
de che in quei Paesi l’opinione pubblica non sia, come da noi, così 
prevenuta contro la caccia, e considera questa attività ricreativa alla 
stregua di tante altre pratiche dell’uomo in natura, con i suoi lati 
buoni e quelli cattivi. Mi piace quindi qui riportare alcune notizie 
ove la caccia è presentata sotto una luce positiva, o quanto meno un 
fatto normale, lette su varie riviste straniere. E qui giova precisare, e 
anzi, evidenziare, che tutte queste riviste sono edite da associazioni 
ambientalistiche; perché questa è la vera stranezza per il nostro Pa-
ese! Sono notizie che se potessero giungere agli occhi di tanti lettori 
ambientalisti, magari anti-caccia per cattiva educazione, forse po-
trebbero servire a far cambiare la mentalità corrente, a far compren-
dere che qualcosa non quadra nelle tesi anticaccia (che noi diciamo 
preconcette) del mondo ambientalista nostrano. Purtroppo, ciò non è 
possibile, ma si ha la speranza che servano almeno a migliorare an-
cora di più la cultura ambientalista nel mondo venatorio; a far sì che 
i cacciatori non si vergognino di definirsi anche loro ambientalisti.
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LE BUGIE DEGLI ANTI-CACCIA

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

Che la caccia sia in contrasto, per non 
dire in antitesi, con la conservazione 
della natura è un assioma talmente ra-
dicato tra gli ambientalisti da essere 
sempre dato per scontato che chiunque 
si dichiari tale sia automaticamente 
un’anti-caccia. In effetti, alcuni lo sono, 
e non pochi in mala fede guidano da le-
ader i vari movimenti ambientalisti: ma 
va riconosciuto che la grande maggio-
ranza lo è in buona fede maturata, o 
da convenzioni scaturite da esperienze 
personali, quindi ritenute inoppugnabili 
anche se poi il più delle volte limitate a 

fatti locali e di scarsa rilevanza sul piano pratico (es. il cacciatore 
sorpreso a sparare nei pressi del proprio giardino, o la vista della 
lepre o del cinghiale sanguinolenti, orgogliosamente esibiti) o per 
una cattiva educazione maturata con la lettura dei giornali o con la 
visione di documentari animalisti, quindi di parte, che tanto interesse 
hanno a diffondere una certa visione del problema caccia quanto 
ne hanno di nascondere gli eventuali fatti che potrebbero aiutare il 
lettore o l’ascoltatore a farsi un giudizio più obiettivo. Il mONdO 
dellA CACCIA è perTANTO SubISSATO NON TANTO dI 
CrITIChe quANTO dI CAluNNIe, che il più delle volte ha dif-
ficoltà a confutare proprio perché le sue tesi, a causa di preconcette 
idee, il più delle volte non sono riportate o divulgate sui giornali e in 
televisione. Di fatto trovano spazio solo sui giornali di categoria, che 
per ovvi motivi, quasi nessuno che non sia un cacciatore legge. Così 
le difese di chi confuta le tante calunnie che si divulgano contro la 
pratica della caccia finiscono per restare sterili “grida nel deserto”. 
C’è poi un altro aspetto negativo, segno di un sistema niente affatto 
democratico e libertario, che caratterizza le nostre testate giorna-
listiche e i palinsesti televisivi, lA CeNSurA Che, dI FATTO, 
è ApplICATA CONTrO le TeSI, O ANChe SOlO NOTIzIe, 
Che pOTrebberO meTTere lA prATICA dellA CACCIA 
SOTTO uNA luCe dIVerSA AGlI OCChI dell’OpINIONe 
pubblICA; le stesse riviste ambientaliste raramente, per non dire 
mai, riportano notizie che vadano in questa direzione. Sono censu-
rate o presentate sotto diversi aspetti, volutamente disinformando, 
che è la cosa peggiore. Se nel mondo, grazie alla caccia, è successo 
qualcosa di positivo, semplicemente si omette la notizia. Se un ar-
ticolo contiene un pur pallido riferimento positivo sulla caccia, è 
tagliato; se si scrive la biografia di un personaggio famoso in campo 
ambientalista che sia stato anche cacciatore, se ne omette quest’a-
spetto come fosse secondario; se un cacciatore compie un gesto o 
opera in favore della fauna, nella notizia è definito un “cittadino”. 
eppure, non è dappertutto così. Ci sono paesi dove i pregiudizi con-
tro la caccia non entrano nel dialogo ambientalista, e li si lascia 
ai soli animalisti. ed ecco che allora dall’estero possiamo leggere 
notizie a favore della pratica venatoria anche mischiate a quelle 
ambientaliste, senza remore né censure, come semplici fatti che, 
in quanto accaduti e veri, meritano di essere divulgati. Così succe-

LA PROPOSTA DEL C.S. T.
RIDUZIONE DEL 50% DELLA TASSA 
REGIONALE ED ANNULLAMENTO 
DELLA QUOTA ALL’ ATC PER PEN-
SIONATI E GIOVANI CACCIATORI

È noto a tutti quale sia uno degli obiettivi per cui si batte, 
da tempo, il movimento C.S. T., vale a dire quello di rendere 
la caccia non un lusso per pochi eletti ma una passione da 
portare avanti per il bene dell’ ambiente e della tradizione. 
In linea con questo pensiero, il movimento ambientale ittico 
e venatorio C.S.T. si sta battendo per la riduzione del 50% 
della TASSA REGIONALE e per l’annullamento della QUO-
TA ALL’ ATC per gli ultra sessantacinquenni e per i giovani 
fino ai venticinque anni. La proposta, che sarà presentata alle 
istituzioni di ogni Regione d’Italia da parte dei nostri rap-
presentanti C.S. T., si prefigge un evidente scopo: quello di 
aiutare le fasce deboli della società, giovani ed anziani, a por-
tare avanti l’amore per la caccia, senza dovervi rinunciare 
a causa delle sempre maggiori spese che un cacciatore deve 
affrontare. Una iniziativa che vuole, da una parte, incorag-
giare le nuove generazioni ad avvicinarsi al mondo ittico e 
venatorio, e dall’altra, permettere ai tanti pensionati di conti-
nuare a dedicarsi alla passione pluridecennale per la caccia 
e per l’ambiente.

Per la Direzione Nazionale
L’addetto stampa C.S.T.
Dr.ssa Chiara Marinelli
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GAETANO LACERENZA SOLLEVA 
LA PROTESTA: “TROPPE TASSE 
FANNO MORIRE LA CACCIA”.

GLI ANTICACCIA TUTTI UNITI 
CONTRO I CACCIATORI... MA I 
CACCIATORI  NON SONO UNITI 
CONTRO GLI ANTICACCIA!

DIREZIONE NAZIONALE

Il Segretario regionale
CST - CONF.A.V.I. lombardia
Gaetano lacerenza. Il Consigliere Nazionale

CST - CONF.A.V.I.
romualdo Grasselli

Le doppiette contro i costi - Pie-
ve del Cairo. Primi spari, prime 
polemiche. L’avvio della caccia 
in Lomellina, dove sono ancora 
molti i campi di riso, mais e soia in 
stato di maturazione, scontenta gli 
agricoltori; ma anche i cacciatori 
fanno sentire la loro voce. Sono 
gli oltre cento associati a Caccia 
Sviluppo e Territorio (CST) della 
zona che lamentano una gestione 
“poco responsabile”; le azioni di 
ripopolamento, senza un adeguato 
lavoro di volontari, rendono privo 
il territorio di zone di rispetto. In-
somma, manca l’organizzazione di 
un tempo. E poi le volpi. <<La sel-
vaggina – dice Gaetano Lacerenza, 
Responsabile provinciale del CST 
– che riesce a sopravvivere in vista 
dell’avvio della stagione venatoria 
viene divorata delle volpi, animali 
protetti ma in pericoloso aumento. 
Si dovrà pensare anche a questo.>> 
Prosegue Lacerenza: <<Selvaggi-
na cacciabile scarsa e poco protet-

Con Ordinanza del Tar Lazio e 
Sardegna, l Calendari Venatori de-
liberato dalle 2 rispettive  Regioni 
sono saltati per effetto dei ricorsi 
presentati dalle Associazioni An-
ticaccia Lipu, Lav, Enpa ecc. ecc. 
In pratica, per effetto di queste 
sospensive, la caccia nel Lazio 
e Sardegna rimane bloccata fino 
a fine Settembre. Nella Regione 
Lazio sono state modificate tutte 
le date di apertura e chiusura per 
singola specie cacciabile ad ecce-
zione della volpe e del coniglio 
selvatico. Ma tutto questo perché 
è avvenuto? Sicuramente questa è 
la domanda che tutti i Cacciatori si 
pongono. è semplice: con l’ultima 
modifica alla L. 157/92, ( spon-
sorizzata dalla Rossa Brambilla e 
Prestigiacomo), tutte le Regioni 
debbono chiedere anticipatamente 
all’ISPRA (Istituto Superiore della 
Ricerca e Protezione Ambientale), 
il parere su come fissare le date 
di apertura e chiusura della cac-
cia per singola specie. Oltretutto, 
le Regioni debbono essere mu-
nite di Piani Faunistici adeguati, 
Censimenti, Studi scientifici ecc. 
in materia di selvaggina. Questi 
Parametri, sono OBBLIGATO-
RI PER LEGGE e soprattutto 
il parere ISPRA oltre ad essere 
obbligatorio, è addirittura VIN-
COLANTE per l’Ente Regione 
che si appropingua ad emanare 
il Calendario Venatorio. Infatti, 
la sospensiva del Tar del Lazio 
recita testualmente: “CONSIDE-
RATO CHE, AD UN SOMMA-
RIO ESAME, LE CENSURE 
FORMULATE IN ORDINE AL 
DIFETTO DI MOTIVAZIONE E 
CARENZA DI ISTRUTTORIA 
SONO FONDATE”; pertanto, è 
palese, a questo punto che la Re-
gione Lazio non era a posto con 
quanto sopra detto! Le Associa-
zioni Venatorie chiamate in Re-
gione per dare gli indirizzi alla 
formulazione del Calendario 
Venatorio non hanno chiesto ai 
Funzionari e Politici Regionali 
presenti se tutto era a posto onde 
deliberare un Calendario senza 
sorprese? Oppure erano al cor-
rente anche loro del rischio che 

ta: calo vertiginoso del numero di 
cacciatori. La caccia in Lombardia 
si va estinguendo. Tanto più che 
anche le tasse mettono in difficoltà 
le doppiette>>. Il Responsabile del 
C.S.T. racconta: <<A me è acca-
duto un fatto spiacevole, inequivo-
cabile di come siano oggi tartassati 
colore che esercitano questo sport. 
Ho scordato di pagare a fine marzo 
l’adesione di 140 euro all’Atc a cui 
appartengo ed ora mi sono trova-
to, con 5 mesi e mezzo di ritardo, 
un addebito di 42 euro di mora ed 
interessi. Ho sempre pagato per 
tempo l’adesione; stavolta, per una 
banale dimenticanza, mi trovo un 
addebito del 35% per un ritarda-
to pagamento>>. E infine: <<Ai 
173 euro di tassa governativa, ai 
65 euro di tesseramento regonale, 
all’assicurazione obbligatoria di 
circa 75 euro, vanno aggiunti, 140 
euro di adesione all’Atc. Quest’an-
no io pagherò anche la mora pari 
a 42 euro. In un anno di crisi 429 
euro totali. È ANChE COSì 
ChE MUORE LA CACCIA>>.

avrebbero corso i Cacciatori nel 
ritrovarsi nel mezzo di una so-
spensione della caccia come ora 
è avvenuto? Meditate... ed ancor 
più, tutto  questo non potrebbe 
essere uno strattagemma (maga-
ri voluto dal caso), per far fare 
soldi a cappellate alle Aziende 
Agri-Turistico Venatorie?  D’al-
tro canto, se un cacciatore del La-
zio vuole cacciare la selvaggina 
stanziale fino al 2 Ottobre, deve 
accontentarsi soltato di selvaggina 
di allevamento liberata all’interno 
delle A.A.T.V. , non altro può fare. 
Nel nostro numero de “Il Libe-
ro Cacciatore” di Giugno/Luglio 
2010, il Segretario Naz.le CST 
Avv. Giuseppe Villa scrisse ap-
punto, che con l’approvazione 
della legge comunitaria alcune 
norme sarebbero cambiate so-
stanzialmente ed avrebbero pro-
dotto danni alla caccia soprat-
tutto per ciò che attiene le date di 
apertura e chiusura  per singola 
specie dando luogo a contenziosi 
giuridici e scientifici non di poco 
conto a danno della categoria ve-
natoria.  

CACCIATORI,
NON MOLLATE!

IN ITALIA SI 
VUOLE STRA-
VOLGERE IL RE-
GIME DI CACCIA 
LIBERO CHE AB-
BIAMO EREDITA-
TO DAI NOSTRI 
ANTENATI PER 
TRASFORMAR-
LO IN UN REGI-
ME DI CACCIA A 
PAGAMENTO. LA 
CACCIA RIMAR-
Rà SOLTANTO 
PER CHI SPARA 
MEGLIO CON IL 
PORTAFOGLIO !!!

Via S. Quirico 65/D

63823 LAPEDONA (FM)

Tel. e Fax 0734 936227
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Bird lndex (FBI) dove si evidenzia 
proprio che la perdita di habitat ed 
una agricoltura intensiva siano la 
causa del declino di tantissime spe-
cie di uccelli, tra l’altro alcune di 
queste da sempre protette, invece 
aumentano sempre le stesse specie 
opportuniste come per esempio i 
Corvidi, e risultano stabili o aumen-
tano anche altre specie cacciabili. 
Non è più tempo di giocare con le 
parole e purtroppo in molti fanno 
ancora, e forse volutamente, confu-
sione con la parola Caccia e Con-
trollo. Di fatto chi si occupa di ge-
stione della fauna sa perfettamente 
cosa esse vogliano intendere – Cac-
cia e Controllo sono due attività 
completamente distinte: la prima è 
l’uso sostenibile di una risorsa natu-
rale rinnovabile; la seconda è indi-
spensabile per la migliore gestione 
del patrimonio zootecnico, per la 
tutela del suolo, per motivi sanitari; 
per la selezione biologica, per la tu-
tela del patrimonio storico-artistico, 
per la tutela delle produzioni zoo-
agroforestali ed ittiche. Tutto que-
sto è sancito attuale normativa in-
ternazionale e nazionale. Il 
Controllo si applica dopo e con il 
parere della scienza e cioè dall’I-
SPRA, che definisce anche modali-
tà, tempi, limiti, metodi, etc. Da 
anni ormai è evidente il dramma 
che coinvolge moltissime aziende 
agricole e zootecniche che subisco-
no gravi danni alle loro produzioni 
dalle ormai conosciutissime specie 
faunistiche definite “problemati-
che” come i cinghiali, i Corvidi, gli 
Storni, le Nutrie, i Piccioni torraio-
li, le Volpi, ma in alcuni contesti 
anche i Caprioli. Recentemente, 
sempre più spesso si parla anche di 
Lupi e della loro eccessiva prolife-
razione ed allargamento del proprio 
areale, anche in zone dove mai era 
stata segnalata la presenza. Non vo-
glio minimamente entrare nel com-
plesso e discusso tema della sua 
origine genetica (lupo alpino - lupo 
appenninico) di fatto ormai questo 
non conta più perché, risulta impos-
sibile ed impensabile andare ad eli-
minare i probabili lupi alloctoni. I 
Lupi sono animali che si caratteriz-
zano anche per una spiccata mobili-
tà e quindi per tutta una serie di 
cause concatenanti quali: aumento 
degIi effettivi e quindi formazioni 
di nuovi branchi, ricerca delle pre-
de, quindi ampliamento del proprio 
areale; questo ormai è un processo 
irreversibile con la conseguenza 
che si arriverà ad un certo punto che 
nel territorio italiano avremo sem-
pre più lupi ed ai tanti (a parte gli 
zoologi) non è che poi interessa tan-

to sapere a quale sottospecie appar-
tiene. è solo un lupo. A nessun es-
sere ben pensante che abbia a cuore 
l’ambiente e di conseguenza la  sua 
biodiversità, viene in mente di apri-
re la caccia al lupo. Al sottoscritto e 
credo a tutti, questo meraviglioso 
animale esprime il vero simbolo 
della natura selvaggia e dello spirito 
indomito, come del resto lo è l’orso. 
Non a caso ritrovo nella Wilderness 
il senso di appartenenza. Ciò non 
toglie che se anche il lupo iniziasse 
a creare dei problemi e di fatto in 
alcuni casi li crea, bisogna che si 
attivino tutti quegli strumenti ge-
stionali previsti da tutte quelle nor-
me sopra evidenziate, in tema di 
Controllo e non di Caccia della fau-
na selvatica, tutto questo senza sta-
re a fare giochi di parole o falsi mo-
ralismi o strumentalizzando il 
problema. Non giriamo dietro i pro-
blemi, di fatto se ipoteticamente 
avessimo un’eccessiva prolifera-
zione anche di orsi (magari fosse, 
sarei felicissimo se questa specie 
rientrasse in questi interventi di 
controllo, vuol dire che l’Orso è or-
mai salvo dall’estinzione), etc. etc., 
tale da creare squilibri ecologici e  
magari sfociare anche in pericolo 
per l’incolumità pubblica, che cosa 
si fa? S’interviene applicando le 
leggi di cui sopra è sancito da que-
ste che in primis si attuano tutta una 
serie di interventi non cruenti ed in 
ultima analisi si utilizzano gli ab-
battimenti ed aggiungo che in tutto 
questo bisognerebbe anche tenere 
bene in considerazione tre fattori 
fondamentali: obiettivi – benefici – 
costi. Purtroppo, troppe volte questi 
tre fattori camminano in ordine 
sparso. Bisogna ricordare ad un cer-
to ambientalismo da salotto che ben 
vengano le popolazioni di animali 
in aumento, in particolare quelle 
specie ai vertici della catena ali-
mentare che sono poi generalmente 
le specie più vulnerabili. Di fatto il 
lupo è in crescente aumento ed 
espansione, per una serie di concau-
se, quindi una grande soddisfazione 
per tutti perché finalmente è scon-
giurato il pericolo di estinzione. 
Cosa purtroppo che non è successa 
con l’Orso bruno marsicano che è 
stato oggetto di innumerevoli studi, 
progetti, ricerche che sono costati 
milioni e milioni di euro, mai una 
specie è stata studiata e costata così 
tanto. Mai un simile fallimento che 
invece forse con semplici interventi 
e tra l’altro con pochi costi gestio-
nali si sarebbe certo salvata una ric-
chezza italiana. Recentemente, al 
contrario, problemi esistono per 
specie invasive. Sul sito Internet 

AMBIENTALISMO VENATORIO.
IL CACCIATORE NON DISTRUG-
GE L’AMBIENTE: LO AMA E LO DI-
FENDE.

AMBIENTALISMO ANIMALISTA E 
CONTROLLO DELLA FAUNA.

l’Addetto Stampa
CST Nazionale
dr.ssa Chiara marinelli

Il presidente della Sezione ro-
mana e responsabile Nazionale 
Settore Gestione Fauna dell’AIW
Stefano de Vita

La figura del cacciatore appare 
oggi più che mai svilita e morti-
ficata dai tanti (troppi) pregiudizi, 
dall’ignoranza e dalle bugie di 
chi giudica una passione salda, 
da tempo immemore, nelle nostre 
radici culturali, senza conoscere 
affatto il mondo ittico e venatorio. 
Non è casuale che già presso la ci-
viltà greco-romana, la dea Diana 
fosse, allo stesso tempo, protettri-
ce dei boschi ma anche abilissima 
cacciatrice di cervi. Da sempre 
infatti, nel corso dei secoli, l’im-
magine del cacciatore è stata as-
sociata a quella di “protettore” e 
amante della natura: il cacciatore è 
colui che si immerge nell’armonia 
dell’ambiente, che conosce bene 
la fauna del posto, che ha la vita 
scandita, in un certo senso, dai rit-
mi delle stagioni e dalle abitudini 
della terra, più di chiunque altro. 

Articolo Tratto da “WILDER-
NESS” APRILE/GIUGNO 2013

Sono un Conservazionista/Am-
bientalista Cacciatore fiero ed orgo-
glioso, pescatore e raccoglitore di 
piante e funghi, che  combatte con-
tro il degrado e la distruzione 
dell’ambiente. Ho messo voluta-
mente prima la parola Conservazio-
nista/Ambientalista proprio perché 
senza ambiente non esistere la cac-
cia. Il termine Ambientalista identi-
fica colui che difende l’ambiente e 
non colui che è anticaccia: il vero 
ed  unico ambientalismo ha radici 
profonde che originano da quel 
mondo di uomini cacciatori che 
come fondamento spirituale, filoso-

Oggi, purtroppo, le cose non stan-
no più così e le tante menzogne sul 
cacciatore ne hanno offuscato la 
reputazione. In quanto movimen-
to ambientale, ittico e venatorio, 
il C.S.T. sente fortissima la ne-
cessità di specificare che, al con-
trario di ciò che la maggior parte 
della gente ormai crede, la caccia 
e la pesca non sono pratiche “as-
sassine”, finalizzate soltanto alla 
mera uccisione della selvaggina: 
la nostra è una passione autentica 
da difendere e tutelare, non uno 
sport. La caccia è un richiamo no-
bile verso la natura, un confronto 
vivo con l’ambiente. L’uomo mo-
derno, avulso dal verde e immerso 
nel caos delle città, ha bisogno di 
ritrovare quell’armonia che solo il 
paesaggio naturale è in grado di 
donare. Per queste ragioni, i cac-
ciatori chiedono rispetto: anche la 
caccia possiede un suo senso etico 
ed il cacciatore è, a nostro parere, 
il primo a difendere e amare l’am-
biente.

fico ed in primis materiale, espri-
mono proprio la difesa a tutti i costi 
dell’ambiente naturale. Ambiente 
naturale vissuto e caratterizzato da 
tutte quelle attività agro-silvo-pa-
storali compatibili, comprese la 
caccia e la pesca. Da sempre l’uo-
mo cacciatore è il primo vero am-
bientalista e, purtroppo, il mondo 
venatorio si è fatto scippare questo 
termine dal moderno ambientali-
smo da salotto. è risaputo che la 
maggior parte delle specie minac-
ciate ed in pericolo (in particolare 
anche specie che mai sono state og-
getto di prelievo venatorio) trovano 
nella perdita di habitat la ragione di 
questo status delle popolazioni, tut-
to questo è evidenziato anche da 
importanti Istituti ed Associazioni 
come IUCN (International Union 
of Conservation of Nature), Birdli-
fe International, ed ultimamente 
anche evidenziato dai Farmland 

UNA VISIONE RAGIONEVOLE DELLA CACCIA E DELLE 
SUE IMPLICAzIONI AMBIENTALISTE E CONSERVAzIONI-
STE RIFERITE ALLA FAUNA, CON UNA CRITICA ALTRET-
TANTO RAGIONEVOLE DI UN CERTO ANIMALISMO DA 
SALOTTO ChE, EVIDENTEMENTE DIMENTICO DELLE SUE 
ORIGINI, RURALI, SI OPPONE A TALI INIzIATIVE DI CON-
TROLLO.
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DIREZIONE NAZIONALE

maledettissima, brutta, e vigliacca 
pratica che ancora esiste nel nostro 
paese, della posta ILLEGITTIMA 
all’alba ed al tramonto alla belli-
sima “Maliarda”, quando esce, o 
rientra nel bosco a seconda se è 
sera o l’alba. E’ una pratica vena-
toria che deve essere assolutamen-
te “scardinata” dalla mente di chi 
ancora la praticasse, in quanto, in 
tale tipo di caccia, non vi è nulla 
di quello che è la pratica venato-
ria  consona a questo meraviglioso 
selvatico.  La caccia alla beccaccia 
è,  lo è sempre stata e sempre sarà 
una caccia per specialisti. L’incon-
tro occasionale durante la stagione 
con qualche beccaccia, sicuramen-
te non fa il cane od il cacciatore 
beccacciai. Ma torniamo al tema 
principale, cioè alla posta illegitti-
ma alla beccaccia. A questa cioè, 
abitudine malsana che soprattutto 
in alcune regioni d’italia ancora 
esiste e persiste a danno dei veri 
cacciatori di beccacce. Mi chiedo: 
lo sparare ad una Scolopax Rusti-
cola (Beccaccia), che ti passa sopra 

la testa, o traversa in diagonale, o 
comunque da qualunque direzione 
arrivi, se non è divisa con il cane 
in una bellissima ferma statuaria 
o meglio dopo una serpeggiante 
guidata che ti fa quasi fermare il 
cuore che significato ha?... Ma 
queste emozioni le ha mai vissute 
chi va alla posta alla Beccaccia? Si 
considera cacciatore di Beccacce 
chi pratica questa “Abominevole” 
forma di caccia perarltro vieta-
ta?... Eppure il rimedio ci sarebbe 
e come... basterebbe spostare l’o-
rario di caccia (eccezion fatta per 
le pantiere) ed applicare la pena 
accessoria obbligatoria, per chi 
viene sorpreso in flagranza, della 
sospensione della licenza di caccia 
per qualche anno e sicuramente le 
cose cambierebbero. Ma i nostri le-
gislatori sia nazionali che regionali 
faranno ciò?... Riescono a com-
prendere e focalizzare il problema? 
Soprattutto risolverlo?... Tanti dub-
bi ora assalgono la mia mente!! A 
tutti un grandissimo IN BOCCA 
AL LUPO!

DOCUMENTO SULLA CACCIA.
L’AIW, LA WILDERNESS E LA CACCIA.

Articolo Tratto da “WILDER-
NESS” APRILE/GIUGNO 2013

Quello della caccia è uno degli ar-
gomenti più spinosi affrontati dal 
movimento ambientalista italiano 
(un caso forse unico al mondo!), 
dove 1’animalismo ha da sempre 
condizionato qualsiasi iniziativa 
che abbia a che fare con la prote-
zione della natura. Fin dalle più 
lontane radici dell’ambientalismo, 
la tutela della fauna è sempre sta-
ta vista come un pilastro del pro-
tezionismo naturalistico, sebbene 
non siano pochi i cacciatori che 
stanno alle radici dei movimenti, 
a partire dalla storica Pro Natura 
(che ha visto tra i fondatori e leader 

personaggi come l’On. Erminio Si-
pari, fondatore del Parco Nazionale 
d’Abruzzo ed il Dott. Renzo Vi-
desott, storico direttore del Parco 
Nazionale Gran Paradiso) al presti-
gioso WWF Italia, il cui primo Pre-
sidente – e membro fondatore -, il 
Marchese Mario Incisa della Roc-
chetta, fu il creatore di quella che è 
stata la prima vera Riserva Naturale 
d’Italia: il Parco Emilio Scheibler, 
in seguito ed ancora oggi più noto 
come Oasi di Bolgheri. Il movi-
mento Wilderness italiano, benché 
rivolto alla difesa degli ultimi spa-
zi selvaggi del nostro Paese,  si è 
subito dovuto scontrare con questa 
realtà italiana, dove la tutela della 
fauna è considerata - sia da parte 

“Bighunter” abbiamo letto che 
l’Europa, tramite il progetto Life e 
la Commissione Ue, nonché il Co-
mitato permanente della Conven-
zione di Berna (che ha già aperto 
una sorta di procedura d’infrazione 
verso l’Italia) e l’ISPRA, sono tutti 
d’accordo: lo scoiattolo grigio va 
fermato prima che causi la definiti-
va scomparsa della specie autocto-
na, prima che la sua presenza sia 
irrimediabile. Ed è proprio di do-
menica 17 marzo scorso il servizio 
su Canale 5 alla rubrica televisiva 
“l’Arca di Noè” sulla nuova Legge 
che vieta il commercio, la detenzio-
ne, etc. di molte specie di scoiattoli 
alloctoni, proprio per salvaguardare 
il nostro scoiattolo autoctono, lo 
Sciurus vulgaris. Tutto pienamente 
condivisibile, ma poi la giornalista 
del servizio ricorda che il Ministero 
dell’Ambiente aveva anche pro-
grammato una serie d’interventi per 
l’eradicazione dello scoiattolo gri-
gio e da questa decisione l’insorge-
re delle associazioni animaliste e 

quindi marcia indietro del Ministe-
ro dell’Ambiente. Ma ancora, pro-
prio qualche tempo fa la notizia 
diffusa ovunque che la Provincia di 
Siena aveva deciso una moratoria 
di un mese per slittare il controllo 
della volpe. La Provincia di Siena 
come si sa è il fiore all’occhiello 
della gestione faunistica e se non 
erro sul “Sole 24 ore” di qualche 
anno fa uscì un bellissimo articolo 
che era stata presa a modello euro-
peo in tema di gestione faunistica. 
Se in Europa vengono a sapere che 
qui ci si piega come strilla un’anti-
caccia, anche quando si ha ragione, 
che figura ci fanno i cacciatori? 
Ecco, questo ci fa capire come si 
gestisce e si conserva la nostra bio-
diversità per il volere anticaccia di 
un certo ambientalismo da salotto. 
Basta con i giochi di parole, il con-
trollo della fauna è una cosa seria 
per la conservazione della nostra 
biodiversità. E che questo ambien-
talismo da salotto, rimanga nei sa-
lotti.

LA POSTA ILLEGALE ALLA BEC-
CACCIA... ALTRA PIAGA DELLA 
CACCIA!

La caccia alla bellissima Regina, 
insieme al Cinghiale, sono rimaste 
purtroppo in Italia quasi esclusi-
vamente le due grandi passioni in 
grado di “tenere in piedi” il mondo 
venatorio italiano. Mentre il pre-
lievo proficuo o meno dei “suidi” 
è legato soltanto alle annate di nu-
merose nascite di piccoli cinghiali, 
quello della Scolopax è molto più 
complesso. Infatti non solo le na-
scite numerose sono determinanti 
per l’abbondante presenza della 
specie in Italia, ma molto dipende 
dalle correnti d’aria e dalle condi-
zioni meteorologiche (Piogge) più 
o meno abbondanti nel periodo che 
precede l’arrivo delle “Arciere” nei 

nostri boschi. La bella Scolopax, 
viene cacciata su tutto il territorio 
Nazionale dalle Alpi alla Sicilia ed 
è sicuramente questo il motivo per 
cui ancora tanti fucili non riman-
gono appesi al chiodo. La passione 
per la caccia a questo meraviglioso 
uccello, solitamente si trasforma 
in una specie di “stato febbrile” e 
per chi ne è ammorbato, da metà 
ottobre  a metà  dicembre in par-
ticolar modo, la vita si fa difficile. 
Lunghissime camminate in boschi, 
forre, argini di corsi d’acqua e fore-
ste ed in zone di alta collina e  mon-
tagna impervie e difficili segnano 
le giornate del beccacciaio; ma l’a-
drenalina è tanta che non ti fa sen-
tire n’è il sudore n’è la stanchezza. 
Ebbene, questo pennuto bellissi-
mo, misterioso, affascinante sotto 
ogni profilo venatorio e dagli occhi 
di velluto è riuscito a far nascere 
anche in Italia diversi Club ed As-
sociazioni che studiano,  il passo, 
gli spostamenti, lo stato di salute 
numerico delle Regine; discutono,  
confrontano idee ed opnioni di tan-
tissimi cacciatori italiani e stranieri 
che si dedicano quasi esclusiva-
mente a questa caccia   durante il 
corso dell’intera annata venatoria. 
Ebbene, fin qui tutto bello, piace-
vole e tranquillo. La cosa cambia, 
quando andiano a mettere il dito 
sulla piaga aperta, e cioè quella 
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risultano in genere scarsi. Ma ve-
diamo nel dettaglio le motivazioni 
che riducono, in certe annate anche 
sensibilmente, la loro presenza nei 
nostri territori all’apertura della 
caccia. QUAGLIA – La sua pre-
senza oltre a dipendere dal passo 
primaverile è condizionata soprat-
tutto da due parametri fondamen-
tali: uno legislativo (apertura della 
caccia a metà settembre) l’altro am-
bientale (cambiamento delle prati-
che agricole); un terzo parametro, 
non costante, è rappresentato da 
certe condizioni climatiche (siccità, 
venti di libeccio). Infatti la trebbia-
tura che da tempo viene effettuata 
con mezzi meccanici distrugge in-
tere nidiate di quaglie e non solo: 
in tal caso distrugge anche nidiate 
di selvaggina stanziale. A ciò si ag-
giunge la rasatura a zero del cereale 
e, dopo pochi giorni, la lavorazio-
ne del terreno, con la scomparsa 
quindi di quello che era l’habitat 
fondamentale: la stoppia, un tempo 
presente fin quasi la fine di settem-
bre. A tutto ciò deve aggiungersi la 
scarsità di erbai, un tempo molto 
più abbondanti. I venti di libeccio 
che soffiano nella seconda quindi-
cina di agosto inducono la quaglia 
ad abbandonare i nostri territori 
(fatta eccezione per qualche nidia-
ta tardiva, non ancora in grado di 
seguire gli adulti). Il forte ritardo 
dell’apertura della caccia a questa 
specie (15 settembre) completa l’o-

pera nel ritenerla ormai quasi non 
cacciabile. Anche i quagliardi del-
la puglia che attraversano i nostri 
territori nel mese di settembre non 
trovano più un ambiente favorevole 
alla sosta, essendo ormai il terreno 
quasi tutto lavorato. TORTORA – 
Contrariamente alla quaglia, trova 
oggi nelle nostre campagne colture 
favorevoli alla sua nutrizione, quali 
ad esempio il girasole. L’apertura 
di questa specie che dovrebbe esse-
re effettuata dal 15 massimo al 20 
agosto viene invece fatta nei primi 
giorni di settembre, 10 – 15 gior-
ni di ritardo che risultano spesso 
determinanti per la sua permanen-
za: infatti, i primi temporali che si 
verificano nella seconda parte del 
mese di agosto inducono la tortora 
ad abbandonare i nostri territori, 
rimanendo soltanto quei pochi sog-
getti non in grado ancora di seguire 
gli adulti. Morale della favola: due 
specie che la legge ed il calendario 
venatorio annoverano fra le spe-
cie cacciabili ma che di fatto, per 
i motivi sopra esposti, sono molto 
poco cacciabili. Ma se quaglia e 
tortora sono cacciabili sulla carta, 
ma pochissimo sul terreno, ecla-
tante risulta il caso della marzaiola 
che, anch’essa inserita nelle specie 
cacciabili è presente nei nostri ter-
ritori nel periodo primaverile, cioè 
quando l’attività venatoria è chiusa 
da tempo: in tal caso al danno si ag-
giunge la beffa!
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dei naturalisti che dei cacciatori 
– più importante che non la tutela 
del suo habitat; una realtà che ha 
finito per trasformare i cacciatori 
in ”nemici di principio” dei natura-
listi; ciò sebbene siano stati molti i 
cacciatori-ambientalisti a far parte 
dello storico Comitato Sostenitore 
dei Documenti Wilderness che pre-
cedette la nascita dell’ associazio-
ne, e poi tra i Soci Fondatori della 
stessa, dimostrando una realtà di-
versa, ancorché elitaria nel mondo 
della caccia. Fin dall’inizio fu sem-
pre messo in evidenza come l’Idea 
Wilderness, la sua filosofia ed il 
suo concetto di conservazione non 
fossero mai stati pregiudizialmente 
contrari alla caccia neppure nella 
terra d’origine di quest’idea(gli 
USA), tanto che Henry D. Thore-
au, il massimo filosofo di quest’i-
dea, riteneva l’educazione alla 
caccia un fatto importante per i 
giovani, ed Aldo Leopold, il più 
grande ecologista mondialmen-
te riconosciuto e fondatore della 
prima Area Wilderness mondiale, 
fu per tutta la sua vita un convin-
to ed appassionato cacciatore (e 
proprio lo studio della selvaggina 
e gli effetti della fauna sull’am-
biente furono all’origine delle sue 
riflessioni sulla Wilderness che lo 
portarono a coniare quel concetto 
dell’Etica della terra che lo rese 
universalmente famoso). Nono-
stante questo, si è sempre preteso 
che in Italia ed in Europa, a causa 
dell’animalismo preponderante, si 
applicasse una filosofia Wilderness 
che fosse anticaccia di principio, 
per accontentare il pensare ani-
malista a prescindere da qualsiasi 
valutazione oggettiva, compresa la 
possibile finalità ecologica laddove 
l’esercizio venatorio venisse gesti-
to e adattato quale strumento di rie-
quilibrio per situazioni negative di 
tante specie a rischio, e di fauna e 
di flora. Tanto che è proprio di que-
sti tempi l’idea di Aree Wilderness 
europee che, al contrario di quelle 
storiche americane, siano chiuse 
all’attività venatoria. Già nei pri-
mi anni di vita dell’AIW fu stilato 

un numero speciale del periodico 
Wilderness/Documenti nel quale la 
posizione della stessa in merito alla 
caccia venne ampiamente trattata 
da vari membri dell’associazione 
(Wilderness/D N. 3/1987). Suc-
cessivamente questo tema è sem-
pre stato ripreso ed anche meglio 
sviscerato per dimostrare la bontà 
della linea dell’AIW in merito a 
questo spinoso problema. Invano: 
gli animalisti anticaccia voleva-
no e vorrebbero una Wilderness 
contraria alla caccia per principio, 
dimostrando che il loro interesse 
primario non è tanto la difesa degli 
ultimi territori rimasti selvaggi, ma 
la mera tutela degli animali che li 
abitano, a prescindere dal fatto se 
poi saranno costretti a vivere tra 
strade, centrali eoliche, dighe, linee 
elettriche, rifugi, alberghi,  ecc. Ciò 
ci spinge quindi a questo ennesimo 
passo: l’approvazione di un docu-
mento col quale sia chiarita la posi-
zione ufficiale dell’AIW in merito, 
alla caccia e ai cacciatori, che sia 
anche critico verso quest’attività 
e che stabilisca una volta per tutte 
le ragioni di principio per la non 
contrarietà dell’AIW alla caccia e 
cosa debba intendersi per “caccia 
etica” secondo lo spirito Wilder-
ness; ovvero, stabilire quale sia un 
comportamento venatorio etica-
mente accettabile dal punti di vista 
del concetto del “vivere l’ambien-
te”, per cui non è tanto importante 
il come si cacci, il dove si cacci e 
quali animali si uccidano, ma la 
finalità dell’uomo quale membro 
integrante del mondo naturale, per 
cui, in teoria, ogni metodo per cat-
turare una preda diventa accettabi-
le (come è per tutti gli altri animali 
predatori), quindi a prescindere da 
leggi e regolamenti, spesso dovuti 
a scelte contingenti quando non po-
litiche (per assurdo, un bracconiere 
che cacci per esigenze alimentati 
può essere più “Wilderness” di un 
cacciatore rispettoso delle leggi); 
ciò, solo limitato da un aspetto 
umanitario e di sensibilità natura-
listica, dovuto alla coscienza di cui 
l’uomo dispone.

tizia che ci fa sicuramente piacere 
ma che purtroppo non ci appaga 
in quanto, e per motivi legislativi 
(vedi il calendario venatorio) e per 
motivi ambientali (per la quaglia) e 
talora per motivi climatici, i carnie-
ri che riguardano queste due specie 

Nella recente primavera il passo 
di quaglie e tortore è risultato più 
che soddisfacente. è questa una no-

UN BUON PASSO DI QUAGLIE E 
TORTORE; PURTROPPO UNA MA-
GRA CONSOLAZIONE!

ANCORA MODIFICHE NEGATIVE 
ALLA LEGGE 157/92; DEROGHE A 
RISCHIO PER I PROSSIMI ANNI.
LEGGE 6 AGOSTO 2013 N. 97

Disposizioni per l’adempimento 
degli obblighi dell’appartenen-
za dell’Italia all’unione euro-
pea 2013. Legge Europea 2013 
– (GU Serie Generale n. 194 del 
20/08/2013).

Note: Entrata in vigore del prov-
vedimento, 04/09/2013.

Modifiche alla legge 11 febbraio 
1992, n. 157, recante norme per 
la protezione della fauna selva-
tica omeoterma e per il prelievo 
venatorio. Procedura di infrazione 
2006/2131.

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

a) al comma 5, al primo perio-
do sono aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «, tenuto conto 
di quanto previsto dall’articolo 
2, e in conformità agli articoli 
3 e 4 della direttiva 2009/147/
CE» e il secondo periodo è 
soppresso;
b) dopo il comma 7 è inserito 
il seguente:

«7.1. Il Ministero dell’am-
biente e della tutela del ter-
ritorio e del mare trasmette 
periodicamente alla Com-
missione europea tutte le 
informazioni a questa utili 
sull’applicazione pratica 
della presente legge e delle 
altre norme vigenti in mate-
ria, limitatamente a quan-
to previsto dalla direttiva 
2009/147/CE».

2. L’articolo 19-bis della legge 11 
febbraio 1992, n. 157, è sostituito 
dal seguente:

«Art . 19-bis (Esercizio del-
le deroghe previste dall’ar-
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ticolo 9 della direttiva 
2009/147/CE). l. Le regioni 
disciplinano l’esercizio del-
le deroghe previste dal l a 
direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 30 novembre 
2009, conformandosi alle 
prescrizioni dell’articolo 9, 
ai principi e alle finalità de-
gli articoli 1 e 2 della stessa 
direttiva ed, alle disposizio-
ni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere di-
sposte dalle regioni e province au-
tonome, con atto amministrativo, 
solo in assenza di altre soluzioni 
soddisfacenti, in via eccezionale 
e per periodi limitati. Le deroghe 
devono essere giustificate da un’a-
nalisi puntuale dei presupposti e 
delle condizioni e devono men-
zionare la valutazione sull’assen-
za di altre soluzioni soddisfacenti, 
le specie che ne formano oggetto, 
i mezzi, gli impianti e i metodi di 
prelievo autorizzati, le condizioni 
di rischio, le circostanze di tempo 
e di luogo del prelievo, il numero 
dei capi giornalmente e comples-
sivamente prelevabili nel periodo, 
i controlli e le particolari forme di 
vigilanza cui il prelievo è soggetto 
e gli organi incaricati della stessa, 
fermo restando quanto previsto 
dal l’articolo 27, comma 2. I sog-
getti abilitati al prelievo in deroga 
vengono individuati dalle regioni. 
Fatte salve le deroghe adottate 
ai sensi dell’articolo 9, paragra-
fo 1, lettera b), della direttiva 
2009/147/CE, ai soggetti abilitati 
è fornito un tesserino sul quale 
devono essere annotati i capi og-
getto di deroga subito dopo il loro 
recupero. Le regioni prevedono 
sistemi periodici di verifica allo 
scopo di sospendere tempestiva-
mente il provvedimento di deroga 
qualora sia accertato il raggiungi-
mento del numero di capi autoriz-
zato al prelievo o dello scopo, in 
data antecedente a quella origina-
riamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 
sono adottate sentito l’ISPRA e 
non possono avere comunque ad 
oggetto specie la cui consistenza 
numerica sia in grave diminu-
zione. L’intenzione di adottare 
un provvedimento di deroga che 
abbia ad oggetto specie migra-
trici deve entro il mese di aprile 
di ogni anno essere comunicata 
all’ISPRA, il quale si esprime en-
tro e non oltre quaranta giorni dal-
la ricezione della comunicazione. 
Per tali specie, la designazione 
della piccola quantità per deroghe 

ovvero al Ministro per gli affari 
regionali, al Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio 
e del mare, al Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e fo-
restali, al Ministro per gli affari 
europei, nonché all’ISPRA una 
relazione sull’attuazione delle de-
roghe di cui al presente articolo; 
detta relazione è altresì trasmessa 
alle competenti Commissioni par-
lamentari. Nel caso risulti dalla 
relazione trasmessa che in una 
regione sia stato superato il nume-
ro massimo di capi prelevabili di 
cui al comma 3, quarto periodo, la 
medesima regione non è ammessa 
al riparto nell’anno successivo. 
Il Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare tra-
smette annualmente alla Commis-
sione europea la relazione di cui 
all’articolo 9, paragrafo 3, della 
direttiva 2009/147/CE».
3. All’articolo 31, comma 1, del-
la legge 11 febbraio 1992, n. 157, 
dopo la lettera m) è aggiunta la se-
guente: «m-bis) sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 150 a 
euro 900 per chi non esegue sul 
tesserino regionale le annotazioni 
prescritte dal provvedimento di 
deroga di cui all’articolo 19-bis».
4. Dall’attuazione del presente ar-
ticolo non devono derivare nuovi 
o maggiori oneri a carico delia fi-
nanza pubblica. Alle attività pre-
viste dal presente articolo si prov-
vede nel l ‘ambito delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vigente.
Note all’art. 26:
- Il testo degli articoli 1 e 31 del-
la legge 11 febbraio 1992, n. 157 
(Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio» pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale 25 feb-
braio 1992, n. 46. S.O~ come mo-
dificati dalla presente legge, così 
recita:

“Art. l (Fauna selvatica).
1. La fauna selvatica è patri-
monio indisponibile dello Sta-
to ed è tutelata nell’interesse 
della comunità nazionale ed 
internazionale.
1-bis. Lo Stato, le regioni e 
le province autonome, senza 
nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, adottano le 
misure necessarie per mante-
nere o adeguare le popolazio-
ni di tutte le specie di uccelli 
di cui all’art. 1 della direttiva 
20091147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
30 novembre 2009, ad un livel-
lo corrispondente alle esigenze 

adottate ai sensi dell’articolo 9, 
paragrafo 1, lettera c), della diret-
tiva 2009/147/CE è determinata, 
annualmente, a livello nazionale, 
dall’ISPRA. Nei limiti stabiliti 
dall’ISPRA, la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano provvede a 
ripartire tra le regioni interessate 
il numero di capi prelevabili per 
ciascuna specie. Le disposizioni 
di cui al terzo e al quarto periodo 
del presente comma non si appli-
cano alle deroghe adottate ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera 
b) , della direttiva 2009/147/CE.
4. Il provvedimento di deroga, .ad 
eccezione di quelli adottati ai sensi 
dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera 
b), della direttiva 2009/147/CE, è 
pubblicato nel Bollettino Ufficia-
le regionale almeno sessanta gior-
ni prima della data prevista per 
l’inizio delle attività di prelievo. 
Della pubblicazione è data conte-
stuale comunicazione al Ministe-
ro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. Fatto salvo il 
potere sostitutivo d’urgenza di cui 
all’articolo 8, comma 4, della leg-
ge 5 giugno 2003, n. 131, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, 
su proposta del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio 
e del mare, diffida la regione in-
teressata ad adeguare, entro quin-
dici giorni dal ricevimento della 
diffida stessa, i provvedimenti di 
deroga adottati in violazione delle 
disposizioni della presente legge e 
della direttiva 2009/147/CE. Tra-
scorso tale termine e valutati gli 
atti eventualmente posti in esse-
re dalla regione, il Consiglio dei 
ministri, su proposta del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, ne dispone 
l’annullamento.
5. Le regioni, nell’esercizio delle 
deroghe di cui all’articolo 9, para-
grafo 1, lettera a), della direttiva 
2009/147/CE, provvedono, ferma 
restando la temporaneità dei prov-
vedimenti adottati, nel rispetto di 
linee guida emanate con decreto 
del Presidente della Repubblica, 
su proposta del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio 
e del mare, di concerto con il 
Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, d’intesa con 
la Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e 
di Bolzano.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, 
ciascuna regione trasmette al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 

ecologiche. scientifiche, turi-
stiche e culturali, tenendo con-
to delle esigenze economiche e 
ricreative e facendo in modo 
che le misure adottate non 
provochino un deterioramento 
dello stato di conservazione 
degli uccelli e dei loro habi-
tat, fatte salve le finalità di cui 
all’art. 9, paragrafo 1, lettera 
a») primo e secondo trattino, 
della stessa direttiva.
2. L’esercizio dell’attività ve-
natoria è consentito purché 
non contrasti con l’esigenza 
di conservazione della fauna 
selvatica e non arrechi danno 
effettivo alle produzioni agri-
cole.
3. Le regioni a statuto ordi-
nario provvedono ad emanare 
norme relative alla gestione 
ed alla tutela di tutte le specie 
della fauna selvatica in con-
formità alla presente legge, 
alle convenzioni internazionali 
ed alle direttive comunitarie. 
Le regioni a statuto speciale e 
le province autonome provve-
dono in base alle competenze 
esclusive nei limiti stabiliti dai 
rispettivi statuti. Le province 
attuano la disciplina regionale 
ai sensi dell’art. 14, comma l, 
lettera f), della legge 8 giugno 
1990) n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del 
Consiglio de12 aprile 1979, 
85/411/CEE della Commissio-
ne del 25 luglio 1985 e 91/244/
CEE della Commissione del 6 
marzo 1991, con ì relativi al-
legati, concernenti la conser-
vazione degli uccelli selvatici, 
sono integralmente recepite ed 
attuate nei modi e nei termini 
previsti dalla presente legge 
la quale costituisce inoltre 
attuazione della Convenzione 
di Parigi del 18 ottobre 1950, 
resa esecutiva con legge 24 
novembre 1978, n. 812, e della 
Convenzione di Berna del 19 
settembre 1979, resa esecuti-
va con legge 5 agosto 1981, n. 
503.
5. Le regioni e le province 
autonome in attuazione delle 
citate direttive 79/409/CEE, 
85/411/CEE e 91/244/CEE 
provvedono ad istituire lungo 
le rotte di migrazione dell’a-
vifauna, segnalate dall’Isti-
tuto nazionale per la fauna 
selvatica di cui all’art. 7 entro 
quattro mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente 
legge, zone dì protezione fi-
nalizzate al mantenimento ed 
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alla sistemazione, conforme 
alle esigenze ecologiche, degli 
habitat interni a tali zone e ad 
esse limitrofi, provvedono al 
ripristino dei biotopi distrutti e 
alla creazione dei biotopi, te-
nuto conto di quanto previsto 
dall’art. 2, e in conformità agli 
articoli 3 e 4 della direttiva 
2009/147/CE. In caso di iner-
zia delle regioni e delle pro-
vince autonome per un anno 
dopo la segnalazione da parte 
dell’Istituto nazionale per la 
fauna selvatica, provvedono 
con controllo sostitutivo, d’in-
tesa, il Ministro dell’agricoltu-
ra e delle foreste e il Ministro 
dell’ambiente.
5-bis. Le regioni e le provin-
ce autonome adottano le mi-
sure di conservazione di cui 
agli articoli 4 e 6 del rego-
lamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 
8 settembre 1997, n. 357, e 
successive modificazioni, per 
quanto possibile, anche per 
gli habitat esterni alle zone di 
protezione speciale. Le regioni 
e le province autonome prov-
vedono all’attuazione del pre-
sente comma ne1rambito delle 
risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legi-
slazione vigente e senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza 
pubblica.
6. Le regioni e le province au-
tonome trasmettono annual-
mente al Ministro dell’agricol-
tura e delle
foreste e al Ministro dell’am-
biente una relazione sulle 
misure adottate ai sensi del 
comma 5 e sui loro effetti ri-
levabili.
7. Ai sensi dell’art. 2 della 
legge 9 marzo 1989, n. 86, il 
Ministro per il coordinamento 
delle politiche comunitarie, di 
concerto con il Ministro dell’a-
gricoltura e delle foreste e con 
il Ministro dell’ambiente, ve-
rifica, con la collaborazione 
delle regioni e delle province 
autonome e sentiti il Comitato 
tecnico faunistico-venatorio 
nazionale di cui all’art. 8 e l’I-
stituto nazionale per la fauna 
selvatica, lo stato di conformi-
tà della presente legge e delle 
leggi regionali e provinciali in 
materia agli atti emanati dalle 
istituzioni delle Comunità eu-
ropee volti alla conservazione 
della fauna selvatica.
7.1 Il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e 

violazione et nuovamente 
commessa, la sanzione è da 
euro 206 a euro 1.239;
c) sanzione amministrativa 
da euro 154 a euro 929 per 
chi esercita la caccia senza 
aver effettuato il versamen-
to delle tasse di concessione 
governativa o regionale; se 
la violazione è nuovamente 
commessa, la sanzione et 
da euro 258 a euro 1.549;
d) sanzione amministra-
tiva da euro 154 a euro 
929 per chi esercita senza 
autorizzazione la caccia 
all’interno delle aziende 
faunistico-venatorie, nei 
centri pubblici o privati di 
riproduzione e negli ambiti 
e comprensori destinati alla 
caccia programmata, se la 
violazione è nuovamente 
commessa, la sanzione et 
da euro 258 a euro 1.549; 
in caso di ulteriore vio-
lazione la sanzione et da 
euro 361 a euro 2.169. Le 
sanzioni previste dalla pre-
sente lettera sono ridotte dì 
un terzo se il fatto è com-
messo mediante sconfina-
mento in un comprensorio 
o in un ambito territoriale 
dì caccia viciniore a quello 
autorizzato;
e) sanzione amministrati-
va da euro 103 a euro 619 
per chi esercita la caccia 
in zone di divieto non di-
versamente sanzionate; se 
la violazione è nuovamente 
commessa, la sanzione è da 
euro 258 a euro 1.549;
f) sanzione amministrati-
va da euro 103 a euro 619 
per chi esercita, la caccia 
in fondo chiuso, ovvero nel 
caso di violazione delle di-
sposizioni emanate dalle 
regioni o dalle province au-
tonome di Trento e di Bol-
zano per la protezione delle 
coltiva21oni agricole; se 
la violazione è nuovamente 
commessa, la sanzione è da 
euro 258 a euro 1.549;
g) sanzione amministrati-
va da euro 103 a euro 619 
per chi esercita la caccia 
in violazione degli orari 
consentiti o abbatte, cat-
tura o detiene ftingi11idi 
in numero non superiore a 
cinque; se la violazione è 
nuovamente commessa, la 
sanzione è da euro 206 a 
euro 1.239;
h) sanzione amministrati-

del mare trasmette periodica-
mente alla Commissione eu-
ropea tutte le informazioni a 
questa utili sull’applicazione 
pratica della presente legge 
e delle altre norme in mate-
ria vigenti limitatamente a 
quanto previsto dalla direttiva 
2009/147/CE.
7-ter. Lo Stato incoraggia le 
ricerche, i monitoraggi e i la-
vori necessari per la protezio-
ne, la gestione e l’utilizzazione 
della popolazione di tutte le 
specie di uccelli di cui all’art. 
1 della citata direttiva 2009/
l47/CE, con particolare atten-
zione agli argomenti elencati 
nell’allegato V annesso alla 
medesima direttiva. Il Ministro 
per le politiche europee di con-
certo con i Ministri competenti 
trasmette alla Commissione 
europea tutte le informazioni 
necessarie al coordinamen-
to delle ricerche e dei lavori 
riguardanti la protezione, la 
gestione e l’utilizzazione delle 
specie di uccelli di cui al pre-
sente comma. Con decreto del 
Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 
e del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, 
da emanare entro centottanta 
giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente di-
sposizione, sono stabilite le 
modalità di trasmissione e la 
tipologia delle informazioni 
che le regioni sono tenute a 
comunicare. All’attuazione del 
presente comma si provvede 
nell’ambito delle risorse uma-
ne, finanziarie e strumentali 
disponibili a legislazione vi-
gente e senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica”.

“Art. 31 (Sanzioni ammini-
strative).
1. Per le violazioni delle di-
sposizioni della presente legge 
e delle leggi regionali, salvo 
che il fatto sia previsto dalla 
legge come reato) si applicano 
le seguenti sanzioni ammini-
strative:

a) sanzione amministrativa 
da euro 206 euro 1.239 per 
chi esercita la caccia in una 
forma diversa da quella 
prescelta ai sensi dell’art. 
12, comma 5;
b) sanzione amministrati-
va da euro 103 a euro 619 
per chi esercita la caccia 
senza avere stipulato la po-
lizza di assicurazione; se la 

va da euro 154 a euro 929 
per chi si avvale di richiami 
non autorizzati, ovvero in 
violazione delle disposizio-
ni emanate dalle regioni ai 
sensi dell’art. 5, comma 1; 
se la violazione è nuova-
mente commessa, la sanzio-
ne è euro 258 a euro 1.549;
i) sanzione amministrativa 
da euro 77 a euro 464 per 
chi non esegue le prescrit-
te annotazioni sul tesserino 
regionale;
l) sanzione amministrativa 
da euro 77 a euro 464 per 
ciascun capo, per chi im-
porta fauna selvatica sen-
za l’autorizzazione di cui 
all’art. 20, comma 2; alta 
violazione consegue la re-
voca di eventuali autoriz-
zazioni rilasciate ai sensi 
detratto 20 per altre intro-
duzioni;
m) sanzione amministrativa 
da euro 25 a euro 154 per 
chi, pur essendone munito, 
non esibisce, se legittima-
mente richiesto, la licenza, 
la polizza di assicurazione 
o il tesserino regionale, la 
sanzione è applicata nel 
minimo se l’interessato esi-
bisce il documento entro 
cinque giorni.
m-bis) sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 
150,00 a euro 900,00 per 
chi non esegue sul tesseri-
no regionale le annotazioni 
prescritte dal provvedimen-
to di deroga di cui all’art. 
19-bis.

2. Le leggi regionali preve-
dono sanzioni per gli abusi e 
l’uso improprio della tabella-
zione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la so-
spensione dell’apposito tesse-
rino di cui all’art. 12, comma 
12, per particolari infrazioni o 
violazioni delle norme regio-
nali sull’esercizio venatorio.
4. Resta salva l’applicazione 
delle norme di legge e di rego-
lamento per la disciplina delle 
anni e in materia fiscale e do-
ganale.
5. Nei casi previsti dal presen-
te articolo non si applicano gli 
articoli 624, 625 e 626 del co-
dice penale.
6. Per quanto non altrimenti 
previsto dalla presente legge, 
si applicano le disposizio-
ni della Legge 24 novembre 
1981) n. 689, e successive mo-
dificazioni. “.
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DALLE REGIONI

C.S.T. SARDEGNA

FINALMENTE SI RIPARTE!!!

Belle parole se di fronte a una mol-
teplicità di problematiche, che in-
combono come non mai su noi tutti 
cacciatori, se non ci fosse stato il 
peggiore dei mali: LA SOSPEN-
SIONE DEL CALENDARIO 
VENATORIO REGIONALE. La 
stesura di quest’ultimo calendario 
venatorio è la prova indiscutibile 
di quanta inefficienza e incapaci-
tà Si possa dimostrare in materia 
di caccia, a fronte di un vincolo 
dettato dalla legge Nazionale in 
vigore , si continua imperterriti ad 
ignorarne i contenuti, di fatto PER 
TUTTI I CALENDARI VENATO-
RI REGIONALI E’ VINCOLAN-
TE IL PARERE FAVOREVOLE 
DELL’I.S.P.R.A. Ancora ci si di-
stingue per negligenza, addirittura 
per ignoranza in materia o peggio 
ancora per dipendenza Politica lega-
ta sempre più a false frange ambien-
taliste, che della caccia vogliono 
l’eliminazione totale per propagan-

de elettorali. In questa situazione, 
amici cacciatori, dobbiamo essere 
uniti in maniera forte per fronteggia-
re i soprusi e l’arroganza mediatica 
che ormai pare non aver più limiti. 
Di tutto si è parlato in questi ultimi 
tempi in materia di caccia ma come 
al solito si tralascia la cosa più im-
portante, la modifica della Legge 
regionale 23/1998(LEGGE SULLA 
CACCIA IN SARDEGNA ),una 
Legge che ha bisogno di parecchie 
modifiche che ci consentirebbe di 
adeguarci alle attuali normative Eu-
ropee. Per sdrammatizzare parliamo 
di “Rinvio”, come per la Regione 
Lazio che si trova in analoga con-
dizione.  Diciamola tutta alla faccia 
del cacciatore, tutto e consentito, chi 
più ne ha più ne metta. Scusate l’es-
sere ripetitivo ma mi preme sempre 
ricordare cosa vuol dire esercitare la 
caccia per chi ha il porto di fucile ,in 
termini economici:
1. tassa governativa € 173,16 di cui 
80% circa và alle casse regionali 
(LA DESTINAZIONE???);
2. tassa regionale € 25,00 l’intero 
totale alle casse regionali (LA DE-
STINAZIONE???).
Facendo la moltiplicazione di queste 
quote per 45.000 cacciatori presenti 
nel nostro territorio abbiamo un to-
tale versato alle casse della nostra 
amata regione di € 8.917.200,00. 
Che dire amici cacciatori una bella 
somma, la domanda e spontanea 
ma dove vanno a finire tutti questi 
quattrini? Qualcuno dice si utiliz-
zano per ripristinare l’habitat per la 
selvaggina presente nel nostro ter-
ritorio “no questo no sicuramente 
perché la realtà e sotto gli occhi di 
tutti il forte degrado ambientale ha 

Cari amici cacciatori, Ottobre è alle 
porte e con essa la caccia, la nostra 
passione o diciamo pure la nostra 
malattia. L’autunno è tempo di 
grandi viaggi e tra le varie specie 
svernanti in Sardegna abbiamo la 
REGINA... l’amata SCOLOPAX 
RUSTICOLA... per taluni solo in-
contri occasionali per altri una vera 
e propria missione, una sfida quoti-
diana con questo selvatico astuto e 

sfuggente, e come tutte le sfide pro-
voca emozioni uniche e irripetibili. 
Mi chiedo perché non saperne di più
sulle abitudini, sulla vita e sugli spo-
stamenti di questo animale unico? Il 
CST Sardegna in collaborazione con 
“GLI AMICI DI SCOLOPAX” e il 
Signor Ali avvia un progetto di mo-
nitoraggio, censimento e raccolta ali 
e dati. Tutti i cacciatori sono invitati 
a partecipare e a dare la propria di-
sponibilità gratuita al progetto. Tut-
ti, e dico tutti possono dare un con-
tributo con il loro impegno su questa 
e altre iniziative atte a dar DATI da 
presentare alla regione e agli studio-
si nei vari progetti... ne va della no-
stra passione. Chi fosse interessato 
a partecipare può contattare i vari 
rappresentanti CST comunali, me 
stesso o l’amico nonché Segretario 
CST Sardegna Patrizio Sabiucciu o 
informarsi nei vari gruppi. Ricordo 
che il Progetto Nobile Stanziale va 
avanti alla grande e comincia a dare 
dei Dati interessanti.

Ringrazio tutti.

PROGETTO NOBILE STANZIALE: 
MONITORAGGIO E CENSIMENTO. 

LETTERA DEL SEGRETARIO RE-
GIONALE SARDEGNA.

Il Segretario regionale 
CST - CONF.A.V.I. - Sardegna
patrizio Sabiucciu

C.S.T. - Sardegna
Alessandro pillitu

raggiunto ormai il collasso, altri in-
vece affermano che questi benedetti 
quattrini maltolti a noi cacciatori si 
utilizzano per le progettazioni del-
le aree parco, delle pianificazioni 
del territorio, per la salvaguardia 
degli avvoltoi, per la tutela del gi-
petto ,per la tutela delle tradizioni 
locali,ecc. ecc. (AMICI CACCIA-
TORI NIENTE DI TUTTO QUE-
STO ANZI CONSENTITEMI DI 
ESPRIMERE IL MIO MODESTO 
PARERE QUESTI SOLDI SONO 
ESCLUSIVAMENTE UTILIZ-
ZATI PER LA ERADICAZIONE 
totale della presenza del cacciatore 

su tutto il territorio nazionale. Per 
questi motivi noi, in qualità di cac-
ciatori dobbiamo restare uniti e con-
tinuare a lottare assieme per riuscire 
finalmente a ottenere quei benefici 
che tanto stiamo aspettando da tem-
po. Dobbiamo far sì che nelle future 
stesure dei calendari venatori si noti 
un lavoro fatto in modo serio,che 
risolva i problemi che ostacolano la 
normale attività venatoria della qua-
le ogni cacciatore ha diritto. Auguro 
una buona annata venatoria a tutti i 
cacciatori e invito tutti a fare del loro 
meglio per proteggere ciò che tutti 
noi amiamo, la caccia.
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Parliamo di “Alectoris Barbara” o 
comunemente detta Pernice Sarda, 
il selvatico simbolo della Sardegna, 
vanto isolano e regina della nobile 
stanziale nel territorio Sardo. Questo 
splendido Galliforme, è oggetto di 
una particolare attenzione venatoria, 
una caccia tradizionale isolana che 
ha affascinato nei decenni genera-
zioni di cacciatori Sardi e non solo, 
richiamando anche doppiette dalla 
penisola e dal resto dell’ Europa. 
Nel corso degli ultimi 20 anni questa 
specie ha subito un lento e graduale 
declino, un fenomeno di spopola-

venatoria come una delle cause, 
non perchè io sia di parte ma per i 
numeri alla mano, infatti il numero 
di doppiette è drasticamente sceso 
dagli anni sessanta ad oggi. Analiz-
ziamo invece i cambiamenti che ha 
subito il loro habitat: in cima ai fat-
tori scatenanti metterei sicuramente 
la scarsità di colture seminative, che 
ormai hanno lasciato spazio sempre 
di più a stoppie per la produzione 
del foraggio, privando così di fonti 
primarie dell’ alimentazione delle 
pernici; al secondo posto menzione-
rei la distruzione dell habitat natu-
rale edella flora spontanea da parte 
di agricoltura e pastorizia che così 

mento che anno dopo anno si è nota-
to in varie zone del territorio Sardo 
da Nord a Sud, un fenomeno che 
tutti i Cacciatori Sardi hanno avuto 
modo di notare ,e di appurare nelle 
varie stagioni di caccia, constatando 
la sempre minor presenza di pernici. 
La Sardegna è, in Italia, un punto di 
riferimento per la caccia per quanto 
riguarda la sua fauna autoctona e la 
presenza della pernice sarda è infatti 
estesa a tutto il territorio regionale, 
una distribuzione cospicua nelle 
zone interne collinari della Mar-
milla e Trexenta, allo stesso modo 
nel Supramonte del Gennargentu e 
nelle zone interne del Nuorese, nelle 
zone montane del Sulcis Iglesiente 
e Sarrabus, ugualmente in Gallura 
e in tutta la provincia del Sassarese, 
presenti anche nel Medio Campida-
no e nell’ Alto Oristanese, insomma 
una specie che popola l’intera isola 
in modo autonomo, un selvatico an-
cora “puro”, con un ceppo di sangue
forte e vigoroso, rendendolo una 
delle magnificenze se non un Ec-
cellenza Sarda in campo Venatorio 
e Faunistico. Le cause del calo di 
numero delle pernici presenti sul 
territorio possono essere moltepli-
ci, di sicuro escluderei la pressione 

facendo privano dello spazio vitale 
dei selvatici per darlo al sempre più 
numeroso quantitativo di bestiame; 
dobbiamo pure, per dover di crona-
ca, dare le proprie colpe all’agricol-
tura che con l’uso indiscriminato di 
veleni, usati per combattere parassiti 
e insetti, vanno a nuocere le pernici 
che inconsapevoli si abbeverano o si
cibano in quei terreni, inoltre potre-
mo parlare anche dell’ uso inappro-
priato di mezzi sempre più grossi 
che contribuiscono alla distruzione 
di tutte le specie terricole che nidi-
ficano a terra; un ultimo fattore in-
discutibilmente riconducibile è l’au-
mento sempre maggiore del numero 

CACCIA IN SARDEGNA.

C.S.T. - Sardegna
Alessio Scano

dei nocivi sul territorio sardo come 
cornacchia grigia, gabbiani e volpi, 
nonchè di specie alloctone invasive
come nutrie e visoni ,capaci non 
solo di recare danno alle pernici ma 
di causarne la scomparsa. La per-
nice ha perdurato nel tempo, sen-
za aver dovuto fare ricorso a piani 
dettagliati di ripopolamento. Ora è 
il momento di agire e di smuovere 
le acque, stagnanti da troppo tempo. 
Infatti è neccessario un cambiamen-
to che deve partire dal basso cioè 
dalla mentalità dei Cacciatori Isola-
ni , fino ad arrivare ad associazioni 
venatorie e istituzioni Regionali 
che sedute al tavolo, faccia a faccia, 
potranno valutare un programma 
di lavoro per il ripristino e la tutela 
della Pernice Sarda. Questo pro-
getto, senza il consenso dall’alto 
di una nuova legge regionale, sarà 
impossibile da attuare. Questo im-
portantissimo disegno per la soprav-
vivenza del selvatico in questione, è 
da attuare in tempi rapidi prima che 
sia troppo tardi; a questo proprosito 
volevo citare una frase di un famoso 
capo siuox, Orso in Piedi, che dis-
se:“ quando l’ ultimo albero sarà 
abbattuto, l’ultimo fiume avvelena-
to, l’ultimo pesce pescato ,l’ultimo 
animale libero ucciso, vi accorgerete 

che non si può mangiare il denaro”. 
La situazione attuale della popola-
zione di Alectoris ancora ottimale, 
è recuperabile con successo, grazie 
alla presenza di ceppi di sangue ga-
gliardi garantiti dalle popolazioni 
che dominano nelle zone montuose, 
ambienti dove solo famiglie di per-
nici dal forte adattamento possono 
prevalere. Questa è anche la solu-
zione alla paura fondata di chi dice 
che con un eventuale ripopolamento 
si imbastardirebbe la razza selvatica, 
indebolendola.. Niente di più sba-
gliato, potendo contare su esemplari 
selvatici in grado di riprodursi e ga-
rantire pernici sane e forti , a loro 
volta in grado di nidificare. Durante 
lo studio dello stato di salute della 
pernice si è pure ipotizzata l’even-
tualità di una possibile malattia che
stesse attaccando le Pernici Sarde e 
causandone un indebolimento, ren-
dendole sterili e incapaci di nidifi-
care. A tal proposito l’associazione 
C.S.T. per la regione Sardegna non 
ha perso tempo, ed ha incominciato 
a lavorare, effettuando un monito-
raggio sul territorio regionale, con il
sostegno dell’istituto zooprofilat-
tico sperimentale della Sardegna e 
grazie all’aiuto indispensabile dei 
cacciatori volontari. Questi collabo-
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rano da tutte le zone della Sardegna, 
mostrando grande interesse e parte-
cipazione verso questo importante 
progetto. L’entusiasmo scaturisce 
dalla consapevolezza di dover fare 
qualcosa per la caccia in Sardegna 
e per le nostre pernici sarde, visto 
che questo non viene fatto dalle isti-
tuzioni provinciali, un ottimo segno 
positivo che fa capire quanto i Cac-
ciatori Sardi abbiano a cuore la sal-
vaguardia del territorio e della pro-
pria fauna. Tra i cacciatori esistono 
tante correnti di pensiero in merito a 
questo argomento; c’è chi è scettico 
in merito ai monitoraggi e i censi-
menti portati avanti, in quanto non 
possano essere utili alla causa per-
ché non di competenza dei caccia-
tori; c’è chi invece ha deciso di non 
cacciare le pernici sino a quando 
queste non abbiano ripopolato il ter-
ritorio; c’è chi invece eliminerebbe 
definitivamente la pernice dalle spe-
cie cacciabili, ( azione che portereb-
be alla rovina la caccia in Sardegna 
). Tutti questi atteggiamenti sono 

grado, ad un’associazione diversa 
da quella di appartenenza. Per quali 
fini si può immaginare, ma in ogni 
caso in totale violazione di legge e 
di regolamento. Per cui ciò avviene 
tutt’ora in dispregio delle norme vi-
genti da parte di un ente pubblico a 
ciò preposto, e di una struttura terri-
toriale di caccia che è sfornita della 
relativa attribuzione e di ogni pote-
re di delega, ed alfine di recare un 
danno al cacciatore ed a vantaggio 
di talune associazioni venatorie, con 
l’aggravante di determinare pregiu-
dizio e disservizio, con difficoltà, 
perdite di tempo e disguidi al dirit-

In data 12.09.2013 il CST Nazio-
nale ( per il tramite di alcuni suoi 
iscritti) ha presentato un esposto 
denuncia alla regione marche e 
alla procura della repubblica di 
pesaro. A migliore comprensione 
dei fatti lamentati

E S P O N E

Nei giorni precedenti l’apertura 
della stagione venatoria c.a. (2013-
2014), stabilita dal calendario vena-
torio regionale delle Marche al 1° di 
Settembre 2013, a norma dell’art. 
Art. 13 comma 1 dell’articolo 30 
della l.r. n. 7/1995, e  cioè a dire 
nelle ultime giornate del mese di 
Agosto u.s., alcuni cacciatori resi-
denti nel Comune di Pesaro si reca-
vano presso il Comune per il ritiro 
del Tesserino Venatorio Regionale, 
onde esercitare legittimamente l’e-
sercizio venatorio in perfetta regola, 
così come stabilito dagli artt. 12 leg-
ge quadro n.157/1992, 27  L.r. mar-
che n.7/95, la quale ultima all’art.29 
co.1 n.2 sotto il titolo “Tesserino di 
caccia” stabilisce che “Il tesserino 
viene rilasciato dal comune di resi-
denza… “. Pertanto, nessuna delega 
di rilascio può essere demandata ad 
altri. Ciò posto, alcuni cacciatori si 
recavano presso il comune di resi-
denza per il ritiro del tesserino di 
caccia personale 2013-2014. Con 
grande sorpresa l’ufficio competen-

controproducenti per il futuro della 
caccia isolana, infatti non portano 
miglioramento ad una situazione già 
preoccupante, che vede da una parte 
le AA.VV. sarde incapaci di porta-
re avanti progetti per il rifacimento 
della fauna e del territorio, e dal’ 
altra i dirigenti regionali non abba-
stanza competenti da poter redigere 
un Calendario Venatorio capace di 
diminuire la pressione venatoria 
sulla Pernice Sarda diminuendone 
il prelievo. Per garantire un futuro 
all’ Alectoris Barbara e il manteni-
mento della sua presenza come spe-
cie cacciabile sono necessari degli 
studi immediati, che forniscano dei 
dati dai quali ci si possa avvalere e, 
con l’aiuto da parte degli enti regio-
nali e provinciali, si crei un piano di 
salvaguardia e ripristino faunistico, 
in modo da scongiurare il rischio di 
perdere una delle specie di pernice 
più belle del mediterraneo e di poter 
garantire l’emozione del frullo della
barbara alle generazioni di cacciato-
ri che verranno.

to soggettivo di cittadini legittimati 
al’esercizio dell’attività venatoria. 
La presente viene diretta per cono-
scenza anche al signor Procuratore 
della Repubblica di Pesaro, per con-
statare se nei fatti esposti emergano 
estremi di reato perseguibili ex of-
ficio, ex art.328, 323 c.p., salvo gli 
altri meglio visti. Restando a dispo-
sizione delle SS LL per tutti i chiari-
menti che saranno richiesti.
Con riserva di indicare altri testimo-
ni.

Con perfetta osservanza.
Il CST Nazionale

te dell’ente li dirottava all’ATC di 
Pesaro 1 dove poteva ritirare il cita-
to documento. A tale richiesta però 
l’ATC  negava loro il rilascio del 
tesserino in quanto, secondo l’uffi-
cio dell’ambito citato, non tutti i tes-
serini regionali nominativi, inviati 
dalla regione e destinati ai cacciatori 
residenti, erano arrivati nel comune. 
Cosicché, anche se questi, in regola 
sia con i versamenti delle tasse di 
concessione nazionale e regionale, 
e sia con i pagamenti effettuati nel 
giugno 2013 all’ambito di caccia, 
è stato inibito l’esercizio venatorio. 
Altro cacciatore residente a Pesaro,  
ha ritirato il tesserino personale di 
caccia presso la sezione comunale 
della Federcaccia di Pesaro (asso-
ciazione venatoria). Da ciò si rileva 
– ed il fatto è notorio – che del tutto 
arbitrariamente il comune di Pesaro, 
in violazione di legge, anziché con-
segnare i tesserini nominativi ai sin-
goli cacciatori, come per legge, per-
ché così dispone la norma legislativa 
(art.29 Lr. Marche n.7/95), del tutto 
arbitrariamente lascia all’ambito di 
caccia tale funzione, il quale ultimo, 
benché sfornito del relativo potere, 
del tutto indebitamente ed a sua di-
screzione, li dirotta per il rilascio a 
diverse associazioni venatorie. Non 
è difficile dedurre che ciò sia fatto 
allo scopo di obbligare il cacciatore 
anche non appartenente a quell’as-
sociazione di rivolgersi suo mal-

C.S.T. MARCHE
ESPOSTO - DENUNCIA.

CONTINUA IL CALVARIO DEI CAC-
CIATORI DA APPOSTAMENTO FIS-
SO IN PROVINCIA DI PESARO E 
URBINO.

Continua il calvario dei cacciatori da 
appostamento fisso. Nel romanzo de 
“I PROMESSI SPOSI” del Manzo-
ni, a proposito della peste, ricorre la 
frase << dalli all’autore >>; in cam-
po venatorio, ove la peste provoca-
ta dalla 157 ha decimato l’utenza 
venatoria, ricorre da tempo la frase 
<< dalli al cacciatore con opzione b 
>>. Tale comparazione è dettata da 
una serie di provvedimenti legisla-
tivi messi in atto con la Legge 157 
e successivi a seguito di modifiche 
peggiorative della legge regionale 
7. Vediamo nel dettaglio la situa-
zione in cui si trovano i cacciatori 
che spesso per motivi di necessità, 
data l’età avanzata, sono iscritti alla 
categoria “cacciatori con opzione 
b”, cioè cacciatori da appostamento 
fisso:

1. I cacciatori da appostamento 
fisso sono costretti a cacciare 
nello stesso sito per l’intera an-
nata venatoria; nel caso in cui il 
sito dovesse ricadere successi-
vamente in una zona vietata alla 
caccia (riserva, parco, demanio) 
il cacciatore capannista viene 
sfrattato e costretto a trovarsi un 
altro sito (non sempre facile a 
trovarsi) con nuove spese per la 
sua preparazione. Era stato più 
volte promosso da alcuni politici 
di scarcerare per un certo perio-
do il cacciatore da appostamen-
to fisso, concedendogli alcune 
giornate di caccia al di fuori del 
proprio sito; nel caso era stata 
espressa anche la disponibilità a 
pagare un tesserino sul quale era 
riportato il numero delle giornate 

di caccia concesse (una decina), 
da spendere al di fuori del pro-
prio sito, che avrebbero dovuto 
essere marcate ogni qualvolta il 
cacciatore ne usufruiva. RISUL-
TATO: ad oggi nessuna conces-
sione è stata fatta in tal senso.
2. I cacciatori da appostamento 
fisso pagano giustamente una 
tassa per la superficie di rispetto 
pari a Ha 12,56, superficie vie-
tata ad altri cacciatori, soltanto 
quando l’appostamento è in fase 
di attività. La regione marche ha 
modificato le distanze di rispetto 
dell’appostamento fisso, portan-
dole da m. 200 a m. 150 con con-
seguente riduzione (quasi dimez-
zata) della superficie di rispetto 
che da Ha 12,56 è passata a Ha 
7,06; tutto ciò ha comportato un 
peggioramento della situazione 
in quanto uno sparo a 150 m. di 
distanza costituisce un disturbo 
e quindi un danno per chi caccia 
nell’appostamento fisso. Però se 
la regione è stata sollecitata nel 
ridurre la superficie di rispetto 
non lo è stata altrettanto nel ri-
durre la tassa di competenza. RI-
SULTATO: si paga lo stesso per 
una superficie di rispetto quasi 
dimezzata.
3. L’importo dell’iscrizione 
all’A.T.C. era giustamente diffe-
renziato per i cacciatori con op-
zione diversa: € 50,00 circa per i 
cacciatori con opzione b (caccia 
da appostamento fisso). Per il se-
condo anno consecutivo l’A.T.C. 
2 della provincia di Pesaro Urbi-
no ha aumentato da da € 15,00 a 
€ 50,00 circa, uguagliandolo a 
quello dei cacciatori con opzione 
c. Si fa osservare al riguardo che 
mentre i cacciatori con opzione c 

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



cialmente il calendario venatorio, 
si è potuto accertare che il pro-
lungamento della caccia riguar-
dava soltanto alcune specie nobili 
sicuramente appetibili quali cor-
nacchia grigia, gazza e ghiandaia. 
Non che questa misera concessio-
ne sia da non approvare, visto che 
da tempo si chiedono tempi più 
lunghi per combattere il proliferare 
dei nocivi, ma cacciare solo queste 
poche specie per poco più di una 
settimana oltre al 31 gennaio, non 
è certamente una grande conces-
sione ai cacciatori marchigiani. 
Quei cacciatori che si erano illusi 
hanno fatto così le classiche due 
fatiche: illudersi prima e disillu-
dersi poi, un motivo in più per non 
sperare in un futuro più roseo. 

ne Regionale Abruzzo la quale, 
aveva tracciato una perimetrazio-
ne della Riserva in modo errato, 
includendo quindi senza “Titolo” 
una parte del territorio Vastese che 
nulla aveva a che vedere con l’area 
protetta. Si è trattato di uno sbaglio 
oppure di un “Imbroglio”??? Vo-
luto dalla politica locale? Ad ogni 
buon conto, oggi tutto è chiaro! 
Vasto non era incluso nella riser-
va di Don Venanzio ma nessuno al 
di fuori del CST nella persona del 
nostro Segretario Nicola Molino 
ha dato battaglia per far si che tutto 
questo non fosse avvenuto! Oggi 
ormai è inutile piangere se i Buoi 
sono scappati… bisognava chiude-
re la stalla in tempo. Alle prossime 
elezioni Regionali e Comunali ri-
cordatevi di tutto ciò e rendete il 
favore a chi di dovere ... .!!! Un 
Grazie di Cuore dal CST Nazio-
nale al Segretario Regionale CST 
Abruzzo Nicola Molino ed a tutti 
i suoi iscritti e collaboratori che si 
sono prodigati per la lotta alla Ri-
serva di Don Venanzio.

vengono effettuare. Ciò significa 
che, perdurando tale situazione, i 
cacciatori da appostamento fisso 
andranno a scomparire non tanto 
e solo perché, come tutti i morta-
li, scompaiono loro, quanto e so-
prattutto perché sono scomparsi 
i richiami.
5. I cacciatori da appostamento 
fisso, cacciando la sola migra-
toria, iniziano la loro attività con 
l’inizio del passo, cioè nei primi 
giorni di ottobre. RISULTATO: 
cacciano con un mese di ritardo 
rispetto ai cacciatori con opzione 
c.

Emerge così, dai cinque punti espo-
sti sorpa, che i cacciatori con op-
zione b sono da considerare i più 
penalizzati dalla attuale normativa 
venatoria, i più poveri di un mondo 
venatorio da tempo impoverito.
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possono cacciare sia selvaggina 
stanziale che quella migratoria, i 
cacciatori con opzione b, costret-
ti nel loro sito, possono cacciare 
praticamente soltanto la selvag-
gina migratoria. RISULTATO: 
stessi doveri per le due categorie 
di cacciatori, ma diritti diversi!
4. I cacciatori da appostamento 
fisso per svolgere l’attività ve-
natoria necessitano di uno stru-
mento indispensabile: i richiami. 
Sia la Legge nazionale 157 che 
la Legge regionale 7 attribui-
scono alle provincie il compito 
di istituire centri di cattura per 
il reperimento di uccelli da ri-
chiamo. RISULTATO: da ben 
4 anni, nella provincia di Pesaro 
Urbino, anzi cinque con la pros-
sima annata venatoria, le catture 
di uccelli a fine di richiamo non 

ha deciso di contribuire, organiz-
zando la gara di tiro allo storno e 
devolvendo l’intero ricavato delle 
due giornate a Gina e Sergio Emi-
li, quest’ultimo iscritto alla sezio-
ne C.S. T. di Civitanova Marche. 
Quasi centosessanta i tiratori che 
si sono cimentati nella gara e che 
hanno permesso di raccogliere 
una significativa somma di de-

Un successo straordinario e ina-
spettato: è questo il resoconto del-
le due giornate di gara di tiro allo 
storno cartaceo, con in palio pre-
mi gastronomici tipici marchigia-
ni, svoltasi sabato 15 e domenica 
16 giugno 2013 presso il campo 
di tiro “Cluana” di Civitanova 

è finita l’Odissea della Riserva 
di Don Venanzio, infatti da pochi 
giorni l’Amm.ne Comunale di 
Vasto ha aderito, deliberando di 
far parte della Riserva Naturale di 
“Don Venanzio”. Il territorio Va-
stese incluso nella riserva è infe-
riore per estensione di gran lunga 
di quello di Pollutri, ma comun-
que, rappresenta sempre un’altra 
inutile “ferita” ai Cacciatori so-
prattutto locali. Quando il nostro 
Segretario CST Abruzzo Nicola 
Molino si batteva asserendo che 
il territorio del Comune di Vasto 
non era incluso nella Riserva era 
vero! Nessun’altra Associazione 
Venatoria dell’ Abruzzo purtroppo 
ha dato manforte al nostro Nicola 
nella battaglia per fare chiarezza 
e soprattutto per estrapolare dalla 
suddetta riserva il territorio di Va-
sto che, “Politicamente” ‘si tenta-
va di inserire. Tutto ciò faceva par-
te di uno sbaglio palese dell’Amm.

Prolungamento della caccia fino 
al 9 febbraio è la notizia trapela-
ta in alcuni ambienti venatori an-
cor prima dell’uscita ufficiale del 
calendario venatorio 2013/2014. 
Una notizia che ha rallegrato di-
versi cacciatori, convinti che fosse 
giunto finalmente il momento tan-
to atteso: il prolungamento dell’at-
tività venatoria, sia pure per pochi 
giorni; sarebbe stato così superato 
quel limite ritenuto ormai invalica-
bile del 31 gennaio. Purtroppo si 
è trattata dell’ennesima delusione 
(come se di delusioni non ne aves-
simo già provate a sufficienza!). 
Infatti, una volta pubblicato uffi-

naro da offrire ai coniugi Emili, 
commossi e riconoscenti per il ge-
sto di sincero affetto della sezio-
ne. Un ringraziamento sentito va 
al movimento C.S. T. nazionale 
che ha finanziato i premi gastro-
nomici in palio e a tutti coloro che 
si sono prodigati per la riuscita 
dell’evento benefico.

Marche. Un’iniziativa benefica 
organizzata dalla sezione C.S.T. 
di Civitanova Marche a favore dei 
coniugi Emili, i quali, nel febbra-
io scorso, sono sopravvissuti mi-
racolosamente al violento crollo 
della loro palazzina a due piani, 
situata nel quartiere di Fontespi-
na, a seguito di una fuga di gas. 
Numerose sono state da allora le 
generose iniziative di solidarietà 
dei concittadini ed anche il C.S.T. 

PROLUNGAMENTO DELLA CAC-
CIA FINO AL 9 FEBBRAIO: SOL-
TANTO UNA NOTIZIA ILLUSORIA.

GARA DI SOLIDARIETà PER I CO-
NIUGI EMILI ORGANIZZATA DAL-
LA SEZIONE C.S.T. DI CIVITANOVA 
MARCHE.

RISERVA DI DON VENANZIO. IL 
NOSTRO SEGRETARIO REGIONA-
LE C.S.T. NICOLA MOLINO AVEVA 
ED HA RAGIONE!

l’Addetto Stampa
CST Nazionale
dr.ssa Chiara marinelli

C.S.T. ABRUZZO

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

Il direttivo Nazionale
CST - CONF.A.V.I.

VIA GRAMSCI, 11/B
63073 OFFIDA (AP)
TEL. 335 7065800
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Il responsabile regionale Abruz-
zo Caccia Sviluppo Territorio, 
Nicola Molino, interviene in me-
rito all’allarme lanciato dal Wwf 
contro “la mattanza” delle torto-
re. “Il primo settembre – aveva-
no dichiarato dal Wwf – inizia la 
mattanza delle tortore di di altre 
13 specie in 16 regioni, milioni 
di uccelli di specie in declino in 

Europa saranno abbattuti in pochi 
giorni”. “Non vi è stata nessuna 
mattanza alle tortore selvatiche 
– precisa Molino – poiché le mi-
grazioni di fine agosto hanno fatto 
sì che la specie tortora ripartisse 
prima del dovuto, in base agli av-
vistamenti avvenuti dopo i vari 
temporali; tengo a precisare che le 
ultime nidiate di tortore selvatiche 
avvengono i primi di agosto e non 
a settembre a differenza, da non 
confondere con la tortora del col-
lare specie protetta, facendo parte 
della comunità Europea negli altri 
stati Europei si caccia all’Euro-
pa? E poi le specie cacciabili in 
Abruzzo erano solamente 4 e non 
16 come qualcuno dichiara di cui 
2 specie altamente nocive come 
passeriformi. I giorni di prea-
pertura sono limitati a tre mezze 
giornate. Ricordo inoltre – con-
clude Nicola Molino – agi amici 
del Wwf che i cacciatori sono i 
primi a rispettare l’ambiente e a 
tutelarlo.” 

PREAPERTURA DELLA CACCIA, 
NICOLA MOLINO: “NESSUNA MAT-
TANZA DELLE TORTORE”.

Il Fotoreporter
C.S.T. - Nazionale
Cav. Giampiero montefusco

C.S.T. PUGLIA

Giampiero Montefusco-. L’avve-
nimento ludico sportivo e stato se-
guito da numerose persone
appassionati del mondo venato-
ri e che vogliono un’attenzione 
particolare alla salvaguardia am-
bientale. A tutti i partecipanti, la 
Turisport ha rilasciato un Attestato 
di partecipazione e per la miglior 
foto, un Diploma al fotografo vin-
citore del Memorial. Altresì tutti i 
presenti chiedono che la FIDASC 
Fed.ne Armi Sportive da Caccia 
adotti la filosofia della tutela natu-
ralistica istituendo nel proprio in-
terno una Commissione Nazionale 
che promuova la caccia fotografi-
ca come e stato fatto dall’Ass.ne 
TURISPORT Europe e dall’ Ass.
ne Venatoria CST che con questa 
missiva chiedono alla FIDASC 
l’istituzione di tale sezione per lo 
smoking. Grazie a tutti i parteci-
panti.

Carissimi amici della Turisport e 
del CST, anche quest’anno, il sot-
toscritto Dirigente Sportivo Giam-
piero Montefusco, ha organizzato 
il memorial Antonio Montefusco. 
Il memorial ha riguardato una mo-
stra fotografica on-line con foto 
della fauna viva cacciabile. Per-
tanto, tale manifestazione si è te-
nuta dal 30 Luglio fino al 30 Ago-
sto u.s.. Le foto sono state inviate 
alla Turisport Nazionale in on-line 
ed in formato originale. Il giorno 
15/9/2013 si è svolta la manife-
stazione con la sua premiazione; 
la premiazione è stata effettuata 
dal Presidente del Circolo CST di 
Castellana Grotte Prof. Lo Vece 
Emilio e dal Resp.le Nazionale 
Ambiente e Uff.di Gara FIDASC 

ANCHE QUEST’ANNO SI E’ DATO 
VITA AL “ MEMORIAL ANTONIO 
MONTEFUSCO”.

Il Segretario regionale 
CST - CONF.A.V.I. - Abruzzo
Nicola molino

... Eravamo nei primi anni novan-
ta, quando con mera irrequietezza, 
nonostante non fossi discendente 
di cacciatori, ottenni la mia prima 
licenza di caccia. Ignaro di tutto 
ciò che r uotava attorno al mondo 
venatorio, mi affidai all’amico 
Salvatore PIAZZA, allora diretto-
re della riserva di caccia di diritto 
del comune di Mossa (GO). Da 
subito ne nacque una sofferenza 
incolmabile, rimasta indelebile 
nella mia mente. Nonostante la 
legge in materia non lo prevedes-
se, al fine di accedere in una delle 
riserva di caccia di diritto ricadenti 
nella provincia di Gorizia, dovevo 

VIVA LA CACCIA, VIVA IL C.S.T.

Il Segretario regionale
C.S.T. - CONF.A.V.I. puglia
Fedele Cataldo
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obbligatoriamente sottoscrivere la 
tessera polizza con sua maestà (al-
meno all’epoca lo era), federcac-
cia. Non condivisi tale modo di 
recepire e rinviare la norma, per-
tanto al secondo anno di licenza, 
liberamente, la sottoscrissi con 
l’anlc, la cui associazione, almeno 
all’epoca, si sfidava contro l’ap-
provazione prima e l’abrogazione 
dopo, di una legge già nata vec-
chia, la 157/92, voluta conosciamo 
tutti noi, è inutile ripeterlo, da chi. 
Nonostante gli ostacoli di sorta 
che è opportuno non raccontare, 
continuai ad essere un fedele della 
ricordata associazione, sino ad as-
sumere nel 2004 la presidenza 
dell’ istituenda segreteria comuna-
le del comune di Grottaglie (TA). 
Quando ancora in questo contesto 
Ionico monopolizzava sua maestà, 
l’anlc in questa provincia contava 
poco più di duecento iscritti. Tanto 
è stato il sacrificio, l’operato so-
ciale, la voglia di crescere e so-
prattutto la passione per la caccia, 
nonostante le malefatte, le opere di 
denigrazione, per il solo motivo di 
non appartenere ad una determina-
ta organizzazione, la nostra segre-
teria nei successivi due anni già 
contava circa centocinquanta 
iscritti, facendosi conoscere, 
ostentando l’effigie per mezzo di 
manifestazioni sportive, sociali di 
qualsiasi genere, anche in favore 
di associazioni di volontariato 
quali l’ANT, SOS ALZHIMER 
ecc... La segreteria provinciale con 
grande soddisfazione di tutti noi 
cresceva sempre più, sino a giun-
gere alla prima rappresentanza in 
assoluto. Purtroppo, ciò non è ser-
vito, verosimilmente l’ingresso di 
altri esponenti con un “carniere” di 
associati in più non ha ripagato 
l’abnegazione profusa nel tempo. 
E’ evidente che ciò che si prefissa-
no queste associazioni, i cui rap-
presentanti sono anche componen-
ti di organismi istituzionali , non è 
l’aspetto umano, la difesa degli 
interessi della caccia e del caccia-
tore, bensì le tessere. Stanco di lot-
tare come un don Chisciotte contro 
i mulini a vento ero giunto al punto 
di uscirne da questo particolare 
mondo,  sino ad associarmi a 
quanti increduli della rappresen-
tanza associativa venatoria, di sti-
pulare la semplice polizza RCT 
con una qualsiasi compagnia d’as-
sicurazioni. Reputando comunque 
questo un errore, che sta a signifi-
care secondo il mio modesto pare-
re la “morte” della caccia, libera-
mente, unitamente agli amici di 
Sava (TA), meno di un anno fa 

decidemmo di entrare in questo 
movimento associativo, sino a 
giungere alla prima assemblea 
provinciale. La scelta unanime è 
dovuta soprattutto dalla mancata 
attenzione da parte delle storiche 
associazioni venatorie, nate duran-
te la prima Repubblica, nei con-
fronti delle sezioni periferiche, pi-
lastri portanti dell’intera struttura 
organizzativa nazionale che, nono-
stante usufruiscono dei finanzia-
menti pubblici previsti dalla legge 
lasciano nella piena incapacità 
economica le sezioni comunali. 
CST aderente alla Confederazioni 
delle Associazioni Venatorie Ita-
liane, in questa favolosa regione 
vuole dare un grosso segnale,. No-
nostante non usufruirà dei finan-
ziamenti pubblici riuscirà a “cam-
pare da sola”, perché nei suoi 
obiettivi c’è ben altro. Prima di 
tutto quello di unire le forze di tut-
to il mondo venatorio, che hanno 
ancora la voglia ed il coraggio di 
combattere per tutelare i diritti del 
cacciatore. Negli obiettivi princi-
pali che si prefigge di raggiungere 
CST c’è in particolare la sostitu-
zione della legge 157/1992 con 
una nuova legge quadro nazionale 
che dia maggiore competenza ed 
autonomia alle Regioni italiane, le 
quali potranno emanare norme in 
sintonia con le esigenze locali e 
nel rispetto delle tradizioni venato-
rie. Una diversa gestione della sel-
vaggina migratoria, con la possibi-
lità, per ogni cacciatore, di potersi 
spostare liberamente su tutto il 
territorio nazionale. Per alcune 
specie di selvaggina migratoria il 
prolungamento della stagione ve-
natoria fino al 28 di febbraio. La 
depenalizzazione dei reati in mate-
ria di caccia, per i quali si sono 
macchiati involontariamente i no-
stri cacciatori ionici a causa della 
scarsa attenzione dell’amministra-
zione regionale, di quella provin-
ciale e di quelle comunali, dovuta 
dall’istituzione dell’atipico parco 
delle gravine, ancora non tabella-
to. La restituzione ai cacciatori, 
mediante la rappresentanza, della 
dignità che meritano e non norme 
restrittive “ad hoc” che salvaguar-
dano la privatizzazione della cac-
cia oppure l’appoggio associativo 
di politici che curano gli interessi 
personali dei rappresentanti e non 
del mondo venatorio. Quanto è ac-
caduto in seguito a questa libera 
scelta ha dell’incredibile, malefat-
te di ogni tipo. Invio di lettere me-
diante le quali si “informavano” i 
cacciatori del non riconoscimento 
della CONFAVI; dicerie denigra-

torie di ogni tipo, anche da parte di 
qualche addetto ai controlli, vero-
similmente legato ad altra associa-
zione venatoria; In occasione dei 
lanci di ripopolamento dei fagiani 
da parte dell’ATC, un’appartenen-
te ad altra associazione venatoria, 
mentre alcuni nostri associati i 
quali con debita distanza, libera-
mente, in piena campagna, osser-
vavano incuriositi l’operato degli 
addetti ai lavori, invitava con im-
ponenza l’organo di vigilanza di 
allontanarli, profferendo testual-
mente: “quelli non sono ricono-
sciuti”, e tante altre di non minore 
importanza. Colgo l’occasione per 
ricordare a questi novellanti comi-
ci che l’ATC è un organismo che 
svolge la propria funzione nell’am-
bito dell’attività privata e del vo-
lontariato.  Per svolgere tale fun-
zione gode del 20% dei proventi 
della tassa regionale che versano 
tutti i cacciatori e non solo di quel-
li appartenenti a determinate asso-
ciazioni. Ricordo ancora che l’art. 
14, comma 9 della legge n. 
157/1992 recita: “le regioni stabi-
liscono con legge le forme di par-
tecipazione, anche economica, dei 
cacciatori (dei cacciatori tutti, così 
interpreto la norma, non solo quel-
li appartenenti di determinate as-
sociazioni venatorie... TUTTI I 
CACCIATORI!!!!!),  alla gestio-
ne, per finalità faunistico-venato-
rie, dei territori compresi negli 
ambiti territoriali di caccia e nei 
comprensori alpini ed, inoltre, sen-
titi i relativi organi, definiscono il 
numero dei cacciatori non residen-
ti ammissibili e ne regolamentano 
l’accesso”. In forza di questa nor-
ma infatti questa rappresentanza 
provinciale ha chiesto all’inizi di 
quest’anno sia all’organismo di 
cui sopra che all’Amministrazione 
Provinciale audizione permanente, 
senza ricevere risposta alcuna. E’ 
evidente che, di riflesso, all’inter-
no di questi organi vi è il nutrito 
interesse di altri rappresentanti il 
mondo venatorio. Come si denota 
cari amici, almeno in queste cose 
l’Italia è unita, da nord a sud le 
malefatte primeggiano. Noi co-
munque vada non ci fermeremo 
contro a nulla. Continueremo a lot-
tare in maniera democratica come 
è nostra abitudine, così come de-
mocraticamente siamo pronti ad 
adire gli organi della giustizia nel 
momento in cui, in particolar 
modo nei confronti dei nostri asso-
ciati, ci vedremo pregiudiziati del 
diritto... intelligenza pauca!!!!! In-
vito pertanto i rappresentanti CST 
ad ogni livello di questa regioni di 

farsi conoscere per mezzo di mani-
festazioni sociali di ogni genere, di 
portare a conoscenza i cacciatori 
di ciò che noi ci prefissiamo e rica-
vare sempre più iscritti, sino a 
giungere al riconoscimento regio-
nale. Non è difficile, con l’impe-
gno di tutti può divenire un tra-
guardo alquanto fattibile. Ricordo 
a me stesse che  la legge regionale 
nr. 27 del 13.08.1998 all’ex art. 62 
(Riconoscimento regionale delle 
associazioni venatorie), recita: “Le 
associazioni venatorie riconosciu-
te dalla Regione partecipano alla 
composizione del Comitato tecni-
co faunistico-venatorio regionale, 
dei Comitati tecnici provinciali per 
la tutela faunistico-venatoria non-
ché concorrono alla composizione 
delle Commissioni per l’abilitazio-
ne all’esercizio venatorio e degli 
organismi di gestione degli ATC. 
Le associazioni venatorie costitui-
te per atto pubblico possono ri-
chiedere alla Regione il riconosci-
mento se: a) hanno finalità 
ricreative, formative e tecnico-ve-
natorie; b) hanno ordinamento de-
mocratico e possiedono una stabile 
organizzazione a carattere regio-
nale con adeguati organi periferici; 
c) dimostrano di avere un numero 
di iscritti non inferiore ad un quin-
dicesimo dei cacciatori residenti 
nella Regione. 2. Le associazioni 
di cui al comma 1 sono riconosciu-
te con decreto del Presidente della 
Giunta regionale, su istanza docu-
mentata dell’interessato”. Questa 
Segreteria provinciale in tale sen-
so, grazie al fattivo lavoro dei refe-
renti sezionali, i quali ringrazio, si 
sta già adoperando. Un grazie par-
ticolare ad Antonio Pichierri, refe-
rente comunale del comune di 
Sava (TA), organizzatore della 
gara sociale di tiro a volo in onore 
del Santo patrono “San Giovanni”, 
che ha visto la partecipazione di 
numerosi tiratori cacciatori; Gian-
luca Cencioni, Segretario seziona-
le del comune di Grottaglie (TA), 
per l’organizzazione della gara 
sociale di tiro a volo denominata “I 
trofeo Confederale” che ha visto la 
partecipazione di oltre cento con-
correnti; Luigi PICHIERRI, Vice 
Segretario Provinciale e gestore 
del T.A.V. di Oria, per il suo fatti-
vo impegno; il socio simpatizzante 
Vito Manisi, compartecipe della 
manifestazione agricola denomi-
nata “4° raduno motoaratura”, che 
ha visto la straordinaria partecipa-
zione di questa Segreteria Provin-
ciale. Grazie ancora, continuiamo 
così, senza paura. Viva la Cacca, 
viva CST!!!!!



chi, la Caccia, la vuole ridurre da  
“passione rurale, culturale, civica, 
civile, tradizionale, nazionale..”, 
a mero  divertimento di poche 
persone dedite all’indiscriminata 
uccisione di inermi esseri viventi 
protetti e non. Un grande succes-
so per questa prima edizione del 
Trofeo Confederale C.S.T. , che ha 
visto confluire numerose persone 
tra soci, cacciatori di altre asso-
ciazioni, curiosi e simpatizzanti. 
Appuntamento al prossimo anno, 
certi che questa manifestazione 
potrà ripetersi in modo ancora più 
forte e costruttivo.

partecipazione di tesserati C.S.T.  
e non solo….e si è svolto in un 
clima di convivialità, sportività e 
competizione che hanno permes-
so ai partecipanti di confrontarsi 
su un campo perfetto con spirito 
e abnegazione. Gli organizzatori 
hanno visto premiati i loro sforzi 
da una significativa presenza, che 
darà certamente loro lo stimolo per 
organizzare eventi (già in fase di 
programmazione) per il prossimo 
futuro. Una bella giornata di sole, 
allietata da una fastosa “Griglia-
ta” e da cibi locali sapientemente 
cucinati, hanno messo in evidenza 
la capacità organizzativa e parteci-
pativa dei cacciatori locali, sempre 
ben disposti a mettersi in gioco in 
prima persona, sia in occasione 
di raduni,  gare e manifestazioni, 
sia in fase di dibattimenti, tavoli 
di concertazione, proposte, au-
dizioni, ecc. L’intento era anche 
quello di ottenere una comparteci-
pazione di persone iscritte a varie 
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DALLE REGIONI

seguito si rende nota la classifica: 
PREMIAzIONE
INDIVIDUALE

1° classificato Pichierri Antonio
2° classificato La Corte Cosimo
3° classificato Nardella Francesco

PREMIAzIONE
SQUADRE

Squadra prima classificata com-
posta da Pichierri Antonio, Sciurti 
Alessandro, Cavallo Giuseppe.

avuto modo di illustrare ai molti in-
teressati (ed il più delle volte forte-
mente delusi dalle altre associazio-
ni) quali sono state le intenzioni che 
hanno portato alla nascita del C.S.T 
e che tuttora animano e distinguono 
il movimento, come ad esempio la 
convenienza delle nostre polizze as-
sicurative in tempi economicamen-
te difficili, nei quali anche andare 
a caccia sembra esser diventato un 
lusso per pochi. Il motivo principale 
della nostra presenza al Game Fair 
è stato quello di promuovere, grazie 
soprattutto alla presenza del nostro 
Presidente Carlo Fiorani, il C.S.T. 
come movimento alternativo alle 
tradizionali associazioni venatorie 
ma soprattutto di ascoltare in prima 
persona e comprendere le richieste 
e le problematiche dei cacciatori, 
tenendo conto delle loro esigenze 
concrete. La nostra convinzione, 
infatti, è che solo in questo modo 
sarà possibile continuare a veder 
crescere sempre di più il numero 
degli iscritti al C.S.T. e mantenere 
viva la passione che ci unisce per la 
caccia e per l’ambiente.

Si è tenuta in data 24 giugno 
2013, presso il Campo di Tiro a 
Volo di Oria, organizzata dalla 
Sezione Comunale di Sava (TA), 
la prima competizione socio ama-
toriale nella specialità del percor-
so di caccia in pedana, individuale 
e a squadra, in onore del santo pa-
trono San Giovanni, riservata agli 
appartenenti alla “CST- CONFA-
VI” savesi. Nel dare l’appunta-
mento alla prossima edizione, di 

Dal 31 maggio al 2 giugno 2013, si 
è svolta a Tarquinia la 23° edizione 
del Game Fair, la celebre fiera cam-
pestre che ospita ogni anno manife-
stazioni, esposizioni ed eventi legati 
al mondo della natura, della fauna, 
della caccia e della pesca. Sullo 
sfondo di un paesaggio naturale 
straordinario, che si estende dalle 
pianure maremmane fino alla spiag-
gia, si sono sue ceduti suggestivi 
spettacoli di cani e cavalli, esibi-
zioni di falconieri e mostre di armi. 
Quest’anno, per la prima volta, an-
che il C.S.T. ha scelto di partecipare 
al Game Fair, all’interno dello stand 
organizzato dalla Conf.A.V.I. ed in 
collaborazione con l’Associazio-
ne dei Cacciatori Veneti (A.C.V.). 
Nell’arco delle tre giornate della 
manifestazione, il nostro movi-
mento ambientale-ittico- venato-
rio ha colto l’occasione per farsi 
conoscere dai numerosi cacciatori 
provenienti da tutta Italia. Abbiamo 

1° TROFEO DI TIRO SEZIONE CO-
MUNALE SAVA.

ANCHE IL C.S.T. AL “GAME FAIR 2013”.

associazioni venatorie per cercare 
di sensibilizzare “il cacciatore” 
ad una gestione diversa, ottimale, 
oculata e uniformata della “que-
stione Caccia”, sentita in Puglia 
così come in tutte le altre Nostre 
Regioni Italiane in maniera forte e 
passionale e spesso, troppo spesso, 
avversata, affossata e dimenticata 
anche a livello istituzionale,  “gra-
zie” anche alla sfrenata competi-
tività che insiste e sussiste tra le 
varie associazioni venatorie, che 
spesso operano in maniera indivi-
duale e individualista, facilitando 
e avallando di fatto le ragioni di 

Sabato 29 e Domenica 30 Giugno 
2013, la Segreteria Comunale di 
Grottaglie (TA),  si è cimentata 
nell’organizzazione della prima 
gara di Tiro al Piattello Specialità 
“Percorso Caccia”, forti anche del-
la campagna tesseramenti che ha 
ottenuto un ottimo riscontro tra gli 
appassionati. L’evento ha visto la 

1° TORNEO CONFEDERALE SPE-
CIALITà “PERCORSO DI CACCIA” 
SEZIONE GROTTAGLIE.

l’ Addetto Stampa
CST Nazionale
dr.ssa Chiara marinelli

C.S.T. LAZIO
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25 giugno 2013 - Caccia: l’onorevole 
Brambilla presenta alla Camera dei 
Deputati la propria proposta di legge 
che prevede, neanche a dirlo, l’abo-
lizione della caccia. Dall’inizio della 
nuova legislatura, sorta in tempo di 
avanzata crisi economica con propo-
siti di cambiamento e possibili solu-

zioni (condivise o non) per le proble-
matiche che attanagliano l’Italia, tra 
i deputati italiani una in particolare 
si è distinta per le proposte di legge 
sicuramente “utili”: si parla dell’ono-
revole Michela Vittoria Brambilla, 
sfegatata animalista ad ogni costo 
che, tra i tanti Disegni di Legge di 
stampo animalista, lo scorso 17 mar-
zo ha deciso di presentarne uno che 
prevede e pretende nientemeno che 
“l’abolizione della caccia”. Secondo 
il testo presentato dalla Brambilla la 
caccia non è ormai utile più a nessu-
no riducendosi ad una attività la cui 
“vera essenza consiste semplicemen-
te nel «perseguitare e uccidere» es-
seri viventi”. Proseguendo nella sua 
presentazione l’onorevole afferma 
che l’attività venatoria può ancora 
essere compresa quando “Pratica-
ta dai popoli primitivi, per i quali è 
ancora necessaria e magari legata a 

22 luglio 2013 - La contraddizione, 
si sa, è insita nell’uomo. E anche 
lo scienziato Umberto Veronesi 
a quanto pare non fa eccezione. 
Quando parla di infertilità maschi-
le, problema in aumento in tutto 
l’occidente, non può fare a meno di 
ammettere che questa derivi dallo 
snaturamento dei ruoli biologici del 
maschio, che, abbandonata la sua 
funzione di cacciatore, e indossati i 
panni, più femminili, dell’impiegato 
e del casalingo, vede nettamente di-
minuiti gli stimoli ormonali necessa-
ri ad una buona produzione di sper-
matozoi. Ecco come lo spiega in una 
nuova intervista alla rubrica “La7” 
ora del Corriere della Sera: “Se un 
uomo deve alzarsi al mattino - dice - 
per cacciare la preda che fornirà cibo 
a sé e ai suoi, se deve uccidere, ap-
postarsi, inseguire, il cervello comu-
nica i suoi bisogni aggressivi all’ipo-
fisi, che stimola altre ghiandole tra 
cui le gonadi: da qui la produzione 
di molti ormoni maschili, che a loro 
volta creano spermatozoi. Se invece 
lo stesso uomo trascorre la giornata 
in ufficio, arriva a casa, culla il figlio 
e aiuta nei lavori domestici, la sua 
ipofisi riceve meno stimoli e giorno 
dopo giorno i testicoli si “addormen-
tano”. Veronesi ne è proprio sicu-
ro, visto che queste stesse nozioni 
le aveva dichiarate a “Il Foglio” lo 

Milano, 14 giugno 2013 - I nostri 
amici a quattro zampe saranno liberi 
di andarsene a spasso In spiaggia. 
Ma non solo, anche nei bar, nelle bi-
blioteche e in qualunque altro luogo 
pubblico o aperto al pubblico, senza 
alcuna autorizzazione preventiva e 
nessun divieto potrà più fermare il 
loro libero passeggiare. Grazie al 
nuovo ragolamento-tipo, presentato 
ieri dall’Anci - Associazione nazio-
nale comuni Italiani, di cui è presi-
dente Alessandro Cattaneo - e dalla 
Fiadaa - Federazione Italiana diritti 
animali e ambiente, rappresentata 
dall’on. Michela Vittoria Brambilla 
- i comuni italiani avranno uno stru-
mento per tutelare i diritti degli ani-
mali da compagnia. Il regolamento 
elenca doveri e responsabilità dei 
proprietari di cani e gatti - ad esem-
pio, la custodia, il controllo della 
riproduzione, le precauzioni contro 
danni a terzi o aggressioni - e alcuni 
significativi divieti: «Come quello 
di legare gli animali alla catena, di 
venderli a minorenni, di detenerli se 

scorso anno, in quell’occasione lo 
scienziato ha finito per convincere 
il giornalista Camillo Langone, che 
aveva chiuso l’articolo consigliando 
alle mogli dei sedentari l’acquisto di 
una bella doppietta per farli tornare 
a caccia e riacquistare la loro virilità 
perduta. Se solo Veronesi non fosse 
uno dei più accaniti anticaccia e so-
stenitore della dieta vegana, potrem-
mo dire che finalmente qualcuno 
mette in discussione ciò che ci sta 
allontanando dalla nostra stessa na-
tura, mettendo sul piatto della bilan-
cia i danni fisici e genetici prodotti 
da un eccessivo distacco da quello 
che antropologicamente siamo da 
migliaia di anni, per favorire, me-
diaticamente un ritorno alle origini e 
stili di vita più compatibili con i no-
stri veri ritmi naturali. Niente paura,  
il professore aggiusta subito il tiro: 
“un ritorno al passato è improponi-
bile - chiarisce -. L’omologazione 
dei generi è un fenomeno positivo 
per l’umanità perché l’entrata in 
scena della donna con ruoli sempre 
più strategici non può che portare 
ad un mondo migliore, più giusto e 
più pacifico. Sta alla scienza il com-
pito di contribuire alla risoluzione 
del problema dell’infertilità”. “Ma 
la scienza - aggiunge poi -  non va 
ostacolata per ragioni ideologiche o 
di principio”. Appunto.

si sono riportate condanne, o è stato 
accolto il patteggiamento, per mal-
trattamento o uccisione, di lasciarli 
cronicamente soli, di condurli al 
guinzaglio da qualsiasi mezzo di lo-
comozione, di utilizzarli per l’accat-
tonaggio, di offrirli in omaggio o in 
premio». Inoltre per quanto riguarda 
le loro «scorribande»: «è tutelato il 
libero accesso degli animali dome-
stici sulle spiagge, nel luoghi pub-
blici, nel luoghi aperti al pubblico 
(compresi case di riposo, ospedali, 
cimiteri) e sui mezzi di trasporto 
pubblico». Il regolamento ribalta la 
tradizionale prospettiva proibizio-
nista e punta a migliorare la qualità 
della vita di tutti, proprietari di ani-
mali o meno. Per coloro che non 
rispetteranno i nuovi diritti degli ani-
mali - nei comuni dove verrà adotta-
to il regolamento e per le violazioni 
non punite già dalla legge - sono 
previste sanzioni amministrative da 
150 a 500 euro e, nei casi previsti, la 
confisca degli animali.

L’ON. BRAMBILLA CONTINUA. 
PROPOSTA DI LEGGE PER ABOLI-
RE LA CACCIA. 

VERONESI: INFERTILITà DOVU-
TA ANCHE ALL’ABBANDONO 
DELLA CACCIA.

IN SPIAGGIA CON IL CANE: PIù 
NESSUNA LAMENTELA.

una concezione magico-religiosa del 
mondo. Nella civiltà moderna appare 
per ciò che è: anacronistica e moral-
mente ingiustificabile”. Si legge poi 
nella presentazione che i cacciatori 
sono dannosi per l’ambiente in quan-
to “sversano” complessivamente 
ogni anno circa 14.000 tonnellate 
di piombo (ndr. Il calcolo lo fa l’o-
norevole tenendo conto che in Italia 
secondo FACE ci sono circa 850000 
cacciatori che sparano cadauno 480 
cartucce da 35g…). L’on. Bram-
billa però non è una sprovveduta e 
sapendo che nell’epoca moderna è 
comunque necessario il contenimen-
to di alcune specie ritenute dannose 
per l’agricoltura, “laddove i danni 
siano documentati e verificati dall’I-
SPRA”, sarà praticato dal Corpo 
Forestale dello Stato previo parere 
dell’ISPRA ed ovviamente solo uti-
lizzando “metodi ecologici”; natu-
ralmente per questa mole di lavoro 
aggiuntivo all’ISPRA sarà assegnato 
un finanziamento di 5 milioni di euro 
mentre la Forestale dovrebbe fare il 
lavoro che oggi viene svolto da circa 
700mila persone. Sicuramente que-
sto è il modo migliore per uscire dal-
la crisi economica, in questo modo ci 
sarà di certo un rilancio dell’econo-
mia con la creazione di nuovi posti 
di lavoro. Speriamo però che siano 
molti questi posti di lavoro in modo 
da poter sopperire a quelli che an-
drebbero a svanire con l’abolizione 
della caccia e quindi di tutto il settore 

economico che gira intorno ad essa; 
milioni di euro provenienti dal com-
parto, tra Iva e altre tasse, che da solo 
apporta un punto di Pil nel paniere 
italiano. Secondo la visione della 
Brambilla si risolverebbe tutto chiu-
dendo la caccia e dando cinque mi-
lioni di euro all’ISPRA per sopperire 
ad ogni tipo di problematica riguar-
dante la gestione faunistica, quindi 
i cacciatori italiani potrebbero ad-
dirittura ringraziarla per la proposta 
avanzata visto che con l’abolizione 
della caccia andrebbero a risparmia-
re circa 215 milioni di euro di tasse 
di concessione governativa di cui 
sicuramente lo Stato potrebbe fare 
a meno. La cosa peggiore di questa 
proposta è l’ostinata visione di ani-
malismo ottuso e ad ogni costo, una 
visione della realtà completamente al 
di fuori di quella reale e priva della 
benché minima cognizione di causa, 
secondo cui l’onorevole non si crea 
alcun problema a proporre un cam-
biamento normativo che prevede 
quale “trascurabile” effetto collatera-
le la totale cancellazione di un intero 
settore economico (aziende faunisti-
che, agricoltori, aziende produttrici 
di cartucce e fucili, armieri, allevatori 
di cani ecc) senza tenere conto delle 
innumerevoli famiglie che grazie ad 
esso trovano sostentamento, sferran-
do un ulteriore colpo all’economia 
Italiana già in condizioni disastrose.
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Così la neve al sol si disigilla;
così al vento nelle foglie levi
si perdea la sentenza di Sibilla
(dante, paradiso XXXIII, 64-66) 

Sacerdotessa di Apollo, indovina, 
fata, custode di luoghi magici, in-
cantati - e incantevoli -, la Sibilla è 
senz’altro una delle figure femmi-
nili più affascinanti dell’antichità. 
Scrittori come Virgilio, Dante, Pe-
tronio, pittori come Jan Van Eyck, 
Andrea Del Castagno, Michelan-
gelo – solo per citarne alcuni –, 
tutti sono rimasti affascinati dalla 
leggenda della veggente cumana, 
che, secondo l’antica tradizione, 
visse tra le cime più alte dell’Ap-
pennino umbro-marchigiano, dove 
ancora i Monti Sibillini sembrano 
risuonare l’eco della «sentenza di 
Sibilla». Le leggende che si richia-
mano alla Sibilla Cumana hanno 
un’origine remota: ella, infatti, 
ispirata dal dio Apollo, avrebbe 
redatto i cosiddetti “libri sibilli-
ni”, i quali furono acquistati dal 
re di origini etrusche Tarquinio il 
Superbo alla fine del VI sec. a.C. 

Tale episodio leggendario, ben 
noto gli antichi, testimonia, oltre 
a una sorta di “passaggio di con-
segne” – e quindi alla volontà dei 
romani di “inglobare” all’interno 
della propria religiosità istituzio-
nale culti preesistenti -, che la fi-
gura della Sibilla e la sua funzio-
ne divinatrice erano ben radicate 
nell’immaginario comune degli 
italici e che senza dubbio hanno 
origini preclassiche.  Molti sono 
i luoghi che hanno visto come 
protagonista Sibilla e che ancora 
oggi, come Monte Sibilla, Passo 
Cattivo, Pizzo del Diavolo, Gola 
dell’Infernaccio e Grotta della 
Sibilla conservano nel nome quel 
legame intenso e antico tra il ter-
ritorio e quello che è considerato 
il suo “genius loci”: nelle civiltà 
arcaiche, infatti, si pensava che 
l’ambiente naturale – e in parti-
colar modo nei suoi angoli più 
selvaggi e incontaminati – fosse 
custodito da entità divine (come 
ninfe, spiriti, fauni ecc.), le quali 
vivevano in eterna simbiosi con 
la natura, a metà tra cielo e terra, 

materia e spirito; la Sibilla Cuma-
na, la quale aveva la funzione di 
oracolo del dio Apollo, si inseri-
sce in questo contesto in quanto 
figura di riferimento per la reli-
giosità pagana popolare legata al 
territorio. D’altra parte, è possibile 
rintracciare il nesso tra divinità e 
ambiente anche nell’antica tradi-
zione biblica: nella Genesi (1-2) si 
può leggere, infatti, che «lo spirito 
di Dio» - originariamente indicato 
come ruah, termine ebraico che si-

LA SIBILLA CUMANA.

Vista panoramica del Monte Sibilla (2.173 m)

Martino Bonafini
Sibilla Cumana 
(1610/1612)
Santuario Madonna 
dell’Ambro

gnifica “vento” – «aleggiava sulle 
acque». Passeggiando tra i Sibilli-
ni, immersi nel verde smeraldo dei 
prati che costeggiano le montagne 
di natura calcareo-dolomitica e di-
rigendo lo sguardo verso le som-
mità più alte non è raro vedere con 
i propri occhi l’operato dei monaci 
cristiani che, spinti dal desiderio di 
visitare questi luoghi ameni e allo 
stesso tempo impervi, hanno pian-
tato al suolo alte croci proprio nei 
luoghi che prima erano “consacra-
ti” alla Sibilla, trasformando quel-
li che erano siti di culti pagani in 
punti di riferimento spaziale e spi-
rituale per i “nuovi” cristiani, tra 
cui possiamo ricordare il noto san-
tuario della Madonna dell’Am-
bro, sede ancora oggi di numerosi 
pellegrinaggi, nei pressi di Monte-
fortino. Nello stesso santuario, tra 
i vari dipinti che lo adornano, si 
trova un affresco di Martino Bona-
fini che ritrae la Sibilla Cumana 
(1610-1612). Il luogo che più di 
tutti risulta essere legato alla fama 
della Sibilla, e per questo motivo 
oggetto di numerose escursioni, è, 

Santuario Madonna dell’Ambro - Montefortino  Grotta della Sibilla o Grotta delle fate - Montemonaco

tuttavia, la cosiddetta Grotta della 
Sibilla o Grotta delle fate, sita tra 
Montemonaco e Arquata del Tron-
to. Assai apprezzato e conosciuto 
è il romanzo medievale di Andrea 
Barberino (edizione originale 
1473), il quale narra la vicenda di 
un certo Guerino detto “il Meschi-
no”, cavaliere errante che si recò 
nei pressi della Grotta della Sibilla 
per ritrovare i suoi genitori, contri-
buendo all’immagine della Sibilla 
come guida spirituale per l’accesso 
agli Inferi, che le era già stata at-
tribuita nel sesto libro dell’Eneide 
virgiliana. Tale connotazione “in-
fernale” ha senz’altro contribuito 
ad alimentare la curiosità di stu-
diosi e appassionati di leggende, 
tanto che dal Quattrocento in poi 
vi sono numerose testimonianze di 
vario tipo (racconti, annotazioni, 
disegni) che attestano le numerose 
visite alla Grotta. Tra i personaggi 
illustri che si sono recati alla Grot-
ta della Sibilla troviamo Giambat-
tista Miliani, padre della moderna 
speleologia, gli intellettuali Pio 
Rajna e Gaston Paris e lo scritto-
re tolentinate Tullio Consalvati-
co. Nel 2000, grazie al Comitato 
promotore “Grotta della Sibilla 
appenninica” e al patrocinio della 
sovrintendenza Archeologica delle 
Marche, la Grotta è stata oggetto 
di studio del prof. Pambianchi e 
del Dott. Beano del Dipartimento 
di Scienze della Terra dell’Uni-
versità di Camerino, dalla cui re-
lazione scientifica è emerso che 
la Grotta si trova a circa 15 m di 
profondità da terra e risulta essere 
lunga circa 150 m.  La Sibilla da 
sempre incanta, affascina e attrae 
a sé chiunque s’incammini alla ri-
cerca delle sue tracce; ella ha co-
sparso i “suoi” monti vellutati di 
indizi, echi e sussurri, ha fatto dei 
Sibillini un paesaggio unico che 
vale la pena di riscoprire nel suo 
splendore passo dopo passo…per-
ché «l’unico vero viaggio verso la 
scoperta non consiste nella ricerca 
di nuovi paesaggi, ma nell’avere 
nuovi occhi». D.G.
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Molte leggende circolano su 
questa antica e bellissima Razza 
Canina appartenente al 7° Grup-
po “Cani da Ferma continentali”, 
secondo uno dei luoghi comuni 
duro a morire, si dice che l’Epa-
gneul Breton fermi poco, para-
gonandolo ad un cane da cerca, 
come il Cocker o lo Springer 
Spaniel, tesi questa più che mai 
confutabile, visto il gran numero 
di Epagneul Breton utilizzati con 
successo, sia nelle prove di lavo-
ro che nella caccia, quella vera, 
fatta di fatica su tutti i terreni; 
Quindi grandissimo cacciatore 
in montagna, come in pianura, 
nel fitto come nelle immense 
piane di tutta Europa e anche in 
altri continenti, questa pessima 
fama,a parer mio è data dal fatto 
che alcuni praticoni, credendo 
di migliorare la razza, che ha 
i caratteri fissati, hanno erro-
neamente accoppiato i Breton 
con dei Setter Inglesi, convinti 
che da questo sarebbero venu-

rubrica a cura dell’esperto
Giudice Internazionale e.N.C.I.
razze da Ferma
Vice presidente Naz.le S.I.S.
(Società Italiana Setters)
Consigliere Naz.le e.N.C.I.
dr. Sandro pacioni

CONTINENTALI ESTERI

EPANGNEUL BRETON
ti dei soggetti  molto più forti , 
non rendendosi conto dei danni 
procurati alla genetica delle due 
razze, fortunatamente oggi non 
ho più notizia di queste pratiche 
e sempre di più si vedono sog-
getti molto tipici, (vedi sul sito 
del Club: www.epagneulbreton.
net le foto della Nazionale di 
Allevamento di Conselice 2013).  
Questo piccolo grande Cane da 
ferma, sa farsi ammirare e ap-
prezzare, per le sue doti non co-
muni, cominciamo col dire che 
si adatta a tutti i tipi di caccia, 
grande Fermatore, dotato spesso 
e naturalmente di ferma di con-
senso, quindi utilizzabile anche 
in coppia, altra grande dote è il 
riporto e il recupero, anche se ul-
timamente si è potuto notare un 
lieve calo di queste ultime prero-
gative, ma possiamo stare sicuri 
di un rapido ritorno ai massimi 
livelli di queste funzioni, grazie 
all’impegno dei nostri Allevatori 
e del Club Italiano Epagneul Bre-
ton, organismo al quale è deman-
data la tutela della razza, inoltre 
questo piccolo cane, pensate che 
il maschio misura al massimo 51 
cm al garrese, si distingue per 
essere un galoppatore capace di 
coprire molto terreno con l’in-
tento di scovare più selvaggina 
possibile, grande passione e ani-
mus (non abbandona mai la ben-
ché minima emanazione, fino a 
quando non riesce a convincersi 
dell’esistenza o meno del selva-
tico), dotato di grande discerni-
mento, riesce a realizzare subito 
e risolvere qualsiasi quesito ol-
fattivo. Altra grande passione del 
Breton, che mi preme dirlo è un 
vero cane da carniere, la selvag-
gina da pelo, grande cacciatore 
di Lepri, ma non disdegna il cin-
ghiale e il capriolo, ai quali so-
vente gli dedica, fortunatamente 
solo agli ungulati, anche qualche 
breve ma appassionata canizza. 
Originariamente in Francia, suo 
paese di origine e più precisa-
mente in Bretagna, veniva utiliz-
zato per la caccia alla beccaccia, 
nelle foreste molto fitte, caccia 
nella quale eccelle ancora oggi, 
io i miei Breton, li utilizzo pre-
valentemente a Beccacce, con 
grande soddisfazione, non rinun-

ciando per questo alla caccia alle 
quaglie nei giorni caldi a ridosso 
dell’apertura. La mia presunzio-
ne è che con queste poche righe, 
possa aver fatto capire e questo 
mi interessa più di tutto, che il 
Breton è una razza in buona sa-
lute, un grandissimo Fermatore, 
che data la sua piccola mole, può 
vivere benissimo in casa, è fa-
cilmente trasportabile, che per il 

L ’ E PA G N E U L 
BRETON: TRA 
REALTA’ E LEG-
GENDA.

ORIGINI DEL BRETON.

suo carattere dolce e “ruffiano”, 
sa farsi voler bene, è uno stupen-
do conpagno di giochi dei bam-
bini, è molto parco nei consumi e 
andarci a caccia, vederlo andare 
con il suo tipico galoppo, (rim-
balza come una molla), fermare 
e riportare un selvatico appena 
abbattuto, ti fa fare pace con il 
mondo.  

Vice presidente Club Italiano 
epagneul breton
Allevatore in Orvieto
pietro Antonio Nurra

ORIGINI
Volendo comunque azzardare 
una ricostruzione plausibile ma 
rinunciando in partenza a  voler 
identificare in assoluto le origi-
ni certe del cane che oggi cono-
sciamo come Epagneul Breton, 
ma ciò come esposto preceden-
temente vale per tutte le razze, 
ci limiteremo a enunciare alcuni 
passaggi chiave che hanno la-
sciato una traccia tangibile delle 
radici di questo cane. Scusandoci 
allora con il signor de Lapalisse, 
senza ombra di dubbio il ceppo 
originario da cui deriva il Breton 
attuale, la popolazione numeri-
camente più importante a cui a 
pieno titolo si riconosce l’origi-
ne della razza  si è sviluppata in 
Francia e più precisamente del 
centro della Bretagna. Il risultato 
che vediamo oggi in termini mor-
fologici, comportamentali e ca-
ratteriali a cui si è giunti è infatti 
frutto di secoli di alchimie gene-
tiche da prima incontrollate e poi 
regolate e tarate in funzione alle 

intuizioni dei “primi” allevatori 
e selezionatori. Ordine e razioci-
nio nella selezione e nell’alleva-
mento giunti e regolamentati con 
l’adozione di uno Standard che ha 
codificato i caratteri morfologici 
e descritto quelli dell’indole del 
“Breton tipo” e che tutt’oggi sono 
perseguiti dalla selezione che i 
molteplici estimatori della razza 
in tutto il mondo continuano con 
passione a portare avanti.

L’EPAGNEUL...
Discendendo come tante altre 
razze contemporanee innegabil-
mente dai cani d’Oisel il cui ruolo 
consisteva principalmente nel far 
involare l’uccello contro cui veni-
va lanciato il falco con l’avvento 
della caccia con le reti dovette 
imparare ad appiattirsi e accuc-
ciarsi (s’epaignir), come descritto 
da Gaston Phœbus Conte di Foix, 
visconte del Bearn, regione fran-
cese ei Pirenei nel suo “Trattato 
di Caccia”  risalente al XIV se-
colo e precisamente nel 1387: “...
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Esiste un tipo di cani denominati 
d’Oisel (da falchi) e questi han-
no molte buone qualità ma anche 
dei difetti. Un bel cane da falchi, 
deve possedere una grossa testa 
e un corpo altrettanto grande e 
bello, il pelo è bianco o cannel-
la, poiché questo è il colore degli 
esemplari più belli, tuttavia non 
deve essere troppo peloso e deve 
avere la punta della coda con un 
ciuffetto…” ed ancora: “…E’ 
un ottima cosa per chi possiede 
falchi o sparvieri avvalersi nella 
caccia alla pernice di questo cane, 
essi sono perfetti ed eccezionali 
se gli s’insegna a stare acquattati, 
ottimi per la caccia alla pernice ad 
alla quaglia con rete, Sono esem-
plari anche quando gli si insegna  
a recuperare uccelli caduti in ac-
qua durante la caccia…”. Apprez-
zato per le sue qualità venatorie 
alla fine del XV secolo raggiunge 
perfino la Corte di Francia e re 
Luigi XI, grande amante di que-
sti cani li manda a cercare in tutta 
la Bretagna terra che esprime i 
soggetti migliori. Nel Rinasci-
mento vengono selezionati, con 
i canoni del tempo, gli esempla-
ri più belli e si ottengono ceppi 
con soggetti dalle dimensioni più 
contenute ma omogenee, re En-
rico III amava recarsi ai consigli 
di corte portando al guinzaglio i 
suoi Epagneul di taglia minuscola 
cosi come la Corte Inglese che se-
lezionò gli spaniel riducendone la 
taglia fino ad arrivare ai papillon 
e ai cavalier King Charles. Con 
la comparsa delle armi da fuoco, 
l’Epagneul non fu più costretto ad 
acquattarsi e gradualmente, attra-
verso una lunga e dura selezio-
ne ed altrettanto addestramento, 
all’incontro col selvatico imparò 
a rimanere immobile, a reprime-
re l’istinto di scovare, alzare ed 
inseguire la selvaggina apprese 
la ferma. Arriviamo alla fine del 

700 e l’attività venatoria non più 
prerogativa della sola nobiltà si 
diffuse nella forma della caccia 
con cani da ferma  e ciò favorì 
lo sviluppo e la diffusione delle 
razze ad essa predisposte come in 
Francia l’Epagneul. Partendo da 
ceppi simili (gli Spaniel) dall’al-
tra parte della Manica si selezio-
narono vari tipi di Setter mentre 
sul lato Francese viveva un tipo 
di cane con individui grossi for-
ti e robusti l’Epagneul francese. 
Fu grazie ad incroci tra Spaniel 
e Setter inglesi con Epagneul 
continentali che nacquero le di-
verse razze da ferma francesi: 
l’Epagneul Piccardo, l’Epagneul 
di Pont –Audemer, e  l’Epagneul 
Breton.

L’EPAGNEUL BRETON.
Ai tempi In Bretagna convive-
vano diverse tipologie di cani 
da caccia, nelle Cotes-du-Nord  
un cane imponente ottimo per la 
ferma con analogie allo Springer, 
nelle terre d’Armor in prevalenza 
soggetti che ricordavano l’attuale 
Epagneul Francese mentre, nel 
Finistere, un piccolo cane dalle 
fattezze e cranio arrotondati con 
pelo piuttosto lungo denomina-
to “choupille”. L’apertura della 
Bretagna al turismo di carattere 
venatorio in provenienza dall’In-
ghilterra, attirato dalla bellezza 
del territorio fatto di boschi e lan-
de con una grande concentrazione 
di beccacce, ha sicuramente fa-
vorito nel XIX secolo incroci tra 
questi cani continentali, i Setter e 
gli Springer d’oltre Manica; ini-
zialmente in modo casuale e poi 
sempre più in modo consapevole 
visti i risultati qualitativi dei sog-
getti nati. Il Conte di Kermadec, 
autore nel 1938 dello standard 
definitivo narra che l’evento si 
verificò verso la fine del XIX 
secolo nell’allevamento di setter 

to di taglio legalizzando così le 
“code corte non naturali”   poi per 
23 anni resta immutato. Nel 1956 
viene corretto adottando il con-
cetto di taglia ideale ma soprattut-
to legalizzando il nero nei colori 
dei mantelli e si addiviene alla 
versione che resta in vigore fino 
al 1995 fino ad arrivare all’ultima 
variazione avvenuta in marzo del 
2003.

STANDARD DI RAzzA
C O M P O R T A M E N T O / C A -
RATTERE
Cane che si adatta ad ogni situa-
zione, socievole, dall’espressione 
intelligente ed attenta, equilibra-
ta. Cane da ferma polivalente, su 
ogni selvaggina ed in ogni campo, 
appassionato e precoce. Notevole 
nella cerca, andatura, senso olfat-
tivo, superficie di esplorazione, 
spontaneità e tenuta della ferma, 
risposta ed attitudine all’adde-
stramento.
Testa: presenta dei rilievi ben ce-
sellati. La pelle è molto aderente.
Regione Cranica: leggermente 
arrotondata vista sia di faccia che 
di profilo. Vista da sopra, le facce 
laterali sono molto leggermente 
convesse. Le linee cranio-facciali 
sono parallele. La larghezza del 
cranio presa tra le arcate zigo-
matiche è inferiore alla sua lun-
ghezza. Le arcate sopracillari non 
sono prominenti ma formano una 
curva leggermente arrotondata. Il 
solco mediano così come la cresta 
sagittale sono poco marcati. Lo 
stop è in pendenza dolce. L’oc-
cipite come le arcate zigomatiche 
sono mediamente marcate.
REGIONE FACCIALE
Tartufo: largo a narici vaste, 
umide e molto aperte, di colore in 
armonia con il mantello, come il 
bordo delle palpebre e gli orifizi 
naturali.
Canna nasale: la canna nasale 
è rettilinea, le facce laterali del 
muso sono quasi parallele.
Labbra: senza lassità, di poca 
ampiezza, abbastanza fini e molto 
aderenti. La parte superiore copre 
appena la parte inferiore, di cui 
il contorno incurva progressiva-
mente si fino alla commissura 
poco apparente e molto chiusa. 
Insieme senza dépigmentazione.
Dentatura: dentatura bene im-
piantata, completa e sana. Chiu-
sura a forbice.
Guance: poco accentuate, pelle 
molto aderente.
Occhi: Leggermente obliqui. Di 
espressione intelligente, dolce e 
sincera, leggermente ovali, non 

inglesi del Visconte di Pontavice: 
“…Il caso contribuì ad accelerare 
la realizzazione dell’opera già in 
atto, vi fu un’unione fortuita tra 
un Epagneul Breton ed una Setter 
Inglese femmina di una varietà 
superata e poco considerata; si 
conservò la famiglia nata con la 
coda corta e dall’ossatura e dal-
la taglia rinforzata che presentò 
grandi qualità.
Questo gruppo di cani fece sen-
sazione per l’omogeneità che lo 
contraddistingueva e poco tem-
po dopo il successo che ottenne-
ro nelle prove garantì loro una 
popolarità che mantengono da 
allora...”. Comunque da quegli 
Epagneul di cui parla il primo 
probabile cinofilo d’europa, che 
arrivò a possedere fino a 1500 
cani da caccia, quale fu Gaston 
Phoebus, sarebbero derivati tutti 
i tipi di Epagneul Continentali e 
gli Spaniels Inglesi. In buona so-
stanza come avvenne per i brac-
chi ogni paese a partire dal Basso 
Medioevo selezionò in relazione 
al proprio habitat, alle specie di 
selvatici, ai costumi venatori 
nonché alle esigenze e ai cano-
ni estetici il proprio Epagneul. 
Probabilmente quindi derivante 
dai ceppi dei più antichi cani di 
tipo Epagneul, il suo sviluppo e 
mantenimento nella penisola ar-
moricana l’ha forgiato ad imma-
gine della sua regione d’origine 
e quindi presenta come elementi 
distintivi e qualificanti con un 
forte carattere ed una brillante 
intelligenza, piccolo ma robusto, 
sano e coraggioso. Il successo 
straordinario e costante di questa 
razza mostra la pertinenza e l’o-
culatezza delle scelte che fecero 
i fondatori “bretonisti”. La po-
litica attuale dei Clubs, riunitisi 
in un sodalizio a livello mondia-
le (Amicale Internazionale des 
Clubs de l’Epagneul Breton) è di 
proseguire quell’opera promuo-
vendo un cane sano, dinamico, 
cacciatore malizioso dall’intelli-
genza superiore. Il primo proget-
to di Standard nasce il 3 settem-
bre 1907 grazie ad Arthur Enaud 
che fonda il “Club dell’Epagneul 
Breton a coda corta naturale” in 
Francia a Nantes. Entra in vigo-
re ufficialmente, dopo la prima 
assemblea del Club a Loudeac 
in Bretagna il 7 giugno 1908, 
viene modificato una prima vol-
ta in marzo del 1923 affinando il 
modello e precisando le misura-
zioni, una seconda volta nel 1933 
ove si riconoscono ufficialmente 
i cani con la coda corta a segui-
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globulosi, alle palpebre fini e 
bene applicate, ben pigmentate. 
L’iride di colore in armonia con 
il mantello, di preferenza scura. 
L’espressione degli occhi asso-
ciati  al movimento verso l’alto 
della base delle orecchie, con-
corrono alla vera “espressione 
bretone.
Orecchio: attaccato alto, triango-
lare, assai largo e piuttosto corto, 
(tirato verso la parte anteriore, 
l’estremità del padiglione dell’o-
recchio raggiunge lo stop). Par-
zialmente coperto di peli ondulati 
soprattutto nella parte superiore, 
l’estremità è coperta da peli rasi. 
Sempre molto mobile quando il 
soggetto è attento o in azione.
 
INCOLLATURA
Di media lunghezza e molto mu-
scolosa, tronconica e leggermente 
profilata ma mai veramente arro-
tondata. Molto libera sulle spalle, 
senza pieghe.
 
CORPO
Linea superiore: rettilinea fino 
al rene e l’inizio della groppa.
Garrese: sufficientemente mobi-
le e poco in risalto senza essere 
amalgamato al resto.
Dorso: rettilineo, corto e rigido, 
legato intimamente col rene.
Rene: corto, largo e muscoloso.
Groppa: con inclinazione molto 
leggera, larga e muscolosa.
Petto: disceso fino al livello della 
punta del gomito, largo con co-
stole sufficientemente cerchiate, 
senza esserecilindrico. Sterno lar-
go e poco rialzato verso la parte 
posteriore. Le ultime costolesono 
lunghe ed agili.
Ventre: leggermente rialzato.
Fianco: poco  risalito e di poca 
superficie.
Coda: attacata alta, portata oriz-
zontalmente o leggermente ca-
dente, spesso in movimento quan-
do il cane è attento o in azione. 
L’épagneul bretone può nascere 
anuro o brachiuro.

ARTI
Arti Anteriori: arti in appiombo. 
Articolazioni agili e robuste.
Spalla: mobile, lunga (il 30% 
dell’altezza al garrese), molto ap-
plicata coi muscoli spessi. La sua 
obliquità è quella di un galoppa-
tore, compresa tra 55 e 60 gradi 
sull’orizzontale. Le sommita del-
le scapole distano di 5 cm.
Braccio: largo, spesso con mu-
scoli sporgenti. La sua lunghezza 
è leggermente superiore a quella 
della spalla. L’angolo scapolo-

omerale è compreso tra 115 e 120 
gradi.
Avambraccio: muscoloso e ner-
vosi. La sua lunghezza è legger-
mente superiore a quella del brac-
cio. La sua inclinzione è molto 
vicino alla verticale.
Metacarpo: robusto pur conser-
vando una certa agilità, legger-
mente obliquo, la Sua obliquità è 
compreso tra 10 e 15 gradi, sulla 
verticale.
Piede anteriore: piuttosto roton-
do, con dita serrati, cuscinetti fer-
mi ed unghie corte.
Arti posteriori: Visti da dietro 
arti in appiombo e molto paralleli.
Coscia: larga con muscoli spessi 
e sporgenti. La sua obliquità ri-
spetto all’orizzontale è compresa 
tra 70 e 75 gradi.
Gamba: di lunghezza leggermen-
te superiore a quella del coscia 
con muscoli secchi e sporgenti. 
Larga nella sua parte superiore, 
si assottiglia progressivamente 
verso l’articolazione del tarso. 
L’angolo femore-tibiale è vicino 
a 130 gradi.
Garretto: asciutto, con tendini 
apparenti.
Metatarso: robusto, visto di pro-
filo, la sua direzione è molto vici-
no alla verticale.
Piede posteriore: più lungo 
dell’anteriore, pur conservando le 
stesse caratteristiche.
Andature: le diverse andature 
sono facili ma potenti, regolari e 
vive. Gli arti si spostano bene in 
linea senza oscillazioni verticali 
esagerate del corpo e senza rollio, 
la linea del dorso rimane ferma. 
Il galoppo è l’andatura principale 
sul terreno, le falcate sono rapi-
de e di media ampiezza (galoppo 
raccolto).
 
PELLE
Pelle fine, aderente e ben pigmen-
tata.
 
MANTELLO
Pelo: il pelo deve essere fine, non 
setoso, piatto o leggermente on-
dulato sul corpo. Mai riccio. Raso 
sulla testa e la parte anteriore de-
gl’arti. Quest’ultimi sono dotati 
posteriormente di un pelo abbon-
dante con le frange che diminu-
iscono progressivamente di lun-
ghezza fino al carpo ed al tarso.
Colore: mantello “bianco e aran-
cio”, “bianco e nero”, “bianco e 
marrone”, a screziatura media-
mente diffusa a macchie più o 
meno irregolari. Mantello pez-
zato o roanato, talvolta a piccole 
macchie sul muso, labbra e arti. 

Anche con macchie di fuoco 
(giallo-arancio o scuro) al muso, 
sulle labbra, sopra gli occhi, agli 
arti, sul petto ed al di sopra e al 
di sotto dell’attacatura della coda, 
nei tricolori. Una striscia stret-
ta in testa è augurabile in tutti i 
mantelli. IL mantello monocolore 
non è ammesso.
 
TAGLIA
Maschi: taglia minima 48 cm con 
una tolleranza di - 1 cm., taglia 
massima 51cm, con una tolleran-
za di + 1 cm.
Femmine: taglia minima 47 cm. 
con una tolleranza di -1 cm., ta-
glia massima 50 cm., con una tol-
leranza di + 1cm.
Taglia ideale: per i maschi da 49 
a 50 cm, per le femmine: 48 a 49 
cm.
 
DIFETTI 
Ogni difformità rispetto a ciò che 
è previsto deve essere considerato 
come un difetto, che sarà penaliz-
zato in funzione della sua gravità.
Carattere: timidezza, sguardo 
sfuggente.
Assi cranio-facciali: leggermen-
te divergenti.
Tartufo: leggermente ladrée. In-
terno delle narici depigmentato.
Dentatura: chiusura a tenaglia. 
Denti mal impiantati.
Muso: sottile o a fischietto.
Labbra: spesse, non abbastanza 
o troppo scese. Eccesiva lassità.
Occhi: globulosi, a mandorla o 
rotondi.
Orecchi: attaccate troppo basse, 
strette alla base.
Dorso: insellato o a volta.
Groppa: troppo stretta, molto in-
clinata.
Addome: voluminoso, levriero.
Piedi: schiacciati, troppo lunghi 
o troppo rotondi,
Collo: troppo corto ed appesanti-
to. Leggera giogaia.
Rene: lungo, stretto e debole.
Fianchi: troppo cavo, spesso as-
sociato ad un rene debole, man-
cante di larghezza.
Arti: difetto d’ossatura. Gomiti 
scollati. Soggetto mancino o ca-
gnolo.
Pelo: corto sul corpo.

DIFETTI GRAVI
Comportamento: temperamento 
indolente.
Cranio: arcate zigomatiche trop-
po prominenti.Stop molto mar-
cato, arcate sopracillari troppo 
prominenti.
Occhi: chiari, sguardo cattivo, da 
rapace.

Collo: di lunghezza eccessiva. 
Giogaia marcata.
Andatura: disagio nelle andatu-
re.

DIFETTI ELIMINATORI
Ogni difetto caratteriale: cane 
mordace, aggressivo verso i suoi 
simili o l’uomo. Soggetto pauro-
so.
Mancanza di tipo: insufficienza 
dei caratteri etnici, soggetto che 
nel suo insieme non somiglia più 
ai suoi simili.
Taglia: fuori dai limiti dello stan-
dard.
Assi cranio-facciali: convergen-
za.
Screziatura anormale: macchia  
bianca sulle orecchie od occhio 
nel mantello bianco.
Occhi: molto chiari, eterocromi. 
Strabismo, entropion, ectropion.
Chiusura: prognatismo.
Dentatura: i P.C. - 1, così come 
i M-3 sono considerati senza 
importanza. Non potrà essere 
ammessa che l’assenza di due 
2 P.C.2, o di 1 P.C.2 e 1 P.C.3. 
Sono eliminatori le assenze con-
tigue di questi due denti, P.C.2 e 
P.C.3. Tutte le altre assenze com-
portera l’eliminazione.
Pigmentazione: macchie al tartu-
fo o alle palpebre.
Presenza di speroni anche rudi-
mentali.
Anomalie morfologiche gravi.
N.B: I maschi devono avere due 
testicoli di aspetto normale com-
pletamente discesi nello scroto.

STANDARD DI LAVORO
FONTE C.I.E.B.
Andatura: galoppo energico, 
composto e continuo, con rapi-
do susseguirsi di falcate raccolte 
e scattanti come si addice ad un 
brevilineo. Nel complesso un in-
sieme di movimenti briosi e spu-
meggianti.
Portamento di testa: testa por-
tata alta, al di sopra della linea 
dorsale. Mobile nel vento per 
svolgere un’adeguata azione 
esplorativa.
Cerca: la cerca dovrà adeguarsi 
alla natura del terreno, estenden-
do o restringendo il raggio d’a-
zione per svolgere un lavoro uti-
le. Dovrà essere avida, continua 
ed attenta.
Ferma: ferma di scatto o dopo 
rapido e deciso accertamento in 
posizione eretta. Quando invece 
si trova a ridosso del selvatico la 
ferma è fulminea ed in qualunque 
posizione, con lo sguardo rivolto 
alla sorgente di emanazione.



terinario, sia mediante vari esami 
di laboratorio. Primo fra tutti, è 
l’esame istologico di organi e tes-
suti colpiti; poi, ci si avvale anche 
dell’osservazione microscopica 
dei liquidi organici, dell’isolamen-
to del germe in coltura e di inda-
gini sierologiche su campioni di 
sangue. Raramente, si può cerca-
re di fare diagnosi certa mediante 
prove biologiche, che consistono 
nell’inoculazione di animali da 
esperimento. Una volta raggiunta 
una diagnosi certa la terapia deve 
essere precoce, affinché i farmaci 
utilizzati abbiano maggiori proba-
bilità di successo. In pratica, essa 
si basa esclusivamente sull’im-
piego di specifici antibiotici. Nel 
caso in cui la diagnosi sia tardi-
va, lo sarà anche il tipo di tratta-
mento, che tenderà da una parte a 
combattere l’infezione, dall’altra a 
recuperare gli scompensi causati 
all’organismo in termini anatomo-
funzionali dai batteri, soprattutto 
mediante l’utilizzo di più farmaci 
ed integratori. Tuttavia, come più 
volte è stato ricordato, qualsiasi 
intervento terapeutico attuato tar-
divamente, per quanto razionale e 
complesso esso sia, ha purtroppo 
scarse probabilità di raggiungere 
l’obiettivo della guarigione. Le mi-
sure di prevenzione possono essere 
sinteticamente divise in sanitarie e 
vaccinali. La prevenzione sanitaria 

consiste “per quanto possibile” nel 
ridurre il contatto tra il cane e le 
fonti di contagio ( topi e altri cani 
infetti ) mediante interventi mira-
ti di deratizzazione, evitando al 
massimo il contatto dei cani con 
le sostanze utilizzata per tali sco-
pi. E’ utile anche curare l’igiene 
e la disinfezione degli ambienti, 
box, cortili, giardini ecc., dove i 
cani vengono detenuti. E’ chiaro 
che i predetti interventi risultano 
di difficile, se non di impossibile 
attuazione, negli ampi spazi dove 
vengono svolte le attività venato-
rie.  Più efficace e praticabile risul-
ta essere la prevenzione mediante 
vaccinazione. La vaccinazione va 
somministrata già nei primi mesi 
di vita del cane ed è di solito ri-
petuta a cadenza annuale. Nel 
caso di soggetti particolarmente 
e ripetutamente esposti a fonti di 
contagio, come i cani da caccia, la 
vaccinazione annuale  non risulta 
essere completamente protettiva 
e pertanto si consiglia di ripetere 
la vaccinazione ogni sei mesi. In 
conclusione ci si auspica, di aver 
fornito utili elementi di valutazio-
ne e stimoli di approfondimento 
circa tale importante tematica sa-
nitaria, riguardante i cani da caccia 
ma non solo ed invitiamo i lettori a 
fare riferimento al loro veterinario 
di fiducia per ogni interrogativo 
e/o intervento del caso.
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VETERINARIA

Una delle patologie più frequen-
temente riscontrate nei cani da 
caccia è senz’altro la Leptospirosi 
che, viste le modalità di contagio, 
merita particolare attenzione da 
parte del proprietario/cacciatore.
E’ particolarmente importante cu-
rare gli aspetti preventivi soprattut-
to, ma non solo, durante la stagio-
ne venatoria, nella quale possono 
aumentare le possibilità di conta-
gio. Non bisogna dimenticare che 
la Leptospirosi, soprattutto quella 
che vede come agente patogeno L. 
itteroemorragiae è una “zoono-
si” cioè una malattia trasmissibile 
dagli animali all’uomo. L’animale 
vettore del contagio è il topo, come 
si dirà in maniera più particolareg-
giata di seguito e  come detto in 
precedenza,  tale patologia colpi-
sce oltre che il cane anche l’uomo, 
talvolta con gravi conseguenze. Il 
germe responsabile di questa pato-
logia è un microrganismo batterico 
appartenente al genere “Leptospi-
ra”. Tuttavia, esistono diversi cep-
pi con cui il cane può infettarsi, cui 
corrispondono anche diverse sin-
tomatologie e quadri clinici:

•	 L. itteroemorragiae: è la 
specie che più bisogna teme-
re. Questo ceppo causa l’in-
sorgenza del “Weil Canino”, 
così chiamato per la perfetta 
analogia con la corrispon-
dente affezione dell’uomo 
(“Morbo di Weil”), che con-
siste in una Sindrome Ittero-
emorragica.

•	 L. canicola: un tempo era 
molto frequente e provocava 
il “Tifo Canino”, chiamato 
anche “Malattia di Stoccar-
da”, poiché il germe fu isolato 
lì per la prima volta. Ormai, 
però, questa patologia non è 

più presente: infatti, avendo 
come ospite di mantenimento 
il cane, attraverso la vacci-
nazione siamo riusciti a farla 
scomparire.

•	 L. bratislava: è stata isolata 
nel cane, poiché alcuni ani-
mali ne risultavano positivi, 
ma non dà gravi sintomi. è 
stata sicuramente evidenziata 
la sua localizzazione a livello 
renale, dove -a lungo anda-
re- causa un’infiammazione 
cronica di scarsa importanza.

Particolare attenzione va riserva-
ta ai soggetti particolarmente a 
rischio. La Sindrome Itteroemor-
ragica ha diffusione universale, 
anche se la sua frequenza, un tem-
po notevole, è andata man mano 
riducendosi per il largo uso della 
vaccinazione. Colpisce, senza di-
stinzioni, cani di qualsiasi sesso, 
età e razza, anche se ha una certa 
predilezione per quelli che hanno 
da 1 a 3-4 anni. Presenta caratteri 
di stagionalità con punte massime 
nella tarda estate ed in autunno, 
proprio in coincidenza con l’ini-
zio dell’attività venatoria e delle 
abbondanti precipitazioni atmo-
sferiche del periodo. Il contagio, 
nella maggioranza dei casi, è di 
tipo indiretto ed avviene per lo più 
a seguito dell’ingestione di acqua 
ed alimenti contaminati dalle urine 
di cani infetti o, più frequentemen-
te, di arvicole, topi e ratti portatori, 
che sono gli ospiti di mantenimen-
to dell’infezione. Per tale ragione, 
ricorre spesso in cani da caccia, 
avendo questi maggiore occasione 
di abbeverarsi in acque stagnanti 
inquinate. Gli animali colpiti pre-
sentano quadri febbrili accompa-
gnati da abbattimento, anoressia, 
vomito, diarrea emorragica ed 
interessamento sia epatico (ittero) 
che renale. Sono stati riscontrati 
anche casi con interessamento del 
Sistema Nervoso, in cui si ha me-
ningite. I sintomi si protraggono 
all’incirca per una settimana, poi, 
si giunge alla morte dell’animale, 
che è preceduta da uno stato co-
matoso e di ipotermia. Rare sono 
le forme subacute e subcliniche, 
che si manifestano con sintoma-
tologie di ordine generale (febbre, 
etc.). Da quanto sopra si comprede 
l’iportanza di una rapida diagno-
si diretta alla dimostrazione della 
presenza dell’infezione mediante, 
sia la visita clinica da parte del ve-

medico Veterinario
dr. Antonio Siotto

LA LEPTOSPIROSI, UN NEMICO 
SUBDOLO DEL CANE DA CACCIA.



LEPRE IN SALMì

INGREDIENTI (8 PERSO-
NE):
- una lepre di media grandezza
- due etti di funghi freschi
- due etti di cipolline novelle
- due etti di pancetta 
- 80 grammi di burro
- due cucchiai di farina
- due scalogni
- due foglie di lauro
- due spicchi d’aglio
- una cipolla
- prezzemolo
- pizzico di timo
- un bicchiere di cognac
- un pizzico di spezie
- vino rosso
- sale pepe in grani

PREPARAzIONE
Pulire la lepre, tagliarla a pezzi 
e metterla in un recipiente alto 
unire la cipolla e gli scalogni 
tritati con il prezzemolo il lau-
ro il timo un pizzico di sale e 
qualche grano di pepe versatevi 
sopra il cognac e due bicchieri 
di vino e lasciare marinare tut-
ta la notte. Far rosolare in una 
pentola mezz’etto di pancetta 
tritata con mezz’etto di burro. 
Aggiungere la rimanente pan-
cetta tagliata a dadini, farla 
rosolare sgocciolatela e tenerla 
da parte. Scottare le cipolline 
per cinque minuti in acqua bol-
lente salata sgocciolarle e met-
terle nella pentola, far rosolare 
sgocciolarle e metterle da parte 
con la pancetta. Unire i pezzi 
di lepre sgocciolata dalla ma-
rinata lavateli  e  asciugateli 
e infarinateli leggermente poi 
farli rosolare a fuoco vivace 
e bagnare con due bicchieri 
di vino rosso, se si vuole una 
salsa più leggera diluire il vino 
con il brodo, infine continua-
re a cuocere con gli aromi  e 
le verdure. Condire con sale 
pepe e spezie aggiungere i due 
spicchi d’aglio e proseguire la 
cottura a fuoco moderato. Af-
fettare i funghi e farli rosola-
re in un tegame a parte con il 
burro rimasto. A cottura quasi 
ultimata sgocciolare i pezzi di 
lepre e metterli in una pentola 
pulita unire i dadi la pancetta 
le cipolline i funghi e ricoprire 
con la salsa passata al setaccio. 
Servire con polenta.

QUAGLIE CON PE-
PERONI

INGREDIENTI (4 PERSONE):
- 4 quaglie
- 3 peperoni dolci
- 3 spicchi d’aglio
- 1 limone
- olio sale pepe nero q.b. 

PREPARAzIONE
Lavare le quaglie, fiammarle e 
cospargerle con succo di limo-
ne, poi strofinarle con il sale e il 
pepe nero (se possibile appena 
macinato). Rosolare velocemente 
le quaglie con olio e aglio e poi 
aggiungere i peperoni tagliati a  
pezzetti, aggiungi sale, un pochi-
na di acqua, copri con il coperchio 
e cuoci a fuoco basso girandole 
ogni tanto fino a completare la 
cottura. Servire calde.

FOLAGHE AL TE-
GAME

INGREDIENTI (4 PERSO-
NE):
- due folaghe
- due etti e mezzo di polpa di 
pomodoro
- una cipolla
- una carota
- una costa di sedano
- prezzemolo
- aceto
- brodo
- sale pepe 
- 50 g di burro

PREPARAzIONE
Spellare accuratamente le fo-
laghe, pulirle bene, tagliarle 
a metà e ricoprirle di aceto e 
lasciarle marinare per un’ora 
infine lavarle bene con acqua 
fredda ed asciugare. Tritate la 
cipolla con il sedano, la caro-
ta e il prezzemolo far soffrig-
gere in un tegame con il burro 
poi unire le folaghe salare e  
pepare e far rosolare a fuoco 
vivo. Aggiungere la polpa di 
pomodoro, bagnare con un po’ 
di brodo e portare la cottura a 
termine aggiungendo un po-
chino di brodo ogni volta che 
è necessario. Cuocere a fuoco 
moderato.

ANATRA SELVA-
TICA AL POMO-
DORO

INGREDIENTI (4 PERSO-
NE):
- 1 anatra selvatica   
- 500 g di pomodori maturi
- 1 cipolla
- una fetta di prosciutto cotto 
spessa
- 20 g di burro
- brodo vegetale
- basilico
- sale e pepe q.b.

PREPARAzIONE
Fiammeggiare l’anatra, lavarla 
bene, asciugarla e tagliarla a 
pezzi. Sbollentare i pomodo-
ri, sbucciarli, eliminare i semi 
e tagliarli a pezzettini e, così, 
anche la cipolla; tagliare a da-
dini il prosciutto. Scaldare il 
burro in una pentola, aggiun-
gere i pezzi di anatra e farli 
rosolare a fiamma vivace, poi 
unire il prosciutto e la cipolla, 
sale, pepe, mescolare e aggiun-
gete i pomodori. Abbassare la 
fiamma, e cuocere per un’ora 
aggiungendo di tanto in tan-
to brodo caldo e mescolando. 
Alla fine aggiungere basilico 
fresco.  Disporre i pezzi di 
anatra sul piatto di portata  e 
servire calda.
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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 direzione. In ogni caso la responsa-
bilità tecnica dell’articolo resta dell’autore, non implicando la sua pubblicazione adesione al 
contenuto né da parte della direzione né da parte dell’editore. Vietata la riproduzione anche 
parziale degli articoli pubblicati e delle fotografie. Gli originali in bianco e nero e fotocolor 
non si restituiscono.

Idee e opinioni espresse negli articoli riflettono il pensiero degli autori 
e non necessariamente la posizione della rivista.
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Registrazione Tribunale di Pesaro n. 486 del 9 Giugno 2001 
Iscrizione Registro Operatori della Comunicazione al numero 9572

CONVENZIONI PER L’ACQUISTO DI MANGIME PER CANI.

SOMMARIO

QUESTA DIREzIONE NAzIONALE PORTA A CONOSCENzA ChE L’ASSOCIAzIONE hA STIPULATO, CON DUE MANGIFICI NAzIONALI, UNA CONVENzIONE PER L’ACQUI-
STO DI MANGIMI PER CANI A PREzzI AGEVOLATI, DA PRATICARSI  ESCLUSIVAMENTE AI  NS. ISCRITTI. LA CONVENzIONE RIGUARDA:

DAL
C.S.T. NAZIONALE

MANGIMIFICIO TAGLIAVINI
(REGGIO EMILIA)

-  ACQUISTO MANGIME PER CANI  TIPO “MANTENIMENTO”
   VALORE NUTRITIVO  PROTEINE 23% GRASSI 10%
   EURO 14,56 (CONF. DA 20 KG.)

- ACQUISTO MANGIME PER CANI TIPO “ALTA ENERGIA”
   VALORE NUTRITIVO PROTEINE 26% GRASSI 14%
   EURO 17,16 (CONF. DA 20 KG.)

- ACQUISTO MANGIME PER CANI TIPO “SPECIAL”
   VALORE NUTRIVO PROTERINE 29% GRASSI 19%
   EURO 19,55 (CONF. DA 20 KG.)

Il mANGImIFICIO FOrNISCe INOlTre, mANGIme SpeCIAle dA SOmmINISTrAre A 
FATTrICI Nel perIOdO dI AllATTAmeNTO, NONChè mANGIme SpeCIAle per lO 
SVezzAmeNTO dI CuCCIOlI.

ORDINE MINIMO DA EFFETTUARE 24 CONFEzIONI DA KG. 20 (ANChE MISTE).

MANGIMIFICIO NUOVA FATTORIA 
(BRESCIA)

-  ACQUISTO MANGIME PER CANI  TIPO “MANTENIMENTO MAXIME PROTECTOR”
   VALORE NUTRITIVO  PROTEINE 22% GRASSI 16%   4400  Cal.
   EURO 16,53 (CONF. DA 15 KG.)

- ACQUISTO MANGIME PER CANI TIPO “MAXIME ADULT”
   VALORE NUTRITIVO PROTEINE 30% GRASSI 22% 4650 Cal.
   EURO 16,84(CONF. DA 15 KG.)

- ACQUISTO MANGIME PER CANI TIPO “MAXIME  ORO”
   VALORE NUTRIVO PROTERINE 32% GRASSI 26% - 4850 Cal.
   EURO 17,47 (CONF. DA 15 KG.)

- ACQUISTO MANGIME PER CUCCIOLI  TIPO “MAXIME  PAPPI”
   VALORE  NUTRIVO PROTERINE 32% GRASSI 22% - 5300  Cal.
   EURO 19,18 (CONF. DA 15 KG.)

ORDINE MINIMO DA EFFETTUARE 27 CONFEzIONI DA KG. 15 (ANChE MISTE).

PER ACCEDERE ALL’ORDINE, SpeCIFICANdO Il mAGIFICIO e lA TIpOlOGIA dI mANGIme A CuI SI è INTereSSATI, CONTATTARE:

SIG. CODINI PAOLO, CELLULARE 393  3343973;   SIG. ANTONELLI GIANFRANCO, CELLULARE  348  9641600.
 
PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO ALLA CONSEGNA DELLA MERCE AL PROPRIO DOMICILIO. I PREzzI SOPRAELENCATI SONO COMPRENSIVI DELLE SPESE DI SPEDI-
zIONE DEL PRODOTTO. GLI ORDINI POSSONO ESSERE FORMULATI  ANChE IN FORMA COLLETTIVA (RAGGRUPPAMENTO DI PIU’ CACCIATORI).

IMPORTANTE: COMUNICARE DI ESSERE DELL’ASSOCIAzIONE C.S.T. “ CACCIA SVILUPPO TERRITORIO”.

DI QUANTO SOPRA, SI PREGA DI DARNE MASSIMA DIVULGAzIONE A TUTTI GLI ISCRITTI.
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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.


