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La collaborazione tra caccia 
e agricoltura rappresenta 
un’opportunità unica, ma in 
Italia manca una governan-
ce del territorio che la rende 
fattiva. I nostri ministri e par-
lamentari parlano spesso di 
caccia, solo che non lo fanno 
per valorizzare alcuni aspetti 
ma per chiederne l’abolizio-
ne, nonostante l’esercizio 

dell’attività venatoria rappresenti un diritto di cui 
godono oggi centinaia di migliaia di cittadini. Ba-
sta leggere le modifiche apportate alla L.157/92 sul-
la caccia per capire quanti contenziosi giuridici e 
scientifici produrranno queste norme, con la soddi-
sfazione dei ministri PRESTIGIACOMO, BRAM-
BILLA e MARTINI, che non hanno mai speso una 
parola a difesa della caccia. Eppure quello che non 
è possibile in Italia si fa in Francia. Lo scorso 11 
maggio il primo ministro francese Francois Fillon 
ha presentato il nuovo piano d’azione per il rilan-
cio dei territori rurali, con l’obiettivo di agevolare 
la ripresa economica del paese. L’esecutivo vuole 
incentivare la caccia attraverso la commercializza-
zione delle carni di selvaggina, un favore di sicuro 
interesse economico ma anche sociale e culturale. 

E che la caccia sia un diritto in Francia lo hanno 
chiarito anche di recente, visto che dallo scorso 6 
giugno, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Francese, è stato pubblicato un decreto che stabili-
sce che ostacolare un atto di caccia è un reato, pu-
nibile con la multa fino a 1.500,00 Euro. Grande 
soddisfazione è stata espressa dalla Federazione 
dei Cacciatori Francesi per la giusta valorizzazione 
della caccia nell’economia e perché viene confer-
mato il principio che in uno stato di diritto nessuno 
può opporsi, ostacolandola, ad una attività lecita e 
tutelata dalla legge. E in Italia? Da noi sembra che i 
detrattori della caccia preferiscano i Tribunali Am-
ministrativi. 

EDITORIALE
Di Giuseppe Villa
Segretario Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.

AI CACCIATORI ITALIANI NON VIENE RI-
CONOSCIUTO IL GIUSTO PESO ECONO-
MICO E SOCIALE COME IN FRANCIA

Auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!

Ai dirigenti del movimento associativo,
Agli associati e alle loro famiglie,

Ai produttori di armi e agli armieri,
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CA ALL’ASSOCIAZIONE CACCIA - SVILUPPPO - TERRITORIO - CONF.A.V.I. L’ASSOCIAZIONE è 
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DALLA DIREZIONE NAZIONALE
CON L’APPROVAZIONE 
DELLA LEGGE COMUNI-
TARIA 2009 VOTATA DAL 
PARLAMENTO A MAGGIO 
2010  I CACCIATORI RI-
SCHIANO MOLTO

Con l’appro-
vazione della 
Legge Comu-
nitaria 2009, 
che a detta di 
alcuni On.li 
Parlamentari 
Italiani avreb-
be dovuto ri-
dare al mondo 
venatorio una 
boccata di os-
sigeno; mi ri-

ferisco alla trasmissione di Porta a Porta 
condotta da Bruno Vespa di alcuni mesi 
fa. Nella trasmissione sono state messe a 
fuoco delle possibilità di “miglioramen-
to” della L.157/92, e che, il Senato del-
la Repubblica, aveva “disegnato”, onde 
ridare ai cacciatori italiani un minimo di 
dignità in materia di caccia: per quanto 
concerneva date di apertura per singole 
specie; l’esclusione del silenzio venatorio 
delle giornate di martedì e venerdì; la de-
rubricazione di alcuni reati venatori (Art. 
30 L.157/92); la possibilità di accedere 
alla licenza di caccia all’età di anni 16 
previo assenso del genitore; la posticipa-
zione della chiusura della caccia alla fine 
di febbraio; la facoltà di avere un pacchet-
to di giornate per cacciare la selvaggina 
migratoria su tutto il territorio nazionale 
libero alla caccia e quant’altro. Anzi; tutto 
questo fece “alterare”, in quella trasmis-
sione, una certa On.le deputata nonché 
Ministro, intervenuta al programma del-
la RAI, la quale oltre a contestare in toto 
quanto proposto dal Senato per la modifi-
ca alla L-157/92, reclamava, ed in manie-
ra forte, acciocché il parere dell’ISPRA 
non fosse soltanto di carattere consultivo 
per le Regioni, ai fini dell’emanazione dei 
Calendari Venatori, ma bensì per queste 
ultime, assolutamente vincolante. Lamen-
tava, quindi, il Ministro in quella puntata 
di Porta a Porta, il “colpo di mano” che 
il Senato della Repubblica aveva posto 
in essere e si riprometteva di interveni-
re presso la Camera dei Deputati al mo-
mento opportuno, per azzerare quanto il 
Senato aveva “osato” porre in luce. In 
effetti, quando la proposta di modifica 
alla 157/92 è approdata alla Camera dei 
Deputati, tutto è stato stravolto e modi-

in materia di Caccia (1939-1977), né quan-
do avevamo la L.968/77 (1977-1991). Al-
l’epoca bastava avere la licenza di caccia 
ed aver assolto le tasse di CC.GG. statali e 
regionali per essere in regola e poter cac-
ciare su tutto il territorio libero alla caccia. 
Bei tempi! Oggi no. La L.157/92 ha cam-
biato i “registri”; ha dato la facoltà ad un 
organismo territoriale (A.T.C.) di poterci 
ammettere o escludere dal poter cacciare 
in un prescelto territorio nonostante fossi-
mo in regola sia con la licenza, che con 
le tasse di Concessione. Questa è l’amara 
verità/realtà per chi ancora non avesse le 
idee chiare in materia. Tutto ciò è costitu-
zionalmente esatto? Viene cioè violato il 
diritto costituzionale degli uomini liberi? 
Probabilmente sì; ma nessuno e mi ripeto, 
nessuno, che aveva il diritto e il dovere, 
ma soprattutto il dovere di difendere la 
nostra categoria, si è preoccupato di sol-
levare l’incostituzionalità della Legge a 
tempo debito. Perché? Per l’incapacità ed 
ignoranza in materia, oppure per comodi-
tà personale? Ormai è inutile piangere sul 
latte versato; la frittata è fatta e il rischio 
che rimangano cacciabili soltanto le spe-
cie che possono essere allevate in cattività 
è sempre più dietro l’angolo. Trasformare 
gli A.T.C. in riserve di caccia a pagamen-
to, per cacciare esclusivamente animali 
più o meno domestici travestiti da selvag-
gina ed il tutto gestito dagli stessi A.T.C. 
oramai, dopo l’approvazione della Legge 
Comunitaria, sarebbe un gioco da ragazzi. 
Basta la volontà politica di Stato e Regio-
ni, un articolo di legge di poche righe e si 
farebbe la felicità di tanti anticaccia e del-
le casseforti degli A.T.C. Auguriamoci che 
tutto ciò non avvenga. Auguriamoci che il 
poco che abbiamo rimanga… ma il rischio 
c’è. Queste mie considerazioni sono detta-
te dall’esperienza che nel tempo abbiamo 
acquisito. Circa venti anni fa, quando or-
ganizzavamo quelle oceaniche assemblee 
di cacciatori in tutta Italia, unitamente al-
l’Avv. Giuseppe Villa ed altri dirigenti del 
C.S.T., il nostro grido di allarme per met-
tere in guardia i cacciatori era sempre lo 
stesso: ”Attenzione! In Italia si vuole stra-
volgere il regime di caccia, si vuole che la 
caccia, così come l’abbiamo ereditata dai 
nostri antenati finisca, si vuole la caccia 
a pagamento, si vuole cioè trasformare il 
territorio libero in delle grosse riserve di 
caccia per chi spara meglio con il portafo-
gli”. Venivamo definiti da alcuni dirigenti 
di associazioni venatorie come dei visio-
nari, come dei capitani di sventura, come 
svelatori di un falso vangelo venatorio che 
mai si sarebbe avverato. Oggi tutto ciò che 

ficato nel peggiore dei modi a sfavore di 
noi cacciatori. In definitiva, le minacce del 
Ministro sono diventate realtà. Infatti, nes-
suno spiraglio in più per le date d’apertura 
e chiusura della caccia in Italia, nessuna 
abolizione del silenzio venatorio, nessu-
na modifica per i reati venatori minori, 
ecc… Tutto come prima e sicuramente 
peggio di prima! Ora ci sorge un dubbio: 
come mai la maggioranza dei Senatori che 
avevano approvato e votato la proposta di 
legge da loro inviata alla Camera dei De-
putati, hanno poi addirittura senza colpo 
ferire e molto silenziosamente approvato 
definitivamente con il loro consenso, una 
definitiva legge completamente stravolta 
e modificata dalla Camera nel peggiore 
dei modi? Questi fatti, penso meritano un 
attento esame da parte dei cacciatori ita-
liani. Che vi sia stato un perfetto accordo 
fra Deputati e Senatori onde raggirare i 
cacciatori per carpire loro la fiducia ed il 
voto alle elezioni Amministrative? Non 
lo diamo per scontato, ma tutto è possibi-
le. Tutta quella compagine di Senatori e 
Deputati di variegata colorazione politica 
(destra, sinistra, centro, lega, indipenden-
ti), che ha dato vita in tempi non sospetti 
ad una barriera parlamentare per difende-
re i diritti e le aspettative legittime di noi 
cacciatori/elettori dove sono andati? Che 
fine hanno fatto? A questo punto bisogna 
veramente soffermarsi a meditare. Che 
fare? Sopportare con religioso silenzio 
tutto ciò che ci viene propinato, oppure 
reagire? Questo è il dilemma! Oltretutto, 
l’approvazione della Legge Comunitaria, 
cerca in modo inequivocabile di sposta-
re tutte le specie selvatiche migratrici e 
non solo migratrici, alcune anche stan-
ziali (pernice rossa e comune), verso una 
sorta di speciale protezione escludendole 
dall’elenco delle specie cacciabili. A mio 
avviso tutto ciò ha un disegno ben preci-
so. La L.157/92 ha uno spirito squisita-
mente concessorio; significa cioè che per 
esercitare l’attività di caccia oggi in Italia, 
non basta più il possesso della prescritta 
licenza e il pagamento delle relative tasse. 
Oggi, per effetto della L.157/92 esiste il 
concessionario della caccia, cioè l’A.T.C. 
Per esercitare la caccia dobbiamo essere 
ammessi dal concessionario (A.T.C. ), die-
tro pagamento del relativo contributo, in 
un determinato territorio ben delimitato e 
con confini delineati. Ecco l’effetto pratico 
della concessione. Tanto e non più dietro 
pagamento di un corrispettivo. Se non si 
ottiene la concessione di caccia dall’A.
T.C. prescelto non si può cacciare. Tutto 
ciò non esisteva quando avevamo il T.U.: 

Di Romualdo Gresselli
Consigliere Nazionale
CST - CONF.A.V.I.
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vent’anni fa prevedevamo e che non ci au-
guravamo mai venisse, ci appare sempre 
più vicino. È ora, cari colleghi cacciatori 
iscritti o meno al Ns. movimento, di fare 
un vero, profondo e attento esame della 
situazione per decidere se accettare supi-
namente tutto ciò che di sgradevole vena-
toriamente parlando potrebbe avverarsi; o 
invece incominciare a gettare le basi par-
tendo dall’unificare tutte le forze sane del 
mondo venatorio per reagire a questi inter-
minabili soprusi a cui siamo continuamen-
te sottoposti. Forza! E in bocca al lupo!

e chiusura delle singole specie. Questi ter-
mini si devono acquisire dalla Commis-
sione Europea e riportati sul documento 
Key Concepts del Comitato ORNIS che 
stabilisce, con criteri minimi per ogni Sta-
to UE, la data dei termini del periodo di 
riproduzione e la data di inizio della fase 
di ritorno al luogo di riproduzione degli 
uccelli. Sulla base di tali premesse risulta 
che 10 specie di uccelli sono attualmente 
cacciate in fase di migrazione prenuziale 
e quindi in periodo vietato dalla legge. Da 
ciò si evince dalla tabella:

I RISULTATI DELL’APPRO-
VAZIONE DELLA LEGGE 
COMUNITARIA 2009 NON 
SONO DA SOTTOVALUTA-
RE
Tra le norme che sono ricomparse nella 
Legge Comunitaria 2009, ve ne sono al-
cune che cambiano l’attuale legislazione 
venatoria in alcuni articoli qualificanti e 
che produrranno modificazioni sostanziali 
ai calendari venatori regionali. In partico-
lare per ciò che attiene le date di apertura 

DALLA DIREZIONE NAZIONALE

Fischione Anas penelope

Canapiglia Anas strepera

Alzavola Anas crecca

Germano Reale Anas playrhynchos

Codone Anas acuta

Marzaiola Anas quequedula

Mestolone Anas clypeata

Moriglione Aythya ferina

Moretta Aythya fuligula

Porciglione Rallus acquaticus

Gallinella d’acqua Gallinula chloropus

Folaga Fulica atra

Pavoncella Vanellus vanellus

Combattente Philomachus pugnax

Frullino Lymnocryptes minutus

Beccaccino Gallinago gallinago

Beccaccia Scolopax rusticola

Colombaccio Columba palumbus

Allodola Alauda arvensis

Merlo Turdus merula

Cesena Turdus pilaris

Tordo Bottaccio Turdus philomelos

Torso Sassetto Turdus iliacus

Terza decade di febbraio

Terza decade di gennaio

Terza decade di gennaio

Prima decade di gennaio

Terza decade di gennaio

Prima decade di febbraio

Prima decade di febbraio

Prima decade di febbraio

Prima decade di febbraio

Terza decade di febbraio

Prima decade di marzo

Terza decade di gennaio

Prima decade di febbraio

Terza decade di gennaio

Prima decade di febbraio

Prima decade di febbraio

Seconda decade di gennaio

Terza decade di febbraio

Terza decade di febbraio

Seconda decade di gennaio

Seconda decade di gennaio

Seconda decade di gennaio

Terza decade di gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

31 dicenbre

31 dicembre

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

- 2 decadi

+ 1 decade

+ 1 decade

+ � decadi

+ 1 decade

0

0

0

0

- 2 decadi

- 3 decadi

+ 1 decade

0

+ 1 decade

0

0

+ 2 decadi

- 2 decadi

- 5 decadi

- 1 decade

+ 2 decadi

+ 2 decadi

+ 1 decade

Confronto tra il periodo di inizio della migrazione prenuziale indicato nel “Key Con-
cepts Document” redatto dal Comitato ORNIS istituito dalla Commissione Europea e 
la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori stabilita dalla L. 157/92

Sepcie Inizio migrazione prenuziale
secondo il

“Key Concepts Documents”
Comitato ORNIS

DATA CHIUSURA
CACCIA LEGGE N. 157/92

Differenza o 
data di chiusura 
della stagione 

venatoria
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Deriva quindi l’obbligo per le ammini-
strazioni di chiudere la stagione venatoria 
il 31 dicembre per tutte le specie di uc-
celli secondo il principio di garanzia della 
completa protezione delle specie migra-
trici. In subordine chiudere la stagione 
venatoria il 31 dicembre per le specie: 
germano reale, alzavola, canapiglia, co-
done; il 10 gennaio chiudere per le specie: 
beccaccia, tordo bottaccio, tordo sassello, 
cesena; il 20 gennaio per le specie folaga 
e combattente.
Per quanto riguarda l’apertura della 
stagione venatoria, posticiparla ai sensi 
dell’art. 42 comma 2 lettera A della Legge 
Comunitaria 2009:

Lettera a)
L’esercizio venatorio è vietato per 
ogni singola specie…
Lettera b)
Durante il periodo di nidificazione e le 
fasi della riproduzione e della dipen-
denza degli uccelli…

Sulla base di tali premesse risulta che nel 
calendario venatorio regionale:

1) La STARNA la fase di riproduzio-
ne nella terza decade (21/30) settem-
bre, ma è cacciata la tersa domenica 
di settembre, quindi in anticipo e do-
vrebbe essere cacciata la prima decade 
di ottobre;
2) Il COLOMBACCIO la fase di 
riproduzione termina la terza decade 
di ottobre, ma è cacciato la terza do-
menica di settembre, l’apertura della 
stagione venatoria dovrebbe essere la 
prima decade di NOVEMBRE.

Per quanto poi riguarda altre specie di vo-
latili, citando i vari documenti comunitari, 
i pareri dell’ISPRA e pubblicazioni varie, 
viene stilato un elenco di uccelli che ripor-
tano i dati del citato “BIRDS in Europa II” 
che classifica la tabella con:

SPEC 1 Specie presenti in Europa e 
ritenute di interesse conservatoristico 
globale in quanto classificate come 
gravemente minacciate…
SPEC 2 Specie la cui popolazione 
globale è concentrata in Europa, dove 
presenta uno stato di conservazione 
sfavorevole…
SPEC � Specie la cui popolazione 
globale non è concentrata in Europa, 
ma che in Europa presenta uno stato di 
conservazione sfavorevole

ge Comunitaria 2009, è obbligatorio che 
nella redazione dei calendari venatori si 
preveda:

• il non inserimento nella lista delle 
specie cacciabili delle 6 specie classi-
ficate come SPEC 2 (Moriglione, Per-
nice Rossa, Pernice Sarda, Cotumice, 
Pavoncella, Combattente);
• la sospensione dalla lista delle specie 
cacciabili delle 13 specie classificate 
come SPEC 3 e della specie Pernice 
Bianca, nelle more della predisposi-
zione di adeguati piani di gestione e 
programmi conservazionistici per le 
specie interessate e i relativi habitat, 
anche in applicazione dei manage-
ment plans eventualmente adottati 
dalla Commissione europea.

OSSERVAZIONI IN MERI-
TO ALLA LEGGE COMUNI-
TARIA 2009

In merito a 
ciò riportato 
nelle pagine 
precedent i 
facciamo le 
seguenti os-
servazioni:

1) Non esi-
ste alcuna 
n o r m a t i -
va europea 
(tanto meno 
la direttiva 

79/409 – oggi direttiva 147/2010) che 
fissi le date di inizio e fine della stagione 
di caccia.
2) Le date suddette devono essere sta-
bilite secondo le tabelle del documento 
dell’Unione Europea Key Concepts ela-
borato dal Comitato ORNIS:
�) Queste tabelle stabiliscono per ogni 
stato membro dell’UE le date di inizio e 
fine della stagione riproduttiva e di inizio 
e fine della migrazione prenuziale.
4) Le stagioni di caccia degli stati mem-
bri devono essere comprese fra la fine 
della stagione riproduttiva e l’inizio della 
migrazione prenuziale.
5) Queste date sono spesso diverse fra 
paese e paese quindi le stagioni di caccia 
possono essere diverse, a patto che rispet-
tino quanto presente nel documento Key 
Concepts.
6) Per l’Italia molte specie, da documen-
to KC del Comitato ORNIS, la stagione 
riproduttiva termina in agosto, quindi, da 

DALLA DIREZIONE NAZIONALE

Dalla tabella emerge quindi che:

19 SPECIE IN ITALIA SONO CLAS-
SIFICATE COME SPEC, DUNQUE 
VERSANO IN STATO DI CONSER-
VAZIONE SFAVOREVOLE.

Tra queste:

1� SPECIE SONO CLASSIFICATE 
SPEC �;
6 SPECIE CONO CLASSIFICATE 
SPEC2.

Alla luce di quanto qui riportato e in at-
tuazione del comma 1 lettera a) della Leg-

SEPCIE STATO DI
CONSERVAZIONE

Canapiglia
Anas strepera
Codone
Anas acuta
Marzaiola
Anas quequedula
Mestolone
Anas clypeata
Moriglione
Aythya ferina
Moretta
Aythya fuligula
Fagiano di Monte
Tetrao tetrix
Pernice Rossa
Alectoris rufa
Pernice Sarda
Alectoris barbara
Costumice
Alectoris grecae
Starna
Perdix perdix
Quaglia
Costumix costumix
Pavoncella
Vanellus vanellus
Combattente
Philomachus pugnax
Frullino
Lymnocryptes minimus
Beccaccia
Scopolax rusticola
Beccaccino
Gallinago gallinago
Tortora
Streptofelia turtus
Allodola
Alauda arvensis

SPEC �

SPEC �

SPEC �

SPEC �

SPEC 2

SPEC �

SPEC �

SPEC 2

SPEC 2

SPEC 2

SPEC �

SPEC �

SPEC 2

SPEC 2

SPEC �

SPEC �

SPEC �

SPEC �

SPEC �

Di Carlo Fiorani
Presidente Nazionale CST 
e Vice Presidente Nazionale 
CONF.A.V.I.
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DALLA DIREZIONE NAZIONALE
normativa europea, la caccia può comin-
ciare in questo mese.

I CACCIATORI PER L’AM-
BIENTE
Di Luigi Storani
Referente Comunale dell’Ambito Territoriale di 
Caccia “MC1”

I cacciatori di Montefano hanno riscoper-
to e ripristinato la storica Fonte Torciano 
(1814), abbandonata da oltre sessant’an-
ni e sepolta sotto tre metri di terra e rifiuti 
di ogni genere. L’operazione di ripristino 
e pulizia ambientale rientra nelle tante 
azioni di gestione e ripristino del territo-
rio in cui i cacciatori sono parte attiva per 
creare un beneficio a tutta la comunità. 
I lavori hanno preso il via a metà aprile 
2010, con sacrificio e volontà dei giova-
ni, adulti e anziani che hanno contribuito 
alla riaprtura della Fonte, permettendo 
così ai Montefanesi di ammirare un’ope-
ra veramente unica, a disposizione oltre-
tutto degli itinerari turistici provinciali e 
regionali. Questi lavori sono prove con-
crete di come i cacciatori gestiscono in 
prima persona l’ambiente; con i fatti! Il 
cacciatore è una sentinella ambientale, 
sempre presente sul territorio, che vo-
lontariamente si impegna nella tutela 
della salute dell’ecosistema. Cercare di 
divulgare a tutti queste azioni significa 
far conoscere il vero volto del cacciatore, 
un attento gestore del proprio territorio, 
inserito e apprezzato per il lavoro nella 
società civile.

Il C.S.T. - CONF.A.V.I. ringrazia il Re-
ferente Comunale dell’ATC MC1, Luigi 
Storani, per questa interessante iniziati-
va condotta con grande tenacia.
Un ringraziamento a tutti i cacciatori 
che, riposto il fucile, si sono armati di 
pale, picconi ecc... riportando alla luce 
gli ottocenteschi lavatoi di “Fonte Tor-
ciano” di “Montefano”, un autentico 
gioiello artistico e architettonico.

COSTITUITO “L’INTER-
GRUPPO CACCIA PESCA 
E AMBIENTE” PRESSO IL 
PARLAMENTO EUROPEO
A cura dell’Intergruppo CACCIA SOSTENIBILE 

BIODIVERSITA’ & ATTIVITA’ RURALI

Il regolamento del Parlamento Euro-
peo prevede che i vari deputati che lo 
compongono, possano aderire (oltre ad 
un gruppo politico) anche ad uno o più 
intergruppi tematici. Proprio in base a 
questa previsione regolamentare, si è 

costituito “l’Intergruppo Caccia Pesca 
e Ambiente”, composto da deputati di 
varie nazionalità, che ha come obiettivo 
principale la difesa delle tradizioni vena-
torie europee, la gestione equilibrata ed 
intelligente delle risorse ambientali, itti-
che e faunistiche all’interno degli Stati 
membri dell’Unione Europea; L’on. Ser-
gio Berlato è stato nominato vice presi-
dente del sopraccitato Intergruppo. Uno 
degli obiettivi principali dell’Intergruppo 
è la revisione della Direttiva Cee 409/79 
(la cosiddetta “Direttiva Uccelli”), nel 
tentativo di renderla più aderente alle 
esigenze di una più corretta gestione del 
patrimonio faunistico europeo. A tal fine 
l’Ufficio di Presidenza dell’Intergruppo 
ha attivato una serie di iniziative per pro-
vocare una corretta interpretazione da 
parte del Parlamento Europeo di quelle 
parti della Direttiva che si prestano ad 
interpretazioni difformi e sempre più in-
giustificatamente restrittive dell’attività 
venatoria. L’apposita dichiarazione scrit-
ta presentata a fine 2000 a firma del coor-
dinatore dell’Intergruppo (on. Ebner) ha 
raccolto 279 firme di altrettanti Deputati 
al Parlamento Europeo. Anche alla luce 
di questa notevole adesione a tale inizia-
tiva, la Commissione Ambiente del Par-
lamento Europeo ha attivato le procedu-
re per una corretta interpretazione della 
Direttiva 409/79 in modo da dare certez-
za di diritto agli stati membri, soprattutto 
per quanto riguarda la possibilità di cac-
ciare alcune specie migratrici prima del 
1° settembre e dopo il 31 gennaio di ogni 
anno. Entro l’autunno 2001 ci dovrebbe 
essere un pronunciamento ufficiale in tal 

senso da parte della Commissione e del 
Parlamento Europeo.
 

SI E’ TENUTO UN IM-
PORTANTE INCONTRO 
DEL”L’ INTERGRUPPO 
CACCIA PESCA AMBIEN-
TE” DURANTE LA SESSIO-
NE PLENARIA DI MARZO 
DEL PARLAMENTO EURO-
PEO
A cura dell’Intergruppo CACCIA SOSTENIBILE 

BIODIVERSITA’ & ATTIVITA’ RURALI

In concomitanza della sessione plenaria 
di marzo, è stato convocato “l’Intergrup-
po Caccia, Pesca e Ambiente” del Parla-
mento europeo. Alla presenza di un folto 
numero di eurodeputati, ospite d’onore 
dell’Intergruppo è stata la Commissaria 
europea all’ambiente, signora Margot 
Wallström. Argomenti all’ordine del 
giorno sono stati la direttiva 79/409/CEE 
(Direttiva UCCELLI), la direttiva HA-
BITAT e le loro applicazioni. In partico-
lar modo l´attenzione della Commissaria 
europea e dei deputati si é incentrata sul-
la caccia e sul suo ruolo nel contesto del-
la gestione del patrimonio faunistico ed 
ambientale in Europa. Importanti le af-
fermazioni pronunciate dalla Commissa-
ria Wallström durante la Sua relazione:
1) secondo la Commissaria la caccia fa 
parte delle tradizioni europee ed é un’at-
tività adeguatamente regolamentata;
2) la caccia non é incompatibile con la 
salvaguardia delle specie animali, tanto-
meno incompatibile con il progetto “NA-

PRIMA DOPO

GIORNATA INAUGURALE FONTE TORCIANO - MONTEFANO (PU)
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LA PERSECUZZIONE CON-
TINUA
La nemesi 
storica: tanti 
secoli fa era-
no i cristia-
ni ad essere 
perseguitati, 
oggi sono i 
cacciatori a 
dover subire 
una persecu-
zione feroce e 
continua che 

si sta protraendo ormai da parecchi anni. 
Tutti gli appassionati di caccia, di età 
avanzata, ricordano sicuramente quando 
il periodo venatorio iniziava dalla metà 
di agosto circa e terminava con il mese 
di maggio, naturalmente con date diffe-
renti per le varie specie. Questo lungo 
periodo, da considerarsi oggi un paradi-
so perduto, iniziò a subire modifiche con 
riduzioni sostanziali e costanti; anche le 
specie cacciabili subivano la stessa sor-
te. Successivamente anche il territorio 
cacciabile iniziò a essere ridimensionato 
grazie alla istituzione delle aree protette 
(parchi, riserve naturali, oasi), autentici 
santuari degli anticaccia, che costituisco-
no, fra l’altro, un costo non indifferente 
che grava su tutti i cittadini, quindi anche 
sui cacciatori che così vengono doppia-
mente penalizzati (così mentre i caccia-
tori pagano profumatamente la licenza 
di caccia, quei signori incassano miliardi 
il cui utilizzo è legato soltanto alle loro 
mani). Ma la prima vera grande sconfitta 
del mondo venatorio si verificò nel 1992 
con l’avvento della legge 157, una legge 
talmente punitiva, da riuscire a decima-
re quello che ancora rimane dell’esercito 
dei cacciatori (riduzione di circa il 50%). 
Chi non reagì di fronte a questa débacle 
lo fece per convenienza e/o si illudeva 
che dopo l’avvento di questa legge la 
caccia ai cacciatori sarebbe finita (si di-
ceva allora che l’attività venatoria dove-
va essere regolamentata). Ma era soltan-
to una pura illusione: la persecuzione è 
purtroppo continuata senza tregua perché 
il mondo venatorio non ha mai reagito a 
dovere a questi continui attacchi; l’aver 
subito passivamente ha sicuramente in-
coraggiato i nostri avversari a continuare 
nell’opera di demonizzazione. Il gover-
no Berlusconi, ha MODIFICATO alcuni 
articoli qualificanti della Legge 157/92 
sulla caccia, modifiche nelle quali ogni 

TURA 2000”;
�) la caccia non é la principale causa del 
danneggiamento o dell´estinzione delle 
specie animali;
4) é di primaria importanza la conser-
vazione ed il miglioramento dei siti 
ambientali in modo che possano trovare 
giustificazione sia a livello economico 
che a livello ambientale;
5) la direttiva CEE 409/79 non deve es-
sere cambiata perché, sia pur vecchia di 
23 anni, conserva tutta la sua validità;
6) per evitare il ripetersi di continui 
contrasti dovuti ad interpretazioni er-
rate e restrittive all’interno degli Stati 
membri, la Commissaria ha annunciato 
la prossima emanazione di una guida in-
terpretativa da parte della Commissione 
europea, che favorirà una corretta appli-
cazione della direttiva 409/79/CEE.
L’on. Berlato ha chiesto alla Commissa-
ria quale potrà essere la possibilità per 
il Parlamento europeo di incidere sul-
le decisioni che la Commissione vorrà 
adottare nella definizione della guida 
interpretativa. L’on. Berlato ha poi sot-
tolineato alla Commissaria la necessità 
di permettere agli Stati Membri di de-
cidere le modalità, i tempi e le specie 
oggetto di attività venatoria, nel rispetto 
del principio della sussidiarietà e nel ri-
spetto delle tradizioni locali, anche alla 
luce della prossima entrata nell’Unio-
ne Europea dei paesi PECO. La Com-
missaria Wallström ha risposto all’on. 
Berlato che la guida interpretativa non 
sarà eccessivamente dettagliata per non 
ledere il diritto degli Stati Membri di 
decidere autonomamente e nel rispetto 
delle diverse tradizioni e realtà locali 
tempi e modalità e specie cacciabili. La 
Commissaria ha confermato l’importan-
te ruolo che potrà avere il Parlamento 
Europeo nel rafforzare la legittimità 
della guida interpretativa emanate dalla 
Commissione europea.

parola è una bomba ad orologeria, vale 
a dire che, in qualsiasi momento questi 
signori potrebbero farci lo scherzetto di 
chiudere la caccia (cioè quello che hanno 
sempre voluto). Anche le zone di protezio-
ne speciale (Z.P.S.), che costituiscono una 
delle ultime invenzioni dei nostri avver-
sari, nelle quali per il momento la caccia 
è ulteriormente regolamentata (all’interno 
delle stesse divieti ce ne sono per tutti!), 
determineranno una ulteriore riduzione 
del territorio cacciabile. Questo è quanto 
verificatosi fino ad oggi, un quadro avvi-
lente che, viste le prospettive, non potreb-
be che peggiorare. Fino a che esisterà un 
solo cacciatore in Italia, si farà di tutto per 
farlo scomparire. Chi ha sempre sostenu-
to, per convenienza o per cecità, che nel 
nostro paese a caccia ci si andrà sempre, 
avrà di che dubitarne. Morale della favola 
la caccia è stata riportata agli anni in cui 
a praticarla erano in pochi , i più abbien-
ti; se la caccia dovrà chiudere i battenti, 
i “ricchi” andranno a svolgere l’attività 
venatoria, come già in molti stanno facen-
do, al di fuori dei confini del bel paese, 
mentre i “poveri” dovranno rassegnarsi a 
restare entro i confini dello stivale ove tut-
to è ormai proibito.

DALLA DIREZIONE NAZIONALE

Del Prof. Vittorio Guerra
Consigliere Nazionale
CST - CONF.A.V.I.

Ditta

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

TEL. 0735 936227

PIERONI
MAURO
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Osservazioni alla P.d.l. n. 
21 del 13 luglio 2010 “Mo-
difiche alla L.R. n. 7 del 
05 gennaio 1995” DELLE 
MARCHE
Del C.S.T. Regione Marche

Al Presidente della �° Commissione
Assemblea Permanente

Egregio Presidente,

I sottoscritti Giuseppe Villa e Carlo Fiora-
ni, rispettivamente Segretario Nazionale 
del C.S.T. - CONF.A.V.I. e Vice Presiden-
te Nazionale CONF.A.V.I., in riferimen-
to alla Proposta di Modifica della L.7/95 
espongono quanto segue:

PIANIFICAZIONE FAUNISTICA 
VENATORIA (art. 3) – Il territorio agro-
silvo-pastorale in cui è vietato l’esercizio 
venatorio non deve superare il 25 per cen-
to, in quanto un innalzamento al 30 per 
cento porterebbe ancora una sottrazione 
del territorio cacciabile. Ad oggi, consi-
derate le distanze di rispetto da strade ed 
immobili, il territorio agro-silvo-pastorale 
vietato alla caccia si aggira intorno al 50 
per cento del territorio regionale.

ZONE DI RIPOPOLAZIONE E CAT-
TURA (art. 9) – Bisogna sgravare gli 
A.T.C. per quanto concerne l’istituzione 
delle Z.R.C. e ritornare al vecchio sistema 
degli anni 80 (vedi delibere comunali). 
All’epoca, in ogni comune, erano istituite 
commissioni preposte all’individuazione 
e studio delle Z.R.C. Per la più idonea 
ubicazione nel territorio comunale, in-
fatti, nessuno meglio dei cacciatori resi-
denti in loco può esserne a conoscenza. 
Tali commissioni riferiranno dell’operato 
all’A.T.C. competente. Le succitate com-
missioni comunali, si occuperanno altre-
sì, avvalendosi di personale competente 
(agronomi, faunisti, ecc...), di monitorare 
il territorio comunale per migliorare l’ha-
bitat delle specie selvatiche cacciabili. 
Le suddette zone, se adeguatamente fun-
zionanti, sostituiscono ogni tipo di ripo-
polamento di selvaggina stanziale nelle 
zone limitrofe, con effettivo risparmio di 
denaro da parte degli enti preposti a tale 
scopo. Gli A.T.C. debbono mantenere con 
gli agricoltori rapporti di rispetto e colla-
borazione, nonché istituire c/o di loro un 
ufficio per discutere e risolvere, nei limiti 
del possibile, tutte le problematiche. Per-
ché possa essere istituita una Z.R.C. oc-
corre che non ci sia la manifestazione di 

dissenso dei proprietari e conduttori che 
dispongono di una superficie pari ad al-
meno il 40 per cento dell’intera superficie 
della Z.R.C.; alla scadenza dei cinque anni 
la proroga non deve essere automatica.

CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI 
RIPRODUZIONE DI SELVAGGINA 
ALLO STATO NATURALE (art. 10) – 
Di questi istituti si è sempre parlato poco, 
nonostante la legge in materia ne faccia 
menzione. Pertanto gli A.T.C., di concerto 
con gli agricoltori, debbono porre in es-
sere, nei luoghi più idonei a tale scopo, 
detti centri di produzione e riproduzione 
di selvaggina, che se adeguatamente e 
diligentemente condotti non possono che 
dare risultati eccellenti, sia per qualità di 
selvaggina che per quantità (vedi Regio-
ne Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, 
ecc...). Qualora gli A.T.C. non provvedano 
all’istituzione, entro sei mesi dall’appro-
vazione della P.d.L. 21/10, essi debbono 
essere costituiti coattivamente con prov-
vedimento provinciale in numero di uno 
ogni tre comuni. La selvaggina prodotta 
sarà utilizzata a scopo di ripopolamento, 
dando agli agricoltori e agli A.T.C. impe-
gnati in tale attività sicuro profitto. 

AMBITI TERRITORIALI DI CAC-
CIA (art. 15) – Perfettamente d’accor-
do con la P.d.L. n. 21/10 della riduzione 
da due ad un anno degli A.T.C. per ogni 
provincia. Infatti, i cacciatori avrebbero 
maggiore possibilità di movimento sul 
territorio regionale destinato alla caccia; 
di conseguenza una minore spesa per il 
mantenimento degli A.T.C. stessi. Quindi 
la possibilità di alleggerire l’importo da 
versare annualmente ai suddetti, da parte 
degli utenti venatori. Il territorio di caccia 
deve essere consegnato dal comune.

ISCRIZIONI ALL’AMBITO TERRI-
TORIALE DI CACCIA (art. 16) – La 
quota d’iscrizione all’A.T.C. deve essere 
fissata dalla Regione e non dal Comitato 
di Gestione e non deve essere superiore a 
quella attuale. Per coloro che hanno supe-
rato i 65 anni, la quota d’iscrizione all’A.
T.C. deve essere ridotta del 50 per cento.

COMITATI DI GESTIONE DEGLI 
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA 
(art. 18) – All’ambito devono partecipare 
non solo le organizzazioni riconosciute a 
livello nazionale ma anche quelle regio-
nali con decreto di Giunta regionale.

ESERCIZIO VENATORIO DA AP-

POSTAMENTO FISSO O TEMPO-
RANEO (art. 31) – Svincolare i capanni 
da norme urbanistiche e paesaggistiche. 
Dare la possibilità a coloro che hanno 
l’appostamento fisso di caccia di avere un 
pacchetto di giornate libere per muoversi 
(anche a pagamento).

RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE 
COLTURE AGRICOLE (art. 34) – Per 
quanto attiene ai danni arrecati da animali 
selvatici all’interno del territorio regio-
nale, considerato che tali danni possono 
essere limitati intervenendo sulle specie 
in esubero, occorre che in ogni comune 
esistano squadre o gruppi di cacciatori al-
l’abbattimento in ogni tempo con metodi 
di caccia compatibili, in base al periodo 
stagionale (Colture) di specie in esubero. 
Tali squadre, o gruppi di cacciatori, danno 
la disponibilità al Sindaco del Comune di 
loro residenza ed operano sotto il control-
lo di agenti di P.G. O di P.S. in base alle 
esigenze. In tale modo, i danni da corri-
spondere sarebbero diminuiti. Gli animali 
abbattuti saranno adeguatamente suddivi-
si tra i cacciatori, agricoltori ed enti locali 
(Regione, Provincia, Comune).

TASSA DI CONCESSIONE REGIO-
NALE (art. 35) – La Tassa di concessione 
Regionale deve essere ridotta del 50 per 
cento per coloro che hanno superato i 65 
anni.

VIGILANZA VENATORIA VOLON-
TARIA (art. 36) – Ridimensionare il 
potere delle Guardie Giurate Volontarie; 
oggi utilizzano il titolo solo per interessi 
di caccia.

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI 
(art. 41) – Da togliere il 20 per cento agli 
A.T.C. Troppi soldi e troppo potere è dato 
a Comitati che fino ad oggi poco hanno 
fatto per la gestione della caccia.

In merito alla CACCIA AGLI UNGU-
LATI bisogna assolutamente e nel minor 
tempo possibile che la Regione Marche 
ponga in essere un indirizzo uniforme uni-
co Regionale per squadre e singoli caccia-
tori che vogliono esercitare la caccia agli 
ungulati, vedi Regione Molise – stagio-
ne venatoria 2010/2011 aperta la caccia 
al daino. Le linee guida della Regione 
sono successivamente elaborate, secondo 
il territorio, dalle Province. Le stesse, di 
concerto con i capi squadra, individuano 
e assegnano le unità territoriali di caccia 
(Zone).

LE NOTIZIE
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dirigenti, si troverebbero meglio in quello 
dell’E.N.C.I.!
Punto secondo. La manifestazione del 
9 marzo 2010 a Roma era motivata dal-
la modifica della Legge 157 a supporto 
delle modifiche proposte dal Senatore 
ORSI, vostro socio ed esponente (tralaltro 
manifestazione da voi boicottata); COM-
PLIMENTI per il supporto fornito e per la 
difesa e la promozione della cultura rura-
le. Al riferimento che ci siamo “fregati le 
mani” per la legge comunitaria (oggi art. 
42), non è farina del nostro sacco ma di 
politici di destra, di centro e di sinistra che 
hanno falsato la legge Europea; perciò chi 
dimostra la scarsa conoscenza dell’attuale 
realtà dovrebbe fare “mea culpa”.
Punto Terzo. Le critiche non vi sono state 
rivolte da CONF.A.V.I. e LIBERACAC-
CIA, ma dai vostri stessi iscritti, di più lar-
ghe vedute, presenti alla manifestazione 
(a Roma); alcuni addirittura al mio fianco. 
Sono quei tanti cacciatori presenti con i 
dirigenti “che hanno aperto gli occhi” e 
credono ancora in una caccia migliore, 
che non mollano per rispetto e dignità 
propria e della categoria; se non riescono 
a risolvere i problemi della categoria a cui 
appartengono è per colpa di dirigenti che 
ancora aspettano la manna dal cielo. Noi 
della CONF.A.V.I. almeno proviamo a 
cambiare le cose con tutte le nostre forza 
e le possibilità finanziarie di cui disponia-
mo; noi non percepiamo i finanziamenti 
come voi (grazie al Vs. ricorso al Consi-
glio di Stato). NON È DIMOSTRAZIO-
NE DI LEALTà AD UNA CATEgORIA, 
qUELLA DEI CACCIATORI, COLUI 
CHE SPENDE SOLDI PER PUBBLICA-
RE ARTICOLI CHE BUTTANO FANgO 
SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI VE-
NATORIE. Vada a consultare il mondo 
del web, al momento pieno di siti internet 
inerenti la caccia. Guardi gli eventi, quel-
lo che fa la sua associazione, legga i com-
menti; ne cito uno a caso  HYPERLINK 
“http://www.ilcacciatore.com/” e poi giu-
dichi da sé. Non infierisco oltre, riguardo 
il suo comportamento da dirigente provin-
ciale, ma a certi articoli si dovrebbe prova 
solo VERgOgNA perché ai cacciatori va 
detta sempre la verità; non hanno bisogno 
di ascoltare chiacchiere. Le chiacchiere 
non devono servire all’accaparramento e 
mantenimento di tessere, costatazione che 
al momento sembra essere veritiera e per-
severante come modello di mal costume. 
Si prova RAMMARICO perché si è ve-
nuti a meno a intendimenti costruttivi tra 
associazioni venatorie. Si prova MORTI-

Nella speranza che quanto prodotto possa 
essere utile, Ringraziamo e porgiamo Di-
stinti Saluti.

LETTERA AL PRESIDEN-
TE DELLA F.I.D.C. DELLA 
PROVINCIA DI ANCONA
Di Umberto Ulisse 
Coordinatore Provinciale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
della Provincia di Ancona - Regione Marche

Signor Radini, Lei è il presidente provin-
ciale della F.I.D.C. ed io, il coordinatore 
provinciale CONF.A.V.I. Oggi, rovistan-
do tra vecchi giornali, ho notato e poi let-
to un suo articolo; le scrivo per smentire 
categoricamente quanto affermato nel 
suddetto articolo da Lei pubblicato sul 
Corriere Adriatico del 1 agosto 2010, in-
titolato “La Comunitaria, la caccia ed il 
calendario venatorio”. Al settimo e ottavo 
capoverso Lei scrive:

(7° capoverso) “Spiace rilevare, in pro-
posito che tanti, troppi dirigenti di asso-
ciazioni venatorie seguiti, purtroppo dai 
cacciatori loro associati (da ricordare 
in proposito la manifestazione in Roma 
del 9 marzo scorso con accuse al veleno 
contro quelle associazioni che si erano 
dissociate, in primis FEDERCACCIA) si 
erano fregati le mani all’annuncio della 
prossima approvazione comunitaria pre-
gustando caccia in agosto e caccia fino 
al 28 febbraio, dimostrando scarsa cono-
scenza dell’attuale realtà socio politica e 
non tenendo conto che troppi deputati e 
senatori sono disposti a dire di sì a tutto e 
a tutti prima delle elezioni, dimenticando 
puntualmente le promesse a elezioni pas-
sate, senza considerare ministri bionde e 
rosse infuocate anticaccia.”

(8° capoverso) “I tanti troppi cacciatori, 
e loro dirigenti che hanno creduto il pos-
sibile ritorno della caccia ad epoche pas-
sate, dovrebbero finalmente aprire gli oc-
chi e considerare che la realtà degli anni 
2000è profondamente mutata. Ecc...

Punto primo. Secondo me prima di cri-
ticare gli altri è bene fare dell’autocritica. 
Ad esempio, quando parla dei dirigenti 
delle associazioni venatorie pensi ai di-
rigenti F.I.D.C. che vanno in televisione 
nella trasmissione Porta a Porta a dire 
“non sono un cacciatore, sono un cino-
filo”. Se così fosse, ci si dovrebbe chie-
dere perché questi dirigenti si trovano 
nel direttivo della F.I.D.C.? Forse, questi 

FICAZIONE perché si preserverà nel non 
volere l’unità del mondo venatorio, senza 
sapere che così lo si scredita nei confronti 
delle Istituzioni che ci governano e mag-
giormente verso gli animal-ambientalisti, 
che così facendo, si rendono sempre più 
forti. Si prova COMMISERAZIONE per 
quelle persone che si ritengono essere i 
“risolutori delle problematiche inerenti il 
settore venatorio” ma che dimostrano in-
vece di essere dotati di pochezza e di con-
cetti ignobili e scorretti.
NON AMMETTO REPLICHE

RISERVA DEL MAGRA: È 
POLEMICA TRA CACCIA-
TORI
Di Alberto Pieroni
Segretario Regionale
C.S.T. - CONF.A.V.I. Regione Toscana

In risposta al comunicato stampa di Vale-
rio Ercolini e della CPA “I cuochi sareb-
bero bravi a girare la frittata”. Il nome di 
Massimo Tonazzini a Coordinatore Pro-
vinciale CONF.A.V.I. è stato indicato dal 
sottoscritto dopo che Valerio Ercolini e 
la CPA Sport sono stati espulsi e diffidati 
dalla CONF.A.V.I. per mancato pagamen-
to federale della quota di “€ 23.000,00”. 
Invece di parlare, questi signori dovrebbe-
ro pensare a pagare l’iscrizione. A riguar-
do della Zona di Ripopolamento e Cattura 
e alla difesa dell’ex Assessore alla Cac-
cia Magnani, parla proprio Ercolini della 
CPA: questa persona ricorda quando è 
stato Assessore e doveva votare contro la 
Z.R.C., cosa che non ha fatto? Voglio ri-
cordare una frase detta proprio da Ercolini 
durante il Consiglio Provinciale: ”Quelli 
che hanno i capelli sulla fronte non capi-
scono niente!”. Guarda caso alla riunione 
del 16 settembre 2010 aveva i capelli sulla 
fronte. La nostra scelta politica, di soste-
nere l’attuale amministratore, è la strada 
più breve per riaprire la Z.R.C. del Fiume 
Magra, ma questo a Ercolini non interes-

LE NOTIZIE
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nel 1991 ebbe una scissione e si è divisa 
in 3 associazioni.

NON POLEMICHE MA FAT-
TI
Di Alberto Pieroni
Segretario Regionale

C.S.T. - CONF.A.V.I. Regione Toscana

Quante frottole sulla caccia in deroga allo 
storno. Le accuse di certi dirigenti provin-
ciali di associazioni venatorie verso i po-
litici e i loro dirigenti regionali non hanno 
alcun senso in quanto sapevano che i loro 
dirigenti regionali non avrebbero ostaco-
lato i politici regionali, e il loro silenzio 
è come dire NO! Ai cacciatori, prima gli 
avete fatto pagare gli A.T.C. e il tessera-
mento con polizza assicurativa con voi, 
poi si sono allungati i tempi di convo-
cazione in deroga. Chi paga queste scel-
te sbagliate sono i cacciatori che invece 
di pagare le 50 euro, potevano usufruire 
delle 20 giornate senza pagare l’A.T.C. 
Certi dirigenti provinciali che chiedono 
le dimissioni dei loro vertici dovrebbero 
essere i primi a dimettersi. Proprio Costa 
dell’ANUU parla; proprio lui che insieme 
ai suoi amici non partecipa alle riunioni 
per l’apertura del Fiume Magra. Si sono 
presentati alla precedente riunione perché 
il C.S.T. – CONF.A.V.I. li ha attaccati sul-
la stampa. Per non parlare del silenzio sul 
diritto di caccia storno che è un diritto per-
messo; lo sanno tutte le associazioni vena-
torie, ma nessuno lo dice. Noi del C.S.T. 
– CONF.A.V.I. sono anni che facciamo i 
codici per andare a caccia alla migratoria 
e agli storni, lo abbiamo anche pubblicato 
sulla stampa diversi anni fa e tutt’ora stia-
mo facendo andare tutti i nostri soci e non 
a caccia su tutta la Regione Emilia Ro-
magna. I cacciatori interessati ad andare 
a caccia alla migratoria e agli storni pos-
sono rivolgersi presso le nostre strutture. 
Se il C.S.T. – CONF.A.V.I. non è presente 
nel vostro Comune e volete aderire come 
coordinatore comunale C.S.T. – CONF.
A.V.I. o tesserarvi C.S.T. – CONF.A.V.I. 
telefonate al numero 333 3148571. Ricor-
diamo inoltre che altre sei associazioni 
venatorie hanno aderito alla CONF.A.V.I. 
e siamo i secondi in Italia dopo la Feder-
caccia con ben 83 mila tesserati C.S.T. 
– CONF.A.V.I. Ora tocca a voi cacciatori 
stare con noi del C.S.T. – CONF.A.V.I. o 
con Federcaccia. Altre associazioni sono 
solo da ostacolo al mondo venatorio, lo 
stanno dimostrando con la loro politica 
del non fare, come nel caso della deroga 
dello storno.

sa. Alle riunioni per l’apertura del fiume 
Magra è stato sempre assente e dopo il 
nostro comunicato Ercolini del CPA, Li-
beracaccia e ANUU si sono presentati 
per gettare discoordia senza presentare 
proposte concrete per riaprire il Fiume 
Magra; le prove della loro non presenza 
alle riunioni ci sono, perché non risultano 
nel verbale della delibera del 01/07/2010. 
La CPA, l’ANUU e Liberacaccia non for-
niscono le indicazioni come dovrebbero, 
come enunciato nella legge regionale e 
nazionale, voluta da tutte le associazioni 
venatorie tra cui la Liberacaccia e ANUU 
e il tacito consenso della CPA. Il rinvio 
al prossimo anno dell’apertura del Fiume 
Magra è regolare, grazie al loro assen-
teismo alle riunioni. Proprio per colpa 
loro combatto da solo contro Arcicaccia 
e Federcaccia. Ora dimostratemi nell’ul-
tima seduta di essere favorevoli con me 
ad aprire il Fiume Magra. La prossima 
riunione sarà decisiva, pur se la posizione 
finale spetta al Consiglio Provinciale. Le 
bugie di Ercolini, per cercare di screditare 
il C.S.T. - CONF.A.V.I. sono da denun-
cia, ma visto che una persona che “porta i 
capelli sulla fronte” accetto quello che ha 
dichiarato durante il Consiglio Provincia-
le. Questa persona continua a fare danno 
al mondo venatorio; la CPA, l’ANUU e 
Liberacaccia sono peggio dei bambini che 
vogliono tutto e subito. Questa situazio-
ne, all’epoca della creazione della Z.R.C., 
è stata spalleggiata e poi screditata; si 
poteva evitare di crearne il caso che at-
tualmente mi vede impegnato. Ora che ci 
muoviamo per liberalizzarla Ercolini con-
tinua ad ostacolare. Ammette che esiste 
già il partito dei cacciatori, che è il C.S.T.; 
non so quali motivi avete dato vita ad un 
partito anche voi. E la vostra alleata Libe-
racaccia cosa ha fatto? Non solo, durante 
le precedenti amministrative era contraria 
al partito dei cacciatori, ma ci ha attaccato 
sulla stampa perché eravamo contro l’am-
pliamento del parco. Cercate di ostacolare 
il programma politico del C.S.T. Pieroni 
che vuole riaprire il Fiume Magra; que-
sto significa che volete il fiume Magra 
chiuso, compresa l’apertura al cinghiale. 
Se oggi il Parco non è stato prolungato 
è grazie al partito dei cacciatori C.S.T. 
Pieroni; e forse avremo anche l’apertura 
del Fiume Magra. Ercolini parla dei suoi 
associati che lo hanno spinto a fare que-
gli articoli; sicuramente i suoi associati 
non conoscevano le sue vere intenzioni. 
Oggi, queste intenzioni, sono chiare; noi 
le conoscevamo dal 1990, infatti la CPA 

IL BUE DÀ DEL CORNONE 
ALL’ASINO
Di Alberto Pieroni
Segretario Regionale

C.S.T. - CONF.A.V.I. Regione Toscana

Valerio Ercolini (CPA) attacca l’ex As-
sessore Fabrizio Magnani quando era As-
sessore alla Caccia in Provincia di Massa 
Carrara; ma Ercolini si ricorda quando era 
lui Assessore alla Caccia? Si ricorda che 
ha fatto più danni lui che gli anticaccia. 
La dimostrazione dei suoi danni sono sot-
to gli occhi du tutti; in Provincia di Massa 
è nata la ZRC (Zona di Ripopolamento 
e Cattura), un grande fallimento e una 
grande riserva di nocivi con tanti danni al-
l’agricoltura. I discorsi ambigui di Ercoli-
ni sono distruttivi per il mondo venatorio.
L’astenersi dal votare, secondo lui, è come 
aver votato favorevolmente alla ZRC lun-
go il Fiume Magra. Lui, l’organo ufficiale 
alla creazione della ZRC; bastava il suo 
voto contrario e la ZRC non si faceva! La 
sua astensione è una bella mossa politica 
per rimanere ancora su quella bella poltro-
na. “Bravo”; hai adottato un’ottima politi-
ca. Anche la CPA all’epoca aveva adottato 
un’ottima politica dimostrativa e nel 1991 
la stessa subì una scissione dividendosi in 
tre associazioni venatorie e partiti politi-
ci di cui il CPE di Carlo Maltagliati e il 
C.S.T. di Carlo Fiorani e Alberto Pieroni; 
poi nel 2006 nasce la CONF.A.V.I. in cui 
sia la CPA – CPE e C.S.T. decidono di 
aderire. Anche qui abbiamo visto la CPA 
di Valerio Ercolini e di Carlo Maltagliati 
quale politica hanno adottato; sia la CPA 
che CPE sono state buttate fuori dalla 
CONF.A.V.I. con diffida di morosità. La 
CPA farebbe meglio a pagare i 23.000,00 
euro alla CONF.A.V.I. Avete aderito alla 
petizione popolare CONF.A.V.I. per por-
tare l’attività venatoria a febbraio, men-
tre Ercolini sosteneva il Senatore Orsi 
remando contro le direttive CONF.A.V.I. 
e la petizione stessa quand’era coordina-
tore provinciale CONF.A.V.I. Ora è Mas-
simo Tonazzini del C.S.T. Coordinatore 
CONF.A.V.I. La CPA e Ercolani hanno la 
diffida di usare il simbolo e la sigla della 
CONF.A.V.I. essendo fuori da tutto e da 
tutti. Ora Valerio Ercolini (CPA) e giu-
seppe Costa (ANUU) daranno vita a un 
ennesimo partito dei cacciatori, quando 
questo già è presente ed era presente alle 
precedenti amministrative in provincia di 
Massa Carrara; ricordo a chi legge che an-
che in questa occasione erano contro que-
sta idea del partito dei cacciatori. Ora ne 
fanno uno nuovo, per creare ancora danni 
al mondo venatorio e ai cacciatori stessi 
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verbali per molti, ridimensionando ulte-
riormente il territorio libero già invaso da 
riserve, parchi e aziende faunistiche pro-
liferate a dismisura. Chiediamo alla Pro-
vincia e a chi di competenza di valutare 
tale progetto pensando anche ai cacciatori 
della costa, senza fare discriminazioni. Ci 
batteremo per modificare la legge regio-
nale che vieta l’immissione di selvaggina 
dopo l’apertura, auspicando che i soldi 
stanziati per l’ARPV siano destinati alla 
selvaggina per il territorio libero. Presto 
il C.S.T. Politico organizzerà una grande 
manifestazione in proposito sia a livello 
Provinciale che Regionale.

ESPOSTO ALLA PROVIN-
CIA DI PESARO URBINO
Dell’ Avv. Giuseppe Villa
Segretario Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.

OGGETTO: Esposto

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Villa, Segre-
tario Nazionale del C.S.T. aderente CONF.
A.V.I. - Confederazione delle Associazio-
ni Venatorie Italiane -;

PREMESSO CHE

- Nel Comune di Fano, in località “San 
Biagio” e precisamente sui poderi del ri-
storante e residenza “Villa Giulia”, è stata 
preclusa l’attività venatoria dal giorno 31 
agosto 2010;
- Le tabelle con scritto “DIVIETO DI 
CACCIA L.R. �/95 ART. 21 COMMA 1 
E 2” sono lungo il perimetro del fondo 
di “Villa Giulia” ad una distanza di ol-
tre 500 ml dalla residenza o ristorante 
stesso;
- Da notizie apparse sulla stampa locale 
ad ottobre 2010, i proprietari di “Villa 
Giulia” lamentano che con l’apertura del-
la stagione venatoria, i cacciatori sono la 
causa dell’interruzione dei dolci sonni de-
gli ospiti che frequentano questa residen-
za - ristorante e chiedono al Comune e alla 
Provincia di adoperarsi per estendere il di-

nella provincia di Massa Carrara. Ma la 
cosa più interessante è che il trasformista 
Giuseppe Costa è attaccato sulla stampa 
dai suoi stessi soci. Talora di destra, talora 
di sinistra, persino leghista, capace anche 
di convivere con gli anticaccia. Le prove 
di quanto affermato si possono leggere sui 
diversi articoli di stampa; lui e i suoi più 
feroci alleati anticaccia al Lago di Porta. 
Cosa ci possiamo aspettare, quale avveni-
re avrà il mondo venatorio e i cacciatori 
della Provincia di Massa Carrara con que-
sti personaggi.

COME AL SOLITO L’ATC 13 
NON SI SMENTISCE
Di Alberto Pieroni
Segretario Regionale
C.S.T. - CONF.A.V.I. Regione Toscana
Di Massimo Tonazzini
Coordinatore Provinciale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
della Provincia di Massa Carrara

Qualche anno fa esisteva un piano fauni-
stico valido fino al 2011 ed è stato mo-
dificato repentinamente ad un costo deci-
samente elevato, di circa 90.000,00 euro, 
a voce di popolo. Come è noto le voci 
di popolo difficilmente si smentiscono. 
Oggi ci risiamo: viene presentato un re-
golamento per l’accesso alle ARPV (Aree 
a Razionalizzazione del Prelievo Vena-
torio); dette aree comprendono un totale 
di 13.192 ettari suddivisi nei vari comuni 
della Provincia. Questa cifra è spavento-
sa! Stando al testo del regolamento tutto 
questo territorio sarà tabellato e la caccia 
sarà permessa per tre giorni la settimana 
(mercoledì, sabato e domenica) per un 
totale di 20 giornate complessive. Senza 
citare, a nostro avviso, alcune lacune pre-
senti nella bozza del regolamento. L’ATC 
13 ha stabilito come data, per la richiesta 
di accesso, quella del 30 luglio con ver-
samento, sembra, di 30,00/50,00 euro. 
Ci chiediamo: chi pagherà le tabelle per 
13.192 ettari? Quale ditta farà la planime-
tria di tali zone? Ribadiamo la contrarietà 
a tale regolamento che creerà solo feudi 
personali per pochi e divieto e rischio di 

vieto di caccia ad una zona più ampia;
- Il comma 2 art. 21 della L.R. 7/95 pre-
vede il divieto di caccia se “l’attività ve-
natoria sia in contrasto con le esigenze di 
salvaguardia di colture agricole specializ-
zate, nonché di produzioni agricole con-
dotte con sistemi sperimentali, tecniche 
biologiche o al fine di ricerca scientifica, 
ovvero quando sia motivo di danno o di 
disturbo ad attività di rilevante interesse 
economico, sociale o ambientale”;

CONSIDERATO CHE

Da alcune foto scattate in data 02/09/2010, 
iil fondo in questione era in parte coltivato 
a grano e il resto invaso da erbacce ed ar-
busti di ogni genere (all.1);

CHIEDE A CODESTA AMMINI-
STRAZIONE

- Se ai proprietari del fondo di “Villa Giu-
lia” è stata rilasciata autorizzazione Pro-
vinciale per vietare l’attività venatoria sul 
proprio fondo, specificando anche l’even-
tuale durata del divieto stesso;
- Perché il fondo di “Villa Giulia” è pre-
cluso alla caccia non essendovi l’esigenza 
di salvaguardia di colture agricole ovve-
ro di danno o di disturbo ad attività di 
rilevante interesse economico, sociale o 
ambientale (la Legge Nazionale 157/92 e 
la Legge Regionale 7/95 salvaguarda già 
tutto ciò);
- Di far decadere il divieto di caccia (il 
comma � dell’art. 21 della L.R. �/95 
dice che il divieto di caccia decade “al 
venir meno delle ragioni per le quali 
erano state richieste”) in quanto non si 
vede la necessità di sottrarre il fondo alla 
gestione programmata della caccia.

Con riserva di assumere ogni opportu-
na iniziativa in merito.

Ringraziando per quanto potrà essere fat-
to nell’interesse concreto dei cacciatori e 
nell’attesa di ricevere notizie, porgo di-
stinti saluti.

LE NOTIZIE
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cacciatore. Ma in tutta questa fase, chi 
ha difeso gli interessati di categoria? Le 
associazioni venatorie con in testa FIDC, 
che avevano l’obbligo sia istituzionale 
che morale di salvaguardare la categoria, 
che cosa hanno fatto? Quando nell’ago-
sto del ‘90 il Corriere della Sera riportò 
la notizia “Trovato un accordo tra asso-
ciazioni di cacciatori e ambientalisti per 
la nuova legge sulla caccia” rimasi scon-
volto. Come, a pochi mesi dal fallimento 
del referendum contro la caccia, andiamo 
a discutere una nuova legge? Da una po-
sizione di forza in cui eravamo, non do-
vevamo affrontare alcuna modifica. Che 
cosa mai dovevamo sistemare? In effetti, 
le associazioni qualche loro interesse lo 
hanno sistemato: la loro presenza nei co-
mitati di gestione degli ATC ha permes-
so loro di amministrare le casse dei loro 
movimenti nazionali, sì, perché grazie 
all’approvazione dell’art. 24, ogni cac-
ciatore ha dovuto sborsare annualmente 
10.000 Lire in più, somma che andava 
a finire nelle casse delle associazioni ri-
conosciute (parliamo oggi di una torta di 
circa 4 milioni di euro l’anno). Pensate, i 
cacciatori furono tenuti il più possibile al-
l’oscuro di questa nuova legge e neppure 
una manifestazione di protesta è stata mai 
organizzata in tutto il territorio nazionale 
né prima, né durante, né dopo l’approva-
zione della legge stessa. Era palese una 
fortissima connivenza tra mondo politico 
– ambientalista e le associazioni venato-
rie. Questa situazione portò a un moto di 
ribellione della base e a una ovvia fram-
mentazione dei cacciatori. Nacquero così 
in maniera spontanea tutta una serie di 
associazioni venatorie che io ho sempre 
definito COBAS. Oggi per me la maggior 
parte confluite in CONF.A.V.I. Con tut-
to il rispetto e l’ammirazione che posso 
oggi avere per il Senatore Franco Orsi 
(fustigatore all’interno di FIDC) non pos-
so accettare che si dica che l’attuale legge 
157 sia superata; era già sbagliata 18 anni 
fa, e mentre i COBAS si sono sempre 
battuti per il cambiamento, FIDC ‹ Co. 
(escluso Liberacaccia) l’hanno sempre 
difesa. Finché Bonucelli e soci non sa-
ranno coscienti degli errori fatti da FIDC 
a danno di tutto il mondo venatorio, non 
si potrà raggiungere quell’unità di intenti 
tanto auspicata. Sì, perché uno dei moti-
vi principali che ci rende facile preda del 
mondo politico – ambientalista è proprio 
la nostra frammentazione. Fino a quando 
l’obiettivo prioritario di certe associazio-
ni sarà lottare contro altri cacciatori (vedi 

ECCO LA VERITÀ PROFON-
DA SULLA CACCIA
Di Mauro Milli

Caro direttore, sono un pensionato che 
per 40 anni è stato occupato nel settore 
della produzione di armi e che negli ulti-
mi 20 è stato altresì impegnato in difesa 
dei cacciatori non certo militando tra le 
fila di associazioni venatorie “riconosciu-
te”. Oggi, e lo dico chiaramente, non ho 
più nessuna speranza che si possa metter 
fine alle continue vessazioni e assurde li-
mitazioni a cui tutto il mondo venatorio 
deve sottostare, e di conseguenza ho ab-
bandonato anche ogni velleità adeguan-
domi a svolgere l’attività venatoria nei 
limiti consentiti. Leggendo, però, nel nu-
mero di giugno di Armi e Tiro le opinioni 
del federcacciatore Bonucelli, mi è ritor-
nato un forte moto di rabbia che covava 
dentro di me. Sicuramente sono d’ac-
cordo su una gran parte dell’analisi fatta 
sull’ambientalismo italiano e sulla mala 
informazione, ma non condivido asso-
lutamente l’interpretazione che la legge 
157/92 sia “frutto di un contesto socio-
culturale superato e di un ricatto politico 
dell’allora governo Amato”. Dove erano 
nel ‘90/’92 l’avvocato Bonucelli e la sua 
Federcaccia? Per rendere possibile oggi 
una corretta analisi è necessario che le 
associazioni venatorie facciano la dovu-
ta autocritica (escluso Arcicaccia ormai 
irrecuperabile e organo politico come 
Cgil). È bene che i giovani sapppianoo 
e gli anziani ricordino che il male oscuro 
della caccia nasce una notte di gennaio 
del ‘92, quando poche ore prima della 
caduta del governo, il presidente Cossiga 
firma la nuova legge 157/92. Non sto qui 
a giudicare una legge assurda, dico solo 
che da quel momento termina la liber-
tà di movimento sul territorio, vengono 
creati gli ATC, per l’ingresso nei quali si 
devono pagare fior di quattrini, si obbliga 
il cacciatore a scegliere se esercitare la 
caccia vagante o da appostamento fisso, 
ed una possibilità esclude l’altra. Ven-
gono aumentate le tasse di concessione 
governativa in materia di caccia, il con-
trollo dei predatori diventa un’impresa 
ardua se non impossibile, l’elenco delle 
specie cacciabili viene diminuito drasti-
camente, vengono limitati anche i giorni 
di caccia. Viene introdotto un articolo 
sanzionatorio completamente di portata 
penale (art. 30 L. 157/92). Il tutto con 
libera interpretazione molto più restritti-
va della direttiva CEE 79/409. Si ha la 
netta sensazione della eliminazione del 

riconoscimento CONF.A.V.I.) non andre-
mo da nessuna parte.

NON RIMANE ALTRO CHE 
RECITARE IL MEA CULPA
Del Prof. Vittorio Guerra
Consigliere Nazionale

CST - CONF.A.V.I.

A questo punto non v’è alcun dubbio; con 
qualsiasi coalizione politica al potere in 
Italia, per la povera categoria dei caccia-
tori, non ci sarà alcuna speranza di mo-
dificare in meglio l’attuale legge vigente 
157. Se il centro-sinistra ha il demerito 
di aver voluto fortemente la legge cape-
stro 157, il centro-destra ha il demerito 
di aver promesso mare e monti; promesse 
per altro non mantenute. Berlusconi, ar-
tefice del rifiuto a voler ridare un minimo 
di dignità ai seguaci di Diana, ha sicura-
mente commesso un grave errore di va-
lutazione (forse anche mal consigliato), 
considerato che:

- il numero di cacciatori, pur essendo 
ridotto, è ancora significativo, tenuto 
conto in particolare della nuova legge 
elettorale;
- oltre al voto del singolo cacciatore 
va considerato anche quello del nu-
cleo familiare;
- se fosse modificata la 157 gli inde-
cisi e i veri cacciatori, sia pure sini-
strorsi, darebbero i loro consensi al 
centro-destra;
- molti cacciatori, pur appartenen-
do ideologicamente al centro-destra, 
amareggiati e delusi per le promesse 
non mantenute, deserteranno le urne 
o voteranno in bianco.

Non sembra certamente azzardato pensare 
a una sconfitta del centro-destra per aver 
voluto snobbare una categoria, quella dei 
cacciatori, che, al contrario, merita il do-
vuto rispetto. I cacciatori debbono recita-
re il mea culpa per non aver formato un 
partito che, a suo tempo, era fattibile, e, 
dato il loro elevato numero,sarebbe stato 
forte, in grado di condizionare e di ave-
re quel potere contrattuale determinante 
per ottenere ciò che si vuole; sicuramente 
oggi la legge 157 non esisterebbe neppu-
re. L’aver considerato la nostra categoria 
una sorta di confraternita di appestati 
costerà caro a Berlusconi & Co; d’altro 
canto i cacciatori non potranno gioire, in 
quanto il mondo animal-ambientalista è 
lì in agguato pronto a inventare qualcosa 
di nuovo contro il mondo venatorio. In tal 
caso è più che mai valido il detto: “Chi è 
causa del suo male pianga se stesso”.

LA CRITICA



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

12

DALLA CONF.A.V.I.
RIFORMARE L’ASSOCIAZIONI-
SMO VENATORIO ITALIANO
Di Maria Cristina Caretta 
Presidente Nazionale CONF.A.V.I.

L’associazionismo venatorio italiano ha fal-
lito e deve essere profondamente riformato. 
I dirigenti nazionali delle varie associazioni 
venatorie italiane, soprattutto quelli che han-
no disertato la grande manifestazione nazio-
nale di Roma del 9 marzo u.s., hanno dato 
ancora una volta l’impressione di privilegiare 
la difesa dei loro interessi personali anziché 
quella dei diritti dei cacciatori. Ancora più pa-
lese è risultata essere la frattura tra base dei 
cacciatori ed i vertici delle loro associazioni. 
A Roma il mondo venatorio italiano e tutti i 
portatori della Cultura rurale hanno manife-
stato per avvisare le Istituzioni e l’opinione 
pubblica del fatto che siamo stanchi di subire 
ingiustificate umiliazioni ed assurde penaliz-
zazioni che mortificano le nostre attività, oltre 
a mettere a repentaglio centinaia di migliaia 
di posti di lavoro. Agricoltori, pescatori, al-
levatori a scopo professionale, amatoriale 
ed ornamentale, mondo dell’editoria, settori 
economici che gravitano attorno a queste at-
tività, tutti hanno capito la necessità di unire 
le forze per difenderci dai nemici comuni che 
usano la demagogia e la malafede per attacca-
re le nostre attività e calpestare i nostri diritti. 
Persino la parte intelligente e propositiva del 
mondo ambientalista ha deciso di unirsi a noi 
per combattere i veri nemici di tutte le attività 
portatrici della Cultura rurale. Gli unici a non 
avere ancora capito la necessità di unirsi sot-
to un’unica bandiera sono quelle cariatidi di 
dirigenti venatori ai quali sembra interessare 
sempre meno il destino della caccia in Italia. 
Abbiamo tentato invano, per tanto tempo, di 
cambiare la mentalità di questi dirigenti. Ci 
siamo dovuti rassegnare al fatto che nulla 
cambierà in meglio se non verranno sostituiti 
questi dirigenti. La forza di questi dirigenti è 
rappresentata dai loro tesserati. Ricordiamo 
che nelle tante occasioni in cui abbiamo dovu-
to confrontarci con questi dirigenti venatori, ci 
è stato ricordato che fino a quando i cacciatori 
finanziano con il rinnovo della propria tessera 
associativa questi dirigenti, ne condividono 
l’operato. Per i politici che non conoscono il 
nostro mondo, il numero delle teste degli as-
sociati corrisponde ad altrettanti possibili voti. 
Ecco perché spesso la politica dà più retta a 
certi dirigenti piuttosto che ad altri. L’unico 
modo di sbarazzarci di questi dirigenti è far 
mancare loro il piedistallo costituito dalle loro 
tessere. Solo mandando a casa questi dirigenti 
riusciremo ad unire i cacciatori sotto un’uni-
ca bandiera, unendo ad essi le forze di tutti i 
portatori della Cultura rurale. Abbiamo più 
volte sentito affermare all’on. Sergio Berlato 

che “hanno provocato più danni alla caccia 
alcuni dirigenti venatori di tutti i verdi messi 
assieme”, così come ha affermato che “nulla, 
dopo la grande manifestazione di Roma del 
9 marzo 2010, rimarrà più come prima”. La 
CONFA.V.I. che non ha mai ricevuto un euro 
di finanziamento pubblico e che è riuscita a 
nascere ed a vivere solo con il sostegno dei 
propri associati, sarà il motore di questo indi-
spensabile cambiamento, per il bene del mon-
do venatorio  italiano e di tutti i portatori della 
Cultura rurale.
 
LE ASSOCIAZIONI VENATORIE 
NON SONO TUTTE UGUALI
Di Maria Cristina Caretta 
Presidente Nazionale CONF.A.V.I.

Le associazioni venatorie non sono tutte 
uguali perché sono guidate e rappresentate 
da persone con ideali, motivazioni, entusia-
smi, molto diversi tra loro. Non spetta certo 
a noi fare valutazioni sulle capacità di queste 
persone. Spetta a noi far capire ai cacciatori 
la fondamentale differenza che esiste nel tes-
serarsi con un’associazione venatoria oppure 
con un’altra. La prima critica che verrà mossa 
a questo comunicato sarà: ecco un’altra asso-
ciazione che vuole accaparrarsi le tessere dei 
cacciatori. Confermiamo che questo nostro 
comunicato ha proprio l’obiettivo di invitare 
quanti più cacciatori possibili ad associar-
si con la CONF.A.V.I. Perché chiediamo ai 
cacciatori di tesserarsi con noi? Perché sia-
mo l’unica associazione venatoria naziona-
le a non aver goduto del privilegio di essere 
riconosciuta dalla legge statale 157/92, rico-
noscimento che è stato attribuito ad associa-
zioni che rappresentano meno di un decimo di 
cacciatori rispetto a quelli che rappresentiamo 
noi. Per effetto di questo riconoscimento, le 
associazioni venatorie percepiscono un finan-
ziamento pubblico con il quale si spartiscono 
non solo l’addizionale di 5.16 € pagata dai 
propri associati ma anche quella pagata da 
tutti i cacciatori che non aderiscono a queste 
associazioni. La CONF.A.V.I. è stata l’uni-
ca associazione ad essere riconosciuta dopo 
l’avvento della 157/92 con D.M. 20362 dell’8 
febbraio 2006 per accertati requisiti di rap-
presentatività, pur vedendo successivamente 
bloccato il nostro riconoscimento da una serie 
di ricorsi fatti contro la CONF.A.V.I. da diri-
genti venatori di altre associazioni che hanno 
usato i soldi dei propri associati per toglier-
ci il nostro riconoscimento. Mentre noi della 
CONF.A.V.I. finanziamo le nostre battaglie in 
difesa dei diritti di tutti i cacciatori utilizzan-
do unicamente i proventi che ci derivano dal 
tesseramento, le altre associazioni venatorie, 
oltre ai soldi che percepiscono dal tessera-
mento, hanno un ulteriore introito rappresen-

tato dal finanziamento pubblico. Nessuno, tra 
i dirigenti della CONFA.V.I., percepisce uno 
stipendio per il lavoro che svolge per l’Asso-
ciazione e nell’Associazione. Sappiamo che 
nelle associazioni riconosciute esistono realtà 
dove i presidenti percepiscono 90.000 euro 
all’anno di stipendio più succulenti rimborsi 
spese. Abbiamo documentazione che dimostra 
che in queste associazioni i dirigenti di livello 
inferiore percepiscono 200 euro al giorno di 
rimborso spese. Nonostante l’esiguità delle 
risorse a sua disposizione, CONFA.V.I. ha 
combattuto e continua a combattere in difesa 
dei diritti di tutti i cacciatori. Spetta ai caccia-
tori italiani decidere se la CONF.A.V.I. possa 
o meno continuare nelle sue battaglie, gra-
zie al finanziamento che le deriverà dal loro 
tesseramento. Questo volevamo comunicare 
ai cacciatori italiani, senza ipocrisie, senza 
infingimenti, senza sotterfugi di sorta. Spe-
riamo di averVi fatto riflettere, fornendovi un 
motivo in più per tesserarvi con CONF.A.V.I. 
un sentito ringraziamento a tutti coloro che ci 
permetteranno di continuare a combattere in 
difesa dei diritti di tutti i cacciatori.

BOZZA DI MANIFESTO PER LA 
DIFESA E LA PROMOZIONE DEL-
LA CULTURA RURALE
L’On. Sergio Berlato

Carissimi, com’è nostra abitudine, riteniamo 
che il popolo del web e tutte le categorie eco-
nomiche e sociali interessate, possano sapere 
in anticipo quali sono i progetti ai cui stiamo 
lavorando, chiedendo loro di fornire sugge-
rimenti e valutazioni sulle bozze dei nostri 
documenti in modo da poterli arricchire e 
completare prima che diventino documenti 
ufficiali. Ecco la bozza del Manifesto per la 
difesa e la promozione della cultura rurale che 
è stata sottoposta a  tutte le categorie econo-
miche e sociali che aderiscono al Coordina-
mento nazionale e che, una volta approvato 
nella versione definitiva, verrà sottoposto alla 
sottoscrizione di tutte le realtà istituzionali, 
politiche, economiche, sociali, culturali, del 
nostro Paese. Accetteremo di buon grado i Vo-
stri graditi suggerimenti. Grazie per il contri-
buto di idee che vorrete fornire per arricchire 
e completare questo Manifesto. 

LA BOZZA
A cura del Coordinamento per la Difesa e la Promo-
zione della Cultura Rurale

Considerata la società come l’insieme di tutti 
gli individui che la compongono e la cultura 
come l’insieme del sapere, dei costumi, delle 
credenze, degli atteggiamenti, dei valori, de-
gli ideali, dei diritti e delle abitudini di questi 
individui in quanto membri di detta società, 
il presente Manifesto riconosce nella Cultura 
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scientifiche secondo il principio naturale 
che persegue la conservazione, non del 
singolo, ma delle specie, in un’ottica più 
ampia di tutela della biodiversità;
• il rispetto del diritto di tutti i cittadini, ad 
una corretta informazione, anche garan-
tendo a tutti il contraddittorio sui media, 
in eguale spazio e visibilità.

CONDANNA
in modo incondizionato qualsiasi atto o atti-
vità, anche solo propagandistica, ad opera di 
qualsiasi tipo di organizzazione, ente, grup-
po o lobby, che esprima sentimenti contrari 
ai principi ed ai valori sopra enunciati di cui 
la Cultura Rurale è portatrice o che miri alla 
limitazione o alla prevaricazione dei diritti e 
delle libertà dell’uomo.

SENTENZA DELLA CORTE EURO-
PEA (Quarta Sezione) 11 novembre 2010
«Inadempimento di uno Stato – Conservazione degli uc-
celli selvatici – Direttiva 79/409/CEE – Deroghe al regi-
me di protezione degli uccelli selvatici – Caccia»
Nella causa C-164/09, avente ad oggetto il ricorso per 
inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto l’8 
maggio 2009, la Commissione europea contro la Re-
pubblica italiana.

SENTENZA
• Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità 
europee chiede alla Corte di dichiarare che, a seguito 
dell’adozione e dell’applicazione da parte della Regione 
Veneto di una normativa che autorizza deroghe al regi-
me di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le 
condizioni stabilite all’art. 9 della direttiva del Consiglio 
2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazio-
ne degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta 
meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 9 
di detta direttiva.

La normativa dell’Unione
• L’art. 5, lett. a), della direttiva vieta in maniera generale 
di uccidere o di catturare tutte le specie di uccelli viventi 
naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo de-
gli Stati membri cui si applica il Trattato CE.
• L’art. 7 della direttiva recita:

«1. In funzione del loro livello di popolazione, della 
distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in 
tutta la Comunità le specie elencate nell’allegato II pos-
sono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della le-
gislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo 
che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni 
di conservazione intraprese nella loro area di distribu-
zione. 2. Le specie dell’allegato II, parte 1, possono es-
sere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre 
in cui si applica la presente direttiva. �. Le specie del-
l’allegato II, parte 2, possono essere cacciate soltanto 
negli Stati membri per i quali esse sono menzionate. 
4. Gli Stati membri si accertano che l’attività venato-
ria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale 
risulta dall’applicazione delle disposizioni nazionali in 
vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di 
una regolazione ecologicamente equilibrata delle spe-
cie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto 
riguarda la popolazione delle medesime, in particolare 
delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti 
dall’articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le 
specie cui si applica la legislazione della caccia non sia-
no cacciate durante il periodo della nidificazione né du-
rante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. 
Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in 
particolare a che le specie soggette alla legislazione del-

Rurale una identità fondamentale e particola-
re e ne valorizza tutti i suoi aspetti. La Cul-
tura Rurale è frutto delle tradizioni legate al 
territorio, degli insegnamenti della natura, 
dei valori fondamentali della vita in generale, 
dei profondi legami che esistono tra l’uomo e 
l’ambiente e del processo storico che ha defi-
nito l’uomo come parte ed assieme, custode 
del Creato. Tale Cultura che rappresenta la 
totalità dell’ambiente sociale delle campagne 
e di tutte le realtà che in esso affondano le 
proprie radici, unisce tra loro le persone tra-
mite i principi già enunciati nella Costituzio-
ne Italiana e nella Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo. Essi considerano il ri-
conoscimento della dignità di tutti i membri 
della famiglia umana e dei loro diritti, uguali 
ed inalienabili, come il fondamento della li-
bertà, della giustizia e della pace nel mondo; 
pretendono che nessun individuo possa essere 
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua 
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, 
nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo 
onore e della sua reputazione; vogliono ga-
rantito, oltre al diritto al lavoro, anche quello 
alla libera scelta dell’impiego o dello svago; 
vogliono che nell’esercizio dei suoi diritti e 
delle sue libertà, ognuno debba essere sotto-
posto soltanto a quelle limitazioni che sono 
stabilite dalla legge per assicurare il ricono-
scimento e il rispetto dei diritti e della libertà 
degli altri uomini. È in base a tali principi che 
il Coordinamento per la Difesa e la Promo-
zione della Cultura Rurale, attraverso tutti gli 
individui che in tale Cultura si riconoscono,  
avendo essi un rapporto diretto con la natura 
o esercitando le attività umane che da sempre 
accompagnano l’uomo e valorizzano la natu-
ra stessa, oltre che la persona,

SOSTIENE
• il riconoscimento del valore sociale della 
Cultura Rurale e di tutte le attività umane 
tradizionali che in essa si riconoscono, da 
ottenersi anche tramite la concertazione 
tra Istituzioni e chi esercita tali attività, in 
tutte le fasi di elaborazione, costruzione 
ed emanazione dei provvedimenti che le 
riguardano;
• la salvaguardia dell’ambiente e del ter-
ritorio, coinvolgendo attivamente tutti i 
soggetti interessati, secondo il concetto 
ecologico che vede l’uomo e le sue at-
tività legate alla natura, all’agricoltura e 
agli animali, in un’ottica di sviluppo so-
stenibile, al centro del sistema ambiente, 
piuttosto che una natura ad uso consumi-
stico;
• la salvaguardia degli animali, non se-
condo ideologie fuorvianti che vorreb-
bero umanizzare l’animale, ma su basi 

la caccia non vengano cacciate durante il periodo della 
riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidifica-
zione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione 
tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della 
loro legislazione sulla caccia».

• L’art. 9, nn. 1 e 2, della direttiva autorizza, tuttavia, de-
roghe alle seguenti condizioni:

«1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfa-
centi, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 
6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) nell’interesse della salute e della sicurezza pubbli-
ca, nell’interesse della sicurezza aerea, per prevenire 
gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla 
pesca e alle acque, per la protezione della flora e della 
fauna;
b) ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripo-
polamento e della reintroduzione nonché per l’alleva-
mento connesso a tali operazioni;
c) per consentire in condizioni rigidamente controlla-
te e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri 
impieghi misurati di determinati uccelli in piccole 
quantità.

• Le deroghe dovranno menzionare: le specie che for-
mano oggetto delle medesime, i mezzi, gli impianti e i 
metodi di cattura o di uccisione autorizzati, le condizioni 
di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse 
possono esser fatte, l’autorità abilitata a dichiarare che 
le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali 
mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro 
quali limiti, da quali persone, i controlli che saranno ef-
fettuati».
• La Commissione fa valere che la legge n. 13/2005 non è 
conforme all’art. 9 della direttiva sotto vari aspetti. Anzi-
tutto, l’art. 2 di tale legge indicherebbe esplicitamente le 
specie di uccelli che possono costituire indifferentemente 
oggetto di una deroga a norma dell’art. 9, n. 1, lett. a) 
oppure lett. c), della direttiva. Si tratterebbe del passero 
(Passer Italiae), della passera mattugia (Passer monta-
nus), del cormorano (Phalacrocorax carbo), del fringuello 
(Fringilla coelebs), della peppola (Fringilla montifrin-
gilla), dello storno (Sturnus vulgaris) e della tortora dal 
collare orientale (Streptopelia decaocto). Orbene, le pri-
me cinque specie menzionate non sarebbero elencate nel-
l’allegato II alla direttiva, mentre le ultime due, sebbene 
indicate in tale allegato II, parte 2, non potrebbero essere 
cacciate in Italia. Le specie delle quali sono autorizzati i 
prelievi sarebbero, quindi, identificate in via generale ed 
astratta e senza limiti temporali. Infatti, l’allegato A alla 
legge n. 13/2005 già indicherebbe il numero di esemplari 
delle suddette specie di uccelli che può essere prelevato 
nelle stagioni venatorie dal 2005 al 2010.

GIUDIZIO DELLA CORTE
• Quanto alla possibilità, prevista all’art. 9 della direttiva, 
di derogare al regime restrittivo della caccia di cui all’art. 
7 della medesima direttiva, la Corte ha sottolineato che 
essa soggiace a tre condizioni. In primo luogo, lo Stato 
membro deve limitare la deroga al caso in cui non vi sia 
un’altra soluzione soddisfacente. In secondo luogo, la de-
roga deve basarsi su almeno uno dei motivi tassativamen-
te elencati all’art. 9, n. 1, lett. a), b) e c), della direttiva. In 
terzo luogo, la deroga deve rispondere ai precisi requisiti 
di forma di cui a detto art. 9, n. 2, requisiti volti a limitare 
le deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigi-
lanza da parte della Commissione • Pertanto, il ricorso 
della Commissione è fondato sotto questo aspetto.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara 
e statuisce:
1) Poiché la Regione Veneto ha adottato e applicato una 
normativa che autorizza deroghe al regime di protezione 
degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabi-
lite all’art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli ob-
blighi ad essa incombenti in forza dell’art. 9 di tale di-
rettiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

DALLA CONF.A.V.I.
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Tutte le associazioni venatorie confederate alla 
CONF.A.V.I., hanno un’unica polizza assicu-
rativa ed un unico sistema di gestione centra-
lizzato del tesseramento a livello nazionale. La 
sede nazionale della CONF.A.V.I., confermata 
a Thiene (VI), avrà il compito di gestire tut-
te le fasi del tesseramento: dalla gestione dei 
rapporti con la compagnia di assicurazione alla 
supervisione sullo stato di avanzamento della 
liquidazione delle pratiche relative ai sinistri, 
dalla stampa dei bollettini delle polizze assi-
curative al coordinamento di tutte le iniziative 
di natura associativa. Alle associazioni confe-
derate nella CONF.A.V.I. spetterà, tra gli al-
tri, il compito di favorire il radicamento della 
confederazione su tutto il territorio nazionale, 
promuovendo ogni utile iniziativa mirante a 
far conoscere l’attività della Confederazione 
in difesa dei diritti di tutti i cacciatori italiani. 
Non mancherà la possibilità, per tutti i caccia-
tori italiani, di potersi associare on-line alla 
Confederazione utilizzando l’apposita sezione 
predisposta nel sito web della Confederazione. 
Naturalmente abbiamo voluto apportare mi-
gliorative ed innovative garanzie alla conven-
zione assicurativa.

TIPOLOGIE DI POLIZZA

A - Forma Normale - € 53,00
B - Forma Speciale - € 68,00
C - Forma Capannisti - € 74,00
D - Forma Super - € 84,00
E - Forma Cinghiale - € 100,00
F - Forma Pesca e Tiro Extra Legge
      152/92 - € 20,00
 

CONDIZIONI PER
TUTTE LE TESSERA

 
VALIDITÀ TERRITORIALE • Tutto il 
mondo (escluso U.S.A., Canada e Messico).

GARANZIE CANE • Compresa anche 
morte per annegamento, avvelenamento e at-
traversamento di strade e con liquidazione al 
100%. • La responsabilità derivante dalla pro-
prietà è estesa anche fuori dall’attività vena-
toria e quindi 24 ore su 24 senza limiti. • La 
garanzia di morte del cane è operante anche se 
di proprietà di uno dei componenti del nucleo 
familiare o venga dato in uso ad un altro cac-
ciatore purchè associato CONF.A.V.I.

INFORTUNI • La garanzia è estesa anche 
per morte per annegamento, folgorazione, as-
sideramento e congelamento. • Tutte le garan-
zie valgono fino all’80esimo anno di età, oltre 
restno in vigore le garanzie morte e invalidità 
permanente di euro 52,000,00.

SPESE MEDICHE • La garanzia viene 
estesa alle spese per il salvataggio del cane 
anche per danni da arma da fuoco causato dal 
proprietario e la liquidazione viene aumen-

PER LA CONTINUITÀ DELLE TRADIZIONI, ASSOCIATI AL C.S.T.- CONF.A.V.I.

14

tata di euro 50,00 per spese di veterinario. 

FURTO DEL FUCILE • Si intendono as-
sicurati, oltre al fucile, anche le relative ottiche 
di puntamento, binocoli, cannocchiali (lungo) 
e telemetri. • É compreso il furto bagaglio fino 
ad un massimo del 75% del valore assicurato.

La denuncia dei danni dovrà essere inoltra-
ta in originale, sull’apposito modello e com-
pleta di tutta la documentazione richiesta, 
entro tre giorni a:
ITAS ASSICURAZIONI, Piazzetta del Do-
natore 1, ��1�0 Pordenone (PN) - Tel. 04�4 
52229� - Fax 04�4 520�01.
Copia della sua denuncia va inviata a CONF.
A.V.I., Via Francesco Foscari 8, �6016 Thie-
ne (VI).
L’Agenzia ITAS di Pordenone liquiderà di-
rettamente il danno. Lo schema riporta solo 
ed esclusivamente i massimali assicurativi; 
per le condizioni riguardanti franchigie, 
scoperti, esclusioni e/o massimi risarcimenti 
si prega di consultare il sito www.confavi.it

INOLTRE IL CST
GARANTISCE LA TUTELA 

AMMINISTRATIVA

Il C.S.T. garantisce la tutela amministrativa 
per fatti od atti direttamente commessi in con-
seguenza dell’attività venatoria, o della raccol-
ta di funghi e/o tartufi, consentita e praticata 
in conformità alle leggi e regolamenti vigenti. 
Con la tutela amministrativa, l’associazione 
predispone gli scritti difensivi o rimborsa la 
sanzione amministrativa fino all’importo mas-
simo di euro 220,00 per assicurato. Il C.S.T. 
risarcirà, all’associato, una sola sanzione am-
ministrativa per anno assicurativo. Il verbale 
dovrà essere mostrato in visione all’associazio-
ne e dovrà contenere espressamente le ragioni 
del contravvenzionato, rese per iscritto nelle 
dichiarazioni del verbale. La verbalizzazione 

sarà infatti vagliata da apposita commissione, 
istituita dal direttivo nazionale del C.S.T., Con 
parere insindacabile. Pertanto è importante che 
l’associato multato comunque motivi il suo 
comportamento.

La denuncia per la “Tutela Amministrati-
va” dovrà essere inoltrata dall’interessato, 
sull’apposito modello, entro tre giorni e in-
viata per raccomandata A.R. a:
C.S.T. - CONF.A.V.I. Casella Postale 1 
- FERMO Succursale 1 - 6�02� FERMO 
(FM)

LA TESSERA  ASSICURATIVA DEL 
C.S.T. - CONF.A.V.I. LA PUOI SOT-
TOSCRIVERE:
• C/o le Sezioni Comunali del C.S.T. 
(costituite in molti Comuni d’Italia);
• C/o le Armerie (se provviste);
• C/o la Segreteria Nazionale C.S.T. (le 
polizze vengono inviate a domicilio sen-
za aggiunta di costi).

• N. Tel. Fisso 0��4224964
• N. Tel. Mobile �68�54�016
• E-mail: cst_nazionale@virgilio.it

Agli armieri e ai col-
laboratori del C.S.T. 
- CONF.A.V.I. verrà ri-
conosciuta una quota 
per ogni tessera stac-
cata. Scriveteci op-
pure telefonateci e vi 
saranno fornite tutte 
le informazioni.
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DAI IL CINQUE PER MILLE 
DELL’IMPOSTA DOVUTA SUL 
PROPRIO REDDITO ALL’ASSO-
CIAZIONE SPORTIVA DILET-
TANTISTICA 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 reddito alle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche. Il nostro movimento, 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 one-
re, trattandosi di una quota di imposte già corrisposte da ogni contribuente.

Confidiamo nella benevola accoglienza di questa nostra comunicazione af-
finché un gesto, per voi gratuito, possa consentire a tutto il movimento di 
potenziare la propria azione per: • La caccia e la gestione faunistica • La 
protezione e la vigilanza volontaria • Le attività cinofile e tiravolistiche •Le 
attività migliorative del territorio.

Sostieni
le attività
del C.S.T.

I lettori possono inviare articoli, consigli, suggerimenti o quesiti alla redazione 
del giornale. La collaborazione al giornale è libera e gratuita. Gli articoli posso-
no essere sottoposti a qualche revisione o adattamento ritenuti opportuni dalla 
direzione. In ogni caso la responsabilità tecnica dell’articolo resta dell’autore, 
non implicando la sua pubblicazione adesione al contenuto né da parte della 
direzione né da parte dell’editore. Vietata la riproduzione anche parziale degli 
articoli pubblicati e delle fotografie. Gli originali in bianco e nero e fotocolor 
non si restituiscono.

Idee e opinioni espresse negli articoli riflettono il pensiero 
degli autori e non necessariamente la posizione della rivista.

SE CI VUOI LEGGERE SU INTERNET CLICCA SU:
• http:/www.confavi.it (cliccare su Profilo Marche o altro Profilo di interesse)
• http:/web.tiscali.it/cstnazionale
• http:/www.confavi-cst-ms.it
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