
state le prime radici culturali dell’umanità. 
per questo ed altri validi motivi, chiediamo alla politica italiana di:

•	 difendere i valori della nostra storia, del-
la nostra cultura e delle nostre tradizio-
ni;

•	 dare a tutte le categorie portatrici della 
cultura rurale (cacciatori, pescatori, agricoltori, al-
levatori, cinofili, ecc.) la considerazione ed il ri-
spetto che meritano;

•	 rendere la caccia e la pesca non un lusso 
per pochi eletti ma una passione da portare 
avanti per il bene dell’ambiente e della tra-
dizione;

•	 ridurre le tasse di concessione governativa 
e le tasse regionali per i cacciatori, pesca-
tori, ecc.;

•	 ridurre gli atc (ambiti territoriali di caccia) uno per 
regione;

•	 annullare la quota all’atc e comprensori 
alpini per gli ultra sessantacinquenni e per 
i giovani fino ai venticinque anni;

•	 autorizzare la libera circolazione del cac-
ciatore su tutto il territorio nazionale per 
la caccia alla selvaggina migratoria ed an-
ticipare e posticipare la caccia ad alcune 
specie (previo censimento) nei mesi di agosto e feb-
braio.

intervenire con fattivi provvedimenti sui punti citati, significa ri-
dare forza alle categorie portatrici della cultura rurale ed a tutte 
le categorie di lavoratori interessati e coinvolti economicamente ad 
esse. 
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APPELLO DEL C.S.T. ALLA POLITICA

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

il segretario nazionale del cst avv. 
giuseppe villa, unitamente a tutto il 
direttivo nazionale e tutta l’organiz-
zazione dislocata sul territorio italia-
no, rivolgono un caloroso appello alle 
forze politiche, affinché, indirizzino 
seriamente e fattivamente la loro at-
tenzione al popolo ittico-venatorio ita-
liano e alle altre categorie portatrici 
della  cultura rurale. 
innanzitutto, parliamo di una parte di 
popolazione, che ha e deve mantene-
re la condotta civile e morale illibata, 
pena la sospensione o mancato rinnovo 
della licenza.

i cacciatorie e i pescatori italiani in posses-
so della prescritta licenza, appartengono a 
quella fetta di popolazione “modello” che per 
esercitare l’attività, deve attenersi a tutte le 
norme che lo stato prevede. in secondo luogo, parlia-
mo di una popolazione che partecipa attivamente, (altrimenti non 
potrebbe essere), alla creazione del reddito e della ricchezza dello 
stato. infatti, tasse e concessioni governative versate ogni anno, ne 
sono la riprova; per non parlare dell’indotto economico che l’at-
tività ittico-venatoria produce nel territorio nazionale per l’acqui-
sto di armi, canne, utensili, attrezzature, cani, mangimi, abbiglia-
mento e quant’altro. da non ultimo, va considerato il 
monitoraggio a favore dell’ambiente e della 
collettività, che la popolazione ittico-vena-
toria svolge silenziosamente durante l’attivi-
tà di caccia e di pesca; informando chi di dove-
re qualora accerti situazioni di nocumento sia 
faunistico che ambientale. pur tuttavia, di questo non 
se ne parla; né attraverso i mass media, né attraverso altri mez-
zi di informazione. anzi tutt’altro, si da spazio ad associazioni ed 
individui che sparlano ed inveiscono gratuitamente pur di getta-
re fango alla categoria. ad ogni buon conto, facciamo appello con 
questa missiva, a tutti i politici, per far in modo che si riflettesse 
veramente sulla manipolazione politica di questo falso problema. 
ma soprattutto, che una volta per tutte, la politica italiana diventi 
veramente una missione al servizio della società civile tutta. pren-
dendo visione con serietà onestà ed amor di popolo che questa di-
scriminazione e vessazione nei confronti dei cacciatori e pescatori 
o di altre categorie  della cultura rurale, porterà esclusivamente a 
peggiorare la già critica situazione italiana sotto ogni aspetto.  la 
caccia e la pesca rappresenta per la popolazio-
ne ittico-venatoria, attività mosse da una pas-
sione, che si è tramandata da generazione in ge-
nerazione,  non soltanto in italia, ma in tutto il 
mondo! d’altro canto, la caccia e la pesca sono 
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La denuncia presentata da un ATC 
nei confronti della Francia, che 
applica la Direttiva Uccelli cac-
ciando tordi e beccacce oltre il 31 
gennaio senza incorrere in proce-
dure comunitarie, apre una serie di 
considerazioni circa le differenze 
tra i diversi paesi dell’UE, in re-
lazione non solo ai dati utilizzati 
per il calcolo effettivo delle mi-
grazioni in base a dati aggiornati, 
ma anche, e soprattutto, alla parte 
più politica della regolamentazio-
ne della caccia. Ovvero gli accor-
di strappati sulle date di prelievo 
poi stabilite dal famigerato docu-
mento Key Concepts del comitato 
Ornis, che come sappiamo aveva 
componenti diversi per ogni paese 
(rappresentanti istituzionali, am-
bientalisti e venatori). In pratica la 
Francia, pur appunto non avendo 
una situazione molto differente 
dalla nostra, ha ottenuto tempi di 
caccia più lunghi, il che comporta 
che non deve argomentare e giu-
stificare alcunché ad ogni stagio-
ne, come invece sono costrette a 
fare le regioni italiane. I Key Con-
cepts, inoltre, avrebbero dovuto 
essere aggiornati periodicamente, 
ma il documento nazionale è fer-
mo al 2001. Perché? Come chiun-

In tutto il territorio italiano, a par-
te qualche particolare realtà, tutti 
parlano di Cultura Venatoria e di 
Conservazione Faunistica. Tutti 
ne parlano ma nessuno sa da dove 
iniziare. Si tratta solo parole che 
riempiono la bocca, un pò come 
la Cultura Rurale di tempo fa. Se 
mi riferisco solo alla mia Provin-
cia posso dire di lavare i panni 
sporchi in casa, ma se ascolto altri 
colleghi arriviamo a dire addirittu-
ra della Regione. In primis i com-
ponenti degli Ambiti Territoriali 
Caccia che rappresentano le varie 
associazioni agricole, venatorie, 
ambientali, i comunali e le pro-
vincie. Personaggi questi, inviati 
a ricoprire un incarico in ATC dai 
loro presidenti provinciali la cui 

que può facilmente verificare, si 
evidenziano diverse incongruenze 
tra i paesi Ue. Come è possibile 
che tre paesi, Grecia, Italia, Spa-
gna, ad esempio, che si trovano 
più o meno sugli stessi paralleli, 
per specie molto comuni registra-
no epoche diverse per i movimenti 
di migrazione prenunziale, di mi-
grazione vera e propria e di inizio 
della nidificazione? Non sarà mica 
un’anomalia da collegare alla di-
versa sensibilità ecologista dei 
cosiddetti “ricercatori” che vi si 
sono dedicati? Se così fosse, biso-
gnerebbe ridiscutere tutto, anche 
alla luce del caos che si è generato 
a seguito del diktat Galletti, mossa 
chiaramente politica. Chi avreb-
be il dovere di aggiornare i dati? 
Spetterebbe all’Ispra studiare e 
proporre al Comitato della Diret-
tiva Uccelli un nuovo documento 
sui Key Concepts, sulla base di 
tutti gli studi scientifici disponi-
bili, compresi quelli pubblicati 
dal mondo venatorio di recente. 
Già, ma evidentemente manca 
la volontà istituzionale per farlo. 
E se qualcuno è ancora convinto 
che l’Ispra non abbia un atteggia-
mento di chiusura pregiudiziale 
nei confronti della caccia si faccia 
avanti. Ma prima si faccia un’idea 
su ciò che accade all’estero.

l’ignoranza è di gran lunga supe-
riore a quella degli gli inviati stes-
si. Se ciò non fosse non avremmo 
gli attuali deprecabili risultati. Par-
lare di caccia basata sul prelievo 
sostenibile, di cultura venatoria, 
di tradizione e di legame con il 
territorio, in un contesto di con-
servazione faunistica, ambientale 
sembrerebbe difficile e complica-
to. è vero che da un lato il prelievo 
venatorio sembrerebbe  non avere 
nulla a che fare con le finalità con-
servative della fauna, ma questo è 
vero se la caccia si pratica in ma-
niera intensiva. In altri casi invece 
si deve ricorrere proprio ai caccia-
tori per raggiungere gli obiettivi di 
conservazione come per esempio 
quando è bene intervenire su de-
terminate specie in sovrannumero. 
Cacciare, (lat. *captiare, der. di 
capĕre) sostanzialmente significa 
prendere, asportare, prelevare. La 

EuROPA E CACCIA: uguAgLIAN-
ZA PER TuTTI I PAESI mEmbRI!

QuESTA CuLTuRA VENATORIA E 
CONSERVAZIONE FAuNISTICA.

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

Da Matteo Pirina

PER IL C.S.T. LA CACCIA  AL 
CINgHIALE IN bRACCATA RI-
SCHIA uN gRIgIO FuTuRO.

Il 31 ottobre 2014, la xiii commissione agricoltura della camera dei de-
putati ha licenziato la seguente proposta:
“danni causati all’agricoltura e alla zootecnia da alcune specie di 
fauna selvatica o inselvatichita con particolare riferimento alla pro-
liferazione dei cinghiali”

premesso che

L’agricoltura è uno dei settori maggiormente incisivi sulla bilancia 
commerciale del paese, nonché una delle voci principali di export e di 
produzioni di eccellenza. Visti i gravissimi danni cagionati dagli ungu-
lati ed in particolar modo dai cinghiali e le difficoltà degli enti delegati 
al rimborso degli stessi ad agricoltori ed agli automobilisti per incidenti 
stradali, la comunità europea avrebbe messo a disposizione dell’i-
talia un congruo quantitativo di denaro. Giova ricordare, che detti 
rimborsi, non saranno trasferiti direttamente dalle strutture europee ai 
diretti danneggiati, ma come di consueto passeranno prima attraverso 
i ministeri competenti e poi agli enti locali preposti( regioni, province, 
atc). La somma  a disposizione per i rimborsi, dovrebbe ammontare a  
circa 70 milioni di euro all’anno a  far data dal 2009, perche’ i danni 
cagionati non sono stati adeguatamente e per intero risarciti.
secondo, il parere della commissione parlamentare citata, i prelievi 
di cinghiale effettuati dai cacciatori attraverso le battute o braccate, 
non hanno dato il risultato sperato ( cioè dire che il contenimento 
della specie non è riuscito). è sotto gli occhi di tutti, che le squadre di 
cinghialai hanno sempre dato riscontri di numerosi capi abbattuti; 
pertanto, se il dato numerico della presenza dei cinghiali in italia 
non diminuisce, non è per colpa dei cacciatori che non conducono 
bene la loro attività di prelievo, ma  per il fatto che tali attività di 
caccia in braccata (le più redditizie in fatto di abbattimenti), non 
sono mai state autorizzate ed effettuate nelle grandi aree protette 
d’italia; a cominciare dai parchi nazionali che fungono da serbatoi 
della specie cinghiale.

ma tutto ciò, sia l’ispra che gli enti dei parchi 
non lo vogliono capire.

Secondo taluni esperti, (grandi cervelloni a livello faunistico) con la  
braccata verrebbero abbattuti quasi esclusivamente cinghiali adulti e 
non i giovani. Di conseguenza, la riproduzione degli stessi sarebbe sem-
pre attiva e fiorente.
tutto questo, non è affatto vero, in quanto in braccata vengono 
abbattuti per 2/3 cinghiali giovani e per 1/3 cinghiali di età consi-
derevole.  tuttavia l’orientamento politico della commissione, per 
quanto ci e’ dato capire tra le righe del documento e’ quello di azze-
rare la caccia in braccata al cinghiale, facendo rimanere in piedi la 
caccia di girata e quella  selettiva.

a questo punto il c.s.t. si pone e pone ai lettori 
una domanda:

questi signori vogliono veramente la riduzione, se non addirittu-
ra la eradicazione totale della specie cinghiale? o invece vogliono 
allontanare i cacciatori da questo tipo di prelievo per far gestire 
la quantità di denaro alle solite note associazioni venatorie ed am-
bientaliste?
(Vedi protocollo di intesa legambiente ed altri)

cacciatore, abbandona chi
si prende gioco di te !!!
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ziale e ungulati), ma non fu così 
perché le AA.VV. regionali (le più 
note) fecero in modo di raggirar-
la per il loro tornaconto politico 
creando degli AA. TT. assoluta-
mente inutili alla corretta gestione 
della fauna selvatica. Quindi an-
cora oggi, come nel lontano 1992 
i rappresentanti delle AA. VV. 
all’interno degli AA. TT. cercano 
in tutti i modi di frenare la crescita 
culturale del cacciatore medio per 
gestire la caccia in modo politi-
co (a vantaggio di pochi) anziché 
in maniera tecnica (a vantaggio 
dell’intera collettività). Personaggi 
che si sono eretti a rettori univer-
sitari su “alunni” inconsapevoli 
per mancata informazione. Grazie 
a questo atteggiamento radicale e 

intransigente dei dirigenti di alcu-
ne AA. VV. ci ritroviamo contro 
tutta quell’intolleranza integralista 
dei contrari alla caccia che ci ve-
dono come i peggiori delinquenti 
di questa terra, rallegrandosi quan-
do qualcuno di noi va a vita eterna 
(vedi il Presidente del Consiglio 
regionale del Trentino Alto Adige 
Diego Moltrer e il redattore della 
rivista Cacciare a Palla Danilo Li-
boi). Quando riuscirà la cultura e il 
progresso a prevalere sull’ignoran-
za e  su ciò che ormai è sorpassato?
Cerchiamo di  far scendere questi 
“rettori” dalla loro “cattedra”, sta 
a noi cacciatori decidere da che 
parte stare l’ATC è nostro e non di 
queste vecchie cariatidi!

caccia deve però rappresentare un 
prelievo compatibile con le finali-
tà di conservazione di una risorsa 
rinnovabile come è la fauna selva-
tica. Oggi anche dal  punto di vista 
normativo dell’Unione Europea  la 
caccia è lecita soltanto se è soste-
nibile dall’ambiente. Il prelievo 
venatorio non ha nulla di dissimile 
dalla raccolta in natura, dei funghi, 
dei tartufi, degli asparagi. Anche la 
selvaggina è uno dei tanti frutti del 
bosco. Abbattere un selvatico, le-
pre o capriolo che sia, non dovreb-
be essere ecologicamente diverso 
dall’asportare un pesce dal fiume o 
una cozza da uno scoglio nel mare; 
è soltanto un problema di sosteni-
bilità ambientale. Nel mio mondo 
di sogni (dove molti non riescono 
ad entrare per incompletezza di 
Cultura Venatoria), non dovrem-
mo avere territori vincolati da bar-
riere inaccessibili come i cartelli 
delle ZRC, ecc. Dovremmo avere 
invece di un territorio (distretto) 
dove si preleva i capi assegnati 
(“stanziale” e ungulati) rispettando 
i periodi di prelievo. Fatto questo 
nel migliore dei modi ci si ferma 
fino all’assegnazione del nuovo 
budget dato dai censimenti. Que-
sto si chiama gestione realizzata 
con cultura, educazione, rispetto 
e principi scientifici di conserva-
zione, in cui ciascuno è chiamato 
a curare il proprio orticello con 
profondo senso di responsabilità.  
Chi pensa che in questo modo si 
finisca per fare mattanze sbaglia 
perché il legame al territorio pre-
mia gli onesti e punisce i disonesti. 
Chi lavorerà nel territorio assegna-
togli con competenza e rigore mo-
rale avrà le sue soddisfazioni, non 
c’è dubbio! Il cacciatore disonesto 
(che si muove tra il legale e l’ille-
gale nascosto dietro la licenza di 
caccia) non è diverso dal bracco-
niere, la variante è di beffarci aper-
tamente. Di fronte a questi casi 
dovremmo noi stessi denunciarli e 
non continuare come di solito nel 
nostro sistema Italiano, infischian-
docene. Anche se, bisogna ammet-
terlo, spesso la legge non tutela 
chi ha il coraggio di parlare e non 
punisce, o punisce in  modo non 
adeguato, i colpevoli, forse dovute 
dalle varie macchinazioni buro-
cratiche delle leggi stesse Questo 
concetto di responsabilità è di fon-
damentale importanza nell’ottica 
di come deve essere vista e vissuta 
la caccia all’interno della categoria 
dei cacciatori onesti e trasmessa 
verso l’opinione pubblica. Un cac-
ciatore se è serio non compie tiri 
azzardati, non rischia di ferire un 

selvatico senza recuperarlo. Chi 
caccia con rigore morale non spa-
rerà su un qualunque cosa voli per 
giudicare solo dopo se era caccia-
bile o meno. Chi sparerà senza co-
gnizione su un qualunque cosa si 
muove, può mettere a repentaglio 
la vita altrui (che non può nascon-
dere nella tasca della cacciatora), le 
resterà un rimorso sulla coscienza 
per sempre. Un cacciatore al passo 
con i tempi non si posizionerà nei 
pressi delle abitazioni, suscitando 
il più che comprensibile disprezzo 
da parte dei residenti, come pure 
non calpesterà colture in atto, eri-
gersi padrone del mondo solo per 
aver pagato la tassa di concessione 
alla caccia. Infine chi caccia con 
coscienza non si permetterà mai 
di prelevare un numero di capi 
superiore a quello consentito. Per 
rispettare e tutelare l’ambiente e 
la fauna, basterebbe già rispettare 
scrupolosamente le leggi ed i re-
golamenti. Oltre alla norma scritta 
esiste inoltre il buon senso, l’u-
miltà, l’obbiettività, il rispetto e la 
correttezza, l’intelligenza e infine 
l’etica venatoria. è  molto bello 
riscoprire questi valori morali, 
applicarli durante l’esercizio della 
nostra più grande passione e so-
prattutto è entusiasmante trasmet-
tere tutta questa ricchezza interiore 
a chi sia vicina a noi per imparare. 
Questa è una prerogativa che pochi 
cacciatori hanno ancora la fortuna 
di possedere e la dovrebbero uti-
lizzare al meglio. è in definitiva 
un valore fondamentale dell’esse-
re umano che il mondo venatorio, 
come principale portatore di que-
sto valore aggiunto, ha il dovere di 
diffondere, preservare e trasmette-
re insieme alla  caccia alle gene-
razioni future. Quando nel 1997, 
ottenuto dal Centro Scuola del 
CONI il diploma di istruttore ve-
natorio, manifestai subito ai diretti 
responsabili della mia sezione (di 
allora) di svolgere corsi per accre-
scere la cultura venatoria degli as-
sociati fui subito emarginato. Oggi 
quello che proponevo è stato rag-
giunto per forza di cose, ma manca 
quella cultura diffusa che sarebbe 
stata necessaria per dare il giusto 
impulso a questo modo di caccia-
re veramente moderno e degno di 
interesse. Poi nel 1992 fu emanata 
la L. 157 che avrebbe dovuto far 
sortire un cambiamento epocale; la 
gestione, il prelievo compatibile, 
la pianificazione degli obbietti-
vi numerici ecc., (secondo la mia 
opinione) una legge che doveva tu-
telare la fauna e legare il cacciatore 
al territorio (per selvaggina stan-

PIOVONO bASTONATE SuL mI-
NISTERO - NON Può NEgARE LI-
CENZE PER REATI CHE NON INDI-
CHINO CARATTERE VIOLENTO.
N. 05129/2013REG.PROV.COLL.
N. 06775/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIA-
NO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione 
Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro ge-
nerale 6775 del 2013,

contro
Questura di Vicenza, Ministero 
dell’Interno;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. 
VENETO - VENEZIA SEZIONE 
III° n. 00671/2013
Visto il ricorso in appello e i rela-
tivi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio 
del giorno 3 ottobre 2013 il Cons. 
Roberto Capuzzi e uditi per le parti 
gli avvocati Scafarelli;
Ritenuto e considerato in fatto e 
diritto quanto segue.

fatto e diritto

1. L’appellante aveva impugnato 
davanti al Tar Veneto il diniego di 
rinnovo della licenza di porto di fu-
cile per uso caccia, motivato con il 
fatto che il medesimo era stato de-
nunciato all’autorità giudiziaria in 

epoca risalente nonché, nel 2009, 
per essere stato arrestato in fla-
granza per concussione, con pro-
cedimento penale ancora pendente.
Il Tar respingeva il ricorso com-
pensando le spese del giudizio 
rilevando che seppur alcuni dei 
reati risultavano risalenti (anche al 
1967), quando il ricorrente era mi-
norenne e non erano stati preceden-
temente considerati ostativi al rila-
scio del titolo richiesto, l’arresto in 
flagranza per il reato di concussio-
ne doveva considerarsi particolar-
mente significativo sotto il profilo 
dell’affidamento del pubblico fun-
zionario e che si configurava, legit-
timamente, come causa impeditiva 
al rinnovo richiesto, tanto più nella 
comparazione di interessi, essendo 
recessivo quello del privato volto 
all’utilizzo dell’arma, rispetto a 
quello pubblico, mirante alla tutela 
della sicurezza pubblica. Nell’atto 
di appello il ricorrente sottolinea 
e deduce che il Tar ha definitiva-
mente statuito che la causa impe-
ditiva al rilascio del porto d’armi 
risiedeva esclusivamente nell’ar-
resto per concussione non ostando 
al rilascio altri reati commessi in 
epoca risalente, ritenuti non ostati-
vi dalla stessa autorità di pubblica 
sicurezza. Così limitato l’oggetto 
del giudizio, secondo l’appellan-
te la sentenza sarebbe erronea, 
dovendosi richiamare il pacifico 
orientamento giurisprudenziale in 
materia secondo il quale impedisce 
il rilascio delle licenze di caccia il 
fatto che manifesti la pericolosità 
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del soggetto o il pericolo di abuso, 
non costituendo il diniego una pu-
nizione accessoria per chi è accu-
sato di qualsiasi reato.
L’amministrazione intimata non si 
è costituita. Alla camera di consi-
glio fissata per la discussione della 
istanza cautelare, previo avviso, la 
causa è stata trattenuta dal Colle-
gio per la decisione in forma sem-
plificata.

2. L’appello merita accoglimento. 
Come rilevato da costante giuri-
sprudenza amministrativa sia di 
primo che di secondo grado, la 
ratio alla base della normativa che 
disciplina delle autorizzazioni di 
polizia, per come risulta dal com-
binato disposto degli artt. 11 e 43 
del T.U.L.P.S., eccettuate le ipote-
si in cui il rilascio è tassativamente 
escluso, risiede nella opportunità 
di evitare che le autorizzazioni al 
porto di armi vengano rilasciate a 
soggetti che, per i loro comporta-
menti pregressi, denotino scarsa 
affidabilità sul loro corretto uso, 
potendo in astratto costituire un 
pericolo per la incolumità e per 
l’ordine pubblico.
E’ tuttavia necessario che i prece-
denti comportamenti del richieden-
te siano sintomatici, idonei quindi 
ad evidenziare una personalità vio-
lenta, incline a risolvere situazioni 
di conflittualità anche con ricorso 
alle armi, o, in ipotesi, in grado 
di attentare all’altrui patrimonio 
con uso di armi ed in sintesi che, 
nell’ottica di una prognosi ex ante, 
non diano garanzia di un corretto 
uso delle armi senza creare turbati-
va all’ordine sociale. Come rileva-
to anche dalla Corte Costituzionale 
“..alcun carattere immediatamente 
ostativo, ai fini del rilascio o del 
rinnovo delle licenze di p.s.,” può 
riconoscersi “al fatto di aver ripor-
tato una condanna in sede penale” 
attesa la necessità “di procedere ad 
una concreta prognosi” che tenga 
conto di una serie di circostanze, 
quali l’epoca a cui risale la con-
dotta contestata, i reiterati rinnovi 
del titolo di polizia nel frattempo 
intervenuti, la condotta tenuta suc-
cessivamente al fatto di reato e 
fatti eventualmente sintomatici di 
attualità della pericolosità sociale 
(Corte Cost. n. 331 del 1996,  cfr.
anche, ex multis, Cons. Stato, n. 
5095 del 2012 e n. 4630 del 2011). 
Nella specie, la causa impediti-
va al rilascio del porto d’armi per 
attività venatoria per l’autorità di 
pubblica sicurezza risiedeva esclu-
sivamente nell’arresto in flagranza 
per concussione, essendo stati va-

Così il Consiglio dei Ministri ha 
deliberato l’esercizio del potere 
sostitutivo previsto dall’Art. 8 
comma 4 della Legge 5 giugno 
2003 n. 131 nei confronti delle 
Regioni Liguria, Toscana, Um-
bria, Friuli Venezia Giulia, Vene-
to, Marche, disponendo la modi-
fica del calendario venatorio e la 
chiusura della cacci per le specie 
tordo bottaccio, cesena e beccac-
cia. Si riporta qui di seguito il 
testo integrale del provvedimento 
approvato dal Consiglio dei Mi-
nistri il 20 gennaio 2015 alle ore 
15,45:
“Blocco alla caccia di alcune spe-

lutati come irrilevanti, per la loro 
risalenza nel tempo, altri compor-
tamenti del ricorrente che non ave-
vano impedito alla amministrazio-
ne di rilasciare la autorizzazione in 
anni pregressi. Il Collegio osserva, 
a tal riguardo, che detto reato non è 
significativo perché da esso non si 
manifesta alcuna personalità vio-
lenta dell’interessato, né il prov-
vedimento dà conto di ulteriori 
fattori che possano aver compro-
messo l’affidabilità del richiedente 
in ordine al possibile abuso, tali da 
indurre l’autorità a negare, nella at-
tualità, il titolo di polizia.

3. In conclusione l’appello merita 
accoglimento e per l’effetto in ri-
forma della sentenza appellata, il 
ricorso in primo grado deve essere 
accolto e, l’atto impugnato annul-
lato.

4. Spese ed onorari dei due gradi 
vengono liquidati a favore dell’ap-
pellante come in dispositivo.

p.q.m.

Il Consiglio di Stato in sede giuri-
sdizionale (Sezione Terza) defini-
tivamente pronunciando accoglie 
l’appello in epigrafe indicato e per 
l’effetto, in riforma della senten-
za appellata, accoglie il ricorso di 
primo grado e, annulla l’atto impu-
gnato.
Condanna il Ministero dell’Interno 
alle spese ed onorari dei due gra-
di di giudizio nella misura di euro 
3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia 
eseguita dall’autorità amministra-
tiva.
Così deciso in Roma nella camera 
di consiglio del giorno 3 ottobre 
2013 con l’intervento dei magi-
strati: Gianpiero Paolo Cirillo, 
Presidente; Salvatore Cacace, 
Consigliere; Vittorio Stelo, Con-
sigliere; Roberto Capuzzi, Consi-
gliere, Estensore; Lydia Ada Orso-
la Spiezia, Consigliere.

NOTA: Al Ministero proprio non 
vogliono capire quali sono i diritti 
dei cittadini e che i funzionari sono 
servi delle Stato e del Cittadino e 
che il loro compito non è di perser-
guitare i cittadini, di creare loro 
danni e spese, di creare lavoro 
inutile a TAR e Consiglio di Stato, 
di sprecare i soldi dello Stato per 
sostenere ingiustizie. Se il Ministro 
desse una ripassata ai caproni che 
gestiscono così i propri uffici, fa-
rebbe cosa santa!

cie di uccelli selvatici. Da oggi 
non sarà più possibile cacciare 
il tordo bottaccio, la cesena e la 
beccaccia in tutto il territorio na-
zionale. La Commissione Europea 
ha infatti contestato la violazione 
della Direttiva 2009/147/CE in 
materia di conservazione degli 
uccelli selvatici, che vieta la cac-
cia nei periodi di nidificazione e 
riproduzione. Tenuto conto che 
già nella seconda  decade di gen-
naio è in corso la cosiddetta mi-
grazione pre-nuziale che precede 
la nidificazione e considerato che 
in numerose regioni italiane risul-
ta a tutt’oggi possibile cacciare 
queste specie migratorie fino al 
31 gennaio, il Ministero dell’Am-
biente ha già da tempo sollecitato 
le regioni ad adeguarsi ai tempi 
richiesti dall’Unione Europea ma 
non tutte le regioni hanno dato 
seguito al sollecito”. Come si 
può osservare, non fa parte della 
comitiva dei “raccomandati” il 
sassello, abbandonato a se stesso 
per uno dei due possibili motivi: 
una proroga ai tempi del rientro, 
dovuta al fatto che torna nelle re-
gioni del Nord Europa, in genere 
più fredde, oppure escluso per 
una dimenticanza, nel qual caso 
andrà a far parte della trasmis-

ImPROVVISO STOP AL PRELIEVO 
VENATORIO DELLE SPECIE TOR-
DO bOTTACCIO, CESENA, bEC-
CACCIA CHE, INCREDuLE, SEN-
TITAmENTE RINgRAZIANO.

gIORNATA DELLA SICuREZZA 
CINOFILA IN CASANONA LERRO-
NE (SV) PER PREVENIRE DANNI 
AI CANI.

Il Consigliere Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Prof. Vittorio Guerra
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sione televisiva “Chi l’ha visto”. 
Comunque sia, per lui le vacanze 
invernali risulteranno più lunghe, 
con il vantaggio di avere più tem-
po a disposizione per pensare al 
fidanzamento. In merito al prov-
vedimento sopraindicato , è stato 
pubblicato sul Corriere Adriatico 
del 6 febbraio 2015, un articolo 
breve dal titolo “Calendari vena-
tori, la marcia su Roma”, nel quale 
si legge: “A fronte di una semplice 
richiesta di informazioni da parte 
della Commissione Europea, lo 
Stato ha modificato autonoma-
mente la prorogazione regionale, 
una procedura alquanto insolita 
che interferisce con l’attività del-
le Regioni, secondo quanto evi-
denziato dall’Assessore Giorgio 
della Regione Marche”. Pertanto, 
secondo quanto riportato nell’ar-
ticolo, l’aver decurtato il periodo 
venatorio per le tre specie tordo 
bottaccio, cesena e beccaccia, è 
stata una decisione del Governo 
Italiano, una decisione che, oltre 
che essere tecnicamente molto ma 
molto discutibile, e avventata, è 
stata presa in barba alle Regioni. 
Un intervento che viene giudicato 
dalle Regioni stesse “scomposto”. 
Analizzando il deliberato del Con-
siglio dei Ministri del 20 gennaio 
2015, si fa osservare:v
a. “La direttiva 2009/147/CE 

in materia di conservazione 
degli uccelli selvatici vieta 
la caccia nei periodi di nidi-
ficazione e riproduzione”. Su 
questa parte della direttiva si 
concorda pienamente e non 
potrebbe essere altrimenti; il 
periodo della riproduzione è 
da considerarsi fondamenta-
le, sacro.

b. “Tenuto conto che già nella 
seconda decade di genna-
io è in corso la cosiddetta 
migrazione pre-nuziale che 
precede la nidificazione”. E 
su questo non si è d’accordo, 
non tanto perché non possa 
mai verificarsi (da verificare 
comunque attraverso inda-
gini prolungate nel tempo) 
quanto perché non costitui-
rebbe la norma ma rientre-
rebbe soltanto nei casi parti-
colari, eccezionali.

Dopo 64 licenze di caccia all’at-
tivo, sempre interessato alle varie 
problematiche venatorie, credo di 
essere in grado di fare alcune con-
siderazioni; la domanda attorno 
al quale ruota il problema è sulla 
data del rientro o controesodo dei 
migratori verso i luoghi di ripro-
duzione. Tale data non è stretta-

poter stabilire le date del rientro o 
migrazione primaverile (e la pri-
mavera è ben lontana da gennaio), 
che comunque sono variabili, è in-
dispensabile disporre di una nutri-
ta serie di dati, raccolti attraverso 
osservatori, distribuiti uniforme-
mente su tutto il territorio nazio-
nale (come ad esempio in Francia) 
e riguardanti un lasso di tempo 
significativo (tanto più elevato è 
il numero di anni di studi, tanto 
più ci si avvicina al valore reale). 
Se questi dati (numero di osserva-
tori e loro ubicazione, durata del 
periodo delle indagini e relative 
conclusioni) esistono, vengano 
pubblicati o siano resi disponibi-
li a chi ne farà eventuale richiesta 
(si ricorda che le associazioni ve-
natorie sono i sindacati dei caccia-
tori); qualora, invece, questi dati  
fossero inesistenti o insufficienti, 
il provvedimento preso sarà da 
rivedere in quanto ingiustificato.  
Se al cittadino (e i cacciatori sono 
cittadini…) non viene reso noto il 
motivo di certi provvedimenti, è 
come condannare qualcuno senza 
che vengano resi noti i motivi del-
la condanna. Noi cacciatori, ma 
ancor prima cittadini di uno Stato 

mente legata a quelle del calen-
dario, fosse anche quello di frate 
indovino, e, pur verificandosi en-
tro certi limiti estremi, può variare 
all’interno degli stessi, dipenden-
do tali variazioni dall’andamento 
climatico stagionale. Così, nei 
miei lunghi anni di milizia, ho po-
tuto constare che: fatta eccezione 
per la cesena, che non è di fatto 
un migratore classico, che inizia 
il suo rientro nella prima decade 
di febbraio, tordo bottaccio e bec-
caccia iniziano solitamente il con-
troesodo da circa metà febbraio 
a tutto il mese di marzo, sempre 
secondo un andamento stagionale 
normale. Occorre però tener pre-
sente che, da alcuni anni, si sta 
verificando un cambiamento in 
quello che è l’andamento clima-
tico, con un ritardo del vero in-
verno che si manifesta soprattutto 
nel mese di febbraio e parte anche 
nella prima decade del mese di 
marzo, un inverno più breve ma 
spesso più cruento. Tale variazio-
ne climatica non più fare altro che 
determinare uno spostamento del-
la migrazione, ritardandola rispet-
to la norma; pertanto la migrazio-
ne pre-nuziale avrebbe, se questo 
trend venisse confermato, ancora 
minor probabilità di verificarsi 
dalla seconda decade di gennaio, 
secondo quanto previsto dalla Di-
rettiva 2009/147/CE. Ad esempio, 
nel mese di gennaio di quest’anno, 
che ha fatto registrare temperature 
superiori alla norma del periodo, 
sono stati avvistati alcuni bottacci 
e qualche cesena ma, nonostante 
le anomale temperature, soltan-
to negli ultimi 3 giorni del mese; 
fra l’altro, in tal caso, non si può 
escludere che possa essersi tratta-
to di un semplice spostamento dal 
sud Italia, a seguito di neve che 
ha interessato quella parte della 
penisola verso la fine di gennaio. 
A parte ogni considerazione, se 
il periodo venatorio fosse rima-
sto invariato, con chiusura al 31 
gennaio, non si sarebbe verificato 
il finimondo, tenuto conto della 
scarsa presenza di selvaggina mi-
gratoria, e della scarsa presenza 
di selvaggina migratoria, e delle 
misere 4/5 giornate di caccia te-
oriche rimaste prima del termine; 
si contesta comunque l’arresto 
improvviso dell’attività venato-
ria senza un’adeguata campagna 
informativa. A questo punto, ri-
sulta di fondamentale importanza 
conoscere con certezza  su quali 
basi è stato stabilito che la migra-
zione pre-nuziale inizia già dalla 
seconda decade di gennaio. Per 

Democratico, abbiamo il diritto di 
conoscere e valutare le motiva-
zioni riguardanti ciò che ci viene 
imposto: è un diritto sacrosanto 
che pretendiamo ci venga ricono-
sciuto; non accetteremo mai deci-
sioni avventate e provvedimenti 
eventualmente basati sul nulla. 
Abbiamo compreso perfettamente 
e, da tempo, la tattica del toglie-
re gradatamente, meno dolorosa 
ma non per questo meno efficace; 
un processo lento ma inesorabile 
che ha ridotto l’attività venatoria 
a una scatola quasi vuota, che si 
vuole finire di svuotare completa-
mente chiudendola con un pesan-
te coperchio con la scritta “The 
End”! Ma, se non sarà sufficiente, 
per continuare a decimare l’uten-
za venatoria, si continuerà con la 
sua decimazione; se poi qualche 
irriducibile dovesse sopravvivere, 
questi verrà fermato e gli verrà 
tolto il porto d’armi con l’accusa 
di “avicidio colposo”. A questo 
punto non è più neppure il caso 
di concludere l’argomento con 
il mio “chi vivrà vedrà”, perché 
ormai abbiamo visto tutto quello 
che c’era da vedere, sinceramente 
troppo!

PREgHIERA DEL CACCIATORE
A SANT’ubERTO

PROTETTORE DEI CACCIATORI

O Glorioso Sant’Uberto, nostro Protettore,
A Te che guidi i nostri passi tra le insidie di Foreste e di impervi sentieri 
Rocciosi;
A Te che guidi il nostro braccio allo scoccare del dardo;
A Te che gioisci con noi quando dividiamo la preda; frutto del Creato
e della nostra atavica passione.
A Te che con le tue opere hai meritato la Gloria del Cielo, fa che il 
nostro ultimo giaciglio non sia freddo e lugubre come la tana del nostro 
antico nemico, ma soffice e profumato come il prato di maggio e nell’o-
ra estrema, quando anche la nostra vita finisce, a Te raccomandiamo il 
nostro Spirito.
Raccoglilo e conducilo al cospetto di Dio, Padre Supremo di Miseri-
cordia infinita.
Intercedi presso di Lui, affinché ci spalanchi le porte delle Sue Celesti 
Praterie, laddove la notte non si alterna alla Luce ma è sempre Luce; 
laddove il dolore non si alterna alla Gioia ma è sempre Gioia; laddove la 
morte non si alterna alla Vita, ma tutto ciò che muore risorge in Eterno.
Per nostro Signore Gesù Cristo.



IL LIBERO CACCIATORE 1-2015

caccia - sviluppo - territorio

6

SPORT - NOTIZIE - AmbIENTE 

uN gRANDE VuOTO PER IL CST.

mANETTE IN VISTA.

ALLEVARE PICCIONI DA RI-
CHIAmO: CHE PASSIONE!

Ha lasciato un grande vuoto 
Maria Benedetti, moglie di Naz-
zareno Curzi, con cui aveva re-
alizzato la grande struttura di 
ambientamento e riproduzione di 
selvaggina stanziale. Da subito 
strenua sostenitrice, assieme al 
marito, del CST, il suo ultimo 
pensiero è stato quello di racco-
mandare la continuità dell’opera 
realizzata a favore dei cacciatori 
del luogo. Sentitamente, il CST 
tutto, ringrazia l’esempio e la 
passione di Maria e di suo marito 
Nazzareno. 

Libera Caccia ma con manette. 
In ogni manifestazione venatoria 
le varie associazioni con orgo-
glio fanno sfilare i loro gioielli 
migliori. Questa volta è il caso 
della Libera Caccia che a Gros-
seto in occasione del Game Fair, 
ha messo in mostra tutta la sua 
potenza. Un trabiccolo agricolo 
e agenti tirati a lucido alcuni di 
loro bardati di sfavillanti manet-
te. Come può, a questo punto, la 
Libera Caccia sentirsi veramente 
libera, ma soprattutto, siamo si-
curi che il Sig. Prefetto della pro-
vincia interessata abbia approva-
to l’esposizione in quella divisa 
di simili attrezzi di coercizione?

Salute a tutti. Sono Andrea Che-
rubini e colgo l’occasione per 
ringraziare il CST della di que-
sto spazio.Sono un appassionato 
allevatore di splendidi piccioni 
da richiamo per la caccia al co-
lombaccio. Allevo rosati, arabi, 
francesi, ternani e tenebrosi con 
mostrine bianche come i colom-
bacci. Posso cedere sia piccioni 
giovani per fare le coppie sia 
piccioni già addestrati come zim-
belli o come volantini. Per quan-
to riguarda i prezzi partiamo da 
€ 60,00 per gli zimbelli e da € 
90,00 per i volantini. A tutti gli 
interessati, per qualsiasi infor-
mazione, rispondo al numero 333 
8079001. Grazie a tutti voi per 
l’attenzione.

AVANTI TuTTA!
Ancora successi del nostro socio 
Emanuele Paoloni di Pedaso e dei 
suoi cani. Tra toscana e Umbria 
raggiunti obiettivi importanti per 
la cinofilia marchigiana.
• RISULTATI PROVE DI LA-

VORO ANNO 2015:
• ECCELLENTE 162,33 

ALLE QUALIFICHE TRO-
FEO CITTà DI SIENA, EC-
CELLENTE 160,76 ALLA 
FINALE E PRIMO ASSO-
LUTO;

• QUINTO ASSOLUTO TRO-
FEO ISOLA D’ELVA CAP 

CON MOLTO BUONO 
154,87;

• PRIMO ASSOLUTO AL 
TROFEO CITTà DI PERU-
GIA CON ECCELLENTE 
162 ALLE QUALIFICHE E 
ECCELLENTE 161 ALLA 
FINALE;

• CINQUE CANI PROCLA-
MATI CAMPIONI SOCIALI 
AD ORVIETO;

• PRIMO DI BATTERIA AL 
CAMPIONATO ITALIANO 
CON MOLTO BUONO 158.

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



saluto ed un ringraziamento va’, 
senz’altro,  al Segretario provin-
ciale,  Demetrio Sammarro, per la 
vicinanza, la correttezza e  dispo-
nibilità che ci ha sempre dimostra-
to, nel tempo, a noi cacciatori.

IL LIBERO CACCIATORE 1-2015 7

caccia - sviluppo - territorio DALLE REgIONI

C.S.T. AbRuZZO

C.S.T. CALAbRIA

Quindi l’istituzione di un Parco 
comporterebbe un incompatibilità 
non indifferente, configurandosi 
una discordanza. Inoltre noi cit-
tadini che lavoriamo i campi, noi 
pescatori, noi allevatori di bestia-
me che svolgiamo queste risorse 
primarie per la sopravvivenza 
delle nostre famiglie verremmo 
penalizzati in quanto l’istituzione 
del parco comporterebbe dei vin-
coli non indifferenti, anche nel 
ripristinare il tetto di un piccolo 
rifugio per animali, come già ve-
rificatosi in altre regioni che hanno 
istituito il Parco. Con noi si asso-
ciano anche alcuni cacciatori che 
si vedono penalizzati da una forte 
riduzione e preclusione del territo-
rio alla Caccia,con parchi esistenti, 
oasi, riserve con una superficie del 
territorio del 90% considerata già 
la regione più verde d’Italia. Pre-
metto anche, che vi sono anche 
delle discordanze tra molti sinda-
ci della costa ABRUZZESE. Con 
questo periodo di crisi che affligge 
la comunità Europea ritengo,che 
non spetta a me decidere,il parco 
comporterebbe degli oneri di spesa 
a carico di tutti i cittadini Europei 
che chiaramente al momento non 
vedono cosa utile in mancanza di 
posti di lavoro,dovuta alla forte 
crisi. Si chiede cortesemente un 
vostro riscontro.

Cordialmente le porgo i miei Sa-
luti.

sa ricca di selvaggina migratoria, 
nonostante le restrizioni apporta-
te unilateralmente dai soliti noti 
(chiusura  anticipata del tordo bot-
taccio), e poi nel ringraziare questa 
Segreteria Regionale per l’impegno 
profuso a difesa dei Cacciatori e Pe-
scatori  durante l’anno.

Cari amici cacciatori, noi della Se-
zione di Luzzi - “Serra Civita”, a 
differenza di altri abituati a pian-
gersi sempre addosso, ci riteniamo 
soddisfatti dei risultati ottenuti 
nella stagione passata. Qui dalle 
nostre parti si vive di pane e cac-

cia, infatti basti pensare che in un 
paese come il nostro  di circa 5.000 
abitanti, nonostante le ristrettezze 
delle zone assegnate dagli ATC, e, 
le non trascurabili carenze econo-
miche, per le note peripezie che la 
nostra Nazione sta attraversando, 
dove il Sud tra l’altro vive in una 
situazione di maggiore penalizza-
zione, dicevo, ci sono ben quattro 
squadre di cinghialai oltre natu-
ralmente ad altri nostri amici che 

DubbI SuLLA REALE FATTI-
VILITà ALL’IDEA DEL FuTu-
RO PARCO DELLA COSTA TE-
ATINA.

A CARIATI uNA bELLA E FLORI-
DA REALTà DI CACCIATORI  DEL 
C.S.T.

gRANDE ORgOgLIO E SOD-
DISFAZIONE PER LA NOSTRA 
ANNATA DI CACCIA.

Al signor Presidente Commissio-
ne Europea Bruxelles e al Signor 
Ministro dell’ Ambiente Onorevo-
le Gian Luca Galletti
Vorremmo portare alla vostra 
attenzione alcune considerazio-
ni, rappresentando il disagio di 
moltissimi cittadini italiani abi-
tanti nella Regione Abruzzo, e 
precisamente Casalbordino (CH) 
contrari all’istituzione del “Parco 
della Costa Teatina” definito an-
che “Costa dei Trabocchi”. Pur ri-
spettando l’ambiente puro e sano, 
non riusciamo a capire l’insisten-
za di questa istituzione del Parco 
quando innanzi la costa di mare 
adriatica precisamente da Franca-
villa al mare fino a San Salvo in 
diversi tratti di mare, vi sono delle 
estrazioni di giacimenti petroliferi. 

Il segretario della Sezione Comuna-
le di CARIATI (CS), circolo C.S.T. 
– Confavi  “La Volpe”, Natale Pan-
tuso, unitamente  ai Soci, esprime, 
in primis ottimismo e soddisfazione 
per la stagione venatoria conclu-

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

Il Segretario Comunale
Sezione Luzzi - “Serra Civita”
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Calabria
Dott. Eugenio Forte

esercitano altre tipologie di caccia 
ad altre specie. Ci riteniamo dun-
que soddisfatti di avere primeg-
giato sulle altre, soprattutto per 
gli “sfottò da bar” come, del resto, 
penso avvenga in tutti i posti. Un 

Da C.S.T. - Cosenza
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Le “penalizzazioni” burocratiche, 
subite nella stagione venatoria 
conclusa, per il ritiro dei Tesse-
rini Venatori  nei vari Comuni 
della Regione dai nostri iscritti, 
sono state notevoli e penalizzan-
ti appunto, senz’altro ascrivibili 
alla Regione, ma anche alla ne-
gligenza di alcuni operatori Co-
munali  molto spregiudicati e di 
chiara “appartenenza”. Non è pre-
valsa comunque questa  discrasia  

riportiamo di seguito alcuni 
appelli eseguiti dal respon-
sabile provinciale di viterbo 
dell’a.s.d. caccia, sviluppo e 
territorio, pietro casasole, ri-
guardanti un calendario venato-
rio, gestito da chi di dovere, in 
maniera vergognosa.

comunicato stampa

Il Responsabile Provinciale di Vi-
terbo di Caccia, Sviluppo e Terri-
torio, Cav. Pietro Casasole protesta 
contro il Presidente della Regione 
Lazio per i nuovi provvedimen-
ti del calendario venatorio. “Un 
calendario venatorio a dir poco 
vergognoso. Ci penalizza nelle 
pre-aperture con divieto al colom-
baccio, nell’apertura generale po-
sticipano l’apertura del colombac-
cio al 01.10.2014, ci mortifica non 
dando la deroga al 10.02.2015. 
Che dire? Vergognoso è poco? Ci 
siamo stufati di tutti questi sopru-
si, agiremo in modo democratico 
con tutti i mezzi possibili (dopo 
l’anticipo della chiusura alla spe-
cie tordi e cesene al 19.01.2015, ne 
combina un’altra delle sue, a diffe-
renza del Presidente della Regione 
Abruzzo che ha concesso i giorni 

le, decideranno se pagare oppure 
rinunciare e chiedere, la residenza 
venatoria nella Regione limitro-
fe dove ci sono Amministratori e 
Presidente con idee chiare, stabili. 
Cari cacciatori, cerchiamo di le-
vare il potere alle Associazioni di 
categoria, perché parlano poco e 
fanno di meno, sostenete le asso-
ciazioni non federali, mobilitiamo-
ci in modo democratico e faccia-
mo valere i nostri diritti, levando 
la forza a chi parla dopo aver tolto 
il diritto di cacciare, perché le as-
sociazioni di categoria hanno ri-
dotto la caccia, come l’Italia, allo 
sfascio, ogni associazione di cate-
goria, ha delle regole da rispettare, 
meno che il diritto a far cacciare 
chi anticipatamente versa profu-
mati euro. Nelle contrattazioni 
per il calendario venatorio, e tutte 
le modifiche, ci sono tutte le As-
sociazioni venatorie di categoria, 
il comitato tecnico-faunistico ve-
natorio regionale, il comitato tec-
nico provinciale, i rappresentanti 
delle province, i componenti delle 
A.T.C., i componenti degli uffici 
caccia della Regione Lazio, come 
si comportano? Assecondano tutto 
ciò che il Presidente e l’Assesso-
re propongono? Oppure c’è chi 
decide, in modo e potere? Perché 
i componenti delle Associazioni 
venatorie parlano e corrono quan-
do i buoi sono usciti? Non vedo un 
articolo, che non sono d’accordo, 
prima dell’uscita di un Decreto? 
Eppure, mi sembra che anche il 
Dott. Pompetti è Presidente di 
una Associazione facente parte? I 
Presidenti delle altre Associazioni 
che cosa fanno, meditano? Non vi 
sembra che stanno raccontando 
un sacco di balle? Cacciatori, date 
forza a chi fa il cacciatore e non 
l’ambientalista, oppure politica? 
Vergogna, mortificazione”.

comunicato stampa

Il Responsabile Provinciale Cav. 
Pietro Casasole critica il compor-
tamento della Regione Lazio, in 
quanto ancora una volta il Presi-
dente Zingaretti e l’assessore alla 
caccia Sonia Ricci, il primo con 
decreto Regione Lazio n. T00526 
del 24.12. 2014, dove modifica 
la chiusura anticipata della caccia 
al 19.01.2015 alla specie tordo. 
Vorrei chiedere al sig. Presidente 
della Regione Lazio e all’assesso-
re alla caccia perché le regioni e 
province limitrofe e anche le altre 
italiane hanno un comportamento 
più omogeneo e chiudono la cac-
cia quando è stato stabilito, vorrei 

a penalizzarci, anzi ne siamo usciti 
rafforzati coscienti della nostra  
correttezza, lealtà e rispetto, non 
riusciranno a scalfire la nostra te-
nacia, con piccoli, infantili sotter-
fugi a noi già noti. I tanti, quelli 
come noi, rispettosi di tutti, e delle 
leggi vigenti, della natura che ci 
circonda, nostra amica e alleata, 
ci troveranno sempre al loro fian-
co. Un  saluto e un ringraziamento 
per la fiducia accordataci, a tutti i 
cacciatori e pescatori calabresi, ai 
nostri fiduciari e coordinatori, gio-
vani  entusiasti e collaborativi.

per il colombaccio al 08.02.2015. 
Malgrado la disponibilità e il pa-
rere positivo dell’Assessore Re-
gionale all’Agricoltura, Caccia e 
Pesca, Sonia Ricci, il Presidente 
della Regione Lazio Nicola Zin-
garetti ha deciso, pur sussistendo 
le condizioni, di non firmare il de-
creto che avrebbe posticipato al 10 
febbraio la chiusura della caccia 
ad alcune specie, vedi colombac-
cio, cornacchia grigia, ghiandaia, 
gazza. Il Presidente Zingaretti è di 
memoria corta, non si ricorda che 
l’apertura del colombaccio è avve-
nuta il 01.10.2014, anziché come 
le altre Regioni il 18.09.2014, pe-
nalizzando due volte i cacciatori 
laziali; la Legge 157/92 prevede, 
legge omogenea in tutta Italia, 
(sig. Presidente Zingaretti, la sua 
Regione a quale Stato appartie-
ne? Con queste scelte restrittive in 
campo venatorio, senza che que-
sto vada in alcun modo contro le 
leggi nazionali ed internazionali?). 
Signor Presidente, perché questo 
comportamento nei confronti di 
chi, in modo anticipato ha versa-
to i suoi diritti, noi chiediamo un 
calendario stabile, che sia affisso 
e pubblico già dal mese di giugno, 
e non come il 2014, con un calen-
dario a firma di Zingaretti Luca 
(Montalbano). Basta con questi 
film, i cacciatori, se ci sarà un ca-
lendario omogeneo, chiaro, stabi-

ricordare al presidente i calendari 
venatori. Firmati in modo errato, 
e quelli corretti giustamente quan-
do vengono affissi nei comuni 
(forse nel 2015-16). Inoltre nelle 
altre regioni italiane il ministro 
dell’ambiente e della tutela del 
territorio non esiste? Oppure sono 
gli ambientalisti che fanno parte 
della Regione Lazio, che trovano 
terreno fertile? Oppure la Regione 
Lazio a quale Stato appartiene? 
Vorrei far notare e ricordare al 
Presidente Zingaretti che i ricorsi 
al Tar del 2012-13 sono stati giu-
dicati in modo corretto e senza 
anomalie; il ministro dell’ambien-
te si ricorda che anche la Regio-
ne Lazio fa parte della Comunità 
Europea: la commissione europea 
perché consente ancora oggi in 
Spagna, in Romania, Bulgaria, 
Grecia, Svezia, ecc. strage di tor-
di, allodole, colombacci, animali 
acquatici, beccacce, lì la caccia ai 
tordi si chiude il 25 di marzo circa 
perché iniziano una riproduzione 
gli ultimi di aprile; che differenza 
passa tra la Comunità europea e la 
comunità del Lazio, in Europa si 
paga e anche nel Lazio i cacciato-
ri hanno pagato profumata men-
te. Vorrei ricordare al presidente 
Zingaretti che già nelle pre-aper-
ture ha penalizzato di giorni 15 i 
cacciatori laziali, 10 giorni nella 
chiusura anticipata. Vaglieremo 
le possibilità di chiedere un rim-
borso, le associazioni di categoria 
Arcicaccia, Federcaccia, Enalcac-
cia, Libera caccia, Italcaccia si 
presume che hanno fatto parte del-
la trattativa del decreto: che cosa 
dicono ai loro cacciatori? Pensano 
di rappresentarli, eppure la tessera 
assicurativa l’hanno pagata. Vor-
rei che il presidente Zingaretti e 
l’assessore alla caccia invitassero 
anche le associazioni non federali, 
se pensano di essere in un paese 
democratico, perché oggi rappre-
sentiamo circa il 30-40% dei cac-
ciatori. Inoltre vorrei ricordare ai 
cacciatori laziali che sparando alla 
famiglia dei tordi fino al giorno 
18.01.2015 non è reato, dal gior-
no 19.01.2015 sarà reato penale. 
Pensate come siamo visti dai com-
ponenti della Regione, lo avverte 
in una nota l’assessore provinciale 
Franco Vita del 12.01.2015. Vor-
rei rivolgere due parole ai politici 
di qualsiasi origine e politica eletti 
nella provincia di Viterbo che non 
hanno speso una parola per la cac-
cia, con questo mio sfogo chiedo 
la revoca del provvedimento e col-
go l’occasione per porgere distinti 
saluti.

C.S.T. LAZIO

QuEgLI STRANI INTOPPI PER IL 
RITIRO DEI TESSERINI REgIO-
NALI… uN’INDECENZA DEmO-
CRATICA.

CALENDARIO VENATORIO, AN-
CORA PROTESTE DEI CACCIATO-
RI.

Il Responsabile Provinciale
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Viterbo
Cav. Pietro Casasole

Da Demetrio Sammarro
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Calabria



tale festa, attraverso giochi, 
abbiamo raccolto la somma di 
€ 350,00 da devolvere all’Isti-
tuto Gaslini di Genova;

•	 Festa dell’Amicizia (26/04/15) 
in collaborazione con le Squa-
dre caccia n. 20 e 33, dove 
hanno partecipato tutti i ns. 
soci e simpatizzanti (occasio-
ne in cui abbiamo devoluto la 
somma di € 350,00 all’Istituto 
Gaslini di Genova);

•	 Nel prossimo futuro stiamo già 
programmando:

•	 Giornata della sicurezza cino-
fila (16/06/2015);

•	 1° Trofeo C.S.T. per cani da 
Seguita (17-18-19/07/2015);

•	 3° Festa del Cacciatore 
(08/2015).

Grazie a tutti i nostri soci e simpa-
tizzanti per il loro sostegno.

IL LIBERO CACCIATORE 1-2015 9

caccia - sviluppo - territorio DALLE REgIONI

ESPOSIZIONE CANINA A PIEVE 
DEL CAIRO. 

RICHIESTA DI AuTORIZZAZIOE 
PESCA SPORTIVA. 

Anche quest’anno il C.S.T. si è di-
mostrato all’altezza di organizzare, 
in provincia di pavia esatamente a 
Pieve del Cairo presso la Cascina 
Pellegrina, una esposizione cani-
na. Sono a ricordarvi che il C.S.T. 
non si occupa solo di caccia ma 
dimostra la volontà di crescere 
anche ad altri livelli. Abbiamo in 
programma una gara podistica a 
livello amatoriale che si svolgerà 
sui sentieri battuti che circondano 
Pieve del Cairo. Ritornando alla 
mostra canina pensiamo di aver ot-
tenuto vista la crisi nei vari settori 
un buon risultato  di iscrizioni  alla 
gara che si è svolta il 03/05/2015 

SPETT.LE CAPITANERIA DI 
PORTO DI PESARO
SERVIZIO PERSONALE MA-
RITTIMO/ATTIVITà MARITTI-
ME E CONTENZIOSO – SEZ. 
GENTE DI MARE E PESCA.
61212 – PESARO URBINO

E,  P.C. 
AL DIRIGENTE DELLA P.F. 
ATTIVITà ITTICHE E FAUNI-
STICO-VENATORIE
DOTT. URIANO MECONI 
C/O REGIONE MARCHE
60100 - ANCONA
             
OGGETTO: RICHIESTA AU-
TORIZZAZIONE PER LA PE-
SCA SPORTIVA DEI (MITILI) 
NELL’AMBITO DEL CIRCON-
DARIO MARITTIMO DI PESA-
RO – (MOLLUSCHI APPARTE-
NENTI ALLA FAMIGLIA DELLE 
MITILIDEE, ESCLUSO QUELLI 
VIETATI E SOTTO MISURA).-

premesso
•	 che è consuetudine degli 

abitanti delle città riviera-
sche raccogliere/pescare 
modiche quantità di von-
gole, cannolicchi, ostriche, 
cozze, patelle ecc., per il 
consumo familiare, anche 
con uso di maschera, pinne 
e boccaglio;

•	 che la legge italiana, nono-
stante il divieto, riconosce 
tale possibilità di raccolta (3 
kg.), previa autorizzazione 
del Comandante del Com-
prensorio Marittimo;

•	 che nella disconoscenza 
di tale limite di raccolta (3 
kg.), alcuni cittadini hanno 

oltre un centinaio di cani,tutti i cani 
sono stati premiati nelle loro cate-
gorie. Il best in show finale e stato 
vinto da: 
•	 1 Posto - Setter Inglese;
•	 2 Posto  - Pastore Belga;
•	 3 Posto - Chow Chow;
•	 4 Posto  - Alano.
Il setter inglese, proprietario il Sig. 
Piero Tarazaino dalla provincia di 
Torino, si è aggiudicato un bel tele-
visore da 28 pollici. Il Pastore Bel-
ga, proprietario il Sig. Mauro Bu-
ratti dalla provincia di Genova, si è 
aggiudicato un forno a microonde.
Il Chow Chow, prorietaria la Sig.ra 
Alessia Buongiorno da Parma, una  
macchina del caffè. L’alano pro-
prietario il sig...,  si è aggiudicato 
una  piastra eletrica multiuso.  

subito ammende superiori 
a 1.000,00 euro, ed altri , 
controllati da tutori meno 
zelanti, costretti a rigettare 
in mare il pescato.

visto
•	 che la Direzione Genera-

le della Pesca Marittima e 
dell’Acquacoltura del Mini-
stero delle Politiche Agrico-
le Alimentari e Forestali, a 
proprie spese, ha pubblicato 
la Guida Rapida per la pe-
sca sportiva e dilettantistica 
nei mari italiani al fine di 
chiarire le possibilità di cui 
possono usufruire i cittadini 
Italiani;

•	 che la realizzazione di tale 
opera è stata possibile anche 
al contributo collaborativo 
del CRISPE (Centro Italiano 
Ricerche e Studi per la Pe-
sca), di Federpesca-Confco-
operative e le Associazioni 
facenti parte del tavolo per-
manente per la pesca ricrea-
tiva in mare MIPAAF (Fip-
sas, Arcipesca, Big-Game, 
Efsas Italia, Enalpesca, per 
il mare).

considerato
•	 che già dal 02-09-2013 il 

Sigor Carlo Fiorani come 
privato cittadino, e successi-
vamente in data 04-07-2014, 
in qualità di Presidente Na-
zionale di questo Sodalizio, 
chiedeva l’autorizzazione 
alla pesca/raccolta in ogget-
to;

•	 che nel frattempo, l’Uffi-
cio Regionale competente, 
interpellato si è dichiarato 
favorevole al rilascio, (detro 
richiesta del Comandante 
del Compartimento Marit-
timo anche il parere della 
Commissione compente).

richiedo
nuovamente l’autorizzazione di 
cui in oggetto, e nella certezza di 
positivo riscontro, porgo Cordia-
li Saluti.

PER IL DIRETTIVO
NAZ.LE C.S.T.

F.to Il presidente
CARLO FIORANI

In Liguria il CST sta crescendo; le 
adesioni arrivano e noi le sappia-
mo soddisfare. Il nostro SLOGAN 
“Non solo caccia ma Sport, Cultura, 
Territorio”, sta dando buoni risulta-
ti. Quest’anno possiamo dire di aver 
coinvolto i nostri associati con i se-
guenti eventi:
•	 Giornata dello Sport 

(01/02/15) in collaborazio-
ne con gli amici del “Sud Est 
Raid” Casanova;

•	 Giornata della Solidarietà 
(04/04/15);

•	 “Cerca un uovo per amico” 
festa per augurarci Buona Pa-
squa e per non dimenticare chi 
ne ha bisogno. In occasione di 

C.S.T. LIguRIA

C.S.T. LOmbARDIA

C.S.T. mARCHE
IL SuCCESSO DEL CST. 

Il Responsabile Regionale
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Lombardia
G. Lacerenza

Il Responsabile Regionale
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Liguria
Stefano Vignati

Il Presidente Nazionale 
C.S.T. - CONF.A.V.I.
P.i. Carlo Fiorani
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Ringrazio  l’amico e compagno di 
tante avventure di caccia dott. Ser-
gio Puddu  per l’articolo che legge-
remo qui di seguito.

Questo mio modesto intervento, sul-
la Vs. preziosa rivista “Il Libero Cac-
ciatore-C.S.T.-Sardegna”,vorrebbe 
apportare un piccolo contributo per 
chiarire alcuni aspetti, giuridici e 
fattuali, in materia di detenzione e di 
omessa custodia di armi. I reiterati 
fatti di cronaca che settimanalmente 
e/o mensilmente vengono riportati 
(purtroppo sempre quelli in nega-
tivo) e che vedono coinvolti alcuni 
Nostri colleghi Cacciatori,si rife-
riscono il più delle volte “ ahimè” 
a gravi episodi di negligenza. Le 
norme, il Legislatore , i giudici di 
merito e la stessa Cassazione certa-
mente non aiutano a dirimere uni-
vocamente la “vexata quaestio”.  in 
linea di massima, e bene ricordarlo, 
vige il divieto di “lasciare in giro le 
armi”. le armi devono trovarsi al 
sicuro da furti quando nessuno è 
in casa e che non le usino bambini 
o minorati. Una casa con finestre 
non accessibili e con robusta porta e 
serrature è un luogo idoneo per im-
pedire furti. In una casa di campa-
gna che rimane vuota per parecchi 
giorni è consigliabile una cassaforte. 
le armi non vanno mai lasciate 
all’aperto in auto, se non custodi-
ta da una persona. queste regole 
di ovvia prudenza, al di là dei timo-
ri di incorrere nei rigori della legge,  
non dovrebbero mai essere igno-
rate. Per ben comprendere, è sem-

pre bene riportare la normativa ai 
casi pratici,  iniziando da un fresco 
caso di cronaca , accaduto qualche 
mese fa: Unione Sarda-30.10.2014: 
caccia in sardegna: due cacciato-
ri denunciati per omessa custodia 
d’arma da fuoco. “Due cacciatori 
hanno raccontato ai carabinieri di 
esserestati rapinati da due banditi 
armati di pistola che gli avevano 
portato via i loro fucili. I due cac-
ciatori però sono stati smascherati 
dai carabinieri della compagnia di 
Quartu che dopo una breve indagine 
hanno accertato che si erano inven-
tati tutto per non avere conseguenze 
dopo aver subito il furto dei fucili 
(due calibro 12) lasciati incauta-
mente nell’auto. Alla fine i cacciato-
ri hanno confessato: si erano recati 
in un bar in via Marconi per la co-
lazione lasciando i fucili nell’auto. 
Qualcuno ne ha approfittato ruban-
do le armi. Avendo capito di aver 
compiuto una leggerezza avevano 
deciso di mettere in scena la rapina. 
Per tali fatti sono stati denunciati per 
omessa custodia d’arma da fuoco 
e procurato allarme”. Chi subisce 
il furto di armi, si espone, quasi 
sempre, ad indagini di Polizia per 
verificare se vi siano state colpevo-
li negligenze agevolative del reato. 
Come dire: oltre alla danno da parte 
dei ladri la punizione dello Stato! è 
appena il caso di osservare che le 
norme richiamate altro non fanno 
che ordinare quello che è normale 
attendersi da chi è possessore di 
armi: impedirne la sottrazione da 
parte dei criminali  e l’uso indebito 

C.S.T. SARDEgNA

Il Segretario Regionale C.S.T. - CONF.A.V.I. - Sardegna, 
Patrizio Sabiucciu, con l’amico, Dr. Sergio Puddu.

da parte di inesperti (minori, tos-
sicodipendenti ecc...). E, tuttavia, 
poiché la violazione di tali precetti 
di normale prudenza e diligenza da 
“buon padre di famiglia” possono 
avere ricadute di carattere penale, è 
giusto esaminare il perimetro entro 
il quale la Legge si esprime. La Cas-
sazione non si è mai posta il proble-
ma di ricollegare queste norme con 
altre che regolano la detenzione e 
l’uso delle armi e quindi ha più volte 
affermato che l’art. 20 della L. 110 
del 1975 indica genericamente un 
dovere di massima diligenza senza 
specificare, in concreto, il suo con-
tenuto”. Con la conseguenza che, di 
volta in volta, spetta ai vari giudi-
ci di merito valutare, in concreto, 
quali comportamenti o meno siano 
degni di sanzione penale, e correla-
tivamente, forieri di provvedimenti 
ablatori della P.A.   La mancanza 
di parametri certi, come spesso av-
viene, ha dato luogo al proliferare 
di interpretazioni varie da parte dei 
singoli uffici di polizia e dei carabi-
nieri,  deputati al controllo sul terri-
torio. In alcune zone, sono imposte, 
per la custodia delle armi al domici-
lio, tutta una serie di misure di difesa 
(allarme, porte corazzate, inferriate 
alle finestre ecc).In molte altre, per 
converso, è ritenuta sufficiente una 
robusta porta  e la conservazione in 
cassetto chiuso a chiave. Corollario 
di quanto sopra è, che, come spesso 
accade, si riscontrino, in argomento, 
diverse e contraddittorie sentenze 
non solo dei giudici di merito ma, 
anche della stessa Suprema Corte di 
Cassazione. A titolo esemplificativo 
si richiamano le seguenti pronunce:

1.	 “Ai fini della sussistenza del 
reato previsto dall’art. 20 
bis comma secondo della L. 
18.4.1975 n. 110, è sufficiente 
la semplice omissione delle 
cautele, a nulla rilevando la 
mancata effettiva apprensione 
delle armi da parte dei sog-
getti indicati nel comma pre-
cedente dello stesso articolo, 
tanto evincendosi dalla lettera 
e dalla ratio della norma incri-
minatrice, intesa a realizzare 
una tutela anticipata del bene 
protetto” .

2. “Ai fini della sussistenza del 
reato previsto dall’art. 20 
bis comma secondo della L. 
18.4.1975 n. 110, (omessa 
adozione delle cautele neces-
sarie nella custodia delle armi, 
munizioni ed esplosivi) è suffi-
ciente la semplice omissione 
delle cautele commisurate 
alla diligenza dell’uomo  me-

dio e proporzionate al pe-
ricolo che la norma intende 
scongiurare quale si presenta 
nel caso concreto. Ne conse-
gue che la custodia dell’arma 
all’interno di un mobile ed in 
un ambiente nella particola-
re disponibilità del legittimo 
detentore (nella specie: nella 
camera da letto) va ritenuta 
cautela adeguata non richie-
dendo la norma incrimina-
trice né l’effettivo imposses-
samento da parte dei soggetti 
indicati nel comma precedente 
dello stesso articolo né l’a-
dozione di precauzioni atte a 
precludere in modo assoluto a 
costoro l’impossessamento” .

3.	 “In tema di armi, per l’integra-
zione del reato di cui all’art. 
20 bis, secondo comma non 
è sufficiente la mera possibi-
lità che taluna delle persone 
suindicate si impossessi delle 
armi, munizioni ed esplosivi 
lasciati incustoditi, in quanto 
è necessario l’effettivo impos-
sessamento di esse da parte dei 
detti soggetti. La mera possi-
bilità che i soggetti entrino in 
possesso di armi ed esplosivi 
lasciati alla loro portata per 
mancanza di diligenza ricade, 
invece, nella disciplina detta-
ta  in termini generali dall’art. 
20 comma primo prima parte 
della L. 110/75.  “Integra gli 
elementi costitutivi del reato di 
cui all’art. 20 bis della legge 
110/75 la custodia in una stan-
za soggiorno frequentata da 
bambini, di alcune armi all’in-
terno di un mobile con le ante 
di vetro che rendono ben visi-
bile il contenuto e con la chia-
ve del mobile posta sullo stesso 
in posizione ben visibile ed ac-
cessibile” (Cass. Pen. Sez. V, 
1 marzo 2005 n. 07573).

la custodia delle armi rappresenta 
sicuramente un’importante questio-
ne spesso sottovalutata da Noi cac-
ciatori ma che tuttavia può compor-
tare gravi inconvenienti non sempre 
di facile soluzione. A tal proposito è 
necessario partire dall’analisi della 
normativa in materia e precisamente 
dalla Legge del 18 aprile del 1975 
artt. 20 e 20bis. l’art. 20 della sud-
detta legge statuisce che “la custo-
dia delle armi di cui ai precedenti 
articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve 
essere assicurata con ogni diligen-
za nell’interesse della sicurezza 
pubblica. Chi esercita professional-
mente attività in materia di armi o 
di esplosivi o è autorizzato alla rac-
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colta o alla collezione di armi deve 
adottare e mantenere efficienti di-
fese antifurto secondo le modalità 
prescritte dall’autorità di pubblica 
sicurezza”. Da tale norma possiamo 
dedurre che la custodia diligente 
dell’arma è finalizzata a garantire 
la sicurezza pubblica. Questa af-
fermazione è rilevante, perché fa 
capire come l’onere di portare 
un’arma non sia solo una questio-
ne privata, ma riguarda essenzial-
mente la sicurezza della collettivi-
tà. Il legislatore quando usa il 
termine “sicurezza pubblica” inten-
de la tutela dell’incolumità fisica 
delle persone e la prevenzione dei 
reati in generale. è palese peraltro 
che l’arma  deve essere custodita 
non solo quando la si porta, ma 
anche quando viene depositata 
presso la propria abitazione. Pur 
nella sua evidente chiarezza la sud-
detta norma, tuttavia non prevede 
quali siano  le modalità con la qua-
li le armi e le munizioni debbono 
essere custodite, cioè se deve essere 
tenuta in cassaforte o altro. il legi-
slatore, pertanto, non ha voluto 
elencare le modalità antifurto da 
adottare perché dipendono dal 
contesto ambientale. dipende cioè 
dal luogo in cui si vive, dalla tipo-
logia di casa e dalle persone con 
cui conviviamo. Per altro verso 
l’art. 20 bis prevede che “chiunque 
consegna a minori degli anni diciot-
to, che non siano in possesso della 
licenza dell’autorità, ovvero a per-
sone anche parzialmente incapaci, 
a tossicodipendenti o a persone im-
pedite nel maneggio, un’arma fra 
quelle indicate nel primo e secondo 
comma dell’articolo 2, munizioni o 
esplosivi diversi dai giocattoli pirici 
è punito, salvo che il fattocostituisca 
più grave reato, con l’arresto fino a 
due anni”. Ed ancora al secondo 
comma si statuisce che “chiunque 
trascura di adoperare, nella custo-
dia delle armi, munizioni ed esplosi-
vi di cui al comma 1 le cautele ne-
cessarie per impedire che alcune 
delle persone indicate nel medesimo 
comma 1 giunga ad impossessarse-
ne agevolmente, è punito con l’arre-
sto fino ad un anno o con l’ammen-
da fino d euro 1.032, ecc... Dalla 
lettura dei primi due commi si evin-
ce che si tratta di due distinti reati 
contravvenzionali diretti alla realiz-
zazione dello stesso «scopo» - la 
prevenzione di più gravi reati 
contro la sicurezza pubblica in ge-
nerale - , ma che si caratterizzano 
tra loro per un rapporto di specialità, 
nel senso che il reato di cui all’arti-
colo 20-bis, comma 1, pone un do-
vere generalizzato di diligenza nei 

confronti di tutti i «possessori» 
delle armi, diretto a impedire che 
«chiunque» possa impossessarse-
ne. Invece, la disposizione di cui 
all’articolo 20-bis, comma 2, è di-
retta a impedire che giungano a 
impossessarsi delle armi e delle mu-
nizioni quelle categorie di persone 
con riferimento alle quali, proprio 
per la maggiore pericolosità che 
può derivare dal maneggio da parte 
loro di tali strumenti, il legislatore 
richiede l’adozione di «cautele ne-
cessarie», ovvero di cautele dirette 
proprio a evitare che possa verificar-
si quel particolare tipo di evento. 
Nella sua apparente chiarezza la 
predetta norma, come quella pre-
cedente, non elenca quali siano le 
“cautele necessarie” da applicare 
per impedire che la nostra arma 
diventi un pericolo reale per l’in-
columità pubblica. Si potrebbe dire 
che il legislatore del 1975  pur  rego-
lamentando, o cercando di regola-
mentare, una materia delicata come 
quella del controllo e possesso delle 
armi e munizioni, lasci ampi mar-
gini di discrezionalità sia ai pos-
sessori di armi sia ai giudici che 
dovranno di volta in volta valutare 
se vi siano gli estremi per ravvisare 
il reato di omessa custodia di armi.
Tuttavia,  la suprema corte di 
cassazione si è pronunciata di re-
cente su un aspetto di grande attuali-
tà: quello delle modalità di custodia 
delle armi nelle case degli appassio-
nati. Con la sentenza n. 20.474 
emessa dalla sezione I penale il 13 
maggio 2013, la Corte ha infatti sta-
bilito che:”non è obbligatorio mu-
nirsi di armadio blindato o cassa-
forte, perché l’obbligo di diligenza 
nella custodia delle armi deve rite-
nersi rispettato semplicemente ri-
ponendo il fucile in un luogo chiu-
so e controllato all’interno 
dell’abitazione”. Quindi, un qualsi-
asi armadio chiuso a chiave è perfet-
tamente sufficiente ad assolvere gli 
appassionati dall’obbligo di pruden-
za nella custodia delle armi. Men 
che meno, è obbligatorio dotarsi di 
un sistema d’allarme. ma nono-
stante ciò, è opinione ormai conso-
lidata che i nostri fucili da caccia 
debbano essere custoditi presso le 
nostre abitazioni (o altro luogo in 
cui abbiamo denunciato il possesso 
delle armi) con diligenza e per far 
ciò molti cacciatori si sono dotati di 
armadietti di sicurezza blindati. Tut-
to ciò è naturalmente corretto, ma 
non è sufficiente. le misure anti 
impossessamento o anti furto de-
vono essere tali da non permettere 
a soggetti terzi di appropriarsi 
“agevolmente” delle nostre armi. 

Ciò significa che se le chiavi del no-
stro armadietto blindato vengono 
lasciate inserite nella serratura o vi-
cino all’armadio stesso ovvero in 
luogo accessibile a tutti, in caso di 
furto o impossessamento del fucile, 
con ogni probabilità, verremo de-
nunciati per omessa custodia di 
arma perché abbiamo permesso, nei 
fatti, al soggetto terzo di appro-
priarsi del nostro fucile con estrema 
facilità. è necessario pertanto  na-
scondere in un posto sicuro le chiavi 
del nostro armadietto portafucili, 
debitamente chiuso a chiave, spe-
cialmente se in casa ci sono minori 
che molto spesso sono attirati ed in-
curiositi dalle armi.  Per maggiore 
zelanteria, sarebbe opportuno chiu-
dere a chiave anche la stanza in cui 
è presente l’armadietto blindato 
quando non si è in casa. I suddetti 
accorgimenti e consigli, oltre ad es-
sere necessari per ottemperare alle 
disposizioni di legge precedente-
mente citate, rappresentano nor-
me di buon senso che ogni caccia-
tore o possessore di arma dovrebbe 
regolarmente adottare. Detto ciò i 
problemi più gravi si realizzano 
quando trasportiamo l’arma al di 
fuori dalla nostra abitazione. Quan-
te volte ci è capitato di uscire alle 
prime ore del mattino per recarci sul 
posto di caccia e, prima di giungerci, 
ci fermiamo al nostro solito bar per 
gustarci un buon caffè e per scam-
biare due chiacchiere con gli altri 
cacciatori? Questo piccolo gesto ri-
tuale che ognuno di noi sistematica-
mente compie può nascondere nu-
merose insidie.  Una semplice 
tazzina di caffè può trasformarsi in 
un sorso di  cicuta! (Fonte: Avv. 
Luca Cecinati). Un semplice caffè 
(come quello assunto dai due cac-
ciatori di Quartu), può rappresentare 
una sospensione di anni della pro-
pria licenza di caccia. Molto spesso 
infatti si esce dalla nostra automobi-
le lasciando il fucile e le cartucce 
incustodite, sicuri (non lo siate mai) 

che in soli cinque minuti, a prima 
mattina, nulla possa accadere. Dopo 
aver bevuto il nostro caffè usciamo 
dal bar e ci rechiamo tranquillamen-
te verso il nostro veicolo e constatia-
mo che qualche delinquente ha rotto 
il vetro del finestrino ed ha rubato 
fucile e cartucce. A questo punto ce-
lermente denunciamo l’accaduto 
per furto del fucile e delle cartucce e 
contestualmente ci denunciano (in-
direttamente) per omessa custodia 
di arma e munizioni. A nulla varran-
no le nostre giustificazioni sull’aver 
chiuso l’auto a chiave ed essersi al-
lontanato solo per cinque minuti. A 
riprova di ciò la Suprema Corte, più 
volte intervenuta in fattispecie ana-
loghe al caso trattato, con sentenza 
del 2004 n. 24271,  ha statuito che  
“non può ritenersi diligente la cu-
stodia di due fucili da caccia lascia-
ti in una vettura a porte chiuse”. La 
Cassazione infatti ha ritenuto che 
lasciare un fucile da caccia all’inter-
no di un’autovettura parcheggiata  
integra, senza dubbio, gli estremi 
del reato contestato, sussistendo la 
possibilità che estranei entrino age-
volmente in possesso dell’arma la-
sciata alla loro portata per violazio-
ne dell’obbligo giuridico di usare le 
necessarie cautele. Tutto ciò peral-
tro si aggrava nel caso in cui la zona 
in cui abbiamo parcheggiato la vet-
tura è un luogo con alto tasso di de-
linquenza abituale. è del tutto evi-
dente pertanto che l’automobile, 
certamente, non è un luogo sicuro 
per la custodia delle nostre armi per-
ché si può facilmente rompere un 
cristallo e accedere all’interno 
dell’abitacolo. Ciò detto, quando ci 
si reca a caccia in automobile e non 
si vuole rinunciare al meritato caffè, 
o si lascia il vostro compagno di 
caccia nella vettura e ci si reca uno 
per volta nel locale, oppure si por-
ta con se l’arma all’interno del 
bar, rigorosamente scarica e chiu-
sa in apposita custodia. 
(fonte:avv. luca cecinati ). Da 
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ultimo, voglio ricordare che a tutto 
ciò, come se non bastasse, all’esito 
del procedimento penale, relativo 
all’accertamento della responsabili-
tà per omessa custodia di armi in-
staurato a seguito del furto del fuci-
le, si apre un contestuale 
procedimento amministrativo, in cui 
si valuta la legittimità del provvedi-
mento di sospensione della licenza 
di porto di fucile per uso caccia, da 
adottarsi cautelarmente in attesa del-
la definizione del giudizio. Sul pun-
to vedasi: “T.A.R. SARDEGNA, 
SEZ. I, sentenza 15 ottobre 2013, n. 
640 (Pres. Monticelli, Est. Lensi)”: 
sulla legittimità del provvedimento 
di sospensione della licenza di porto 
di fucile per omessa custodia di 
armi: è legittimo il provvedimento 
che dispone cautelarmente la so-
spensione della licenza di porto di 
fucile per uso di caccia fino all’esito 
del processo penale in ordine all’ac-
certamento di eventuali responsabi-
lità  per custodia non diligente 
dell’arma, in considerazione della 
delicatezza e della natura ampia-
mente discrezionale delle valutazio-
ni dell’amministrazione nella mate-
ria in esame, che non presuppongono 

necessariamente l’esistenza di una 
sentenza di condanna, ma possono 
basarsi su indizi di inaffidabilità di 
cui l’autorità di pubblica sicurezza 
abbia cognizione, indizi di inaffida-
bilità che possono ritenersi sussi-
stenti in considerazione delle con-
crete modalità di custodia 
dell’arma”. Vedasi anche: CONSI-
GLIO DI STATO, SEZ. III, senten-
za 19 marzo 2014: (diniego del por-
to di fucile per reati di bancarotta 
fraudolenta e truffa); T.A.R. FRIU-
LI VENEZIA GIULIA, SEZ. I, sen-
tenza 10 febbraio 2014(divieto di 
porto e detenzione di armi: elementi 
di valutazione e potere discrezionale 
del Questore). Ma al di là delle seve-
re regole dettate dalla legge, l’uomo 
cacciatore segue da sempre, un co-
dice di comportamento quanto mai 
scrupoloso. Un insieme di norme 
non scritte, imparate dal padre, dal 
nonno o dai vecchi maestri e compa-
gni di caccia. Ma un’arma è sempre 
un’arma. è per questo che deve 
conservare con cura lasua arma, tra-
sportarla con cautela ed usarla con la 
massima attenzione.
(Avv. Sergio Puddu: del Foro di 
Tempio Pausania)

Sin dall’infanzia ,dai primi albo-
ri della mia grande passione, fui 
subito affascinato dal Setter nero 
focato, la prima volta che lo vidi 
in una raffigurazione dipinta del 
grande Roberto Lemmi fu un col-
po di fulmine, scoppiò in me una 
scintilla che pian piano prese fuoco 
e accese un amore sconfinato per 
questa razza meravigliosa che è 
il Setter Gordon. Un colpo di ful-
mine che mi porto a desiderare a 
tal punto uno di questi cani, tanto 
che all’età di 15 anni mio padre 
mi fece questo grande regalo, che 
si chiama Amon, un cucciolo che 

ormai cresciuto e mi accompagna 
da ormai 10 anni per i boschi. Nei 
tre anni precedenti alla mia prima 
licenza di caccia, il mio nero foca-
to fu addestrato da mio padre, ma 
sotto il mio occhio vigile, sempre 
li pronto a carpire ogni minimo 
dettaglio e particolarità del sogget-
to e dei metodi di addestramento 
impiegati da mio padre. Già nella 
prima stagione di caccia si nota-
rono le sue doti beccacciare, e la 
sua indole da grande lavoratore, 
con un buon passo sia in bosco 
che in terreni scoscesi, fortunata-
mente ebbe la fortuna di poter af-
fiancare una grande cagna del mio 
vecchio “Asia” una Kurzhaar, che 
nel DNA aveva piume di beccac-
cia al posto dei globuli rossi, con 
la sua grande maestria nella cac-
cia all’ arciera diede la possibilità 
al giovane Amon di consentire su 
svariate regine fermate appunto 
dalla matriarca. Le lezioni appre-
se la stagione precedente furono 
proficue, infatti la seconda stagio-
ne dimostrò le sue abilità caccian-
do autonomamente, incontrando 
e bloccando le sue prime regine, 
esprimendosi in modo molto con-
vincente , con lavoro costante e 
caparbio nel bosco. Da li alla mia 

CACCIA IN SARDEgNA; CACCIA-
RE CON IL SETTER gORDON.

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

prima licenza il cane ormai aveva 
avuto modo di incontrare e fermare 
pernici, quaglie e beccacce e ebbi 
la fortuna di poter seguire un cane 
avviato che doveva solo forgiarmi 
e farmi assaporare le emozioni che 
solo un Setter Gordon può regalare 
. E così iniziò la grande avventu-
ra, il cane rispose subito con un 
bellissimo affiatamento nei miei 
confronti, forse già iniziato negli 
anni antecedenti alla mia licenza, 
ad ogni modo mi seguì o meglio 
io seguì lui , ci fu subito un grosso 
legame e un grande intendimento, 
e incominciai ad imparare ciò che 
un conduttore deve sapere del pro-
prio ausiliare, quei dettagli quegli 
accorgimenti che in terza persona, 
da spettatore non riesci a carpire. 
Insomma la mia vita da cacciatore 
è iniziata con il segno del Gordon 
Setter, fatta dunque di quel galop-
po continuo, irrefrenabile, deciso, 
un po’ pesante e molto ponderato, 
fatto di passi precisi e non casuali, 
fatta di una cerca collegata, avida 
ma non troppo da escludere il cac-
ciatore, fatta di sguardi al suo con-
duttore e di continua ricerca della 
sua presenza nell’azione. Questo 
comportamento mi è stato confer-
mato da altri proprietari di Gordon, 
un forte collegamento nei confron-
ti del conduttore, e un senso della 
caccia inaudito, non sono cani che 
cacciano da soli ma bensì per il 
conduttore, dandogli modo di esse-
re sempre pronti nel miglior modo 
e quindi di poter avere il contatto 
con il selvatico. Un cane oltretutto 
molto attento alla conformità del 
terreno di caccia, che riesce a cam-
biare passo e modo di cercare, un 
cane molto adatto alla palude dove 
infatti esprime doti di estremo ra-
gionatore, e astuto cacciatore, tra-
sformandosi da galoppatore pesan-
te a “danzatore sul ghiaccio” con 
leggiadria e accuratezza nel fare il 
minor rumore possibile, quasi da 
non voler disturbare la quiete del 

padule, personalmente una dote 
che a me colpì moltissimo quan-
do vidi tanta astuzia nel lavorare 
un selvatico tanto furbo e schivo 
come il beccaccino. E per quei tan-
ti personaggi che sostengono che il 
Gordon si trova in difficoltà a la-
vorare le pernici sarde sotto il sole 
settembrino, beh li invito a osser-
vare prima uno di questi cani a la-
voro e poi di dare giudizio, un cane 
che data la sua minor esuberanza di 
galoppo nei confronti di un Pointer 
o del suo cugino inglese, è capace 
non solo di risparmiare più energie 
e dunque resistere di più alle ore 
calde della caccia estiva, ma anche 
di sondarle al meglio il terreno di 
caccia. Io vado controcorrente e 
quindi contro tutti quelli che con-
tinuano imperterriti a dire che il 
Setter Gordon non è un cane adatto 
a cacciare in Sardegna, a parer mio 
data la grande abbondanza di sel-
vaggina vera e autentica, la varietà 
di realtà ambientali, e la variabilità 
climatica, la Sardegna è un ottimo 
campo di prova per questa razza, 
che pian piano sta riprendendo pie-
de in tutta Italia, fortunatamente, 
abbandonando un po’ le passerel-
le e ritornando sempre di più tra i 
boschi. L’infinita distesa boschiva 
della Sardegna è una delle mete 
mediterranee predilette dalla no-
bile “scolopax” e quindi un campo 
di prova straordinario per il Setter 
Gordon che riesce dunque a espri-
mere tutta la sua dote, e confrontar-
si al pari delle razze più blasonate. 
Il Gordon ha bisogno di nuova vita, 
lasciandosi alle spalle la sua fama 
da cane da expo e riprendendosi 
la sua fama originale, ossia quella 
da grande cacciatore, e più preci-
samente da grande beccacciaio. 
Personalmente apprezzo tutte le 
razze da ferma, poiché ognuna di 
esse si esprime tramite le proprie 
caratteristiche, ma lo Scozzese mi 
regala emozioni indescrivibili la-
scia nelle lunghe giornate di cac-



cia una nota dal sapore classico e 
romantico, sarà che quella sago-
ma nera focata nella macchia alla 
ricerca della regina è qualcosa di 
unico, che appaga tutti i miei desi-
deri venatori. Sono dieci anni che 
affianco un Setter Gordon e spero 
di trascorrerne tanti altri sempre 

al fianco dei Setter Scozzesi, per 
ora mi godo ancora le stagioni di 
caccia con il mio fidato compagno 
di caccia Amon che continua a re-
galarmi grandi emozioni e giornate 
incredibili, per il futuro si penserà 
in seguito, ma sono più che sicuro 
che sia NERO FOCATO !!!!!

falsi concetti ecologici e nozioni-
smo ambientale per condizionare 
e conquistare un’opinione pubbli-
ca spesso poco preparata, sono le 
carte che sono state usate fino ad 
ora solo per permettere a pochi di 
assicurarsi poltrone e lauti stipen-
di e qualche cacciatore credulone 
di poter andare a caccia qualche 
giorno in più. In tutto il mondo la 
caccia è un’attività seria inserita in 
un contesto produttivo sano come 
quello rurale, regolamentata da 
leggi serie e adeguate alle condi-
zione dei luoghi, condotta da per-
sone preparate e amministrata in 
modo da creare economia e favori-
re il controllo e la gestione del ter-
ritorio e della fauna. Prima di tutto 
dobbiamo imparare a conoscere, 
difendere e rispettare il luogo in 
cui viviamo e nel quale pratichia-
mo la nostra passione, poi viene 
tutto il resto.
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Cari amici cacciatori, ho avuto 
modo di leggere che in giro per l’I-
talia stanno portando avanti grandi 
manovre in favore dei cacciatori, 
verdi con rossi, gialli con blu, neri 
con bianchi, chi prima attaccava 
quello adesso ci va in giro a brac-
cetto, insomma come al solito tutto 
un movimento di persone, manife-
stazioni, bandiere, slogan e via di-
cendo senza un minimo di sostan-
za. A volte ho l’impressione che 
il degrado della politica italiana 
si sia spalmato veramente su tutti 
i settori della nostra società, com-
preso quello della caccia. Invece 
che affrontare le varie problemati-
che legate alla pratica della caccia 
si fanno alleanze (di convenien-
za!), comizi e manifestazioni per 
le quali non si capisce veramente 
cosa stanno chiedendo. è vero, an-
che far sentire la voce e farsi vede-
re sono attività importanti, servono 
per dare segnali che i cacciatori ci 
sono e che non hanno intenzione 
di mettersi da parte ma, come più 
volte ho scritto e detto, tutto questo 
non basta più e se le manifestazioni 
continuano ad essere il solo mezzo 
per apparire all’opinione pubblica 
allora vedo un inesorabile declino 
senza possibilità di ritorno. Spes-
so vengo accusato di essere contro 
la caccia e contro i cacciatori ma 
sarebbe paradossale che un appas-
sionato come me di caccia e cac-
ciatore da 33 anni venga imputato 
di questo. L’unica cosa che mi dif-
ferenzia da tanti altri è che sono un 
tecnico che si occupa di ambiente 
naturale e soprattutto conosco la 
mia terra, amo il mio lavoro e ri-

spetto l’attività venatoria. Io sono 
contro la visione della caccia che 
molti rappresentanti ignoranti del-
le associazioni venatorie e politici 
opportunisti, molto spesso collusi 
e con interessi comuni, hanno por-
tato avanti in tutti questi anni, ed 
i risultati li stiamo vedendo e vi-
vendo ogni anno dopo la promul-
gazione dei calendari venatori. Io 
sono contro chi pratica l’attività 
venatoria vivendola solamente 
come numero di capi abbattuti e 
colpi sparati, sono contro chi vive 
la caccia in modo consumistico. 
Sono e sarò sempre contro chiun-
que si metta a parlare di caccia 
senza essere sufficientemente pre-
parato a questa nobile attività! C’è 
una infinita sfilata di personaggi 
che continuano a stilare accordi, 
parlano di modifiche alle leggi, 
di capi abbattuti, di key concepts 
e di tante altre cose con scarse co-
noscenze dell’argomento… un po’ 
come sentire parlare di malattie e 
cure da persone che leggono rivi-
ste di medicina oppure parlare di 
motori e macchine senza aver mai 
guidato una macchina. In questi 
ultimi anni c’è stata una continua 
gara di tiro… a chi la sparava più 
grossa! Abbiamo avuto rappresen-
tanti in parlamento, nelle regioni, 
nelle province, nei comuni ebbene 
ditemi che cosa hanno fatto oltre 
ad assicurarsi la loro permanenza 
in questi posti! Qualcuno mi dica 
quali sono gli atti concreti affinché 
l’attività venatoria potesse esse-
re praticata in modo sostenibile e 
senza queste continue e altalenanti 
situazioni di caccia si e caccia no. 
Il problema vero è che non si potrà 
mai affrontare un discorso serio 
sull’attività venatoria finché non 

LETTERA AI CACCIATORI.
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si parlerà seriamente di gestione 
del territorio, di agricoltura e alle-
vamento sostenibile che tenga in 
assoluta considerazione il contesto 
ambientale in cui viene praticato. 
L’urbanizzazione selvaggia del 
territorio, l’inquinamento, l’uso di 
pesticidi, la frammentazione de-
gli habitat, l’immissione di specie 
aliene e tanti altri problemi pos-
sono sembrare situazioni slegate 
dalla caccia eppure non è così… 
l’ambiente naturale e gli animali 
e vegetali che ci vivono non sono 
elementi avulsi dal contesto in cui 
vive l’uomo e dalle abitudini di 
tutti noi anche quelli che dicono di 
rispettare l’ambiente. Non si potrà 
parlare della caccia in modo con-
creto finché non verranno affron-
tati i nodi che da sempre caratteriz-
zano questa attività. Demagogia, 
ignoranza, opportunismo, mass 
media di parte, politica ambien-
talista di livello scandaloso con 

Con la Legge Regionale 88 del 
23112/2014 si rivoluziona il si-
stema ATC Toscano. Pur essendo 
d’accordo, come C.S.T. e PRO 
CINGHIALE, alla riduzione degli 
ambiti territoriali di caccia (come 
avevamo proposto anche in un 
documento inviato a tutte le forze 
politiche presenti in Consiglio Re-
gionale e a tutti gli Enti competenti 
in materia e dalle quali non abbia-
mo mai avuto risposta), leggendo e 
studiando questa legge, ci rendia-
mo conto che è un colabrodo. Spe-
ravamo che, con il documento pre-
sentato, partisse a livello politico, 
un qualcosa che andasse a chiedere 
delle modifiche, almeno per quan-
to riguarda gli AA.TT.CC., alla 
ormai retrograda 157/92. A oggi 
la 157/92 non solo non da un in-
quadramento giuridico all’ A.T.C., 
ma prevede gli ambiti di dimensio-
ni sub provinciali (quindi già qui 
la nuova legge regionale sarebbe 
incostituzionale perché va contro 
i principi di una legge nazionale). 
Riteniamo che tutti gli AATT.CC. 
d’Italia debbano avere lo stesso 
inquadramento giuridico e debba 
essere una legge nazionale a pre-
vederlo. Soprassedendo a questo, 
vorremmo sapere da coloro che 
sono i firmatari della legge e chi 
l ‘ha approvata, se sanno esatta-
mente quali sono le funzioni di un 
AT.C., quali sono le scadenze a cui 

sono sottoposti i cacciatori e loro 
esigenze. A febbraio ci sono i cam-
bi e le iscrizioni ai distretti della 
caccia di selezione. Se un cacciato-
re si vuole spostare da un distretto 
che ricade in un sotto ambito a un 
altro sotto ambito cosa deve fare? 
A cosa si iscrive? All’A.T.C.? Va 
bene; Ma il sotto ambito è gratis? 
A Marzo ci sono le iscrizioni agli 
AA.TT.CC. dei cacciatori toscani. 
A cosa si iscrivono? Chi aveva due 
A.T.C. nella stessa provincia cosa 
deve fare? Chi ne aveva anche più 
di due in Toscana? Stessa cosa ad 
aprile per le iscrizioni dei caccia-
tori provenienti da fuori regione. 
Loro possono avere un solo am-
bito, è vero. Ma possono cacciare 
in tutta la provincia o sono relegati 
alla scelta di un sotto ambito? Al 
15 maggio scadenza del pagamen-
to dell’iscrizione all’A.T.C. Chi 
provvede e come alla spedizione 
del bollettino? Entro il 31 mag-
gio, presentazione delle liste delle 
squadre al cinghiale. Come si deve 
comportare il cacciatore? Quan-
to gli costa andare a caccia nella 
prossima stagione venatoria? A 
oggi i cacciatori non salmo nean-
che quanto devono realmente pa-
gare per la prossima stagione ve-
natoria e soprattutto non sanno se 
pagando la quota dell’ A.T.C. pos-
sono cacciare in tutta la superficie 
o no. Senza contare poi a chi pen-

C.S.T. TOSCANA
RIFORmA ATC IN TOSCANA... uN 
COLAbRODO...



Dopo oramai venti anni di gestio-
ne da parte degli A.T.C., i cac-
ciatori incominciano a svegliarsi 
e capire che la truffa è grande e 
pericolosa per tutti. Infatti, tanti 
dirigenti di associazioni venato-
rie tradizionali stanno passando 
al C.S.T., unica Associazione 
Ambientale-Ittico-Venatoria che 
ha una visione della gestione 
della caccia completamente al 
converso di come è stata gestita 
sino ad ora. La caccia deve essere 
gestita dai cacciatori insieme egli 
agricoltori del luogo, nel pieno ri-
spetto delle norme che tutelano la 
selvaggina, come bene prezioso 
di tutti; caccia tori e non, ma con 
una gestione vera, sana, utile e 
soprattutto con un prelievo mirato 
ed assolutamente non distruttivo 
per nessuna specie, tutelando la 
presenza di tutta la fauna, ma nel-
la giusta percentuale in modo tale 
da avere un giusto equilibrio eco-
faunistico-ambientale. Ma tutto 
questo soltanto chi vive a contat-
to giornalmente con la natura sa 
gestire, perché vive e conosce le 
situazioni; anno per anno, giorno 
per giorno, momento per momen-
to. di ciò si stanno rendendo con-
to in molti e per fortuna questo 
binomio associazioni venatorie 
tradizionali/politica si sta sfal-
dando. Infatti innumerevoli capi 
squadra di caccia al cinghiale si 
stanno riversando sulla nostra 
associazione; basti pensare alle 
province di Pisa, Firenze, Arez-
zo, Siena, Grosseto e Pistoia ed a 
quanti cacciatori stanno entrando 
nelle nostre fila. Per questo mo-
tivo, il C.S.T.-CONF.A.V.I, terrà 
nel mese di luglio p.v. una grande 
riunione di tutti i capo squadra di 
caccia al cinghiale della Regione 
Toscana. Tale incontro, lo ritengo 
molto interessante e vantaggioso 
per tutti gli interessati e ne ver-
rà data comunicazione di luogo 
e data di tale convocazione. Da 
oltre vent’anni le associazioni ve-
natorie tradizionali ci raccontano 
bugie. Ci sorridono quando ci in-
contrano ma poi ci pugnalano alle 
spalle!!!
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DALLE REgIONI

La politica italiana, unitamente 
alle associazioni Federcaccia, 
Arcicaccia, Libera Caccia, Enal 
Caccia, Italcaccia, ANUU, EPS, 
debbono fare il loro mea culpa. 
Infatti, sin dal 1990 è nata una 
alleanza fra le associazioni ve-
natorie citate ed i partiti politici, 
nessuno escluso. La legge 157/92 
è appunto il frutto di questo “ma-
trimonio” fortemente voluto da 
politica e caccia. Con l’avvento 
della citata 157/92, abbiamo di 
conseguenza avuto l’abolizione 
della vecchia 968/77 che ci dava 
l’opportunità dell’apertura del-

Il Segretario Regionale
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Toscana
Alberto Pieroni

serà ai censimenti per il cinghiale, 
i cervidi e i bovidi e la piccola sel-
vaggina all’interno delle Z.R.C. e 
Z.R.V. Tra pochissimo giorni mol-
te AA.TT.CC. della Toscana chiu-
deranno i battenti perché rimaste 
senza convenzioni con i Tecnici e 
impiegati amministrativi. Ma non 
importa perché tanto ci sono i tec-
nici e il personale “altamente spe-
cializzato” delle Amministrazioni 
Provinciali che in questi anni han-
no maturato esperienza all’interno 
degli AA.TT.CC. MENZOGNA 
PIU’ GROSSA NON POTEVA 
ESSERE SCRITTA IN QUESTA 
LEGGE. L’AT.C. è stata classifi-
cata un’ Associazione senza sco-
po di lucro, quindi una ONLUS, 
senza tenere conto che le ONLUS 
devono avere determinati requisiti 
e molto “democraticamente” si ob-
bligano i cacciatori ad iscriversi ad 
un’ Associazione senza il diritto di 
scelta e dopotutto, essendo gli uni-
ci contribuenti non sono neanche 
i gestori. Se il C.D.G. è composto 
anche da Associazioni Agricole e 
Ambientaliste, queste con quale 
quota si associano? Salviamo dal 
pagamento di una quota gli agri-
coltori perché mettono a disposi-
zione i loro terreni anche se poi, 
di fatto, se non ci fossero i cac-
ciatori a far da tappabuchi per le 
prevenzioni e gli interventi di con-
tenimento, non raccoglierebbero 
neanche un chicco!!! Ma gli am-
bientalisti come contribuiscono? 
Sono li solo per tagliare le gambe 
ai cacciatori come hanno fatto di 
recente con la storia del tordo? So-
prassedendo anche a questo, come 
verrà gestita l’assemblea dei de-
legati? Non veniamo fuori con la 
storia che tutti siano rappresentati 
dalle Associazioni di categoria ri-
conosciute a livello nazionale per-
ché la cosa non regge. Il cacciatore 
che ha una polizza privata, o come 

noi, è iscritto a un’associazione 
non riconosciuta, ha gli stessi do-
veri dei cacciatori iscritti alle gran-
di Associazioni. Avendo gli stessi 
doveri a anche gli stessi diritti!! 
Quindi come pensate di convoca-
re tutti i cacciatori iscritti (quindi 
toscani e non) e farli votare? Vo-
tare chi? Uno che viene scelto da 
chi? Tra chi? Abbiate pazienza ma 
sembra una legge fatta su misura 
più per risolvere i vostri proble-
mi politici che per un risparmio 
economico e una buona e corretta 
gestione venatoria. Mandate pure a 
casa coloro che in questi anni han-
no dato funzionalità agli AA.TT.
CC. e mandato avanti i compiti 
degli AA.TT.CC. e usate pure il 
personale in esubero delle Ammi-
nistrazioni Provinciali, ma non vi 
venga in mente di usare per i loro 
stipendi provenienti dalle quote 
dei cacciatori perché quei soldi 
verranno utilizzati per la gestione 
delle specie cacciabili e per i cac-
ciatori. Trovate i soldi per il paga-
mento dei danni perché la fauna è 
patrimonio indisponibile dello sta-
to e quindi se arreca danno lo Stato 
paga. O ci mette in condizioni di 
gestire come si deve o altrimenti 
si arrangia. Gli ungulati, che tanto 
sono parlati, non possono essere 
dello Stato e “dell’ISPRA” quando 
devono essere cacciati e dei cac-
ciatori quando fanno danno!!!!! 
VA TROVATA UNA SOLU-
ZIONE. Ma non avete interesse a 
trovarla addossando responsabilità 
a chi non le ha e soprattutto, non 
venite a sciacquarvi la bocca con 
la riduzione a € 23.00 della tassa 
regionale perché sentite odore di 
elezioni a Marzo! Anche il più 
imbecille capisce che questa legge 
fa acqua da tutte le parti e che non 
vi importa niente della caccia, dei 
cacciatori e dell’ agricoltura!

Aperta ad Arezzo una nuova sezio-
ne C.S.T. - CONF.A.V.I. Respon-
sabile incaricato per la Provincia di 
Arezzo, il sig. Rosati Sergio. All’a-
mico Sergio, porgiamo i più fervi-
di auguri per un proficuo e fattivo 

lavoro a favore delle nostre attività 
e di tutti gli appassionati. Per infor-
mazioni potete contattare:
Rosati Sergio
Cell. 338 8285915
E-mail: sergio.ri51@virgilio.it

IL C.S.T - CONF.A.V.I. ORA è PRE-
SENTE ANCHE IN PROVINCIA DI 
AREZZO.

COmuNICATO STAmPA.

la caccia in Italia dal 18 d’ago-
sto con chiusura al 28 febbraio. 
Questo oramai, grazie alla legge 
157/92, rimarrà purtroppo nei 
sogni dei cacciatori italiani. La 
legge 157/92 soprattutto è stata 
la collaborazione silenziosa e sot-
terranea fra associazioni venato-
rie e verdi per ripartire il territo-
rio agro-silvo-pastorale nazionale 
in A.T.C., (a favore delle associa-
zioni venatorie tradizionali) ed in 
parchi e parchetti (a favore delle 
associazioni ambientaliste). Il 
tutto per poter speculare ognuno 
per propri interessi e costruirsi un 
piccolo potere personale laddove 
sistemare figli, mogli, parenti, 
amanti ecc. Ebbene questa fami-
gerata legge 157/92 purtroppo 
ancora in vigore, fu votata dal 
governo di tangentopoli cioè dire 
quel governo formato da soggetti 
che poi sono stati condannati per 
aver derubato in varie occasioni 
il popolo italiano. In effetti, il 
pagamento degli A.T.C. da parte 
dei cacciatori diventa in definiti-
va un arricchimento indebito da 
parte degli A.T.C. stessi, in quan-
to, questi organismi, non essendo 
proprietari a nessun titolo dei ter-
ritori di caccia ma grazie ad una 
legge scellerata quale è la 157/92 
forzando in ogni sua forma il dio 
ritto privato, e la Carta Costitu-
zionale; arroga il diritto di caccia 
agli A.T.C. togliendolo ai legitti-
mi proprietari dei territori stessi. 
Va da se che l’attraversamento 
dei territori di caccia da parte dei 
cacciatori a questo punto diven-
ta una concessione da chiedere a 
chi ne esercita il diritto. Quindi, 
l’A.T.C., diventa il gestore dei 
territori ed essendo lui il conces-
sionario obbliga il cacciatore a 
pagare “il pedaggio di caccia”. 
Nonostante, gli A.T.C. incassino 
soldi dei cacciatori per il paga-
mento suddetto, incamerano an-
che dalle province e dalle regioni 
altra moneta; inerente le tasse di 
concessione governativa e regio-
nale. Altro flusso di denaro, quin-
di, in mano a chi ha la fortuna di 
essere a capo di questi organismi. 
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Proseguendo il nostro itinerario 
tra i Monti Sibillini non si può 
non rimanere affascinati dalla 
magia che evoca questi posti e, 
in particolare, un evento naturali-
stico “estivo” da non perdere è la 
cosiddetta “fioritura” delle piane 
di castelluccio di norcia, meta 
di numerosi turisti e appassionati. 
Il paese, frazione del comune di 
Norcia (PG), da cui dista circa 28 
Km, si trova a un’altitudine di cir-
ca 1.452 metri sul livello del mare, 
non molto distante dal Monte 
Vettore, il quale, con i suoi 2476 
metri costituisce la sommità più 
alta dell’appennino umbro-mar-
chigiano. è, infatti, tra la fine di 
maggio e i primi giorni di luglio 
che nell’altopiano di castelluccio 
per diverse settimane la monoto-
nia cromatica del pascolo, viene 
spezzata da un mosaico di colori, 
con variazioni di toni che vanno 
dal giallo ocra al rosso. Anche 
se la festa della “fiorita” ricade 
nella terza e nell’ultima domeni-
ca di giugno, non esiste un pre-
ciso giorno per ammirare questo 
incantevole spettacolo. Sul verde 
intenso dei prati si schiudono mi-
riadi di fiori tra cui papaveri ossi 
e gialli, gli asfodeli, le genziane, 
le peonie chiamate dai castelluc-
ciani “rose selvatiche”, i tulipani, 
le viole di Eugenio, le primule, i 
nontiscordardimé, le campanule, i 
narcisi, i ranuncoli, i garofani. Nel 
suo insieme il grandioso anfiteatro 
dei Piani o Altipiani di Castelluc-
cio, coni suoi 18 km di lunghezza, 
è uno dei più grandi bacini carsici 
chiusi conosciuti. La sua origine 
è legata all’azione dilavante delle 
acque sulla roccia calcarea e, allo 

glio di vegetazione. A quota circa 
2000 metri si trova una faglia che 
prende il nome di “Strada delle 
Fate”, da un’antica leggenda le-
gata al territorio. Le “fate”, donne 
di estrema bellezza che amavano 
frequentare le feste e i balli a Ca-
stelluccio, potendo restare tra gli 
uomini solo di notte, all’alba do-
vevano rientrare nel loro territo-
rio. Le fate, infatti, secondo la leg-
genda vivevano in una grotta del 
Monte Vettore insieme alla Sibil-
la, ma questa mal tollerava le loro 
uscite “furtive”. Il mito vuole che 
durante un ballo all’alba il Sole le 
sorprese e furono costrette a fug-
gire, e con i loro piedi caprini, nel-
la loro folle corsa, segnarono per 
sempre la parete di Monte Vetto-
re, creando una spaccatura nella 
parete rocciosa. Secondo un’altra 
versione, invece, queste furono 
costrette a scappare poiché uno 
dei pastori, ballando insieme a 
una di loro, ne aveva intuito l’i-
dentità tenuta finora nascosta. Po-
chi giorni dopo giunse nel luogo 
dove si erano stabiliti i pastori, un 

stesso tempo, a movimenti tet-
tonici e rappresenta quanto resta 
di un’area occupata da un gran-
de lago. Le cosiddette “piane” di 
Castelluccio prendono il nome 
di “piano grande”, “piano pic-
colo” e “pian perduto”, queste 
si presentano come vaste distese 
erbose e rappresentano un’area di 
eccezionale valenza ambientale e 
paesaggistica. Il Piano Grande si 
trova a quota 1270 m, si estende 
per 1300 ettari, è lungo 8 Km ed è 
attraversato dal fosso dei Mergani 
che, formato dallo scioglimento 
dei ghiacciai, fa confluire le sue 
acque nell’inghiottitoio, una spac-
catura del terreno che caratterizza 
le zone carsiche. Il Piano Piccolo 
copre un’area di 234 ettari. Il pian 
perduto ha una superficie di 123 
ettari e si trova quasi interamente 
in territorio marchigiano. Il Pian 
Perduto è caratterizzato da una 
conca chiusa che ha, nella parte 
centrale una depressione carsica. 
Il fondo, ricoperto d’acqua, forma 
uno stagno di dimensioni variabili 
a seconda della quantità di piog-
ge tanto che, nella stagione estiva, 
diviene poco più di un acquitrinio 
con una profondità che non supera 
i 2 cm. Questo particolare spec-
chio d’acqua è chiamato “stagno 
rosso” dalla colorazione che assu-
me: secondo le ricerche effettuate 
dai professori Ettore Orsomando 
e Antonio Dell’Uomo, sarebbe 
dovuta alla presenza di un’alga 
microscopica che si sviluppa in 
peculiari condizioni ambientali 
e climatiche. Dal Pian Grande, 
invece, s’innalza il versante oc-
cidentale del Monte Vettore, che 
per quasi 1000 metri procede spo-

valoroso cavaliere chiamato Guer-
rin Meschino, proveniente dalla 
città di Corfù in Grecia. Egli era 
in cerca della Sibilla, per chieder-
le notizie dei propri genitori, che 
aveva perso in età infantile. I pa-
stori decisero di chiedere aiuto al 
Guerrin Meschino, il quale giunse 
dopo pochi giorni al cospetto della 
Sibilla, che si innamorò subito di 
lui. La perfida maga gli sottopose 
3 domande: se il cavaliere avesse 
saputo rispondere, la donna avreb-
be esaudito i suoi desideri. Con 
grande astuzia, il Guerrin Meschi-
no riesce a risolvere i 3 indovinel-
li e a rompere l’incantesimo che 
affliggeva le fate. La leggenda ci 
racconta inoltre che i pastori e le 
loro giovani donne, fondarono un 
paese sulle rovine di Colfiorito, 
che chiamarono Pretare, frazione 
di Arquata del Tronto (AP). Infi-
ne, alcune versioni narrano che la 
Sibilla sposò il Guerrin Meschino 
e che, ancora oggi, a Pretare si 
possono incontrare i lontani ni-
poti; naturalmente, questa è sola-
mente una leggenda…  D.G.

CASTELLuCCIO DI NORCIA - mON-
TE VETTORE - PRETARE: LA mA-
gIA DEI COLORI TRA FIORI, FATE 
E LEggENDE.
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S E g u g I O 
ITALIANO A 
PELO RASO

NOME: segugio italiano 
a pelo raso
ORIGINE: italia
DATA DI PUBBLICAZIONE 
DELLO STANDARD ORIGINA-
LE VIGENTE: 27.11.1989
UTILIZZAZIONE: cane per la 
caccia alla lepre e al cinghiale
CLASSIFICAZIONE F.C.I.: 
•	 gruppo 6 (segugi e cani per 

pista di sangue)
•	 sezione 1.2 segugio di taglia 

media
•	 con prova di lavoro

STORIA
Le origini del segugio italiano sono 
antichissime e certamente si deve 
ricondurre il nostro segugio ai pri-
mitivi cani da corsa dell’antico 
Egitto portati poi sulle coste me-
diterranee dai commercianti fenici. 
Così questi antichi cani da corsa 
sono pervenuti anche in Italia. Si è 
avuto modo di constatare dall’esa-
me di numerosi disegni egizi delle 
epoche faraoniche la presenza di 
cani nell’antico Egitto molto rasso-
miglianti al segugio attuale. Infatti 
in essi si nota anche la particolarità 
delle orecchie pendenti, indubbio 
segno dell’avanzata domesticità. Si 
può concludere dunque che l’antico 
cane da corsa, da non confondere 
con i levrieri, approdò in Italia dan-

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

do origine al nostro attuale segugio, 
che si è conservato pressoché im-
mutato nelle sue linee anatomiche 
generali. Cani del medesimo tipo 
e statura dei nostri segugi attuali si 
trovano effigiati nelle due statue di 
“Diana cacciatrice” (Museo di Na-
poli) e di “Diana scoccando l’arco” 
(Museo Vaticano). Nel castello di 
Borso d’Este (1600) si trova il di-
pinto di un cane rappresentante la 
perfezione del nostro segugio ita-
liano.

ASPETTO
La conformazione generate è quella 
di un mesomorfo il cui tronco sta 
nel quadrato fortemente costruito, 
di simmetria perfetta, di ossatura 
ben sviluppata con forme asciutte, 
fornite di buoni muscoli ma con 
assoluta assenza di grasso, testa 
dolicocefala ad assi longitudinali 
superiori cranio-facciali divergenti, 
manto a pelo raso.

PROPORZIONI
Lunghezza del tronco uguale all’al-
tezza al garrese (sta nel quadrato); 
l’altezza del torace è uguale alla 
metà dell’altezza al garrese ossia 
l’altezza del torace è uguale all’al-
tezza dell’arto anteriore da terra al 
gomito. La lunghezza della canna 
nasale è pari alla metà della lun-
ghezza totale della testa.

CARATTERE
Cane da caccia, da seguita, che si 
adatta bene ai più disparati terre-
ni - fornito di buona resistenza e 
velocità, lavora pieno di ardore sia 
isolato che in muta - temperamento 
ardito ma carattere poco espansivo, 
sguardo dolce, voce squillante e 
piacevolissima.

TESTA
Cranio, visto dall’alto, con forma 
ovaleggiante. Le direzioni degli 
assi del cranio e della canna nasale 
sono fra di loro divergenti - profilo 
superiore del cranio leggermente 
convesso – larghezza bizigomatica 
del cranio è inferiore alla metà della 
lunghezza totale della testa - arcate 

sopracciliari poco sviluppate - sol-
co frontale poco marcato - crosta 
occipitale netta, prominente ma 
senza esagerazione, corta in senso 
longitudinale. Stop Gradi di accen-
tuazione all’incirca 140°. Tartufo 
Pressappoco a forma di parallele-
pipedo, sufficientemente grande, 
narici ben aperte e mobili ma con 
aperture alquanto laterali, sempre di 
colore nero. La lunghezza del muso 
è pari alla metà della lunghezza to-
tale della testa, la sua altezza o pro-
fondità deve oltrepassare di poco la 
metà della lunghezza del muso stes-
so, la larghezza del muso misurata 
alla metà della sua lunghezza deve 
essere di poco al di sotto del quin-
to della sua lunghezza totale della 
testa, il profilo della canna nasale 
è leggermente convesso (montoni-
no), le facce laterali del muso sono 
fra di loro convergenti, le branche 
della mandibola tendono alla linea 
retta in tutta la loro lunghezza ed il 
corpo della mandibola stessa è poco 
sviluppato anteriormente. Il profilo 
laterale inferiore del muso è dato 
dal labbro superiore. Le labbra sono 
fini e sottili, poco sviluppate in al-
tezza tanto di fronte quanto di profi-
lo (tese), vista di profilo presentano 
al loro margine inferiore il disegno 
di un accenno di semicerchio a cor-
da molto larga, margini labiali sem-
pre di pigmentazione nera. La for-
ma della mascella è troncoconica, 
posizione verticale degli incisivi ri-
spetto alle mascelle stesse con chiu-
sura a forbice degli incisivi. Guance 
Piatte ed asciutte. Denti bianchi, 
regolarmente allineati, completi per 
sviluppo e numero, chiusura degli 
stessi corretta a tenaglia, ammessa 
la forbice. Occhi grandi e luminosi 
di colore ocra scuro ed in posizio-
ne semilaterale, espressione dolce, 
rime palpebrali a mandorla e sem-

pre pigmentate di nero. L’inserzione 
dell’orecchio è a livello dell’arcata 
zigomatica o leggermente sotto, 
deve essere pendente e presenta 
una torsione che porta avanti tutto 
l’orecchio non permettendogli di ri-
lassarsi ne di accartocciarsi. L’orec-
chio è di forma triangolare, piatto in 
quasi tutta la sua lunghezza e molto 
largo, l’apice deve terminare in una 
punta stretta, mai largamente arro-
tondata, detto apice o punta, si torce 
leggermente verso l’interno. L’o-
recchio è lungo all’incirca il 70% 
della lunghezza totale della testa e 
la sua larghezza nel punto di massi-
ma larghezza è poco più della metà 
della sua lunghezza.

COLLO
Il profilo superiore del collo pre-
senta una leggera arcuatura; è cioè, 
leggermente convesso. La sua lun-
ghezza è pari o quasi alla lunghezza 
totale della testa, cioè deve raggiun-
gere i 4/10 dell’altezza al garrese. 
Il collo è di forma tronco conica, 
il collo si presenta molto asciutto e 
leggero al punto di dare l’impres-
sione di un collo poco muscoloso 
(muscoli lunghi). Pelle Fine, tesa, 
non presenta, pieghe ne giogaia, 
pelo raso.

TRONCO
Linea superiore rettilinea che dal 
garrese discende armonicamente 
sino alla groppa, presentando una 
modesta convessità alla regione 
lombare. Il garrese è poco eleva-
to sulla linea dorsale, stretto per il 
ravvicinamento delle punte delle 
scapole, in armoniosa fusione con 
l’attacco del collo. II profilo supe-
riore del dorso è rettilineo, muscoli 
poco appariscenti, la lunghezza del-
la parte toracica sta alla lunghezza 
della parte lombare come 3 a 1, la 
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lunghezza della parte lombare è un 
po’ meno del quinto dell’altezza 
al garrese, la larghezza della parte 
lombare si avvicina alla sua lun-
ghezza, la muscolatura della parte 
lombare è ben sviluppata in lun-
ghezza e larghezza. Il profilo supe-
riore della groppa accenna ad una 
leggera convessità, la direzione del-
la groppa presenta una inclinazione 
sull’orizzontale di circa 10 gradi, la 
lunghezza della groppa raggiunge 
all’incirca un terzo dell’altezza al 
garrese e la sua larghezza è all’in-
circa la metà della sua lunghezza; 
buone le masse muscolari. La lun-
ghezza del torace o costato è la metà 
o poco meno, dell’altezza al garrese 
e la sua larghezza (diametro tra-
sversale) misurata a metà della sua 
altezza è all’incirca un terzo dell’al-
tezza al garrese, il torace deve scen-
dere sino al gomito o quasi, le coste 
non sono molto cerchiate quindi 
poco convesse, la circonferenza 
toracica è di un quarto superiore 
all’altezza al garrese, petto mode-
ratamente ampio. Il profilo inferio-
re è tipico in quanto è dato da una 
linea retta in tutta la sua lunghezza, 
che dallo sterno rimonta al ventre 
e quest’ultimo si presenta molto 
asciutto anche se non molto retratto. 
L’attaccatura della coda alta sulla 
linea della groppa. Si presenta pic-
cola alla radice e uniforme in tutta 
la sua lunghezza, tale da sembrare 
un grissino, ad eccezione della pun-
ta che è molto sottile. La lunghezza 
della coda è tale che la sua punta 
raggiunge la punta del garretto o 
quasi. Ricoperta di pelo raso in tutta 
la sua lunghezza. In riposo la coda 
è portata pendente, in azione si alza 
fino a superare la linea dorsale.

ARTI
Valutiamo prima gli arti anteriori 
nel loro insieme: l’appiombo visto 
di profilo deve evidenziare la linea 
verticale immaginaria che dall’arti-
colazione scapolo-omerale scende 
sino a terra toccando la punta delle 
dita, nonché la linea immaginaria 
verticale che partendo dall’articola-
zione omero-radiale divide l’avam-
braccio ed il carpo in due parti quasi 
uguali uscendo a metà del meta-
carpo. L’appiombo, visto di fronte, 
deve mostrare l’immaginaria verti-
cale calata a terra dalla punta della 
spalla e divide in due parti sensibil-
mente uguali l’avambraccio, il car-
po, il metacarpo, e il piede. L’altezza 
di tutto l’arto anteriore sino al gomi-
to è uguale alla metà dell’altezza al 
garrese. La lunghezza della spalla 
raggiunge un terzo dell’altezza al 
garrese, la sua inclinazione sull’o-

tula cioè non deve spostarsi troppo 
verso l’interno o l’esterno, angolo 
dell’articolazione femoro-tibiale di 
circa 115°. La larghezza del garretto 
è all’incirca equivalente alla deci-
ma parte dell’altezza al garrese, la 
distanza dalla pianta del piede alla 
punta del garretto non deve oltre-
passare il 27% dell’altezza al garre-
se (garretto basso), l’ossatura è forte 
con salienze ossee ben evidenti che 
denotano la secchezza della re-
gione, angolo tibio-tarsico di circa 
135°. Metatarso La sua lunghezza è 
meno della metà dell’arto anteriore 
al gomito, meno largo del garretto, 
è in posizione verticale cioè perpen-
dicolare al terreno. Speroni assenti. 
Il piede è meno ovale dell’anteriore 
e con tutti i requisiti di quest’ultimo.

ANDATuRA
In caccia, al galoppo.

PELLE
Pelle fine e sottile, ben aderente al 
corpo in ogni regione, il pigmento 
delle mucose, delle sclerose, delle 
unghie, delle suole dei cuscinetti 
plantari e digitali deve essere as-
solutamente nero. Il pigmento nero 
sul palato non è prescritto ma costi-
tuisce una qualità.

mANTELLO
Pelo raso su tutto il corpo, tessitura 
vitrea, denso, uniformemente liscio; 
possono però riscontrarsi rari peli 
duri sparsi sul tronco e sul muso e 
sugli arti che non costituiscono di-
fetto.

COLORE
I colori ammessi sono: il fulvo uni-
colore in tutte le sue gradazioni dal 
rosso fulvo carico al fulvo slavato: 
il nero focato. Le focature nelle sedi 
fisse e cioè muso, sopracciglia, pet-
to, arti dal carpo al piede e dal tarso 
al piede, nonché perineo. Il fulvo 
può portare del bianco sul muso e 
sul cranio (maschera simmetrica o 

rizzontale va dai 45° ai 55°, i suoi 
muscoli sono lunghi, asciutti, netti e 
ben divisi, angolo dell’articolazione 
scapolo-omerale di 110° circa. La 
lunghezza del braccio è all’incirca 
la metà dell’altezza dell’arto ante-
riore al gomito, la sua direzione in 
rapporto alla verticale è quasi pa-
rallela al piano mediano del corpo. 
Il piano è fornito di muscoli lunghi 
e asciutti. Il gomito è posizionato a 
livello della linea sternale o poco 
sotto e parallelo al piano mediano 
del corpo, la sua punta deve trovarsi 
sulla perpendicolare, che discende 
dalla punta della scapola. Angolo 
omero-radiale da 135° a 145°. L’a-
vambraccio ha una lunghezza di 
circa un terzo dell’altezza al gar-
rese, è in direzione perpendicolare 
al terreno e presenta la scanalatura 
carpio-cubitale ben evidente dan-
do l’impressione di un arto secco e 
molto asciutto e non di grande os-
satura. Carpo Secco, segue la linea 
retta dell’avambraccio. La lunghez-
za del metacarpo non deve essere 
inferiore al sesto di tutto l’arto ante-
riore al gomito, largo più del carpo 
ma piatto e secco. Visto di profilo il 
metacarpo è leggermente inclinato 
dall’indietro all’avanti, pigmenta-
zione nera dei cuscinetti plantari.
Gli arti posteriori nel loro insieme li 
possiamo valutare così: l’appiombo 
visto di profilo deve evidenziare la 
verticale immaginaria che scende 
dalla punta della natica al suolo 
toccando la punta delle dita o quasi. 
L’appiombo, visto posteriormen-
te, deve evidenziare una verticale 
immaginaria che dalla punta della 
natica scende a terra tagliando in 
due parti uguali la punta del gar-
retto, metatarso e piede. La lun-
ghezza totale dell’arto posteriore 
è all’incirca il 93% dell’altezza al 
garrese. Coscia Lunga e larga. La 
sua lunghezza non è inferiore al 
terzo dell’altezza al, garrese. La lar-
ghezza della coscia (faccia esterna) 
è all’incirca di tre quarti della sua 
lunghezza, i muscoli sono salienti 
ma nettamente divisi ed il margi-
ne posteriore della coscia stessa è 
poco convesso. Angolo dell’arti-
colazione coxo-femorale da 90° a 
95°. La lunghezza della gamba è di 
poco inferiore a quella della coscia, 
la sua inclinazione sull’orizzontale 
è di circa 40°. La gamba è coperta 
di muscoli asciutti anche nella sua 
parte superiore, sodi e ben netti gli 
uni degli altri, scanalatura gambale 
ben marcata ed evidente, vena sa-
fena esterna ben affiorante, ossatura 
piuttosto leggera ma solidissima. Il 
ginocchio deve trovarsi bene in ap-
piombo con l’arto posteriore, la ro-

no), stella bianca al petto, sul col-
lo, sui metacarpi, sui metatarsi, sui 
piedi, alla punta della coda. Però il 
bianco non è desiderabile e meno 
ve né meglio è. Il nero focato può 
portare la stella bianca al petto ed 
in tale caso il segugio italiano viene 
chiamato tricolore. Non è ammesso 
il colore marrone. (caffè, fegato).

TAgLIA E PESO
Altezza al garrese:
Maschi da 52 a 58 cm.
Femmine da 48 a 56 cm.
Peso:
Da 18 a 28 kg. I maschi devono 
avere due testicoli di aspetto nor-
male e ben discesi nello scroto.

DIFETTI
Ogni deviazione delle caratteristi-
che indicate nella descrizione delle 
varie regioni costituisce un difetto, 
che deve essere penalizzato nel giu-
dizio in rapporto alla sua gravità ed 
alla sua diffusione, così come l’am-
bio continuato. Sono tollerati in al-
tezza 2 cm in più o in meno quando 
si tratta di un soggetto eccellente.
Difetti eliminatori
Testa
• Assi cranio-facciali conver-

genti. Quando le altezze sono 
superiori o inferiori ai margini 
di tolleranza.

• Difetti da squalifica
• Enognatismo;
• Canna nasale concava;
• Monorchidismo;
• Criptorchidismo;
• Incomplete sviluppo di uno o 

di tutte e due i testicoli;
• Anurismo o brachiurismo tan-

to congenito che artificiale;
• Colore ardesia o piombo, ti-

grati, caffè, marrone o fegato 
o bianco in prevalenza de-
pigmentazione totale o della 
maggior parte del tartufo e dei 
margini palpebrali;

• Occhio gazzuolo.
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esemplare per lo spazio riservato 
ai cani, si osserva, distribuiti in 
numerose coppie, un allevamento 
di segugi che gestisce personal-
mente il dottor Mencarelli. è una 
nuova varietà di segugi italiani di 
notevole pregio. Ma è lontana dai 
propositi del selezionatore l’idea 
di proporli al riconoscimento uffi-
ciale dell’Enci. La mia sorpresa 
fu grande quando mi mostrò il 
quaderno di origine dei suoi cani. 
Proprio come facevano le fami-
glie nobili ed i possidenti del Me-
dio evo e del Rinascimento. Ho 
rilevato sovente autori, anche di 
un certo valore cinofilo affermare: 
“l’origine delle razze canine si 
perde nella notte dei tempi, ovve-
ro in fitte nebbie imperscrutabili”, 
ecc. Non è assolutamente vero. 
Questo vale se si cercano standard 
morfologici che non esistono, ma 
abbiamo i quaderni privati delle 
famiglie nobili o dei grandi possi-
denti che precisano le razze di 
cani esistenti, che non sono opera 
dell’uomo, ma dell’ambiente che 
le ha promosse. Gratius all’inizio 
del secondo millenio scrive e pre-
cisa: “Mille canum patriae, ducti-
que / ad origine mores / Cuique 
sua”. Gratius. “Diversa patria, 
diede origine a diverse razze di 
cani, e ciascuna diede alla sua ori-
gine i suoi istinti speciali”. Questa 
antica massima trova conferma in 
tutte le opere letterarie (prosa e 
poesia) della nostra corposa lette-
ratura cinofilo venatoria, seconda 
(solo di poco) a quella francese. 
Sono ricorso a descrivere questa 
inimmaginabile scoperta, proprio 
per significare come veniva gesti-
ta la cinofilia prima della istitu-
zione del Kennel Club Italiano 
(KCI) avvenuta solo nel 1882 per 
merito di una nobile schiera di 
milanesi. Nasceva la cinofilia or-
ganizzata anche in Italia, con un 
ritardo notevole rispetto alle Na-
zioni civilmente più progredite 
sul tema; ed è solo allora che 
compaiono i primi standards pre-
cisanti le razze. Da questo si evin-
ce che le due razze da seguita ita-
liane riconosciute sono un dono 
antico della Pianura padana e 
dall’area prealpina, mentre i pic-
coli lepraioli italiani sono il pro-
dotto dell’Appennino delle regio-
ni a sud del fiume Po, fino al 
limite meridionale della Toscana 
e dell’Abruzzo. La conferma evi-
dente e indiscutibile è visibile dal 
fatto che a partire dal 1950 i segu-
gi italiani fulvi a pelo raso e nero 
focati a pelo forte e a pelo ruvido 
erano presenti nelle Regioni del 

nord (la presenza di qualche sog-
getto al centro-sud d’Italia era do-
vuta a rare importazioni di sog-
getti acquistati da allevatori 
lombardi. Ritengo ora utile preci-
sare perché le due razze da segui-
ta italiane furono presentate e ri-
conosciute dalla F.C.I. in una sola 
razza nelle due varietà – a pelo 
raso e a pelo forte o ruvido. Que-
sto avvenne anche per i cani da 
pastore maremmani e abruzzesi 
che, pur evidentemente diversi 
per tipo, per struttura morfologi-
ca, per carattere e per utilizzazio-
ne, furono iscritti e accettati dalla 
F.C.I. come unica razza. Eravamo 
agli albori e la cultura dominante 
diffusa precisava che il certificato 
del K.C.I. non serve per andare a 
caccia e per i pastori non serve per 
governare le pecore al pascolo. 
Erano questi i primi sussulti di 
una cinofilia organizzata che fati-
cava a trovare comprensione e 
adesioni. Questi emeriti cinofili 
accomunavano razze similari sep-
pur diverse per giungere al nume-
ro necessario stabilito tassativa-
mente dalla F.C.I. per il 
riconoscimento di una razza. I se-
gugi italiani nelle due varietà era-
no presenti solo nelle regioni del-
la “Padania”, quella che i romani 
non chiamavano Italia, ma “Gal-
lia Cisalpina (cioè Francia a sud 
delle Alpi). Per i romani l’Italia a 
nord era tracciata dalla Linea Go-
tica appenninica o per chiarezza 
solo a sud della Via Emilia. Nel 
1950 la razza da seguita italiana 
nelle due varietà non era né rico-
nosciuta ne apprezzata nell’Italia 
di Roma. Mi risulta che solo qual-
che soggetto fu ceduto da Luigi 
Zacchetti, da Piero Bonanomi e 
da Luigi Ciceri detentore del 
maggior numero di fattrici e di 
stalloni. Nell’area dell’Italia ro-
mana non si voleva nemmeno 
sentir parlare di Segugi fino al 
1954, quando ebbe origine la So-
cietà italiana Pro Segugio. Come 
mia abitudine ricorro ad esempi di 
fatti comprovanti dal vissuto. 
All’età di tredici anni (1936) mio 
zio Giulio, per un premio più o 
meno meritato, mi portò seco a 
Iggio fraz. di Pellegrino Parmense 
a caccia di starne con una Setter 
Gordon. Fermò l’automobile alla 
casa di un certo Barborin suo ami-
co. Dopo i convenevoli questo si-
gnore precisò l’itinerario da se-
guire indicandogli presenza di 
voli di starne con la raccomanda-
zione: “Giulio, assoluto rispetto 
per le lepri !”. Mentre loro discu-
tevano io apprezzavo e accarezza-

Le origini, i pregiudizi, la crea-
zione degli standard e l’opposi-
zione dell’FCI. Le caratteristi-
che, l’indole e l’addestramento. I 
fuoriclasse del dottor Mencarelli 
in Maremma vicino a Nomadelfia.
Il segugio italiano a pelo raso ful-
vo o nero focato e quello a pelo 
forte ruvido nero focato o fulvo 
slavato sono due razze della Pia-
nura e delle Prealpi Padane di an-
tichissima origine. La loro pre-
senza in questa vasta area risale a 
tempi remoti, difficilmente preci-
sabili ma che trovano conferma 
nei quaderni di cinofilia che le fa-
miglie nobili, i grandi proprietari 
terrieri e i più celebri artigiani che 
diedero origine al processo indu-
striale tenevano aggiornati come 
autentici registri dell’anagrafe. 
Erano le grandi famiglie che dete-
nevano il diritto di caccia alla sel-
vaggina “nobile stanziale” come 
si soleva dire, prima dell’unità 
d’Italia fino a quando la caccia di-
venne un diritto di tutti i cittadini 
in regola con la legge: secondo il 
dettato di Carlo Magno invece la 
piccola selvaggina alata era di-
sponibile per le famiglie dei con-
tadini e dei piccoli artigiani che 
potevano catturarle con ogni mez-
zo, compreso il prelievo dei nidia-
cei. Del resto prima dell’avvento 
delle armi da fuoco erano solo i 
nobili e poche famiglie benestanti 
che potevano permettersi il lusso 
di mute di cani da seguita. Questa 
tradizione di genealogie private è 
ancora in uso, anche se raramente 
reperibili. Ebbi la fortuna di cono-
scere e di essere stimato e apprez-

zato dal dottor Mario Mencarelli, 
un grande eccellente amico, la cui 
cultura cinofila ed equestre segue 
l’ indirizzo della tradizione. La 
sua corposa muta è in un canile di 
eccezionale struttura e fruisce di 
ampi spazi e di assoluta libertà 
nella sua azienda faunistica di Se-
mentarecce in provincia di Gros-
seto. Un magnifico aiuto per indi-
care la posizione geografica di 
questa oasi venatoria di esemplare 
gestione e di sportività, è un’a-
zienda sul cui territorio si incunea 
l’ampia istituzione di Nomadelfia, 
la stupenda fondazione umana, 
sociale, religiosa fondata da Don 
Zeno e che ospita una comunità 
che si pone come un organismo 
religioso, civico, umano, esem-
plare e da imitare. Nell’azienda 
faunistica di Sementarecce, come 
alla Marsigliana del Principe Cor-
sini e nell’azienda Faunistica di 
Montebottigli del Principe Ric-
ciardo D’Ardia, a febbraio da sei 
anni si disputa un trofeo per mute 
di Segugi su cinghiale. Pura Mac-
chia mediterranea! Il dottor Men-
carelli mi invitò lo scorso febbra-
io, nell’intervallo del 
mezzogiorno, a visitare i suoi cani 
presso la sontuosa villa. Uno spet-
tacolo inimmaginabile. Prospi-
cienti alla villa, oltre al canile si 
ammira una serie di 80 box che 
ospitano altrettanti cavalli sele-
zionati per concorsi ippici, alleva-
mento gestito dalla figlia maggio-
re del dottore, che salutai nel 
maneggio dove erano in esercizio 
dei cavallerizzi appassionati di 
equitazione; dalla parte opposta al 
pascolo una mandria di mucche 
Limusine. In un canile davvero 

LA DIFFERENZA FRA I PELO 
RASO ED I PELO FORTE: uNA 
RAZZA PER DuE SEgugI.

Di Mario Quadri
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situra del pelo reperire le differen-
ze fu un lavoro da certosini che 
venne agevolato da una verifica 
biometrica con i necessari mezzi 
che io procurai per merito della 
collaborazione di mio figlio. Dal-
le misure ricavammo che i lati la-
terali cranio muso del pelo raso 
sono leggermente più convergenti 
di quelli dei segugi a pelo ruvido 
determinanti una quadratura del 
muso leggermente più piccola 
della quadratura del pelo forte; il 
cesello sottorbitale è più marcato 
nei peli raso che nei peli ruvidi e 
si procedette anche a mettere in 
risalto le differenze delle altre re-
gioni del corpo dei due soggetti. A 
lavoro ultimato mi recai alla sede 
della F.C.I. per avere un parere 
dal direttore generale Monsieur 
Defrateur, che rimase un poco 
perplesso e mi suggerì per sicu-
rezza di mutare la statura per cui 
portammo quella dei pelo ruvido 
a due cm più alta e la minima a 
due cm meno bassa. La risposta fu 
positiva e da quel giorno i segugi 
italiani divennero due razze ben 
distinte e ambedue meritevoli del-
le medesime qualifiche. Ma dopo 
questa carrellata storica io voglio 
soffermarmi sul carattere delle 
due razze, sul temperamento, sul-
le doti qualitative di emeriti segu-
gi atti alla caccia di tutti i mammi-
feri selvatici (sia a solo, che in 
coppia o gruppo, ma soprattutto in 
mute anche di sei soggetti e più), 
razze insuperabili nella difficile 
caccia alla lepre, per l’espressivi-
tà e sincerità della loro voce, sullo 
stile diverso e del metodo di lavo-
rare, sulla emergente passione per 
la caccia, tanto da non temere 
confronti in prove di lavoro e 
nell’esercizio della caccia in ter-
reno libero Il carattere del segugio 
italiano a pelo raso nei tratti fisici, 
morali e comportamentali è al-
quanto esuberante, di tempera-
mento vivace e ardito che lo di-
stingue dai cugini a pelo ruvido. 
Tuttavia questa qualità quando è 
eccessiva, richiede una attenta 
educazione alla moderazione, 

perché risulti positiva e non nega-
tiva al processo evolutivo della 
caccia nelle sue quattro fasi. 
Spesso i peli raso esprimono in 
modo eccessivo o anche rigoglio-
so il loro comportamento. Il loro 
temperamento è però ben deter-
minato, esaltato dalle sue eccel-
lenti doti fisiche quando sono 
completate da un controllo ponde-
rato. I segugi italiani a pelo ruvi-
do sono più calmi, manifestano un 
controllo più ponderato e riflessi-
vo e maggiore disponibilità ad as-
secondare il canettiere. Essi met-
tono in risalto un carattere più 
moderato che li rende più disponi-
bili e seri nell’evolversi del loro 
compito venatorio. Sono calmi 
nel comportamento e ben deter-
minati nella manifestazione della 
loro volontà di lavorare. Una dote 
saliente hanno in comune le due 
razze: la loro struttura morfologi-
ca ben equilibrata, dalla perfetta 
armonia delle masse muscolari 
rende ambedue le razze capaci di 
inseguire la selvaggina dall’alba 
al tramonto senza accusare troppo 
la stanchezza. Ambedue le razze 
ricche di buona volontà nelle fasi 
della caccia esprimono con la loro 
voce squillante e armoniosa piena 
di significato, quando è sincera, 
acquista il significato della umana 
parola che permette anche ai “po-
staioli, e ai simpatizzanti di segui-
re la caccia nel complesso delle 
quattro fasi di quanto è fiera, cele-
bre e antica questa passione vena-
toria autentica. Una nota finale: 
ambedue le razze vogliono canet-
tieri di alta professionalità; più 
impegnativa è la fatica di compor-
re una buona muta coi peli raso, 
anche se non troppo facile per i 
peli ruvidi. Purtroppo questi segu-
gisti canettieri diventano sempre 
più rari. Per questo la neonata As-
sociazione Segugistica Culturale 
Italiana (ASCI) da priorità alla 
istituzione di corsi specialistici 
per la formazione di validi canet-
tieri di cui abbiamo assolutamente 
bisogno per esaltare la caccia col 
segugio ad alti livelli.

vo tre graziosi segugini del Bar-
borin, con espressioni ripetitive: 
“Ma come sono belli e buoni que-
sti segugini... Una voce probante 
e decisa del Barborin: “Ragazzo 
tu mi offendi, questi non sono se-
gugi”. Timidamente risposi: “Ma 
ho detto che sono belli… “Si ma 
non sono segugi, sono solo Cia-
plin e quelli là del mio amico a 
pelo lungo (né ruvido, né setaceo) 
sono Can Brac. E continuò: “I se-
gugi sono solo i vostri del nord, 
grossi come vitelli, mangiano 
come i lupi…non sono buoni a 
nulla….sono solo manichini da 
esposizione ”! La medesima av-
ventura l’ho vissuta nel 1967 
quando a Monticiano di Siena or-
ganizzammo il primo Campionato 
per cani da cinghiale. Si è ripetuto 
lo stesso episodio. Con voce arci-
gna, uno dei presenti un po’ risen-
tito mi aggredì: “Terrone del nord 
cosa sei venuto a propinarci idee 
che non fanno parte della nostra 
tradizione sui cani da cinghiale… 
I nostri sono solo cani da Cinghia-
le, non sono segugi”. Quando 
dopo l’eclatante successo di que-
ste prove di lavoro su cinghiale, la 
Federcaccia trasformò il Concor-
so, in “Campionato italiano di la-
voro per segugi Maremmani su 
cinghiale”… diventò segugio per 
tutti. Era la cultura localizzata di 
quei tempi, che non è un errore 
definire periodo aureo per i segugi 
di ogni razza e varietà. Con la 
fondazione della Pro Segugio, i 
segugi italiani a pelo forte e a pelo 
raso si diffusero rapidamente an-
che in tutta l’Italia centrale. Quel 
che successe nell’Italia centro 
meridionale lo tratteremo alla fine 
di questo lavoro. Alla prima espo-
sizione nazionale del 1956 all’A-
rena di Verona, corposo fu il nu-
mero dei segugi italiani, di cui 
circa un quarto dei presenti prove-
niva dall’Italia centrale. Ed ora 

descriviamo questa razza nelle 
due varietà. La loro tipicità, la 
loro costruzione, la loro distinzio-
ne, la volontà di lavorare presen-
tava sensibile differenze fra le due 
varietà. Leggendo attentamente lo 
standard nuovo vergato dal Prof. 
Giuseppe Solaro nel 1954, su mia 
personale commissione agevolata 
dal Dr. Gerardo Corna consigliere 
dell’Enci, sembra che la differen-
za fra le due varietà sia determi-
nata solo dalla tessitura e dal co-
lore del mantello. Ma leggendolo 
con scrupolosa obiettività, l’auto-
re lascia intendere larvatamente 
che le diversità sono più marcate. 
Il Dr. Solaro temeva un intervento 
negativo della F.C.I. E fu un pre-
sagio: verso il 1980 giunse all’En-
ci una lettera dalla F.C.I. dal con-
tenuto perentorio, che 
riassumendo così dettava. Trat-
tandosi di una sola razza nelle due 
varietà non è possibile nelle espo-
sizioni e nelle prove di lavoro (da 
un decennio riconosciute dall’En-
ci); è tassativo e perentorio asse-
gnare un solo C.A.C nelle esposi-
zioni e nelle prove di lavoro 
nazionali e, nelle internazionali, 
un solo C.A.C.I.B. e un solo 
C.A.C.I.T. a meno che riusciate a 
dimostrare che non sono una sola 
razza in due varietà, ma due razze 
ben distinte precisando le motiva-
zioni. Nella mia qualità di presi-
dente della Sips, dopo aver con-
vocato d’urgenza il Consiglio 
direttivo, feci richiesta all’Enci 
della nostra disponibilità a prov-
vedere. Si trattava di mettere in 
risalto le differenze. L’Enci affidò 
l’incarico al giudice Enrico Faia 
col compito di stendere un nuovo 
standard per i segugi a pelo raso e 
al Cav. Paolo Ciceri ed al sotto-
scritto il compito di varare un 
nuovo standard per i segugi a pelo 
forte. Non fu un lavoro facile, 
perché a parte il mantello e la tes-
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pelle non sono normalmente 
gravi, quelle di certe dimen-
sioni e profondità è necessario 
che vengano, previa pulizia e 
disinfezione, adeguatamente 
suturate dal veterinario che 
provvederà anche alla sommi-
nistrazione di un antibiotico. 
Se le ferite sono di piccole 
dimensioni e poco profonde 
è possibile limitarsi alla sem-
plice pulizia e disinfezione 
quotidiana fino a guarigione, 
mantenendo il cane a riposo 
per qualche giorno, effettuan-
do una appropriata cura anti-
biotica. In altri casi, essendo 
in particolare i canini infe-
riori del cinghiale, soprattut-
to se di sesso maschile e di 
grossa mole, paragonabili a 
un pugnale ricurvo che può 
superare i 10 cm, come detto 
in precedenza, un foro di un 
centimetro di diametro che 
potrebbe passare inosservato, 
potrebbe rivelarsi al contrario 
mortale. Causa una sottovalu-
tazione delle lesioni, talvolta il 
cane muore dopo qualche ora 
o dopo qualche giorno, men-
tre con un corretto intervento 
potrebbe essere salvato. Per 
rendersi conto dell’entità reale 
del danno, il proprietario può 
ispezionare con delicatezza e 
cautela l’apertura praticata dal 
dente con un dito, ma non è 
sempre agevole riuscire a ca-
pire la profondità e la gravità 
della lesione. Inoltre le ferite, 
che possono essere singole o 
multiple, sono contaminate da 
terra, pelo, saliva e altri corpi 
estranei e tendono a causa del-

la sporcizia ad infettarsi facil-
mente anche dopo poche ore. 
è sempre consigliabile in que-
sti casi portare il cane con ur-
genza dal veterinario che potrà 
ispezionare nella maniera più 
adeguata le lesioni e adottare 
le misure terapeutiche oppor-
tune. Le ferite possono loca-
lizzarsi in varie parti del corpo 
del cane e riguardare solo gli 
strati superficiali o coinvolgere 
strutture più profonde e vitali. 
Le più frequenti localizzazioni 
sono al torace, all’addome, al 
collo, inguine, capo, arti, etc. 
Le lesioni in sede toracica pos-
sono essere di vario grado di 
gravità, si passa dalla semplice 
lacerazione di cute e sottocu-
te, per arrivare a gravi lesioni 
polmonari con pneumo-torace 
(ferita che collega il polmone 
con l’esterno), con caratteristi-
ca emissione di aria dal foro e 
presenza di piccolissime bolle 
di gas nei tessuti circostanti. A 
volte sono riscontrabili frattu-
re delle costole singole o mul-
tiple. Può verificarsi anche la 
perforazione del diaframma e 
in rari casi il coinvolgimento 
dell’area circostante al cuo-
re (mediastino). Nei casi più 
gravi la morte del soggetto 
sopraggiunge prima di qual-
siasi soccorso, in altri casi il 
quadro è estremamente grave 
caratterizzato da abbattimento 
e notevole difficoltà respirato-
ria. Da quanto sopra illustrato, 
pare chiaro che le “zannate” al 
costato sono sempre di urgen-
te competenza del veterinario. 
Per il trasporto il cane va fa-

premessa:
Generalmente l’attività ve-
natoria espone il nostro cane 
a numerosi pericoli, in parti-
colare la caccia al cinghiale 
comporta, per il nostro ausilia-
re, rischi ed esposizioni con-
nesse alla forza ed all’aggres-
sività della preda. L’incontro/
scontro tra cani e cinghiali può 
avvenire durante le battute o 
fortuitamente durante l’azione 
di caccia vagante e la “zuffa” 
tra cinghiale, muta o singolo 
cane,che ne deriva,è estrema-
mente feroce e spesso cruenta. 
In numerosi casi le conseguen-
ze possono essere particolar-
mente gravi e le ferite e/o le al-
tre lesioni interne, se non sono 
mortali sono ugualmente inva-
lidanti e dolorose. Purtroppo, 
nonostante tutte le accortezze, 
è tuttavia possibile e frequen-
te che il cane da seguita per 
la caccia grossa e accidental-
mente quello da ferma e ripor-
to, utilizzato per la cosiddetta 
caccia minuta, nel corso della 
sua carriera possa incorrere 
nelle conseguenze spiacevo-
li derivanti dal confronto con 
il cinghiale. Quando questo 
accade la fortuna ha un ruolo 
determinante, una ferita super-
ficiale guarisce rapidamente 
ed è un prezioso insegnamento 
per il nostro cane per capire 
che il cinghiale è un selvatico 
che va approcciato con le do-
vute cautele; mentre una lesio-
ne profonda richiede un rapido 
intervento del veterinario ed 

in alcuni casi si rivela mortale 
o fortemente invalidante. Le 
ferite da cinghiale sono cau-
sate nella maggioranza dei 
casi, dai morsi e specifica-
mente dall’azione vulnerante 
dei canini inferiori, in questa 
specie particolarmente svi-
luppati, appuntiti e ricurvi. I 
denti penetrando all’interno 
dei tessuti provocano lesioni 
anche estese oltre il foro di 
ingresso e possono coinvolge-
re oltre alla pelle strutture più 
profonde come muscoli,vasi 
sanguigni,organi interni ad-
dominali e toracici. Spesso le 
ferite presentano il così detto 
effetto “iceberg “ cioè alla 
presenza esterna di una picco-
la lesione cutanea corrisponde 
un esteso danno dei tessuti 
sottostanti. Ciò è dovuto alle 
modalità con le quali il cin-
ghiale azzanna l’avversario, 
infatti quasi simultaneamente 
alla perforazione i movimenti 
del capo che viene scosso con 
violenza, permettono ai canini 
di lacerare i tessuti sottostanti 
e spesso proiettare verso l’alto 
la vittima, la pelle più mobile 
ed elastica non viene partico-
larmente danneggiata. Ma ve-
diamo di seguito nel particola-
re le varie tipologie di lesioni 
che si possono riscontrare a 
seguito dell’attacco del cin-
ghiale e quali comportamenti 
il proprietario/cacciatore deve 
adottare.

effetti di morsi e 
zannate
La prima cosa da fare ogni 
qual volta si abbia la percezio-
ne o il sospetto che il nostro 
cane sia entrato in contatto 
fisico con un cinghiale, è un 
controllo accurato finalizzato 
a verificare i segni evidenti di 
ferite e la presenza di sangue, 
bisogna inoltre ispezionare 
attentamente tutto il corpo 
dell’animale per individuare 
eventuali fori di penetrazione 
poco evidenti. Le lesioni che 
si limitano ad interessare la 

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto

LE LESIONI PROVOCATE DAL CIN-
gHIALE NEL CANE DA CACCIA.
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grazie alla particolare colora-
zione ad alta visibilità, facili-
tano l’individuazione del cane 
all’interno della macchia, evi-
tando spesso spiacevoli e de-
precabili incidenti. Possiamo 
dire che per quanto riguarda 
l’azione perforante dei canini 
del cinghiale il grado di prote-
zione del gilet è soddisfacen-
te, tranne chiaramente per le 
parti non coperte (testa, arti, 
ecc.), al contrario il giubbino 
protettivo può ben poco contro 
gli urti e le percussioni. Infat-
ti, nella carica furiosa il grifo 
del cinghiale con un colpo ben 
assestato è in grado di produr-
re fratture e gravi lesioni agli 
organi interni anche in cani di 
discreta taglia, inoltre il mal-
capitato può essere scagliato 
violentemente contro rocce 
o alberi con traumi derivanti 
dalle conseguenti collisioni. 
Bisogna anche considerare che 
nel malaugurato caso il gilet di 
protezione venga agganciato 
dalla zanna, possa verificarsi 
il trascinamento del cane e che 
in alcuni casi ciò determini una 
situazione estremamente peri-
colosa. Sarebbe inoltre buona 
norma, evitare sempre, di met-
tere al cane durante le battute, 
collari di metallo, il collare in 
ferro può infatti impigliarsi e 
se agganciato dal cinghiale le 
conseguenze per il cane posso-
no essere molto gravi, meglio 
pertanto un collare leggero, in 
pelle o in tessuto sintetico e di 
facile rottura.

la corretta stabilizzazione del 
cane e insegnandogli bene gli 
atteggiamenti giusti da tenere 
nei confronti di un selvatico 
così tenace e pericoloso. Il 
cane intelligente che ha saputo 
fare tesoro dell’addestramento 
ricevuto o che semplicemen-
te ha un buon istinto, sa che 
nel confronto con il cinghiale 
la fuga non è da considerarsi 
un disonore e che è prudente 
ritrarsi prontamente al primo 
accenno di carica. Al contrario 
i cani meno portati, “focosi”, 
“irruenti” e inutilmente “co-
raggiosi”, tergiversano all’in-
terno del raggio di attacco del 
cinghiale esponendosi mag-
giormente alle cariche e facen-
do da bersaglio, spesso quelli 
più stupidi e attacca brighe ci 
rimettono la pelle. Il reiterarsi 
di incidenti che coinvolgono 
lo stesso cane, deve far com-
prendere al proprietario che 
quel determinato soggetto non 
è adatto alla caccia al cinghia-
le, in quanto oltre ad arrecare 
danno a se stesso, fa spende-
re soldi per cure veterinarie e 
farmaci ed aumenta in modo 
esponenziale il coefficiente 
di rischio anche per gli altri 
cani della muta. I giubbotti di 
protezione per cani, disponi-
bili sul mercato, costituiti da 
più strati di materiali, quali 
il kevlar, il teflon,ecc., dotati 
di elevata resistenza alla per-
forazione, possono costituire 
un buon strumento di difesa, 
anche se il cane deve essere 
gradatamente abituato. Inoltre 

vittima, con l’intento istintivo 
di ferirla con la propria arma 
principale, rappresentata dai 
canini inferiori. è raro che il 
cane perisca per il solo effetto 
degli urti e percosse, poiché la 
sua massa fisica non oppone 
sufficiente resistenza alla furia 
devastante del cinghiale. Tut-
tavia ciò può in taluni casi ve-
rificarsi ed in particolare quan-
do la percussione del muso del 
cinghiale(grifo), si combina 
con l’azione di schiacciamen-
to contro un albero, contro il 
terreno o contro un altro osta-
colo naturale. In questo caso 
le lesioni interne possono an-
che essere gravi e determinare 
la morte quasi immediata del 
cane e inoltre è molto difficile 
intervenire con efficacia. Se 
il cane non muore sul colpo, 
inizia a star progressivamente 
peggio fino al decesso. Le le-
sioni da urti e percussioni nor-
malmente sono poco visibili 
esternamente, salvo qualche 
abrasione e/o ferita lacero-
contusa ma internamente pos-
sono essere presenti fratture, 
emorragie e danni a vari or-
gani. Il cane vittima della ca-
rica e che ha subito il colpo da 
percussione, va portato entro 
breve tempo presso la più vi-
cina struttura veterinaria dove 
verrà visitato, anche mediante 
specifiche indagini diagnosti-
che (rx ed ecografia, ecc.) per 
poter evidenziare eventuali 
traumi interni e tenuto sotto 
stretta osservazione.

prevenzione
Le misure di prevenzione 
sono importanti ma purtroppo 
spesso non sufficienti, a cau-
sa della estrema variabilità e 
dinamica delle situazioni di 
rischio collegate alla caccia 
al cinghiale. L’esperienza, 
lo studio della casistica o il 
semplice buon senso, in mol-
ti casi permettono, di ridurre 
o eliminare le percentuali di 
incidenti che coinvolgono i 
cani impegnati in questo par-
ticolare tipo di attività vena-
toria. Per limitare i rischi, è 
innanzitutto necessario curare 
l’addestramento, favorendo 

sciato nel miglior modo pos-
sibile per limitare al massimo 
gli effetti del pneumo-torace, 
di eventuali emorragie e del-
la contaminazione della ferita 
stessa. Le lesioni all’addome 
possono essere ugualmente 
pericolose, vista la presenza 
in tale sede di vari organi vasi 
e intestino. La gravità è deter-
minata dal coinvolgimento di 
strutture profonde quali: fega-
to, vescica, vasi e inoltre il ta-
glio può determinare la fuoriu-
scita ed eventuale lacerazione 
delle anse intestinali. Anche in 
questi, casi di estrema gravità, 
se la fuoriuscita dei visceri o 
l’emorragia, avviene lontano 
dalla vista del padrone è raro 
che il cane possa scampare 
alla morte. In caso venga soc-
corso in tempo, si deve prov-
vedere, se possibile, ad evitare 
al massimo la contaminazione 
della lesione e ad applicare 
una fasciatura di contenimen-
to, quindi recarsi al più pre-
sto dal veterinario. Le lesioni 
perforanti all’addome oltre 
ai danni interni sopra men-
zionati possono provocare, a 
causa della sporcizia presen-
te all’interno, gravi e spesso 
mortali infezioni (peritoniti). 
Può accadere che il dente del 
cinghiale interessi gli arti e re-
cida muscoli, tendini o un’ar-
teria, in quest’ultimo caso se 
il vaso lesionato è importante 
e non si riesce rapidamente a 
tamponare l’emorragia il cane 
perisce in brevissimo tempo 
per dissanguamento. Bisogna 
dire che tamponare la recisio-
ne di un’arteria in campagna e 
con gli strumenti che un cac-
ciatore può in quel momento 
avere a disposizione non è per 
niente facile, inoltre se è pre-
sente un’emorragia interna e 
la diagnosi non è tempestiva 
purtroppo l’esito è nella mag-
gior parte dei casi infausto.
 
effetti di urti e per-
cussioni
Il cinghiale, con i rapidi e vio-
lenti movimenti del capo as-
sociati a cariche in avanti con 
tutta la massa del corpo, urta 
e percuote violentemente la 



gRAPPA ALLE 
mORE

ingredienti 
-1 litro di grappa
- 4 cucchiai di miele
- more selvatiche mature
- limone.

preparazione
Miele e more selvatiche in un 
vaso di vetro, aggiungere la grap-
pa e la scorza di un limone non 
trattato, solo la parte gialla, chiu-
dere e lasciare a riposo un mese e 
poi filtrare e imbottigliare. Ottimo 
digestivo.

gRAPPA ALLE 
FRAgOLINE DI 
bOSCO

ingredienti
- 1 litro di grappa
- 1 limone biologico e fragoline 
di bosco

preparazione
Lavare le fragoline appena colte e 
asciugarle e metterle a macerarle 
con la grappa e scorza di limone 
in un vaso di vetro ermetico, fare 
attenzione a prendere solo la par-
te gialla della buccia del limone. 
Lasciare riposare il contenitore di 
vetro a temperatura ambiente per 
20 giorni e poi filtrare e imbotti-
gliare e lasciare riposare ancora 
altri 20 giorni prima di consumar-
lo.

PERNICI FARCITE

ingredienti
- 2 pernici
- tre etti di salsiccia
- un etto di burro
- tartufo
- due fettine di lardo
- un limone
- mezzo bicchiere di marsala sec-
co o brandy
- noce moscata
- sale e pepe qb

preparazione
Pulire le pernici disossare il petto 
staccando l’osso dello sterno dal-
la polpa. Far soffriggere la salsic-
cia e condire il tutto poi con sale 
pepe e noce moscata e mescolare 
anche il tartufo tagliato fino. Far-
cire le pernici, cucire l’apertura e 
avvolgerle con le fettine di lardo 
tagliate sottili. Farle rosolare con 
il burro inizialmente a fiamma vi-
vace bagnandole con il sughetto 
di cottura ogni tanto e poi a fuoco 
moderato. Aggiungere il brandy o 
il marsala secco alzando la fiam-
ma. Finita la cottura sgocciolare 
slegare le pernici e metterle sul 
piatto di portata guarnite con li-
mone a fette sottili e qualche fetti-
na di tartufo.
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Rubrica a cura di Dany

RICETTE CuLINARIE A bASE DI CACCIAgIONE

CAPRIOLO AL gI-
NEPRO

ingredienti
- 4 costolette di coscia di capriolo
- bacche di ginepro
- erba cipollina
- qualche cucchiaio di aceto di 
mele
- olio
- sale.

preparazione
Salare le costolette di capriolo e 
cospargetele con le bacche di gi-
nepro e l’erba cipollina e bagnate-
le con olio e aceto. Farle marinare 
qualche ora. Cuocete le costolette 
alla griglia 6-7 minuti e servitele 
subito ben calde con spicchi di 
limone. 

QuAgLIE IN RI-
SOTTO

ingredienti
- 4 quaglie
- burro
- olio d’oliva
- brodo di pollo
- succo di limone
- 1 cipolla
- 4 fette di pancetta affumicata
- 400 gr circa di riso
- sale e pepe qb
- 50 gr di uvetta sultanina
- brandy e panna da cucina.

preparazione
Far rosolare le quaglie in una te-
glia con olio e burro e finire la 
cottura in forno in una pirofila ba-
gnandole ogni tanto con il sughet-
to rigirandole e aggiungere succo 
di limone. Intanto far rosolare la 
cipolla tritata finemente e la pan-
cetta a pezzettini. Unire il riso 
lasciandolo tostare un istante poi 
aggiungere il brodo. Salare pepa-
re e aggiungere l’uvetta il brandy 
e la panna a piacere. Ogni tanto 
come evapora il brodo aggiungi 
un altro mestolino mescolando 
continuamente tenendo il fuoco 
basso per circa 25  minuti. Spel-
lare le quaglie e togliere le ossa 
ed unirle al risotto fatte a pezzetti. 
Mescolare qualche minuto e ser-
vire infine in tavola impiattando. 
Guarnire con qualche fogliolina 
di prezzemolo crudo.
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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 es-
sere sottoposti a qualche revisione o adattamento ritenuti opportuni dalla direzione. 
In ogni caso la responsabilità tecnica dell’articolo resta dell’autore, non implicando 
la sua pubblicazione adesione al contenuto né da 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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CONVENZIONI PER L’ACQuISTO DI mANgImE PER CANI.

SOmmARIO

questa direzione nazionale porta a conoscenza che l’associazione ha stipulato, con alcuni mangifici nazionali, una convenzio-
ne per l’acquisto di mangimi per cani a prezzi agevolati, da praticarsi  esclusivamente ai  ns. iscritti. di seguito trovate tutte 
le informazioni. preghiamo di dare massima divulgazione a tutti gli iscritti.
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A.m.C. INTERNATIONAL

confezione da 20 Kg · ditta enJoY dog                             
                     

•	 energia carne · € 23,80
         28% prot.
•	 mantenimento carne · € 22,00
         25% prot.
•	 crescita pesce · € 34,41
          30% prot.
•	 elite pesce · € 27,81
          25% prot.

•	 ordine minimo 15 conf. anche miste
•	 iva al 4%
•	 si accettano ordini al numero  telefo-

nico 340 4283088 o per posta elettronica 
all’indirizzo info@enjoydog.it (segnalare di esse-
re socio c.s.t.)

mAXImE

condizioni mangimi prodotti a freddo 
e grassati esternamente in confezione 

da 15 Kg · ditta maXime
                                   
               
•	 maXime puppY · € 18,45/19,05
         mangime per cuccioli
•	 maXime protector · € 15,90/16,50  
         mangime da mantenimento22/16
•	 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 conf. anche miste
•	 iva al 4%

per accedere all’ordine SPECIFICARE LA TIPO-
LOGIA DI MANGIME A CUI SI è INTERESSATI E con-
tattare:
SIg. CODINI PAOLO, CELLuLARE 393  
3343973.
importante: comunicare di essere dell’asso-
ciazione c.s.t. “ caccia sviluppo territorio”. 

confezione da 15 Kg · ditta trainer
                                                  
•	 performance babY · € 19,14 ivato
         mangime per cuccioli
•	 performance adult · € 15,91 ivato
         mangime da mantenimento
•	 performance top · € 21,32 ivato
           mangime alta energia 24% grassi 28% prot.

•	 ordine minimo 18 conf. anche miste
•	 iva al 4%
•	 si accettano ordini per faX al n. telefo-

nico 0733 561690 o per posta elettronica 
all’indirizzo info@ruanisnc.it (segnalare di esse-
re socio c.s.t.)



COLOMBO 
TECNOLOGIA MIRATA 
AL BERSAGLIO

Colombo è il traguardo della tecnologia al servizio 
della tua passione.

Libertà di scelta fra due tipologie di canna con diverso strozzatore dedicato.
Finitura antirifl esso della carcassa per una totale mimetizzazione.
Massima stabilità e riduzione del rinculo con il sistema Progressive Comfort.
Esaltazione delle venature grazie alla tecnologia WoodFX.
 
Vieni a scoprirlo in armeria

Benelli Armi S.p.A. 
Via della Stazione 50 - 61029 Urbino - Italia tel. +39 0722 3071 - fax +39 0722 307206 - www.benelli.it - marketing@benelli.it

Strozzatori dedicati

Finitura antirifl esso


