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IL SEGRETARIO NAZ.LE RINGRAZIA!

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

Un benvenuto ed un grazie di cuore a tutti i nuovi iscritti al C.S.T.. Ringraziamo 
altrettanto affettuosamente tutti i soci già iscritti, i segretari di sezione e tutti coloro 
che si sono prodigati per la crescita del nostro moviemento. Perché il C.S.T. aumen-
ta gli iscritti? Questa domanda ce la siamo posta anche noi del Direttivo Nazionale. 
Ma la risposta è semplice. Non siamo più bravi o superiori ad altri. Probabilmente, 
abbiamo cercato in tutti questi anni di elaborare, studiare, capire,  le problematiche 
della categoria venatoria. Il mondo cambia e così anche l’attività venatoria. E’ una 
conseguenza normale. Nonostante ciò, non abbiamo mai perso di vista il Cacciato-

re. Il Cacciatore vero, autentico, nato con la passione  per la Caccia... Solitamente, chi è appassionato 
di Caccia  è attratto anche dalla Cinofilia, che è l’arte e la passione dilagante nell’Amare, Addestrare, 
Condurre sul terreno cani da ferma che da seguita. Sia a Caccia vera e propria, sia in  Prove  di lavoro 
a  qualsiasiasi livello. Ma soprattutto, abbiamo cercato di tutelare e difendere la Figura del Cacciatore 
come soggetto sociale, utile alla Società Civile, che merita rispetto al pari di qualsiasi altro cittadino, di 
qualsiasi  estrazione, ceto, o appartenenza sociale, che non va a caccia per sport, ma per esercitare una 
attività che gli compete,  per diritto Costituzionale, ed al tempo stesso, interattivo nell’ambiente; quindi 
svolgendo una attività di controllo del territorio, di prelievo sostenibile, utile sia all’equilibrio fanistico 
che, non di meno alle attività Agricole. Tutti i   nuovi iscritti che ogni anno approdano al nostro Movimen-
to, hanno capito ed apprezzato  l’estenuante lavoro a difesa della Caccia e dei Cacciatori, che nonostante i 
nostri ridotti mezzi, sia finanziari che di personale riusciamo ad espletare durante il corso dell’anno. Tutto 
questo, è per il C.S.T. motivo di forte  gratificazione che ci sprona sempre di più a lavorare in questa, che 
noi riteniamo giusta direzione.

STAGIONE 2012/2013

IL C.S.T.
VOLA A +58,24%
AUMENTATI GLI ISCRITTI
AL NOSTRO MOVIMENTO
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FRA GLI ANIMALI SELVATICI  
LA RONDINE  RAPPRESENTA 
UN VALIDO INDICATORE DELLA 
QUALITA’ AMBIENTALE.

PER UN CACCIATORE AMBIEN-
TALISTA.

AMBIENTE

Il Responsabile Organizzati-
voCST - CONF.A.V.I.
Romualdo Grasselli

La Rondine è il simbolo della 
migrazione. La capacità di vola-
re ed effettuare spostamenti per 
migliaia di chilometri, superando 
addirittura mari, montagne, deserti 
ecc. Da sempre, questo volatile ha 
esercitato sugli umani un fascino 
particolare. Le Rondini al pari dei 
Balestrucci, dei Passeri, Mattugie 
ed altri piccoli uccelli che vivo-
no a stretto contatto con l’uomo, 
condividono con quest’ultimo le 
aree agresti, sia per la nidificazio-
ne che per la nutrizione. In parti-
colar modo insetti. Appunto per 
questi motivi, la Rondine, ben si 
presta per lo studio dei parametri 
demografici e per la valutazione 
dell’impatto che le attività dell’uo-
mo possono cagionare negativa-
mente su queste specie migratorie. 
In Abruzzo, negli anni 2011-2012 
è stata avviata una ricerca spe-
rimentale da parte dell’Ufficio 
Territoriale per la biodiversità di 
Castel di Sangro (AQ), tendente-
allo studio della nidificazione di 
Rondini, in  un preciso sito dema-
niale,  laddove vengono allevate 
razze bovine ed equine che stan-
no rischiando la loro estinzione. 
La ricerca, si prefiggeva lo scopo 
di comprendere le cause a cui im-
putare la drastica riduzione delle 
popolazioni di Rondine, registrata 
negli ultimi anni in tutta l’Europa.  
L’andamento della nidificazione 
durante il periodo (giugno-luglio) 
ha raggiunto il numero totale di 
150 nidi localizzati. Il controllo di 
questi nidi, avveniva ogni 15 gior-
ni onde controllarne l’andamento 
della nidificazione stessa, docu-
mentandola opportunamente. Tale 
controollo, consisteva nel datare la 
deposizione delle uova, la durata 
dell’incubazione, la schiusa con 
registrazione di nati vivi, la durata 
dello svezzamento dei piccoli,  ed 
alla fine il numero dei giovani sog-
getti che hanno preso il volo. Di 

poi, si è provveduto all’inanella-
mento di tutti i giovani dell’anno.  
Sono risultati nuove leve: (44 nel 
2011 e 64 nel 2012) di età compre-
sa fra i cinque e quindici giorni di 
vita. E’ stato registrato anche età 
e peso dei soggetti. Gli esemplari 
adulti sono stati inanellati duran-
te il periodo di allevamento della 
prole con un totale di 29 esemplari 
catturati ed inanellati. Allo stesso 
tempo sono stati inanellati anche 
10 esemplari di Passera Italica. Per 
ogni esemplare adulto inanellato, 
è stata compilata una scheda con 
tutti i dati utili e necessari, quali il 
sesso, peso, lunghezza del tarso e 
delle penne più rappresentative,( 
remiganti e timoniere), svilup-
po muscolare e riserva di grasso; 
(importantissimo elemento per 
sostenere il tragitto di lunghe di-
stanze – migrazione). Tale studio 
è avvenuto in una zona intorno ai 
900/1000 metri di altitudone sul 
livello del mare, lontano da cen-
tri abitati e  zone industriali. Cioè 
dire, in un angolo di territorio, 
laddove l’esistenza di pesticidi 
è praticamente nulla, in quanto, 
in detto sito, viene esercitata una 
agricoltura ecologicamente tradi-
zionale,  con  bassissimi ingressi 
di  sostanze tossiche o nocive di 
uso aziendale. Pertanto luogo ide-
ale per lo studio di questi piccoli 
migratori. Lo studio, darà modo di 
confrontare il livello di contamina-
zione rilevato sui soggetti esami-
nati, (nella maggior parte Rondi-
ni), con altri soggetti provenienti 
da altri luoghi ed aree agresti di 
differenti peculiarità ambientali. Il 
metodo di studio, prevede in pri-
mo luogo, analisi altamente sofi-
sticate, atte a rilevare la presenza 
di sostanze nocive esistenti, quali 
pesticidi, DDT ed altri sui generis, 
a fronte di  un piccolo campione di 
uova della specie. Tale operazione, 
consentirà di verificare appunto la 
qualità e la salute dell’ambiente in 
cui questi piccoli volatili operano 
interattivamente.

DAllA RIVISTA 
“WIlDERNESS”

“Noi non possiamo pensare che 

la selvaggina si conservi da sola; 
prima di ripopolare di animali è 
necessario ripristinare il loro ha-

bitat, e questo significa rieducare 
i cacciatori, e rivedere, anche tutti 
i mezzi che essi utilizzano per far-
lo”.
Questo numero del periodico è 
dedicato al mondo della caccia e 
all’ambientalismo di parte e d’op-
posizione a essa. Lo scopo non è 
educare i cacciatori all’amore per 
il mondo naturale, che sarebbe 
come portare acqua al mare, bensì 
convincerli dell’importanza anche 
di un loro impegno al nostro fian-
co nella comune guerra per preser-
vare un poco di natura selvaggia 
che non sia stravolta dalle case, 
dalle strade, dalle centrali eoliche, 
dalle dighe, dai rifugi e costru-
zioni d’ogni sorta, ma neppure 
addomesticata, svilita e mercifi-
cata come avviene in tutti i nostri 
Parchi, considerati alla stregua  di 
mere aree ricreative ed assoggetta-
ti, come sono ormai tutti, alle più 
disparate forme di turismo com-
merciale e Iudico.

di FRANCO ZUNINO

Nel 1995 la storica Wilderness 
Society americana ritenne di pre-
miare con la sua massima ono-
rificenza un certo Gene Sentzè. 
Ebbene, il personaggio era così 
presentato; “Insegnante, appassio-
nato Cacciatore e battagliero di-
fensore della natura, Gene Sentzè 
una leggenda per la nostra asso-
ciazione. Egli ha dedicato e con-
tinua a dedicare gran parte del suo 
tempo guidando escursioni e cac-
ciando nelle zone selvagge delle 
Montagne Rocciose del Montan, 
seguendo la  sua passione perla 
natura”. Una decina di anni fa il 
Parlamento degli Stati Uniti d’A-
merica approvò la legge che vin-
cola come Area Wilderness quella 
che è rimasta la più grande area 
selvaggia degli Stati Uniti, esclusa 
l’Alaska: la Frank Church-River 
of No Return Wilderness Area, 
vasta quasi un milione di ettari. 
Ebbene, a guidare la coalizione, di 
associazioni ambientaliste che si 
batterono per ottenere la designa-
zione di quest’Area Wilderness, 
severamente protetta  dal punto 
di vista dell’ambiente e del terri-
torio (si pensi che non vi si può 
costruire neanche un semplice 
ponticello moderno od, un rifugio 
alpino), ma assolutamente, aperta 
all’attività venatoria, fu insignito 
il Presidente della locale sezione 
di cacciatori, un Presidente che 
la guidò fino alla vittoria ottenuta 
col passaggio della suddetta leg-
ge. Ma questa storia ha avuto un 

altro seguito, emblematico per il 
mondo della caccia, proprio nel 
gennaio del 2006. Il Servizio Fo-
restale, che ha il compito di gestire 
la stessa Area Wilderness, avreb-
be voluto consentire ad un gruppo 
di biologi impegnati in una ricerca 
sulla presenza del Lupo nell’area, 
di poter utilizzare l’elicottero - 
cosa che è normalmente proibita 
nelle Aree  Wilderness d’America 
dove non è consentito l’accesso ad 
alcun mezzo motorizzato - per at-
terrare in alcune località al fine di 
catturare, “collarizzare” e seguire 
gli spostamenti dei lupi. Ebbene, 
ancora una volta per opporsi a 
questa violazione delle regole gui-
da per le Aree Wilderness si for-
mò una coalizione di associazioni 
ambientaliste, escursionistiche, 
venatorie e pescatorie, tutte decise 
ad opporsi, a questa (cito le loro 
parole) “violazione delle linee di 
gestione della Wilderness in quan-
to non era necessaria, visto che da 
dieci anni nell’Idaho si studiano i 
lupi senza che vi sia mai sfato bi-
sogno di utilizzare i voli di elicot-
tero”. Il responsabile locale della 
Wilderness Society, dopo che il 
Servizio Forestale fu costretto 
a porre il veto ai voli, ha tenuto 
così a sottolineare; “I cacciatori 
ed i pescatori ed ogni america-
no amante della natura selvaggia 
sono orgogliosi delle nostre Aree 
Wilderness e della grande espe-
rienza in natura che esse consen-
tono, per scopi di ricreazione, di 
caccia e per la ricerca della soli-
tudine”. Cioè, cacciatori e caccia 
citati senza remore alla stregua 
di tutte le altre categorie fruitrici 
della natura selvaggia! Se questo 
è stato possibile in America, va 
però anche detto che lo è stato 
perché in quel paese i cacciatori, 
sono impegnati nelle battaglie per 
la conservazione della natura sel-
vaggia al pari di ogni ecologista, 
non disinteressandosene o stando 
al margine di questi impegni come 
invece troppo spesso avviene in 
Italia. Ecco, questo per dire:

1) che il mondo della caccia deve 
impegnarsi seriamente anche sul 
fronte della tutela ambientale af-
fiancando il cosiddetto ambienta-
lismo doc;
2) che il cosiddetto ambientalismo 
doc deve cominciare ad accettare i 
cacciatori come compagni di una 
comune battaglia per l’ambiente, 
anziché costringerli ad una chiu-
sura corporativista in difesa del 
democratico diritto a praticare la 
passione della caccia.



nelle piazze d’Italia a urlare e 
denunciare a gran voce tutto 
ciò? Può darsi… ma non è nel 
nostro stile fare ciò. Allora bi-
sogna innanzitutto come primo 
passo, unire in un’unica forza 
portatrice d’interessi comuni 
queste categorie. Dare vita a 
una organizzazione a tutela di 
questa gente che lavora, paga 
tasse, subisce danni. Quasi 
emarginata dalla Società Civi-
le, come si trattasse di cittadini 
di serie B. Andiamo a toccare 
proprio la popolazione italiana 
più affezionata ai luoghi natii, 
alla natura vera e non virtuale, 
che ti fa sopravvivere a prezzo 
del sudore. Di tutto ciò nessun 
appartenente alla Società Ur-
bana ne è edotto; non si rende 
conto. Non conosce affatto, e 
soprattutto, non ha mai vissu-
to situazioni di tal genere. E al 
sentirne parlare, non ti crede 
perché pensa che stai raccon-
tando  barzellette o cosa non 
vera. Pur tuttavia questa è la 
situazione in cui versiamo. 
Allora, non c’è altro da fare 
se non abbandonare le solite e 
stupide “guerre fra poveri” per 
qualche tessera in più. Bisogna, 
fare presto e subito l’UNIONE 
DEL MONDO RURALE E 
DELLA SOCIETA’ RURALE.  
Cioè dire, l’unione di tutte le 
Associazioni o Movimenti nati 
a tutela degli interessi delle 
categorie più innanzi elencate. 
Nessuna esclusa. Soltanto così 
facendo, possiamo veramente 
fare fronte comune a chi vuo-
le definitivamente la nostra 
disfatta. Soltanto con l’unione 
del Mondo Rurale e della So-
cietà Rurale possiamo far sen-
tire la nostra voce sia a livello 
Parlamentare che Popolare at-
traverso ogni mezzo di comuni-
cazione, ma con la forza di una 
grande Organizzazione Uni-

taria rappresentante una parte 
della popolazione Italiana che 
ha una grande forza contrattua-
le sia con i Partiti politici che 
con i mass-media. E’ tempo di 
fare ciò. E’ un appello questo, 
che non deve cadere nel vuoto 
perché i tempi stringono. Ri-
tardare o non fare questo pas-
so potrebbe essere fatale per 
chi appartiene a una di queste 
categorie. L’invito all’Unione 
è soprattutto rivolto alle Asso-
ciazioni più rappresentative di 
categoria a livello nazionale. 
Partire dal basso e non dall’alto 
se vogliamo costruire un vero 
muro in difesa degli interessi 
legittimi e comuni; partire dal-
le organizzazioni a livello co-
munale e provinciale per getta-
re le basi di una grande Unione, 
per poi arrivare all’apice. Biso-
gna però fare le cose seriamen-
te, crederci, con lealtà assoluta, 
legati da fraterno interesse e 
umore per arrivare ad avere un 
grande esercito che vuole vin-
cere a tutti i costi. Diversamen-
te non si va da nessuna parte. 
Se così non si fa, siamo desti-
nati ad aspettare la fine, ognu-
no nel suo orticello che anno 
dopo anno diventa più piccolo e 
inconsistente, sempre più arido 
e povero. Rimanere inermi ad 
aspettare la fine, significhereb-
be soltanto fare la felicità di chi 
è contro di noi. Alcuni lo sono 
per interessi politici, altri per 
interessi personali, altri ancora 
per partito preso o addirittura, 
ancor peggio per ignoranza! 
Allora bisogna agire. Parlare 
con chi di dovere e arrivare a 
una fattiva conclusione. Certo, 
la posta è alta, l’impegno si-
curamente arduo, il traguar-
do da tagliare sicuramente 
faticosissimo e spinoso, ma 
bisogna raggiungerlo!

Il responso delle urne del 24-
25 Febbraio u.s., ha dato un se-
gnale paralizzante dell’attività 
politica italiana. A niente sono 
valsi i voti di “protesta” confe-
riti a questo o quel partito nella 
speranza che qualche cosa sa-
rebbe cambiato, ed in meglio. 
Nulla di fatto invece. Tutt’al-
tro. Assistiamo continuamente 
a delle discussioni inutili ed 
inconcludenti e soprattutto le-
sive dell’ “Immagine Italia”. 
Sembra che nessun partito dei 
“papabili” voglia assumersi 
la responsabilità di governa-
re. D’altro canto la situazione 
economica e sociale in cui ver-
siamo, è nota a tutti noi e sap-
piamo chiaramente che le cose 
non vanno assolutamente bene. 
Oltre quindi a questo stato di 
criticità in cui versa lo Stato 
Italiano ora si aggiunge anche 
una difficoltà a formare il nuo-
vo governo. Già qualcuno parla 
di elezioni anticipate ed è tutto 
dire. Abbiamo votato a febbra-
io e a marzo già si sente auspi-
care nuove elezioni. Qualche 
cosa penso proprio che non va 
in questa nostra Italia. A ogni 
buon conto, anche se un gover-
no si verrà a formare, già ancor 
prima di arrivare a Monteci-
torio, voci di corridoio, hanno 
segnalato la volontà di voler 
definitivamente chiudere nel 
nostro Paese l’attività venato-
ria. Speriamo che i gravissimi 
problemi socio-economici di 
cui dovranno subito occuparsi i 
nostri politici, li distolgano da 
questo insano programma; cioè 
di abolire (o quasi la caccia). 
Sicuramente con un tale prov-
vedimento niente si risolve, 

ma tutto anzi, si peggiora. Pen-
siamo al proliferare smisurato 
e devastante di ungulati (Cin-
ghiali, Caprioli, Daini, Cervi 
ecc.) che verrebbe a verificar-
si con le conseguenze negati-
ve che ben conosciamo, quali 
danni all’agricoltura, incidenti 
stradali ecc. Per non parlare del 
proliferare smisurato di altri 
selvatici “dannosi e nocivi” an-
che per la salute pubblica quali 
volpi, cornacchie, taccole, stor-
ni ecc. Ebbene di questo oltre 
che se ne parla pochissimo a 
livello governativo, si lascia 
cadere nel vuoto perché non è 
un problema che tocca in parti-
colar modo la Società Urbana, 
ma bensì la Società Rurale. La 
Società Rurale e la Cultura Ru-
rale, per volere politico, da or-
mai oltre un cinquantennio vive 
nell’ombra. Quando si parla di 
Società Rurale, tocchiamo le 
categorie più umili, silenzio-
se, laboriose e meno conside-
rate di questa Nazione. Ci ri-
feriamo cioè agli Agricoltori, 
Allevatori, Boscaioli, Pastori, 
Cacciatori, Pescatori, Tartufai, 
Cinofili ed altre categorie in-
teressate. Tutte figure queste, 
che svolgono attività all’aria 
aperta e a contatto con l’Am-
biente, ma quello vero, cioè 
dire, Agreste, Silvestre, Flu-
viale ecc. I veri conoscitori di 
questi luoghi sono le figure più 
sopra citate. Vivono gran parte 
della loro vita a stretto contatto 
con la natura. Conoscono per-
fettamente le leggi della stessa. 
Conoscono e toccano con mano 
ogni situazione ambientale. 
Vedono, colori e vivono fatti 
di ogni genere a livello natura-
le, che tante persone nel corso 
della loro vita non vedranno o 
vivranno mai. Sentono aromi 
e odori che chi appartiene alla 
Civiltà Urbana, nel corso della 
loro esistenza non sentiranno 
mai.  Si rendono conto, a pro-
prie spese, di ogni squilibrio 
faunistico, (vedi danni alle col-
ture e agli animali allevati allo 
stato brado, agli allevamenti it-
tici, alle altre specie selvatiche 
più piccole e più deboli). Pur 
tuttavia, il silenzio incombe a 
livello parlamentare su questi 
fatti. E le categorie citate su-
pinamente subiscono. Tutto ciò 
accade forse perché non si va 
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URGE L’UNITA’ DEL MONDO RU-
RALE E DELLA SOCIETA’ RURALE.

Il Consigliere Nazionale
CST - CONF.A.V.I.
Romualdo Grasselli
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DIREZIONE NAZIONALE

CARNE DI CINGhIALE SICURA 
IN TUTTA ITALIA.

DANNI ALLA FAUNA SELVATICA.

Da sempre i proverbi hanno ac-
compagnato il corso della storia, 
i proverbi sono frutto di saggezza 
popolare, nascono dall’esperienza 
dell’uomo nella vita di tutti giorni. 
Il proverbio rappresenta la saggez-
za dei vecchi ed è senz’altro una 
saggezza che merita di essere tra-
mandata ai giovani. Fatta questa 
piccola premessa su un vecchio 
proverbio “Chi rompe paga… e 
i cocci sono suoi” credo che po-
trebbe calzare anche in tema di 
eventuali responsabilità su aspetti 
legati anche alla gestione faunisti-
ca e al controllo delle specie pro-
blematiche. Come in tutte le cose 
che vengono trascurate o quanto 
meno piccoli inefficienti interventi 
che in pratica non risolvono il pro-
blema ma lo spostano o lo prolun-
gano all’infinito, con l’aggravio di 
ingenti somme di denaro pubbli-
co spesi a vuoto: anche in questo 
caso la gestione ed il controllo 
della fauna problematica autocto-
na ed alloctona ormai ci pone ad 
un domanda; è possibile ancora ed 
in particolare in questo periodo di 
estrema difficoltà economica che 
sta passando il nostro paese, con-
tinuare a sperperare denaro pubbli-
co? È di pochi giorni la notizia che 
in Provincia di Siena a causa di un 
incidente automobilistico si è do-
vuto far ricoverare il cervo a spese 
del contribuente, mentre la giova-
ne donna rimasta coinvolta ha per-
so un braccio e non ha diritto ad 

alcun risarcimento perché la strada 
recava la segnaletica prescritta. 
Quella povera donna ha perso un 
braccio e non vivrà più una vita 
normale e per giunta non verrà ri-
sarcita, oltre al danno anche la bef-
fa, a carico del contribuente il rico-
vero del cervo. Non entrando nei 
meriti di questa disgrazia, di esem-
pi simili in Italia è pieno. Le cause 
chiaramente sono molteplici ed 
anche concatenanti. Di fatto però 
nel nostro paese a differenza che 
nel resto del mondo, nonostante 
abbiamo leggi che ci dicono come 
intervenire, troviamo sul percorso 
mille impedimenti e mille ricorsi, 
molte volte sempre generati dagli 
anticaccia. Entrando nel merito 
legislativo di riferimento diciamo 
subito che Caccia e Controllo sono 
due attività completamente distin-
te: la prima è l’uso sostenibile di 
una risorsa naturale rinnovabile; 
la seconda è indispensabile per la 
migliore gestione del patrimonio 
zootecnico, per la tutela del suolo, 
per motivi sanitari, per la selezione 
biologica, per la tutela del patrimo-
nio storico-artistico, per la tutela 
delle produzioni zoo-agro-forestali 
ed ittiche. LO DICE LA LEGGE. 
Il controllo delle popolazioni di 
fauna autoctona ed alloctona rap-
presenta un’attività in deroga al 
regime generale di protezione di 
tutta la fauna che sia autoctona che 
alloctona. Questo è sancito dalla 
attuale normativa internazionale e 

nazionale:

- Legge 157/92 (art. 19, commi 2 
e 3);
- Legge 394/91 (art. 11, comma 4; 
art. 22, comma 6);
- Direttiva Uccelli 1979/409/CEE 
e 2009/147/CE (art. 9, comma l, 
lettera a);
- Legge 3 ottobre 2002, n. 221 
nell’art. 19bis L, 157/92;
- Convenzione di Bonn (art. III, 
comma 5 per le specie in ALLE-
GATO I );
- Convenzione di Bema (legge 
503/81, art. 9);
- Direttiva Habitat 1992/43/CEE 
(art. 16) e DPR n. 357/97 coor-
dinato DPR n.120/2003 (art.11, 
comma 1);

Di fatto queste norme ci danno 
nell’insieme le motivazioni per le 

applicazioni degli interventi in de-
roga per il controllo delle popola-
zioni animali problematiche:

- nell’interesse della salute e della 
sicurezza pubblica;
- nell’interesse della sicurezza ae-
rea;
- per prevenire gravi danni alle 
colture, al bestiame, ai boschi, alla 
pesca e alle acque e alle proprietà;
- per la protezione della flora, della 
fauna e degli habitat;
- per la migliore gestione del patri-
monio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio stori-
co-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-
agro-forestali e ittiche;
- per ricomporre squilibri ecologi-
ci.

Sono ancora in corso tutti gli ac-
certamenti del caso sulla contami-
nazione da radioattività di alcuni 
esemplari di cinghiali cacciati nel-
la Valsesia. La riunione tenutasi 
in data 8 marzo 2013 dal Ministro 
della Salute, Renato Balduzzi, 
con l’istituto zooprofilattico di 
Torino e le altre autorità coinvol-
te, ha posto le basi per una indagi-
ne seria sulla questione. In attesa 
di comunicati ufficiali possiamo 
tracciare un quadro della situazio-
ne per tranquillizzare i cacciatori. 
Anzitutto, come ha confermato 
alla stampa al termine del summit 
di questa mattina Maria Caramelli, 
Direttrice del Centro Zooprofilat-
tico di Piemonte, Liguria e Valle 
D’Aosta, i cacciatori e le loro fa-
miglie non corrono alcun perico-
lo, proprio perché il sistema delle 
carni è molto controllato grazie 

alle analisi cui gli stessi cacciatori 
sottopongono le carcasse obbliga-
toriamente, per escludere contami-
nazioni parassitarie. E i cacciatori 
coinvolti, anche in questo caso, 
sono stati prontamente avvisati 
in modo da evitare qualsiasi con-
sumo. Ora, ha detto la Caramelli, 
si tratta di stabilire piani di mo-
nitoraggio immediati nelle aree 
dell’arco alpino, sarà il ministro, 
ha aggiunto, a comunicare come e 
dove procedere. Ad ogni modo le 
zone “radioattive” sembrano mol-
to circoscritte. “Stiamo stilando 
una mappa - ha detto caramelli - 
che evidenzia una concentrazione 
a punti, quindi non diffusa, nell’a-
ria del comprensorio alpino della 
Valsesia”. In pianura e in provin-
cia di Cuneo gli animali sono ri-
sultati non contaminati, le analisi 
evidenziano valori pari a zero. CST SARDEGNA

SALUTI A TUTTI GLI AMICI CAC-
CIATORI E A TUTTO IL  GRUPPO 
DIRIGENTE DEL CST NAZIONALE.

Vorrei iniziare questo articolo 
ricordando che è un onore per 
me rappresentare il CST SAR-
DEGNA CACCIA-SVILUPPO-
TERRITORIO. Insieme ai miei 
amici, anche loro contagiati dal-
la stessa grande passione “LA 
CACCIA”, ci stiamo adoperando 
costantemente per rendere sem-
pre più forte e partecipe l’azione 
di questa associazione sul nostro 
territorio. Visti i rilevanti risultati 
ottenuti nella passata stagione ci 
stiamo prefissando l’obiettivo più 
importante, ossia quello di rag-
giungere i numeri per il riconosci-
mento regionale che ci può dare 
l’opportunità di delegare all’inter-

no del CFR un nostro rappresen-
tante.  Nonostante si sia parlato 
tanto della modifica della legge 
157/92 e delle condizioni imposte 
per le stesure dei calendari vena-
tori regionali aventi l’obbligo del 
parere favorevole dell’ISPRA, 
puntualmente e con estrema delu-
sione abbiamo subito l’ennesima 
beffa. Come un pesante macigno 
ci siamo visti privare di ulteriori 
giornate di caccia su alcune spe-
cie, in particolare (tordo, beccac-
cia) a danno di chi ha rinnovato il 
porto d’armi credendo di far fede 
a ciò che il CFR in precedenza 
ha deliberato. In merito al CFR 
SARDEGNA devo per onor di 
cronaca portare a conoscenza,per 
chi ancora non ne fosse stato in-
formato, che è l’unico comitato a 
livello nazionale ad avere potere 
deliberativo. Potere che in real-
tà non può essere messo in atto 
visto che le nomine vengono per 
vie traverse fatte puntualmente 
dalla stessa parte  politica che ci 
ha reso spesso e volentieri inermi 
di fronte alle continue malefatte 
dei delegati incapaci e sprovvisti 
di esperienza in materia legislati-
va venatoria.  Fatta chiarezza sui 
poteri del CFR, credo sia giunta 
ora di fare una giusta riflessione 
su chi e perchè dobbiamo delega-

Il Segretario Regionale
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re come nostro referente. Puntual-
mente come avvoltoi vediamo far-
si avanti falsi paladini, personaggi 
che nella maggior parte dei casi 
non fanno altro che utilizzare le 
nostre deleghe solo ed esclusiva-
mente per curare i propri interessi 
e vendere fumo. Di conseguenza 
chiedo a tutti gli amici cacciatori 
che sono veramente interessati a 
contribuire per il mantenimen-
to della nostra amata passione 
di emarginare categoricamente 
questi elementi.  Altro problema 
che rischia di creare separazione 
sociale nella nostra isola e l’in-
sistente pressione da parte di una 
categoria politica sull’istituzione 
degli ATC (ambiti territoriali di 
caccia). Con le istituzioni degli 
ATC non si lega assolutamente 
il cacciatore al proprio territorio, 
ma si crea solo ed esclusivamen-
te “poltrone” per politici di turno 
e/o raccomandati. Da non prende-
re sotto gamba è andare subito ai 
ripari sono i risultati dell’ultima 
tornata elettorale. Grillo pur di 
fare pulizia di tutti i politici che 
hanno male governato il nostro 
paese non nasconde, anzi esalta in 
maniera forte, l’intenzione di abo-
lire totalmente la caccia. Questo e 
il segnale a cui noi dobbiamo re-
agire responsabilizzandoci tutti in 
maniera di arginare quanto prima 
possibile questa ipotesi. Il CST 
SARDEGNA si pone come anta-
gonista a codesti  personaggi che 
dietro una falsa facciata e aiutati 
anche dalla continua e martellante 
mobilitazione e disponibilità dei 
media, altro non fanno che infieri-
re sull’attività venatoria, promuo-
vendo e fortificando le opinioni 
negative sui nostri confronti. 
Dopo questa doverosa riflessione 
mi sento in dovere di segnalare 
una serie di indicazioni per quanto 
riguarda la sicurezza sull’attivi-
tà venatoria e in particolare per 
la caccia grossa. In merito a tale 
questione abbiamo individuato al-
cuni suggerimenti da intraprende-
re e migliorare per esercitare una 
corretta e disciplinata regolamen-
tazione della stessa:

1) una maggiore responsabi-
lizzazione della figura e ruo-
lo del capo caccia all’interno 
della squadra;
2) per ogni giornata di caccia 
grossa elenco dei cacciatori e 
dei battitori con relativa regi-
strazione dei documenti, dei 
versamenti regionali e statali 
e relativa polizza assicurati-
va;
 3) Prima di ogni battuta di 

caccia grossa verificare che 
non ci siano estranei all’inter-
no del perimetro della stessa;
4) Obbligo del gilet alta visi-
bilità;
5) Obbligo di trasporto 
dell’arma in apposita custo-
dia sino alla posta assegnata e 
obbligo di riporre in custodia 
l’arma appena il capo caccia 
ritenga ultimata la battuta;
6) Uso di munizionamento 
consentito dalle legge.

Il CST SARDEGNA ha presen-
tato in data 18/10/2012, presso 
l’Assessorato all’Ambiente della 
provincia di Cagliari un progetto 
di CENSIMENTO MONITO-
RAGGIO E RIPOPOLAMENTO 
della NOBILE STANZIALE, of-
frendo la nostra completa disponi-
bilità. Nonostante tutto a oggi non 
abbiamo ricevuto risposta in me-
rito evidenziando cosi,in maniera 
sempre più forte, il disinteresse 
delle istituzioni nei confronti di 
valide iniziative. Tra le nostre 
varie iniziative abbiamo promos-
so e realizzato il corso giudici ci-
nofilia, corso che ha avuto il suo 
svolgimento dal 4 al 6 OTTOBRE 
2012 nella struttura comunale 
DEL COMUNE DI ORTACE-
SUS messa a nostra disposizione 
dal SINDACO FABRIZIO ME-
REU che ringraziamo a nome di 
tutto il CST. In questo corso ci 
hanno onorato della presenza, in 
vesti di direttori didattici, niente-
meno che il TOP della cinofilia 
internazionale ossia gli ESPERTI 
GIUDICI ENCI INTERNAZIO-
NALI RAZZE DA FERMA, Dott. 
SANDRO PACIONI e il Dott. 
NATALE TORTORA. Questa 
iniziativa ci ha dato l’opportunità 
di conoscere nel migliore modo 
possibile l’arte della cinofilia, 
una passione (ma non solo!) che 
a molti di noi era sino a quel mo-
mento sconosciuta. Vorrei invita-
re tutte le persone che si sentono 
di condividere il percorso iniziato 
a far parte del nostro gruppo di 
lavoro e di intervenire con idee e 
proposte permettendo la crescita 
e il miglioramento della nostra 
amata passione e ripropongo una 
frase emblematica fatta da un mio 
carissimo amico:
“SIAMO TUTTI PRESIDENTI 
TUTTI ONOREVOLI E TUT-
TI GENERALI IN SOSTANZA  
TUTTI SENZA ESCLUSIO-
NE ALCUNA, PROTAGONI-
STI DELLE BATTAGLIE  IN 
FAVORE DELLA NOSTRA 
AMATA PASSIONE LA CAC-
CIA ”.

GIORNATA DI CACCIA
CON LUIGI CAU

AMICI DELLA
COMPAGNIA  DI AGGIUS

PAOLO MURGIA
GIORNATA DI CACCIA

GIORNATA DI CACCIA INSIEME AGLI AMICI
DELLA COMPAGNIA  DI AGGIUS



Gentili soci, anche se ho ricevuto 
qualche critica (sono sempre bene 
accolte!), con piacere sfrutto l’oc-
casione per cercare di smuovere 
ulteriormente le coscienze dei 
cacciatori, soprattutto sardi. C’è 
una frase di Martin Luther King 
che ho messo in bella evidenza nel 
mio studio “Per farsi dei nemici 
non è necessario dichiarar guerra 
ma basta dire quel che si pensa”. 
Ed infatti è quello che ho iniziato 
a fare cercando di sgombrare da 
equivoci il mio pensiero di cosa sia 
la caccia, di come poter continuare 
a praticarla al passo con i tempi ed 
in maniera sempre più compatibile 
con le esigenza di salvaguardia del 
territorio e della sua fauna selva-
tica! Sono ormai vari anni che in 
Sardegna si esiste un malcontento 
dovuto alle continue sospensioni 
del calendario venatorio che re-
golarmente viene impugnato dagli 
ambientalisti e altrettanto pun-
tualmente viene modificato a fine 
stagione con la diminuzione delle 
giornate di caccia e delle specie 
cacciabili. Volendo, il problema 
potrebbe anche non essere quello 
di andare meno a caccia (ricordia-
mo a tutti i lettori che in Sardegna 
si può andare solo 2 giornate fisse 
alla settimana ed i giorni festivi!) 
ma bensì le motivazioni che por-
tano alla riduzione delle giornate. 
Le leggi sono fatte per essere ri-
spettate ed applicate ma è anche 
vero che all’interno delle stesse 
sono presenti le indicazioni che 
servono per attuare una corretta 
gestione faunistica. Ma la gestione 
faunistica non può prescindere dal-
la gestione del territorio, delle at-
tività economiche in esso presenti 
e dai comportamenti che, a volte 
inconsapevoli, portano le persone 
comuni ad agire in modo da creare 
problemi alla fauna. Sono 30 anni 
che vado a caccia, i miei ricordi 
sono di 4/5 giornate intere all’an-
no per la pernice sarda e la lepre 
sarda per 4 capi a giornata + una 
lepre (massimo 2 lepri a stagione), 
dopo 30 anni siamo arrivati a tre 
mezze giornate di caccia (chiusu-
ra alle ore 14.00) con un prelievo 
di 2 pernici a giornata e 2 lepri 
in tutta la stagione! Questo lento 
declino di giornate e selvaggina 
non è la conseguenza di una ge-
stione faunistica e di un controllo 
che suggerisce una limitazione nei 
tempi e nei capi da abbattere ma 
esattamente il contrario ossia, in 

mancanza di qualsiasi dato, studio 
e monitoraggio si procede nella 
maniera più restrittiva. A questo 
punto dobbiamo anche dire che se 
così non fosse stato probabilmente 
in Sardegna non avremmo ancora 
la fortuna di avere un patrimonio 
faunistico di specie cacciabili to-
talmente selvatiche ma, a parte 
questa triste constatazione, mi 
viene spontaneo chiedere: perché 
la politica con i suoi politici (in 
Sardegna sono stati cambiati 4 
assessori all’ambiente in 4 anni), 
la macchina amministrativa, le 
solite associazioni venatorie con 
i loro rappresentanti ecc., invece 
che continuare a parlare di leggi, 
normative europee, regolamenti 
e pseudo iniziative che durano il 
tempo necessario per far tranquil-
lizzare gli interessati non spingono 
per realizzare una volta per tutte 
un servizio pubblico che si occupi 
della fauna regionale? In Sardegna 
non esiste solo il problema legato 
alla carenza di informazioni sulle 
specie cacciabili, c’è il problema 
del sovrannumero di cinghiali, c’è 
un aumento incredibile dei cervi e 
dei mufloni troppo concentrati in 
poche aree con inevitabili danni 
all’agricoltura ma anche all’am-
biente stesso, parallelamente sta 
diminuendo in modo preoccupan-
te la pernice sarda, è praticamente 
scomparso il coniglio selvatico, 
poco si sa della gallina prataiola, 
i cavallini della Giara sono la-
sciati in balia di loro stessi, sugli 
avvoltoi Grifone si dice, qualcu-
no dice, forse è così, forse non è 
così, le volpi sono diventate una 
costante anche nei centri urbani, 
le cornacchie ed i gabbiani hanno 
raggiunto un livello di sinantropia 
senza precedenti con danni all’a-
gricoltura, all’allevamento e con 
possibili implicazioni igienico-sa-
nitarie, le nutrie hanno colonizzato 
gran parte dei corsi d’acqua senza 
sapere realmente quali problemi 
andranno a creare nel medio/lungo 
periodo, le campagne sono piene 
di gatti randagi che si aggiungono 
al problema dei cani randagi con 
la differenza che i gatti predano 
specie differenti dai cani! Potrei 
continuare a elencare esempi di 
situazioni reali di cui poco si par-
la ma la realtà è che alla fine dei 
conti chi paga il prezzo maggiore è 
l’ambiente naturale e le specie che 
ci vivono. In realtà oltre al territo-
rio naturale, che secondo me viene 
sempre al primo posto, chi paga un 
dazio pesante in termini economici 

e di visibilità sono anche i caccia-
tori che praticano correttamente 
l’attività venatoria e chi vive e 
lavora nelle campagne, i primi 
perché vengono additati come gli 
unici responsabili del declino di 
molte specie e i secondi perché 
comunque non riusciranno mai 
a recuperare nel breve periodo i 
danni subiti! Vorrei continuare an-
cora nell’elenco delle carenze po-
litico-amministrative (dove non ne 
troviamo in questa nostra povera 
Italia!) ma non voglio appesantire 
troppo il mio pensiero. Un’altra ri-
flessione tuttavia la voglio propor-
re, con tanti laureati (disoccupati) 
in materie scientifiche e tecniche 
(biologi, naturalisti, agronomi, fo-
restali ecc. ecc.) che possono avere 
o hanno competenze e conoscenze 

nella gestione dell’ambiente e del-
le sue risorse biotiche, sembra che 
gli unici depositari di certezze, pre-
parazione, capacità e bla, bla siano 
gli ambientalisti e i loro sostenito-
ri! Ho assistito più volte a situa-
zioni sgradevoli nelle quali, poli-
tici e funzionari pubblici, davanti 
alle affermazioni più strampalate, 
stravaganti e sconclusionate di am-
bientalisti, pseudo animalisti, pro-
tezionisti ecc. ecc., si sono calati i 
pantaloni perché non erano in gra-
do di fornire risposte adeguate o 
perché avevano paura o perché in 
realtà conviene sfruttare la ipocrita 
e sbagliata convinzione che il solo 
fatto di essere un ambientalista ti 
porta ad essere in grado di capire e 
fare del bene all’ambiente Misteri 
della natura… umana!
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BRUNO MATTANA E
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Il buonsenso che una legge rivisitata 
subisca modifiche in senso migliorati-
vo; purtroppo non sempre ciò accade. 
È il caso della modifica della distanza 
di rispetto di un appostamento tempo-
raneo da un appostamento fisso che è 
stata ridotta da 200 m a 150 m, senza 
ridurre, guarda caso, l’importo pagato 
per l’appostamento fisso (la superficie 
di rispetto dell’appostamento fisso vie-
ne infatti ridotta da 12,56 Ha a 7,07 Ha).  
Questa modifica, apparentemente poco 
significativa, purtroppo non fa altro che 
peggiorare non solo la situazione di chi 
ha optato, spesso per necessità, per la 
caccia da appostamento fisso, ma pro-
vocherà un disturbo tra appostamento 
fisso e appostamento temporaneo, con 
conseguente conflitto fra cacciatori, 
incrementando quella guerra fra poveri 
e peggiorando la già precaria situazio-
ne della nostra categoria. Infatti una 
distanza di 150 m risulta oltremodo 

- CATTURE DI UCCELLI A 
FINI DI RIChIAMI FERME DA 
4 ANNI;
- UN FLOP IL CENSIMENTO 
DEI RIChIAMI;

Dopo 4 anni di fermo delle catture 
di uccelli a fini di richiamo, il risul-
tato del tutto scontato è la forte ca-
renza di richiami, ausilio indispen-
sabile per poter praticare la caccia 
da appostamento, tenuto conto che 
molti ne muoiono, soprattutto nel 
periodo estivo (saspelli e cesene), 
mentre di quelli sopravvissuti, un 
certo numero è troppo vecchio 
per svolgere il proprio compito. 
Nell’anno 2012, mese di agosto, 
la provincia, su pressione delle as-
sociazioni venatorie, che avevano 
chiesto in precedenza la riattiva-
zione delle catture dopo 4 anni di 
fermo, non ha trovato di meglio che 
inviare, ai soli cacciatori da appo-
stamento fisso, un modulo nel qua-
le si chiedeva di dichiarare:

1. Il sopra numero di richiami 
di cui si è in possesso;
2. Il numero di richiami pos-
seduti che non vengono più 
utilizzati.

Visto quanto richiesto dalla provin-

dannosa sia per lo sparo che per il can-
to dei richiami troppo ravvicinati, con 
conseguenze sicuramente negative per 
entrambi gli appostamenti. Va però fat-
to osservare che in tale caso ad essere 
penalizzati sono i cacciatori che prati-
cano la caccia da appostamento fisso in 
quanto oltre a dover sostenere spese per 
la preparazione del sito e per l’autoriz-
zazione, non hanno alcuna possibilità di 
spostarsi almeno per una annata vena-
toria. La situazione diventa ancora più 
penalizzante se l’appostamento tempo-
raneo viene posto avanti a quello fisso 
rispetto all’andamento del flusso mi-
gratorio. Auguriamoci che alla nostra 
regione non venga in mente in futuro 
di ridurre ulteriormente tale distanza di 
rispetto, in quanto, in caso contrario, i 
due diversi tipi di appostamento si ri-
durrebbero a un unico impianto con i 
cacciatori che si troverebbero a sparare 
sulle stesse piante di posata. Se le modi-
fiche alla legge venatoria debbono ser-
vire a mettere i cacciatori “l’uno contro 
l’altro armati”, non c’è dubbio che il 
fine è stato pienamente raggiunto!  

cia, alcune associazioni venatorie 
provinciali, hanno sottoscritto e in-
viato alla stessa la seguente lettera:

LETTERE DI PROTESTA DEL-
LE ASSOCIAZIONI VENATO-
RIE PROVINCIALI.

PESARO, 12 DICEMBRE 2012

Le Associazioni Venatorie Provin-
ciali (C.S.T. , F.I.D.C., A.N.L.C., )

PREMESSO ChE

- Le catture di uccelli a fine di 
richiamo non vengono effet-
tuate nella nostra Provincia da 
ben 4 anni, con grande danno 
soprattutto per i cacciatori che 
praticano la caccia da apposta-
mento fisso (cacciatori piutto-
sto anziani);
- La Provincia di Ancona, 
con Determinazione Settore 
Affari Istituzionali n. 363 del 
10/2012, ha attivato gli im-
pianti di cattura uccelli a fini 
di richiamo per la stagione 
2012/2013;
- La Provincia di Pesaro Ur-
bino non ha mai risposto alle 

lettere inviate con le quali, sia 
le Associazioni Venatorie Pro-
vinciali (Lettera del 8 marzo 
2012) che la segreteria C.S.T. 
(Lettera del 23 aprile 2012), 
chiedevano di conoscere i mo-
tivi per i quali le catture non 
venivano effettuate da 3 anni;
- La Provincia ha inviato un 
modulo, nel quale si chiede il 
soprannumero di richiami di 
cui si è in possesso il caccia-
tore e il numero di richiami 
che non utilizza, ai soli cac-
ciatori che praticano la caccia 
da appostamento fisso (anche i 
cacciatori con opzione di tipo 
C hanno diritto  ad acquisire 
richiami in quanto possono 
esercitare la caccia da apposta-
mento temporaneo);
- Il modulo con il quale si sa-
rebbe dovuto valutare il pa-
trimonio richiami dei singoli 
cacciatori è stato comunque 
inviato in forte ritardo al fine 
dell’acquisizione del permesso 
di catturare nella presente an-
nata venatoria, data la burocra-
zia esistente;
- Perdurando tale situazione di 
stallo, si verificherà inevitabil-
mente una ulteriore riduzione 
dell’utenza venatoria.

ChIEDONO

Che venga ripetuto il censimento 
riguardante il patrimonio richiami, 
in quanto la dichiarazione richie-
sta dalla Provincia non è conforme 
alle disposizioni di legge (Legge 
Regionale n. 7/95 e s.m.); si legge 
infatti nel modulo inviato: “il cac-
ciatore dichiara ai sensi dell’art. 
32 della Legge Regionale 7/95 di 
essere in possesso di richiami vivi 
in soprannumero, avendo scelto il 
seguente tipo di caccia”. Tale ri-
chiesta risulta errata e fuorviante in 
quanto il soprannumero trova la sua 
applicazione soltanto nell’esercizio 
dell’attività venatoria e non nel pos-
sesso come dettato dalla Legge Re-
gionale n. 7/95 all’art. 32, comme 
3: “… consentendo ad ogni caccia-

Tempo fa scrissi un articolo su qua-
le sarebbe stata l’ultima provincia 
delle marche a mettere in atto la 
gestione del territorio attraverso un 

tore che esercita l’attività venatoria 
da appostamento fisso di detenere 
nell’esercizio dell’attività venato-
ria un numero massimo di 10 unità 
per ogni specie, fino ad un massimo 
complessivo di 40 unità”. Comun-
que, ammesso e non concesso che 
il quesito posto fosse valido (cioè 
che il soprannumero sia da attribu-
ire al possesso) non sarebbe stato 
comunque idoneo allo scopo, in 
quanto un cacciatore che dichiara 
di non avere richiami in soprannu-
mero potrebbe possederne da zero a 
quaranta unità, senza alcuna possi-
bilità quindi di conoscere il numero 
effettivo. Non si comprende inoltre 
se la dichiarazione riguarda i richia-
mi di cattura e/o di allevamento dal 
momento che, oltre ai quaranta ri-
chiami di cattura, un regolamento 
regionale permette, in contempora-
nea, anche l’utilizzo di quaranta di 
allevamento. Il quesito corretto, che 
non  avrebbe dato luogo ad equivo-
ci, avrebbe dovuto essere:

- NUMERO DI RIChIAMI 
DI CATTURA DI CUI SI 
È IN POSSESSO (DIFFE-
RENZIATI PER SPECIE);
- NUMERO DI RIChIAMI 
DI ALLEVAMENTO DI 
CUI SI È IN POSSESSO 
(DIFFERENZIATI PER 
SPECIE);
- TIPO DI OPZIONE.

Quanto alla dichiarazione del pos-
sesso di richiami vivi che il caccia-
tore non utilizza si fa presente che il 
cacciatore libera quei richiami che 
non sono più utilizzabili. Purtroppo 
la carenza di richiami ha costretto 
non pochi cacciatori a rivolgersi, 
per il loro reperimento, ad altre Re-
gioni (Emilia Romagna in partico-
lare) che, oltre a dover dare la pre-
cedenza nell’acquisto ai residenti, 
praticano prezzi elevati, proibitivi 
per molti cacciatori (mentre la Pro-
vincia di Pesaro Urbino aveva sta-
bilito, fino a che sono stati attivi i 
centri di cattura, prezzi calmierati, 
accessibili a tutti).

prelievo corretto e selettivo degli 
ungulati selvatici; non siamo stati gli 
ultimi, ma di certo neppure i primi. 
Escludendo la provincia di Pesaro 
Urbino che vanta una esperienza di 
ben sedici anni, siamo stati superati 
prima dalla provincia di Macerata, 
poi subito dopo da quella di Fermo. 
Questo è successo per l’inefficienza 

MODIFICA ALLA LEGGE VENATO-
RIA DELLA REGIONA MARChE.
LA RIDUZIONE DELLA DISTANZA DI RISPETTO FRA APPO-
STAMENTO FISSO E TEMPORANEO SERVE SOLTANTO A 
PROVOCARE IL CONFLITTO FRA CACCIATORI.

PROVINCIA DI PESARO URBINO

LA PROVINCIA DI ANCONA NON 
E’ L’ULTIMA.

Il Segretario C.S.T.-CONF.A.V.I.
Provincia Ancona
Umberto Ulisse

Il Consigliere Nazionale
CST - CONF.A.V.I.
Prof. Vittorio Guerra
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del nostro ex assessore provinciale 
alla caccia, oggi, per nostra fortu-
na, sindaco a Fabriano. Per un pelo 
non siamo arrivati ultimi! Il fanalino 
di coda spetta ora alla provincia di 
Ascoli che dorme sonni tranquilli. 
All’ATC di Ascoli probabilmente 
non è arrivata la modifica della leg-
ge regionale, né il regolamento sugli 
ungulati che ne scaturisce. Pur se pe-
nultimi rimane sempre una vittoria, 
abbiamo raggiunto questo obbiet-
tivo culturale come le altre nostre 
provincie e le regioni confinanti.   
Nei giorni 15, 18, e 21 gennaio 2013 
si sono svolti gli esami di abilitazio-
ne presso la sede della provincia di 
Ancona per i nuovi selecacciatori, 
con ottimi risultati per i partecipanti. 
A dimostrare la serietà dell’esame 
alcuni candidati, pur se pochi,  non 
sono riusciti a superare la complessa 
prova.  Un esame abbastanza duro, 
una sfida di orgoglio personale, alle 
prese con leggi, regolamenti e cul-
tura venatoria. Alcuni di coloro che 
sono rimasti esclusi hanno regito 
minimizzando l’accaduto, addirittu-
ra alludendo di aver partecipato per 
gioco. Un gioco che personalmente 
giudico pesante: il costo del corso, le 
spese sostenute per recarsi a lezione, 
il tempo impiegato per un totale di 
45 ore di lezione, la preparazione 
all’esame, lo stress pisicologico dei 
giorni che hanno preceduto la prova. 
Un esame che prevede due prove 
scritte e tre pratiche. Nella seconda e 
terza prova pratica, quella effettuata 
con l’impiego del binocolo, si per-
cepiva in tutti i presenti un tremolio 
simile a quello dei malati di halzai-
mer. Ho visto partecipanti cambiare 
di colore alla notizia di non aver su-
perato la prima prova; atteggiamenti 
di tristezza simili a quelli della per-
dita di una persona cara. Qualcuno 
ha addirittura pianto. Reazioni do-
vute sicuramente all’orgoglio ferito 
di fronte ai colleghi. Anche la se-
gretaria della commissione d’esame 
mi ha confidato che non aveva mai 
visto cacciatori cosi affranti ed af-
flitti, al punto da farle compassione. 
Quella per la caccia è una autentica 
grande passione che spinge il vero 
cacciatore ad affrontare anche certe 
umiliazioni subite forse a causa di 
un pizzico di leggerezza, poca at-
tenzione o fretta dove il tempo per 
rispondere ai quiz è poco e la fa da 
padrone inducendo all’errore. Tra i 

promossi invce serpeggiava quello 
stato di agitazione che si manifesta-
va con un peso allo stomaco, come 
per il sottoscritto. Durante l’atte-
sa dell’esito di ogni singola prova 
(cinque in totale) sembrava aver 
ingoiato un mattone.  Una cosa ab-
bastanza stressante. Nelle pause ci si 
confrontava sullo stato d’animo per 
affrontare quei test. C’era chi non 
era riuscito a riposare la notte, chi 
non era riuscito a mangiare, uno per 
il nervosismo addirittura aveva bi-
sticciato con la moglie nei tre giorni 
precedenti l’esame.  Ora però è fi-
nita, siamo stati abilitati e potremo 
iniziare finalmente a gestire corret-
tamente la fauna presente nel nostro 
territorio. Dopo i censimenti, se il 
quantitativo dei selvatici presenti lo 
permetterà, procederemo a questa 
forma di prelievo completamente 
nuova per la nostra provincia. Il ba-
gaglio di esperienza di ogni singo-
lo cacciatore è ancora molto scarso 
per la maggior parte degli abilitati. 
Si spera che  il “seminarista” abbia 
compreso il concetto di caccia di 
selezione, e che da semplice preda-
tore si trasformi in attento gestore 
seguendo scupolosamente tutte le 
regole stabilite dalle norme e quelle 
morali (etica venatoria) che emergo-
no dalla nostra personale sensibilità 
e dalle nostre tradizioni di civiltà 
rurale.  La sensibilità ad un prelievo 
attento ed oculato di tipo sostenibile 
si fonda su criteri di conservazione, 
prelevando unicamente quando è 
necessario o utile per la collettività; 
concetti questi ben chiari che i no-
stri padri o nonni sfruttavano con 
saggezza.  Un confronto tra l’essere 
uomo cacciatore e l’animale, dove 
l’etica e la correttezza devono pre-
valere per salvaguardare quel patri-
monio indisponibile della colletti-
vità, quella risorsa rinnovabile nel 
tempo che la natura ci offre.  Oggi 
questa forma di caccia deve contri-
buire all’equilibrio degli ecosistemi, 
favorire la biodiversità, consentire 
di monitorare le popolazioni animali 
e può mitigare i conflitti tra attività 
umane e fauna, sfatando il vecchio 
concetto che la caccia è uno sport e 
che è più bravo chi abbatte di più.  
Oggi saranno finalmente conside-
rati i migliori coloro che sapranno 
gestire e conservare la natura per le 
generazioni future. Un in bocca al 
lupo a tutti.

L’ATC Macerata 2 fa sapere che 

lopax Overland 2013, un progetto 
scientifico sulla migrazione della 
beccaccia che vede la collabora-
zione del dipartimento Biologia 
dell’Università di Padova, con 
l’Ufficio Avifauna Migratoria Fidc, 
l’Associazione “Amici di Scolo-
pax” e con l’Azienda della Regio-
ne Veneto “Veneto Agricoltura”. 
Il progetto maceratese è già partito 
con la cattura di una beccaccia nella 
Zona di Ripopolamento e Cattura di 
Mogliano, sulla quale è stato istau-
rato un trasmettitore satellitare che 
permetterà di monitorarla dai luo-
ghi di svernamento ai siti di nidifi-
cazione dai tecnici abilitati dall’I-
spra. Un analogo progetto nel 2012, 
ricorda Pio Chiaramoni Presidente 
dell’Atc Mc2, ha permesso di veri-
ficare che una beccaccia ha percor-
so 2900 chilometri, attraversando 

Il giorno 25/01/2013, a Vasto, pres-
so l’Agriturismo le Magnolie, si 

quest’anno prenderà parte a Sco-

sei nazioni ed arrivando nel luogo 
di nidificazione il 27 Aprile. Dai 
primi monitoraggi si è avuta la con-
ferma che l’areale di riproduzione 
va oltre l’area europea, posizionata 
ad Ovest degli Urali. “Ancora una 
volta - commenta Chiaramoni - il 
Comitato di Gestione de”’ATC MC 
2 con la piena collaborazione dei 
rappresentanti dei cacciatori, agri-
coltori, ambientalisti e istituzioni 
opera in modo fattivo per la gestio-
ne, salvaguardia e conservazione di 
tutta la fauna selvatica; inoltre per 
la specie beccaccia ha programma-
to e finanziato degli specifici mi-
glioramenti ambientali auspicando 
la massima collaborazione per la 
buona riuscita degli stessi sia dal 
mondo venatorio, che da quello 
agricolo ed ambientalista”.

sono riuniti tutti i soci di “Caccia-
Sviluppo-Tenitorio” per festeggiare 
il secondo anno di vita dell’Asso-
ciazione in Abruzzo. II tutto si è 
svolto nel migliore dei modi, con 
una cena a base di selvaggina e 
del buon vino, ed una ottima torta, 
dove si evince il nostro Simbolo, la 
Famosa Anatra di Caccia Svilup-
po e Territorio che in Abruzzo ha 
tutelato e difeso i diritti legittimi 
dei cacciatori abruzzesi. Il respon-
sabile Regionale Abruzzo Nicola 
Molino ringrazia tutti i soci per la 
bellissima serata e auspica di conti-
nuare sempre cosi, perché la caccia 
è anche socializzare, comunicare, 
dialogare, per difendere la nostra 
Passione: la Caccia.

A MACERATA AL VIA IL PROGET-
TO SULLA MIGRAZIONE DELLA 
BECCACCIA.

SEGNALAZIONE SIC N.17, PUNTA 
ADERCI-OSENTO, ALLA REGIONE.

C.S.T. ABRUZZO: II° ANNO DI VITA.

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

Pescara dove in un primo momen-
to avendo sbagliato l’estensione 
di tale zona Sic si divincolavano 
subito dicendo che non era di loro 
competenza. Quindi si contatta-
va la Regione Abruzzo sede L’a-
quila dove mi confermavano che 
c’era stato un errore ed avrebbero 
provveduto, a modificarlo in data 
5/10/2012. Ogni qualvolta che si 
va a cliccare questo sito Sic N°17 
la pagina è oscurata e quindi non si 
vede nulla se effettivamente questo 
sito è stato modificato solo a chiac-
chiere e quindi non rispettando la 
verità o realtà. Contattati la regio-
ne Abruzzo L’aquila mi riferivano 
che c’era un problema al server del 
programma. Sarà vero? Attualmen-
te il Comune di Vasto sta attuando 
il VAS Valore Ambientale Strate-

Le zone Sic in Abruzzo sono state 
istituite nel 2007 ma solo quest’an-
no i cacciatori abruzzesi sono ve-
nuti a conoscenza con le modifiche 
apportate nel calendario venatorio 
Abruzzo 2012/2013.Grazie alla se-
gnalazione di un nostro associato 
Nevic Francesco venivamo a co-
noscenza che sul portale della Re-
gione Abruzzo ambiente e territorio 
il Sic che interessa le nostre zone 
e precisamente Sic punta Aderci-
Osento N°17 l’estensione era addi-
rittura triplicata estendendosi da un 
territorio costiero fino ad arrivare 
nell’interno superando diversi co-
muni oltre a quello di Vasto, anche 
Casalbordino, e Monteodorisio. 
L’intervento di questa segreteria re-
gionale Abruzzo, prendeva contatti 
con la sede della regione Abruzzo 
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gico con pubblicazione 7/12/2012 
che diventerà legge entro 60 giorni 
quindi scadenza i primi di Febbraio 
2013 con eventuali contestazioni 
o chiarimenti all’approvazione del 
VAS, andando sul sito del VAS del 
comune di Vasto il sito nella Carto-
grafia per vedere e completamente 
oscurato e quindi impossibile ve-
rificare questo corridoio che verrà 
preservato per tutelare la selvaggi-

na migratoria, quindi presumo sen-
za nessuna malignità il collegamen-
to di quella zona Sic N°17 con il 
VAS Valore Ambientale Strategico 
e quindi un aumento di territorio in 
esubero delle riserve precludendo 
l’attività Venatoria con restrizione 
totale e con l’avvento della legge 
sul Parco della Costa dei trabocchi 
la chiusura totale della Caccia, nella 
zona dell’ATC Vastese.

INCIDENTI STRADALI CON LA 
FAUNA: LA REGIONE è RESPON-
SABILE.

RICORSO STRAORDINARIO AL 
CAPO DELLO STATO.

In caso d’incidenti stradali causati 
da cinghiali è la Regione a dover 
pagare i danni. Lo ha stabilito in 
questi giorni una sentenza della 
Cassazione riguardo ad un episo-
dio avvenuto in Campania. Nel 
caso specifico la Regione è stata 
riconosciuta inadempiente, non 
avendo adottato tutte le misure 
idonee a evitare il fatto. Analoghe 
sentenze hanno già inchiodato le 
regioni alle loro responsabilità in 
fatto di fauna selvatica. Nel 2010 
in Toscana la Suprema Corte ave-
va ribadito, sempre riguardo ad un 
incidente stradale, che “alle Regio-
ni compete l’obbligo di predispor-
re tutte le misure idonee ad evitare 

che gli animali selvatici arrechino 
danni a persone o a cose e, pertan-
to, nell’ipotesi di danno provocato 
dalla fauna selvatica ed il cui risar-
cimento non sia previsto da appo-
site norme, la Regione può essere 
chiamata a rispondere in forza 
della disposizione generale conte-
nuta nell’articolo 2043 del Codice 
civile”. La notizia è riportata sul 
Resto del Carlino, che specifica 
come gli avvocati Ranci e Onofri 
siano al lavoro per approfondire il 
caso che riguarda un contenzioso 
che coinvolge il Parco del Conero, 
nelle Marche, alla luce della nuova 
sentenza.
 

Di Amedeo Belmonte

E per conoscenza a tutti gli orga-
ni Costituzionali.

Illustrissimo Sig. Presidente della 
Repubblica Italiana Giorgio Napo-
litano

- Visti gli art. 2-3-117 della 
Costituzione ltaliana;
- Visti gli art. 24-113 della 
Costituzione Italiana;
- Premesso che: nessuna legge 
pone lo Stato in una situazio-
ne di privilegio;
- Nessuna legge pone i Mini-
stri in una situazione di privi-
legio.
- Visto l’art. 117 della Costi-
tuzione;
- Vista l’VIII-IX disposizione 
transitoria e filiale della Co-
stituzione;
- Visto l’art. 139 della Costi-
tuzione Italiana;
- Vista la XVIII disposizione 
transitoria e finale della Costi-
tuzione Italiana;
- Vista la sentenza n° 448/16-

30 dicembre 1997 della Corte 
Costituzionale (come da alle-
gato 1);

ChIEDO

con effetto  immediato il rispetto  
dei miei diritti Costituzionali e dei 
diritti costituzionali di tutti i cit-
tadini che amano questo sport (la 
caccia). Considerata la definizione 
di legge costituzionale espressa-
mente prevista dalla Costituzione 
agli art. 71-72-116-117-132-137-
138, nonché le leggi regolatrici 
di materia non contemplata nella 
costituzione, vengono ritenute 
tali per valutazione politica del 
Parlamento giungendo a integrare 
spontaneamente la Costituzione 
esistente. Per come l’art. 117 della 
nostra Costituzione, la caccia è un 
diritto Costituzionale. Essendo la 
nostra Costituzione caratterizzata 
nel modo seguente: scritta, lunga, 
rigida, convenzionale e program-
matica (come da allegato 2). La 
nostra Costituzione è stata formata 
dai nostri padri della costituente, e 
non da politici corrotti che ne stan-

SPORT: SUCCESSO DEL NOSTRO 
SOCIO E SEGRETARIO PROVINCIA-
LE DI ASCOLI PICENO CST- CONFA-
VI ANTONELLI GIANFRANCO.

rispetto della Costituzione Italiana, 
rispetto dei diritti Costituzionali. 
Vogliamo legalità e trasparenza 
sui soldi che i cittadini pagano in 
tasse: chiediamo che chi ha dichia-
rato dati falsi sul territorio Agro-
Silvo-Forestale della Regione Ca-
labria, sia con effetto immediato 
perseguito penalmente, e che tutte 
le Procure d’Italia inizino a ese-
guire sequestro degli atti a riguar-
do delle percentuali di territorio 
Agro-Silvo-Forestale dichiarato 
dalle provincie e dalle Regioni.

ADESSO DICIAMO BASTA!

 La legge è uguale per tutti e rispet-
tata da tutti, principalmente dagli 
Organi Costituzionali.

VOGLIAMO GIUSTIZIA
E LEGALITÀ!

no facendo un uso di potere, vio-
lando tutta la Costituzione Italia-
na, i diritti Costituzionali e le leggi 
dello Stato, a proprio uso e consu-
mo. Nessuno dei politici che han-
no scritto la Costituzione Italiana è 
stato mai inquisito e filai indagato. 
Adesso diciamo basta! Adesso e 
ora di finirla con questo sperpero 
di denaro pubblico! Adesso e ora 
di finirla con l’arroganza dei poli-
tici che mirano solo al potere e non 
al bene del Paese. Vogliamo giu-
stizia, vogliamo legalità, vogliamo 
trasparenza, e sapere che fine fan-
no i nostri soldi, quali interessi si 
nascondono sotto?

Egregio Sig. Presidente della Re-
pubblica Italiana;

LEGALITÀ!
Chiediamo con effetto immediato 
rispetto delle leggi Costituzionali, 

poi arrivare sui cinghiali, ed effet-
tuare coraggioso  abbaio a fermo, 
successivamente il tutto continuava  
con  una sicura e persistente segui-
ta, sino a fine turno all ore 13:50 
circa un’ora e mezza dopo; quan-
do il giudice dopo essersi sincera-
to della presenza di tutti e 8 i cani 
nell’abbaio a fermo decreta la fine 
della prova, dando valutazione di 1° 
ECCELLENTE alla muta dell’AN-
TONELLI. Si ringrazia a suo nome 
L’organizzazione della manifesta-
zione e i volonteri che hanno per-
messo il recupero del cane del no-
stro socio dopo ben 3 giorni dalla 
manifestazione. Non siamo nuovi  
a questo tipo di risultati del nostro 
socio  il quale già nel 2009 anno nel 
quale tra gli altri si qualifica per la 
COPPA ITALIA nelle eliminatorie 
Interprovinciali, proclama anche 
Campioni Nazionali ed Interna-
zionali  di bellezza 2009; per arri-
vare poi sempre con una muta di 8 
Soggetti tra le 8 miglior  mute  al 
CAMPIONATO SOCIALE SIPS 
2010, 5° miglior  punteggio invece 
nel Campionato Sociale SIPS 2011, 
al quale vanno i complimenti della 
nostra ASSOCIAZIONE della qua-
le è parte attiva da numerosi anni.

Antonelli Gianfranco
Roccafluvione (AP)
Tel. 0736 365766
Mob. 348 9641600
Mob. 368 3599168

Anche nel 2013 grande succes-
so del socio allevatore da circa 25 
anni  di segugi  PETIT BLEU DE 
GASCOGNE Antonelli Gianfran-
co di ROCCAFLUVIONE (AP)  
al campionato sociale SIPS 2013  
con risultato 1° ECC  di batteria e 
2° classificato a livello Nazionale. 
Ben 46 erano la Mute iscritte al 
campionato sociale 2013 su CIN-
GHIALE ad Orvieto (TR) tra le 
quali si è imposto il nostro segre-
tario  P.le di Ascoli  Piceno  AN-
TONELLI  Gianfranco che con la 
sua muta di ben 8 PETIT BLEU DE 
GASCOGNE, (Bos, Aiace, Bijou, 
Black, Chiara, Bella, Betti, Bella 
J) abilmente condotta con i suoi 
collaboratori Gabriele MORA  e 
Cristiano CONTISCIANI  anch’es-
si nostri soci da diversi anni, che 
nelle giornate del 23 e 24 Febbraio 
2013 anno proclamato ben 7 Cam-
pioni Sociali 2013 (assente solo un 
cane BLACK, che non è rientrato 
in tempo per poter partecipare all’e-
sposizione della domenica, essendo 
rimasto in seguita dal giorno prima 
sui cinghiali nelle montagne sopra 
ad Orvieto) in una giornata a dir 
poco impossibile, con pioggia tor-
renziale che perdurava da ore, nella 
quale la muta dell’ANTONELLI  
ha Rilevato traccia dei selvatici 
vocalizzando, ed effettuando una 
cerca ben collegata e maneggevole, 
con uno spiccato spirito di muta ef-
fettuano  lungo  accostamento, per 
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Mentre il più letto scrittore vi-
vente, sempre in testa con i suoi 
romanzi alle classifiche mondia-
li, il rodesiano Wilbur Smith, 
confessa - oggi - candidamente 
che da piccolo sognava di fare il 
cacciatore professionista, gli scri-
bacchini de noaltri e la cosiddetta 
intellighenzia italica fanno a gara 
a smarcarsi, distinguersi, quando 
l’argomento scivola sull’assunto 
che una sana cultura popolare, 
le tradizioni - che giustamente, 
sono tutti d’accordo, stanno alla 
base del nostro essere uomini - 
non possono prescindere da quel-
la che a nostro avviso è ancora 
parte dell’essenza stessa dell’o-
dierno vivere civile. La caccia. 
Quando qualcuno la evoca, ne 
stigmatizzano gli aspetti efferati, 
gli effetti sul patrimonio natura-
le (inaccettabili, secondo loro), 
l’inattualità. Da questo coro di 
inutili cornacchie, prive ormai di 
una benché minima autonomia di 
giudizio, impegnate come sono a 
seguire le mode, a non apparire 
sgradite al potenziale lettore, a 
competere quanto a intelligenza 
e originalità al più paludato tro-
nista e alla più cliccata velina, 
si ergono fortunatamente alcune 
personalità - poche purtroppo – 
che noncuranti dell’andazzo mer-
cimonioso, dicono ancora quello 
che pensano. E lo scrivono pure! 
L’altro giorno, a Longarone, bir-
ra alla mano, è apparso in forma 
smagliante lo scrittore, scultore, 
alpinista, montanaro, Mauro Co-
rona. Principe della dissacrazio-
ne, picconatore delle odierne più 
bigotte convenzioni, maestro di 
provocazioni, che solo a un os-
servatore distratto appaiono su-
perficiali, mentre nel profondo 
denotano ricchezza d’ingegno, 
intimità con la riflessione filo-
sofica, frequentazione accanita 
di sopraffini reperti letterari. Era 
lì per partecipare a un dibattito 
letterario-venatorio, dove - senza 
niente togliere agli altri numerosi 
scrittori (di genere?) e appassio-
nati, che sono intervenuti anche 
con argute considerazioni - ha in-
dubbiamente segnato una diffe-
renza macroscopicamente perce-
pibile nelle sue rapide incursioni 
chirurgicamente definitive, negli 
affondi dissacratori, nei contrap-
punti caustici, nelle punzecchia-
ture a volte provocatoriamente 
autocritiche. Ha fatto emergere 
verità assolute, che sono quelle 

che in effetti fanno la differen-
za fra letteratura (e letterati) di 
genere e letteratura (e letterati) 
senza aggettivi. Non per questio-
ne di argomenti, ovviamente, ma 
per faccende di contenuti. Ha de-
nunciato certe follie della società 
contemporanea. “A Erto - ha det-
to - rasa al suolo nella catastrofe 
del Vaiont, hanno costruito le 
case senza canna fumaria. Hanno 
pensato che disponendo dell’e-
lettricità, del gas, del petrolio, la 
legna non serva più”. E invece, 
con un paradosso millenaristico, 
nel suo ultimo libro ha preconiz-
zato un mondo all’improvviso 
senza petrolio. Un mondo che 
spiazzerebbe tutte le certezze di 
quelle moltitudini di nostri con-
cittadini, che si ritroverebbero 
nudi e imbelli, senza possibili-
tà di salvezza. E allora, ecco la 
grande provocazione, che calza a 
pennello con le vicende assurde 
di questi giorni, che hanno mes-
so in croce un povero cristo di 
sindaco di un comune della mon-
tagna ligure. “Bisogna che nelle 
scuole - ha detto Corona - torni il 
contadino a insegnare il suo me-
stiere, che il cacciatore disveli i 
suoi segreti, che l’artigiano di-
spensi di nuovo la sua arte. Solo 
così si salveranno i nostri figli, 
da una natura che è ormai con-
siderata nemica.” Tornare alle 
origini, insomma. Che poi non 
è cosa tanto lontana nel tempo. 
Nelle sue montagne, lui fanciullo 
e giovanotto, addestrato alle fati-
che della vita e delle vette, la na-
tura “era amica”. Detto con toni 
apocalittici. “Oggi - ha ironiz-
zato - a Belluno, se c’è la neve 
chiamano i pompieri! Nessuno è 
più in grado di conviverci.” In un 
mondo che tornasse di colpo a un 
secolo fa, anche quelli della Lipu 
farebbero a gara a mangiare gli 
uccellini. Ossi e becco compre-
so. Perché - questa è la verità - 
checché se ne dica, “la gente non 
vuole morire. Quando si trova a 
mal partito, elimina le conven-
zioni. Se ha freddo brucia anche 
il tavolino e mangia in piedi. Fa 
fuori tutto quello che non serve. 
Si accorge che se hai fame, del 
superfluo puoi fare a meno. Vi-
viamo in case enormi. Una casa 
a dimensione umana è quella 
dove puoi raggiungere quel che 
ti occorre, senza spostarti dalla 
sedia.” E i cacciatori? E la cac-
cia? Peccato che venga così bi-

strattata. È vita! È voluttà. Ha 
segnato la sua vita, in montagna, 
fra camosci e forcelli. “Difficile 
- dice senza ipocrisie - quando 
ero ragazzo senza esperienza, 
fermarsi di fronte a un camoscio, 
anche se avevi già fatto il tuo. 
“Lo imparò, in tre a caccia, lui 
suo padre e un compagno di bat-
tute, con un camoscio per uno già 
all’attivo, quando non resse alla 
tentazione di sparare al secondo. 
II padre - inflessibile - l’obbligò 
a portarne due, costringendolo a 
fare la spola fra una croda e l’al-
tra, sfinito dalla fatica e sempre 
più consapevole della sciocchez-
za che aveva commesso. “Ma di 
fronte a una decina di forcelli al 
canto, era difficile fermarsi, era 
difficile ... “, confessa, nel tenta-
tivo di insegnare che oggi, se c’è 
qualcuno da proteggere, questo 

è l’uomo, che dissociato sem-
pre più da un’esistenza in stretta 
sintonia con la natura, rischia di 
pagare per tutte le scelte scelle-
rate che ha maturato in questa 
dissennata corsa a circondarsi di 
cose che perlopiù non servono. 
Predicatore eretico, in un tem-
po e in un luogo in cui fortuna-
tamente non mandano più né al 
patibolo né al rogo, questo mon-
tanaro che rifiuta la modernità, 
questo scalpellino che anima la 
pietra della sua ribellione folle, 
attinta a piene mani dai suoi-
Dostojevsky, Tolstoi, Cervantes, 
e che tutti noi vorremmo avere il 
coraggio di professare, birra alla 
mano, come un’invettiva lancia 
una promessa: nel suo prossimo 
libro racconterà la caccia, nella 
sua essenza, umana e esistenzia-
le. Salvifica, naturalmente.
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I VARI TIPI DI ARMI

Le armi si distinguono in armi im-
proprie, o strumento atti alla offesa, 
e in armi proprie. Le armi proprie si 
distinguono come segue.
Armi bianche. Spade, pugnali, ba-
ionette, tirapugni, bastoni animati, 
mazze ferrate, manganelli, stordito-
ri elettrici, bombolette lacrimogene 
non conformi al DM 12 maggio 2011 
n. 10. Le bombolette contenenti olio 
di peperoncino sono liberalizzate se 
contengono solo olio di peperoncino 
e non più di 20 ml (20 gr.) di liquido; 
altrimenti sono armi proprie. Per la 
Cassazione sono armi proprie i col-
telli a scatto; per le questure essi sono 
di libera vendita e si trovano in ogni 
coltelleria; nel dubbio è meglio non 
acquistarli oppure acquistarli con 
porto d’armi e denunziarli, senza mai 
portarli. Si tenga presente che molte 
armi bianche sono in libera vendita 
in negozi sportivi o su internet senza 
che nessuna autorità intervenga e che 
è cosa ingiusta denunziare il deten-
tore senza procedere anche contro il 
venditore o importatore. La Cassa-
zione ha detto che non è arma pro-
pria il pugnale da subacqueo o una 
sciabola puramente ornamentale. Se 
anteriori al 1890 sono considerate 
armi antiche.
Armi da sparo o da fuoco. Fucili, 
pistole, lanciarazzi, che espellono un 
proiettile attraverso una canna me-
diante l’uso di un combustibile; ad 
esse sono talvolta equiparate le armi 
che usano aria o gas compressi (armi 
a gas). Si distinguono giuridicamente 
in:

• A. da guerra o armi comuni: 
Sono comuni tutte quelle non da 
guerra; queste sono le armi pe-
santi e tutte le armi a raffica; non 
sono mai da guerra pistole semi-
automatiche e le rivoltelle; fra le 
armi lunghe semiautomatiche 
sono da guerra, fucili d’assalto 
semiautomatici con elevata capa-
cità di fuoco. Fucili in calibro ti-
picamente da guerra sono comuni 
se con caratteristiche di arma da 
caccia o sportiva e limitato nume-
ro di colpi. Le armi da guerra non 
possono essere detenute, salvo 
quelle in collezioni esistenti fino 
dal 1975. Per le pistole in cal. 9 
para il D. L.vo 204/2010 ha sta-
bilito che non sono da guerra ma 
che sono vietate ai privati; forse 
sono soggette alle disposizioni 
dell’art. 28 TULPS. Le munizio-
ni in cal. 9 para non sono più fa 
guerra e possono essere usate in 
carabine e revolver. Il Catalogo 
delle armi è stato abolito assieme 
alla Commissione per le armi. 
Le armi già dichiarate comuni 
o sportive rimangono tali. Per le 
armi di nuova produzione o im-

portazione provvede ora il Banco 
di Prova attenendosi ai criteri già 
elaborati in passato, se non supe-
rati. Le armi comuni si distinguo-
no poi in:
• A. comuni sportive. Quelle già 
catalogate come tali e quelle che 
verranno classificate dal Banco 
di Prova; sono lunghe o corte a 
canna rigata; i fucili da tiro a volo 
ricadono tra le armi da caccia, da 
cui non si distinguono.
• A. comuni da caccia. Tutte le 
armi lunghe usabili per cacciare 
in Italia e cioè quelle lunghe a 
polvere, sia a canna liscia (pur-
ché il calibro non sia più grande 
del 12; quindi non sono da cac-
cia i calibri 8 e 10 che hanno un 
diametro superiore a 18,1 mm.), 
che rigata; queste, se di calibro 
pari o inferiore a 5,6 mm, devo-
no impiegare una cartuccia con 
bossolo di lunghezza superiore a 
40 mm. In pratica fra quelli a per-
cussione centrale rimane escluso 
il .221, il 22 Hornet e pochi rari 
calibri americani. Si discute se la 
limitazione si applichi anche ai 
combinati (pare di no). Sono armi 
da caccia quelle nei calibri 6 e 9 
mm Flobert. Sono armi da caccia 
anche quelle in calibri per pistola 
superiori al 22 (9x21, 44 Mag., 
ecc.). Attenzione: la cartuccia ri-
mane tecnicamente una cartuccia 
per arma corta e se ne possono 
detenere solo 200 al massimo. 
Le armi devono avere al massi-
mo tre canne o un caricatore che 
non possa contenere, sul terreno 
di caccia, più di due cartucce. Se 
una delle canne è in calibro non 
consentito, essa deve essere resa 
inutilizzabile sul terreno di cac-
cia. I fucili a ripetizione manuale 
possono contenere nel caricatore 
più di due colpi. I fucili semiauto-
matici a canna rigata devono ave-
re il caricatore ridotto, sul terreno 
di caccia, a contenere solo due 
colpi. Anche moschetti militari 
o fucili d’assalto demilitarizzati 
sono armi da caccia. Le armi ad 
aria compressa sono vietate per la 
caccia.
• Armi lunghe. Sono quelle la 
cui canna ha una lunghezza di al-
meno 30 cm e in cui la lunghezza 
totale è almeno 60 cm; corte sono 
quelle con misure inferiori.
• Armi comuni in genere. Tutte 
le altre, quali pistole da difesa, 
armi ad aria compressa non spor-
tive e non liberalizzate, pistole 
lanciarazzi, fucili non consentiti 
per la caccia in Italia.

Armi antiche. Quelle di modello 
anteriore al 1890, anche se costruite 
dopo (ad es. revolver mod. 1889, an-
che se costruito nel 1920). Che siano 
antiche anche armi costruite dopo 

il 1890, e oltre il 1920, lo stabilisce 
l’art. 4 del DM 14 aprile 1982. Si ten-
ga presente che:

- Le armi ad avancarica costruite 
fino al 1975 si considerano anti-
che (di solito è persino impossibi-
le stabilire la data di produzione);
- Le armi ad avancarica (e quelle 
a retrocarica che riproducono mo-
delli di armi anteriori al 1890) co-
struite dopo il 1975 si considera-
no armi comuni moderne (sono le 
cosiddette repliche). Le repliche 
ad avancarica monocolpo sono 
liberalizzate. Le armi antiche da 
sparo sono le uniche assoggettate 
ad un regime un po’ diverso ri-
spetto alle armi in genere: chi ne 
detiene più di otto deve richiedere 
licenza di collezione; chi ha que-
sta licenza può vendere ed acqui-
stare armi antiche, del genere per 
cui ha licenza, senza farne denun-
zia. La licenza di collezione per 
armi bianche antiche è stata abo-
lita, ma potrebbe essere ancora ri-
lasciata sia per poterle acquistare 
senza formalità, sia per poterle 
importare (art. 49 Reg. TULPS). 
Le armi antiche non devono avere 
segni distintivi (marchi, matri-
cola) salvo quelle ad avancarica 
costruire dopo il 1920 che devono 
avere la matricola (ipotesi molto 
rara). Le armi bianche antiche 
sono quasi sempre falsi moderni 
e conviene considerarle moderne!

• Repliche. Le repliche sono le 
riproduzioni di armi da sparo 
antiche, più o meno fedeli, pro-
dotte dopo il 1975. Esse devono 
recare tutti i prescritti segni 
distintivi e passano la prova al 
Banco di Prova. 
• Armi liberalizzate. Tutte le 
repliche di armi ad avancarica 
monocolpo (quindi non i revol-
ver e le armi con più canne o 
a ripetizione) e le armi ad aria 
compressa od a gas, di potenza 
non superiore a 7,5 Joule, sono 
liberamente acquistabili presso 
gli armieri e non vanno denun-
ziate; possono essere libera-
mente trasportate. Con esse si 
può sparare in qualsiasi luogo 
non aperto al pubblico (luogo 
ben recintato a cui non possono 
accedere estranei se non auto-
rizzati) e in poligoni pubblici 
e privati. Quelle ad avancarica 
già detenute prima del 2000 
sono liberalizzate senza alcuna 
formalità; esse recano già mar-
chio del fabbricante, matricola e 
sono provate al Banco di Prova; 
per quelle ad a.c. il ministero ha 
introdotto, forse in modo ille-
gittimo, il controllo del Banco 
di Prova per poterle togliere 
dalla denunzia. Se però l’arma 
è di fatto inferiore a 7,5 J, non 

vi è alcun illecito nel detenerla. 
Possono essere importate solo 
con licenza di importazione, e 
ne è vietata la vendita per cor-
rispondenza. La maggior parte 
delle norme del Regolamento 
ministeriale sono illegittime 
perché non autorizzate dalla 
legge. Ai fini della legge pena-
le non sono armi proprie, ma 
strumenti atti ad offendere con 
un regime particolare. Possono 
essere usate in poligoni pubblici 
o privati. Non si può sparare in 
campagna, perché è luogo aper-
to al pubblico. È vietato ovvia-
mente cacciare con esse: quindi 
non far sorgere il sospetto che si 
sia in atteggiamento di caccia. 
Ad esse non si applicano i reati 
in materia di armi ma solo san-
zioni amministrative, salvo che 
per il porto al di fuori dei luoghi 
consentiti, punito come il porto 
di un coltello.

Strumenti atti ad offendere (armi 
improprie). Non sono armi, ma stru-
menti: i coltelli di qualsiasi genere e 
dimensione (vedi sopra per quelli a 
scatto), gli archi, le balestre, i fucili 
da pesca subacquea, accette, forbi-
ci, punteruoli, attrezzi sportivi delle 
arti marziali ecc. Vale a dire ogni 
strumento che può ferire, ma che è 
destinato in via principale ad altro 
scopo come strumento sportivo o 
di lavoro. Gli archi e le balestre non 
sono armi improprie se portati senza 
le frecce o non incordati (è comunque 
chiaramente solo un trasporto). Per il 
D. L.vo 204/2010 vi rientrano i laser 
di classe superiore alla 3b e le armi 
a salve e i simulacri di armi. Questi 
strumenti sono liberamente impor-
tabili, acquistabili, detenibili senza 
denunzia e trasportabili; possono es-
sere portati solo per giustificato mo-
tivo, cioè per essere usati per la loro 
destinazione primaria. Il cacciatore e 
l’escursionista possono portare ogni 
tipo di coltello. Chi è uscito di casa 
portando l’oggetto per un giustificato 
motivo, è legittimato a portarlo fino a 
che non rientra a casa. Il porto senza 
giustificato motivo è punito dall’art. 
4 L. 110/1975. Non sono armi pro-
prie, secondo la prassi della mag-
gioranza delle questure e con piena 
logica, le spade, le katane, le sciabo-
le, le shuriken, non particolarmente 
affilate o appuntite, da considerare o 
strumenti sportivi o da arredamento 
o da uso scenico, o complemento di 
divisa. Esse quindi vengono libe-
ramente importate e vendute e non 
vanno denunziate. Però ogni tanto 
qualche sciocco sequestra e denun-
zia a sproposito dimenticandosi che 
i negozi sportivi sono pieni di questi 
oggetti e che è lo stesso Stato a dare 
agli allievi ufficiali la spada come 
oggetto da parata.
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Strumenti riproducenti armi.  Il D. 
L.vo 204/2010 ha introdotto la cate-
goria degli Strumenti riproducenti 
armi, caotica e scoordinata in cui 
sono finiti:

- armi giocattolo che imitano 
armi vere ma non in metallo e che 
sparano sono cappette per giocat-
toli; sono del tutto libere e non 
devono avere il tappo rosso;
- gli stessi, ma in materiale metal-
lico; devono avere il tappo rosso 
(perché mai?); vi rientrano quindi 
le armi disattivate;
- armi giocattolo in qualsiasi ma-
teriale che sparano proiettili con 
potenza inferiore a un J. (softair): 
tappo rosso solo se confondibili 
con un’arma vera; altrimenti de-
vono avere la parte anteriore co-
lorata in rosso per almeno tre cm.;
- strumenti in metallo a forma di 
arma che possono sparare cartuc-
ce a salve; devono avere la can-
na occlusa e il tappo rosso; sono 
soggetti a bancatura; non possono 
sparare razzi.

Come si vede sono disposizioni in 
parte deliranti e che servono solo a 
far diventare carissimi i giocattoli 
importati e che devono essere pro-
dotti apposta per l’Italia. Il detentore 
può eliminare tappo rosso e vernicia-
ture senza conseguenze. Con le armi 
a salve si può sparare liberamente 
(senza disturbare) perché per defini-
zione non si tratta di spari pericolosi 
vietati. Il reato di procurato allarme è 
un’invenzione d’ignoranti. Per un er-
ronea interpretazione del Ministero 
vengono considerate armi da sparo i 
lanciasiringhe veterinari che funzio-
nano con cartuccia a salve od aria 
compressa, sebbene si distinguano 
ben poco da una cerbottana e siano 
un tipico strumento da lavoro. Atten-
zione: il D. l.vo 204/2010 vieta le 
armi a salve con sfogo dei gas attra-
verso la canna. Inoltre vieta il porto 
senza giustificato motivo di tutti gli 
strumenti riproducenti armi. Ma 
il motivo è nello strumento stesso: 
fare segnali sonori, scacciare un 
cane, giocare, ecc.!
Le Armi softair sono libere se con 
potenza non superiore a 1 Joule; le 
Paintball sono vietate se hanno for-
ma di arma.
Parti di armi. Sono parti essenzia-
li di armi, per norme internazionali 
ed italiane, le canne, le carcasse, i 
fusti, i tamburi, le bascule; le norme 
europee vi aggiungono l’otturatore e, 
per espressa assimilazione (cioè non 
è una parte, ma viene assoggettato 
allo stesso regime) il silenziatore. I 
caricatori non sono più parti di arma 
e sono di libera vendita e detenzione. 
Rimangono proibiti i caricatori che 
sono parti di arma da guerra (stesso 
innesto e stesso numero di colpi); 
questi, se ridotti, lo devono essere 

in modo irreversibile. I caricato-
ri per armi comuni che eccedono il 
numero di colpi un tempo indicato 
in catalogo, se usati sull’arma, pos-
sono portare ad una accusa (ingiu-
sta!) di alterazione di arma; meglio 
attendere chiare decisioni. Sono parti 
di arma solo quelle finite; quelle in 
lavorazione che non possono essere 
direttamente montate a comporre 
un’arma, sono libere.  Non sono parti 
di armi quelle che potrebbero appar-
tenere anche ad un’arma giocattolo o 
disattivata (calcio in legno, grilletto, 
minuterie). Non è parte il tamburo o 
il caricatore di un’arma a salve. Le 
parti essenziali di armi che non fac-
ciano parte di un’arma intera devono 
essere denunziate (giurisprudenza 
costante della Cassazione). Vanno 
denunziate le canne aggiuntive; que-
ste devono anche recare un numero 
di matricola. Non sono parti di arma 
i riduttori di calibro (canne riduttrici 
e bossoli riduttori), i visori notturni, 
i puntatori laser, i cannocchiali e si-
mili accessori.
Armi disattivate o inefficienti. 
Un’arma si considera inefficiente in 
modo irreversibile quando sono rese 
inefficienti tutte le parti essenziali; 
è sufficiente che il ripristino sia im-
possibile con la normale attrezzatura 
di famiglia (chi ha migliore attrezza-
tura, può ricostruirsi i pezzi!). Non 
è necessario che il privato segua le 
procedure previste da circolari mi-
nisteriali per i fabbricanti. Un’arma 
bianca spuntata e non affilata non è 
più un’arma, ma solo un pezzo di fer-
ro. Per le armi da fuoco verrà emana-
to un regolamento.
Acquisto di armi. Ogni cittadino 
sano di mente, che non si ubriachi o 
non si droghi e che non sia pregiudi-
cato o malfamato o obiettore di co-
scienza ha diritto di acquistare armi. 
Chi è munito di una qualsiasi licen-
za di porto d’armi ha già dimostrato 
all’autorità di essere sano di mente ed 
onesto e quindi può acquistare armi e 
munizioni di ogni genere, nei limiti 
consentiti. Chi ha licenza di porto di 
fucile può acquistare armi corte, e vi-
ceversa. Per le munizioni si veda ap-
posita voce. I limiti per la detenzione 
di armi sono: 

- Armi da caccia, senza limite;
- Armi sportive, 6 pezzi;
- Armi comuni in genere, 3 pezzi.

Entro tali limiti si possono detenere 
più esemplari dello stesso modello 
di arma. Chi non ha una licenza di 
porto d’armi deve invece richiedere 
apposito nulla osta per ogni opera-
zione di acquisto di una o più armi. 
Va richiesto alla questura indicando i 
motivi (caccia, difesa, sport) e il tipo 
di armi che si intendono acquistare; 
occorre presentare un certificato di 
sanità mentale da cui risulti che non 
si è matti e non ci si droga o ubriaca. 

questrare l’arma o cartuccia corpo di 
reato, si portino via “in via cautelare” 
tutte le armi. È comportamento non 
consentito dalla legge e che potrebbe 
comportare risarcimento danni. So-
lamente in caso di urgenza e pericolo 
(segni di squilibrio del detentore, atti 
gravi di violenza) il “capo dell’uffi-
cio di PS del luogo”, e non altri, può 
adottare un provvedimento provvi-
sorio da trasmettere con urgenza al 
prefetto. Se il prefetto non provvede 
rapidamente, le armi vanno restituite 
perché ciò significa che non vi era al-
cuna urgenza.
Denunzia e custodia di armi. Chi 
è in possesso di armi o loro parti 
essenziali deve denunziarle entro 
72 ore dalla ricezione; è opportuno 
indicare l’ora della ricezione nel do-
cumento di cessione. La detenzione 
di armi non richiede il possesso di 
licenze di porto. La denunzia viene 
fatta in duplice copia e in carta libe-
ra, indicando i dati indicativi delle 
armi e il luogo di loro custodia. La 
denunzia viene presentata alla Que-
stura o Commissariato del comune 
di custodia; se mancano, ai Carabi-
nieri. Essi timbrano l’originale per 
ricevuta e trattengono la copia. Il 
funzionario non può rifiutarsi di tim-
brare la denunzia, anche se sbagliata 
o incompleta, perché il cittadino ha 
il diritto di avere la prova di aver 
fatto denunzia tempestiva; le corre-
zioni o la trascrizioni su moduli uf-
ficiali, verranno fatte, se necessario, 
successivamente. La denunzia può 
essere fatta anche per raccomandata 
con ricevuta di ritorno o con mezzi 
telematici, in particolare con il fax, 
allegando sempre la fotocopia di un 
documento di identità. Si consiglia 
di inviare la denunzia senza busta, 
in modo che sia timbrata sul retro. 
La denunzia deve contenere anche 
l’elenco delle armi già denunziate, 
specialmente se in altri luoghi. Le 
munizioni possono essere denunzia-
te assieme alle armi o separatamente. 
Le munizioni possono anche essere 
non pertinenti alle armi denunziate e 
si possono detenere anche senza ave-
re alcuna arma. Anche la detenzione 
temporanea di armi ricevute in co-
modato va denunziata da parte di chi 
le riceve se supera le 72 ore; non va 
denunziato il prestito fatto in viag-
gio, durante una partita di caccia o 
un turno di gare. Le armi possono es-
sere detenute e denunziate in luoghi 
diversi dalla residenza ed anche in 
più luoghi diversi (casa di abitazione, 
ufficio, negozio, cassetta di sicurezza 
in banca, seconda abitazione). Unica 
cosa da tener presente è che il luogo 
in cui si trovano dia sufficienti ga-
ranzie di adeguata custodia e che ad 
esso il proprietario dell’arma possa 
accedere liberamente. Anche in que-
sto caso il funzionario non può cen-

Per ora viene rilasciato dal medico di 
base; verrà poi fatto un regolamento 
e da allora verrà rilasciato dall’ASL 
o da un medico militare o della PS. 
Occorre inoltre l’idoneità al maneg-
gio delle armi. Essa è presunta per 
chi ha prestato servizio militare, ma 
solo per dieci anni dal congedo; dopo 
occorre andare al TSN. Chi ha otte-
nuto una licenza per cui è richiesta 
tale idoneità, si considera idoneo per 
dieci anni da quando ha cessato di 
avere la licenza. In alcune questure, 
come suggerito dal Ministero, non 
richiedono il maneggio armi se il ri-
chiedente rinunzia a detenere le mu-
nizioni per l’arma; soluzione esatta 
perché neppure il collezionista deve 
produrlo, visto che non può detenere 
le munizioni. Ovvio poi che sarebbe 
insensato chiedere il certificato del 
TSN al maneggio di armi da fuoco, 
a chi vuol acquistare un’arma bianca 
o un’arma antica! Sono illegittime le 
imposizioni circa le modalità di cu-
stodia (arma smontata, arma in cas-
saforte) apposte nel nulla osta perché 
modificano l’atto tipico previsto dal-
la legge.  Chi detiene armi deve pre-
sentare ogni sei anni un certificato di 
sanità mentale (D. L.vo 204/2010; si 
attende un regolamento). Il nulla osta 
è gratuito, non si pagano bolli, e vale 
trenta giorni per tutto il territorio 
italiano. Esso autorizza a trasporta-
re le armi acquistate fino al luogo di 
detenzione. Chi chiede il nulla osta o 
licenze di porto d’armi dovrà avvi-
sare i conviventi (si deve attende un 
regolamento). Gli obiettori al servi-
zio militare possono acquistare libe-
ramente armi liberalizzate e possono 
ottenere nulla osta solo per acquisto 
di armi ad aria compressa con più di 
7,5 J o di repliche di armi ad avan-
carica a più colpi. Possono ottenere 
licenze di trasporto per esse. Possono 
ovviamente usare le armi liberalizza-
te e quindi ottenere il nulla osta per 
acquisto di polvere nera. Essi hanno 
diritto di ottenere dal TSN certificato 
di abilitazione al tiro per le armi loro 
consentite. Se hanno rinunziato allo 
status di obiettore riacquistano i di-
ritti di ogni altro cittadino.
I cittadini comunitari non residenti 
in Italia devono esibire alla questura 
anche il nulla osta del proprio paese. 
In teoria anche un cittadino extra-
comunitario può ottenere licenze di 
PS, ma spesso si richiede reciprocità 
di trattamento e gli può essere diffi-
cile dimostrare i requisiti personali. 
La legge prevede che il prefetto può 
vietare la detenzione di armi a chi 
potrebbe abusarne. È provvedimento 
amministrativo che deve rispettare 
la procedura prevista per i provvedi-
menti amministrativi. Accade sem-
pre più spesso che agenti di polizia 
giudiziaria che accertano un modesto 
illecito in materia di armi, oltre a se-
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surare in anticipo il luogo scelto per 
la custodia e rifiutare la denunzia. 
Se successivamente accerterà che in 
concreto le armi sono mal custodite, 
denunzierà tale reato. Nel luogo di 
denunzia le armi possono essere de-
tenute cariche e pronte all’uso, per-
ché sono destinate anche alla difesa 
abitativa; non devono essere conser-
vate smontate o chiuse in cassaforte. 
Importa solo che esse siano al sicuro 
da furti quando nessuno è in casa e 
che non le usino bambini o minora-
ti; nel momento in cui una persona 
capace è in casa, non occorre alcu-
na misura di custodia. È consentito 
lasciarle alla portata di familiari ed 
altre persone ospitate, se capaci; non 
è richiesto che esse siano abilitate al 
maneggio di armi. Una casa con fine-
stre non accessibili e con robusta por-
ta e serrature è un luogo idoneo per 
impedire furti. In una casa di cam-
pagna che rimane vuota per parecchi 
giorni è consigliabile una cassaforte. 
L’obbligo di custodia non riguarda le 
parti di armi; perciò l’arma privata 
di una parte essenziale non richiede 
un particolare dovere di custodia; ma 
comunque è doveroso fare un po’ di 
attenzione. Le armi non vanno mai 
lasciate all’aperto in auto, se non cu-
stodita da una persona. I fabbricanti 
e commercianti di armi non devono 
denunziare né armi né munizioni 
poiché le devono caricare sul registro 
giornaliero. Non deve denunziare le 
armi l’agente di PS che le detiene per 
servizio (la detenzione risulta da atti 
pubblici).  In futuro, dopo l’uscita di 
un regolamento, chi ha armi dovrà 
presentare ogni sei anni il certificato 
di sanità mentale come indicato per 
il nulla osta.
Collezione di armi. Chi intende de-
tenere più di 6 armi sportive o più di 
3 armi comuni non da caccia deve 
munirsi preventivamente di licenza 
di collezione ; questa ha essenzial-
mente lo scopo di accertare che siano 
adottate misure di custodia adeguate 
al numero e tipo delle armi. La li-
cenza si richiede al questore (unendo 
due bolli) ed è gratuita e permanente. 
Non è richiesta la capacità tecnica né 
la idoneità fisica. Si può richiedere la 
licenza anche se non si intende dete-
nere armi fuori collezione ed anche 
per una sola arma. Nulla vieta che 
nella richiesta iniziale si indichi il 
numero presumibile delle armi che si 
intendono collezionare in futuro e in-
dicare misure di custodia già adegua-
te al numero finale, così rendendo 
automatico l’inserimento dei succes-
sivi acquisti.  Ottenuta la licenza si 
può procedere ai successivi acquisti 
chiedendo ogni volta l’inserimento 
dell’arma o delle armi nella licenza 
(due bolli). Alcune questure richie-
dono la domanda preventiva, prima 
dell’acquisto; questa è necessaria 

solo se già si è esaurito il numero di 
armi fuori collezione. In collezione 
si può tenere un solo esemplare per 
ogni modello di arma catalogata; per 
le armi non catalogate in quanto pre-
cedenti al 1979 se ne possono detene-
re due esemplari con la stessa deno-
minazione e calibro ; altri esemplari 
possono essere detenuti fra quelli 
fuori collezione (quindi se uno ama 
solo le Luger può averne cinque). Il 
problema dovrà essere riesaminano 
a causa della abolizione del catalogo 
(D. L.vo 204/2010); forse farà fede il 
numero di classificazione attribuito 
dal Banco ad un modello. Non posso-
no essere detenute munizioni perti-
nenti alle armi in collezione; il divie-
to cade se si hanno armi dello stesso 
calibro fuori collezione. Nessuna 
norma vieta l’uso delle armi in col-
lezione e perciò esse possono essere 
portate al poligono per tirare e posso-
no essere date in comodato, se spor-
tive; le armi da caccia non vanno in 
collezione. Però molti questori hanno 
frainteso la legge e impongono nella 
licenza il divieto di uso; è prescrizio-
ne erronea, ma chi se la ritrova deve 
osservarla.  Chi trasferisce le armi 
in collezione in altro domicilio deve 
rinnovare preventivamente la licenza 
per i nuovi locali. Anche la licenza 
di collezione di armi antiche rare ed 
artistiche è gratuita e permanente; le 
misure di sicurezza possono essere 
largamente attenuate od omesse; in-
fatti le repliche di armi ad avanca-
rica, funzionanti e robuste, sono di 
libera detenzione! È vietato detenere 
le munizioni, ma si può detenere pol-
vere da sparo. Il titolare può amplia-
re la collezione senza denunziare le 
nuove armi se esse sono dello stesso 
genere per cui stata rilasciata la li-
cenza (ad es. una nuova pistola se già 
si detenevano armi corte da fuoco). È 
bene che il genere di armi che si in-
tendano collezionare venga indicato 
in licenza.  Chi ha una stanza blinda-
ta per la collezione di armi, può ov-
viamente conservare in essa anche le 
armi fuori collezione. Le armi bian-
che moderne possono essere detenute 
in qualsiasi numero senza licenza di 
collezione, ma vanno denunziate.
Porto di armi. Le armi possono 
uscire dal luogo in cui sono custodite 
e sue adiacenze solo in mano di per-
sona munita di licenza di trasporto 
o di porto d’armi. Adiacenze di una 
abitazione sono i luoghi esterni di-
rettamente collegati ad essa e di uso 
esclusivo del proprietario (aia, corti-
le, orto, giardino, atrio, garage, stal-
le, ecc.) poiché ad essi è logico esten-
dere le esigenze di difesa abitativa. 
Per ottenere una di queste licenze bi-
sogna non aver commesso reati gravi 
ed aver fatto il militare oppure avere 
il certificato di idoneità al maneggio 
delle armi, dato dal TSN (si vedano 

le nuove disposizioni alla voce Nulla 
Osta). Il certificato è generico e non 
ha importanza se sia stato conseguito 
con armi lunghe o corte. Inoltre oc-
corre produrre il certificato di ido-
neità psicofisica rilasciato dalla ASL 
o da medico militare o della polizia. 
La riabilitazione cancella interamen-
te i vecchi reati, ma non per molte 
questure. L’attuale orientamento è di 
non concedere licenze a chi ha com-
messo delitti o contravvenzioni, a chi 
ha fatto uso di droga, a chi ha avuto 
disturbi psichici. Alcune persone, 
salvo gli obiettori, possono portare 
armi senza licenza e senza idoneità 
al maneggio: prefetti, ufficiali di PS, 
magistrati ordinari, giudici di pace, 
magistrati onorari ed amministrativi, 
dirigenti di carceri. Altri, apparte-
nenti a corpi militari o dipendenti da 
enti pubblici, portano le armi senza 
licenza durante il servizio e secon-
do i propri regolamenti. Gli ufficiali 
delle FF.AA. in servizio permanente 
attivo hanno diritto alla licenza di 
porto d’armi gratuita (alcuni uffici 
contestano la gratuità). Altre catego-
rie possono ottenere licenza gratuita 
se il richiedente è esposto a particola-
re rischio. Le licenze di porto d’arma 
sono:

• Licenza di porto di arma corta 
per difesa personale; non esiste 
più da tempo la distinzione tra pi-
stola e rivoltella. Viene rilasciata 
dal prefetto a chi ha dimostrato 
bisogno di difendersi (frequente 
trasporto di danaro, pericolo di 
sequestro, possesso di preziosi, 
professione a rischio, politici, 
ecc.). Deve essere rinnovata ogni 
anno (€ 115), ma il libretto con la 
foto viene rilasciato con la vali-
dità di cinque anni; ogni anno va 
inserito il foglietto intercalare che 
avrà valore per un anno dalla data 
del rilascio. In futuro ogni licen-
za scadrà sempre al compleanno 
del titolare. Se non si è pagata la 
tassa il libretto non vale nulla e 
non abilita all’acquisto di armi 
e al loro trasporto. Autorizza 
al porto di armi corte, anche di 
modello sportivo (tesi contesta-
ta dalla PS, ma in contrasto con 
l’espressa volontà del legislatore 
indicata negli atti parlamentari), 
in ogni tempo e luogo salvo che in 
riunioni pubbliche (comizi, parti-
te di calcio, discoteche affollate) e 
su aeromobili; su treni e mezzi di 
trasporto pubblico terrestre stata-
li o regionali e su traghetti delle 
ferrovie devono essere scariche e 
smontate (per le pistole basta to-
gliere il caricatore). Autorizza a 
sparare con arma corta, per sport 
o per difesa, ovunque al di fuori 
di luoghi abitati; nell’abitato si 
può sparare per diletto, ma solo 
in luoghi chiusi ove sia esclusa la 

fuoriuscita di proiettili e inquina-
mento acustico. La licenza rila-
sciata alla guardie giurate è una 
normale licenza di porto d’armi a 
tariffa scontata, non soggetta a li-
mitazioni temporali (non possono 
però andare in riunioni pubbliche, 
ecc., se non in specifico servizio). 
Se licenziate può essere sospesa 
dal prefetto. La legge prevede una 
licenza per il bastone animato, 
ormai obsoleta. Competente al 
rilascio è il prefetto della provin-
cia in cui si ha la residenza o il 
domicilio. Per l’emigrato vale la 
residenza AIRE.
• Licenza di porto di fucile (an-
che) per uso di caccia: origina-
riamente la licenza di porto di 
fucile per difesa personale non 
richiedeva dimostrazione del di-
mostrato bisogno; chi intendeva 
usarla anche per caccia doveva 
pagare una ulteriore tassa; da ciò 
la dicitura. 
Il Decreto 17 aprile 2003 del 
Min. Int. ha introdotto un uni-
co libretto di porto di fucile che 
verrà rilasciato o per caccia o per 
tiro a volo o per difesa persona-
le. Secondo la Cassazione, l’uso 
dell’arma per uno scopo diverso 
da quello specifico (ad es. cac-
ciare con licenza per tiro a volo) 
non comporta sanzioni penali; 
può comportare però il ritiro della 
licenza stessa. Si ricorda che la li-
cenza di caccia assorbe quella per 
il tiro a volo. La licenza per difesa 
è annuale e deve essere rinnovata 
ogni anno, anche se il libretto ri-
mane valido per 5 anni; quindi è 
regolata come la licenza per arma 
corta.  La licenza per caccia o tiro 
a volo è valida per sei anni, non 
occorre il foglietto intercalare, 
ma basta pagare le tasse. Il fatto 
di non pagare la tassa annuale di 
CC.GG. (€ 168) non comporta la 
sua inefficacia, ma solo sanzioni 
amministrative e fiscali; quindi 
anche se non si pagano le tasse, 
il libretto autorizza a compera-
re armi e al trasporto di armi e 
all’esportazione mediante Carta 
Europea e chi porta il fucile non 
commette alcun reato (Cassazio-
ne costante). In questo caso infatti 
ha comunque valore di licenza di 
tiro a volo, per l’appunto gratuita 
(e finché si ha la licenza di caccia 
non si può ottenere anche la licen-
za di tiro a volo; ovvio quindi che 
essa valga comunque e sempre a 
tal fine). Il Ministero insiste ottu-
samente a negare l’evidenza.
La licenza abilita al porto di ogni 
arma lunga comune da caccia, 
purché non per difesa personale, 
osservata la normativa venatoria 
(ad esempio per tiri di prova). È 
però praticamente impossibile 
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stabilire se un’arma lunga è por-
tata per difesa o per caccia, salvo 
che lo dichiari lo stesso autore del 
fatto. Attenzione; si può discutere 
se sia o meno consentito portare 
un’arma lunga sportiva o non da 
caccia: in pratica però bisogna far 
conto che non sia consentito e ci 
si risparmia un sacco di grane. 
Andare sul filo del rasoio della 
legge è cosa che fa chi la vuol 
violare. I limiti al porto sono gli 
stessi di cui alle armi corte; in più 
vanno osservati i divieti venatori 
che vietano di portare fucili ca-
richi e fuori custodia in tempo e 
luoghi di caccia non consentita e 
di osservare determinate distanze 
(violazioni punite con sanzioni 
amministrative) e di usare deter-
minati tipi di armi. Ciò comporta 
che in alcuni luoghi e giorni non 
si può sparare liberamente con 
l’arma lunga, salvo che ciò avven-
ga in luoghi attrezzati (poligoni, 
anche privati) oppure sotto il di-
retto controllo dell’autorità am-
ministrativa (ad es. gare estem-
poranee di tiro, prova di fucili, 
esami di cacciatori, ecc.) la quale 
constati che non si fa del bracco-
naggio. Il cacciatore può portare 
con sé più di un fucile. Competen-
te al rilascio della licenza è il que-
store della provincia in cui si ha 
la residenza o il domicilio. Per l’e-
migrato vale la residenza AIRE.
• Licenza di porto di fucile per 
il tiro a volo: qualcuno la chia-
ma licenza per il tiro sportivo, 
ma è dicitura priva di significato. 
Quando nel 1967 vennero intro-
dotte le tasse venatorie regiona-
li si creò questa licenza per chi 
voleva portare il fucile, ma non 
cacciare. Quindi è una normale 
licenza di porto che autorizza “il 
porto di armi lunghe da fuoco” 
fino ad ogni campo di tiro a volo. 
È gratuita ed ha la validità di sei 
anni. Non è richiesta la iscrizione 
alla FITAV, che è una associa-
zione privata. Non è necessario 
possedere un fucile, che può es-
sere preso in comodato. I requisiti 
richiesti sono gli stessi indicati 
per la licenza di caccia. Chi ha la 
licenza di caccia non ha ragione 
di avere anche la licenza di TAV. 
Consente di acquistare e traspor-
tare armi e munizioni di ogni ge-
nere (anche armi corte). Dall’in-
sieme della legge si comprende 
che essa consente il porto solo 
di fucili a canna liscia. La lettera 
della legge autorizza chiaramente 
il porto, ma consiglio vivamente 
di limitarsi a trasportare il fucile; 
ormai la regola è che quando il fu-
cile non si può usare deve essere 
in custodia. Il titolare può sparare 
con il fucile in qualsiasi poligono, 

anche privato. Non è consigliabile 
di sparare ai piattelli in zona non 
attrezzata a campo di tiro per evi-
tare contestazioni venatorie od 
ecologiche. 

Trasporto di armi. Trasportare 
un’arma significa spostarla da un 
luogo ad un altro in condizioni tali da 
rendere materialmente impossibile 
di usarla, carica o scarica, in modo 
rapido; le armi non devono poter es-
sere usate rapidamente, neppure se 
ci si trova in situazione di pericolo e 
quindi di legittima difesa e neppure 
per minacciare. Quindi: se l’arma 
è di tipo scomponibile dovrà essere 
smontata in almeno due parti, (nes-
sun problema per doppiette, sovrap-
posti, fucili con otturatore; lo smon-
taggio potrebbe essere complicato, e 
quindi non dovuto, per pistole, rivol-
telle e semiautomatici); l’arma deve 
essere scarica, il caricatore senza 
cartucce e le munizioni devono es-
sere a parte o, se assieme alle armi, 
imballate a parte. Le armi dovran-
no essere in un contenitore chiuso 
a chiave oppure in un involucro ben 
legato con cinghie o corde. Questo in 
linea di massima perché, ad esempio, 
se l’arma è imballata come se doves-
se essere spedita, si può fare a meno 
di smontarla; se l’arma è priva di un 
pezzo essenziale, si può fare a meno 
di imballarla accuratamente, ma ba-
sta che sia in un involucro. Per armi 
da tiro può bastare anche l’apposita 
valigetta, chiusa a chiave e senza mu-
nizioni nel caricatore. La cosa impor-
tante è che chi controlla il trasporto 
possa constatare che effettivamente 
per poter impugnare l’arma occorre 
una serie di operazioni non esegui-
bili in poche decine di secondi. Le 
regole esposte valgono per le persone 
autorizzate al trasporto; chi traspor-
ta illegalmente dovrà fornire una 
prova molto più convincente! Infatti 
un bracconiere non può andare nel 
bosco con un fucile ben imballato, 
appostarsi in attesa di un cervo e, se 
scoperto, sostenere che egli l’arma la 
stava solo trasportando! La sua con-
dotta in questo caso dimostra che egli 
aveva l’arma allo scopo di usarla (= 
portarla) illegalmente e pertanto ver-
rà giustamente condannato per porto 
illegale d’armi. Per trasportare armi 
in genere occorre essere muniti:

- Di apposita licenza di traspor-
to (detta “avviso di trasporto”) 
rilasciata dal questore; è gratuita 
(pagamento di due bolli) e deve 
indicare giorno e mezzo del tra-
sporto; si può trasportare a mez-
zo corriere (ma pochi accettano 
armi) o con il mezzo proprio; in 
questo caso chiedere espressa au-
torizzazione.
- Di una qualsiasi licenza di porto 
d’armi (ivi compresa quella per 
tiro a volo); queste autorizzano 

a trasportare fino a sei armi alla 
volta, proprie o ricevute in como-
dato, oppure un numero illimitato 
di parti d’armi. Le armi posso-
no essere trasportate, usando la 
dovuta diligenza nel custodirle, 
dove pare e piace (altra abitazio-
ne, poligono, armeria). Attenzio-
ne a non impugnare l’arma in luo-
go pubblico o aperto al pubblico 
(salvo che entro un’armeria!) per-
ché si avrebbe un porto. È ormai 
prassi assodata che la legge vieta 
solo il porto senza licenza in luo-
go pubblico o aperta al pubblico; 
perciò si può trasportare un’arma 
in un luogo privato (casa altrui, 
armeria, poligono) e “portarla”, 
vale a dire impugnarla e se, il luo-
go lo consente, sparare con essa. 
Quindi in un poligono privato può 
sparare anche chi non ha licenza 
di porto d’armi o è minorenne, 
sotto il controllo di una persona 
capace. Si ritiene che due perso-
ne con licenza di porto possano 
trasportare 12 pezzi su di un’auto; 
ma non vi sono decisioni ufficiali.

Vi sono poi licenze di trasporto limi-
tate e sono:

- La licenza di trasporto di armi 
sportive: essa viene rilasciata dal 
questore, è gratuita ed ha validità 
di un anno. Occorre il certificato 
di idoneità psicofisica, ma non è 
richiesto il certificato di abilità 
al maneggio delle armi; occorre 
invece l’attestazione del TSN o di 
altra federazione sportiva di tiro 
affiliata al CONI, da cui risulti la 
partecipazione ad attività sporti-
va. La licenza non deve elencare 
le armi da trasportare perché le 
armi sportive possono essere 
prese in comodato. La licenza 
autorizza al solo trasporto di un 
massimo di sei armi sportive su 
tutto il territorio italiano, senza 
limitazioni (non solo per andare 
ad un poligono). Non autorizza 
all’acquisto in armeria di armi o 
munizioni.
- La cosiddetta carta verde: chi 
frequenta il TSN ha diritto di 
ottenere la licenza di trasporto 
di armi ad un TSN; è una carta 
di riconoscimento rilasciata dal 
Presidente e vidimata dal que-
store; autorizza esclusivamente 
a trasportare al poligono a cui si 
è iscritti, o a quelli in cui si vada 
per gare sociali, armi del tipo 
consentito nel poligono, anche se 
non sportive.

Vendita o cessione di armi. Il pri-
vato può cedere armi solo a persona 
legittimata ad acquistare e quindi 
munita di nulla osta all’acquisto o di 
porto d’armi. Occorre redigere una 
dichiarazione scritta congiunta, con 
data ed ora, in cui l’acquirente dichia-
ra di ricevere l’arma. Chi cede deve 

denunziare la cessione allegando la 
dichiarazione e la descrizione o fo-
tocopia del documento di legittima-
zione dell’acquirente. Anche se non 
espressamente prescritto dalla legge 
è opportuno denunziare la cessione 
entro 72 ore. La cessione temporanea 
o prestito, si chiama comodato; esso 
può essere fatto solo per le armi spor-
tive o da caccia; chi riceve l’arma in 
comodato deve farne denunzia entro 
72 ore, se non la restituisce prima. 
Se si vuole prestare una pistola non 
sportiva ad un amico occorre ceder-
gliela come al punto precedente e poi 
riacquistarla, se legittimati entrambi 
(cioè in possesso di un porto d’armi). 
È vietato ai privati acquistare armi 
da sparo per corrispondenza senza 
licenza del prefetto: vale a dire che 
non si possono spedire armi ad un 
privato se questi non ha la licenza del 
prefetto che lo autorizza a riceverle 
(alcuni prefetti, ottusamente, non la 
danno!); altrimenti l’acquirente deve 
venirsi a prendere l’arma il venditore 
spedisce l’arma ad un armiere che poi 
la consegna all’acquirente. Il divieto 
non vale per le parti di arma, ma non 
provate a spedire un’arma suddivisa 
in due pacchi!
Esportazione di armi. L’esportazio-
ne definitiva avviene su licenza del 
questore. Per i paesi europei si appli-
ca la procedura dell’accordo preven-
tivo con il paese di destinazione (in 
sostanza una licenza d’importazio-
ne). 

- Esportazione temporanea in 
paesi extracomunitari oppure in 
paesi comunitari per chi non ha 
la Carta Europea: per le armi da 
caccia (anche se non consentite 
come tali in Italia) occorre licen-
za del questore valida 90 giorni 
dal rilascio; bisogna avere licenza 
di caccia rinnovata; per le armi 
sportive occorre dichiarazione 
delle federazione a cui si è iscritti 
relativa alle gare a cui partecipare 
e alle armi da usare; essa viene 
vidimata dal questore e vale come 
licenza di 90 giorni. Le armi 
(massimo 3 + 200 cartucce da 
caccia oppure 1000 per tiro spor-
tivo: se sono munizioni per arma 
corta occorre però chiedere licen-
za di trasporto fino alla frontiera 
oltre i 200 colpi!), sia in uscita che 
in entrata, vanno presentate al po-
sto di polizia di frontiera se si va 
in paese extracomunitario.
- Esportazione temporanea me-
diante Carta Europea: le armi 
sono elencate sulla C.E. Per armi 
da difesa occorre il consenso pre-
ventivo dello Stato comunitario 
di destinazione e transito. Per le 
armi da caccia o tiro a volo oc-
corre essere muniti di licenza di 
porto d’arma lunga valida in Ita-
lia (non è necessario, per quella 
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da caccia, aver pagato le tasse 
venatorie e neppure il rinnovo 
annuale). Per le armi sportive non 
occorre anche una licenza che 
abiliti al trasporto poiché la C.E. è 
già una licenza di trasporto. Però 
la nozione di arma sportiva è solo 
italiana. Quindi si può trasportare 
con la C.E. un’arma da difesa se 
si parteciperà a gare sportive La 
regolamentazione italiana non è 
delle più chiare.

La Carta Europea viene rilasciata dal 
questore ed è valida fino alla scaden-
za delle licenze di porto o di traspor-
to cui è abbinata, ma non oltre 5 anni. 
È gratuita. Nella C.E. deve essere 
indicata chiaramente la categoria a 
cui appartiene l’arma perché in certi 
paesi è importante, e cioè:

- Doppiette e sovrapposti a canna 
liscia, cat. D
- Carabine a canna o canne rigate 
a colpo singolo, cat. C
- Fucili combinati a colpo singolo 
con non più di tre canne rigate e 
lisce e non più di tre colpi, cat. C
- Semiautomatici a canna liscia 
a non più di tre colpi e canna di 
almeno 60 cm. cat. C
- Semiautomatici a canna rigata 
con serbatoio fisso a non più di 
tre colpi purché non imitino fucili 
mitragliatori o d’assalto, cat. C. 
- Tutte le altre appartengono alla 
cat. B

Dal 30/09/2013 la Carta Europea po-
trà essere usata anche per esportare 
armi in paesi extraeuropei. Si atten-
dono circolari in proposito.
Importazione di armi. L’importa-
zione temporanea dall’estero è rego-
lata come l’esportazione; chi entra 
deve presentare le armi alla polizia e 
denunziare dove le deterrà. L’impor-
tazione con C.E. è regolata come l’e-
sportazione. Le armi non devono re-
care il numero di catalogo o punzoni 
di Banchi riconosciuti; è obbligatoria 
la matricola. Le armi non vanno de-
nunziate se il detentore si sposta per 
cacciare o per gare di tiro o se riespa-
tria entro 72 ore. 
L’importazione definitiva richiede la 
licenza del questore (del prefetto per 
il privato che importa oltre tre pezzi 
nel corso di un anno solare). Le armi 
moderne devono recare il marchio 
di un Banco di Prova riconosciuto; 
se il marchio del Banco non è rico-
nosciuto, vengono inviate a Gardone 
VT per la regolarizzazione. Talvolta 
conviene farle transitare per il Banco 
di un paese europeo meno formalista. 
Le armi di modello già catalogato in 
passato od ora già classificato dal 
Banco di prova, non devono più pas-
sare per il Banco se già munite del 
punzone di un Banco estero ricono-
sciuto. Che l’arma è già riconosciu-
ta quale comune va autocertificato 
nella domanda d’importazione. È 

vietata, salvo che ai collezionisti di 
armi antiche e rare, l’importazione di 
armi bianche moderne; ne è (per lo-
gica) consentita però l’importazione 
ai commercianti. È norma obsoleta e 
ridicola nonché  contraria alle regole 
europee sul commercio.
Segni distintivi. Le armi devono 
recare dei marchi che consentono di 
identificarle. Un’arma priva di ma-
tricola o marchio del produttore, nei 
casi in cui sono prescritti, è arma 
clandestina. La matricola deve com-
parire su tutte le armi comuni, anche 
quelle ad aria compressa, solo se pro-
dotte dopo il 1920. Se la matricola 
non è abrasa, la sua mancanza è la 
prova migliore che l’arma è anteriore 
al 1920. Può essere apposta, per una 
o più volte, su qualsiasi parte essen-
ziale dell’arma, canna compresa; la 
canna, anche se mobile, non deve ne-
cessariamente recare la matricola. È 
possibile che vi sia un matricola sul 
corpo dell’arma e una diversa sulla 
canna, ciascuna valida e sufficiente. 
Solo le canne intercambiabili pro-
dotte dopo il 1920 debbono recare un 
numero; sono tali le canne ulteriori 
di un’arma, rispetto a quella di base. 
Non è vietato scrivere numeri o altre 
indicazioni su di un’arma al fine di 
individuarla. Attenzione: spesso la 
matricola è nascosta sotto le parti 
in legno. Dal 2011 sulle nuove armi 
essa dovrà essere visibile. Il marchio 
o sigla (nome o simbolo) che indivi-
dua il produttore od importatore; essi 
devono essere apposti solo sulle armi 
poste in commercio dopo il 1° ottobre 
1979. Dal gennaio 2012 le nuove armi 
dovranno recare anche anno e paese 
di fabbricazione e, almeno sulla can-
na, il calibro. Le armi poi, ma non 
tutte, recano il marchio del Banco di 
Prova; questo non è un segno distinti-
vo la cui mancanza rende clandestina 
l’arma; un tempo armi importate per 
uso privato ne erano legittimamente 
prive, così come le armi ex militari 
(contro, una volta, la Cassazione, ma 
è stato sicuramente un abbaglio). Le 
armi prive di un segno distintivo, se 
prescritto, non possono essere rego-
larizzate.
Modifica di armi. È vietato altera-
re le armi da sparo mediante altera-
zione della meccanica in modo da 
aumentarne in modo rilevante la po-
tenzialità o mediante modifica delle 
dimensioni per facilitarne porto od 
occultamento. Quindi è vietato ac-
corciare notevolmente la canna, ma 
è consentito un taglio di qualche cm. 
per riparazioni; è vietato aumenta-
re il calibro, trasformare l’arma da 
semiautomatica a raffica, rendere il 
calcio pieghevole; non è vietato mon-
tare accessori quali cannocchiale, 
variatore di strozzatura, freno di boc-
ca, contrappesi, congegni di mira; 
non è quindi vietato filettare la canna 

per montare tali accessori. Non sono 
vietate alterazioni che non incidano 
sulla meccanica e alterazioni che non 
aumentino potenza o occultabilità. 
È consentito alesare e ritubare una 
canna perché ciò ne diminuisce la 
potenzialità; la modifica del calibro 
va denunziata. La lunghezza delle 
canne delle armi a canna liscia non 
risulta da nessun atto ufficiale e mol-
te sono costruite su misura; quindi 
la lunghezza delle canne può essere 
variata in misura più ampia purché 
non si giunga a creare una “lupara”. 
Ora che non vi è più il Catalogo, non 
verrà neppure resa nota la lunghezza 
della canna di un’arma e sono perciò 
consentite variazioni rilevanti. Il rea-
to di alterazione di arma è ascrivibile 
solo a chi ha modificato l’arma; non 
commette alcun reato il detentore, 
salvo che abbia concorso nel reato di 
alterazione o abbia commesso ricet-
tazione.
Eredità di armi. Chi per essere l’e-
rede o per altro motivo. alla morte 
di un soggetto che deteneva armi 
regolarmente denunziate, si trova co-
munque in possesso delle armi, deve 
fare sollecita denunzia delle armi, 
assumendone la custodia; se nessuno 
se ne assume la custodia, le armi de-
vono essere consegnate in custodia a 
P.S. o C.C. (meglio chiedere che ven-
gano a prendersele o che autorizzino 
il trasporto) oppure a persona munita 
di porto d’armi oppure ad un armie-
re. Se l’interessato richiede il nulla 
osta o ha porto d’armi, può intestar-
si le armi definitivamente. È prassi 
assegnare a chi ha preso la custodia 
delle armi un termine di almeno 60 
giorni per deliberare sul da farsi. È 
insensata la richiesta del consenso di 
altri eredi perché è questione civili-
stica che non riguarda assolutamen-
te l’autorità di P.S.! La denunzia di 
un’arma non prova la proprietà, ma 
solo la detenzione e l’obbligo di cu-
stodia e chi le ha in casa è obbligato a 
presentarla e a provvedere alla custo-
dia; poi gli eredi decideranno sulla 
proprietà che rimane assolutamente 
impregiudicata. Non è certo pensabi-
le che se gli eredi litigano fra di loro, 
le armi rimangano in custodia ai Ca-
rabinieri o alla P.S., che poi risponde-
rebbero anche per danni derivati da 
mala custodia.
Rinvenimento armi. Chi rinviene 
armi o loro parti nascoste da lungo 
tempo, di cui si ignora chi fosse il 
detentore, deve denunziare il rinve-
nimento all’autorità di PS che può 
prendere in custodia le armi oppure 
affidarle a chi le ha rinvenute. Questi 
è il proprietario delle armi rinvenute 
secondo le norme del Cod. Civile e 
ha diritto di averle in restituzione se 
le armi non risultano essere corpo di 
reato. Perciò l’autorità di P.S. ha due 
possibilità: o individua dei reati a ca-

rico di qualcuno ed allora sequestra 
le armi e le invia all’autorità giudi-
ziaria che poi provvederà sulla loro 
destinazione, oppure, fatte le inda-
gini, le restituisce al rinvenitore che 
potrà disporne a suo piacimento. Non 
può trattenerle per la demolizione se 
non con il consenso del rinvenitore 
che rinunzia ad esse. Armi sicura-
mente abbandonate da lungo tempo 
non sono oggetto di alcun reato per-
ché non vi è la prova che nel momen-
to in cui furono nascoste esse fossero 
detenute illegalmente. Per armi re-
centi è invece certo che qualche re-
ato vi è (ad es. omessa denunzia di 
smarrimento). 
Sparare in campagna. In via molto 
generale chi ha licenza di porto di 
un dato tipo di arma può sparare con 
esse all’aperto, dove gli pare, osser-
vate certe regole. Ovviamente può 
sempre sparare in luoghi chiusi (can-
tina di casa, magazzino, ecc.). Non 
vi sono norme che vietino di aprire 
poligoni privati e si ritiene (è ormai 
prassi usuale) che in poligoni chiusi 
o all’aperto possa sparare con pisto-
la anche chi ha solo la licenza per 
fucile; se spara sotto il controllo di 
una persona capace può farlo anche 
se del tutto privo di una licenza. In 
un locale chiuso può sparare chiun-
que. Uniche norme da osservare per 
lo sparo con armi lunghe fuori da 
poligoni sono quelle venatorie (vedi 
sopra, sub “licenza di caccia”). È vie-
tato sparare all’aperto negli abitati, 
salvo che per legittima difesa (anche 
sparare in aria per far scappare un 
ladro è legittima difesa); non è vie-
tato sparare in luogo chiuso, se non 
si inquina o disturba. Con la licenza 
per il tiro a volo è consigliabile, per 
la legge venatoria, non sparare fuori 
dai campi attrezzati. Lo sparo di armi 
ad aria compressa non è considerato 
“sparo pericoloso” ma solo “getto 
pericoloso di cose” se compiuto dove 
passano persone.
Sparare in poligoni. Chi è iscrit-
to ad un TSN può sparare in esso 
con ogni tipo di arma, osservate le 
disposizioni vigenti per quel poli-
gono. Può acquistare munizioni dal 
poligono, ma deve consumarle al 
suo interno; può prendere in presti-
to le armi del poligono, anche se non 
sportive, e può usare le armi di altri 
tiratori, anche se non sportive. Deve 
osservare le disposizioni impartite 
dal direttore o dall’istruttore di tiro. 
Questi sono muniti di licenza gratu-
ita triennale rilasciata dal sindaco in 
base a dichiarazione del presidente 
della sezione che dichiara che essi 
potranno svolgere i loro compiti nel 
poligono.  Secondo una prassi ormai 
accettata, e del tutto conforme allo 
spirito della legge, è consentito spa-
rare in un poligono privato, specie se 
chiuso, con armi ricevute sul posto o 
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trasportatevi legittimamente, anche 
se si è privi della specifica licenza 
di porto, purché sotto il controllo di 
persona esperta (ad es. prova di arma 
in un’armeria). Per alcuni, anche sen-
za controllo. Non vi è limite minimo 
di età per sparare in poligoni purché 
sotto controllo di persona capace 
e con autorizzazione dei genitori. 
Non è previsto per ora alcun tipo di 
licenza di P.S. per l’apertura di un 
poligono, salvo quelle del Sindaco 
in materia urbanistica e ambientale. 
In futoro sarà necessaria una licen-
za di PS, ma si deve attendere un 
regolamento ministeriale (D. L.vo 
204/2010). In futuro, dopo l’uscita 
di un regolamento, chi ha armi dovrà 
presentare ogni sei anni il certificato 
di sanità mentale come indicato per 
il nulla osta.
Munizioni. Munizioni sono le car-
tucce a palla o a salve destinate a ca-
ricare armi da sparo (non quelle per 
le armi a salve di apposito calibro e 
quelle per strumenti da lavoro, che 
sono libere). Sono: 

- per arma lunga (la legge parla di 
armi da caccia, ma quando la nor-
ma è stata scritta nel 1940 tutte 
le armi lunghe erano da caccia e 
infatti non esiste norma che regoli 
le munizioni per armi lunghe non 
da caccia; l’all. B al Reg. TULPS 
ha eliminato la nozione di muni-
zione da caccia), sono quelle nate 
per essere usate in fucili o cara-
bine; le munizioni 22 long rifle, 
come dice il nome e la loro sto-
ria, sono munizioni per carabina 
(contraria una circolare del Min. 
Int., ma è certamente sbagliata). 
- per arma corta, sono quelle nate 
per essere usate in pistole; a nulla 
rileva che poi si sparino anche in 
una carabina; molte sono dichia-
rate tali nelle tabelle del CIP.
- a palla, sono quelle che montano 
un proiettile unico;
- a munizione spezzata o a pallini, 
quelle che contengono nel bossolo 
più palle di piombo o altro mate-
riale (la legge ignora la distin-
zione commerciale fra pallini e 
pallettoni). 

La legge vieta per ogni uso i proiet-
tili a punta cava (detti ad espansione; 
attenzione certi proiettili hanno un 
forellino di stabilizzazione in punta 
il quale non rende ad espansione la 
palla), a nucleo perforante, traccian-
ti, incendiari, a carica esplosiva. I 
proiettili a punta cava non sono di 
derivazione o destinazione militare, 
non sono da guerra, e manca una 
sanzione per il loro impiego. Per la 
Cassazione si considerano da guerra 
ai fini della pena; decisione senz’al-
tro bizzarra.
Acquisto munizioni: come per le 
armi. Chi è iscritto al TSN può ac-
quistare da esso, liberamente, le mu-

che la prevedeva, non è mai entrata 
in vigore per mancanza del regola-
mento. Chi si ritrova il limite sulla 
licenza deve però osservarlo fino a 
che non riesce a farselo togliere! Più 
persone coabitanti possono detenere 
ciascuna il quantitativo consentito, 
ma (mio consiglio) in locali separati 
o almeno in armadi separati.
Trasporto munizioni: le munizioni 
e la polvere, nelle misure sopra indi-
cate, possono essere liberamente tra-
sportate dal loro detentore. Si ritiene 
che più persone su di un’auto possa-
no trasportare ciascuna il quantitati-
vo consentito, ma tenendo i singoli 
quantitativi separati.
Ricarica munizioni: le munizioni 
possono essere caricate in casa; non 
devono essere denunziati bossoli, in-
neschi, bossoli innescati, proiettili ed 
altri componenti diversi dalla polve-
re. Chi ha denunziato la polvere non 
deve denunziare le cartucce caricate; 
anzi la Cassazione una volta ha affer-
mato che non è necessario neppure 
denunziare la polvere fino a 1785 gr. 
in quanto mille cartucce a pallini da 
caccia sono liberamente detenibili (e 
quindi anche la polvere in esse). Però 
poi ci ha ripensato! Se si consumano 
entro 72 non vanno sicuramente de-
nunziate e non è facile per chi solleva 
contestazioni di dimostrare che sono 
trascorse più ore.
Impiego: Per difesa personale può 
essere utilizzato qualsiasi tipo di pro-
iettile, salvo quelli a punta cava; pos-
sono essere usate anche munizioni 
spezzate o con palla di gomma.
Munizioni da guerra: Sono ormai 
molto poche e ne è vietata la deten-
zione. Il cal. 9 para o Luger è ormai 
comune sia totalmente camiciato che 
in piombo; solo le pistole semiauto-
matiche in tal calibro sono proibite ai 
privati in Italia (D. L.vo 204/2010). 
Tra le munizioni per carabina sono 
tipo guerra quelle nei calibri in uso 
alla NATO e, in particolare, il 7,62 
NATO. Identica cartuccia è però in 
vendita come 308 Winchester con 
palla non totalmente camiciata. Le 
scritte sul bossolo non sono rilevanti 
e perciò bossoli marchiati con simbo-
li Nato possono essere ricaricati con 
palle consentite. Sono ovviamente da 
guerra le munizioni per mitragliatri-
ci o artiglierie. Il Ministero ha cor-
rettamente stabilito che i bossoli di 
munizioni da guerra sparati non sono 
praticamente ricaricabili e sono per-
ciò liberamente detenibili. Lo stesso 
principio vale per involucri di vec-
chie mine o bombe, svuotati di ogni 
meccanismo di scatto. Unica a non 
capire ciò, la Cassazione.
Munizioni a salve: quelle nei calibri 
per arma comune da sparo (ad es. 
9x21, 7,65 Browning., 45 ACP) sono 
soggette allo stesso regime delle mu-
nizioni cariche; quelle per armi di li-

nizioni per sparare, ma deve consu-
marle entro il poligono.
Denunzia munizioni: non va denun-
ziato l’acquisto, ma la detenzione; 
chi compera le munizioni (o polvere 
da sparo) e le usa entro 72 ore non 
deve denunziarle; chi ha denunziato 
delle munizioni e le spara o le usa 
altrimenti, non deve denunziare che 
sono diminuite e non deve denun-
ziare il reintegro del quantitativo 
iniziale (Cassazione costante, ac-
colta da circolare del Min. Int.). Le 
cartucce a munizione spezzata per 
fucile (non quelle per pistola) sono 
esenti da denunzia fino ad un mas-
simo di mille purché si abbiano armi 
da fuoco denunziate. Se si supera il 
numero di mille, alcuni ritengono 
che tutte le cartucce a munizione 
spezzata vadano denunziate, ma è 
tesi priva di razionalità. Le cartucce 
a palla devono essere denunziate in 
qualsiasi quantitativo.  Si possono 
detenere munizioni anche per armi 
che non si possiedono. I collezionisti 
di armi moderne non possono dete-
nere munizioni pertinenti alle armi 
in collezione, salvo che abbiano arma 
in eguale calibro fuori collezione. 
Essendo materia controversa è consi-
gliabile denunziare sempre ogni tipo 
di munizione detenuta.
Quantitativo munizioni: non occor-
re licenza di deposito per detenere un 
quantitativo massimo di 200 cartuc-
ce per arma corta + 1500 cartucce 
per arma lunga a palla o a munizione 
spezzata oppure 5 kg di polvere da 
sparo; chi detiene sia cartucce che 
polvere deve conteggiare la polvere 
entro le cartucce (una cartuccia per 
arma lunga = gr 1,785 gr. di polvere; 
una per arma corta = 0,25 gr); si con-
siglia in tal caso di non detenere più 
di 200 colpi per arma corta + 1000 
per arma lunga + 3 kg di polvere. Chi 
vuol detenere quantitativi superiori 
deve richiedere al prefetto licenza 
di deposito di esplosivi. Viene rila-
sciata ai tiratori agonisti e ad altre 
categorie che ne abbiano necessità. 
La licenza viene rilasciata per l’inte-
ro quantitativo detenibile di materie 
esplodenti (ad es. 1500 cartucce per 
fucile + 1500 per arma corta + 5 kg 
polvere) e il quantitativo massimo ef-
fettivamente detenuto va denunziato. 
Per modesti quantitativi di cartucce 
e polvere (ad. 1500 per fucile e 1500 
per pistola) non si richiedono parti-
colari misure di sicurezza. È oppor-
tuno far precisare che la licenza di 
deposito autorizza anche al trasporto 
di quanto in deposito. Ma comunque 
una circolare autorizza il trasporto 
di 600 cartucce per arma corta alla 
volta ; tale il numero è stato scelto a 
caso! In alcune questure si impone 
un limite di acquisto annuo per le 
cartucce a palla: è una limitazione 
illegittima perché la legge 306/1992, 

bera vendita o per attrezzi (cal. 6, 8, 9 
mm) sono liberalizzate.
Munizioni disattivate: per disat-
tivare le munizioni comuni è suffi-
ciente praticare un forellino sul cor-
po del bossolo per eliminare polvere. 
Tutti gli altri componenti sono di 
libera detenzione. Per le munizioni 
da guerra è meglio usare misure più 
drastiche.
Il commercio e/o riparazione di 
armi. Per vendere armi  occorre ap-
posita licenza rilasciata dal questore; 
per tenere in deposito e vendere ma-
terie esplodenti occorre la licenza del 
prefetto; le due licenze sono valide 
tre anni. Le due licenze possono es-
sere richieste anche separatamente. I 
requisiti sono gli stessi visti per l’ac-
quisto di armi, ma in più occorre ac-
quisire la certificazione della “capa-
cità tecnica” che viene rilasciata a chi 
supera l’apposito esame presso una 
qualsiasi questura (alcune fanno esa-
mi ogni anno, altre di rado). Occorre 
dimostrare di conoscere la normativa 
su armi ed esplodenti, le norme sulla 
sicurezza del lavoro e di avere una 
sufficiente conoscenza delle armi. 
La licenza va richiesta “per ogni tipo 
di arma propria bianca o da sparo e 
per armi da sparo liberalizzate” e 
deve indicare il numero di armi che 
si intende mettere in commercio; 
meglio indicare anche un numero di 
armi che si potranno ricevere in de-
posito o custodia per vari motivi. Oc-
corre avere locali con idonee misure 
di sicurezza in relazione al numero 
di armi autorizzato. La licenza vale 
esclusivamente per i locali indicati. 
Se si tengono in deposito anche mu-
nizioni, polveri o artifici occorrono 
locali con specifici requisiti esposti 
nello allegato B al Reg. al TULPS 
e controllati da una commissione in 
cui in sostanza decidono i Vigili del 
Fuoco. Essa stabilisce il quantitati-
vo massimo di materiali esplodenti 
detenibili e il titolare della licenza 
può poi scegliere come  distribuire 
il carico fra i vari prodotti, secondo 
certi parametri di conversione (ad es. 
può scambiare polveri con cartucce, 
o viceversa). Il titolare della licenza è 
personalmente responsabile della te-
nuta del registro di PS su cui vengo-
no segnate le operazioni giornaliere 
che non può delegare ad altri. Oppure 
deve avere in negozio un “rappresen-
tante” munito anch’egli della capaci-
tà tecnica. Quindi una persona può 
avere licenza per due negozi, ma in 
uno dovrà necessariamente essere 
nominato un rappresentante. L’ar-
meria può essere anche di proprietà 
di una società, ma vi deve essere un 
titolare o rappresentante con la capa-
cità tecnica. Gli armieri devono co-
municare ogni mese alla PS l’elenco 
delle vendite o acquisti di armi e di 
materie esplodenti.

NORMATIVA SULLE ARMI



IL LIBERO CACCIATORE 1-2013

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

18

CINOFILIA

Il Kurzhaar è un cane da lavoro, 
sagace “tessitore” di terreni, do-
tato di grande equilibrio e tem-
peramento. In ogni fase del suo 
lavoro affascina, suscita grande 
interesse e richiama attenzione 
continua in ogni sua fase. È in-
telligente, elegante, eclettico e 
determinato nella cerca che svol-
ge in maniera ampia e diligente 
con galoppo continuo, spigliato 
e armonioso. Ha spiccato senso 
del selvatico e un naturale colle-
gamento col conduttore.  La sua 
passione smisurata per la caccia, 
l’impeccabile riporto e la sua 
ferma spettacolare rendono il 
Kurzhaar un’ausiliare fermatore 
unico  nel suo genere. È la sintesi 
di tutto ciò che il cacciatore ap-
passionato può desiderare.

EVOLUZIONE DELLA RAZ-
ZA 
Tracciare in rapida sintesi l’e-
voluzione della razza kurzhaar 
in Italia, e voler far conoscere 
seppure in maniera sommaria ed 
incompleta il cammino percorso 
da questa razza in questi ultimi 
anni, non è compito facile. A 
mio parere è necessario tuffarsi 
all’indietro, in un periodo che 
ho vissuto in prima persona, 
allo scopo di rendere più chiara 
e reale l’idea di come l’ausiliare 
kurzhaar si presentava affaccian-
dosi timidamente, ma con tutti 
i requisiti necessari alla ribalta 

italiana subito dopo il disastro-
so periodo bellico. Gli amatori 
e utilizzatori kurzhaaristi italiani 
di quel tempo, per la verità po-
chi, non ricevevano soggetti da 
presentare esclusivamente nei 
ring delle Esposizioni, ma pre-
ferivano ausiliari che potessero 
dare una certa garanzia di riu-
scita nel lavoro, e cioè a caccia, 
su qualsiasi terreno e tipo di sel-
vaggina. Da ciò è evidente che le 
preferenze cadevano su quei sog-
getti che, nell’espletamento del 
loro lavoro sul terreno, eviden-
ziavano in maggior modo tutte 
quelle caratteristiche e doti che 
lo distinguevano da altre razze, 
per le quali era apprezzato e ri-
cercato. Volendo obiettivamente 
analizzare, e valutare la ragione 
di questa affannosa ricerca, è fa-
cile dedurre che, a quel tempo si 
sentiva impellente la necessità di 
possedere buoni e sagaci cani da 
caccia, perché il periodo bellico 
aveva compromesso la caccia e 
la possibilità, in special modo 
per le nostre razze, cioè Bracchi 
e Spinoni Italiani, di esercitarla. 
Ciò nonostante si potevano ve-
dere in circolazione kurzhaar di 
buona tipicità, provenienti dalla 
terra di origine; questi, oltre ad 
essere considerati validi ausiliari 
da caccia, erano anche tipici, cioè 
in possesso di quelle caratteristi-
che che ne determinano la razza 
stessa, avvicinandosi il più pos-
sibile alla descrizione dei carat-
teri etnici voluti dallo standard, 
standard tedesco naturalmente, 
che come ebbi a scrivere e dire 
in altre occasioni, è molto defi-
ciente ed incompleto per ciò che 
riguarda la descrizione della più 
impor tante regione, cioè la testa, 
in cui si rilevano in maggior nu-
mero i caratteri tipici della raz-
za. Invece nella descrizione del 
tronco ci troviamo maggior rag-
guaglio, più chiarezza, lasciando 
meno spazio a interpretazioni fra 
le più disparate. Da ciò deriva 
che, per l’utilizzo, era dato mag-
gior valore alla costruzione che 
non al tipo. Invece doveva e deve 
essere il contrario, perché, è risa-
puto, se il cane nasce con le ca-
ratteristiche tipiche ben definite, 
le manterrà e le esalterà; se inve-

precedute anche dall’esposizio-
ne) organizzato dal Kurzhaar 
Club Tedesco. In seguito ebbi 
anche modo, con particolare pia-
cere di essere invitato a giudica-
re a questi importanti esami ai 
quali sono sottoposti i kurzhaar 
tedeschi, e ne trassi significativi 
e precisi confronti tra il nostro 
allevamento e quello tedesco. 
La mia impressione, confermata 
dalla realtà dei fatti, fu che in 
Italia a quel tempo avevamo sog-
getti con teste di tipicità e d’im-
pronta eccelsa, ben definite ed 
inconfondibili, ma che nella co-
struzione tali soggetti lasciassero 
a desiderare. La conferma di ciò 
si è avuta qualche tempo dopo, 
in occasione di un altro esame 
I.K.P. al quale partecipò anche 
una squadra di kurzhaar italiani, 
i quali emersero e si distinsero 
riscuotendo significativi consen-
si alle prove sul terreno, ma furo-
no alquanto declassati all’esame 
strutturale, appunto, per defi-
cienza di costruzione e di misu-
re. L’energico intervento da par-
te del Kurzhaar Club Italiano fu 
esplicito e categorico, anche per-
ché tra le file dei nostri kurzhaar 
c’era qualche soggetto che non 
brillava in fatto di carattere, dote 
primaria per un kurzhaar che si 
rispetti. Capaci allevatori e veri 
amatori della razza, seguendo i 
consigli del Club, intrapresero 
relazioni e stretti rapporti di col-

ce non le possiede, nessuno glie-
le potrà mai dare. La costruzio-
ne, invece, può essere modificata 
anche sensibilmente con appro-
priati interventi dell’uomo. Con 
cani costruiti appropriatamente 
in ogni particolare corporeo si 
ottiene la esistenza, ma la base 
per la perpetuazione della razza è 
il tipo. Con il passare degli anni 
il numero dei Kurzhaar in Italia 
aumentava notevolmente, e di 
conseguenza aumentavano anche 
gli utilizzatori. Tra questi qual-
che particolare amatore, spro-
nato anche dall’intervento di 
persone capaci ed esperte, capì 
che non era sufficiente allevare 
buoni cani e che non bisognava 
fare di ogni erba un fascio, ma 
era necessario operare una netta 
e precisa distinzione tra indivi-
duo e individuo. lniziò in questo 
modo un processo di allevamen-
to atto a selezionare i migliori, e 
tra questi scegliere con partico-
lare riguardo i più dotati di stile 
Tali si sono rivelati e confermati 
i soggetti che in un modo più 
evidente possedevano le carat-
teristiche tipiche della razza. 
Ma l’intervento più radicale e 
decisivo per un miglioramento si 
ebbe quando una I)Delegazione 
del kurzhaar Club Italiano di cui 
facevo parte si recò in Germania 
in occasione di un severo I.K.P. 
(prova di lavoro nel campo, 
dall’acqua, prove di riporto ecc.; 
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IL LIBERO CACCIATORE 1-2013 19

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO CINOFILIA

laborazione, risultati in seguito 
molto significativi, con i miglio-
ri allevatori d’Oltralpe. Non lesi-
nando sacrifici anche economici 
i nostri allevatori, importarono 
soggetti che in pochi anni con-
tribuirono a migliorare il livello 
qualitativo dei kurzhaar italiani. 
In tal modo abbiamo ottenuto 
soggetti migliorati notevolmen-
te nel soma, nel carattere ecc., 
ma abbiamo anche sacrificato le 
belle teste che i nostri kurzhaar 
possedevano. Analizzando ora i 
soggetti presentati nei nostri ring 
si possono ammirare ausiliari 
dotati di invidiabili e armoniche 
costruzioni, forti, con tronchi 
compatti, di giuste dimensioni, 
dotati di una bellezza definita 
armonico-funzionale. Le razze 
devono essere funzionali, ma 
devono mettere in evidenza in 
modo spiccato anche 11 tipo. 
Ora lo sforzo maggiore deve es-
sere rivolto e concentrato al fine 
dl produrre kurzhaar che, oltre a 
possedere caratteristiche tipiche 
ben definite e doti di lavoro pure 
spiccate, siano anche omogenei. 
Questo in sintesi il traguardo 
da raggiungere. Occorre inoltre, 
dare molta importanza al grado 
di mascolinità e femminilità, Il 
maschio deve essere possente e 
aitante nelle sue forme, la fem-
mina più gentile, più dolce, qua-

lità da non sottovalutare al fine 
della sicura riuscita della prole.

LA MALLEABILITÀ E LA 
PREPARAZIONE DI UN 
KURZhAAR 
Al mio paese, quando si usava 
cacciare con i segugi, un vecchio 
cacciatore mi aveva detto che 
cacciare senza cane è come balla-
re senza musica. Era da poco ter-
minato l’ultimo conflitto e stavo 
per sprecare la mia prima stagio-
ne di caccia, sparando ad uccel-
letti alla borrita. Capìi, quando 
terminai la mia prima esperienza 
venatoria, cacciando la lepre con 
i suoi cani inseguitori, che in-
tendeva dire, a suo modo, che la 
caccia poteva anche diventare un 
motivo ispiratore nell’esperienza 
della vita come la poesia. Ma, 
fu anche allora che subii la sug-
gestione delle stame quando, in 
attesa alla posta, il branco imper-
malito dai segugi mi sovrastava 
scollinando compatto con ali 
curvate come archi. Però, fu solo 
allorché cominciai a perseguire 
sulle colline quegli uccelli con il 
cane da ferma che compresi che 
la cinegetica era un’arte e quella 
operata con l’ausiliare fermato-
re richiamava scienza e tecnica 
severe da parte di cane e cac-
ciatore. Fuori dal luogo comu-
ne, si evidenziava con il talento 

nell’applicazione pratica suben-
trando, con l’abilità e la destrez-
za, finanche il sortilegio. Con 
il kurzhaar entrai in contatto a 
quei tempi contemporaneamen-
te ai pointers e setters. Allora, 
come succede anche oggi, della 
razza si parlava pure sproposi-
tando. Per me, non fu un cane 
nuovo ma un ausiliare moderno, 
tale e quali dovettero apparire 
al cacciatore esigente pointers 
e setters quando uscirono dai 
patrii confini. I primi kurzhaar 
che utilizzai provenivano dagli 
allora canili “di Stupinigi” e di 
“S. Secondo”, e da quest’ulti-
mo Clio e Artù, entrambi figli 
di Blum proclamato Campione 
di Lavoro nel 1949. Artù aveva 
concorso anche su! terreno con-
dotto, come il padre, da Gianni 
Puttini, “il mago”. Anche Clio 
di San Secondo era femmina di 
temperamento veloce, intrapren-
dente, continua nell’azione e 
dalla ampia perlustrazione. Che 
sia passata, come si sente dire 
spesso, molta acqua sotto il pon-
te della razza da quei kurzhaar di 
trenta anni fa agli attuali che ho 
visto ed utilizzato non ci giurerei 

molto. Ma in essi ho trovato la 
stessa malleabilità nel prepararli 
e condurli, avendo la pazienza 
e l’umiltà di apprendere soprat-
tutto da loro. Malleabilità come 
sinonimo di docilità equivale a 
disposizione a lasciarsi guidare, 
correggere, istruire al fine di di-
venire funzionale per una deter-
minata attività. Per un cane, ca-
pacità di apprendere dall’uomo. 
l)al selvatico e dall’ambiente che 
lo ospita. E’ da ritenere che l’ad-
destramento di scuola inglese 
e germanica i quali continuano 
a fare testo in Europa sia stato 
escogitato su misura delle pro-
prie razze. Siccome la rigorosità 
dei due metodi ebbe per fine la 
funzionalità dell’ausiliare per un 
rendimento assoluto a caccia, si 
può pensare che i creatori ed i 
perfezionatori delle razze di quei 
paesi dovettero preoccuparsi so-
prattutto di mantenere integri in 
esse equilibrio ed intelligenza 
perché non venissero sopraffatti 
neanche dalla passione (che se 
incontenibile diventa cinegeti-
camente inutilizzabile), essendo 
essi persuasi che il cinquanta 
per cento dell’ausiliare deve 

IL DRESSEUR PROFESSIONISTA SCARPECCI ROBERTO 
DI MONTASANGIUSTO (MC) DETENTORE DI GRANDI 
SUCCESSI IN CINOFILIA AGONISTICA CON I KURZhAAR.

stare nella testa del cane, il re-
sto nell’arditezza, nella resisten-
za, nella capacità di adoperare 
l’organo olfattivo. Una razza si 
migliora quando si mantengono 
intatte le peculiarità che la defi-
niscono. Ritengo che, nonostante 
l’evoluzione, anche oggi si possa 
dire che il kurzhaar sia rimasto, 
tra i continentali galoppatori, il 
prototipo del bracco moderno, 
per avere conservato la mentalità 
propria della razza. Che vi siano 
soggetti inutilizzabili per una 
pratica esemplare può verificarsi 

anche nelle razze maggiormente 
conclamate spesse volte non di-
pende da carenze delle qualità 
organolettiche e psichiche del 
cane ma più spesso dal manico. 
Là dove la malleabilità tollerasse 
sopruso e prevaricazione, ver-
rebbe a mancare nel soggetto il 
temperamento venatorio il quale, 
oltre a qualificarlo, lo respon-
sabilizza nel proprio diritto di 
caccia. Una precisazione effi-
cace dell’ausiliare risulta quel-
la che compendia i soli esercizi 
indispensabili all’esigenza delle 
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proprie caccie, e sfruttando la 
malleabilità del soggetto, non 
trascura di adeguarsi al suo ca-
rattere, alla sua personalità e 
intelligenza venatoria. Neanche 
si può presumere di insegnare 
al cane a reperire il selvatico. 
Ma si deve metterlo in condi-
zione di non cadere in errore 
durante la fase del reperimento, 
comportarsi correttamente en-
trato in contatto con esso prima 
e dopo l’intervento dell’armato, 
per una pratica venatoria effica-
ce. Bisogna tenere conto anche 

della selvaggina, infine. Per me, 
l’ottimo restano le stame. Ma di 
selvatiche non ne esistono quasi 
più. A parte l’indispensabilità del 
selvatico veritiero per la prepa-
razione dell’ausiliare, qualora si 
dovesse ricorrere a quello fasullo 
l’abilità del preparatore consiste 
nel fare in modo che il cane ne 
ignori lo stato adeguandovisi. 
Contrariamente a quanto si usa 
pensare, ho riscontrato che, tra 
i miei ausiliari, i migliori risul-
tavano quelli che prendono sul 
serio qualsiasi “selvatico”.

“ANEROL’S ICE CREAM SOCIAL” CAMP. IT CACCIA A 
STARNE. PROPRIETARIO GALASSI PARIDE - PORTO PO-
TENZA PICENA (MC)
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STARNE CON FUN-
GhI

INGREDIENTI (4 PERSONE):
- Due starne
- ½  Kg di funghi freschi (preferi-
bilmente porcini)
- Una fetta spessa di pancetta
- Un fegatino di pollo
- 80 g. di burro
- ½  bicchiere di vino bianco sec-
co
- Poco brodo
- 1 bicchierino di cognac
- Olio, sale, pepe

PREPARAZIONE
Far rosolare la pancetta tagliata a 
pezzetti con metà del burro. Dopo 
qualche minuto scolare la pancet-
ta su di un piatto e unire al fondo 
di cottura le starne precedente-
mente pulite; salarle peparle e 
farle rosolare a fuoco vivo, quindi 
scolare il burro che si sarà ormai 
bruciacchiato ed unire la pancetta 
il vino e qualche cucchiaiata di 
brodo: coprite il recipiente e por-
tare a termine la cottura in forno 
moderato. Cuocere in un tegame 
con qualche cucchiaio di olio i 
funghi tagliati a fettine; salarli 
gocciolare via l’olio di cottura e 
unirli alla starne qualche minuto 
prima di sfornarle. Tagliare a pez-
zettini i fegatini delle starne e il 
fegato di pollo, farli rosolare con 
il rimanente burro spruzzarli con 
il cognac e quando sarà ben caldo 
infiammarlo; appena la fiamma si 
è spenta versare il tutto sulle star-
ne e servire.

ALLODOLE ALLA 
PANCETTA

INGREDIENTI (4 PERSONE):
- 16 allodole
- ½  etto di burro
- 1 cipolla piccola
- 1 tartufo piccolo
- 1 bicchiere scarso di panna li-
quida
- 1 pizzico di paprika, sale, pepe

PREPARAZIONE
Pulire le allodole. Far soffriggere 
in un tegame la cipolla affettata 
con il burro, unire le allodole,farle 
rosolare,salare,pepare e cuocere 
per un quarto d’ora. Bagnare con 
la panna, insaporire con la paprika 
e portare  a termine la cottura a 
fuoco moderato. Scolare le allo-
dole su un piatto da portata e irro-
rarle con il sugo di cottura passato 
al setaccio e cospargerle con il 
tartufo tagliato a lamelle.

CAMOSCIO ALLA 
GRAPPA

INGREDIENTI (4 PERSONE):
- 4 fette piuttosto alte di filetto di 
camoscio
- ½ etto di lardo
- 2 spicchi d’aglio
- 1 noce di burro
- Grappa
- Olio sale e pepe in grani

PREPARAZIONE
Steccate le fette di carne con fi-
letti di lardo e pezzetti di aglio 
metterle su un piatto cospargerle 
di ottima grappa e con dell’olio, 
condirle con sale e qualche grano 
di pepe pestato e lasciarle marina-
re per un’oretta, rivoltandole ogni 
tanto. Sgocciolare dalla marinata 
e farle rosolare con pochissimo 
olio in un tegame, condire con un 
pizzico di sale e pepe pestato, uni-
re il burro fuso e portarle  a com-
pleta cottura.

FAGIANO ARRO-
STO

INGREDIENTI (4 PERSONE):
- 1 fagiano pulito 
- 150 g di pancetta affettata
- 50 g di burro
- 4 foglia di salvia
- 3 foglie di alloro
- 1 bicchierino di brandy
- 1 bicchiere di brodo di dado
- 2 cucchiai di olio di oliva
- sale, pepe 

PREPARAZIONE
Lavare il fagiano, asciugarlo e 
condirlo internamente con sale 
pepe e 2 foglie di salvia . Fode-
rarlo esternamente con le fette di 
pancetta e legarlo con uno spago 
da cucina. Far  rosolare in una 
casseruola con il burro, l’olio, al-
loro e 2 foglie di salvia. Spruzza-
re con il brandy e fare evaporare; 
unire il brodo, abbassare il fuoco 
e cuocete per circa 1 ora con il 
coperchio. Qualche minuto prima 
del termine di cottura, alzare di 
nuovo la fiamma e lasciatelo co-
lorire. Infine slegatelo e tagliatelo 
a tocchetti e disporlo sul piatto di 
portata. 
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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:

• www.cstnazionale.it
• Facebook: Caccia Sviluppo Territorio

SE CI VUOI LEGGERE SU INTERNET CLICCA SU:

• www.cstnazionale.it
• Facebook: Caccia Sviluppo Territorio

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 revisione o adattamento ritenuti opportuni dalla dire-
zione. In ogni caso la responsabilità tecnica dell’articolo resta dell’autore, non 
implicando la sua pubblicazione adesione al contenuto né da parte della direzio-
ne né da parte dell’editore. Vietata la riproduzione anche parziale degli articoli 
pubblicati e delle fotografie. Gli originali in bianco e nero e fotocolor non si 
restituiscono.

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

LA DIREZIONE NAZIONALE C.S.T. PORTA A CONOSCENZA ChE L’ASSOCIAZIONE hA STIPULA-
TO PIù CONVENZIONI PER L’ACQUISTO DI MANGIMI PER CANI A PREZZI AGEVOLATI, DA PRA-
TICARSI ESCLUSIVAMENTE AI NS. ISCRITTI. 
ORDINE MINIMO DA EFFETTUARE: CONFEZIONE 20 KG.
PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO ALLA CONSEGNA DELLA MERCE AL PROPRIO DOMICILIO.
I PREZZI SONO COMPRENSIVI DELLE SPESE DI SPEDIZIONE DEL PRODOTTO. GLI ORDINI POS-
SONO ESSERE FORMULATI ANChE IN FORMA COLLETTIVA (RAGGRUPPAMENTO DI PIù CAC-
CIATORI). IMPORTANTE COMUNICARE DI ESSERE DELL’ASSOCIAZIONE C.S.T. “CACCIA SVI-
LUPPO TERRITORIO”.
PER OGNI EVENTUALE MAGGIORE DELUCIDAZIONE CONTATTARE LA SEGRETERIA NAZIONA-
LE C.S.T.. O IL RESPONSABILE COMM.LE SIG. PAOLO CODINI AL N. 393 3343973.

DI QUANTO SOPRA SI PREGA DI DARNE MASSIMA DIVULGAZIONE A TUTTI GLI ISCRITTI.
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E S S E N Z A 
D I  T E C N O L O G I A ,  P O T E N Z A  E  D E S I G N

www.benelli.it

POWER BORE 
La canna Power Bore criogenica, 
con foratura selezionata e diametri 
estremamente contenuti garantisce 
maggiore velocità e penetrazione 
del bersaglio. Power Bore Crio: la 
foratura ideale per un centro perfetto 
e un bersaglio assicurato.

DESIGN
Lo stile prende forma e crea la vera 
espressione del design.
Il tempo passa, Raffaello resta. 

PROGRESSIVE COMFORT
Il nuovissimo sistema di 
assorbimento progressivo del rinculo 
che interviene in modo graduale in 
base alla grammatura delle cartucce 
utilizzate. Ecco la vera essenza 
del comfort nel legno, un sistema 
invisibile ma altamente sensibile.


