
raccolta rifiuti di ogni genere, abbandonati lungo le sponde dei fiumi 
e torrenti, nonche’ nei boschi.  Infatti, da veramente fastidio, durante 
le nostre escursioni, il vedere materiali abbandonati e pericolosi sia 
per l’ambiente che per la nostra salute. Daremo come sempre ed in 
silenzio, prova del nostro interesse ed amore verso il territorio, 
nella speranza che anche altri seguano il nostro esempio. Un nuovo 
progetto che ci siamo prefissati e’ quello di reperire zone laddove sia 
possibile istituire poli di produzione di selvaggina allo stato naturale, 
onde poter avere a disposizione soggetti da ripopolamento, validi per 
la riproduzione. Il progetto non sarà sicuramente facile da realizzare e 
trasformare in realtà, ma sicuramente  ci impegneremo anche in questa 
direzione. Nella certezza di aver imboccato la giusta strada per il no-
stro futuro, auguriamo a tutti e per tutto, il più grande.
In bocca al lupo!
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NON SI FERMA LA CORSA DEL C.S.T.

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

ANCHE NEL 2013 
AUMENTATI GLI 
ISCRITTI: + 11,23%.

Anche quest’anno gli iscritti alla nostra 
associazione sono aumentati, al conver-
so delle altre che invece sono in decli-
no. Il lavoro incessante,  sempre fianco 
a fianco dei nostri dirigenti regionali,  
provinciali e comunali hanno dato il loro 
frutto. Ormai tutti gli appassionati delle 
attività agresti quali,  caccia, pesca, tiro 
a volo ed a segno, cinofilia ecc… hanno 

notato e compreso l’impegno totale della nostra associazione. In pri-
mis i problemi ambientali legati a queste attività. Infatti pur se il 
nostro lavoro e’ quello di salvaguardare il diritto costituzionale delle 
attività sopra elencate non abbiamo perso mai di vista il discorso della 
difesa dell’ambiente. E’ nostro particolare interesse salvaguardare la 
difesa del suolo, acqua, aria in quanto soltanto in luoghi laddove l’am-
biente gode di buona salute abbonderanno tutte le specie selvatiche sia 
ittiche che di terra.  Siamo per un prelievo venatorio ed ittico mirato 
e sostenibile, non accettiamo prelievi distruttivi di nessun genere in 
quanto riteniamo che queste attività sono le più sane sotto ogni aspetto 
e soprattutto allontanano i giovani dalla droga e dall’alcool. Quindi 
totale importanza va data al mantenimento in buona salute del 
territorio che amiamo! Non occorre necessariamente essere presenti 
negli A.T.C.  Ovvero nelle varie commissioni prov.Li o regionali per 
tutelare le nostre attività ed i nostri iscritti; ci riusciamo egualmen-
te, prova ne e’ la continua crescita della nostra associazione su tutto 
il territorio. La serietà, l’impegno, l’onestà ed il lavoro continuo, 
anche se con pochissimi mezzi a disposizione, sia finanziari che di 
altro, ci ha dato ragione e soddisfazione. Di questo non finiremo 
mai di ringraziare tutti i nostri preziosi collaboratori. Un plauso 
particolare va a quelle regioni ed ai loro dirigenti, che insieme ai loro 
staff fanno espandere l’associazione.   Continuano richieste di nuove 
tessere del C.S.T. Da tante regioni sia in quelle dove già siamo presenti 
che in quelle dove non siamo mai stati; questo non può che  inorgo-
glirci e gratificarci. Abbiamo ricevuto ringraziamenti da parte di nuovi 
collaboratori per la nostra serietà ed operosità. Ora dobbiamo aumen-
tare l’impegno, anche perche’ la crescita dell’associazione comporta 
piùattenzione e lavoro. Per mantenere in equilibrio la biodiversità sia 
animale che vegetale invitiamo tutti i nostri iscritti ad una attenta vigi-
lanza nel segnalare a chi di dovere qualsiasi anomalia eco-faunistico-
ambientale. Siamo  molto vicini agli agricoltori per quanto concerne i 
danni cagionati dagli ungulati (soprattutto cinghiali), che rappresenta-
no  una grande ferita per il mondo agricolo. Abbiamo regioni come le 
marche, che nonostante l’alta pressione venatoria esercitata nei con-
fronti dei suddetti selvatici, il numero degli esemplari e’ sempre in 
eccesso. Stiamo portando avanti in tutte le regioni, una politica volta 
al contenimento della specie. Come sempre continua la campagna di 

•	 Siamo una Associazione Ambientale - Sportiva - Ittica - Venato-
ria a carattere nazionale svincolato da qualsiasi organo di potere;

•	 Siamo LIBERI e ci vogliamo sentire CACCIATORI LIBERI, 
perché non possiamo sottostare ad una continua imposizione da 
parte di animalisti e politici di divieti e limitazioni che non han-
no nessuna logica se non quella di ELIMINARCI;

•	 Siamo una Associazione che cammina controcorrente e che la-
vora per una sostanziale riforma della caccia;

•	 Siamo contro le Associazioni Venatorie  perché non svolgono il 
ruolo di SINDACATI DI CATEGORIA, ma sono solo organi di 
potere che CONTROLLANO la categoria e gestiscono ingenti 
somme di denaro;

SCOPI PRINCIPALI
•	 Tutela del territorio in tutte le sue componenti, acqua, aria, suo-

lo,	flora,	fauna	e	conseguente	interazione	con	il	mondo	agricolo;
•	 Tutela del diritto costituzionale della caccia, della pesca e delle 

attività sportive correlate, in conformità alle normative CEE;
•	 Difesa dei diritti dei cacciatori, pescatori e della Cultura Rurale 

a salvaguardia della loro immagine;
Per il C.S.T. la caccia è attività tradizionale che fa parte della na-
tura umana, nonché attività essenziale per il controllo numerico 
ed ecologico delle specie selvatiche in esubero.

COSA VOGLIAMO
•	 CACCIA PER SPECIE, con anticipazione del periodo di caccia 

relativamente a determinate specie nel mese di agosto;
•	 PROLUNGAMENTO	del	periodo	cacciabile	fino	al	28	febbra-

io;
•	 DERUBRICAZIONE dei reati contravenzionali in materia ve-

natoria, con SANZIONI AMMINISTRATIVE LIBERATORIE;
•	 LIBERA CIRCOLAZIONE del cacciatore su tutto il territorio 

nazionale per la selvaggina migratoria.

CHI è IL CST



IL LIBERO CACCIATORE 1-2014

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

2

DIREZIONE NAZIONALE

Mi appello a tutti coloro che cre-
dono ancora che in Italia si possa 
migliorare l’attività venatoria, non 
seguendo più le Associazioni tradi-
zionali che, come vediamo, hanno 
perso di vista i nostri problemi per 
meglio dedicarsi alla gestione degli 
A.T.C.. Basta vedere come ci fan-
no cacciare lo storno, nonostante i 
danni apportati ai frutteti: a maggio 
le ciliegie, ad agosto e settembre i 
fichi	e	l’uva,	ad	ottobre	e	novembre	
le olive nere. Tali danni li possono 
verificare	 soltanto	 chi,	 come	 me,	
vive in campagna. Basta inoltre ve-
dere come hanno trasformato il cin-

ghiale da sempre specie errantica a 
stanziale; morale: se vuoi cacciarlo 
di là “del fosso” devi pagare, paga-
re, pagare! Per non parlare dell’au-
mento della quota di iscrizione 
all’A.T.C.. Dammi retta Cacciatore 
non rassegnato, unisciti a noi, unico 
Sindacato rimasto sul territorio a 
tutela della Caccia. Prova a cambia-
re, a tornare indietro sei sempre in 
tempo! Costituisci una Sezione nel-
la	tua	Città,	dai	una	scossa	affinché	
qualcosa cambi veramente!
Contattaci al 340 2735990 (Ange-
lo Marinelli); non perdere tempo!

A TUTTI I CACCIATORI CHE NON VO-
GLIONO RASSEGNARSI A QUESTA 
BRUTTA SITUAZIONE VENATORIA.

AMBIENTALISMO VENATORIO. IL 
CACCIATORE NON DISTRUGGE 
L’AMBIENTE: LO AMA E LO DIFEN-
DE.
L’ Addetto Stampa
CST Nazionale
Dott.ssa Chiara Marinelli

La figura del cacciatore appare oggi 
più che mai svilita e mortificata dai 
tanti (troppi) pregiudizi, dall’igno-
ranza e dalle bugie di chi giudica 
una passione salda, da tempo im-
memore, nelle nostre radici cultura-
li, senza conoscere affatto il mondo 
ittico e venatorio. Non è casuale che 
già presso la civiltà greco-romana, 
la dea Diana fosse, allo stesso tem-
po, protettrice dei boschi ma anche 
abilissima cacciatrice di cervi. Da 
sempre infatti, nel corso dei secoli, 
l’immagine del cacciatore è stata 
associata 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. 

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 necessità 
di specificare che, al contrario di 
ciò che la maggior parte della gen-
te ormai crede, la caccia e la pesca 
non sono pratiche “assassine”, fina-
lizzate soltanto alla mera uccisione 
della selvaggina: la nostra è una 
passione autentica da difendere e 
tutelare, non uno sport.  La caccia è 
un richiamo nobile verso la natura, 
un confronto vivo con l’ambiente. 
L’uomo moderno, 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 cacciatori chiedono rispetto: an-
che la caccia possiede un suo sen-
so etico ed il cacciatore è, a nostro 
parere, il primo a difendere e amare 
l’ambiente.

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 lus-
so 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 QUOTA 
ALL’ ATC per gli ultra sessantacinquenni e per i giovani fino ai 25 
anni. La proposta, che sarà presentata alle istituzioni di ogni Regione 
d’Italia da parte dei nostri rappresentanti C.S. T., si prefigge un eviden-
te scopo: quello di aiutare le fasce deboli della società, giovani ed an-
ziani, a portare 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, incoraggiare le nuove genera-
zioni ad avvicinarsi al mondo ittico e venatorio, e dall’altra, permettere 
ai tanti pensionati di continuare a dedicarsi alla passione pluridecen-
nale per la caccia e per l’ambiente.

Per la Direzione Nazionale
L’addetto stampa C.S.T. - Dr.ssa Chiara Marinelli

L’ORGOGLIO E LA VERGOGNA.

L’orgoglio e la vergogna pari 
sono per la FEDERCACCIA che 
a vent’anni dall’approvazione del-
la legge 157 svela i retroscena di 
quella triste notte che ha avvilito 
il mondo venatorio italiano tra-
sformando sempre più la caccia 
in un’attività a pagamento a van-
taggio di una ristretta élite; dopo 
sussurri sulla complicità delle as-
sociazioni venatorie Arcicaccia 
e Federcaccia, oggi, ne abbiamo 
le prove e le testimonianze certe. 
La confessione è di Michel Ebner 
Deputato dal ‘79 al ‘94 ora euro 
deputato (ma chi li elegge?). Il 

nostro, in un’intervista, rivela “A 
mezzanotte del 29 gennaio, il tem-
po della legislatura sarebbe finito 
e nessuno avrebbe potuto più legi-
ferare. Giacomo Rosini, che tanto 
si era impegnato, pavesava scenari 
drammatici per la caccia. La mag-
gioranza c’era, mancava il tempo. 
Pareva a ben pensarci, una vicen-
da paradossale. Avevamo faticato 
tanto e proprio all’ultimo minuto... 
diciamo che si stava per andare 
incontro ad una grande delusione. 
Come unico membro dell’Ufficio 
di Presidenza della Camera dei 
deputati mi avvalsi della facoltà di 
bloccare gli orologi. Un pò come 
il tempo si fosse fermato un atti-
mo prima della mezzanotte....ed 
allora riprendemmo la discussione 
nella Commissione Agricoltura in 
sede legiferante… la legge venne 
approvata. Erano le 4 del mattino” 
Tutto questo si può evincere da 
un articolo apparso sul giornaletto 
della Federcaccia che ora ne parla 
con orgoglio mentre noi riteniamo 
che debba sinceramente vergo-
gnarsi. Ad ogni buon conto alle 
imminenti elezioni europee cac-
ciatori italiani ovunque voi siate 
ricordatevi di questo nome: Michel 
Ebner… non votatelo e non votate 
il partito che lo candida.

Il Presidente Nazionale CST
e il Vice Pres. Naz.le CONF.A.V.I.
P.i.  Carlo Fiorani
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su tre sono considerati a rischio 
idrogeologico. Lo straripamento 
di fiumi e torrenti, da luogo ad 
allagamenti dei territori circo-
stanti mettendo a volte in peri-
colo anche la vita degli abitanti e 
causando gravi danni economici. 
Queste fattualità, si verificano per 
la maggior parte dei casi quando:

1. Si riduce la boscosità con 
scriteriate opere di disbosca-
mento cagionando la diminu-
izione della compattezza del 
terreno;
2. Modifica e manomissione 
delle rive e degli alvei con 
opere di cementificazione;
3. Costruzione di infrastruttu-
re su terreni soggetti a piena e 
sfogo dei corsi d’acqua;
4. La non ripulitura degli alvei 
e la non dragatura della ghiaia 
accumulata negli anni riducen-
do la portata dei corsi d’acqua 
stessi.

Il risultato di tutto ciò, favori-
sce lo scorrimentoi dell’acqua su 
pendii e terreni soggetti ad inon-
dazione favorendone il processo 
erosivo degli stessi. Ma tali eventi 
lesivi, non sono so,tanto dovuti 
alle piogge smisurate di questi ul-
timi anni, che sfrenatamente han-
no trascinato a valle dai pendii e 
versanti montuosi ogni genere di 

detriti e fango che in poco tempo 
hanno ostruito il letto di fiumi e 
torrenti con conseguente strari-
pamento dagli argini. I rimedi a 
questi dissesti, comprendono una 
serie di opere piuttosto onerose 
come:
1. Interventi tesi alla correzione 
di azioni di scavo dei torrenti at-
traverso la realizzazione di briglie 
e strutture di difesa delle sponde, 
muri di sostegno;
2. Gradonamenti e rinverdimenti 
di pendii a rischio;
3. Rimboschimento e posa in ope-
ra di reti di protezione ed anco-
raggi contro la caduta di sassi.
Riteniamo, comunque che i rime-
di per difendersi dalle acque sono 
quelli che riguardano la preven-
zione e cioè:
1. Controllo del taglio dei boschi 
e prevenzione incendi;
2. Manutenzione regolare dei cor-
si d’acqua onde evitare la ostru-
zione da detriti;
3. Prelievo di ghiaia e sabbia in 
maniera consona da letti e sponde 
dei fiumi;
4. Controllo dei criteri di costru-
zione edilizia e strade in specie se 
su versanti montuosi;
5. Evitare l’impianto di nuovi in-
sediamenti ed attività in luoghi a 
rischio di inondazione.

IL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN 
ITALIA.

Dissesto Idreogeologico nel suo 
termine stretto indica il verifi-
carsi di fenomeni su delle aree 
soggette ad instabilità elevata, 
dovuta all’azione destabilizzante 
dell’acqua ed alla natura del ter-
reno che favorisce tali fenomeni, 
nonchè alla natura geologica dei 
siti. Tali fenomeni, riguardano 
frane ed inondazioni, che si ma-
nifestano a seguito di prolungate 
piogge e di notevole se non di 
straordinaria rilevanza. Sono que-

sti, eventi naturali, ma che spes-
so sono dovuti ed amplificati da 
interventi dell’uomo con i quali 
sono stati modificati in modo le-
tale gli assetti territoriali dando 
così modo al verificarsi di conse-
guenze drammatiche. Il territorio 
Italiano, purtroppo è di suo già 
predisposto a fenomeni di disse-
sto idrogeologico, in quanto,  per 
l’80%	è	formato	da	zone	collinari	
e montagnose di non remota for-
mazione ed in prevalenza costi-
tuite da rocciame argilloso poco 
compatto. Se poi aggiungiamo il 
fatto che, le condizioni climati-
che attuali ci riportano a periodi 
di piovosità elevata e concentrata, 
il gioco del dissesto idrogeologico 
viene favorito. Con le piogge vio-
lente, le rocce franano ed i suoli 
argillosi si umpregnano di acqua 
fino al punto di non poterla più 
assorbire. In questo modo, le ac-
que piovane, scendono a valle in 
maniera sfrenata arrecando il gon-
fiamento di fiumi e torrenti e ca-
gionando infine lo straripamento 
degli stessi. Stando a degli studi 
svolti in questo specifico settore, 
ne è scaturito che due comuni 

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

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO AMBIENTE

L’ambientalismo dell’associazione 
C.S.T. si pone su un piano di concre-
tezza forse diverso dai punti di vista 
delle altre associazioni ambienta-
liste, infatti, noi non diciamo no a 
priori e per partito preso a tutte quel-
le attività che si svolgono all’aria 
aperta e siamo paladini nel tutelare 
le tradizioni della nostra terra e delle 
nostre popolazioni.  Non riteniamo, 
infatti, che agricoltura, pesca nelle 
acque interne, pastorizia, e quant’al-
tro attiene alla vita rurale nazionale, 
possa rappresentare un pericolo per 
l’ambiente e per l’umanità. Il tutto 
deve essere certamente svolto con 
una mentalità che non sia distruttiva 
e volta soltanto al profitto ad ogni 
costo. Sappiamo perfettamente che 
la natura a volte da e a volte toglie 
in base alle condizioni climatiche, 
alle condizioni ambientali del ter-
ritorio ed ad altri processi da noi 
umani non gestibili. Pertanto, siamo 

per uno svolgimento delle attività di 
cui sopra, il più possibile vicine per 
mezzi, metodi e soprattutto mentali-
tà, ai decenni del dopoguerra, quan-
do tutto era rivolto al giusto prelievo 
ed al mantenimento  futuro di tutte 
le risorse naturali.  Secondo noi, il 
consumismo e la ricerca del facile 
guadagno sono state le cause dello 
stravolgimento o danneggiamento 
della natura se di questo si è trattato. 
Ora non si recupera assolutamente 
il benessere ambientale dicendo no 
a qualsiasi attività tradizionale da 
sempre svolta in quei territori, le 
quali attività hanno fatto si da man-
tenere uno stato interessante degli 
stessi sotto un profilo ecologico. Se 
noi oggi fermiamo la mano di chi 
da sempre ha vissuto in quei luoghi 
credendo di poter avere nel prossi-
mo futuro territori assolutamente 
integri e salubri, ci sbagliamo di 
grosso.  Un territorio riconsegnato 

LE ATTIVITà DEL C.S.T. PER L’AM-
BIENTE.

alla natura in maniera integrale, ri-
schia  di inselvatichirsi sempre più e 
diventare regno assoluto soltanto dei 
grossi animali (carnivori, erbivori 
ed onnivori). L’uomo non avrebbe 
più spazio di vita in questi luoghi 
e pertanto il territorio rischierebbe 
metamorfosi di ogni genere e non da 
ultimo il proliferare di smottamenti, 
frane ed altri disastri  legati appunto 
al diniego all’uomo di operare per la 
salvaguardia del territorio. Certo, è 
che se non esistesse la vita umana in 
natura, il problema non si porrebbe; 
così però, non è.  La vita umana, esi-
ste e secondo noi va salvaguardata 
con primaria importanza.  Allora, 
la chiave del discorso, secondo il 
C.S.T., sta nel giusto equilibrio da 
tenersi sia nella gestione dei territo-
ri, che delle attività ad esso connesse 
ed essenziali per il mantenimento in 
buona salute dei territori e per una 
ottimale convivenza di tutto il cre-
ato. L’ambientalismo svolto dal 
C.S.T., è un ambientalismo reale, 
legato ad una vigilanza ambienta-

le  giornaliera, svolta da ognuno di 
noi durante la pratica delle nostre 
attività. Va da se quindi, che gli 
aderenti al C.S.T., per i suespo-
sti motivi,  siano  giornalmente  
a contatto con il mondo esterno, 
(terreni, boschi, fiumi, laghi ecc.) e 
conseguentemente, sono oltre che 
tutori dell’ambiente, anche testi-
moni di quanto succede in natura 
durante tutto l’arco dell’anno. La 
nostra tutela ambientale, e l’ope-
ratività a favore dell’ambiente 
stesso, (ripulitura e risanamento 
ambientale),  quindi, si svolge in 
maniera alquanto silenziosa, non 
reclamizzata e posta in essere da 
persone di umile rango sociale,  
ma sicuramente non  meno  effi-
cienti da chi la rende edotta attra-
verso  la stampa ed i mass media. 
L’interattività dell’uomo in natura, 
la riteniamo quindi indispensabile 
per un giusto equilibrio, basti pen-
sare che dalla comparsa del genere 
umano sulla terra e fino al secolo 
scorso, la convivenza con la natura 
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vivono in appezzamenti di terreno 
recintati e di rilevante estensione, in 
modo tale da dare sia ai riprodutto-
ri che ai nuovi nati tutto ciò che si 
conviene come se vivessero allo sta-
to di  naturale libertà. Le istituzioni 
che fanno richiesta di questi animali  
allo stato naturale, per immetterli 
nei territori depauperati, vengono 
consegnati a costo zero. 
Per quanto attiene la partecipa-
zione nei processi decisionali ine-
renti alla tutela dell’ambiente ai 
diversi livelli di governo.
Dal 2010 si partecipa alla stesura 
dei provvedimenti da adottare da 
parte delle regioni e nelle varie sedi 
regionali, per quanto concerne la 
problematica del contenimento delle 
specie in esubero di ungulati, (ormai 
diventato un problema nazionale) 
per i danni che annualmente subi-
scono le forestazioni e le colture 
agricole, nonché per  la pubblica in-
columità (incidenti stradali).  Stesu-
ra, di piani di cattura di animali sel-
vatici nelle zone protette a scopo di 
ripopolamento, nonché alla stesura 
di un calendario di seminari e studi 
sulla selvaggina migratoria tendenti 
alla migliore conoscenza delle spe-
cie e soprattutto loro spostamenti. 
Monitoraggio delle stesse onde ve-
rificarne la consistenza numerica. 
La stesura di piani provinciali di 
individuazione di appezzamenti di 
terreni agricoli in zone svantaggiate, 
da adibire alle produzioni a perdere 
soprattutto cerealicole per l’alimen-
tazione degli animali selvatici.
In ordine alle campagne di sensi-
bilizzazione del pubblico e promo-
zione di iniziative popolari.
Sin dai primi anni di attività della 
nostra associazione, su gran parte 
del territorio nazionale, abbiamo 
tenuto vari incontri alla presenza 
di varie personalità politiche (On.
le Mario Valducci Pres. Comm.ne 
trasporti ecc. On.le Casini Pierfer-
dinando, On.le Guidi e Presidenti 
di Regione e Assessori, con tutte le 
rappresentanze della cultura rurale).  
Le campagne sono state rivolte in 
special modo alla discussione e sen-
sibilizzazione su problematiche le-
gate alla situazione eco-ambientale 
nazionale concernenti la difesa del 
suolo, acqua, aria, salute pubblica.  
Invito ad esercitare un’ attività agro-
silvo-pastorale meno intensiva, cer-
cando di minimizzare le tecniche di 
impatto ambientale mediante l’uso 
di sostanze chimiche in agricoltura, 
onde raggiungere un livello soste-
nibile che non sia di nocumento né 
per l’ambiente né tantomeno per la 
flora e la fauna esistente e non da 
ultimo per la salubricità dei prodotti 

è stata una vera melodia. Con l’av-
vento della grossa industria, la corsa 
al denaro ed al potere, hanno fatto si 
che quella melodia sia diventata a 
tratti stridente e dissonante. Allora, 
noi del C.S.T., Riteniamo che biso-
gna porre rimedio alle stonature in 
questione, perché queste, oltre che 
sgradite all’udito diventano sempre 
più pericolose per la sopravvivenza 
umana.   Riteniamo che ogni abi-
tante della terra più o meno esper-
to, più o meno istruito, più o meno 
conoscitore di certe problematiche, 
rappresenti comunque un prezioso 
supporto per cercare di porre tutto il 
rimedio possibile per una conviven-
za più salubre, più pacifica e sicura-
mente più gioiosa di tutti gli esseri 
viventi.

ATTIVITà SVOLTE
NELLE REGIONI

DOVE SIAMO PRESENTI 

Monitoraggio delle specie selvati-
che in esubero e stima sommaria 
dei danni cagionati alle piante e 
alle colture.
Ogni anno, a far data dal 2009, i re-
ferenti provinciali in collaborazione 
con le strutture comunali e volontari 
effettuano:
Dal 01 giugno fino al 15  giugno di 
detto mese, censimenti di cinghiali 
onde poterne stabilire e comparare 
negli anni la presenza numerica, e 
soprattutto la crescita demografica. 
I  censimenti vengono effettuati al 
mattino presto ed alla sera all’im-
brunire con appostamenti in luoghi 
risaputamente deputati all’albergo 
di detti selvatici. Vengono principal-
mente presi in considerazione: 

- Il numero totale dei soggetti 
avvistati; 
- La presenza dei giovani; 
- Giovani/adulti e gli adulti,  
nonché il sesso;
- Il controllo del movimento, 
qualora si acclarassero problemi 
a livello strutturale cagionati da 
bracconaggio; 
- L’aspetto fisico, cioè se in car-
ne ed in buona salute.

Lo stesso  viene fatto nel mese di 
luglio per le specie capriolo, daino 
e cervo.
Dal 1° di luglio fino a tutto il mese 
di ottobre, in collaborazione con gli 
agricoltori del luogo, si da adito ad 
una stima sommaria dei danni che le 
specie selvatiche più dannose ed in 
esubero, hanno cagionato alle piante 
di alto fusto e alle colture agricole 
quali: cerealicole,  vigneti, frutteti, 
ecc...
Dal 1° di luglio fino alla metà di 
agosto, sono  censite le tane attive 

agricoli.  Il ritorno per quanto pos-
sibile, agli allevamenti di bestiame 
a regime poderale e non intensivo 
per un miglior benessere animale 
e genuinità, nonché qualità. Inizia-
tive popolari di contrasto alla posa 
in opera di viadotti elettrici di alta 
tensione in vari comuni d’Italia, in 
quanto produttori di campi magne-
tici gravemente lesivi alla salute.  
Ad oggi siamo riusciti, con l’aiuto 
e la partecipazione di altri gruppi, 
nonché della popolazione residen-
te più sensibile alle problematiche 
ambientali, a contrastare in maniera 
netta tali operazioni.
Per quanto riguarda le azioni le-
gali e giudiziarie intraprese da 
questa associazione per la tutela 
ambientale.
Il C.S.T. Nazionale ha depositato:

- Un esposto – denuncia alla le-
gione carabinieri delle Marche 
e alle capitanerie di porto delle 
Marche e dell’Emilia Romagna 
per le numerose boe di plastica 
abbandonate in mare; (all. 5)
- Un esposto alla procura di vasto 
(CH), per l’apertura di discariche 
a cielo aperto ed incontrollate; 
(all. 6)
- Richiesta alla Regione Abruzzo 
per la sistemazione dei confini 
della riserva naturale del “ Bosco 
Don Venanzio”; ( all.7)
- Una segnalazione per fenome-
ni di bracconaggio al prefetto di 
Chieti	ed	altri;	(	all.	8)

I referenti territoriali dell’associa-
zione hanno presentato varie de-
nunce (depositate presso le strut-
ture periferiche dell’associazione) 
all’Amm.ne giudiziaria in ordine 
ad illeciti di materia ambientale e 
di difesa del territorio e della salute 
pubblica. 
Programmi educativi svolti in or-
dine alla tutela del territorio.

1. Acqua-aria-suolo-sottosuolo-
beni naturali da custodire e sal-
vaguardare per il proseguo della 
vita sotto ogni profilo e per l’u-
manità. 
2. Indispensabilità del mondo 
vegetale.
3. Tutela del territorio inteso 
come luogo di convivenza na-
turale fra esseri appartenenti al 
mondo animale.
4. Sostenibilità del prelievo ve-
natorio ed ittico mirati ad un 
sempre migliore equilibrio am-
bientale.
5. Legge 394/91 (aree protette) 
– legge 157/92 ( norme per la 
protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo ve-
natorio) -leggi regionali (pesca 
nelle acque interne).

delle volpi presenti, con rilevazione 
del numero delle stesse e dei nuovi 
nati, e la individuazioni dei resti di 
eventuale selvaggina predata e con-
sumata nei pasti giornalieri dalla 
covata.
Monitoraggio delle acque fluviali 
e delle sponde dei fiumi e torrenti. 
Raccolta di materiali inquinanti e 
nocivi.
Durante tutto l’arco dell’anno vi 
è un continuo monitoraggio a vista 
delle acque fluviali, con esiti sempre 
più positivi di presenze di sostanze 
fecali e chimiche per la comparsa 
di schiume biancastre nell’acqua, 
mai avvistate prima.  Notata la quasi 
totale scomparsa dei gamberi di fiu-
me, fino a qualche anno fa in nume-
ro veramente eclatante. Nonché la 
rarefazione assoluta del martin pe-
scatore ed insetti acquatici.  Notata 
infine la rarefazione delle specie itti-
che tipiche  ed autoctone dei luoghi 
quali: trote, barbi, lucci, cavedani, 
lasche, tinche ecc. 
Nell’arco dell’anno, i nostri asso-
ciati sempre a contatto con il mondo 
esterno (terreni, boschi, fiumi, laghi 
ecc.), Provvedono con propri mezzi, 
alla ripulitura delle sponde fluviali 
da lattine, gomme di autoveicoli, la-
miere, ed altro materiale inquinante 
e pericoloso per la salute pubblica, 
nonché per quella animale sia ittica 
che di terra ed al definitivo deposito 
negli appositi punti di raccolta del 
materiale.
Da anni, l’associazione segue la 
struttura pilota di riproduzione di 
selvaggina allo stato naturale, uni-
ca in Italia. Il centro è ubicato nelle 
campagne della località mercatale 
di Sassocorvaro (PU), ed è visitato 
annualmente da istituzioni e tantissi-
me scolaresche provenienti da tutta 
Italia, con comprensibile interesse 
e gioia da parte dei giovanissimi 
studenti. Nella struttura, da anni na-
scono innumerevoli capi di uccelli 
autoctoni stanziali, mediante l’uso 
di chioccette, le quali, al converso 
delle incubatrici industriali, trasmet-
tono ai piccoli nati l’imprinting del-
la maternità, cosa che non avviene 
con la schiusa delle uova attraverso 
mezzi artificiali.  Nota importante 
questa, in quanto, la nascita di uccel-
li alati attraverso l’impiego di mezzi 
artificiali,  fa venir meno alla stessa 
il prezioso istinto naturale alla depo-
sizione, cova, e svezzamento della 
prole, con danni facilmente com-
prensibili alla riproduzione natura-
le delle specie allevate. Questo per 
quanto riguarda l’allevamento allo 
stato naturale delle specie pennute. 
Per quanto riguarda invece le lepri, 
il tutto avviene con riproduttori, che 
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6. Micologia. Ricerca tartufi.
I programmi educativi di cui sopra 
vengono sviluppati durante tut-
to l’arco dell’anno nelle sezioni 
comunali, alla presenza in special 
modo di giovani del luogo e sen-
sibili ai temi ambientali. Relatori 
sono i referenti territoriali del C.S.T. 
coadiuvati da esperti e docenti in 
materia aderenti all’associazione o 
volontari reperiti sul territorio.
Programmi di informazione am-
bientale.
Informazioni inerenti la biologia, la 
tutela ambientale, ecosistemi, biodi-
versità, equilibrio ambientale fra le 
varie attività esercitate dall’uomo, 
per mezzo del nostro periodico, 
volantinaggio, manifesti ecc…

MODALITà DI
SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITà

Attività di studio e di ricerca.
Attività di studio e ricerca su inqui-
namento ambientale, suolo – acqua 
– aria; studio di energie alternative 
quali gas non inquinanti prodotti 
naturalmente (rifiuti organici) da 
utilizzare per riscaldamento, energia 
elettrica, illuminazione ecc. I pro-
grammi di studio ricerca sono te-
nuti durante tutto l’arco dell’anno 
nelle singole sezioni. I programmi 
vengono relazionati dai segretari di 
sezione con l’intervento di esperti 

qualificati in materia ambientale.
Pubblicazioni.
La nostra associazione C.S.T. è 
titolare di un periodico iscritto al 
R.O.C. Con autorizzazione di tribu-
nale. Viene fatto pervenire a mezzo 
posta a tutti gli iscritti, ed enti pub-
blici nazionali. In tale periodico 
vengono riportate tutte le iniziative 
intraprese dall’associazione sui temi 
eco-ambientali e faunistici. La rivi-
sta ha lo scopo di informare, edu-
care, formare, sensibilizzare tutti i 
lettori sui temi citati.
Convegni ed incontri.
In tutte le regioni, dove siamo pre-
senti, alla presenza di politici nazio-
nali e locali, funzi onari di provincie 
e regioni, addetti alle aree protette 
per la trattazione delle materie ine-
renti appunto la costituzione e la 
gestione di dette aree. Suggerimenti 
e ricerche ad ogni livello politico-
amministrativo per una sempre mi-
gliore amministrazione delle aree 
protette a livello eco-ambientale. 
(All. 9, 10 E 11)
Attività di intervento sulla pubbli-
ca amministrazione e sugli orga-
nismi legislativi.
Proposte, interrogazioni ad ogni 
livello politico amministrativo (go-
verno centrale–regionali–provin-
ciali) per una maggiore e migliore 
amministrazione della cosa pubblica 
soprattutto a livello eco-ambientale.

CACCIA ANCHE COME GESTIONE 
DELL’AMBIENTE.

La natura non va imbalsamata, la-
sciata a sé stessa, ma va gestita. È 
per questa ragione che è necessa-
rio conoscere a fondo i fenomeni 
naturali e biochimici che avven-
gono in natura e di conseguenza 
adeguare le misure. Il Parco, non 
compiendo la funzione a cui è de-
stinato, procura dei danni ambien-
tali oltre che economici a chi vive 
sul territorio. Da un punto di vista 
faunistico, ci sono delle grosse 
lacune. Lasciare, ad esempio, che 
una popolazione di animali non 
venga controllata e contenuta nei 
limiti del possibile può risultare 
deleterio per l’equilibrio e l’esi-
stenza di altre specie animali e 
vegetali. Penso ai cinghiaIi, ani-
mali nomadi e invadenti, che col 
grifo sempre a terra per soddisfare 
l’incessante ricerca di cibo com-
piono delle vere e proprie arature 
facendo razzia di tutto danneg-
giando nidiacei di uccelli e piccoli 
mammiferi con abitudini terricole. 

La coturnice rischia l’estinzione 
perché i cinghiali depredano me-
todicamente i nidi. Né vanno sot-
tovalutati i danni ingenti arrecati 
all’agricoltura che amareggiano i 
contadini	che	finiscono	per	abban-
donare le coltivazioni. Coloro che 
hanno la responsabilità di gestire 
le aree protette dovrebbero ser-
virsi di quella parte dei cacciatori 
più avvertita e matura e della loro 
grande esperienza, della cono-
scenza degli animali per monito-
rare gli stessi e lo stato degli ha-
bitat, anziché guardarli tutti come 
dei potenziali bracconieri. C’è una 
grossa differenza tra bracconieri 
e cacciatori. Non si può mettere 
sullo stesso piano chi va in banca 
per fare delle normali operazioni 
e chi ci va per fare delle rapine. 
Chi si comporta lecitamente è un 
cittadino onesto e, pertanto non 
deve essere sanzionato né perse-
guitato; il rapinatore va arrestato 
e contrastato. Il bracconiere, che 
è un ladro di fauna, si inserisce 
in maniera violenta nel sistema 
faunistico depredando e compro-
mettendo i cicli di riproduzione. Il 
cacciatore che rispetta le regole fa 
tutt’altro. Si attiene a un prelievo 
compatibile, consentito e ricono-
sciuto dalla legge, ma soprattutto 
osserva una legge interiore che 
consiglia il calmiere, usando un 
fucile ragionato e cerca altri valo-
ri e sensazioni nell’atto venatorio 
che	 non	 può	 identificarsi	 con	 la	
sola morte dell’animale. Il cittadi-
no cacciatore è il primo a volere 
un territorio sano dove la fauna 
possa riprodursi e conservarsi nel 
migliore dei modi.

Il Presidente Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I. 
P.i. Carlo Fiorani

expo

expo

WILDNATURE 

WILD NATURE 

  
24|25 Maggio 2014

Centro Fiere Villa Potenza di Macerata

Salone CACCIA e PESCA  

Salone CACCIA e PESCA
INGRESSO RIDOTTO
Riduzione valida per un solo ingresso
Sabato 24 o Domenica 25 Maggio 2014

 PROMOTION MARKETING SAS - Tel 071/2415712 Fax 071/2415737 mobile 342 5815403 - 333 7346960 e-mail: a.cantarini@promotion-marketing.it ; berdini@promotion-marketing.it

wildnaturexpo.it
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anzichè €7,00

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

...insegui la passione

3a Edizione



IL LIBERO CACCIATORE 1-2014

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

6

NOTIZIE & SPORT

È stata inaugurata sabato 15 mar-
zo, l’apertura stagionale del 
Centro di Addestramento Cani, 
situato in contrada Santa Lean-
dra, a Montegranaro. Un sole 
caldo splendeva sugli 11 ettari 
dei due campi, immersi nel ver-
de, dove addestrare e far correre 
gli amici a 4 zampe mentre la 
caccia è chiusa. E in tanti sono 
accorsi oggi per salutare l’aper-
tura del Centro. “Il campo nasce 
ufficialmente nel 2007 - spiega 
il coordinatore Ciro Crocenzi -, 
ed è una realtà importante per i 
cacciatori e gli amanti della na-
tura”. Il Centro dispone di un 
campo per l’addestramento e di 
un altro che consente l’abbatti-
mento con sparo della selvag-
gina (fagiani, starne e quaglie), 
per tenere sempre “pronto” il 
cane in attesa dell’apertura. 
L’ingresso ai campi è riserva-

to esclusivamente ai soci: la 
tessera annuale costa 50 euro. 
“Ogni anno i soci si attesta-
no sui 150/170 - dice l’attuale 
presidente e “factotum” Angelo 
Cappelletti. L’età media è alta, 
ma ci sono anche alcuni giovani 
cinofili che vengono al campo: 
il centro, infatti, non è solo cac-
cia. “Con il passare del tempo 
- continua Crocenzi – è diven-
tato un vero e proprio punto di 
ritrovo per cacciatori “in ferie”, 
anziani e pensionati che amano 
stare all’aria aperta”. Del resto, 
gli spazi sono perfettamente at-
trezzati anche per questo, con 
tanto di area ristoro al coperto 
a ridosso del campo. Appun-
tamento, dunque, al Centro di 
Montegranaro per trascorrere il 
pomeriggio in mezzo alla natu-
ra: lunedì, mercoledì e giovedì 
il campo è aperto a partire dalle 
15,00 fino al tramonto; martedì, 
venerdì, sabato e domenica tutta 
la giornata.

UN CENTRO DI ADDESTRAMEN-
TO CANI  A MONTEGRANARO.

SUCCESSO DEI NOSTRI SOCI.

L’Addetto Stampa C.S.T.
Dott. Chiara Marinelli

Al Campionato Sociale su cinghiale ad Or-
vieto, grande successo dei nostri soci Fabri-
zio ed Emanuele Paoloni di Pedaso e i loro 
cani. Di seguito riportiamo rispettivi nomi e 
voti conseguiti:

Veleno - 164 - Eccellente;
Bianca - 151 - Molto Buono;

Abele - 159 - Molto Buono;
Bacco - 154 - Molto Buono;
Tosca	(10	mesi)	-	158	-	Molto	Buono;
Marlene - 163 - Eccellente;

Veleno e Marlene Campioni Sociali della 
muta 2014.

Muta 1°Ecc di batteria 2° Assoluto Orvieto 2013

Fabrizio ed Emanuele Paoloni con
Veleno, Bianca, Abele, Bacco, Tosca, Marlen. 

Muta 1°di batteria 5 Assoluto 2011
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Piccole considerazioni del presi-
dente di sezione di Guasila l’amico 
Alessandro Arriu. La mia passione 
per la caccia inizia fin da ragazzo 
essendo figlio di un allevatore di 
bestiame, vivendo a contatto con 
il mondo rurale comincia a battere 
forte il cuore per gli animali e la 
natura. Con il passare degli anni 
e contagiato dagli amici inizio ad 
interessarmi al mondo venatorio 
e alla caccia. Ancora oggi, come 
allora, sento dentro di me l’amore 
per questa passione che cercherò 
di tramandare ai miei figli. Il mio 
impegno col C.S.T. nasce dopo 
varie esperienze con altre asso-
ciazioni venatorie ma con scarsi 
risultati nonostante gli sforzi pro-
fusi. Durante una manifestazioni 
sulla caccia tramite amici in comu-
ne  ebbi l’occasione di conoscere 
il Presidente Patrizio Sabiucciu 

che mi illustrò il programma e fu 
intesa a prima vista e diedi subito 
la mia disponibilità a collabora-
re. Il gruppo che cresce sempre 
di più mi ha dato la possibilità di 
conoscere tante altre persone im-
pegnate anche loro nello stesso 
progetto, ma soprattutto tanti nuo-
vi amici contagiati anche loro dalla 
passione della Caccia. Ho un’altra 
grossa passione che s’integra per-
fettamente con il mondo venatorio 
e agropastorale IL COLTELLO 
SARDO. Passo tante ore del mio 
tempo libero a costruirli intera-
mente a mano, forgiando le lame 
e lavorando il corno o la radica per 
i manici... porto avanti una vecchia 
tradizione sarda che si tramanda da 
secoli... sperando che non vada a 
scomparire  come la caccia stessa. 
Colgo l’occasione per mostrare 
parte delle mie opere salutando 
con affetto tutti gli amici cacciato-
ri con un arrivederci a presto e....  
VIVA LA CACCIA!

C.S.T. SARDEGNA

nostra rivista il CST SARDEGNA 
ha presentato all’ASSESSORATO 
PROVINCIALE dell’AMBIEN-
TE il PROGETTO sul MONITO-
RAGGIO CENSIMENTO DELLA 
NOBILE STANZIALE (PERNICE 
SARDA, LEPRE SARDA E CO-
NIGLIO) e a tutt’oggi non ha avuto 
mai una risposta da questa istituzio-
ne. Grazie alla disponibilità dell’I-
STITUTO ZOOPROFILATTICO 
REGIONALE e del responsabile 
DOTT. ANTONIO PINTORE che 
hanno condotto le analisi di labo-
ratorio, il CST SARDEGNA ha i 
primi dati su queste specie ed è in 
possesso dei primi risultati, grazie , 
ai campioni raccolti in varie locali-
tà della nostra regione. Ancora una 
volta il CST Sardegna ha dimostrato 
che la volontà e l’impegno di pochi 
ha permesso di avviare attività che 
coinvolgessero i cacciatori, cercan-
do di trovare soluzioni alle moltepli-
ci problematiche che hanno ridotto a 
questo triste stato la situazione della 
fauna. Credo amici cacciatori che la 
nostra associazione abbia imbocca-
to la strada giusta  Il nostro opera-
to fatto solo ed esclusivamente di 
volontariato sta dimostrando che il 
cacciatore trainato dalla sua grande 
passione è in grado di essere in pri-
mis protagonista nel  tutelare il gran-
de patrimonio avi - faunistico che la 
nostra terra ci ha messo a disposizio-
ne. In ricordo delle nostre tradizioni 
e dell’esperienza dei nostri avi, che 
con amore per la propria terra ci 
hanno tramandato questo prezioso 
patrimonio, abbiamo a nostra volta 
il compito morale di lasciare ai no-
stri figli un buonissimo esempio di 
continuità. Chiudo ringraziando tutti 
gli amici che credono in questo pro-
getto, nella speranza  che la mia fra-
se iniziale diventi un vecchio ricor-
do sostituendola con questa frase: 
“LUNGA VITA ALLA  CACCIA”.

Giacomo Marras
“Mio padre racconta…” Agli inizi 
degli anni 60 il mio naso arrivava 
all’altezza del grosso tavolo da cuci-
na e quella sera dopo cena prepara-
vamo con mio padre le cartucce per 
il giorno dell’apertura della caccia. 
Avevamo recuperato i bossoli in 
cartone con un pezzo di legno, tipo 
manico di scopa, con un punzone 
all’estremità. Si sostituiva la cap-

sula, si procedeva alla regolazione 
del misurino per la polvere da sparo 
(ricordo SIDNA per le cacce estive). 
Tutte le cartucce ricevevano la loro 
dose di polvere bloccandole con il 
cartoncino che veniva pigiato, poi 
la borra in sughero, poi il piombo; 
quest’ultimo	 del	 7	 o	 dell’8,	 i	 più	
evoluti mettevano alcuni pallini del 
6	 e	 i	 rimanenti	 dell’8	 perché	 pen-
savano che avrebbe aumentato il 

PROGETTO NOBILE STANZIALE: 
MONITORAGGIO E CENSIMENTO. 

RICORDI DEL PASSATO.

PAURA DELLA FINE.

Il Segretario Regionale 
CST - CONF.A.V.I. - Sardegna
Patrizio Sabiucciu

Il Segretario Comunale C.S.T.
di Guasilla
Alessandro Arriu

Riporto con tristezza una frase scrit-
ta:  LA PAURA DELLA FINE. Eh 
già cari amici cacciatori, questa è la 
strada che il mondo venatorio sta 
prendendo. Gli animalisti imper-
territi nelle loro idee e azioni sulla 
abolizione totale della caccia ed i 
mass media con l’assenso di una 
gran parte del mondo politico stanno 
operando per far arrivare la caccia 
alle fasi finali. Nulla e nessuno ad 
oggi ha dato segno di un interessa-
mento di tutela dell’attività venato-
ria. È  inverosimile che nonostante 
la forte crisi economica e le conti-
nue perdite di lavoro si permetta in 
modo del tutto passivo di calpestare 
la dignità di ogni libero cittadino pri-
vandolo di un diritto previsto dalla 
nostra costituzione. Brutte sensazio-
ni ormai fanno parte integrante della 
nostra realtà quotidiana. Emanato il 
calendario venatorio, puntuale RI-
CORSO, modifica del calendario, 
NUOVO RICORSO, di questi bal-
zelli ormai siamo sazi. Cari amici 
cacciatori senza una legge chiara 
che ci dia certezza in merito, questa 
sceneggiata non avrà mai fine. Il 
disinteresse delle istituzioni in rife-
rimento al mondo venatorio e sotto 
gli occhi di tutti. Come avevo anti-
cipato nelle precedenti uscite della 

diametro della rosata per i tiri rav-
vicinati se avessi avuto un cane da 
ferma. Si finiva con l’orlatrice per la 
finitura della cartuccia e si allineava-
no in file da cinque come dei soldati 
in una scatola di scarpe. I cani che 

avevano intuito qualcosa annusava-
no tra le ante della porta che dava al 
cortile, ricevevano qualche richiamo 
e la loro dose di avanzi e pane duro. 
Tutto a tarda sera ben oltre il caro-
sello.
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La stagione di caccia è ormai con-
clusa, ma non del tutto, infatti ora 
arriva il tempo di fare il resoconto 
di quello che questa annata venato-
ria ci ha offerto. Parliamo in parti-
colare della Scolopax Rusticola, la 
nostra amata Beccaccia, il selvati-
co simbolo della Nobile Arte della 
Caccia con il cane da ferma. Questa 
meravigliosa creatura, ha fatto in-
namorare grazie al suo fascino stra-
ordinario generazioni di cacciatori, 
e ne rapirà ancora tante altre “spe-
riamo”; il termine speriamo non 
è usato a caso, ma bensì per cause 
di forza maggiore e ora capiremo 
il perché. Negli ultimi anni que-
sta specie infatti era stata decretata 
come specie a rischio, e quindi mo-
nitorata e controllata, anche gli stes-
si prelievi sono stati ridotti e sono 
state applicate restrizioni come nel 
nostro paese. Le migrazioni verso i 
paesi di svernamento, sono state più 
scarne nell’ultimo decennio ciò ha 
portato preoccupazioni sul futuro 
della specie, e quindi di conseguen-
za alla necessità di fare degli studi 
approfonditi sulla specie per capirne 
il perché, e per poter dare risposta 
a i tanti appassionati che dedicano 
la loro passione al nobile selvati-
co. Svariate metodologie di studio 
sono state intraprese dagli studiosi 
e ricercatori, per la causa Scolopax, 
sicuramente la più affascinante è 
il monitoraggio del viaggio e della 

vita di un esemplare tramite il se-
gnale GPS, tramite il satellite ap-
punto si può seguire passo passo gli 
spostamenti di uno o più esemplari 
e capire quindi i lunghi viaggi che 
queste intraprendono anno dopo 
anno, e dunque poter arrivare alle 
conclusioni del perché dei numeri 
delle migrazioni. Alessandro Tede-
schi è uno dei tanti appassionati che 
ha deciso di dedicare la sua vita alla 
Regina infatti con il suo progetto 
“SCOLOPAX OVERLAND” e la 
sua Ass. Amici di Scolopax, avanti 
da anni degli studi importantissimi 
che hanno contribuito a far si che la 
Beccaccia sia stata di nuovo rimes-
sa a far parte del gruppo di specie 
“least concern” ossia di minor pre-
occupazione e quindi non in decli-
no, posizione che noi “speriamo” 
occupi ancora per molto tempo. La 
Sardegna in questo disegno di stu-
dio, gioca un ruolo fondamentale 
in quanto meta “cruciale” del me-
diterraneo per la migrazione della 
Beccaccia, di conseguenza come 
ogni protagonista che si rispetti non 
vuole rimanere indietro e si prepara 
a essere anch’essa partecipe al più 
presto del progetto, facendo parti-
re il viaggio della “nostra” prima 
beccaccia, che mi son permesso di 
battezzare ICHNUSA !!!! Un’altra 
parte dell’iniziativa di studio e mo-
nitoraggio, nonché di censimento 
delle beccacce, è rappresentato dal 
progetto Ali Regali ossia la raccolta 
delle ali degli esemplari di beccac-
cia abbattute sul territorio Italiano, 
come nel resto della Penisola anche 
in Sardegna si è attivata una campa-
gna per far conoscere e scoprire ai 
cacciatori, questo doveroso compi-
to, un contributo molto importante 
e che darà un forte messaggio e un 
aiuto concreto per la causa Bec-
caccia. Vorrei dedicare due parole 
all’argomento “caccia all’estero” 
ma questo mi porterebbe a scrivere 
troppo, per cui ribadisco semplice-
mente che noi cacciatori Italiani e 
Sardi dovremo essere indignati per 
le ignobili stragi che vengono effet-
tuate nel est Europa, con i famosi 
viaggi di caccia che di caccia non 
hanno forse nulla, numeri impres-
sionanti di abbattimenti nei periodi 
più disparati dell’anno, senza la mi-
nima cura e salvaguardia della spe-
cie. Un privilegio per Pochi a disca-
pito dei molti cacciatori Italiani che 
possono contare su migrazioni sem-
pre minori, e quindi, di numeri sem-

CACCIA IN SARDEGNA: LUNGA 
VITA ALLA REGINA.

Per il C.S.T. - Sardegna
Alessio Scano

pre inferiori di beccacce che arriva-
no nel territorio italiano. Una piaga 
non indifferente del mondo Venato-
rio e per la nostra Regina, al quale ci 
si dovrebbe opporre, e avviare cam-
pagne di forte sensibilizzazione per 
far si che questo splendido selvatico 
venga rispettato ovunque. La cosa 
importante per questo tipo di caccia 
nobile, è l’approccio che si ha, con 
il quale si affronta e si pratica questa 
disciplina venatoria, bisogna entra-
re nella mentalità che la “chasse à 
la bécasse “ è un arte fine e presti-
giosa e dev’essere intesa come una 
caccia di qualità e non di quantità, 
fatta solo di numeri freddi e sterili, 
(un credo che io amplio a tutta la 
caccia e il suo magnifico mondo). 
In questa Caccia non conta quante 
beccacce si abbattono per stagio-
ne, ma contano le emozioni vissu-

te, le sensazioni che si è provato al 
momento della ferma del proprio 
ausiliare, del frullo della Zingara, 
all’emozione della prima beccaccia 
di nostro figlio, quelle rimarranno 
per sempre i numeri svaniscono con 
il vento. Parliamo di Sardegna, la 
stagione è ormai finita, e i numeri 
sembrano positivi, gli avvistamenti 
di Beccacce nel territorio isolano 
sembrano essere stati incoraggianti, 
sembra quindi che il passo sia stato 
generoso, da circa metà novembre 
la beccaccia ha abitato i nostri bo-
schi, e le nostre montagne, e i Bec-
cacciai sardi che vantano un numero 
in crescendo, hanno potuto dilettarsi 
nella splendida sfida con la Regina, 
questo ha dato la possibilità a tutti di 
iniziare un interessante e divertente 
studio didattico personale sulle bec-
cacce prelevate, dando vita ad un 

via vai di scambi di pareri, di cu-
riosità e di ricerca, un evento molto 
positivo che porta consapevolezza, 
nuove conoscenze e una passione 
più sana per questo splendido sel-
vatico. Finalmente si vede la figura 
del Cacciatore al centro dello studio 
venatorio, svolgendo un ruolo fon-
damentale per la produzione di dati 
essenziali. La raccolta Ali è stata un 
successo e tutti hanno conservato e 
numerato i loro abbattimenti, questi 
dati saranno importantissimi e sono 
preziosi, per lo studio dello “status 
beccaccia” nell’areale del Paleartico 
Occidentale, per scongiurare defini-
tivamente il rischio che la specie 
beccaccia faccia parte nuovamente 
delle specie a rischio, inoltre saran-

no utili anche per tanti altri aspetti 
importanti, per capirne un po’ di più 
sullo stato della popolazione di Bec-
cacce che abita stagione dopo sta-
gione la nostra isola. Tutto questo è 
reso possibile grazie all’impegno e 
alla disponibilità dei Cacciatori Sar-
di che ancora una volta si dimostra-
no parte fondamentale e indispen-
sabile per il futuro della Caccia. La 
Sardegna c’è e vuole continuare ad 
esserci, svolgendo un ruolo fonda-
mentale nell’importante campagna 
di monitoraggio e salvaguardia 
Beccacce, per poter mantenere in 
vita questa affascinate sfumatura 
del Arte Venatoria e per garantire il 
futuro alla Beccaccia. 
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Cari amici cacciatori, dopo un pe-
riodo di assenza eccomi nuova-
mente a vostra disposizione, con 
l’intento di coinvolgervi sempre di 
più sui veri problemi della caccia e 
soprattutto su cosa significa gestire 
la fauna e il territorio. Anche in altre 
occasioni ho parlato dell’importan-
za di avere un’istituzione pubblica 
che si occupi di fauna (parlo sem-
pre della realtà in Sardegna), un 
organismo composto da personale 
qualificato che sovraintenda alla 
gestione della fauna selvatica in 
tutti i suoi aspetti, dai monitorag-
gi, allo studio sullo stato di salute 
delle popolazioni, la gestione delle 
specie nocive, i prelievi annuali e 
tutto quello che concerne il mante-
nimento in condizioni ideali delle 
numerose specie presenti in Sarde-
gna di cui, come sappiamo, alcune 
sono anche uniche nel bacino del 
Mediterraneo. Sicuramente negli 
ultimi tempi vi è capitato sempre 
più spesso di leggere dei problemi 

causati da alcune specie di animali 
che, nell’epoca della globalizza-
zione, sono andate incontro ad uno 
spostamento (spesso involontario) 
andando ad occupare territori e ha-
bitat di altre specie, con conseguen-
ze spesso disastrose sia per il terri-
torio che per le specie autoctone e 
che attualmente corrono il rischio di 
scomparire proprio a causa di que-
ste nuove presenze. Queste specie 
arrivate da lontano sono chiamate 
“invasive o aliene”. La nutria, lo 
scoiattolo grigio, il gambero del-
la Louisiana, pappagalli, il Gobbo 
della Giamaica, le tartarughe esoti-
che e tante altre specie che stanno 
minacciando in modo sempre più 
concreto la nostra fauna naturale. 
Tant’è che anche La Commissio-
ne Europea, a settembre 2013, ha 
pubblicato la tanto attesa proposta 
di nuovo Regolamento sulle Spe-
cie Esotiche Invasive (IAS), come 
previsto nell’ambito dell’obiettivo 
5 della Strategia per la biodiversità 
dell’UE fino al 2020. Questa propo-
sta mira ad istituire un quadro giu-
ridico di azione coordinato a livello 

LETTERA AI CACCIATORI.
CST - Sardegna
Dott. F. Lecis

comunitario per prevenire, ridurre 
e mitigare gli impatti negativi delle 
specie esotiche invasive sulla biodi-
versità e sui servizi ecosistemici, e 
limitare i danni per l’economia e la 
salute umana. È stato stimato che in 
Europa siano presenti circa 12.000 
specie esotiche che vanno da vi-
rus, batteri ed altri microrganismi 
a funghi, piante ed animali. Mentre 
alcune sono state introdotte inten-
zionalmente per uso commerciale o 
interesse privato (ad esempio piante 
ornamentali o animali esotici tipo 
la nutria e le tartarughe), la mag-
gior parte sono approdate acciden-
talmente sul territorio europeo, sia 
come “contaminanti” nelle merci o 
come “ospiti” su vari vettori di tra-
sporto provenienti da altre regioni 
del mondo (ad esempio pneumati-
ci usati o zavorre delle navi tipo la 
zanzara tigre o altri insetti). Circa 
il	10–15%	sono	considerate	“inva-
sive”, termine utilizzato per descri-
vere le specie non indigene la cui 
introduzione e diffusione al di fuori 
del loro areale naturale rappresenta 
una vera e propria minaccia per la 
biodiversità e l’economia. Questi 
animali oltre a causare ingenti danni 
ecologici per la fauna e gli ecosiste-
mi nativi europei, le specie esotiche 
invasive hanno infatti un enorme 
impatto economico, che in qualche 
caso non è ancora pienamente pre-
ventivabile. Si ritiene che i costi per 
l’Unione dovuti alle specie aliene 
invasive ammontino ad almeno 12,5 
miliardi di € l’anno fra danni e co-
sto dei programmi di eradicazione. 
Alcuni aspetti del problema relativo 
alle specie aliene sono affrontati at-
traverso una serie di leggi comuni-
tarie già esistenti che riguardano il 
regime fitosanitario, il regime sulla 

salute animale, il commercio della 
flora e della fauna selvatiche (CI-
TES) o l’impiego in acquacoltura 
di specie esotiche o localmente as-
senti. Ma queste legislazioni sono 
tutt’altro che sufficienti per affron-
tare il problema in modo complessi-
vo. Infatti tenete presente che in vari 
casi le associazioni ambientaliste 
si sono opposte all’eradicazione di 
queste specie, così come è capitato 
che sia stato steso un velo di omertà 
sui danni causati per esempio dalle 
nutrie, che scavando gallerie lungo 
gli argini dei fiumi hanno causato la 
rottura degli argini creando distru-
zione e morte in molte zone dell’Ita-
lia centro settentrionale, come negli 
ultimi episodi in Veneto ed Emilia 
Romagna, ma in passato anche in 
Toscana. Lungi da me l’idea di vo-
ler attribuire la causa di queste trage-
die solo a queste specie, l’uomo ha 
sempre la responsabilità primaria, 
ma è evidente lo stato di distacco se 
non disinteresse del mondo politico 
nei riguardi di questi problemi, sen-
za rendersi conto delle conseguenze 
sempre più negative che comporta 
sottovalutare questi nuovi inquilini.
In un periodo dove le difficoltà sono 
tante e dove tante sono le cose che 
si dovrebbero fare, dove parlare di 
ambiente, tutela del territorio, sal-
vaguardia della biodiversità è di-
ventato così ricorrente ma banale e 
banalizzato, dove esiste la cronica 
mancanza di opportunità lavorative 
soprattutto per i numerosi laureati in 
materie scientifiche e non, l’impor-
tanza di avviare iniziative reali, con-
crete e durature potrebbe essere una 
grande opportunità per molti ma so-
prattutto sarebbe un segnale reale di 
interesse nei confronti dell’ambien-
te e della nostra fauna selvatica.
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QUANDO INIZIERA’ A SOFFIARE  
BUON VENTO PER NOI?

È  scaduto il mandato del Con-
siglio Direttivo dell’ATC AN2 
nel quale alcuni componenti sono 
in carica da circa 20 anni. Que-
sti “ventenni” non mollano, non 
sono interessati alla poltrona di 
comando (non poco), tutto vo-
lontariato, come dire tutto casa e 
chiesa per le opere buone svolte. 
Così sono stati eletti di nuovo dai 
loro compagni di merenda; un 
“nuovo” Direttivo con gli stessi 
componenti, l’unica variazione lo 
scambio di incarico dei consiglie-
ri.  Per fare un paragone è come 
se in una stanza (l’ATC), cam-
biassimo posizione al mobilio 
(Incarichi), la stanza cambia si 
aspetto, ma in realtà  sia la stan-
za che il mobilio (Teste) restano 
sempre gli stessi.  Stessi suonato-
ri stessa musica! Una musica suo-
nata bene da due tre componenti, 
ma straziante dal resto che è la 
maggioranza.  Insomma una  mu-
sica  neppure orecchiabile. I soci 
dell’ATC ritengo vogliano che la 
gestione e regolamenti vadano a 
costituire una melodia gradevole 
per tutti.   Invece si ascolta solo 
un coro stridulo che determina 
sofferenza psicologica. Sappia-
mo tutti che per produrre una 
buona melodia bisogna conosce-
re la musica.  Qui, purtroppo, 
gli orchestrali non conoscono la 
musica che noi vorremmo, ed è a 
questo loro suono sgradevole che 
andiamo a commentare quanto 
segue:

1. Abbiamo dei regolamen-
ti Regionali che inducono 
all’abbandono dell’attività 
venatoria.  La nuova Legge 
Regionale 7/95. art.16 comma 
2, iscrizione all’ATC entro il 
30 giugno, 3° capoverso (qua-
lora il versamento avvenga 
oltre tale termine l’importo è 
maggiorato	del	10%	se	versa-
to	entro	il	31	luglio	e	del	50%	
se versato successivamente). 
Quindi, se un cacciatore per  
problemi di salute, di lavo-
ro, di carattere economico, di 
cambio di residenza o di quel 
che sia, negli anni precedenti 
non ha esercitato e poi decide 
(fuori dalla data di iscrizione) 
di tornare a caccia deve pagare 
la quota molto salata.  Questo 

accade solo nella  nostra Re-
gione, per volontà degli ATC? 
che devono fare cassetta. Chi 
si stanca di essere trattato così 
e decide di non partecipare 
non porta certo un introito nel-
le casse dell’ATC.                           
2. Sono stati  bloccati i corsi  
per selecacciatore, con modi-
fica del Regolamento Regio-
nale, oggi, n°3 del 23.03.2012 
art.2 comma 2, 1° capoverso 
(le figure di cui al comma 1 
lettere b),c),d),e),f),g),h),i) 
e i bis, sono abilitate dalla 
provincia, mediante appo-
site prove di esame, previa 
frequentazione di specifici 
corsi organizzati è realizza-
ti dagli ATC che li attivano 
periodicamente in relazione 
alle domande pervenute e alle 
esigenze gestionali dell’ATC 
stesso). Il  Legislatore nel te-
sto ha inserito “e alle esigenze 
gestionali dell’ATC stesso”, 
(anche questo sembra farina 
del sacco degli AATTC e non 
volontà politica) ciò significa 
che non si vuole la caccia di 
selezione, eppure i selecaccia-
tori gestiti nel dovuto modo 
non solo portano nelle casse 
dell’ATC altri introiti non in-
differenti per quello che ver-
sano, (da come si batte cassa 
non dovrebbe far schifo) ma 
risolvono problemi tanti pro-
blemi gestionali. 
3) Il R. R.  n°3 del 
23.03.2012  art.7,  comma 10, 
1° capoverso  (L’ATC  preve-
de una quota di partecipazione 
all’organizzazione dell’attivi-
tà di gestione del cinghiale, 
quantificata: in euro 25,00 per 
ogni selecacciatore); sembra 
chiaro. Tale formulazione non 
sembra lasciare margini in-
terpretativi, determinando il 
contributo in modo fisso e del 
tutto inderogabile per l’ATC. 
La Regione in particolare, nel 
caso specifico, ha determi-
nato la quota del contributo 
commisurandola al singolo 
soggetto abilitato (selecaccia-
tore che come da regolamento 
può operare in tutte le tre zon 
A,B,C) e non alla ammissione 
dello stesso a operare in una o 
più sub zone dell’ATC, molti-
plicandone, cosi gli importi. A 
rafforzare le considerazioni di 
quanto detto, si deve eviden-

Il Segretario Provinciale
di Ancona del C.S.T. CONF.A.V.I.
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stagione venatoria 2013/2014  
è costato un importo pari ad € 
75,00 e nella prossima stagione 
di caccia 2014/2015, semprereb-
be, che  il costo per l’accesso in 
detto a.T.C. Ancona 2 salirebbe 
ad € 90,00 per arrivare addirittu-
ra ad € 100,00  nelle future sta-
gioni venatorie.
 

PREMESSO ChE

Nel bilancio dell’esercizio 2013 
dell’a.T.C. An 2 alle voci con-
sulenze ( tecnico - faunistiche 
e tecnico - faunistiche - Gest. 
Ungulati, legali e notarili), rim-
borsi spese viaggi amm., Com-
pensi sindaci, ecc... Ed altri voci 
similari, le cifre appaiono esa-
gerate in quanto ammontano ad 
oltre	 48.000,00	 Euro.	 Probabil-
mente, l’aumento dell’accesso 
all’a.T.C. In questione ed il suo 
progressivo aumentare nelle sta-
gioni di caccia a venire, sarebbe 
forse dovuto appunto a questi 
costi ed ad altre spese sempre 
elencate nel bilancio citato. 

CONSIDERATA

L’attuale crisi economica che 
stiamo affrontando, la categoria 
venatoria, non sopporterebbe 
eventuali ricarichi sul costo già 
pesante delle tasse ed imposte in 
materia di caccia;

PERTANTO

Assisteremmo sicuramente ad 
una ulteriore flessione del nu-
mero degli utenti venatori di 
questa regione già in forte calo.
Tutto ciò premesso, questa dire-
zione nazionale,

C h I E D E

All’amm.Ne Prov.le di anco-
na, considerato quanto più so-
pra menzionato, se sia il caso 
di provvedere ad un eventuale 
preventivo atto di commissa-
riamento dell’A.T.C. Ancona 2, 
onde riportare serenità nell’u-
tenza venatoria interessata, evi-
tando fibrillazioni di ogni gene-
re ricadenti sulla  stessa.

In una lettera indirizzata al pre-
sidente della Provincia di Pesa-
ro-Urbino e per conoscenza alla 
Regione Marche si rende noto 
che a seguito di più riunioni di 
cacciatori, indette dalle varie 
Associazioni Venatorie, sem-
brerebbe serpeggiare un forte 
malcontento nella categoria,  in 
quanto, risulterebbe non gradito 
l’operato gestionale dell’A.T.C. 
Pesaro - 1. Tale malcontento 
sarebbe giustificato dal fatto 
che la distribuzione dei tesserini 
venatori regionali, non sarebbe 
avvenuto in maniera corretta e 
precisa e diversi cacciatori sep-
pur in regola, non hanno potuto 
esercitare l’attività venatoria nei 
primi giorni dell’apertura della 
caccia 2013 – 2014. Chiama-
to in causa l’attuale presidente 
dell’A.T.C. Pesaro - 1, sembre-
rebbe che lo stesso abbia ac-
clarato un forte indebitamento 
dell’A.T.C. in questione e tale 
carente situazione economica  
abbia impossibilitato il ripopo-
lamento normale di selvaggina. 
Addirittura, si sarebbe parlato 
di personale dell’A.T.C. Pesaro 
- 1 tenuto alle dipendenze dello 
stesso  non come dovuto. Risul-
terebbe inoltre, (sempre se tale 
notizia risultasse vera), che al 
consigliere dell’A.T.C. Pesaro - 
1 Sig. Giuliani di Legambiente 
sia stata negata la regolare visu-
ra del bilancio reale. Tutto ciò 
premesso, la direzione nazionale 
C.S.T. chiede all’Amm.ne Prov.
le di Pesaro-Urbino, considera-
to quanto più sopra menzionato, 
se sia il caso di provvedere ad 
un eventuale preventivo atto di 
commissariamento dell’A.T.C. 
Pesaro - 1, onde fare chiarezza 
sulla veridicità dei fatti esposti.

A seguito di riunioni di caccia-
tori, indette da questa  associa-
zione nella provincia di ancona, 
abbiamo constatato il serpeggia-
re di un forte malcontento nella 
categoria,  in quanto, risultereb-
be non gradito l’operato gestio-
nale dell’A.T.C. Ancona 2. Tale 
malcontento sarebbe giustificato 
dal fatto che l’accesso all’a.T.C. 
In questione, gia’ nella passata 

CHIESTO IL COMMISSARIA-
MENTO DEGLI A.T.C. PESARO 1 
E ANCONA 2.

C.S.T. MARCHE



IL LIBERO CACCIATORE 1-2014 11

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO DALLE REGIONI

ziare che, nei casi in cui l’Or-
gano di formazione regionale 
abbia voluto riconoscere un 
potere discrezionale all’ATC 
(come nello stesso art.7, com-
ma 10, con riferimento ai 
“gruppi di girata” e alle “squa-
dre di braccata”) lo abbia fatto 
in maniera esplicita, fissando 
rigorosi limiti e specificando 
i criteri per l’esercizio della 
discrezionalità stessa. Nulla di 
simile si riscontra per nel caso 
del selecacciatore soggetto, 
pertanto a solo contributo de-
terminato in misura fissa euro 
25,00.  Questo appare quindi 
come un vero e proprio abuso 
di potere nei confronti di una 
categoria. Da come agiscono 
gli AATTC si può facilmente 
notare la disparità di tratta-
mento tra  selecacciatore e i 
cacciatori di Cinghiale in for-
ma collettiva (braccata e gira-
ta) che non versano una quota 
per ogni unita di gestione in 
cui praticano il prelievo. Nes-
suno interviene, forse perché 
c’è una lacuna regionale di ri-
chiesta di prestazioni patrimo-
niali in assenza di previsione 
di legge. La richiesta di pre-
stazioni personali o patrimo-
niali è sottoposta dall’art.23 
della Costituzione a riserva 
(relativa) di legge, pertanto, 
la Pubblica Amministrazione 
non può richiedere il paga-
mento di imposte, contributi, 
oneri comunque denominati 
senza una previsione diretta 
o almeno indiretta di legge. 
Si potrebbe, sull’argomento, 
disquisire sulla caratteristica 
privatistica o pubblica degli 
AA.TT.C ma, ad avviso del-
lo scrivente, ciò che sembra 
incontestabile è che gli stessi 
esercitino funzioni indubita-
bilmente pubbliche su un bene 
che appartiene al patrimonio 
indisponibile dello stato che 
è la selvaggina e il risarci-
mento dei relativi danni con 
fondi provenienti anche dal 
Bilancio Regionale.  Per tali 
motivi gli AA.TT.C operano 
come Pubbliche Amministra-
zioni; le prestazioni sia pa-
trimoniali sia personali (vedi 
art.16 comma 5, L.R. 7/1995) 
possono essere richieste solo 
tramite idonea copertura legi-
slativa, disciplinando anche le 
modalità e i limiti dei margini 
di discrezionalità, ove esplici-
tamente previsti. Consideran-
do il tutto possiamo dire che 

se l’ATC ha più zone servono 
più selecacciatori e non specu-
lare fu quelli operanti. Istitu-
ire più cacciatori di selezione 
significa anche fare gestione 
e cultura venatoria, significa 
nobiltà morale verso altri che 
vogliono partecipare. Natu-
ralmente poi l’autorizzazione 
al prelievo selettivo del Cin-
ghiale lascia un po’ perplessi: 
dove ci sono pochi capi si au-
torizza un prelievo massiccio, 
mentre  nelle aree di maggior 
danno sono autorizzati prelie-
vi minimi e limitati. Se poi ci 
sono troppi danni e si paga, 
non importa! La gestione non 
conta nulla; si procede sem-
pre nei vecchi sistemi da re-
trogradi. Totò diceva:<<... e 
io pago...>>. Chi paga siamo 
sempre noi contribuenti soci 
dell’ATC.                
4. Non sono state rispettate 
le percentuali del territorio 
suddiviso come previsto dal 
R.R. n°3 del 23.03.2012 art 
4, (pianificazione territoriale) 
e il Piano Faunistico Regio-
nale (indirizzi per la gestio-
ne e controllo del cinghiale 
art.7.3). La pianificazione del 
territorio deve invece rispetta-
re i parametri imposti riguar-
do le percentuale dei coltivi 
classificando in tre zone A, 
B, C. La legge stabilisce che, 
un solo comune, un comune 
associato ad altro o più co-
muni, la somma di percentua-
le dei coltivi devono essere 
come dal P.F.R. e dal R.R., 
che sono da  0-40, zona A, da 
40-70, zona B, da 70 è oltre, 
zona C, perciò i coltivi stabi-
lisce in quale zona(fascia) di 
territorio appartiene e la zona 
prevede le varie forme di pre-
lievo del cinghiale. Le zone da 
voi approvate non corrispon-
dono alle direttive stabilite 
dal P.F.V. e dal R.R. avendo 
modificato a favore di chi più 
fa comodo. La zona C è stata 
ridotta	di	circa	il	50%	per	au-
mentare la zona B penalizzan-
do le altre forme di caccia.
5. Nel regolamento per i cac-
ciatori di selezione sono stati 
regalati punti di merito a chi 
presenta l’abilitazione di con-
duttore di cane da traccia come 
stabilito dal regolamento at-
tuativo per la gestione degli 
ungulati dell’ATC An2, art.9 
comma 7, punto 7 (possesso 
di abilitazione di conduttore 
cani da traccia +4 punti (una 

tantum) acquisizione su pre-
sentazione di documentazione 
specifica). Il punteggio do-
vrebbe invece essere assegna-
to, anno per anno, a chi è in 
possesso di un cane abilitato 
e opera nell’ambito dell’ATC 
An2. Possedere un documen-
to di abilitazione, come pure 
per il patentino da misuratore 
biometrico, senza svolgere un 
servizio non significa dare un 
contributo all’ATC per cui il 
premio non è giustificato.
6. Alla caccia al cinghiale in 
braccata è stata data una mag-
giore priorità rispetto a quel-
la di selezione  e a quella in 
girata svilendo lo spirito della 
nuova regolamentazione re-
gionale. 
Nella caccia di selezione al 
cinghiale è stata data prece-
denza ai residenti con il van-
taggio di scegliere la zona 
mentre il resto è stato fatto a 
sorteggio. Chissà se i residen-
ti dello stesso ATC, che non 
abitano sul luogo di caccia, 
hanno uno sconto sulla quota 
d’iscrizione oppure i residenti 
pagano di più; non mi risulta, 
questo è come se i residenti 
del comune di Ancona aves-
sero diritto di precedenza per 
andare al mare o per assicu-
rarsi visite o quanto altro nella 
struttura ospedaliera regiona-
le che ricade nel territorio. I 
cacciatori devono avere pari 
dignità e uguaglianza sia che 
risiedono a nord, a sud, ad est 
o ad ovest dello stesso ATC. 
Questo non solo per i prelievo 
del Cinghiale, ma per tutte le 
forme di caccia che essi  pra-
ticano.  Non ci devono essere 
cacciatori di serie A e di serie 
B.
7. Altro comportamento scor-
retto è stato quello dell’asse-
gnazione dei capi. Queste non 
devono essere fatte per simpa-
tia, ma per sorteggio di  fron-
te  ai componenti dello stesso 
distretto.
8.	 Inoltre	 quando	 si	 bandisce	
un corso a numero chiuso 
(che riteniamo sbagliato per-
che ogni corso praticato por-
ta emancipazione di cultura 
venatoria) e le richieste sono 
superiori al numero prestabi-
lito, si dovrebbe fare un esa-
me preselettivo premiando i 
migliori elementi che sono 
quelli che andranno a tirare le 
fila di una buona gestione. Un 
sorteggio a porte chiuse lascia 

sempre l’ombra del dubbio 
che le cose non siano state fat-
te correttamente. Non favorire 
i residenti dove viene eseguite 
le disposizioni, non preferi-
re i giovani (che in certi casi 
potrebbe essere anche giusto) 
eliminando gli anziani, gli “at-
tempati” sono un enciclopedia 
di esperienza, non è il modo 
più conveniente per reclutare i 
cacciatori. Forse  il problema 
di fondo è che in questo paese 
sono in troppi a credere che 
l’incarico ottenuto per svol-
gere un pubblico servizio sia 
solo acquisizione di potere;  
senza alcun rispetto del ruolo 
istituzionale che ricopre.
9. Andando a valutare la di-
stribuzione della nobile sel-
vaggina stanziale ci ritrovia-
mo dei territori vuoti, privi 
di tutto, questo è  causato da  
mancanza di copertura dei lan-
ci. Ciò avviene per la mancata 
gestione del territorio, ci ritro-
viamo dei comuni con tanto 
territorio e pochi cacciatori e 
dei comuni con tanti cacciato-
ri e poco territorio. Forse non 
sarebbe meglio equilibrare il 
tutto creando associazioni di 
comuni che corrispondono a 
dei distretti, dove  non trove-
remo quel comune che non ha 
possibilità di creare delle zone 
precluse (ZRC) per mancanza 
di territorio, e l’altro comune 
che ha tanto territorio di ZRC 
con molta selvaggina non cat-
tura di più delle esigenze ne-
cessarie del restante territorio, 
rischiando di creare delle epi-
demie all’interno delle stesse 
ZRC, questo particolare per 
la lepre, dove siamo quasi ar-
rivati all’estinzione. Per raf-
forzare la specie necessita con 
urgenza a prevedere scambi di 
capi tra le varie ZRC, anche 
di altri località comunali, pro-
vinciali o regionali. Sono stati 
fatti già troppi danni inseren-
do la lepre  europea (per un 
pezzetto di carne in più) impe-
dendo alla lepre italica, specie 
che più si adatta al nostro ter-
ritorio appenninico, di avere 
uno sviluppo adeguato. Forse 
è il caso di ritornare sui nostri 
passi iniziando a  creare delle 
zone vergini in cui  ci sia solo 
la lepre italica rinunciando a 
quel pezzetto di carne in più 
a cui tanti ambiscono. Come 
ci sarebbe da incentivare, nel-
le zone di pianura o collina, 
delle fasce di erba ai margini 



IL LIBERO CACCIATORE 1-2014

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

12

DALLE REGIONI

e quello che svolgono è solo 
volontariato. Coinvolgere i 
cacciatori alla gestione della 
fauna come fanno le altre na-
zioni Europee come Francia, 
Belgio, ecc. dove provvedo-
no al sostentamento di tutta 
la fauna nei  periodi critici 
sarebbe quantomeno auspica-
bile. Inoltre le femmine an-
drebbero risparmiate, (quando 
i capi sono pochi) chi riprodu-
ce va protetto e salvaguardato. 
È sbagliato anche il lancio di 
brigate di starne pronta cac-
cia nella zona montana, visto 
che le direttive della Regione 
indicano di liberare solo fau-
na valida (non selvatici pronta 
caccia) del nostro territorio. 
Non sarebbe forse più corret-
to lanciare dei riproduttori in 
zone idonee, precluse alla at-
tività venatoria? Nel mio gi-
rovagare all’interno del terri-
torio montano ho visto spesso 
zone ideali alla specie, zone 
in cui gli animali troverebbe-
ro il sostentamento primario 
che non sto ad elencare perché 
cacciatori e tecnici faunisti 
sanno di cosa parlo, zone che 
nel “periodo di  abbondanza” 
erano presenti. In quanto alle 
pernici rosse esse potrebbero 
essere una risorsa purché si ef-
fettuino i lanci dopo un atten-
to studio del territorio lontano 
(per  non inquinare la specie) 
la dove ci sono quelle poche 
coturnice che sono in via di ri-
presa. Come tutti i frutti della 
natura per raccogliere bisogna 
prima seminare, lor signori 
non sanno che la semina non 
si riferisce a l’erba ma a sel-
vaggina valida non alle “gab-
biarole”. Ciò che sta accaden-
do ritengo che non sia giusto, 
io non sono un extra terrestre, 
ma un semplice cacciatore che 

dei vari confini di proprietà, 
verticali o orizzontali (sareb-
bero sufficienti due metri di 
larghezza per proprietario); lo 
sviluppo in ettari non sarebbe 
molto, alla proprietà si toglie-
rebbe tanto quanto occupereb-
be il percorso di un trattore e 
costerebbe poco, molto meno 
di un territorio posto a miglio-
ramento ambientale che non è 
altro che un fazzoletto in un 
“pagliaio”, mentre come det-
to avremmo tanti fili di erba 
distribuiti in un “pagliaio”. 
Sappiamo tutti che dove c’è 
verde c’è sostentamento per 
qualsiasi forma di vita anima-
le. Per il fagiano poi le cose 
sono ancora più complesse. 
Perché questi animali non ri-
escono a riprodursi con suc-
cesso? I numeri parlano chia-
ro! Gli animali immessi nelle 
zone di ambientamento (ZAC) 
hanno perso il senso della co-
vata essendo nati in batteria? 
Questo attento controllo non 
è mai stato verificato. I lanci 
vengono effettuati nei stessi 
punti dove ci si lanciano an-
che i fagiani di cattura delle 
ZRC che sappiamo che invece 
si riproducono.  Se si continua 
con il sistema attuale si do-
vrebbero scegliere gli animali 
da immettere da allevamenti 
seri che ci garantiscono la ri-
produzione altrimenti è  inu-
tile sprecare tempo e denaro 
per alimentarli. Se invece il 
problema è costituito dall’ec-
cessivo numero di corvidi 
sarebbe opportuno mettere in 
azione	i	circa	80	operatori	fau-
nistici che codesto ATC non 
ha mai usato nel modo corret-
to, giustificandosi che la spesa 
per i rimborsi chilometrici è 
alta. Gli operatori faunistici 
sanno che non esiste rimborso 

a sempre lavorato per la cac-
cia, partecipando a corsi di 
aggiornamenti, interessando-
mi della gestione del territorio 
e della fauna, vivendo le mie 
esperienze e con quelle di altri 
colleghi molto validi in ma-
teria. Si sta  attraversando un 
momento difficile dal punto 
di vista finanziario, cerchia-
mo di distrarci con la caccia, 
ma anche qui balzelli su bal-
zelli ci stritolano e come detto 
ci ritroviamo con scarsità di 
selvaggina stanziale. È ora  di 
mettere in campo nuove ini-
ziative affrontando delle sfide 
di crescita per consolidare e 
arricchire il patrimonio indi-
sponibile dello stato rappre-
sentato dalla fauna selvatica. 
Solo così potremo aver modo 
di continuare ad andare a cac-
cia con spirito positivo, rispet-
tando le regole che la natura e 
le leggi comporta.  
10. Potremmo anche comin-
ciare a spulciare i bilanci degli 
AATTC (molto difficile, se 
non impossibile da reperire), 
per verificare che i nostri soldi 
siano veramente spesi bene. 
Abbiamo solo informazioni 
poco sicure sull’argomento e 
che ci giungono per voce di 
popolo. Infatti da radio scarpa, 
la notizia è che nella chiusura 
del bilancio 2011 l’ATC per 
chiudere a pari aveva necessità 
di altri venti euro a cacciatore, 
nel 2012 abbiamo versato il 
50%	in	più,	con	la	nuova	leg-
ge Regionale gli ATC perce-
piscono	 80%	 del	 versamento	
regionale, più ci sono le entra-
te (che prima  non esisteva-
no) delle squadre di cinghiali 
e gruppi di girata. Oggi, nel 
2013 ci vanno aggiunti anche 
i versamenti per il prelievo del 
cinghiale e dei cervidi fatto 
dai selecacciatori. Sempre da 

radio scarpa, sappiamo che il 
deficit non è stato chiuso, ma 
anzi è aumentato.
11. Quando viene approvato 
un calendario venatorio con le 
varie aperture e chiusure sta-
bilito dagli AATTC, AAVV, 
Agricoltori  AA A in collabo-
razione con O.F.R. vanno ri-
spettate e difese  per questioni 
di serietà verso tutti i cittadini, 
e non permettere a qualsiasi 
pinco pallino (legato politica-
mente) a modificare tali date 
come sta accadendo. Spesso 
penso a questa conduzio-
ne dell’ATC e mi domando: 
Come è possibile che un’As-
sociazione Venatoria presenti 
come candidato a Consigliere 
un tiratore di piattelli che di 
gestione venatoria non ne ca-
pisce nulla e gli altri (compa-
gni di merende) consiglieri lo 
votano addirittura a ricoprire 
la presidenza. Siamo vera-
mente messi molto, ma molto 
male! La caccia è la caccia, 
non è per tutti, va gestita con 
competenza, non può diven-
tare un’opinione da cantina o 
da salotto. Questo mi ricorda 
un mio caro amico che ci ha 
lasciato, quando si trovava in 
compagnia di persone simili 
diceva a modo suo: <<A te 
non piace, non ti piace pro-
prio la caccia!>>. Concludia-
mo con; Cosa vogliamo dire 
ai nostri “ventenni” attaccati 
a quella poltrona? Cosa dob-
biamo pensare noi sudditi soci 
sostenitori finanziari? Che è 
ora di cambiare i “ventenni”! 
Che mollate la poltrona, non 
vorremmo che il vostro gran-
de sacrificio di volontariato 
determini un ulteriore perdita 
di “soci”. 

E con la speranza che inizi a TI-
RARE UN BUON VENTO PER 
NOI. 
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del comune di Fermignano i nu-
merosi cacciatori intervenuti non 
sono riusciti ad avere risposte ed 
assicurazioni sufficienti vista l’as-
senza del presidente dell’ATC che 
si limita ad inviare osservatori. 
Anche l’intervento del contestatis-
simo assessore provinciale non è 
bastato a mitigare lo scontento de-
gli intervenuti. L’ARCICACCIA 
poi con il proprio intervento ha 
rischiato di trasformare la serata in 
rissa chiedendo un aumento della 
quota di adesione all’ ATC fino a 
120 euro come anche nella vicina 
Rimini. Strano a dirsi ma gli unici 
interventi più acclamati, in un in-
contro organizzato dalle associa-
zioni venatorie riconosciute,sono 
stati quelli della concorrenza da 
una parte l’intervento del presi-
dente CST Carlo Fiorani che ha 
puntualmente denunciato le colpe 
della legge 157,e dall’altra udite 
udite... l’intervento di Giuliani Le-
gambiente che ha messo a nudo, 
conoscendole bene, le ingerenze 
politiche in questo ATC.

Non passa giorno che le cronache 
ci raccontino del malcontento che 
cresce fra cacciatori, per i loro 
ATC. Cattiva amministrazione,
malversazione,disparità di tratta-
mento, favoritismi nei confronti 
di questa o quella associazione. Il 
quadro è ancora peggiore di quan-
to noi potessimo aver immaginato 
alla nascita della famigerata leg-
ge 157.E così abbiamo scoperto 
che anche l’ATC Pesaro uno non 
sfugge alla triste regola. La lottiz-
zazione operata dalle associazioni 
venatorie,diciamo,riconosciute 
lo aveva affidato alla gestione 
dell’ARCICACCIA che lo aveva 
usato come trampolino politico 
per il proprio presidente appro-
dato in consiglio regionale. Ora 
dopo scontri ed ingerenze politi-
che approdate anche in una causa 
al TAR delle Marche il sodalizio 
si ritrovi spolpato e privo di risor-
se tanto da non poter acquistare i 
capi di selvaggina che i cacciatori 
si aspettavano. In una infuocata 
assemblea tenutasi presso la sala 

NEGLI ATC VOLANO...
GLI STRACCI!

LA CACCIA OGGI!

ASSOLUZIONE PER TRE CACCIATO-
RI. “NON ERANO NELLA RISERVA”.

C.S.T. ABRUZZO

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

Assoluzione con formula piena del 
tribunale di Vasto perché il fat-
to non sussiste. Per tre cacciatori 
vastesi accusati di essersi spinti 3 
anni fa con le loro doppiette all’in-
terno della riserva del bosco di don 
Venanzio, nel comune di Pollutri, 
è la fine di un incubo. L’avvocato 
Fiorenzo Cieri, difensore di Ni-
cola Molino, responsabile regio-

nale dell’associazione “Caccia, 
Sviluppo e territorio”, di altri due 
cacciatori, N.P. e R.N., ha dimo-
strato che all’epoca dei fatti i tre 
imputati agirono correttamente 
cacciando in territorio di Vasco, 
ben al di fuori della riserva. “E lo 
fecero dopo aver ricevuto  rassi-
curazioni dagli agenti del Corpo 
Forestale che in quella zona era 
possibile cacciare”, rimarca Cie-
ri.	La	vicenda	risale	all’8	gennaio	
2011. Molino e i due amici erano 
a caccia di colombacci. I confini 
della riserva all’epoca erano quel-
li indicati dalla legge regionale 
e non da una cartografia che per 
stessa ammissione della Regione 
era sbagliata. Quel giorno le guar-
die ecologiche volontarie (GEV) 
di Chieti incrociarono i cacciatori 
con le doppiette ancora nel fodero 
ma ritenendo che avessero violato 
i confini della riserva inviarono 
una segnalazione alla Polizia Pro-
vinciale.

Devo esporvi un malessere ge-
nerale della Caccia in Italia e in 
particolare in Abruzzo, peggio-
rando di anno in anno. Premetto 
che chi va a Caccia non lo fa per 
la carne, che si vende in macelle-
ria, ma per passione tramandata 
dai nostri nonni e dai nostri padri. 
Quegli anni trascorsi con quei ri-
cordi e immagini non torneranno 
più, l’ambiente palustre, le colline, 
i boschi il clima totalmente diver-
so bene, il cambiamento c’è stato 
però signori miei. Che siete negli 
uffici preposti alla Caccia, con-
sulte e quant’altro come Province, 
Regioni e A TC, non toglieteci il 
sorriso e la passione della Caccia 
che solo noi possiamo capire per-
ché è una passione che ci scorre 
nelle vene. Quindi signori miei 

visto che la situazione è altrettanto 
tragica in Abruzzo per le quantità 
notevoli di Riserve, Parchi ecc., 
di	 cui	 il	 territorio	 e	 quasi	 al	 90%	
chiuso	ed	 	 il	10%	aperto,	poi	con	
l’avvento del Parco della Costa 
Teatina, ci toglierete per sempre la 
nostra passione. Questo non è per-
messo perché il nostro è un diritto 
costituzionale, è la nostra passione 
e le nostra volontà che devono es-
sere rispettate vivendo in un paese 
democratico. Noi cacciatori siamo 
i primi a rispettare l’ambiente tu-
telandolo sempre, evidenziando e 
segnalando discariche a cielo aper-
to, ma nessuno sente e nessuno 
vede; loro costituiscono le riserve 
e i parchi per un solo fine: non per 
l’ambiente che ci circonda, ma per 
i loro ambienti personali.

tacci, merli e, successivamente 
di sasselli. È stato possibile, at-
traverso i dati raccolti, stilare un 
bilancio dei capi abbattuti che è 
risultato , rispetto alle precedenti 
annate, più che dimezzato: pochi 
i bottacci, molto scarsi sia i mer-
li che i sasselli; per il sesto anno 
consecutivo sono risultate assenti 
le cesene, volatili che abbando-
nano i luoghi di origine soltanto 
in caso di eventi particolari quali 
neve e ghiaccio abbondanti o forte 
siccità che determinano penuria di 
cibo. Al contrario di quanto verifi-
catosi per i turdidi, si è assistito ad 
un buon passo di colombacci, ma 
ciò non deve meravigliare in quan-
to sono proprio i venti da sud (li-
beccio in particolare) a rendere la 
marina chiara, sgombra da foschie 
e favorire il loro ingresso nei nostri 
territori, costringendoli fra l’altro a 
volare a quote molto basse. Scarsa 
anche la presenza di storni e allo-
dole.  

È stato l’anno peggiore, per quanto 
concerne la migrazione di tordidi, 
nella nostra provincia. Un’area di 
bassa pressione, con tempo pertur-
bato e con venti da sud, sfavore-
voli al passo, attestatasi al centro 
Italia, ha condizionato, in maniera 
determinante, l’attraversamento 
delle nostre zone da parte di bot-

L’ANNO ZERO DELLA MIGRAZIO-
NE AUTUNNALE DEI TORDI.

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

LA CAMPANIA E IL C.S.T.: UNA 
REALTà IN CRESCITA.

C.S.T. CAMPANIA

Il Direttivo Nazionale C.S.T. 
comunica che è stato nomi-
nato Segretario Provinciale 
della Provincia di Salerno il 
Sig. Adinolfi Ivan.

Contatti:
Per corrispondenza
Via Gennaro Braca, 3
84080 – Pellezzano  (SA)

Per e-mail/telefono
ivan.adinolfi@gmail.com
340 2942385

Il C.S.T. comunica che è 
stato nominato Segretario 
Provinciale della Provincia 
di Benevento il Sig. Gionti 
Pasquale.

Contatti:
Per corrispondenza
Via Ferrara n.142
81025 – Marcianise  (CE)

Per e-mail/telefono
pasqualegnt@gmail.com
339 6148630

za diretta. Sono a disposizione 
di tutti gli iscritti e simpatizzanti 
della mia Regione e sono rag-
giungibile sia attraverso il mio 
numero di telefono che la mia 
e-mail:

333 3306767

sammarroroberto@libero.it

Sarà gradito ogni vostro con-
tatto sia telefonico che di posta 
elettronica. Grazie ed in bocca 
al lupo a tutti e per ogni vostra 
aspettativa.

Salve, sono il Dr. Roberto Sam-
marro, Segretario Regionale 
della Calabria del C.S.T. È con 
piacere che ho assunto tale inca-
rico conferitomi dalla sede Na-
zionale. Sto lavorando alacre-
mente per diffondere il C.S.T. 
in tutta la regione Calabria. Per 
mia esperienza di Segretario 
Regionale del C.S.T. posso a 
tutt’oggi tranquillamente ritene-
re questa Associazione, sotto il 
profilo dell’onestà, della serietà 
e dell’assistenza ai propri iscritti 
la migliore fra tutte. Dico que-
sto, per mia personale conoscen-

PROMOSSO IL C.S.T. IN TUTTA 
LA CALABRIA.

INTERESSANTISSIMA CAMPA-
GNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
PROMOSSA IN COLLABORAZIO-
NE DAL C.S.T. CAMPANIA.

C.S.T. CALABRIA

Pasquale Gionti con il piccolo Alessandro

Alessandro Gionti
e Lazzaro BarbatoAntonio Petruolo
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cacciatore, una giornata ecologica 
con pulizia del borgo e una gior-
nata all’insegna della normativa 
sulla detenzione delle armi con il 
presidente dell’ambito territoriale 
SV2 e il comandate dei carabinieri 
della locale stazione  nel comune 
di Casanova Lerrone. Abbiamo 
manifestato a favore della caccia 
davanti al palazzo della Regione 
Liguria insieme alle altre Asso-
ciazioni Venatorie. Il “motto” del 
nostro gruppo è: “Non solo caccia, 
ma sport, cultura e territorio”. Per 
la prossima stagione venatoria ci 
attiveremo al meglio per soddisfa-
re i cacciatori liguri.

Anche in Liguria si è costituito il 
C.S.T. Sono presenti la Sezione 
Regionale e Comunale di Casano-
va Lerrone in Provincia di Savona, 
con Delegato Regionale Vignati 
Stefano e Segretario Comunale Vi-
gnati Mattia. Per quanto riguarda 
la Provincia di Imperia è operativa 
le Sezione di Sanremo con Segre-
tario Gazzano Angelo; è in fase 
di costruzione una nuova Sezione 
nel Comune di Dolcedo sempre in 
Provincia di Imperia con Segre-
tario Pisani Marco. Nella passata 
stagione sono state organizzate 
dal C.S.T Liguria varie manife-
stazioni tra cui la prima festa del 

ANCHE IN LIGURIA IL C.S.T. 
PRENDE PIEDE. ALTO IL MORALE 
E LA VOGLIA DI STARE INSIEME.

C.S.T. LIGURIA



IL LIBERO CACCIATORE 1-2013

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

16

VARIE

Thiene, lì 12 marzo 2014. Que-
sta nota informativa, da parte 
della segreteria nazionale della 
confederazione delle associazio-
ni venatorie italiane in merito 
all’attivazione della procedura 
di infrazione da parte della com-
missione europea nei confronti 
dell’italia per la cattura di uccelli 
da utilizzare come richiami vivi - 
direttiva 2009/147/ce, si rivolge a 
tutti  i dirigenti regionali, provin-
ciali e comunali della Confedera-
zione. La Commissione europea, 
in data 20 febbraio 2014 con nota 
C (2014) 934, ha inviato alle au-
torità italiane una lettera di messa 
in	mora	 ai	 sensi	 dell’art.	 258	 del	
TFUE con la quale si comunica 
l’attivazione della procedura di 
infrazione 2014/2006 riguardante 
la cattura di uccelli da utilizzare 
come richiami vivi ai sensi della 
Direttiva 2009/147/CE. Nel ri-
portare in allegato i documenti 
ufficiali trasmessi dalla Regione 
del Veneto, relativi all’attivazione 
della procedura di infrazione, ri-
cordiamo quali sono le conseguen-
ze ed i relativi obblighi incombenti 
sullo Stato italiano. Cosa prevede 
la normativa comunitaria quando 
viene attivata una procedura di in-
frazione:

1. La Commissione invia allo 

Caccia: Il Commissario Europeo 
Potocnik demolisce le richieste de-
gli anticaccia italiani e conferma 
la correttezza dell’utilizzo della 
decade di sovrapposizione.
In	 data	 18	 ottobre,	 in	 risposta	 a	
un’interrogazione dell’eurodepu-
tato Zanoni, noto esponente an-
ticaccia italiano, il Commissario 
Ambiente UE Potocnik chiarisce 
in modo incontrovertibile che i 
calendari venatori emanati dalle 
Regioni italiane rispettano com-
pletamente la Direttiva Uccelli 
sia per la durata della stagione di 
caccia, sia per l’utilizzo della de-
cade di sovrapposizione prevista 
dalla “Guida alla disciplina della 
caccia”, sia per i limiti di carnie-
re stabiliti. Questa pronuncia co-
stituisce un fondamentale atto di 
riconoscimento del corretto lavoro 
svolto dalla maggior parte degli 
assessorati e dai funzionari delle 

Stato membro una Lettera di 
messa in mora con la quale con-
testa gli addebiti ed insieme in-
vita lo Stato a presentare le sue 
“osservazioni” entro un termine 
(normalmente due mesi).
2. La Commissione, nel caso 
in cui lo Stato non replichi o 
risponda con difese ritenute 
insufficienti, emana un Parere 
motivato. Con quest’ultimo, la 
Commissione specifica le in-
frazioni che si ritengono com-
messe, adduce gli elementi di 
fatto e di diritto che sostengono 
la contestazione e ingiunge allo 
Stato di porre fine alla violazio-
ne entro un termine variabile, 
stabilito a seconda della gravità 
e della complessità del caso.
3. Se entro il termine stabilito 
lo Stato non si adegua a quanto 
richiesto, la Commissione può 
presentare ricorso alla Corte di 
Giustizia. Si tratta di un potere 
discrezionale (e non vincolato) 
della Commissione.

Spetta quindi allo Stato italiano 
produrre, entro e non oltre i termi-
ni previsti,  i chiarimenti e le do-
cumentazioni richieste dalla Com-
missione europea per evitare che si 
passi dalla fase 1) alla fase 2) ed 
alla fase 3). Vi terremo informati 
sull’evolversi della procedura.

Regioni Italiane e della linea se-
guita da Face Italia, che ha fatto 
riferimento ai Key Concepts e alla 
Guida interpretativa per la stesura 
di una proposta di calendario ve-
natorio unitaria a livello nazionale. 
Il contenuto della risposta del 
Commissario Potocnik, smentisce 
infatti categoricamente le argo-
mentazioni avanzate dal mondo 
anticaccia italiano nei ripetuti ri-
corsi al Tar verso i calendari vena-
tori regionali, contraddicendo nei 
fatti anche l’Ispra, sia in relazione 
al parere negativo per l’utilizzo 
della decade di sovrapposizione, 
sia per quanto riguarda le propo-
ste limitative alla caccia presenti 
nella “Guida ai calendari venato-
ri” redatta nel 2010 dallo stesso 
Istituto. Il Commissario afferma 
testualmente che le stagioni di cac-
cia oggi vigenti nel nostro Paese 
rispettano la Direttiva Uccelli, an-

IL CONF.A.V.I. COMUNICA CHE...

CACCIA: DALL’UNIONE EURO-
PEA UNA PRONUNCIA STORICA 
SUI CALENDARI VENATORI ITA-
LIANI. 

COMMISSIONE UE A ZANONI: LA 
CACCIA ITALIANA è CONFORME 
ALLE NORME UE.

che grazie all’utilizzo della decade 
di sovrapposizione.
Si può quindi concludere che:
1) Il posticipo dell’apertura 
al primo ottobre, proposto dall’I-
SPRA nella Guida alla stesura dei 
calendari per la gran parte delle 
specie migratrici, è infondato ai 
sensi dei documenti europei sopra 
richiamati e costituisce unicamen-
te una speculazione limitativa per 
la caccia.
2) L’anticipo della chiusu-
ra al 20 o 10 gennaio a seconda 
delle specie è anch’esso infondato 
per gli stessi motivi.

In una delle sue recenti inter-
rogazioni, l’europarlamentare 
Andrea Zanoni si  è rivolto alla 
Commissione Ue per segnalare 
gravi violazioni alla diretti-
va 2009/147/CE  contenute nei 
calendari venatori. Alcuni gior-
ni fa il commissario UE,  Janez 
Potočnik,	 ha	 smentito	 le	 gravi	
minacce alla conservazione degli 
uccelli selvatici in Italia segna-
late dal deputato europeo. “La 
Commissione si è informata e ha 
esaminato i fatti segnalati dall’o-
norevole deputato relativamente 
alla caccia agli uccelli in Italia e 
alla non conformità con la diretti-
va	2009/147/CE”	-	dice	Potočnik	
-. Stando alle informazioni dispo-
nibili e ai dati sui concetti fon-
damentali, non risulta esserci 
sovrapposizione tra i periodi di 
caccia e i periodi di riproduzio-
ne e di migrazione prenuziale, 
soprattutto se si considerano 
la possibilità di una sovrappo-
sizione parziale teorica di una 
decade (punto 2.7.2 della Gui-
da alla disciplina della caccia) 
o situazioni specifiche come il 

3) Le richieste di divieto 
di caccia proposte per numerose 
specie sono anch’esse del tutto in-
fondate secondo la Commissione 
Europea.
Face Italia si attiverà dunque 
immediatamente presso tutte le 
Regioni, presso la Conferenza 
Stato-Regioni e presso i Ministeri 
competenti affinché venga appli-
cata quanto prima la corretta inter-
pretazione della Direttiva europea 
in materia di stagione venatoria e 
di calendari, per riportare così il 
clima di tranquillità e convivenza 
democratica che il Paese merita.

periodo prolungato di nidifica-
zione del germano reale (Anas 
platyrhynchos) (punto 2.7.12). 
“Inoltre - sottolinea il funziona-
rio -  la Commissione non ha 
ricevuto alcun elemento che 
confermi l’incompatibilità con 
la direttiva dei carnieri stagio-
nali e giornalieri stabiliti dalle 
regioni italiane per le diverse 
specie cacciabili. La Commissio-
ne continuerà a seguire l’appli-
cazione della direttiva «Uccelli 
selvatici» in Italia, in particolare 
gli ultimi sviluppi della stagio-
ne venatoria 2013-2014”. Senza 
dubbio quella del Commissario 
è una posizione importante che 
conferma le memorie difensive 
delle regioni e delle associazioni 
venatorie depositate davanti ai 
tanti tribunali amministrativi re-
gionali. Tanto dovrebbe bastare a 
spegnere il dibattito sulla liceità 
dei calendari aperto in Italia da 
troppi pretestuosi ricorsi anticac-
cia. Resta da chiedersi come mai 
un così autorevole intervento non 
sia stato minimamente considera-
to dalla stampa italiana.
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COLOMBACCIO IN CRESCITA.

IL FAMOSO ECOLOGISTA PATRICK 
MOORE HA VOLTATO LE SPALLE 
A GREENPEACE. 

Il Colombaccio è una delle specie 
selvatiche cha ha fatto registrare 
il maggiore incremento negli ul-
timi	 anni,	 (+	 360%).	 Nel	 2012	 il	
Colombaccio	ha	 raggiunto	1’88%	
del territorio italiano. Dati usciti 
questi, da una conferenza di fonte 
Romana. Queste cifre saranno og-
getto del Rapporto sulla direttiva 
Habitat del rapporto sulla Direttiva 
degli Uccelli. Aumentano anche le 

specie acquatiche. Tra le dieci spe-
cie migliori in ordine di grandez-
za abbiamo: Smergo, Marangone, 
Pittime, Colombaccio, Ibis Sacro, 
Aironi, Cicogna Bianca, Cigno 
Reale, Cormorano. Altre invece 
sono in diminuzione. In totale sono 
73 le specie di uccelli in aumento, 
56 invece quelle in diminuzione.

è fautore di queste tesi non veri-
tiere, tende a sminuire il problema 
Lupo. Se un cane randagio rinsel-
vatichito entra nel territorio con 
presenza di lupi, viene considerato 
da quest’ultimi come concorren-
te e pertanto cacciato ed ucciso 
dai lupi stessi in men che non si 
dica. Quindi bando alle ciance! I 
cani rinselvatichiti operano a ri-
dosso di fattorie e zone antropiz-
zate dove il lupo difficilmente si 
avvicina. Questa situazione, da 
luogo ad un doppio problema. In 
primis, il risarcimento economico 
agli allevatori danneggiati, ed in 
tempo di crisi come questo non 
è cosa facile… in secondo luogo 
al fatto che il Lupo essendo spe-
cie particolarmente protetta non 
è abbattibile. Non sono peraltro 
abbattibili neanche i cani randagi 
rinselvatichiti in quanto cani. Essi 
appartengono quindi, a specie di 
“animali d’affezione” e pertanto 
godono dello stesso privilegio di 
non abbattibilità. Dopo questa pre-
messa, l’unico modo per salvare 
il Lupo da atti di bracconaggio è 
quello di pagare immediatamente 
il danno sia esso diretto od indi-
retto, perpetrato agli allevatori 
senza drastiche ed esasperanti tra-
file burocratiche. Dotare gli stessi 
allevatori di specie di cani pastore 
appartenenti a razze adatte ed in 
grado di tenere lontani i lupi che 
nel panorama cinofilo ufficiale ce 
ne sono molte. Infatti, dette razze 
canine, sono in grado di tenere 
lontani più lupi contemporanea-
mente. Questi semplici interventi, 
appianerebbero moltissimo il con-
flitto fra allevatori ed animalisti 
con la soddisfazione senz’altro 
degli allevatori che si vedrebbero 
tutelati economicamente. E’ però 
indiscutibile, che con l’aumentare 
delle popolazioni degli ungulati 
di conseguenza aumenteranno le 
popolazioni dei lupi. I predatori 
aumentano con l’aumentare delle 
prede... a maggior ragione quindi 
di aumentare anche la predazione 
di animali allevati soprattutto allo 
stato brado. Quindi, il controllo 
diretto del Lupo ma anche dell’i-
brido, o cane rinselvatichito dovrà 
comunque essere affrontato, ma 
prima bisogna cambiare le leggi 
declassando il Lupo da specie par-
ticolarmente protetta a specie non 
particolarmente protetta ed il cane 
randagio rinselvatichito a non ap-
partenere più alla specie “animale 
d’affezione” come invece rientra 
ora a pieno titolo.

Uno dei fondatori di Greenpeace, 
oggi combatte contro i pregiudizi e 
il fanatismo dei suoi vecchi amici 
di ventura. Si tratta del noto eco-
logista Patrick Moore, canadese, 
uno dei più quotati ambientalisti al 
mondo al comando di Greenpeace 
dal	1971	al	1986.	Fu	nel	2008	che	
l’ambientalista canadese voltò le 
spalle al movimento, definendolo 
“sensazionalista e propenso alla 
disinformazione”. Pur definendo-

si un vero ambientalista, Patrick 
Moore, ha dichiarato di avere ab-
bandonato, con Greenpeace, una 
concezione dell’ambientalismo 
come scontro permanente. Oggi, 
secondo Moore, anziché demo-
nizzare, occorre trovare il giusto 
equilibrio tra esigenze ambientali, 
sociali ed economiche; se si rom-
pe l’equilibrio, si frana nell’errore. 
L’ecologista canadese è conside-
rato attualmente, una delle voci 
più autorevoli dell’ambientalismo 
scettico. E noi cacciatori la pensia-
mo come Moore.

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

IL PROBLEMA LUPO.

Il “problema lupo” non è un pro-
blema del mondo venatorio, ma un 
problema della collettività. Infatti, 
spesso si legge di atti di bracco-
naggio perpetrati a danno di que-
sto selvatico, che arrivano a sfo-
ciare in comportamenti macabri 
come si è visto più volte in diverse 
regioni. Niente però si è fatto per 
arginare tale problema. Studi su 
studi, investimenti di Commis-
sioni tecniche e scientifiche, studi 
comportamentali del lupo, sulle 
dinamiche delle popolazioni, mo-
nitoraggi, etc. etc. In definitiva 
tanta carta scritta da tecnici e lumi-
nari che il più delle volte il Lupo 
in natura non l’hanno neanche mai 
visto. Montagne di chiacchiere, 
nella quasi totalità, provenienti 
dal mondo animalista ad oltranza 
e niente più. Basterebbe intervista-
re un comunissimo contadino ed 
allevatore che vive da generazio-
ni nell’ambiente rurale e selvatico 
che darebbe subito la soluzione. E’ 
sicuro che occorre avere in mano 
dati certi per pianificare e gestire 
la presenza del Lupo sul territorio. 
Ecco, che la sinergia, fra chi stu-
dia sui libri e di chi non studia sui 
libri ma che vive la realtà diventa 
indispensabile. Un’altra “fiaba” è 
la certezza di quanti lupi vivono 
sul nostro territorio. Di fatto, chi si 
occupa di monitoraggio, sa perfet-
tamente che il numero degli esem-
plari avvistati è sempre minore 
di quelli realmente presenti. Per 
non parlare poi dei lupi, i quali di 
giorno sono rintanati in zone dove 
l’accesso umano sarebbe possibile 
soltanto calandosi con una fune da 
un elicottero… Tra i rilievi diret-
ti, abbiamo senz’altro molto utile 
quello dell’ululato indotto, tracce 
sulla neve, escrementi ecc. Poi 
per non parlare della storiella dei 
cani rinselvatichiti, ossia di cani 
randagi che s’ibridano a lupi. Chi 

Il Consigliere Nazionale
CST - CONF.A.V.I.
Romualdo Grasselli
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CULTURA & TERRITORIO

I buoi vanno come il vento; Pilato 
si sveglia e chiede: “Che succede? 
Che succede!?” Allora la Madon-
na guardandolo con aria feroce, 
dice: “Succede… che tu, che hai 
ucciso mio figlio Gesù… morirai 
di mala morte.” 
(Joyce Lussu, La Madonna del te-
laio)

Incastonato tra i Sibillini a un’al-
tezza di 1950 metri, il lago di 
Pilato, unico lago naturale mar-
chigiano, si trova alle pendici di 
Pizzo del Diavolo, vicinissimo al 
Monte Vettore e non molto distan-
te dal rifugio della Sibilla. Il lago, 
la cui forma ricorda le macchie “a 
occhiale” di un serpente a sonagli, 
è da sempre meta di visitatori, tu-
risti, gruppi escursionistici e foto-
grafi attratti dalla singolarità di un 
paesaggio incantato e incantevole 
in ogni stagione. Il lago d’inver-
no si mostra al visitatore con un 
aspetto algido e lunare per effetto 
dei raggi del sole che - rifletten-
dosi sulla candida neve dei Mon-
ti Sibillini che lo circondano - ne 
illuminano l’acqua cristallina e in-
contaminata, nella quale si posso-

no intravedere le sfumature dell’i-
ride. Con l’arrivo della primavera 
questo locus amoenus si trasforma, 
rinnovandosi in un ambiente den-
so di colori e odori in cui il ver-
de smeraldo vellutato dei prati di 
montagna sposa il grigio chiaris-
simo e il rosa pastello delle rocce 
calcaree e Flora porta con sé stelle 
alpine dei Sibillini, genziane, gigli 
martagoni, nigritelle rubre e altre 
specie tipiche dei Sibillini. Tra le 
acque del lago vive ancora oggi 
una specie di crostaceo unica al 
mondo: il Chirocefalo del Marche-
soni. Questa specie, riconosciuta 
solo nel 1957, deve il suo nome 
a Vittorio Marchesoni, direttore 
dell’Istituto di Botanica dell’Uni-
versità di Camerino, che la scoprì 
durante una delle sue escursioni 
nei Sibillini. Il chirocefalo è forse 
il vero e unico custode del lago, in-
fatti, questo può vivere e riprodursi 
esclusivamente all’interno del lago 
di Pilato perché solo qui trova le 
condizioni fisico-chimiche adatte 
alla sua sopravvivenza. Gli anti-
chi, trovandosi di fronte a un luogo 
ricco di suggestioni per la sua bel-
lezza, non tardarono ad attribuirgli 

un carattere magico, legando per 
sempre la fama del lago a quella 
della Sibilla Cumana, sacerdotessa 
di Apollo e custode della spiritua-
lità pagana più arcaica e ispirata 
al mondo della natura. Il lago di 
Pilato, prima ancora di chiamarsi 
così, era sede di riti orfici con-
nessi al culto della Sibilla; con la 
diffusione e l’affermazione del 
Cristianesimo, tali rituali - poiché 
estranei alla religiosità cattolica, 
ma fortemente radicati nell’imma-
ginario collettivo “italico” - furono 
aspramente condannati e combat-
tuti, attribuendo a queste pratiche 
e ai luoghi coinvolti una connota-
zione demoniaca. Non riuscendo-
ne a estirpare la radice profonda e 
promuovendo non più la cancel-
lazione, ma la sostituzione di un 
mito pagano con uno cristiano, in 
età medievale ebbe origine la nota 
leggenda relativa a Pilato, asso-
ciando alla fama di luogo demo-
niaco quello di tomba infernale del 
funzionario romano che condannò 
Cristo alla crocifissione. Secondo 
l’antica leggenda riportata dalle 
fonti, è tramandato, infatti, che 
Ponzio Pilato, viaggiando su di un 
carro trainato da buoi, per punizio-
ne divina fu fatto annegare nelle 

IL LAGO DI PILATO, LUOGO DAI 
MILLE INCANTI

acque del lago sibillino con una 
morte degna della «legge del con-
trappasso» per il fatto che l’uomo 
che aveva compiuto un atto d’in-
giustizia con fredda indifferenza 
lavandosi le mani in una bacinella 
d’acqua potesse morire egli stesso 
in uno specchio d’acqua d’origine 
glaciale. La leggenda di Pilato ha 
dato origine, inoltre, a un racconto 
della scrittrice marchigiana Joyce 
Lussu, dal titolo La Madonna del 
telaio. La storia narrata dall’autri-
ce è reinterpretata: Maria, addolo-
rata per la morte del figlio, avrebbe 
fatto impazzire di proposito i buoi 
che trainavano il carro facendolo 
deviare fatalmente nel lago per 
poi scegliere di vivere come donna 
comune, vivendo tra le montagne 
e accolta tra le Sibille, tessendo, 
lavorando la terra e nutrendosi di 
ciò che la natura le offre. Maria, 
scegliendo di abitare questi luo-
ghi, diventa una nuova Sibilla, dal 
volto buono e dall’animo paziente 
e operoso, meno inquietante e più 
umana: il cerchio si chiude e il 
lago di Pilato, da luogo infernale, 
ritorna a essere luminoso e incan-
tato, simbolo e immagine concreta 
di una realtà trascendente cui l’uo-
mo sempre anela. D.G.

Lago di Pilato: visione a terra.

Gentiana Lutea

Gentiana Aucaliso di Koch

Stella Alpina dei Sibillini

Niaritella Rubra

Lago di Pilato: visione dall’alto Chirocefalo del MarchesoniMichelangelo, Sibilla Cumana
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ORIGINE, CLAS-
SIFICAZIONE E 
CENNI STORI-
CI.

Origine: Italia.
Classificazione F.C.I.: Gruppo 7 - 
cani da ferma.

Anche lo Spinone Italiano, come 
la maggior parte delle razze del 
nostro paese, è una razza molto 
antica. In diversi testi letterari si 
trovano riferimenti di cani italici a 
pelo duro. Il suo massimo splen-
dore e popolarità sono stati duran-
te l’epoca rinascimentale, ed era 
usato principalmente per la caccia 
come	cane	da	ferma.	E’	giunto	fino	
ai nostri giorni superando i vari 
incroci, con altre razze da caccia, 
a cui è stato sottoposto nel corso 
dei secoli. Dopo la seconda guerra 
mondiale la razza è stata rivalutata 
e ricostruita da pochi grandi alle-
vatori. Oltre che in Italia è una raz-
za diffusa anche nel Regno Unito e 
in Scandinavia. 
Aspetto generale.
Cane di grande mole. Possiede una 
struttura solida e vigorosa con una 
forte costruzione ed un’ossatura 
robusta. La sua muscolatura è ben 
sviluppata ed evidente. La partico-
larità di questa razza è la tessitura 
del	pelo;	è	definito	a	“pelo	duro”.	
La sua testa è unica nel suo genere 

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 ITALIANI
SPINONE ITALIANO

per l’espressione e per la posizione 
del pelo.
Carattere.
E’ uno dei cani più adatti per la 
caccia su tutti i tipi di terreni. E’ 
un cane molto rustico, con spiccate 
attitudini. E’ considerato un ottimo 
riportatore. La sua indole è dolce, 
pacifica	ed	affettuosa;	esprime	in-
telligenza, confermata dalla sua 
eccezionale capacità di apprendi-
mento. Il suo più grande desiderio 
è quello di soddisfare il padrone 
nei suoi voleri. Per la sua pazienza 
e per la sua socievolezza è adatto 
anche per stare con la famiglia e 
con i bambini. E’ una razza vera-
mente unica per le sue doti morfo-
logiche e comportamentali. 

STANDARD.

Altezza:
 - maschi  da 60 cm a 70 cm
	-	femmine		da	58	cm	a	65	cm
Peso:
 - maschi da 32 kg a 37 kg
	-	femmine		da	28	kg	a	30	kg
Tronco: con costruzione tendente 
al quadrato.
Testa e muso: con assi longitudi-
nali superiori divergenti. Il cranio 
ha forma ovale con stop appena 
accennato. Il muso ha pari lun-
ghezza a quella del cranio. La can-
na nasale è leggermente montani-
na o rettilinea. (vedere commento 
sulle testa dello Spinone Italiano di 
Ezio Pagliarini).
Tartufo: sulla stessa linea della 
canna nasale, deve essere largo e 
voluminoso.
Denti: regolarmente allineati e 
completi nel numero e nello svi-
luppo; sono ammesse chiusure a 
forbice o a tenaglia.
Collo: la sua lunghezza deve su-
perare i 2/3 di quella totale della 
testa.
Pelle: ben aderente al corpo. E’ più 
sottile sulla testa e in alcune parti 
del corpo.
Arti: sia i posteriori che gli ante-
riori devono essere in appiombo 
con ossatura robusta e sempre ben 
proporzionata.
Spalla: lunga ¼ dell’altezza al 
garrese, con un’inclinazione di 50 
gradi rispetto al piano orizzontale.
Muscolatura: ben sviluppata ed 
evidente.

Linea superiore: composta da due 
linee. La prima retta dal garrese 
all’undicesima vertebra dorsale e 
una leggermente convessa che si 
raccorda con la regione lombare. 
La groppa è larga.
Coda: con attaccatura alla giusta 
altezza. Più grossa alla radice.
Proporzioni: costruzione tendente 
al quadrato; lunghezza testa pari ai 
4/10 dell’altezza al garrese.
Pelo:	 lungo	 e	 dritto,	 molto	 fitto.	

Abbastanza aderente al corpo. Il 
sottopelo è carente.
Colori ammessi: bianco, bianco 
arancio, bianco e marrone, roano, 
roano marrone.
Difetti più ricorrenti: prognati-
smo, enognatismo, tricolore del 
mantello, misure fuori standard, 
assi cranio facciali convergenti, 
canna nasale concava, depigmen-
tazione del tartufo, focature, mo-
norchidismo, criptorchidismo. 

STANDARD DI 
LAVORO UNIFI-
CATO. 

L’andatura è di trotto lungo e 
veloce, ammessa qualche fase di 
galoppo,	giustificata	da	situazioni	
oggettive. Ma l’andatura di rigo-
re, quando affrontano il quesito 
olfattivo, è di trotto. È un’anda-
tura vivace e redditizia che si 
svolge in diagonali quasi sempre 
rettilinee di un centinaio di metri 
di lunghezza ed anche più, ben 
spaziate e comunque con azione 
sempre adeguata al terreno da 
battere. 
Spinone: Il trotto dello Spinone 
sarà tipico anche se scaturisce da 
sgambate relativamente più con-
tenute.
E’ evidente che in loro la preoc-
cupazione del compito olfattivo è 
in primissimo piano e la soluzio-
ne dei vari quesiti - che nei grandi 
galoppatori è data quasi d’istinto, 
fulmineamente - richiede in loro 
un processo mentale complesso. 

La diligente cerca è allietata da 
un moto trasversale quasi conti-
nuo della coda. Il portamento sarà 
ben eretto, con collo poco prote-
so, per avere alta la testa. 
Spinone: L’espressione di cerca 
dello Spinone è coerente con la 
sua rusticità e denota la vocazio-
ne del cane da carniere. Pertanto 
la sua cerca, pur consentendo la 
sbrigativa esplorazione di tutto il 
terreno a disposizione, non tra-
lascia	 la	 verifica	 di	 ogni	 emana-
zione. A causa del collo relativa-
mente più corto, durante la cerca 
la testa dello Spinone sarà meno 
mobile, con canna nasale che su-
pera di poco la linea del dorso.
	 Entrando	 in	 un	 lieve	 effluvio,	
rallentano gradatamente l’anda-
tura e rimontano verso l’origine 
presunta con grande prudenza, 
testa alta come sopra descritto, 
senza altra manifestazione se si 
eccettuano le orecchie erette al 
massimo e la coda immobile, un 
po’ cadente. Accortisi che si trat-
ta d’un falso allarme, senz’altro 
proseguono, riprendendo il por-
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tamento e l’andatura abituale. 
Se per contro s’avvedono che 
l’effluvio	 porta	 al	 selvatico,	 ral-
lentano sempre maggiormente, 
così che gli ultimi passi sono 
lentissimi, tastando spesso con 
la zampa prima di posarla, come 
per tema di far rumore.  Quando 
fermano irrigidiscono la coda, 
risollevandola. Questa in ferma 
ed in cerca è portata orizzontale 
o leggermente più bassa o leg-
germente più alta. Il portamento 
nell’assieme è nobile, imponente, 
vigile, ma calmo, ben eretto e lie-
vemente proteso in avanti, il collo 
un  po’ montante e la testa eretta, 
con canna nasale rivolta verso il 
basso (circa 30 gradi sotto l’oriz-
zonte). 
Spinone: Le orecchie dello Spi-
none, essendo meno erettili di 
quelle del Bracco italiano, sono 
mimicamente meno espressive.
Se durante la cerca tagliano una 
zona	d’effluvio	che	li	rende	certi	
della presenza del selvatico, ral-
lentano immediatamente e - pren-
dendo nel portamento generale 
un atteggiamento simile a quello 
della ferma, solo con il collo un 
po’ più proteso e la coda un po’ 
più	 bassa	 -	 compiono	 la	 “filata”	
a rallentamento graduale sopra 
descritta, seguendo la retta che li 
unisce al selvatico. Talvolta que-
sta	filata	è	preceduta	da	un	breve	
arresto, ma ciò non è desiderabi-
le. Quando poi si sentono d’im-
provviso a ridosso del selvatico 
fermano di scatto, restandosene 
il più delle volte eretti, o con gli 
arti	un	po’	flessi	e	la	testa	rivolta	
verso il selvatico. Eccezional-
mente s’accosciano in pose con-
torte.  Quando il selvatico tenta 
di mettersi in salvo pedinando, 
il Bracco italiano e lo Spinone 
lo “guidano” a vento, dominando 
sull’emanazione diretta, metten-
dosi in moto gradualissimamente. 
Procedono così con la massima 
cautela, mantenendosi sempre 
nella tensione della ferma. Essi 
ripetono insomma l’azione della 
filata,	 prudentissima,	 ma	 decisa,	
senza tentennamenti. E’ evidente 
che, dominando sull’emanazione  
diretta e mantenendosi il più pos-
sibile a
Distanza costante, condizionano 
il loro  avanzare a quello del sel-
vatico. E quando questo, favorito 
da speciali condizioni di terreno, 
si abbandona a fughe precipitose, 
sanno dimostrare che la somma 
prudenza che li caratterizza non 
impedisce loro di essere inse-
guitori tenaci e serrati. In questo 

S T A N D A R D 
MORFOLOGICO.

PAESE D’ORIGINE: Italia.
UTILIZZAZIONE: Cane da 
caccia, da ferma.
CLASSIFICAZIONE F.C.I.:
Gruppo 7 - Cani da ferma di tipo 
bracco continentale, con prova di 
lavoro. F.C.I. 202 a bianco aran-
cio – 202 b roano marrone. 
BREVI CENNI STORICI.
Di origine prettamente italiano, 
nella letteratura si trovano ac-
cenni a un cane italico di pelo 
duro, probabile predecessore 
dell’odierno	 Spinone.	 Nel	 1683,	
Selicourt scrive nel suo libro “Le 
perlait chasseur” di un “griffone” 
che viene dall’Italia e dal Pie-
monte. Appare frequentemente 
rappresentato, nel Medio Evo, in 
quadri di famosi pittori (fra i più 
noti l’affresco di Andrea Mante-
gna nel palazzo ducale di Manto-
va - XV secolo). 
ASPETTO GENERALE DEL 
CANE.
Cane con costruzione solida, ru-
stica e vigorosa, forte ossatura, 
muscolatura bensviluppata e pelo 
duro. 
Proporzioni importanti. L’al-
tezza al garrese, nei maschi, va da 
60 a 70 cm, e nelle femmine da 
58	a	65	cm.	Costruzione	tendente	
al quadrato. La lunghezza della 
testa è pari ai 4/10 dell’altezza al 
garrese, la sua larghezza misurata 
alle arcate zigomatiche è inferio-
re alla metà della sua lunghezza 

caso, sentendosi eventualmente 
d’improvviso a ridosso del fug-
gitivo, possono venire a ritro-
varsi nella circostanza di dover 
fermare bruscamente.  Tra le ca-
ratteristiche del Bracco italiano 
e dello Spinone vi è pure quella 
di avere un ottimo collegamento 
con il conduttore. La loro natura 
calma	 e	 riflessiva	 si	 presta	 inol-
tre a condizionare il lavoro alle 
più varie circostanze, così che 
possono restringere le azioni so-
pra descritte, corrispondenti alle 
migliori condizioni di selvaggina 
e d’ambiente, in una cornice più 
ristretta che sia imposta da mo-
mentanee necessità. Particolar-
mente versatili, sono a loro agio 
con qualunque tipo di selvaggina 
ed in qualunque terreno. 
Spinone: In particolare per lo 
Spinone le prestazioni più esal-
tanti saranno nell’ambiente più 
coerente con la sua rusticità.

totale.

Testa. Le direzioni degli assi lon-
gitudinali superiori sono diver-
genti.

Regione cranica. Cranio di for-
ma ovale in senso sagittale a 
tetto, con protuberanza occipita-
le (1) molto sviluppata e cresta 
interparietale (2) molto marcata. 
I seni frontali non sono molto 
sviluppati, in avanti e in alto; le 
arcate sopracciliari (3) non sono 
troppo elevate, lo stop (4) è ap-
pena accennato, mentre la sutura 
medio-frontale è ben pronunciata. 

Regione facciale: 
Tartufo - Sulla stessa linea del-
la canna nasale; voluminoso, di 
apparenza spugnosa, col margine 
superiore molto grosso e molto 
arrotondato; pigmento roseo-
carnicino nei soggetti bianchi, un 
po’ più carico in quelli bianco-
arancio, marrone in quelli roano 
marrone.	Visto	di	 profilo	 è	 spor-
gente sulla verticale anteriore 
delle labbra. Le narici sono gran-
di e sporgenti. 

Muso - La lunghezza è pari alla 
lunghezza del cranio (A=B); l’al-
tezza, misurata alla metà è un ter-
zo	della	sua	lunghezza.	Il	profilo	
della canna nasale è leggermente 
montonino o rettilineo; le facce 
laterali del muso sono parallele, 
per cui la sua faccia anteriore ha 
un aspetto quadrato. Le labbra su-

periori, piuttosto sottili, formano 
sotto il tartufo un angolo aperto, 
nella parte anteriore sono arro-
tondate, coprono quelle inferiori 
e arrivano alla commessura con 
plica evidente.

Il	profilo	inferiore	del	muso	è	dato	
da quello delle labbra superiori, e 
il suo punto più basso è dato dalla 
commessura. 
Mascelle - Forti, di normale svi-
luppo. Le branche della mandibola 
sono pochissimo ricurve nella par-
te centrale della loro lunghezza. Le 
guance sono asciutte. 
Denti - Arcate dentarie che com-
baciano fra di loro, gli incisivi 
chiudono a forbice o a tenaglia. 
Occhi - Sono grandi, ben aperti 
e distanziati, la rima palpebrale 
è tondeggiante, il bulbo oculare 
non è ne prominente ne infossa-
to, le palpebre vi aderiscono per-
fettamente. Tendenzialmente in 
posizione subfrontale. Il colore 
dell’iride è ocra, Più o meno scu-
ro, a seconda della colorazione del 
mantello.
Orecchio - Di forma pressoché 
triangolare, in lunghezza sorpassa 
la linea inferiore della gola di non 
oltre 5 cm. in larghezza va dal pun-
to di congiunzione dell’attaccatura 
della testa al collo sino alla metà 
dell’arcata zigomatica; il margine 
anteriore è aderente alla guan-
cia, non accartocciato, ma rivolto 
all’interno; la punta dell’orecchio 
è leggermente arrotondata. Porta-
to quasi costantemente rilassato, 
è poco erettile. La cartilagine è 
sottile, la sua pelle è ricoperta da 
pelo	fitto,	frammisto	ad	una	peluria	
più	lunga	e	rada,	che	si	infittisce	ai	
margini. 
Collo - Forte e muscoloso con de-
marcazione netta della nuca (A), si 
fonde armoniosamente con le spal-
le. La sua lunghezza non deve es-
sere inferiore ai 2/3 di quella totale 
della testa; il suo perimetro rag-
giunge un terzo dell’altezza al gar-
rese. Il margine inferiore presenta 
una leggera giogaia suddivisa.



IL LIBERO CACCIATORE 1-2014 21

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO VETERINARIA

malattia la prognosi è ancora fa-
vorevole ma con riserva.
3. (filariosi in forma grave) – Le 
filarie hanno raggiunto ormai 
numero e dimensioni tali da pro-
vocare varie lesioni all’organo 
cardiaco e alle arterie dei polmo-
ni; ne consegue il tipico quadro 
sintomatologico; il cane appare 
visibilmente provato, dimagrisce 
visibilmente si ha inoltre aumen-
to della difficoltà nel respirare 
con  incremento della frequenza 
degli atti respiratori(tachipnea), 
tosse, anemia (riduzione del nu-
mero dei globuli rossi),  incre-
mento del volume addominale 
( ascite ), insufficienza cardiaca 
destra, perdite di sangue dal 
naso(epistassi), formazione di 
tromboemboli e alterazione della 
funzionalità polmonare. In tale 
forma di patologia evoluta la 
prognosi è chiaramente riservata.
4. (sindrome della vena cava, 
SVC) – Il numero e le dimensio-
ni dei parassiti è talmente elevato 
che ormai risultano fortemente 
ostruite non solo la parte destra 
del cuore e le arterie polmona-
ri, ma anche la vena cava la cui 
ostruzione pone in gravissimo 
pericolo di vita l’animale. Nelle 
forme di tale gravità la prognosi 
è chiaramente molto riservata.

Terapia. Nel caso in cui il cane ri-
sulti affetto dalla filariosi la terapia 
viene calibrata a seconda dello sta-
dio evolutivo della patologia, della 
gravità dei sintomi e dello stato ge-
nerale del soggetto, con la simulta-
nea somministrazione di una terapia 
“adulticida” e nel caso di farmaci 
sintomatici. Comunque si adotta la 
cosiddetta terapia adulticida, che 
prevede la somministrazione di far-
maci che uccidono le filarie adulte 
presenti insediate all’interno del 
cuore e del circolo polmonare. Im-
portantissima se non determinante 
importanza riveste la precocità della 
diagnosi, infatti le speranze di una 
guarigione del cane sono tanto più 
elevate, quanto meno sintomi e le-
sioni causate dalla patologia hanno 
compromesso l’equilibrio fisiolo-
gico dell’animale. Pertanto nei pri-
mi livelli di gravità con la terapia 
farmacologica si riesce a garantire 
una elevata percentuale di guarigio-
ne, mentre un animale che si trova 
nell’ultimo stadio della patologia 
può rientrare in un quadro talmente 
grave che è praticamente obbligato 
il ricorso alla rimozione chirurgica 
dei parassiti, eventualità certamente 
poco auspicabile sia per la comples-
sità dell’intervento sia per le scarse 
probabilità di permanenza in vita del 

povero cane.
Prevenzione. È possibile ed impor-
tante attuare una prevenzione contro 
la filariosi polmonare. È importante 
innanzi tutto dire che proteggendo 
adeguatamente ogni cane si riduce 
in generale l’impatto della malattia 
poiché si eliminano i soggetti “ser-
batoio “ che sono  fonte del conta-
gio. La prevenzione si articola in 
due modalità di intervento, una fi-
nalizzata ad evitare al massimo che 
la zanzara, potenziale ospite delle 
forme giovanili della filaria entri in 
contatto con il nostro cane; a tale 
scopo sono disponibili in commer-
cio apposite sostanze repellenti in 
varia forma( spray, spot-on, collari 
ecc.); inoltre sarebbe buona norma, 
nelle ore notturne e più in generale 
durante i periodi in cui si ha la pre-
senza delle zanzare, nei limiti del 
possibile, tenere i nostri amici in 
luoghi chiusi e/o protetti eventual-
mente con zanzariere. L’altra mo-
dalità di prevenzione della filariosi 
cardiopolmonare è quella di sommi-
nistrare in modo costante al nostro 
cane, strettamente sotto prescrizione 
e controllo del veterinario, specifici 
farmaci, detti microfilaricidi inietta-
bili ( che il veterinario somministra 
annualmente) o in compresse o tavo-
lette orali ( da somministrare men-
silmente), che agiscono sulle forme 
giovanili della filaria. Pertanto le 
forme larvali della filaria, inocula-
te dalla zanzara con la puntura, nel 
cane trattato con tali farmaci ven-
gono immediatamente uccise non 
dando seguito al percorso evolutivo 
della malattia. Il trattamento preven-
tivo andrebbe effettuato preferibil-
mente nel periodo che va da aprile 
a novembre e nei soggetti che non 
sono stati sottoposti con continuità 
a tale trattamento è opportuno ese-
guire un esame che accerti che l’a-
nimale sia esente dalla malattia. Nel 
nostro Paese vi sono diversi farmaci 
a disposizione per questo tipo di te-
rapia ed il veterinario di fiducia sa-
prà consigliare ed indirizzare il pro-
prietario verso quello più adatto alle 
specifiche esigenze. In conclusione 
si può affermare che la filariosi può 
essere un grave problema per i nostri 
cani ma con la stretta collaborazione 
tra proprietario e veterinario, è oggi 
possibile attuare misure di preven-
zione e nel caso di terapia, che pos-
sono in elevata percentuale evitare o 
risolvere il problema.
 

 Zanzara comune      Zanzara tigre

La filariosi cardiopolmonare del 
cane, detta anche dirofilarisosi car-
diopolmonare ma nota più corren-
temente come filariosi, o filaria, del 
cane è una diffusa patologia paras-
sitaria che colpisce il cane in forma 
spesso grave. La malattia è provo-
cata da un parassita appartenente 
ai così detti vermi tondi, Nematodi 
(dalla caratteristica sezione trasver-
sale tonda ), e più precisamente 
Dirofilaria immitis, volgarmente 
detto filaria. Lo stesso tipo di pato-
logia, sempre provocata dal mede-
simo parassita, può colpire anche i 
gatti e, meno frequentemente altri 
carnivori quali, furetti, volpi, lupi e 
altri canidi. Se non diagnosticata e 
trattata in modo tempestivo la fila-
riosi può provocare serie lesioni al 
cuore, provocando una grave forma 
d’insufficienza cardiaca e infine la 
morte dell’animale. Il parassita, Di-
rofilaria immitis, è un verme le cui 
dimensioni variano dai 12 ai 17 cm 
nel maschio e dai 25 ai 32 cm nelle 
femmine. In Italia la filaria si è ini-
zialmente diffusa nella Pianura Pa-
dana per poi interessare praticamen-
te tutto il territorio nazionale. Gli 
ospiti intermedi sono rappresentati 
da varie specie di zanzare, ivi com-
prese le cosiddette zanzare tigre. La 
filariosi cardiopolmonare colpisce 
indistintamente cani di tutte le raz-
ze e di ogni età, con una leggera 
prevalenza degli individui di sesso 
maschile. Fattori predisponenti ma 
non certamente determinanti posso-
no essere, il pelo corto ( anche se da 
parte di molti autori tale fattore vie-
ne giudicato ininfluente), la grossa 
taglia in quanto tali soggetti viven-
do prevalentemente all’aperto sono 
maggiormente esposti al rischio di 
contrarre la malattia rispetto a quelli 
di taglia più piccola che vivono so-
prattutto fra le mura domestiche.

Il ciclo del parassita. La zanzara 
punge un animale infetto (l’ospite 
definitivo) e ingerisce con il sangue 
le microfilarie (forme giovanili del 
parassita). All’interno della zanzara 
le larve, a seguito di vari stadi di 
sviluppo che durano complessiva-
mente una ventina di giorni circa, 
evolvono nella forma infettante che 
viene inoculata nel cane al momento 
della puntura da parte della zanza-
ra. Nell’animale infettato, le larve 
migrano nei capillari e nel giro di 
3/4 mesi circa si trasformano in ma-
crofilarie (forme adulte) che si inse-
dieranno definitivamente nel cuore 
e nelle arterie polmonari del cane. 
Le filarie adulte si riproducono e ri-
lasciano  le microfilarie nel circolo 
sanguigno; le microfilarie giungo-
no ai vasi capillari, dove infestano 
un’altra zanzara durante il suo pasto 
di sangue e il ciclo ricomincia.
I sintomi. La filariosi cardiopol-
monare nel cane si manifesta gene-
ralmente in modo molto subdolo e 
non sempre i segni clinici sono fa-
cilmente visibili. Infatti, prima che 
i parassiti si insedino nel cuore e 
nelle arterie polmonari dell’animale,  
passeranno come detto in preceden-
za circa quattro mesi e passerà poi 
ancora del tempo prima che i paras-
siti raggiungano una quantità tale 
da causare una sintomatologia evi-
dente. Pertanto in molti casi , prima 
di renderci conto dell’infestazione 
possono passare anche molti mesi. 
La sintomatologia della filariosi del 
cane può essere classificata a secon-
da della gravità dei sintomi in:

1. (filariosi in forma subclinica o 
lieve) – Non si notano nell’ani-
male sintomi evidenti riconduci-
bili alla presenza della malattia. 
L’esame di laboratorio del san-
gue per la ricerca degli specifici 
antigeni della filaria risulterebbe 
però positivo. In questo caso si 
può affermare, il cane è amma-
lato, ma il numero di parassiti 
presente non è sufficiente a pro-
vocare sintomi di alcun genere. 
In tale primo stadio della patolo-
gia la prognosi può considerarsi 
favorevole se il soggetto viene 
sottoposto ad appropriata terapia.
2. (filariosi in forma moderata) – 
I parassiti sono aumentati sia nu-
mericamente che di dimensioni 
in misura tale da causare nel cane 
vari sintomi quali: affaticamento 
precoce, difficoltà respiratoria 
sotto sforzo, soffio cardiaco e di-
magrimento. In tale stadio della 

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto

FILARIOSI CARDIOPOLMONARE 
NEL CANE.

	   	  



CINGHIALE IN 
UMIDO

INGREDIENTI
- 500 gr. di cinghiale
- passata di pomodoro
- 1/2 litro di vino rosso
- 1 carota
- 1 cipolla
- 1 spicchio d’aglio
- 3 foglie di alloro
- 2 costine di sedano
- bacche di ginepro
- 2 foglie di salvia
- 2 chiodi di garofano
- olio e sale q.b.

PREPARAZIONE
Mettere il cinghiale a macerare 
in una ciotola con gli odori e il 
vino rosso per una notte tagliato 
a pezzetti, poi al mattino buttare 
tutti gli odori tagliarlo a pezzet-
tini  asciugarlo e metterlo in un 
tegame con olio d’oliva e nuovi 
odori e acqua, alzare la fiamma e 
far rosolare fino a completo assor-
bimento del vino. Se la carne del 
cinghiale è molto magra aggiun-
gere un po’ di grasso di pancetta 
tagliato a pezzetti. Poi si aggiunge 
il pomodoro e si cuoce ancora a 
fuoco lento si aggiunge se serve 
un mestolino di acqua calda e si 
regola di sale.

BECCACCE AL 
TARTUFO

INGREDIENTI
- due beccacce
- mezzo etto di burro
- due fegatini di pollo
- un tartufo
- due fettine di lardo
- tre cucchiai di brandy
- spezie
- sale  e pepe q.b.

PREPARAZIONE
Pulire le beccacce e fiammarle 
lasciando la testa e il becco. Tri-
tare insieme finemente il cuore, 
il fegato, gli intestini e i fegatini 
di pollo e versare in un pentolino 
insieme al tartufo tagliato a fetti-
ne sottilissime e condire con sale 
pepe e spezie, poi aggiungere il 
brandy e mescolare. Con questo 
composto farcire le beccacce poi 
avvolgerle nel lardo e legarle con 
uno spago. Fate rosolare in una 
casseruola con il burro il sale ed 
il pepe cuocendo a fuoco lento e 
ogni tanto se serve aggiungere un 
mestolino di brodo. Quando sono 
pronte aggiungere il rimanente 
tartufo grattugiato. Tagliare le 
beccacce a metà cospargerle con 
il loro sughetto irrorare con il 
brandy rimasto infiammare e por-
tare in tavola fiammeggiante.
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CONIGLIO SELVA-
TICO CON PAN-
CETTA E FUNGHI

INGREDIENTI
- quattro cosce di coniglio selva-
tico
- due etti di pancetta magra
- due etti di funghi freschi
- 30 gr. di burro
- un etto di cipolline novelle
- uno spicchio d’aglio
- due scalogni
- vino bianco secco
- sale e pepe

PREPARAZIONE
Lasciare marinare le cosce di co-
niglio per qualche ora con il vino 
che le copre, poi sgocciolare ed 
asciugare.  In un tegame far roso-
lare con il burro la pancetta taglia-
ta a dadini poi unire le cosce di 
coniglio salare e pepare e rosolare 
e aggiungere le cipolline l’aglio e 
gli scalogni tritati e qualche me-
stolo d’acqua bollente a coprire. 
I funghi si possono aggiungere 
cuocendoli insieme alle cosce o 
cotti a parte e aggiunti alla fine 
quando è la cottura ultimata e far 
insaporire insieme. Quando è im-
piattato si può guarnire con prez-
zemolo crudo tritato.

Rubrica a cura di Dany

RICETTE CULINARIE A BASE DI CACCIAGIONE

BISCOTTI CON 
FIOCCHI D’AVENA 
E UVETTA SEN-
ZA Né BURRO Né 
UOVA

INGREDIENTI
- 150 gr. circa di fiocchi d’avena
- 2 mele bio
- una manciata di uvetta non trat-
tata
- una manciata di granella di noc-
ciole
- mezzo litro circa di succo di 
mela non zuccherato
- un grano di sale
- zucchero di canna o miele o mal-
to di riso a piacere.

PREPARAZIONE
Lavare l’uvetta e metterla a bagno 
in un po’ di succo di mela bio non 
zuccherato e un grano di sale. La-
vare i fiocchi di avena scolarli e 
lasciarli ammorbidire per circa 30 
minuti. Poi unire l’uvetta ai fioc-
chi d’avena. Sbucciare le mele 
(oppure lasciare la buccia se non 
trattate) farle a pezzettini velati 
e aggiungerle ai fiocchi d’avena 
e uvetta, volendo si può aggiun-
gere granella di nocciole tostate 
oppure buccia di limone, solo la 
parte gialla grattugiata. Si unisce 
il succo di mela e si mette a cuo-
cere mescolando per 20 minuti 
a fuoco basso (se il composto è 
troppo duro aggiungere altro suc-
co di mela). Per dolcificare met-
tere zucchero di canna o miele o 
malto di riso. Una volta pronto si 
mangia come dolce al cucchiaio. 
Per fare i biscotti, l’impasto deve 
essere un po’ più consistente, lo 
si mette a cucchiaiate sulla teglia 
foderata con carta da forno e si 
cuoce in forno preriscaldato a 200 
gradi per 15 minuti.
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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:

TAGLIAVINI
(REGGIO EMILIA)

CONDIZIONI MANGIMI ESTRUSI (CROCChETTE) IN CONFEZIONE DA 20 KG

· CUCCIOLI   € 18 – 19,80
· MANTENIMENTO 23/9   € 13,60 – 14,50
· MANTENIMENTO ADULT PLUS 24/12  €  15,10 – 16,50
· PROFESSIONAL ENERGY 26/14   € 15,40 – 17,00
· PERFORMANCE 29/16,5  € 17,60 – 19,10

IL MANGIMIFICIO FORNISCE INOLTRE, MANGIME SPECIALE DA SOMMINISTRARE A 
FATTRICI NEL PERIODO DI ALLATTAMENTO, NONCHÈ MANGIME SPECIALE PER LO 
SVEZZAMENTO DI CUCCIOLI.

I PREZZI VANNO DA UN MINIMO AD UN MASSIMO A SECONDA DELLE DESTINA-
ZIONI  E DELLA QUANTITà (BANCALI DA 24 O 36 PZ ANChE MISTI ) . AGGIUNGERE 
L’IVA AL 4%. 

MAXIME
(BRESCIA)

CONDIZIONI MANGIMI PRODOTTI A FREDDO E GRASSATI ESTERNA-
MENTE IN CONFEZIONE DA 15 KG · DITTA MAXIME
                                                  
· MAXIME PUPPY · € 18,45/19,05 · Mangime per Cuccioli
· MAXIME PROTECTOR · € 15,90/16,50 · Mangime da mantenimento
   22/16
· MAXIME ADULT · € 16,20/16,80 · Mangime Alta energia  30/22
· MAXIME FISh · € 18,70/19,30 · Alta Energia solo pesce  25/22
· MAXIME PLUS · € 16,80/17,40 · Mangime Altissima energia  32/25

(BANCALI DA 27 PZ ANChE MISTI) – AGGIUNGERE L’IVA AL 4%.

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.

TESSERAMENTO

C.S.T. - CONF.A.V.I.:
LA MIGLIORE TESSERA

AL MINOR COSTO
LA QUALITà

ChE PAGA E ASSISTE

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

- Numero Teleonico Fisso 0734 224964
- Numero Telefonico Mobile 368 7543016
- E-Mail cst_nazionale@virgilio.it



www.benelli.it

b l a c k

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.

OPERaTIOn Pack 
Easy Locking: il nuovo otturatore brevettato anti rimbalzo assicura massima velocità di sparo.
Nuova leva fermo cartuccia che facilita lo scaricamento delle munizioni dal serbatoio.
Caricamento agevolato: finestra più ampia per un caricamento morbido e veloce.
Ciclo di funzionamento affidabile e veloce con cartucce da 24 a 56 gr.

Disponibilità LOP, lunghezza calciolo-grilletto, 350/365/380 mm.


