
cacciata. Durante l’andare delle ore, il Cacciatore non solo ricerca 
od attende la selvaggina che egli predilige, ma osserva, ode, pensa, 
considera tutto ciò che ha intorno e soprattutto vigila e riferisce a chi 
di dovere, ogni mutamento più o meno anomalo che nota a qualsiasi 
livello Agro-Silvo-Pastorale-Ambientale. Questo è il grande servi-
zio che il Cacciatore preziosamente, gratuitamente, silenziosamen-
te, con perfetta ritualità fornisce alla società civile. Ma tutto ciò non 
viene assolutamente preso in considerazione, anzi pochi sanno tutto 
ciò. Eccezion fatta per Agricoltori, Allevatori, Boscaioli, Tartufai 
e Fungaroli, Pescatori ed altri  Escursionisti che praticano le loro 
attività a contatto con la natura ed il territorio. Per i più, è senz’altro 
sicuramente sconosciuto. Chi pratica il territorio, per una di queste 
attività più sopra elencate, ha l’occhio abituato all’osservazione ed 
attento ad ogni mutamento che si nota. A partire dall’aumento in-
controllato di specie selvatiche in esubero e dannose, se non addi-
rittura pericolose per altre specie selvatiche e per la collettività, ad 
ogni altro”scompenso” stridente e distorsivo dell’ambiente naturale 
quali: frane, smottamenti, incendi, inquinamenti di acque e suoli, 
abbandoni di rifiuti solidi urbani (elettrodomestici, bottiglie, conte-
nitori di plastica, lattine ecc.). Esercitare la Caccia, quella di sem-
pre, quella che abbiamo ereditato dai nostri Padri, quella faticosa e 
di difficile carniere, fatta di sudore, camminate incessanti, ovvero di 
attese sotto la pioggia od il gelo che mettono a dura prova lo stato 
psico-fisico del Cacciatore, non ha mai prodotto danni a nessuno e 
per nessuna ragione. Anzi, ha formato tanti giovani al sacrificio, al 
saper attendere, ad evitare le droghe di qualsiasi tipo, a tenere il pro-
prio comportamento, in ogni frangente, in linea con la legalità, onde 
non perdere la licenza di Caccia (porto d’armi);  per far si che la 
passione più bella del Mondo, continui nel tempo, nelle generazioni 
future... e non avere mai fine!

Notiziario dell’Associazione: A.S.D. CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO
Associazione Ambientale - Sportiva - Ittica - Venatoria

Associazione con Riconosciuta Personalità Giuridica - Decreto del Dirigente P.F. AA. GG. Regione Marche n° 87 del 17/11/2010
Società Sportiva Dilettantistica riconosciuta dal C.O.N.I. ai sensi del D.L. 23 Luglio 1999 n° 242 e registrata al n. 8424

Aderente alla CONF.A.V.I. - Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane

ANNO XIV - 2014 - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abb. Post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 D.C.B. AP

L’AMORE PER LA CACCIA NON 
dEvE EssERE UN LUssO PER POCHI.

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

“UNA PAssIO-
NE dA PORtARE 
AvANtI PER IL 
bENE dELL’AM-
bIENtE E dELLA 
COLLEttIvItà”

Oggi, tutto è diventato “usa e getta”e 
anche l’attività venatoria ha subito i 
suoi effetti. Infatti, molti titolari di li-
cenza di caccia, sono per la caccia facile 

e comoda, ma soprattutto di sicuro carniere. Le varie Aziende Agri-
Turistico-Venatorie d’Italia ne sanno qualche cosa. Per carità, nulla 
in contrario se tanti utenti venatori preferiscono cacciare in detti siti; 
siamo in democrazia (almeno ci dicono), ed ognuno se ha denaro in 
tasca e voglia di cacciare selvaggina di allevamento è libero di farlo. 
Certo è che tutto questo, comporta un esborso di denaro che non 
tutti i cittadini italiani amanti della Caccia possono permetter-
selo. Anche quest’anno, tantissimi Cacciatori, per via della crisi 
economica galoppante, non hanno potuto concedersi il rinnovo 
della licenza di caccia. Tutto ciò è sicuramente vero. Abbiamo 
avuto un calo terribile di rinnovi di licenze di caccia, storico, 
come non mai. Una cosa comunque è certa: in Italia andare a 
caccia costa esageratamente troppo. Basti pensare che la licenza 
di caccia Croata costa in tutto, soltanto 55 (cinquantacinque) 
Euro l’anno........e la nostra ne costa 84 soltanto  di concessione 
regionale !?!.. Ma tornando a noi, possiamo sicuramente acclarare 
che chi si reca a caccia nelle zone a pagamento e di “pronta caccia”  
oltre che non cacciare selvaggina  autentica, non ha sicuramente 
interesse per il territorio, in quanto non lo sente suo e poco importa 
dello stato di salute ambientale di detti luoghi. E’ normale d’altro 
canto che sia così....Non è certamente la stessa cosa per chi ama cac-
ciare nei suoi soliti luoghi, da sempre conosciuti, a caccia di quella 
poca ma vera selvaggina che incontra durante tutta l’arcata della 
stagione venatoria. Chi esercita l’attività in questa maniera, sente un 
grande legame per il territorio che gli da la possibilità di sfogare la 
sua passione nembrottiana e quindi è attento ad ogni cambiamento, 
sia di presenza di selvatici, che di altro. In poche parole, svolge un 
monitoraggio capillare, spontaneo, senza, forse neanche accorgerse-
ne, ma sicuramente prezioso per la Caccia e per l’Ambiente. Questo 
purtroppo, non tutti lo sanno, conoscono, o riescono a capire. Amo-
re per la Caccia è tutto questo. Alzarsi presto al mattino, con cani al 
guinzaglio (o meno), ed attendere la luce del giorno per iniziare la 

Auguri di
Buon Natale e

Felice Anno Nuovo

Ai Dirigenti
del Movimento Associativo,

agli Associati
e alle loro Famiglie,
ai Produttori di Armi

e agli Armieri.



sEMPRE PIù CACCIAtORI, CINO-
fILI E AMbIENtALIstI NEL C.s.t.

Il 2014, sta segnando per la no-
stra associazione l’anno clou delle 
iscrizioni. Di questo, ringraziamo 
tutti coloro che hanno aderito e 
continuano ad aderire alla nostra 
organizzazione. Probabilmente an-
che i vari Game Faire di tutta Italia, 
hanno contribuito a farci conoscere. 
Ad ogni modo, abbiamo notato con 
estremo piacere che nei nostri stand, 
arrivavano cacciatori, pescatori ed 
ambientalisti amanti del territorio 
e sicuramente non contrari alle atti-
vità di caccia e di pesca che vole-
vano trattare con noi del C.S.T. per 
avere materiale informativo dell’as-
sociazione e soprattutto tessere as-
sociative per entrare anche loro a 

far parte della grande famiglia del 
C.S.T.-CONF.A.V.I. D’altro canto, 
abbiamo incontrato e conosciuto 
personalmente cacciatori, pescatori 
e non, mai contattati neanche tele-
fonicamente che avevano sentito 
parlare di noi; questo non ha che 
potuto enormemente gratificarci. Si 
parla in tutte le armerie del C.S.T., 
abbiamo aperto sezioni nei luoghi 
più disparati d’Italia, regioni laddo-
ve neanche potevamo immaginare 
di essere presenti ma ora lo siamo, 
con numeri di rilevante entità. Stia-
mo raccogliendo i frutti di un lavoro 
durato più di venti anni, fatto con 
sacrificio e pochissimi mezzi a di-
sposizione sia finanziari che di altro. 
La nostra forza è nel credere che sia-
mo nella strada giusta perché mos-
si soltanto dalla grande passione e 
dall’amore per il nostro territorio 
che curiamo nei limiti delle nostre 
possibilità, in maniera quasi morbo-
sa. Infatti, è sotto gli occhi di tutti 
che abbiamo più selvaggina nelle 
zone di caccia che nelle zone vie-
tate, (parchi, riserve naturali, oasi 
di protezione ecc.) in questi ambiti, 
laddove la caccia è rigorosamente 
vietata albergano soltanto specie 
pericolose e dannose sia per l’uomo 
che per le produzioni agricole e di 
allevamento allo stato brado. Spe-
riamo che anche questa mentalità 
imbalsamatrice del territorio, peral-
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dIREZIONE NAZIONALE

Con la presente, abbiamo il piacere 
di comunicare che questa Federa-
zione (FITAV - Federazione Italia-
na Tiro A Volo), eccezionalmente, 
ha consentito la partecipazione 
dei tiratori tesserati con la Vostra 

E adesso tocca ai richiami vivi bal-
lare il valzer: protagonista l’attuale 
governo il quale con il decreto legge 
24 giugno 2014 n. 91 ha vietato la 
cattura degli uccelli ai fini di richia-
mo, riammettendola successiva-
mente con legge 11 agosto 2014 n. 
116; questo primo giro di valzer nel 
tempo record di un mese e mezzo 
circa. Vengono di seguito riportati 
i due Decreti Legge (relativamen-
te alle catture di uccelli ai fini di 
richiamo) quale testimonianza del 
dietrofront del governo di sinistra 
con pochissimo...
Il decreto legge 24 giugno recita: 
«Disposizioni urgenti per il setto-
re agricolo, la tutela ambientale e 
l’efficientamento energetico dell’e-
dilizia scolastica e universitaria, il 
rilancio e lo sviluppo delle imprese, 
il contenimento dei costi gravanti 
sulle tariffe elettriche, nonché per 
la definizione immediata di adem-
pimenti derivanti dalla “normativa 

Associazione Venatoria nei Gran 
Premi FITAV, nei Campionati Re-
gionali FIAV e nelle gare sociali 
delle discipline dello Sporting, 
Compak Sporting, Down the line e 
Tiro Combinato da caccia.

europea».
Titolo 1
Misure per la crescita economia
Il Presidente della Repubblica, visti 
gli Art. 77 e 78 della Costituzione, 
emana il seguente Decreto Legge:

Articolo 16
(Modifiche alla legge 11 febbraio 
1992, n. 157, recante norme per 
la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo ve-
natorio. Procedura di infrazione 
2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/
ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/
ENVI -- Modifiche al decreto le-
gislativo 27 gennaio 2010, n. 32, 
recante attuazione della direttiva 
2007/2/CE, che istituisce un’infra-
struttura per l’informazione territo-
riale nella Comunità europea. Caso 
EU-Pilot 4467/13/ENVI)
1. Alla Legge 11 gennaio 1992 
n.157, sono apportate le seguenti 
modifiche:

- nell’Art. 4, il come 3 è sosti-
tuito dal seguente «3 - Non è 
consentita la cattura degli uc-
celli ai fini di richiamo, salvo 
nei casi previsti dall’Art. 19 
bis conseguentemente vengono 
eliminati all’Art. 4 il comma 4, 
all’Art. 5 il comma 2, all’Art. 
21 comma... la lettera bb e la 
lettera cc».

Successivamente
A distanza di qualche settimana, 
viene emanata la 11 agosto 2014 
n. 116 che, all’Art. 1, recita: «Il de-
creto legge 24 giugno 2014 n. 91, 
recante disposizioni urgenti per il 

fINALMENtE I tEssERAtI C.s.t. 
POssONO PARtECIPARE UffI-
CIALMENtE ALLE GARE ORGA-
NIZZAtE dALLA fItAv. 

dOPO IL vALZER dELLO stORNO, 
INIZIAtO qUELLO dEI RICHIAMI 
vIvI. IL dIEtROfRONt dEL GO-
vERNO: UNA stRAtEGIA.

Il Consigliere Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Romualdo Grasselli

tro malsana, laddove tutto è vietato, 
prima o poi si ravveda, ammettendo 
la caccia anche in questi luoghi, ma-
gari con una regolamentazione par-
ticolare rigorosamente consona ai 
territori, ma sicuramente necessaria, 

prima che tutto vada distrutto. È un 
augurio che facciamo non solo a noi 
che ragioniamo in maniera diversa 
ma anche a tutta la cittadinanza per 
il bene di tutti, ma soprattutto per un 
futuro migliore.

Il Consigliere Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Prof. Vittorio Guerra

LE PROPOstE dEL C.s.t.
INvIAtE AL GOvERNO

•	 ISTITUZIONE DI  UN  UNICO  ATC PER  REGIONE
•	 CACCIA PER SPECIE, CON ANTICIPAZIONE DEL PERIO-

DO DI CACCIA NEL MESE DI AGOSTO E PROLUNGA-
MENTO AL 28 FEBBRAIO.

•	 LIBERA CIRCOLAZIONE DEL CACCIATORE SU TUTTO 
IL TERRITORIO    NAZIONALE PER LA SELVAGGINA MI-
GRATORIA

•	 DERUBRICAZIONE DEI REATI CONTRAVVENZIONA-
LI IN MATERIA VENATORIA , CON SANZIONI AMMINI-
STRATIVE LIBERATORIE.

L’Associazione Ambientale - Ittico – Venatorio C.S.T. ha inviato, il 06 
Ottobre c.a., lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri per chiede-
re una REVISIONE DELLA LEGGE 157/92 nei punti di cui sopra, in 
previsione dell’abolizione delle Province prevista dalla legge di stabili-
tà. Il C.S.T. ha esposto al primo Ministro i tanti interessi che sono sorti 
con gli ATC a discapito degli interessi dei cacciatori. Basta immaginare 
quanti presidenti di ATC ci sono in tutta Italia con relativi comitati di 
gestione; tutta gente che occupano sedie ma di gestione ne conoscono 
poco o nulla. Una modifica della legge 157/92  darebbe OSSIGENO 
alla nostra categoria ed a tutte le categorie di lavoratori interessati e 
coinvolti economicamente dall’attività venatoria ed attività consimili.

Per la Direzione Nazionale
Il Consigliere ALBERTO PIERONI
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ai bambini, per non farli piangere, 
i giocattoli vengono tolti gradual-
mente). Ciò che potrebbe destare 
meraviglia (ma noi cacciatori non ci 
meravigliamo più di nulla) è il carat-
tere di urgenza che era stato attribu-
ito al divieto delle catture di uccelli 
ai fini di richiamo; infatti la legge: 
“Decreto Legge 24 giugno 2014 
n. 91 – Disposizioni urgenti per il 
settore agricolo, la tutela ambienta-
le…”. Non ci sembra proprio che le 
catture di uccelli ai fini di richiamo 
costituiscano un problema da risol-
vere con urgenza mentre di veri pro-
blemi da risolvere ce ne sono tanti 
e molto più importanti. Sta di fatto 
comunque che questo primo giro di 
valzer dei richiami, non è altro che 
un campanello d’allarme, una avvi-
saglia di una nuova stretta alla ridu-
zione; abolire i richiami di cattura 

significherebbe di fatto eliminare 
una buona fetta di cacciatori che, vi-
sta l’età, non hanno alternativa nella 
scelta del tipo di caccia. I richiami 
di allevamento non costituiscono 
una alternativa a quelli di cattura, sia 
per il canto ma soprattutto in quanto 
reperibili in minime quantità (gli al-
levamenti di turdidi sono in numero 
scarso, non in grado assolutamente 
di soddisfare le richieste). Dispiace 
a non dimostrarsi ottimisti, di fronte 
alla riconcessione, ma visti i prece-
denti meglio restare guardinghi, se 
non altro per non incorrere in nuove 
delusioni, dal momento che quanto 
a delusioni non siamo sicuramente 
digiuni. Comunque si dice che “Il 
tempo è galantuomo”, e anche “Se 
son rose fioriranno”. Sperando che 
le nostre rose siano senza spine.

settore agricolo, la tutela ambien-
tale e l’efficientamento energetico 
dell’edilizia scolastica… ecc». È 
convertito in legge con le modifica-
zioni riportate in allegato alla pre-
sente legge:
All’Art. 16, il comma 1 è sostituito 
dal seguente: «1 All’Art. 4 della leg-
ge 11 febbraio 1992 n.157, il com-
ma 3 è sostituito dal seguente:

3 – L’Attività di cattura per l’i-
nanellamento e per la cessione 
ai fini di richiamo può essere 
svolta esclusivamente da im-
pianti della cui autorizzazione 
siano titolari le provincie e che 
siano gestiti da personale quali-
ficato e valutato idoneo dall’I-
stituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA). L’autorizzazione ala 
gestione di tali impianti è con-
cessa dalle Regioni nel rispetto 
delle condizioni e delle modali-
tà previste dall’Art. 19 bis».

Dopo il comma 1, sono inseriti i se-
guenti:
«1 bis – Entro 6 mesi dalla data 
di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decre-
to, con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta 
della Conferenza Permanente per i 
Rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Provincie autonome di Trento e 
di Bolzano, previa acquisizione del 
parere dell’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale, 
sono definiti:

a) I criteri per autorizza-
re mezzi e impianti di cattura 
conformi a quelli utilizzati in 
altri Paesi dell’Unione Europea 
e non proibiti dall’allegato IV 
della direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 30 novembre 2014;
b) Le regole e le condizioni 
per l’esercizio dell’attività di 
controllo, con particolare riferi-
mento al metodo di cattura se-
lettivo e occasionale;
c) Le modalità di costituzio-
ne di apposite banche dati regio-
nali;
d) I criteri per l’impiego 
misurato e la definizione delle 
quantità.

1 ter – Entro 6 mesi dalla data di en-
trata in vigore del predetto Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, le regioni adeguano la propria 
normativa alle disposizioni del me-
desimo Decreto.

* Art. 19 bis – Esercizio delle dero-
ghe previste dalla direttiva 2009/47/
CE.
1. Le regioni disciplinano l’eserci-

zio delle deroghe previste dalla di-
rettiva 2009/47/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 30 no-
vembre 2009, conformandosi alle 
prescrizioni dell’Art. 9 e ai principi 
e finalità degli Art. 1 e 2 della stes-
sa direttiva e alle disposizioni della 
presente legge.
- Le deroghe possono essere di-
sposte dalle regioni e provincie 
autonome con atto amministrativo, 
solo in assenza di altre soluzioni 
soddisfacenti, in via eccezionale e 
per periodi limitati. Le deroghe de-
vono essere giustificate da una ana-
lisi puntuale dei presupposti e delle 
condizioni e devono menzionare la 
valutazione sull’assenza di altre so-
luzioni soddisfacenti…
- Le deroghe di cui al comma 1, 
sono adottate sentita l’ISPRA…
Considerazioni su quanto sopra-
riportato.
Sgombriamo innanzitutto il campo 
delle deroghe: secondo il mio mo-
desto parere le deroghe possiamo 
dimenticarcele, visto e considerato 
quanto previsto al punto 2 dell’Art. 
19 bis, nel quale risultano comples-
se e piuttosto ricercate le condizioni 
per la loro concessione. Fra l’altro 
la eventuale concessione dipende-
rebbe dal benestare o meno dell’I-
SPRA. D’altra parte sperarci è poco 
logico, tenuto conto che vorrebbero 
negarci anche quella miseria con-
tenuta nella famigerata legge 157. 
Soddisfatti ma nello stesso tempo 
perplessi circa il repentino dietro-
front del governo (tutto da valutare) 
che, nell’arco di qualche settimana 
(24 giugno – 11 agosto, cioè 48 
giorni) ha prima vietato la cattura 
degli uccelli a fini di richiamo, per 
poi riconcederla. È da escludere 
che possa essersi trattato di un rav-
vedimento, ancor meno di un pen-
timento, non siamo tanto ingenui e 
sprovveduti per credere alle favole.; 
è da considerare invece molto più 
probabile una valutazione, da par-
te del governo, dell’impatto che il 
primo decreto avrebbe potuto avere 
sulla nostra categoria, un impatto 
troppo cruento e repentino. Forse 
qualche benpensante della truppa 
governativa ha ritenuto opportuno 
ridimensionare il tutto riconcedendo 
le catture dei richiami, condiziona-
te però da una serie di criteri (1 bis 
punti a) c) d)) della legge 11 agosto 
2014 sempre previa acquisizione 
del parere dell’ISPRA. Così alla 
fine, i vari criteri potrebbero costi-
tuire degli ostacoli alle catture, con 
riduzione drastica dei prelievi, un 
processo questo più graduale, meno 
drastico del divieto a catturare, quin-
di più digeribile (è buona norma che 

NEssUN POtERE dI POLIZIA 
GIUdIZIARIA PER LE GUARdIE 
vENAtORIE vOLONtARIE.

È notizia di oggi che il Ministero 
degli Interni - su sollecitazione – 
ha chiarito in maniera definitiva 
che - tutte le guardie volontarie di 
vigilanza venatorie appartenenti o 
facenti capo ad associazioni zoolo-
giche, ambientaliste - NON HAN-
NO POTERI DI POLIZIA GIUDI-
ZIARIA-II Ministero degli Interni 
precisa anche che dette guardie vo-
lontarie di vigilanza venatoria sono 
tenuto ad osservare il coordina-
mento delle Polizie locali o organi 
di Polizia Giudiziaria. Quindi non 
possono esercitare nell’ambito del-
le loro funzioni operazioni di se-
questro e perquisizione. S’invitano 

i cacciatori a segnalare alle loro as-
sociazioni dì appartenenza (o anche 
alla nostra redazione – che manter-
rà l’anonimato) eventuali presunti 
abusi. Sappiamo infatti che spesso 
sono accadute cose strana, intimi-
datorie, nei confronti del cacciatori 
e quasi sempre (sarà un caso) per 
ora di guardie venatorie volontarie 
appartenenti ad associazioni am-
bientaliste o animaliste. Ebbene 
questa notizia sgombera Il campo 
da ogni dubbio Questi controllo-
ri volontari dell’attività venatoria 
possono esercitare la loro funzione 
ma restando entro certi limiti e sen-
za agire in maniera intimidatoria. 
Solo la Polizia Provinciale, la Fore-
stale, Carabinieri, GdF e PS hanno 
poteri di polizia giudiziaria.

Il Segretario Prov.le di Macerata
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Enrico Gattari
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NOtIZIE - AMbIENtE - sPORt 

Il Segretario Prov.le di Macerata
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Enrico Gattari

MULtE sALAtE PER CHI OstACO-
LA L’AttIvItà vENAtORIA.

dRAMMAtICO EPILOGO dELLA 
stAGIONE EsPOsItIvA GAME fAIR.

CINGHIALI, vERsO LA CANCELLA-
ZIONE dELLA bRACCAtA.

IsPRA AssEdIAtA.

DAL PARLAMENTO
Disturbare cacciatori e pescatori 
potrebbe costare la galera. La leg-
ge non lo prevede ancora, ma si 
rischierà di finire in carcere per un 
anno, pagando anche un multa di 
2mila 400 euro, se il Parlamento 
darà il via libera alla proposta pre-
sentata in Senato da Pdl, Fli, Udc 
e Lega. L’obiettivo è quello di in-
serire nel codice penale l’articolo 
660-bis che introduceva il reato di 
“turbativa, di ostacolo ed impedi-
mento agli atti di caccia e pesca” e 
all’attività degli impianti di cattura 
della fauna selvatica. Caccia e pe-
sca, spiega il Senatore del Pdl Va-
lerio Carrara, primo firmatario del 
disegno di legge, “condizionano la 
vita dell’uomo da tempo immemo-
rabile: per secoli la sopravvivenza 
della specie umana è stata garantita 
proprio dalle catture degli animali 
selvatici e dei pesci”. Oggi caccia 
e pesca non sono più una questione 
di mera sopravvivenza, ma hanno 
assunto “valenza di segno diverso: 
sono – sottolinea Carrara – un patri-
monio culturale tramandato di padre 
in figlio. La caccia, in particolare è 
elemento di una tradizione legata 
fortemente alla terra ed ai valori 
della ruralità”. L’attività venatoria 
inoltre, insiste Carrara, è divenuta 
un efficace strumento di regolazio-
ne della fauna attraverso una serie di 
interventi “che non si esiitrinsecano 
più, come in passato, esclusivamen-
te in azioni di prelievo di animali 
dall’ambiente”. Ma c’è, attacca 
Carrara, “chi è ideologicamente 
contrario, e purtroppo nel nostro 
Paese alcuni sedicenti animalisti-
ambientalisti sono passati dalle pa-
role alle vie di fatto, trasformando 

Dopo il successo di Tarquinia tut-
to era ormai pronto per l’evento 
di Vico del Gargano. Pronti gli 
stand, pronti i campi di tiro, pronti 
i rings dove uomini falchi e cavalli 
avrebbero dato spettacolo. È ormai 

Un migliaio di cacciatori prove-
nienti da tutta l’Italia con una ma-
nifestazione spontanea e a malapena 
organizzata sul web si sono ritrovati 
a reclamare pacificamente i nostri 
diritti ed a chiedere che l’ISPRA 
svolga il compito per cui è pagata. 
Anche la CONF.A.V.I., con i CAC-
CIATORI VENETI ed il C.S.T. era-
no in prima fila ,notata la presenza 
di una corriera senese organizzata 
dal locale C.S.T. e la società PRO 

l’opposizione ideologica in atti di 
vero e proprio ostruzionismo anche 
violenti: appostamenti di caccia dati 
alle fiamme o danneggiati in modo 
grave; gomme tagliate alle auto dei 
cacciatori; azioni di disturbo con 
sirene e campanacci sui terreni di 
caccia per ostacolare l’attività ve-
natoria”. I cacciatori e i pescatori, 
ricorda Carrara, pagano ogni anno 
una tassa di concessione statale ed 
una regionale, “ed è giusto che lo 
Stato assicuri loro la possibilità di 
esercitare l’attività, peraltro auto-
rizzata attraverso apposite licenze”. 
Tra l’altro, argomenta il senatore 
del Pdl, “per poter svolgere l’attivi-
tà venatoria occorre avere particola-
ri requisiti psico-fisici e conseguire 
un’abilitazione tecnica, non facile 
da ottenersi, rilasciata dalle strutture 
pubbliche competenti”. “ ecco per-
ché – sottolinea Carrara – occorre 
introdurre nel codice penale una 
norma con valenza deterrente, che 
valga a rendere effettiva la tutela 
dell’ordine e della tranquillità che 
potrebbero essere turbati e messi in 
pericolo dal contatto con i sedicen-
ti amanti della natura, determinati 
a disturbare o ostacolare l’attività 
venatoria”. Insomma, un reato di 
“turbativa, ostacolo e impedimen-
to” all’attività di caccia e pesca, 
come quello introdotto recentemen-
te nell’ordinamento francese. Un 
nuovo reato che verrebbe punito 
con l’arresto fino a 6 mesi o, in al-
ternativa, con un’ammenda fino a 
1.200,00 euro se a commetterlo è 
una singola persona. Se invece l’o-
struzionismo è opera di più persone, 
allora la pena aumenta e si rischia di 
finire in galera per un anno, pagan-
do, questa volta obbligatoriamente, 
una multa che può arrivare fino a 
2mila 400 euro.

appurato che tali manifestazioni ri-
scuotono grande successo e richia-
mino grande numero di visitatori 
dando un impulso turistico ad una 
stagione con molte ombre anche per 
quei magnifici luoghi. Purtroppo 
un drammatico evento climatico si 
è abbattuto alla vigilia della mani-
festazione mettendo a serio rischio 
la vita di tante persone e addirittura 
provocando alcune vittime fra gli 
abitanti del luogo. Il sabato mat-
tina dopo il disastro del giovedì, 
una nuova tempesta d’acqua si ab-
batteva sulla regione e coinvolgeva 
anche il team della CONF.A.V.I. e 
del C.S.T. A stento e grazie anche a 
mezzi fuori strada si riusciva a usci-
re all’inferno di acqua che si abbat-
teva su Vico e Peschici nella foto un 
particolare momento del guado di 
una strada dell’auto del presidente 
C.S.T.

CINGHIALE. Una delegazione è 
stata ricevuta per illustrare le no-
stre ragioni. I risultati? Staremo a 
vedere. Certo che l’ambiente è cer-
tamente un poco ostile visto i tanti 
distintivi di associazioni animaliste 
esposti nelle auto dei dipendenti 
ISPRA. Ad ogni buon conto è una 
pista da seguire, magari con più or-
ganizzazione e senza bandiere per 
evitare che i soliti furbi cerchino di 
trarre vantaggi di visione personale, 
o come questa volta si reclamizzi 
una gara cinofila di una certa asso-
ciazione.

DAL PARLAMENTO
La risoluzione approvata alla Ca-
mera considera inefficace e addirit-
tura dannosa la forma di caccia più 
usata per il prelievo dell’ungulato. 
Proliferazione dei cinghiali, verso 
la cancellazione della braccata. La 
risoluzione approvata il 31 ottobre 
alla Camera, in Commissione Agri-
coltura, considera dannosa la forma 
di caccia più diffusa per il prelievo 
del cinghiale. La caccia con i segu-
gi non solo non riesce ad arginare 

il numero di cinghiali, essendo 
dunque inefficace rispetto alla pro-
liferazione della specie, ma risulta 
addirittura dannosa, peggiorativa 
del problema, perché «ha determi-
nato negli anni una destrutturazione 
della piramide delle classi di età, 
agevolando la riproduzione degli 
esemplari più giovani». La lettura 
del testo della risoluzione sembra 
far intendere che sia proprio questa 
la volontà dei parlamentari; cancel-
lare la braccata con i segugi, con-

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

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

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

siderata impattante, per sostituirla 
magari con altre forme di caccia più 
tecniche e meno impattanti come il 

selecontrollo. Potrebbe essere que-
sta la direzione intrapresa con la 
risoluzione appena approvata.

Ad ogni primavera si scatena la 
corsa dei comuni rivieraschi alla 
conquista delle bandiere blù. Ora 

L’AdRIAtICO stA’ MORENdO.
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I NOstRI CAMPIONI.
ESPOSIzIONE NAzIONALE 
DI MUCCIA CLUB ITALIANO 
BLUE DE GASCOGNE.
Grande successo del nostro socio 
Emanuele Paoloni di Pedaso e i 
suoi cani. Di seguito riportiamo i 
rispettivi nomi e i  risultati conse-
guiti.
(FIG. 1,2):
Marlene  ECCELLENTE  CAC
Tosca 1° ECCELLENTE
Abele 1° MOLTO BUONO
3 MIGLIOR COPPIA DELLA 
MANIFESTAZIONE

CAMPIONATO ITALIANO 1 DI 
BATTERIA CON (fig. 3,4):
MOSE 156 MOLTO BENE
MACCHIA 161 ECCELLENTE
MARLENE  156 MOLTO BUO-
NO
TOSCA 161 ECCELLENTE
BACCO 156 MOLTO BUONO
ABELE 161 ECCELLENTE
VAVA 161 ECCELLENTE
PLUTO 162 ECCELLENTE
QUALIFICA DI MUTA 160.1

si fa un pò fatica a capire il criterio 
esatto con cui tali riconoscimenti 
vengono rilasciati. Una affinità po-
litica? Una forma di pagamento? È 
difficile capire che un comune sia 
probo ed il vicino no, visto che le 
correnti il giorno successivo potreb-
bero rivoluzionare la situazione. Ad 
ogni buon conto poi ogni comune 
fregiato di questo vessillo, si sente 
con la coscienza in regola. Niente di 
più sbagliato la verità per chi la vuoI 
vedere è totalmente diversa. Ora che 
la stagione balneare è finita e non 
si rischia più di essere scambiati 
per terroristi del settore turistico è 
bene che si analizzi la realtà. Il gio-
co delle correnti in Adriatico fa sì 
che i detriti vengano spinti verso le 
rive italiane che vanno da Trieste al 
Gargano. Quest’anno le particolari 
condizioni atmosferiche che hanno 
generato una quantità straordinaria 
di pioggia hanno messo in evidenza 
la fragilità del nostro mare. Detriti 
organici ed inorganici ben visibili 
dovuti all’incuria con cui vengono 
tenuti i corsi d’acqua. Ma quello 
che ci deve spaventare, è il meno 
visibile,i veleni che vi arrivano sotto 
forma di pesticidi, detersivi, conci-
mi chimici, che hanno reso l’acqua 
del nostro mare impossibile. Fino 
oltre 25/30 miglia dalla costa de-
triti, mucillagine, proliferazìone di 

microrganismi di svariati colori che 
hanno reso l’acqua torbida ed ino-
spitale per tante forme di vita. Esodi 
massicci di pesce da nord a sud che 
hanno fatto pensare a pesche mira-
colose del tipico pesce dell’adria-
tico, quando di miracoloso non c’è 
niente. Lo spiaggiamento dei rari 
-cetacei adriatici,il rinvenimento di 
carcasse di tartarughe e delfini mor-
ti possono trovare una rapida solu-
zione. E’ certo che anche l’autorità 
marittima è a conoscenza di questa 
realtà, visto . che una motovedet-
ta specializzata, ha costantemente 
prelevato campioni in diversi punti 
critici della nostra costa. Ci piace-
rebbe che venissero resi pubblici tali 
risultati. Di questo passo quanti anni 
ancora ci rimangono prima che l’A-
driatico diventi un mare morto? Con 
che aspettative possiamo pensare al 
turismo se quest’anno non vi è mai 
stata una giornata in cui immerger-
si fino alla vita si potevano vedere 
chiaramente i piedi? Che non appe-
na fatto il bagno bisognava correre 
alla doccia per levarsi di dosso quel-
la patina appiccicosa. Non ci siamo 
ancora accorti che dalle nostre bat-
tige una volta ricchissime sono de-
finitivamente scomparsi i cannelli 
che hanno bisogno probabilmente 
di acque migliori. 

fig. 2

fig. 3

fig. 4fig. 1
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AGRItURIsMO sAN GALGANO.
Egregi Signori,
e carissimi amici con la passio-
ne dell’Arte Venatoria. Ci siamo 
permessi di inviarvi questa breve 
lettera di presentazione per infor-
marvi sulla nascita della nostra 
Azienda Agrituristico Venatoria 
“San Galgano”, che porta il nome 
della famosa Abbazia “senza tet-
to”, adiacente al territorio della 
riserva di caccia. All’interno del-
la nostra riserva, immersa nella 
suggestiva cornice di una zona 
ricca di storia che amalgama 
l’arte con la cultura, l’incante-
vole natura incontaminata della 
Val di Merse e la autentica ospi-
talità della vera tradizione Tosca-
na, viene offerta la possibilità di 
mettere alla prova le proprie ca-
pacità nell’ “ars venandi”, in cui 
i valori sono l’amore per la natu-
ra, la conoscenza della fauna, la 
competenza e parsimonia nella 
gestione e soprattutto il rispetto 
per gli animali e per se stessi.  Il 
territorio si estende per 430 etta-
ri su un terreno prevalentemente 
pianeggiante e di falsa collina, 
interamente percorribile anche 

con auto e jeep. Con i suoi bo-
schi di cerro e castagno, di facile 
cammino e circondata dal fiume 
Merse offre l’habitat naturale 
a molte specie di selvaggina. Il 
cacciatore sarà affiancato da un 
accompagnatore esperto, cono-
scitore del territorio e passionista 
della caccia vera e il divertimen-
to è così assicurato. La stagione 
di caccia va da ottobre a gennaio 
e si può cacciare sia “sul lancia-
to” (alla francese) che “sull’ab-
battuto”. Per questa stagione, 
la nostra giovane azienda offre 
un pacchetto “tutto incluso” per 
giornate o weekend di caccia al 
Fagiano, di cui troverete i detta-
gli in allegato e Ve ne saremmo 
riconoscenti se lo distribuiste ai 
vostri amici e associati interes-
sati a questo tipo di caccia. Certi 
del vostro aiuto nel far conoscere 
la nostra azienda, San Galgano è 
a vostra disposizione per ogni ul-
teriore informazione necessaria.
Cordiali saluti.

Azienda Agrituristica Venatoria
San Galgano.

 

 
Società Cooperativa Agricola San Galgano 

Località San Galgano  
53012 Chiusdino (SI) – IT 
P.IVA: IT00684150527 

 

L’azienda Agrituristica Venatoria di San Galgano organizza: 
 

“Caccia al Fagiano” 
In una splendida cornice nella natura incontaminata della Val di Merse, a poca distanza dalla 
città d’arte di Siena e con lo sfondo suggestivo dell’ Abbazia di San Galgano, si combinano il 
relax nella quiete, lo sport e la passione della caccia, l’ottimo cibo della tradizione Toscana e il 
culto della storia di cui il luogo ne è ricchissimo. Come gustarsi pienamente tutto ciò? Con i 
pacchetti esclusivi che l’Agriturismo ha preparato per voi! 

Pacchetto “Giornata di caccia libera”: 
Il pacchetto include: 
 

All’arrivo: 
 La cena di 5 portate al Ristorante “Antico Tempio” davanti al camino, con prodotti 

tipici e genuini, incluse le bevande 
 Un prodotto in omaggio fra quelli prodotti dalla nostra Cooperativa Agricola 
 Pernottamento in camera doppia o matrimoniale a uso singolo presso l’agriturismo 

Il giorno successivo: 
 Una ricca colazione di primissima mattina con dolci e torte preparati in casa 
 L’ingresso nella riserva e la caccia individuale 
 Il pranzo di 5 portate sempre al Ristorante “Antico Tempio” incluse le bevande 

 
Valore del pacchetto per persona in camera doppia:  €. 150,00 
Valore del pacchetto per persona in camera individuale:  €. 175,00 
Supplemento notte aggiuntiva: €.120,00 
Costo per capo abbattuto: €.40,00 

 

Date da concordare secondo le proprie esigenze 
N° minimo partecipanti: 8 
 
 

SOCIETà COOPERATIVA AGRICOLA SAN GALGANO
LOCALITà SAN GALGANO - 53012 CHIUSDINO (SI)

fRANCIA E svIZZERA APRONO 
LA CACCIA AI LUPI.

rizzato oggi l’abbattimento di tre 
esemplari, due dei quali da parte 
dei cacciatori. Sempre oggi inoltre 
il parlamento del Canton Vallese, 
in Svizzera, ha approvato a larga 
maggioranza una richiesta al go-
verno locale per dare mandato di 
fare abbattere il lupo dai guardia-
caccia il prima possibile.

Riapre la caccia al lupo sulle Alpi 
francesi. Impennata di attacchi al 
bestiame; disposti abbattimenti. 
Ad Aosta, in questi giorni di par-
la della riapertura della caccia al 
lupo sulle Alpi francesi, dove le 
autorità parlano di un “aumento 
estremamente importante di attac-
chi” al bestiame. Nel dipartimento 
delle Alte Alpi, il prefetto ha auto-

CACCIA fOtOGRAfICA.
Fotoreporter
C.S.T. - CONF.A.V.I. 
Giampiero Montefusco

Il 28 settembre 2014 si è svolta la 
Manifestazione Ludico Sportiva 
Memorandum Antonio Montefu-
sco presso la sezione C.S.T. di Ca-

stellana Grotte; la manifestazione 
offre la possibilità di conoscere 
l’affascinante mondo della caccia 
fotografica. La competizione ha 
visto i suoi vincitori di seguito 
proposti nelle foto. Una interes-
sante alternativa agli sport di cac-
cia più conosciuti e rinomati.
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C.s.t. AbRUZZO

C.s.t. CALAbRIA

ve sono serbatoi di cinghiali,dove 
ogni sera vengono avvistati dai 
trenta ai 40 cinghiali distruggendo 
numerosi raccolti quindi creando 
danni agli agricoltori. Tutto cio 
sta provocando malcontento nei 
cacciatori. Inoltre dobbiamo au-
mentare il periodo del prelievo del 
cinghiale dal 21 settembre allO 
febbraio. Incentivando le squadre 
a cacciare con i cani suddetto sel-
vatico Inoltre i selecontrollori do-
vranno abbattere selvatici malati 
o sofferenti salvando i cinghiali 
femmina, solo esclusivamente nel-
le riserve ad esempio Punta D’Erci 
Bosco di Don Venanzio Lecceta di 
torino di Sangro. Inoltre gli stessi 
dovranno essere accompagnati da 
personale addetto alla Vigilanza 
come Corpo Forestale dello Stato 
o Polizia Provinciale non posso-
no esercitare questo tipo di caccia 
da soli. Anche per una questione 
di sicurezza dovuto al fatto che le 
carabine hanno una gittata di oltre 
2 Kilometri quindi anche per una 
sicurezza di persone in transito.

chiesto che venga ristabilito un 
nuovo piano faunistico, quello 
esistente risale al 2005 e crea-
re un osservatorio regionale per 
censire il numero dei selvatici 
che attraversano la nostra regio-
ne. Inoltre aprire alla migratoria 
estatina tortora e quaglia i primi 
giorni di settembre ed apertura 
Generale della stanziale alla Ter-
za decade di settembre unitamen-
te alla Caccia al cinghiale. Cosi 
i cacciatori si distribuiscono sul 
territorio senza creare affollamen-
to su alcuni posti di caccia. Con 
una minore pressione venatoria su 
alcuni selvatici. Inoltre abbiamo 
ribadito che alcune specie mi-
gratorie non sono in declino, ma 
basta solamente ricreare degli ha-
bitat che per tutti i selvatici sono 
indispensabili come l’acqua che è 
fonte di vita. Quindi la riunione si 
è conclusa con la massima colla-
borazione tra cacciatori e dirigenti 
dell’ufficio Caccia per un futuro 
migliore della passione Caccia”.

Domenica 31 luglio corrente anno, 
presso il Comune di Umbriatico, 
ho avuto, insieme ai locali diri-
genti del C.S.T. e ai comuni amici 
e cacciatori, il piacere e l’onore di 
inaugurare nel ridente paesino di 
Umbriatico  - bellissimo “paesotto” 
dell’entroterra Crotonese - la Se-
zione Comunale del C.S.T. - CON-
FAVI  “ZU  FRONZU  MELE “, 
intitolato alla memoria di un gran-
de cacciatore scomparso  qualche 
anno fa, Alfonso Mele. Alfonso 
Mele, per tutti Zu Fronzu era un 
grande cinghialaio ma soprattutto 
era un uomo dai grandi valori uma-
ni, amato e stimato da tutta la co-
munità del paese. Tanto che, oggi, 
a distanza di qualche anno dalla sua 
scomparsa, il figlio Salvatore (sul-
le orme paterne e quindi anch’egli 
appassionato cinghialaio) insie-
me a tanti altri cacciatori hanno 
pensato di far vivere, nel tempo, 
il suo ricordo e il valore di quel 
suo saper vivere… in armonia con 
l’ambiente, le tradizioni  e quelle 
buone maniere che appartengono a 
quel mondo e modo di vivere oggi 
sempre più raro e rarefatto nella 
modernità… nella tecnologia. Per 
ritornare all’evento, grande è stata 
la partecipazione con una folta e 
bella cornice di pubblico presente. 
In sintonia con la cerimonia – poi-
ché a tutti gli effetti di questo si 
è trattato – alla quale era presen-
te tra gli altri anche il Presidente 
dell’A.T.C. di Crotone,  vi erano i 

rappresentanti istituzionali del Co-
mune, con il parroco che ha bene-
detto i locali. Questo l’organigram-
ma che lo costituisce: Presidente, 
Mele Salvatore; Vice Presidente, 
Chiarello Antonio e Salvati Maria 
Francesca; Segretario, Panebianco 
Daniele; Consiglieri, Avolio Gu-
glielmo; Rizzo Domenico; Nucci 
Michele; Otranto Antonio; Gentile 
Giuseppe; Truglio Salvatore; Pane-
bianco Francesco. E il banchetto ha 
presentato il meglio delle tradizioni 
culinarie calabresi. Infatti all’in-
terno, della struttura, un immenso 
tavolo era stato “preparato”, da 
infinite  prelibatezze e pietanze… 
da far venire l’acquolina in bocca 
anche ai diabetici: salsicce al pe-
peroncino; soppressate; sardelle 
sotto sale; melanzane sott’olio e 
altre mille e differenti porzioni di 
formaggi e salumi tipici, il tutto 
accompagnato dall’immancabile 
“nettare” del dio Bacco che, come 
nelle migliori occasioni organizza-
te tra amici cacciatori, prosperava 
ovunque in grande quantità. Tutto 
questo, mentre il cuoco si dimena-
va tra la griglia e i fornelli dove, 
presto, gli ‘scarsi’ (!) 20 kg di orec-
chiette sarebbero stati “calati” nel 
bel sughetto di cinghiale e spezie 
varie, in attesa poi, che il (piccolo!) 
barbecue lungo 3 mt. “sommerso” 
da ogni tipo di carnagione finisse 
di rendersi gustoso e saporito. Da 
Calabrese, che certamente conosce 
il calore, la bontà e il valore della 
generosità dei propri corregionali 
e conterranei, non potevo dubitare 
dell’accoglienza riservataci e del 
bel momento di convivialità vis-

IL C.s.t. PROtEstA CONtRO 
L’AtC vAstEsE.

CONtEstAtO IL CALENdA-
RIO vENAtORIO dELLA RE-
GIONE AbRUZZO.

INAUGURAZIONE dEL CIRCO-
LO dI UMbRIAtICO.Caccia sviluppo territorio Abruzzo 

protesta contro l’ATC Vastese per 
la superficialità attuata nel selecon-
trollo, i selecontrollori devono ope-
rare sotto la diretta responsabilità 
degli agenti venatori provinciali cir-
coscritta e disciplinata da un rigo-
roso protocollo che ne regolamenta 
ogni attività,e i prelievi di cinghiali 
devono essere effettuati nelle riser-
ve e non ne le zone libere. Le riser-

Hanno protestato con grande sen-
so di civiltà i cacciatori abruz-
zesi a Pescara, in Regione, nei 
confronti del Governo regionale. 
Davanti alla sede distaccata della 
Regione Abruzzo in via Catullo 
è andato in scena il disappunto 
dei cacciatori aderenti a diverse 
associazione venatoria: hanno 
contestato il calendario venato-
rio 2014/2015, dove, a loro dire, 
“emergono gravi lacune e dispa-
rità tra cacciatori”. A farsi porta-
voce della protesta è stato Nicola 
Molino, responsabile regionale 
Abruzzo di Caccia Sviluppo Ter-
ritorio, aderente alla Confavi. Una 
delegazione dei protestanti, molti 
dei quali accompagnati dai loro 
cani da caccia, è stata ricevuta 
dai dirigenti dell’ufficio Caccia 
dott. Gabriele Costantin e della 
dottoressa De Paola. “Siamo an-
dati a protestare civilmente con 
i nostri cani: Cico razza pointer 
e Billy razza springer. Abbiamo 
ribadito che la caccia è un nostro 
diritto costituzionale. Abbiamo 

Il Segretario Regionale 
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Abruzzo
Nicola Molino

Il Segretario Regionale 
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Calabria
Dott. Roberto Sammarro
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Nella riuscita fiera della caccia di 
Ariano Irpino oltre ai tanti stand 
specializzati abbiamo scoperto una 
realtà che non conoscevamo. Non 
avevamo mai visto una parata così 
numerosa di agenti venatori,ed uno 
sfoggio di divise così appariscente. 
Alcune divise scimmiottavano i pa-
racadutisti della folgore con il loro 
bel baschetto sulle 23, altri sem-
bravano agenti della forestale,poi 
altri ancora portavano scritte che 
potevano identificarli per agenti di 
polizia vera e propria. Ma fin qui 
niente di male se in una regione,così 
chiacchierata,ci siano tante perso-
ne orgogliose di portare una divisa 
con l’aspirazione di far rispettare la 
legge dello stato,almeno in ambito 
ittico venatorio e ambientale. Pur-
troppo però tutto questo potrebbe 
portare confusione in una persona 

non informata, o quantomeno in 
uno straniero creando comprensi-
bile disguido. Ma quello che ci ha 
fatto sorridere è lo sfoggio nella di-
visa di alcune associazioni venato-
rie riconosciute di luccicanti manet-
te. Ora dopo che le stesse ci hanno 
rinchiuso dentro i recinti degli ATC 
vogliono anche ammanettarci?  In 
verità non riusciamo proprio a capi-
re perché possano portare attrezzi di 
costrizione visto che non sono agen-
ti di polizia giudiziaria,ma solamen-
te pubblici ufficiali. Da redigere un 
verbale di riferimento, ad effettuare 
un arresto c’è una sostanziale diffe-
renza  Allora ci chiediamo il perché 
di tali bardature che potrebbero es-
sere tuttalpiù usate  in giochini eroti-
ci con  e non certo messe  ai polsi di 
un cacciatore o pescatore per quanto 
grave sia la sua colpa. Ma i Prefetti 
delle rispettive province campane 
sono a conoscenza di tale fenomeno 
ed hanno sopratutto autorizzato tali 
paramenti aggiuntivi?

Dopo la trascorsa annata venatoria, 
avara di soddisfazioni per quanto 
riguarda il passo autunnale di tur-
didi, la speranza di noi cacciatori, 

C.s.t. CAMPANIA

C.s.t. MARCHE

IN CAMPANIA  CERtE AssOCIA-
ZIONI vENAtORIE vORREbbERO 
AMMANEttARCI.

È INIZIAtA LA MIGRAZIONE AU-
tUNNALE.

LE sCIENZE OCCULtE.

Si dice che il buon vento dell’e-
mancipazione viene da Nord. Nel-
la Provincia di Ancona, dopo una 
piccola bava di codesto  vento, è 
sopraggiunta una tormenta da Sud 
(non me ne vogliano i residenti del 
Sud). Dopo un tira e molla nell’an-
no 2013 in provincia di Ancona è 
partita la caccia di selezione, non 
siamo stati certo i primi forse per-
ché qualcuno già conosceva questo 
tipo di gestione. Ora, anno 2014, la 
Provincia di Ancona ha capito tut-
to, ma cosa dico? L’esperienza sul 
prelievo effettuato in tutta Europa, 
nei comprensori Alpini, nelle altre 
Regioni Italiane, nelle altre Provin-
cie confinanti e non, per la nostra 
Provincia questi signori non hanno 
capito nulla, solo i geni della nostra 
Provincia sanno come deve preleva-
re un selecacciatore. Usando il loro 
proverbiale provvedimento hanno 
risolto i problemi del sopranume-
ro della popolazione di cinghiali, 
hanno risolto il problema dei danni 
alle colture e ai  pascoli appenni-
nici, quello degli incidenti stradali 
e quello delle invasioni della spe-

cie nei piccoli centri abitati. Tanto 
che il prelievo, doveva iniziare alla 
metà di maggio, come previsto dal 
calendario venatorio Regionale, ma 
per il loro pensare a questo nuovo 
sistema di gestione, si è iniziato con 
notevole ritardo. Con questo modo 
di gestire il prelievo del Cinghiale 
è iniziato quando i danni in parte 
sono stati già fatti; è un po’ come 
chiudere la stalla quando i buoi 
sono scappati. Vogliamo parlare 
di coscienza? Qualcuno si assu-
merà mai la responsabilità di una 
pessima gestione? Riusciremo mai 
a individuare di chi sia stata la ne-
gligenza e l’imperizia dei danni già 
fatti, gli incidenti causati, ecc. ecc.? 
Insomma chi è che ci fa spendere 
denaro non solo di noi cacciatori, 
ma dolente o nolente, anche denaro 
pubblico? Ma i grandi “geni se ne 
fottono degli reclami dei coltivato-
ri, dell’incolumità dei cittadini sulle 
strade, dello sperpero di denaro e 
quanto altro, tanto che hanno sfon-
dato il tetto dell’immaginazione: il 
selettore deve indossare un giub-
betto ad alta visibilità, si avete letto 
bene, non un giubbetto arancione 
(che al limite potrebbe anche star-
ci suscitando sempre del ridicolo), 
un giubbetto con tanto di bande 

suto con loro. Tuttavia, questo sì, 
pur avendone sentito parlare, non 
avrei mai creduto che a due passi 
da casa mia vi fosse un paesino 
così maestoso e bello; ancora uno 
dei pochi paesi (al mondo) rimasto 
incontaminato dalla “modernità”,  
immerso in una macchia mediterra-
nea rigogliosa, abbarbicato su del-

le forti rocce e, ancora di più, alle 
migliori tradizioni calabresi, quelle 
che pongono il valore dell’amicizia 
e del rispetto del prossimo innanzi 
a ogni cosa. Sono felice di avere in-
staurato con i cacciatori e la gente 
di Umbriatico questo rapporto di 
stima, amicizia e, anche, di colla-
borazione “sportiva”.

Il Consigliere Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Prof. Vittorio Guerra

levato 8 capi, tutti bottacci, men-
tre il sottoscritto, mercoledì primo 
ottobre, ha fatto quaterna (sempre 
bottacci). Questi numeri, non cer-
tamente esaltanti, vanno comunque 
considerati ottimi se si fa riferi-
mento al periodo in cui sono stati 
abbattuti. Senza comunque volersi 
fare eccessive illusioni, godiamoci 
per ora questo buon inizio che, al 
momento, ci rende felici e fiduciosi. 
E come al solito, se son rose fiori-
ranno.
P.S. Le bugie si raccontano, non si 
scrivono.

sempre dura a morire, è che questa 
sia migliore della precedente. Se è 
vero che il buongiorno si vede dal 
mattino, possiamo affrontare il pe-
riodo migratorio con maggiore ot-
timismo. Infatti si sono già visti di-
versi bottacci fin dagli ultimi giorni 
di settembre, in quantità superiore 
alla norma: domenica 28 settembre 
è stata una giornata in cui si è avuta 
una buona presenza di bottacci, tan-
to da meravigliare anche i cacciatori 
più esperti che sono in genere i più 
attempati. Tanto per citare un esem-
pio, il mio compagno di caccia, nel 
nostro appostamento fisso, ha pre-

Il Segretario Prov.le di Ancona
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Prof. Umberto Ulisse

Il Presidente Nazionale 
C.S.T. - CONF.A.V.I.
P.i. Carlo Fiorani
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lazioni in materia di pericoli per 
l’incolumità  pubblica a causa 
della presenza dei cani e dei cac-
ciatori che circolano incustoditi 
nelle pertinenze delle unite abi-
tative).
Il cane del cacciatore non gira incu-
stodito per definizione ed è il cane 
più docile che esista, se si avvicina 
a delle persone, è per ricevere una 
carezza, non è un cane da guardia o 
da difesa con tutto il rispetto anche 
per queste razze educate a compor-
tamenti sociali ben differenti. Le 
pertinenze delle unita abitative nel 
perimetro descritto sono soltanto 
due, il resto sono ville con tanto di 
recinzioni.

Al 2° punto; ACCERTATA; 
(la presenza di bossoli nelle 
immediate vicinanze del-
le abitazioni all’interno del 
parco). Ripetiamo che le abi-
tazioni sono due, questi bossoli 
nelle immediate vicinanze delle 
abitazioni a quale distanza stia-
mo parlando? La legge 157/92 
art 21 lett. e) e la L.R. 7/95 
art.39Iett. e), dice che è vietato 
“l’esercizio venatorio nelle aie 
e nelle corti o altre’ pertinenze 
di fabbricati rurali; nelle zone 
comprese nel raggio di cento 

metri da immobili, fabbricati e 
stabili adibiti ad abitazione o a 
posti di lavoro”; la legge stabi-
lisce anche che il cacciatore ha 
l’obbligo di raccogliere i bos-
soli L.R. 7/95 art.39 lettera zz). 
Con riferimento al parco, area 
perimetrata con DPGR n01526 
del 23-01-1984, a tutt’oggi non 
è mai stato eseguito tabella-
mento del perimetro.
Al 3° punto; RILEVATO; (che 
effettivamente, esiste un disa-
gio dei cittadini a causa dei 
cacciatori, i quali durante la 
stagione venatoria mettono 
in serio pericolo l’incolumità 
degli abitanti e dei passanti 
che usufruiscono della bel-
lezza del parco con punti pa-
noramici - cannocchiale - per 
effettuare delle passeggiate 
naturalistiche, in bici o a pie-
di). Non è per niente vero che 
cacciatori mettono a disagio 
i cittadini e non costituiscono 
per niente un serio pericolo per 
la loro incolumità. Da riscontri 
effettuati e a memoria storica in 
70 anni e anche più, in quella 
determinata zona non è mai ac-
caduto nessun incidente di cac-
cia, non vi sono state denunce 

fosforescenti. Cosa dire, mi viene 
in mente una battuta cattiva (quanti 
soldi hanno speso inutilmente, per 
farli studiare, i genitori di questi 
cervelli “eccelsi”?). Abbiamo fatto 
i corsi per essere dei selettori, code-
ste persone della Provincia ci hanno 
sottoposto ad esami rigorosi. Come 
ben ricorderete tutti alla lezione del 
corso di selettore, tre ore erano de-
stinate al comportamento etico e al 
vestiario nei metodi di prelievo. Chi 
ci ha esaminati sanno quello che ci è 
stato insegnato? Oppure non hanno 
neppure letto il programma? Se ve-
ramente hanno compreso la filoso-
fia del prelievo selettivo dovrebbero 
sapere che non si tratta della caccia 
collettiva, dove il selvatico non ha 
modo di ragionare e di notare i vari  
riflessi lungo la via di fuga, essendo 
incalzato dai cani. Nel prelievo se-
lettivo il selvatico è tranquillo, ma 
attento al più piccolo movimento 
o luccichio. Quante volte avranno 
ascoltato uno dei migliori (ritengo 
sia un giudizio oggettivo) tecnici 
italiani, Dott. Franco Perco, che non 
perde occasione per raccomandarci 
di praticare il prelievo in maniera 
decorosa, vestiti in modo adeguato 
all’ambiente (verde o marrone) e 
non con vestiario mimetico e tanto-
meno con giubbe da lavori stradali. 
Ora è da chiedersi perche la Provin-
cia ha “confezionato” questa deter-
mina per il prelievo selettivo. Vuole 
forse dimostrare che è all’avanguar-
dia, screditando il metodo mitteleu-
ropeo?  C’è forse lo zampino di chi 
sa a quale porta bussare per il suo 
personale tornaconto? Oppure la 
Provincia vuole dimostrare che gli 
ATC non sono in grado di gestire 
come prima invece faceva la Pro-
vincia, creando in questo modo uni-
camente confusione e sconforto? A 
mio modesto parere stiamo subendo 
i risultati di un braccio di ferro tra 
Provincia e Regione per determina-
ti incarichi tolti alla Provincia, una 

vera e propria bambinata le cui con-
seguenze sono subite dai cittadini. 
Questo a causa di dirigenti bizzosi 
e ottusi. Altro punto non chiaro, 
questi “eccelsi” hanno interpellato il 
tecnico faunistico? Lo hanno ascol-
tato? Oppure se ne sbattono anche 
di certi consigli tecnici? Se cosi fos-
se, come d’altronde sembra, allora 
è inutile spendere dei soldi pubblici 
per un tecnico del quale si disatten-
dono gli indirizzi. Non ci si può na-
scondere dietro a scuse banali come 
<<dobbiamo sapere se nel UG c’è 
bracconaggio, oppure se dovesse 
accadere una disgrazia dobbiamo 
essere in grado di sapere chi era in 
quella zona>>. Allora questi prov-
vedimenti cautelativi e di sicurezza 
estrema dovrebbero essere adottati a 
maggior ragione per tutte le forme 
di caccia non credete? Anche chi va 
a funghi o va a passeggio nel bosco 
dovrebbe essere dotato del magico 
giubbetto. Il cacciatore di selezione 
segnala la sua uscita, questo è un 
suo dovere, quindi la Provincia sa 
perfettamente se il selecacciatore 
si trovava in quella zona in quella 
determinata fascia oraria. Il selecac-
ciatore è da solo in quella zona e chi 
braccona certamente non indosserà 
il bellissimo giubbetto tecnico im-
posto dall’Autorità. Tutto questo è 
ridicolo e soprattutto vergognoso: 
la Provincia invece di promuovere 
cultura, dare fiducia a chi si im-
pegna ad applicare la nuova legge 
regionale per risolvere i problemi 
legati alla gestione della fauna cosa 
fa? S’inventa provvedimenti re-
strittivi e punitivi per aggravare la 
situazione già difficile della corretta 
gestione della fauna selvatica. I pro-
blemi, quelli veri sono ben altri, ma 
questi cervelli “eccelsi” non sono 
in grado neppure di coglierli e sono 
così boriosi ed arroganti da non ac-
cettare consigli dai tecnici che noi 
paghiamo. Siamo alle solite: model-
lo italiano.

LEttERA AL sINdACO dI ANCO-
NA.
OGGETTO: Ordinanza Comu-
nale n° 56 del Comune di An-
cona, in riferimento: Divieto di 
Caccia, nel Parco Pubblico Urba-
no a monte di via della Grotta di 
Posatora.

Egregio Sig. Sindaco.
Leggendo l’ordinanza in oggetto si 
può accettare il Suo modo di pen-
sare, di non essere favorevole alla 
caccia, come altri cittadini. Con-
siderando che rappresenta, come 
primo cittadino, anche coloro che 

non la pensano come Lei, non do-
vrebbe descriverci come soggetti 
della peggior specie esistente sulla 
terra, compresi i nostri ausiliari. 
Pertanto ci sentiamo di contestare 
il Suo modo di giudicare i colleghi 
Cacciatori che, fino a prova contra-
ria, da quanto riportato nei casellari 
giudiziari siamo le persone più cor-
rette. Andiamo ad analizzare i punti 
dell’ordinanza che non si possono 
assolutamente accettare:
Al l ° punto; PRESO ATTO; (nel 
frattempo delle numerose segna-
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C.s.t. PUGLIA
IL C.s.t. IN PUGLIA: UNA REALtà 
sEMPRE PIù IN CREsCItA.

L’Associazione venatoria C.S.T. 
(Caccia-Sviluppo e Territorio), è 
nata in campo Nazionale grazie 
all’iniziativa di un gruppo di caccia-
tori che, stanchi e delusi del lavoro 
inefficiente delle altre Associazioni 
venatorie e delle continue vessazio-
ni e delusioni subite, ha deciso di 
schierare le proprie forze e le pro-
prie conoscenze a difesa della Cac-
cia e dell’Ambiente. Gli obiettivi 
dell’Associazione sono:

- La tutela del territorio in ogni 
componente e sua interazione 
con il mondo
agro-silvo-pastorale;
- Tutela del diritto della caccia e 

in merito, né segnalazione agli 
organi di P.G., “e bisogna an-
che dire che prima della frana 
la zona era più abitata.

Ora Sig. Sindaco, se ci permet-
te, vorremmo essere noi polemi-
ci esprimendo il nostro giudizio 
sull’area in oggetto. Dà com’è 
scritta quest’ordinanza sembra più 
un regalo ai soliti noti, sapendo che 
l’area DPGR è molto più vasta di 
quella destinata. “ Per fare un parco 
non serve denigrare la categoria dei 
cacciatori, ma limitarsi ad apporre 
le tabelle lungo i suoi confini. Dal 
13-12-1982 data della frana, in 
quell’area si è provveduto solo a 
fare dei canali di scolo delle acque” 
e si è iniziata una specie di strada, 
forse quella strada di meditazione 
che menzionata nell’ordinanza è 
terminata pochi anni fa (chiamia-
molo come dite voi intervento di 
consolidamento), oggi quella strada 
di meditazione non è più percorribi-
le per le erbe infestanti. Per il resto 
dopo un prolungato abbandono di 

delle attività sportive connesse 
in relazione al Diritto Comuni-
tario che vige in materia;
- Difesa dei diritti di cacciatori, 
pescatori e di tutta la Cultura ru-
rale e tradizionale che compone 
il tessuto sociale all’interno del 
quale si sviluppa la Nostra Pas-
sione.

In questo contesto C.S.T. Puglia è 
presente ed attiva sul territorio per 
ribadire e sottolineare in particolare 
alcune richieste:
- Anticipazione della pre-apertura 
della stagione venatoria per le spe-
cie Quaglia, Tortora,
Colombaccio;

- Allungamento della stagione 
venatoria fino al 28 FEBBRA-
IO (per specie);
- Libera circolazione del cac-
ciatore su tutto il territorio na-
zionale per la sola selvaggina 
migratoria;
- Revisione generale della Leg-
ge 157/92;
- Derubricazione dei reati in 
materia di caccia.

Il C.S.T. Puglia chiede la riperi-
metrazione e la tabellazione di 
tutte le aree protette presenti in 
Regione ed in particolare la ri-
perimetrazione con conseguente 
tabellazione (mai avvenuta), del 
Parco Regionale Terra delle Gra-

tutto il territorio, che sì e ricoper-
to di rovi, canne, arbusti, erbacce, 
detriti di qualsiasi genere portati da 
forse quei cittadini puritani che Lei 
vuoIe salvaguardare. Invece quei 
cacciatori “che mettono· a repen-
taglio la vita di quei passanti tra i 
rovi” tenevano pulito il sito da loro 
frequentato, rispettando l’habitat, 
eliminavano le specie impattanti 
che portano malattie tipo epatiti, 
rabbia, ecc. Con questo, il caccia-
tore non è contrario al parco, ma 
per rispettare l’area di un par-
co il cacciatore ha bisogno delle 
tabelle regolari e” non serve a 
nulla” fare allusioni tendenziose 
in un’ordinanza. Questo non fa 
onore a un Sindaco del Suo spes-
sore che rappresenta TUTTI i citta-
dini del comune, rammentando che 
anche i cittadini che sono denigrati 
VOTANO.
Distintamente Salutiamo

La Sezione Provinciale di Ancona
di Caccia Sviluppo Territorio.

vine, la cui istituzione ha sottratto 
territorio estremamente vocato a 
livello venatorio, che ogni anno 

Un saluto a e un caloroso ringrazia-
mento a tutti gli amici cacciatori che 
in numero sempre più crescente ci 
onorano riponendo la loro fiducia 
nei nostri confronti, un saluto par-
ticolare al direttivo CST naziona-
le che come sempre si fa carico in 
modo assai costante delle problema-
tiche venatorie che incombono sulla 
nostra amata passione (LA CAC-
CIA). Ed eccoci nuovamente impe-
gnati nei preparativi per l’avviarsi 
della nuova stagione venatoria; 
frenesia, ansia, compagne comuni 
tipiche del cacciatore, legate all’a-
pertura della stagione venatoria. Si 
affrontano subito i preliminari più 
importanti; Minuziosa e accurata 
verifica dei documenti, porto d’armi 
con relativi versamenti, polizza as-
sicurativa, controllo accurato delle 
armi, scelta del munizionamento 
adeguato al  tipo di selvaggina pre-
ferita, abbigliamento per l’occasio-
ne ,e infine cosa assai importante 
controllo accurato sulla salute del 
nostro amatissimo ausiliare che 
come sempre ci delizierà  della sua 
fedele compagnia   regalandoci  in  
varie occasioni quella sensazione 
inebriante  di estasi  pura, non ap-
pena dopo una accurata ricerca sul 
terreno a noi circostante incappa 
nel  primo incontro della giornata 
con il selvatico. Preparativi con gli 
amici, decisioni e scelta sulle zone 
in cui cacciare, orari di partenza, 
pianificazione delle strategie atte 
a concludere con la cattura della 
preda  (anche se il più delle volte 
solo in teoria) l’azione di caccia. 
Queste citazioni sopraindicate sono 

“pesa sulla stagione venatoria” 
in termini di sanzioni a carico dei 
cacciatori Pugliesi.

una minima parte delle componen-
ti  che ci legano a questa  passione 
L’altra facciata, quella più aspra e 
più discussa è basata su una realtà  
molto più complessa. Redigere un 
calendario venatorio regionale che 
sia degno delle aspettative di tutti i 
cacciatori sardi sta diventando  più 
che mai una meta  sempre più lon-
tana da raggiungere i rappresentanti 
del mondo venatorio presenti nel 
CFR (comitato faunistico regiona-
le) con la loro incompetenza  hanno 
anche in questa occasione fallito il 
compito loro assegnato. Dopo aver 
accuratamente visionato gli atti 
dei verbali dell’ultima riunione del 
CFR è inverosimile notare come 
non ci siano state da parte di nessu-
na  rappresentanza  venatoria delle 
proposte adeguate, coadiuvate da 
dati scientifici da rilevare sul territo-
rio, che ci avrebbero  dato senza al-
cun dubbio  la possibilità di redigere 
un calendario venatorio accettabile. 
Spontaneo mi pongo una serie di 
domande: per quale motivo il CFR  
REG, visto che ha   potere delibe-
rativo (unico in Italia), non riesce a 
formulare una sua ben minima pro-
posta? I componenti del CFR sanno 
dell’importanza del ruolo che rico-
prono e quali poteri possono eserci-
tare all’interno della stesso? Quale 
concertazione tra le parti pro cac-
cia hanno previsto anticipatamente 
prima della riunione del CFR? A 
mio avviso, dopo gli ennesimi  ri-
sultati negativi  la conclusione non 
lascia dubbi in proposito. Rinnova-
re totalmente i componenti  facenti 
parte il CFR, quale buon impren-
ditore manterrebbe uguale  il suo 
staff che non da frutti, non  me ne 
voglia nessuno ma dopo tanti falli-
menti  sarebbe inopportuno e  poco 
corretto nei confronti di tutti i cac-
ciatori sardi, il persistere nel  non 
voler lasciar la poltrona. Ho il porto 
d’armi dal lontano 1978, ricordo la 
pre-apertura alla tortora  nel mese 
di agosto e la chiusura totale della 
caccia al 10 marzo, non voglio chie-
dere tanto, i tempi sono cambiati si 
sa, regolamentare è necessario, ma 
accettare queste disfatte è inaudito. 
Altra importante pecca  che ci ha 
reso vita difficile è l’immobilismo e 
il disinteresse  da parte della politica 

Il Segretario Regionale
C.S.T. - Puglia
Fedele Cataldo

C.s.t. sARdEGNA
LEttERA dAL sEGREtARIO RE-
GIONALE sARdEGNA.

Il Segretario Regionale 
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Sardegna
Patrizio Sabiucciu
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regionale che ha impedito in  modo 
categorico l’esame delle proposte 
di modifica della legge REG. 29 
LUGLIO 1998 n°23, tale modifica 
ci avrebbe dato la possibilità di al-
linearci in modo più concreto alle 
normative comunitarie vigenti. In 
conclusione queste sono le priorità 
da seguire quanto prima: rinnova-
re il comitato faunistico regionale 
istituzione di un organo scientifico 
regionale che produca dati sulla si-
tuazione reale della fauna in Sarde-
gna  modifica della suddetta legge 
regionale, con particolare riferimen-
to a seri ripopolamenti, alla caccia 
in deroga per  diminuire i nocivi 
che ormai hanno invaso in modo 
sproporzionato tutto il territorio reg. 
e al ripristino ambientale del terri-
torio. Continuando a ignorare tutto  
questo amici cacciatori la caccia 
arriverà al capolinea e resterà solo 
un malinconico ricordo. La nostra 

battaglia non darà tregua alcuna sa-
remo in prima linea con chi sosterrà 
queste idee comuni e combattere-
mo a spada tratta anche contro quei 
falsi ambientalisti che ci vogliono 
imporre gli ATC (ambiti territoriali 
di caccia ) impedendoci di spostar-
ci da un posto all’altro sulla nostra 
amata isola. Colgo l’occasione per 
ricordare a tutti voi amici cacciatori 
che anche in questa annata venato-
ria il CST SARDEGNA  continua 
il censimento e monitoraggio del-
la nobile stanziale, considerando 
che sinora tutte le parti in causa ne 
hanno ignorato l’importanza ci au-
guriamo se ne rendano partecipi, ri-
cordiamoci che avere a disposizione 
quanto più dati possibili ci renderà 
più semplice redare un calendario 
venatorio inoppugnabile dagli  anti-
caccia. Rinnovo a voi tutti l’invito a 
partecipare attivamente al progetto. 
Un cordiale saluto.

Salve amici cacciatori. Nella rivi-
sta precedente vi ho parlato della 
mia passione, la realizzazione del 
fantastico Coltello Sardo. I contat-
ti che sono succeduti l’uscita della 
precedente rivista mi hanno lasciato 
sorpreso. Gli apprezzamenti, i con-
sigli, le osservazioni sui dettagli, 
non hanno fatto altro che incutere 
in me una profonda riconoscenza e 
stima nei vostri confronti. È un im-
menso piacere ricevere tanto e susci-
tare interesse da parte di voi tutti a 
riguardo delle mie umili opere. La 
realizzazione di ogni coltello rac-
chiude in se tutta la mia vocazione 
a  questa passione, per ogni coltello 
nella mia mente e segnata una  sua 
storia, le sue origini i suoi usi e gli 
accorgimenti che per il suo tipo di 

utilizzo sono prettamente fonda-
mentali, insomma senza cadere nel  
banale, come un bambino gioca 
col suo giocattolo io gioco con la 
fantasia, cercando di riprodurla ma-
terialmente sull’opera stessa. Ora, 
cari amici, parliamo della nostra 
passione comune. La sez. comunale 
N° 15 del comune di Guasila da me 
capitanata e con tutto lo staff com-
posto da numerosi cacciatori locali  
che ringrazio vivamente si e prodi-
gata puntualmente al censimento e 
monitoraggio della nobile stanziale 
portando a termine in tutte le occa-
sioni le varie fasi per il proseguo del 
progetto che il C.S.T. regionale por-
ta avanti già dallo scorso anno. Ci 
ha reso grande soddisfazione l’aver 
incontrato diverse brigate di pernici 
anche dove credevamo fossero spa-
rite, nonostante gli incontri di volpi 
gatti domestici inselvatichiti e una 
miriade di cornacchie, le speranze 

Il Segretario sez. Com.le Guasila 
C.S.T. - Sardegna
Alessandro Arriu

LA sEZIONE dI GUAsILA.

di mantenere in vita la nostra nobile 
stanziale ci lascia tante preoccupa-
zioni. Non rimane altro da fare che 
dare priorità assoluta, alla salvaguar-
dia della stessa dove metteremo tutto 
il nostro impegno per renderla realtà. 
Un breve cenno va al nostro territo-
rio di Guasila. Già nel dopo guerra 
è stato appurato dai racconti di tanti 
vecchi cacciatori la presenza di cac-
ciatori forestieri che privilegiavano a 
differenza di altre località la nostra 
zona, essendo essa ricca di macchia 
mediterranea e in gran parte  semi-
nativi orzo grano avena e quant’altro 
potesse gradire il palato della famo-
sa pernice sarda (ALECTORIS Bar-

Cari amici cacciatori, come avete 
sicuramente visto alla Tv e letto sui 
giornali anche questo autunno 2014 
è iniziato con una serie di fenomeni 
metereologici disastrosi, vedi Ge-
nova, Parma e altri centri minori. 
Starete pensando: ma cosa centrano 
le alluvioni con la caccia? Il colle-
gamento non è immediato ma pro-
vate a pensare che questi fenomeni 
non interessano solo i centri urbani, 
dove i danni sono visibili a tutti, ma 
anche le campagne e il territorio na-
turale più in generale. Tutto viene 
inesorabilmente sommerso e spaz-
zato via, che si tratti di produzioni 
agricole, animali di allevamento o 
fauna selvatica, qualsiasi cosa subi-
sce le conseguenze di questi eventi 
che negli ultimi anni si verificano 
puntualmente su tutto il territorio 
nazionale. Ebbene, in realtà quello 
di cui vorrei parlare è un argomen-
to molto complesso e articolato che 
meriterebbe approfondimenti e inter-
venti di esperti molto più preparati 
di me ma ritengo che è comunque 
possibile parlarne in modo semplice 

bara) costatandone frequentemente 
la presenza nei seminativi bruciati 
dove preferiva pasturarci. A cau-
sa di svariate annate di persistente  
siccità  l’uso di mezzi meccanici in 
agricoltura si è notato un calo delle 
brigate normalmente incontrabili 
sul territorio e sull’ipotesi di ipo-
tetiche malattie ci ha indotti come 
già citato  prima all’attivazione del 
progetto per non lasciare dubbi in 
proposito e aver massima chiarezza 
per eventuali altre cause  a noi an-
cora sconosciute. Un saluto a tutti 
con un viva la caccia e al prossimo 
appuntamento.

e costruttivo. Senza addentrarci in 
argomenti di natura urbanistica che 
riguarda in maniera più definita gli 
ambienti urbani e le infrastrutture 
ad essi connessi, parliamo di gestio-
ne del territorio naturale e/o rurale. 
Stiamo assistendo, infatti, ad un 
grave fenomeno di abbandonodelle 
campagne e della coltura del territo-
rio, conconseguenze disastrose non 
solo per l’economiaagraria ma, con-
temporaneamente, per la difesadel 
suolo e la tutela della biodiversità. 
Questo perché, l’agricoltura italiana 
(anche quella della Sardegna non 
fa eccezione), in un contestomorfo-
logico prevalentemente collinaree 
pluviale, gioca un ruolo multifun-
zionale, che consente dimigliorare 
la competitività del settoreagricolo 
e forestale, valorizzare l’ambiente 
elo spazio rurale attraverso la ge-
stione del territorio,migliorare la 
qualità della vita nelle zonerurali 
e promuovere la diversificazione 
delle attività economiche. In que-
sto contesto l’imprenditore agricolo 
con la sua attività di coltivazione 
del fondo,selvicoltura, allevamento 
di animali e attivitàconnesse, assu-
me compiutamente un ruolo multi-

LEttERA AI CACCIAtORI.
C.S.T. - Sardegna
Dott. F. Lecis
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funzionale. Se un’azienda chiude o 
viene abbandonatae si avvia un pro-
cesso di rinaturalizzazione,oppure 
viene affittata o acquistata da un’al-
tra azienda (soprattutto nellearee in 
cui il tipo di coltura ha una redditi-
vità altae c’è la possibilità di stare 
sul mercato), va incontro a situazioni 
che comportano conseguenze molto 
spesso disastrose. Infatti leaziende di 
grandi dimensioni nella fase iniziale 
sono dedite ad un’agricolturadi ca-
rattereestensivo (per esempio ad uso 
energetico: mais, soia, barbabietola 
per distillazione) e successivamente 
di tipo intensivo, per incrementare 
il fatturato, conun uso improprio ed 
esasperato del terreno, inbarba alle 
basilari regole di rispetto dell’am-
biente. Certo, esistono ancora azien-
de che concilianouna coltura esten-
siva, come vigneto e uliveto, con 
livelli alti di qualità ma si tratta di 
piccoleimprese, quasi sempre biolo-
giche, che al vignetoassociano, per 
esempio, la cantina el’agriturismo e, 
gestendo da sole la filiera, hannotutto 
l’interesse a mantenere alta la qualità 
dell’offertae lo standard di rispetto 
ambientale. Per le aree abbandonate 
non accorpate ad altreaziende agri-
cole, invece, sono spesso inglobate 
nelfenomeno dell’urbanizzazione, 
che consumaenormi fette di terreno 
a maggiore ricchezza dibiodiversità, 
senza capire che si tratta di un feno-
menoirreversibile perché non si può 
ricoltivareladdove è stata costruita 
un’area commercialeo un magazzi-
no industriale. Pensiamo a quello del 
dissesto, tutti sappiamo che lo stato 
di abbandonocolturale è diventato un 
problema idrogeologicograve, visto 
che la metà del territorionazionale è 
rappresentato da superficie collina-
re o montana. E tutti sappiamo che 
l’erosioneidrica del terreno è spesso 
conseguenza diretta dellafuga dai 
campi, essendoci tra le funzioni del 
coltivatore anche la gestione del reti-
colo idricominore, secondo criteri di 
sostenibilità che consentonodi preve-

nire dissesti territoriali emigliorare la 
conservazione della biodiversità. Ma 
anche se prendiamo l’ipotesi della 
rinaturalizzazione le cose non vanno 
meglio. Le aree marginali abbando-
nate sono, infatti, quelle a maggiore 
valore ambientale e le più ricche di 
specie. L’assenza di un certo tipo di 
pressione antropica ha solo effetti 
negativi, perché la biodiversità no-
strana è legata ad ambienti secon-
dari, cioè strettamente connessi alla 
presenza storica di attività come agri-
coltura e allevamento. L’abbandono 
delle aree coltivate sul Gennargentu, 
per citare un esempio, ha comportato 
la diminuzione di numerose specie 
botaniche e faunistiche che rischiano 
di estinguersi perché viene meno il 
tipo di ambiente necessario alla loro 
sopravvivenza. Così come successo 
in alcune zone montane già lasciate 
dall’uomo, dove certamente sono 
aumentati i boschi ma si tratta di 
boschi non gestiti o rimboschimen-
ti conspecie alloctoneabbandonati. 
Al contrario dell’agricoltore/pastore 
(e anche questo rientra nella multi-
funzionalità) che ha in mente regole 
ben precise per la sua azienda come 
sistemi di taglio saltuari, conserva-
zione delle specie secondarie, tutela 
dei grandi alberi, deperienti e morti, 
e dei micro habitat. Non è soltanto 
una questione di patrimonio agroa-
limentare, zootecnico e di tradizioni 
culinarie, ma anche di biodiversità, 
di dissesto idrogeologico, di gestione 
del suolo, di regimazione delle ac-
que. Se gli agricoltori fuggono dalle 
campagne, chi penserà a presidiare e 
curare il territorio? Un territorio che 
ha bisogno della cura sostenibile e 
multifunzionale dell’agricoltore che 
consenta: la riqualificazione ecolo-
gica dei luoghi e degli ecosistemi, 
la tutela della biodiversità domestica 
e selvatica, la conservazione delle 
tipicità e dell’identità dei territori e 
la valorizzazione del paesaggio agri-
colo. Tutto questo serve anche a chi 
pratica l’attività venatoria!

INIZIAtIvE dEL C.s.t. sARdEGNA.
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“...mi ritorni in mente… Tanti sono 
i ricordi, tanti i personaggi, tante 
le vicende di caccia che scorrono 
nella mia memoria. Tanti i compa-
gni di caccia che si sono alternati 
per brevi e lunghi periodi, e tutti 
meriterebbero di essere citati. Ziu 
(signor) egidiu podda di nuraminis 
è in cima alla classifica. Lo conob-
bi agli inizi della mia vita lavora-
tiva nel 1970, alto e forte, 100 kg 
di muscoli e bontà,capace di farmi 
commuovere e ridere a crepapelle. 
Cacciava nelle campagne del suo 
paese con i levrieri e cani da scovo I 
primi, agili e leggeri, pattugliavano 

A tutela dell’ecosistema, in Sar-
degna come nel resto d’Europa, 
le attività della caccia e pesca son 
sempre più soggette a controlli se-
veri. Per questa ragione, gli appas-
sionati hanno particolare necessità 
di rivolgersi a chi ha esperienza 
nei due settori. Nel Medio Cam-
pidano, Paolo Farris, titolare del 
negozio “Il Pescacciatore di San-
luri dal 1987, e dal 2001 in Via 
Gramsci 23, garantisce assistenza 
agli utenti del territorio con ampi 
locali forniti di attrezzatura, abbi-
gliamento di tutte le marche, ac-
cessori e articoli esclusivi di caccia 
e pesca, ma anche di equitazione, 
subacquea e arceria.  Per non far 
mancare gli elementi indispen-
sabili per andare a pescare, con 
Farris collabora il suo dipendente 
Stefano ed è attivo 24 ore su 24 un 
distributore di rivendita per esca. 
Così, per dimostrare che la stagio-
ne è stata al di fuori di ogni loro 
aspettativa, il titolare dice: ”No-
nostante il maltempo abbia messo 
i bastoni tra le ruote, quest’anno 
abbiamo riscontrato almeno un 20 
percento di clientela in più, sia dal 
territorio provinciale che di fuori”. 
E, seppur non sia ancora finita per 
i pescatori dell’isola, il titolare del 
Pescacciatore si è attrezzato bene 

Il silenzio venatorio è finito, ora 
ognuno di noi rispolvera la dop-
pietta, rimasta chiusa nell’arma-
dio per tutta l estate se non per 
qualche scappatella al tiro a volo, 
e ci apprestiamo ad inaugurare la 
stagione di caccia ormai prossi-
ma, con l’apertura alla alla nobile 

le stoppie di grano, l’interfila nei vi-
gneti e le capezzagne delle carciofi. 
Gli altri, piccoli e baffuti, frugavano 
ogni fazzoletto di terreno per stana-
re conigli e lepri che all’occasione 
scatenavano una furibonda canizza 
che allertava i levrieri sempre atten-
ti..con quattro balzi arrivavano sul 
selvatico rendendo inutile lo sparo. 
Tutta la selvaggina veniva siste-
maticamente portata a casa dove la 
moglie era dedita nel cucinarli in 
svariati modi,bolliti,arrosto,impanat
i,in salsa bianca con limone,al sugo 
di pomodori, ripieni...
Posso dire per sua stessa missio-
ne che ha tirato su una numerosa 
famiglia grazie al prelievo di tanta 
selvaggina.”

anche per la stagione della caccia 
iniziata lo scorso 4 settembre e per 
rendere il servizio più efficiente 
possibile agli utenti. Con un’am-
pia fornitura di munizioni e armi, 
nuove e usate, e con la permuta 
per acquistare un’arma nuova, o 
usata. Appassionato cacciatore 
anche lui come i suoi clienti, cerca 
di non far mancare nulla nel suo 
esercizio commerciale, uno dei 
pochi “negozi pilota” di marche 
come la Garmin e la BS Planet, 
satellitari realizzati per controlla-
re e addestrare i propri cani, i red 
dot di Hotpoint, puntatori laser per 
le carabine. Il negozio sanlurese, 
inoltre, è “unico e ufficiale” di-
stributore in tutta la Sardegna dei 
prodotti di elettronica Lockvògel, 
a garanzia di un servizio sicuro e 
controllato per gli utenti di tutta 
l’isola. E anche per alcuni privati e 
amministratori locali, che intenda-
no acquistare dissuasori apposita-
mente per cornacchie, storni e pic-
cioni, che invadono e danneggiano 
vigne, campi, pannelli fotovoltaici 
e piazze comunali. “Sono a norma 
– afferma Farris – hanno un dispo-
sitivo automatico che li spegne di 
notte, i suoni son ad intermittenza 
e di giorno non oltrepassano l’in-
tensità dei rumori ai quali siamo 
abituati, come quelli delle automo-
bili che transitano”.

stanziale. Sicuramente non esiste 
momento tanto più atteso e tanto 
concitato da noi cacciatori . Ora 
però lasciati da parte i sentimen-
talismi, ragioniamo in modo razio-
nale e con un pò di realismo, anche 
quest’anno è stato messo da parte e 
completamente snobbato il serissi-
mo problema che rappresentano le 
specie nocive, che sono sempre più 
numerose nell’isola come nel re-
sto della penisola Italiana. Questa 
vera e propria piaga è un dettaglio 
non trascurabile quando si parla di 
tutela ambientale e ripopolamento 
della nobile stanziale, in quanto 
esistono specie autoctone e alloc-
tone che riproducendosi in modo 
molto più proficuo e numerica-
mente superiore alle altre specie 
ne compromette seriamente sia 
l’habitat che la popolazione, basti 
pensare alle centinaia di miglia-
ia di cornacchie grigie presenti in 
tutto il territorio isolano, e a quello 

LEttERA AI CACCIAtORI. LEttERA AI CACCIAtORI.
C.S.T. - Sardegna
Ulisse e Giacomo Marras

Gazzetta del Medio Campidano
Marisa Putzolu

INIZIAtIvE dEL C.s.t. sARdEGNA.

CACCIA IN sARdEGNA: LA PIA-
GA dEI NOCIvI.

Per il C.S.T. - Sardegna
Alessio Scano
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che sono in grado di fare. Come 
sempre agli enti regionali sembra 
proprio non interessare risolvere 
questo problema, quanto interessa 
invece imporre sempre più restri-
zioni “ridicole” al nostro calenda-
rio venatorio. Facciamo un pò di 
luce sulla situazione che di fatto 
è presente in Sardegna, le specie 
più o meno nocive che attualmente 
arrecano seri danni alle nostre spe-
cie più debilitate, sono molteplici; 
inanzi tutto le varie specie di cor-
vidi presenti ,come la cornacchia 
grigia i corvi e le taccole a cui si 
aggiungono le gazze e le ghianda-
ie, che sappiamo non disdegnano 
un nido incustodito se lo trovano. 
A queste ci si deve aggiungere la 
caccia praticata dai vari rapaci 
maggiori presenti nell’isola, che 
all’occasione catturano pernici, le-
pri e conigli o i piccoli di questi. 
Aggiungiamoci ancora la volpe, 
e con essa martore e donnole che 
non dicono mai di no alle uova e 
ai piccoli animali. Ma non sono fi-
nite, vogliamo includere nella lista 
anche i cinghiali, ormai sempre più 
numerosi e affamati nell’isola, che 
nel periodo secco sicuramente non 
si fanno scrupoli nel distruggere le 
nidiate delle pernici nei territori di 
montagna, e in certi casi questi si 
spingono sino alle campagne lavo-

sono riprodotte a dismisura arreca-
no serissimi danni, e questo lo dice 
uno che non ha mai sparato alla 
volpe, il ché è tutto dire, sulla gra-
vità della situazione. I cinghiali; la 
caccia già pienamente diffusa in 
tutta la Sardegna, sicuramente ne 
riduce il numero durante la stessa 
stagione venatoria ,ma la dove non 
si può cacciare la situazione è sicu-
ramente diversa, il ché porterebbe 
a pensare che una leggera selezio-
ne o cattura non sarebbe male. Ar-
riviamo alle specie forse più inte-
ressanti ,nutria e gabbiano reale, io 
penso che queste ultime integrarle 
tra le specie cacciabili non sarebbe 
affatto sbagliato, anzi sarebbe una 
cosa da fare, e anche con una certa 
priorità, se non vogliamo (special-
mente nel caso della nutria) che 
queste compromettano irreparabil-
mente il territorio. Adesso, aspetta-
re che le leggi vengano modificate, 

rate dall’uomo alla ricerca di cibo. 
Inoltre includiamo anche i sempre 
più numerosi gabbiani reali, che 
a quanto pare siano stati scovati 
a distruggere nidiate di quaglie e 
pernici da alcuni osservatori che 
ne studiavano lo strano compor-
tamento in certe zone del nostro 
territorio. Aggiungo pure tra le 
specie nocive, la popolazione sem-
pre più numerosa delle nutrie, che 
se pur non cibandosi di uova né 
di piccoli animali, essendo vege-
tariane, danneggiano comunque il 
territorio provocando seri danni e 
compromettendone l’integrità. Ora 
proviamo a parlare delle possibili 
soluzioni, che penso siano sono 
sotto gli occhi di tutti, e oltretut-
to molto semplici, di certo non si 
deve attuare una selezione o una 
caccia ai rapaci o alle gazze o alle 
altre specie che infliggono i danni 
minori come le donnole e le mar-
tore , anche perché ovviamente, 
sono in numero sicuramente molto 
inferiore a quelle che sono le vere 
e proprie specie nocive. E proprio 
per queste che si dovrebbero attua-
re dei Piani di Abbattimento seri e 
numericamente importanti, infatti 
le giornate in deroga fino ad ora 
concesse dalla regione non sono 
sicuramente sufficienti a decima-
re queste specie nocive. La legge 
regionale “sbagliata”, deve essere 
ripresa in mano e modificata, affin-
ché ci si possa muovere per auto-
rizzare le cacce ai nocivi in periodo 
estivo, rilasciando autorizzazioni 
nelle varie provincie a dei caccia-
tori “professionisti” per incaricar-
si dei Piani di Abbattimento. Non 
solo, integrare la cornacchia alle 
specie cacciabili nei giorni della 
preapertura alla tortora, dove nel 
resto d’Italia la si spara, qui inspie-
gabilmente no, come se la si voles-
se proteggere. Non solo la caccia 
alla volpe dovrebbe essere prolun-
gata e seguita anche dagli enti fore-
stali, per l’interesse dell’ambiente 
poiché queste in certe zone dove si 

per lungimiranza di chi dovrebbe 
essere incaricato di occuparsi dei 
problemi della regione in materia 
ambientale, o attivarci noi caccia-
tori e muoverci sempre più forti e 
decisi per fare qualcosa per il no-
stro territorio e per le nostre specie 
stanziali ??? Questa è la domanda 
da porsi e su cui si deve riflettere, e 
capire che se non ci pensiamo noi
Cacciatori alla tutela dell’ambiente 
e del nostro territorio non lo farà 
nessun altro, rievocando il famo-
so detto “chi fa da sé fa per tre”, 
e di far capire una volta per tutte 
, all’opinione pubblica che la vera 
e unica sentinella dell’ambiente 
siamo noi CACCIATORI e non gli 
ambientalisti !!! Con questo colgo 
l’occasione per mandarvi i miei sa-
luti e di augurare a tutti un caldo IN 
BOCCA AL LUPO per la stagione 
di Caccia e inneggiare ad un VIVA 
LA CACCIA !!!

C.s.t. tOsCANA
IL PREsIdENtE dELL’A.t.C. 19 
INdAGAtO.

Si apprende dai quotidiani online 
che il Presidente dell’A.T.C. 19 
della provincia di Siena è stato 
arrestato con l’accusa di turbativa 
d’asta, abuso d’ufficio, peculato, 
falso n atto pubblico e falso ide-
ologico. L’arresto, eseguito nel 
pomeriggio di lunedì 9 giugno 
corrente anno, è stato disposto 
dalla polizia su richiesta del so-
stituto procuratore di Siena Aldo 
Natalini a seguito delle indagini 
condotte sulla gestione dell’Am-
bito Territoriale di Caccia di 
Chianciano Terme (Siena). Da 
quanto si è appreso, era già stato 
iscritto nel registro degli indaga-
ti da gennaio. In quell’occasione 
la sua abitazione e il suo ufficio 
all’A.T.C. erano stati perquisiti. 
Al centro dell’inchiesta sei bandi 

di gara per l’affidamento di servi-
zi e incarichi dell’A.T.C., ente di 
diritto pubblico, attuativo delle at-
tività faunistiche venatorie. I fatti 
riguarderebbero gare svolte tra il 
2009 e il 2013 e un presunto re-
ato di peculato risalente al 2007. 
Tre gli indagati anche il figlio del 
Presidente dell’A.T.C. 19 che, se-
condo quanto si è saputo, sarebbe 
stato iscritto nel registro in qualità 
di socio della società, con sede a 
Firenze, assegnataria dei servizi 
oggetto dei bandi di gara. Secon-
do l’accusa Sanchini avrebbe a più 
riprese, tra l’atro, simulato richie-
ste di preventivo e, subito dopo, 
attestato rinunce alla partecipa-
zione alle gare stesse per favorire 
l’affidamento degli incarichi e dei 
servizi a persone o società.
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I maggiori azionisti delle Asso-
ciazioni Venatorie senesi, ARCI 
CACCIA E FIDC (ora più che 
mai unite nella CCT Toscana), 
hanno ritirato dai comitati di ge-
stione degli Atc della Provincia di 
Siena i propri rappresentanti per-
ché, a detta del Presidente della 
FIDC di Siena:

l) Le Associazioni Agricole 
hanno abbandonato gli stessi 
comitati
2) I cinghiali sono troppi

È la buffonata più grossa che 
potevano inventare! Con questa 
bella alzata d’ingegno, non solo 
si contribuisce alla pessima ge-
stione degli enti preposti, ma cosa 
ancora più grave, come sempre, si 
lasciano i cacciatori in balia di se 
stessi… ARCI CACCIA e FIDC 
si nascondono dietro ai cinghiali! 
È vero… gli ungulati sono troppi! 
E questa gestione non funziona. 
Ma i cinghiali sono troppi nelle 
zone dove non operano le squa-
dre. Su questo non c’è ombra di 
dubbio! Ma dove erano le grandi 
Associazioni quando la Provin-
cia di Siena dettava le regole del 
gioco sulla gestione Ungulati? 
Erano, come negli ultimi dieci 
anni, al tavolo di concertazione a 
spalleggiare Assessore e Dirigen-
te approvando tutto ciò che la Pro-
vincia ha messo in campo… Dalle 
squadrette, ai gruppi organizzati, 
al PFVP 2012-2015, e non ultimo 
la selezione al cinghiale e cane 
limiere compreso. Hanno accet-
tato passivamente l’abolizione 
dell’art. 37 con il quale venivano 
abbattuti 5/6000 cinghiali all’an-
no in provincia di Siena (unica 
provincia in toscana ad aver ri-
nunciato a questo strumento di 
controllo). Hanno organizzato i 
corsi per la selezione del cinghia-
le in modo frettoloso, (l’unica 
cosa seria i 100 euro richiesti per 
partecipare al corso,) scordandosi 
tutti quanti che la legge impone di 
fare i corsi per la selezione anche 
a cervidi e bovidi una volta all’an-
no. Ma siccome i cacciatori che 
vogliono l’abilitazione solo per 
il capriolo e daino sono pochi… 
Tanto le leggi non le conosce 
nessuno… “che importa se chi ha 
fatto domanda per la selezione a 
cervidi e bovidi nel 2013 non fa 
il corso, non caccia quest’anno e 
tutto si rimanda al 2015!!!!!” Le 
suddette Associazioni non sono 
capaci nemmeno di ribellarsi al 
fatto che la Provincia di Siena ab-
bia cercato di sostituire gli abbat-

O forse il problema a Siena è di 
chi ha amministrato la caccia in-
sieme alle associazioni venatorie? 
Cari agricoltori, sappiate che per 
eliminare i cinghiali bisogna cac-
ciarli e sparargli… ci hanno tolto 
lo strumento e noi non siamo in 
grado di fare niente! Non siamo 
responsabili di una mala gestione 
imposta da altri!!! Cari agricolto-
ri, sapete meglio di noi, che dove 
c’è concertazione tra noi caccia-

timenti con la caccia. Mandano a 
caccia la gente su chiamata degli 
agricoltori facendoli essere anche 
responsabili di eventuali ulterio-
ri danni, infatti si può cacciare 
il cinghiale in selezione solo se 
l’agricoltore fa richiesta danni… 
Ma di cosa stiamo parlando? Da 
quando in qua si va a caccia su 
comando o richiesta degli agricol-
tori? Questo è il nuovo modello di 
caccia sociale e popolare, istituito 
dalla CCT (Confederazione Cac-
ciatori Toscani)? - “si va a caccia 
solo se hanno bisogno e chiama-
no gli agricoltori?” Non esiste 
più nemmeno il diritto di andare 
a caccia, senza il consenso degli 
agricoltori? Il calendario vena-
torio non esiste più? Siamo alla 
follia! Ma chi pensate di prendere 
in giro? Siamo stufi delle Vostre 
patetiche scuse e scusanti, l’unica 
cosa che vi interessa è tutelare gli 
interessi della parte peggiore del 
mondo politico, quella incompe-
tente e che non vuole cambiare. 
Dei cacciatori, che comunque 
sono quelli che fino ad oggi vi 
hanno sostenuto con il loro tesse-
ramento, non ve ne importa nien-
te. Sono anni che le squadre del 
cinghiale dicono che così non può 
funzionare, che contestano questa 
gestione sia politica che vena-
toria, ma voi avete sempre fatto 
orecchi da mercante!!! Bene, ave-
te giocato fino ad ora e ora come 
i bambini quando perdono… dite 
“spiga rotta!!”... e s’interrompe il 
gioco… Non vi sta più bene per-
ché i cinghiali sono troppi? Non 
vi sta più bene perché gli agri-
coltori sono usciti dai Comitati 
degli AA TTCC? Bene allora fuo-
ri anche voi, sarete sostituiti da 
altri, ma le Vostre responsabilità 
di una pessima gestione portata 
avanti con la concertazione con 
la vostra Provincia, rimangono, 
e saranno ricordate a tutti ogni 
giorno a venire. Le responsabili-
tà sono tutto uno scarica barile, la 
Provincia incolpa la Regione, la 
Regione la Provincia e l’Ispra, le 
Associazioni la Provincia, ma alla 
fine si fanno, a tarallucci e vino, 
delibere dove ancora una volta le 
responsabilità sono sul groppone 
dei cacciatori. Noi eravamo a pro-
testare contro l’Ispra a Bologna ... 
voi, dove eravate? Gli agricoltori 
hanno risolto qualche problema 
ad uscire dagli ATC? Nelle altre 
Province perché non sono usciti? 
Nelle altre province non hanno 
gli stessi problemi di cinghiali? 

tori e voi agricoltori, senza l’in-
trusione di questi falsi profeti, le 
cose funzionano meglio. Mandia-
moli tutti a casa che tanto peggio 
di così... solo se rimangono al loro 
posto, al peggio non ci sarà mai 
fine. Noi siamo con la coscien-
za pulita! Dateci la possibilità di 
cacciarli e abbatterli con le dovute 
maniere, senza tanti rigiri e tanti 
pareri… E vedrete se i danni e i 
cinghiali diminuiranno!

vERGOGNA!

LE GUARdIE ZOOfILE dEL C.s.t.
L’addi 17 del mese di ottobre, 
dell’anno 2014, alle ore 11:30, 
dinnanzi a me Dott.ssa CARPA-
NESE Roberta, Vice Prefetto, 
delegato dal Prefetto di Massa 
Carrara, si è presentato il sig. 
DANI Pasquale, nato a Massa 
il 10.8.1962 ed ivi residente in 
Viale della Repubblica n. 153, 
riconosciuto tramite l’esibizione 
del documento d’identità: patente 
n. U1823876L, rilasciata in data 
16.5.2012 dall’V.C.O., per pre-
stare il giuramento per ottenere il 
rilascio del  decreto di approva-

zione a guardia zoofila per conto 
dell’associazione Caccia Svilup-
po Territorio. Il medesimo, alla 
presenza di testimoni, ha effet-
tuato il seguente giuramento pre-
scritto dall’art. 250 del T.V.L.P.S. 
18.6.1931, N. 773, così come mo-
dificato dal D.P.R. 4.8 .2008, N. 
153: “Giuro di osservare lealmen-
te le leggi e le altre disposizioni 
vigenti nel territorio della Repub-
blica e di adempiere le funzioni 
affidatemi con coscienza e dili-
genza, nel rispetto dei diritti dei 
cittadini”.
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stalagmiti hanno dato origine al 
cosiddetto “castello delle fatine” 
e al complesso dei “giganti”. An-
che la Sala 200 non è scevra di 
suggestioni offerte dalla natura: è 
qui che troviamo “il castello del-
le streghe” (fig.3), la “sala Bar-
bara” e l’”obelisco”. Nella Sala 
Gran Canyon sono le formazioni 
calcaree assumono degli aspetti 
monumentali come le cosiddette 
“canne d’organo” (fig.4) o di en-
tità minore come le “candeline”. 
Nella stessa vallata delle grotte 
di Frasassi, nei due chilometri 
fra le pareti a strapiombo del-
la gola di Frasassi, scavata dal 
fiume due edifici religiosi tanto 
diversi fra loro quanto accomu-
nati dalla perfetta armonia con 
la bellezza spettacolare di questi 
luoghi: l’Eremo di Santa Maria 
infra saxa (fig.5) e il Tempietto 
del Valadier (fig.6).  La compre-

ro già esplorato parte delle cavità 
della zona, fin dalla scoperta del-
le prime “sale” che compongono 
il percorso odierno, s’intuì subito 
la vastità e l’immensità del com-
plesso, che per natura e dimen-
sioni doveva in qualche modo co-
stituire qualcosa di straordinario: 
«Il gruppo speleologico anco-
netano ha individuato l’apertura 
di una grandissima grotta [...] le 
dimensioni della grotta sono tal-
mente grandi che occorreranno 
numerose ispezioni per stabilir-
ne l’ampiezza. Secondo le prime 
indicazioni sembra che sia una 
delle più grandi finora scoperte 
nel nostro paese e comunque fra 
le prime in una ipotetica classi-
fica mondiale. Il gruppo ha ora 
in animo di effettuare una ispe-
zione con permanenza in loco 
di almeno una settimana». Cor-

GENGA tRA NAtURA E sPIRItUALItà.

Il silenzio può avere molte forme. 
A volte è un’acqua buia.
Donatella Bisutti
  
Conclusosi il nostro breve itine-
rario sulle tracce della Sibilla, ci 
dirigiamo non molto lontano dai 
Monti Sibillini alla scoperta del 
Parco Naturale della Gola della 
Rossa e di Frasassi in provincia 
di Ancona, noto soprattutto per 
ospitare al suo interno le cosid-
dette Grotte di Frasassi, a pochi 
chilometri dal comune di Genga. 
Le grotte, scoperte nel 1971 dal 
gruppo speleologico del CAI di 
Ancona, sono state rese visitabili 
al pubblico fin dal primo settem-
bre del 1974 e da allora ospitano 
ogni anno migliaia di turisti pro-
venienti da tutto il mondo. Seb-
bene già negli anni ’60 i gruppi 
CAI di Jesi e di Fabriano avesse-

riere Adriatico, 6 ottobre 1971. 
Il percorso sotterraneo odierno, 
accessibile al pubblico, con una 
lunghezza di 13 Km e visitabile 
in un’ora e un quarto, risulta sud-
diviso in più ambienti: l’Abisso 
Ancona, la Sala 200, il Gran Can-
yon, la Sala dell’Orsa e la Sala 

Infinito. All’interno della Sala 
Ancona è possibile vedere un la-
ghetto cristallizzato (fig.1) e una 
peculiare formazione carsica che 
per il suo aspetto è stata denomi-
nata come la “cascata del Niaga-
ra” (fig.2), mentre le varie forme 
assunte dalle stalattiti e dalle 

fig. 1 fig. 2

fig. 5

fig. 6

fig. 3 fig. 4

senza di due “luoghi del silenzio” 
a ridosso di un paesaggio tanto 
roccioso e aspro quanto lumino-
so e cristallino non è casuale ed 
è proprio in questo connubio tra 
natura e spiritualità che l’animo 
umano sembra elevarsi verso 
l’assoluto in un cammino dove 
atma (anima) e maya (materia) si 
fondono. L’eremo di Santa Maria 
infra saxa venne costruito tra le 
rocce ed è parzialmente scavato 
nella parete della grotta. Le pri-
me testimonianze scritte dell’ere-
mo sono del 1029 e parlano di un 
monastero femminile di clausura 
abitato da monache benedettine. 
Santa Maria infra Saxa custodiva 
un’immagine lignea della Ma-
donna perduta in un incendio ne-
gli anni Quaranta e oggi sostituita 
da una copia in pietra. Poco più 
avanti le forme maestose di un 
tempietto ottagonale contrastano 
con le spartane strutture del pri-
mo edificio: si tratta del tempiet-
to del Valadier, voluto nel 1828 
da Papa Leone XII, originario di 
Genga, e realizzato in armoniose 
forme neoclassiche dall’architet-
to italiano Giuseppe Valadier. 
Al suo interno era collocata una 
statua in marmo raffigurante la 
Madonna col Bambino uscita 
dalla bottega di Antonio Cano-
va, oggi conservata al Museo di 
Arte Sacra di Genga e sostituita 
da una copia. Che sia il silenzio 
di un eremo o di una grotta poco 
importa: è Genga la vera Signora 
del silenzio e con lei l’eco delle 
sue rocce, custodi di un tempo 
senza fine in un luogo “magico” 
per natura, ancora tutto da sco-
prire nelle sue varie forme.

D. G.
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Il Bracco italiano è un cane da 
caccia, probabilmente il proge-
nitore dei cani da ferma a pelo 
raso, le cui caratteristiche erano 
già fissate dal 1300, come inequi-
vocabilmente illustrano affreschi 
dell’epoca. Originariamente era 
usato come “cane da rete” per lo-
calizzare pernici e francolini sui 
quali inservienti stendevano una 
rete per catturarli. Il Bracco italia-

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

bRACCO ItALIANO
no, apprezzatissimo per le sue doti 
venatorie, già nel 15° secolo ven-
ne esportato dall’Italia alla corte 
dei Re di Francia ed in altri Paesi 
dove non esistevano cani con si-
mili prestazioni. Dopo un periodo 
di decadenza fra la fine del 1800 e 
gli inizi del 1900, dovuto ad erra-
ti criteri di selezione che resero la 
razza troppo pesante, linfatica, len-
ta e con problemi di salute, negli 
ultimi decenni il Bracco italiano ha 
vissuto una felice ripresa e si ripre-
senta oggi pienamente rigenerato 
a seguito di oculata selezione in 
purezza che ha fatto salve le ori-
ginarie caratteristiche, liberandolo 
però delle tare che lo avevano in 
precedenza afflitto.

dEsCRIZIONE

Il Bracco italiano è un cane atleti-
co, di taglia media (circa 30 chili), 
con due tipi di mantello, bianco 
arancio e roano marrone (vedi foto 
di 2 Br. it., uno b.a. ed uno r.m). 
Molto versatile, si adatta magnifi-
camente ad ogni tipo di caccia, ha 
spiccato istinto di ferma e riporto 
naturale molto sviluppato. Dotato 
di ottimo carattere, molto docile, 
dimostra facilità di apprendimen-
to spontaneo; la sua addestrabilità 
è buona, soprattutto se sollecitata 

con dolcezza. Le qualità che fanno 
del Bracco italiano un superlativo 
cane da lavoro sono le medesime 
che lo rendono un compagno ideale 
anche per chi non lo utilizza per la 
caccia. Oltre che per l’aspetto se-
ducente e per l’accattivante dolcez-
za della sua espressione, la razza 
si distingue per l’attitudine all’an-
datura di trotto con cui sviluppa 
sorprendente velocità, frutto di una 
spettacolare spinta del posteriore. 
Viene allevato nel rigoroso rispetto 
delle sue qualità venatorie e riesce 
a riunire nei medesimi soggetti ti-
picità comportamentale e tipicità 
morfologica. Si verifica così fre-
quentemente che i soggetti vincito-
ri nelle prove di lavoro si affermino 
anche nelle esposizioni per la loro 
bellezza. È la razza con la più alta 
partecipazione alle prove rispetto 
al parco cani esistenti. Non presen-
ta particolari problemi di salute o 
tare ereditarie.

dIffUsIONE
Il Bracco italiano è presente soprat-
tutto in Italia, dove si stima esista-
no circa 4.500 soggetti. Ogni anno 

vengono iscritti circa 700 cuccio-
li. All’estero il Paese in cui viene 
maggiormente allevato è l’Olanda. 
In altri Paesi del nord d’Europa è 
presente con soggetti di ottima qua-
lità. In Gran Bretagna un gruppo di 
appassionati si sta dedicando alla 
razza con impegno e serietà di in-
tenti. È presente con alcuni soggetti 
negli U.S.A. e in Sud America.

stANdARd
MORfOLOGICO

REGIONE CRANICA
Brevi cenni storici
Cane di antica origine italiana. Si 
forma attraverso i secoli utilizzato 
nella caccia agli uccelli prima con 
le reti ed in seguito con le armi da 
fuoco. Affreschi del XIV secolo te-
stimoniano la inequivocabile conti-
nuità nel tempo del bracco italiano, 
sia nella morfologia che nell’attitu-
dine venatoria come cane da ferma.
Aspetto generale del cane
Costruzione forte e armonica con 
aspetto vigoroso. Preferiti i sog-
getti con arti asciutti, muscoli sa-
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lienti, linee ben definite nonché 
testa scolpita con evidente cesello 
sub-orbitale, elementi questi che 
conferiscono distinzione alla razza.
Proporzioni importanti
L’altezza al garrese varia fra i 55 ed 
i 67 cm. La lunghezza del tronco è 
pari all’altezza al garrese o legger 
mente superiore. Lunghezza totale 
della testa pari ai 4/10 dell’altezza 
al garrese, la sua larghezza misura-
ta alle arcate zigomatiche è inferio-
re alla metà della lunghezza totale: 
cranio e muso di pari lunghezza.
Comportamento e carattere
Resistente ed adatto a qualsiasi ge-
nere di caccia, serio, intelligente, 
docile con grande capacità di ap-
prendimento.
Testa
Angolosa, stretta alle arcate zigo-
matiche, la sua lunghezza misura 
i 4/10 dell’altezza al garrese; la 
metà della lunghezza totale cade 
sulla linea di congiunzione degli 
angoli interni degli occhi. Gli assi 
cranio-facciali sono tra di loro di-
vergenti, ossia prolungando la li-
nea superiore del muso essa deve 
passare avanti all’apofisi occipitale 
ed ottimalmente a metà della linea 
superiore longitudinale del cranio.
Regione Cranica
Il cranio, visto di profilo, ha la for-
ma di un arco molto aperto. Visto 
dall’alto forma, in senso longitu-
dinale, una ellisse allungata. La 
larghezza del cranio, misurata in 
corrispondenza delle arcate zigo-

palpebrale ovale. Le palpebre ade-
renti al bulbo (assenza di entropio 
e/o di ectropio); il colore dell’iride 
è ocra più o meno scuro o marro-
ne a seconda della colorazione del 
manto.
Orecchie
Ben sviluppate, così da poter rag-
giungere in lunghezza senza sti-
ramento il margine anteriore del 
tartufo; larghe almeno metà della 
loro lunghezza; poco erettili; con 
attacco piuttosto arretrato, relati-
vamente stretto, posto sulla linea 
zigomatica; pregiato l’orecchio 
flessibile, con voluta anteriore in-
terna ben marcata ed aderente col 
suo bordo alla guancia; I’estremità 
inferiore termina a punta legger-
mente arrotondata.
Collo
Forte, tronco-conico, di lunghezza 
non inferiore ai 2/3 della lunghezza 
della testa; ben marcato il distacco 
dalla nuca; gola con giogaia, legge-
ra e suddivisa.
Tronco
Linea superiore: il profilo supe-
riore del tronco si compone di due 
linee: una inclinata quasi retta che 
dal garrese va all’undicesima ver-
tebra dorsale, l’altra leggermente 
convessa, che si raccorda con la 
groppa.

GARRESE
Rilevato, con punte delle scapole 
staccate.
DORSO
Torace ampio, profondo e disceso 
a livello del gomito, non carenato, 
con costole ben cerchiate partico-
larmente nella parte inferiore ed 
inclinate. Regione lombare larga, 
muscolosa, corta ed arcuata.
GROPPA
Groppa lunga (circa 1/3 dell’altez-
za al garrese), larga, ben muscolo-
sa, I’inclinazione ideale del coxale 
Ë quella che forma con I’orizzonte 
un angolo di 30 gradi.
PETTO
Decisamente ampio.
LINEA INFERIORE
Il profilo inferiore, quasi orizzonta-
le nella parte toracica risale legger-
mente nella parte addominale.
CODA
Robusta alla radice, dritta, con 
leggera tendenza a rastremarsi, 
non vellosa; quando il cane è in 
movimento, e soprattutto in cerca, 
è portata orizzontalmente o quasi. 
Viene tagliata in modo da lasciare 
una lunghezza di 15-25 cm.
ARTI ANTERIORI
La spalla è forte, fornita di buoni 
muscoli, lunga ed inclinata, libera 
nei movimenti; il braccio obliquo, 

matiche, non supera la metà della 
lunghezza totale della testa. Le 
guance sono asciutte. I seni fron-
tali e le arcate sopracciliari sono 
marcate purché lo stop rimanga 
poco pronunciato. Il solco frontale 
è visibile e termina a metà del cra-
nio, la cresta interparietale è corta 
e poco rilevata. La protuberanza 
occipitale è pronunciata.

REGIONE FACCIALE
Tartufo
Voluminoso, con narici grandi e 
aperte, alquanto sporgente sulla 
linea anteriore delle labbra, con le 
quali forma un angolo.
Colore
Più o meno roseo o carnicino o 
marrone, in armonia con i colori 
del mantello.
Muso
Canna nasale leggermente monto-
nina o retta. Ha una lunghezza pari 
alla metà della lunghezza totale 
della testa, la sua altezza è uguale 
ai 4/5 della sua lunghezza. Guar-
dato di fronte, le sue facce laterali 
sono leggermente convergenti, pur 
presentando una faccia anteriore di 
buona larghezza. Il mento è poco 
evidente.
Labbra
Le labbra superiori, ben sviluppa-
te, sottili cadenti senza essere flac-
cide, ricoprono la mandibola; nella 
sezione anteriore, e la oltrepassa-
no, alquanto ai lati. Viste di fronte, 
formano, sotto il tartufo, una “V” 
rovesciata; la commessura delle 
labbra deve essere accentuata, ma 
non cadente.
Denti
Arcate dentarie che combaciano, 
con denti perpendicolari alla ma-
scella e chiusura degli incisivi a 
forbice. Ammessa anche la chiusu-
ra a tenaglia.
Occhi
In posizione semilaterale, esprimo-
no docilità, non sono né infossati 
né sporgenti, ben aperti e con rima 

aderente al torace; avambraccio 
robusto, bene in appiombo, con 
tendini forti e staccati; la punta del 
gomito deve trovarsi sulla perpen-
dicolare abbassata dalla punta po-
steriore della scapola; metacarpi 
di giuste proporzioni, asciutti, di 
discreta lunghezza e lievemente in-
clinati; piedi robusti, ovaleggianti, 
con dita arcuate, aderenti fra loro, 
fornite di unghie forti e ricurve sul 
terreno di colore bianco, ocraceo 
o bruno, più o meno intenso, a se-
conda del manto: suole asciutte ed 
elastiche.
ARTI POSTERIORI
Cosce lunge, non divaricate, mu-
scolose, con margine posteriore 
tendente al rettilineo, gambe forti, 
garretto largo, metatarsi relativa-
mente corti ed asciutti. Piede con 
tutte le caratteristiche di quello 
anteriore, munito di sperone, la 
cui assenza non costituisce difetto. 
Tollerato il doppio sperone.
ANDATURA
Trotto ampio e veloce con spinta 
del posteriore possente e porta-
mento di testa alto col tartufo che 
in caccia Ë al di sopra della linea 
dorsale.

PELLE
Consistente ma elastica, più fine 
sulla testa, alla gola, alle ascelle, 
ed alle parti inferiori del tronco; 
le mucose esterne devono avere 
il colore in relazione al colore del 
manto, mai con macchie nere. Le 
mucose interne della bocca sono 
rosee; nei roano o bianco marrone 
sono talvolta leggermente macula-
te di bruno o marrone pallido.
PELO
Corto, fitto e lucente, più fine e raso 
sulla testa, sulle orecchie, sulla par-
te anteriore degli arti, e sui piedi.
COLORE
Bianco, bianco con macchie più o 
meno grandi e di colore arancio o 
ambra più o meno carico, bianco 
con macchie più o meno grandi 
di colore marrone, bianco punteg-
giato di arancio pallido (melato), 
bianco punteggiato di marrone 
(roano-marrone), in questo mantel-
lo pregiati i riflessi metallici, pari-



IL LIBERO CACCIATORE 2-2014 19

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO CINOfILIA

più delle volte eretto, o con gli arti 
un po’ flessi e la testa rivolta verso 
il selvatico. Eccezionalmente s’ac-
coscia in pose contorte. Quando il 
selvatico tenta di mettersi in salvo 
pedinando, il Bracco Italiano lo 
“guida” a vento, dominando sull’e-
manazione diretta, mettendosi in 
moto gradualmente; e così procede 
con la massima cautela, mantenen-
dosi sempre nella tensione della 
ferma. Egli ripete insomma l’azio-
ne della filata, prudente, ma decisa, 
senza tentennamenti. E’ evidente 
che, dominando sull’emanazione 
e mantenendosi il più possibile a 
distanza costante, condiziona il suo 
avanzare a quello del selvatico. E 
quando questo, favorito da speciali 
condizioni di terreno, si abbandona 
a fughe precipitose, sa dimostrare 
che la somma prudenza che lo ca-
ratterizza non gli impedisce di es-

CAMPIONE SOCIALE 2013
CARBURO - Sesso: [M]
LOI: LO0758952
Propr. AGOSTINI MAURIZIO - 
All. AGOSTINI MAURIZIO
Proclamazione: 2013
BOA - Sesso: [F]
LOI: LO1141439
Propr. SCEVI MASSIMO – All. 
TOGNOLO VENICIO
Proclamazione: 2013

CAMPIONE ITALIANO ASSO-
LUTO 2013
1) AGAMENNONE DI CASCINA 
CROCE - Sesso: [M]
LOI: LO0691898
Propr. GRITTI RENATO - All. 
GRITTI RENATO
Proclamazione: 05-04-2013
2) TEO - Sesso: [M]
LOI: LO0729555
Propr. CIARAFONI MARCO - 
All. VITALE VIRGILIO
Proclamazione: 19-06-2013
3) APOLLO - Sesso: [M]
LOI: LO1025526
Propr. ANTONIELLI LEONAR-
DO - All. ERTA AGOSTINO RE-
NATO
Proclamazione: 25-07-2013
4) GIACHEREBBE DELL’AN-
GELO DEL SUMMANO - Sesso: 
[M]
LOI: LO08104801
Propr. POLACCI PIER PAOLO - 
All. ALLEVAMENTO DELL’AN-
GELO DEL SUMMANO
Proclamazione: 25-07-2013
5) PRINA DEI SANCHI - Sesso: 
[F]
LOI: LO09171401
Propr. DE CASSAN SILVANO - 
All. SANCHI FRANCESCO
Proclamazione: 25-07-2013

stANdARd dI 
LAvORO

L’andatura é di trotto lungo e ve-
loce, ammessa qualche fase di 
galoppo, giustificata da situazioni 
oggettive. Ma l’andatura di rigore, 
quando affronta il quesito olfattivo, 
e di trotto. E’ un’andatura vivace e 
redditizia che si svolge in diagonali 
quasi sempre rettilinee di un centi-
naio di metri di lunghezza ed anche 
più, ben spaziate e comunque con 
cerca ed azione sempre adeguate al 
terreno da battere. E’ evidente che 
in lui la preoccupazione del compi-
to olfattivo è in primissimo piano 
e la cerca diligente é allietata da 
un moto trasversale quasi continuo 
della coda. Il portamento sarà ben 
eretto, con collo poco proteso, per 
avere alta la testa. Entrando in un 
lieve effluvio, il Bracco Italiano 
rallenta gradatamente l’andatura 
e rimonta verso l’origine presun-
ta 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. 
Accortosi che si tratta d’un falso 
allarme, senz’altro prosegue, ri-

menti pregiato il marrone di tonali-
tà calda (tonaca di frate); preferita 
la maschera facciale simmetrica, 
tollerata l’assenza di maschera.
TAGLIA E PESO
Altezza al garrese fra i 55 ed i 67 
cm. preferibilmente l’altezza dei 
maschi , va dai 58 ai 67 cm. e quel-
la delle femmine dai 55 ai 62. Peso 
fra i 25 e 40 Kg. in proporzione 
all’altezza. I maschi devono avere 
due testicoli di aspetto normale e 
ben discesi nello scroto.
DIFETTI
Ogni deviazione dalle caratteristi-
che indicate nella descrizione delle 
varie regioni costituisce un difetto, 

sere inseguitore tenace e serrato. In 
questo caso, sentendosi eventual-
mente d’improvviso a ridosso del 
fuggitivo, può venire a ritrovarsi 
nella circostanza di dover fermare 
bruscamente. Tra le caratteristiche 
del Bracco Italiano vi e pure quel-
la di avere un ottimo collegamento 
con il conduttore. La sua natura 
calma e riflessiva si presta inoltre 
a condizionare il lavoro alle piu 
varie circostanze, così che può re-
stringere le azioni sopra descritte, 
corrispondenti alle migliori condi-
zioni dl selvaggina e d’ambiente, 
in una cornice piu ristretta che sia 
imposta da momentanee necessita. 
Particolarmente versatile, sl trova 
a proprio agio con qualunque tipo 
di selvaggina ed in qualunque ter-
reno. Per natura é anche un ottimo 
ricuperatore e riportatore.

6) SPARTACO - Sesso: [M]
LOI: LO07101325
Propr. POLACCI PIER PAOLO - 
All. BOCCALUPO GIUSEPPE
Proclamazione: 25-07-2013
7) MICHELLE - Sesso: [F]
LOI: LO08144050
Propr. FORCATI PIER LUIGI - 
All. FORCATI PIER LUIGI
Proclamazione: 30-10-2013
8) BREZZAFOSCA DI CASA-
MASSIMA - Sesso: [F]
LOI: LO10187014
Propr. CASAMASSIMA ANTO-
NIO LUCIO - All. CASAMASSI-
MA ANTONIO LUCIO
Proclamazione: 20-11-2013
9) ATENA - Sesso: [F]
LOI: LO0786801
Propr. ALLEVAMENTO DEL 
BORGOROSSO - All. CIARAFO-
NI MARCO
Proclamazione: 19-06-2013
10) ATOS - Sesso: [M]
LOI: LO082372
Propr. ANTONIELLI LEONAR-
DO - All. CUSIN PIER PAOLO
Proclamazione: 25-07-2013
11) TOMAS - Sesso: [M]
LOI: LO1079639
Propr. SCEVI MASSIMO - All. 
TOGNOLO VENICIO
Proclamazione: 25-07-2013

CAMPIONE RIPRODUTTORE 
2013
1) AIDA DELL’ANGELO DEL 
SUMMANO - Sesso: [F] - LOI: 
LO03114729
Propr. FRANCESCONI MA-
NUEL - All. ALLEVAMENTO 
DELL’ANGELO DEL SUMMA-
NO
Proclamazione: 28-02-2013

prendendo il portamento e l’anda-
tura abituale. Se per contro s’avve-
de che l’effluvio porta al selvatico, 
rallenta sempre maggiormente, 
così che gli ultimi passi sono lentis-
simi, tastando spesso con la zampa 
prima di posarla, come per tema di 
far rumore. Quando ferma irrigidi-
sce la coda, risollevandola. Questa 
in ferma ed in cerca é portata oriz-
zontale o leggermente più bassa o 
leggermente più alta. ll portamento 
nell’assieme e 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. Se durante la cerca taglia 
una zona d’effluvio che lo rende 
certo della presenza del selvatico, 
rallenta 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 - 
compie la “filata” a rallentamento 
graduale sopra descritta, seguendo 
la retta che lo unisce al selvatico.
Talvolta questa filata e preceduta 
da un breve arresto, ma ciò non e 
desiderabile. Quando poi si sente 
d’improvviso a ridosso del selvati-
co ferma di scatto, restandosene il 

che deve essere penalizzato nel 
giudizio in riferimento alla sua gra-
vità ed alla sua diffusione.
Difetti eliminatori dal giudizio
Prognatismo accentuato. Altezza al 
garrese 2 cm. in meno o in più dei 
rimiti previsti.
Difetti da squalifica
Naso fesso - convergenza degli 
assi cranio-facciali, occhi gazzuo-
li, enognatismo, monorchidismo, 
criptorchidismo, depigmentazio-
ne totale, mantello nero, bianco 
e nero, tricolore, fulvo, nocciola, 
unicolore, focato, mucose, pelle e 
suoi annessi con tracce di nero.
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detto prima è importante sot-
tolineare come questa “zoo-
nosi” ( malattia trasmissibile 
dall’animale all’uomo ) non si 
trasmetta direttamente da cane 
a uomo, ma ci sia sempre bi-
sogno del passaggio attraver-
so il pappatacio. Se il nostro 
cane viene punto dal fleboto-
mo ( pappatacio ), cosa succe-
de? Inizialmente nulla, infatti 
la Leishmania ha un tempo 
di incubazione lunghissimo, 
che varia dai sei mesi ai due 
anni. La malattia può rimane-
re silente per anni, senza dare 
sintomi: a questo stadio, solo 
un’esame mirato può rivelar-
cela (ma se non abbiamo sin-
tomi, a meno di non fare an-
nualmente un test di controllo, 
non viene rilevata).

SINTOMI:
La comparsa della sintoma-
tologia nei soggetti infettati è 
principalmente provocata da 
un abbassamento, per varie 
cause, ( stress, errata alimen-
tazione, malattie, altro ) delle 
difese immunitarie del cane 
portatore di Leishmania. La 
Leishimaniosi è caratterizza-
ta da tantissimi sintomi può 
interessare diversi organi ed 
apparati  contemporaneamen-
te, dando segni clinici molto 
differenti fra loro, alcuni visi-
bili esternamente, altri rileva-
bili solo dopo un’attenta visita 
veterinaria e non tutti presenti 
nello stesso momento.  Di se-
guito si descrivono i sintomi 
più comuni, evidenti o occulti 
e che possono presentarsi sin-

golarmente o più di frequente 
in forma associata :
•	 dermatite secca di tipo 

esfoliativo; in pratica il 
cane presenta una forfo-
ra abbondante, spesso a 
grosse scaglie, ma non 
sempre;

•	 alopecia ( perdita di pelo 
); inizia soprattutto intor-
no agli occhi, il cane ha 
un aspetto invecchiato, 
malandato, anche se ma-
gari è giovanissimo;

•	 ulcere sulle orecchie, 
cute, callosità, zampe; la 
pelle localmente appare  
ispessita e sanguinolenta 
con scarsa tendenza alla 
cicatrizzazione delle le-
sioni;

•	 linfoadenomegalia; au-
mento di volume dei lin-
fonodi, ma anche qui non 
è detto che aumentino 
tutti  - noduli cutanei; for-
mazione di noduli nel sot-
tocute che appaiono come 
sporgenze della pelle;

•	 epato-splenomegalia; in-
grossamento del fegato e 
della milza;

•	 onicogrifosi; una crescita 
anomala ed esagerate del-
le unghie;

•	 uveite e iridociclite; si 
tratta di particolari lesioni 
di parti dell’occhio;

•	 anemia: si evidenzia dalle 
mucose pallide e da speci-
fici esami del sangue;

•	 trombocitopenia; la ca-
renza di piastrine provoca 
spesso epistassi ( perdita 
di sangue dal naso )come 

PPREMESSA:
Dal periodo tardo primaverile, 
fino alla metà dell’autunno, 
per i nostri cani è tempo di 
prevenzione contro una terri-
bile malattia, la Leishmaniosi 
canina. Sicuramente i proprie-
tari di cani conoscono sia per 
esperienza diretta o per aver-
ne sentito parlare questa pa-
tologia. Bisogna innanzi tutto 
precisare che non esistono dati 
assoluti sulla diffusione della 
Leishmaniosi, possiamo però 
affermare che ormai tutto il 
territorio nazionale è interes-
sato, con una maggior preva-
lenza nelle isole, nel meridio-
ne ed in tutte le zone costiere, i 
territori dove è presente la pa-
tologia vengono definiti zone 
endemiche. Di seguito si illu-
streranno meglio quali sono le 
modalità di trasmissione della 
Leishmania, i sintomi, la cura 
e la prevenzione. L’agente che 
provoca la malattia è un paras-
sita, appartenente ai protozoi, 
chiamato Leishmania infan-
tum, in grado di contagiare il 
cane, principale serbatoio del-
la malattia, l’uomo (ma solo in 
caso di immunodepressione) 
e rarissimamente i gatti (che 
però non sono l’ospite princi-
pale, per cui risultano natural-
mente più resistenti), inoltre 
sono stati osservati rari casi in 
cui ad essere interessate sono 
state le volpi ed è stato riscon-
trato il protozoo della Lei-
shmania anche nel ratto nero 
ed in alcuni mustelidi( don-
nola, martora, furetto ecc.) La 
Leismaniosi si può presentare 

in varie forme : cutanea e cioè 
caratterizzata da sintomi che 
interessano soltanto la cute ; 
viscerale, con interessamento 
degli organi interni ( milza, fe-
gato, reni, ecc. ) o più spesso 
in forma associata con inte-
ressamento sia della cute che 
degli organi interni, inoltre 
possono presentarsi vari gradi 
di gravità.

CICLO VITALE E TRA-
SMISSIONE DEL PARAS-
SITA:
La via di contagio principale 
della Leishmaniosi in Italia e 
nel resto dell’Europa è il Phle-
botomus papatasi, ossia il clas-
sico pappatacio. Si tratta, per 
chi già non lo conoscesse, di 
un moscerino piccolo, giallo, 
peloso e assai aggressivo nei 
confronti di tutti gli animali a 
sangue caldo uomo compreso 
e le sue punture sono estrema-
mente pruriginose e persisten-
ti. Il flebotomo tende ad esse-
re attivo da maggio a ottobre, 
quando la temperatura media 
giornaliera si stabilizza sopra 
19 gradi e tende a pungere di 
più al tramonto.
Il ciclo della Leishmania è ab-
bastanza semplice: un pappa-
tacio punge un cane portatore 
della malattia, prende su di se 
la Leishmania, va a pungere 
un altro cane e gli trasmette 
la patologia. Solo in questo 
modo è possibile la trasmis-
sione in quanto la Leishmania 
diventa infettante all’interno 
del pappatacio, quindi non può 
esservi in alcun modo un con-
tagio diretto da cane a cane.  
Pertanto è solo il flebotomo 
a poter diffondere la malattia: 
questo è importante soprattut-
to per quanto riguarda la tra-
smissione umana. Il medesimo 
moscerino infetto che punge il 
cane, potrebbe pungere invece 
l’uomo e trasmettere in questo 
modo la Leishmaniosi ma è 
importante precisare però che 
solo chi è immunodepresso 
nel nostro paese ed alle nostre 
latitudini in generale è a reale 
rischio di malattia! Così come 

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto

LA LEIsHMANIOsI dEL CANE.
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potete ben capire non è det-
to che nonostante la regolare 
applicazione di questi prodot-
ti, un pappatacio non riesca a 
pungere il nostro cane. 
L’utilizzo di questi presidi 
farmacologici è fondamentale 
anche per i cani che hanno già 
la malattia, serve sia al cane 
per evitare che venga ulterior-
mente infettato da altri pappa-
taci, ma serve anche a fare in 
modo che i moscerini non lo 
utilizzino come serbatoio dal 
quale diffondere ulteriormente 
la patologia. Oltre all’utilizzo 
dei prodotti repellenti diretta-
mente sull’animale, può essere 
utile una periodica disinfesta-
zione degli ambienti ( giardini, 
box, ecc. ) con insetticidi dalla 
bassa tossicità ( piretroidi ) e 
far dormire il cane in casa o 
in luoghi chiusi, oppure pro-
teggere cucce e box con zan-
zariere. Dal 2012 è disponibile 
in Italia un vaccino, la prima 
vaccinazione va eseguita ai 6 
mesi previo test rapido, per 
accertare che il cane non sia 
già sieropositivo, di seguito si 
procede a tre inoculazioni del 
vaccino a distanza di di tre set-
timane l’una dall’altra, quindi 
si procede ad un richiamo ef-
fettuato annualmente, questa 
profilassi conferisce un discre-
to grado di protezione.

seconda della ricomparsa della 
sintomatologia e che spesso ri-
chiede una terapia di supporto 
ed esami di controllo periodi-
ci. Bisogna considerare che in 
medicina esistono tantissime 
variabili e che ogni caso cli-
nico è un caso a se, pertanto 
non tutti i soggetti trattati po-
trebbero rispondere in maniera 
soddisfacente alle cure, inoltre 
nei cani affetti da Leismaniosi 
sia per le conseguenze dirette 
della malattia sia per gli effetti  
collaterali dei farmaci nel tem-
po si sviluppa una  progressiva 
insufficenza renale cronica, 
che rappresenta in molti casi 
l’esito finale della patologia.    

PREVENzIONE :
Veniamo ora alla prevenzione; 
cosa possiamo fare per evitare 
che il nostro cane non pren-
da la Leishmaniosi? Prima di 
tutto bisogna rendersi conto 
che non esiste una protezio-
ne efficace al 100%.  Quello 
che possiamo fare è applicare 
sul cane dei prodotti che sia-
no repellenti per i flebotomi, 
di solito a base di permetrine. 
Esistono in commercio diversi 
prodotti in forma di soluzione, 
spot on o spray da applicare 
ogni 20 giorni e collari antipa-
rassitari che hanno una durata 
di tre quattro mesi, però come 

shmania ma anche per valutar-
ne il grado e lo stato evolutivo 
e la gravità della patologia in 
rapporto ad informazioni sulla 
funzionalità di vari organi, in 
primo luogo i reni.    

TERAPIA:
Una volta che si sia verificata 
la sciagurata evenienza che il 
nostro cane abbia contratto la 
Leishmaniosi, come possiamo 
curarlo?  Innanzi tutto premet-
tiamo che la Leishmania è una 
malattia curabile, ma non gua-
ribile.  Ciò significa che pos-
siamo tenere sotto controllo i 
sintomi della malattia, ma non 
eliminare del tutto il parassita. 
Pertanto dopo la terapia, se vi 
sarà chiaramente una risposta 
positiva, avremo periodi va-
riabili per durata (da mesi ad 
anni) nei quali il nostro cane 
non presenterà sintomi  In fase 
di quiescenza le Leishmanie si 
localizzeranno nel sistema lin-
fatico (milza, linfonodi ecc.) 
pronte a scatenare nuovamen-
te la malattia quando le difese 
immunitarie si abbasseranno.  
Per quanto riguarda la terapia, 
che va in ogni caso effettuata 
sotto stretto controllo del ve-
terinario, sostanzialmente si 
basa o sulle iniezioni di anti-
moniato di metil-glucamina, 
metodo meno caro, ma più pe-
sante per fegato e reni o con la 
soluzione orale di miltefosina 
, metodo più caro, ma sicura-
mente tollerato meglio, specie 
nei cani anziani o con insuffi-
cienza renale già in atto. Una 
certa efficacia terapeutica è 
data anche da associazioni an-
tibiotiche di spiramicina e me-
tronidazolo a dosaggio doppio 
e per lunghi periodi di som-
ministrazione.  In tutti i pro-
tocolli terapeutici, è prevista 
la somministrazione associata 
di compresse a base di allopu-
rinolo, per un periodo di sei 
mesi. Tutti i farmaci necessari 
per la terapia della Leishma-
niosi necessitano di prescri-
zione medico veterinaria.   Bi-
sogna dunque rassegnarsi ad 
una cura di lunga durata che 
può essere ripetuta ad interval-
li di tempo più o meno ampi a 

primo sintomo;
•	 diminuizione di peso; si 

arriva anche alla caches-
sia, con atrofia dei mu-
scoli;

•	 dolori articolari;
•	 insufficienza renale pre-

valentemente in forma 
cronica progressiva;

•	 sintomi gastrointestinali; 
questa  sintomatologia, 
quando non è connessa 
all’insufficenza renale è 
decisamente più rara 

DIAGNOSI:
La diagnosi è sia clinica che 
di laboratorio. La diagnosi cli-
nica prevede durante la visita 
veterinaria la rilevazione e va-
lutazione, delle osservazioni 
del proprietario (anamnesi), 
dello stato generale del cane 
e del quadro sintomatologi-
co che può essere specifico o 
comune con altre patologie. A 
prima vista sembrerebbe sem-
plice, se si osserva un cane con 
tanta forfora, alopecia, unghie 
lunghe, linfonodi ingrandi-
ti, chiunque capirebbe che si 
tratta di Leishmaniosi. Questo 
può indurre il proprietario ad 
un sospetto di Leishmaniosi 
ma purtroppo nella pratica cli-
nica non è così semplice.  In-
fatti spesso i sintomi non sono 
così chiari ed evidenti, talvolta 
compare solo una leggera for-
ma di dermatite, facilmente 
confondibile con forme aller-
giche, altre volte si ha solo una 
leggera forfora, oppure si pal-
pa un un linfonodo ingrandito. 
Soltanto un’accurata visita del 
veterinario, che tramite anche 
un’esame del sangue potrà de-
finire se la malattia è in atto 
o meno, ma anche in questo 
caso, se siamo ancora nella 
fase di incubazione e l’organi-
smo non ha prodotto anticor-
pi, un test negativo, ma con 
sintomi presenti, va preso con 
le dovute cautele e potrebbe 
essere necessario ripetere l’e-
same dopo qualche settimana, 
per valutare la reale sieroposi-
tività del soggetto. Gli esami 
diagnostici di laboratorio non 
vengono effettuati solo per 
stabilire la positività alla Lei-
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Rubrica a cura di Dany

RICEttE CULINARIE A bAsE dI CACCIAGIONE

CAstAGNACCIO 

(Ricetta senza uova burro latte 
lievito e zucchero)

INGREDIENTI
- 500 gr di farina di castagne
- 1 litro circa di acqua
- 50 grammi circa di pinoli 
- 80 grammi circa di uvetta
- 1 cucchiaio raso di cacao amaro
- scorza grattugiata di arancia bio-
logica
- 2 cucchiai olio evo
- sale un pizzico
- rosmarino fresco

PREPARAzIONE
Lasciare ammorbidire l’uvetta e 
setacciare la farina. Alla farina 
setacciata unisci poi il cacao e 
mescoli aggiungendo acqua poco 
alla volta. Lavare ed asciugare 
l’arancia e grattugiarla facendo 
attenzione a non grattugiare la 
parte bianca. Strizzare l’uvetta ed 
unirla al composto poi aggiungi i 
pinoli . Ungere la pirofila e met-
tere tutto decorando sopra con pi-
noli e uvetta. Cuocere al forno per 
40 minuti circa. Una volta cotto 
aggiungere sopra gli  aghi di ro-
smarino.

fAGIANO AL ME-
LOGRANO

INGREDIENTI
- un fagiano
- un limone
- sale pepe q.b.
- un melograno grande
- qualche fetta sottile di pancetta 
magra

PREPARAzIONE
Pulire fiammeggiare sciacquare e 
asciugare il fagiano. Condire con 
sale pepe e molto limone. Rico-
prirlo con pancetta tagliata sotti-
le e poi metterlo in una teglia al 
forno con pochino di olio a 180 
gradi per circa un’ora spruzza-
re anche un poco di vino bianco. 
Quando è cotto si sforna si taglia e 
si aggiunge il succo di melograno 
e si rimette in forno per qualche 
minuto. Adagiare su fette di pane 
tostato e decorare con chicchi di 
melograno. 

fILEttI dI CERvO 
CON PERE

Sbucciare le pere tagliarle a pez-
zettini e cuocerle per mezzora. 
Una pera va tagliata in modo oriz-
zontale, servirà alla fine per deco-
rare il piatto. Tagliare il filetto di 
cervo a fettine e avvolgerle con 
pancetta magra facendole rosolare 
con poco olio. Spruzzare del vino 
bianco e alzare la fiamma per far 
asciugare. Rosolare bene e a fine 
cottura aggiungere le pere prepa-
rate precedentemente e ultimare 
la cottura facendo restringere il 
sughetto.  Alla fine impiattare e 
decorare con i pezzetti di pera che 
avevamo messo da parte all’ini-
zio.

qUAGLIE CON 
fUNGHI

INGREDIENTI
- 8 quaglie
- 3 spicchi di aglio
- mezzo bicchiere di vino bianco
- 4 cucchiai olio evo
- sale pepe q.b.
- funghi circa 500 gr

PREPARAzIONE
Pulire fiammare le quaglie lavar-
le asciugarle e metterle in pentola 
con aglio olio sale pepe e prez-
zemolo intanto pulire i funghi e 
cuocerli a parte con olio sale e 
prezzemolo. Quando le quaglie 
sono cotte aggiungere i funghi 
alle quaglie far insaporire e finire 
la cottura.
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I lettori possono inviare articoli, consigli, suggerimenti o quesiti alla redazione del giornale. 
La collaborazione al giornale è libera e gratuita. Gli articoli possono essere sottoposti a 
qualche revisione o adattamento ritenuti opportuni dalla direzione. In ogni caso la responsa-
bilità tecnica dell’articolo resta dell’autore, non implicando la sua pubblicazione adesione al 
contenuto né da parte della direzione né da parte dell’editore. Vietata la riproduzione anche 
parziale degli articoli pubblicati e delle fotografie. Gli originali in bianco e nero e fotocolor 
non si restituiscono.

Idee e opinioni espresse negli articoli riflettono il pensiero degli autori 
e non necessariamente la posizione della rivista.
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Iscrizione Registro Operatori della Comunicazione al numero 9572

CONvENZIONI PER L’ACqUIstO dI MANGIME PER CANI.

sOMMARIO

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

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
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www.benelli.it

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

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

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


