
diversi smantellamenti di armerie ed articoli da caccia; dovuti 
appunto ai mancati rinnovi di licenze e conseguente inevitabile 
calo dei cacciatori su tutto il territorio nazionale. Tutto questo, 
fa sicuramente la felicità degli anticaccia, ma non di certo quella 
di tanti altri nostri colleghi cacciatori. Tuttavia, nessuno ha mos-
so un dito per venire incontro ad una categoria di persone, cit-
tadini italiani dalla condotta civile e penale irreprensibile, onde 
alleviare questo problema. Nè da altre associazioni venatorie, 
nè tantomeno (neanche a dirlo), dalla politica. Soltanto noi del 
C.S.T.- Conf.A.V.I.  abbiamo proposto sia al governo che alle re-
gioni, uno sconto sulle tasse di concessione in materia venatoria 
per persone con pensioni al minimo, esodati, cassaintergrati, e 
giovani al primo anno di validità della licenza di caccia. Da parte 
della politica e delle istituzioni non abbiamo avuto alcuna rispo-
sta. Tutto ciò fa pensare senza indugio, che il mondo venatorio 
ed il volume di affari allo stesso legato, non interessa alla politica 
italiana... Diventiamo importanti soltanto durante le campagne 
elettorali per sfilarci il voto!
Ricordiamoci di loro a tempo debito...
In bocca al lupo!
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La crisi economica affonda i 
suoi artigLi anche neLLa caccia.

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

Purtroppo, la stretta economica, 
che stiamo vivendo in italia ha pa-
lesato i suoi effetti negativi anche 
nel mondo venatorio. Infatti, diver-
si cacciatori quest’anno non hanno 
potuto rinnovare il porto d’armi da 
caccia a causa della crisi economi-
ca che sta ancora attanagliando il 
nostro paese. Doglianze e lamente-
le abbiamo raccolto da cacciatori 
di tutte le regioni italiane che, loro 
malgrado quest’anno, non avreb-
bero rinnovato la licenza di caccia 
per il mancato guadagno. Certo è 
che non rinnovando i versamen-

ti annuali per l’attività di caccia, inconfutabilmente, tutti gli 
altri esborsi, sostenuti dai cacciatori per acquisto di materiali 
necessari per l’attività venatoria (cartucce; vestiario, ecc.) non 
avranno seguito. Tutto ciò rappresenta un ulteriore danno all’e-
conomia italiana. Abbiamo assistito, (quest’anno soprattutto), a 

c.s.t. in crescita: un suc-
cesso di tutti e Per tutti 
gLi associati
Gentilissimi segretari, armieri, coordinatori e collaboratori del 
C.S.T., con immenso piacere vi comunichiamo che, alla data del 
05/11/2015, abbiamo superato il numero di iscritti alla nostra as-
sociazione dell’anno 2014 (stiamo raggiungengole cinque cifre 
di numero). Tutto ciò è avvenuto perchè abbiamo lavorato bene! 
Ma soprattutto il merito di questa continua e preziosa crescita del 
C.S.T. spetta esclusivamente a voi. Non finiremo mai di ringraziar-
vi per quanto avete fatto, state facendo e farete per il C.S.T. Tutte 
le associazioni tradizionali stanno perdendo annualmente iscritti 
nelle loro fila. Noi, al converso, li abbiamo sempre aumentati. Tut-
to questo è motivato dal fatto che, il C.S.T. da sempre, ha avuto ed 
ha schierati nelle sue dirigenze, sia a livello Nazionale che perife-
rico, tutti cacciatori, pescatori ed esperti ecologisti non anticaccia, 
sempre pronti a difendere le nostre attività, come un sacrosanto 
dovere morale. Combattiamo e continueremo a combattere per la 
tutela delle nostre passioni, per far si che possano essere esercitate 
da tutti i ceti sociali e non divenga mai un lusso per pochi, traman-
dandole alle nuove generazioni.

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!!!!!!!
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16 luglio 2014, ha reso il proprio 
“parere” (n. 3257), condividendo 
la posizione del Ministero favo-
revole alla interpretazione “rigo-
ristica” dell’art. 43, affermando 
che, in presenza di condanne per 
i reati elencati in quest’ultimo ar-
ticolo, non è lasciata “alcuna al-
ternativa al diniego o alla revoca 
della licenza di porto d’armi, né 
vi sono altre disposizioni, in par-
ticolare quelle sugli effetti della 
riabilitazione, che consentano de-
roghe”. Il Ministero, confortato da 
tale parere, in data 28 novembre 
2014, ha emanato una circolare 
con la quale ha disposto che deb-
bono essere rifiutate o revocate le 
richieste di licenze di porto di armi 
in presenza di condanne per i reati 
di cui all’art. 43, anche se “riabili-
tati”. Ma il Consiglio di Stato, con 
la recente sentenza del 29 genna-
io 2015, n. 1072, dimentico di tale 
parere, ha cambiato orientamento, 
molto probabilmente resosi conto 
di aver subito, in precedenza, l’in-
fluenza negativa del Ministero. 
Infatti, ha accolto il ricorso di un 
cittadino, al quale è stata rifiutata 
la licenza di porto di fucile per uso 
di caccia, siccome condannato per 
reati ricompresi in quelli elencati 
nell’art. 43, sebbene “datati”, per 
i quali aveva ottenuto la “riabili-
tazione”. Il Consiglio di Stato “ha 
più volte chiarito, in numerose 
decisioni, che l’effetto preclu-
sivo, vincolante ed automatico, 
proprio delle condanni penali di 
cui all’art. 43, viene parzialmente 
meno una volta intervenuta la ria-
bilitazione e più precisamente vie-
ne meno l’automatismo” del rifiu-
to o revoca delle licenze di porto. 
Dunque, è di chiara evidenza che, 
in presenza di tali reati “riabilita-
ti”, l’Autorità di P.S. non ha l’ob-
bligo giuridico di emettere decreto 
di rifiuto o di revoca, ma, invece, 
questi ultimi provvedimenti de-
vono trovare la loro motivazione 
anche in ulteriori elementi, come 
ad esempio, altre circostanze, che 
nel complesso, secondo una valu-
tazione discrezionale, possano far 
rilevare l’intrinseca pericolosità 
del richiedente nell’affidamento 
delle armi. Pertanto, è stato annul-
lato il provvedimento di rifiuto 
del Questore perché illegittimo, 
siccome “si è limitato ad affer-
mare che le condanne sarebbero 
ostative, senza compiere alcuna 
valutazione dei fatti oggetto delle 
condanne e quindi facendo so-
stanziale, immotivata ed erronea 
applicazione dell’automatismo 
preclusivo, senza dubbio escluso 

Sono bastati solo sei mesi per far 
modificare al Consiglio di Stato 
l’orientamento “rigoristico” in 
merito ai ricorsi in materia di re-
ati ostativi al rilascio delle licenze 
di porto di armi, privilegiando, 
nuovamente, quello “più elasti-
co”, con buona pace della iniziale 
esultanza del Ministero dell’Inter-
no, vincitore di una battaglia, ma 
non della guerra. Per una migliore 
comprensione della problematica 
è opportuno ricordare, somma-
riamente (per una più completa 

dalla intervenuta riabilitazione”. 
Invece, avrebbe dovuto “verifi-
care attentamente se fatti risalenti 
ad oltre trenta anni prima, per i 
quali è intervenuta riabilitazione, 
costituiscano ad oggi, per la loro 
gravità o per altre circostanze, 
elementi effettivamente ostativi al 
rilascio del titolo per difetto del-
la buona condotta”. Considerato, 
dunque, che il Consiglio di Stato 
è ritornato al suo orientamento 
“più elastico”, si spera che an-
che il Ministero ci “ripensi”, te-
nuto conto che la sentenza ha più 
valore vincolante del precedente 
parere, parere del tutto “facol-
tativo” e, quindi, assolutamente 
non “vincolante”. Non possiamo 
chiudere questo commento senza 
evidenziare anche un’altra fonda-
mentale sentenza del Consiglio di 
Stato (26 febbraio 2015, n. 964) 
sui “principi”  che la pubblica 
Amministrazione  deve osserva-
re nell’esercizio della sua potestà 
discrezionale, ogniqualvolta venga 
emesso un provvedimento negati-
vo nei confronti del cittadino:
•	 principio di “proporzionali-

tà” che “impone all’ammini-
strazione di adottare un prov-
vedimento non eccedente 
quanto è opportuno e neces-
sario per conseguire lo scopo 
prefissato”. Tale principio “è 
da riferire al senso di equità 
e di giustizia che deve sempre 
caratterizzare la soluzione 
del caso concreto”;

•	 principio di “ragionevolez-
za”, per il quale “l’ammini-
strazione, nell’esercizio del 
proprio potere, non può ap-
plicare meccanicamente le 
norme, ma deve necessaria-
mente eseguirle in coerenza 
con i parametri della logici-
tà, proporzionalità, adegua-
tezza”.

Sig. Capo della Polizia ci “ripen-
si”!... Si faccia preparare e porta-
re alla firma una nuova circolare 
che rispetti non i “pareri”, ma le 
“sentenze” del Consiglio di Stato. 
Quanto tempo e denaro risparmie-
rebbero i cittadini e la stessa pub-
blica Amministrazione!....

3 ottobre 2015

Ecco il testo della sentenza

N. 01072/2015REG.PROV.COLL.
N. 00922/2009 REG.RIC. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

(Sezione Terza)

trattazione si rimanda all’articolo 
dello scrivente “Il Consiglio di 
Stato ci ripensa: orientamento ri-
goristico...”, in questo stesso sito), 
che il Ministero dell’Interno, pre-
occupato dell’orientamento “più 
elastico” della giurisprudenza del 
Consiglio di Stato, che ha accolto 
diversi ricorsi relativi al diniego 
di licenze di porto di armi in pre-
senza di condanne per i reati di 
cui all’art. 43 del T.U.L.P.S., an-
che se “datati” e “riabilitati”, ha 
ritenuto necessario (anche se non 
obbligatorio!) richiedere un pa-
rere. Il Consiglio di Stato, in data 

iL consigLio di stato ci ri-
riPensa: La riabiLitaZione 
canceLLa Le condanne ai 
fini di Ps.

iL ParLamento itaLiano fermi 
iL disegno di Legge n. 593 suLLe 
armi. 

Il Dr. Edoardo Mori

Il Direttivo Nazionale C.S.T.

La Commissione Affari Istituzio-
nali del Senato ha calendarizzato 
il Disegno di Legge n. 583 sulle 
armi legalmente detenute dai citta-
dini italiani. Nel Disegno di Legge 
in oggetto sono previste ulteriori 
e pesantissime restrizioni per chi 
detiene legalmente un’arma per 
difesa personale, o ad uso vena-
torio o ad uso sportivo. Per fare 
alcuni esempi delle ulteriori restri-
zioni che si vorrebbero imporre a 
coloro che detengono legalmente 
un’arma, si evidenzia l’obbligo di 
aggiungere ulteriori esami medici, 
oltre a quelli già obbligatori per 
legge, effettuati da un collegio me-
dico costituito presso l’USSL terri-
torialmente competente, composto 
da tre medici, pubblici dipendenti, 
di cui almeno uno specialista in 
neurologia e psichiatria. La va-
lidità della licenza ad uso caccia 
viene ridotta da sei a tre anni ed 
è rinnovata previa esibizione di 
un nuovo certificato medico che 
attesti l’idoneità psicofisica del 
richiedente. A coloro ai quali do-
vessero essere riscontrati “segni di 
disturbi psicofisici” verrà imme-
diatamente revocato il porto d’ar-
mi e sequestrate le armi possedute 
da parte dell’autorità competente. 
Oltre a questo, i possessori di armi 
ad uso sportivo dovranno detenere 
le loro armi esclusivamente pres-

so le sedi di federazioni sportive 
riconosciute dal CONI. Per tutti 
i possessori di armi sarà imposto 
l’obbligo di stipula di una polizza 
di assicurazione. Salvo che il fat-
to non costituisca più grave reato, 
i trasgressori delle nuove norme 
sono puniti con l’arresto fino a 
dodici mesi o con l’ammenda fino 
a 371 euro. Il Governo aveva già 
anticipato la volontà di apportare 
un pesante giro di vite nei confron-
ti di tutti i cittadini onesti che de-
tengono legalmente un’arma non 
preoccupandosi minimamente di 
disarmare invece tutti i delinquenti 
che girano indisturbati per il nostro 
Paese muniti di armi di offesa fa-
cilmente reperibili presso il mer-
cato nero. Facciamo appello a tutte 
le forze politiche perché fermino 
questa insana iniziativa approda-
ta al Senato, la cui approvazione 
comporterebbe danni irreparabili 
sia nei confronti di tanti cittadini 
onesti che legalmente detengono 
a diverso titolo un’arma in casa, 
sia ad un intero settore economico 
già duramente provato dalle già fin 
troppo restrittive normative vigen-
ti. Ci stupiamo come alcune forze 
politiche siano così miopi, o così 
in mala fede, da non accorgersi 
dell’immenso contraccolpo occu-
pazionale che l’approvazione di 
questa sciagurata iniziativa com-
porterebbe per tutti gli addetti im-
piegati nel settore.
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viene meno l’automatismo.
11.4. La condanna, per quanto 
remota e superata dalla riabilita-
zione, non perde la sua rilevanza 
in senso assoluto, ma perde l’auto-
matismo preclusivo e può semmai 
essere posta a base di una valuta-
zione discrezionale, che terrà con-
to di ulteriori elementi, quali ad 
esempio altre circostanze (non ne-
cessariamente di carattere penale) 
ovvero la intrinseca gravità del re-
ato, e simili (v., ex plurimis, Cons. 
St., sez. III, 10.7.2013, n. 3719).
11.5. Ma il diniego questorile, 
nel caso di specie, si è limitato 
ad affermare che le condanne sa-
rebbero sic et simpliciter ostati-
ve al rilascio della licenza, senza 
compiere alcuna valutazione dei 
fatti oggetto delle due condanne, 
risalenti a venticinque anni prima 
rispetto alla sua emissione, e quin-
di facendo sostanziale, immotivata 
ed erronea applicazione dell’auto-
matismo preclusivo senza dubbio 
escluso dalla intervenuta riabili-
tazione.
11.6. Il provvedimento, dunque, è 
illegittimo e s’impone per conse-
guenza l’obbligo, in capo all’au-
torità amministrativa, di rivalutare 
l’istanza, verificando attentamente 
se fatti risalenti ad oltre venti – or-
mai, anzi, trenta – anni prima, per i 
quali è intervenuta riabilitazione, 
costituiscano ad oggi, per la loro 
gravità o per altre circostanze, 
elementi effettivamente ostativi al 
rilascio del titolo per difetto della 
buona condotta.
12. In conclusione l’appello va 
accolto e per l’effetto, in riforma 
della sentenza impugnata, il prov-
vedimento questorile è annullato, 

salvi gli ulteriori provvedimenti 
dell’autorità amministrativa nei 
termini precisati.
13. Le spese del doppio grado di 
giudizio, attesa la necessità di un 
rinnovato esame dell’istanza e di 
una attenta ponderazione da parte 
dell’autorità, possono essere, per 
la peculiarità del caso, interamente 
compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giu-
risdizionale (Sezione Terza), defi-
nitivamente pronunciando sull’ap-
pello, come in epigrafe proposto, 
lo accoglie e per l’effetto, in rifor-
ma della sentenza impugnata, an-
nulla il diniego di rilascio di licen-
za di porto di fucile per uso caccia, 
salvi gli ulteriori provvedimenti 
dell’autorità amministrativa.
Compensa interamente tra le parti 
le spese del doppio grado di giu-
dizio.
Ordina che la presente sentenza 
sia eseguita dall’autorità ammini-
strativa.
Così deciso in Roma nella camera 
di consiglio del giorno 29 gennaio 
2015 con l’intervento dei magi-
strati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Vittorio Stelo, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consiglie-
re, Estensore

Si veda per ulteriori considerazio-
ni sul fatto che lo stesso principio 
dovrebbe valere per i casi di estin-
zione del reato la nota a questa 
sentenza del 2007.

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro ge-
nerale 922 del 2009, proposto da: 
..., rappresentato e difeso dall’Avv. 
..., con domicilio eletto presso lo 
stesso Avv. ...; 
contro
Ministero dell’Interno, in persona 
del Ministro pro tempore, Que-
stura della Provincia di Roma, in 
persona del Questore pro tempo-
re, rappresentati e difesi ex lege 
dall’Avvocatura Generale dello 
Stato, domiciliata in Roma, Via 
dei Portoghesi, n. 12; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LA-
ZIO - ROMA: SEZIONE I n. 
07480/2008, resa tra le parti, con-
cernente il diniego di rilascio della 
licenza di porto di fucile per uso 
caccia.
visti il ricorso in appello e i relativi 
allegati;
visti gli atti di costituzione in giu-
dizio del Ministero dell’Interno e 
del Questore della Provincia di 
Roma;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del 
giorno 29 gennaio 2015 il Cons. 
Massimiliano Noccelli e uditi, per 
la parte appellante, l’Avv. ... e, 
per le Amministrazioni appellate, 
l’Avvocato dello Stato ...;
ritenuto e considerato in fatto e di-
ritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. All’odierno appellante, sig. 
Sauro Falcinelli, è stato notificato 
il 14.5.2008 il decreto del Que-
store della Provincia di Roma del 
1.2.2008, Div. PAS Cat. 6^ F, con 
il quale è stata respinta l’istanza, 
da questo proposta, per ottenere 
il rilascio della licenza di porto di 
fucile per uso caccia.
2. Il provvedimento ha denegato 
il rilascio sul rilievo che questi era 
stato condannato con sentenza del 
25.1.1983 dal Tribunale di Velletri 
per il reato di detenzione illegale di 
armi e munizioni nonché con sen-
tenza del 13.3.1984 dal Tribunale 
di Roma per il reato di ricettazione 
e tentato furto e che tali condanne, 
pur essendo intervenuta riabili-
tazione, costituivano condizione 
ostativa al rilascio di autorizzazio-
ni di polizia in materia di armi, ai 
sensi dell’art. 43 del T.U.L.P.S., 
non potendo, in tali circostanze, 
essere invocato da parte dell’i-
stante l’effetto liberatorio previsto 
dall’art. 11 del T.U.L.P.S. stesso.
3. Avverso tale provvedimento 

l’interessato ha proposto ricorso 
al T.A.R. Lazio, chiedendone l’an-
nullamento, anche con sentenza 
succintamente motivata, per tra-
visamento ed erronea valutazione 
dei fatti in ordine al requisito della 
buona condotta.
4. Si è costituita in primo grado 
l’Amministrazione al fine di resi-
stere al ricorso.
5. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 
7480 del 28.7.2008, ha respinto il 
ricorso.
6. Avverso tale sentenza ha pro-
posto appello l’interessato, lamen-
tandone l’erroneità, e ne ha chie-
sto, previa sospensione, la riforma, 
con conseguente annullamento del 
diniego impugnato in primo grado.
7. Si è costituito con mera memo-
ria di stile il Ministero dell’Inter-
no.
8. Con ordinanza n. 1088 del 
27.2.2009 è stata respinta l’istanza 
cautelare di sospensione.
9. Infine nella pubblica udienza 
del 29.1.2015 il Collegio, uditi i 
difensori delle parti, ha trattenuto 
la causa in decisione.
10. L’appello è fondato e va ac-
colto.
11. Il provvedimento di diniego, 
pure in presenza della intervenuta 
riabilitazione dell’odierno appel-
lante, ha affermato che le due con-
danne da questo riportate, risalenti 
peraltro ad oltre trent’anni fa, co-
stituirebbero circostanza ostativa 
al rilascio della licenza del porto 
di fucile per uso caccia, poiché per 
esse non potrebbe essere invocato 
l’effetto liberatorio scaturente dal-
la intervenuta riabilitazione.
11.1. Il T.A.R. ha ritenuto legitti-
mo tale provvedimento sul rilievo 
che la condanna per porto abusivo 
di armi, al pari delle ulteriori con-
danne indicate alle lettere da a) a 
c) del T.U.L.P.S., preclude, senza 
che residui margine di discreziona-
lità della p.a., il rilascio di licenze 
in materia di armi, anche se tale 
condanna sia seguita da riabilita-
zione, essendo la disciplina in ma-
teria di armi più rigorosa di quella 
generale dettata dall’art. 11, che 
contempla la riabilitazione.
11.2. La motivazione del primo 
giudice è erronea, avendo essa fat-
to cattiva applicazione dell’art. 43 
T.U.L.P.S., e merita riforma.
11.3. Questo Consiglio ha più vol-
te chiarito, in numerose decisioni, 
che l’effetto preclusivo, vinco-
lante ed automatico, proprio delle 
condanne penali di cui all’art. 43 
T.U.L.P.S., viene parzialmente 
meno una volta intervenuta la ri-
abilitazione e, più precisamente, 
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Leggendo sia riviste venatorie, sia 
ambientali, oppure consultando i 
vari siti internet troviamo un pub-
blico diviso tra favorevoli, ostili o 
addirittura indifferenti alla pre-
senza del lupo. I favorevoli sono 
prevalentemente coloro vivono in 
città perché le esigenze e l’emoti-
vità di chi vive distaccato dalla 
realtà e dai problemi della monta-
gna sono ben diversi da chi invece 
la abita. Il vero problema, come 
sempre, è rappresentato dalle po-
sizioni estreme e radicali che sca-
turiscono da una conoscenza deci-
samente superficiale. Chi ama il 
Lupo ha di esso una immagine 
idilliaca che, per certi aspetti, rap-
presenta un problema legato alla 
sottovalutazione della potenziale 
pericolosità di questo grosso sel-
vatico. Anche l’indifferenza e 
peggio ancora l’ostilità verso il 
Lupo sono atteggiamenti altret-
tanto dannosi per la sopravviven-
za di questo super predatore tanto 
utile alla naturale regolazione del-
la crescita demografica degli un-
gulati selvatici. Non ci sono dubbi 
che nel nostro paese il Lupo aveva 
rischiato l’estinzione. Un destino 
questo, determinato dalla scarsa 
diffusine delle conoscenze scien-
tifiche. Oggi però tutti sanno o 
meglio dovrebbero sapere che il 
Lupo si trova al vertice della pira-
mide della catena alimentare (in-
sieme all’Orso, alla Lince e all’ 
Aquila) dove svolge un ruolo fon-
damentale per l’equilibrio dell’ 
ecosistema. Intorno agli anni set-
tanta di lupi nell’ Appennino cen-
trale erano rimasti appena un cen-
tinaio. Da allora è iniziata una 
corretta politica di protezione e 
sensibilizzazione. La specie suc-
cessivamente ha avuto un’espan-
sione facilitata anche dall’istitu-
zione di numerose aree protette 
cosi da potersi estendere lungo 
tutta la dorsale appenninica. Dal 
2007-2012 vi è stato con certezza 
il collegamento in zona Alpi pri-
ma con i lupi provenienti dalla 
Francia poi con quelli provenienti 
dalla Slovenia. Nelle zone non ec-
cessivamente antropizzate l’eco-
sistema è ancora sufficientemente 
integro e in buona salute, per cui 
anche ricco di prede che hanno 
contribuito a facilitare il ritorno e 
la permanenza del predatore. Il 
nostro modo di depredare eccessi-

vamente l’ambiente (specie in 
passato) ha creato danni a volte 
irreparabili. Oggi il Lupo rappre-
senta una rinascita, un passaggio 
che dovrebbe destare la nostra co-
scienza e farci comprendere la 
gravità del nostro impatto 
sull’ambiente. È chiaro che il 
Lupo fa il suo mestiere, quindi 
esercita una pressione sulle sue 
prede naturali: gli ungulati selva-
tici (cinghiale e muflone in primis 
poi anche su i cervidi). Purtroppo 
però talvolta il suo interesse è ri-
volto anche al bestiame domesti-
co (pecore, capre, e animali di ta-
glia ridotta come vitelli o puledri 
al pascolo che non sono inseriti in 
mandrie di soggetti adulti). Il 
Lupo ha una vita sociale che lo 
porta a creare gruppi familiari di 
quattro, sette individui. Ogni 
gruppo ha un suo territorio più o 
meno esteso che può oscillare dai 
cento ai cinquecento chilometri 
quadrati. Le dimensioni del terri-
torio dipendono per lo più dalle 
risorse alimentari che vi sono al 
suo interno. I lupi sono costretti a 
difendere il loro territorio di cac-
cia dagli improvvisi sconfina-
menti da parte di altri gruppi limi-
trofi. Quando per qualche motivo 
le fonti alimentari si riducono il 
numero dei lupi deve necessaria-
mente contrarsi. Questo accade 
con la morte dei soggetti più de-
boli, con l’allontanamento forzato 
degli individui più giovani e con 
la drastica riduzione delle nascite. 
Con l’abbandono della montagna 
da parte dell’uomo gli ungulati 
sono aumentati numericamente 
spesso anche a dismisura per cui 
la crescita demografica di un su-
per predatore opportunista come 
il Lupo è un evento più che natu-
rale. Oggi gli agricoltori/allevato-
ri rimasti nei territori montani 
hanno perso la capacità di difen-
dersi dai predatori e non riescono 
a fronteggiare correttamente l’i-
naspettato ritorno del Lupo. Gli 
attacchi al bestiame molto spesso 
sono attribuite al Lupo anche 
quando sono opera di bande di 
cani incustoditi o addirittura rin-
selvatichiti. Nonostante siano sta-
ti condotti degli studi e delle ri-
cerche sul Lupo non è ancora 
chiaro quanti siano i soggetti pre-
senti sul territorio nazionale e di 
conseguenza su quello regionale. 
Conoscere questo dato potrebbe 
essere utile per un approccio più 
corretto al problema danni. Gli 
agricoltori/allevatori denunciano 

cie. Un lupo se insegue animali 
sani non è raro che da predatore 
diventi improvvisamente vittima 
di cervi o cinghiali adulti che si 
sentono minacciati. Il Lupo nelle 
zone precluse all’attività venato-
ria è un regolatore sanitario e ne-
cessita di una quantità di cibo che 
si aggira intorno a l’ 8% del suo 
peso. Il Lupo si nutre in genere di 
ungulati, altra fauna, animali do-
mestici (pecore) e inoltre di frutta, 
scarti di vario genere che l’uomo 
abbandona sul territorio. E’ vero 
che il Lupo è un carnivoro, ma 
mangia animali già morti o da 
esso predati perché non in perfetta 
salute. Riguardo la sua pericolosi-
tà per l’uomo, in Italia, dalle ri-
cerche storiche risultano attacchi, 
in ambienti con scarsità di prede 
naturali, solo verso pastorelli la-
sciati soli in alta montagna, e rife-
riti al 1700 - 1800. Sempre in quei 
tempi risulta che molti pastori 
hanno difeso il loro gregge solo 
con l’uso di bastoni senza essere 
statti mai azzannati. Oggi in inter-
net si vedono foto di cani da cac-
cia non prontamente rientrati dal 
loro conduttore che sono stati ri-
trovati sbranati con l’attribuzione 
dell’aggressione al Lupo. Essen-
do come San Tomaso (che non 
crede se non vede) penso che quel 
cane potrebbe essere stato ferito 
mortalmente dal cinghiale e poi 
mangiato sia dai cinghiali che dal-
le volpi e forse anche dai lupi. Si 
parla di cani a catena, su terreno 
innevato, fatti sparire dal Lupo 
senza neanche una goccia di san-
gue sulla neve. Forse si tratta di 
un lupo prestigiatore? Qualcuno 
riferisce di aver sparato ad un cin-
ghiale di 50 kg e nel momento di 
attesa e rispetto all’animale un 
lupo glielo abbia portato via in 
bocca come un cane da riporto fa 
con il fagiano ... non ho parole. 
Un’altra notizia curiosa è quella 
del lupo che rincorre un per 100 
metri un automobilista sceso in 
una stazione di servizio lungo 
l’autostrada. Qui forse è il caso 
che chi ha riportato la notizia 
cambi fornitore di droga. Abbia-
mo anche letto nei quotidiani, vi-
sto e sentito in TV di un Lupo 
ucciso e poi appeso al palo di un 
cartello stradale come monito per 
coloro che li vuol proteggere e 
questo ci dovrebbe far riflettere 
sull’intelligenza di chi ha com-
messo il fatto. Potremmo conti-
nuare a riportare altre cretinate 
scritte sul Lupo o commesse a suo 
danno, ma non ha senso. A chi 
pensa che il Lupo sia da eliminare 

regolarmente la perdita comples-
siva provocata da questi attacchi. 
Oltre ai capi uccisi questi subisco-
no anche i danni indiretti come 
aborti, ferite, fughe del bestiame e 
riduzione della produzione di lat-
te. Da qui si scatena la rabbia e la 
persecuzione verso il predatore, 
visto che gli indennizzi spesso 
sono corrisposti con forti ritardi o 
addirittura non sono riconosciuti. 
Chi abita in città vive tutto questo 
con grande distacco e spesso pen-
sa addirittura che la denuncia di 
un’aggressione altro non sia che 
un modo per chieder soldi. Sicu-
ramente la gente comune si chie-
de perché mai il bestiame non vie-
ne custodito con la dovuta cura. 
Per esempio perché non sono usa-
ti cani specializzati nella custodia 
delle greggi? Perché nella denun-
cia di attacco di un gregge di pe-
core, volta alla richiesta di inden-
nizzo, non risultano mai attaccati 
gli arieti, ma solo pecore gravide? 
Forse questo aspetto dell’inden-
nizzo dovrebbe essere gestito in 
modo più appropriato. Infatti se a 
casa nostra potrebbe entrare un 
ladro, cosa facciamo? Lasciamo 
la porta aperta oppure provvedia-
mo a mettere la casa in maggiore 
sicurezza? Diversamente, in caso 
di furto non ci rimborseranno di 
certo l’A.T.C., la Provincia o la 
Regione. Se la maggior parte del-
le prede del lupo risultano essere 
cinghiali e i cinghiali distruggono 
i raccolti, quale delle due “sventu-
re” preferiamo accettare: la pre-
senza del Lupo o quella del Cin-
ghiale visto che madre natura ce li 
ha donati entrambi? Come tutti i 
predatori anche il Lupo è decisa-
mente sgradito non solo agli agri-
coltori/allevatori ma anche a mol-
ti cacciatori. Questo non tanto per 
il timore di essere aggrediti, rite-
nendosi sicuri con un’arma in 
mano, ma perché ritengono che 
questo predatore rappresenti una 
seria minaccia per il loro carniere. 
Questo avviene perché nella cate-
goria di cacciatori l’ignoranza re-
gna sovrana, dovuta sempre alla 
pessima informazione offerta da 
chi di dovere. La caccia agli un-
gulati attuata dal Lupo è decisa-
mente più selettiva di quella effet-
tuata dal selecacciatore. Il Lupo 
non spreca energie su un animale 
sano perché sa riconoscere i sel-
vatici più deboli, più vecchi e ma-
lati, anche quando per l’occhio 
umano questi appaiono in perfetta 
forma. Quindi il Lupo preda i sog-
getti meno idonei alla riproduzio-
ne per la sopravvivenza della spe-

da che Parte si vuoL stare ?
Il Segretario Provinciale
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Ancona
Umberto Ulisse
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propongo di informarsi e di legge-
re quell’antica preghiera di un 
cacciatore eschimese che si espri-
meva in questo modo: «Imploro 
Kaila, il più potente degli dei, af-
finché provveda alla conservazio-
ne dei caribù, i grandi cervidi. 
Imploro Admorak, il dio lupo di 
soddisfare la mia preghiera ed in-
via sulla terra i tuoi figli, affinché 
individuino e mangino i caribù 
più deboli e malati, in modo da 
bloccare le epidemie sul nascere e 
l’evoluzione della specie possa 
svolgersi nei migliore dei modi». 
Sia per gli agricoltori/allevatori, 
ma soprattutto per i cacciatori, ri-
tengo sia decisamente sconve-
niente voler far scomparire il 
Lupo. Personalmente ho incontra-
to il Lupo diverse volte e l’ho 
sempre visto scappare; il primo 
nel 1980 nei pressi di Bocca Tra-
baria, l’ultimo nel 2014 nelle col-
line della provincia di Ancona 
mentre cacciavo alla cerca il ca-
priolo. lo e il Lupo, in questa ulti-
ma occasione ci siamo incontrati 
a circa 10 metri di distanza. Era 
un bellissimo esemplare adulto, ci 
siamo guardati (tanto per dire ne-
gli occhi) per alcuni secondi, 
come a sottolineare che eravamo 
in due a cacciare ed uno era di 
troppo. Tutti si infervorano sui 
problemi legati alla presenza di 
questo predatore, ma ritengo che 
sia opportuno parlare anche della 
sua utilità. Nelle zone precluse al 
prelievo venatorio la presenza dei 
predatori naturali è fondamentale 
per contenere la crescita numerica 
degli ungulati che provocherebbe 
gravi danni all’ambiente. Il Lupo 
è un predatore fondamentale per 

stenza del Lupo in Italia non è 
conosciuta perché secondo alcuni 
esperti, dovrebbero aggirarsi sui 
1.500 - 1.700 esemplari, secondo 
altri studiosi invece gli esemplari 
dovrebbero essere 1.880, mentre 
secondo altri ci sarebbero 2.000 
lupi solo in Emilia e Romagna. 
Poi c’è chi vocifera che questi nu-
meri gli esperti li tengano bassi 
per continuare a rafforzare mag-
giormente la consistenza di questa 

debellare e mantenere sotto con-
trollo le malattie nelle specie sel-
vatiche, garantendone così il mi-
glioramento. I popoli nordici che 
sono sicuramente molto più evo-
luti e all’avanguardia sulla gestio-
ne dell’ambiente ringraziano il 
dio lupo che impone il migliora-
mento di tutte le specie. A soste-
gno di quanto scritto va ricordato 
che il Lupo è specie protetta da: 
Convenzione di Berna (1979), Di-
rettiva Habitat (1992), Legge 
157/92, Legge 394/91. Inoltre esi-
stono: accordi internazionali tra 
Francia, Italia e Svizzera (2006) 
protocollo per la gestione del lupo 
nelle Alpi, protocolli nazionali 
Francesi, Studio e osservazione 
denominato: Piani di azione na-
zionale sul lupo 1993-1996. Nel 
2013 giunti al sesto piano d’azio-
ne, i protocolli stabiliscono tre 
tipi di intervento: l) allontana-
mento con dissuasori luminosi e 
sonori, 2) tiri di difesa con limita-
to effetto, 3) tiri di abbattimento 
con un numero definito di capi 
annui da prelevare. La Svizzera 
(2008) ha dato il via agli abbatti-
menti basati sul numero dei danni 
provocati nell’arco temporale, op-
pure su popolazioni con densità 
non sopportabili dalla fauna sel-
vatica. In Austria la presenza è 
ancora limitata e al momento non 
ci sono problemi. In Slovenia vie-
ne periodicamente stabilito il nu-
mero di lupi da abbattere per man-
tenere il giusto equilibrio 
ecologico. In Italia nel 2002 INFS 
ha pubblicato il piano di azione 
nazionale per la conservazione 
del lupo, dove non prevede nes-
sun tipo di controllo. La consi-

specie, tanto che valutano un in-
cremento del 3% per arrivare, 
nell’anno 2039 ad un totale di 
3.735 esemplari. Oggi visti i vari 
interventi di controllo degli altri 
stati Europei anche l’Italia do-
vrebbe di certo censire tutto il ter-
ritorio per eventuali interventi 
prima che si verifichi lo squilibrio 
ambientale con il soprannumero 
come già accaduto per il Cinghia-
le.

In merito alla tragedia di Cefalù, 
dove un agricoltore del luogo, 
è morto a causa delle ferite ri-
portate dall’aggressione di uno 
o più cinghiali, vengono date in 
pasto alla popolazione, attraver-
so tutti i mezzi di informazione, 
notizie false e tendenziose, che 
soltanto menti malate possono 
partorire. Tutto ciò è avvenuto 
per un motivo molto semplice: 
IL SOVRANNUMERO DELLA 
SPECIE. Tale e annoso problema, 
esiste non soltanto a Cefalù, ma 
in tutto il resto d’Italia. Infatti, in 
ogni Regione, si lamentano dan-
ni alle colture agricole, incidenti 
stradali cagionati dagli ungulati 
tutti, e aggressioni di lupi e cin-
ghiali alle persone. Per mera for-
tuna, aggressioni con esiti letali 
si sono verificati sporadicamen-
te, ma grossi spaventi e sventati 
ferimenti sempre. Vedi turisti e 
abitanti del Parco del Conero, dei 
Parchi Liguri, Piemontesi, ecc… 
costretti a non poter più uscire di 
casa per passeggiate ed escursio-
ni a causa dei suesposti motivi. 
Chi scrive, scrive in nome e per 
conto di una Associazione am-
bientale-ittico-venatoria, con 
cognizione di causa e per tanti 
motivi. Il motivo principale è per 
il fatto di vivere il problema di-
rettamente, in quanto, residente in 
un territorio ricchissimo di questo 
tipo di selvatico; per aver consta-
tato di persona le gravi fattualità 
di cui si è fatto cenno e non da 
ultimo per essere titolare di licen-
za di caccia ed esercente l’attività 
venatoria, (compresa la caccia al 
cinghiale) da oltre quaranta anni. 

Già da tempo, denunciammo il 
problema attraverso uno scritto 
(CHE SI ALLEGA) con il quale 
allertavamo la categoria, in quan-
to si sarebbe voluta escludere la 
caccia in braccata e sostituirla 
esclusivamente con la caccia di 
selezione a tale tipo di selvatici . 
Il prelievo degli ungulati, attra-
verso la caccia selettiva, è irrile-
vante riguardo al numero totale 
dei selvatici esistenti; quindi 
non idoneo al contenimento 
degli stessi. Per poter essere am-
messi ai prelievi selettivi, bisogna 
essere in possesso di un partico-
lare tesserino che viene rilascia-
to dagli enti preposti, dopo aver 
superato diversi esami ed aver 
esborsato diverse somme sia per 
la partecipazione ai corsi stessi di 
qualificazione, che ai vari esami 
che si andranno a sostenere. Per 
non parlare del costo dell’attrez-
zatura obbligatoria da acquistare 
per poter esercitare in regola tale 
tipo di prelievo. Dopo di che, ad 
abbattimento/i avvenuto/i alcune 
amministrazioni di aree protette, 
sembrerebbe che pretendano parte 
dei selvatici UCClSl dopo regola-
re scuoiatura, eviscerazione ecc… 
avvenuta presso mattatoi a ciò au-
torizzati, con costo a carico del 
selettore. Ma la carne di questi 
animali che verrebbe in posses-
so delle amm.ni delle aree pro-
tette o pubbliche che fine fa? Se 
è vero, com’è vero che la gestione 
e il controllo degli ungulati, ven-
gono pretesi dalle Associazione 
animal-ambientaliste, escludendo 
il mondo venatorio, in quanto tale 
controllo verrebbe effettuato per 
mezzo di gabbie-trappola ubicate 
sul territorio, ci viene veramente 

soLo menti maLate animaL -am-
bientaListe Possono asserire 
Quanto riferito dai mass - me-
dia in ordine aLLa ProLifera-
Zione incontroLLata dei cin-
ghiaLi.

Il Direttivo Nazionale C.S.T.
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da sorridere. Pensate al costo delle 
gabbie stesse, al personale addet-
to alla sorveglianza ed al trasporto 
del catturato, l’impiego di mezzi 
da locomozione, delle stalle ed i 
siti laddove gli animali vengono 
stazionati per il controllo sanita-
rio e tutte le altre spese impreviste 
e sconosciute che all’occorrenza 
potrebbero sorgere!! Per poi far-
ne che cosa degli animali cattu-
rati? Liberarli come asserisce 
qualche autorevole animal-am-
bientalista in zone dove questi 
selvatici sono pochi od addirit-
tura assenti? Allo scopo di che? 
GESTIRE QUESTO PRObLE-

MA SENZA L’INTERVENTO 
DI SQUADRE DI CACCIA IN 
bRACCATA, MA CON SEM-
PLICI ED INVENTATI PAL-
LIATIVI, COME QUELLI PIù 
SOPRA DESCRITTI NON RI-
SOLVONO E NON RISOLVE-
RANNO MAI IL PRObLEMA, 
ANZI LO MANTENGONO IN 
VITA! PRObAbILMENTE 
TUTTO CIò FA COMODO A 
MOLTI E PER OVVI MOTI-
VI, MA SICURAMENTE NO 
A ChI RICEVE DANNI E FA-
STIDI PIù O MENO GRAVI 
DA QUESTI INNUMEREVO-
LI SELVATICI.

Il 31 ottobre 2014, la XIII Com-
missione Agricoltura della Ca-
mera dei Deputati ha licenziato la 
seguente proposta:
“Danni causati all’agricoltura e 
alla zootecnia da alcune specie 
di fauna selvatica o inselvatichita 
con particolare riferimento alla 
proliferazione dei cinghiali”.

PREMESSO ChE
L’agricoltura è uno dei settori 
maggiormente incisivi sulla bilan-
cia commerciale del paese, non-
ché una delle voci principali di 
export e di produzioni di eccellen-
za. Visti i gravissimi danni cagio-
nati dagli ungulati e in particolar 
modo dai cinghiali e le difficoltà 
degli enti delegati al rimborso 
degli stessi ad agricoltori ed agli 
automobilisti per incidenti strada-
li, la Comunità Europea avrebbe 
messo a disposizione dell’Italia 
un congruo quantitativo di dena-
ro.  Giova ricordare, che detti rim-
borsi, non saranno trasferiti diret-
tamente dalle strutture europee ai 
diretti danneggiati, ma come di 
consueto passeranno prima attra-
verso i ministeri competenti e poi 
agli enti locali preposti (Regioni, 
Province, atc). La somma a dispo-
sizione per i rimborsi, dovrebbe 
ammontare a  circa 70 milioni di 
euro all’anno a  far data dal 2009, 
perché i danni cagionati non sono 
stati adeguatamente e per intero 
risarciti. Secondo il parere della 
Commissione Parlamentare ci-
tata, i prelievi di cinghiale effet-
tuati dai cacciatori attraverso le 
battute o braccate, non hanno dato 
il risultato sperato (cioè dire che 

CIE CINGhIALE? O INVECE 
VOGLIONO ALLONTANARE 
I CACCIATORI DA QUESTO 
TIPO DI PRELIEVO PER FAR 
GESTIRE LA QUANTITA’ 
DI DENARO ALLE SOLITE 
NOTE ASSOCIAZIONI VE-

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 diminu-
isce, non è per colpa dei caccia-
tori 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 Naziona-
li 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 esclu-
sivamente cinghiali adulti e non i 
giovani. Di conseguenza, la ripro-
duzione 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 cin-
ghiali di età considerevole. Tutta-
via l’orientamento politico della 
Commissione, per quanto c’è dato 
capire tra le righe del documento 
è quello di azzerare la caccia in 
braccata al cinghiale, facendo ri-
manere in piedi la caccia di girata 
e quella  selettiva. A QUESTO 
PUNTO IL C.S.T. SI PONE E 
PONE AI LETTORI UNA DO-
MANDA: QUESTI SIGNORI 
VOGLIONO VERAMENTE 
LA RIDUZIONE, SE NON AD-
DIRITTURA LA ERADICA-
ZIONE TOTALE DELLA SPE-

NATORIE ED AMbIENTALI-
STE? (Vedi protocollo di intesa 
legambiente ed altri)

CACCIATORE AbbANDONA 
ChI SI PRENDE GIOCO DI 
TE!!!

Per iL c.s.t. La caccia  aL cin-
ghiaLe in braccata rischia 
un grigio futuro.
Il Direttivo Nazionale C.S.T.

il loro entusiasmo a chi non ha la 
fortuna di essere un CACCIATO-
RE. Questo filmato di cacciatori 
= sparatori di cornacchie o difen-
sori dei campi agricoli, danno un 
immagine a mio avviso come di 
“spaventapasseri” della categoria 
dei cacciatori. Essendo un mio 
parere personale, non è un impo-
sizione di etica verso la catego-
ria, ma una critica costruttiva per 
alcuni filmati che creano fastidi 
nell’opinione pubblica. Abbiamo 
tanti nemici non soffiamo sul fuo-
co.

mio cuore e la mia passione. An-
che se aspetto un colombaccio, la 
mia attesa, il mio capanno, la posi-
zione. Tutto ha un fascino, come il 
cane che segue un coniglio, o come 
la canizza dei cani che mi portano 
un cinghiale, o come uno spalla al 
mattino di tordi, o due anatre che 
arrivano nello stagno. La mia cac-
cia. E i meloni e le cornacchie cosa 
c’entrano??? Chiamateli spazzini 
o volontari della disinfestazione, 
ma mai CACCIATORI. Poi un 
cadavere di una cornacchia che si 
mostra a delle persone non caccia-
tori. Meglio niente. Non si offenda 
nessuno, non sono dietro al muret-
to, mai stato, ma non sono neanche 
incappucciato e privato di vedere 
che qualcuno ha perso l’idea di 
cosa è il CACCIATORE.

Si evita in quasi tutti i gruppi di 
postare selvaggina morta. Il mes-
saggio dato da Videolina, può 
essere comunicato diversamente 
dagli stessi cacciatori o dai Presi-
denti di AAVV. Ciò che bisogna 
evitare, è la pubblicità di questo 
tipo, con chi cacciatore non lo è. I 
cacciatori si pregiano di mangiare 
il selvatico e condividerlo con pa-
renti e amici. Raccontano le loro 
avventure con emozione, facendo 
vivere e cercando di trasmettere 

Come CACCIATORE, mi sono 
sentito umiliato, calpestato, pri-
vato della mia identità e passione. 
Dopo aver visto alcuni individui, 
che citavano la mia categoria 
“quella dei cacciatori” la quale ha 
tutt’altro come spirito, sia come 
identità, che come cultura, di quel-
la da loro citata, e cioè a mio pa-
rere di sparatori di cornacchie e di 
nocivi per proteggere l’agricoltura. 
Mi sono sentito quasi reputato uno 
spazzino o un operaio ecologico 
che fanno un lavoro di tutto rispet-
to, ma che non c’entrano nulla coi 
CACCIATORI. La mia caccia, è 
un altra cosa grazie a Dio. La cac-
cia è un insieme di armonie che si 
devono mischiare. Il mio cane, il 

cacciatori e sociaL netWorK.

aaa, identità di cacciatore 
cercasi.

Di Matteo Pirina

Di Matteo Pirina
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iL ProbLema idrogeoLogico di-
venta naZionaLe.

Dissesto Idreogeologico nel suo termine 
stretto indica il verificarsi di fenomeni 
su delle aree soggette ad instabilità ele-
vata, dovuta all’azione destabilizzante 
dell’acqua ed alla natura del terreno che 
favorisce tali fenomeni, nonchè alla na-
tura geologica dei siti. Tali fenomeni, 
riguardano frane ed inondazioni, che 
si manifestano a seguito di prolungate 
piogge e di notevole se non di straordina-
ria rilevanza. Sono questi, eventi naturali, 
ma che spesso sono dovuti ed amplificati 
da interventi dell’uomo con i quali sono 
stati modificati in modo letale gli assetti 
territoriali dando così modo al verificarsi 
di conseguenze drammatiche. Il territorio 
Italiano, purtroppo è di suo già predispo-
sto a fenomeni di dissesto idrogeologico, 
in quanto,  per l’80% è formato da zone 
collinari e montagnose di non remota 
formazione ed in prevalenza costituite 
da rocciame argilloso poco compatto. 
Se poi aggiungiamo il fatto che, le con-
dizioni climatiche attuali ci riportano a 
periodi di piovosità elevata e concen-
trata, il gioco del dissesto idrogeologico 
viene favorito. Con le piogge violente, le 
rocce franano ed i suoli argillosi si um-
pregnano di acqua fino al punto di non 
poterla più assorbire. In questo modo, le 
acque piovane, scendono a valle in ma-
niera sfrenata arrecando il gonfiamento 
di fiumi e torrenti e cagionando infine lo 
straripamento degli stessi. Stando a degli 
studi svolti in questo specifico settore, ne 
è scaturito che due comuni su tre sono 
considerati a rischio idrogeologico. Lo 
straripamento di fiumi e torrenti, da luo-
go ad allagamenti dei territori circostan-

ti mettendo a volte in pericolo anche la 
vita degli abitanti e causando gravi danni 
economici. Queste fattualità, si verifica-
no per la maggior parte dei casi quando:

1. Si riduce la boscosità con scriteria-
te opere di disboscamento cagionan-
do la diminuzione della compattezza 
del terreno;
2. Modifica e manomissione delle 
rive e degli alvei con opere di cemen-
tificazione;
3. Costruzione di infrastrutture su ter-
reni soggetti a piena e sfogo dei corsi 
d’acqua;
4. La non ripulitura degli alvei e la 
non dragatura della ghiaia accumula-
ta negli anni riducendo la portata dei 
corsi d’acqua stessi.

Il risultato di tutto ciò, favorisce lo scor-
rimento dell’acqua su pendii e terreni 
soggetti ad inondazione favorendone 
il processo erosivo degli stessi. Ma tali 
eventi lesivi, non sono soltanto dovuti 
alle piogge smisurate di questi ultimi 
anni, che sfrenatamente hanno trascina-
to a valle dai pendii e versanti montuosi 
ogni genere di detriti e fango che in poco 
tempo hanno ostruito il letto di fiumi e 
torrenti con conseguente straripamento 
dagli argini. I rimedi a questi dissesti, 
comprendono una serie di opere piuttosto 
onerose come:
1. Interventi tesi alla correzione di azioni 
di scavo dei torrenti attraverso la realiz-
zazione di briglie e strutture di difesa del-
le sponde, muri di sostegno;
2. Gradonamenti e rinverdimenti di pen-
dii a rischio;
3. Rimboschimento e posa in opera di 
reti di protezione ed ancoraggi contro la 
caduta di sassi.
Riteniamo, comunque che i rimedi per 
difendersi dalle acque sono quelli che 
riguardano la prevenzione e cioè:
1. Controllo del taglio dei boschi e pre-
venzione incendi;
2. Manutenzione regolare dei corsi d’ac-
qua onde evitare la ostruzione da detriti;
3. Prelievo di ghiaia e sabbia in maniera 
consona da letti e sponde dei fiumi;
4. Controllo dei criteri di costruzione 
edilizia e strade in specie se su versanti 
montuosi;
5. Evitare l’impianto di nuovi insedia-
menti ed attività in luoghi a rischio di 
inondazione.

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

L’ambientalismo dell’Associazione 
C.S.T. si pone su un piano di concretez-
za forse diverso dai punti di vista delle 
altre Associazioni ambientaliste, infatti, 

noi non diciamo no a priori e per partito 
preso a tutte quelle attività che si svol-
gono all’aria aperta e siamo paladini nel 
tutelare le tradizioni della nostra terra e 

iL c.s.t. aL Lavoro Per Per L’am-
biente.

delle nostre popolazioni.  Non ritenia-
mo, infatti, che agricoltura, pesca nelle 
acque interne, pastorizia, e quant’altro 
attiene alla vita rurale nazionale, possa 
rappresentare un pericolo per l’ambien-
te e per l’umanità. Il tutto deve essere 
certamente svolto con una mentalità 
che non sia distruttiva e volta soltan-
to al profitto ad ogni costo. Sappiamo 
perfettamente che la natura a volte da 
e a volte toglie in base alle condizioni 
climatiche, alle condizioni ambientali 
del territorio ed ad altri processi da noi 
umani non gestibili. Pertanto, siamo 
per uno svolgimento delle attività di cui 
sopra, il più possibile vicine per mezzi, 
metodi e soprattutto mentalità, ai de-
cenni del dopoguerra, quando tutto era 
rivolto al giusto prelievo ed al manteni-
mento  futuro di tutte le risorse naturali.  
Secondo noi, il consumismo e la ricerca 
del facile guadagno sono state le cause 
dello stravolgimento o danneggiamento 
della natura se di questo si è trattato. Ora 
non si recupera assolutamente il benes-
sere ambientale dicendo no a qualsiasi 
attività tradizionale da sempre svolta in 
quei territori, le quali attività hanno fatto 
si da mantenere uno stato interessante 
degli stessi sotto un profilo ecologico. 
Se noi oggi fermiamo la mano di chi da 
sempre ha vissuto in quei luoghi creden-
do di poter avere nel prossimo futuro 
territori assolutamente integri e salubri, 
ci sbagliamo di grosso.  Un territorio 
riconsegnato alla natura in maniera in-
tegrale, rischia  di inselvatichirsi sempre 
più e diventare regno assoluto soltanto 
dei grossi animali (carnivori, erbivori 
ed onnivori). L’uomo non avrebbe più 
spazio di vita in questi luoghi e pertanto 
il territorio rischierebbe metamorfosi di 
ogni genere e non da ultimo il prolifera-
re di smottamenti, frane ed altri disastri  
legati appunto al diniego all’uomo di 
operare per la salvaguardia del territo-
rio. Certo, è che se non esistesse la vita 
umana in natura, il problema non si por-
rebbe; così però, non è.  La vita umana, 
esiste e secondo noi va salvaguardata 
con primaria importanza.  Allora, la 
chiave del discorso, secondo il C.S.T., 
sta nel giusto equilibrio da tenersi sia 
nella gestione dei territori, che delle at-
tività ad esso connesse ed essenziali per 
il mantenimento in buona salute dei ter-
ritori e per una ottimale convivenza di 
tutto il creato. L’ambientalismo svolto 
dal C.S.T., è un ambientalismo reale, 
legato ad una vigilanza ambientale  
giornaliera, svolta da ognuno di noi 
durante la pratica delle nostre attivi-
tà. Va da se quindi, che gli aderenti al 
C.S.T., per i suesposti motivi,  siano  
giornalmente  a contatto con il mondo 
esterno, (terreni, boschi, fiumi, laghi 
ecc.) e conseguentemente, sono oltre 
che tutori dell’ambiente, anche testi-
moni di quanto succede in natura du-

rante tutto l’arco dell’anno. La nostra 
tutela ambientale, e l’operatività a fa-
vore dell’ambiente stesso, (ripulitura 
e risanamento ambientale),  quindi, si 
svolge in maniera alquanto silenziosa, 
non reclamizzata e posta in essere da 
persone di umile rango sociale,  ma si-
curamente non  meno  efficienti da chi 
la rende edotta attraverso  la stampa 
ed i mass media. L’interattività dell’uo-
mo in natura, la riteniamo quindi indi-
spensabile per un giusto equilibrio, basti 
pensare che dalla comparsa del genere 
umano sulla terra e fino al secolo scor-
so, la convivenza con la natura è stata 
una vera melodia. Con l’avvento della 
grossa industria, la corsa al denaro ed al 
potere, hanno fatto si che quella melodia 
sia diventata a tratti stridente e disso-
nante. Allora, noi del C.S.T., Riteniamo 
che bisogna porre rimedio alle stonature 
in questione, perché queste, oltre che 
sgradite all’udito diventano sempre più 
pericolose per la sopravvivenza umana.   
Riteniamo che ogni abitante della terra 
più o meno esperto, più o meno istruito, 
più o meno conoscitore di certe proble-
matiche, rappresenti comunque un pre-
zioso supporto per cercare di porre tutto 
il rimedio possibile per una convivenza 
più salubre, più pacifica e sicuramente 
più gioiosa di tutti gli esseri viventi.

ATTIVITà SVOLTE NELLE RE-
GIONI DOVE SIAMO PRESENTI 

Monitoraggio delle specie selvatiche 
in esubero e stima sommaria dei dan-
ni cagionati alle piante e alle colture.

Ogni anno, a far data dal 2009, i refe-
renti provinciali in collaborazione con 
le strutture comunali e volontari effet-
tuano:
Dal 01 giugno fino al 15  giugno di 
detto mese, censimenti di cinghiali onde 
poterne stabilire e comparare negli anni 
la presenza numerica, e soprattutto la 
crescita demografica. I  censimenti ven-
gono effettuati al mattino presto ed alla 
sera all’imbrunire con appostamenti in 
luoghi risaputamente deputati all’alber-
go di detti selvatici. Vengono principal-
mente presi in considerazione: 

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

Lo stesso  viene fatto nel mese di luglio 
per le specie capriolo, daino e cervo.
Dal 1° di luglio fino a tutto il mese 
di ottobre, in collaborazione con gli 
agricoltori del luogo, si da adito ad una 
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stima sommaria dei danni che le specie 
selvatiche più dannose ed in esubero, 
hanno cagionato alle piante di alto fusto 
e alle colture agricole quali: cerealicole,  
vigneti, frutteti, ecc...
Dal 1° di luglio fino alla metà di ago-
sto, sono  censite le tane attive delle 
volpi presenti, con rilevazione del nu-
mero delle stesse e dei nuovi nati, e la 
individuazioni dei resti di eventuale sel-
vaggina predata e consumata nei pasti 
giornalieri dalla covata.

Monitoraggio delle acque fluviali e 
delle sponde dei fiumi e torrenti. Rac-
colta di materiali inquinanti e nocivi.

Durante tutto l’arco dell’anno vi è un 
continuo monitoraggio a vista delle ac-
que fluviali, con esiti sempre più positivi 
di presenze di sostanze fecali e chimiche 
per la comparsa di schiume biancastre 
nell’acqua, mai avvistate prima.  Notata 
la quasi totale scomparsa dei gamberi di 
fiume, fino a qualche anno fa in numero 
veramente eclatante. Nonché la rarefa-
zione assoluta del martin pescatore ed 
insetti acquatici.  Notata infine la rare-
fazione delle specie ittiche tipiche  ed 
autoctone dei luoghi quali: trote, barbi, 
lucci, cavedani, lasche, tinche ecc. 
Nell’arco dell’anno, i nostri associati 
sempre a contatto con il mondo esterno 
(terreni, boschi, fiumi, laghi ecc.), Prov-
vedono con propri mezzi, alla ripulitura 
delle sponde fluviali da lattine, gomme 
di autoveicoli, lamiere, ed altro materia-
le inquinante e pericoloso per la salute 
pubblica, nonché per quella animale sia 
ittica che di terra ed al definitivo depo-
sito negli appositi punti di raccolta del 
materiale.
Da anni, l’associazione segue la strut-
tura pilota di riproduzione di selvaggi-
na allo stato naturale, unica in Italia. Il 
centro è ubicato nelle campagne della 
località mercatale di Sassocorvaro (PU), 
ed è visitato annualmente da istituzioni 
e tantissime scolaresche provenienti da 
tutta Italia, con comprensibile interesse e 
gioia da parte dei giovanissimi studenti. 
Nella struttura, da anni nascono innume-
revoli capi di uccelli autoctoni stanziali, 
mediante l’uso di chioccette, le quali, al 
converso delle incubatrici industriali, 
trasmettono ai piccoli nati l’imprinting 
della maternità, cosa che non avvie-
ne con la schiusa delle uova attraverso 
mezzi artificiali.  Nota importante que-
sta, in quanto, la nascita di uccelli alati 
attraverso l’impiego di mezzi artificia-
li,  fa venir meno alla stessa il prezioso 
istinto naturale alla deposizione, cova, e 
svezzamento della prole, con danni fa-
cilmente comprensibili alla riproduzio-
ne naturale delle specie allevate. Questo 
per quanto riguarda l’allevamento allo 
stato naturale delle specie pennute. Per 
quanto riguarda invece le lepri, il tutto 

avviene con riproduttori, che vivono in 
appezzamenti di terreno recintati e di ri-
levante estensione, in modo tale da dare 
sia ai riproduttori che ai nuovi nati tutto 
ciò che si conviene come se vivessero 
allo stato di  naturale libertà. Le istitu-
zioni che fanno richiesta di questi ani-
mali  allo stato naturale, per immetterli 
nei territori depauperati, vengono conse-
gnati a costo zero. 

Per quanto attiene la partecipazione 
nei processi decisionali inerenti alla 
tutela dell’ambiente ai diversi livelli 
di governo.
Dal 2010 si partecipa alla stesura dei 
provvedimenti da adottare da parte delle 
regioni e nelle varie sedi regionali, per 
quanto concerne la problematica del 
contenimento delle specie in esubero di 
ungulati, (ormai diventato un problema 
nazionale) per i danni che annualmen-
te subiscono le forestazioni e le colture 
agricole, nonché per  la pubblica inco-
lumità (incidenti stradali).  Stesura, di 
piani di cattura di animali selvatici nelle 
zone protette a scopo di ripopolamento, 
nonché alla stesura di un calendario di 
seminari e studi sulla selvaggina migra-
toria tendenti alla migliore conoscenza 
delle specie e soprattutto loro sposta-
menti. Monitoraggio delle stesse onde 
verificarne la consistenza numerica. La 
stesura di piani provinciali di individua-
zione di appezzamenti di terreni agricoli 
in zone svantaggiate, da adibire alle 
produzioni a perdere soprattutto cerea-
licole per l’alimentazione degli animali 
selvatici.

In ordine alle campagne di sensibiliz-
zazione del pubblico e promozione di 
iniziative popolari.

Sin dai primi anni di attività della nostra 
associazione, su gran parte del territo-
rio nazionale, abbiamo tenuto vari in-
contri alla presenza di varie personalità 
politiche (On.le Mario Valducci Pres. 
Comm.ne trasporti ecc. On.le Casini 
Pierferdinando, On.le Guidi e Presiden-
ti di Regione e Assessori, con tutte le 
rappresentanze della cultura rurale).  Le 
campagne sono state rivolte in special 
modo alla discussione e sensibilizzazio-
ne su problematiche legate alla situazio-
ne eco-ambientale nazionale concernen-
ti la difesa del suolo, acqua, aria, salute 
pubblica.  Invito ad esercitare un’ attivi-
tà agro-silvo-pastorale meno intensiva, 
cercando di minimizzare le tecniche di 
impatto ambientale mediante l’uso di 
sostanze chimiche in agricoltura, onde 
raggiungere un livello sostenibile che 
non sia di nocumento né per l’ambiente 
né tantomeno per la flora e la fauna esi-
stente e non da ultimo per la salubricità 
dei prodotti agricoli.  Il ritorno per quan-
to possibile, agli allevamenti di bestiame 

a regime poderale e non intensivo per un 
miglior benessere animale e genuinità, 
nonché qualità. Iniziative popolari di 
contrasto alla posa in opera di viadotti 
elettrici di alta tensione in vari comuni 
d’Italia, in quanto produttori di campi 
magnetici gravemente lesivi alla salute.  
Ad oggi siamo riusciti, con l’aiuto e la 
partecipazione di altri gruppi, nonché 
della popolazione residente più sensibile 
alle problematiche ambientali, a contra-
stare in maniera netta tali operazioni.

Per quanto riguarda le azioni legali e 
giudiziarie intraprese da questa asso-
ciazione per la tutela ambientale.

Il C.S.T. Nazionale ha depositato:
- Un esposto – denuncia alla legio-
ne carabinieri delle Marche e alle 
capitanerie di porto delle Marche e 
dell’Emilia Romagna per le nume-
rose boe di plastica abbandonate in 
mare; (all. 5)
- Un esposto alla procura di vasto 
(CH), per l’apertura di discariche a 
cielo aperto ed incontrollate; (all. 6)
- Richiesta alla Regione Abruzzo 
per la sistemazione dei confini della 
riserva naturale del “ Bosco Don Ve-
nanzio”; ( all.7)
- Una segnalazione per fenomeni di 
bracconaggio al prefetto di Chieti ed 
altri; ( all. 8)

I referenti territoriali dell’associazione 
hanno presentato varie denunce (depo-
sitate presso le strutture periferiche 
dell’Associazione) all’Amm.ne giudi-
ziaria in ordine ad illeciti di materia am-
bientale e di difesa del territorio e della 
salute pubblica. 

Programmi educativi svolti in ordine 
alla tutela del territorio.

1. Acqua-aria-suolo-sottosuolo-beni 
naturali da custodire e salvaguardare 
per il proseguo della vita sotto ogni 
profilo e per l’umanità. 
2. Indispensabilità del mondo vege-
tale.
3. Tutela del territorio inteso come 
luogo di convivenza naturale fra es-
seri appartenenti al mondo animale.
4. Sostenibilità del prelievo venato-
rio ed ittico mirati ad un sempre mi-
gliore equilibrio ambientale.
5. Legge 394/91 (aree protette) - leg-
ge 157/92 ( norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio) - leggi re-
gionali (pesca nelle acque interne).
6. Micologia. Ricerca tartufi.

I programmi educativi di cui sopra ven-
gono sviluppati durante tutto l’arco 
dell’anno nelle sezioni comunali, alla 
presenza in special modo di giovani 
del luogo e sensibili ai temi ambientali. 
Relatori sono i referenti territoriali del 

C.S.T. coadiuvati da esperti e docenti in 
materia aderenti all’Associazione o vo-
lontari reperiti sul territorio.

Programmi di informazione ambien-
tale.

Informazioni inerenti la biologia, la tu-
tela ambientale, ecosistemi, biodiversità, 
equilibrio ambientale fra le varie attività 
esercitate dall’uomo, per mezzo del no-
stro periodico, volantinaggio, manife-
sti ecc…

MODALITà DI SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITà
Attività di studio e di ricerca.

Attività di studio e ricerca su inquina-
mento ambientale, suolo – acqua – aria; 
studio di energie alternative quali gas 
non inquinanti prodotti naturalmente 
(rifiuti organici) da utilizzare per riscal-
damento, energia elettrica, illuminazio-
ne ecc. I programmi di studio ricer-
ca sono tenuti durante tutto l’arco 
dell’anno nelle singole sezioni. I pro-
grammi vengono relazionati dai segreta-
ri di sezione con l’intervento di esperti 
qualificati in materia ambientale.

Pubblicazioni.

La nostra associazione C.S.T. è titolare 
di un periodico iscritto al R.O.C. Con 
autorizzazione di tribunale. Viene fat-
to pervenire a mezzo posta a tutti gli 
iscritti, ed enti pubblici nazionali. In 
tale periodico vengono riportate tutte 
le iniziative intraprese dall’Associazio-
ne sui temi eco-ambientali e faunistici. 
La rivista ha lo scopo di informare, 
educare, formare, sensibilizzare tutti 
i lettori sui temi citati.

Convegni ed incontri.

In tutte le regioni, dove siamo presenti, 
alla presenza di politici nazionali e lo-
cali, funzionari di provincie e regioni, 
addetti alle aree protette per la tratta-
zione delle materie inerenti appunto la 
costituzione e la gestione di dette aree. 
Suggerimenti e ricerche ad ogni livello 
politico-amministrativo per una sempre 
migliore amministrazione delle aree 
protette a livello eco-ambientale. (All. 
9, 10 E 11)

Attività di intervento sulla pubblica 
amministrazione e sugli organismi 
legislativi.

Proposte, interrogazioni ad ogni livel-
lo politico amministrativo (governo 
centrale–regionali–provinciali) per una 
maggiore e migliore amministrazione 
della cosa pubblica soprattutto a livello 
eco-ambientale.



BELLA, due magnifici esemplari 
di Petit Bleu de Gascogne apparte-
nenti a Gianfranco Antonelli.
bIJOU: Petit bleu de Gascogne 
di Gianfranco Antonelli (Cam-
pione Sociale 2013 - Campione 
Italiano - Campione Internazio-

pione Sociale 2011 e 2013 - Cam-
pione Italiano - Campione Inter-
nazionale).

nale);
bELLA: Petit bleu de Gascogne 
di Gianfranco Antonelli (Cam-
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Continuano ad arrivare in redazio-
ne informazioni riguardanti risul-
tati, in campo sportivo - cinofilo 
-, da parte dei nostri soci vecchi e 
nuovi. Oggi parliamo di BIJOU e 

c.s.t. e sPort: continua L’e-
Lenco di cani titoLati in 
camPo internaZionaLe.
Il Direttivo Nazionale CST

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO daLLe regioni

c.s.t. abruZZo

coltivano i campi e allevano bestiame; 
l’introduzione del Parco comporterebbe 
a queste persone dei vincoli non indiffe-
renti (il vincolo di non poter usare i mez-
zi agricoli per poter accedere nei propri 
terreni, o di ripristinare una stalla per il 
ricovero degli animali, in quanto l’Ente 
Parco, per il rilascio di autorizzazioni, 
fa decorrere anche diversi anni). Inoltre 
dobbiamo anche considerare gente che 
va a Caccia o Pesca dove gli vengono 
negati i loro diritti costituzionali, perché 
il territorio precluso alla Caccia supera il 
90% e con l’istituzione di Oasi, Parchi, 
Riserve Naturali, aumentano in maniera 
eccessiva il prolificarsi dei cinghiali, che 
stanno creando emergenza su tutto il ter-
ritorio Nazionale. Con questa lettera le 
porgiamo i nostri cordiali saluti, inoltre 
chiediamo un vostro intervento, anche 
perché  con la grave crisi economica che 
affligge la nostra Nazione l’istituzione 
di un parco comporterebbe degli oneri 
di spesa che si ripercuotono non solo sui 
cittadini italiani ma anche sull’intera Eu-
ropa.Con questa lettere chiediamo corte-
semente un vostro intervento per vedere 
se esistono i presupposti perché il Parco 
venga istituito. Con stima cordialmente 
porgiamo i nostri Saluti.

aPPeLLo aL Presidente deLLa re-
PubbLica in merito aLL’istituZio-
ne deL Parco deLLa costa teatina.

Egregio ed Illustrissimo Presidente del-
la Repubblica Mattarella Sergio
I Sottoscritti, Molino Nicola e France-
sco Nezik, cittadini italiani residenti in 
Abruzzo rispettivamente nelle cittadine 
di Vasto (CH) e Casalbordino (CH), 
chiedono cortesemente alla S.V. illu-
strissima di prendere in considerazione 
alcune nostre comunicazioni, inerenti il 
Parco della costa Teatina, definita  anche 
costa dei trabocchi. A breve da Fran-
cavilla al Mare (CH) fino a San Salvo 
Marina (CH) verrà istituito il “Parco 
della Costa Teatina” (costa Abruzzese). 
Pur rispettando l’ambiente puro e sano, 
le nostre considerazioni sono: come si 
può istituire un parco marino quando 
nella zona antistante la costa esistono 
già da qualche anno piattaforme per le 
estrazioni petrolifere? Inoltre, vi sono in 
procinto nuovi progetti per l’installazio-
ne di altre piattaforme. Secondo il nostro 
parere è contraddittorio istituire un Parco 
della Costa. In aggiunta a tali perplessi-
tà, facciamo presente che alcuni cittadini 

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

c.s.t. caLabria

Da sempre dalle nostre parti Agricol-
tura e Caccia vanno a braccetto; l’una 
e l’altra, svolte con entusiasmo, rispet-
to e  onestà, spesso, danno ottimi frutti 

Quando caccia e agricoLtu-
ra si coniugano neLLa mi-
gLiore tradiZione itaLiana.
Il Segretario Comunale
Sezione Terranova da Sibari
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Calabria
Dott. Pietro Mangano

I cacciatori (anche “esterni”), dopo 
avere soddisfatto il carniere, avranno 
la possibilità di degustare  i vari tipi di 
olio, da “noi” appositamente prodotti, 
da abbinare alle carni, alle verdure, al 
pesce. E chi vorrà, avrà la disponibili-
tà e idonea attrezzatura per la raccolta 
delle olive direttamente dall’albero, e 
molitura diretta in frantoio in sua pre-
senza ed eventualmente etichettata a 
suo nome. Noi del C.S.T.- Calabrese 
possiamo solo aggiungere, che  siamo 
ammirati da persone che hanno a cuo-
re queste iniziative e che, sicuramente 
la gente promuoverà, la creazione di 
cooperative, è sempre veicolo di nuovi 
posti di lavoro (…e di questi tempi!!! 
Non è un aspetto secondario). A que-
sto punto, almeno idealmente, non ci 
resta che aggiungere un posto a tavola 
e pregustare questi cibi meravigliosa-
mente conditi con la delicatezza dei 
nostri “Oli   di Terra Mia”.

a dispetto dei tanti che vorrebbero la 
chiusura del nostro sport preferito. Il 
dottore Mangano, profondo cono-
scitore della terra, unitamente ad un 
gruppo di cacciatori, che ci onoriamo 
di rappresentare, non senza sacrifi-
ci, in “TERRANOVA DA SIBARI” 
provincia di Cosenza, nel cuore della 
Magna Grecia, prospiciente il Monte 
Pollino (mt.2.000), ad un passo dal-
lo splendido mare Jonio, hanno dato 
inizio al progetto ”OLIO DI TERRA 
MIA”. Tale progetto consiste nell’o-
spitare nella nostra “Terranova”, co-
mune il cui comprensorio è ricco di 
selvaggina (tordi, allodole, beccacce, 
etc.), eventuali cacciatori, desiderosi 
di ammirare le bellezze incontaminate 
naturali che ci circondano, e al con-
tempo apprezzare e  degustare  le pre-
libatezze dei  nostri cibi della Magna 
Grecia denominati “l’Oro della Sibari-
tide” (olio exstra-vergine di olive e cle-
mentine della piana di Sibari appunto). 

c.s.t. camPania

Sabato 10 Ottobre 2015, la Pro Loco 
“Valle” ha acceso le telecamere della 
trasmissione “Tg Itinerante”, rubrica 
del TgR Campania, in onda ogni sa-
bato, a partire dalle ore 14.00, su Rai 
3. Il giornalista Pasquale Piscitelli in-
tervisterà il Presidente della Pro Loco, 

Domenico Mauro, il sindaco di Valle 
di Maddaloni, Giovanni Pascarella, e 
il Presidente della Camera di Commer-
cio di Caserta, Tommaso De Simone, 
con i quali discuterà sui diversi aspetti 
del paese. Durante la conversazione, i 
due parleranno della realtà di Valle di 
Maddaloni. Basti ricordare che il paese 
ha una storia ben radicata nel passato: 

iL tg itinerante deL tgr cam-
Pania, a vaLLe di maddaLoni.
La PRO LOCO “LA VALLE”



sato. Infatti, il 28 e 29 Novembre 2015, 
a ridosso delle festività natalizie, la Pro 
Loco “Valle”, in collaborazione con 
l’Ass. Caccia, Sviluppo e Territorio, 
vuole omaggiare e festeggiare il frutto 
tipico del paese presentandolo nei modi 
più svariati: dalla torta di mele della 
nonna alle frittelle di mele, passando 
per specialità salate, liquori, e confettu-
re, il tutto contornato dalla cornice del 
centro storico del paese che si vestirà a 
festa per l’occasione, tra cortei storici, 
balli tradizionali, tanta musica e comici-
tà per i più piccoli. Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare l’Amministrazione 
Comunale di Valle di Maddaloni ed il 
tecnico comunale l’ arch. Dott. Antonio 
Del Monaco per aver permesso la diret-
ta della trasmissione. Infine, vogliamo 
ringraziare l’Associazione Leo, nella 
persona di Luigi Palma, che curerà 
l’allestimento scenografico della piaz-
za dove si svolgerà la diretta. E a tutti 
coloro che prenderanno parte a questa 
manifestazione, rivolgiamo la nostra 
più sentita gratitudine.
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partendo dall’età preistorica, giungendo 
fino all’età risorgimentale, toccando 
tutte quelle epoche di maggior spesso-
re per l’evoluzione dell’uomo, come 
il Medioevo, rappresentato dai ruderi 
del Castello ed alcuni affreschi con-
servati nella Casa Comunale del paese; 
il Risorgimento, che ha avuto un forte 
impatto sulla comunità vallese, come 
la Battaglia del Volturno e alle vitti-
me che sono succedute durante l’ulti-
mo scontro tra Borboni e Garibaldini, 
fino ad arrivare alla Seconda Guerra 
Mondiale, dove le Potenze dell’Asse 
e i Paesi Alleati, si diedero battaglia 
ai piedi dell’Acquedotto Carolino, 
mastodontica opera architettonica pro-
gettata dall’arch. Luigi Vanvitelli per 
volontà di Carlo III di Borbone. Inoltre, 
nell’incontro si parlerà anche della “Fe-
sta della Mela di Valle di Maddaloni”, 
giunta al suo 23esimo compleanno e 
che non accenna ad invecchiare, anzi: 
con un nuovo volto e giovani volontari, 
si appresta ad effettuare un cambio look 
decisivo, dando una svolta al suo pas-

Il Responsabile di Caccia Sviluppo 
Territorio per la provincia di Viterbo 
Cav. Pietro Casasole protesta sia per 
la pre-apertura sia per il calendario 
venatorio. In merito alla pre-apertura 
non condividiamo due giornate, inoltre 
protestiamo per le due mezze giornate 
con inizio alle ore 5.30 e termina alle 
ore 12:00. Voglio ricordare agli esperti 
della stesura del calendario venatorio 
che il giorno 02.09.2015 i cacciatori 
lavorano, non sono tutti pensionati! 
Forse gli esperti e i presidenti delle 
associazioni venatorie federali si mi-
surano con lo stesso metro? Pertanto 
chiediamo di azzerare le pre-aperture, 
ma in tal caso solo il giorno 06.09.2015 
per l’intera giornata, dando a tutti i pro-
pri diritti. L’annata venatoria comincia 
veramente male, il tutto è emerso dal 
tavolo di contrattazione, dall’assessore 
all’Agricoltura, dal presidente Zin-
garetti, dall’assessore all’ambiente, i 
rappresentanti del Comitato Tecnico 
Faunistico venatorio regionale, da tutte 
le Associazioni Venatorie (federali), 
le Associazioni Ambientalistiche, le 
Associazioni agricole, i rappresen-
tanti delle, Province e delle ATC. Il 
Responsabile Federcaccia Lazio brin-
dava, a suo dire, per la vittoria ottenuta 
e soprattutto per tutto ciò che aveva 
ottenuto. A cosa si spara nella pre-
apertura: tortora, cornacchia, gazza, 

ghiandaia… perché come nelle regioni 
che si rispettano la pre-apertura non è 
inserita nel calendario venatorio? Per-
ché il colombaccio non viene messo in 
pre-apertura oppure in apertura gene-
rale cortile hanno fatto le regioni che 
si rispettano? Eppure la Legge 157/92 
e L.R. 17/95 prevede apertura la terza 
domenica di settembre e chiusura il 31 
gennaio, ma i tecnici sopra nominati 
debbono sapere che il colombaccio 
la prima settimana di febbraio inizia 
il fatto da voi chiamato key-concepts 
per essere dei buoni tecnici si deve 
operare? Così facendo ci sarebbe una 
nuova strage di quelle poche specie di 
tortora che ci sono. A tal proposito, le 
associazioni che si fanno chiamare am-
bientaliste, che cosa pensano di questa 
strage? Per quanto riguarda il calenda-
rio venatorio, a giudizio dei tecnici e 
tutti i facenti parte del tavolo di con-
trattazione, l’ISPRA ha evidenziato dei 
pareri sfavorevoli nella stesura e guida 
del calendario venatorio. Chiedo atti a 
conferma, perché nelle altre regioni ita-
liane coloro che fanno lo stesso lavoro 
non hanno dette difficoltà. Esiste l’I-
SPRA specifico per la regione Lazio? 
Oppure esistono tecnici più specifici, 
oppure chi dice di farsi chiamare am-
bientalista e di ambiente non se ne par-
la. Per quanto riguarda la chiusura ai 
tordi, le cesene, la beccaccia, perché le 
regioni civili e che si rispettano hanno 
fissato la data di chiusura il 31.01.2016, 
in queste regioni l’ISPRA perché con-
cede tutto? Forse il suo parere non è 

c.s.t. LaZio
caLendario venatorio, ancora 
Proteste dei cacciatori.
Il Responsabile Provinciale
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Viterbo
Cav. Pietro Casasole

Percorrendo circa 30 km in com-
pagnia di due amici (Francesco Z. 
Cangiano e Pasquale Gionti) esperti 
l’uno in cicloturismo e l’altro in Iti-
nerari Campestri Marcianise, abbia-
mo perlustrato il tratto di campagna 
nella zona di Airola-Marcianise. Ab-
biamo visitato una suggestiva ferro-
via abbandonata e una straordinaria 
azienda bufalina. Tra gli spari di 
improvvidi cacciatori (o bracconie-
ri, come li chiama giustamente Pa-
squale) ho avuto alcune idee grazie 
a reminiscenze infantili provocatemi 
dai forti e decisi odori di uva fragola, 

fichi, noci ed erba medica. Abbiamo 
infine percorso la via Atellana e 
raggiunto il magnifico e ben tenuto 
Castello di Casapozzano. Bella do-
menica, ma soprattutto: bella storia! 
Questa avventura è solo l’inizio di 
una grande idea di rivalutazione 
dell’area agricola marcianise che 
ricopre un territorio pari a 850 
ettari. Un sogno ispirato da questa 
avventura; un progetto che pren-
de forma dal sogno di tre uomini, 
sopratutto del mio carissimo ami-
co e primo ideatore di questo futu-
ro progetto, Alessandro Petruolo; 
valorizzare il territorio attraverso 
la realizzazione di un parco agri-
colo.

Più vaLore aL territorio 
agricoLo di marcianise.
Il Socio 
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Marcianise 
Alessandro Tartaglione
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vincolante? Vorrei che pubblicamente 
venissero date informazioni a chi fino 
ad oggi ha pagato fior di euro sia alla 
Regione che alla Provincia, per avere 
questo tipo di trattamento disprezzato. 
Le Associazioni venatorie di categoria 
alcune parlano di guastafeste: è come 
dire il bue disse cornuto all’asino, per-
ché tutte le associazioni venatorie di 
categoria il giorno 06.07.2015, invece 
di rimpallare le colpe uno contro l’al-
tro, non hanno messo i paletti su un 
calendario di tutto rispetto, così ai suoi 
iscritti potevano dire con chiarezza 
ciò che avevano chiesto e ciò che la 
Regione non concedeva? A giudizio 
dello scrivente, si agisce così? Anche 
nell’annata venatoria 2015-16 la Re-
gione nega ai cacciatori laziali l’oppor-
tunità di concedere dal 01.10.2015 al 

30.11.2015 le cinque giornate di caccia 
alla selvaggina da appostamento fisso 
migratoria? Perché? I politici eletti 
alla Regione Lazio, nel comprensorio 
della provincia di Viterbo che cosa ne 
pensano di questo malcontento? Così 
facendo credono che tra due anni circa 
avranno la stessa fiducia dai cacciato-
ri? Perché pubblicamente non hanno 
speso una riga di sostegno a favore, 
forse, di chi li ha sostenuti? Mi rivolgo 
ai cacciatori non imparrocchiati, come 
fate a dar fiducia a chi fa gli interessi 
di tutti meno che tutelare i vostri dirit-
ti, date il vostro consenso assicurativo 
a tutte le associazioni venatorie non 
federali, perché uniti si vince! Stiamo 
valutando le opportunità di fare ricor-
so, date il vostro giudizio, di qualsiasi 
associazione venatoria facente parte.

richiesta di modifica deL com-
ma 1b) deLL’art. 2 deL decreto n.
120 deL 19-10-2015- recante disci-
PLinare Per La caccia in battu-
ta aL cinghiaLe neL territorio 
deL comune di roma caPitaLe.
Quest’associazione, letto il decreto di cui 
sopra e specificatamente il Comma 1b 
dell’ art . 2, mal si comprende il divieto 
riportato e più specificatamente il divieto 
dell’uso del cane da seguita nel mese di 
gennaio; ritenuto che il disciplinare di cui 
in epigrafe è in evidente contrasto con le 
norme riportate nel calendario venatorio 
regionale Lazio 2015-2016, in quanto, 
trattandosi peraltro di atto pubblico (de-
libera regionale) emanato da organo am-

ministrativo gerarchicamente superiore;

C h I E D E

In nome e per conto di tutti i cacciatori 
interessati e residenti nella Regione La-
zio la abrogazione totale del comma 1 
b) dell’ articolo 2 del prefato decreto, in 
quanto non di competenza, dovendo solo 
disciplinare le battute, come del resto re-
cita l’art . 1. Con perfetta osservanza.

Quesiti in cerca ancora di ri-
sPoste dagLi organismi comPe-
tenti.
Il 21 maggio 2015, Fiorucci Mauro e altri 
firmatari, hanno inviato il seguente docu-
mento agli organismi competenti.
Oggetto: quesiti su disciplinare di 
attuazione della caccia al cinghiale 
nella Provincia di Roma stagione ve-
natoria 2014/2015. Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 295 del 
25/09/2014.
Premessa: il disciplinare in oggetto ha 
esclusiva funzione di definire in che 
modo debbano effettuare le battute di 
caccia al cinghiale le squadre precostitui-
te, delibera consiglio provinciale n.41 del 
13/09/2010.
•	 Considerato che il disciplinare in 

oggetto è lo strumento che ogni 
anno viene predisposto in base a 
quanto stabilisce la delibera pro-
vinciale n.41 del 13/9/2010 “ Re-
golamento della caccia al cinghia-

le” che all’articolo 1 testualmente 
recita:” Amministrazione Provin-
ciale di Roma, ai sensi della L.R. 
17/95 che all’art. 34 comma 13 
regolamenta la caccia al cinghiale 
nel territorio di sua competenza al 
fine di stabilire il periodo, i giorni, 
le zone e le modalità di battuta.”

•	 Rilevato che il medesimo non può 
essere che di esclusiva pertinenza 
e di riferimento alle battute che le 
squadre andranno ad effettuare;

•	 Constatato che l’articolo 2 del di-
sciplinare, di fatto, vieta la caccia 
del singolo cacciatore nelle zone 
indicate.

•	 Visto che lo stesso articolo 2 del 
disciplinare non rispetta il disposto 
articolato della legge 157/92, non 
ottempera al disposto articolato 
della L.R. n.17 del 12/5/1995, non 

ottempera al disposto articolato del 
decreto del presidente della Regio-
ne Lazio n.T0016 del 15/7 /2014.

•	 Rilevato inoltre che, l’articolo 
2 del disciplinare, delibera del 
Commissario straordinario della 
Provincia di Roma numero 295 
del 25/9/2014 è pienamente in 
contrasto con quanto definito dallo 
stesso regolamento della provincia 
di Roma, delibera C.P. n. 41 del 
13/9/2010 -articolo 2-, alle leggi: 
L.11 febbraio 1992 n.157, L.R. 
02 maggio 1995 n. 17, D.P.R. La-
zio n.T0016 del 15 luglio 2014, in 
quanto vieta quello che le sopra 
elencate leggi concedono, impe-
dendo materialmente al singolo 
cacciatore di esercitare il diritto 
per cui ha pagato.

Va rilevato, inoltre, che non si compren-
de come a posteriori si possano indicare 
dei giorni specifici per effettuare delle 
battute di caccia al cinghiale sul territorio 
AgroSilvo-Pastorale libero, presuppo-
nendo la presenza certa del selvatico da 
abbattere in quei giorni. La selvaggina, 
cinghiale compreso, è bene indisponibile 
dello stato. Fermo restando il limite mas-
simo di 41 giornate stabilite dal Calenda-
rio venatorio art.7 comma 1 lettera i pun-
to 2, lo stesso non impone né tantomeno 
autorizza la Provincia ad indicare spe-
cificata mente i giorni in cui si possono 
effettuare le battute, ma esclusivamente 
definisce che non possono essere più di 
“41”. Il controllo che le fl41” giornate 
vengano rispettate, avviene tramite la 
verifica dei registri Provinciali assegna-
ti a ciascuna squadra, D.C.P. n.41 del 
13/9/2010, in quanto ogni squadra a fine 
stagione è obbligata a riconsegnarli agli 
uffici Provinciali, pena sanzioni.

P.Q.M.
Si chiede che vengano intraprese le do-
vute azioni onde evitare in futuro che 
possano essere emesse regole “confusio-
narie” e soprattutto che gli uffici predi-
sposti non emettano norme che entrino 
in contrasto con quanto stabilito dagli 
Organi superiori, delibera Provinciale, 
decreti e leggi Regionali e leggi statali. 
A chi paga quanto dovuto per esercita-
re la caccia, Concessione governativa, 
concessione Provinciale, quota A.T.C e 

assicurazione ed adempie alle innume-
revoli incombenze, tesserino venatorio, 
tesserino abbattimenti, registri, elenchi, 
bandierine contrassegni e distintivi, non è 
concepibile che, poi, non gli si dia la cer-
tezza del suo diritto e non è ammissibile 
che gli si impedisca di esercitare ciò per 
cui ha pagato. In particolare chiediamo, 
in base ed in virtù di quale legge, articolo 
o comma è stato possibile:
1 - a posteriori, stabilire i giorni per ef-
fettuare le battute alla specie cinghiale 
determinando che quelli sono i giorni 
che sicuramente troveremo la selvaggi-
na, cinghiale, in quel dato luogo e non 
in un altro, articolo 1 delibera Commis-
sario straordinario provinciale n.295 del 
25/9/2014;
2 - vietare la caccia al singolo cacciato-
re, in periodo di caccia consentita, non 
rispettando il disposto articolato delle 
leggi: delibera C.P. n. 41 del 13/9/2010 
articolo 2 -, alle leggi: L.11 febbraio 
1992 n.157, L.R. 02 maggio 1995 n. 17, 
D.P.R. Lazio n.T0016 del 15 luglio 2014.
3 - Essendo la specie Cinghiale in au-
mento esponenziale ed essendo causa 
di ingenti danni, non ci si può lamentare 
se i Cacciatori non ottengono con le bat-
tute, risultati ottimali anche perché non 
lasciati liberi di agire quando vi è la mag-
giore e sicura presenza del selvatico. La 
Commissione Agricoltura il 31 ottobre 
2014 ha presentato la seguente proposta: 
“Danni causati all’agricoltura e alla 
zootecnia da alcune specie di Fauna 
selvatica o inselvatichita con partico-
lare riferimento alla proliferazione dei 
cinghiali”.
Alla luce di quanto sopra è ancora più 
incomprensibile capire e motivare una 
preapertura al cinghiale e poi imporre li-
mitazioni durante l’apertura stagionale (1 
novembre/31 gennaio). Per quanto sopra 
chiaramente evidenziato si resta in attesa 
di riscontro, rappresentando che qualo-
ra si predisponga anche per la stagione 
venatoria 2015/2016 un disciplinare ri-
duttivo in contrasto con le leggi vigenti 
ci vedremo costretti a presentare ricorso 
con la conseguenza inevitabile di creare 
una situazione assurda per la quale si ve-
drà gli stessi Cacciatori contro l’ufficio 
preposto alla caccia.
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meno cacciatori aLL’oriZ-
Zonte coLPa deL caLendario 
venatorio.

È noto che come la cittadinanza pos-
sa contare, in loco, sulla presenza di 
un sensibile numero di appassionati 
cacciatori e pescatori. Soprattutto per 
ciò che riguarda la caccia. Anche Sé 
le cose sono molto cambiate. In par-
ticolare questa annualità si è aperta 
registrando una minore presenza dei 
cultori di questo sport e una delle cau-
se è proprio la normativa regionale, 
secondo Pietro Casasole, responsabi-
le provinciale dell’associazione Cac-
cia, Sviluppo e Territorio. Tra i punti 
deboli l’esclusione in fase di apertura 
del colombaccio nel territorio lazia-
le invece permesso nelle provincie 

limitrofe di Terni, Grosseto e Siena. 
Una situazione che vede il perdurare 
della disparità nell’interscambio sulla 
mobilità migratoria consentita per 5 
giorni a settimana nella zona umbra 
a differenza di quella laziale consen-
tita per soli 3 giorni a settimana. Ed 
ancora, secondo il rappresentante 
provinciale, per migliorare la migra-
toria della caccia al tordo e cesena è 
da auspicare una uniformità relativa 
alla scadenza che nel rispetto della 
normativa nazionale si chiude il 30 
gennaio 2016 così in tutta Italia e re-
gioni limitrofe mentre nel territorio 
laziale questa scadenza è attualmente 
anticipata al 20 gennaio.

Solitamente le prime righe di un articolo 
mettono in evidenza l’aspetto più tecnico 
dell’evento descritto, invece vorrei far 
trapelare da queste poche righe che que-
sta manifestazione è stata organizzata al 
fine di trascorrere due giornate tra amici 
cinofili. Il fine di questa gara amatoriale 
era di ritrovare il piacere di stare insie-
me tra persone appassionate di segugi e 
che per mille motivi di vita quotidiana si 
erano persi di vista. Vorrei sottolineare 
l’impegno e la passione dimostrata da 
Stefano Vignati e dal gruppo di caccia-
tori della squadra cinghiali “Sanguineo” 
che per due giorni hanno servito colazio-
ne e pranzo a tutti i concorrenti e all’or-
ganizzazione non facendo mancare nulla. 
La gara si è svolta sabato 18 e domenica 
19 luglio a Pieve di Teco, in provincia di 
Imperia, precisamente in Località Lavi-
na nel Campo addestramento cani da 
seguita “Le Vallasse”. Caccia Sviluppo 
Territorio è un’associazione ambientale 
sportiva, ittico, venatoria, educativa, ri-

c.s.t. Liguria
1° trofeo amatoriaLe c.s.t 
Liguria Per cani da seguita.
Il Responsabile Regionale
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Liguria
Stefano Vignati

creativa e di volontariato sociale. Società 
sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. e regi-
strata al n. 8424 aderente alla “Confede-
razione Associazioni Venatorie Italiane”, 
associazione con riconosciuta personalità 
giuridica decreto del dirigente p.f. aa. Gg 
regione Marche n. 87 del 17.11.2010. Gli 
scopi principali dell’associazione sono la 
tutela del territorio in tutte le sue compo-
nenti (suolo, acqua, aria) e conseguente 
interazione con il mondo agricolo; tutela 
del diritto costituzionale della caccia, del-
la pesca e delle attività sportive correlate, 
in conformità alle normative CEE; difesa 
dei diritti dei cacciatori, pescatori e della 
Cultura Rurale a salvaguardia della loro 
immagine. Nelle due giornate la parte-
cipazione dei concorrenti è stata impor-
tante in quanto con i loro segugi si sono 
presentati da diverse  regioni del Nord 
ecco perché alcuni non erano presenti 
alla premiazione. Un ringraziamento va 
a tutti ma in maniera più dettagliata al 
3° classificato con la sua tris di meticci 
con punteggio sufficiente 107,66, Fau-
sto Mellica dalla provincia di Torino; 2° 
classificato con la sua tris di Ariegeois 
punteggio di Molto Buono 157, Grazia-

no Ballario dalla provincia di Cuneo e 
1° classificato con la sua tris di Segugi 
Maremmani punteggio Molto Buono 
158 Davide Vergagni dalla provincia di 
Pavia. Al momento della premiazione 
erano presenti Tullio Cha, Consigliere 
ATC di Imperia e Sindaco di Aquila 
d’Arroscia e il Presidente dell’ATC di 
Imperia Gianfranco Pollano oltre a Stefa-
no Vignati, il segretario della squadra n. 
20 Sanguineo di Casanova Lerrone Cor-
rado Gandolfo, Gianni e Marco Barletta, 
Emilio Andreini, Giancarlo Cadoni, An-
tonio Manfredonia, Fabio Belando (detto 

Talin) canettiere della squadra e Marco 
Pisani. Nonostante sia stata una gara 
amatoriale e per pochi è stata una bella 
esperienza e con la partecipazione anche 
di diverse aziende della zona che hanno 
messo in palio tanti premi. Panificio Lac-
cio di Gavenola e Borghetto d’Arroscia, 
Azienda Agricola La Casetta di Giada 
Bonfiglio, Azienda Agricola Le Rocche 
di Casanova, Azienda Agricola Ri Mia di 
Michela di Casanova, Azienda Agricola 
Durin di Ortovero. Un ringraziamento 
speciale va alla ditta Energy.com per il 
mangime Top Energy di Brescia.

Meticci di Roberto binachi Ariegois di Graziano ballario

Meticci di Paolo Moreno Meticci di Paolo Porcella

Meticci di Katia Paonessa

Ariegois di Graziano ballario

Segugi Maremmani di Roberto Musso

beagle di Davide bellero

Meticci di Fausto Mellica

Da sinistra Tullio Cha, Elisa Lucibello,
Stefano Vignati e Gianfranco Pollano.

Segugi Maremmani di Davide Vegagni

Porcelaine di Roberto La Greca

Gascon Saintongeois di Giuliano
e Sara Dimani

Stefano Vignati con il
Giudice biagio Costamagna

Aldo Ternavasio

Del Cav. Pietro Casasole
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Molise,
Chiediamo cortesemente

alle S.V. Illustrissime
Un’intervento urgente sulla modifica 
del Calendario Venatorio 2015/2016 
nel rispetto delle Leggi e normative 
vigenti in tempi e luoghi previsti della 
Legge Il febbraio 1992 N°157, la qua-
le prevede l’apertura generale della 
caccia alla 3° domenica di Settembre, 
senza considerare che il Presidente 
della Regione può, con propria deli-
bera regionale, anticipare e posticipa-
re i tempi di apertura e chiusura della 
caccia nel rispetto delle tradizioni e 
cultura rurale. Con questo documento 
quindi chiediamo la preapertura alla 
specie tortora e quaglia essendo specie 
migratorie estive, quindi in migrazio-
ne fuori dal nostro paese già dall’ini-
zio del mese di Agosto. Studi fatti e 
documentati anche dall’ISPRA. Non 
si capisce l’accanimento nei riguardi 
dei cacciatori molisani, i quali, pur 
pagando le tasse come tutti gli altri 
cacciatori italiani, si debbano vedere 
ridotto il periodo di caccia di circa un 
mese. (vedi gli altri calendari venatori 
regionali). Per giochi politici ai quali 
non ci sentiamo di appartenere, né di 
condividere, si specula sulla passione 
di gente onesta la quale ha la passione 
della caccia. In tempi non lontanissi-
mi, eravamo la regione invidiata da 
tutti gli altri cacciatori italiani per l’a-
pertura della caccia, ora siamo quelli 
mal visti. Politici date ascolto ai vostri 
elettori cacciatori.

Nella seguente lettera,data 19 ago-
sto 2015, indirizzata agli organismi 
competenti regionali, si portano a 
conoscenza le problematiche in atto 
rigurdanti il Calendario Venatorio 
2015/2016 della Regione Molise.
Egregi rappresentati istituzionali della 
Regione Molise, quest’Associazione 
Venatoria, Ittica, Ambientale, deno-
minata Caccia Sviluppo Territorio, 
presente su tutto il territorio Nazio-
nale, regolarmente riconosciuta dal 
C.O.N.I. ai sensi D.L. 23/7/1999 
NP242 e succ. modificazioni,  Asso-
ciazione riconosciuta personalità Giu-
ridica decreto del dirigente Regione 
Marche N°87 Del 17/11/2010, rappre-
sentata dallo scrivente Molino Nicola 
quale Consigliere Nazionale C.S.T. 
per conto degli iscritti e non iscritti 
di questa Associazione nella Regione 

si chiede un caLendario vena-
torio eQuo. 

c.s.t. moLise

Il tecnico dell’Atc Chietino Lanciane-
se lancia l’allarme e invita i cinghialai 
ad iscrivere le squadre.Sciopero dei 
cacciatori, De Marinis: «Arriveranno 
migliaia di selecontrollori da fuori 
regione». Il tecnico dell’Atc Chietino 
Lancianese lancia l’allarme e invita i 
cinghialai ad iscrivere le squadre. Il 
dibattito impazza, soprattutto on line, 
attorno al tema del momento: lo scio-
pero dei cacciatori in vista dell’im-
minente apertura della stagione vena-
toria. I fatti sono questi: la Regione 
Abruzzo ha varato un regolamento per 
il prelievo degli ungulati che impone 
vincoli stringenti ai cacciatori. Il punto 
più contestato è la cosiddetta zonizza-

zione, la suddivisione del territorio in 
aree da assegnare, in utilizzo esclusi-
vo, alle squadre di cinghialai. Ciascu-
na squadra sarà anche responsabile 
dei danni arrecati dal cinghiale in 
quella specifica zona. Un regolamen-
to che non piace ai cacciatori, ma che 
molti hanno accettato. Molti, ma non 
tutti, perché ad esempio i cacciatori 
dell’Atc Vastese hanno deciso di non 
accettare le imposizioni contenute in 
quel regolamento scritto dai burocra-
ti della Regione. Ed ecco l’idea dello 
sciopero: voi ci rendete la vita difficile 
con regole e imposizioni varie, noi non 
andiamo più a caccia, non preleviamo 
più i cinghiali, arrangiatevi. Questa, in 

scioPero dei cacciatori, de 
marinis: «arriveranno mi-
gLiaia di seLecontroLLori 
da fuori regione».

Il Consigliere Nazionale 
CST - CONF.A.V.I.
Nicola Molino

conosce avendo ottenuto giustizia in 
ogni contesto: “Non si possono emet-
tere verbali sulla base di regolamenti 
regionali – aggiunge Testone che per 
affermare questi principi ha dovuto 
affrontare anche diversi procedimenti 
giudiziari in cui è sempre riuscito a di-
mostrare le sue tesi – come gli agenti 
spesso fanno riportando le infrazioni 
agli articoli 13 e 49/b che ben chia-
riscono, soprattutto il secondo, che 
“salvo il fatto sia previsto dalla legge 
come reato”. Si tratta di verbali resi 
vani dall’articolo 23 della legge nazio-
nale della caccia, la 157 del 1992, che 
stabilisce i documenti da esibire agli 
agenti: il tesserino regionale, la poliz-
za di assicurazione per la responsabi-
lità civile verso i terzi e gli attestati di 
versamento della tassa di concessione 
governativa e regionale. Proprio da 
questa legge sono derivate le diverse 
assoluzioni che mi hanno riguardato”. 
“È giunto il momento – conclude Te-
stone – che gli organi competenti, in 
particolare l’assessorato regionale al 
ramo, facciano chiarezza sulla que-
stione mettendo fine a questi spiace-
voli equivoci. I cacciatori dovrebbero 
informarsi di più”.

Alla vigilia dell’apertura della stagio-
ne venatoria non conosce soste l’im-
pegno di Giuseppe Testone, cacciatore 
di Castella na Grotte e fra i più longevi 
di Puglia, visti gli 80 anni appena com-
piuti e la sua licenza di caccia ottenuta 
nel 1951, nella lotta contro gli ambi-
ti territoriali di caccia (Atc) al centro 
di continue polemiche sin dalla loro 
istituzione risalente al 1999. “La par-
tecipazione agli Atc – spiega l’esperto 
cacciatore originario di Monopoli - è 
esclusivamente volontaria come pre-
visto dal regolamento regionale n° 2 
del 5 agosto 1999 attuativo della legge 
regionale n° 27 del 13 agosto 1998. 
Questo rende di fatto illegale la pra-
tica, da parte degli addetti agli uffici 
comunali all’agricoltura durante il ri-
lascio del tesserino annuale, di barrare 
la casella Atc per segnalare il mancato 
pagamento. Proprio su quelle caselle 
barrate il personale addetto ai control-
li emette dei verbali che invece sono 
assolutamente inappropriati come di-
mostrano i tanti ricorsi vinti dai cac-
ciatori con tanto di risarcimento di 
danni e spese”. Un’esperienza, quella 
dei ricorsi, che lo stesso Testone ben 

caccia, Longevità e imPegno 
neLLa Passione e neLLa cura 
deL terrotiorio. 

c.s.t. PugLia

Di Emanuele Caputo

estrema sintesi, la posizione dei capi 
squadra dell’Atc Vastese. E dal Va-
stese la protesta dilaga, spingendosi 
anche nell’Atc Sulmona, dove i cac-
ciatori hanno ritirato le squadre. Senza 
squadre iscritte non si potrà andare a 
caccia di cinghiale con il metodo della 
braccata, cioè con l’ausilio dei segugi. 
L’unica concreta modalità di prelievo 
sarà quella alla cerca, però senza cani. 
Oppure i prelievi effettuati dai pochi 
selecontrollori attivi sul territorio. E 
proprio in merito a questo sciopero 
che creerà intuibili problemi al com-
parto agricolo e alle istituzioni, visto 

che la popolazione di cinghiali non 
sarà tenuta a bada mediante gli abbat-
timenti, interviene il biologo dell’Atc 
Chietino Lancianese, Fabio De Ma-
rinis, che si lascia scappare questo 
commento sibillino: «Vorrà dire che 
si faranno solo selecontrollo, girata e 
abbattimenti notturni mirati nei mesi 
di emergenza delle colture. Verranno 
migliaia di selecontrollori da fuori re-
gione. È un’ipotesi. Spero non accada 
e che il buon senso prevalga». Il buon 
senso dovrebbe prevalere, certo, ma 
negli uffici della Regione.



appassionato della caccia con il cane 
da ferma, pernice, quaglia e la regina 
del bosco sua maestà la beccaccia, rap-
presentano la mia passione. Quest’an-
no, in realtà anche l’anno scorso, non è 
andata molto bene, nel senso che sono 
state poche le occasioni di scovare per-
nici ma l’aspetto che vorrei mettere in 
risalto e che mi ha colpito di più è stata 
lo scarso numero delle singole brigate 
di pernici. Premetto che io frequento le 
zone montane della Sardegna e sono 
molte le difficoltà legate a questo tipo 
di territorio (per es. il clima), rispetto 
alle zone di pianura o di collina, ma 
proprio perché sono ambienti più dif-
ficili, sono anche meno frequentati e 
battuti. Ebbene, sono ormai alcuni anni 
che la consistenza delle volate di per-
nici sono meno numerose e questa os-
servazione mi viene confermata dagli 
allevatori, i quali mi tengono informa-
to sulla situazione generale. Brigate di 
4/5 pernici, quando le potenzialità del-
la specie è di 12/14 pernici. Per chi sa 
leggere le tracce, ovviamente la prima 
cosa che si nota è l’aumento considere-
vole della presenza di cinghiali e tutti 
sappiamo quanto questo ungulato sia 
dannoso anche alle altre specie quando 
è presente in numero considerevole. 
In realtà il discorso fatto fino ad ora 
non è stato fatto per parlare dei danni 
del cinghiale alle covate delle pernici 

(situazione sicuramente da valutare 
attentamente!) quanto alla reazione 
o meglio al comportamento che ho 
tenuto e al quale dovrebbe adeguarsi 
qualsiasi cacciatore corretto davanti 
a questa circostanza. Perché, al di là 
dello scarso carniere nelle 3 giornate 
(1 presa) ho verificato l’importanza di 
non incidere ulteriormente sul numero 
di pernici. L’aspetto comunque inte-
ressante è stato quello di vedere i cani 
lavorare e il senso di responsabilità ha 
suggerito di sparare un colpo in aria 
quando si sono sollevate le 2/3 pernici 
scovate. Ovviamente conoscevo già la 
consistenza! Questo modo di fare l’ho 
adottato anche con le beccacce (anche 
se con le ovvie differenze), perché in 
realtà anche questa specie, almeno in 
Sardegna, manifesta da anni una di-
minuzione durante lo svernamento. 
Secondo il calendario venatorio si pos-
sono abbattere 3 beccacce a giornata 
e calcolando 10/15 giornate il conto 
è presto fatto, ma in realtà preferisco 
ricordare di aver visto tante beccacce 
durante la stagione accontentandomi 
di 1 ogni tanto. In conclusione, passare 
belle giornate immerso nella natura, 
con i suoi odori, i colori delle stagioni 
che si alternano, i cani che lavorano e 
la selvaggina svignarsela è superiore a 
qualsiasi carniere.
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Il giorno  4//10/2015 si è svolta la ma-
nifestazione delle foto  venatorie dei 
soci aderenti alla TURISPORT e alla 
CST la premiazione e stata effettua-
ta dal Presidente del Circolo CST di 
Castellana Grotte Prof. Lovece Emilio 
e dal Resp.le Nazionale Ambiente  e 
delegato area metropolitana ed Uff. di 
Gara FIDASC Giampiero Montefu-
sco. La manifestazione ludico sportiva 
è stata seguita da numerosi appassio-
nati del mondo venatorio che chiedo-
no alle istituzioni un abbattimento sui 
costi  della licenza di caccia come pure 
un freno alla burocrazia imperante 
nella legislazione Italiana ancorchè si 
rinnovi il porto d’armi per uso caccia;  

d’altronde, il mondo venatorio è un 
attento sostenitore nella salvaguardia 
ambientale e sembrerebbe logico che i 
cacciatori abbiano un riconoscimento 
da parte dello Stato e degli Enti Loca-
li, almeno sotto il profilo economico... 
Altresì,  tutti i presenti, chiedono che 
la FIDASC - Fed.ne Armi Sportive da 
Caccia - adotti la filosofia della tutela 
naturalistica istituendo nel proprio in-
terno una Commissione Nazionale che 
promuova la caccia fotografica come 
e stato fatto dall’Ass.ne TURISPORT 
Europe e dall’Ass.ne Venatoria CST 
che con questa missiva chiedono alla 
FIDASC l’istituzione di tale sezione 
per lo smoking. Si ringraziano, per 
listituzione della sezione fotografica 
sportiva venatoria, sia la Turisport Eu-
rope che il CST.

Percorso di caccia.
Il Fotoreporter
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Giampiero Montefusco

Cari amici cacciatori, anche quest’an-
no è iniziata la tanto sospirata annata 
venatoria 2015/16. In questo articolo 

vorrei provare a parlare del rispetto nei 
riguardi della fauna selvatica che cac-
ciamo. Uso il condizionale perché l’ar-
gomento si presta ad essere frainteso e 
chiaramente non è il mio intendimento. 
Faccio una breve premessa, nei miei 
interventi sul giornalino del CST cerco 
sempre di trattare argomenti dove la 
difesa del territorio e della fauna sono 
aspetti di primaria importanza nella 
caccia e il ruolo del cacciatore ed il suo 
comportamento è altrettanto importan-
te, ora più che mai, anche se purtroppo 
siamo sempre più spesso rappresentati 
come una parte prepotente e negativa. 
Ovviamente parlerò della realtà ve-
natoria sarda che è quella conosciuta 
direttamente ma il discorso potrebbe 
essere allargato, con le dovute cautele, 
anche ad altre realtà. Io sono un grande 

neL risPetto deLL’ambiente e 
deLLa fauna. 

c.s.t. sardegna

Saranno state più o meno le cinque del 
mattino, la domenica a quell’ora in ge-
nere dormivo con un occhio solo nella 
speranza di sentire i passi di mio padre 
avvicinarsi alla porta della mia came-
ra, un attimo dopo la porta si sarebbe 
aperta e lui mi avrebbe detto; sottovo-
ce per non disturbare gli altri, «Efisio 
alzati, c’è posto anche per te, andiamo 
a caccia». Il posto a cui si riferiva era 
quello in automobile in quanto noi non 
ne possedevamo una. Inutile dire che 
dopo cinque minuti io già mi trovavo 
nel sedile posteriore della 127 in mezzo 
ai miei zii. Il mio viaggio sarebbe con-
tinuato ascoltando avidamente le loro 
storie di caccia che io già conoscevo 
ma ogni domenica venivano” arricchi-

te” di qualche particolare. Ognuno dei 
cacciatori viaggiava con Il fucile ap-
poggiato tra le gambe, ed io li invidia-
vo tantissimo e sognavo il giorno in cui 
anche lo avrei avuto un fucile tutto mio. 
In quelle domeniche in qualche cantuc-
cio del mio cervello si sono accumulati, 
anzi si sono impossessati di me quelle 
sensazioni, quegli odori di erba di sie-
pi a seconda delle stagioni anche di 
stoppie bruciate che all’alba emanano 
un profumo che solo chi ha vissuto le 
mie stesse sensazioni può capire, sono 
quelle sensazioni che poi ti accompa-
gneranno tutta la vita in quei momenti, 
sempre più rari purtroppo, In cui riesci 
a mettere da parte le ansie che, chi più 
chi meno, cl accompagnano nella vita...

efisio coraLLo ricordauna 
caccia di aLtri temPi.

CST Sardegna
Dr. Francesco Lecis
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La Pernice sarda (aLectoris 
barbara bonnaterre, 1791).

C.S.T. Sardegna
Dr. Francesco Lecis

La pernice sarda è diffusa in Sardegna, 
Nord Africa e Gibilterra, nell’Isola è 
presente pressoché in tutto il territo-
rio anche se con diversa consistenza 
e risulta assente solo nell’Isola della 
Maddalena. È un galliforme di medie 
dimensioni, corporatura massiccia, ali e 
coda corte ed arrotondate, becco robusto 
e leggermente arcuato verso il basso. Il 
maschio adulto è provvisto di uno spe-
rone nei tarsi che spesso si riscontra, in 
forma abbozzata, anche nelle femmine. 
Gli adulti sono riconoscibili per le zam-
pe e il becco rosso, la gola grigia con 
un collare castano e una macchia bian-
castra, vertice castano con una striscia 
fulva sopra l’occhio. Lunga 32-34 cm, 
nei maschi adulti può raggiungere il 
peso di 450-500 gr.  La Pernice sarda è 
un uccello gregario; frequenta prevalen-
temente le zone pianeggianti e collinari 
e predilige gli ambienti diversificati, con 
cespugli e macchia mediterranea bassa 
alternati a prati – pascolo ed incolti, aree 
semiaride e coltivi, ma si sta adattando 
anche a vivere in zone di macchia fitta. 
È una specie granivora per eccellen-
za, oltreché di sostanze vegetali come 
frutti, semi selvatici e infiorescenze; 
nelle prime fasi della vita ha una dieta 
carnivora costituita essenzialmente da 
piccoli invertebrati vermi, lumache e 
insetti come le formiche di cui è molto 
ghiotta. Si sposta generalmente pedinan-
do sul terreno e solo quando è costretta 
spicca il volo con un caratteristico frullo. 

Raggiunge la maturità sessuale dal pri-
mo anno di età e si riproduce già dalla 
primavera successiva alla nascita. Forma 
coppie monogame verso la fine dell’in-
verno e porta a termine una sola covata 
da aprile a giugno inoltrato. L’incuba-
zione portata avanti dalla femmina dura 
23-24 giorni. Durante la nidificazione 
la Pernice sarda perde il suo istinto gre-
gario e ogni coppia vive separatamente 
dalle altre e solo quando i piccoli sono 
abbastanza maturi si ricostituiscono in 
gruppo. Le uova, in numero di 10-14, 
non vengono deposte in un vero e pro-
prio nido, ma in depressioni del terreno 
foderate da foglie secche, da erbe e da 
scarsissimo piumino. Quando la covata 
va persa, ad esempio per predazione o 
per violenti acquazzoni, può deporre una 
seconda volta. I piccoli alla nascita sono 
nidifughi e appaiono ricoperti da un piu-
mino grigiastro con striature longitudi-
nali nerastre.  Tra i fattori più importanti 
di minaccia della specie abbiamo la per-
dita e frammentazione dell’habitat, l’uso 
di pesticidi e diserbanti in agricoltura, 
l’eccessiva presenza di cinghiali, i gatti 
randagi, il bracconaggio e l’abbandono 
delle coltivazioni tradizionali. Lo status 
di conservazione a livello regionale non 
è sufficientemente conosciuto, ma ten-
denzialmente è sempre meno presente in 
alcune aree dell’Isola dove storicamente 
erano numerose come il Campidano, la 
Marmilla, la Trexenta.  La pernice sarda 
è protetta dalla Convenzione di Berna 
(legge 503/1981, allegato III) e dalla Dir. 
CEE 79/409 All. I. nota come Direttiva 
Uccelli.

L’etica deL cacciatore. 
Il ...
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Avv. Sergio Puddu

Riapre la stagione venatoria in Sarde-
gna, e si riaccendono puntualmente le 
polemiche sul calendario venatorio, so-
prattutto sui giorni e sul numero dei capi 
da abbattere. Il numero dei cacciatori, 
nonostante tutte le limitazioni normati-
ve e fiscali, progredisce ogni anno, 
mentre la selvaggina “nobile” diminui-
sce inesorabilmente, ed aumenta il nu-
mero dei cinghiali. Dal contesto argo-
mentativo venatorio “stagionale”, lo 
“status” della natura di solito passa in 
secondo ordine, si prende atto che le sta-
gioni sono cambiate,  le campagne ab-
bandonate (mentre potrebbero essere 
fonte di lavoro per molte famiglie), gli 
incendi si ripresentano in tutta la loro 
drammaticità, il bracconaggio aumenta, 
l’inquinamento idem ecc…ecc.. Ma 
non è di questo che voglio parlare, ma di 
un altro importante aspetto venatorio (il 
più delle volte “purtroppo” trascurato) 
denominato: etica venatoria, che ho vo-
luto riprendere da vari autori che, me-
glio di me hanno potuto approfondire e 
dargli una giusta collocazione nell’am-
bito venatorio. Solo in questi ultimi 
anni, nelle varie riviste specialistiche, 
ivi compreso Il Libero Cacciatore, si è 
iniziato a parlare non solo di attività ve-
natoria ma anche di comportamento 
etico del cacciatore. Qualcuno sull’ar-
gomento storcerà il naso, ma è opportu-
no parlarne. Quando ci si prepara per 
ottenere la licenza di caccia si devono 
apprendere molte cose, sugli animali, le 
armi, le leggi, ma nessuno ti insegna 
come ci si deve comportare a caccia. 
Sono poche regole, mai scritte ma che 
esistono da sempre, e si presume che 
prima di essere dei cacciatori si è uomi-
ni, perciò intelligenza e buon senso non 
dovrebbero mai mancare. In generale 
l’etica ci consente di distinguere cosa è 
buono, giusto, o moralmente lecito, da 
cosa è cattivo o moralmente sbagliato. 
In questo senso la parola “etica” ha lo 

stesso significato di “morale”.  Appli-
cando l’etica alla caccia parliamo di eti-
ca venatoria. Ma su quali principi si 
basa l’etica venatoria? Sostanzialmente 
su una concezione forte di profondo ri-
spetto: rispetto per le norme, rispetto per 
l’ambiente, rispetto per la fauna, rispet-
to per gli altri, rispetto per se stessi. Nel 
contesto italiano, trattando di etica ve-
natoria, si è sempre fatto riferimento 
solo alle relazioni “educate” fra caccia-
tori: a chi appartiene l’animale abbattu-
to, come si deve gestire il proprio cane 
in presenza di altri cacciatori e cose si-
mili. In realtà, pensare solo agli altri 
cacciatori è troppo poco. Praticando la 
sua passione, il cacciatore non può mai 
dimenticare che in quell’istante egli è 
fruitore, autorizzato, di un patrimonio 
della collettività, la fauna selvatica. Ri-
spettare le regole che disciplinano la 
caccia è quindi il primo fondamentale 
principio, non solo etico ma anche giu-
ridico. Troppo spesso, da parte di quella 
frangia di cacciatori che continua ad es-
sere restia a riconoscere elementi valo-
riali ed etici della persona come aspetti 
fondanti di una visione moderna della 
caccia e dell’identità del cacciatore,  si 
tende a ridurre l’aspetto etico della cac-
cia a semplice fatto estetico, di immagi-
ne, come l’abbigliamento, il gesto 
dell’ultimo pasto, il modo di trasportare 
la spoglia. Questi ne costituiscono cer-
tamente l’involucro, l’esteriorità; ma la 
sostanza non sempre coincide con la 
forma, e come recita un vecchio adagio, 
“non sempre l’abito fa il monaco”. La 
caccia, senza l’aggiunta dell’aspetto eti-
co, non può assumere pienamente va-
lenza di attività gestionale sostenibile, 
ed essere quindi legittimata appieno tra 
le attività ambientaliste.  L`esigenza di 
una generale formulazione di norme va-
lide per tutti i cacciatori che ricevono 
così un preciso indirizzo circa il modo 
di comportarsi, onde evitare una caccia 
indiscriminata con il solo scopo di fare 
carniere, non tenendo conto delle possi-
bilità offerte dalla natura per rapporto 
alla consistenza degli effettivi delle po-
polazioni degli animali cacciabili, dei 
cicli naturali, della riproduzione, ecc… 
e nell`interesse della caccia stessa, poi-
ché senza selvaggina non vi può essere 
caccia. Ma il senso di un giusto compor-
tamento venatorio non si acquisisce con 
il semplice esercizio della caccia. Esso è 
il risultato dell`esperienza e della prepa-
razione del cacciatore.  La caccia deve 
essere esercitata: dominando la passio-
ne, che è una delle forze trainanti del 
cacciatore, con ragionevolezza e cono-
scenza di causa e con la capacità di ab-
bassare il fucile di fronte a certe scelte. 
Questi concetti erano ben chiari anche 
ai nostri avi che, con la saggezza della 

... Un vero cacciatore sa di esserlo tutto 
l’anno. Basta pensare come guardia-
mo ogni giorno i nostri cani e come 
nei loro sguardi riviviamo le emozioni 
che la stagione trascorsa ci ha regalato; 
o come guardiamo le distese di gra-
no che cambiano colore di giorno in 
giorno fino a raggiungere la sfumatura 
dell’oro. Solo a quel punto, la nostra 
mente, è già persa nell’immaginare il 
frullo della nostra splendida pernice, 
alle prime volte che, inutile negarlo, ci 

ha spaventato partendo all’improvviso; 
alle clamorose “padelle”, che indelebili 
sono impresse nella mia mente; oppure 
immaginiamo la lepre in allerta nel suo 
covo, ma anche la piccola quaglia che, 
inutile negarlo, ci ha insegnato ad anda-
re a caccia… E mentre sono assorto in 
questi pensieri, una voce familiare mi 
urla “Guarda la strada; ci vuoi uccidere 
tutti?”; è mia moglie che per l’ennesi-
ma volta mi riporta alla realtà.

CST Sardegna
Avv. Sergio Puddu
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gente di campagna e di montagna, si 
sono sempre sforzati di non prendere 
alla natura più del dovuto. Si diceva in-
fatti, facendo paragoni “bancari”, di pre-
levare solo “sugli interessi”, senza mai 
intaccare “il capitale”. Il cacciatore è 
spesso l’ultimo e unico soggetto a fre-
quentare certi luoghi remoti, dove non 
arrivano i turisti e le attività umane non 
sono più presenti. La conservazione 
dell’ambiente naturale è un suo impegno 
irrinunciabile. Egli è un presidio sul ter-
ritorio e deve assumersi il ruolo interiore 
di custode della natura, prima di tutto 
dando il buon esempio alle altre persone 
che la frequentano. C’è un sentimento 
che tutti i cacciatori, quelli veri, cono-
scono bene e condividono. Un senti-
mento che portano con se quando vanno 
in campagna, o a caccia, o per svolgere 
le attività nella riserva, per osservare gli 
animali o semplicemente per godersi 
una sana passeggiata. Questo sentire, 
così intimo, importante e insieme sem-
plice, nasce dall’emozione che il contat-
to diretto con la natura ogni volta tra-
smette. Nei comportamenti del 
cacciatore, ciò si deve tradurre in rispet-
to: per l’ambiente e per la natura. La 
caccia non è uno sport, il cacciatore non 
è quindi in competizione con nessuno, 
men che meno con gli altri soci della sua 
riserva comunale. La fauna selvatica 
non è certo un bersaglio da tiro a segno e 
la natura non è un poligono di tiro. La 
qualità della caccia non si misura dal 
“carniere”, dal numero di animali prele-
vati o dalla grandezza del trofeo raccol-
to… ma dalla correttezza del prelievo e 
dalle emozioni che la singola esperienza 
di caccia ha regalato. Per questo i rap-
porti fra cacciatori devono essere corret-
ti, generosi e cordiali. Uniti dalla comu-
ne appartenenza a una precisa categoria. 
Una “famiglia” dove l’invidia, la slealtà 
e la falsità non devono trovare spazio. 
Inoltre va sempre ricordato che i caccia-
tori non sono i soli a frequentare la natu-
ra. Non possono dunque considerarsi 
padroni incontrastati del territorio della 
riserva e nemmeno dei selvatici che la 
popolano. Per questo la loro presenza 
deve essere compatibile con quella di 
altri fruitori (escursionisti, fotografi, 
fungaioli ecc.). Nei confronti di queste 
persone, che frequentano la natura legit-
timamente quanto i cacciatori, dovranno 
sempre dimostrarsi educati e cortesi. La 
caccia, oggi intesa come utilizzo razio-
nale della fauna basato su criteri scienti-
fici, non lascia spazio al caso o all’im-
provvisazione. Più in generale, oggi il 
cacciatore deve far crescere la propria 
cultura venatoria, che non è fatta solo di 
sapere naturalistico, zoologico, giuridi-
co o sulle armi, ma anche di etica e di 
tradizione: due elementi che non vanno 
dimenticati, ma approfonditi e conserva-
ti per le generazioni future. Con una so-

lida base di competenze tecniche, il 
cacciatore capisce meglio la natura e gli 
animali, osserva con occhio più attento, 
caccia con più consapevolezza ed effi-
cacia. Con una solida base culturale, ri-
esce a dare il giusto valore ad ogni sua 
azione, perché a caccia niente è banale. 
All’uso distorto delle tecnologie si può 
porre rimedio con norme specifiche, ma 
la differenza sostanziale la fa, sempre, la 
coscienza di ogni cacciatore. Armi ed 
ottiche da caccia sono, per  quanto per-
fezionati, solo degli strumenti nelle sue 
mani. Sta al cacciatore, alla sua intelli-
genza e alla sua consapevolezza, utiliz-
zarli in modo sicuro ed equilibrato. 
Ogni cacciatore evoluto, consapevole e 
responsabile è il primo e miglior rappre-
sentante di se stesso e della sua catego-
ria. Per questo la correttezza e il rigore 
nel rispetto delle regole, anche quelle 
etiche, insieme alla disponibilità a tra-
smetterle, devono essere parte integran-
te del patrimonio culturale di ogni cac-
ciatore.  Si va a caccia per essere ancora 
parte della natura, fino in fondo. Ma 
oggi è ammissibile farlo solo seguendo 
la ragione, agendo in modo tale che l’at-
tività venatoria non danneggi o se possi-
bile migliori l’ambiente e le popolazioni 
animali che lo abitano. L’uomo caccia-
tore, da semplice predatore, si è trasfor-
mato, crescendo, in attento gestore. La 
familiarità con la natura, che nelle anti-
che civiltà rurali era patrimonio di tutti, 
oggi è vissuta da pochi. Fra questi pochi 
si annoverano i cacciatori. Che devono 
farne un uso saggio, misurato, responsa-
bile, seguendo regole tecniche, che ven-
gono dalla scienza, e regole morali, che 
vengono dalla sensibilità e dalla tradi-
zione, seguendo un preciso codice etico. 
I contenuti di una visione etica, i limiti 
che il cacciatore si impone al di là della 
legge, le regole che decide di fare pro-
prie e incarnare con il suo comporta-
mento sono regole che disciplinano la 
convivenza con la società, con la comu-
nità dei cacciatori, con se stessi, con la 
selvaggina e l’ambiente. Insomma, è un 
quadro di valori che definisce l’onestà 
del cacciatore e la sua morale nel mo-
mento in cui porta il fucile a tracolla o 
preme il grilletto o si occupa della con-
servazione del territorio e delle tradizio-
ni venatorie. Si tratta di valori razionali, 
certo, ma anche spirituali. La caccia, 
secondo una tradizione mitteleuropea 
che condivido, non è sport né hobby ma 
un rito da celebrare nel bosco. Non è un 
vuoto contenitore di tradizioni pittore-
sche ma un cerimoniale che pretende il 
sacrificio della preda. C’è chi lo celebra 
con un saluto, chi rendendo onore alla 
spoglia, chi rendendo grazie per un 
dono ricevuto. Qualunque sia il trofeo, 
questo ha una storia da raccontare, quel-
la del selvatico e la nostra, di cacciatori.

caccia, arte e tradiZione.

Quando La Passione deLLa cac-
cia coinvoLge L’intera fami-
gLia.

Il Segretario Comunale
C.S.T. Guasila
Alessandro Arriu

Carissimi lettori e tesserati CST, un 
saluto prima di tutto è di rito a tutti voi 
da parte del CST Sardegna,  sezione  
comunale num.15 Guasila-CA. An-
che quest’anno abbiamo iniziato la 
stagione venatoria con tanto amore 
per la caccia, perché noi ci crediamo 
ancora. Abbiamo vissuto la prima 
domenica di caccia in compagnia dei 
nostri ausiliari e dei migliori amici 
cacciatori, alla ricerca dell’amatissi-
ma pernice sarda (alectoris barbara). 
Come sempre è una grande emozione 
incontrare brigate di pernici perché è 
sempre più raro fare incontri di questo 
tipo in quanto da quando sono arrivati 
pesticidi e diserbanti per l’agricoltura 

la specie è sempre più in calo. A que-
sto punto spetta a noi cacciatori pre-
servare la specie, non esagerare con 
i grossi carnieri, perché la caccia non 
è il carniere ma la giornata trascorsa 
all’insegna del divertimento e del ri-
spetto dell’ambiente. Alla fine di tutto 
la caccia non è solo questo ma è anche 
cultura e tradizione popolare. Un’al-
tra tradizione legata al mondo della 
caccia, che io stesso porto avanti, tra-
mandata da generazioni, è l’antichissi-
ma arte della costruzione del coltello 
sardo, per eseguire questi lavori non 
servono tanti attrezzi ma tanto amore 
per le tradizioni, e buon cuore per la 
realizzazione del coltello perché senza 
queste doti non si potrebbe mai tra-
smettere agli altri tutto quello che si 
ha dentro.

Un saluto da tutto il C.S.T. a Erica Melo-
ni, Antonello Prasciolu e Albino Prascio-

lu di Ballao (CA).
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Le erbe selvatiche commestibili 
sono erbe spontanee non coltiva-
te, nascono, crescono e si ripro-
ducono da sole senza l’intervento 
dell’uomo in un ambiente non 
trattato con fertilizzanti e diser-
banti, frutto di una selezione na-
turale dove le condizioni sono 
ottimali per la loro crescita. Da 
sempre, le erbe spontanee sono 
importanti in cucina per variare i 
menù e per insaporire, ma ancora 
di più per i loro valori nutritivi; 
infatti, esse sono un concentrato 
di vitamine e minerali, una risor-
sa importante per una sana ali-
mentazione e sono diverse da 
quelle prodotte su larga scala che 
si vendono al supermercato e an-
che, da quelle coltivate nell’orto. 
Le erbe spontanee vengono uti-
lizzate anche in altri settori come 
la cosmesi per prodotti quali cre-
me per il corpo, shampoo e balsa-
mi e per medicine omeopatiche e 
farmaci. In casa possono sostitui-
re molti prodotti per quanto ri-
guarda la pulizia, i deodoranti e 
molti altri usi. Le conoscenze 
delle erbe selvatiche si tramanda-
no di generazione in generazione, 
ma purtroppo con il tempo questo 
tramandare si è perso un po’ a 
causa delle colture intensive che 
hanno modificato la nostra vita 
migliorandola come benessere, 
ma non come qualità. I primi uo-
mini erano raccoglitori e si ciba-
vano dei doni offerti dalla natura 
come frutta e bacche; con gli egi-
ziani l’agricoltura inizia a diven-
tare una base per l’economia 
dell’impero, ma la raccolta delle 
erbe selvatiche non fu abbando-
nata. Nel Medioevo le donne, per 
non farsi vedere e essere additate 
come streghe, raccoglievano le 
erbe solo al crepuscolo. Queste, 
si scambiavano fra loro le infor-
mazioni e conoscenze, utilizzava-
no le erbe non solo per l’alimen-
tazione, ma anche per curare i 

inoltre, c’erano tanti prati incolti, 
ora, invece, la tradizione si sta 
perdendo a causa del grande in-
quinamento atmosferico e am-
bientale. C’è ancora la figura del 
raccoglitore che oggi può essere 
un botanico, un erborista, un “er-
bonautico”, non necessariamente 
un tecnico, ma di sicuro un aman-
te degli spazi aperti, dei prati del-
le montagne, della natura, e delle 
piante, di cui nutre amore e un 
grande rispetto. Ogni stagione ha 
le sue erbe e, non a caso, una vol-
ta si parlava di alimentazione che 
cambiava a secondo la stagione.  
Sempre più si parla di fitoalimur-
gia o alimurgia e le persone sono 
incuriosite dalla possibilità di ci-
barsi di piante selvatiche, ovun-
que ci sono full immersion con la 
natura: passeggiate erboristiche 
di conoscenza, raccolta e impiego 
delle piante officinali, aromati-
che, tintorie, mangerecce, del 
luogo e del periodo stagionale. Ci 
sono corsi e seminari esperienzia-
li per ritrovare il proprio equili-
brio. Si imparano a riconoscere le 
erbe che crescono nei propri luo-
ghi e si impara ad usarle come ri-
medi autoprodotti proprio come 
una volta, in simbiosi con la terra 
ed i suoi doni. Per riconoscere le 
erbe spontanee si devono cercare, 
toccare, cogliere, annusare, as-
saggiare. In natura abbiamo tutto 
ciò che ci serve, i nostri avi ave-
vano un ambiente sano e mangia-
vano sano e sapevano riconoscere 
le erbe spontanee e si cibavano di 
quelle, ora finalmente questo si 
sta riscoprendo e le erbe sponta-
nee sono sempre più importanti 

malati. Le donne, che conosceva-
no la magia delle erbe, venivano 
chiamate herbarie o herbane, 
sono state probabilmente tra i pri-
mi medici della storia, poiché un 
tempo era normale per una donna 
curare i propri figli e familiari at-
tingendo alla farmacia della natu-
ra, sempre accessibile aperta e 
gratuita. Come nelle epoche pas-
sate, ancora oggi donne di ogni 
età e con interessi diversi, ma tut-
te legate ai ritmi della natura, 
sono quelle che vanno alla ricerca 
delle erbe spontanee. Ai monaci 
la creazione degli “orti dei sem-
plici” per la cura dei malati trami-
te gli infusi erboristici. Ancora 
oggi nei monasteri si preparano 
liquori e dolci con erbe aromati-
che e medicinali. Oggi in questo 
momento di crisi dei valori e in 
una società alienante e stressante, 
si sta riscoprendo il piacere del 
camminare piano, lenti e a contat-
to con la natura, e del pensare, 
parlare e guardarsi intorno, alla 
riscoperta dei tempi e dei sapori 
di una volta. Oltre alle erbe spon-
tanee ci sono anche gli alberi sel-
vatici o abbandonati con frutti dal 
sapore unico. Andare a raccoglie-
re le erbe, riconoscerle e nomi-
narle, dare un nome a ciò che ci 
circonda ci permette di non esse-
re più estranei in mezzo alla natu-
ra e di godere dei suoi benefici. 
Spetta all’uomo riconoscerle, di-
stinguendo quelle commestibili 
dalle tossiche e attribuire ad 
ognuna le sue qualità per gli usi 
ai quali è più adatta. Raccogliere 
le erbe non è semplice, anche se 
ci sono tanti libri con illustrazioni 
e fotografie che aiutano, serve 
esperienza da fare “on field”. 
Come i funghi, esse posso essere 
velenose o tossiche e a volte mor-
tali, perciò bisogna imparare a 
conoscerle bene o affidarsi a de-
gli esperti. In passato gli anziani 
raccoglievano per necessità e, 

quel patrimonio di conoscenza è 
tornato ad avere l’attenzione che 
merita. Questo porterà sicura-
mente più attenzione per l’am-
biente che ci circonda e un’ agri-
coltura buona capace di produrre 
alimenti sani e nutrienti non dan-
nosi per organismo, un nuovo ap-
proccio per un benessere reale. Ci 
sono corsi di cucina in cui si parla 
di “foraging” e anche fra i giova-
ni c’è un interesse per l’ambiente 
naturale e ciò che è selvatico e 
originale, non come una moda ma 
sicuramente come espressione di 
una preoccupazione ambientale 
legata al buon cibo e alla connes-
sione con la madre terra e una 
consapevolezza diversa e concre-
ta. In inglese la parola “foraging”, 
riferita ad animali e persone, vuol 
dire andare in lungo e in largo 
alla ricerca di cibo, ossia, quella 
che noi chiamiamo raccolta spon-
tanea e che abbiamo sempre fatto 
per quanto riguarda asparagi sel-
vatici, tarassaco, castagne, more, 
funghi ecc. Nell’uso più recente 
non è più associata esclusivamen-
te alla sopravvivenza, ma anche 
al consumo sostenibile di ingre-
dienti vegetali che crescono 
spontaneamente in natura. Fora-
ging, è il piacere di una caccia 
gratuita avendo cura dell’ambien-
te e una scoperta di sapori nuovi, 
ma soprattutto raccogliere le erbe 
spinge a comprendere la consape-
volezza concreta delle materie di 
cui ci nutriamo e la loro origine. 
Spesso diamo per scontato il cibo 
che utilizziamo e così l’acqua che 
beviamo e l’aria che respiriamo 
mettendo in pericolo l’esistenza 

erbe seLvatiche.
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di questi elementi. Si entra in 
connessione con la natura entran-
do nel suo respiro e ascoltando la 
sua musica invisibile. La raccolta 
delle erbe spontanee è importante 
per la nostra salute, ma anche per 
le nostre tradizioni che non devo-
no essere ignorare o addirittura 
perse. C’è anche l’aspetto ener-
getico e spirituale oltre l’aspetto 
materiale dei vegetali. Anche se 
per la nostra cultura è difficile da 
comprendere ed accettare, i vege-
tali sono viventi come noi e sen-
sibili. Ci si accosta alla natura 
con rispetto umiltà e amore e em-
patia, in ascolto con tutti i sensi e 
facendo attenzione. Andare per 
campi alla ricerca delle erbe fa 
bene al corpo per il movimento, 
fa bene all’intuizione, accresce la 
conoscenza e in ogni stagione la 
natura ci nutre e ci ama. Fa bene 
all’umore e all’autostima cammi-
nare tranquillizza rasserena e 
inorgoglisce cercare e trovare 
qualcosa di diverso da offrire in 
tavola gratuitamente. Importante 
anche perché si conosce meglio il 
territorio e si torna in empatia con 
quanto ci circonda. “Andare a 
erbe” è un modo di godere e vive-
re la natura passeggiando e respi-
rando aria pulita. Non si devono 
raccogliere le erbe in zone vicine 
a strade trafficate o nei parchi fre-
quentati dai cani non si devono 
raccogliere nei campi coltivati 
che non si conoscono e che po-
trebbero essere trattati con pesti-
cidi ed erbicidi. Non si devono 

Ci sono abitudini che non ci si 
stanco mai di rinnovare! È questo 
il caso della “Festa della Mela di 
Valle di Maddaloni” (Caserta), 

Partiamo dal periodo: abbando-
nato ottobre perché risultava in 
eccesso di manifestazioni simili, 
la Pro Loco “Valle” decide di ri-
nascere e di far rinascere questa 
manifestazione a ridosso delle 
festività natalizie, precisamente 
il 28 e 29 Novembre 2015. Quale 
momento migliore per cucinare la 
mela! Esatto, avete capito bene: 
cucinare. Già perché la Festa 
vuole mettersi in discussione an-
che in questo; stand gastronomi-
ci, tanti, cucineranno la mela nei 
modi più svariati: dalla torta di 
mele della nonna agli éEbleski-
ver, o più comunemente frittelle 
di mele, passando per specialità 
salate, liquori, e confetture. Non 
solo! La Pro loco “Valle” ha ben 
pensato di movimentare un po’ il 
paese creando una vera e propria 
competizione a suo n di mele: 
infatti, casalinghe e non, appas-
sionati e chef improvvisati, po-
tranno sfidarsi a colpi di mestolo 
per diventare, così, il migliore 
tra i fornelli. Visto che queste 
novità da sole non bastavano, si 
è voluto cambiare anche il modo 
di presentare questo frutto tanto 
proibito quanto goloso: appeso al 
chiodo il classico convegno che 
si teneva nella Sala Consiliare 
“S. Antonio Abate” della Casa 

raccogliere le erbe nei campi 
dove sono state le pecore al pa-
scolo. Usare precauzione e rispet-
tare il luogo dove si raccolgono 
non prelevando tutto affinché la 
pianta possa autoriprodursi. Si 
devono raccogliere solo le erbe 
che si conoscono: si inizia con 
poche ogni volta e poi si aggiun-
gono altre, bisogna fare attenzio-
ne perché non tutte sono comme-
stibili alcune sono tossiche. 
Conoscere le piante tossiche vuol 
dire evitarle. Si devono racco-
gliere nei campi abbandonati nei 
bordi dei sentieri e ai margini dei 
fossi la macchia ed i boschi. Le 
parti commestibili sono le foglie i 
fiori il fusto i germogli le radici e 
i bulbi e di ogni pianta si possono 
mangiare solo alcune parti e non 
altre.  Per raccogliere alcune erbe 
servono i guanti: le radici dei fio-
ri si staccano con le mani, invece 
per le radici dei germogli si usa 
un coltellino. I modi di utilizzare 
le erbe sono molteplici: tinture, 
elisir, infusi, oli essenziali, sci-
roppi, impacchi, liquori, pomate, 
polveri ecc… Bisogna raccoglie-
re le erbe spontanee con consape-
volezza, riguardo e rispetto e non 
con noncuranza, ammirando la 
bellezza e la semplicità di ciò che 
ci circonda essendo “presenti” in 
ciò che stiamo facendo ed ascol-
tando le vibrazioni intorno a noi 
per avere la giusta connessione e 
rigenerarci per avere energia e 
benessere. 
D.G.

giunta al suo 23esimo comple-
anno e che non accenna a invec-
chiare, anzi: con un nuovo volto e 
nuovi volontari, si appresta ad ef-
fettuare un cambio look decisivo, 
dando una svolta al suo passato. 

Comunale di Valle di Maddaloni, 
questi visionari hanno rimoderna-
to anche il modo di conoscere il 
prodotto che si va a festeggiare. 
Infatti, critici culinari e persone 
comuni siederanno allo stesso ta-
volo per poter apprezzare in tutte 
le salse la mela, con una cena - 
convegno che delizierà il palato 
dei commensali. In un anno dove 
il cibo è al centro del mondo gra-
zie all’Expo e alla Carta di Mila-
no, anche noi, nel nostro piccolo, 
vogliamo dare il nostro contri-
buto nell’educare le nuove gene-
razione a una scelta alimentare 
basata sulle colture biologiche e 
a chilometro zero. Una manife-
stazione dove tradizione e inno-
vazione viaggeranno pari passo 
lungo i binari della conoscenza: 
molte saranno, infatti, le inizia-
tive che spingeranno i visitatori 
ad avere un contatto diretto con 
la terra; grazie a dei tour organiz-
zati si potranno vedere gli alberi 
di melo, dai quali i frutti vengo-
no colti ancora acerbi, per esser 
adagiati sui melai, strisce di ter-
reno ricoperti di paglia, sui quali 
le mele vengono deposte e girate 
più volte, per assumere il carat-
teristico colore rosso donatogli 
dall’esposizione diretta al sole.

di Artemis Cubbins

“rossa di sera: suLLe tracce 
deL frutto divino”.
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s e g u g i o 
itaLiano a 
PeLo forte.

NOME: SEGUGIO ITALIANO 
A PELO FORTE
Origine: Italia
Classificazione F.C.I.: Gruppo 6 - 
segugi e cani per pista di sangue

Medesima origine di quello a pelo 
raso; introdotto in Italia in tempi 
lontanissimi, probabilmente con 
i commercianti fenici dall’antico 
Egitto. Questo cane infatti com-
pare in molte raffigurazioni egi-
zie del tempo dei Faraoni. Fin dai 
tempi di introduzione nella nostra 

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

penisola diventò molto popolare 
e lo è ancora oggi. E’ una razza 
utilizzata molto, soprattutto per la 
caccia su terreni più disparati. Spe-
cializzato nella caccia al cinghiale 
e alla lepre. 
asPetto generaLe
Cane di conformazione meso-
morfa, fortemente costruito. Il 
suo tronco sta nel quadrato ed ha 
una perfetta simmetria ed armonia 
nell’insieme. Cane di muscolatura 
discreta e con ossatura sviluppata 
ma dall’aspetto asciutto. Corpo 
con assenza di grasso.
carattere
Pressoché identico al carattere del 
Segugio a pelo raso; è un cane di 
carattere molto espansivo, di viva-
ce temperamento e giocherellone. 
E’ fornito di una buona resisten-
za e di una buona velocità, che 
lo rendono uno dei migliori cani 
da caccia del mondo. E’ dotato 
di proprietà olfattive ammirevoli, 
confermata dalla sua facilità a tro-
vare la pista lasciata dalla selvag-
gina durante una battuta di caccia. 
Possiede uno sguardo molto dolce, 
una voce squillante e molto piace-
vole. Adora aiutare il proprietario 
nella caccia e ama camminare, 
correre ed effettuare esplorazioni 
nei boschi, sempre a fianco del suo 
inseparabile padrone. E’ una razza 

molto affettuosa ed ubbidiente, 
forse sono proprio queste due doti 
ad aver dato alla razza tutta la po-
polarità che possiede oggi; infatti è 
la razza italiana più diffusa insie-
me al Segugio a pelo raso.
standard
Altezza:
 - maschi da 52 cm a 60 cm 
 - femmine da 50 cm a 58 cm 
Peso:
 - maschi da 20 kg a 28 kg
 - femmine da 18 kg a 26 kg 
Tronco: la sua lunghezza è ugua-
le all’altezza al garrese; il garrese 
è poco elevato. La lunghezza del 
costato è poco meno della metà 
dell’altezza al garrese e la larghez-
za è circa 1/3 dell’altezza al garre-
se. Il suo torace deve scendere fino 
quasi al gomito.
Testa e muso:  la testa è dolico-
cefala ed i suoi assi cranio-facciali 
sono divergenti e con profilo leg-
germente arcuato. La larghezza del 
cranio è meno della metà della lun-
ghezza totale della testa. Le arcate 
sopracciliari sono poco sviluppate 
e lo stop ha all’incirca 140 gradi di 
accentuazione. La lunghezza del 
muso è pari alla metà della lun-
ghezza totale della testa. Le labbra 
sono fini e sottili.
Tartufo: sporgente sulla linea 
verticale delle labbra; abbastanza 
grande e sempre pigmentato di 
nero.
Denti: completi nello sviluppo 
e nel numero e ben allineati. La 
chiusura deve essere a tenaglia, 
anche se è ammessa anche quella 
a forbice.
Collo: con una leggera arcuatura 
nella parte superiore e si presenta 
leggermente convesso. Deve esse-
re i 4/10 dell’altezza al garrese. La 
sua forma è a tronco di cono.
Pelle: ben aderente al corpo in 

ogni sua parte; totale assenza di 
giogaia.
Arti: sia i posteriori che gli ante-
riori devono essere in appiombo 
con ossatura buona e sempre ben 
proporzionata. L’altezza dell’arto 
anteriore fino al gomito è uguale 
alla metà dell’altezza al garrese.
Spalla: la sua lunghezza deve 
essere uguale ad 1/3 dell’altezza 
al garrese. Deve presentarsi con 
un’inclinazione di 45-55 gradi ri-
spetto al piano orizzontale.
Muscolatura: di buono svilup-
po ed evidente. Totale assenza di 
grasso.
Linea superiore: rettilinea con 
una leggera convessità alla regione 
del rene.
Coda: con attaccatura alta, piccola 
alla radice. La sua punta raggiunge 
il garretto.
Proporzioni: lunghezza tronco 
uguale all’altezza al garrese; garre-
se di poco superiore al livello della 
groppa; lunghezza canna nasale 
uguale alla metà della lunghezza 
totale della testa.
Pelo: non deve superare i cinque 
cm di lunghezza. E’ ruvido in tutto 
il corpo fatta eccezione della testa 
e arti. E’ la particolarità evidente 
che lo contraddistingue dal Segu-
gio italiano a pelo raso.
Colori ammessi: fulvo uniforme, 
nero focato, tollerato il bianco sul 
muso, sul cranio, sul petto e sui 
metatarsi e metacarpi. Non am-
messi marrone, ardesia e piombo.
Difetti più ricorrenti: misure 
fuori standard, assi cranio facciali 
convergenti, canna nasale conca-
va, monorchidismo, criptorchi-
dismo, enognatismo, anurismo, 
colori fuori standard, depigmen-
tazione totale del tartufo, depig-
mentazione dei margini palpebrali, 
occhio gazzuolo.Pupo di Crival, Campione Europeo 2003 Segugio Italiano a pelo forte (foto All. Crival)

Dea di Crival, Campionessa Europea 2003 Segugio Italiano a pelo forte (foto All. Crival) 
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infette o con oggetti con-
taminati. Le aree di mag-
gio rischio sono le strade 
durante le passeggiate, i 
parchi o ogni altro luogo 
frequentato da altri cani 
potenzialmente infetti ma 
il virus può comunque 
raggiungere la casa dove 
viene tenuto il cucciolo 
anche trasportato invo-
lontariamente dai proprie-
tari. Bisogna dire che solo 
una percentuale dei cani 
infetti (20%-30%) mani-
festa successivamente i 
sintomi della malattia con 
conseguenze che variano 
dalle più lievi a quadri di 
estrema gravità. I soggetti 
più vulnerabili al contagio 
e nei quali l’evoluzione 
della patologia può esse-
re mortale, sono general-
mente i cuccioli dai 25 
gg. ai 5/6 mesi di età. La 
sintomatologia è costitu-
ita da vomito spesso fre-
quente e intenso, profusa 
diarrea anche emorragica 
e dall’odore acre, febbre, 
abbattimento, inappeten-
za. Il vomito e la diarrea, 
soprattutto se inarresta-
bili e non adeguatamente 
affrontati con opportuna 
terapia, rappresentano 
il pericolo maggiore, in 
quanto producono nel 
cucciolo un grave stato di 
disidratazione e squilibrio 
elettrolitico che può esse-
re fatale in breve tempo. 
Il quadro dei sintomi può 
variare e presentare forme 

di rapida guarigione, così 
come forme dall’evolu-
zione rapidissima ( forme 
cardiache)   nelle quali 
l’esito mortale è repentino 
ed improvviso. Superata 
la fase acuta normalmen-
te vi è la guarigione ed il 
soggetto risulta immune 
dal contagio per un pe-
riodo più o meno lungo, 
in alcuni casi per tutta la 
vita. In generale possiamo 
affermare che la parvo-
virosi, così come le altre 
forme gastroenteriche in-
fettive, possono insorgere 
a seguito di errori alimen-
tari o  altri stress che con-
tribuiscono ad abbattere 
le difese immunitarie che 
nei cuccioli sono, vista 
la particolare fase dello 
sviluppo, particolarmente 
labili. La patologia stessa 
provoca con i suoi sinto-
mi un decadimento delle 
condizioni generali e le 
lesioni prodotte, soprat-
tutto a livello intestinale 
(grave erosione dello stra-
to superficiale intestinale 
con perdita di sangue nel-
le feci), aprono la porta 
ad infezioni complicanti 
di tipo batterico, molto 
spesso gravi. Anche nei 
cani adulti, con conco-
mitanti problemi di sa-
lute che compromettono 
le condizioni generali, la 
parvovirosi rappresenta 
un rischio da non sottova-
lutare.    

•	 I Coronavirus provoca-

COSA SI INTENDE PER 
GASTROENTERITE
La gastroenterite del cane ma 
anche dell’uomo, è un’in-
fiammazione che coinvolge 
gli strati superficiali (mucose) 
dello stomaco e dell’intestino. 
Si manifesta comunemente 
con due sintomi caratteristici, 
vomito e diarrea, tali sinto-
mi possono essere associati o 
presentarsi singolarmente. Nel 
caso che, l’unico sintomo a 
manifestarsi sia il vomito, par-
leremo di gastrite (infiamma-
zione dello stomaco), mentre 
nei casi in cui compaia esclu-
sivamente la diarrea parlere-
mo di enterite (infiammazio-
ne dell’intestino). Premesso 
che nella presente trattazione 
affronteremo specificamen-
te le gastroenteriti causate da 
infezioni virali e in particolar 
modo quella emorragica da 
parvo-virus, che rappresenta la 
forma più grave e tristemente 
nota per i suoi effetti spesso 
letali soprattutto nei cuccioli, 
possiamo dire che le cause in 
grado di scatenare gastroente-
riti sono molteplici e talvolta, 
per non dire quasi sempre, agi-
scono in maniera combinata. 
I fattori scatenanti o favorenti 
possono essere rappresentati 
da: infezioni (virali, batteriche, 
spesso in forma associata); 
parassiti (vermi e protozoi); 
miceti (funghi microscopici); 
alimentazione eccessiva o er-
rata, ingestione di spazzatura 
o alimenti avariati o inquinati 

(anche l’acqua può chiara-
mente portare con se micro-
organismi e sostanze in grado 
di provocare gastroenteriti), 
ingestione di sostanze tossiche 
e/o irritanti (avvelenamenti), 
ingestione di oggetti vari, so-
prattutto da parte dei cuccio-
li (terra, pietre, legna, grossi 
frammenti d’osso, altro) che 
possono dare problemi anche 
di tipo ostruttivo; sommini-
strazione di farmaci (antibio-
tici, antinfiammatori ed altri 
farmaci, sia come uso inappro-
priato o eccessivo sia come ef-
fetto collaterale e/o indeside-
rato); intolleranze alimentari e 
forme allergiche; malattie del 
metabolismo o disfunzioni di 
vari organi ed apparati (reni, 
fegato, pancreas ecc…). Come 
precedentemente detto, ci oc-
cuperemo in particolare, delle 
forme gastroenteriche conta-
giose del cane causate da virus 
che per la loro frequente inci-
denza e gravità, destano sicu-
ramente molte preoccupazioni 
nei proprietari, soprattutto di 
cuccioli.
I Principali Agenti virali im-
plicati sono:
Parvovirus (gastroenterite-
emorragica), Coronavirus, 
Rotavirus, virus del Cimur-
ro.
•	 La Parvovirosi o gastro-

enterite emorragica è 
sicuramente, tra le forme 
gastroenteriche contagio-
se, quella più aggressiva 
e con il più alto indice di 
mortalità, soprattutto nei 
giovani soggetti. Il con-
tagio avviene per trasmis-
sione da un cane all’altro 
attraverso le feci. Il virus 
è molto resistente alle va-
riazioni di temperatura ed 
umidità e può sopravvi-
vere a lungo sugli oggetti 
contaminati (scarpe, erba, 
cucce, guinzagli, indu-
menti, ecc…) e nell’am-
biente. Il contagio avvie-
ne come detto attraverso il 
contatto orale con le feci 

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto

La gastro-enterite viraLe 
deL cane.
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fonti di contagio. Altrettan-
ta cura deve essere dedicata 
all’alimentazione, soprattut-
to nelle fasi di svezzamento, 
per evitare stress all’apparato 
digerente del cucciolo. La più 
efficace misura di prevenzione 
è costituita dalla vaccinazione 
in particolare per parvovirus, 
coronavirus e cimurro. I cuc-
cioli debbono essere vaccinati 
intorno ai 45/50 gg., poi deve 
essere effettuata una vaccina-
zione di richiamo entro i suc-
cessivi 30gg e quindi una volta 
l’anno. Esistono vaccini speci-
fici per i singoli agenti patoge-
ni ( monovalenti) o per più di 
essi(polivalenti), sarà il vete-
rinario a consigliare il proto-
collo vaccinale più adatto ed 
efficace per ogni singolo caso. 
La vaccinazione è importante 
sia per proteggere direttamen-
te il cane sia per ridurre la 
circolazione dei virus nell’am-
biente, infatti più sono i cani 
vaccinati e quindi immuni, più 
sono ridotte le potenziali fonti 
di contagio, rappresentate dai 
soggetti portatori. Anche la 
vaccinazione delle cagne fat-
trici ricopre un aspetto di no-
tevole importanza, in quanto 
potenziando le difese immuni-
tarie della madre nei confronti 
di queste patologie infettive, si 
favorisce la produzioni di spe-
cifici anticorpi presenti nel lat-
te prodotto nella prima setti-
mana (colostro) e che venendo 
assunti dal cucciolo nelle pri-
me fasi di vita, lo proteggono 
per i 20/30 gg. successivi, in 
attesa che possa essere immu-
nizzato con la vaccinazione.

la somministrazione di terapie 
indirizzate a eliminare e/o at-
tenuare i sintomi, in attesa che 
l’organismo del cane appronti 
difese efficaci a sopprimere il 
virus responsabile. Pertanto, il 
veterinario provvederà a rei-
dratare il soggetto mediante 
la somministrazione, tramite 
fleboclisi (somministrazione 
endovenosa), di appropriate 
soluzioni e eventualmente di 
farmaci contro il vomito e se il 
caso, per contenere la diarrea. 
Importante sarà fornire un’a-
deguata copertura antibiotica, 
allo scopo di combattere o pre-
venire infezioni secondarie di 
origine batterica.     Importante 
sarà anche la dieta da adottare, 
una volta che il cane ricomin-
cerà a nutrirsi (prima il cane 
deve essere tenuto a digiuno e 
alimentato e reidratato tramite 
flebo e/o con sonda rino-gastr-
ca) che dovrà essere compo-
sta da alimenti estremamente 
digeribili e somministrati in 
piccole quantità e più volte al 
giorno. Utile sarà anche som-
ministrare complessi multivi-
taminici (vitamine del gruppo 
B) e specifici prodotti  favo-
renti il ripristino della normale 
flora intestinale.  

PREVENZIONE 
La Prevenzione prevede mi-
sure di tipo igienico-sanitario 
tese a evitare il contagio, pre-
servando soprattutto i cuccioli 
non ancora vaccinati, dal con-
tatto con cani, oggetti e am-
bienti, potenzialmente infetti 
e avendo cura di detergere e 
disinfettare tutte le possibili 

agli altri sintomi caratteristici, 
forme caratterizzate da vomi-
to, diarrea( talvolta emorragi-
ca), febbre ed abbattimento.

DIAGNOSI 
La diagnosi delle gastroente-
riti, è finalizzata a individuare 
la causa o le cause, tra quel-
le precedentemente elencate 
responsabili dell’insorgenza 
della sintomatologia genera-
le. In particolare per quanto 
riguarda le forme di natura 
virale, possiamo desumere da 
quanto detto sopra che risulta 
spesso assai difficoltoso vi-
sta, la estrema similitudine del 
quadro sintomatologico, indi-
viduare dalla sola visita gene-
rale quale sia il virus responsa-
bile. Possiamo solo ipotizzare 
che un quadro gastroenterico 
grave e complicato, escluse 
altre cause, possa essere sta-
tisticamente imputabile, vista 
la maggior incidenza, ad una 
parvovirosi o gastroenterite 
emorragica (anche se abbiamo 
visto che il termine è impro-
prio visto che anche altre infe-
zioni virali possono dare luogo 
a forme emorragiche, cioè con 
presenza di sangue nelle feci). 
Ma solo con specifici esami, 
effettuati dal veterinario e dai 
laboratori specializzati, fina-
lizzati a individuare gli anti-
corpi prodotti dall’organismo 
del cane infettato contro uno 
dei virus sospettati, potremo 
avere la certezza dell’agente 
realmente responsabile della 
malattia.

TERAPIA 
La Terapia delle forme ga-
stroenteriche virali deve es-
sere il quanto più tempestiva 
ed appropriata, allo scopo di 
evitare l’ulteriore aggrava-
mento del quadro generale 
del soggetto colpito, quindi il 
proprietario all’insorgere dei 
primi sintomi dovrà portare il 
proprio cane dal veterinario, 
che dopo la diagnosi attuerà le 
misure terapeutiche del caso. 
Possiamo genericamente dire 
che il trattamento delle varie 
forme gastroenteriche di na-
tura infettiva virali, prevede 

no forme gastroenteriche 
caratterizzate da sintomi 
simili a quelli della par-
vovirosi. Le lesioni ca-
ratteristiche sono a livello 
dello strato superficiale 
(mucosa ) dell’intestino 
che si ispessisce e perde 
gradualmente le sue capa-
cità di assorbire nutrienti 
e liquidi. Anche in questo 
caso le modalità di conta-
gio ed i fattori scatenanti e 
di rischio sono sovrappo-
nibili a quelli elencati per 
la parvovirosi ed i sog-
getti più colpiti sono quel-
li in giovane età. Percen-
tualmente l’infezione da 
coronavirus risulta meno 
aggressiva e letale del-
la parvovirosi, tuttavia 
nei casi complicati e non 
adeguatamente trattati e 
nei soggetti deboli di ogni 
grado di età, può rivelarsi 
ugualmente pericolosa.

•	 I Rotavirus costituiscono 
per frequenza e gravità 
una causa, certamente di 
minore entità, implicata 
nelle forme gastroente-
riche infettive del cane. 
Tuttavia i rotavirus, in 
alcuni casi vengono isola-
ti, tramite specifici esami 
di laboratorio, in soggetti, 
soprattutto cuccioli che 
presentano la caratteristi-
ca sintomatologia (vomi-
to, diarrea, abbattimento, 
inappetenza). L’infezione 
da rotavirus ha general-
mente un decorso rapido, 
con guarigione spontanea 
e senza fare ricorso a par-
ticolari terapie.  

Il Cimurro rappresenta una 
grave malattia del cane causa-
ta da un virus (paramyxovi-
rus). Si tratta di una patologia 
che per diffusione, contagiosi-
tà e gravità merita una tratta-
zione a parte, tuttavia ritenia-
mo di includerla parzialmente 
nella presente illustrazione, in 
quanto nel variegato quadro 
sintomatologico che coinvolge 
numerosi organi ed apparati 
dell’organismo del cane, pos-
sono comparire, soprattutto 
nei cuccioli, associate o meno 



QuagLie aLLe 
mandorLe

INGREDIENTI
- 8 quaglie;
- 8 fette di pancetta sottilissime;
- qualche foglia di salvia;
- 40 g di burro;
- mandorle pelate;
- 1/4 di l di brodo;
- sale e pepe q.b.

PREPARAZIONE
Vuotare  spennare fiammeggiare e 
lavare con cura le quaglie e asciu-
garle. Avvolgerle una per una con 
le fettine di pancetta e le foglie di 
salvia con uno spaghetto bianco.
Tostare leggermente le mandorle 
lasciare sciogliere il burro e unire 
le quaglie. Farle rosolare da bene 
condirle con sale e pepe macinato 
al momento. Coperchiare il tega-
me, abbassate la fiamma e lascia-
re continuare la cottura ancora per 
30 minuti, irrorando ogni tanto le 
quaglie con qualche cucchiaiata 
di brodo. Finita la cottura slegarle 
e rimetterle un attimo in padella 
e saltarle a fuoco vivace poi ser-
virle subito con qualche mandorla 
tostata sopra e un pochino di su-
ghetto di cottura. 

cinghiaLe
in umido

INGREDIENTI
- 500 grammi di cinghiale;
- vino rosso
- sedano
- carota
- cipolla
- spicchio d’aglio
- 3 foglie di alloro
- bacche di ginepro rosmarino
- 2 foglie di salvia
- chiodi di garofano
- foglie di prezzemolo
- grasso di pancetta o salsiccia
- sale pepe q.b.

PREPARAZIONE
Tagliare a pezzetti la carne di cin-
ghiale e metterla in una ciotola 
con il vino rosso e gli odori tutta 
la notte in frigo. Al mattino tira-
re fuori la carne disossarla farla a 
pezzetti più piccoli. Buttare via il 
vino e gli odori macerati. Prepa-
rare odori nuovi con un po’di olio 
e aggiunta di acqua e far soffrig-
gere. Lavare la carne asciugarla e 
metterla nel tegame con gli odori. 
Alzare la fiamma e far rosolare 
veloce la carne. Successivamente 
abbassare la fiamma e far cuocere 
a fuoco moderato tutto il tempo, 
se occorre se la carne è troppo 
magra aggiungere una salsiccia 
sbriciolata o qualche pezzetto di 
pancetta. Quando la carne è quasi 
cotta aggiungere il pomodoro pas-
sato. Se serve ogni tanto aggiun-
gere acqua calda a e ogni tanto re-
golare il sale. Far cuocere a lungo.

caPrioLo con
meLe cotogne

INGREDIENTI
- 8 fettine di capriolo;
- sale e pepe q.b.;
- 2 mele cotogne;
- 2 cucchiai di miele;
- vino

PREPARAZIONE
Cuocere e rosolare in un tegame 
le fettine di capriolo condite con 
sale e pepe. Intanto cuocere le 
mele cotogne a spicchi insieme 
a qualche cucchiaino di miele. 
Quando la carne sarà cotta ada-
giarla nel piatto di portata con so-
pra gli spicchi di mela. Può essere 
anche decorata ed accompagnata 
con ribes o agrumi o more. 
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Rubrica a cura di Dany

ricette cuLinarie a base di cacciagione

graPPa aLLa
meLa cotogna

INGREDIENTI
- 200 grammi di bucce di mela 
cotogna;
- 1 litro di buona grappa.

PREPARAZIONE
Mettete le bucce a macerare con 
la grappa per un mese, conservare 
al buio, poi filtrare ed imbottiglia-
re e lasciare riposare ancora per 5 
mesi. Filtrare e bere.

amarene
aL soLe

INGREDIENTI
- due chili di amarene;
- 500 grammi di zucchero integra-
le di canna.

PREPARAZIONE
Lavare bene le amarene asciu-
garle e lasciarle all’aria per farle 
asciugare ancora meglio. Intanto 
preparare i vasetti di vetro e poi 
mettere le amarene nei vasetti e 
unire lo zucchero. Mettere al sole 
i vasetti per 30 giorni ed ogni tan-
to capovolgerli. Alla fine le ama-
rene possono essere consumate e 
saranno con un bel succo rosso.
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convenZioni Per L’acQuisto di mangime Per cani.
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. Nel contattare le aziende 
di seguito riportate specificate che siete associati al C.S.T.

I lettori possono inviare articoli, consigli, suggerimenti o quesiti alla redazione del giornale. La collabora-
zione al giornale è libera e gratuita. Gli articoli possono essere 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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b l a c k
Power bore

Disponibilità LOP, lunghezza calciolo-grilletto, 350/365/380 mm.
Raffaello Black è disponibile anche con canne con bindella in acciaio.

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

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

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


