Il fringuello, riesumato dalla nostra 
regione, può essere cacciato previa do-
manda con precedenza, nel rilascio del 
permesso, ai titolari di appostamento 
fisso, successivamente agli ultra-sessan-
tacinquenni e quindi agli altri cacciatori 
che ne abbiamo fatto richiesta. Il numero 
di permessi da concedere è di 1,500 per 
ogni A.T.C., per cui la maggioranza del-
l’utenza venatoria resterà a bocca asciut-
ta. Ma la discriminazione non finisce qui, 
in quanto il fringuello non potrà essere 
cacciato nelle Z.P.S. e nei SIC, grazie 
all’ultimo decreto di quel tale Sig. Pe-
coraro che, grazie al cielo, è finalmente 
scomparso dalla circolazione.
• Per quanto riguarda lo storno la mu-
sica rispetto al calendario regionale 
2007/2008 non è cambiata: continua in-
fatti il valzer del volatile che a settembre 
può essere cacciato nel raggio di 100 m. 
da vigneti, frutteti e oliveti, a ottobre sen-
za il rispetto di tale distanza, a novembre 
e dicembre di nuovo nel raggio dei 100 
m.; come si può constatare, si va a cor-
rente alternata! Il richiamo è comunque 
escluso, per cui l’abbattimento di tale 
specie, presente spesso in grossi bran-
chi, con conseguenti notevoli danni alle 
colture, risulta piuttosto modesto. Se poi 
si considera che, come per il fringuello, 
lo storno non può essere cacciato nelle 
Z.P.S. e nei SIC, una pesante penalizza-
zione va a colpire non tanto i cacciatori 
ma soprattutto i proprietari di quelle col-
ture (vigneti, frutteti e oliveti) ubicate 
entro quelle zone. Come si può consta-
tare, si tratta di limitazioni e discrimina-
zioni che non fanno altro che avvelenare 
sempre più l’ambiente venatorio.

Anche quest’anno il calendario venatorio 
regionale ha lasciato molto a desiderare 
per quanto concerne gli animali abbatti-
bili nella pre-apertura (meglio definibile 

post-apertura), incerti fino a qualche gior-
no precedente l’inizio dell’attività venato-
ria; pertanto, anche il calendario venatorio 
regionale 2008/2009 può essere definito, 
come il precedente, il calendario di frate 
indovino.

FAGIANI E FAMIGLI
della Sez.ne Prov.le C.S.T./CONF.A.V.I. di Pe-
saro-Urbino
Una apertura della caccia davvero fiacca 
questa del 2008, iniziata subito dopo la 
partenza per i luoghi di svernamento di tor-
tore e quaglie. Le doppiette pesaresi hanno 
rivolto la loro attenzione  alla selvaggina 
stanziale con scarsi risultati. Poche le le-
pri, assenti i fagiani vittime di una gestione 
fortemente deficitaria da parte degli A.T.C. 
che in quindici anni di vita non hanno pro-
dotto alcun risultato oltretutto impoveren-
do ulteriormente il territorio. Ma la fantasia 
dei gestori degli A.T.C., FEDERCACCIA, 
ARCICACCIA, WWF E SOCI, non è cosa 
da poco; così, a stagione venatoria già ini-
ziata, in orario mattutino e lontano da occhi 
indiscreti, è stato distribuito un camion di 
fagiani, destinati al martirio,  a fedeli fa-
migli. E’ chiaro l’intento di impressionare 
le statistiche dei prelievi che si evidenziano 
dai tesserini di caccia. Il C.S.T. (CACCIA 
- SVILUPPO - TERRITORIO), anche a 
nome della CONF.A.V.I. MARCHE, stig-
matizza l’operato degli A.T.C. ma anche il 
comportamento di quei pochi cacciatori che 
pur di farsi vedere con una coda di fagiano 
nel tascapane si prestano a simili giochetti.

ANTICACCIA!
della Sez.ne Prov.le C.S.T./CONF.A.V.I. di Ma-
cerata
Non meriterebbe neanche risposta la frase 
scritta su “Il Resto del Carlino” del 6/8 u.s. 
di tal Danilo Baldini, quale delegato L.A.C. 
quando afferma: “è solo colpa dei Caccia-
tori, se  i cinghiali causano enormi danni 
all’agricoltore...”. Sarebbe come sostenere 
che “il diffondersi del Virus della Polmo-
nite fosse causato dalla Penicillina...”! Se 

C.DA COLFANO, SCN
62020 - CESSAPALOMBO (MC)
TEL. 0733 907166 - FAX 0733 907334
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COMPETIZIONE REGIONALE A SQUADRE PER L’ATTRIBUZIONE DI PREMI 
AI MIGLIORI TROFEI DI CINGHIALE ABBATTUTI NELLE CINQUE PROVINCIE 
MARCHIGIANE
Al fine di studiare lo stato delle popolazioni di cinghiali delle Marche è istituita, in collaborazione con le autorità competenti regionali, una 
gara per l’assegnazione di medaglie tramite la misurazione dei denti dei cinghiali maschi abbattuti. Il punteggio 
verrà assegnato applicando i parametri C.I.C.. I nostri cinghiali appartengono ad un ceppo giovane, molto spesso 
provengono da allevamenti dove è stata evidente l’ibridazione con maiali neri che hanno aumentato la docilità e la 
prolificazione. Per questo motivo anche le zanne e le coti hanno subito un ibridamento che le ha rese più piccole 
degli standard normali. La natura sta provvedendo al ristabilimento di tali anomalie e così come si è verificato per 
quello che viene oggi definito il cinghiale “MAREMMANO” si verificherà per quello marchigiano.

REGOLAMENTO
I trofei di cinghiale dovranno essere montati su idoneo scudetto di legno e consegnati alla Direzione Regionale C.S.T. in via 
G. Donizetti 18 - 63039 FERMO (AP) entro e non oltre le ore 13 del 15 febbraio 2009. Quota di iscrizione delle squadre: € 
25,00.

PREMI
Alla prima squadra classificata in Regione una carabina. Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo ai migliori punteggi provin-
ciali. P.I. Carlo Fiorani

Presidente Nazionale C.S.T.

Via F. Cavallotti, 65
63014 MONTEGRANARO (AP)

TEL. 0734 892899

OLIO MF-82
UNIFLUID ALLGUN

Produttore:
Laboratori Micheli

Urbino
Distributore:
Benelli Armi

Urbino

Ditta

C.da San Quirico, 65/D
62012 LAPEDONA (AP)

TEL. 0735 936227

PIERONI
MAURO

C.S.T.
REGIONE

CALABRIA

SOSPENSIONE DI TUT-
TI I PARCHI NAZIONA-
LI D’ITALIA
di Amedeo Belmonte
Responsabile C.S.T. - Provincia di Cosenza
La caccia, nata con l’uomo, è sancita come 
diritto dalla Costituzione Italiana; i Parchi 
Nazionali non sono né sanciti né dettati dalla 
Costituzione. Lart. 9 recita “La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e della 
ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazio-
ne”. Essendo la Caccia regolamentata con 
leggi dello Stato, da far sì che esista un equi-
librio tra la fauna selvatica e l’ecosistema 
ambientale, chiedo che venga eseguita con 
effetto immediato la sospensione di tutti i 
Parchi Nazionali in Italia. Visto, considerato 
che la caccia è regolamentata nella materia 
di protezione e prelievo venatorio ed equi-
librio dell’ecosistema venatorio, l’art. 10 
della legge 157/92 comma 1 recita”TUTTO 
il territorio agro-silvo-forestale nazionale è 
soggetto a pianificazione faunistica-venato-
ria finalizzata, per quanto attiene alle specie 
carnivore, alla conservazione delle effettive 
capacità riproduttive e al contenimento na-

Costituzionale e delle leggi dello Stato sulla 
caccia, regolamentanti il prelievo venatorio 
e il territorio, la caccia ha un periodo che è 
limitato nell’arco dell’anno solare. I caccia-
tori italiani, sono stati i primi a lottare per 
la protezione dell’ambiente, senza ambiente 
non può esistere la fauna selvatica e pertanto 
neanche la caccia. Un discorso è proteggere 
l’ambiente un altro discorso è vietare la cac-
cia in questo contesto sociale. Per questo ho 
chiesto l’immediata sospensione dei Parchi 
Nazionali e la messa sotto inchiesta proprio 
in virtù delle stragi di animali che avvengo-
no per virus e malattie. E non è la prima vol-
ta che succede. Pertanto, o si cambia politica 
e ci mettiamo ad un tavolo di trattative, ma 
non più con le associazioni venatorie e am-
bientaliste, ma con cacciatori veri che sono 
i primi protettori della natura e dell’ambien-
te. Noi cacciatori se veniamo presi con un 
selvatico protetto, ucciso involontariamen-
te, veniamo subito perseguiti penalmente. 
Per tutte queste stragi di fauna selvatica e 
fauna protetta dovute a virus e malattie per 
soprannumero nei vari Parchi Nazionali che 
paga penalmente? Essendo la fauna selvati-
ca proprietà indispensabile dello Stato, paga 
le conseguenze il Ministro dell’Ambiente o i 
presidenti degli Ente Parco? Oppure le varie 
associazioni ambientaliste e protezioniste? 
Se le suddette ultime associazioni da me 
menzionate sono solo dei vegetariani, che 
vadano a pascolare con le pecore e le muc-
che e la finiscano di fare la voce grossa.

turale di altre specie e per quanto riguarda le 
altre specie, al conseguimento della densità 
ottimale ed alla sua conservazione mediante 
la riqualificazione delle risorse ambientali e 
la regolamentazione del prelievo venatorio”. 
D’altra parte, ciò si evince chiaramente dalla 
Corte Costituzionale con sentenza n. 448 del 
1997. Soltanto una visione riduttiva e limi-
tata dell’attività venatoria può indurre a non 
riconoscere, nei cacciatori, la titolarità di 
interessi diffusi di natura squisitamente am-
bientalista. Ove si consideri che la suddetta 
attività non è affatto rivolta esclusivamente 
all’abbattimento della fauna selvatica, ma 
assolve essa stessa, anche, congiuntamen-
te, ad una funzione di protezione dell’am-
biente naturale, ponendosi come mezzo 
della regolazione della fauna anzidetta, fa 
dipendere dal prelievo venatorio la densità 
ottimale delle specie non carnivore. Vedasi 
tutto ciò che sta accadendo nei vari Parchi 
Nazionali e prego che siano messi, con ef-
fetto immediato, al bando e pertanto sospe-
si, e chi abbia provocato suddette stragi di 
fauna selvatica per virus ed epidemie dovute 
al soprannumero di specie di fauna selvati-
ca sia con effetto immediato perseguito per 
disastro ambientale all’ecosistema faunisti-
co. Nelle disposizioni transitorie e finali del 
Dettato Costituzionale al capitolo XVIII, la 
Costituzione dovrà essere fedelmente osser-
vata come legge fondamentale della Repub-
blica da tutti i cittadini e dagli organi dello 
Stato. Pertanto, in violazione del Dettato 



14
IL

 C
.S

.T
. 
N

E
L

L
E

 R
E

G
IO

N
I 

IT
A

L
IA

N
E

C A C C I A  -  S V I L U P P O  -  T E R R I T O R I O

D E S I D E R O  D I V E N T A R E  C O O R D I N A T O R E  T E R R I T O R I A L E
Compilare il modulo sottostante e: - Spediscilo per Posta a C..T. Nazionale - Via Donizetti 18 - 63023 FERMO
    - Oppure Telefona al numero 0734 224964 / 368 7543017 (Fax 0734 220175)
    - Oppure invia posta elettronica all’indiirizzo: cstnazionale@VILLAGIUSEPPE.191.it

NOME E COGNOME

INDIRIZZO             CAP

CITTÀ                     PROVINCIA

RECAPITO TELEFONICO       INDIRIZZO E-MAIL

Via BRAMANTE, 21
63010 PASSO TREIA (MC)

TEL. 0733 541900
CELL. 347 9058610

MIGLIOZZI
ERCOLE
LAVORAZIONE E

TRASFORMAZIONE
SEMENTI E LEGUMI

Il Segretario del 
C.S.T. aderente CONF.
A.V.I., Avv. Giuseppe 
Villa,

esprime ai rappre-
sentanti eletti sul 
territorio Nazionale 
il più cordiale BEN-
VENUTO e formula 
gli AUGURI di BUON 
LAVORO.

C.S.T.
REGIONE

CAMPANIA
di Elio Iannone
Segretario Regionale C.S.T./CON.F.A.VI
CASERTA - L’ambito territoriale di caccia 
di Caserta applica in modo rigido la nor-
ma: chi non ha pagato la quota entro il 31 
marzo, non potrà svolgere l’attività vena-
toria nella propria provincia. La decisione 
ha scatenato un putiferio tra le associazioni 
venatorie e mandato su tutte le furie i cac-
ciatori casertani che, per poter dare sfogo 
alle loro passioni, rischiano di dover migra-
re verso ambiti di caccia di altre province, 
come quella di Napoli. A far sentire la voce 
dei cacciatori è soprattutto Elio Iannone, 
coordinatore provinciale del C.S.T./CONF.
A.V.I. (da due anni presente nella provincia 
di Caserta), che lotta per far valere i diritti 
dei cari amici cacciatori. Non si compren-
de questa scelta, così come non si capiva 
prima l’estrema tolleranza - ha spiegato 
Iannone - dalla istituzione degli A.T.C. si 
era stati tolleranti verso i ritardatari nei 
pagamenti delle quote, dando vita ad una 
consuetudine che è andata avanti per più di 
un decennio. Questo perché si era coscienti 
che la norma era fortemente penalizzante 
per il cacciatore, tanto è vero che è stata più 
volte oggetto di contestazioni. Non è possi-
bile pagare cinque mesi prima dell’apertura 
della caccia senza che uno sappia se avrà 
la possibilità o meno di andare a caccia; 
in realtà spulciando i dati, come afferma il 
coordinatore provinciale del C.S.T., in pas-
sato nella provincia di Caserta si era data 
la possibilità di pagare la quota anche fuori 
tempo massimo ricevendo l’autorizzazione 
di caccia nell’ambito. Da quest’anno si è 
deciso diversamente senza tuttavia una ido-
nea pubblicità, tanto da mettere in difficoltà 
le stesse associazioni venatorie. Come as-
sociazione, abbiamo chiesto una proroga 
dei termini di presentazione delle doman-
de che è rimasta lettera morta e quindi il 
cacciatore casertano, per poter praticare 
l’attività venatoria nella propria provincia, 
dovrà eleggere residenza venatoria in altra 
provincia. Dalla Campania, così che attra-

verso la mobilità, potrà esercitare la caccia 
per venti giorni in provincia dei Caserta. 
IN PRATICA DEVE ESSERE OSPITE 
NELLA PRORIA PROVINCIA. Intanto il 
Coordinatore regionale del C.S.T. - Caccia 
Sviluppo Territorio - ringrazia tutti gli ami-
ci cacciatori che hanno aderito alla nostra 
associazione.

C.S.T.
REGIONE PUGLIA

I RAPPRESENTANTI PRO-
VINCIALI ELETTI

BARI: Il Dott. Giovanni Morga è il nuovo 
responsabile del C.S.T. aderente CONF.
A.V.I. della Provincia di Bari.

C.S.T.
REGIONE
TOSCANA

I RAPPRESENTANTI 
PROVINCIALI ELETTI

MASSA CARRARA: Il Sig. Massimo To-
nazzi è il nuovo responsabile del C.S.T. ade-
rente CONF.A.V.I. della Provincia di Massa 
Carrara.
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Il C.S.T. in collaborazione con le Assicurazioni 
GENERALI e all’UCA Assicurazioni, propone 
una polizza ittico-venatoria assolutamente inno-
vativa, ad un prezzo contenuto, suddivisa in 3 
garanzie caccia ed una garanzia pesca, raccolta 
funghi e tartufi.

CONDIZIONI GENERALI
A norma della Legge 157/92, per UN ANNO a 
partire dalle ore 24,00 del giorno di rilascio della 
tessera e ad avvenuto pagamento del relativo pre-
mio nei termini di polizza (bollettino c/c postale 
intestato a C.S.T.), in TUTTO il MONDO (nei 
paesi in cui non esiste l’obbligo di assicurazione 
locale), assicura il titolare della tessera  contro i 
rischi:
• l’esercizio della caccia e/o cattura autorizzata di 
selvatici, a scopo scientifico o amatoriale, in tem-
pi, località e circostanze consentite dalle leggi e 
regolamenti in vigore;

a) l’esercizio della caccia e cattura autoriz-
zata di selvatici prevista dall’art. 12 della 
Legge n. 157/92, negli impianti regolarmen-
te denunciati;
b) la ricerca, cattura e uccisione di viperidi 
nei luoghi ove n’è  constatata la presenza, 
nonché nell’incontro accidentale;
c) controllo degli animali predatori da parte 
degli assicurati autorizzati a tale caccia da 
parte delle autorità o enti competenti;
d) l’esercizio, limitatamente al territorio Ita-
liano, della caccia per il controllo di animali 
compiuta in tempo di divieto di caccia nei 
modi previsti dalla legge;
e) da presentazioni d’opera per la difesa e 
la protezione della selvaggina, organizzata 
dalla contraente o dalle riserve;

• l’attività di Guardia Volontaria Giurata espletata 
ai sensi dell’ art. 27 della Legge del 11/02/1992;
• l’uso di barche senza motore durante la caccia 
o la pesca;
• l’operazione di carica e/o scarica delle armi, del-
la pulizia delle armi effettuata sul luogo di caccia 
e/o nei poligoni e campi di tiro a segno e a volo 
sia in corso di esercitazione che di partecipazione 
a gare;
• l’esercizio di tiro a segno e del a volo, entro i 
poligoni, i campi da tiro, i fagianodromi, i qua-
gliodromi, e in tutti gli altri impianti ove si eserciti 
attività venatoria e cinofilia venatoria autorizzata 
dalla legge, con armi da fuoco, fucili, archi e ba-
lestre;
• la partecipazione a gare cinofile ancorché non 
riconosciute dall’ENCI;
• la caccia fotografica espletata nei periodi corri-
spondenti ai calendari venatori;
• l’addestramento e allenamento dei cani nei co-
siddetti quagliodromi o nei territori all’uopo indi-
viduati, destinati o autorizzati, anche quando sia 
consentito lo sparo;
• la ricerca di funghi e/o tartufi anche con i cani;
• proprietà ed uso di cani da caccia e/o tartufo tut-
to l’anno;
• delle attività di protezione civile (con esclusio-
ne dei danni da incendi e/o bagnamento, nonché 
dei danni necessari) organizzata dalla contraente 
o dalle riserve secondo le disposizioni delle com-
petenti autorità:
• la garanzia assolve all’obbligo previsto dalla 
Legge 11 Febbraio 1992 n. 157.

LIMITI DI COPERTURA
Tessera Associativa-Assicurativa

Tipo “SPECIALE” per caccia, ricerca funghi 

Esercizio della pesca sportiva (escluso la pesca 
subacquea), uso di barche senza motore durante 
la caccia o la pesca;
- proprietà ed uso di cani da caccia e/o da tartufo;
- esercizio della ricerca di funghi e/o tartufi anche 
con cani.
R.C.T.: Euro 1.000.000, con il limite di Euro 
500.000 per persona e con il limite di Euro 
250.000 per danni a cose e/o animali.
INFORTUNI: Morte Euro 51.700,00; Invalidità 
Permanente Euro 51.700,00 (franchigia fissa 3%, 
che viene abolita per I.P. superiore al 30%). Rette 
di degenza da infortunio(franchigia 3 giorni/max. 
90 gg.) Euro 15,00 al giorno. Apparecchi gessati 
(franchigia 5gg./max 60gg. non cumulabili con 
degenza) e tutore immobilizzante esterno (fran-
chigia 10 gg./max 60 gg. non cumulabili con de-
genza) Euro 15,00 al giorno. Resta concordato che 
i suddetti capitali assicurati, vengono, nel caso di 
Guardie Giurate, aumentati del 20%.

“TUTELA AMMINISTRATIVA”

Il C.S.T. garantisce la tutela amministrativa a 
tutti gli Associati, per fatti od atti direttamente 
commessi in conseguenza dell’attività venatoria, 
o della raccolta di funghi e/o tartufi, consentita e 
praticata in conformità alle Leggi e regolamenti 
vigenti. La copertura assicurativa, garantita dalla 
“TUTELA AMMINISTRATIVA”, è facoltativa 
per gli iscritti al C.S.T. ed è abbinata ad una del-
le due polizze di tipo “SPECIALE O SUPER”, 
solo dietro pagamento di un supplemento di co-
sto per l’Assicurato. Il sovrapprezzo sarà pagato 
sullo stesso bollettino di c/c postale allegato alla 
tessera, vale a dire che al versamento per la tes-
sera associativa-assicurativa, si aggiungerà  an-
che il costo per la tutela amministrativa. Con la 
tutela amministrativa, l’associazione predispone 
gli iscritti difensivi o rimborsa la sanzione am-
ministrativa fino all’importo massimo di Euro 
230,00 per Assicurato. Il C.S.T. risarcirà una sola 
sanzione amministrativa per anno assicurativo. Il 
verbale dovrà essere mostrato in visione all’asso-
ciazione e dovrà contenere espressamente le ra-
gioni del contravvenzionato, rese per iscritto nelle 
dichiarazioni del verbale. La verbalizzazione sarà, 
infatti, vagliata da apposita commissione, istituita 
dal Direttivo Nazionale C.S.T., con parere insin-
dacabile. Pertanto è importante che l’Associato 
multato comunque motivi il suo comportamento.

PER OGNI TIPO DI TESSERA ESI-
STE LA COPERTURA ASSICURATIVA 
RIMBORSO SPESE LEGALI E PE-
RITALI, CON LIBERA SCELTA DEL 
LEGALE, FINO AD UN MASSIMO DI 
7.800,00 Euro.

LA TESSERA ASSOCIATIVA-ASSICU-
RATIVA DEL C.S.T. LA PUOI SOTTO-
SCRIVERE:
• C/o le Sezioni Comunali del C.S.T. (co-
stituite in molti Comuni d’Italia);
• C/o le Armerie (se provviste);
• Contattando la Segreteria Nazionale 
C.S.T. (le polizze verranno inviate a do-
micilio senza aggiunta di costi).

• N. Tel. Fisso 0734224964
• N. Tel. Mobile 3687543016
• E-mail: cst_nazionale@virgilio.it

e/o tartufi, furto, rapina e scoppio del fuci-
le + spese legali peritali fino a un massimo di 
7.800,00 Euro.
R.C.T.: Euro 1.500.000 (Lire 2.904.000.000), con 
il limite di Euro 800.000 per persona e con il limi-
te di Euro 400.000 per danni a cose e/o animali.
INFORTUNI:   Morte - Euro 51.700,00; Invalidi-
tà permanente - Euro 51.700,00 (franchigia fissa 
3%, che viene abolita per I.P. superiore al 30%). 
Rette di degenza da infortunio (franchigia 3 gior-
ni/max. 90 gg.) Euro 15,00 al giorno. Apparecchi 
gessati (franchigia 5gg./max 60gg. non cumula-
bili con degenza) e tutore immobilizzante esterno 
(franchigia 10 gg./max 60 gg. non cumulabili con 
degenza) Euro 15,00 al giorno. Resta concorda-
to che i suddetti capitali assicurati, vengono, nel 
caso di Guardie Giurate, aumentati del 20%.
Il C.S.T. garantisce inoltre direttamente attraver-
so il suo fondo, il furto e la rapina del fucile di 
proprietà, avvenuto nei poligoni e campi da tiro a 
segno e a volo autorizzati ovvero in esercizio ve-
natorio effettuato in tempi, luoghi ed orari consen-
titi, fino all’importo massimo di Euro 500,00 per 
Assicurato e anno assicurativo (un solo fucile). 

Tessera Associativa-Assicurativa
Tipo “SUPER” per caccia, ricerca funghi e/o 
tartufi, furto, rapina e scoppio del fucile, danni 
subiti dal cane di proprietà + spese legali peri-
tali fino a un massimo di 7.800,00 Euro.
Sono confermate le condizioni Assicurative e i 
limiti di copertura R.C.T. e INFORTUNI previsti 
dalla polizza “SPECIALE”. Il C.S.T. garantisce 
inoltre direttamente attraverso il suo fondo, per i 
soli iscritti caccia e ricerca funghi e/o tartufi, le 
seguenti coperture aggiuntive:
- furto, rapina, scippo e scoppio del fucile di pro-
prietà (a condizione che canna e fucile vengano 
depositati presso l’autorità competente) avvenuto 
nei poligoni e campi di tiro a segno e a volo auto-
rizzati ovvero in esercizio venatorio effettuato in 
tempi, luoghi ed orari consentiti, fino all’importo 
massimo di Euro 600,00 per Assicurato e anno 
assicurativo;
- morte del cane da caccia e/o da tartufo, intestato 
all’associato, durante l’esercizio venatorio con in-
dennizzo fino a Euro 600,00 per cani iscritti LOI, 
LIR od ENCI e di Euro 200,00 per cani iscritti 
alla sola anagrafe canina, in conseguenza di morsi 
di viperini, annegamento, punture di insetti, morsi 
da cinghiale, caduta da rupi in valloni e similari, 
avvelenamento. Viene convenuto che per i cani di 
età inferiore a 2 anni e superiore a 8 anni le som-
me assicurate si intendono ridotte al 50%, mentre 
nessun indennizzo verrà corrisposto per i cani su-
periori agli 11 anni. Per l’istruttoria della pratica 
è obbligatorio allegare alla denuncia foto del cane 
deceduto. Gli importi indicati sono il massimo 
esborso per Assicurato e per anno assicurativo.
- spese veterinarie sostenute dall’Assicurato du-
rante l’esercizio venatorio e la ricerca di funghi 
e/o tartufi per la cura del proprio cane da caccia 
a seguito di morsi di viperini e di avvelenamento, 
punture di insetti, morsi di cinghiale, caduta da 
rupi in valloni e similari. Si rimborserà la presta-
zione del medico veterinario dietro presentazione 
di regolare fattura e/o ricevuta fiscale intestata 
all’Assicurato. Il massimo indennizzo è di Euro 
180,00 per Assicurato e per anno assicurativo.

Tessera Associativa-Assicurativa
Tipo “NORMALE” per pesca, raccolta funghi 
e/o tartufi + spese legali peritali fino a un mas-
simo di 7.800,00 Euro. 

PER LA CONTINUITÀ DELLE TRADIZIONI, ASSOCIATI AL C.S.T. 

A tutti gli armieri e a chi vorrà collaborare facendo tessere del C.S.T. verrà riconosciuta una quota per ogni tessera 
staccata. Scriveteci oppure telefonateci e vi saranno fornite tutte le informazioni che vi interessano.




