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Il Dirigente Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Alberto Pieroni

I SOLDI DEI CACCIATORI ARETINI NELLE TA-
SCHE DEI PRESIDENTI DEGLI A.T.C.

«Un “Colpo” che arriva con un anno di distanza, proprio nei giorni in cui riapre la 
stagione venatoria. La Giunta Provinciale di Arezzo è indagata per abuso d’ufficio per 
aver assegnato, con due delibere nell’autunno 2011, indennità ai tre presidenti degli 
ambiti territoriali di caccia (Atc). Ad aprire il fascicolo, come riportato stamani da 
“La Nazione”, la Procura di Arezzo. Tra gli indagati il presidente della provincia, gli 
assessori e il segretario generale. Le indagini sono tese a far luce su due delibere che 
avrebbero fissato i compensi tra i 750 e i 1.500 euro in base alla legge regionale ma, 
secondo i magistrati, violando la normativa nazionale che disciplinerebbe l’attività 
dei presidenti di Atc come cariche meramente onorifiche.» (19/09/12 - La Nazione - Arezzo)

COSÌ FAN TUTTI???
CACCIATORI E PESCATORI.

IN ITALIA è STATO STrAvOLTO IL regIme DI CACCIA Che ABBIAmO ereDITATO
DAI NOSTrI ANTeNATI. SI STA PrOfILANDO UN regIme DI CACCIA A PAgAmeNTO.

LA CACCIA IN ITALIA rImANe SOLTANTO Per ChI SPArA megLIO CON IL POrTAfOgLIO!!!
TUTTO CIò Che AvevAmO PrevISTO veNTI ANNI fA SI STA AvverANDO!!!

BISOgNA  AgIre!
Urge  L’UNITà  DeI  CACCIATOrI  e PeSCATOrI!

BUONE FESTE
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La Legge Nazionale 157/92 pre-
vede, per quanto riguarda l’atti-
vità venatoria, 3 forme di caccia: 
a) vagante in zona alpi, b) da ap-
postamento fisso, c) altre forme 
di caccia (comunemente, anche se 
impropriamente, detta vagante). 
Ogni cacciatore sceglie, in base 
alla propria passione o alle proprie 
esigenze, una delle 3 forme sopra 
esposte (2 nel nostro caso). Consi-
derata l’età avanzata di molti cac-
ciatori, è frequente il caso di chi 
è costretto ad optare per l’appo-
stamento fisso in quanto per loro, 
soprattutto la deambulazione, si fa 
difficoltosa. Ciò premesso sono le 
istituzioni a dover garantire ugua-
glianza di diritti e doveri alla intera 
categoria dei cacciatori, indipen-
dentemente dal tipo di caccia che 
svolgono, mentre chi deve vigilare 
e assicurare una tutela imparziale 
e completa sono le associazioni 
venatorie che altro non sono che i 
sindacati dei cacciatori. Purtroppo 
ciò che è scritto sulla carta, spesso, 
non corrisponde a ciò che viene 

messo in pratica: così ad essere 
penalizzata (provincia di Pesaro e 
Urbino) è quella parte di cacciatori 
che volente ma spesso nolente, ha 
optato per la caccia da apposta-
mento fisso che, guarda caso, nella 
presente annata venatoria 2012-
2013, si vede:

• aumentato da parte dell’Atc 
l’importo a € 50,00, parificato a 
quello di coloro che esercitano 
l’attività venatoria con opzione c) 
(altre forme di caccia), cosa poco 
logica, considerato che da appo-
stamento fisso diventa molto poco 
probabile, l’abbattimento di sel-
vaggina stanziale;
• ridotte da parte della regio-
ne, decisione di cattivo gusto, le 
distanze di rispetto di un apposta-
mento temporaneo da un apposta-
mento fisso da mt. 200 a mt. 150, 
con gran danno per chi non ha 
alcuna possibilità di spostamento 
(appostamento fisso): va sottoline-
ato però che è stata ridotta la di-
stanza di rispetto, ma la tassa che 
viene applicata per la concessione 
di un appostamento fisso è rimasta 
invariata;
• annullate da 3 anni le catture 
per il reperimento di uccelli a fine 
di richiamo (ma la domanda per le 
catture è stata inoltrata alla regione 
da parte della provincia?). è chia-
ro che la caccia da appostamento, 
senza l’ausilio dei richiami, non è 
praticabile per cui, perdurando tale 
situazione, l’estinzione venatoria 
di una buona fetta dei cacciatori 
sarà inevitabile (ciò che vogliono 
i nostri avversari!). Di quanto sta 
avvenendo certe Associazioni 
Venatorie non possono né deb-
bono ignorarlo!

QUALSIASI FORMA DI CAC-
CIA DOVREBBE ESSERE TU-
TELATA.

ESPOSTO DENUNCIA ALLA 
CAPITANERIA DI PORTO DI 
PESARO-URBINO E ANCO-
NA E ALLA LEGIONE CARA-
BINIERI MARCHE.

LA REGIONE CAMPANIA RI-
CORRE AL CONSIGLIO DI 
STATO PER NON ALLARGA-
RE LE AREE PROTETTE ESI-
STENTI ED OTTIENE VITTO-
RIA.

DIREZIONE NAZIONALE

SENTENzA 18/05/2012 DEL 
CONSIGLIO DI STATO DI 
INTERESSE PER IL MON-
DO VENATORIO NELLA 
SUA LOTTA CONTRO IL 
DILAGARE DEI SOLI-
TI PARChI E RISERVE 
ChIUSE ALLA CACCIA.

Omissis... Dispositivo della sen-
tenza:

P.Q.m.

Il Consiglio di Stato in sede giuri-
sdizionale (Sezione Sesta) definiti-
vamente pronunciando sull’appel-
lo, come in epigrafe proposto, lo 
accoglie e per l’effetto, in riforma 
della sentenza in oggetto di grava-
me, dispone la reiezione del primo 
ricorso. Ordina che la presente 
sentenza sia eseguita dall’autorità 
amministrativa.

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

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

ESPOSTO DENUNCIA
A seguito dell’imponente numero 
di allevamenti di cozze, sorti nel 
tratto di mare antistante la costa 
marchigiano-romagnola, si osser-
va un considerevole numero di 
grosse boe di plastica che, rotti gli 
ormeggi, vanno alla deriva senza 
che i legittimi proprietari si pre-
occupino minimamente del loro 
recupero. fin qui niente di male, 
perché una volta le boe giunte a 
riva, grazie alla corrente del mare, 
specialmente se in luoghi acces-
sibili, vengono raccolte e magari 
riutilizzate come vasi da fiori o 
cosa ne propone la fantasia di chi 
le rinviene. Nei luoghi non acces-

sibili, invece soggiornano insieme 
all’altro pattume di cui abbonda il 
mare. Quello che preoccupa que-
sta Associazione, è un fenomeno 
meno visibile ma più grave, pro-
dotto dai suddetti allevamenti. Le 
cozze vengono inseminate in sta-
dio giovanile, in calze di grossa 
rete di nylon dove crescono fino 
alle dimensioni richieste dal mer-
cato; quindi vengono estratte dalle 
calze ed avviate alle successive la-
vorazioni. Ora basta visitare qual-
siasi scogliera immersa od emersa, 
per rinvenire in grande quantità le 
citate reti. I pescatori professioni-
sti, sono perfettamente al corrente 
di tale fattualità, in quanto, tali reti 
se le ritrovano immancabilmen-
te nelle loro, specie dopo grosse 
mareggiate. Tale fatto, rappresenta 
un pericolo costante in quanto, le 
menzionate calze, possono intasa-
re prese a mare delle imbarcazioni, 
nonché facilmente captabili dalle 
eliche dei motori di qualsiasi mu-
nito natante. Questa Associazione, 
non vuole credere che le colpe 
siano di tutti gli operatori, ma di 
qualcuno senza scrupoli, sicura-
mente lo è. Pertanto, questa As-
sociazione C.S.T., quindi, chiede 
alle forze dell’Ordine in epigrafe, 
di prendere in considerazione tale 
grave problema ed al limite, visto 
il ristretto numero di concessioni 



On.le Sig. Presidente.
Siamo, con questa missiva, a 
chiederle un Suo intervento, an-
che normativo, a favore di tutti 
i Cacciatori Abruzzesi, i quali 
risultano essere stati penalizza-
ti dalla sospensiva adottata dal 
Tar dell’Aquila, con cui sono 
state momentaneamente esclu-
se, dall’elenco delle specie cac-
ciabili, la quaglia, la tortora, la 
beccaccia, il beccaccino, l’allo-

dola, la pavoncella, la marzaiola 
e il moriglione, già incluse nel 
Calendario venatorio Abruzzo 
2012/2013, e peraltro, assolu-
tamente cacciabili in tutte le 
altre regioni d’Italia. La cosa 
ci appare, lesiva del diritto co-
stituzionale, in quanto palese-
mente in contrasto, con l’art. 3 
Costituzione Italiana, per dispa-
rità di trattamento fra i cittadini 
Italiani, aventi, in difetto di una 
valida e concreta motivazione 
che legittimi un diverso potere 
discrezionale della P.A., tutti 
legittimi e pari diritti di prelie-
vo venatorio, assolutamente da 
salvaguardare, in quanto, ap-
partenenti ad una concessione 
di prelievo ottenuta e perfetta-
mente regola rizzata da tutti gli 
utenti venatori Italiani, Abruz-
zesi inclusi, come previsto 
dall’art. 4 della legge 157/92. 
Questa Associazione - sindaca-
to di categoria, non conosce la 
motivazione con la quale il Tar 
dell’Aquila ha adottato la suc-
citata sospensiva, ma riteniamo 
che, quasi certamente, sia stata 

riguardanti tali allevamenti, gli 
stessi siano dotati di reti di diverso 
colore, così da renderne facilmente 
riconoscibile il loro utilizzatore.

LA CAPITANERIA DI POR-
TO DI PESARO RISPONDE

è stato rilevato nel corso degli ul-
timi anni, il rinvenimento lungo il 
litorale di giurisdizione, in parti-
colare nel tratto di costa compreso 
tra la località di Baia vallugola e 
fiorenzuola di focara, di diver-
so materiale (boe galleggianti per 
lo più di colore nero e calze dei 
filari delle cozze) riconducibili 
agli impianti di mitilicoltura ubi-

cati nell’ambito di giurisdizione 
di questo Compartimento. marit-
timi, probabilmente spiaggiati a 
seguito delle mareggiate inverna-
li. Nell’evidenziare che tale ma-
teriale una volta non più in uso è 
da considerarsi a tutti gli effetti 
come “rifiuto”, si sollecitano code-
ste ditte a volersi attivare, ad ogni 
evenienza, per il recupero di detto 
materiale per il successivo smalti-
mento secondo le norme previste 
dalla normativa vigente in materia 
ambientale. è appena il caso di ac-
cennare che qualsiasi violazione a 
norme ambientali, qualora accer-
tate dall’Autorità marittima, sarà 
perseguita a norma di legge.
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MISSIVA AL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE ABRUZZO.

PIÙ FORZA AL C.S.T. PER:

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

influenzata dalla necessità di 
dare conto alla solita polemi-
ca sollevata dalle associazioni 
animalambientaliste, che imper-
versano, purtroppo, su tutto il 
territorio nazionale, procurando 
danni e problemi soprattutto alla 
nostra categoria venatoria, riu-
scendo anche a mettere in cat-
tiva luce, agli occhi dei caccia-
tori, l’operato di Codesta Spett.
le Amministrazione regionale 
nell’emanazione del Calendario 
venatorio Abruzzese 2012 -13; 
come se non vi sia null’altro 
di più urgente da fare in questa 
Nazione, che occuparsi dell’at-

tività sportiva dilettantistica dei 
Cacciatori. Ad ogni buon conto, 
riteniamo sia opportuno ed uti-
le, in questo spiacevole fran-
gente, di proporre una nuova 
delibera regionale, con la quale 
venga ripristinata la caccia alle 
specie in sospensiva, adottando 
tutti gli accorgimenti del caso 
che il vs. Ufficio Legale regio-
nale sicuramente ben conosce-
rà. In attesa di un vs. sollecito 
provvedimento amministrativo 
ripristinatorio di un sacrosanto 
diritto, porgiamo alla S.v. Ill.
ma
Deferenti Ossequi.

• Modificare l’elenco delle 
specie cacciabili restituendo 
all’esercizio venatorio specie 
che tutte le rilevazioni scien-
tifiche dichiarano abbondanti;
• Caccia per specie, con antici-
pazione del periodo di caccia 
(quaglia e tortora) ad agosto;
• Prolungare la stazione di cac-
cia, per alcune specie, anche 
nel mese di febbraio;
• Affidare alle Regioni l’attua-
zione delle deroghe per specie 
dannose alle colture e per tute-
lare le tradizioni locali;
• Modificare radicalmente la 
Legge 394/91 sulle aree pro-
tette per eliminare le preclu-
sioni ideologiche e assicurare 
una gestione efficace degli 
equilibri faunistici secondo 
criteri di integrazione con il 
restante territorio;
• Riesaminare la Legge 157/92 
per sburocratizzare la caccia, 
cancellare divieti ideologici e 
vincoli centralistici, depena-
lizzare i reati in materia vena-
toria;
• Aggiornare la Direttiva CEE 
79/409, ormai vecchia di 33 
anni, per adeguarla alla mutata 
situazione e garantire ai cac-
ciatori italiani parità di diritti 
in europa;
• Riperimetrare parchi ed aree 

protette per razionalizzare l’u-
so del territorio e ricondurre le 
zone di divieto di caccia sotto 
il limite massimo del 30% pre-
visto dalle leggi;
• Garantire attraverso inter-
venti comunitari e nazionali, 
redditi integrativi all’attività 
agricola forestale e faunistica;
• Con la scelta di caccia in via 
esclusiva, il cacciatore che ef-
fettua quella d’appostamento 
fisso, è piuttosto penalizzato 
rispetto a quello che esercita 
altre forme, si ritiene oppor-
tuno provvedere una deroga 
consentendogli di esercitare 
la caccia vagante per un certo 
numero di giorni all’anno;
• Libera circolazione, sul ter-
ritorio nazionale, per la caccia 
alla selvaggina migratoria;
• L’eliminazione dell’obbli-
go di inanellare gli uccelli ad 
uso richiamo. L’obbligatorietà 
sancita dalla normativa vigen-
te non ha prodotto i risultati 
attesi;
• Che sia fatto serio e costante 
monitoraggio della popolazio-
ne faunistica ungulata. Siano i 
cacciatori a squadre o singoli 
ad effettuare i prelievi neces-
sari, senza effettuare abbatti-
menti selvaggi che portano la 
fine della caccia.
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CST SARDEGNA

PRIMO TESSERATO DEL C.S.T. 
SARDEGNA.

NASCE IL C.S.T. SARDEGNA.
Si è costituito il C.S.T. Sarde-
gna, struttura autonoma regiona-
le del C.S.T. Nazionale. Il movi-
mento, sin da subito, si è molto 
bene radicato su tutto il territo-
rio dell’isola. Il Direttivo Nazio-
nale C.S.T.-CANf.A.v.I. rivolge 
il più sentito ringraziamento per 
l’impegno e la capacità con cui 
si è prodigato nell’incessante e 
professionale ruolo di Segre-
tario regionale il Sig. Patrizio 
Sabiucciu; a lui e ai suoi colla-
boratori, gli auguri di un sempre 
migliore futuro per la caccia ed i 
cacciatori sardi.

POINTER FEMMINA RUBATA 
AD ORGOSOLO PRIMA SETTI-
MANA DI OTTOBRE.

Se avete informazioni in merito chiamate i numeri:

3341756373 Bruno- 3494364736 Patrizio

Il Segretario Regionale
C.S.T. - CONF.A.V.I. 
Patrizio Sabiucciu

Un riconoscimento particolare 
dal direttivo nazionale e dal se-
gretario regionale Patrizio Sa-
biuccio al primo tesserato CST 

Sardegna gian roberto Lai 
(nella foto primo a sinistra) per 
la fiducia accordata alla nostra 
associazione.

LETTERA AI SOCI C.S.T.
Dott. Francesco Lecis

gentili soci, scrivere sulla cac-
cia quando si è un professioni-
sta che opera in campo ambien-
tale e anche cacciatore è cosa 
ardua poiché ho verificato che 
il mio pensiero non è molto 
allineato rispetto a chi pratica 
questa attività ma dopo nella 
vita si occupa di tutt’altro. Alla 
fine per amicizia ho deciso di 
farlo perché è il momento di 
chiarire una serie di argomenti 
nodali affinché l’attività vena-
toria possa continuare in ma-
niera più adeguata e al passo 
coi tempi. Due punti stanno 
alla base del mio pensiero, il 
primo è che la caccia non è uno 
sport, non è realistico credere 
o far credere che l’attività ve-
natoria sia una pratica sportiva, 
lo può essere solo quando si va 
in campagna a portare i cani ad 
allenarsi o ad imparare, ma non 
certo quando si va con il fuci-
le. Il secondo punto riguarda 
la rilevante differenza tra cac-
ciatore e sparatore; non me ne 
vogliano i tanti amici, anche io 
ho tirato ai tordi, colombacci, 
ecc., ma un fatto è la battuta 
di caccia grossa in comitiva o 
andare con il cane e farsi una 
camminata sperando di scova-
re qualche selvatico, un’altra è 
girare in macchina e piazzarsi 
sotto un albero aspettando che 
passi la selvaggina. La caccia 

è una passione, ci vai perché 
ti piace alzarti all’alba, anda-
re in campagna con qualsiasi 
condizione meteorologica, ti 
affascina per i contesti in cui 
la pratichi, gli amici che si fre-
quentano e per tante altre cose 
ma non certo perché c’è una 
competizione sportiva in atto. 
Per andare a sparare per forza 
ci sono i poligoni di tiro. Que-
sti due punti fanno la differen-
za sostanziale e rappresentano 
approcci all’attività venatoria 
completamente diversi con 
problematiche gestionali e so-
ciali differenti su cui non si 
può più far finta di niente, per 
quanto mi riguarda qualsiasi 
altra interpretazione è scorret-
ta e per giunta porta il dibattito 
caccia sui binari già noti ossia 
da nessuna parte. La caccia in 
Sardegna ha origini ben radi-
cate tanto da essere non solo 
praticata ma anche raccontata 
da prestigiosi uomini di cultura 
sardi, non voglio avventurarmi 
in argomenti che esulano dal 
discorso, ma c’è un racconto di 
emilio Lussu “II cinghiale del 
Diavolo” nel quale è ben rap-
presentata la figura e il valore 
sociale del cacciatore e capo 
caccia in seno alla comunità 
di un piccolo paese. In quel 
racconto, oltre alla magia e al 
mito, viene raccontato la tradi-
zione, il territorio e le regole. 

ebbene, qualsiasi discorso at-
tuale e futuro sulla caccia non 
può più prescindere da queste 
tre punti fondamentali, pena la 
fine! La tradizione è un con-
cetto che deve necessariamente 
guardare al presente, occorre 
tenere quello che c’è di buono 
e merita di essere conservato e 
tramandato ma bisogna buttare 
via il vecchiume, luoghi comu-
ni, modi di dire e purtroppo in 
molti casi di fare, tradizione 
significa anche educazione e 
rispetto nei confronti del terri-
torio in cui si caccia e del sel-
vatico. II territorio è la nostra 
più grande risorsa ma lo stiamo 
rovinando, trasformando sen-
za renderci conto delle conse-
guenze e consumando senza 

dargli la possibilità di rinno-
varsi e questo è un discorso che 
non riguarda in modo specifico 
i cacciatori, ma anche gli am-
ministratori pubblici che ne 
decidono in molti casi la desti-
nazione. Le regole, per troppi 
anni abbiamo beneficiato del-
la mancanza di regole chiare 
e questo se da un lato ha per-
messo di praticare l’attività ve-
natoria liberamente dall’altro 
lato è stata una situazione che 
ci si sta ritorcendo contro. La 
selvaggina, il selvatico al di là 
delle definizioni giuridico nor-
mative è il solo valore per ec-
cellenza dell’attività venatoria, 
cani bravi, fucili, abbigliamen-
to, animali allevati e quant’al-
tro messi insieme non hanno il 



è un esempio ma di iniziative 
simili se ne dovrebbero fare a 
decine ogni anno! Da poco leg-
gevo un articolo: sul problema 
che hanno i coltivatori di mele 
in valle d’Aosta dove le mele 
sono il cibo prediletto dalle 
tantissime ghiandaie che or-
mai popolano campi coltivati e 
frutteti. La cooperativa Cofru-
its ha ideato uno “stratagemma 
per incentivare i cacciatori”, 
ad aderire al programma di 
controllo, “regalando casset-
te di mele a chi abbatte più 
esemplari”, poiché hanno avu-
to un 30-40% di danni l’anno 
scorso. ebbene con lo spaurac-
chio dello slogan delle mele 
insanguinate si sono opposte 
le associazioni ambientaliste. 
Leggetevi l’articolo completo 
sul sito http: //www.bighun-
ter. i t /Caccia/ArchivioNews/
ta bid/204/newsid730/11262/
Defa ult. Aspx. Un’Av che si 
rispetti e che vuoi ben rappre-
sentare i suoi iscritti doveva 
intervenire a difesa degli agri-
coltori e a loro volta proporre 
alternative tecnico-scientifi-
che, non riesco a capire perché 
una specie faunistica come la 
ghiandaia, cacciabile, non a 
rischio di estinzione, peraltro 
anche considerata un nocivo 
per l’altra fauna, debba essere 
difesa in questo modo demago-
gico, speculativo e chiaramente 
volto solo ad ottenere visibilità 
senza che nessun rappresen-
tante di Av dica una parola o 
meglio la faccia sentire! ho 
letto la lettera dell’Avv. giu-
seppe villa al Presidente del 
Consiglio dei ministri, Prof. 
mario monti, e la condivido 
ma allo stesso tempo dico an-
che che tutto quello ormai non 
basta più, ci vuole qualcosa di 
veramente nuovo, qualcosa che 
realmente dia una nuova imma-
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Si è svolto in Sardegna, nella 
prima decade di ottobre, un Cor-
so per esperti giuduci - razze 
da ferma -. Il tutto perfettamente 
organizzato dal C.S.T. Sardegna 
con l’egida del C.S.T. Nazionale. 
ringraziamo i giudici e.N.C.I. 
Dr. Sandro Pacioni e Dr. Natale 
Tortora, i quali hanno magistral-

CORSO DI FORMAZIONE PER GIU-
DICI RAZZE DA FERMA.

mente condotto le fasi di rela-
zione ed esame finale dei can-
didati. Un grazie particolare al 
Presidente Naz.le dell’e.N.C.I. 
Dr. francesco Balducci per la 
gentile autorizzazione concessa 
al C.S.T. Nazionale per lo svol-
gimento del Corso.

valore di un singolo selvatico, 
nato, cresciuto e riprodotto in 
condizioni naturali. Si sente 
sempre più spesso incolpare gli 
ambientalisti e indicarli come 
i responsabili delle limitazio-
ni a cui sempre più spesso si è 
andati incontro, ebbene questa 
è una falsità e sapete perché? 
Perché gli ambientalisti sostan-
zialmente di ambiente non ne 
capiscono un gran che ma sono 
molto bravi a vendersi come 
ultimi baluardi della difesa 
dell’ambiente! Nella maggior 
parte dei casi (Ci sono anche 
delle eccezioni!) sono persone 
comuni senza specifiche cono-
scenze, che giocano sulla sen-
sibilità dell’opinione pubblica, 
sulle coscienze (a volte un po-
chino macchiate!) e sull’igno-
ranza, dove per ignoranza non 
intendo analfabetismo ma ben-
sì poca conoscenza degli argo-
menti e questo perché in realtà 
nessuno è tenuto a laurearsi in 
materie scientifiche o infor-
marsi in modo approfondito per 
sviluppare il giusto senso criti-
co e capire se quello che dice 
l’ambientalista è vero oppure è 
un falso scientifico! ma non c’è 
solo questo aspetto da prendere 
in considerazione su questo ar-
gomento, in realtà chi rappre-
senta i cacciatori non dovrebbe 
solo difendere la categoria ma 
si dovrebbe proporre in modo 
adeguato, facendosi promoto-
re di iniziative meritevoli e di 
visibilità così come fanno i no-
stri amici ambientalisti; se loro 
vanno a pulire le spiagge, i par-
chi e gli sterrati, se raccolgono 
i pneumatici usati dal fondo del 
mare o le carcasse delle mac-
chine che vengono abbandona-
te (non certo dai cacciatori!), 
non vedo perché non possiamo 
fare le stesse cose raccogliendo 
e pulendo le campagne! Questo 

gine (ma piena di contenuti) di 
chi pratica l’attività venatoria. 
Probabilmente chi è genetica-
mente contro la caccia rimarrà 
sempre dello stesso parere ma 
chi è parzialmente indifferen-
te almeno potrà percepire tut-

to ciò in modo diverso. Potrei 
continuare ma ritengo che per 
iniziare un dibattito, rifletten-
do in modo più realistico e al 
passo con i tempi possa bastare 
per adesso.



PDI-FLI-UDC-LEGA: UN ANNO DI 
CARCERE PER CHI DISTURBERÀ 
I CACCIATORI. IL CENTRO DE-
STRA VUOLE LA GALERA PER 
CHI FARÀ OSTRUZIONISMO CON-
TRO LA CACCIA.

SONDAGGIO SULLA CACCIA: AL-
CUNE RIFLESSIONI.

«chi è ideologicamente contrario, 
e purtroppo nel nostro Paese alcuni 
sedicenti animalisti-ambientalisti 
sono passati dalle parole alle vie 
di fatto, trasformando l’opposi-
zione ideologica in atti di vero e 
proprio “ostruzionismo”, anche 
violenti: appostamenti di caccia 
dati alle fiamme o danneggiati in 
modo grave; gomme tagliate alle 
auto dei cacciatori; azioni di di-
sturbo con sirene e campanacci 
sui terreni di caccia per ostacolare 
l’attività venatoria». I cacciatori e i 
pescatori, ricorda Carrara, pagano 
ogni anno una tassa di concessio-
ne statale ed una regionale, «ed è 
giusto che lo Stato assicuri loro 
la possibilità di esercitare l’attivi-
tà, peraltro autorizzata attraverso 
apposite licenze». Tra l’altro, ar-
gomenta il senatore del Pdl, «per 
poter svolgere l’attività venatoria 
occorre avere particolari requisiti 
psico-fisici e conseguire un’abi-
litazione tecnica, non facile ad 
attenersi, rilasciata dalle struttu-
re pubbliche competenti», «Ecco 
perché sottolinea Carrara - occorre 
introdurre nel codice penale una 

Disturbare cacciatori e pescato-
ri potrebbe costare la galera. La 
legge non lo prevede ancora, ma 
si rischierà di finire in carcere per 
un anno, pagando anche una multa 
di 2mila 400 euro, se il Parlamento 
darà il via libera alla proposta pre-
sentata in Senato da Pdl, fli, Udc 
e Lega. L’obiettivo è quello di in-
serire nel codice penale l’articolo 
660 bis che introduce il reato di 
«turbativa, di ostacolo ed impedi-
mento agli atti di caccia e pesca» e 
all’attività degli impianti di cattura 
della fauna selvatica, Caccia e pe-
sca, spiega il senatore del Pdl va-
leria Carrara, primo firmatario del 
disegno di legge, «condizionano la 
vita dell’uomo da tempo immemo-
rabile: per secoli la sopravvivenza 

Sul Secolo mobilitazione anima-
lista dopo il vantaggio dei sì alla 
caccia (venerdì 28 settembre 2012)

II vero dato interessante rispetto 
al sondaggio sulla caccia pub-
blicato on-line dal Secolo XIX è 
l’anomala impennata di voti de-
gli ultimi giorni. Se infatti diamo 
una scorsa alle altre inchieste, 
su argomenti certamente molto 
più rilevanti rispetto al dibattito 
caccia sì-caccia no che certo non 
appassiona tutti i lettori del Seco-
lo, notiamo che il tema caccia è 
l’unico che ha raggiunto gli oltre 
8 mila voti (scottanti argomenti 
come l’accanimento terapeutico, i 
farmaci generici, l’Ilva di Taranto 
si sono fermati un paio di migliaia 
di voti prima). è chiaro che, spar-
sa la voce sul web (con qualche 
consistente mobilitazione sui siti 
anticaccia) da entrambi le parti si 
sia innescata la solita gara al voto. 
forse agli animalisti, che non per-
dono occasione di dire in ogni loro 
comunicato che la stragrande mag-
gioranza di italiani è contrario alla 
caccia, non hanno accettato l’idea 
che in realtà l’opinione pubblica 
ha un atteggiamento molto prag-

norma, con valenza deterrente, che 
valga a rendere effettiva la tutela 
dell’ordine e della tranquillità che 
potrebbero essere turbati e messi 
in pericolo dal “contatto” con se-
dicenti amanti della natura, deter-
minati a disturbare o ostacolare 
l’attività venatoria». Insomma, un 
reato di ‘turbativa, ostacolo e im-
pedimento’ all’attività di caccia e 
pesca, come quello introdotto re-
centemente nell’ordinamento fran-
cese. Un nuovo reato che verrebbe 
punito con l’arresto fino a 6 mesi 
o, in alternativa, con un’ammenda 
fino a 1.200 euro se a commetter-
lo è una singola persona. Se inve-
ce l’ostruzionismo è opera di più 
persone, allora la pena aumenta e 
si rischia di finire in galera per un 
anno, pagando, questa volta obbli-
gatoriamente, una multa che può 
arrivare fino a 2mila 400 euro. 

NOI CI CREDERE-
MO SOLO SE SARà 
FATTO!

della specie umana è stata garantita 
proprio dalle catture degli animali 
selvatici e dei pesci. Oggi caccia e 
pesca non sono più una questione 
di mera sopravvivenza, ma hanno 
assunto «valenze di segno diver-
so: sono - sottolinea Carrara - un 
patrimonio culturale tramandato di 
padre in figlio, La caccia, in parti-
colare è elemento di una tradizio-
ne legata fortemente alla terra ed 
ai valori della ruralità», L’attività 
venatoria inoltre, insiste Carrara, 
è divenuta un efficace strumento 
di ‘regolazione’ della fauna attra-
verso una serie mirata di interventi 
«che non si estrinsecano più, come 
in passato, esclusivamente in azio-
ni di prelievo di animali dall’am-
biente». Ma c’è, attacca Carrara, 

matico e molto poco ideologico 
su questo tema, che rasenta la pura 
indifferenza, come per ogni altra 
attività comunemente accettata 
e di pubblica utilità. ricordiamo 
infatti che ben prima che animali-
sti e cacciatori si accorgessero del 
sondaggio (una settimana fa i voti 
erano meno della metà di quelli di 
oggi), le opinioni si attestavano su 
un rapporto di equilibrio, con un 
vantaggio evidente per la caccia, 
che, sommando le  due risposte (la 
caccia serve per il contenimento 
delle specie animali e i cacciatori 
mantengono in ordine i boschi) si 
attestava sul 57% del totale. Oggi, 
sceso di 7 punti (ma non dobbiamo 
dargliela vinta!), il risultato è co-
munque positivo e ben lontano dal 
dare ragione a quei mistificatori 
che continuano a dire che la caccia 
riguarda solo l’l % degli italiani e 
che tutti gli altri ne vorrebbero l’a-
bolizione. vorrà pur dire qualcosa 
se ogni volta che gli animalisti 
organizzano una mobilitazione di 
piazza non riescono a coinvolgere 
la società civile pur annunciando 
l’evento giorni prima su giornali 
e tv. Se ne facciano una ragione: è 
evidente che in Italia questo acca-
nimento contro la caccia non esi-
ste e che il nostro amore, in fin dei 
conti, è più forte del loro odio.

OrDINANZA 28 giugno 2012

Attuazione dell’articolo 2 del-
la decisione di esecuzione della 
Commissione n. 2012/248/Ue 
del 7 maggio 2012 che proroga 
l’applicazione della decisione 
della Commissione europea n. 
2005/734/Ce del 19 ottobre 2005 
recante deroga al divieto dell’u-
tilizzo di uccelli da richiamo ap-
partenenti agli ordini dagli Anse-
riformi e Caradriformi nell’attività 
venatoria, come modificata dal1a 
decisione della commissione eu-
ropea 2006/574/Ce del 18 agosto 
2006. (12A09022)

mINISTrO DeLLA SALUTe
OmISSIS...

Ordina:
Art. 1
1. L’efficacia dell’ordinanza 30 
dicembre 2010 è prorogata di ul-
teriori 18 mesi.
2. In attuazione di quanto dispo-
sto dall’art. 2 della decisione di 
esecuzione della Commissione n. 
2012/248/Ue del 7 maggio 2012, 
di cui alle premesse, su tutto il ter-
ritorio nazionale è concessa la de-
roga al divieto di utilizzo di uccelli 
da richiamo appartenenti agli ordi-
ni degli anseriformi e caradriformi 
nell’attività venatoria.
3. La deroga di cui al comma 1 è 

ammessa alle condizioni fissate dal 
protocollo operativo di cui all’al-
legato A dell’ordinanza 5 agosto 
2010 recante: «Deroga al divieto 
dell’utilizzo dl uccelli da richiamo 
appartenenti agli ordini degli anse-
riformi e caradriformi nell’attività 
venatoria ai sensi dell’art. 2-ter, 
paragrafo l, lettera d), della deci-
sione della Commissione europea 
n. 2005/734/Ce del 19 ottobre 
2005 e successive modifiche».
4. La concessione della deroga 
è immediatamente sospesa qualo-
ra dovessero mutare le condizioni 
epidemiologiche che ne hanno per-
messo l’adozione.

Art. 2
1. La presente ordinanza entra 
in vigore il giorno successivo alla 
sua pubblicazione nella gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 
La presente ordinanza, inviata alla 
Corte dei conti per la registrazione.

roma, 28 giugno 2012

Il ministro della salute: Balduzzi

registrato alla Corte dei conti il 16 
luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del 
mIUr, mIBAC, min. salute e 
min. lavoro. registro n. l0, foglio 
n. 307.

NEWS CACCIA
Simone Marzola
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• Attrezzature e articoli per la PESCA
• Abbigliamento e articoli per lo sport e il tempo libero
• Prove di Tiro da Caccia, Tiro Sportivo e con l’Arco,
 softair
• Prove di pesca e lancio in vasca
• Percorsi culturali e interattivi per i ragazzi
• Gare, esibizioni e spettacoliCACCIA, PESCA e Vita nella Natura

PROVA I  MIGLIORI
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riferivano che loro non erano 
competenti,quindi suddetto pro-
blema veniva subito affrontato il 
24 settembre 2012 presso la re-
gione Abruzzo con la Dottoressa 
Annabella Pace che da subito con 
gentilezza e cortesia si metteva a 
disposizione e riuscivo telefoni-
camente a fargli capire dove c’era 
stato l’errore, mi confermava su-
bito che c’era stato un errore ed 
avrebbero modificato al più presto 
con un nuova cartografia. Il giorno 
5/10/2012 veniva pubblicato sulla 
regione Abruzzo ambiente e terri-
torio modifica alla zona SIC Punta 
d’Erci per errore nella cartografia. 
Una nuova vittoria per noi caccia-
tori, per la caccia e il recupero di 
una parte del territorio che erro-
neamente era stato sottratto alla 
libertà dei Cacciatori. Con questo 
concludo un saluto a tutto lo Staff 
C.S.T. all’Avv.villa giuseppe per 
il suo impegno costante.

facendo, si è perso un altro anno 
di catture per cui, l’unico rimedio 
per chi potrà, sarà quello di recarsi 
in romagna con il portafogli gon-
fio visti i prezzi praticati; ma non 
è detto che i richiami siano sempre 
reperibili (la regione deve dare la 
precedenza nell’acquisto ai cac-
ciatori residenti).

gli ambientalisti continuano a 
diffondere notizie false sullo sta-
to della fauna. Lo dice l’associa-
zione abruzzese Caccia Sviluppo 
e Territorio specificando che “i 
sopralluoghi effettuati, su tutto il 
territorio nazionale, dai nostri ad-
detti alla vigilanza venatoria non 
hanno riscontrato ritrovamenti di 
nessun genere di animali migratori 
morti, anzi la loro nidificazione e 
il loro svernamento con il clima 
africano di questa stagione estiva, 
per specie tortora e quaglia, hanno 

prolificato con numerose nidiate”, 
“I primi temporali della stagione - 
spiega l’associazione - hanno fat-
to si che gli animali anticipassero 
le loro migrazioni, ritornando nei 
paesi africani dove le temperatu-
re sono più elevate delle nostre”. 
Che il declino di alcune specie non 
sia affatto attribuibile alla caccia, 
per l’associazione, è chiarificato 
anche dal fatto che in altri paesi 
europei dove la caccia è aperta 
tutto l’anno specie come Codone, 
fischione, marzaiola, Beccaccia, 
Beccaccino, Tordo, Cesena, Pa-
voncella, Colombaccio, sono in 
esubero. L’associazione precisa 
poi che la caccia è regolata da una 
legge statale e che tutte le spese di 
gestione degli Atc sono proprio a 
carico dei cacciatori che pagano 
le varie concessioni governative 
e regionali per poter esercitare il 
loro diritto di caccia. Infine consi-
gli agli ambientalisti di occuparsi 
di verificare ciò che davvero sta 
distruggendo l’ambiente “come le 
varie discariche a cielo aperto, con 
tonnellate di immondizia e rifiuti 
speciali che nessuno vede o fa fin-
ta di non vedere e che noi caccia-
tori vediamo e segnaliamo”.

NOTIZIE FALSE DAGLI AMBIEN-
TALISTI.

UN MODULO DAI QUESITI POCO 
LOGICI E FUORVIANTI.

PUNTA D’ERCI (VASTO) GIÀ RI-
SERVA NATURALE – RIPRISTINO 
CONFINI.

MEMORIAL ANTONIO MONTEFU-
SCO.

Il Segretario Regionale 
CST - CONF.A.V.I. - Abruzzo
Nicola Molino

Addetto Stampa
CST - CONF.A.V.I.
Giampiero Montefusco

finalmente quest’anno, la pro-
vincia di Pesaro e Urbino, viste le 
richieste ad attivare le catture di 
uccelli a fine di richiamo, soprat-
tutto da parte della nostra Associa-
zione, si è mossa e lo ha fatto in 
maniera inopportuna: ha spedito 
ai titolari di appostamento fisso 
un modulo in cui viene chiesto il 
soprannumero di richiami di cui si 
è in possesso e il numero di richia-
mi che non vengono più utilizzati. 
Da ciò:

• N. di richiami non più uti-
lizzati – La richiesta è illogica e 
inutile in quanto ne esistono; il 
cacciatore da appostamento fisso 
utilizza tutti i richiami che pos-
siede; i richiami molto vecchi o 
quelli comunque non idonei al 
canto vengono liberati in quanto 
inutilizzabili.
• Richiami in soprannumero 
– Non è assolutamente possibi-
le, con tale quesito, stabilire la 
reale consistenza del numero di 

richiami di cui un cacciatore è in 
possesso: così ad esempio, chi ne 
possiede 40 non ha soprannume-
ro come non ne ha chi ne possie-
de zero, e non sembra che le due 
situazioni siano uguali. va inoltre 
tenuto presente che il quesito non 
fa distinzione fra richiami di cat-
tura e richiami di allevamento (la 
legge prevede l’utilizzo in con-
temporanea, durante l’esercizio 
dell’attività venatoria di un massi-
mo di 40 richiami di cattura e di 
40 richiami di allevamento) per 
cui potrebbe verificarsi che il so-
vrannumero riguardi quelli di alle-
vamento e non quelli di cattura. La 
mancata distinzione fra i due tipi 
di richiamo non permette così di 
valutare a chi appartenga l’even-
tuale sovrannumero. Per valutare 
la reale consistenza dei richiami, 
il quesito doveva contenere le 
seguenti richieste: N. di richiami 
detenuti di cattura e N. di richiami 
detenuti di allevamento. Tale que-
sito non avrebbe sicuramente pro-
vocato malintesi; il sovrannumero 
sarebbe scaturito di conseguen-

Prof. Vittorio Guerra

za. errore sicuramente da parte 
di molti cacciatori non aver letto 
bene il quesito, ma non è stato let-
to o frainteso, dando per scontato 
che la domanda si riferisse al N. 
di richiami posseduti come la lo-
gica vuole e come richiesto dalla 
provincia in precedenti censimenti 
per valutare la consistenza del pa-
trimonio richiami. Purtroppo, così 

L’impegno costante dell’associa-
zione Caccia Sviluppo Territorio 
e il tempestivo intervento sulle 
zone SIC della regione Abruzzo in 
special modo sulla zona Sic N°17 
Punta d’erci-Osento, il respon-
sabile regionale Abruzzo Caccia 
Sviluppo Territorio Nicola moli-
no si accorgeva che l’estensione 
di suddetta zona SIC era di gran 
lunga superiore rispetto alla pe-
rimetrazione attuale della riserva 
naturale consentita dalla legge, 
di 317 ettari compresa zona Pan 
(piano assetto naturalistico), men-
tre la cartina errata era circa di 900 
ettari quindi un estensione errone-
amente triplicata. Prendendo su-
bito contatti telefonicamente con 
l’ufficio della Regione Abruzzo 
di via Catullo N°17 Pescara,mi 

Si è svolto presso il campo spor-
tivo “Lo monaco” di Castellana 
grotte la gara sociale nazionale 
“TUrISPOrT” quale “memO-
rIAL ANTONIO mONTefU-
SCO” svoltasi il giorno 5 agosto 
2012 alle ore 10. Alla gara di 
percorso di caccia erano presenti 
circa 80 partecipanti. Tale com-
petizione, organizzata e diretta 
dal Tecnico ed Ufficiale di Gara 
fIDASL giampiero montefusco, 
è un lavoro con i giovani, del re-
sto, è da sempre uno dei principali 
perni delle linee generali di svi-
luppo del CONI essendo lo stesso 
un benemerito sportivo (Stella di 
Bronzo e d’Argento CONI), che 
punta alla promozione dello sport 
in tutti i suoi aspetti. giusto per 
ricordare qualche esempio le ini-

ziative come questa, promuoven-
do le discipline venatorie sportive 
quale strumento di promozione 
e comunicazione, la formazio-
ne e aggiornamento, dei quadri 
tecnico-dirigenziali attraverso 
la C.S.T. Le proposte operative 
per la gestione dell’impiantistica 
sportiva aderenti alla fIDASC, i 
servizi per i circoli C.S.T., la pro-
mozione dello sport inteso anche 
come chiave di recupero sociale. 
Dunque, accompagnato dal con-
sueto sforzo organizzativo conti-
nua l’avventura nel mondo della 
comunicazione, che fin dalla pri-
ma edizione ha colmato un ruolo 
esistente nel settore sportivo ve-
natorio a livello regionale è ormai 
parte integrante del dibattito che 
ne scaturisce ad ogni apertura 
della stagione venatoria dove si 
nota l’assenza ingiustificata della 
fIDASC che dovrebbe rappresen-
tare tutte le Associazioni venato-
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rie in ambito CONI ma continua 
a tutelare solo e solamente gli 
interessi della feDerCACCIA. 
Infine, come sempre, non mi re-
sta che rinnovare il mo personale 
ringraziamento a tutti coloro che 

a vario titolo, hanno partecipato a 
questa mia piccola iniziativa qua-
le grande sfida nel far divulgare 
lo sport del tiro con l’arco e della 
caccia fotografica.

FESTA A MERCATALE DI SASSO-
CORVARO (PU).

IL CACCIATORE è SEMPRE PIÙ 
ANZIANO.

UNGULATI: CACCIATORI MAR-
CHIGIANI TRADITI DALLE LORO 
ASSOCIAZIONI.

Il C.S.T. Premia la famiglia 
Curzi. Con una simpatica ce-
rimonia l’Associazione ve-
natoria C.S.T. ha voluto pre-
miare la famiglia di maria e 
Nazzareno Curzi per il loro 
impegno ventennale al servi-
zio del mondo venatorio, ed 
in particolare della nostra As-
sociazione. I conugi Curzi, re-
sidenti a Sassocorvaro hanno 
realizzato, impegnandosi con 
grandi sacrifici, una struttura 
di quattro ettari adibendola a 

SALE LA MEDIA DELL’ETà 
DEI PRATICANTI. IL C.S.T. 
è SEMPRE CON VOI!

Andare in pensione significa in-
traprendere un nuovo tipo di vita, 
senz’altro meno intensa e meno 
affannosa, ma non per questo 
priva di problemi. Per evitare 
che questo passaggio sia troppo 
brusco e provochi un abbatti-
mento nel morale dell’anziano, 
da diversi anni si sono intraprese 
iniziative affinché il pensionato 
possa trascorrere il suo tempo 
libero (con disponibilità illimi-
tata), coltivando vari hobbies e 
quelle passioni che ha tenuto in 
vita fin dalla giovinezza. Purtrop-
po leggi inesorabili costringono 
talvolta l’anziano a rinunciare di 
colmare quel vuoto rappresenta-
to dal suo tempo libero. è il caso 

centro di riproduzione di sel-
vaggina pregiata. In questi anni 
fagiani, pernici, starne ed un 
numero considerevole di lepri 
sono usciti gratuitamente dalla 
struttura a tutto vantaggio dei 
cacciatori locali. Il C.S.T. Che 
ha anche partecipato finanzia-
riamente a questa impresa, ha 
voluto con questa cerimonia 
significare il proprio riconosci-
mento ad uno splendido esem-
pio di autentico volontariato.

di chi, appassionato di caccia, è 
oggi costretto a rinunciarvi per 
l’elevatissimo costo che ha rag-
giunto possedere una licenza; 
infatti, molti di loro, percepisco-
no pensioni da fame ed è quindi 
chiaro che loro debbano alla fine 
rinunciare a quello che per molti 
rimane l’unico hobby della pro-
pria vita. Il C.S.T. invita tutte le 
forze politiche ad adoperarsi af-
finché in futuro non vi siano ulte-
riori aumenti che inevitabilmente 
colpiscono chi, come i pensio-
nati, sono costretti a vivere con 
pensioni che a malapena riescono 
a soddisfare le più basilari neces-
sità della vita quotidiana. Soltan-
to così si dimostrerà, con i fatti 
e non solo con le parole,quella 
sensibilità nei confronti di chi ha 
lavorato una vita intera contri-
buendo alla crescita civile e de-
mocratica del nostro paese.

I primi di gennaio 2012, la regio-
ne marche, ha convocato tutti gli 
interessati per ascoltare il loro pa-
rere sul nuovo regolamento della 
caccia al cinghiale, prima della 
definitiva approvazione. Come 
mia abitudine sono arrivato con 
largo anticipo tanto da intrufolar-
mi nella sala e ascoltare gli inter-
venti delle associazioni naturali-
stiche, convocate due ore prima. 
Debbo dire che la sala era gremita 
di rappresentanti delle più dispa-
rate sigle, che ribadivano le solite 
cose che può dire chi di ambien-
te, daini caprioli, cinghiali non 
ne capisce molto. ma con grande 

meraviglia, alle 11:00, quando era 
l’ora riservata alle associazioni 
venatorie si notava la sola pre-
senza mia, dell’amico Ulissi nella 
doppia veste di urca e C.S.T. an-
cona, oltre a certo signor giuliani 
tecnico faunistico che presentava 
un suo lavoro scritto per la ge-
stione della caccia agli ungulati. 
ma gli altri? Dopo lunga attesa si 
è deciso di procedere con le rela-
zioni visto che tutti gli altri a detta 
dei funzionari della regione, forse 
erano a caccia trattandosi dell’ul-
timo mercoledì utile per la battuta 
al cinghiale. Ad ogni buon conto 

forte è stato il nostro disappunto, 
e la nostra battaglia per impedire 
che i nuovi balzelli venissero ap-
plicati. Purtroppo gli ATC aveva-
no espresso il loro parere già per 
lettera chiedendo cifre ben più 
alte che grazie al nostro interven-
to e forse al pudore della regione, 
in un momento così, particolare, 
di forte crisi è stato ridotto a 25 
euro. ma poi la domanda sorge 
spontanea le associazioni venato-
rie non cerano, o non sono venute 
appositamente, per non ostacolare 
gli interessi degli ATC che loro 
stesse amministrano?

Il Presidente Nazionale 
CST - CONF.A.V.I.
P.i. Carlo Fiorani

CST - CONF.A.V.I. Piemonte
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LA CRITICA

Sono nato nel 1943 in un paesino 
di pochissime case a dieci km da 
Ancona, dove vi ho trascorso i 
miei diciassette anni.  Successiva-
mente, su insistenza a mio padre, 
ho finito per affogare nel caos cit-
tadino.  Dopo pochi anni mi resi 
conto di aver commesso una gran-
de cavolata, in questo frattempo ti 
rammenti il mio vivere, quel si-
lenzio che non hai, l’aria priva di 
smog, quel verde che non vedi, 
quella vita amichevole quasi fa-
migliare che vivevi con i paesani. 
Inoltre la vicinanza con la campa-
gna mi permetteva di effettuare 
continue escursioni per osservare 
la natura e poter ascoltare le voci 
degli animali, sentire gli odori 
dell’erba tagliata, il profumo del 
fieno e dei fiori. Pertanto quando 
decisi di comporre la mia famiglia 
mi trasferii in un quartiere perife-
rico a otto km dal centro. Pensavo 
che era un  ottimo posto dove cre-
scere i miei figli. Da lì si vedeva il 
mare e tutt’intorno era verde. Pur-
troppo però il progresso asfissian-
te è arrivato anche lì. Caos, ce-
mento, traffico insopportabile, 
indifferenza dei vicini.  forse non 
mi rendo conto che il tempo passa 
e sto invecchiando non voglio ac-
cettare questo progresso che 
avanza e distrugge cambiando il 
modo di vivere. Le cose cambiano 
perche cambiano le persone e il 
loro modo di ragionare. Oggi per 
esempio va di moda chiedere i 
danni provocati dalla fauna selva-
tica, piccola o grande che sia, im-
pattante, protetta, cacciabile o in 
deroga. Ciò che mi colpisce è che 
ora a confronto di ieri, certe spe-
cie sono diminuite di molto. forse 
oggi sono la decima parte. Prima 
questa densità non recava danni 
tali da strapparsi i capelli; adesso 
invece consultando il bilancio 
della regione, della Provinciale, 
degli ATC, si può facilmente nota-
re che queste specie in diminuzio-
ne provocano danni maggiori di 
quelli provocati dal Cinghiale. 
forse qualcuno ha capito quale è 
la porta al quale bussare per rice-
vere denaro senza dover sudare. 
Soldi che noi versiamo, in modo 
consistente per poter godere della 
nostra grande passione: la caccia. 
La nostra antica civiltà rurale, or-
mai scomparsa, ha lasciato spazio 
ad una cultura “animalambientali-

sta” di tipo cittadino, che è ben 
lontana dalla vera natura. I media 
non fanno altro che disquisire sul 
benessere animale. Tutto questo 
andrebbe bene se non fosse però 
fine a se stesso. Infatti l’interesse 
per gli animali sembra più una 
moda che una vera e propria esi-
genza. Chi professa il bene degli 
animali in realtà non li conosce 
neppure; non sa distinguere il Ca-
priolo dal Daino, scambia l’Istri-
ce con il riccio oppure una Nutria 
con il ratto. Quindi a chi dovreb-
be essere riservato il benessere 
animale? forse ai solo animali 
che i cittadini conoscono come i 
cani  e gatti? Quei gatti che gli 
stessi “animalambientalisti” vor-
rebbero che diventassero, contro 
natura, dei mansueti vegetariani e 
imparassero a giocare con  topi e 
passerotti? Questi signori si pre-
occupano dei loro animali, ma 
non vedono lo scempio perpetra-
to, quasi quotidianamente, nelle 
campagne come quello degli im-
pianti fotovoltaici (speriamo che 
questi recinti di guadagno siano 
utili come piccole zona di  ripopo-
lamento  per  la nobile selvaggina 
stanziale). Un territorio a dissesto 
idrogeologico determinato dal  ta-
glio di siepi ed alberi. Nessuno 
pensa al danno che noi umani re-
chiamo alla selvaggina nel nostro 
“bel paese” , dove l’animalismo è 
ormai imperante e della conserva-
zione del territorio ci si occupa 
sempre meno. Purtroppo l’anima-
lismo” non si occupa del vero be-
nessere animale. gli animali non 
vivono bene e a volte addirittura 
non vivono più in un ambiente de-
turpato dalle pale eoliche, dalle 
industrie, dalle strade in eccesso, 
dall’inquinamento da smog e sca-
richi industriali, dai  veleni dei 
pesticidi, dai diserbanti e fitofar-
maci, dai rifiuti tossici e radioatti-
vi una mattanza criminale senza 
limiti, gli agricoltori che se po-
trebbe arerebbero il terreno prima 
del raccolto.  Purtroppo tacciono 
tutti: i politici, le istituzioni, i li-
beri professionistici, i ricercatori 
e le associazioni tutte. è preferi-
bile alzare i parametrici di tossici-
tà pur di avallare la genuinità de-
gli alimenti e delle bevande che 
va a colpire anche la nostra salute.  
L’importante è non toccare gli in-
teressi di certe categorie, non ha 
importanza se ciò comporta l’am-
malarsi o il morire delle persone e 
della fauna selvatica. Dove sono i 

controllori dell’ambiente, dove 
sono quei sostenitori del benesse-
re animale, quei signori che sanno 
condannare solo la caccia? Nel 
periodo in cui i selvatici hanno bi-
sogno di sostentamento per nutri-
re la prole, il territorio è sempre 
più spoglio, opaco, privo di albe-
ri; non c’è più quel verde che da 
vita a tutti gli esseri viventi, quei 
campi di stoppie con quella pani-
garella e l’erba di cento nodi, quel 
germoglio nato da uno di quei 
chicchi caduti durante il raccolto, 
quei campi di erba medica ricca di 
lumachine, grilli, formiche e altri 
insetti. Il dirupo, terreno vergine, 
oggi è sparito, è stato livellato per 
tranne più profitto. Quelle siepi, 
che sembravano scolpite tra le va-
rie colture, ricche di ogni genere 
di bacche e luogo ideale per la 
piccola selvaggina sono state 
strappate via. Quei prati che co-
steggiavano i corsi d’acqua con 
piccole cascatelle formando dei 
bacini più o meno grandi, un’ac-
qua limpida, percorrendoli vedevi 
l’evoluzione della vita dei fre-
quentatori (uova di rane, girini, 
serpi, anguille, libellule, salaman-
dre, granchi e gamberi di fiume, 
beccaccini, frullini, marzaiole, al-
zavole, rallidi, ecc). da far invidia 
a quei ruscelli scozzesi, non esi-
stono più, resta solo un sogno lon-
tano nella riserva dei ricordi. Que-
sto progresso fatto di interessi 
personali e di categoria, ha inter-
ferito pesantemente sulla fauna 
selvatica condizionandone la vita 
e mettendone a rischio la stessa 
sopravvivenza. I grandi selvatici 
non trovando quel sostentamento 
alimentare, attraversano strade 
per raggiungere quelle poche zone 
di alimentazione causando inci-
denti anche mortali, arrivano an-
che nei centri abitativi per sfamar-
si, mentre la nobile selvaggina 
stanziale nei cigli delle strade ci 
lascia “le penne” (unico posto di 
sostentamento), di questa si tace 
non crea danno al mezzo e non fe-
risce nessuno, ma bensì si cerca 
proprio di investirla, ci si ferma 
velocemente non certo come dice 
la legge per prestarle soccorso ma 
per portarsi a casa una carne squi-
sita, in quei momenti nessuno è 
più vegetariano, mentre si urla e si 
minaccia quando l’impatto con un 
ungulato danneggia il mezzo 
dell’interessato. eppure non è dif-
ficile capire che in uno “spazio” 
verde si crea la catena di alimen-
tazione di tutti gli animali selvati-
ci, mentre in una distesa di campo 
arato troviamo solo terra che avrà 

un valore ma non la mangia nes-
suno. Oggi gli agricoltori si ritro-
vano con una parte del loro rac-
colto danneggiato dalla fauna 
selvatica cacciabile e non caccia-
bile, condividiamo il rimborso, 
legittimo, che è un interesse eco-
nomico che proviene dal lavoro 
svolto, ma non e ammissibile che 
una associazione agricola si espri-
ma così:  <<voi cacciatori prele-
vate la selvaggina che è nostra 
perche mangia nella nostra pro-
prietà!>>. Sarà forse  per questo 
che fanno solo terra “bruciata”? 
Seguendo le loro assemblee pub-
bliche, ascoltare chi tira le fila si 
può solo trovare  commiserazio-
ne. Non dimostrano un briciolo di 
cultura ambientale, e alcuni addi-
rittura non sanno neanche com-
prendere la legge o regolamenti 
venatori emanati dalla regione. 
Sanno solo incitare la base ad ac-
cusare i cacciatori che, a loro av-
viso, creano cospirazioni per dan-
neggiare le culture non effettuando 
un sufficiente  prelievo delle spe-
cie impattanti. Propongono di 
chiedere un indennizzo a loro fa-
vore dal cacciatore e con spudora-
tezza, al tempo stesso, dicono di 
voler convivere con chi pratica  la 
caccia. mandano articoli nel loro 
sito (viniesapori) che non si com-
prende il loro fare, attaccano ri-
storatori chiedendo controlli da 
parte del Corpo forestale per co-
noscere la provenienza della  sel-
vaggina se questa è stata sottopo-
sta a tutti i controllo di legge. 
Consapevoli che la mamma dei 
deficen-- è sempre incinta, forse 
sarebbe meglio aggiornarsi sulle 
leggi in vigore; reg.(Ce) 
n°852/2004, reg. (Ce 
n°853/2004, la carne che proviene 
dai cacciatori. Ultima trovata vo-
gliono entrare a far parte dei con-
sigli direttivi dei parchi, puntando 
sull’agricoltura di qualità e avvia-
re un processo di evoluzione cul-
turale di iniziative progettuali 
(economia verde). Abbiamo dei 
grossi dubbi sul loro predicare vi-
sto che ruzzolano molto male. Nei 
Parchi i prodotti di qualità sono 
già in atto con riconoscimento 
IgP, mentre per l’evoluzione cul-
turale di iniziative progettuali, se 
attuano come quelle fuori dai Par-
chi, completeranno la parte del 
deserto mancante, (non mi espri-
mo con parole offensive, per co-
desti rappresentanti, sarebbero ti-
toli onorifici). Non si può 
riconoscere la figura del cacciato-
re solo quando necessita per sal-
vare i propri interessi, noi abbia-

L’INTERESSE CHE DANNEGGIA.

Il Segretario Prov.le di Ancona
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Umberto Ulisse
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mo una dignità e un’onorabilità 
che va rispettata.  ATTeNZIONe 
la specie cacciatore sta marciando 
verso l’estinzione per mancato ri-
cambio e disponibilità finanziarie, 
visto che le uniche risorse impie-
gate per risarcire lor signori pro-
vengono dalle tasche di noi cac-
ciatori attraverso il pagamento 
della tassa regionale e dalla quota 
di iscrizione agli Ambiti Territo-
riali di Caccia. vi propongo di 
meDITAre sull’accusa rivolta  
al mondo venatorio di essere re-
sponsabili delle cause dei vostri 
problemi quando tutti sappiamo 
(anche se alcuni lo vogliono igno-
rare) che il problema è causato da 
una gestione non corretta dell’am-
biente. Qualcuno non accetta che 
si dica che la selvaggina è una ri-
sorsa e non un problema, eppure 
medici, nutrizionisti, libri, riviste 
e trasmissioni di cucina, indicano 
la carne di selvaggina quale ali-
mento sano e naturale. essa è e 
rimarrà sempre la carne del futu-
ro, con un ritorno alle cose genui-
ne che solo la selvaggina può 
dare, basta solo saperla sfruttare 
correttamente perché non sia un 
problema, ma una risorsa. Pertan-
to se la caccia è praticata sotto 

forma di gestione (questo è quan-
to scritto nella legge  regionale e 
nel regolamento che soffre a parti-
re), per gestire  bene serve la col-
laborazione di tutte le categorie in 
primis chi dal terreno con sudore 
ne trae profitto, con una corretta 
gestione svolta in collaborazione 
perciò non serve a nessuno scari-
care le colpe l’uno su l’altro. L’ot-
tusità di  vedute non risolve i pro-
blemi attuali, piuttosto aiuta chi 
specula sul malcontento di en-
trambi le parti. Quindi se qualcosa 
non va bene non si può certo dire 
(come sostiene qualcuno) che è 
colpa della caccia. Se certa  sel-
vaggina stanziale o migratoria è in 
declino noi non possiamo che re-
stare stupefatti da certe dichiara-
zioni e ci domandiamo : << Come 
fanno certi detrattori della nostra 
mania (la caccia) a dire che l’atti-
vità venatoria è la causa dell’im-
poverimento della fauna>>.  Solo 
una cieca visione dei fatti può ne-
gare l’evidenza. Scopri spesso che 
dietro certe affermazioni; << la 
caccia nei paesi civili non esi-
ste>> quali saranno questi paesi 
civili? Da questi personaggi com-
prendi che la stupidita umana del-
le volte non ha limiti.

Ci sforziamo sempre e sono anni, 
che indefessamente ci arrovel-
liamo cercando di dare la colpa 
ad un qualcuno che non ci vuo-
le mai difendere. ma perché non 
cerchiamo prima di capire che 
cosa ha portato le associazioni 
naturanimaliste al fulgore che 
le distingue oggi, al potere che 
sono riuscite ad ottenere? Come 
preferiamo chiamarlo questo pro-
cesso che da decenni non conosce 
crisi? Inutile sforzare la fantasia: 
la politica, tutta, quella che noi 
consideriamo tanto buona quanto 
cattiva, in funzione alla caccia, 
lo ha condiviso e assecondato, 
al punto che pare ormai che tutto 
sia stato scritto, già a suo tempo 
e che si attenda ormai solamen-
te che il processo innescato vada 
a compimento e che, chi ancora 
non l’avesse capito, sarà solo co-
stretto a darci una facciata contro, 
per rendersene conto. ma come 
hanno fatto il WWf, l’eNPA 
ed altri, ad avere il loro piccolo 
esercito, a ricorrere impunemente 
quanto gratuitamente ai TAr, a 
sequestrare, entrare nelle case al-
trui per aprire i freezer, andare e 
venire a loro piaci mento, se non 
con la connivenza di legislatori 

lità, reca invece a tutta quella 
selvaggina “secondaria”, oggetto 
tutt’ora di forme tradizionali di 
caccia, oberate con ogni mezzo 
e forma, definite ormai comune-
mente e sempre più spesso, “stra-
gi indegne di animali indifesi”. 
Questo “esercizio” di coerenza 
non lo fanno nemmeno WWf, 
eNPA, LAC, UPU e LegAm-
BIeNTe e via dicendo, se ne 
parlano, in relazione alla caccia, 
è solo per maquillage di facciata: 
in pratica nessuno agisce contro 
pesticidi, diserbanti, fitofarmaci, 
con la stessa forza e veemenza di 
come si è agito contro la caccia, 
ancor peggio se si considera che 
nemmeno lo si fa per proteggere 
la salute umana. Piuttosto si spo-
stano i parametri della potabilità 
dell’ acqua, rendendo legale un 
progressivo avvelenamento, vi-
sto come queste associazioni, 
così protettive e la loro politica, 
siano impotenti e come sia or-
mai impossibile sovvertire certi 
processi. Processi santificati da 
parole come produttività, che in 
realtà e proprio nei confronti del-
la produttività agricola, inficiata 
di farmaci, più che semplici pa-
role sono vere bestemmie, perché 
a fronte di una produttività, labile 
nel tempo, si otterrà in cambio un 
terreno definitivamente morto e 
improduttivo per decenni. ecco 
cosa è veramente una strage inde-
gna! è evidente che tutta questa 
gran cassa contro caccia e caccia-
tori è solo una grande vergognosa 
farsa a cui gran parte del mondo 
venatorio si è adeguato, diventan-
done pressoché connivente. vista 
la sua totale impotenza, questo 

orientati e senza alcuna distin-
zione di colore politico? Questo 
è solo il frutto di un disegno con-
certato per ottenere in altro modo 
ciò che la politica non ha ottenuto 
a causa delle nullità referenda-
rie: commistione sociopolitica, 
orientata in un sol senso. Un 
orientamento politico legale che 
ha tolto ogni possibilità di difesa 
al mondo venatorio, costringen-
do ogni sua reazionè a sbattere 
contro un muro di gomma. e al 
mondo venatorio non è rimasto 
altro che adeguarsi, ancora non 
è abbastanza chiaro? Per parla-
re la stessa lingua ambientalista, 
che lo vuole ridurre ali’ angolo, 
ha cominciato a metabolizzare 
che la caccia non possa avere al-
tra sembianza esistenziale se non 
quella della medicina ambientale. 
Caccia agli ungulati! selezione 
per equilibri naturali, riduzione 
dei soggetti esuberi, necessaria 
inoltre per ridurre i danni alla 
viabilità, ali’ ambiente, ali’ agri-
coltura; una caccia che necessita 
di acquisire merito e sempre più 
spesso, a danno di altre forme 
di caccia. Nessuno parla più dei 
danni, inversi, che l’agricoltura, 
l’ambiente violentato, la viabi-

mondo si è ormai sempre più ri-
convertito verso la caccia agli un-
gulati al punto di farla diventare 
il tormentone quotidiano, di cui 
a farne le spese, immolati come 
vittime sacrifica li, saranno colo-
ro che non si sapranno adattare 
a questo nuovo ambientalismo, 
a doppia mandata, che frutterà 
grossi introiti quando finalmente, 
anche gli ultimi superstiti, si con-
vertiranno a pagare il prezzo del 
capriolo, del daino o del camo-
scio. I voti del mondo venatorio, 
ai politici, sono totalmente indif-
ferenti: se non voti, pazienza, se 
voti, tanto a destra quanto a sini-
stra, voterai comunque questo bel 
sistema. Certamente, nei periodi 
pre elettorali, molti portaborse 
solleciteranno i voti dei cacciato-
ri, disposti a promettere l’impos-
sibile, col solo intento di ottene-
re, alla fine, premi di produzione 
dal loro partito di riferimento. 
Se devo tenere i piedi per terra 
non mi resta da considerare che 
due opzioni future: che la caccia 
tradizionale rimanga, ancora per 
molti anni, in preda al caos che la 
divora, in attesa che, fisiologica-
mente, ci saremo ridotti al punto 
che non interesserà più a nessuno 
per mancanza di ricambio gene-
razionale, o che alla fine anche 
noi, ultimi dissidenti, pressoché 
quasi inconsciamente, ci adegue-
remo e forse solo per sentirci, 
finalmente, del tutto omologati: 
alle scuole, ai vestiti, alle armi, ai 
marchi, parleremo tutti alla stessa 
maniera, tutti uguali, come tanti 
soldatini in divisa, come degli 
ottimi naturalisti... ma armati di 
tutto punto.

OPINIONI FUORI DAL CORO.



CACCIA AL 
CINGHIALE IN 
BATTURA.

Il capocaccia assegna un posto 
a ciascun cacciatore e gli ricor-
da le norme di sparo e sicurezza 
particolari per questa caccia alla 
posta. Deve poi determinare i 
suoi angoli di tiro e di sicurez-
za (angolo di 30°) e le direzioni 
verso cui gli è vietato sparare. In 
posizione di attesa (seduto o in 
piedi) le canne sono sempre di-
rette verso il suolo e davanti al 
cacciatore. Non tenere le armi 
piegate in orizzontale sotto il 
braccio. Il cacciatore deve ca-
tegoricamente sparare in piedi, 
mai seduto o in ginocchio. Si 
sposta di fronte alla macchia. 
Divieto assoluto di spostarsi pri-
ma del segnale di fine battuta, 
anche se lo scopo è recuperare 
un capo abbattuto o cercarne uno 
ferito. Identificare formalmen-
te l’animale prima di sparare e 
mantenere il sangue freddo. Non 
sparare alla vegetazione che si 
muove. Attenzione ai rimbal-
zi (pietre, tronchi, suoli gelati). 
Attenzione, i cannocchiali o altri 
dispositivi riducono il campo vi-
sivo. Al segnale di fine battuta, 
l’arma viene immediatamente 
scaricata. In nessun caso si deve 
sparare dopo il segnale di fine 
battuta, perché gli altri cacciatori 
appostati potrebbero spostarsi. I 
segnali sonori sono sistematica-
mente ripetuti. Soltanto una per-
sona, meglio se precedentemente 
designata dal capocaccia, può 
andare a servire un animale a 
fermo e deve in ogni caso segna-
lare la propria presenza agli altri. 
In nessun caso più di una perso-
na deve convergere simultanea-
mente verso l’abbaio a fermo. I 
battitori, bracchieri o conduttori 
di cani devono avere indumenti 
ad alta visibilità. I grandi mam-
miferi non distinguono i colori. 
Devono conoscere dal primo 
mattino i luoghi di tutte le po-
ste e dare segnale da quando 
incominciano ad avvicinarsi. La 
ricerca dei capi di selvaggina fe-
riti deve essere una priorità per i 
cacciatori.

CACCIA CON 
CARABINA.

Non si deve mai sparare agli 
animali che passano in fila sulla 
cresta della montagna. I tiri de-
vono essere ficcanti in direzione 
del selvatico, perché i proiettili 
potrebbero rimbalzare sulle roc-
ce o sulle pietre. Prima di ogni 
tiro, è necessario consultarsi con 
il proprio accompagnatore sulla 
correttezza dell’animale da pre-
levare.

LA CACCIA 
AGLI UNGULA-
TI.

GLI SPOSTAMENTI
L’arma è scarica o in sicura e lo 
stecher è disattivato per tutto il 
tempo in cui non si è in azione di 
tiro. Determinati posizionamenti 
che non consentono un tiro fic-
cante, ossia diretto verso il basso 
o contro solidi ostacoli, devono 
essere evitati.

IL CARICAMENTO 
DELL’ARMA
Il caricamento dell’arma si ef-
fettua dopo attenta verifica della 
medesima, valutazione dell’am-
biente circostante e definizione 
di una zona di sicurezza. In am-
bienti rocciosi o su terreni duri 
e compatti, il rischio di rimbalzo 
deve essere tenuto in considera-
zione. La regolazione dei dispo-
sitivi di mira (ottiche tradizionali 
o a punto rosso) deve essere per-
fettamente a punto e operativa.

IL TIRO AL SELVATICO
• L’identificazione certa è pre-
liminare a qualunque azione di 
tiro.
• L’appoggio utilizzato per il tiro 
deve essere stabile.
• Il tiro deve essere ficcante.
• L’ambiente circostante deve 
essere preliminarmente valutato 
nella sua totalità, restando at-
tenti all’ “effetto tunnel” indot-
to dall’impiego di un’ottica di 
mira.

L’INCONTRO
L’arma deve essere sistematica-
mente scarica in caso di incontro 
con terzi. L’arma è tenuta aper-
ta e scarica. Le carabine semi-
automatiche sono mostrate con 
l’otturatore aperto e bloccato in 
posizione arretrata.

LA CACCIA VA-
GANTE

gli spostamenti
gli sposta menti con fucile in 
mano devono essere compiuti 
con le canne rivolte al cielo, una 
mano che tiene saldamente l’im-
pugnatura del calcio e tutte le 
dita poste indietro o con il fucile 
aperto. La cinghia è meglio che 
non venga utilizzata e nemmeno 
montata.

IL CARICAMENTO 
DELL’ARMA
L’arma viene caricata esclusiva-
mente in azione di caccia. L’o-
perazione viene compiuta dopo 
verifica delle canne che devono 
essere perfettamente sgombre, 
valutazione dei dintorni e defi-
nizione di una zona di sicurez-
za per se stessi e per gli altri, in 
caso dovesse partire accidental-
mente un colpo.

IL TIRO AL SELVATICO
La zona di tiro è messa insicu-
rezza. L’animale è chiaramente 
identificato come specie caccia-
bile. La
direzione di fuga e/o l’altezza 
del volo del selvatico è compati-
bile con un tiro privo di pericoli. 
Non sparare mai agli uccelli che 
volano ad altezza d’uomo; aspet-
tando che volino più in alto.

L’INCONTRO
Nell’evenienza di un incontro 
con altri frequentatori della natu-
ra (cacciatori o non cacciatori), 
l’arma è tenuta aperta e scarica; 
le armi semiautomatiche sono 
mostrate con l’otturatore aperto, 
bloccato in posizione arretrata. 
Non sparare mai attraverso le 
siepi o i cespugli. Una persona 
non vista può sempre trovarsi 
dietro di essi.

RISPETTO DEL-
LE PROPRIETÀ, 
DELLE COLTU-
RE E DEI RAC-
COLTI

I cacciatori e gli altri frequenta-
tori della natura devono esercita-
re le loro attività nel pieno rispet-
to delle proprietà, delle colture e 

dei raccolti. Allorché un caccia-
tore beneficia della possibilità di 
cacciare su terreni ove si trovi 
bestiame allo stato brado, deve 
farlo con ogni precauzione af-
finché gli animali non scappino 
attraverso barriere lasciate ma-
gari aperte. è sempre necessario 
evitare di spaventare gli animali. 
Il recupero dei bossoli consente 
di lasciare lo spazio pulito, libe-
rando il bestiame da qualunque 
rischio di ingestione accidenta-
le. Il recupero dei bossoli delle 
cartucce sparate è comunque un 
gesto di civiltà oltre che essere 
obbligatorio per legge, ovunque 
ci si trovi. mai varcare e caccia-
re su terreni recintati, anche se 
non regolarmente tabellati come 
“fondi chiusi” ai sensi di legge. 
riservarsi semmai di effettuare 
successive verifiche presso la 
provincia competente per terri-
torio. Sui terreni in attualità di 
coltivazione, la caccia è sempre 
vietata sino alla data del raccol-
to, come previsto dalla legge 
157/92, art. 15, comma 7. In esso 
vengono puntualmente elencate 
le tipologie colturali suscettibili 
di danno, per le quali vige tale 
divieto: coltivazioni erbacee da 
seme; frutteti specializzati; vi-
gneti e uliveti specializzati; soia, 
riso e mais, quest’ultimo per la 
produzione di seme. A tale elen-
co, come la legge stessa prevede, 
possono sommarsi terreni con 
altre colture individuati dalle re-
gioni. Per il mancato rispetto di 
quanto sopra, sono previste san-
zioni amministrative di una certa 
entità.

LA CACCIA VA-
GANTE

GLI SPOSTAMENTI
è necessario localizzare con cer-
tezza il proprio o i propri com-
pagni di caccia in ogni fase della 
battuta. Poiché avanzare negli 
ambienti forestali, soprattutto se 
fitti, comporta rischi rilevanti di 
caduta, l’avvicinamento al cane 
in ferma deve essere compiuto 
con le dita ben lontane dal gril-
letto. La cinghia non deve essere 
utilizzata.

IL CARICAMENTO 
DELL’ARMA
è necessario individuare bene 

IL LIBerO CACCIATOre 2-2012 INSerTO SPeCIALe - 2ª PArTe12

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



il proprio o i propri compagni 
di caccia in ogni momento del-
la battuta. L’arma viene caricata 
esclusivamente in azione di cac-
cia: prima di compiere tal atto, 
occorre verificare che le canne 
siano perfettamente sgombre, 
valutare i dintorni e definire una 
zona di sicurezza per se stessi 
e per gli altri, nel caso dovesse 
partire accidentalmente un col-
po.

IL TIRO AL SELVATICO
Il volo di un uccello può essere 
capriccioso, attraverso vegeta-
zione arborea e con l’attenzio-
ne del cacciatore focalizzata 
sul cane in ferma: l’area di tiro 
deve essere in sicurezza. La di-
rezione di fuga della selvaggina 
deve essere compatibile con uno 
sparo senza pericolo su di una 
specie ben identificata. Anche se 
i pallini utilizzati fossero di dia-
metro ridotto, il tipo di cartuccia 
e l’ambiente boschivo comporta-
no dei rischi di rimbalzo da non 
sottovalutarsi. Il tiro è sempre 
preceduto dalla necessaria iden-
tificazione. Il cacciatore che si 
appresti al recupero di un capo 
abbattuto, deve sempre segnalar-
lo ai cacciatori a lui vicini.

L’INCONTRO
Il cacciatore deve rimanere at-
tento ai rumori e ai movimenti 
nell’ambiente circostante. Non 
è infatti improbabile imbattersi 
in altre persone non cacciatori, 
come ad esempio cercatori di 
funghi. Al di fuori dell’azione 
di caccia e a maggior ragione in 
caso d’incontro con altre perso-
ne, spostarsi con l’arma tenuta 
aperta e scarica.

LA CACCIA DA 
APPOSTAMEN-
TO 

IL CARICAMENTO DELL’AR-
MA
Prima della stagione di caccia, 
sarà effettuato un accurato con-
trollo della sensibilità del gril-
letto. Nel caso in cui nell’appo-
stamento ci siano più cacciatori, 
il ruolo di ciascuno deve essere 
chiaramente definito: chi carica, 
chi spara, chi esce per il recupe-
ro dei capi. L’arma viene carica-
ta unicamente in azione di cac-

cia. Il caricamento avviene come 
di consueto dopo attenta verifica 
che le canne siano sgombre, va-
lutazione dei dintorni e defini-
zione di una zona di sicurezza 
perse stessi e per altri in caso di 
esplosione accidentale di un col-
po. Ogni qualvolta si impugnino 
e si spostino armi all’interno del 
capanno, le canne devono essere 
direzionate verso l’ingresso del 
medesimo o verso l’alto. Non 
afferrare mai l’arma per le can-
ne. fucili e cartucce, nelle zone 
umide ove sia previsto dalle vi-
genti normative (ad esempio, 
all’interno dei siti Natura 2000), 
devono permettere l’utilizzo di 
munizioni atossiche, alternative 
al piombo.

IL TIRO AL SELVATICO
Le armi devono essere ritirate 
dalle feritoie e riposte nelle ra-
strelliere prima di uscire e tran-
sitare nello spazio di tiro per re-
cuperare i capi abbattuti. Il tiro 
basso sulla superficie d’acqua 
davanti al capanno per gli Anati-
di sarà effettuato con precauzio-
ne in ragione dei rischi di rim-
balzo, ulteriormente accresciuti 
ove si utilizzino pallini d’acciaio 
a causa della loro superiore du-
rezza.

L’INCONTRO
In caso sopravvengano altri cac-
ciatori o frequentatori degli spa-
zi naturali, le armi devono essere 
scaricate.

NORMATIVA

PROIETTILI E CARTUCCE 
NEL SERBATOIO
I fucili a canna liscia possono 
avere due colpi nel serbato-
io e uno in canna; con alcuni 
vecchi fucili, di cui non faccio 
nomea, era ed è tuttora possi-
bile , mettere un colpo in più 
senza agire sul riduttore ma 
ciò non è legalmente concesso e 
pertanto sanzionato. Il numero 
dei proiettili contenuto nei di-
versi caricatori delle carabine 
varia a seconda dell’omolo-
gazione che ha avuto la stessa 
arma nel nostro Paese; se un 
fucile viene omologato con un 
caricatore da due ed un cari-
catore da dieci potrà, in questo 
secondo caso, contenere fino 
a dieci munizioni senza alcun 

grattare tutti coloro che sono 
iscritti in squadra, fossero an-
che non in distinta quel giorno. 
Il provvedimento grava sul col-
lettivo e non sul singolo reo.
• Nel malaugurato caso si ve-
rifichi un incidente, l’assicu-
razione avrà dalla sua ogni 
espediente per non risarcire 
il ferito o peggio, sia esso un 
cane, un compagno d’avventu-
ra o un malcapitato “intruso”.

I caposquadra ed i vice sono i 
primi a dover vigilare sul com-
portamento e munizionamento 
dei propri uomini sia per tute-
lare sé stessi, corresponsabili 
per mancato controllo, sia ogni 
singolo membro della squadra 
che dirigono ed a loro s’è affi-
dato.

MATERIALI AD ALTA VISI-
BILITà
Mettetevi il giubbino, compra-
telo, fatevelo prestare o frega-
telo a qualche collega antipati-
co ma indossatelo e, quando lo 
fate, guardate e controllate sia 
a norma. L’effetto visivo sarà 
determinante ugualmente; non 
è un’omologazione a fare la 
differenza reale ma, nel caso 
in cui (toccamento) si verifichi 
un nefasto accadimento, abbia-
te o meno sottoscritto polizze 
plurime ed omnicomprensive, 
la compagnia assicuratrice si 
attaccherà al cavillo come una 
zecca tra le dita del cane e ri-
marrete tutti con un pugno di 
mosche, tanto chi a subito il 
danno quanto chi l’ha genera-
to e si troverà a risarcire per-
sonalmente la vittima o i di lei 
congiunti.

problema. Mai, in nessun caso, 
modificare la capacità del cari-
catore, nemmeno in peius, per 
variarne le capacità di conte-
nimento dello stesso; rammen-
tate che, se l’arma (parliamo 
sempre di carabina) è omolo-
gata per portare un serbatoio 
, appendice o meno che sia, a 
due colpi ne montiamo uno 
da dieci, anche se in esso sono 
presenti solo due munizioni, 
saremo passabili d’ammenda 
e delle conseguenza ad esse 
connesse. Stesso ragionamen-
to da fare per i canna liscia ex. 
Bernardelli e Franchi. Meri-
tano uno spaccato a parte gli 
“ibridi” e cioè i fucili semiau-
tomatici aventi canna rigata; 
questi, a parer mio, fondato 
sulla giurisprudenza inerente 
la complessa materia, devono 
essere equiparati alle carabine 
e, come tali, non essere sogget-
te a limitazioni di colpi.

RADIO E CELLULARI.
Ciò che molti non sanno è che il 
pagamento di una tassa da ra-
dioamatore non è sufficiente a 
scongiurare sanzioni derivanti 
dall’utilizzo del medesimo ap-
parecchio. La sanzione che vi 
possono elevare, tanto nel suc-
citato caso quanto in quello di 
un apparecchio di libera vendi-
ta non soggetto a tassa di sor-
ta, è legata al fatto di parlare 
di caccia, dell’azione di caccia 
in corso, ed essere colti in fla-
granza di reato, essendo fatto 
divieto assoluto e tassativo di 
utilizzare qualsiasi strumento 
idoneo a comunicare l’anda-
mento della battuta; da ciò si 
evince che anche con il cellula-
re, nel caso in cui veniate colti 
a parlare di caccia, durante la 
battuta, ben s’intende, sarete 
sanzionabili.

MUNIzIONE SPEzzATA
• Non portatevi cartucce cari-
cate a pallini quando parteci-
pate a battute al cinghiale.
• Mai, e sotto lineo, mai por-
tarsi appresso i famosi e fa-
migerati pallettoni (9-11 sfe-
re, biglie, chiodi e ogni altra 
fantasia che vi passi a trovare 
in un giorno di noia); la san-
zione pecuniaria sarà vostra 
da pagare ma quella ammini-
strativa (esempio sospensione 
della squadra) se la dovranno 

IL LIBerO CACCIATOre 2-2012 INSerTO SPeCIALe - 2ª PArTe13

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



IL LIBerO CACCIATOre 2-2012

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

14

DOCUMENTI STORICI

Bernardino Ramazzini, a cui fra 
l’altro è dedicato l’ospedale di 
Modena, è uno dei più grandi 
medici del milleseicento, un lumi-
nare di quei tempi, che per primo 
forse ha riconosciuto la connes-
sione fra malattia e professione, 
quindi ambiente di vita ,trascri-
vendo tutto in un libro: LE MA-
LATTIE DEI LAVORATORI. 
è piacevole leggere il capitolo 
riservato ai cacciatori, perché 
ci si trovano tante verità attua-
li seppure descritte in un tempo 
così lontano. BASTI PENSA-
RE ALLE RESTRIzIONI, 
ALLE PREVARICAzIO-
NI, ALLORA DEI NOBI-
LI, OGGI DEGLI ATC.

Le malattie
dei cacciatori

Dalla sacra scrittura risulta chiara-
mente che la caccia è un’arte anti-
chissima, praticata fin dai primordi 
del mondo, dopo l’errore del nostro 
primo progenitore; in essa si legge 
che Lamech, grande cacciatore e 
inventore di molti mestieri, uccise, 
senza volerlo, Caino con un dardo. 
è facile intuire che la caccia in tem-
pi antichissimi, forse anche prima 
che si coltivassero i campi e si se-
minasse, quando gli uomini vive-
vano una vita molto primitiva e 
selvaggia, fosse il mezzo più sem-
plice per procurarsi il cibo. Una 
volta edificati i paesi e le città nei 
quali l’uomo doveva condurre una 
vita associativa e civile, la caccia 
diventa una passione e un piacere. 
Oggi non c’è per tutti la stessa li-
bertà di caccia come nel tempi anti-
chi. I principi e i nobili hanno crea-
to delle riserve sicure, dove gli 
animali selvatici e gli uccelli sono 
protetti dalla massa dei cacciatori, 
ma per avere la possibilità esclusi-
va di cacciare per puro divertimen-
to. Secondo l’impegno che mi sono 
proposto, tratterò in questa sede 
soltanto dei cacciatori che da que-
sta attività ricavano il necessario 
per sfamare se stessi e la propria 
famiglia. I principi hanno fra i loro 
numerosi servi, dei cacciatori e de-
gli uccellatori il cui unico compito 
è quello di prendere uccelli e ani-
mali e di portare questa preda ai 

padroni per la delizia delle loro 
mense. Ci sono anche delle persone 
che per tutto l’anno, per conto pro-
prio, si dedicano alla caccia con la 
stessa assiduità e portano le loro 
prede nei mercati della città, facen-
do buoni guadagni a spese di quegli 
uomini oziosi che desiderano man-
giare cose fuori del comune, di 
modo che devono essere lodati e 
non biasimati se talvolta cedono la 
loro merce a caro prezzo; è incredi-
bile infatti la fatica che fanno e 
quanto sudore e quante veglie co-
stino le prede che catturano; accade 
spesso che dopo aver faticato per 
tutto il giorno non prendano nulla 
e, quel che è peggio, che mentre si 
ingegnano a catturare le bestie loro 
stessi siano colpiti da feroci malat-
tie. Parlerò di queste malattie e del 
perché i cacciatori si ammalino 
così facilmente a causa del lavoro 
che fanno. Anche i principi e i si-
gnori che si dedicano a questa. oc-
cupazione talora non possono evi-
tare i pericoli della caccia. gli 
scrittori riportano numerosi esempi 
di personaggi illustri uccisi dalle 
belve o morti per le gravissime ma-
lattie causate dalla fatica della cac-
cia. è veramente sorprendente 
come quest’arte appassioni uomini 
di qualsiasi condizione i quali arri-
vano al punto di non sentire né il 
caldo né il freddo, né la fatica e 
come essa faccia dimenticare la fa-
miglia, trascorrere la notte a ciel 
sereno e lasciare le mogli a dormire 
sole, per cui come Orazio: «sta sot-
to il cielo freddo il cacciatore, di-
mentico della tenera sposa». Lungi 
da me tuttavia l’intenzione di biasi-
mare qui l’amore per la caccia, in-
fatti per sua natura è salutare e ri-
medio di molte malattie croniche e 
può evitare anche la comparsa di 
altre molto gravi. Secondo la testi-
monianza di rhazes, durante una 
pestilenza soltanto i cacciatori re-
starono immuni dal contagio. Del 
resto la caccia è un genere d’eserci-
zio, come dice galeno, che impe-
gna non una parte ma tutto il corpo 
nello stesso tempo. I cacciatori de-
vono camminare, correre, saltare, 
stare ora in posizione eretta, ora 
curva e anche gridare a voce alta, 
insomma esercitano tutte le parti 
del corpo e questo ora di sera, ora 
di notte, ora d’inverno, sotto il cielo 
piovoso e agitato dai venti, ma è 
inevitabile che l’organismo ad un 
certo punto ne patisca, si affatichi e 
sia così suscettibile ad ammalarsi; 
ciò accade soprattutto a coloro che 

si dedicano alla caccia per guada-
gno e non possono avere durante 
l’anno un periodo di riposo, né d’e-
state, quando infuria la canicola, né 
d’inverno, quando c’è la neve alta, 
stagione, come dice virgilio, du-
rante la quale si può «tendere i lacci 
alle gru, porre le reti ai cervi, inse-
guire le lepri dalle lunghe orecchie 
e trafiggere i caprioli». La caccia 
anticamente era un’attività più fati-
cosa; il cacciatore si armava con 
arco, faretra, giavellotti, che gli 
erano di grande impaccio e doveva 
avere forti muscoli per tendere l’ar-
co; ora per lo più si usano fucili, 
non solo per la caccia e l’uccella-
gione, ma anche per la pesca, cosic-
ché neanche i pesci che vivono 
nell’acqua sono sicuri dell’azione 
fulminante della polvere da sparo. 
Quelli che fanno la caccia come la-
voro, e non possono esercitarla con 
moderazione perché con essa, 
come gli altri lavoratori della città, 
si guadagnano da vivere, sono sog-
getti a varie malattie generalmente 
acute, secondo le stagioni dell’an-
no; nell’estate vengono colpiti di 
solito da febbri alte, colera secco e 
dissenterie, dovute sia agli umori 
biliosi resi fortemente acidi dall’a-
zione del sole sia alla sete, alla 
fame e ad altre irregolarità alimen-
tari. D’inverno poi, per i rigori del 
freddo e la facile costipazione dei 
pori della pelle, i cacciatori dopo 
aver sudato sono colpiti da malattie 
polmonari, come pleuriti e polmo-
niti. Soffrono anche di fortissimi 
dolori alla testa perché il capo è la 
parte più esposta alla violenza del 
caldo e del freddo. Questi lavorato-
ri vanno soggetti anche a ernie, per 
i salti e i movimenti scomposti che 
fanno quando inseguono gli anima-
li. I medici pratici sanno come cu-
rare queste malattie. Chi dovrà cu-
rare i cacciatori dovrà anzitutto 
tener presente’ questo principio: in 
ammalati di questo genere, le forze 
si sono indebolite per la riduzione 
degli umori e non per eccesso di 
umori maligni, di modo che con-
viene procedere con cautela nell’u-
so dei rimedi energici, infatti non 
sopportano né ripetuti salassi, né 
forti purghe. L’aspetto dei cacciato-
ri è molto diverso dall’aspetto di 
chi pratica gli esercizi fisici di cui 
parla Ippocrate; la caccia infatti 
non è un esercizio che aiuta il cor-
po, anzi lo esaurisce, tanto da ridur-
lo alla stregua di quello dei cani da 
caccia. galeno per questo motivo 
dice che i cacciatori devono essere 

robusti e asciutti e insieme non se-
guire una dieta eccessivamente 
dura, per non ridurre le proprie for-
ze; è necessario che chi si dedica 
alla caccia sia di costituzione robu-
sta, altrimenti ne risente subito e 
viene colpito da varie malattie. C’è 
un passo molto noto di Ippocrate 
che dice che «un eunuco divenne 
idropico per la caccia e per il corre-
re». L’arte venatoria certo non si 
addice agli eunuchi e ai castrati, ma 
a quelli che per natura sono forti 
come querce. Questi lavoratori 
vanno trattati con prudenza, badan-
do soprattutto a ridurre loro gli 
umori facilitando la traspirazione 
della pelle; infatti, essendo abituati 
a sudare, quando sono a letto per 
qualche male acuto si sollevano più 
rapidamente con rimedi diaforetici 
che con qualsiasi altra cura. gli an-
tichi usavano i bagni, ma ai nostri 
tempi si è perduta tale abitudine; 
tuttavia, se la febbre è stata provo-
cata dal freddo e dalla costipazione 
cutanea è indicato il bagno di acqua 
dolce. Quando la malattia acuta 
passa allo stato cronico, specie nei 
casi di febbri quartane o di altro ge-
nere, i cacciatori abbandonate le 
cure che tolgono le ostruzioni e an-
che l’uso della china-china, posso-
no tornare al loro solito lavoro che, 
se esercitato con moderazione, po-
trà rappresentare per loro un rime-
dio, e così dove avevano perduto la 
salute potranno ritrovarla. Ciò che 
abbiamo detto di quelli che caccia-
no gli animali, deve ritenersi valido 
anche per gli uccellatori; questi pur 
se in misura minore, dovendo anda-
re nei boschi e nei campi in cerca di 
uccelli, per la fatica, la stanchezza, 
il sudore che si arresta col fresco 
della sera, vengono colpiti da feb-
bri terzane e quartane, soprattutto 
in autunno quando la cattura degli 
uccelli è facile e abbondante; così 
gli uccellatori, quando in ottobre 
tendono le reti per catturare le allo-
dole e le quaglie, presentano malat-
tie acute (questo genere di caccia è 
molto diffuso da noi; gli uccellatori 
nelle ore della mattina spingono 
con falsi richiami le quaglie, che si 
sono nascoste nei canneti, ad entra-
re nella rete). Chi va a caccia di uc-
celli acquatici è esposto a pericoli 
ancora più gravi poiché stando nel-
le paludi e negli stagni, lo piccole 
barchette, durante gli inverni fred-
di, notte e giorno, si ammala spesso 
di febbri maligne, di cachessia e 
anche di idropisia, per le esalazioni 
dannose e per l’umidità dell’aria.

LE MALATTIE DEI CACCIATORI
Il Presidente Nazionale 
CST - CONF.A.V.I.
P.i. Carlo Fiorani



La caccia è una passione che si 
manifesta in svariate forme, an-
che quella con il cane ha le sue 
varianti. Con il cane si può spa-
ziare dal continentale all’ingle-
se, il pointer ne è sicuramente un 
grande interprete. Pur nella sua 
specializzazione è un cane che 
spinto dalla passione saprà adat-
tarsi egregiamente a qualsiasi 
caccia. Sulle starne sarà sicura-
mente più a suo agio sfoderando 
galoppo naso al vento, risalite 
chilometriche e ferme statuarie, 
nel bosco dovrà cambiare passo 
e essere più guardingo per insi-
diare la regina, a quaglie saprà 
sopportare ore di calura senza 
una goccia d’acqua. In montagna 
a bianche ho visto Tristan non 
battere ciglio a 14. Sul fagiano 
se sarà necessario dovrà dimen-
ticarsi di quel che recita lo stan-
dard e sulla lepre… farò quel che 
potrà. Importante è ricordarsi 
che prima di tutto viene la caccia 
e il pointer come ogni altro cane 
è nato per essere cane da caccia 
prima che cane da prove. In so-
stanza quando un cane ha passio-
ne può superare mille difficoltà 
e il pointer che di passione ne ha 
da vendere può superare anche 
chi dice il contrario.

Il Pointer è una razza canina di 
origine britannica che prende il 
nome dalla sua capacità di punta-
re la preda (to point in lingua in-

glese). Le origini della razza non 
sono chiare, visto che gli alleva-
tori francesi, spagnoli ed italiani 
rivendicano l’apporto di sangue 
dei rispettivi bracchi nazionali 
nella selezione della razza, che 
comincia a raccogliere i primi 
successi venatori dopo il 1800.

CARATTERISTI -
CHE

Gruppo
7 Cani da ferma
Sezione
2 Cani da ferma britannici
Sottosezione
2.1 Pointer
Nome originale
english Pointer
Origine
gran Bretagna
Altezza al garrese 
tra 61 e 69 cm al garrese
Peso ideale
circa 25kg

ORIGINE E STO-
RIA
Le origini di questa razza con-
servano, ancora oggi, una buona 
parte del loro mistero. Secondo 
alcuni, per rintracciarne la pro-
venienza si potrebbe risalire 
al «cane che caccia in pianura 
lontano dagli uomini» di cui fa 
menzione Arrien nel II seco-
lo. Tuttavia, dopo essere stato 
probabilmente selezionato in 
Italia, francia o Spagna, esso 
è stato considerato inglese al 
100% ed è servito a migliorare 
la maggior parte dei suoi “cugi-
ni” d’oltremanica. riguardo alla 
collocazione precisa della prima 
selezione, cioè se la razza sia 

fidamento di resistenza inesauri-
bile. La linea dorsale resta dirit-
ta, solo la renale si marca verso il 
basso e scatta come molla mentre 
gli arti posteriori si protendono 
indietro al massimo in poderosa 
sgroppata. Il portamento di testa 
e di naso è alto, dominatore. gli 
orecchi vibrano, ma non sbatac-
chiano troppo al disopra del cra-
nio. Si direbbe che tutte le facol-
tà convergano ad un solo scopo: 
galoppare. Più che una cerca si 
direbbe una corsa sfrenata, tanto 
la fiducia nell’olfatto prepotente 
lo rende sicuro di sé. Piantato 
il naso nel vento ad incidenza 
favorevole, poco si abbandona 
ad esami di dettaglio. La coda 
è portata secondo il prolunga-
mento del rene, mai più alta, e 
nella galoppata rettilinea oscilla 
solo dall’alto in basso. La cerca 
incrociata si svolge lungo ampie 
diagonali rettilinee ben spaziate 
l’una dall’altra. entrando in un 
lieve effluvio, devia la cerca ver-
so l’origine presumibile, talvolta 
incrociando serrato, tal altra con 
puntata decisa ma senza troppo 
rallentare il galoppo. Persuaso 
che si tratta di un falso allarme, 
riprende la corsa come sopra 
descritta. Testa e naso sempre 
alti. Quando, per contro, s’accor-
ge che l’effluvio porta al selvati-
co, parte in filata (talora facendo-
la precedere da un breve arresto 
subitaneo) con decisione sicura, 
a colpi di spada, con tempi di ga-
loppo riunito, inframmezzato da 
rallentamenti e riprese di trotto 
serrato o di passo fremente, e di 
galoppo ancora, per concludere 
in un arresto subitaneo, di scat-
to, come se avesse urtato contro 
una barriera a noi invisibile: la 
ferma. eretto, statuario, il collo 
proteso quasi facente linea con la 
testa, la canna nasale orizzontale 
o ben montante, le nari dilatate, 
gli occhi sbarrati, demoniaci, gli 
orecchi eretti al massimo, i mu-
scoli salienti, un arto anteriore 
sovente in completa flessione, ed 
uno posteriore sovente dimenti-
cato inverosimilmente indietro 
talora pervaso il corpo da un 
tremito nervoso che si traduce in 
vibrazioni lievissime, involonta-
rie, alla punta della coda rigidis-
sima, tesa o leggermente arcua-
ta in basso (mai in alto). e così 
resta, immobile, con espressione 

originariamente italiana, fran-
cese o iberica, le opinioni degli 
esperti sono ancora contrastanti. 
Come è naturale, alcuni speciali-
sti italiani hanno fatto discendere 
una razza così stimata dal Brac-
co Italiano, mentre certi autori 
francesi hanno sostenuto che il 
Braque français non sia estraneo 
al miglioramento del Pointer; ma 
i più numerosi sono i sostenitori 
di un’origine spagnola. Questi 
autori sostengono che il Bracco 
spagnolo sarebbe stato importa-
to in gran Bretagna tra il 1705 
e il 1713 (data del trattato di 
Utrecht) da ufficiali e soldati in-
glesi reclutati al seguito del con-
te di Peterborough nella guerra 
di Successione spagnola, e che, 
a partire dal 1720, i cacciatori 
spagnoli si sarebbero impegnati 
nel miglioramento dei cani da 
ferma spagnoli.

STANDARD DI LA-
VORO
riportiamo, qui di seguito, lo 
standard di lavoro del pointer in 
vigore in Italia, favorevolmente 
accolto dal Pointer Club Interna-
zionale. L’andatura è di galoppo 
impetuoso, allungato, velocis-
simo, con tendenza a grande 
costanza di ritmo e di direzione 
rettilinea. Divoratore di terreno, 
nella traslazione, osservandolo 
di profilo, si vede il tronco oscil-
lare solo lievemente intorno ad 
un punto immaginario (centro di 
figura) che è mantenuto allineato 
a distanza pressoché invariabile 
dal suolo, utilizzando così tutto 
l’impulso dei muscoli alla tra-
slazione. La facilità e l’eleganza 
del moto rivelano in pari tempo 
eccezionale potenza e danno af-

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

IL POINTER INGLESE

IL POINTER E 
LA CACCIA

IL LIBerO CACCIATOre 2-2012 15

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO CINOFILIA



di certezza inesorabile. Quando, 
per contro entra, tagliandola, in 
una zona fortemente impregna-
ta di effluvio, così che ha l’im-
mediata certezza della presenza 
del selvatico, ‘scatta sempre’ 
in breve ferma subitanea, e poi 
parte a ‘colpo di spada’ come 
sopra descritto, per filare in fer-
ma definitiva.  Se poi si trova 
d’improvviso a ridosso del sel-
vatico, il che per lui costituisce 
un incidente spiacevole, ferma 
definitivamente di scatto, con la 
testa meno alta, diretta verso il 
presunto rifugio del perseguita-
to; talvolta (nei ritorni a cattivo 
vento) compie per aria una gira-
volta di 180 gradi e cade come 
può, ma statuario, già irrigidito 
quando ancora è in aria, e resta 
come si trova. In questo caso, 
e solo in questo, talvolta ferma 
a terra o accosciato, con conse-
guenza dell’irrigidimento della 
ferma e dell’istintivo ritirarsi, 
per sentirsi troppo a ridosso del 
selvatico. Quando il selvatico 
tenta di allontanarsi pedonan-
do, lo indica solo con l’erigersi 
anche maggiormente, portando 
la canna nasale decisamente più 
alta dell’orizzontale. Si direbbe 
che egli non teme di perdere il 
fuggitivo. Quasi si diletta a la-
sciarlo allontanare, come fa il 
gatto quando gioca con il sorcio. 
Poi, quando il conduttore si avvi-
cina, riparte a scatti e più spesso 
insegue la preda non direttamen-
te, ma taglia e ritaglia la direzio-
ne seguita dal perseguitato, con 
rapide, brevi passate (lachets), di 
galoppo riunito, inframmezzato 
da qualche brusco accenno a fer-
marsi, ed infatti conchiude in una 
nuova forma di scatto. e così via, 
finché dura la “guida”, che è un 
susseguirsi di “strappate”. Sem-
pre eretto o appena flesso sugli 
arti, ma con lo sterno sempre ben 
lontano dal terreno, egli vuole e 
deve sempre dominare nel ven-
to, appoggiandosi sempre e solo 
all’emanazione diretta. male si 
presta al comando di avvicina-
re troppo il selvatico immobile 
per determinare il frullo. In ogni 
caso avanza a strappate. Questo 
trialer dalla foga divorante (così 
come il setter inglese) non si pre-
sta spontaneamente a modifiche 
attenuatrici del suo grandioso la-
voro in dipendenza di mutamen-
to di selvaggina o d’ambiente; 
né sono desiderabili in gara, in 
quanto non e nella possibilità del 
giudice di valutare quanto possa 
essere frutto di volontà costrittri-

ce e quanto conseguenza di in-
capacità o titubanza impeditrice, 
essendo indiscutibile che solo il 
lavoro del momento (e non altro 
precedente o seguente) può es-
sere preso in considerazione. Le 
azioni descritte corrispondono 
alle migliori condizioni di am-
biente e di selvaggina; venendo 
queste a difettare, più o meno, 
quelle saranno proporzionalmen-
te attenuate; ma di questo se ne 
dovrà fare giusta valutazione. 
(esempi: con selvaggina di scar-
so effluvio, in giornata calma, le 
ventate saranno più corte e quin-
di le filate brevi e le ferme più 
vicine. Il portamento sarà meno 
eretto e la canna nasale tenderà 
ad abbassarsi. Con selvatico che 
non perdona mancherà l’azione 
di guida. La vegetazione troppo 
alta renderà i setter inglesi meno 
gattonanti. In terreno accidenta-
to questi trialer saranno spesso 
fuori mano, per ritornarvi poco 
dopo. Selvaggina diffidente po-
trà frullare spontaneamente a 
distanze iperboliche). ma non 
per questo si dovrà ammettere 
in gara classica una cerca più 
ristretta, un portamento di testa 
basso, una diminuzione decisa di 
andatura, la sospettosa prudenza 
sostituita all’audacia, poiché, 
come già si è osservato, i grandi 
soggetti male si prestano a radi-
cali transazioni, e d’altra parte 
si ridurrebbe il lavoro classico 
ad un ‘titolo’ basso, accessibile 
anche alle mediocrità. La ferma 
di consenso spontaneo è eretta in 
tutti i fermatori, nella posa della 
ferma d’autorità, sovente meno 
tesa; di scatto se i due cani sono 
molto vicini tra di loro o se quel-
lo che consente vede all’improv-
viso il compagno già in ferma; 
oppure preceduta da breve fila-
ta se il fermatore sul selvatico è 
lontano.

LE ANDATURE
L’andatura è il modo con cui 
gli animali si spostano, cammi-
nando.  Trascuriamo di parlare 
dell’andatura in regressione (o 
rinculo), che il pointer, come 
ogni altro cane, compie in gene-
re solo per accidente: per sottrar-
si all’imposizione di procedere 
o innanzi a un pericolo vero o 
presunto, eventualmente a pre-
cedere la fuga. Il rinculo riveste 
molta importanza per i cani da 
tana, per evidenti motivi, e nei 
bassotti è reso più agevole da 
una spalla particolarmente fles-
sa, oltre che dalla brevità degli 

arti. Le andature in progressione 
si dicono “camminate”, allorché 
vengono eseguite mantenendo 
almeno un arto in appoggio al 
suolo. Si dicono “saltate”, allor-
ché presentano un momento nel 
quale l’animale è completamente 
distaccato dal suolo.

IL PASSO
è andatura lenta, poco stancante, 
camminata. Questo il suo svilup-
po: anteriore destro, posteriore 
sinistro, anteriore sinistro, po-
steriore destro. Si ha passo ordi-
nario, allungato o raccorciato, a 
seconda che l’orma del posterio-
re copra, superi o non raggiunga 
quella dell’anteriore dello stesso 
lato. Come, in genere, tutti i ga-
loppatori, il pointer tende “na-
turalmente” a compiere passo 
ordinario. e preferisce cadere a 
trotto raccorciato, piuttosto che 
allungare il passo

IL TROTTO
Il trotto ordinario è andatura na-
turale, saltata, diagonale, a due 
battute - bipede diagonale de-
stro, bipede diagonale sinistro 
- intervallate da una fase di so-
spensione. Nel trotto allungato, 
il tempo di sospensione ha una 
durata che è uguale o superiore 
a quello degli appoggi. Il trotto 
lento, o piccolo trotto, per con-
tro, è andatura camminata. Il 
pointer, meglio costruito per ga-
loppare, esegue trotto ordinario 
con estrema disinvoltura, men-
tre preferisce cadere al galoppo 
piuttosto che allungare eccessi-
vamente il trotto, salvo che non 
vi sia costretto (ad esempio, se 
tenuto al guinzaglio, da condut-
tore in bicicletta).
L’AMBIO
è andatura a due battute, per bi-

pedi laterali: bipede laterale de-
stro, bipede laterale sinistro. Può 
essere camminata o saltata, come 
avviene per il cosiddetto ambio 
da corsa, o, alla francese, ambio 
vivo. Il pointer non si muove 
in ambio, se non in condizioni 
eccezionali e l’ambio non co-
stituisce per lui, e per il cane in 
genere, andatura naturale. Lo si 
osserva in animali estremamente 
affaticati, indeboliti da malat-
tia o vecchiaia o nelle femmine 
gravide. Può succedere di vedere 
cadere in ambio, per breve tratto, 
un pointer tenuto a guinzaglio e 
costretto a velocità non costan-
te, interrotta da frequenti arresti, 
che non gli consentano di muo-
versi agevolmente al passo o al 
trotto, ovvero di passare agevol-
mente dall’una all’altra di queste 
andature.

IL GALOPPO
è andatura saltata a tre battute e 
una sospensione (Paci): posterio-
re destro, diagonale destro, ante-
riore sinistro, sospensione. Nel 
galoppo ordinario, il tempo di 
sospensione ha durata all’incirca 
uguale a quella degli appoggi. va 
rilevato, peraltro, che cani estre-
mamente veloci sono in grado di 
effettuare un galoppo con due fasi 
di sospensione, corrispondenti 
alle fasi di massima estensione 
e di massima contrazione, così 
come rilevato e descritto, con la 
splendida semplicità di cui è ca-
pace, da Piero renai della rena 
nel suo I levrieri. In tal caso, le 
battute divengono quattro, per 
dissociazione delle battute del 
bipede diagonale. Il pointer è 
ben in grado di eseguire galoppo 
con doppia sospensione, come è 
facile osservare in caso di rincor-
sa di lepre o in turni di prove a 
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grande cerca. Quanti si sono sin 
qui occupati dì cinematica hanno 
rilevato e diffusamente descritto 
le caratteristiche tipiche del “ga-
loppatore velocissimo su brevi 
distanze”, prendendo a parame-
tro il levriero; e quelle del “ga-
loppatore veloce su lunghe di-
stanze”, prendendo a parametro 
il pointer, il che francamente non 
ci pare di poter condividere. Non 
dobbiamo infatti dimenticare che 
il galoppo del pointer è “galoppo 
di caccia”, che si esplica in modo 
nettamente diverso dal “galoppo 
di corsa” e “di trasferimento”. Il 
pointer infatti, caccia impiegan-
do l’olfatto ed è pertanto co-
stretto - essendo inalienabile sua 
caratteristica tipica legata alla 
funzione – a galoppare mante-
nendo la testa sull’orizzontale, 
in linea con il collo, e quanto più 
possibile immobile, senza che gli 
sia consentito spostare in modo 
rilevante il baricentro in avanti-
basso (bensì pressoché in avanti 
soltanto) né accompagnare ogni 
passo di galoppo sollevando ed 
abbassando il bilanciere cefalo-
cervicale, come invece gli sa-
rebbe consentito se l’andatura 
potesse essere da lui meno di-
spendiosamente eseguita senza 
bisogno d’impegno olfattivo. Si 
tratta, quindi, di galoppo netta-
mente meno “economico”, se si 
considera altresì che all’impegno 
olfattivo consegue la necessità di 
lunghe inspirazioni, tanto più 
efficaci a percepire effluvii per 
quanto più effettuate a bocca 
chiusa. Chiudiamo con l’invi-
tare il lettore a considerare che, 
al di là di troppo semplicistiche 
schematizzazioni, tutti i cani - a 
qualunque razza appartengano, 
trottatori o galoppatori che sia-
no qualificati - sono in grado di 
muoversi disinvoltamente a tutte 

le andature naturali progressive 
(passo, trotto e galoppo).

LE AZIONI

LA CERCA
Al pointer chiediamo di trovare 
selvaggina dopo averne cerca-
to il sentore, nel vento. Di un 
pointer - come di qualunque 
altro cane da ferma, da cerca o 
da seguita - potremo dire che 
cerca solo quando lo vedremo 
darsi da fare per trovare un sel-
vatico, impiegando il naso. Poi, 
cominceremo a chiederci come 
cerca, con quanta avidità e so-
prattutto con quanto metodo. e 
questo per trarre pronostici sulla 
sua capacità di trovare. è bene 
chiarire subito che, a determi-
nare il metodo, non è la razza, 
ma il selvatico, il vento e il ter-
reno. Non c’è che un metodo per 
cacciare beccaccini in marcita, 
cotorni in alpe, quaglie in bru-
ghiera o beccacce in bosco; per 
pointer, bracco, setter, épagneul, 
cambierà semmai lo stile. e sia 
semmai, il metodo a condizio-
nare lo stile e non viceversa. e 
condizionare non significa sacri-
ficare o mortificare. Da queste 
note dovrebbe risultare chiaro il 
concetto di “cerca utile”, o non 
sarà nemmeno chiaro il concet-
to di cerca larga, panoramica, 
meticolosa, ristretta, incrociata 
o con qualunque altro aggettivo 
si accompagni il termine. Poi-
ché un cane da ferma cerca per 
reperire, reperisce per fermare e 
ferma per permettere di sparare 
a chi sta dietro, dovrebbe appa-
rire subito chiaro quel che si in-
tende quando si parla di “cerca 
utile”. A caccia come alle prove - 
che, quale che ne sia la formula, 
restano prove per Cani da caccia 

- o si tiene presente questo con-
cetto o si perde di vista il concet-
to stesso di cane da ferma.

COLLEGAMENTO, INIzIA-
TIVA E ORDINE
Dentro al concetto di cerca utile, 
ci stanno i concetti di collega-
mento, dì iniziativa e di ordine.   
Dal collegamento non è lecito 
prescindere. mai. Un cane da 
ferma caccia insieme a te, per te, 
al servizio del tuo fucile, o è un 
aggeggio cui non vale la pena di 
fornire vitto e alloggio per bello 
che sia e per quanto naso, avi-
dità, stile abbia. molto dipende 
dall’addestramento e moltissi-
mo dal rapporto che si è riusciti 
ad instaurare con il cane. Ce ne 
sono di naturalmente collegati 
e sono soggetti con i quali ci si 
intende con un gesto ed ai quali 
sì può lasciare quanta briglia si 
crede, certi che non dimentiche-
ranno nemmeno per un istante 
chi sta dietro a trepidare con la 
doppietta. Inutile ripetere che il 
collegamento non dipende dalla 
distanza che separa il cane dal 
fucile. e attenti a non confonde-
re il collegamento con la carenza 
di iniziativa; qualità, quest’ulti-
ma, costituente pregio assoluto 
per qualsiasi razza da ferma e 
che il pointer può vantare di pos-
sedere in altissimo grado.

L’INIzIATIVA
L’iniziativa è la molla che spin-
ge l’ausiliare ad estendere la 
cerca fino dove l’esperienza e 
l’istinto gli suggeriscono esse-
re più probabile la presenza del 
selvatico, senza attendere ordini, 
senza richiedere “appoggi” che il 
cacciatore, al contrario deve es-
sere pronto a concedere. Anche 
se sei tu a credere di menare la 
danza, nel vortice di un valzer 
devi rispondere alla pressione 
della partner sulla tua spalla, se 
non vuoi uscire di pista e se vuoi 
evitare collisioni che ti costrin-
gano a porgere scuse. A caccia 
con un pointer si balla in due e 
non va dimenticato, come dice 
Colombo, che è il cane e non il 
cacciatore a portare a spasso il 
naso. Cacciare con un cane sen-
za iniziativa è come ballare con 
una bambola di pezza: tanto vale 
farlo da soli. e, per farlo, biso-
gna, prima di tutto, essere privi 
del senso del ridicolo. Se, a bec-
caccini come a starne, a cotorni 
come a beccacce, sei sempre tu a 
dover indirizzare la cerca del tuo 
cane, o hai sbagliato cane o lui 

ha sbagliato padrone.

L’ORDINE
L’ordine, infine, e non da ulti-
mo. La differenza tra una cerca 
ordinata e un andirivieni senza 
costrutto è la stessa che passa 
tra un brano musicale e l’ac-
cozzaglia di rumori prodotta in 
un’officina meccanica; con l’at-
tenuante, per quest’ultima, che 
sono determinati da un’attività 
produttiva. ha tante probabilità 
di esserti utile quanto un fucile 
caricato a coriandoli un cane che 
batte e ribatte lo stesso terreno, 
punta in profondità per rientrare 
a cattivo vento, trascura da una 
parte un coltivo promettente per 
ripassare a fondo, dall’altra, una 
zona in cui palesemente non può 
starci niente e magari ti raggiun-
ge da dietro, con l’aria d’esser 
lieto di ritrovarti lì. La cerca 
incrociata “a lacci da scarpe”, 
a lacet, come è invalso l’uso di 
dire, perpendicolari al vento, ge-
ometricamente disegnati, presso-
ché ugualmente distanziati e di 
uguale lunghezza, chiusi rigoro-
samente in avanti, è il modo più 
razionale di battere terreno omo-
geneo; di rigore in monocoltu-
ra. La distanza tra un lacet e l’al-
tro, determinata dal vento, dalla 
qualità del selvatico e dall’in-
tensità della sua emanazione; la 
lunghezza dei lacets, dall’am-
piezza del terreno a disposizio-
ne; cum judicio in caso di distesa 
a perdita d’occhio in omaggio al 
concetto di cerca utile: siete lì 
per vagliare una plaga, non una 
provincia.  è tanto sbagliato non 
pretendere l’incrocio quando è 
il caso, quanto arbitrario preten-
derlo quando non lo è.  A starne 
in brigata, in ampie distese di 
stoppie, su coppie in un mare di 
grano alto una spanna o a quaglie 
in medicaio non è lecito compia-
cersi d’altri sistemi ed è stupido 
scambiare quattro sfondoni con 
lodevoli iniziative determinate 
dai cosiddetto “senso del selvati-
co”. Anche e persino se gli sfon-
doni sono coronati da successo: 
la selvaggina aveva la stessa pro-
babilità di trovarsi sul terreno in-
debitamente trascurato ai lati. A 
caccia come in prove è colpevole 
leggerezza, quando non saccen-
teria da presuntuosi, giustifica-
re un cane che, nelle condizioni 
suddette, non svolge cerca incro-
ciata.  Quasi sempre palesa ca-
renza di capacità nell’addestra-
tore o di carattere nel cane: ce ne 
sono che, se li si piega alla cerca 
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incrociata, perdon mordente o 
si impegnano tanto ad esegui-
re l’esercizio da dimenticarsi di 
impiegare il naso e da eseguirlo 
diligentemente anche con vento 
sfavorevole. Ancora, ce n’è di 
quelli che non dimenticano di 
eseguirlo pedestramente, supina-
mente, quando non è davvero il 
caso; e li vedi battere il terreno 
da destra a sinistra e viceversa, 
tanto di qua e tanto di là, con 
la stessa energia e con lo stesso 
“passo”, intersecando con indif-
ferenza medicai, stoppie, gerbidi 
e maggesi.  e guai a scambiare 
l’ordine che rende utile la cerca 
con il geometrico disegno con 
cui viene eseguita.

LA FILATA
Precede la ferma e consiste 
nell’azione che il cane compie, 
dopo aver avvertito, per accer-
tarsi dell’esatta provenienza 
dell’emanazione. L’immagine 
di morbida prudenza che il ter-
mine filata richiama e che pare 
poco confacente con l’indole del 
pointer, cui si richiede di fermar-
si di scatto, hanno fatto ritenere 
a qualche sprovveduto che il fi-
lare non gli si addica. Niente di 
più falso. La filata si impone, 
quando si impone, a tutti i cani 
da ferma ed il pointer la svolge 
inimitabilmente. rara a veder-
si su selvaggina ad emanazione 
contenuta, come a quaglie, parti-
colarmente a cane fresco e ad an-
datura sostenuta. Si assiste, per 
contro, a filate superbe quando il 
sentore giunge da lontano a cane 
dotato di gran naso. A beccacci-
ni, si vedono specialisti virare 
sull’argine tirando di naso, calar-
si decisi in marcita, testa sopra 
l’orizzontale, filare a galoppo 
contenuto, cadere in un trotto ra-

pido e raccorciato e bloccare di 
colpo, in punta di piedi, lascian-
do la testa lassù, su un collo teso 
allo spasimo per non perdere il 
filo carpito al vento, pur rattrap-
pendosi ad arti flessi con un solo, 
rapido movimento accompagna-
to da una frustata di coda. Niente 
di più affascinante, a starne, di 
un pointer che lascia un lacet per 
salire su una ventata, mutando il 
galoppo allungato in una incon-
grua, radente, nervosa andatura 
che forse galoppo non è nemme-
no più e che pare determinata da 
una spinta cui sia arduo opporsi 
se non con decisione improvvisa 
che lascia il cane immoto, con gli 
arti tesi a reggerlo e ad indicarti, 
fremente, con tutto il suo essere, 
dove devi attenderti il frullo.

LA FERMA (1)
La ferma è frutto di reazione 
istintiva, radicatissima nel poin-
ter. Un pointer che non ferma 
non è un pointer come non è un 
segugio un cane da seguita che 
non insegue. La ferma di scatto 
è conseguenza logica per qua-
lunque cane da ferma che si tro-
vi improvvisamente a ridosso di 
selvatico e risponde alla neces-
sità di evitare lo sfrullo. Se per 
altre razze la si giustifica come 
necessità contingente, per il 
pointer è carattere etnico quanto 
la convergenza degli assi cranio-
facciali e va difeso strenuamen-
te, alle prove, ad evitare che si 
perda. facile da riscontrare in 
cani che piombano su un’ema-
nazione a galoppo spinto, va 
pretesa, per quanto possibile, 
anche quando la stanchezza o le 
asperità del terreno non consen-
tono velocità sostenute. Non sia 
consentito mai ad un pointer de-
gno di questo nome, di prodursi 

in ferme molli, inespressive, 
prive di quella tensione che si 
richiede ad un animale di san-
gue, sintomo inequivocabile di 
nevrilità, di grinta. In presenza 
di selvatico, l’espressione non 
deve denunciare interrogativi o 
dubbi, ma far trasparire ineso-
rabile certezza. L’atteggiamento 
di ferma dipende, oltre che dallo 
stile individuale, dalle condizio-
ni contingenti: cane che ferma di 
scatto si ferma come può e come 
si trova quando è stato folgorato 
dall’emanazione. Talora saltando 
un fosso, a metà di una folata di 
galoppo o mentre si imbarca di 
lato, e può farlo con uno o con 
entrambi gli arti posteriori sotto 
di sé, sui quattro arti tesi, o tesi 
solo gli anteriori e flessi i poste-
riori; o al contrario e non è bel-
lo a vedersi, con la groppa più 
alta del garrese, purché il naso 
sia ben proteso in avanti, se, 
piombato a ridosso del selvati-
co, ha dovuto arrestarsi, davanti 
al muro dell’emanazione, prima 
di raccogliersi per il balzo suc-
cessivo. meglio se con i quattro 
piedi a terra: un arto anteriore o 
posteriore sollevato si addice a 
cane che ferma morbido, anche 
se ce ne sono di quelli che ferma-
no di scatto e di scatto sollevano 
un arto, più spesso anteriore. Più 
facile osservarlo in giovani alle 
prime esperienze, molti dei qua-
li smettono di farlo acquistando 
determinazione. “Di rovescio”, 
e strappano un oh! di meraviglia 
al pubblico delle prove su qua-
glie. Succede per lo più quando 
il cane supera il selvatico da 
presso ed è costretto ad un vio-
lento, spettacolare dietro-front, 
facendo perno sugli anteriori 
puntati a terra. Si è detto e scrit-
to di dare al “rovescio” il peso 
che merita, dal momento che può 
trattarsi di resipiscenza, di rime-
dio ad evitare l’involo, messo in 

atto da chi poteva e doveva av-
vertire prima e dal momento che, 
se lo sfrullo non si è verificato, è 
spesso per benevolenza o scem-
piaggine di chi poteva frullare. 
Il che è anche vero, ma è altret-
tanto vero che, comunque, il ri-
medio è stato tempestivo e chi lo 
ha posto in essere ha riflessi da 
vendere; e non è detto che abbia 
dovuto rimediare a carenza pro-
pria, invece che a capriccio di 
vento. In ogni caso, in piedi, il 
pointer. Ad un pointer non è con-
sentito fermare a terra se non per 
caso, quando proprio non gli è 
stato possibile arrestarsi in piedi: 
se si trova improvvisamente a ri-
dosso di selvatico, magari bloc-
cato di rovescio. Può trattarsi di 
attitudine ereditata e può esser 
frutto di vizio acquisito in adde-
stramento, per cattiva digestione 
del comando “a terra”, impartito 
per ottenere correttezza al frullo. 
Così, ci sono cani che fermano 
in piedi per schiacciarsi a terra 
un attimo dopo o all’approssi-
marsi del conduttore, o in fase di 
accostata, o, peggio, e talora in 
più fiate, in corso di guidata. In 
quest’ultimo caso, difficile dire 
se per vizio acquisito, per caren-
za di sicurezza o per tutte e due 
le ragioni insieme. Ci sono cani 
che si mettono a fermare a ter-
ra, alle prove, in piena carriera 
agonistica senza averlo mai fatto 
prima, ed è talora difficile farli 
smettere: può essere manifesta-
zione di stanchezza per un gioco 
a lungo protratto a freddo, senza 
le concessioni e le gratificazioni 
che la caccia cacciata comporta; 
o può verificarsi nel caso in cui 
si sia stati costretti ad intervenire 
duramente per reprimere soprav-
venute intemperanze - spesso 
sulla lepre - o per imporre con-
senso a chi non lo pratica spon-
taneamente o lo pratica di mala 
voglia. Si vedono fermare a terra 
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pointer affaticati da ore di caccia 
ed appoggiarsi al terreno strema-
ti, dopo una lunga, spasmodica 
attesa, con gli arti in tremito, di 
un padrone lontano o impegnato 
da un’erta spaccafiato; e si ve-
dono, poi, riportare, reggendo a 
stento una preda che impedisce il 
respiro. Chi non prova l’impulso 
di abbracciare un cane siffatto 
non è degno di lui.

L’ACCOSTATA
Provocata dal padrone che chie-
de all’ausiliare di indicare di 
preciso dove sta quel selvatico 
che ha fermato, se questi non si 
decide a sloggiare. C’è chi la ot-
tiene dando la raganella, facendo 
schioccare le dita e chi, con la 
doppietta sul braccio, semplice-
mente toccando il cane con lo 
stinco o, meno elegantemente, 
con la punta del piede. L’impor-
tante è che il cane capisca quel 
che gli si chiede e che sia dispo-
sto a prestarsi a muovere verso 
il selvatico, dopo aver appreso, 
qualche volta con le brusche, a 
restare immobile finché quest’ul-
timo fa altrettanto e anche dopo 
che si è deciso a prendere il lar-
go. e non c’è niente che possa 
apparire al cane più arbitrario. A 

caccia, cani esperti, disposti ad 
aspettarti, in ferma, all’infinito, 
cominciano talvolta ad accosta-
re spontaneamente appena li si 
affianca pronti allo sparo. Alle 
prove, dopo aver sentito il giu-
dice bestemmiare un “faccia 
guidare”, è orrenda cosa vedere 
il conduttore trascinare innan-
zi il cane per la pelle del collo 
o, peggio, sospingerlo da dietro 
con la mano o con il ginocchio 
ottenendo l’opposto effetto di 
vedere il cane impuntarsi, se-
condo logica e secondo quanto 
... insegnato da Newton: ad ogni 
azione corrisponde una reazione 
uguale e contraria. Altrettanto 
non bello a vedersi è, alle pro-
ve, il conduttore che precede il 
cane per invitarlo ad avvicinare 
e nella speranza di provocare il 
frullo, spesso con accompagna-
mento di colpi di tosse simulanti 
catarro bronchiale: così facendo, 
si “taglia l’emanazione” davanti 
al naso del cane, che poi non sa 
più che pesci pigliare e rischia 
l’investimento, nel tentativo di 
riprendersi il filo. C’è chi ottie-
ne l’accostata facendo scattare 
ripetutamente il moschettone 
del guinzaglio affianco al cane, 
provocandogli avanzamento per 

misteriosa associazione. miste-
riosa, poi, non tanto: sento lo 
scatto quando mi leghi e quan-
do mi leghi ce ne andiamo. Alle 
prove su quaglie liberate non è 
raro vedere conduttori provocare 
nel cane piccoli balzi battendo 
il piede o entrambi i piedi a ter-
ra. Il bello è che c’è chi scam-
bia questa manfrina per guidata 
a strappi e ci ricama come se lo 
fosse; o, quel che è quasi peggio, 
c’è chi mette alla porta il cane 
per investimento, se, in conco-
mitanza con uno dei balzelli, alla 
quaglia pare giunto il momento 
di prendere il volo.

LA GUIDATA
è l’azione che il cane compie, 
dopo aver fermato, per tenere 
il collegamento con il selva-
tico che si sottrae di pedina: 
sentendo affievolirsi l’effluvio, 
procede quel poco o quel tanto 
che basta ad evitare di perdere 
il contatto. Ci si può chiedere 
per quale motivo si dica che il 
cane guida, fate conto, le starne, 
mentre sono loro a tirare lui per 
il naso e sarebbe pertanto più 
corretto dire che il cane guida 
(il cacciatore) sulle starne. ma 
tant’è: il termine è entrato nel 
gergo venatorio e continuiamo 
pure così, purché sia chiaro chi 
è che mena la danza. La guidata 
deve protrarsi finché il selvatico 
procede e deve concludersi con 
altra ferma solo quando questo si 
arresta. Ma può accadere che la 
selvaggina decida di mettersi in 
volo senza arrestare la pedina. A 
caccia, l’accidente può provo-
care un moccolo, se il selvatico 
parte fuori tiro; in prova lo si è 
visto produrre squalifiche con 
la semplicistica motivazione: “il 
selvatico parte con cane in mo-
vimento”. Lo standard definisce 
la guidata del pointer “a colpi 
di spada”. Sarebbe meglio dire 
“a colpi di sciabola”: la spada 
è arma da punta, la sciabola da 
taglio, oltre che da punta, e la 
guidata del pointer evoca l’im-
magine di sciabolate, oltre che di 
affondi.

IL CONSENSO
è ferma di rispetto: l’arrestarsi 
alla vista di compagno di lavoro 
che ha incontrato e fermato pri-
ma di lui. Serve ad evitare che, 
quando un cane incontra, l’altro 
abbia ad ostacolarne il lavoro 
nella delicata fase di conclusione 
inducendolo in errore o a guasta-
re tutto per invidia. Ci sono cani 

disposti ad aspettare indefinita-
mente, in ferma, il cacciatore, ma 
non tollerano d’esser pressati da 
un compagno cafone, in presen-
za del quale forzano senza pen-
timenti. La selezione ha fatto sì 
che il consenso venga praticato 
spontaneamente da gran parte dei 
cani da ferma di buona origine, e 
più spesso da pointer e setter, per 
i quali la selezione ha operato in 
tal senso più a lungo e più dif-
fusamente. A molti sarà capitato 
di veder consentire cuccioli di un 
paio di mesi su un fratellino in 
ferma su farfalla. è persino ca-
pitato di veder “consentire” un 
gatto, su altro in guato, per una 
sorta di consapevole imitazione, 
se non per collaborazione, sup-
posto che la si possa configura-
re nel domestico felino. Quando 
non è spontaneamente eseguito, 
il consenso può essere imposto 
con l’addestramento ed anche i 
più riottosi finiscono quasi sem-
pre per apprendere l’esercizio 
fino ad eseguirlo senza coman-
di e talora con tanta espressione 
da rendere difficile accorgersi 
della fatica impiegata per inse-
gnarlo. Se eseguito a comando, 
risulta non sempre di grande 
utilità in caccia, soprattutto se 
richiede ordine troppo vistoso o 
troppo sonoro; senza considerare 
che non si e sempre in grado di 
avvistare il cane in ferma prima 
che lo faccia quello che dovreb-
be consentire. In prove classiche 
ed a grande cerca è preteso con-
senso spontaneo. In prove di cac-
cia il regolamento lo ammette a 
comando ed è difficile a giustifi-
care le ragioni che hanno indotto 
i compilatori a far differenze. In 
ogni caso, sia comando discre-
to e, soprattutto, il consenso sia 
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eseguito in modo da denunciare 
almeno consapevolezza, se non 
proprio partecipazione.

IL RIPORTO
riportare la selvaggina uccisa è 
azione utile, denotante comple-
tezza di addestramento e spesso 
appagante per il cane da ferma, 
il cui lavoro comporta molte ri-
nunce. è opinione diffusa che i 
pointer riportino male e di ma-
lavoglia per non esser stato il 
riporto loro richiesto, in patria, 
fin dall’origine. è falso e sembra 
che l’opinione sia stata determi-
nata dalla frettolosa lettura del 
testo di Arkwright. L’autore ri-
porta il seguente brano di floyd 
(Observations on Dog-breaking, 
1821): “Il mezzo migliore (quan-
do cade un uccello) è di proibire 
al cane di muoversi e di tenerne 
uno di razza speciale, il compito 
del quale sarà soltanto quello di 
riportare la selvaggina”. e conti-
nua, di suo: “Io credo che il con-
siglio di floyd (guardia di Sir J. 
Sebright) di avere qualche altro 
cane per riportare la selvaggina 
sia incontestabile ai nostri gior-
ni, se si desidera un lavoro ve-
ramente di prim’ordine ... Prima 
d’aver letto il passo su esposto, 
credevo d’essere l’inventore 
dì questo sistema che, più tardi 
ancora, ho trovato raccoman-
dato dal tedesco von flemming 
(1749)”. Dalle affermazioni 
dell’autore, pertanto, è lecito 
dedurre che gli inglesi, nella 
pratica venatoria, pretendevano 
abitualmente il riporto dai loro 
pointer e non, come si vuole, il 
contrario. C’è chi ritiene il ripor-
to azione servile cui non sia le-
cito assoggettare il nobile poin-
ter: c’è sempre chi attribuisce i 
propri snobismi al proprio cane 
o al proprio cavallo. Sta di fatto 
che il pointer, come qualsiasi al-
tro cane da caccia, abbocca con 
estremo godimento la selvaggi-
na abbattuta e quando rifiuta di 
farlo non è per snobismo, ma 
perché degenerato. L’abbocco è 
preludio al riporto, che il pointer 
compie spesso spontaneamente 
e che si ottiene comunque con 
facilità, con il risultato di avere 
dal cane un servizio senza levar-
gli un piacere. I pointer hanno 
attitudine al riporto come le al-
tre razze da ferma. Nelle prove 
di caccia, quando il riporto era 
obbligatorio per tutti i cani qua-
lificati, ho visto i pointer ripor-
tare bene quanto i continentali e 
quanto gli altri inglesi. e talora 

meglio, che piaccia o no, anche 
dall’acqua.

IL RECUPERO
è azione con la quale il cane 
ritrova selvatico ferito o co-
munque caduto là dove, senza il 
suo intervento, sarebbe difficile 
reperirlo. Di ben altra utilità ri-
spetto al riporto, la capacità dì 
recuperare è per lo più frutto di 
qualità innate che l’addestra-
mento o l’esperienza possono 
soltanto affinare. Ci sono corretti 
riportatori che non recuperano e 
cattivi riportatori che recuperano 
caparbiamente e con successo.

CAMPIONI

CAMPIONE ITALIANO AS-
SOLUTO DELL’ANNO 2009
SemeghINI vLADI
m - LOI: LO0326795
Propr.
mArCheTTO gIANCArLO 
All.
SemeghINI NAZZAreNO
Proclamazione: 17-04-2009

CAMPIONE ITALIANO AS-
SOLUTO DELL’ANNO 2008
SemeghINI QUASAr
m - LOI: LO01181120
Propr.
SemeghINI NAZZAreNO 
All.
SemeghINI NAZZAreNO
Proclamazione: 18-03-2008
 
ANTer
m - LOI: LO03624
Propr.
PArDINI PAOLO
All.
vIANeLLO ANTONeLLO
Proclamazione: 07-07-2008
 
CAMPIONE ITALIANO AS-
SOLUTO DELL’ANNO 2007

ChArLY
m - LOI: LO0012217
Prop.
rOmANO LeSIO
All.
ghIgLINO reNZO
Proclamazione: 29-01-2007

NervIeNSIS TANgA
f - LOI: LO032880
Prop.
mUrA frANCeSCO
All.
mUrA frANCeSCO
Proclamazione: 11-06-2007

CAMPIONE ITALIANO AS-
SOLUTO DELL’ANNO 2006

WeLKOm DeL SOLe
m - LOI: LO0222427
Prop.
AgOSTINI mAUrIZIO
All.
gemINIANI IvO
Proclamazione: 21-04-2006

CAMPIONE ITALIANO AS-
SOLUTO DELL’ANNO 2005

SYrIA DeLLA CervArA
f - LOI: LO01192661
Prop.
mACChIAveLLI CLAUDIO
All.
mACChIAveLLI CLAUDIO
Proclamazione: 10-02-2005

CAmPANIAe vINCA
f - LOI: LO0128251
Prop.
mANfreDONIA fAUSTINO 
All.
mANNA ANTONINO
Proclamazione: 29-04-2005

ALI
m - LOI: LO0224341
Prop.
COrrADeTTI SILvIO
All.
SArTI DUILIO
Proclamazione: 12-12-2005

CAMPIONE ITALIANO AS-
SOLUTO DELL’ANNO 2004

PALAZIeNSIS OmAr
m - LOI: PT195633
Prop.
mOrINI ANDreA
All.
grASSO gIUSePPe
Proclamazione: 21-10-2004

CAMPIONE INTERNAzIO-
NALE LAVORO 2009
SemeghINI vLADI
m - LOI: LO0326795
Propr.
mArCheTTO gIANCArLO
All.
SemeghINI NAZZAreNO
Proclamazione: 12-02-2009
 
fAY
f - LOI: LO076862
Propr.
BrUNO gIANmArIO
All.
BrUNO gIANmArIO
Proclamazione: 02-04-2009
 
SemeghINI NeDO
m - LOI: LO0650874
Propr.
CAgOSSI fLAvIO
All.
SemeghINI NAZZAreNO
Proclamazione: 02-04-2009
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GERMANO ALLA 
CACCIATORA

INGREDIENTI
- Un germano di media grandezza
- 4 etti di polpa di pomodoro
- Un etto di pancetta
- 30 grammi di funghi secchi
- Trenta grammi di burro
- Una cipolla piccola
- Una carota media
- Una costa di sedano
- Una foglia di aluro
- Brodo
- Olio sale pepe qb

PREPARAzIONE
Pulire il germano. Ammollare i 
funghi secchi in acqua tiepida. 
mettere in una casseruola la ci-
polla la carote il sedano tritati 
con la pancetta, unire il burro, 
due o tre cucchiai d’olio la foglia 
di lauro e far imbiondire a fuoco 
moderato. 
Porre nel recipiente il germano e 
farlo rosolare a fuoco vivace ag-
giungere i funghi ben strizzati la 
polpa di pomodoro passata al se-
taccio e un mestolo di brodo. Sa-
lare, pepare e cuocere lentamente 
per un’ora e mezza circa.
Servire con un riso al burro e par-
migiano.

CONIGLIO SELVA-
TICO CON PAN-
CETTA E FUNGHI

INGREDIENTI
- 4 cosce di coniglio selvatico
- due etti di pancetta magra
- due etti di funghi freschi
- trenta grammi di burro
- un cucchiaio di farina
- un etto di cipolline novelle
- uno spicchio d’aglio
- due scalogni
- una manciatina di prezzemolo
- vino bianco secco
- sale pepe

PREPARAzIONE
Coprire le cosce di coniglio di 
vino e lasciare marinare per qual-
che ora.
Sgocciolare ed asciugare.
far rosolare in un tegame la 
pancetta tagliata a dadini, con il 
burro.
Sgocciolarla ed unire al fondo di 
cottura le cosce di coniglio, sala-
re pepare e far rosolare, spruzza-
re con un pò di vino, spolverizza-
re con la farina mescolando bene 
coprite a filo con un miscuglio di 
vino e acqua, aggiungere i funghi 
affettati, le
cipolline mondate, l’aglio intero, 
gli scalogni tritati con il prezze-
molo e le fette di pancetta.
Portate a termine la cottura a ca-
lore moderato mescolando ogni 
tanto.

CANNELLONI DI 
PERNICI

INGREDIENTI
- 400 g di sfoglia di pasta all’uovo
- 4 etti di pernice macinati
- 200 g di passata di pomodoro
- 200 g di parmigiano
- 1 tuorlo
- 1 cipolla
- 1 carota
- 1 costa di sedano
- 1 spicchio d’aglio
- 1 bicchiere di vino bianco
- 50 g di burro
- 6 cucchiai di olio extravergine 
d’oliva sale e pepe qb

PREPARAzIONE
Tritate la carota, il sedano e la 
cipolla e fateli imbiondire in una 
casseruola con 4 cucchiai d’olio 
e l’aglio; unite i petti di pernice 
macinati e rosolate per 5-10 minu-
ti. Sfumate poi con il vino, salate, 
pepate. Aggiungere la passata di 
pomodoro e fate cuocere per cir-
ca mezz’ora, fino a quando il ragù 
sarà denso. Pronto il ragù fate raf-
freddare e unire il tuorlo e metà 
del parmigiano, mescolate e tenete 
da parte. ricavate dalla sfoglia dei 
rettangoli e lessateli in acqua sala-
ta; poi scolateli e fateli raffreddare 
su un canovaccio. farcite le strisce 
di pasta con il ragù e arrotolatele, 
formando i cannelloni; disponeteli 
a strati in una pirofila imburrata al-
ternando con il parmigiano grattu-
giato e il burro rimasto a fiocchet-
ti. Condire a piacere con un pò di 
salsa di pomodoro al basilico. Se 
volete potete fare una besciamella 
leggera sopra. gratinate in forno 
per 20 minuti e servite subito.

CAPRIOLO CON 
PURE’ DI LENTIC-
CHIE

INGREDIENTI
- 1 kg di carne di capriolo
- 400 g di lenticchie
- 200 g di polpa di pomodoro
- 100 g di lardo a listarelle
- 180 g di pancetta a dadini
- 60 g di burro
- 1/2 cipolla
- 1/2 carota
- 1/2 bicchiere di vino bianco
- 1 di di brodo
- 2 cucchiai di olio extravergine di 
oliva, sale e pepe.

Per la marinata:
- 1 carota, 1 cipolla
- 1 costa di sedano
- 1 mazzetto di prezzemolo
- 1 spicchio d’aglio
- 1 bicchiere di vino bianco
- 1/2 bicchiere di aceto
- 40 g di burro

PREPARAzIONE
forate la carne per steccarla con 
il lardo. Per la marinata, tagliate a 
pezzetti la carota, la cipolla e il se-
dano e fateli rosolare in un tegame 
con il burro, il prezzemolo e l’a-
glio tritati; unite il vino e l’aceto e 
portate a ebollizione; fate raffred-
dare e ponetevi a marinare la car-
ne per 24 ore. mettete in ammollo 
le lenticchie per 12 ore. Passato il 
tempo indicato, sgocciolate la car-
ne, salatela, pepatela e rosolatela 
in un tegame con il burro e metà 
pancet’ta; quindi unite poco alla 
volta la marinata filtrata e cuoce-
te per circa 2 ore e mezza. Tritate 
la cipolla e la carota e mettetele a 
soffriggere in un tegame con l’olio 
e la pancetta rimasta; unite poi le 
lenticchie ben scolate, mescolate, 
bagnate con il vino e, quando sarà 
evaporato, unite la polpa di pomo-
doro, sale, pepe e il brodo caldo e 
cuocete per 40-45 minuti, Infine 
passate le lenticchie. Servite la car-
ne di capriolo ben calda, tagliata a 
fettine e accompagnata con il purè 
di lenticchie.
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Rubrica a cura di Dany

RICETTE CULINARIE A BASE DI CACCIAGIONE
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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 possono essere sottoposti a qualche revi-
sione 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 par-
te della direzione né da parte dell’editore. vietata la riproduzione 
anche parziale degli articoli pubblicati e delle fotografie. Gli ori-
ginali in bianco e nero e fotocolor non si restituiscono.

Idee e opinioni espresse negli articoli ri-
flettono il pensiero degli autori e non ne-
cessariamente la posizione della rivista.
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CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI 
MANGIME PER CANI

Questa Direzione Nazio-
nale porta a conoscen-
za che l’associazione 
ha stipulato con alcuni 
Mangimifici, una con-
venzione per l’acquisto 
di mangimi per cani a 
prezzi agevolati, da pra-
ticarsi esclusivamente ai 
ns. iscritti. La conven-
zione riguarda:

• acquisto di mangime 
per cani tipo mante-
nimento valore nu-
tritivo proteine 22% 
grassi 9% - € 13,86 
(conf.da 20kg);

• acquisto di mangi-
me per cani tipo alta 
energia valore nu-
tritivo proteine 26% 
grassi 15% - € 15,08 
(conf.da 20kg);

• acquisto di mangime 
per cani tipo spe-
cial valore nutritivo 
proteine 30% grassi 
20% - € 17,73 (conf.
da 20kg).

I Mangimifici fornisco-
no inoltre, alimentazione 
speciale da somministra-
re a fattrici nel periodo 

prensivi delle spese di 
spedizione del prodot-
to. Di quanto sopra, si 
prega di darne massima 
divulgazione a tutti gli 
iscritti interessati. gli 
ordini possono essere 
formulati anche in forma 
collettiva (raggruppa-
mento di più cacciato-
ri). Per ogni eventuale 
maggiore delucidazio-
ne contattare il respon-
sabile commerciale sig. 
Codini Paolo -cellulare 
3933343973.

di allattamento, nonché 
alimentazione speciale 
per lo svezzamento di 
cuccioli. Per accedere 
all’ordine contattare il 
Sig. Codini Paolo – cel-
lulare 3933343973 op-
pure il Sig. Antonello 
Gianfranco - cellulare 
3489641600. Ordine 
minimo da effettua-
re 25 confezioni da 20 
kg (anche miste). Pa-
gamento in contras-
segno alla consegna 
della merce al proprio 
domicilio. I prezzi so-
praelencatisono com-
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