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Su richiesta dell’On. Sergio 
Berlato, Vice Capo Vicario 
della Delegazione del Popo-
lo della Libertà nel Partito 
Popolare Europeo, l’intera 
delegazione italiana ha sot-
toscritto una lettera inviata 
al Presidente Berlusconi, per 
stigmatizzare e condanna-
re le esternazioni pubbliche 
rese dal Ministro Michela 
Brambilla su alcune tema-
tiche quali caccia (abroga-
zione dell’Art. 842 - acces-
so ai fondi agricoli privati), 
allevamento ad uso degli 
animali per scopi scientifici, 
chiedendo così un immedia-
to intervento dal Presidente 
Berlusconi al fine di indurre 

il Ministro del Turismo ad 
astenersi da esternazioni 
riguardanti materie estra-
nee al suo dicastero. Nella 
lettera si accenna alle vota-
zioni a favore della Direttiva 
2010/0308 sulla Protezione 
degli animali utilizzati ai 
fini scientifici, in accordo 
con il Governo italiano, 
condivise a larga maggio-
ranza dal Parlamento Euro-
peo, ma guarda caso osteg-
giato solo dal Gruppo dei 
Verdi. Da ciò l’esterrefatta 
sorpresa quando si è venuti 
a conoscenza delle attività 
contraddittorie del Ministro 
Brambilla dove invitava tut-
ti gli Europarlamentari ad 

assumere nel nome di un 
malinteso animalismo po-
sizioni difformi. Tant’è, che 
in ragione della stranezza 
ravvisata di due opposte 
posizioni prese dal Ministro 
Brambilla e dal Governo ita-
liano, la Delegazione italia-
na del Parlamento Europeo 
esprimeva forte perplessità 
sulle ripetute uscite pubbli-
che del Ministro che reite-
ratamente esternava posi-
zioni mai concordate con la 
parte politica, e pertanto, 
proprio in rispetto delle Di-
rettive europee è il caso che 
si intervenga sul Ministro 
Brambilla per invitarla ad 
astenersi da pretese prese 
di posizione che certamente 
non porteranno consenso al 
partito di appartenenza, con 
inevitabile disorientamen-

to da parte dell’elettorato. 
(Stralcio della nota inviata 
al Presidente Berlusconi su 
iniziativa dell’On. Sergio 
Berlato)
Inoltre va ricordato che si 
avverte una disinformazione 
sulle esternazioni del Mini-
stro Brambilla, dove farebbe 
credere maliziosamente che 
l’accesso ai fondi privati si-
ano: aie, giardini, orti e altre 
pertinenze, dove nelle stesse 
invece è severamente vietato 
effettuare l’attività venatoria 
in ragione dell’Art. 21, com-
ma 1, della L.157/1992, vio-
lazioni sanzionate pesante-
mente. Le attività venatorie 
invece si effettuano su estesi 
terreni insiti nelle Aziende 
Agricole!

DAL PARLAMENTO EUROPEO: 
DURA CONDANNA PER IL MINI-
STRO BRAMBILLA. 

Il Presidente Nazionale
CONF.A.V.I.
Maria Cristina Caretta

DIREZIONE NAZIONALE

IL PRESIDENTE CON.F.A.V.I. 
MARIA CRISTINA CARET-
TA ATTACCA IL MINISTRO 
BRAMBILLA

<<Non so a nome di qua-
li donne intenda parlare la 
Ministra del turismo Miche-
la Vittoria Brambilla, non 
certo a nome mio e di tutte 
quelle donne che quotidia-
namente si sentono offese e 
si vergognano di veder ri-

coprire un così importante 
ruolo istituzionale da parte 
di un soggetto che non perde 
occasione per insultare degli 
onesti cittadini e delle one-
ste cittadine solo perchè non 
condividono la farneticazio-
ne animal-ambientalista di 
un ministro nominato senza 
passare per nessuna legitti-
mazione popolare.>>
Non usa mezzi termini la 
presidente nazionale della 
Confederazione delle Asso-
ciazioni Venatorie Italiane 
nel prendere le distanze dai 
continui attacchi di colei che 
dovrebbe preoccuparsi di 
incrementare il turismo in 
Italia ed invece sembrereb-
be favorire il turismo degli 
italiani all’estero. Invitiamo 
la Ministra ad astenersi dal 

LAC



QUELLA DONNA DAI CAPELLI 
ROSSI NON CONOSCE CIO’ CHE 
VORREBBE PROIBIRE

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

millantare presunte rappre-
sentatività che non possiede, 
né per quanto riguarda le 
donne italiane né per quan-
to riguarda la maggioranza 
dell’opinione pubblica del 
nostro Paese. Forse la Mini-
stra del turismo potrà parlare 
a nome di qualche esagitata 
che privilegia la vita di un 
animale a quella di un essere 
umano, ma nessuno le da il 
diritto di parlare a nome di 
tutte le donne che, animate 
di buon senso e dal rispetto 
delle libertà e delle opinioni 

se non ci fosse quella spinta 
passionale, non si giustifi-
cherebbero le levatacce alle 
4 del mattino, con il freddo e 
talora con la pioggia e il ven-
to, avverse condizioni mete-
orologiche che il cacciatore 
sfida senza avvertirne il di-
sagio. Una tradizione, quella 
della caccia, che non deve né 
può essere cancellata. Abo-
lire la caccia in Italia signi-
ficherebbe non risolvere il 
problema nella sua globalità, 
con conseguenze sicuramen-
te negative per noi italiani. 
Infatti, premesso che la L. 
157 attualmente in vigore nel 
nostro paese, è considerata la 
legge più restrittiva d’Euro-
pa, l’abolizione dell’attività 
venatoria significherebbe:
• annullare tutta quella 

parte dell’economia che 
ruota attorno ad essa, 
vale a dire dalle armi, 
alle munizioni, all’abbi-
gliamento, ai mezzi per 
gli spostamenti, ecc.;

• non risolvere il problema 
del prelievo in quanto la 
selvaggina migratoria 
attraversa l’Italia nel 
periodo autunnale (otto-
bre - novembre), per la 

altrui, chiedono di poter eser-
citare le loro attività previste 
dalle Direttive Comunitarie, 
sancite dalla Costituzione 
Italiana, regolamentate da 
normative nazionali e regio-
nali, senza essere per questo 
denigrate ed offese. La Mini-
stra Brambilla si esprima ed 
agisca con rispetto nei con-
fronti dei tantissimi cittadini 
e cittadine italiane che non 
la pensano come lei, se vuo-
le avere a sua volta rispetto e 
considerazione.
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maggior parte delle spe-
cie, di notte, mentre in 
molti altri paesi europei 
(ove il calendario vena-
torio è, dal punto di vista 
temporale più ampio del 
nostro) la stessa selvag-
gina nidifica e sosta per 
la maggior parte dell’an-
no. Per quanto riguarda 
la selvaggina stanziale in 
Italia, essa viene acqui-
stata dagli allevamenti o 
prelevata dalle riserve e 
lanciata dagli stessi cac-
ciatori;

• - i prelievi sono program-
mati al fine di rendere gli 
abbattimenti compatibili 
con la disponibilità della 
selvaggina stessa.

• permettere di poter pra-
ticare la caccia soltanto 
ai più abbienti, in quei 
paesi ove la selvaggina, 
sia migratori che stan-
ziale prelevata, viene 
pagata a peso d’oro.

Concludendo un consiglio è 
d’obbligo a quella Signora: 
faccia il ministro del Turi-
smo e cerchi di farlo bene; 
voler fare troppe cose si fi-
nisce spesso per non farle o 
farle male.

I CACCIATORI  NON FANNO DEL 
MALE

In uno Stato democratico è 
ammessa la non condivisio-
ne delle idee o dell’operato 
altrui, ma non è ammessa 
l’intolleranza, ancor peggio 
il proibizionismo nei con-
fronti di chi esercita attività 
costituzionalmente legitti-
me. Se ogni cittadino voles-
se proibire ad altri di fare ciò 
che a lui non piace, ciò che 
non condivide, sarebbe una 
guerra continua e totale, che 
porterebbe all’annullamen-
to di quella tanto declamata 
democrazia che si dice esi-
stere nel nostro paese; ancor 
peggio sarebbe se a mette-

re in atto il proibizionismo 
nei confronti di chi esercita 
attività legalmente ammes-
se, fosse chi si trova in una 
posizione di privilegio. E’ 
bene ricordare che il popo-
lo italiano, in occasione del 
Referendum sulla Caccia di 
diversi anni fa, disertando le 
urne, ha dato il proprio be-
nestare all’attività venatoria 
nel bel paese. In ultima ana-
lisi, se a qualcuno non piace 
una determinata attività può 
benissimo fare a meno di 
svolgerla senza pretendere 
di proibirla ad altri. Molto 
probabilmente quella Signo-
ra dai capelli rossi non cono-
sce l’argomento caccia nella 
sua completezza; probabil-
mente conosce soltanto l’at-
to finale cioè l’abbattimento 
dell’animale. La caccia che 
da molti viene erroneamente 
considerata un hobby (non si 
può uccidere un animale per 
hobby…) è un qualche cosa 
di indescrivibile, una passio-
ne, un condensato di attese, 
emozioni, talvolta di soddi-
sfazioni, spesso di delusioni; 

Il Segretario Reg. Toscana
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Alberto Pieroni

La Ministra Brambilla pro-
voca quotidianamente il 
mondo venatorio. Per que-
sto si dovrebbe vergognare 
in quanto estremista all’in-
terno di un Polo delle Liber-
tà moderato. Il Presidente 
del Consiglio Silvio Berlu-
sconi la dovrebbe allonta-
nare dal Ministero in quan-
do abusa della sua carica. 
Cara Ministra, i cacciatori 
non uccidono i Bambi e né 
i piccoli uccellini in quanto 
vietato dalla Legge 157/92, 



legge voluta allora dal go-
verno di “Tangentopoli”. Ti 
ricordo che l’attuale legge 
sulla caccia ha provocato 
una drastica riduzione dei 
cacciatori e la chiusura di 
oltre 60000 aziende con 
oltre un milione di posti 
di lavoro persi. Per il dan-
no creato alla categoria, il 
sottoscritto, dopo l’appro-
vazione della 157/92, ha 
inviato per protesta un re-
galo all’ex Presidente della 
Repubblica Cossiga, all’ex 
presidente della Came-
ra Iotti e all’ex presidente 
del Senato Spadolini che 
consisteva in un numero 3 
picconi “Zappe”. Oggi con 
le continue provocazioni, 
falsità e offese al mondo 
venatorio sono costretto ad 
inviare un bel regalo anche 
agli attuali Presidenti istitu-
zionali in carica. A parte le 
battute, mi appello al senso 
di responsabilità del Presi-
dente del Consiglio Silvio 
Berlusconi per fermare la 
Brambilla che vuole ripro-
porre un altro referendum 
contro la caccia, spendendo 
milioni di Euro dei cittadini 
su una cosa già portata a re-
ferendum e con una pesante 
sconfitta per gli anticaccia. 
Questo Ministro fa danni 
allo Stato che viaggia su 
un deficit spaventoso e con 
un Pil in agonia. Signor 
Presidente Berlusconi non 
vorrei pensare che questo 
Ministro gli fa comodo per 
colpire i cittadini – caccia-
tori e con ciò le aziende e 
gli operai, pur predican-
do di essere a favore delle 
aziende e degli operai. Se 
al Ministro gli hanno re-
galato zampe di capra, si-
curamente è frutto del suo 
comportamento e del suo 
estremismo, dal sottoscritto 
non voglio pensare ciò che 
si meriterebbe una provo-
cazione del genere. Anche 
le associazioni venatorie 

fanno la propria parte con-
tro la categoria e questo si 
evince dalle Tv pubbliche e 
private quando sono invita-
ti a parlare. Basta ripensare 
a quello che ha detto il Pre-
sidente della Federcaccia 
Dall’Olio in un dibattito te-
levisivo: “ sono un cinofilo 
ma non sono cacciatore” . 
Aveva vergogna di presen-
tarsi cittadino-cacciatore. 
Anche a Matrix, qualche 
giorno fa, un vicepresi-
dente della Federcaccia ha 
riferito che la Brambilla è 
ritenuta amica del mondo 
venatorio. Cari cacciatori 
abbiamo passato il limite,  
questa è una vergogna in 
quanto le associazioni di 
vecchio stampo non sono 
capaci di rappresentarci e 
difenderci. Questi sindaca-
ti non sono all’altezza dei 
nostri nemici. Basta vedere 
quello che non fanno in re-
gione Toscana e cioè: nulla 
hanno fatto per l’apertura 
in deroga dello storno, nul-
la hanno fatto per riaprire la 
ZRC lungo il fiume Magra 
di Massa e nulla hanno fatto 
per fermare l’ampliamento 
del Parco dell’Appennino 
Tosco – Emiliano. Noi del 
C.S.T abbiamo avuto mol-
te iniziative a cominciare 
dalle Petizioni popolari  
contro i Parchi, col finire 
con il partito dei cacciato-
ri, ma loro, i vecchi sinda-
cati delle doppiette sono 
sempre stati contro. Siamo 
rimasti solo noi del C.S.T 
– CON.F.A.V.I. a difendere 
i cacciatori, le aziende del 
settore con gli operai, per 
questo è importante fare 
gruppo intorno a questa re-
altà confederata che racco-
glie oltre dieci associazioni 
a livello nazionale. Ad oggi 
siamo oltre 83.000 soci a 
livello nazionale e se non 
sei ancora in mezzo a noi, 
ti aspettiamo per fare fronte 
comune.

IL CAVALIERE E LA “ROSSA 
BRAMBILLA”

Si dice che il colore rosso 
porti fortuna e sia contro il 
malocchio. Così invece non 
è stato per il cavaliere Silvio 
Berlusconi ed il suo parti-
to. Infatti, il responso delle 
urne, per quanto riguarda 
il risultato elettorale delle 
elezioni amministrative e 
dei referendum teste votati 
è noto a tutti. Certamente, 
chi cammina inciampa dice 
un vecchio detto. Quando 
in un sistema qualcosa non 
va, la colpa di solito si dà 
al governo che governa ed 
al suo capo. Va certamente 
detto, che il cavaliere ed i 
suoi alleati qualche stupi-
daggine l’hanno sicuramen-
te fatta. Ora stabilire se è 
colpa esclusiva del cavalier 
Berlusconi od anche in par-
te della sfortuna non sta a 
noi poterlo e doverlo stabi-
lire. Di sicuro, il cavaliere 
in qualche cosa è inciam-
pato. L’importante, quando 
ci si inciampa è non cadere 
e soprattutto non farsi trop-
po male!. Ad ogni modo, le 
cose, per noi cacciatori ed al-
tre categorie similari, (Agri-
coltura, Pesca, Allevamento, 
ecc.) non vanno nel verso 
giusto. Da troppo tempo ci 
sentiamo e siamo trascurati. 
Certamente, il cavaliere po-
teva evitare di caricarsi sulle 
spalle come il buon caronte, 

la “Rossa Brambilla” (e non 
rossa soltanto di pelame), 
per poi adagiarla sulla pol-
trona di Ministro. Ogni Mi-
nistro che si rispetti, bene o 
male, piaccia o non piaccia, 
viene prima eletto dal popo-
lo sovrano, (e sulla sovrani-
tà del popolo Italiano, detto 
fra noi, veramente qualche 
dubbio io ce l’ho!), e poi no-
minato Ministro. La “Rossa 
Brambilla”, pur non eletta, 
occupa il Ministero del tu-
rismo ed invece di attenersi 
alle problematiche del suo 
dicastero, altro non ha fatto 
che rivelarsi una eccellente 
“Ministra anticaccia” senza 
precedenti. Per noi segua-
ci di diana, questa “Rossa 
Ministra” è veramente dele-
teria, in quanto, fino ad ora, 
altro non ha fatto che vomi-
tare veleno addosso a noi 
ed alle categorie consimili. 
Ricordate, qualche tempo fa, 
quando, la Camera del Sena-
to, aveva approvato quella 
modifica alla legge 157/92 
da noi tanto agognata? Non 
sarà stata di certo il massimo 
della goduria, ma di sicuro 
qualche beneficio per noi 
cacciatori, se la legge fosse 
andata in porto l’avremmo 
avuto. Ebbene, quando il 
pacchetto di modifica della 
legge 157/92 varcò la soglia 
della Camera dei Deputati, 
la “Rossa Brambilla” e tutti 
i suoi colleghi anticaccia di 
ogni colore politico si sono 
coalizzati in modo tale da 
stravolgerla ed addirittura 
peggiorarla a nostro sfavo-
re. I cacciatori, hanno silen-
ziosamente ingoiato, questo 
ennesimo calice  amaro ed 
hanno risposto disertando le 
urne o votando di protesta. 
Ed il cavaliere si è inciam-
pato di nuovo! IL colore ros-
so della Brambilla, non ha 
portato affatto fortuna al suo 
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Il Consigliere Nazionale
CST - CONF.A.V.I.
Romualdo Grasselli



partito, anzi...!
... Oppure il cavaliere pensa-
va che perseguendo gli ideali 
anticaccia della “Rossa Mi-
nistra” gli avrebbe portato 
i voti dei Verdi e degli altri 
pseudo Ambientalisti di altre 

estreme formazioni politi-
che? Povero Cavaliere!. Ad 
ogni buon conto, v’è un det-
to che dice: non tutto il male 
viene per nuocere!. Speria-
mo che il cavaliere e tutta 
la sua formazione politico 
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mi degli eventuali Atti Am-
ministrativi adottati. Si chie-
de, inoltre, che medesima 
risposta scritta venga inviata 
anche al Ns Coordinatore 
Prov.le che legge per cono-
scenza. Tale richiesta viene 
inoltrata ai sensi e per gli 
effetti della Legge 241/90 e 
succ. modifiche in materie di 
trasparenza Amministrativa. 
Con perfetta Osservanza.

cabilmente, se parte del ter-
ritorio de Comune di Vasto, 
ricade nella perimetrazione 
totale della Riserva Naturale 
denominata “Bosco Don Ve-
nanzio”; ovvero, se esistono 
Atti Amministrativi  tendenti 
ad inserire porzioni di terri-
torio Vastese indetta Area 
Protetta in caso affermativo 
o negativo, si richiede ri-
sposta scritta. Qualora, sus-
sistesse risposta positiva, si 
chiede citazione degli estre-

IL NO DEL CST ALLA COSTITUZIONE DEI 
PARCHI “NESSUNO TOCCHI LA CACCIA”

IL CST CONTRO IL PARCO 
DELL’APPENNINO

DIREZIONE NAZIONALE

Presidente Nazionale CST
Vice Pres. Naz.CONF.A.V.I.
P.i. Carlo Fiorani

Riserva naturale di “Bosco 
Don Denanzio” istituita 
con l.r. abruzzo n. 128/1999 
– richiesta chiarimenti e 
delucidazioni al Presidente 
della Reg. Abruzzo.
Con la presente,  ed in ordine 
a quanto in oggetto indicato, 
questa A.S.D., nell’esclusivo 
interesse dei propri iscritti 
esercenti l’attività venatoria;

CHIEDE
alla S.V. Ill. ma, di conoscere 
definitivamente ed inequivo-

governativa, per il loro bene 
e prima che sia troppo tardi, 
si fermino veramente a riflet-
tere e ricomporre i pezzi dei 
vari mosaici che da tempo 
sono trascurati  e soprattutto 
che rappresentano la verità 

e la serietà delle radici cul-
turali della vita , della nostra 
società civile e della popola-
zione tutta.

In bocca al lupo.

CHI NON FIRMA FAVORISCE 
L’AMPLIAMENTO DEL PARCO

PETIZIONE POPOLARE 
DI CACCIA SVILUPPO 
TERRITORIO DELLA 
TOSCANA
PONTREMOLI. Secco no 
di Cst (Caccia sviluppo ter-
ritorio, il movimento nazio-
nale ittico-venatorio nonché 
struttura decentrata della 
Confavi), all’ampliamento 
del Parco nazionale dell’Ap-
pennino tosco-emiliano sul 
comprensorio comunale 
pontremolese. Alberto Pie-
roni segretario regionale di 
Cst, prende posizione “con-
tro quelle associazioni ve-
natorie – afferma – che sono 
favorevoli a tale progetto e 
che mi risulta si siano già 
incontrate con l’amministra-
zione comunale di Pontre-
moli. Perciò, in conformità a 
quanto previsto dalle vigenti 
leggi della Repubblica Ita-
liana, abbiamo indetto una 
raccolta di firme per una pe-
tizione popolare in cui si in-

tende esprimere alle autorità 
competenti la netta e totale 
contrarierà ad un eventua-
le ampliamento del Parco 
del territorio di Pontremoli. 
La nostra ferma contrarie-
tà è motivata dal atto che le 
aree protette sono sottoposte 
alla normativa prevista dalla 
394/91, legge nazionale sui 
parchi, la maggior parte del-
le attività tradizionalmente 
esercitate in questi territori 
verrebbero irrimediabilmen-
te compromesse se no addi-
rittura cancellate. Infatti tale 
legge prevede, tra l’altro, che 
vengano fortemente condi-
zionate la tipologia e la mo-
dalità di costruzione di opere 
e manufatti, il soggiorno e 
la circolazione del pubblico 
con qualsiasi mezzo di tra-
sporto. Inoltre vieta la cattu-
ra, l’uccisione, il danneggia-
mento delle specie animali; 
la raccolta e il danneggia-
mento delle specie vegeta-

conta oltre cinquecento cac-
ciatori sparsi sul comprenso-
rio provinciale”. Pertanto i 
firmatari della petizione po-
polari chiedono fermamente 
di rinunciare al progetto di 
un’eventuale allargamento 
del Parco dell’Appennino 
tosco-emiliano nel territorio 
di Pontremoli.

li; l’introduzione di specie 
estranee, vegetali o animali, 
che possono alterare l’equi-
librio nazionale”. Da qui la 
petizione popolare che, al 
momento, dice Alberto Pie-
roni, “ha raccolto un cen-
tinaio di firme, ma che au-
menteranno di numero dato 
che la nostra associazione 

MASSA. Il movimento tra-
versale politico Cst (Caccia 
sviluppo territoriale) per i 

Il Segretario Reg. Toscana
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Alberto Pieroni

cittadini chiede a tutti i parti-
ti politici e alle associazioni 
venatorie, pescatori e agri-
coltori se aderiscono o no 
alla sottoscrizione popolare 
promossa contro un nuovo 
pianto di prolungamento 
del Parco dell’Appennino 
Tosco-Emiliano nella pro-
vincia di Massa Carrara. 
Il Cst tiene a ricordare che 
esiste già una proposta avan-
zata sall’ex sindaco Gusso-
ni  dopo i vari incontri con 
le associazioni. <<Chi non 
firma-avverte Alberto Pie-
roni, segretario regionale 
Toscana del Cst Confavi- lo 



riteniamo favorevole alla 
creazione nel parco nel co-
mune di Pontremoli e quindi 
alla nostra provincia. Oggi il 
problema si ripresenta e non 
c’è bisogno di maggior forza 
per ostacolare questa nuova 

proposta di ampliamento del 
Parco>>. Cst Confavi aveva 
già realizzato una petizione 
popolare << ma le associa-
zioni venatorie-scrive Piero-
ni- non aderirono e quindi il 
parco ebbe la meglio, ridu-
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LE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE E DI PROTEZIONE 
AMBIENTALE NON RIVESTONO LA QUALIFICA DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA

Il Segretario Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Avv. Giuseppe Villa

cendo il terreno cacciabile 
di 24.209 ettari. Oggi dob-
biamo essere uniti e noi del 
Cst Confavi torniamo a ri-
proporre quella petizione. Si 
invitano quindi tutte le asso-
ciazioni venatorie e i partiti 

politici-conclude il segreta-
rio Pieroni- a prendere po-
sizione contro il sindaco di 
Pontremoli e di aderire alla 
raccolta di firme>>.

Le guardie venatorie volon-
tarie e di protezione ambien-
tale non rivestono la quali-
fica di polizia giudiziaria, 
anche se ad esse è affidata 
la vigilanza sull’applica-
zione L.11 febbraio 1992 
n. 157 sulla caccia, con la 
conseguenza che alle stesse 
non è consentito di operare 
il sequestro delle armi, della 
fauna e dei mezzi di caccia, 
che aspetta, ex art. 28 della 
citata legge, ai soli ufficiali 
ed agenti di polizia giudizia-
ria. (Annulla senza rinvio, 
Trib. Brescia, 20 novembre 
2006).
CACCIA – POLIZIA 
GIUDIZIARIA – SEQUE-
STRO PEN. >> Cass. pen. 
Sez. III, (ud. 27/02/2007) 
13/04/2007, n. 15074

SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO

Il tribunale di Brescia, 
con ordinanza emessa il 
20/11/06 – provvedendo sul-
la richiesta di riesame pre-
sentata nell’interesse di Z.C. 

avverso il decreto del P.M. 
di Brescia in data 25/09/06 
di convalida del sequestro 
probatorio di P.G. esegui-
ta il 23/09/06 ed avente per 
oggetto, tra l’altro, due fucili 
utilizzati dallo Z. per l’attivi-
tà venatoria – respingeva il 
gravame. L’interessato pro-
poneva ricorso per Cassazio-
ne, deducendo: violazione 
dell’art. 606 c.p.p., lett. b. In 
particolare il ricorrente, me-
diante articolate argomenta-
zioni esponeva che il seque-
stro dei fucili in esame era 
illegittimo perché effettuato 
da guardie giurate che non 
avevano la veste di agenti o 
ufficiali di p.g. come si rica-
va dalla L. n. 157 del 1992, 
art. 27, lett. a. tanto dedotto, 
il ricorrente chiedeva l’an-
nullamento dell’ordinan-
za impugnata. Il P.G. della 
Cassazione, nell’udienza 
in Camera di Consiglio del 
27/02/07, chiedeva in via 
principale la rimessione 
della questione alle Sezio-
ne Unite; in via subordinata 
annullamento senza rinvio 
dell’ordinanza impugnata e 
del provvedimento  imposi-
tivo.

MOTIVI DELLA
DECISIONE

Il ricorso è fondato. In data 
23/09/06 tre guardie giurate 
in servizio presso il Nucleo 
di Vigilanza WWF di Bre-
scia, nel corso di un servi-
zio di vigilanza venatoria, 
provvedevano, tra l’altro, al 
sequestro probatorio di due 

fucili utilizzati da Z.C. per 
l’esercizio di attività venato-
ria illecita in danno di fauna 
protetta; il tutto ai sensi della 
L. n. 157 del 1992, art. 28, 
comma 2. il PM del Tribu-
nale di Brescia, con provve-
dimento emesso il 25/09/06, 
ex art. 355 c.p.p. convalida il 
sequestro di P.G. Il Tribunale 
del Riesame di Brescia con 
ordinanza in data 20/11/06 
confermava il citato decreto 
di sequestro ritenendo che le 
guardie che avevano operato 
il sequestro de quo rivesti-
vano la qualifica di agenti 
di P.G. Z.C. proponeva l’at-
tuale ricorso per Cassazione. 
Tanto premesso sui termini 
essenziali della vicenda in 
esame, va affermato che la 
censura dedotta nel ricorso-
attinente alla illegittimità del 
sequestro de quo per carenza 
della qualifica di agenti di 
polizia giudiziaria nei con-
fronti delle guardie giurate 
che hanno operato il seque-
stro è fondata. Dall’esame 
congiunto della  L. n. 157 del 
1992 , art. 27, lett. b, art. 28, 
commi 1, 2 e 5, si ricava che 
alle guardie volontarie delle 
associazioni  venatorie e di 
protezione  ambientai nazio-
nali (nella specie apparte-
nenti al  Nucleo di  Vigilanza 
WWF), spetta la vigilanza 
sull’applicazione della cita-
ta legge sulla caccia e delle 
leggi regionali attinenti alla 
materia  venatoria. Nell’am-
bito dei poteri e dei compiti 
degli addetti alla vigilanza 

venatoria, è prevista per tutti 
soggetti indicati nella cita-
ta legge, art. 27, il potere di 
chiedere – nei confronti  di 
qualsiasi persona trovata in 
possesso d’ armi o arnesi 
atti alla caccia, in esercizio 
o attitudine di caccia – l’esi-
bizione della licenza di porto 
di fucile  per uso caccia, del  
tesserino di  cui all’art. 12, 
comma 12; del contrasse-
gno della polizza di assicu-
razione della fauna selvatica 
abbattuta o catturata. Nei 
confronti dei soli Ufficia-
li ed Agenti che esercitano 
funzione di polizia giudi-
ziaria è previsto il potere di 
procedere – nei casi previsti 
dalla citata Legge art. 30 – al 
sequestro delle armi, della 
fauna selvatica e dei mezzi 
di caccia (Legge citata, art. 
28, comma 2).

SENTENZE
Gli organi di vigilanza che 
non esercitano funzioni di 
polizia giudiziaria, i quali 
accertino, anche a seguito di 
denuncia violazioni delle di-
sposizione sull’attività vena-
toria, redigono i relativi ver-
bali e li trasmettono all’ente 
da cui dipendono; nonché  
all’ Autorità  competente se-
condo le disposizioni vigenti 
(citata legge, art. 28, comma 
5). Consegue, pertanto alla 
luce della normativa sopra 
evidenziata, che alle guardie 
volontarie delle associazio-
ni venatorie e di protezio-
ne ambientale non spetta la 
qualifica di agenti di polizia 



giudiziaria per il fatto che 
alle stesse è affidata la vigi-
lanza sull’applicazione del-
la L. n. 157 del 1992. Pari-
menti, non può attribuirsi la 
qualifica di agente di polizia 
giudiziaria alle citate guardie 
volontarie per il fatto che le 
stesse, nell’ambito dei pote-
ri di vigilanza sopra elenca-
ti, possono prendere notizia 
dei  reati attinenti all’attività 
venatoria. Invero la qualifi-
ca di Ufficiali e di Agenti di 
polizia giudiziaria è ricono-
sciuta al personale indicato 
esplicitamente nell’art. 57 
c.p.p., commi 1 e 2; oppure 
al personale al quale le leggi 
di  regolamenti attribuiscano 

le funzione previste dall’art. 
55 c.p.p. (art 57 c.p.p., com-
ma 3); fatte salve comunque 
le disposizione delle leggi 
speciali (art 57 c.p.p., com-
ma 1). Orbene alle guardie 
volontarie delle associazioni 
di protezioni dell’ambiente 
(come il  WWF) non risulta 
riconosciuta la qualifica di 
polizia giudiziaria né dalla 
L. n. 157 del 1992, né da 
altra normativa speciale. 
In conclusione va afferma-
to che le guardie volontarie 
del Wwf non sono agento 
lo ufficiali di P.G. conformi: 
(Cass. Sez.3^, Sent. n. 4408 
del 16/02/97, rv. 209862; 
Cass . Sez. 3ì, Sent n. 1519 
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data 20/11/06, sia ha il prov-
vedimento di convalida del  
sequestro probatorio emes-
so dal P.M. del Tribunale di 
Brescia in data 25/09/06. Va 
disposta la restituzione dei 
fucili in sequestro all’avente 
diritto.

P.Q.M.
LA CORTE Annulla sen-
za rinvio l’ordinanza im-
pugnata nonché il decreto 
del PM di Brescia in data 
25/09/06 e ordina la re-
stituzione dei fucili in se-
questro all’avente diritto. 
Così deciso in Roma, il 27 
febbraio 2007. Depositato 
in Cancelleria il 13 aprile 
2007.

del 27/03/96, rv 205449, 
rv 205449; Cass Sez. 3^, 
Sent n. 613 del 27/02/1995 
rv 201998; Cass. Sez. 5^, 
Sent. n. 4898 del 23/05/97, 
rv 207896; contra; Cass. Sez 
3^, Sent, n 6454 del 2006 rv 
233461. stante la mancanza 
della qualifica di Agente o 
Ufficiale di P.G. nei confron-
ti delle guardie volontarie 
che hanno operato in con-
creto il sequestro probato-
rio, consegue la illegittimità 
dello stesso, perché eseguito 
in violazione delle norme di 
cui agli artt. 354 e 355 c.p.p.. 
Vanno annullati, pertanto, 
senza rinvio sia l’ordinanza 
del Tribunale di Brescia in 

SMERILLI
ALBERTO

LAVORAZIONE TOMAIE

VIA CARL O C AT TANEO, SCN
63812 MONTEGRANARO (FM)

TEL . 07 34 88423 FA X 07 34 2 42 51 8
alber to.smerilli@gmail.com



Dopo la presentazione pres-
so il Parlamento europeo e 
presso il Parlamento nazio-
nale l’Associazione per la 
difesa e la promozione della 
Cultura rurale – Onlus sarà 
presentata in tutte le Regio-
ni Italiane partendo dalla 
Regione Veneto che oggi ha 
ospitato, presso la sala stam-
pa del Consiglio Regionale 
del Veneto, la conferenza di 
presentazione dell’Associa-
zione per la difesa e la pro-
mozione della Cultura rurale 
– Onlus e della Fondazione 
per la Cultura rurale – On-
lus. L’On. Sergio Berlato, 
in qualità di Presidente pro 
tempore dell’Associazione 
per la difesa e la promozione 
della Cultura rurale – Onlus 
e gli altri relatori in rappre-
sentanza delle categorie eco-
nomiche e sociali che hanno 
già aderito all’Associazione, 
hanno illustrato gli scopi e 
le attività dell’Associazione 
per la difesa e la promozione 
della Cultura rurale – On-
lus. L’On. Sergio Berlato 
ha spiegato ai presenti che 
“le attività portatrici della 
Cultura rurale coinvolgono 
milioni di persone che lavo-
rano, producono e contribu-
iscono a creare occupazione 
e ricchezza nel nostro Paese. 
Considerati i continui attac-
chi provenienti dalle parti 
più estremiste della galassia 
ambientalista animalista nei 
confronti  dei portatori della 

Vista la deliberazione del 
Consiglio dei Ministri (Ber-
lusconi, Ronchi, Frattini, 
Alfano, Tremonti, Romani, 
La Russa e Fazio), adottata 
nella riunione del 22 Ottobre 
2010, sulla proposta del Mi-
nistro per le politiche euro-
pee del Ministro dell’inter-
no, di concerto con i Ministri 
degli affari esteri, della giu-
stizia, dell’economia e delle 
finanze, dello sviluppo eco-
nomico, della difesa e della 
salute, hanno emanato un de-
creto legislativo concernente 
le “Modifiche alla normativa 
per la concessione del porto 
e la detenzione delle armi  
da sparo e per uso sportivo” 
comprendente sei articoli. 
Questo decreto approvato 
dal Parlamento, rappresen-
ta un ulteriore giro di vite a 
danno dei legittimi portatori 
d’armi da fuoco in Italia, sia 
per difesa personale, per uso 
sportivo e caccia, anche se 
da una attenta lettura non ci 
sono grandi cambiamenti se 
non un aggravamento delle 
pene pecunarie e penali. Per 
esempio, pare che il posses-
so di doppi caricatori non 
abbiano l’obbligo della de-
nuncia agli organi di Polizia. 
Ma la grande preoccupazio-
ne è la sensazione che nei 
regolamenti di esecuzione 
siano inserite norme esage-
ratamente restrittive, come 
per esempio: che il porto 
d’armi per uso caccia e spor-

Cultura rurale e delle attivi-
tà che esercitano, abbiamo 
ritenuto doveroso creare gli 
strumenti per tutelare il pa-
trimonio storico, culturale, 
economico e sociale che la 
Cultura rurale e le attività 
che ne sono portatrici rap-
presentano”. “L’Associazio-
ne per la difesa e la promo-
zione della Cultura rurale 
– Onlus prosegue l’On. Ber-
lato è nata per aggregare gli 
aderenti alle categorie eco-
nomiche e sociali che affon-
dano le loro radici nella Cul-
tura rurale”. Alla conferenza 
stampa erano presenti espo-
nenti del mondo agricolo, 
dell’allevamento, del mondo 
venatorio, della pesca , delle 
associazioni ambientaliste 
propositive e non integrali-
ste ed esponenti delle attività 
economiche legate a questi 
settori. “L’Associazione per 
la difesa e la promozione 
della Cultura – Onlus nasce 
per garantire all’opinione 
pubblica una corretta infor-
mazione sul ruolo ricoperto 
dalle attività portatrici della 
Cultura rurale per una sa-
piente gestione del territorio, 
del patrimonio faunistico e 
del patrimonio ambientale. 
Intendiamo contrastare l’ap-
proccio integralista di tutti 
coloro che vorrebbero abo-
lire tutte le attività che non 
conoscono e non condivido-
no”.

tivo abbiano si la validità sei 
anni come in passato, ma 
ogni tre anni sia obbligatorio 
che il possessore di un porto 
d’armi dovrebbe sottoporsi 
ad un esame che verifichi il 
possesso dei requisiti psico-
fisici stabiliti da un Colle-
gio composto da tre medici, 
pubblici, di cui almeno uno 
specialista in neurologia e 
psichiatria, e la cosa anco-
ra più fantasiosa l’obbligo 
di stipulare un contratto di 
assicurazione che dovreb-
be essere comprovato da un 
apposito certificato rilasciato 
da una agenzia assicurativa, 
da cui risultino: il numero di 
matricola dell’arma e il pe-
riodo di assicurazione per il 
quale siano pagati il premio 
o la rata del premio. Il trasfe-
rimento di proprietà dell’ar-
ma comporta la cessione 
del contratto di assicurazio-
ne stipulato. Come dire che 
ogni singola arma detenuta 
dovrebbe avere una specifi-
ca polizza assicurativa. Altro 
probabile problema, la pos-
sibilità del divieto del cari-
camento delle cartucce. La 
CONF.A.V.I si è già attivata 
tempestivamente per alcuni 
Parlamentari per scongiurare 
ogni possibile approvazione 
di regolamenti assolutamen-
te restrittivi così da impedire 
l’ennesima brutalità perpe-
trata ancora ai danni dei cac-
ciatori italiani.
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CONF.A.V.I.

PRESENTATATA L’ASSOCIA-
ZIONE PER LA DIFESA E LA 
PROMOZIONE DELLA CULTU-
RA RURALE

NUOVO PERICOLO PER I CAC-
CIATORI IN RAGIONE DEL 
PORTO E DETENZIONE DEL-
LE ARMI



La Regione Marche con 
Delibera Amministrativa n. 
5 del 13/07/2010 aventi ad 
oggetto “criteri ed indirizzi 
Faunistici Venatori per la 
stesura dei piani Provinciali” 
ha stabilito per la prima vol-
ta, fermo restando l’obiet-
tivo di conservazione della 
specie ed il contenimento dei 
danni causati dal cinghiale 
entro livelli sostenibili. La 
pianificazione territoriale 
Provinciale deve rispettare 
i seguenti parametri: nelle 
zone (COMUNI MARCHI-
GIANI) in cui la percentuale 
complessiva dei seminativi 
sul totale delle superfici del-
la zone stessa (in cui il totale 
non comprende le aree urba-
nizzate) è maggiore del 70% 
la Densità Agro-forestale 
deve essere tendente a 0 
(zero) individui su 100 ettari 
(eradicazione della specie); 
nelle zone in cui la percen-
tuale complessiva dei semi-
nativi sul totale della stessa 
è compresa tra 40% e 70% 
la densità Agro-Forestale 
non deve essere superiore 
a 2 individui su 100 ettari; 
nelle zone in cui la percen-
tuale complessiva dei semi-
nativi sul totale nella zona è 
inferiore al 40% la densità 
Agro-Forestale deve essere 
non superiore a 5 individui 
su 100 ettari. VISIONIA-
MO alcuni COMUNI delle 
nostre Provincie: Scrivere-
mo ( [SUP] per superficie 
con esclusione dell’ urba-
nizzato)  e [ (Sup.) per colti-
vi: seminati, oliveti, vigneti, 
impianti arborei frutta o le-
gno]. Q/BOSC per quantità 
boschiva. VEDIAMO tanto 
bosco con pochi capi;
Provincia PU comune BOR-

GO PACE [SUP] 5.416 etta-
ri, (sup.) 416 ettari% coltivi 
sul totale 8,5% per 5 indivi-
dui il risultato  è di 20 capi, 
Q/BOSC. 5000 ettari. 
APECCHIO [SUP] 9.951 
ettari, (sup.) 1.353 ettari, & 
coltivi sul totale 13,6% per 5 
individui 68 capi, Q/BOSC. 
8.598 CAGLI [SUP] 21.519 
ettari (sup.) 6.499 ettari% 
coltivi sul totale 30,2% per 5 
individui 305 capi, Q/
BOSC. 15.020 ettari. Pro-
vincia AN Comune SERRE 
SAN QUIRICO [SUP] 
4.475 ettari, (sup.) 2.476 et-
tari % coltivi sul totale 
55,3% per 2 individui 48 
capi Q/BOSC. 1.999 ettari. 
ARCEVIA [SUP] 11.834 et-
tari, (sup) 8.146 ettari % 
coltivi sul totale 68,8% per 
2 individui 168 capi, Q/
BOSC. 2.688 FABRIANO 
[SUP] 24.747 ettari, (sup.) 
8.311 ettari% coltivi sul to-
tale 33,6% per 5 individui 
415 capi, Q/BOSC. 16.436 
ettari. Provincia MC Comu-
ne USSITA [SUP] 5.307 et-
tari, (sup.) 67 ettari% coltivi 
sul totale 1,3% per 5 indivi-
dui 3 capi, Q/BOSC. 5.240 
ettari CASTELSANTAN-
GELO SUL NERA [SUP] 
6.929 ettari, (sup.) 298 etta-
ri% coltivi sul totale 4,3% 
per 5 individui 14 capi, Q/
BOSC. 6.631 ettari MON-
TE CAVALLO [SUP] 3.781 
ettari, (sup.) 334 ettari% 
coltivi sul totale 8,8% per 5 
individui 17 capi, Q/BOSC. 
3.447 ettari. Provincia FM 
Comune AMANDOLA 
[SUP] 6.419 ettari, (sup.) 
2.980 ettari% coltivi sul to-
tale 46,4% per 2 individui 
59 capi, Q/BOSC. 3.439 et-
tari. MONTEFORTINO 
[SUP] 7.548 ettari, (sup.) 
1.215 ettari%  coltivi sul to-
tale 16,1% per 5 individui 
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60 capi, Q/BOSC. 6.333 et-
tari. Provincia AP Comune 
ACQUASANTA TERME 
[SUP] 13.307 ettari, (sup.) 
625 ettari% coltivi sul totale 
7,6% per  5 individui 25 
capi, Q/BOSC. 6.099 ettari. 
COMUNANZA [SUP] 
4.982 ettari% coltivi sul to-
tale 16,8% per 5 individui 
42 capi, Q/BOSC. 4.145 et-
tari. MONTEGALLO [SUP] 
4.659 ettari (sup.) 131 etta-
ri% coltivi sul totale 2,8% 
per 5 individui 6 capi, Q/
BOSC. 4.528. Se i numeri 
(individui) non sono nelle 
zone boschive, nei coltivi 
non va bene, dove devono 
essere in spiaggia?  NOTIA-
MO inoltre le differenza dei 
numeri dei capi su lo stesso 
Q/BOSC. Vedi; URBANIA 
(PU) [SUP] 7.126 (sup.) 
3168, Q/BOSC 3.958 n°63 
capi, FOSSOMBRONE 
(PU) [SUP] 9.748 (sup.) 
5.142, Q/BOSC. 4.605 
n°103 capi, MONTEGAL-
LO (AP) [SUP] 4.651 (sup.) 
131 Q/BOSC. 4.528 n°6 
capi, GEGNA (AN) [SUP] 
6.799, (sup.) 1.877 Q/
BOSC. 4.922 n°93 capi. Le 
Q/BOSC. Sono circa uguali 
e la differenza capi è notevo-
le. Potremmo continuare an-
cora, ma terminiamo con le 
visure sei COMUNI RE-
GIONALI e analizziamo i 
dati;  (1°) [Sappiamo che da 
2-4 capi (cinghiale) su 100 
ettari significa che la specie 
è in via di estinzione. I cin-
ghiali vivono solo nei coltivi 
(sup.) (da come sono stati  
ripartiti in %), ma vivono 
nei [SUP] percorrono anche 
70 Km notte per mangiare o 
per cambiare zona, perciò il 
calcolo più logico è calcola-
re il numero dei capi su tutto 
il territorio Provinciale 
[SUP], andiamo a vedere i 
numeri: sé sommiamo i capi 
stabiliti nei Comuni di ogni 
Provincia calcolati (sup.) 
che sono i seguenti: ( i dati 

sono ricavati dalla Delibera 
Amministrativa n°5 del 
13/07/2010 tab. 1-2-3-4-5)]. 
Provincia PU la [SUP] 
230.231 ettari, (sup.) 
124.393 ettari, Q/Bosch.  
105.838 ettari, % coltivi 
42,4 %. Il numero dai capi 
(sommati) si tutti i comuni 
sono 1.738, se consideriamo 
che i capi vivessero solo nei 
(sup.) del territorio Prov. 
Che è il 42,4%; (2°) [che e la 
Densità Agro-forestale, per 
la Regione Marche corri-
sponde in questo caso è ,2 
capi su 100 ettari, moltipli-
candoli per il (sup.) Provin-
ciale i capi sono 3.456, men-
tre lo moltiplicassimo 
sempre per 2 per il [SUP] i 
capi sono 4.605, e perché 
non dobbiamo moltiplicare 
il [SUP] per 4 come se la 
specie è in via di estinzione, 
avremmo 920.924 capi. 
IDEM COME AL PUNTO 
(1°)[ ] Provincia An la [SUP] 
167.439 ettari, (sup.) 
127.806 ettari, Q/Bosch. 
39.633 ettari, % coltivi 
76,3%. Il numero dei capi 
(sommati) di tutti i Comuni 
sono 733 capi, se consideria-
mo che i capi vivessero solo 
nei (sup.) del territorio Prov. 
che è il 76,3% [IDEM PUN-
TO (2°)] che corrisponde a 0 
(zero) capi (eradicazione 
della specie) [ma non si do-
veva mantenere la specie?] 
mentre se moltiplichiamo il 
[SUP] per 4 come se la spe-
cie è in via di estinzione, 
avremmo 669.756 capi. 
IDEM AL PUNTO (1°) [ ] 
Provincia MC la [SUP] 
252.416 ettari, (sup.) 
141.860 ettari, Q/Bosch. 
110.556 ettari, % coltivi 
56,2%. Il numero dei capi 
(sommati) di tutti i Comuni 
sono 1.313. Se consideriamo 
che i capi vivessero solo nei 
(sup.) del territorio Provin-
ciale è il 56,2%, [IDEM 
PUNTO (2°)] che corrispon-
de a 2 capi su 100 ettari, 

ALLA FACCIA DELLA CON-
SERVAZIONE  DELLE SPECIE
Il Segretario Provinciale
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Ancona
Umberto Ulisse



moltiplicandoli per il (sup.) i 
capi sono 2.837, mentre se 
moltiplicassimo per 2 la 
[SUP] i capi sono 5.082, e 
moltiplicando il [SUP] per 4 
specie in via si estinzione 
avremmo 1.009.664 capi. 
IDEM AL PUNTO (1°) [ ] 
Provincia FM la [SUP] 
74.104 ettari, (sup.) 56.101 
ettari, Q/Bosch. 118.003 et-
tari, % coltivi 75,7. Il nume-
ro dei capi (sommati) di tutti 
i Comuni sono 161 capi, se 
consideriamo che i capi vi-
vessero solo nei (sup.) del 
territori Provinciale che è ol 
75,7% [IDEM PUNTO (2°)] 
che corrisponde a 0 capi, 
(idem come Ancona) mentre 
se moltiplicassimo il [SUP] 
per 4 specie in via di estin-
zione avremmo 296.416 
capi. IDEM COME AL 
PUNTO (1°) [ ] Provincia 
AP la sua [SUP] 109.212 et-
tari, (sup.) 46.372 ettari, Q/
Bosch. 63.958 ettari, % col-
tivi 42,4. Il numero dei capi 
(sommati) di tutti i comuni 
sono 382. Se consideriamo 
che i capi vivessero solo nei 
(sup.) del territorio Provin-
ciale è il 42,4%, [IDEM 
PUNTO (2°)] che corrispon-
de a 100 ettari, moltiplican-
doli per il (sup.) i capi sono 
929, mentre se moltiplicas-
simo per 2 la sua [SUP] i 
capi sono 2.184 , moltipli-
cando il [SUP] per 4 specie 
in estinzione avremmo 
3.276 capi. Dai dati sorgono 
dei dubbi, questa non è una 
legge di conservazione ma 
una legge di distruttiva. Ne-
cessita chiarezza, su quali 
dati non distruttivi dobbia-
mo stare, Questa Delibera 
Amministrativa sembra più 
un regalo di ricompensa agli 
agricoltori coronata dall’al-
lungamento del periodo di 
caccia alla specie. (Con De-
libera 1846 del 23/12/2010, 
prosieguo del prelievo alla 
specie cinghiale nel mese di 
gennaio 2011) IL DOCU-

(prot. n. 0039459 del 
14/12/2010 Prov. FM), (con 
nota del 15/12/2010 Prov. 
AP). Forse la Giunta Regio-
nale che si è riunita non sa 
che la caccia alla suddetta 
specie NON può durare più 
di3 (tre) mesi già fissati dal 
calendario venatorio 
(02/10/2010 – 02/01/2011) e 
per continuare la Regione ha 
l’obbligo ad acquisire il pre-
ventivo parere espresso 
dell’ISPRA. (Art. 42 legge 
Comunitaria). (Delibera 
1846 non valida). Dobbiamo 
pensare che questo allunga-
mento della caccia alla sud-
detta specie è per coprire 
quelle Prov. Che non hanno 
rispettato la legge, oppure ci 
considerate dei deficenti 
dove non capivamo che an-
che facendo ricorso al TAR 
non cerano i tempi tecnici 
per fermare questo abuso, 
perchè la caccia era termina-
ta. Alcuni discendenti di 
Diana non sanno che cac-
ciando (il cinghiale) oltre i 
limiti previsti dal calendario 
venatorio in questo caso 
02/01/2011 sono considerati 
bracconieri se qualche auto-
rità le fa un verbale (che è 
penale) il denaro per affron-
tare la causa chi li mette la 
Provincia o la Regione?. 
Quello che ci stupisce sono 
le altre associazioni come 
noi che tacciamo, forse i re-
sponsabili non gradiscono 
tale forma di caccia, ma do-
vrebbero difendere, sia la 
specie e sia i suoi soci che 
praticano tale forma di cac-
cia informandoli, conside-
rando che se non cerano 
questi capi saremmo rimasti 
pochissimi e addio (sindaca-
listi della ) caccia. Le Asso-
ciazioni Animaliste dove 
sono, rompono le palle solo 
per i Calendari venatori poi 
tutto il resto è noia o noie. 
Ritorniamo  alla Delibera 
Amministrativa che deman-
da (la patata) alle provincie. 

MENTO ISTRUTTORIO 
(Delibera 1846 del 
23/12/2010) specifica che i 
dati forniti dalle Provincie 
(in data 9/12/2010) in riferi-
mento all’andamento degli 
obiettivi prefissati a seguito 
dei censimenti effettuati, 
non è stato raggiunto in con-
seguenza dell’andamento 
climatico (nevicate). Ed è 
vero le Provincie in data 
9/12/2010 comunicano alla 
Regione i dati di prelievo 
forniti dalle squadre ( la 2° 
decade di novembre). Ma 
chi può aver dato i dati più 
precisi è solo Macerata, An-
cona su 26 squadre solo 6 
(sei hanno iniziato il 
02/10/2010 le altre 20 hanno 
iniziato il 30/10/2010, (forse 
per protesta, forse per impe-
gni) Pesaro/Urbino hanno 
iniziato i prelievi (se non 
erro) il 3/11/2010, termine-
ranno il 30/01/2011. Fermo 
e Ascoli hanno iniziato il 
16/10/2010, fino il 
15/01/2011. Chi pratica la 
forma di caccia OCCASIO-
NALE non deve comunicare 
a nessuno il prelievo, i sin-
goli non sono stati interpel-
lati, che dati hanno stabilito 
1-,100-,1000, perciò che 
dati sono giunti alla REGIO-
NE se la maggior parte delle 
squadre avevano 9 giornate 
di caccia, visto che alcune 
Provincie le aperture e le 
chiusure alla specie non le 
hanno rispettate fregandose-
ne del D.G.R. N°1104 (ca-
lendario venatorio). Altro 
dato non vero (la neve ha 
impedito la braccate), per le 
avverse condizioni climati-
che, (nevicate) le nevicate 
sono avvenute dopo tale 
data confermate nel Docu-
mento Istruttorio della Deli-
bera 1846 del 23/12/2010 
(prot. n. 83131 del 
13/12/2010 Prov. PU), (prot. 
n. 107786 del 14/12/2010 
Prov. An), (prot. n. 0096998 
del 14/12/2010 Prov. MC), 

I censimenti a suo tempo 
sono stati fatti? Da radio 
scarpa sembra che chi ha 
fatto censimenti, i cinghiali 
scarseggiavano in tutte le 
provincie, causa dalle mat-
tanze fatte anno scorso. 
Comprendiamo gli Agricol-
tori che dovrebbero avere 
più risarcimenti ma c’è an-
cora chi cerca di guadagnare 
moneta facile piangendo 
danni inesistenti con lacrime 
di coccodrillo. Possiamo 
dire così, sentite le frasi di 
alcuni Assessori alla caccia 
che si vanta di aver ridotto 
dall’anno precedente le spe-
se (rimborsi) dei danni cau-
sati dai cinghiali del 70% 
circa. Di quanto scritto qual-
cosa non quadra, forse c’è 
aria politica, quell’aria che ti 
fa dire, ma ti sopprime dove 
in parte ti fa tacere, dovuto 
perchè siamo un popolo di 
privilegiati (raccomandati) 
dove sappiamo sempre dove 
a quale porta bussare per di-
fendere il nostro orticello. 
Farei una domanda alla Re-
gione; (se i nostri dubbi sono 
inesatti) non era meglio im-
postare tale prelievo in un 
modo diverso? Oppure ac-
contentare tutti i cacciatori 
allungando la caccia a quelle 
forme previste dalla legge 
Art. 42. Sono d’accordo sul 
dire; criticare è facile ma 
considerarci dei INETTI mi 
sembra troppo. Alleghiamo 
tabelle 1-2-3-4-5, dove ve-
dremo nella colonna csve  i 
quantitativi che devono star-
ci per non avere l’estinzione 
della specie, e il numero dei 
capi nella colonna cSUP più 
consona anche se anche qui 
siamo sotto della soglia del 
mantenimento.

Agli Ambiti
Territoriali di Caccia
Alle Associazioni
Venatorie
Alle Associazioni
Agricole
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Alle AssociazioniAmbien-
talistiche
della Prov. di Ancona 
LORO SEDI
e.p.c. Al Pres. della
Regione Marche
e.p.c. Alla Pres. della Prov. 
dei Ancona

OGGETTO: Operazione 
di censimento e monitorag-
gio degli ungulati nel terri-
torio Provinciale 
Egregi Presidenti. Noi 
dell’U.R.C.A. Marche ci 
rammarichiamo e ci ver-
gogniamo di quello che 
sta accadendo nella nostra 
Provincia, sia verso le al-
tre Provincie Marchigiane e 
non,per i dati dei censimenti 
che emergeranno dalle ope-
razioni programmate per i 
giorni 8 – 9 – 10 Aprile 2011, 
non potranno avere alcuna 
attendibilità scientifica, cen-
simenti effettuati solo nella 
Comunità Montana, trascu-
rando le zone pedomontane 
e pianure, ossia su una super-
ficie Provinciale di 76.000 
ettari disponibile al prelievo 
venatorio ne vengono censiti 
solo una parte di 18.000 etta-
ri nella Comunità Montana, 
del restante territorio viene 
censito solo nelle Z. R. C. e 
OASI da quattro sprovveduti 
non impiegati nelle squadre. 
Appuriamo che la nostra Isti-
tuzione Provinciale, purtrop-
po non gli interessa la buona 
gestione del territorio, bensi 
di mantenere un compor-
tamento forfettario (e così 
continueremo a pagare i dan-
ni della fauna). Nonostante 
il suggerimento che noi dell’ 
U. R. C. A. essendo persone 
formate in materia con ore 
e ore di lezioni (teoriche e 
pratiche), con possibilità di 
uscite una o due al mese se-
condo i periodi stagionali nei 
territori di competenza, con-
teggiando non solo gli ungu-
lati ma anche la selvaggina 
stanziale e le specie impat-

E’ di questi giorni la notizia 
del ritrovamento, a Scon-
trone, in Abruzzo, della 
carcassa di un orso bruno 
dell’Appennino centrale 
morto diversi mesi fa per 
cause ancora ignote. Tale 
grave fatto suscita nei nostri 
animi forte sgomento e, se 
da un lato ci porta a condan-
nare fermamente chiunque  
si renda colpevole di un tale 
gesto criminale, dall’altro ci 
induce ad esprimere delle 
severe considerazioni sulla 
validità, efficacia ed effi-
cienza dalla azioni messe 
in campo dal PNALM stes-
so da tempo immemore sin 
qui a tutela dell’orso bruno 
dell’Appennino centrale. Ci 
chiediamo, infatti, dove sia 
stato  l’Entc Parco fino ad 
oggi, come mai non è stato 
capace di mantenere l’a-
mato plantigrado neanche 
in prossimità delle istituen-
de aree contigue, figurarsi 
all’interno dei suoi confini, 
visto che, sia questo ritrova-
mento, che altre recentissi-
me notizie dei suoi assalti ai 
pollai e le uccisioni di vitelli 
e mucche, che si vanno ad 
aggiungere a quelle messe 
in atto dai lupi, sono avve-
nute tutte al di fuori della 
fascia di protezione esterna? 
Se oggi l’orso “fugge” dal 
Parco,il Parco a cosa è servi-
to? Come mai l’attuale pre-
sidente del Parco, Giuseppe 
Rossi, continua a propinare 
all’opinione pubblica l’idea 
che,   per evitare questi nefa-
sti incidenti, bisogna istitu-
ire immediatamente le aree 
contigue e limitare la cac-
cia su quei territori, citando 
in maniera poco pertinente 
aziende faunistiche e relativi 
controlli  quando. Già l’Am-

tabili in modo di avere una 
situazione sempre aggiorna-
ta. Voi direte; allora perchè 
non agite? Non possiamo 
agire perchè non siamo ri-
conosciuti istituzionalmente 
come sono riconosciuti gli 
Operatori Faunistici della 
specie cinghiale (che sareb-
bero i cacciatori delle squa-
dre), perciò i nostri dati sa-
rebbero carta straccia, come 
dovrebbero essere i dati sul 
capriolo eseguiti dai suddet-
ti Operatori Faunistici (non 
sono abilitati alla specie). La 
nostra associazione da tem-
po sollecita l’Amministra-
zione Provinciale affinchè si 
avvii un percorso formativo 
serio e credibile per i moder-
ni gestori del patrimonio fau-
nistico costituito dagli ungu-
lati, solo così i dati avranno 
valore per una corretta ge-
stione aggiornata e veritie-
ra. Purtroppo c’è chi rema 
contro, forse pensa che 70 
soci dell’U. R. C.A. (tessera-
mento appena iniziato) non 
sono sufficienti a controllare 
il territorio, oppure è un nu-
mero che politicamente non 
fa gola. Speravamo forte-
mente che il vento della cor-
retta gestione faunistica che 
soffia da nord, coinvolgesse 
la nostra Provincia prima an-
cora di quella di Macerata. 
Pertanto come residenti della 
Provincia di Ancona, non ci 
resta che aspettare, se il fa-
nalino di coda, in questo im-
portante processo di crescita 
culturale, spetti a noi oppure 
ai residenti della  Provincia 
di Ascoli Piceno. E’ ora che 
Qualcuno riveda le sue iddee 
un pò retrograde e provveda 
“speriamo quanto prima” di 
essere in linea con le altre 
Provincie più evolute. Vera-
mente una triste considera-
zione! Cordiali saluti.

ministrazione provinciale di 
Frosinone con Deliberazio-
ne del Consiglio  Provinciale 
n. 58 del 27/07/1998, vista-
ta dal Coreco in seduta  del 
6/8/1988, con verbale n. 145, 
ha approvato il Regolamento 
per la costituzione ed il fun-
zionamento di Aziende fau-
nistico venatorie ed Aziende 
agro-turistico venatorie, che 
all’articolo 3, impone limi-
tazioni all’esercizio venato-
rio nelle aziende faunistico 
venatorie ricadenti nell’area 
di protezione esterna al Par-
co Nazionale? Le risposte a 
questi interrogativi si posso-
no trovare nelle cose che il 
Parco non dice mai  ma che, 
fortunatamente, provvede 
la Corte dei Conti a rende-
re note nella relazione in 
merito al controllo eseguito 
sulla gestione finanziaria del 
Parco Nazionale Abruzzo, 
Lazio e Molise e depositata 
proprio il 1 settembre 2010  
sui consuntivi 2007 e 2008. 
Nella menzionata relazione 
la Magistratura contabile 
più volte si sofferma bell’e-
videnziare in maniera nega-
tiva l’esorbitante spesa per 
il costo del personale che 
complessivamente si attesta 
come da rendiconto 2009 
a quasi il 70% delle spe-
se inscritte in bilancio per 
complessivi 4.931.000euro. 
Tale abnorme situazione è 
evidentemente il risultato 
massive assunzioni di per-
sonale precario effettuate nel 
passata, in violazione delle 
norme ed in assenza di qual-
sivoglia programmazione. 
Una sproporzione ancor più 
grave se si pensa al rapporto 
di composizione delle spese 
generali dove quelle per le 
attività istituzionali incidono 
solo per un irrisorio 5,2% nel 
2008. Proseguendo nell’ana-
lisi della gestione la Corte 
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avvisa che altri eventi nega-
tivi potrebbero incidere sugli 
equilibri di un bilancio già 
deficitario di entrate proprie, 
come gli esiti di contenziosi 
pendenti per cifre milionarie. 
Concludono i giudici conta-
bili ribadendo quanto ripe-
tutamente osservato nei pre-
cedenti referti, che allo stato 
attuale, a distanza di quasi 
venti anni dall’emanazione 
della legge quadro sulle aree 
protette, il Parco Nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise 
non si è ancora dotato degli 
strumenti di pianificazione e 
gestione del territorio, essen-
ziali per la realizzazione pie-
na e lo sviluppo delle proprie 
attività, secondo la normati-
va vigente. Alla luce di que-
ste disquisizioni meramente 
contabili ci chiediamo, allo-
ra, l’orso bruno dell’Appen-
nino centrale chi lo salverà 
se i soldi pubblici vengono 
spesi per tutto tranne che per 
le finalità istituzionali dell’a-
rea protetta? Come faranno 
gli allevatori e gli agricoltori 
di nicchia a sopravvivere se 
gli orsi ed i lupi li porteranno 
dalla montagna fino al mare, 
nelle pasticcerie di paese, 
nei pollai e nei giardini delle 
abitazioni a far scorribande 
notturne, a fronte di irriso-
ri ed offensivi risarcimenti, 
che non fanno altro che inge-
nerare ad acuire un odio ver-
so un animale, l’orso bruno, 
che è sempre stato ben ac-
cettato dalle comunità locali 
con una sorta di reciproco 
rispetto. Ma forse quest’orso 
non esiste più o se veramen-
te porta con se ancoralo stes-
so dna, è stato l’uomo stesso, 
che in una folle corsa per il 
suo salvataggio, ne ha radi-
calmente cambiato abitudini 
alimentari e zone di rifugio, 
ha messo la sua vita in con-
tinuo pericolo con catturare 
e ricatture oggi finalmente 
messe al bando, ed ha scelle-
ratamente lasciato prolifera-

za occasionale e di potenzia-
le espansione dell’orso, con 
particolare attenzione alle 
zone connessione funziona-
le. Non si comprende, per 
di più, il continuo spreco di 
fondi per piazzare tabelle. 
Segnaletiche di divieto varie 
o tentare di coltivare meli 
e peri a 2000 mt. Di altitu-
dine o costruire piazzole di 
avvistamento in quota per 
animali che invece, gironzo-
lano nei centri abitati a valle. 
Invitiamo, pertanto, tutti gli 
organi provinciali e regio-
nali preposti ad attivarsi per 

re incontrollatamente popo-
lazioni di cervidi e cinghiali 
che, oltre ad arrecare ingenti 
danni al sottobosco, sono di-
ventate le vere protagoniste 
del PNALM con buona pace 
dell’orso che, che oggi, pre-
ferisce “dormire” in qualche 
pollaio o nei recinti di qual-
che apiario domestico.
Se i dirigenti del Parco cre-
dono, poi, che precluden-
do altri territori alla caccia 
avranno risolto tutti i pro-
blemi beh, allora, sono sulla 
cattiva strada. Il pericolo per 
l’orso che viene dai caccia-
tori, è pressoché inesistente, 
nessuna legge infatti, in Ita-
lia, consente di cacciare ed 
abbattere orsi e, parlando di 
bracconieri, che qualcuno 
vorrebbe assimilare ai cac-
ciatori, spesso e volentieri 
non hanno nemmeno la li-
cenza di caccia. I pericoli 
più grossi invece  vengono 
e verranno dalle probabili 
collisioni sulle strade e su-
perstrade, dalle discariche 
abusive e dalle conseguenze 
di possibili irruzioni nelle 
pertinenze di allevamenti e 
di abitazioni residenziali, In-
sostenibile risulta poi quanto 
previsto nelle linee guida del 
PATOM per l’attività vena-
toria nelle aree ove potreb-
be essere presente l’orso. In 
dette aree, in sintesi, vengo-
no impostati criteri per limi-
tare la caccia attraverso “at-
tente operazioni di gestione 
e pianificazione delle zone 
di prelievo e delle entità e 
qualità dei carnieri program-
mati” come se i cacciatori, 
potessero ammazzare vitel-
li e pecore o sparare a peri, 
meli e ramni (arbusti di cui 
l’orso è ghiotto) visto che, di 
solito, gli orsi non si nutrono 
di lepri cinghiali, beccacce 
o fagiani. Tali limitazioni, 
afferma il PATOM, vanno 
adottate non solo all’area  di 
presenza stabile della specie, 
ma anche alle aree di presen-

concentrare e mettere in atto 
piani di sostegno economi-
ci mirati, anche attraverso 
aiuti della UE, che possano 
garantire e tutelare alleva-
menti e colture in zone che 
già risultano essere partico-
larmente svantaggiate e che 
facciano pressioni sugli enti 
parco, affinché esercitino 
un maggiore controllo sulle 
popolazioni di lupi ed orsi 
al fine di contenerli quanto 
più possibile, nelle sole aree 
protette istituite e già suffi-
cientemente ampie.
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Le edizioni ordinarie del 
bollettino della Regione 
Marche sono suddivise in 
tre parti così distinte:

INDICE
GABINETTO DEL PRE-
SIDENTE
D.P.R. n. 361/2000 – As-
sociazione “Caccia Svilup-
po Territorio”, con sede a 
Fermo in Via Donizetti, 18 
– Riconoscimento della Per-
sonalità giuridica privata.
B.U.R. Marche n. 19 del 
18/03/2011 – DECRETI 
DEI DIRIGENTI REGIO-
NALI 
Decreto del Dirigente del-
la Posizione di Funzione 
Affari generali n. 87 del 
17/11/2010. D.P.R. n. 361 
/2000 – Associazione “Cac-
cia Sviluppo Territorio”, 
con sede a Fermo in Via 
Donizetti, 18 – Riconosci-
mento della Personalità 
giuridica privata.

Pertanto chiediamo: que-
sti due o cinque individui 
dove li andremo a quanti-
ficare sulla Superficie del 
Comune con esclusione 
dell’urbanizzato oppure 
sulla superficie dei coltivi? 
In riferimento a tabelle 1-2-
3-4-5. Un esempio:

Camerino 12.106 ettari su-
perficie del Comune esclu-
so l’urbanizzato.
• 7.104 ettari superficie 

IL DIRIGENTE 
DELLA P.F.

Omissis
DECRETA

Di ordinare l’iscrizione 
dell’Associazione “Caccia 
Sviluppo Territorio”, con 
sede a Fermo in Via Doni-
zetti,18, costituita con atto 
pubblico del notaio dott. 
Benedetto Sciapichetti di 
San Severino Marche in 
data 20 dicembre 1991, 
rep. 23212, racc. 3845, 
nel registro delle persone 
giuridiche, istituito pres-
so la Regione Marche con 
D.G.R. n. 723/2001, ai sen-
si degli articoli 1 e 7 del 
D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 
361, entro trenta giorni a 
far data dall’adozione del 
presente decreto. Si attesta 
che dal presente decreto 
non deriva, né può comun-
que derivare, alcun impe-
gno di spesa a carico della 
Regione.

dei coltivi
• 58,7% percentuale dei 

coltivi
• densità 2 capi su 100 et-

tari
• ????=quantitativo capi?
Serrapetrona 3.574 etta-
ri superficie del Comune 
escluso l’urbanizzato.
• 1.120 ettari superficie 

dei coltivi
• 33,8% percentuale dei 

coltivi
• ????=quantitativo capi?
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RICONOSCIMENTO DELLA 
PERSONALITà GIURIDICA 
ALL’ASSOCIAZIONE “CAC-
CIA SVILUPPO TERRITO-
RIO”: PUBBLICAZIONE DEL 
DECRETO SUL BUR REGIO-
NALE. 

CHIARIMENTO AL RIGUAR-
DO DELLA DENSITà DEI CAPI 
CINGHIALE

È’ GIUNTA L’ORA DI PASSA-
RE LA MANO. LASCIO LE CA-
RICHE MA NON ABBANDONO 
IL C.S.T.

Il Segretario Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Avv. Giuseppe Villa

La regione Marche con Deli-
bera Amministrativa n°5 del 
13-07-2010 avente ad ogget-
to “Criteri ed indirizzi Fau-
nistici Venatori per la stesu-
ra dei Piani provinciali” ha 
stabilito per la prima volta, 
fermo restando l’obbiettivo 
di conservazione della spe-
cie ed il contenimento dei 
danni causati dal cinghiale 

entro livelli sostenibili, il 
valore massimo di densità 
che detta specie può presen-
tare sul territorio, attraverso 
un rapporto tra percentuale 
dei coltivati e densità di po-
polazione, ovvero le Provin-
ce dovranno prevedere una 
ripartizione del territorio 
con tre livelli di densità ob-
biettivo suide (tendente allo 
zero, non superiore a due in-
dividui/Kmq e non superio-
re a cinque individui/Kmq). 

Quando si è ormai giunti in 
età avanzata e la salute non 
ti è più amica, consapevole 
di non poter più assolvere 
ai compiti  di un dirigente, 
sento il dovere, anche a ma-
lincuore, di passare la mano 
a chi è più giovane, dotato 
di maggiore energia e di 
maggiore entusiasmo. Nel 
mio caso volere è potere non 
viaggiano sullo stesso bina-
rio per cui mi sembra logico 
e opportuno rassegnare le 
dimissioni da tutte le cari-
che che sto ricoprendo nella 
nostra associazione. Questa 
mia decisione, tra l’altro 
molto sofferta, non deve es-
sere considerata, nella ma-
niera più assoluta, un rifiuto 
a lottare, un ritiro strategico 
da una battaglia che mi ha 
visto sempre in prima linea: 
da parte mia ci sarà sempre 
l’impegno    , nei limiti del 
possibile, compatibilmente 
con la mia salute, a soste-
nere la nostra giusta causa,a 
difendere, per non farla 
soffocare o morire, quel-
la grande passione che è la 
caccia. In tutti questi anni 
vissuti nel C.S.T ho dovuto 

apprezzare tutti coloro che 
hanno dato e stanno dando, 
con tanti sacrifici, un sen-
sibile contributo alla lotta 
contro coloro (e sono tanti) 
che vogliono annullare la 
nostra categoria. Purtroppo 
in questa lotta impari, dive-
nuta ormai una lotta per la 
sopravvivenza, ci troviamo 
soli e abbandonati: nessun 
partito e nessun governo 
ci hanno dato una mano se 
non per spingerci verso il 
baratro. Ma di questa si-
tuazione purtroppo, come 
più volte detto, una buona 
parte di responsabilità va 
attribuita alla nostra ca-
tegoria che, frammentata 
in diverse associazioni, in 
contrasto tra loro, di fronte 
al pericolo,non ha trovato 
la necessaria forza reattiva, 
aprendo di fatto le porte ai 
nostri carnefici! Vista la 
nostra debolezza, la nostra 
inerzia, i politici hanno avu-
to il via libera per trattarci 
a loro piacimento (in genere 
sempre a pesci in faccia), 
illudendoci prima del voto 
con tante promesse. Poi 
mai mantenute. Purtroppo 
piangere oggi sul latte ver-
sato non serve più a nulla. 
Oggi la lotta che stiamo fa-

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



cendo, e siamo purtroppo di 
fatto in pochi, mira soltanto 
a cercare di mantenere lo 
status quo, una magra con-
solazione che è purtroppo 
realtà. Un appello pertanto 
a tutti i cacciatori di buona 
volontà, ai veri cacciatori, a 
non abbassare mai la guar-
dia onde evitare un ulteriore 
peggioramento della nostra 
già precaria situazione. Nel 
concludere, sento il dove-
re di ringraziare: il nostro 
segretario nazionale Avv. 
Giuseppe Villa per la fidu-
cia accordatami, ma soprat-
tutto per ciò che ha fatto e 

Si comunica a tutti i soci, 
che ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 544-bis e 544-ter 
del codice penale, il mal-
trattamento di animali è re-
ato.
Infatti:

1. chiunque per crudel-
tà o senza necessità, 
cagiona una lesione 
ad un animale, ovvero 
lo sottopone a sevizie 
(per sevizie si intende 
sottoporre l’animale a 
sofferenze fisiche in-
flitte volutamente allo 
stesso, con lo specifico 
malvagio intento di ve-
derlo soffrire) o com-
portamenti o a fatiche 
o a lavori insopporta-

sta facendo per la nostra 
categoria,il Presidente Naz.
le Carlo Fiorani e tutti colo-
ro con i quali ho collabora-
to, dividendo con loro gioie 
e dolori (in realtà più dolori 
che gioie). A tutti i dirigenti 
nazionali, regionali, provin-
ciali e comunali un cordia-
le e sincero auguri perchè 
il C.S.T si affermi sempre 
di più sul territorio per fare 
sentire alta la voce di colo-
ro che hanno sempre difeso 
quella nostra grande e impa-
reggiabile passione che è la 
caccia.

bili per sue caratteristi-
che etologiche è punito 
con la reclusione da 3 
mesi a18 mesi o multa 
(penalmente rilevan-
te) da euro 3000,00 a 
15000,00.

2. la stessa pena si applica 
a chiunque somministra 
agli animali sostanze 
stupefacenti o vietate, 
ovvero li sottopone a 
trattamenti che procura-
no un danno alla salute 
degli stessi. La pena è 
aumentata della metà se 
dai fatti di cui al primo 
comma, deriva la morte 
dell’animale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE

IL LIBERO CACCIATORE 1-2011

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

14

LE NOTIZIE

Da alcuni giorni è entrata 
in vigore una nuova norma: 
chi intende recarsi presso le 
armerie della Repubblica 
di San Marino a permuta-
re la propria arma da caccia 
o da tiro deve munirsi di 
nulla osta per esportazione 

arma (domanda in bollo da 
€ 14,62, più altra marca da 
bollo dello stesso importo 
per il rilascio). Da chiedere 
presso la Questura o Com-
missario di pubblica sicu-
rezza di residenza.
Informazioni dettagliate 
presso la nostra sezione 
c.s.t al numero telefonico 
3402735990.

Il Dirigente
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Angelo Marinelli

IMPORTANTE COMUNICAZIONE

VASTO. Si è costituito a Va-
sto per impegno dell’attivo 
Nicola Molino il movimen-
to Cst Caccia, Sviluppo e 
territorio per rispondere alle 
richieste e alle sollecitazio-
ni di un gruppo di cacciatori 
stanchi di assistere all’inef-
ficienza delle associazioni 
venatorie tradizionali.
Molino evidenzia come gli 
scopi principali del movi-
mento siano tutti quelli di 
una maggiore tutela del di-
ritto alla caccia, alla pesca e 
alle attività sportive ad esse 
correlate; tutela del territo-
rio in tutte le sue componen-
ti e maggiore rapporto con 
il mondo agricolo; difesa 
dei diritti dei cacciatori e la 
salvaguardia della loro im-

magine. “Voglio segnalare 
– conclude Nicola Molino 
– che il nostro movimento 
si caratterizza per effettuare 
la caccia per specie con l’al-
lungamento del periodo nel 
quale sia possibile andare 
con il fucile a caccia, e per 
la libertà di circolazione sul 
territorio nazionale per la 
selvaggina migratoria”.

PRESENTE A VASTO (CH) IL 
C.S.T.-CONF.A.V.I.

PRESTARE ATTENZIONE 

CONVENZIONE PER L’ACQUI-
STO DI MANGIME PER CANI
Questa Direzione Nazionale 
porta a conoscenza che l’as-
sociazione ha stipulato con 
il Gruppo Novelli s.r.l. di 
Terni, una convenzione per 
l’acquisto di mangimi per 
cani a prezzi agevolati, da 
praticarsi esclusivamente ai 
ns.iscritti. La convenzione 
riguarda:
• acquisto di mangime 

per cani tipo manteni-
mento valore nutritivo 
proteine 22% grassi 
9% - € 13,25 (conf.da 
20kg);

• acquisto di mangime 
per cani tipo alta ener-
gia valore nutritivo pro-
teine 26% grassi 15% - 
€ 14,88 (conf.da 20kg);

• acquisto di mangime 
per cani tipo special 
valore nutritivo protei-
ne 30% grassi 20% - € 
16,91 (conf.da 20kg).

Il Gruppo Novelli s.r.l. 
fornisce inoltre, mangime 
speciale da somministrare a 
fattrici nel periodo di allat-

tamento, nonché mangime 
speciale per lo svezzamento 
di cuccioli. Per accedere 
all’ordine contattare il Sig. 
Codini Paolo – cellulare 
3933343973 oppure il Sig. 
Antonello Gianfranco - 
cellulare 3489641600. Or-
dine minimo da effettua-
re 25 confezioni da 20 kg 
(anche miste). Pagamento 
in contrassegno alla conse-
gna della merce al proprio 
domicilio. I prezzi sopra-
elencatisono comprensivi 
delle spese di spedizione 
del prodotto. Di quan-
to sopra, si prega di darne 
massima divulgazione a 
tutti gli iscritti interessati. 
Gli ordini possono essere 
formulati anche in forma 
collettiva (raggruppamento 
di più cacciatori). Per ogni 
eventuale maggiore de-
lucidazione contattare il 
responsabile commerciale 
sig. Codini Paolo -cellula-
re 3933343973.



CON CACCIATORI NON 
DEL LUOGO, MA BEN-
SI’ CON CACCIATORI 
PROVENIENTI DA AL-
TRE REALTA’ DEL TER-
RITORIO ASCOLANO. E’ 
CHIARO CHE LE AMM.
NI LOCALI, IN PERIO-
DO DI CACCIA CHIUSA, 
DEBBONO, INCARICA-
RE PER EFFETTUARE 
TALI BATTUTE CACCIA-
TORI A CIO’ DEPUTATI, 
(OPERATORI FAUNI-
STICI SPECIALIZZATI), 
MA LA COSA SAREBBE 
PIU’ CONSONA SE SI 
SVOLGESSE IN PERIO-
DO DI CACCIA APERTA 
ED UTILIZZANDO IN 
PRIMIS I CACCIATORI 
DEL POSTO. GLI STES-
SI, RECLAMANO TALE 
PRIORITA’, IN QUANTO, 
PER LA MAGGIOR PAR-
TE DI LORO, OLTRE CHE 
CACCIATORI SONO AN-
CHE AGRICOLTORI CHE 
SUBISCONO  DANNI AI 
LORO  LEGITTIMI PRO-
FITTI. PER QUESTO MO-
TIVO, CHIEDIAMO ALLE 
AMM.NI LOCALI DEL-
LA CACCIA IN NOME E 
PER CONTO DI TUTTI I 
CACCIATORI CHE NON 
HANNO CONDIVISO 
TALE OPERATO DI TE-
NERNE DEBITAMENTE 
CONTO, IN QUANTO 
ANCHE LORO HANNO 
DIRITTO AD ESERCITA-
RE LA CACCIA A TALI 
SELVATICI SE NON PER 
ALTRO, PER UN MOTI-
VO DI LEGITTIMA E CO-
STITUZIONALE PARITA’ 
DI TRATTAMENTO.
                                                                            

 LA DIREZIONE
C.S.T. – CONF.A.V.I.

IN RISPOSTA ALL’ARTI-
COLO APPARSO SULLA 
STAMPA LOCALE DEL 
FEBBRAIO 2011 A FIR-
MA DEL SIG. VITTORIO 
BELLAGAMBA, NOI 
DEL C.S.T. – CONF.A.V.I., 
RITENIAMO DOVERO-
SAMENTE DI DOVER 
COSTRUTTIVAMENTE 
MUOVERE DELLE OS-
SERVAZIONI  IN ORDINE 
ALL’ARTICOLO DI CUI 
SOPRA. SICURAMENTE, 
IL NUMERO DEI CIN-
GHIALI NEL TERRITO-
RIO ASCOLANO (E NON 
SOLO), E’ DA TENERE 
STRETTAMENTE SOT-
TO CONTROLLO. LA RI-
SAPUTA CONOSCENZA 
DEI DANNI PROCURATI 
ALLE COLTURE AGRI-
COLE E SOPRATTUTTO 
GLI INCIDENTI STRA-
DALI PROVOCATI DA-
GLI STESSI UNGULATI 
A CAUSA DELLA LORO 
INCONTROLLATA CON-
SISTENZA NUMERICA E’ 
UN DATO DI FATTO! FIN 
QUI’ NIENTE DA DIRE 
ALLE AMM.NI LOCALI 
CHE SI ADOPERANO PER 
FAR SI CHE IL NUMERO 
DEGLI UNGULATI VEN-
GA RIDOTTO. CI SONO 
PERVENUTE LAMEN-
TELE  DA PARTE DI DI-
VERSI CACCIATORI, AP-
PARTENENTI ALLE PIU’ 
SVARIATE ASSOCIAZIO-
NI VENATORIE, IN OR-
DINE ALLE MODALITA’ 
DI ABBATTIMENTO DI 
DETTI SELVATICI. IN-
FATTI, LE  DOGLIANZE 
DEI CACCIATORI,  SONO 
LEGATE AL FATTO, CHE 
DETTE  BATTUTE SONO 
STATE EFFETTUATE IN 
PERIODO DI CACCIA 
CHIUSA ED ESPLETATE 

PONTREMOLI: <<Il 
vero partito dei cacciatori 
siamo noi: abbiamo ripre-
sentato la petizione contro 
l’ampliamento del parco 
dell’Appennino nella pro-
vincia di Massa-Carrara e 
nel comune di Pontremo-
li>>: ad affermarlo è Al-
berto Pieroni.

Alberto Pieroni è il delegato 
Regionale del C.S.T. (Coo-
perazione sviluppo territo-
rio) o definito “Partito dei 
Cacciatori”. E ribadisce: 
<<Il partito trasversale dei 
cacciatori del C.S.T. esiste e 
sarà presente alle prossime 
Amministrative nella pro-
vincia di Massa-Carrara>>. 
Dure critiche da Pieroni al 
partito “Caccia e Ambien-
te”. <<Io ho presentato una 
petizione popolare contro il 
parco dell’Appennino To-
sco-Emiliano, ma loro e le 
Associazioni Venatorie non 
hanno aderito e non l’han-

no firmato; ciò significa che 
sono favorevoli ai parchi. Il 
C.S.T. ha presentato il Parti-
to dei Cacciatori alle prece-
denti elezioni amministrati-
ve nella provincia di Massa 
Carrara e loro erano contro 
questa nuova formazione. 
Oggi loro ricostituiscono un 
partito dei cacciatori, sem-
pre loro; Giuseppe Costa e 
Valerio Ercolini. Gli stessi 
non si sono mai presentati 
alle riunioni, come da ver-
bale, per riaprire la Z.R.C. 
lungo il fiume Magra. Que-
sto significa che sono contro 
l’apertura>>. Adesso, Pie-
roni, annuncia questa nuo-
va iniziativa: <<Abbiamo 
ripresentato come C.S.T.-
CONF.A.V.I. la petizione 
popolare contro l’amplia-
mento del parco provinciale 
di Massa Carrara e nel co-
mune di Pontremoli. Solo 
noi siamo dalla parte dei 
cacciatori>>.
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“STRAGE” DI CINGHIALI 
PER DIFENDERE LE COLTU-
RE NEL PICENO

PROTESTA; SIT-IN DI PIERO-
NI (C.S.T.) PER LA LEGGE 
SULLA CACCIA

CONTRO L’AMPLIAMENTO 
DEL PARCO A PONTREMOLI

<<Oggi non è l’Unità d’Ita-
lia>>. Alberto Pieroni, Se-
gretario Regionale Toscana 
del C.S.T., si è presentato il 
17 marzo 2011 in consiglio 
comunale di Massa in veste 
di “uomo cartello” portan-
do una bandiera tricolore 
insieme ad una attivista del 
C.S.T.. Pieroni era lì per 
protestare e nel suo cartello, 
c’erano scritti i motivi dello 
show: <<Giuseppe Garibal-

di e i garibaldini si stanno 
rivoltando nella tomba dal 
1992 per colpa vostra>>. 
E poi: <<Finché esisterà la 
legge 157/92 l’Italia sarà 
divisa e noi del C.S.T. in-
dosseremo le camicie gari-
baldine contro coloro che 
continuano a dividere il no-
stro paese>>. Per Pieroni è 
necessaria una riforma che 
unifichi la normativa nazio-
nale sulla caccia.



IL LIBERO CACCIATORE 1-2011

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

16

CINOFILIA

Un tempo terra di grandi ci-
nofili da Saladini a Sorichet-
ti ed autentici campioni, poi 
un apparente declino ed oggi 
il rilancio. Ecco le prospetti-
ve secondo Sandro Pacioni. 
La storia delle Marche rac-
conta la cinofilia del domani 
perchè da un grande passato 
non può che germogliare un 
eguale futuro. Leggi gli albi 
d’oro e ne trovi conferma. 
Sono giorni lontani d’una 
caccia fatta solo di passio-
ne e dell’impiego del cane 
su selvatici veri. Gli anni 
in cui il Conte Saladini Pi-
lastri dava l’anima ai grandi 
incontri e il nobile Roncalli, 
Giorgio Gramignani, Va-
lentini e Silvano Sorichetti 
lo imitavano insieme e ai 
Cocci, Ansuini, Cappelli e 
tanti altri. Ed in una terra di 
grandi maestri non potevano 
crescere degni allevatori e 
nello sfogliar le pagine degli 
anni scopri Gabriele Moget-
ta, Giuliano Scarpecci ed 
i suoi continentali Tommy 
Niccolini, Dino Cristofori 
e Duca Derdeo proprietario 
del grande Dero della Nadia. 

conduttore delle Marche, di 
Monte San Giusto, Roberto 
Scarpecci si sia affermato, 
l’altro che si sia affermato 
un giovane, merce rara di 
questi tempi! La cinofilia 
ha bisogno di giovani va-
lidi e mi raccomando con i 
piedi per terra, che riesca-
no a rispettare ed imparare 
dagli anziani. Parlando di 
Roberto, come si fa a non 
ricordare il babbo, che gli ha 
tramandato tutto; la passio-
ne per i cani, continentali in 
particolare, il mestiere e la 
caccia, anche se per arrivare 
“all’arte venatoria” dell’il-
lustre genitore ci vorranno 
ancora molte lune ed ogni 
paragone sarebbe impieto-
so. Purtroppo scomparso 
da qualche anno, era unico! 
Socio fondatore del Gruppo 
Cinofilo Maceratese, gran-
de preparatore e sparatore, 
allegro e sempre pronto a 

E poi in una ideale caccia al 
tesoro estraendo  dallo sca-
tolone del tempo nomi ec-
cellenti trovi Cerri dell’Al-
levamento della Trappola  
e Bruno Storaci conduttore 
dei suoi grandi campioni 
fra cui Orfeo ed Emo della 
Trappola, Sauro Annibali ed 
il Conte Lucangeli con i suoi 
Platamona. L’ancor giovane 
Gigi Cataldi, che oltre ad 
essere giudice di inglesi ha 
contribuito insieme al fratel-
lo Cleto a tutta la famiglia 
alla grandezza del segugio 
italiano. Un passo nella 
storia, un altro negli anni 
appena trascorsi ed infine 
il salto nell’attualità dove 
sotto le ali dei “maestri” 
Giorgio Frezzotti e Antonio 
Ragnetti, incontri i giovani 
rampanti Matteo Sagripan-
ti, Mirko Caramanti eppoi 
Bravi, Ortolani, Roberto e 
Simone Scarpecci e Paride 
Galassi. Sandro Pacioni, le 
Marche parevano terra di-
menticata dalla buona sorte 
in cinofilia....”Scorrendo le 
pagine delle ultime riviste 
cinofile ho potuto consta-
tare con immensa soddi-
sfazione i risultati ottenuti 
dalle razze continentali in 
Serbia, attualmente la più 
importante e probante pa-
lestra a disposizione di tut-
to il Mondo Cinifilo. CAC, 
CACIT, ed ECCELLENTE 
sono risultati importanti che 
vanno come in questo caso, 
non solo a segnalare un sog-
getto ma lo stato di salute di 
tutta una razza, nell’occa-
sione quella Kurzar e quel-
la Breton.” Risultati quindi 
proprio significativi.... “Mi 
sia consentito, da buon Mar-
chigiano figlio di una terra 
dove non accade mai nulla 
e quel poco contiene solo 
dispiaceri e limitazioni, di 
essere felice per due motivi: 
Il primo che finalmente un 

trovarmi qualche affettuosa 
giustificazione quando io 
ancora giovane padellavo i 
Cotorni sotto ferma.” Sono 
belli i ricordi ma non fanno 
bello il futuro.... “Può essere 
ma ritengo che la tradizione 
sia fatta da ricordi ed attua-
lità. Roberto, un giovane 
fra i giovani, proprio così è 
riuscito ad attirare a se gio-
vani proprietari pieni di en-
tusiasmo e passione come 
Paride Galassi anche lui 
Maceratese puro, che oltre 
ad essere un bravo cacciato-
re è proprietario del Kurzar 
ADEROLS ICE CRIM SO-
CIAL, vincitore dell’Euro-
derby Continentali. Vi sono 
altri giovani del luogo in 
via di apprendistato e con 
buone possibilità di riuscita, 
speriamo che preferiscano il 
risultato alle chiacchiere. Le 
Marche e la cinofilia hanno 
bisogno di loro.

Rubrica a cura dell’Esperto
Giudice Internazionale E.N.C.I.
Razze da Ferma
Vice Presidente Naz.le S.I.S.
(Società Italiana Setters)
Consigliere Naz.le E.N.C.I.
Dr. Sandro Pacioni

LE MARCHE 
RIVOGLIONO 
IL PODIO

 UNA REGIONE CHE TORNA PRE
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Non dovrebbe esistere dif-
ferenza fra metodo e crite-
ri di selezione zootecnica 
finalizzate all’allevamento, 
alla caccia, alle prove da 
quello necessario alla scelta 
di una squadra vincente in 
competizioni internaziona-
li fra cui Coppa Europea. 
A mio avviso i criteri di 
valutazione sono gli stes-
si. La cinofilia che guar-
da alle competizioni, ed è 
quella che affrontiamo ora, 
deve essere finalizzata alla 
caccia e non esistono altre 
strade. Tanti i presupposti, 
importante un paragone. In 
auto se una ruota si sgonfia, 
un iniettore si blocca, la fri-
zione si rompe, in un modo 
o nell’altro riusciamo a tor-
nare a casa, ma se la centra-
lina non funzionasse si resta 
fermi! Così è per il cane. I 
requisiti fondamentali della 
cinofilia venatoria sono tre: 
testa, naso e gambe.

LE FATTRICI
Poche e brave se non riu-
sciamo a portarle a caccia, 
seguirle e studiarle nei mi-
nimi particolari, tanto la-
voro serve a poco. Anch’io 
ho “scartato” per anni e se 
non va, meglio rientrare che 
insistere. ;molto spesso vie-
ne detto: “la mia cagna fer-
ma!” Allora? “Se un cane 
da ferma non ferma, diceva 
Giulio Colombo, che cane 
da ferma è? Un cane da fer-
ma cosa dovrebbe fare? E’ 
il suo compito minimo, è 
stato selezionato per questo 
da anni. Questa è la norma-
lità è un dato scontato. Se 
non ferma non serve: inutile 

essere esaminate atten-
tamente e valutate. Visto 
che interveniamo spesso 
sulla mentalità, importan-
tissimo è l’equilibrio ed il 
collegamento. Non debbo 
essere io a cercare il cane 
che cerca...!(Nella selezio-
ne per la Coppa Europea 
ho fatto disputare dei turni 
togliendo il fischio ai con-
duttori). Cerchiamo cagne 
che cacciano dalla mattina 
alla sera, il giorno dopo e il 
giorno dopo ancora con lo 
stesso ritmo e vadano a fer-
mare anche alla sera dopo 
giorni di caccia, che cacci-
no per i boschi, non corrano 
per gli stradini, che, stre-
mate debbano essere pre-
se in braccio per salire in 
macchina. Soprattutto sulle 
femmine: prima la sostan-
za! In possesso di tale doti, 
possiamo dire: questi sono 
i Riproduttori!!! Non è solo 
un grande cacciatore  a fare 
il cane grande ma accade 
più spesso che sia un grande 
cane a fare un grande cac-
ciatore! Nella convenzione 
poi che le mamme incidono 
oltre il 70% sulla cuccio-
lata, le femmine debbono 
essere così come abbiamo 
detto, poi con la scelta del 
maschio cerchiamo di mi-
gliorare e non tanto di cor-
reggere che è più difficile 
(base di partenza diversa es. 
correggere un difetto che 
può essere consolidato è 
diverso migliorare qualco-
sa che è già buono). A mio 
avviso la selezione finaliz-
zata va ad incidere anche in 
buona parte sulla predispo-
sizione. Molta attenzione al 

insistere! Se vogliamo mi-
gliorare la selezione, quel-
lo che si chiede è qualcosa 
di più, la sola ferma non 
basta. Ho avuto modo di 
criticare tanti video amatori 
che si cimentano anche in 
TV. La prima inquadratura 
è il cane in ferma , come se 
fosse un fatto eccezionale. 
La ferma è indispensabile 
ma ci sono tante altre quali-
tà che contraddistinguiamo 
e possono esaltare un cane, 
da inquadrare e mostrare 
agli appassionati per una 
giusta educazione cinofilo-
venatoria. La funzionali-
tà è il ritmo, l’azione, la 
cerca, il metodo di cerca, 
il metodo come affronta il 
terreno, il coraggio, il ta-
lento, l’inventiva, la per-
sonalità, l’indipendenza, 
la concentrazione (il cane 
corre o cerca? Compito 
basilare il distinguerlo, 
anche per un giudice!) 
l’intelligenza di metter-
si sul vento, come ferma, 
quante volte incontra 
(perché un cane incontra 
più di un altro?), quando 
incontra (appena sciolto o 
dopo una giornata di cac-
cia), come prende i punti, 
il fondo, la potenza olfatti-
va, la capacità di appren-
dimento (errori ripetitivi), 
la reazione allo sbaglio, la 
capacità di amalgamar-
si e fare simbiosi con il 
conduttore (o cacciato-
re), la scelta del terreno 
da esplorare ipotizzan-
do la scelta di selvaggina 
(cosiddette “puntate”) e 
tante altre cose che in una 
selezione seria, devono 

riferimento è difficilissimo 
toglierlo! Un neo del mon-
do setter: purtroppo vi sono 
poche femmine in prova, 
pertanto un invito a cerca-
re di sopperire facendo se-
lezione di caccia. Un inte-
grativo per i membri delle 
Società specializzate: non 
è che si corre troppo dietro 
a certe qualità (galoppo) 
preferendone o trascuran-
done altre? Permettermi un 
confessione a proposito di 
fattrici: io penso che per un 
allevatore la cosa più brut-
ta sia sentirsi chiedere una 
cucciola, non tanto per an-
darci a caccia o mandarla 
avanti se merita, ma solo 
per poterla accoppiare con 
un cane suo.

LO STALLONE
La nostra principale e più 
diffusa aspirazione è alleva-
re o possedere o accoppiare 
con un trailer. Il trailer vero 
è un cane di grandi mez-
zi che riesce a dominare le 
sue esagerazioni con intelli-
genza ed equilibrio. Se così 
non fosse, non è un trailer 
ma un pazzo. Pertanto ol-
tre a quando pretendo per 
le femminile, tenuto conto 
anche che è mia intenzio-
ne migliorare quel che ho, 
in esso ricerco la classe, la 
personalità e soprattutto 
l’equilibrio. Importantissi-
mo poi che sia “pulito”sia 
difetti fisici (in primis la 
displasia delle anche e dei 
gomiti) sia di atre psichiche 
e paure. Ricordiamoci che, 
se tolleriamo certi difetti, 
occorreranno generazioni 
per cancellarli.

 POTENTEMENTE ALLA RIBALTA.
SELEZIONARE PER VINCERE: I METODI DI ALLEVAMENTO, 
LE PREROGATIVE DEL MASCHIO E DELLA FEMMINA, L’IM-
PORTANZA DELLA PROPENSIONE ALLA CACCIA. LA SOLA 
FERMA NON BASTA. 
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CINOFILIA

CONSANGUINEITà
Ognuno segue i propri me-
todi, io cerco di seguire una 
linea genealogica cercando 
di non intervenire troppo 
direttamente. Sono comun-
que convinto che sia più fa-
cile sommare i difetti piut-
tosto che i pregi. Preferisco 
quindi rientri mirati, non 
strettissimi, sempre dopo 
avere valutato le caratteri-
stiche dei soggetti che ab-
biamo davanti. Attenzione 
nell’affidamento: una volta, 
quando un addestratore o 
addetto ai lavori prendeva 
un cane da lavorarci so-
pra, chiedeva: va a caccia? 
Come ferma? Ha naso? 
Oggi chiede invece: regge il 
collare?... ho detto tutto...! 
Cuccioli. Sono sicuro che 
con un solo colpo uno non 
arriva mai dove uno vuole. 
Comunque anche la fortuna 
conta molto. Non è sempli-
ce azzeccare la cucciolata, 
non ci sono certezze non è 
detto che nonostante tutte le 
attenzioni possibili, le cor-
renti scelte leghino come 
auspichiamo. Quando un 
allevatore programma una 
cucciolata deve sapere dove 
vuole arrivare o quello che 
vuole da essa: acqua e ac-
qua fa acqua, acqua e vino 
fanno un vino annacquato... 
Importante: l’accoppia-
mento deve essere fatto non 
solo per linea genealogica, 

nandoli ad un ideale prede-
cessore trailer o ad un gros-
so cane da caccia, vedere se 
il piano di accoppiamento 
ha rispettato le aspettative o 
c’è da migliorare qualcosa 
o addirittura da buttare via 
tutto. Attenzione: l’impron-
ta morfologica incide molto 
sulla qualità,m quindi, sul 
galoppo, sulla morbidezza, 
sulla radenza. Un cane co-
struito male non può correr 
bene. La qualità poi, vedia-
mola a cane stanco. La “psi-
che” è un’altra componente 
importante che può andare 
ad abbellire e migliorare i 
comportamenti e le espres-
sioni, soprattutto alla razza 
setter inglese. I miei cuc-
cioli li seguo giornalmente 
in maniera diretta e perso-
nale cercando di studiarli 
ed instaurare fin da subito 
un rapporto  ideale, non li 
affido ad altri. Poi, presto, 

guardando anche con giusta 
attenzione le caratteristiche 
delle linee. Personalmen-
te faccio una cucciolata 
all’anno e non vedo cuccio-
li. Allevo solo per passione, 
per me e basta. Non ho né 
il tempo, né il posto. Ho 
solo tre o quattro femmine 
e le tengo principalmente 
per andarci a caccia non 
per farle partorire, (solo 
femmine per max 2 cuc-
ciolate nell’intera vita, da 
fare quando sono mature e 
ne posso valutare bene pre-
gi e difetti). Mi piace tirare 
su la cucciolata fino a 10/12 
mesi poi dare ai cuccioli la 
destinazione che meritano 
o la più idonea. Pochi, “mi-
rati” e possibilmente buoni. 
Meglio seguirli uno ad uno 
specialmente se promettono 
bene almeno un per anno, 
convinto che in questo las-
so di tempo il cane assesta 
e modifica giornalmente la 
sua struttura, per cui se ab-
biamo fretta, è facile fare 
delle valutazioni sbaglia-
te, degli errori di scelta e 
prendere delle cantonate. 
La cosa più bella è vede-
re i cuccioli che crescono, 
le loro evoluzioni o anche 
involuzioni giornaliere sia 
morfologiche che funziona-
li, i comportamenti, il grado 
di apprendimento, scoprire 
le loro potenzialità e magari 
far volare la fantasia avvici-

le prime uscite, lo studio 
minuzioso della qualità, 
dei comportamenti, e dei 
margini di miglioramento 
e quindi fare prime valuta-
zioni. Terreni sempre con 
maggiori difficoltà fin da 
subito, perché è la difficoltà 
che fa la selezione: ottima 
la montagna! Poi il contat-
to e l’impatto con la sel-
vaggina e chi più ne ha più 
ne metta! Caratterialmente 
come impostazione di vita, 
sempre con una maniacale 
ricerca di perfezione, cerco 
di adottare le stesse valuta-
zioni e considerazioni, sia 
in allevamento, sia a caccia, 
sia nelle prove, sia e soprat-
tutto nella formazione di 
una squadra (anche in Cop-
pa Europea). Fino ad oggi 
ho avuto buoni risultati e 
soddisfazioni per cui penso 
vada bene così.

Eros di Loro Piceno

Felix di Loro Piceno

Eros di Loro Piceno
Campione Italiano - Campione Internazionale Lavoro Trialer

Felix di Loro Piceno
Campione Italiano - Campione Internazionale Lavoro
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•	 80 g di burro
•	 1/2 bicchiere di vino marsa-

la secco
•	 6 fette di pancetta
•	 Rosmarino
•	 Sale
•	 Pepe

Pulite il fagiano e farcite-
lo con una noce di burro, il 
rosmarino, sale e pepe. Av-
volgetelo nelle fette di pan-
cetta, legatelo con lo spago 
bianco da cucina. Adagia-
telo in una pirofila con il 
burro a pezzetti e fatelo 
dorare nel forno preriscal-
dato a 180 gradi per circa 
un’ora. Irroratelo spesso 
con il Marsala e il sugo di 
cottura. Ritirate dal forno, 
distribuite sul fagiano le 
olive e ponete sul fornello. 
Cuocete a fuoco basso per 
40 minuti. Accompagnare 
con: Boca DOC, Monte-
carlo Rosso DOC, Nardò 
Rosso DOC.

QUAGLIE CON FUN-
GHI PORCINI

Ingredienti per 4 persone:
•	 8 quaglie
•	 16 fettine sottili di pancetta
•	 mezzo kg di funghi porcini
•	 una cipollina, poco prezze-

molo
•	 mezz’etto di burro
•	 mezzo bicchiere di vino 

bianco secco
•	 tre cucchiai di brandy
•	 brodo di carne
•	 succo di limone
•	 olio, sale, pepe

Pulire le quaglie asciugar-
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le e salarle leggermente 
all’interno, avvolgere cia-
scuna in due fette di pan-
cetta e salvia e legarle con 
un filo di cotone bianco. 
Tritare la cipolla, farla sof-
friggere in un tegame bur-
ro e qualche cucchiaiata di 
olio, unire le quaglie e far-
le rosolare bene spruzzarle 
prima con il vino bianco 
poi con il brandy e lascia-
re evaporare. Pulire i fun-
ghi tagliarli a fettine unirli 
alle quaglie e aggiungere 
prezzemolo tritato, sale e 
pepe e portare a termine 
la cottura a fuoco modera-
to. Sgocciolare le quaglie, 
slegarle, metterle nel piatto 
di portata contornate con 
i funghi spruzzati legger-
mente con succo di limone. 
Accompagna con Barbare-
sco o  Grumello o merlot 
del Collio o Chianti Clas-
sico.

CAPRIOLO SU CRO-
STONI DI POLENTA

Ingredienti per due persone se 
preparato come piatto unico al-
trimenti va bene anche per 3 - 4 
persone:
•	 capriolo disossato e surge-

lato - 500 g 
•	 carote - 2 
•	 sedano - 2 gambi 
•	 cipolline fresche - 3 
•	 prezzemolo secco - 1 cuc-

chiaio 
•	 erba cipollina secca - 2 cuc-

chiai 
•	 chiodi di garofano - 3 
•	 cannella in polvere - 1 cuc-

chiaino 

•	 maggiorana secca - 1 cuc-
chiaino 

•	 grappa - 100 ml 
•	 vino rosso - 500 ml 
•	 olio extravergine d’oliva - 3 

cucchiai 
•	 fette di polenta già cotta 
•	 sale
La mattina prima far scon-
gelare il capriolo a tempe-
ratura ambiente e la sera 
metterlo a marinare nel 
vino rosso in frigorifero. 
Il giorno dopo togliere la 
carne dalla marinatura, 
asciugarla con carta assor-
bente da cucina e metterla 
da parte. Preparare un trito 
con il sedano, le cipolli-
ne e le carote; metterlo in 
una casseruola con l’olio 
e tutte le erbe aromatiche. 
Far soffriggere per qual-
che minuto su fiamma mo-
derata e poi aggiungere la 
carne. Farla dorare su tutti 
i lati e poi bagnare con la 
grappa. Far evaporare il li-
quore e versare dell’acqua 
calda fino a coprire tutti 
gli ingredienti. Abbassare 
la fiamma, regolare di sale 
e proseguire la cottura, a 
pentola semicoperta, me-
scolando di tanto di tan-
to. Mantenere dell’acqua 
a bollore e aggiungerla 
quando è necessario. Cuo-
cere fino a quando la carne 
è morbida; far ritirare l’in-
tingolo di cottura fino al 
punto desiderato. Far grati-
nare la polenta, ungerla con 
un po’ d’olio e disporla sui 
piatti, poi  versare sopra lo 
spezzatino di capriolo con 
l’intingolo di cottura.

BUON APPETITO!

DAN Y

BECCACCE ARRO-
STITE ALLA SAL-
VIA

Ingredienti per 4 persone:
•	 2 beccacce
•	 1 fetta spessa di pancetta 
•	 50 gr burro
•	 1 rametto salvia
•	 vino bianco secco
•	 olio d’oliva, sale, pepe

Pulire le beccacce senza to-
gliere la testa (estrarre gli 
occhi); salarle e peparle. 
Scaldare in una casseruola 
il burro con poco olio poi 
farvi rosolare le beccacce 
a fuoco vivo unendo anche 
la pancetta tagliata a grossi 
dadi e le foglioline di sal-
via; spruzzare con mezzo 
bicchiere di vino bianco e 
farlo in parte evaporare poi 
abbassare il fuoco e por-
tare a termine la cottura. 
Servire, volendo, con fette 
di polenta. Accompagnare 
con Barbera d’Alba o San-
ta maddalena o Nipozzano 
o Aglianico del Vulture.

FAGIANO ALLE OLI-
VE

Ingredienti per 4 persone:
•	 1 fagiano
•	 200 g di olive nere snoccio-

Rubrica a cura di Dany

RICETTE CULINARIE A BASE DI CACCIAGIONE
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BILANCIO 2010

BILANCIO IN €URO DELL’ASSOCIAZIONE SPOR-
TIVA DILETTANTISTICA “C.S.T.” (CACCIA-SVI-
LUPPO-TERRITORIO) AL 31 DICEMBRE 2010



IL LIBERO CACCIATORE 1-2011 21

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO BILANCIO 2010



CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIOTESSERAMENTO

IL LIBERO CACCIATORE 1-201122

Il 
C.

S.
T.

 g
ar

an
tis

ce
 la

 p
re

di
sp

os
iz

io
ne

 d
eg

li 
sc

rit
ti 

di
fe

ns
iv

i o
 ri

m
bo

rs
a 

la
 s

an
zi

on
e 

am
m

in
is

tra
tiv

a 
pe

r f
at

ti 
od

 a
tti

 d
ire

tta
m

en
te

 c
om

m
es

si
 in

 c
on

se
gu

en
za

 d
el

l’a
tti

vi
tà

 v
en

at
or

ia
 c

on
se

nt
ita

 e
 p

ra
tic

at
a 

in
 c

on
fo

rm
ità

 a
lle

 le
gg

i e
 re

go
la

m
en

ti 
vi

ge
nt

i. 
Co

n 
la

 T
ut

el
a 

Am
m

in
is

tra
tiv

a,
 l’

as
so

ci
az

io
ne

 
pr

ed
is

po
ne

 g
li 

sc
rit

ti 
di

fe
ns

iv
i o

 ri
m

bo
rs

a 
la

 s
an

zi
on

e 
am

m
in

is
tra

tiv
a 

fin
o 

al
l’i

m
po

rto
 m

as
si

m
o 

di
 E

ur
o 

22
0,

00
 p

er
 a

ss
ic

ur
at

o.
 Il

 C
.S

.T
. r

is
ar

ci
rà

, a
ll’

as
so

ci
at

o,
 u

na
 s

ol
 s

an
zi

on
e 

am
m

in
is

tra
tiv

a 
pe

r a
nn

o 
as

si
cu

ra
tiv

o.
 Il

 v
er

ba
le

 d
ov

rà
 e

ss
er

e 
m

os
tra

to
 in

 v
is

io
ne

 a
ll’

as
so

ci
az

io
ne

 e
 d

ov
rà

 c
on

te
ne

re
 

es
pr

es
sa

m
en

te
 le

 ra
gi

on
i d

el
 c

on
tra

vv
en

zi
on

at
o,

 re
se

 p
er

 is
cr

itt
o 

ne
lle

 d
ic

hi
ar

az
io

ni
 d

el
 v

er
ba

le
. L

a 
ve

rb
al

iz
za

zi
on

e 
sa

rà
 in

fa
tti

 v
ag

lia
ta

 d
a 

ap
po

si
ta

 c
om

m
is

si
on

e,
 is

tit
ui

ta
 d

al
 d

ire
tti

vo
 n

az
io

na
le

 d
el

 C
.S

.T
., 

co
n 

pa
re

re
 in

si
nd

ac
ab

ile
. P

er
ta

nt
o 

è 
im

po
rta

nt
e 

ch
e 

l’a
ss

oc
ia

to
 m

ul
ta

to
 c

om
un

qu
e 

m
ot

iv
i i

l s
uo

 c
om

po
rta

m
en

to
.



IL LIBERO CACCIATORE 1-2011 23

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO LETTERA

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

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

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.
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Strasburgo, lì 7 luglio 2011

Al Presidente del Consiglio
On. Silvio Berlusconi

Al Segretario nazionale del Popolo 
della Liberta’
 
Caro Presidente,

Caro Segretario nazionale,

sono stato eletto con le preferen-
ze per due legislature in Consi-
glio regionale del Veneto dove ho 
ricoperto la carica di Assessore 
regionale all’agricoltura, foreste, 
economia montana, caccia e pesca. 
Sono stato eletto per la prima volta 
al Parlamento europeo nel 1999, 
con un numero di preferenze che 
e’ aumentato con la mia riconfer-
ma in Europa nel 2004 ed ulterior-
mente aumentato nel 2009, data 
in cui sono stato riconfermato per 
la terza volta al Parlamento euro-
peo. Non e’ certo per vana gloria 
che ho ricordato quante volte ed 
in che modo sono stato eletto, ma 
per ricordare che il motivo del mio 
consenso e’ legato alla mia capa-
cita’ di rimanere in sintonia con 
gli elettori, continuando a presi-
diare quotidianamente il territorio 
e continuando ad avere l’umilta’ 

dalle esternazioni ad opera dei so-
pracitati rappresentanti del Gover-
no. Non vanno neppure sottaciute 
le drammatiche conseguenze di 
natura economica, sociale ed oc-
cupazionale che queste improvvi-
de iniziative continuano a causare. 
Ribadendo quanto richiesto con 
lettera a firma di tutti i miei colle-
ghi al Parlamento  europeo datata 
21 settembre 2010 che allego in 
copia, non solo nel mio ruolo di 
Deputato italiano al Parlamento 
europeo e di vice Capo vicario del-
la delegazione italiana del Popolo 
della Liberta’ nel Partito Popolare 
Europeo, ma soprattutto nel mio 
ruolo di Presidente dell’Associa-
zione per la difesa e la promozione 
della Cultura rurale - Onlus, sono 
nuovamente a chiedervi di interve-
nire, affinche’ le sia pur legittime 
posizioni e convincimenti perso-
nali dei sopracitati esponenti del 
Governo non possano essere inter-
pretate come posizioni di tutto il 
Governo e della maggioranza che 
lo sostiene. Rimanendo a disposi-
zione per fornire qualsiasi ulterio-
re chiarimento necessitasse, colgo 
l’occasione per porgerVi  l’espres-
sione dei miei piu’ cordiali saluti.

On. Sergio Berlato

che e’ parte  importante della no-
stra storia e delle nostre tradizio-
ni. Molte di queste persone, fino a 
non molto tempo fa, hanno votato 
per il centro destra e molte di que-
ste, nonostante tutto, continuano a 
premiarci con il loro sostegno. Da 
quello che sento quotidianamente 
sul territorio, dubito fortemente 
che gli appartenenti a queste cate-
gorie economiche e sociali torne-
ranno a premiarci con il loro voto 
alle prossime consultazioni eletto-
rali, perlomeno fino a quando nel 
centro destra verra’ dato spazio e 
verranno legittimate le esternazio-
ni di rappresentanti del Governo, 
come quelle del ministro Bram-
billa o della sottosegretaria Marti-
ni che, interpretando in modo del 
tutto personale il ruolo che e’ stato 
loro affidato, non da una legittima-
zione popolare ma da una nomina 
del Presidente del Consiglio, stan-
no conducendo una personale cro-
ciata contro tutte le attivita’ porta-
trici della Cultura rurale. Nutro un 
evidente rispetto nei confronti dei 
miei elettori ma sento anche forte 
il dovere di avvisare il Presidente 
del Consiglio ed il Segretario na-
zionale del mio Partito di quali si-
ano gli effetti devastanti sul nostro 
elettorato causati dalle iniziative e 

di stare in mezzo alla gente per 
capirne i bisogni e per tentare di 
tradurre la mia azione politica in 
risposte concrete a favore dei cit-
tadini. So perfettamente che il mio 
non e’ certo un caso isolato ma che 
molti altri hanno avuto e continua-
no ad avere questo approccio alla 
politica. Sono anche Presidente di 
un’associazione culturale denomi-
nata “Associazione per la difesa e 
la promozione della Cultura rura-
le - Onlus”, struttura organizzata 
su tutto il territorio nazionale alla 
quale hanno aderito agricoltori, 
allevatori a scopo professionale, 
amatoriale ed ornamentale, pesca-
tori, cacciatori, rappresentanti del 
mondo della cinofilia, esponenti 
della cultura, dell’informazione, 
dello spettacolo, dell’economia, 
dell’editoria, delle istituzioni, del-
la scienza, del mondo ambientali-
sta propositivo e non integralista, 
rappresentanti degli indotti econo-
mici che gravitano attorno alle atti-
vita’ portatrici della Cultura rurale. 
Rappresentiamo, solo in Italia, mi-
lioni di persone che lavorano, pro-
ducono reddito, pagano le tasse, 
creano occupazione, tramandano 
di generazione in generazione va-
lori ed ideali che affondano le loro 
radici nella Cultura rurale, cultura 

L’ ON. SERGIO BERLATO SCRIVE A BERLUSCO-
NI ED ALFANO




