
non può comportare reali danni. Al tempo stesso, vigi-
lanza militante contro l’inquinamento – materiale non 
meno che intellettuale – reale pericolo per l’uomo e per 
l’ambiente. Da lungo tempo, registriamo nel nostro pa-
ese una sorta di squilibrio faunistico che sta arrecan-
do danni ad altre specie selvatiche minori, alle attività 
agricole e di allevamento, nonché incidenti stradali ed 
aggressioni alle persone, verificatisi a volte fatali. Va 
quindi riconosciuto, almeno credo, a tutti i cacciato-
ri italiani, il merito di aver limitato, per quanto si è 
potuto, tali danni ed incidenti attraverso la loro atti-
vità di prelievo venatorio, legalmente esercitato. No-
nostante la condotta certificatamente pulita di tutti 
gli esercenti venatori italiani e i precetti costituzionali 
(art. 117 e segg. Cost. Italiana e art. 842 C.C.), subia-
mo nostro malgrado, vessazioni, insulti di ogni genere 
e manifestazioni contro la nostra categoria, arrivando 
addirittura ad aggressioni fisiche durante l’espleta-
mento dell’attività di caccia. Mal si comprende come 
mai anche l’orientamento politico attuale, non s’inte-
ressi a questa spiacevole situazione della società civi-
le, intraprendendo soluzioni che vadano nella giusta 
direzione a salvaguardia di una categoria di cittadini 
che ingiustamente subiscono, nonostante  che l’attivi-
tà esercitata comporti una movimentazione in denaro 
sia fiscale che commerciale a beneficio delle casse dello 
stato che dell’economia nazionale. Ciò posto, viviamo 
sempre più l’offuscamento di un diritto sancito dalla 
nostra costituzione, nonché dalle leggi dello stato e del-
le regioni. Per i suesposti motivi,
  

CHIEDO

 All’Eccellenza Vostra Illustrissima, unitamen-
te ad una ristrettissima delegazione di rappresentanza, 
rispettosa udienza, a garanzia del dettato giuridico-co-
stituzionale di cui la sua Eccellentissima Persona ne è 
garante, nonché perfetto custode.

In attesa e nel ringraziarLa, porgo i miei più

Rispettosi, deferenti ossequi.
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IL C.S.T. SI APPELLA ALLA PRE-
SIDENZA DELLA REPUBBLICA.

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

CHIUNQUE VOGLIA RICEVERE NO-
TIZIE IN TEMPO REALE RIGUAR-
DANTI IL C.S.T. DEVE COMUNICARE 
IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA (E-MAIL)  A:

cstnazionale@villagiuseppe.191.it

LA DIREZIONE 
NAZIONALE
AVVISA CHE 

Eccellenza,

 Chi le scrive è il Segre-
tario Nazionale dell’Associa-
zione C.S.T. Caccia • Sviluppo 
• Territorio. Mi rivolgo alla 
Lustrissima Vostra Eccellenza 
a nome mio personale e di tutti 
i consociati. Le premetto, che 
questa struttura associativa è 
presente in tutto il territorio 
nazionale per mezzo di coor-
dinatori, sezioni comunali, 
provinciali e regionali; istituiti 

democraticamente nel pieno rispetto dello statuto e del 
rogito notarile costitutivo della medesima. L’interesse 
primario dell’Associazione riguarda la difesa dell’am-
biente. Il nostro ambientalismo si pone su un piano di 
concretezza ben diverso dalle prese di posizione di al-
tre Associazioni consimili. È salvaguardia della natura 
in senso tradizionale, la tutela effettiva del territorio al 
quale il corretto esercizio delle attività ittico-venatorie 



Cambio al vertice nella direzione 
del nostro periodico; la Dott.ssa 
Chiara Marinelli è la nuova diret-
trice responsabile del periodico 
“Il libero cacciatore”. Risiede a 
Civitanova Marche e proviene da 
una famiglia di appassionati cac-
ciatori. 
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Alla sede dell’Atc To3 a Piossa-
sco, è stato presentato il primo 
“Centro di lavorazione della 
selvaggina” del Piemonte. L’at-
tività, ubicata nel comune di 
Piscina presso la struttura della 
Società Idealcarni, ha permesso 
di avviare nell’Ambito Territo-
riale di Caccia To3 un progetto 
di promozione e valorizzazione 
delle risorse faunistico-territo-
riali per la realizzazione della 
prima catena di conferimento, 
lavorazione e commercializza-
zione della carne di selvaggina 
sotto il controllo del Servizio 
Veterinario d’Igiene. Il Centro 
provvederà al ritiro, controllo, 
trasformazione e vendita dei 
capi abbattuti mediante attività 
venatoria, includendo nella la-
vorazione animali prelevati sia 
nel corso di ordinarie battute 
di caccia sia a seguito di speci-
fiche attività di controllo fau-
nistico volte a limitare i danni 
alle colture. Per la prima volta 
in Piemonte, dunque, si comple-
ta l’intero percorso della filiera 
di carne proveniente da fauna 

selvatica. Alla realizzazione del 
progetto si è arrivati grazie ad 
un’attività di coordinamento e 
sostegno reciproco tra l’Ambi-
to Territoriale di Caccia Tori-
no3, la Confederazione Italiana 
Agricoltori di Torino, la Società 
Idealcarni di Piscina (To), e il 
coinvolgimento dell’assessore 
regionale all’Agricoltura e Fo-
reste, Caccia e Pesca, l’assesso-
re regionale ai Parchi ed Aree 
Protette, il direttore del Servizio 
Veterinario Igiene della Produ-
zione Alimenti dell’ASL To3. 
L’iniziativa rientra nell’ambito 
di una visione organica e mo-
derna dell’attività venatoria, 
lontana da posizioni pregiudi-
ziali da un lato, aperta ad ar-
monizzare le differenti funzioni 
riconducibili alla caccia dall’al-
tro: l’esercizio venatorio è stru-
mento di prelievo e controllo, 
potenziale antidoto ai danni 
alle colture causati dalla fauna 
selvatica, mezzo per la tutela e 
conservazione dell’ambiente, 
veicolo di tradizioni e valori se-
colari e, infine, potenziale risor-

SELVAGGINA, IL PRIMO CEN-
TRO DI LAVORAZIONE IN PIE-
MONTE.

LA MUSICA NON CAMBIA.

IL PERIODICO SI RINNOVA.

“CALENDARIO VENATORIO: 
COMMISSARIATE SETTE 
REGIONI FRA LE QUALI LE 
MARCHE.
Così il Governo italico ha commis-
sariato sette Regioni, fra le quali 
le Marche, colpevoli di non avere 
adeguato il calendario venatorio 
per le tre specie Tordo bottaccio, 
cesena e beccaccia, anticipando 
per esse la chiusura della stagione 
venatoria al 20 gennaio 2016. Tale 
provvedimento è stato così moti-
vato da Palazzo Chigi: “Si è reso 
necessario, per evitare che il limite 
al 31 gennaio, fissato dalle regioni 

sa per sviluppare una filiera in 
grado di vivacizzare un canale 
specifico dell’economia locale 
che ha quale prodotto centrale 
carne di selvaggina di ottima 
qualità e riconosciuta genuinità. 
Tale esperienza consentirà di 
organizzare e gestire con effica-
cia l’impiego della selvaggina a 
seguito del prelievo, con la pos-
sibilità di garantire la massima 
trasparenza e tracciabilità del 
prodotto a favore del consuma-
tore. Mediante tale opportunità 
innovativa si promuove indub-
biamente una valorizzazione 

interessate, facesse coincidere la 
stagione della caccia di uno o più 
delle specie indicate con il periodo 
prenuziale o di riproduzione, deter-
minando così una violazione della 
normativa europea…” (dal Corriere 
Adriatico del 16/01/2016). Morale 
della favola: vengono così tolti dal 
calendario venatorio gli ultimi 11 
giorni di gennaio per le tre specie 
tordo bottaiolo, cesena e beccaccia, 
praticamente raschiando un barile 
pressoché vuoto. Così l’Europa, 
dopo avercene fatte vedere di tutti 
i colori, austerità in primis e inef-
ficienza nei confronti di certi pro-
blemi probabilmente non ultimo 
quello della invasione migratoria, 
ha trovato il tempo per interessar-
si di problemi venatori. E veniamo 
al sodo: a suo tempo, quando ogni 
organizzazione, fortunatamente 
era autonoma nel decidere il perio-
do venatorio, oltre a iniziare il 31 
marzo; nessuno fece mai obiezione 
a quei calendari venatori, improvvi-
samente vennero alla ribalta i famo-
si santoni dell’ambiente, autentici 
deus ex machina, e il mondo vena-
torio iniziò a essere rivoluzionato, 
accusato spesso di essere il respon-
sabile dell’uccisione di milioni e 
milioni di animali innocenti: venne 

della fauna selvatica: l’Atc To3, 
attraverso la vendita dei con-
trassegni previsti dalla normati-
va regionale ai cacciatori (il cac-
ciatore è previsto che acquisti la 
fascetta corrispondente al capo 
vena bile prima della sessione 
di caccia) potrà destinare tali 
risorse all’indennizzo dei danni 
alle colture agricole. Non van-
no poi sottovalutati i potenziali 
risultati in termini economici e 
occupazionali, includendo come 
usufruitori di una filiera garan-
tita e tracciata anche ristorato-
ri, agriturismi, mense.

• DEVE PAGARE PER SPARARE;
• LA CACCIA SI TRASFORMA 

COME IL TIRO A SEGNO;
• LA CACCIA “MODERNA” SIGNIFI-

CA CHE VA A CACCIA CHI SPARA 
CON IL PORTAFOGLIO;

• LA SELVAGGINA ABBATTUTA 
VIENE COMMERCIALIZZATA 
DAI CENTRI DI POTERE.

• AL CACCIATORE RIMANGONO 
SOLO I BOSSOLI DELLE CARTUC-
CE SPARATE...

VERGOGNA!!!

IL CACCIATORE
SEMPRE PIù 
SFRUTTATO!

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

La Direttrice del Periodico
“IL LIBERO CACCIATORE”
Dott.ssa Chiara Marinelli



nuti hanno diritto a trascorrere un 
natale sereno!
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così tolto dal calendario venatorio il 
mese di marzo e, successivamente, 
il mese di febbraio. Le motivazioni 
di quei tagli all’attività venatoria 
erano grossomodo quelle di cui si 
parlava ancora oggi, cioè quei mesi 
del ripasso, gli uccelli sono già in 
fase prenuziale, per cui si rendeva 
necessario proibirne l’abbattimen-
to. Pur nel forte dubbio, quanto al 
mese di febbraio, sembrava che il 
periodo dei tagli al calendario vena-
torio si fosse concluso con la chiu-
sura della caccia il 31 gennaio; pura 
illusione, in quanto già l’anno scor-
so (annata venatoria 2014/2015), 
improvvisamente, è stata chiusa la 
caccia alle tre specie in questione 
il 20 gennaio. Nell’occasione sem-
brava, in un primo momento, che 
la chiusura anticipata a quelle tre 
specie rientrasse in quelle situazio-
ni occasionali; purtroppo, leggendo 
il verbale del Consiglio Regionale, 
la motivazione della chiusura anti-
cipata era dovuta a un diktat della 
Comunità Europea che definisce 
il 20 gennaio (come si vede, una 
data molto precisa) il termine ol-
tre il quale i migratori in questione 
sono in fase prenuziale. Stabilire 
una data ben precisa sull’inizio 
della fase prenuziale è a dire poco 
azzardato, dato che varia in rappor-
to all’andamento stagionale, fermo 
restando che, delle tre specie in 
questione, la cesena, che fra l’altro 
è un migratore occasionale, è quel-
la che rientra per prima nei luoghi 
della riproduzione. Considerando 
l’andamento stagionale di questi ul-
timi anni, sembra più logico pensa-
re a un ritardo della fase prenuziale 
perché il vero inverno si manifesta 
soprattutto nel mese di febbraio 

fino ai primi giorni di marzo. Sta-
bilire una data sull’inizio della fase 
prenuziale risulta impossibile se 
non si è in possesso di un congruo 
numero di dati, ottenibili negli anni 
attraverso una rete di osservatori 
distribuiti uniformemente su tutto 
il territorio nazionale; se questi dati 
non ci sono o risultano insufficien-
ti, ogni considerazione e, soprat-
tutto, decisione in merito, debbono 
ritenersi non valide. Pertanto, per 
conoscere il motivo dell’anticipata 
chiusura della caccia alle tre spe-
cie, è opportuno conoscere su qua-
le base poggia tale decisione, dato 
che alcune Nazioni Europee, vicine 
all’Italia, quindi non situate in altri 
continenti, la caccia si chiude in 
data posteriore a quella dell’Italia. 
Così in Francia, Spagna, Grecia, 
Malta, l’attività venatoria termina a 
fine febbraio; pertanto sembra poco 
logico che vengano fatte chiusure 
differenti fra quei paesi Europei e 
il nostro. Qualora invece, la moti-
vazione fosse dovuta al fatto che 
quei paesi sono provvisti di dati, 
a differenza dell’Italia, tali da giu-
stificare la chiusura della caccia a 
fine febbraio, i cacciatori Italiani, 
che nel caso non avrebbero alcuna 
responsabilità, pagherebbero per 
un’inadempienza da parte di chi 
non ha compiuto il proprio dovere. 
Se così fosse, dovranno essere le 
Associazioni Venatorie a prende-
re tutte quelle iniziative necessa-
rie alla difesa della cacia. Così, in 
campo venatorio, si procede con 
nuove ulteriori restrizioni; forse, e 
speriamo che ciò non si avveri, fra 
qualche anno, il calendario venato-
rio, ormai molto prossimo a quello 
di Frate Indovino, ci riserverà una 

CHIUSURA DELLA CACCIA 
AL 20 GENNAIO PER LE SPE-
CIE: TORDO BOTTACCIO, 
BECCACCIA E CESENA.
Il consiglio dei ministri (Governo 
Renzi) in data 15 gennaio 2016 ha 
deliberato l’esercizio dei poteri so-
stitutivi nei confronti delle regioni 
toscana, calabria, liguria, marche, 
puglia, lombardia e umbria ecc... 
Disponendo la modifica dei loro 
calendari venatori con la chiusura 
della caccia in data e per le specie 
sopra riportate. Secondo l’ISPRA, 
queste tre specie sarebbero in que-
sto periodo (dopo il 20 gennaio) in 
fase pre-nuziale. Mal si compren-
de come mai in francia (compresa 
la Corsica che dista poche miglia 
dalla Sardegna), Grecia, Malta, 
Spagna, ecc..., le stesse specie 
citate sono cacciabili ininterrot-
tamente fino al 28 febbraio. La 
motivazione del governo renzi, per 
tale anticipo di chiusura della cac-
cia per le specie  citate, sarebbe la 
minaccia dell’unione europea nei 
confronti dell’Italia, in quanto pas-

sibile di infrazione. Ma Francia, 
Malta, Grecia, Spagna, ecc... non 
fanno parte anche queste della Co-
munità Economica Europea?! Al-
cune facoltà universitarie italiane, 
hanno concluso studi scientifici su 
tali specie, ed hanno appurato che 
gli spostamenti di questo periodo 
e fino alla primavera, sono fina-
lizzati esclusivamente alla ricerca 
del cibo e non per motivi legati 
alla riproduzione. Nonostante che 
le università, abbiano reso edotto il 
governo di tali conclusioni scien-
tifiche, lo stesso ha fatto orecchie 
da mercante, penalizzando ancora 
una volta i cacciatori italiani. Il 
C.S.T. sin da questo momento si 
impegna e promuove un ricorso 
chiarificatore presso la Corte di 
Giustizia Europea ed invita tutte le 
organizzazioni venatorie italiane a 
prendere contatto con il Direttivo 
Nazionale C.S.T. (Avv. Giuseppe 
Villa), in modo tale che il ricorso 
abbia unità d’intenti e mostri una 
volta tanto la coesione vera del 
mondo venatorio italiano.

ANCORA UNA VOLTA LESI GLI 
INTERESSI DEI CACCIATORI ITA-
LIANI!

nuova sorpresa: la chiusura della 
caccia il 20 dicembre, motivata dal 
fatto che anche le famiglie dei pen-
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Modifiche all’articolo 842 del 
codice civile e alla legge 11 feb-
braio 1992, n. 157, in materia 
di attività venatoria

Presentata il 17 dicembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI ! - 
Il Parlamento, con l’articolo 42 
della legge 4 giugno 2010, n. 
96, e con la legge 6 agosto 2013, 
n. 97, ha apportato una serie di 
modifiche alla legge 11 febbra-
io 1992, n. 157, in seguito alle 
procedure d’infrazione aperte 
dall’Unione europea a carico 
dell’Italia per la violazione delle 
direttive che regolano le attività 
venatorie e la protezione degli 
ecosistemi. 
La legge n. 157 del 1992, che 
ha sostituito la legge n. 968 del 
1977, nasce all’indomani dei re-
ferendum sulla caccia del 1990. 
Venticinque anni fa, infatti, il 3 
giugno 1990 in Italia i cittadini 
furono chiamati a votare per eli-
minare il « diritto » dei caccia-
tori al libero accesso nei fondi 
agricoli e per limitare le specie 
cacciabili. La consultazione re-
ferendaria, per la prima volta in 
Italia, non raggiunse il quorum 
e la consultazione fu dichiarata 
non valida, ai sensi dell’articolo 
75 della Costituzione.
La legge n. 157 del 1992 di-
sciplina il prelievo venatorio 
di fauna selvatica stabilendone 
le modalità e attribuendo nello 
specifico le competenze degli 
enti locali, mantenendo però il 
« diritto » dei cacciatori di en-
trare nei fondi privati. Il vizio di 
origine della normativa vigente è 
rappresentato dallo scontro tra la 
civiltà giuridica repubblicana e il 
contesto giuridico-istituzionale 
precedente all’avvento della Re-
pubblica. 
L’articolo 2 del testo unico di cui 
al regio decreto 5 giugno 1939, 
n. 1016, stabiliva che: « In ter-
reno libero la selvaggina appar-
tiene a chi la uccide o la cattura. 
Peraltro essa appartiene al cac-
ciatore che l’ha scovata (...) ».
Con l’entrata in vigore della leg-
ge n. 968 del 1977 si stabiliva 

che « La fauna selvatica italiana 
costituisce patrimonio indispo-
nibile dello Stato ed è tutelata 
nell’interesse della comunità na-
zionale ». E tale concetto è riba-
dito anche all’articolo 1, comma 
1, della legge n. 157 del 1992. 
Pertanto il diritto del caccia-
tore di entrare nei fondi privati 
appare contraddittorio perché 
la selvaggina non è più sua, ma 
della Repubblica italiana. Attra-
verso l’articolo 1 della presente 
proposta di legge si intende sa-
nare questa aporia, allineando la 
normativa ai princìpi dell’ugua-
glianza di fronte alla legge e del-
la tutela della proprietà privata 
enunciati, rispettivamente, negli 
articoli 3 e 42 della Carta costi-
tuzionale.
L’articolo 2, comma 1, apporta 
una serie di modifiche alla legge 
n. 157 del 1992 e prevede, alla 
lettera a), la sostituzione totale 
dell’articolo 1, disponendo che 
l’esercizio dell’attività venatoria 
è consentito purché non contra-
sti con l’esigenza di conserva-
zione della fauna selvatica, sia 
rispettosa dei valori paesistici e 
ambientali, non metta in perico-
lo l’incolumità pubblica e non 
arrechi danno effettivo alle pro-
duzioni agricole; alla lettera b) si 
dispone il divieto di ogni forma 
di allevamento, commercio e uti-
lizzazione di richiami vivi, mo-
dificando le disposizioni vigenti 
che sono all’origine dell’ultima 
procedura d’infrazione (2014–
2006) in materia di cattura di 
uccelli da utilizzare a scopo di 
richiami vivi, in aperta viola-
zione della direttiva 2009/147/
CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 30 novembre 
2009; attraverso la lettera c) si 
dispone la revisione della disci-
plina di cattura temporanea per 
l’inanellamento degli uccelli, nei 
limiti e per le finalità, previste 
dal programma europeo per l’i-
nanellamento degli uccelli (EU-
RING), ponendo anche le basi 
per un modello di cooperazione 
scientifica e tecnica tra le regioni 
e l’Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambientale 

mata della caccia avviene attra-
verso l’adesione volontaria dei 
proprietari o dei conduttori dei 
fondi ai piani faunisticivenatori 
e ne determina la procedura, pre-
vedendo che le regioni inviano ai 
proprietari o conduttori dei fondi 
la proposta di adesione al pia-
no faunistico-venatorio e che il 
consenso si intende validamente 
accordato solo attraverso for-
male adesione in base ai criteri 
stabiliti dalle regioni; la lettera l) 
ha lo scopo di rendere effettivo il 
controllo del rispetto delle rego-
le all’interno delle aziende vena-
torie di cui all’articolo 16 della 
legge n. 157 del 1992.
Infine, in analogia con le norme 
del codice della strada, di cui 
al decreto legislativo n. 285 del 
1992, si stabilisce il divieto di 
cacciare in stato di ebbrezza in 
conseguenza dell’uso di bevande 
alcoliche, stabilendo le relative 
sanzioni amministrative, salvo 
che il fatto costituisca più grave 
reato. L’accertamento dello stato 
di ebbrezza si effettua mediante 
l’analisi della concentrazione di 
alcool nell’aria espirata effettua-
ta con gli etilometri. I controlli 
sono fatti a campione e devono 
essere effettuati in ogni caso di 
incidente di caccia o quando si 
abbia ragionevole motivo di rite-
nere che il cacciatore si trovi in 
stato di alterazione psico-fisica 
derivante dall’abuso di alcool.

PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.

(Modifica dell’articolo 842 del 
codice civile).

1. L’articolo 842 del codice 
civile è sostituito dal seguente:

« ART. 842. - (Caccia e pe-
sca). - Per l’esercizio della cac-
cia e della pesca è necessario il 
consenso del proprietario del 
fondo ».

ART. 2.
(Modifiche alla legge 11 febbra-
io 1992, n. 157).

1. Alla legge 11 febbraio 
1992, n. 157, sono apportate le 
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, il comma 2 

(ISPRA). Tale modello viene 
disposto con la novella della let-
tera d) che mantiene l’esercizio 
venatorio da appostamento fisso 
ed elimina ogni pratica riferibile 
ai richiami vivi. Oltre alle inno-
vazioni introdotte sia sul piano 
disciplinare che gestionale, la 
presente proposta di legge mira 
a risolvere i conflitti tra caccia-
tori e imprenditori agricoli; alla 
lettera e) viene disposto che i 
proprietari o conduttori dei fondi 
possono aderire alle zone di vin-
colo faunistico-venatorio entro i 
successivi sessanta giorni dalla 
ricezione della notifica e che il 
consenso si intende validamente 
accordato solo attraverso for-
male adesione ai criteri stabiliti 
dalle regioni; con la successiva 
lettera f), novellando l’articolo 
8, si introduce una norma a tu-
tela dei minori, sempre più spes-
so vittime di incidenti di caccia, 
nell’ottica di una revisione che 
introduca standard di sicurezza 
più improntati alla prevenzione, 
in accordo con i princìpi costi-
tuzionali di tutela della salute e 
di diritto alla libertà di circola-
zione dell’individuo e al fine di 
tutelare il turismo diffuso; alla 
lettera g) viene prevista la tu-
tela dell’ambiente, della fauna 
selvatica e della salute umana 
attraverso la definitiva messa al 
bando dell’utilizzo di cartucce 
contenenti piombo nell’attività 
venatoria; con la lettera h) si in-
tende rendere gli organi direttivi 
degli ambiti territoriali di caccia 
effettivamente rappresentativi 
delle realtà presenti sul territo-
rio, nello spirito della legge n. 
157 del 1992, evitando che l’e-
lezione di rappresentanti degli 
enti locali, delle organizzazioni 
professionali agricole o di pro-
tezione ambientale dotati di abi-
litazione all’esercizio venatorio 
possa tendere a promuovere le 
esigenze delle realtà venatorie 
invece di quelle degli enti o delle 
organizzazioni rappresentati; la 
lettera i) dispone che l’utilizza-
zione dei fondi inclusi nel piano 
faunistico-venatorio regionale 
ai fini della gestione program-

PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI
RIZZETTO, ROSTELLATO, ALBANELLA, IACONO, GIAMMANCO, LA MARCA, PA-
TRIARCA, PRODANI, TURCO, ZARATTI.

ALLARME ROSSO!!!
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è sostituito dal seguente:
« 2. L’esercizio dell’attività 

venatoria è consentito purché 
non contrasti con l’esigenza di 
conservazione della fauna selva-
tica, sia rispettoso dei valori pae-
sistici e ambientali, non metta in 
pericolo l’incolumità pubblica e 
non arrechi danno effettivo alle 
produzioni agricole »;

b) all’articolo 3 è aggiunto, 
in fine, il seguente comma:

« 1-bis. È vietata ogni forma 
di allevamento, di commercio e 
di utilizzazione di richiami vivi 
»;

c) all’articolo 4:
1) al comma 1, le paro-

le: « su parere dell’Istituto na-
zionale per la fauna selvatica » 
sono sostituite delle seguenti: « 
d’intesa con l’Istituto superiore 
per la protezione e la ricerca am-
bientale (ISPRA) »;

2) il comma 2 è sostitu-
ito dal seguente: « 2. L’attività 
di cattura temporanea per l’ina-
nellamento degli uccelli a scopo 
scientifico è organizzata e coor-
dinata sull’intero territorio na-
zionale dall’ISPRA ed è attuata 
dalle regioni nei limiti e con le 
finalità stabiliti dal programma 
dell’Unione europea per l’ina-
nellamento degli uccelli (EU-
RING) »;

3) i commi 3 e 4 sono 
abrogati;

d) l’articolo 5 è sostituito dal 
seguente:

« ART. 5. - (Esercizio vena-
torio da appostamento fisso).
- 1. Le regioni, d’intesa con l’I-
SPRA, emanano norme per l’au-
torizzazione degli appostamenti 
fissi, il cui numero non può es-
sere superiore a quello rilasciato 
nell’anno venatorio 1989-1990.

2. Le autorizzazioni di cui 
al comma 1 del presente artico-
lo sono soggette a rilascio dei 
titoli abilitativi edilizi, ai sensi 
degli articoli 3, comma 1, lette-
ra e.5) e 10, comma 1, lettera a), 
del testo unico delle disposizio-
ni legislative e regolamentari in 
materia edilizia, di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, e delle 
autorizzazioni paesistiche di cui 
agli articoli 146 e 149 del codice 
dei beni culturali e del paesag-
gio, di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42.

3. Non sono considerati fis-
si ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 12, comma 5, gli 
appostamenti per la caccia agli 
ungulati e ai colombacci e gli 

nistico-venatori.
2. Le regioni inviano ai pro-

prietari o conduttori dei fondi 
la proposta di adesione al piano 
faunistico-venatorio.

3. Il consenso si intende vali-
damente accordato solo attraver-
so formale adesione in base ai 
criteri stabiliti dalle regioni.

4. Agli oneri per fare fron-
te all’apertura dell’istruttoria si 
provvede con il gettito derivan-
te dall’istituzione della tassa 
di concessione regionale di cui 
all’articolo 23 »;

l) all’articolo 16 è aggiunto, 
in fine, il seguente comma:

« 4-bis. L’esercizio dell’at-
tività venatoria nelle aziende di 
cui al comma 1 è consentito solo 
ai cacciatori iscritti nell’ambito 
territoriale caccia al cui interno 
è collocata l’azienda »;

m) all’articolo 18, comma 1:
1) alla lettera a), le paro-

le: « quaglia (Coturnix coturnix) 
»; tortora (Streptopeia turtur) », 
« allodola (Alauda arvensis) » e 
« starna (Perdix perdix); pernice 
rossa (Alectoris rufa); pernice 
sarda (Alectoris barbara) » sono 
soppresse;

alla lettera b), le parole: 
« canapiglia (Anas strepera) », « 
codone (Anas acuta); marzaiola 
(Anas querquedula); mestolo-
ne (Anas clypeata); moriglione 
(Aythya ferina); moretta (Aythya 
fuligula); beccaccino (Gallinago 
gallinago); », « frullino (Lymno-
cryptes minimus) », « peppola 
(Fringilla montifringilla); com-
battente (Scolopax rusticola); » 
e « pavoncella (Vanellus vanel-
lus); » sono soppresse;

3) alla lettera c), le pa-
role: « fagiano di monte (Tetrao 
tetrix); » e « coturnice (Alectoris 
graeca); » sono soppresse;

n) all’articolo 20, comma 1, 
le parole: « e di miglioramento 
genetico » sono sostituite dalle 
seguenti: « delle aree soggette a 
divieto di caccia »;

o) all’articolo 21, comma 1:
1) alla lettera a), dopo le 

parole: « e archeologici » sono 
inserite le seguenti: «, negli am-
biti classificati come verde sto-
rico »; 

2) la lettera b) è sostituita 
dalla seguente:

« b) l’esercizio venatorio 
nelle aree tutelate per legge, in-
dividuate dall’articolo 142, com-
ma 1, del codice dei beni cultu-
rali e della paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, nonché gli immobi-

appostamenti di cui all’articolo 
14, comma 12 »;

e) all’articolo 10, i commi 14 
e 15 sono sostituiti dai seguenti:

« 14. I proprietari o condut-
tori dei fondi possono aderire 
alle zone di vincolo faunistico-
venatorio entro i sessanta giorni 
successivi alla ricezione della 
notifica.

15. Il consenso si intende va-
lidamente accordato solo attra-
verso formale adesione ai criteri 
stabiliti dalle regioni »;

f) all’articolo 12:
1) dopo il comma 8 è in-

serito il seguente:
« 8-bis. È vietata la perma-

nenza di minori di anni diciot-
to all’interno di strutture fisse 
o mobili di appostamento per 
la caccia nel corso di battute di 
caccia. La violazione del divie-
to di cui al periodo precedente è 
punita con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 250 
a euro 1.000; in caso di reitera-
zione della violazione nel corso 
dell’anno, la sanzione è raddop-
piata ed è applicata la sanzione 
accessoria della sospensione del 
porto d’armi da dodici a trentasei 
mesi »;

2) al comma 9, le parole:
« Il Ministro dell’agricoltura e 
delle foreste, sentito il Comita-
to tecnico faunistico-venatorio 
nazionale » sono sostituite dalle 
seguenti: « Il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio 
e del mare, in accordo con il Co-
mitato tecnico faunistico-vena-
torio nazionale »;

g) all’articolo 13 è aggiunto, 
in fine, il seguente comma:

« 6-bis. È vietato l’utilizzo 
di munizionamento con pallini 
di piombo in tutte le forme di 
caccia »;

h) all’articolo 14, comma 10, 
sono aggiunti, in fine, i seguenti 
periodi: « I membri degli organi 
direttivi degli ambiti territoriali 
di caccia non devono essere do-
tati di abilitazione all’esercizio 
venatorio. In tali organi è vietata 
la partecipazione dei rappresen-
tanti delle associazioni venatorie 
»;

i) all’articolo 15, i commi 
1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai se-
guenti:

« 1. L’utilizzazione dei fon-
di inclusi nel piano faunistico-
venatorio regionale ai fini della 
gestione programmata della cac-
cia avviene attraverso l’adesione 
volontaria dei proprietari o dei 
conduttori dei fondi ai piani fau-

li e le aree di notevole interesse 
pubblico individuati dall’artico-
lo 136 del medesimo codice e gli 
ambiti territoriali riconosciuti 
come sistemi turistici locali de-
finiti ai sensi dell’articolo 23 del 
codice della normativa statale in 
tema di ordinamento e mercato 
del turismo, di cui al decreto le-
gislativo 23 maggio 2011, n. 79. 
Al fine di favorire la fruizione 
culturale e turistica dei luoghi di 
cui alla presente lettera, si appli-
ca una fascia di rispetto minima 
di 500 metri; »;

3) la lettera c) è sostituita 
dalla seguente:

« c) l’esercizio venatorio 
nelle oasi di protezione e nelle 
zone di ripopolamento e cattu-
ra, nei centri di riproduzione di 
fauna selvatica e nelle foreste 
demaniali; »;

4) alla lettera e), le paro-
le: « cento metri » sono sostituite 
delle seguenti: « duecento metri 
» e le parole: « cinquanta metri » 
sono sostituite dalle seguenti: « 
cento metri »;

5) alla lettera f), le pa-
role: « centocinquanta metri » 
sono sostituite dalle seguenti: 
« trecento metri », le parole: « 
una volta e mezza » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « tre volte » 
e le parole: « , eccettuate quelle 
poderali ed interpoderali » sono 
soppresse;

6) dopo la lettera g) è in-
serita la seguente:

« g-bis) cacciare in caso di 
nebbia; »;

7) alla lettera l), le paro-
le: « cento metri » sono sostituite 
dalle seguenti: « duecento metri 
»;

8) alla lettera o), dopo le 
parole: « danneggiare deliberata-
mente » sono inserite le seguen-
ti: « o consapevolmente »;

9) la lettera p) è sostituita 
dalla seguente:

« p) l’usare richiami vivi; »;
10) le lettere q) e r) sono 

abrogate;
11) alla lettera s), le pa-

role: « , quando il possessore le 
circondi con tabelle, esenti da 
tasse, indicanti il divieto di cac-
cia » sono soppresse;

12) la lettera bb) è sosti-
tuita dalla seguente:

« bb) vendere, detenere per 
vendere, trasportare per ven-
dere, acquistare uccelli vivi o 
morti, nonché loro parti o pro-
dotti derivati, anche se impor-
tati dall’estero, appartenenti a 
tutte le specie di uccelli viventi 
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naturalmente allo stato selvatico 
nel territorio europeo degli Stati 
membri dell’Unione europea; »;

13) la lettera cc) è abro-
gata;

14) alla lettera ee), le pa-
role: « dei capi utilizzati come 
richiami vivi nel rispetto delle 
modalità previste dalla presente 
legge e » sono soppresse;

15) dopo la lettera ee) è 
inserita la seguente:

« ee-bis) cacciare le specie 
oggetto di intervento di ripopo-
lamento nell’annata venatoria 
seguente alla liberazione nell’in-
tero territorio dell’ambito ter-
ritoriale di caccia in cui è stato 
effettuato il ripopolamento; »;

16) il comma 2 è sostitu-
ito dal seguente:

« 2. Se le regioni non prov-
vedono entro il termine previsto 
dall’articolo 1, comma 5, a isti-
tuire le zone di protezione lungo 
le rotte di migrazione dell’avi-
fauna, il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del 
mare esercita il potere sostituti-
vo, istituendo il divieto di cac-
cia nelle citate rotte a meno di 
mille metri dalla costa marina; 
le regioni provvedono a delimi-
tare tali aree con apposite tabelle 
esenti da tasse »;

p) all’articolo 22, il comma 9 
è sostituito dal seguente:

« 9. La licenza di porto di fu-
cile per uso di caccia ha la durata 
di sei anni. In caso di rilascio o 
di conferma a un soggetto che 
ha compiuto il cinquantesimo 
anno di età essa è valida per cin-
que anni e a un soggetto che ha 
compiuto il settantesimo anno di 
età essa è valida per tre anni. La 
licenza può essere rinnovata su 
domanda del titolare corredata di 
un nuovo certificato medico di 
idoneità di data non anteriore a 
tre mesi dalla domanda stessa »;

q) all’articolo 27:
1) al comma 1, lettera b), 

la parola: « venatorie, » è sop-
pressa;

2) il comma 5 è sostituito 
dal seguente:

« 5. A coloro che esercitano 
la vigilanza ai sensi dei commi 
1, lettera a), e 2 è vietato l’e-
sercizio venatorio nell’ambito 
del territorio in cui esercitano le 
funzioni. Coloro che esercitano 
la vigilanza ai sensi del comma 
1, lettera b), non possono essere 
abilitati all’esercizio della caccia 
»;

3) al comma 7, la parola: 
« , venatorie » è soppressa;

r) all’articolo 28 sono ag-
giunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. I soggetti preposti 
all’esercizio della vigilanza ve-
natoria ai sensi dell’articolo 27 
hanno libero accesso nelle azien-
de venatorie di cui all’articolo 
16 per l’effettuazione dei con-
trolli connessi all’esercizio delle 
proprie funzioni ».

6-ter. È vietato cacciare in 
stato di ebbrezza in conseguen-
za dell’uso di bevande alcoliche. 
L’accertamento dello stato di 
ebbrezza è effettuato mediante 
l’analisi a campione dell’aria al-
veolare espirata. Nel caso di un 
incidente di caccia l’accertamen-
to è obbligatorio. La sottoposi-
zione obbligatoria agli accerta-
menti è effettuata dai soggetti 
preposti all’esercizio della vi-
gilanza venatoria secondo le 
direttive stabilite dal Ministero 
dell’interno, nel rispetto della 
riservatezza personale e senza 
pregiudizio per l’integrità fisica. 
L’apparecchio mediante il quale 
viene effettuata la misura della 
concentrazione alcolica nell’aria 
espirata è denominato etilometro 
portatile. Esso, oltre a visualiz-
zare i risultati delle misurazioni 
e dei controlli propri dell’appa-
recchio stesso, deve anche forni-
re, mediante apposita stampante, 
la corrispondente prova docu-
mentale. Gli etilometri devono 
rispondere ai requisiti stabiliti 
con disciplinare tecnico appro-
vato con decreto del Ministro 
delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, di concerto con il 
Ministro della salute, entro due 
mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione. 
I requisiti possono essere aggior-
nati con provvedimento degli 
stessi Ministri quando particola-
ri circostanze o modificazioni di 
carattere tecnico lo esigano. Pri-
ma della loro immissione nell’u-
so, gli etilometri portatili devono 
essere sottoposti a verifiche e a 
prove presso il CSRPAD. Gli 
etilometri portatili in uso devo-
no essere sottoposti a verifiche 
di prova dal CSRPAD secondo i 
tempi e le modalità stabiliti dal 
Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il 
Ministero della salute. In caso di 
esito negativo delle verifiche e 
delle prove, l’etilometro portati-
le è ritirato dall’uso. Il Ministe-
ro delle infrastrutture e dei tra-
sporti determina, aggiornandolo, 
l’ammontare dei diritti dovuti 
dai richiedenti per le operazioni 

di omologazione, immissione e 
verifica degli etilometri porta-
tili. Gli accertamenti effettuati 
mediante analisi a campione o 
obbligatoriamente, nel caso in 
cui si verifichi un incidente di 
caccia, devono essere qualitativi 
e non invasivi.

6-quater. Qualora, in base al 
valore della concentrazione di 
alcool nell’aria alveolare espira-
ta, la concentrazione alcolemica 
corrisponda o superi 0,8 gram-
mi per litro (g/l), il cacciatore 
è ritenuto in stato di ebbrezza. 
La concentrazione alcolemica 
corrispondente o superiore a 
0,8 g/l deve risultare da almeno 
due determinazioni concordanti 
da effettuare in un intervallo di 
tempo non superiore a 5 minuti. 
Nel procedere ai predetti accer-
tamenti, ovvero qualora si prov-
veda a documentare il rifiuto op-
posto dal cacciatore, resta fermo 
l’obbligo dei soggetti preposti 
all’esercizio della vigilanza ve-
natoria di indicare nella notizia 
di reato, ai sensi dell’articolo 
347 del codice di procedura pe-
nale, le circostanze sintomatiche 
dell’esistenza dello stato di eb-
brezza, desumibili in particolare 
dallo stato e dalla condotta del 
cacciatore.

6-quinquies. Chiunque cac-
cia in stato di ebbrezza è punito, 
salvo che il fatto costituisca più 
grave reato:

a) con la multa da euro 
527 a euro 2.108, qualora sia 
stato accertato un valore corri-
spondente a un tasso alcolemico 
di 0,8 g/l. All’accertamento della 
violazione consegue la sanzione 
amministrativa accessoria del-
la sospensione della licenza per 
l’abilitazione all’esercizio vena-
torio da tre a sei mesi;

b) con multa da euro 800 
a euro 3.200 e con l’arresto fino 
a sei mesi, qualora sia stato ac-
certato un valore corrispondente 
a un tasso alcolemico superiore a 
0,8 inferire a 1,5 g/l. All’accerta-
mento del reato consegue in ogni 
caso la sanzione amministrati-
va accessoria della sospensione 
della licenza per l’abilitazione 
all’esercizio venatorio da sei 
mesi a un anno;

c) con la multa da euro 
1.500 a euro 6.000 e con l’arre-
sto da sei mesi a un anno, qua-
lora sia stato accertato un va-
lore corrispondente a un tasso 
alcolemico superiore a 1,5 g/l. 
All’accertamento del reato con-
segue in ogni caso la sanzione 

amministrativa accessoria della 
sospensione della licenza per 
l’abilitazione all’esercizio vena-
torio da uno a due anni. La licen-
za per l’abilitazione all’esercizio 
venatorio è sempre revocata in 
caso di recidiva nel biennio. Con 
la sentenza di condanna, ovve-
ro di applicazione della pena su 
richiesta delle parti, anche se è 
stata applicata la sospensione 
condizionale della pena, è sem-
pre disposta la confisca dell’ar-
ma da caccia utilizzata.

6-sexies. Nel caso in cui un 
cacciatore causi un incidente di 
caccia in stato di ebbrezza ac-
certato mediante l’analisi a cam-
pione dell’aria alveolare espira-
ta secondo le modalità indicate 
dal comma 6-ter, le sanzioni di 
cui al comma 6-quinquies sono 
raddoppiate. Nel caso in cui sia 
accertato che il cacciatore che 
causa un incidente di caccia ab-
bia un valore di tasso alcolemi-
co superiore a 1,5 g/l, la licenza 
per l’abilitazione all’esercizio 
venatorio è revocata permanen-
temente.

6-septies. Competente a 
giudicare dei reati previsti dai 
commi da 6-ter a 6-sexies è il 
tribunale in composizione mo-
nocratica.

6-octies. La multa per i reati 
previsti dai commi 6-quinquies e 
6-sexies è aumentata da un terzo 
alla metà quando il reato è com-
messo dopo le ore 22 e prima 
delle ore 7 ».

s) all’articolo 30:
1) al comma 1:

1.1) alla lettera 
h), dopo la parola: « cinque » 
sono inserite le seguenti: « o per 
chi abbatte capi la cui caccia è 
interdetta nell’annata venatoria 
all’interno dell’ambito territo-
riale di caccia in quanto apparte-
nenti a specie oggetto di ripopo-
lamento »;

1.2) è aggiunta, in 
fine, la seguente lettera:

« l-bis) l’arresto fino 
a tre mesi o l’ammenda fino a 
euro 1.000 per chi esercita la 
caccia a una distanza inferiore 
alle distanze minime di sicurez-
za da abitazioni e da macchine 
operatrici agricole in funzione ai 
sensi di quanto stabilito all’arti-
colo 21, comma 1, lettere e) e l) 
»;

2) al comma 3, le parole: « 
Nei casi di cui al comma 1 non 
si applicano gli articoli 624, 625 
e 626 del codice penale » sono 
soppresse.



rio, ecc., aggiungiamoci anche 
l’apporto turistico che ne deriva. 
Grande successo e interesse per 
lo stand di Caccia-Sviluppo-
Territorio-Confavi che in poche 
ore ha distribuito molte migliaia 
di kit informativi. Nello stand i 
visitatori hanno potuto ammi-
rare una collezione di scatole di 
polvere da sparo antiche alcune 
delle quali rarissime. Purtroppo 
le altre associazioni venatorie si 
sono presentate in tono dimesso 
o quantomeno non con l’impe-
gno che mettono in altre manife-
stazioni del centro nord, come se 
i cacciatori del sud fossero meno 
meritevoli.
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Arriva in Senato il Ddl sulla pe-
sca sportiva in mare. Il disegno 
di legge punta a salvaguarda-
re i diritti dei pescatori marini, 
assicurando anche benefici per 
l’erario. È stato ufficialmente 
presentato in Senato il disegno 
di legge Disposizioni in materia 
di pesca dilettantistica in mare, 
a firma dell’Onorevole Daniela 
Valentini come prima firmataria, 
sottoscritto dalle Senatrici Amati, 
Granaiola, Astorre, D’Adda, Mo-
scardelli, Orrù, Pagliari, Vattuone 
e realizzato in collaborazione con 
la Fipo. Questo provvedimento 
risponde ad una precisa domanda 
che i pescatori ricreativi italiani 
rivolgono da anni alla politica: 
cosa stanno facendo le istituzioni 
per tutelare un’attività dilettanti-
stica ecocompatibile e che genera 
notevoli introiti per le casse stata-
li? «La pesca sportiva e ricreativa 
in tutte le sue forme rappresenta 
un’attività importante nella so-
cietà odierna, poiché costituisce 
un’occasione di socializzazione, 
di confronto e di riflessione tra 
persone, nonché di sviluppo di 
un rapporto diretto tra l’uomo e 
l’ambiente naturale, basato sul-
la scoperta e sulla conoscenza 
delle forme di vita che popolano 
gli ecosistemi acquatici». «Che 
la pesca non commerciale sia un 
fenomeno di grande portata nelle 
nostre società lo hanno certificato 
da tempo, tra gli altri, fonti auto-
revoli come la Fao e l’Unione eu-
ropea: nel 2007 l’Eifac (European 
inland fisheries advisor commis-
sion), ha prodotto un documen-
to che, prendendo spunto dalle 
raccomandazioni contenute nel 
Codice di condotta per la pesca 
responsabile edito nel 1995 dal-
la Fao, esorta le amministrazioni 
europee a deliberare ed aggiorna-
re regolarmente la politica per la 
gestione e lo sviluppo della pesca 
ricreativa, sia a livello nazionale 
che regionale. Il fine è quello di 
proteggere e promuovere l’eserci-
zio della pesca ricreativa e l’uso 
sostenibile delle risorse ittiche, 
gli stessi principi che si ritrovano 
nel disegno di legge presentato». 
«Una cattiva gestione della pesca 
sportiva può comportare perdite 
in termini sociali ed economici, 
oltre che ambientali. E questo è 
l’altro aspetto che la Fipo, in qua-
lità di unica associazione delle 
imprese italiane del settore pesca 

sportiva e ricreativa, tiene sempre 
in debita considerazione e che si 
ritrova pienamente nelle motiva-
zioni che hanno spinto l’associa-
zione ad elaborare il disegno di 
legge, grazie ad un’interlocutrice 
seria, sensibile ed affidabile quale 
l’Onorevole Valentini. I pescatori 
in mare sono circa un milione, se-
condo le stime del ministero delle 
Politiche agricole, e a questo eser-
cito di cittadini-pescatori la Fipo 
ha voluto dare oggi una prima 
concreta risposta con un provve-
dimento che risponde appieno alle 
istanze dei pescatori marini ita-
liani: garantire il libero esercizio 
della pesca dilettantistica in mare 
con regole semplici e precise, nel 
rispetto del prelievo delle risorse 
ittiche assicurato dalla vigenti leg-
gi. L’auspicio della Fipo è che il 
disegno di legge venga approvato 
e possa andare all’esame dell’Au-
la». A margine del suo intervento 
il presidente della Fipo Esposito 
ha poi ringraziato la Direzione ge-
nerale della pesca e acquacoltura 
del Mipaaf ed il suo direttore, Ric-
cardo Rigillo, per l’apprezzamen-
to dimostrato nei confronti dell’i-
niziativa legislativa, auspicando 
inoltre una sempre più concreta 
e fattiva collaborazione con l’en-
te ministeriale che ha il compito 
di gestire l’intero comparto pesca 
marino italiano. «Nel portare i sa-
luti del ministro Maurizio Martina 
e del sottosegretario con delega 
alla pesca Giuseppe Castiglione, 
ritengo che il disegno di legge 
possa costituire un valido ponte 
tra le istituzioni ed il mondo della 
pesca dilettantistica in mare per 
migliorare l’approccio gestionale 
verso questo settore», ha dichiara-
to Walter Grazianidella Direzione 
generale della pesca del Mipaaf, 
intervenuto alla conferenza. «Il 
disegno di legge che prevede Di-
sposizioni in materia di pesca di-
lettantistica in mare  – ha spiegato 
la Senatrice Daniela Valentini – è 
un contributo per consentire l’in-
cremento di una attività sportiva 
e ricreativa che può essere utile 
all’economia del Paese, ma so-
prattutto utile per favorire il ri-
spetto della natura e del mare di 
migliaia di persone e per educare i 
giovani, che spesso sono incantati 
non dalle bellezze della Penisola 
e del suo mare, ma da quello che 
vedono attraverso i videogiochi e 
i social network».

LA PESCA DILATTENTISTICA IN 
MARE PASSA A PAGAMENTO. 

NATURE SHOW DI FOGGIA. 

Grande successo di pubblico per 
il Nature Show di Foggia. La ma-
nifestazione che era al suo primo 
anno ha dimostrato ancora una 
volta che il mondo della caccia 
è vivo e risponde sempre in ma-
niera egregia all’impegno degli 
organizzatori. Chissà se il mon-
do della politica riesca a capire 
l’importanza che il contributo 
venatorio dà al prodotto inter-
no lordo? Oltre al giro d’affari 
derivante dai prodotti specifici 
come armi, munizioni, vestia-

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



animali dannosi. Il cacciatore di 
selezione è al servizio degli enti, 
parchi, provincie, oasi e aziende 
turistiche a sue spese. Il cacciatore 
durante l’attività venatoria in for-
ma vagante deve avere il telemetro 
per misurare le distanze dalle case, 
strade, oasi, mezzi agricoli anche 
se fermi sotto un’ombra, parchi e 
riserve. I campi appena seminati 
con grano, da alcune categorie di 
guardie volontarie, vengono consi-
derati colture in atto quando, quel 
tipo di colture, vengono trattate di 
tanto in tanto con mezzi agricoli 
fino a 15 giorni prima del raccol-
to. Per attraversare una strada non 
basta scaricare l’arma ma si deve 
mettere in custodia perché c’è 
pericolo che si carichi da sola!!! 
Un’arma in macchina chiusa a 
chiave dentro la propria custodia 
è considerato abbandono d’arma. 
Durante la stagione venatoria in 
corso più volte vengono ridotti i 
periodi di caccia e le specie caccia-
bili senza che nessuna associazio-
ne venatoria chieda risarcimento 
economico. Nella gestione degli 
ambiti, il bilancio non è mai por-
tato a conoscenza dei cacciatori e 
ogni anno aumentano i costi dell’i-
scrizione. Per i danni causati dai 
lupi, dagli storni, dai cinghiali, il 
conto va presentato all’Europa e 
non ai cacciatori già credo abba-
stanza tartassati. Basta fare due 
conti: costo per ogni uscita di cac-
cia, uscendo tutti i giorni consenti-
ti dal calendario abitando a cavallo 
di due provincie e di conseguenza 
costretto a pagare due ambiti  =  €  
193,00 :  87 = € 2,22  più il costo 
della licenza  €  335,16 : 87 = € 
3,85 per un totale di €  6,07 Ecco 
come si sente un cacciatore dopo 
53 licenze; TARTASSATO!!! 
Non ho scoperto niente di nuovo: 
è soltanto per ricordare ai colleghi 
che condividono questa passione 
cosa dobbiamo sopportare.
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LA CRITICA 

Questo sembra essere il motto per-
fetto per la CCT. 
Si, perché la CCT, dopo il falli-
mento della legge sulla riforma de-
gli ATC in Toscana e l’incapacità 
di incidere sulla legge obiettivo su-
gli ungulati (due leggi fortemente 
volute dalla confederazione) è a ri-
chiedere alla Regione interventi ur-
genti per risolvere la gravità della 
situazione. Infatti, con la sentenza 
della Corte Costituzionale che ha 
annullato, a seguito del ricorso del 
Governo, i commi 2 e 3 dell’Art. 
11 della L.R. 3/94, modificata nei 
primi mesi del 2015, si avranno 
effetti devastanti sulla program-
mazione venatoria in Toscana e sui 
cacciatori stessi e a breve, purtrop-
po, ne vedremo gli effetti. Vale la 
pena ricordare la genesi di questa 
sciagurata scelta. La “riforma” de-
gli ATC fu fortemente voluta dalla 
CCT in raccordo con l’ex Assesso-
re. Obiettivo: concentrare le spese 
finanziare in un numero limitato 
di centri di spesa, alla fine sotto il 
controllo di Arci Caccia e FIDC. 
Infatti l’ex Assessore si prestò a 
portare in approvazione questa 
modifica normativa subito prima 
delle elezioni politiche del 2015.  
In un incontro del PD ad Arezzo, 
nel febbraio 2015, presentammo 
un documento che consegnammo 
direttamente nelle mani dell’ex 
Assessore. Nel documento dichia-
rammo che la legge sulla riforma 
degli ATC era un colabrodo e face-
va acqua da tutte le parti oltretutto 
illegittima e incostituzionale vio-
lando la 157/92. L’ex Assessore 
fece orecchi da mercante e aggre-

dendo verbalmente chi aveva pre-
sentato il documento, andò avanti 
per la sua strada. Fortunatamente 
la risposta che ebbe dal suo par-
tito per proseguire la sua carriera 
polita, fu un secco NO. Qui co-
minciano i primi dubbi sulla reale 
capacità di incidere sulle scelte 
politiche della CCT.  Sì, perché an-
che Marco Spinelli che alla fine del 
primo mandato in regione, si è spe-
so moltissimo per le modifiche alla 
legge sulla caccia è rimasto “disoc-
cupato” non essendo stato rieletto. 
Loris Rossetti, altro Consigliere 
Regionale al primo mandato, non-
ché presidente della Commissione 
Agricoltura e presentatore della 
legge sulla riforma degli ATC, è 
rimasto al palo non essendo stato 
rieletto. Che dire… tre personaggi 
su tre... mica poco!!! Viene da pen-
sare… ma la CCT?... porta sfortu-
na o non conta davvero niente? 
Crediamo più nella seconda ipote-
si. Lo dimostra anche l’incapacità 
di incidere sulla Legge Obiettivo 
sugli ungulati. Infatti i suoi asso-
ciati, non sentendosi rappresentati, 
si sono autoconvocati in un assem-
blea spontanea!!! I Presidenti delle 
Associazioni Agricole, così  come 
l’Assessore Remaschi, i futuri 
candidati alle prossime elezioni, 
prima di siglare accordi e portare 
avanti le politiche della  Confede-
razione e delle associazioni che ne 
fanno parte, facciano gli scongiuri 
o cambino idea prima che sia trop-
po tardi perché questi Signori non 
rappresentano nessuno. Neanche i 
suoi associati. Se li rappresentas-
sero, i cacciatori non si autocon-
vocherebbero in continue riunioni 
spontanee!!!!

BARCOLLO... MA NON MOLLO!
Dal C.S.T. Siena

IL CACCIATORE TARTASSATO.

Noi cacciatori siamo sempre più 
tartassati dallo Stato, dalle Regio-
ni, dagli ambiti, dalle compagnie 
di assicurazioni, dalle associazioni 
venatorie, dalle Provincie; dalle 
tante regole fatte dall’Europa, dal-
le Provincie e dai Comuni. Sia-
mo presi per i fondelli dai nostri 
Parlamentari senza distinzione di 
colore o di appartenenza politica; 
persino dai nostri rappresentanti al 
Parlamento europeo. Senza parlare 
della rivalità tra associazioni di ca-
tegoria: altro punto negativo. Nelle 
scuole si insegna ad essere contro 
la caccia anziché insegnare la reale 
utilità del cacciatore per l’ambien-
te, per la salvaguardia della fauna 
e la sicurezza della cittadinanza. 
Siamo mal visti dalle associazioni 
ambientaliste, animaliste, dai pro-
prietari di terreni e in particolare 
dai piccoli proprietari e anche da 
qualche familiare acculturato. Mi 
chiedo chi ha dato tanto potere ad 
associazioni ambientaliste senza 
pagare nessuna tassa allo Stato. 
Andare a caccia fuori zona di resi-
denza significa rischio taglio gom-
me o bocconi avvelenati (sovente). 
Il cacciatore è controllato da 8/10 
categorie di agenti, ora anche dalle 
guardie zoofile, che vanno a mi-
surare la quadratura dei box per 
il trasporto dei cani quando, per 
un essere umano un ambiente di 
lavoro sufficiente per svolgerlo al 
meglio è di mq. 2,50. I box per il 
trasporto dei cani per i cacciatori 
debbono essere a norma di legge 
invece, per i cani tenuti in appar-
tamenti, non vi sono normative; 
spesso sono tenuti chiusi nei tra-
sportini, nei bagni o in terrazzini 
dove condividono lo spazio con 
gatti o altri animali, in condizio-
ni igieniche che lasciano molto a 
desiderare. La caccia al piccione 
è ridotta in forma ridicola come 
quello allo storno, pur essendo 

Il Cav. Uff. Luigi Maccaroni
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mortalità indotta dall’uomo in 
maniera non programmata ed ec-
cedente l’incremento utile annuo 
di popolazioni in equilibrio con 
la capacità portante dell’ambien-
te e, ove necessario, conducendo 
opportune operazioni di reintro-
duzione. La valutazione della 
capacità portante dell’ambiente 
espresso da un determinato ter-
ritorio per ciascuna delle specie 
d’interesse gestionale (senso lato) 
risulta dunque il primo obiettivo 
programmatico da raggiungere, 
tenendo conto dei parametri zo-
ogeografici e gestionali, per in-
dividuare, sia pure con una certa 
approssimazione, le densità nu-
meriche potenziali delle diverse 
popolazioni. Il secondo elemento 
conoscitivo indispensabile per la 
programmazione è rappresentato 
dalle informazioni che riescano 
a restituire un quadro faunistico 
con precise e dettagliate indica-
zioni sulla distribuzione, l’effet-
tiva densità e, per alcune specie, 
la struttura (cioè il rapporto tra 
i sessi e le classi di età) delle 
popolazioni animali insistenti 
nell’ambito dell’ATC. Questi dati 
sono ottenibili attraverso conteg-
gi o valutazione critica di indici 
di abbondanza relativa. In questa 
sede basti rilevare come dall’a-
nalisi dei dati sulle strutture delle 
popolazioni animali, le poten-
zialità espresse dal territorio e 
le scelte di fondo operate per la 
programmazione su scala vasta 
(carte regionali delle vocazioni 
faunistiche), intermedia (piani 
faunistico-venatori provinciali) 
e locale (piano di assestamento 
faunistico) debba scaturire un 
piano di gestione (comprensi-
vo di una scala di priorità) cui 
l’organo gestore dell’ATC dovrà 
fare riferimento per l’esecuzione 
delle proprie attività statutarie. 
Infine, un ulteriore strumento di 
programmazione è costituito dal 
regolamento interno dell’ATC. 
Pur nei limiti dettati dalla leg-
ge nazionale, e dalle leggi e dai 
regolamenti regionali e/o pro-
vinciali di recepimento, dovreb-
be essere testimonianza di un 

buon grado di organizzazione e 
autonomia dell’ATC per quanto 
concerne i limiti e le modalità di 
accesso dei cacciatori all’ATC, 
la definizione dei contributi da 
essi dovuti in termini finanziari 
e di attività gestionali, ma anche 
in merito alle modalità e ai tem-
pi di caccia, nonché, per quanto 
riguarda i carnieri stagionali e 
la loro distribuzione tra i caccia-
tori soci.» Queste che ho appena 
riportato sono le indicazioni indi-
spensabili e irrinunciabili affin-
ché un ATC funzioni a dovere e 
per quanto possa sembrare troppo 
tecnico ho ritenuto che fosse il 
modo più semplice per far capire 
cosa vuol dire gestire un ATC in 
modo serio, ed è evidente che per 
fare questo le 6/8 persone com-
ponenti dell’ATC non bastano, 
ce ne vogliono di più! Ecco che 
allora appare assai evidente che 
l’attività venatoria diventerà nel 
migliore dei casi un’attività per 
ricchi, nel peggiore dei casi poi-
ché la Sardegna ha un potenzia-
le di più di 100.000 mila e passa 
fruitori sarà la fine della caccia 
vera così come l’abbiamo cono-
sciuta fino ad oggi. Cari amici 
cacciatori, sono sicuro che tutti 
voi vi siate resi conto che qualche 
cosa per risollevare la qualità ed 
il livello faunistico della nostra 
Sardegna debba essere fatta, ma 
è altrettanto vero che se andiamo 
nella direzione che ci sta venendo 
imposta da una classe politica di 
ignoranti e pseudo ambientalisti 
dell’ultima ora sarà la fine della 
nostra passione. Il mio auspicio è 
di una forza unica, competente e 
piena di risorse umane da far tre-
mare questi scalda poltrone che 
stanno decidendo in modo inca-
pace sulla nostra amata passione. 
Per fare questo è necessario met-
tere da parte gli individualismi e 
gli interessi personali perché solo 
così tutti insieme vinceremo que-
sta battaglia, già in passato abbia-
mo esempi di guerre fratricide e 
abbiamo visto che hanno portato 
solo disastri e sconfitte. Per me 
il motto sarà: io voglio andare a 
caccia da sardo!

Cari amici cacciatori, questa volta 
parliamo degli ATC della Sarde-
gna o meglio della proposta di isti-
tuzione degli Ambiti Territoriali 
di Caccia. Prima di approfondire 
il discorso, tengo a mettere in evi-
denza un fatto importante e cioè 
finalmente c’è stata una riunione 
pubblica alla quale hanno parte-
cipato 11 Associazioni Venatorie 
(tutte quelle presenti in Sardegna) 
dove si è parlato proprio di ATC.  
Personalmente dico: «era ora!», 
Oltre a questo evento ecceziona-
le, c’è stata la pubblicazione di 
un documento unitario, nel quale 
le AA.VV. oltre ad evidenzia-
re il comportamento scorretto 
dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente che non ha con-
sultato preventivamente il Comi-
tato Faunistico, tutte concordano 
sul fatto che gli ATC così come 
proposti non vanno bene e l’argo-
mento va rivisto completamente. 
Sulla scia di questo documento 
proviamo a dare qualche indica-
zione e fare qualche osservazione 
concreta. Iniziamo con il fare 4 
conti spiccioli, in Sardegna sono 
stati proposti 16 ATC, se ipotiz-
ziamo di avere 40.000 cacciatori 
(stima per eccesso), avremmo 
circa 2500 cacciatori per ATC. 
Allo stato attuale la tassa regio-
nale per l’esercizio della caccia 
in Sardegna è di 50,00 € per cui 
abbiamo un gettito di 125.000,00 
€ per ambito, ma ipotizziamo che 
tale tassa passi a 100,00 € avrem-
mo un’autonomia finanziaria di 
250.000,00 €. Se le mie informa-
zioni sulla composizione degli 
ATC sono giuste, ognuno di que-
sti avrà bisogno di rappresentanti 
delle organizzazioni professionali 

agricole, rappresentanti della as-
sociazioni venatorie riconosciute, 
rappresentanti delle associazioni 
ambientaliste, rappresentanti de-
gli enti locali. Mi sembra logico 
che a questo punto sarà necessaria 
una segreteria efficiente (almeno 
2 persone), degli uffici, attrezza-
ture e tutto quello che serve per 
avere una struttura di gestione 
che funzioni adeguatamente. Ol-
tre a questo, compito degli ATC 
è occuparsi dei ripopolamenti, dei 
danni della fauna all’agricoltura e 
dei danni in generale, vedi inci-
denti con i cinghiali. Come prece-
dentemente detto, fino ad ora ho 
fatto delle valutazioni abbastanza 
semplici e vi sarete resi conto che 
i 250.000,00 € sembrano pochini 
per gestire un ATC. Ma vediamo 
di approfondire solo la parte re-
lativa alla effettiva gestione fau-
nistica dell’ATC. «Le attività ge-
stionali in ciascun ATC iniziano 
con la definizione di obiettivi che 
vanno perseguiti sulla base delle 
indicazioni contenute nei piani 
faunistico-venatori provincia-
li, i quali, a loro volta, avranno 
recepito le direttive di strumenti 
di programmazione regionali. La 
densità di fauna selvatica pre-
sente sul territorio è la risultante 
della possibilità dell’ambiente di 
sostenere una potenziale quantità 
di animali, a sua volta influenzata 
dall’uso antropico del territorio 
(infrastrutture, attività agro-sil-
vo-pastorali, ecc.) e dell’azione 
diretta dell’uomo (mortalità do-
vuta alla caccia, ai lavori agrico-
li, al traffico stradale, immissio-
ni, ecc.). La chiave di volta della 
gestione faunistica consiste nel 
comprendere il ruolo di ciascuno 
di questi fattori e nel modificar-
li in funzione dei risultati che si 
intendono ottenere. Molto spesso 
nei nostri territori la fauna rea-
le non corrisponde quantitativa-
mente a quella potenziale, sia per 
quanto concerne la diversità (nu-
mero delle specie), sia per quanto 
riguarda la densità (numero di 
individui per unità di superficie). 
L’obiettivo primario dei piani di 
assestamento faunistico nell’am-
bito degli ATC dovrebbe essere 
quello di far coincidere fauna 
reale e fauna potenziale attra-
verso una serie di provvedimenti 
che prevedano il controllo della 

AMBITI TERRITORIALI DI CAC-
CIA, O PER MEGLIO DIRE, A.T.C. 

C.S.T. SARDEGNA

CST Sardegna
Dr. Francesco Lecis
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Complimenti a Antonio Castiglia, 
il nostro prossimo giudice cinofi-
lo federale cani da ferma e cani da 
seguita  C.S.T. Sardegna. Quando 

Complimenti a Cristian Cau, il 
nostro prossimo giudice cinofilo 
federale cani da ferma C.S.T. Sar-

l’orgoglio,la passione e la perse-
veranza premiano con il massimo 
dei risultati.

degna. Quando l’orgoglio,la pas-
sione e la perseveranza premiano 
con il massimo dei risultati.

Expo internazionale canina con Michele Castiglia e il suo cane Rocky,razza 
Kurzhaar 1’ecc cacib Bob è 3’bog.

Expo internazionale canina con Antonio Castiglia e il suo cane Jena,razza Segugio 
Maremmano 1’ecc in classe giovani.

I FUTURI GIUDICI CINOFILI AP-
PARTENENTI AL C.S.T.

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 futuri 
Giudici Cinofili che provengono 
dal C.S.T.

CACCIA AL CINGHIALE.

PASSIONE DI FAMIGLIA!

Grazie per la bellissima giornata di 
caccia al cinghiale a tutti gli amici 

Condividere la passione e il frutto 
della giornata di caccia con il pro-
prio genitore. Un saluto da tutto il 

di Ballao da parte del C.S.T. Sar-
degna.

C.S.T. ai nostri soci e amici, Vini-
cio Mereu e su padre, Il Sig. Efisio 
Mereu.
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coni (e infatti vedono molto bene 
di giorno), ma poco sviluppati i 
bastoncelli. Al contrario, molte 
specie faunistiche, come gli un-
gulati (cinghiali , cervi ecc...), 
sono contraddistinti soprattutto 
da bastoncelli (fino al 90% di 
tutti i fotorecettori). Hanno solo 
due tipi di coni (e perciò una vi-
sione detta dicromatica) e non 
possono distinguere il rosso dal 
verde, ma possiedono la capaci-
tà di vedere i raggi ultravioletti». 
Scendendo nel dettaglio, si scopre 
che i cinghiali (gli ungulati) pos-
siedono solo due tipi di coni, un 
tipo sensibile alle onde corte (luce 
blu/viola) e l’altro sensibile alle 
onde medie (luce verde/gialla), 
sono invece totalmente incapa-
ci di distinguere rosso e verde. 
Ne deriva che per un cacciatore è 
assolutamente indifferente vesti-
re verde, rosso o arancione agli 
occhi di un cinghiale, al contrario 
risulterà leggermente svantaggiato 
se veste blu, colore che un cinghia-
le può distinguere, anche se viene 
recepito in maniera diversa dalla 
nostra. Mentre agli occhi di un 
altro cacciatore appare visibile 
e riconoscibile, quindi grazie al 
gilet arancione ad alta visibilità 
tante vite possono essere salvate 
senza pregiudicare la battuta di 
caccia. Una corretta educazio-
ne venatoria deve diffondere la 
cultura del gilet ad alta visibili-
tà che rende facilmente visibile 
il cacciatore da parte degli altri 
cacciatori, ma non da parte del 
cinghiale. In ogni caso divertir-
si senza pericoli non ha davvero 
prezzo. Dobbiamo tutti insieme 
riuscire a sfatare questa stupida 
credenza del mimetismo per la 
caccia agli ungulati, il farlo aiu-
terà a salvare la vita di qualcuno 
di noi. 

La lepre (L. capensis) ha diffusio-
ne afro-tropicale-mediterranea. In 
Sardegna è presente la sottospecie 
Lepus capensis mediterraneus, da 
alcuni autori considerata specie a sé 
stante ed è distribuita su gran parte 
del territorio isolano. Le dimensio-
ni della forma sarda (lunghezza del 
corpo 39-51 cm, peso kg.1,5-2,5) 
sono di poco superiori a quelle del 
coniglio da cui si differenzia per 
le orecchie e le zampe posteriori 
più lunghe e per la colorazione del 
mantello. La testa è più allungata 

rispetto a quella del coniglio, gli 
occhi sono grandi e sporgenti, con 
la pupilla rotonda. Le estremità del-
le orecchie hanno inoltre una fascia 
di colore bruno scuro. Il mantello è 
di colore variabile a seconda delle 
zone, comunque tendente al mar-
rone-giallastro, più o meno fulvo, 
con una forte mescolanza di sfu-
mature nere, la coda inferiormente 
è bianca, superiormente nerastra. Il 
suo habitat preferenziale è la mac-
chia mediterranea non molto fitta 
e con radure. La si riscontra anche 
nei pascoli e nelle zone aperte di 
campagna, nonché in prossimità 
di ambienti salmastri e lagune. Il 

LA LEPRE IN SARDEGNA.

con il sistema della battuta». Tale 
introduzione, per chi lo avesse di-
menticato, si è resa necessaria per 
tutelare soprattutto la sicurezza dei 
cacciatori e dei battitori, visti i rei-
terati incidenti mortali e non (an-
che se oggettivamente in numero 
assai limitato, ma di grave allarme 
sociale mediatico) verificatesi ne-
gli anni scorsi. Sull’argomento si 
è già scritto, ma giova ripeterlo in 
quanto bisogna essere realmente 
consapevoli di quanto sia impor-
tante la sicurezza durante la caccia, 
che da passione e divertimento si 
potrebbe trasformare in un espe-
rienza drammatica. Più volte si è 
posto l’accento su incidenti mor-
tali che si sarebbero potuti evita-
re indossando il gilet arancione. 
A limitarne l’uso, persiste ancora 
oggi  l’errata convinzione che 
l’indumento renda il cacciatore 
più visibile soprattutto al cin-
ghiale, limitando il successo del-
la battuta.  Da ciò né conseguono 
dubbi e riserve di molti cacciatori, 
preoccupati di perdere in mime-
tizzazione davanti al selvatico, 
e ancora oggi si domandano: «il 
cinghiale si accorge di noi se in-
dossiamo abbigliamento “sgar-
giante”?».  Ma come facciamo a 
sapere come vedono gli animali? 
Sul punto è opportuno richiama-
re alcuni studi scientifici, i quali 
evidenziano innanzitutto che: «La 
visione sia negli animali che negli 
uomini è resa possibile da cellu-
le particolari presenti nella retina 
(parte dell’occhio sensibile alla 
luce): i fotorecettori. Ce ne sono 
di due tipi: i bastoncelli e i coni. 
I bastoncelli consentono la visione 
notturna, i coni – a loro volta sud-
divisibili in tre sottoclassi (vista 
tricromatica)–la visione diurna. La 
vista tricromatica è una preroga-
tiva dell’uomo e di tutti i primati. 
Gli uomini hanno ben sviluppati i 

CST Sardegna
Dr. Francesco Lecis

GRAZIE AL GILET AD ALTA VISI-
BILITà TANTE VITE SALVATE.

Expo internazionale canina con Antonio Castiglia e il suo cane Jena,razza Segugio 
Maremmano 1’ecc in classe giovani.

CST Sardegna
Avv. Sergio Puddu

La nostra Associazione (C.S.T. 
Sardegna) cresce e si rafforza 
anche grazie alle figure profes-
sionali come l’Avvocato Dottor 
Sergio Puddu, che oltre ad essere 
un appassionatissimo cacciatore 
non ci fa mancare i suoi consigli e 

i suoi preziosi articoli che curano 
nei dettagli tutto ciò che riguarda 
la sicurezza e l’etica venatoria. È 
per questo motivo che lo ringra-
zio sia personalmente che a nome 
dell’Associazione tutta a introdu-
zione del suo ultimo articolo che 
riportiamo a seguire. Patrizio 
Sabiucciu, Segretario Regionale 
C.S.T. Sardegna.

 È da poco terminata in Sardegna 
la caccia al “Re della macchia”, 
e non può che osservarsi, in po-
sitivo, la drastica riduzione degli 
incidenti, dovuti soprattutto all’in-
troduzione obbligatoria del Gilet 
ad alta visibilità, prescritto dalla 
Regione Sardegna a  decorrere 
dalla stagione venatoria 2010/11, 
art. 13: «È fatto obbligo ai caccia-
tori e ai battitori l’uso del gilet ad 
alta visibilità durante l’esercizio 
della caccia grossa organizzata 



agricolo, un rapporto di rispetto 
reciproco che si è certi potrà por-
tare beneficio a entrambe le parti. 
È inoltre operato il rilascio di As-
sicurazioni per l’esercizio della 
pesca e dell’attività venatoria, che 
verrà accompagnato da attività 
d’informazione su eventuali mo-
difiche e novità legislative, come 
ad esempio quelle operate alla L. 
157/92 sulla caccia e sul rispetto 
per chi esercita l’attività venatoria. 
Per gli aspiranti cacciatori invece 
sarà svolto, su richiesta, un corso 
di preparazione per sostenere l’e-
same d’idoneità all’esercizio ve-
natorio fornendo, a tal fine, tutto il 
materiale didattico necessario. In-
fine il presidente pro tempore prof. 
Emilio Lovece augura ai signori 
cacciatori e pescatori un’annata 
ricca di emozioni e soddisfazioni, 
ringraziando anticipatamente tutti 
coloro che vorranno raccogliere il 
suo invito.
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Anche a Castellana Grotte è stata 
inaugurata la nuova sezione pro-
vinciale dell’Associazione Vena-
toria A.S.D. CACClA-SVILUP-
PO-TERRITORIO, con sede IN 
Via G. Matteotti n. 36. I numerosi 
servizi che, questa nuova sezione 
provinciale, saranno offerti non 
si rivolgeranno esclusivamente 
ai signori cacciatori e pescatori 
bensì a tutta la cittadinanza. Uno 
degli obiettivi, infatti, è quello di 
eliminare gli attriti che spesso si 
vengono a creare ad esempio tra 
cacciatore e  agricoltore. Chiunque 
quindi sia interessato a chiarimen-
ti sui vari diritti che può far vale-
re sulle terre di cui è proprietario 
e sulle modalità con cui rivalersi 
è invitato a rivolgersi presso tale 
circolo. Qui ci si propone di in-
staurare, con chi opera nel settore 

C.S.T. PUGLIA
LA PRESENZA DEL C.S.T. CRESCE.

CST Lombardia
Gaetano Lacerenza

«Un cacciatore si è autonomina-
to portavoce di tutti i colleghi di 
Pieve del Cairo: questa iniziativa, 
oltre al fatto che in questo modo 
può conoscete in anticipo le im-
missioni di selvaggina nelle zone 
di ripopolamento, è inaccettabile».  
L’accusa arriva da Gaetano La-
cerenza, segretario della sezione 
locale dell’associazione “Caccia 
Sviluppo Territorio”, e da un suo 
associato, Mario Capettini. Una 
diffida nei confronti di Alberto 
Rossetti è stata indirizzata alla 
Provincia, al Comune di Pieve 
del Cairo e agli ambiti territoriali 
caccia “Dorno Lomellina” e “Zps 
Mede Lomellina”. Secondo Lace-
renza, Rossetti partirebbe avvan-
taggiato conoscendo in anticipo i 
giorni in cui fagiani e lepri, sono 
immessi nelle tre zone di ripopo-
lamento e cattura. «In queste zone 
– spiegano Lacerenza e Capettini 
- è vietata ogni forma di esercizio 
venatorio, ma ovviamente la sel-
vaggina può uscire nelle zone cir-

costanti e quindi se un cacciatore 
si trova nei paraggi in quel periodo 
è sicuro di non ritornare a casa a 
mani vuote. Questo non è giusto 
nei confronti di quella parte di cac-
ciatori pievesi che non ha contatti 
quotidiani con Rossetti». Le zone 
di ripopolamento sono state istitu-
ite per la riproduzione e l’immis-
sione sul territorio, mediante cattu-
ra, di fauna selvatica: nel territorio 
di Pieve del Cairo ne esistono tre. 
«ln una riunione svoltasi a palazzo 
Amisani - aggiunge Lacerenza - 
Rossetti si è dichiarato portavoce e 
rappresentante di tutti i cacciatori 
iscritti in questo ambito, oltre che 
persona di contatto fra l’ambito e i 
suoi circa 400 iscritti per riunioni, 
comunicazioni, ripopolamenti di 
selvaggina e quant’altro. Sarebbe 
stato più corretto riunire tutti i cac-
ciatori e non solo una parte e for-
mare un Comitato venatorio loca-
le. Quindi ho chiesto alla Provincia 
e ai due Atc quando e come Ros-
setti abbia ottenuto questo incarico 
e soprattutto da chi». In Lomellina, 
suddivisa in tre ambiti, le doppiet-
te sono circa un migliaio.

C.S.T. LOMBARDIA
I CACCIATORI ACCUSANO: «IL 
PORTAVOCE SI è AUTONOMINA-
TO».

CST Puglia
Emilio Lovece

li nascono soprattutto in maggio – 
giugno e secondariamente per tutta 
l’estate fino all’inizio dell’autunno 
(luglio – ottobre). La gestazione 
dura 42-44 giorni. Si possono ave-
re generalmente 1-2 parti all’an-
no, fino ad un massimo di 3-4, a 
seconda dell’andamento climatico 
e delle disponibilità alimentari. I 
piccoli, da 2 a 4 per parto, nascono 
nel covo e si rendono indipendenti 
a circa un mese di età. Bracconag-
gio, distruzione e frammentazione 
degli habitat dovuta a incendi e 
all’apertura di strade, sterrati e ran-
dagismo sono i pericoli maggiori 
per la specie. Rara a livello regio-
nale (localmente comune), nazio-
nale ed europeo. La lepre è tutelata 
dalla Convenzione di Berna (legge 
503/1981, allegato III) e dalla Leg-
ge Regionale 23/98.

LA PROTEZIONE CIVILE E IL C.S.T.: 
NUOVE REALTà AL SERVIZIO DEI 
CITTADINI E DEL TERRITORIO.

C.S.T. CALABRIA

suo spettro alimentare è abbastan-
za ampio e può essere considerato 
un erbivoro generalista e “frugale”, 
si nutre di germogli, radici, tuberi, 
cortecce, frutti, etc. Predilige co-
munque vegetali freschi e succosi. 
La sua attività è prevalentemente 
crepuscolare e notturna, durante il 
giorno trova riparo in piccoli av-
vallamenti che scava nel terreno tra 
l’erba alta, in prossimità di qualche 
roccia o cespuglio. Di abitudini so-
litarie e molto elusiva, si sposta a 
balzi e quando fugge è capace di 
raggiungere velocità elevate. Nu-
merosi sono i predatori di questa 
specie, tra cui in particolare i grossi 
rapaci e la volpe. La maturità ses-
suale viene raggiunta intorno agli 
8 – 10 mesi di età. Il periodo degli 
accoppiamenti va da ottobre – no-
vembre a febbraio - marzo. I picco-
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regioni italiane. Inoltre la emissio-
ne del calendario venatorio murale 
negli spazi appositi quale strumento 
necessario per l’informazione vena-
toria stagionale , è venuto a manca-
re negli ultimi due anni (che cosa ri-
sponde il Pres. Zingaretti?). Siamo 
contrari all’abolizione o riduzione 
della caccia in braccata al cinghiale, 
in quanto unico strumento idoneo 
al contenimento di detta specie. 
Di certo non siamo favorevoli alla 
caccia al cinghiale tutto l’anno, in 
selezione, oppure in girata, perché 
così facendo il numero dei cinghiali 
aumenterebbe in modo vertiginoso. 
Siamo favorevoli a battute nel mese 
di febbraio, il sabato e la domenica. 
Contrari invece alla commercializ-
zazione delle carni, anche perché 
con la commercializzazione della 
carne di cinghiale cosa pensano 
di pagare? Nel mese di dicembre 
2014- gennaio febbraio 2015 si 
parlava di stanziamenti catastrofici. 
Che fine hanno fatto? (10 milioni di 
euro, 3 milioni di euro… parole, de-
magogia e pochi fatti). Mi rivolgo 
all’assessore regionale Agricoltura 
e Caccia, come pensa di fare per la 

gestione della vigilanza venatoria, 
che nella nostra regione è molto 
carente? Come pensa di gestire tale 
problematica? E quando avverrà la 
nomina per l’abilitazione venato-
ria? Siamo molto concordi con l’as-
sessore nel ridurre il numero degli 
ATC a cinque, una per provincia. 
Vorremmo che la gestione sia fatta 
dalla Regione, eliminando tutte le 
ATC in quanto sono carrozzoni che 
portano solo malessere e spreco di 
pubblico denaro. Sempre rivolgen-
domi all’assessore, chiedo di toglie-
re la tassa provinciale, e non come 
chiede Federcaccia-Lazio di ripri-
stinare una tassa in armonia della 
L. 157/92, perché per i cacciatori 
sarebbe un grosso aggravio, con-
siderata la grave crisi economica 
attuale. Chiedo infine in qualità di 
Responsabile Provinciale dell’As-
sociazione Caccia-Sviluppo-Terri-
torio aderente Confavi, rivolgendo-
mi all’Assessore Regionale Caccia, 
di voler discutere personalmente in 
modo democratico, le nostre propo-
ste per trarne vantaggi in ordine al 
rinnovamento del mondo venatorio.

All’Ente Parco Regionale Braccia-
no-Martignano e al Responsabile 
del Servizio Guardiaparco ,Dr.
Guido baldi, il Direttivo Naziona-
le di Caccia-Sviluppo-Territorio, 
venuta a conoscenza della vendita 
all’asta di cinghiali vivi catturati 
all’interno dell’area protetta deno-
minata Parco Regionale Braccia-
no-Martignano, e sollecitatata dai 
suoi iscritti operanti nella Regione 
Lazio, chiede di conoscere:
1 - Il censimento preventivo del 
numero dei capi che si ritiene
Catturare, riferito alle specie di cui 
in oggetto;
2 - La procedura ed eventuale do-
cumentazione con cui si è prov-
veduto allo svincolo dei suddetti 

Il sottoscritto, Cav. Pietro Casa-

CINGHIALI VIVI CATTURATI E 
VENDUTI ALL’ASTA. URGE UN 
CHIARIMENTO TRA CACCIATORI 
E L’ENTE PARCO REGIONALE DI 
BRACCIANO-MARTIGNANO. 

LA REGIONE LAZIO CONTRO I 
CACCIATORI? UN COMPORTAMEN-
TO CHE MERITA ATTENZIONE! 

selvatici da proprietà indisponibile 
dello Stato a proprietà disponibile;
3 - L’utilizzo del denaro ricavato 
dalla vendita all’asta degli animali
Catturati;
4 - La motivazione per cui non 
si procede al contenimento nu-
merico degli animali in esubero 
attraverso l’impiego di personale 
abilitato all’abbattimento selet-
tivo - guardie, agenti corpo fore-
stale, selecontrollori, quest’ultimi 
addirittura formati da questo Ente 
Parco attraverso corsi abilitativi a 
pagamento.
Attendiamo fiduciosi una risposta 
scritta per fare finalmene chiarez-
za.

sole, Responsabile di Caccia-Svi-
luppo-Territorio per la Provincia 
di Viterbo, è intenzionato a con-
tinuare la protesta nei confronti 
del comportamento anti-caccia 

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

vede l’ombra del ripopolamento 
(parlo sempre della provincia di 
Brindisi). Siamo in balia di un 
gruppo di incompetenti che re-
golamentano un settore non di 
loro appartenenza. Noi ancora ci 
crediamo vogliamo sperare in un 
futuro migliore anzi no, in tem-
pi migliori. Oramai è rimasta la 
passione delle alzate mattutine, 
dove ci si incontra, si va al bar 
per il solito cappuccino o caffe, 
quattro chiacchiere con altri col-
leghi cacciatori, poi in macchina 
per arrivare sul posto e prendere 
i posti migliori, adrenalina alle 
stelle (basta pensare che una zan-
zare che ti passa d’avanti sembra 
un aereo per la tensione), Tutto 
questo ci porta a credere ancora, 
l’amicizia il raccontarci le gior-
nate a ridere sulle padellate e a 
essere a contatto con la natura 
che ci regala suoni profumi ed 
esperienze che Jolo chi ama la 
Caccia può conoscere.

Dopo quasi trenta anni di atti-
vità venatoria come detentori di 
un porto d’armi (prima eravamo 
pulcini... al fianco dei nostri pa-
dri anche loro cacciatori), noi 
ci crediamo ancora. Ogni anno 
speriamo che sia quello buono; 
quello passato, per noi, è stato 
un disastro: pochi tordi, poche 
allodole, pochissime beccacce, 
per non parlare della beffa del-
le ultime due domeniche che 
hanno visto un nostro diritto 
consumarsi senza che nessuna 
associazione venatoria tanto bla-
sonata facesse qualcosa. Altro 
scempio che si sta consumando 
è il leggendario ripopolamento 
che dovrebbe essere fatto a fine 
stagione con i soldi raccolti dai 
versamenti degli ambiti è il ter-
zo anno consecutivo dove non si 

Lettera indirizzata al Presidente 
della Regione Lazio, Dr. Zinga-
retti, e all’Assessore Regionale 
all’agricoltura e caccia, Sig. Carlo 
Hausmann.
Questa Associazione, sempre 
ha fatto, ad interesse esclusivo 
dell’ambiente e della fauna selva-
tica, nonché di tutti i cacciatori, è 
critica sul comportamento di Fe-
dercaccia Lazio in quanto dalla ri-
unione avvenuta martedì 22 marzo 
2016, a nostro avviso, ha chiesto 
delle cose che non hanno né capo 
né coda. Io sottoscritto, in qualità di 
Responsabile Provinciale, Cav. Ca-
sasole Pietro, unitamente ai Segre-
tari di Sezione, avanziamo le nostre 
richieste al nuovo Assessore  Regio-
nale all’Agricoltura e Caccia Carlo 
Hausmann, da tenere presente nella 
composizione del prossimo calen-
dario venatorio 2016/17 e chieden-
do, inoltre, un confronto costruttivo 
nel rispetto delle leggi, ma anche 
nei confronti del mondo venatorio 
nazionale e regionale. Chi scrive, 
da circa 30 anni porta avanti delle 

proposte serie e costruttive sia nel 
prolungamento della caccia a talu-
ne specie, che nei periodi di caccia. 
Voglio ricordare a Federcaccia La-
zio che il sottoscritto da diversi anni 
propone se autorizzare una giornata 
di preapertura, oltre alla tortora e 
corvidi, anche al merlo e colombac-
cio, come fatto negli anni passati. 
Tanto è vero che alcuni anni fa, nel 
2011, il colombaccio è stato caccia-
to in pre-apertura. CACCIATORI 
RICORDATEVI: Federcaccia 24 
ore prima della pre-apertura fece 
ricorso con conseguente sospensi-
va. Inoltre il prolungamento della 
caccia alla specie tordo, cesena, 
colombaccio da appostamento fisso 
fino al 10-15 di febbraio, in quanto 
nei paesi europei, Francia, Spagna, 
Grecia, la caccia a detta specie nel 
2016 si è chiusa il 29 febbraio 2016. 
In merito al piano faunistico vena-
torio che ormai manca da tantissimi 
anni, quale strumento necessario 
per la stesura del calendario vena-
torio regionale, a nostra richiesta, 
deve contenere la riammissione del-
le cinque giornate dal 1/10 al 30/11 
per la caccia di appostamento alla 
migratoria come avviene in tutte le 

IL C.S.T. LAZIO AL LAVORO PER 
OTTENERE IL DIRITTO DI ESSERE 
ASCOLTATI DALLE ISTITUZIONI.  

NOI ANCORA CI CREDIAMO.
CST Oria (BR)
i Soci Oronzo Spina, Albino Cor-
rado, Michele Carbone, France-
sco Gaglione e Mimmo Corrado.

CST Lazio
Resp. Prov.le di Viterbo
Cav. Pietro Casasole

C.S.T. LAZIO
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On.Le Assessore alla Caccia – 
Regione Marche – Dr. Moreno 
Pieroni, l’A.S.D. Caccia-Svilup-

po-Territorio, si permette di vo-
ler attirare la sua Cortese atten-
zione sul regolamento e relativo 

BATTUTE DI CACCIA AL CIN-
GHIALE SOSPETTE. 

L’A.S.D. Caccia-Sviluppo-Ter-
ritorio propone alla S.V. Ill.Ma, 
On.Le Assessore alla Caccia – 
Regione Marche – Dr. Moreno 
Pieroni, di riconfermare il calen-
dario venatorio per la prossima 
stagione di caccia 2616/2617, 
tal quale quello emanato per 
la stagione passata, cioè dire 
2615/2616 con la raccomanda-
zione di aggiungere fra le specie 
cacciabili anche la pernice rossa 
ed il merlo. Chiaramente, per 
quanto concerne la caccia alla 
pernice rossa a far tempo dal-
la data di apertura della caccia 
alla selvaggina stanziale e con 
le stesse limitazioni di tempo e 
di capi come per il fagiano. Tale 
richiesta è motivata dal fatto che 

PROPOSTA DI CALENDARIO VE-
NATORIO 2016/2017.

questa specie stanziale, è dif-
fusissima nella nostra regione e 
quindi assolutamente prelevabile 
in special modo in alcuni territori 
della regione marche. Per quanto 
riguarda il merlo, potrebbe essere 
cacciabile senza problemi di sor-
ta a partire dalla data di apertura 
della caccia alla selvaggina mi-
gratoria estatina, cioè dire come 
di consueto, alla prima giornata 
utile per la caccia del mese di set-
tembre con limitazione di giorna-
te e capi da abbattere come dai 
precedenti calendari. Certi di un 
benevolo accoglimento della pre-
sente, ci è intanto gradita l’oc-
casione per porgerle i nostri più 
Deferenti ossequi.

mentre, per quanto riguarda le 
cesene, esse sono nuovamente 
ricomparse, dopo diversi anni di 
assenza pressoché completa, in 
un numero sia pure modesto fino 
ai primi giorni di dicembre per 
poi scomparire definitvamente. 
Modesta è risultata pure la pre-
senza di beccacce. Pertanto una 
migrazione autunnale deludente; 
soltanto pochi cacciatori hanno 
realizzato carnieri accettabili, 

cioè i più fortunati, ma probabil-
mente i meglio organizzati. Dalla 
seconda quindicina di dicembre 
in poi fino a fine gennaio, il vuo-
to! Cioè assenza pressoché com-
pleta di qualsiasi pennuto migra-
tore. Così, come accade spesso, 
archiviata la stagione venatoria 
2014-2015, si pensa alla prossi-
ma, sperando che sia migliore, 
cioè quella buona!

della Regione Lazio. Visto che a 
tutt’oggi, 03.01.2016, i cacciatori 
della Regione Lazio non hanno 
un calendario murale affisso nelle 
province, nei comuni, nelle arme-
rie, nelle associazioni venatorie, 
etc., chi ha pagato fior di euro 
alla Regione ha il diritto di sapere 
come si caccia e a cosa si caccia. 
I cacciatori non sono provvisti di 
tecnologie avanzate. Visto che 
questa Associazione venatoria, in 
data 14.09.2015, con raccomanda-
ta RR. ha chiesto alla Procura della 
Repubblica di Viterbo, chiarimen-
ti se esistevano delle illegalità, 
mancanze da parte della Regione 
Lazio nella esposizione del calen-
dario venatorio Lazio vedi art. 34 
comma 3 L. R. del 02.05.1995 n. 
17. Voglio evidenziare la gros-
sa penalizzazione del comparto 
caccia della Regione Lazio nei 
confronti dei cacciatori laziali, 
penalizzati nell’apertura generale, 
nel non concedere le cinque gior-
nate alla migratoria. dall1.10.2015 
al 30.11.2015 concesse in tutte le 
regioni limitrofe e italiane, e inol-
tre nel chiudere la caccia ai tordi 
il 20.01.2016, al contrario delle 
altre regioni italiane che chiudono 
al 31.01.2016. la stessa cosa è per 
la beccaccia; a tale proposito le as-
sociazioni di categoria Arcicaccia, 
Federcaccia, Enalcaccia, Libera-
caccia, Italcaccia, che hanno fatto 
parte nella stesura del calendario 
venatorio 2015-16 e si presume 
che erano state concordi a quan-
to già detto, come giustificano ai 
suoi tesserati, se non vado errato, 
a gennaio del 2015, dopo un mio 
articolo di protesta per la chiusu-

ra anticipata, e nei confronti delle 
citate associazioni venatorie, face-
vano notare che avevano inoltrato 
ricorso al TAR, CONTRO CHI? 
CHE FINE HA FATTO? Visto 
al riunione del Comitato Tecnico 
Faunistico Venatorio Regionale, 
assessorato infrastrutture politiche 
abitative, ha manifestato la dispo-
nibilità alla collaborazione all’As-
sessorato AgricolturA, Caccia e 
Pesca per la stesura del calendario 
venatorio 2015-16 è stato accon-
sentito riproporre la stesura del 
calendario venatorio 2014-2015, 
con riduzione di 10 giorni la cac-
cia alla specie tordo bottaccio e 
tordo sassello, avendo recepito le 
indicazioni del Ministro dell’Am-
biente e della tutela del territorio e 
del mare. Chiedo alle Associazioni 
venatorie federali presenti in Re-
gione per la stesura del calenda-
rio venatorio come giustificano ai 
suoi tesserati tale comportamento? 
Il responsabile Federcaccia Lazio 
brindava a suo dire in un articolo 
prima della vittoria ottenuta per la 
pre-apertura a un calendario pena-
lizzato dalle inefficienze riportate, 
vorrei chiedere se i suoi tesserati 
pensano anche loro al brindare, ma 
forse per non essere più tesserati? 
Mi rivolgo a tutti i cacciatori di 
continuare a dar fiducia alle as-
sociazioni venatorie non federali, 
Caccia Sviluppo Territorio asso-
ciata Confavi. Esprimo un grosso 
ringraziamento a tutti coloro che 
nella stagione 2015-16 hanno sot-
toscritto le nostre tessere a disca-
pito delle Associazioni venatorie 
federali. Perchè uniti si può fare 
tanto. GRAZIE,GRAZIE.

MIGRATORIA AUTUNNALE: CAR-
NIERI DELUDENTI NELLA PRO-
VINCIA DI PESARO-URBINO

Migratoria scarsa in particolare 
nei primi 20 giorni di ottobre, 
con piogge pressoché continue 
e venti non favorevoli al passo. 
Scarsi sono risultati bottacci e 
merli, ancora più scarsi i co-
lombacci; soltanto dopo il 20 
ottobre, migliorate le condizioni 
meteo, sono iniziati a compari-
re, anche se in misura modesta, 
merli e bottacci, mentre per i co-
lombacci la situazione è rimasta 
grossomodo la stessa dei primi 
20 giorni di ottobre. Il mese di 
novembre ha fatto registrare una 
modesta presenza di sasselli, 

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

C.S.T. MARCHE
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Ancor più grave, è il fatto che i 
proprietari degli appezzamenti di 
terreno, coltivati e ritenuti dan-
neggiati da detti selvatici (cin-
ghiali), potrebbero aver ottenuto 
risarcimenti in denaro da parte 
degli enti preposti. Se così fos-
se, sarebbero stati risarciti danni 
inesistenti, sulla scorta di denun-
ce infondate e non veritiere. Co-
pia della presente, viene inoltrata 
anche alla Procura della Repub-
blica di Ascoli Piceno, con pre-
ghiera di voler far luce su quanto 
più sopra esposto e se del caso, 
procedere in termini di legge 
contro tutti i quali si fossero resi 
responsabili di eventuali illeciti 
accertati. Rimanendo a dispo-
sizione per qualsivoglia motivo 
inerente e ringraziandola per La 
sua cortese attenzione, ci è grata 
intanto, l’occasione per porgere 
alla S.V. Ill. i più Deferenti os-
sequi.

C.S.T. ABRUZZO

ghiale, colombacci e germano reale) , 
è stata una bella serata passata con tutti 
i cacciatori.

sono voluti dalle Associazioni Ve-
natorie Federcaccia,  Arcicaccia, 
Liberacaccia, Enalcaccia, Anuu, 
ecc... che il regime ha riconosciuto 
tanti anni fa, diciamo nella prima 
repubblica, e che ora si permetto-
no di fare il bello e cattivo tempo 
anche se ormai minoritarie. È una 
vergogna che vengano chiesti an-
cora soldi ai cacciatori in un pe-
riodo di profonda crisi economica 
dove già tanti  hanno dovuto for-
zatamente rinunciare alla loro pas-
sione non potendo disporre delle 
adeguate risorse.

Il 18 Marzo si è svolta la cena sociale 
del CST Regione Abruzzo, nel Risto-
rante  “La Braceria”  a San Salvo, la 
cena è stata a base di selvaggina (cin-

In questi giorni vengono recapitati 
dalle poste i bollettini per il rinno-
vo della gabella di iscrizione agli 
ATC; con grande sorpresa ed ama-
rezza i cacciatori del Pesaro Uno e 
Pesaro Due si trovano un aumento 
del 50% dalle vecchie quote. Vo-
gliamo ricordare che questi ATC 
sono un esempio di incapacità 
nella gestione della fauna stanziale 
ormai divenuta rarissima. Il C.S.T. 
ci tiene a precisare che tali aumenti 

CENA SOCIALE DEL C.S.T. REGIO-
NE ABRUZZO. 

A.T.C. SANGUISUGHE.

articolato (A.T.C. AP - squadre 
di pronto intervento per il prelie-
vo della specie Cinghiale - art. 9 
E 9 bis regolamento regionale n. 
3 Del 23 marzo 2012. -). Come 
la S.V. Ill.Ma conoscerà, i citati 
artt. 9 E 9 bis in questione, danno 
facoltà all’ATC competente per 
territorio, di istituire una squadra 
di pronto intervento, che deve 
rendersi disponibile al prelievo 
del cinghiale anche in braccata 
ed in qualsiasi periodo dell’an-
no qualora venga comandato o 
richiesto da chi di competenza 
(ATC, agricoltori, ecc…) in oc-
casione di effettivi danni alle 
colture in atto. Nostro malgrado, 
ci risulta, che sono state autoriz-
zate ed eseguite battute di cac-
cia di contenimento della specie 
cinghiale, su appezzamenti di 
terreno laddove danni alle coltu-
re (od altro) da parte di detti ani-
mali, sembrerebbero mai esistiti. 

Il Presidente Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
P.i. Carlo Fiorani
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Fra le opere di Alexandre Du-
mas padre, autore delle famo-
sissime opere intitolate “I TRE 
MOSCHETTIERI”, “IL CONTE 
DI  MONTECRISTO”, “IL TU-
LIPANO NERO”, vi è un’ope-
ra meno conosciuta che svela il 
vero carattere dell’autore, appas-
sionato cacciatore buongustaio e 
gran mangiatore “tanto da essere 
considerato un extra large in tut-
te le sue manifestazioni”. Ma tor-
nando alle sue opere ne troviamo 
una meno conosciuta ma dove 
noi possiamo attingere conoscen-
ze per capire come sia cambiato 
il mondo in poco più di cent’an-
ni. Il volume di cui vi voglio par-
lare, extra large come l’autore, 
contiene tremila ricette di cucina 
pubblicate quasi in contempora-
nea con il nostro Pellegrino Artu-
si (anno 1870). Di queste tremila 
ne estraggo una a caso dedicata 
al miglior modo di cucinare il 
beccafico. Gli antichi chiamava-
no questo uccello Avis Cypria, 
uccello di Cipro poiché in Gre-
cia e a Roma lo facevano arrivare 
da Cipro conservato in salamoia: 
il beccafico, come la quaglia e 
l’ortolano, avvolto nella carta 

imburrata e cotto sotto la cenere, 
quanto a sapore non è da meno. 
Brillat-Savarin, che per il becca-
fico aveva una predilezione par-
ticolare, scrive: Fra gli uccelletti, 
il primo in ordine di eccellenza è 
senza dubbio il beccafico. Diven-
ta grasso quasi quanto il pettiros-
so e l’ortolano, la natura inoltre 
lo ha dotato di un sapore amaro 
e di un profumo unico e squisito, 
che conquistano, riempiono e al-
lietano tutte le facoltà digestive. 
Se il beccafico avesse le dimen-
sioni di un fagiano varrebbe cer-
tamente quanto un arpento di ter-
ra. è un vero peccato che questo 
eccellente uccello si veda così 
raramente a Parigi e, se qualcu-
no si trova, è privo di quel grasso 
che lo rende speciale. Si può ben 
dire che assomigliano ben poco a 
quelli che si trovano nei diparti-
menti nell’est e del mezzogiorno 
della Francia. A Belley, quando 
ero giovane, ho sentito parlare 
del gesuita Faby, originario di 
quella diocesi, e della predile-
zione particolare che aveva per 
i beccafichi. Quando si sentiva il 
loro canto, si sapeva che questi 
uccelli erano di passaggio, si di-

ALEXANDRE DUMAS PADRE, 
SCRITTORE DI SUCCESSO, BUON-
GUSTAIO PER PASSIONE.

ceva: Padre Faby sta per arrivare. 
Infatti, il primo settembre, egli 
arrivava con un amico per restar-
vi per tutto il tempo del passag-
gio degli uccelli. Fino a quando 
Padre Faby restò in Francia non 
mancò una sola volta al suo viag-
gio gastronomico. Per sua gran-
de sfortuna venne poi mandato 
a Roma dove morì come grande 
penitente. Pochi sanno gustare 
gli uccelletti: ortolani, beccafi-
chi, capinere, pettirossi... Ecco 
dunque il modo di prepararli se-
condo quanto confidenzialmente 
mi ha riferito il canonico Char-
cot, buongustaio nato, che a forza 
di studi, sebbene fosse un religio-
so, passò dalla golosità alla ga-
stronomia. Prendete un uccellino 
ben grasso e levategli innanzitut-
to il ventriglio, spolveratelo con 
un po’ di sale e di pepe e met-
tetevelo delicatamente  in bocca. 
Mordete e trinciate molto vicino 
alle vostre dita e masticate forte. 
Ne verrà fuori un succo molto 
abbondante che coinvolgerà tut-
to l’apparato del gusto; proverete 
un piacere sconosciuto al vol-
go. Il re di Napoli, Ferdinando, 
grande cacciatore e buongustaio, 

notando che i beccafichi, nel loro 
passaggio sull’antica Parteno-
pea, si dirigevano sulla collina 
di Capodimonte, si fece costruire 
un castello che gli costò cinque 
milioni. Quando veniva avvista-
to uno stormo di beccafichi che 
si dirigeva verso Capodimonte, 
vi era l’ordine di avvertire il re 
ovunque si trovasse, anche se 
fosse stato al consiglio di stato. 
Nel giorno in cui fu portata in 
consiglio la questione della guer-
ra contro la Francia, guerra che la 
regina voleva ma alla quale il re 
era contrario, questi raggiunse il 
Consiglio con il fermo proposito 
di opporsi con un vigoroso veto 
a questa triste sbruffonata. Ma 
appena la questione fu affrontata, 
il re fu avvertito che un magni-
fico stormo di beccafichi stava 
per dirigersi verso Capodimonte. 
Il re cercò di trattenersi, ma non 
potendo resistere si alzò ed uscì 
dalla sala del consiglio escla-
mando. “Fate ciò che volete ed 
andate al diavolo”. La guerra fu 
deliberata ed i beccafichi, che al 
re erano già costati cinque milio-
ni, finirono per costargli anche il 
trono.
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A più di mille metri d’altezza sul 
mare (1159) nei pressi di Monte-
gallo, in provincia di Ascoli Pice-
no, in un’area montana e solitaria 
si trova una delle chiese romani-
che più antiche delle Marche: si 
tratta della Chiesa di Santa Maria 
in Pantano. La denominazione “in 
Pantano” trae origine dalla pre-
senza di una rigogliosa fonte di 
acqua sorgiva. Le sue origini non 
sono databili in modo preciso, è 
stata comunque più volte riferita 
notizia circa la sua fondazione 
ad opera del Vescovo ascolano 
Audere o Auclere ( 745-780) dal 
Capponi (1898) che per primo 
ha avanzato questa tesi non suf-
fragando però documentazioni al 
riguardo. La più antica attestazio-
ne di Santa Maria in Pantano è la 
conferma della giurisdizione sulla 
“graciam de Pantano” presente 
nel diploma concesso da Federico 
II nel 1223 a Margherita badessa 
del monastero ascolano dei Ss. 
Matteo ed Antonio di Campo Pa-
rignano. In ogni caso, è certa l’e-

anch’essi autografi del santuario 
della Madonna dell’Ambro presso 
Montefortino, realizzati nel 1610-
1612 sull’onda del fervore artisti-
co e religioso innervato dalla San-
ta Casa di Loreto. Ai dipinti va 
attribuita una certa originalità e, 
a differenza dei corrispondenti di 
Montefortino, sono indenni da ri-
tocchi e da ridipinture. L’alta qua-
lità e singolarità degli affreschi 
può solo riconfermare il forte va-
lore simbolico goduto dalla chiesa 
non solo per la sua felice colloca-
zione geo-storica, ma anche per il 
rapporto che essa aveva stabilito 
con un forte tessuto di credenze e 
tradizione, ben vive nell’area dei 
Sibillini almeno sin dal sec.XV.
L’ITINERARIO:
• Ubicazione: Castro di Monte-
gallo (AP)
• Lunghezza del Percorso: circa 
7 km (Andata e Ritorno)
• Altitudine: da mt. 900 a 1.200 
s.l.m. (+ 364 / – 5 m)
• Difficoltà del percorso: Facile. 
Per escursionisti e famiglie
• Durata del Percorso: 2 h (An-
data) + 1.30 min (Ritorno)
• Periodo Consigliato: Tutto 
l’anno. In caso di neve si posso-
no usare le ciaspole.
A piedi: La partenza è a soli 2 km 
da Balzo di Montegallo, in dire-
zione Montemonaco, dalla capan-
nina informativa posta poco prima 
della Frazione Castro, in prossi-
mità del ponte sul Fluvione. Qui 
troviamo il Mulino Lori da dove 
parte il sentiero che sale seguendo 
il corso del Fluvione e si immet-
te nel bosco. Dopo circa 20 min. 
sulla destra si incontra una devia-
zione, che conduce alla frazione 
di Interprete. Seguendo il sentiero 
principale, sulla sinistra si incon-
tra un ponticello. Attraverso il 
tracciato principale, si giunge (in 
circa 40 min. dalla partenza) al 
secondo mulino (Mulino di Ca-

sistenza di una chiesa più antica 
dell’attuale e intorno alla chiesa 
superstite, agli inizi del Novecen-
to erano osservabili i ruderi dei 
fabbricati che la completavano in 
virtù del suo prezioso ruolo di ri-
ferimento.
Apparentemente spoglia all’ester-
no, caratterizzata da un’austera 
e regale semplicità tipica delle 
costruzioni del periodo (760-780 
d.C), la chiesa è nota anche come 
“Chiesa delle Sibille” in quanto 
all’interno vi sono degli affreschi 
che raffigurano delle profetesse 
accanto ai profeti della chiesa. I 
dipinti, opera di Martino Bonfini 
da Patrignone risalgono al secon-
do decennio dei XVI secolo. Le 
Sibille rappresentate nelle pitture 
sono la Sibilla Ellespontica, la Si-
billa Agrippa, la Sibilla Frigia e la 
Sibilla Delfica. L’attribuzione al 
Bonfini è stata conferita da Danie-
la Ferriani e a Luciano Arcangeli, 
due studiosi che hanno poggiato 
quest’intuizione sul confronto te-
matico e stilistico con gli affreschi 

poni). Superando quest’ultimo, il 
sentiero si erge e sale in 15 min. 
alla Chiesa di Santa Croce. Da 
qui, seguendo la strada si raggiun-
ge sulla destra il paese di Interpre-
te e sulla sinistra l’area attrezzata 
di Santa Croce. Seguendo la sca-
linata che fiancheggia la Chiesa il 
sentiero sale fino a Colle, punto 
di partenza ideale per la Chiesa 
di Santa Maria in Pantano. Il per-
corso sale in maniera pronunciata 
per circa 25 minuti attraverso una 
mulattiera ben visibile e priva di 
pericoli. Questo sentiero si incro-
cia con il “Sentiero dei Mietitori” 
nonché tappa del Grande Anello 
dei Sibillini che da Colle conduce 
al Colle Le Cese o Altino. All’in-
tersezione, si deve prendere la 
destra e proseguendo per circa 10 
minuti si incontra la Fonte Santa, 
dove potrete dissetarvi, e le indi-
cazioni che vi condurranno, dopo 
altri 5 minuti, alla prestigiosa 
Chiesa di Santa Maria in Pantano.
In auto: Dopo il borgo di Col-
leluce di Montegallo si incontra 
un bivio con indicazione Colle 
(svoltando a destra), mentre pro-
seguendo dritto, inizia una stra-
da non asfaltata. Percorrendola 
per circa 500 mt., si incontra un 
bivio e qui si può parcheggiare 
l’auto sul bordo della strada. Si 
deve seguire la strada di destra e 
da qui inizia il vostro cammino 
per raggiungere la Chiesa di Santa 
Maria in Pantano. Si attraversano 
in successione 3 “canaloni” ed al-
trettanti ruscelli di acqua sorgiva 
proveniente dal Monte Vettore (il 
più alto di tutto i Monti Sibillini 
– 2.476 mt.). Questa si congiunge 
con quella che proviene da Colle 
di Montegallo, circa 500 mt prima 
della fonte sotto la Chiesa di San-
ta Maria in Pantano. Non vi sono 
possibilità di errore poiché, du-
rante il tragitto, non ci sono bivi o 
altre intersezioni.   D.G.Affreschi di Martino Bonfini

Particolare della parete in cui sono dipinte la Sibilla spontina (in 
alto e sx) e la Sibilla Agrippa (in alto a dx)

Facciata frontale della  Chiesa di “Santa Maria in Pantano”.

SANTA MARIA IN PANTANO DI 
MONTEGALLO (AP): LA CHIESA 
DELLE SIBILLE.
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Durante le bellissime passeg-
giate in campagna ci imbattia-
mo in erbe spontanee, cibo sano 
dal costo zero e dalle molteplici 
proprietà. Riconoscerle è molto 
importante perché non tutte sono 
buone, alcune sono tossiche, e 
inoltre non è detto che tutte le 
parti delle piante siano comme-
stibili. Dobbiamo accostarci alla 
natura sempre con il massimo 
rispetto senza sradicare o strap-
pare e garantire la ricrescita con 
una raccolta parziale. Importan-
te raccogliere solo quelle che si 
conoscono. Una delle erbe spon-
tanee più diffuse e conosciute 
è la Malva. Nel linguaggio dei 
fiori la malva significa dolcezza 
e serenità. Pianta comunissima e 
modesta è conosciuta fin dall’an-
tichità per le sue proprietà an-
tinfiammatorie, gastro protettivo 
cicatrizzanti, lenitive, emollienti, 
sedative, lassative, disinfettanti, 
depuranti. Contiene potassio, os-
salato di calcio, pectina e vitami-
ne A ,C e B1, flavonoidi e anto-
ciani. Buona per tutte le malattie, 
c’è il detto: “La malva da ogni 
male salva”. Nell’antichità era-
no apprezzate le sue virtù emol-
lienti; il nome Malva deriva dal 
termine latino “mollire”, i Greci 
invece la chiamavano “malachè” 
(dal greco «malakos» = morbido) 
che significava “ rendere morbi-
do”. La mistica Ildegarda di Bin-
gen (1098-1179) definiva questa 
pianta «Babela». La pianta della 
Malva può anche essere seminata 
e coltivata. Pitagora scrisse: “Se-
mina la malva, ma non mangiar-
la; essa è un bene così grande da 
doversi riservare al nostro pros-
simo, piuttosto che farne uso con 
egoismo per il nostro vantaggio”. 

la pianta generata dalle lacrime 
versate da Venere, per la morte 
di Adone, ucciso da un cinghiale. 
Per quanto riguarda l’uso in cu-
cina si raccolgono fiori foglie e 
radici. I fiori si recidono appena 
sbocciati alla base del bocciolo, 
le foglie si staccano dalla pianta 
senza il peduncolo. Le radici de-
vono essere dissotterrate, lavate 
e tagliate finemente, si possono 
aggiungere a zuppe e minestroni, 
altrimenti possono essere essic-
care all’ombra e poi conservate. 
L’uso in cucina è molto diffuso, 
la malva è usata fresca o secca, 
i fiori si esiccano rapidamente 
all’ombra acquistando un colo-
re azzurrino e si conservano in 
vasi di vetro al riparo dalla luce 
oppure in sacchetti di carta, in 
un luogo asciutto. Si consuma 
cotta o cruda.  Cruda si usano 
le foglioline più tenere, i fiori si 
possono mangiare crudi o cotti 
o usarli semplicemente per ab-
bellire le portate. La malva può 
essere usata per tisane, insalate, 
risotti, zuppe, ripieni, minestre, 
polpette, creme,  frittate ecc. Per 
un aperitivo diverso basta mette-
re un fiore di malva in ogni va-
schetta del ghiaccio. Il ghiaccio-
lo andrà bene con qualsiasi tipo 
di aperitivo. Si possono fare tisa-
ne, aggiungendo malva esiccata, 
fiori freschi o foglioline o mix di 
fiori e foglie dolcificando prefe-
ribilmente con il miele. Con la 
malva si preparano ottimi risot-
ti, minestre, e vellutate. Su 250 
grammi di riso, due etti di foglie 
di malva un pezzetto di cipolla 
due cucchiai olio evo sale q b e 
fiori e parmigiano a scaglie per 
condire. Si deve lavare e tritare 
la cipolla facendola imbiondire, 
poi si cuoce il riso come  sem-
pre aggiungendo le foglioline di 
malva tagliuzzate a metà cottura. 
Alla fine si condisce con parmi-

Pianta ritenuta sacra agli dei, i 
celti la usavano come protezione 
contro gli spiriti malvagi. In al-
cune aree del Munster i giovani 
la usavano in un rituale di pro-
tezione contro gli spiriti malva-
gi, durante la “Notte di Mezza 
Estate”, uscivano a gruppi nelle 
paludi per raccogliere mazzi di 
malva con i quali toccavano ami-
ci, parenti e cose, così da passa-
re loro l’essenza protettiva della 
pianta che, infine, era gettata nel 
falò per aumentarne la potenza.  
La notte di San Giovanni antica-
mente era esposta “alla guazza” 
nei davanzali per acquisirne le 
proprietà magiche.  Nell’Otto-
cento, nella sentimentale «Car-
ta dei fiori», era la pianta che 
simboleggiava l’Amor materno 
e la Mansuetudine. Tuttavia si 
pensava che indossare la Malva 
rendesse molto attraenti e che 
i suoi semi fossero stati afrodi-
siaci. Alla malva si attribuivano 
anche anche poteri di esorcismo 
utilizzandola per preparare un 
unguento protettivo. Inoltre si 
credeva che potesse fare da tra-
mite per i “mondi sottili”. La 
malva “malva sylvestris” pianta 
venusiana, è molto diffusa, anche 
infestante, appartiene alla fami-
glia delle malvacee, è una pianta 
erbacea perenne molto rustica, 
cresce spontanea sia in pianura 
sia in zone collinari. Il periodo 
per la raccolta è la primavera, 
è una pianta che può essere alta 
fino a un metro. Ha il fusto e le 
foglioline pelose, le foglie sono 
seghettate e lobate di colore ver-
de intenso, i fiori a cinque petali 
hanno un bel colore roseo viola-
ceo simile a gocce di sangue che 
secondo la leggenda, ricoprirono 

giano a scaglie e fiori di malva 
per abbellire. Si può fare anche la 
grappa con la malva, usando 20 
grammi di foglie e fiori esiccati 
di malva, la parte giallina della 
buccia di due limoni biologici e 
un litro di grappa secca lasciando 
macerare in un contenitore chiu-
so per due settimane, poi si filtra 
e si aspettano ancora due setti-
mane per consumarla. Un’ottima 
frittata si fa lavando e strizzando 
le foglioline di malva, sbattendo 
tre uova aggiungendo sale pepe q 
b. Oppure ancora meglio una frit-
tata al forno, sbattere le uova con 
sale e pepe e versare in una piro-
fila, appena il composto inizia ad 
addensarsi e gonfiare si mettono 
i fiori e le scaglie di parmigia-
no lasciando cuocere ancora per 
qualche minuto e poi irrorare 
fuori dal forno con olio d’oliva. 
Si può anche usare la malva, fo-
glie e fiori tritati, per condire gli 
spaghetti semplicemente soffrig-
gendo con aglio sedano e carota 
e aggiungendo prezzemolo a cru-
do. Oppure si può usare la malva 
in un modo ancora più semplice, 
affettando la cipolla soffriggen-
dola e cuocendo la malva, infine 
mischiando tutto e condito con 
succo di limone sale e olio d’o-
liva. Con i fiori ed i germogli si 
può arricchire un’insalata colora-
ta primaverile condita con aceto 
di mele o succo di limone sale 
olio d’oliva. I fiori di malva pos-
sono essere anche utilizzati per 
aromatizzare l’aceto. Buonissimi 
gli gnocchetti alla malva, occorre 
un chilo di patate 300 gr di fo-
glioline di malva o 30 grammi se 
il prodotto è secco, un uovo, 300 
gr di farina, sale, pepe. Alla fine 
si può condire con panna vegeta-
le, sale, pepe rosa, fiori di malva, 
e parmigiano a scaglie, o sempli-
cemente mantecare con robiola. 

ERBE SPONTANEE MANGERECCE.

Fiori di Malva

Tisana di Malva
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L’arrivo della primavera è molto 
atteso per gli amanti della natura 
in particolar modo dagli appas-
sionati ricercatori di asparagi sel-
vatici, per la loro prelibatezza.  Il 
periodo migliore per cercare gli 
asparagi selvatici va da aprile a 
giugno. Molte regioni hanno pre-
disposto appositi regolamenti per 
disciplinare metodi e quantità di 
raccolta e soprattutto per evitare 
il danneggiamento e la distruzio-
ne della pianta madre. L’aspara-
gus acutifolius, conosciuto anche 
come asparagina, appartiene alla 
famiglia delle liliacee, è una 
pianta spontanea che oltre che 
alle spine si riconosce dai piccoli 
fiori bianchi e dalle bacche ver-
di, che a maturazione diventano 
nere. L’asparago selvatico è una 
pianta erbacea, perenne e dioica, 
che presenta cioè fiori maschi-
li e femminili su piante diverse, 
questo perché i fiori pur essendo 
ermafroditi con organi riprodut-
tivi sia maschili che femminili 
si comportano in realtà come 
unisessuali. Gli asparagi selva-
tici sono presenti in quasi tutte 
le regioni italiane, si trovano nei 
boschi, nei territori incolti e in 
generale nelle zone di campa-
gna fino a 1300 metri di altezza. 
Per prendere il goloso germoglio 
commestibile è necessario indi-
viduare la pianta madre, che può 
essere alta fino a due metri, con 
un bastone si deve spostare la 
pianta spinosa e cercare a terra il 
germoglio, o turione che si ori-
gina direttamente dal rizoma sot-
terraneo. Gli asparagi vanno rac-
colti quando sono ancora teneri, 
il turione se non è raccolto si tra-
sforma in un nuovo fusto. Fino a 
qualche decennio fa gli spazza-
camini usavano i cespugli degli 
asparagi per la loro robustezza, 
per ripulire le canne fumarie 
dei camini. Re Luigi XIV, il Re 

dura si può utilizzare per brodi 
o vellutate, cuocendo i gambi a 
lungo, o in pentola a pressione, 
frullandoli e setacciando il com-
posto per eliminare le fibre più 
invadenti. Il concentrato che se 
ne ricava si può congelare in cu-
betti, da utilizzare per arricchire 
risotti, sughi, secondi di pollo o 
maiale. Difficile da trovare ma 
veloce da cucinare, sembra che 
l’imperatore Augusto, quando 
voleva che un suo ordine fosse 
eseguito immediatamente, dice-
va: “Avete il tempo necessario 
per la cottura degli asparagi!”. 
L’asparago è una pianta sponta-
nea molto apprezzata in cucina, 
conferiscono ai piatti un tocco di 
originalità. Preparati nel modo 
più semplice ossia lessati e con-
diti con olio sale e di limone sono 
molto buoni. Una ricetta sempli-
cissima è la frittata con olio e 
parmigiano. Si devono lavare 
eliminando le parti dure, lessarli 
e successivamente tagliarli a pez-
zetti e metterli a rosolare in una 
padella con l’olio, in una terrina 
sbattere leggermente le uova, ag-
giungere il formaggio, salare e 
pepare e cuocere a fiamma bassa. 
La frittata deve risultare asciutta 
croccante ma morbida all’inter-
no. Alla frittata si può aggiun-
gere la pancetta, la salsiccia o il 
prosciutto crudo o cotto. Altra 
ricetta classica un buon risotto, 
basta lavare gli asparagi e sbol-
lentarli un attimo, mentre in una 
casseruola intanto si fa rosolare 
un pezzetto di cipolla con olio 
d’oliva, tagliata a pezzettini e poi 
si aggiunge del prosciutto a pez-
zetti tagliato finemente, e infine 
gli asparagi. Il riso va cotto nor-
malmente, lavandolo tostandolo 
e aggiungendo l’acqua. Quando 
è cotto saltarlo in padella con il 
condimento. Buoni gli spaghetti 
con asparagi selvatici e pancetta 
affumicata. Si devono lavare ed 
eliminare la parte legnosa del 

Sole, era ghiottissimo di aspara-
gi “piume di cigno” così come 
li definiva e spesso ricordava ai 
suoi amici che quella era “l’unica 
passione che condivideva con il 
popolo” e fece costruire una sta-
tua in onore del suo giardiniere 
che gli coltivava asparagi tutto 
l’anno. Gli asparagi selvatici a 
differenza di quelli coltivati sono 
verdi hanno uno stelo più sottile e 
un sapore leggermente più inten-
so amarognolo, penetrante e mol-
to più gustoso, hanno un sapore 
particolare e sono un alimento 
ricco di fibre, sali minerali, po-
tassio, calcio, fosforo e vitamina 
C, sono anche ritenuti uno sti-
molante afrodisiaco.   Una volta 
raccolti si conservano un paio di 
giorni immergendo la parte infe-
riore dei gambi in acqua, in frigo 
o in un luogo fresco. Per conser-
varli più a lungo, si devono scot-
tare asciugare e poi congelare 
in contenitori chiusi. I germogli 
sono ricchi di amminoacidi, cal-
cio, potassio, magnesio, fosforo, 
acido folico, vitamina B2, B6, C 
e carotenoidi. Possiedono effet-
to diuretico, sedativo cardiaco, 
aperitivo, lassativo e dimagrante. 
Contengono aminoacidi (aspara-
gina) e molti sali minerali. Con-
sumare asparagi è controindicato 
nelle infiammazioni e nelle cal-
colosi renali, cistiti, nelle patolo-
gie delle vie biliari, reumatiche e 
se si soffre di gotta. Anche chi è 
allergico ai salicilati e al nichel 
deve evitare di assumere aspara-
gi.  L’acido aspartico è responsa-
bile dell’odore caratteristico che 
assume l’urina, gli amminoacidi 
e le purine contenute, incremen-
tano la concentrazione di acido 
urico. Gli asparagi selvatici si 
possono anche coltivare. Si con-
suma la parte finale più tenera, 
si capisce quando piegandolo 
si spezza, ma anche la parte più 

gambo e scottare per qualche mi-
nuto, intanto che si cuociono gli 
spaghetti si fa rosolare uno spic-
chio d’ aglio e del peperoncino 
piccante poi si aggiunge pancetta 
affumicata a cubetti si fa rosolare 
per qualche minuto infine si ag-
giungono gli asparagi selvatici. 
Si fanno saltare gli spaghetti nel 
condimento e volendo si aggiun-
ge pecorino piccante grattugiato. 
Per gli asparagi va bene anche 
un condimento di salsiccia fre-
sca, salvia e ricotta. I modi di 
cucinare gli asparagi sono tanti 
dalle ricette light vegane vegeta-
riane a ricette molto forti corpo-
se e saporite. Gli asparagi sono 
ideali con le uova, ma esaltano 
anche molluschi e crostacei, ot-
timo l’accostamento con salmo-
ne, gamberi, canocchie, tonno 
fresco, capesante ecc. I sapori 
delle erbe spontanee evocano 
sensazioni antiche e acquietano 
la mente, ci fanno ricollegare 
alla terra. E’ un nutrimento sotti-
le energetico si riscoprono nuovi 
gusti e nuovi aromi. Bellissimo e 
piacevole andare per erbe, il cen-
tro benessere della natura è sem-
pre gratuito, immergersi e godere 
dei colori, degli odori, dei suoni 
è rigenerante per il fisico, per la 
psiche, per il portafoglio e anche 
per il palato, saper riconoscere, 
apprezzare e gustare ci ricollega 
alla natura e al sapere contadino 
delle generazioni che ci hanno 
preceduto, dove riconoscere le 
erbe spontanee faceva la diffe-
renza nella dieta povera delle 
classi meno abbienti. Ora più che 
mai si parla di fitoalimurgia, ali-
mentazione con erbe spontanee 
e angiofagia, mangiare fiori, un 
po’ per ricercatezza e conoscen-
za ma anche per una necessità di 
un mangiare sano che si è perdu-
to e soprattutto necessità di stare 
in contatto con il mondo natura-
le, fonte di benessere e serenità. 
Dany

Asparagi selvatici

Risotto con asparagi selvatici
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PETIT BLEU DA 
GASCOGNE.

Origine: Francia.
Classificazione F.C.I.: Gruppo 6 - 
segugi e cani per pista di sangue. 
Il Petit Bleu de Gascogne (Segu-
gio francese della Guascogna) è 
una razza originaria del Sud-Ovest 
della Francia, nella Guascogna. È 
considerata una razza molto antica. 
Al ritorno da una spedizione milita-
re nelle Ardenne, Gaston Phoebus, 
portò nella Contea di Béarn dei 
“Cani di Sant’Uberto”, nero-focati 
ed anche bianchi, i quali sono gli 
antenati di questa razza. Infatti, 
questi cani vennero poi incrociati 
con dei Segugi locali, ed i prodot-
ti di tali accoppiamenti dettero poi 
vita al Grand Blue e al Petit Blue, 
nel quale si avverte ancora alcune 
caratteristiche del “Bloodhound”, 
come ad esempio l’olfatto molto 
sviluppato, ma anche per gli esem-
plari nero-focati, non ammessi dallo 
Standard di razza, che a volte com-

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

paiono nelle cucciolate. È un cane 
che ha avuto il privilegio di essere 
la razza prediletta di moltissimi per-
sonaggi storici importanti. Questi 
cani hanno atto parte delle mute di 
Enrico IV, re di Francia. La livrea 
del Petit Blue è sempre più raffinata, 
grazie al lavoro di accurata selezio-
ne eseguito dagli allevatori e grazie 
anche all’influenza del clima caldo e 
secco della zona in cui vive da mol-
tissimi anni. Oggi è una razza piut-
tosto nota e diffusa. È uno dei “Blue 
de Gascogne”, del cui gruppo fanno 
parte 3 razze differenziate per taglia. 
Aspetto generale: Cane di media ta-
glia. Il suo manto e la sua espressio-
ne formano un insieme tipico simile 
a nessun altro cane. Le sue caratteri-
stiche sono soprattutto nel mantello 
e anche nella testa, che è molto no-
bile e molto francese. Il suo caratte-
ristico mantello blu, formato da una 
mescolanza di peli neri e bianchi su 
tutto il corpo con piccole macchie 
disseminate sul tronco, delle quali 
soltanto un paio sono più evidenti. 
La sua andatura è del tutto singola-
re. Non trotta, ma galoppa, ciò com-
porta il rollio del dorso a causa della 
regione lombare lunga. 
Carattere: Il Petit Bleu da Gasco-
gne è una razza docile, tranquilla 
ed affettuosa. È un po’ pigra, scru-
polosa e coraggiosa nel lavoro. Il 
Petit Blue è del tutto affidabile per 
il suo grande equilibrio. È incapace 
di mordere l’uomo. La razza è stata 
selezionata per la caccia ai piccoli 
animali selvatici, come i conigli, ma 
si dimostra abile anche nella caccia 
al cinghiale, suo nemico giurato. 
Viene utilizzato anche in Italia su 
questi animali. Cane molto robusto 
e molto obbediente. Sono cani che 
necessitano di grandi spazi.

STANDARD
Altezza:
- maschi  tra i 52 ed i 60 cm
- femmine tra i 50 ed i 56 cm.
Tronco: torace molto sviluppato in 
tutti i diametri, alto, largo e profon-
do, raggiunge almeno il livello del 
gomito. Costole mediamente arro-
tondate. Dorso piuttosto lungo, ma 
ben sostenuto. Reni un po’ piatti, 
ma senza eccesso. Ventre piatto e di-
sceso. Le anche sono sporgenti. La 
groppa abbastanza obliqua e la pun-
ta delle cosce leggermente cadente.
Testa e muso: piuttosto forte e di 
forma allungata. La pelle che la 
ricopre è abbastanza lassa e forma 
una o due pliche lungo le guance. 
Il solco frontale è poco accentua-
to. Muso lungo, forte, leggermente 
montonino. Labbra abbastanza ca-
denti. Commessura labiale molto 
accentuata. Cranio un pò arrotonda-
to e non troppo largo. Cresta occipi-
tale abbastanza pronunciata.
Tartufo: nero e ben sviluppato.
Denti: completi nel numero e nello 
sviluppo.
Collo: mediamente lungo, con linea 
superiore arcuata e che può presen-
tare giogaia.
Orecchie: attaccate molto basse, 
sottili e accartocciate. Se le si pon-
gono lungo la linea della mascella, 
devono almeno raggiungere l’estre-
mità del tartufo e spesso oltrepas-
sarla.
Occhi: ricoperti di spesse palpebre, 
appaiono un po’ infossati.
Arti: anteriori muniti di forti avam-
bracci e di grossi tendini, offrono un 
buon punto d’appoggio. Si dovrà 
cercare di migliorare gli arti poste-
riori, che spesso sono poco svilup-
pati in rapporto agli anteriori. I gar-
retti vicini al suolo, larghi e un pò 
a gomito, seguono una coscia lunga 
ma non troppo piatta. Il piede di un 
ovale poco allungato, ricorda quello 
del lupo. Le dita sono magre.
Spalla: ben muscolosa. Gomiti di-

retti all’indietro.
Andatura: la sua andatura preferita 
è il galoppo.
Coda: ben attaccata, piuttosto gros-
sa, abbastanza lunga, portata a falce, 
talvolta con pelo a spiga. 
Pelle: nera o molto marmorizzata di 
placche nere, ma mai interamente 
bianca. Il palato, le labbra, le parti 
genitali ed i cuscinetti plantari sono 
neri.
Pelo: abbastanza grosso, non molto 
corto e folto.
Colori ammessi: segnato da mac-
chie nere su fondo bianco intera-
mente picchiettato di nero, il che gli 
dona una specie di riflesso blu ar-
desia. Due macchie nere si trovano 
generalmente su ciascun lato della 
testa, coprono le orecchie, avvilup-
pano gli occhi e si arrestano alle 
guance. Esse non si ricongiungono 
sulla sommità del cranio, lasciando-
vi in mezzo uno spazio bianco, nel 
quale si trova frequentemente una 
piccola macchia nera, di forma ova-
le, che è segno di distinzione. Due 
marcature color fuoco più o meno 
vivo poste al di sopra dell’arcata 
sopraccigliare vengono a quadru-
plicare gli occhi. Si trovano ugual-
mente delle tracce color fuoco sulle 
guance, sulle labbra, sulla parte in-
terna dell’occhio, sugli arti e sotto la 
coda. Alcuni soggetti hanno il man-
tello semplicemente maculato di 
nero, sempre con tracce color fuoco.
Difetti più ricorrenti: prognatismo, 
enognatismo, colori non ammessi, 
misure fuori standard, mancanza 
di premolari, carattere timido, at-
teggiamento aggressivo, monorchi-
dismo, criptorchidismo, andatura 
scorretta, testa corta, cranio troppo 
piatto o troppo dritto, orecchie cor-
te, orecchie attaccate alte, occhio 
chiaro, mucose rosa, torace poco 
sviluppato, piedi piatti, arti gracili, 
groppa troppo sfuggente, assenza di 
tracce color fuoco, tracce di depig-
mentazione.
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nerali disciolte), ricopre un ruolo 
fondamentale in tutti i processi fi-
siologici dell’organismo. Carenze 
nell’apporto idrico (disidratazio-
ne) o somministrazione di acque 
contenenti sostanze o microrgani-
smi dannosi, possono avere rapide 
e gravi conseguenze sulla salute 
dei nostri cani. Tra i macro-ele-
menti possiamo citare le proteine 
che costituiscono la base di tutti i 
tessuti dell’organismo, i carboi-
drati (zuccheri e amidi) che rive-
stono, tra gli altri, un ruolo fonda-
mentale nel fornire l’apporto 
energetico, i grassi o lipidi che 
oltre a rappresentare la riserva 
energetica del corpo sono costi-
tuenti determinanti di molte strut-
ture cellulari ed infine la fibra di 
origine vegetale, utilissima per 
facilitare i processi digestivi legati 
al transito intestinale. I micro-ele-
menti sono rappresentati, in estre-
ma sintesi, dalle vitamine che 
sono sostanze indispensabili per 
tutti i processi vitali dell’organi-
smo e che per la maggior parte 
devono essere assunte con l’ali-
mento, in quanto l’organismo non 
riesce autonomamente a sintetiz-
zarle ed i minerali che rappresen-
tano fondamentali elementi costi-
tutivi e strutturali del corpo, si 
pensi al calcio per quanto riguarda 
lo scheletro o disciolti nei liquidi 
organici partecipano a tutte le rea-
zioni organiche necessarie alla 
vita. Le attuali esigenze alimentari 
dei nostri cani, si sono evolute nel 
lungo periodo di convivenza con 
l’uomo che dalla preistoria ai 
giorni nostri ne ha sostanzialmen-
te modificato la dieta, da carnivo-
ro ad onnivoro. Infatti, rispetto al 
progenitore lupo, il cane ha svi-
luppato nel tempo la capacità di  
digerire ed assimilare parzialmen-
te anche gli amidi di origine vege-
tale ( farine di cereali, pasta, riso, 
pane, patate, ecc.), Inoltre la sele-
zione delle varie razze ha ulterior-
mente diversificato e sviluppato 
tali aspetti. Pertanto l’alimenta-
zione rappresenta il primo e fon-
damentale gradino per la cultura 
finalizzata al benessere dei nostri 
cani ed è per tale motivo necessa-
rio, fin dalle prime fasi di accre-
scimento del cucciolo, applicare 
le corrette norme dell’educazione 
nutrizionale allo scopo di favorire 
un armonico sviluppo dell’anima-
le e prevenire problemi di salute 
futuri. La corretta nutrizione risul-
ta infatti un’arma di fondamentale 
importanza per far crescere bene il 
nostro cane e fornire al suo orga-
nismo gli elementi nutritivi più 

utili per un sano sviluppo delle 
difese immunitarie e dell’apparato 
gastroenterico, evitando di incor-
rere nei pericoli derivanti da una 
scorretta e sregolata assunzione di 
cibo. Un cane correttamente ali-
mentato fin dalle prime fasi di vita 
tenderà ad ammalarsi di meno ed 
in caso di malattia avrà maggiori 
possibilità di cavarsela, quindi ali-
mentando bene il nostro cane 
compiamo un buon investimento 
per futuro. Soprattutto nella fase 
giovanile, caratterizzata da un ra-
pido accrescimento corporeo, una 
alimentazione carente può ad 
esempio causare il rachitismo, che 
pregiudica lo sviluppo di cartila-
gine ed ossa, può colpire i cuccio-
li che non ricevono un sufficiente 
apporto di vitamine e minerali ed 
in seguito crescono gracili e con 
numerosi problemi di salute. L’u-
tilizzo di mangimi completi e bi-
lanciati nonché di integratori vita-
minici e minerali permette di 
ridurre notevolmente l’incidenza 
di patologie associate a carenze o 
squilibri alimentari. Particolar-
mente nelle razze di media e gros-
sa taglia, si rende spesso necessa-
ria l’integrazione specialmente di 
calcio e vitamina d, per poter sod-
disfare le esigenze corporee, do-
vute al rapido accrescimento e che 
la normale alimentazione non rie-
sce a fornire in maniera sufficien-
te. Altrettanta cura dovrà essere 
dedicata a calibrare la dieta delle 
cagne gestanti o in allattamento 
che in tali delicati periodi, neces-
siteranno dell’apporto di tutti i nu-
trienti che poi trasferiranno ai cuc-
cioli. Possiamo dire che il 
principale problema riscontrato in 
ambito di errata alimentazione del 
cane e quello rappresentato dall’o-
besità, spesso connesso con l’ec-
cessivo ricorso a scarti dell’ali-
mentazione domestica che oltre a 
causare sovrappeso, possono in-
generare numerosi disturbi orga-
nici e metabolici che oltre a pro-
curare disagio e sofferenza 
all’animale, ne riducono sensibil-
mente la qualità e l’aspettativa di 
vita. Pertanto il primo consiglio è 
certamente quello di non eccedere 
con la quantità di cibo, che è una 
cattiva abitudine principalmente 
degli esseri umani, monitorare lo 
stato di ingrassamento corporeo 
del proprio animale, rilevare 
eventuali aspetti anomali o speci-
fici sintomi ( vomito, diarrea, pru-
rito, dermatiti, apatia ecc.) E so-
prattutto garantire un adeguato 
livello di costante attività fisica, 
non solo limitatamente alla sta-

Il benessere del cane è dato da una 
combinazione di fattori tra loro 
strettamente interconnessi ed 
ugualmente importanti. Già ippo-
crate, padre della scienza medica, 
400 anni a.C. Sosteneva la stretta 
correlazione tra cibo e medicina, 
insegnando quanto una corretta 
alimentazione fosse la miglior 
cura e viceversa. Come per l’uo-
mo, anche per gli animali, cane 
compreso, l’alimentazione svolge 
un ruolo fondamentale nel creare 
e mantenere un buono stato di sa-
lute ed è inoltre utile nel preveni-
re, curare o controllare numerose 
patologie, così come un errato re-
gime alimentare può essere causa 
determinante o scatenante, di nu-
merosi stati patologici. L’alimen-
tazione costituisce un elemento 
fondamentale per il mantenimento 
dello stato di salute e la preven-
zione di numerose malattie e di-
sfunzioni organiche, pertanto, ri-
sulta preminente insistere e 
diffondere una corretta educazio-
ne alimentare quale garanzia di 
salute e benessere ed è preciso 
dovere del proprietario adoperarsi 
in tal senso. Fino a poco tempo fa 
era difficile, se non impensabile, 
pretendere che i proprietari di cani 
alimentassero i propri animali se-
condo principi nutrizionali e pro-
tocolli alimentari personalizzati, 
cioè adeguati alla razza, età, ses-
so, peso, uso/attività, ambiente e 
stile di vita e condizioni di salute. 
Negli ultimi anni le cose sono ra-
dicalmente cambiate, sia per la 
maggiore informazione e coscien-
za maturata dai possessori di cani, 
sia per la sempre più crescente di-
sponibilità sul mercato di alimenti 
ed integratori appositamente pre-
disposti dalle aziende del settore. 
Tuttavia ancora molta strada rima-

ne da fare per evitare casi, anche 
gravi e purtroppo frequenti, deri-
vanti da errori dietetici di vario 
ordine e grado, che richiedono 
spesso l’intervento e la competen-
za del veterinario. Ma quali sono 
le caratteristiche che rendono un 
alimento di qualità? Innanzi tutto 
la completezza, l’alimento deve 
cioè contenere tutti i nutrienti di 
cui ha bisogno l’animale, nella 
giusta quantità grazie anche all’u-
tilizzo di materie prime ed ingre-
dienti di qualità ed igienicamente 
controllati. In secondo luogo, l’e-
quilibrio tra i vari componenti, 
affinchè venga garantito il corret-
to rapporto tra le varie sostanze 
nutrienti presenti. Quindi l’inte-
grazione, per garantire la presen-
za di vitamine e sali minerali che 
se non normalmente presenti e 
nelle giuste dosi debbono essere 
addizionati. Non ultima la specifi-
cità, che tiene conto dei reali fab-
bisogni del cane che come detto, 
variano a seconda dell’età, della 
razza, della taglia, dello stato fisi-
co e del tipo di attività. Di seguito 
ed in estrema sintesi, non sarebbe 
sufficiente un voluminoso trattato 
per farlo in maniera esaustiva, si 
descrivono sommariamente le 
principali sostanze che costitui-
scono nel loro insieme gli alimen-
ti. I componenti degli alimenti 
sono divisi in macro-elementi, 
presenti in grande quantità, e mi-
cro-elementi, presenti ed attivi in 
piccolissime quantità ma altret-
tanto necessari per la salute. Il 
componente principale degli ali-
menti è rappresentato dall’acqua ( 
materia base della vita) che varia 
percentualmente, in rapporto alla 
natura e forma della razione, pas-
sando da otre l’ 80-90% di zuppe 
ed alimenti freschi o conservati 
(carne, pesce, vegatali, mangimi 
umidi, ecc.) al 50-60% in mangi-
mi ed integratori secchi (crocchet-
te, fiocchi, farine e derivati, ecc.). 
Anche l’acqua di bevanda deve 
essere considerata a tutti gli effetti 
un alimento ed il suo apporto in 
termini di quantità e qualità (igie-
ne e caratteristiche in sostanze mi-
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enterico possono interessare an-
che la cute ed altri organi ed appa-
rati, fino ad arrivare allo shock 
anafilattico (grave reazione aller-
gica anche mortale). Pertanto, in 
conclusione possiamo affermare 
che con l’utilizzo di diete bilan-
ciate e comprendenti tutte le so-
stanze necessarie all’organismo 
per i processi fisiologici possiamo 
assicurare ai nostri cani un’aspet-
tativa di vita maggiore che in pas-
sato ed un invecchiamento gra-
duale e “dolce” cioè il più 
possibile al riparo da disturbi ed 
acciacchi, caratteristici dei sog-
getti anziani che possono riserva-
re sofferenze al cane e al proprie-
tario. Nel cane da caccia in 
particolar modo, vista l’intensa 
attività fisica alla quale viene sot-
toposto, in particolar modo duran-
te il periodo venatorio ma non 
solo, è quanto mai utile curare e 
bilanciare la dieta per garantire 
l’adeguato supporto in termini di 
nutrienti. Un’adeguata condotta 
alimentare oltre a garantire il 
mantenimento dell’integrità fisica 
e delle performances richieste 
dall’utilizzo venatorio, potrà cer-
tamente contribuire al prolunga-
mento della “carriera sportiva” e 
soprattutto preserverà la salute dei 
nostri preziosi ausiliari ed amici. 
Sostanzialmente un corretto stile 
di vita e l’alimentazione ne rap-
presenta un elemento basilare, co-
stituisce il vero “elisir di lunga 
vita” sia per gli uomini che per i 
cani, la differenza sta nel fatto che 
per l’uomo è una scelta cosciente 
e volontaria, mentre per i nostri 
animali deve essere un preciso do-
vere ed atto di cultura, responsabi-
lità, amore e riconoscenza, prov-
vedere in tal senso. La natura ha 
riservato “ crudelmente” ai nostri 
cani una durata della vita notevol-
mente inferiore a quella del padro-
ne e purtroppo l’orologio biologi-
co non può essere arrestato, ma è 
possibile rallentarlo con l’adozio-
ne da parte del proprietario, cac-
ciatore o meno, di un regime ali-
mentare che costantemente e per 
tutta la vita del cane, garantisca un 
corretto ed adeguato apporto nu-
tritivo, commisurato alle reali esi-
genze del proprio animale.

proteggere le cellule dai processi 
degenerativi legati all’invecchia-
mento. Notevole importanza rico-
prono anche alcune sostanze quali 
la “glucosamina” ed il “ condroi-
tin-solfato” che in associazione 
con vitamine, minerali ed altri 
principi con capacità antiossidan-
te, proteggono le cartilagini arti-
colari dall’usura da invecchia-
mento e nei soggetti giovani ne 
favoriscono il corretto sviluppo, 
contribuendo nel complesso a pre-
venire i fastidiosi effetti dell’ar-
trosi di vario grado e forma. Tutti 
gli elementi sopra elencati pos-
seggono anche altri effetti benefi-
ci su vari organi e apparati e devo-
no essere introdotti con la dieta, in 
quanto l’organismo non è in grado 
di sintetizzarli autonomamente. 
Oltre che rallentare i processi di 
invecchiamento, una dieta corret-
tamente bilanciata contribuisce 
notevolmente a garantire la salute 
dell’apparato gastrointestinale, 
salvaguardando l’integrità funzio-
nale di diversi organi quali stoma-
co, fegato, pancreas ed intestino. 
Forme acute e croniche a carico di 
tali organi oltre che con la terapia 
farmacologica possono essere cu-
rate o efficacemente controllate 
con un’adeguata dieta. Gastriti 
che presentano come sintomo fre-
quente il vomito, enteriti caratte-
rizzate da diarrea, epatiti di varia 
natura, pancreatiti ma anche di-
sordini della deglutizione o affe-
zioni dell’esofago possono essere 
efficacemente trattati con alimenti 
specificamente formulati ed alta-
mente digeribili, allo scopo di non 
affaticare ulteriormente l’organo 
o gli organi interessati. Ad esem-
pio nel caso di diarree croniche di 
varia natura è utilissimo associare 
alla terapia farmacologica, ali-
menti ricchi di “probiotici” cioè 
batteri benefici che favoriscono il 
ripristino dell’equilibrio della flo-
ra intestinale. Un’altra causa di 
enteriti croniche di origine ali-
mentare, possono essere le cosid-
dette intolleranze alimentari o le 
allergie alimentari provocate da 
alterate risposte immunitarie a 
specifici componenti del cibo. In 
particolare per queste ultime pos-
sono verificarsi fenomeni anche 
gravi che oltre all’apparato gastro 

diverse vitamine ed aminoacidi 
che pertanto sarà meglio reinte-
grare sotto altra forma ( integrato-
ri ). L’avvento negli ultimi 20 anni 
circa di specifici alimenti dietetici 
per cani cioè in grado di curare o 
ridurre i sintomi di determinate 
patologie, ha reso l’alimentazione 
e la dietetica clinica in medicina 
veterinaria, una disciplina molto 
complessa e sviluppata, per certi 
aspetti anche più della medicina 
umana. Possiamo dire che oggi il 
veterinario può intervenire con 
specifici prodotti dietetici (ali-
menti e/o integratori) per risolvere 
o limitare la sintomatologia di nu-
merose patologie. Un’alimenta-
zione bilanciata e calibrata, oltre a 
favorire il corretto sviluppo fisio-
logico del cane, rappresenta oggi 
un vero e proprio strumento tera-
peutico di facile e rapido utilizzo. 
La somministrazione di una dieta 
adeguatamente formulata, oltre a 
favorire l’armonico sviluppo fi-
siologico del cane, determina, an-
che attraverso un corretto apporto 
dei nutrienti ed il razionamento 
calorico, un concreto aumento 
della durata e della qualità della 
vita del cane. Infatti con l’alimen-
tazione è possibile fornire ele-
menti in grado di prevenire o ral-
lentare i processi di 
invecchiamento cellulare che 
sono alla base di numerose malat-
tie dell’età avanzata. In particola-
re i cosiddetti “antiossidanti” sono 
sostanze che contrastano la forma-
zione di particolari molecole (ra-
dicali liberi) che risultano danno-
se per l’organismo accelerando i 
processi di invecchiamento cellu-
lare, con infiammazione dei tessu-
ti, effetti cancerogeni, danni ai 
vasi sanguigni e cuore (arterio-
sclerosi) ed il decadimento delle 
difese immunitarie che espone 
l’organismo all’attacco di virus, 
batteri, funghi e parassiti. Gli an-
tiossidanti comprendono alcune 
vitamine quali la vitamina e, i ca-
rotenoidi precursori della vitami-
na a, la vitamina c, le vitamine del 
gruppo b, alcuni minerali come il 
manganese, il rame, il molibdeno, 
il selenio e lo zinco. Inoltre hanno 
capacità antiossidante e protetti-
va. Anche alcune sostanze definite 
vitamino-simili come il coenzima 
q10 e i pigmenti vegetali quali i 
“flavonoidi”, la clorofilla ed un 
elemento di recente identificazio-
ne denominato carnosina, presen-
te negli alimenti ricchi di proteine, 
che possiede la capacità di ampli-
ficare l’azione delle altre sostanze 
antiossidanti, contribuiscono a 

gione venatoria. Dovrà essere an-
che diversificato l’apporto calori-
co a seconda dell’attività motoria 
compiuta dal cane, pertanto il bi-
lancio delle calorie in un soggetto 
durante la stagione venatoria o 
comunque nell’uso sportivo ( 
gare, allenamenti, ecc) dovrà es-
sere nettamente superiore rispetto 
ai periodi di riposo. Per mettere il 
proprio cane al riparo da gravi pa-
tologie metaboliche, quali il dia-
bete o per prevenire e/o controlla-
re diverse patologie urinarie, 
digestive o cardiocircolatorie è di 
primaria importanza curare con 
attenzione la dieta e ricorrere ad 
alimenti adeguatamente digeribili 
e bilanciati, lasciandosi consiglia-
re dal proprio veterinario. Il fatto 
che un determinato alimento sia 
gradito al nostro animale, che non 
è certo in grado di distinguere gli 
effetti, magari a lungo termine, 
che possono determinarsi sul suo 
stato di salute, richiede un con-
trollo scrupoloso da parte del pro-
prietario che dovrà somministrare 
una dieta adeguata e calibrata alle 
specifiche esigenze nutrizionali 
del proprio cane, meglio se bene-
ficiando dei consigli del proprio 
veterinario. Per la corretta formu-
lazione della dieta, oltre all’ampia 
gamma di mangimi bilanciati 
(contenenti tutte o quasi le sostan-
ze nutritive necessarie) ed integra-
tori, ormai disponibili in commer-
cio, di vario prezzo e qualità e 
certamente di più comodo e facile 
utilizzo, il proprietario/allevatore 
di cani può fare allo stesso modo 
ricorso, per l’alimentazione dei 
propri animali, ad alimenti freschi 
(carne, pesce, cereali, verdure 
ecc.), Formulando la razione solo 
con prodotti freschi o addizionan-
doli al mangime. In un modo o 
nell’altro bisogna sempre cono-
scere bene le caratteristiche nutri-
zionali di ogni alimento, allo sco-
po di bilanciare la razione in base 
alle reali esigenze del proprio 
cane, avendo particolare cura nel 
valutare la qualità e la quantità dei 
prodotti che si intendono sommi-
nistrare. Nel caso si utilizzino ali-
menti freschi e soprattutto nel 
caso di carne o pesce è sempre 
meglio somministrarli previa cot-
tura, per eliminare eventuali agen-
ti patogeni (batteri e parassiti). 
Purtroppo, se la cottura degli ali-
menti per ragioni igienico sanita-
rie preventive, da una parte è 
estremamente utile ed efficace, 
dall’altra l’azione del calore di-
strugge o rende inattive alcune 
sostanze dette “termolabili” come 
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