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proposta di modifiche alla legge 157/92 
in materia di caccia.

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

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

caccia al cin-
ghiale - richie-
sta di modifi-
ca dell’art. 18  
comma 1 lette-
ra d) e comma 
5 della legge 
157/92.

On.Le presidente, sicuramente 
sarà a conoscenza del problema ungulati in italia. La pro-
liferazione esagerata di tali selvatici ed in particolar modo 
della specie “sus scrofa” (cinghiale), sta assumendo dimen-
sioni catastrofiche e preoccupanti in quasi tutte le regioni 
italiane.  Basta pensare ai danni arrecati dai  suddetti alle 
produzioni agricole, (sia cerealicole che vitigne), ortofrut-
ticole e quant’altro. Non da ultimo, ai numerosi sinistri 
stradali che purtroppo hanno cagionato nei casi più gravi 
anche la perdita di vite umane. Bando quindi alle svaria-
te posizioni delle organizzazioni più o meno animaliste e 
protezionistiche ad oltranza, rimaniamo dell’opinione che 
soltanto l’attività di caccia e nella forma della braccata al 
cinghiale è l’unico rimedio funzionante per il controllo ed 
il contenimento di questo selvatico. Facciamo appello per-
tanto, alla Sua persona, in quanto riteniamo Ella, perso-
na di grande equilibrio,  buon senso e soprattutto fornita 
di grande ragionevolezza e  responsabilità, nel chiederLe 
quanto in oggetto indicato. Nello specifico, questa associa-
zione chiede una modifica sia al periodo di caccia al cin-
ghiale, sia alle giornate di caccia settimanali  consentite a 
questa specie. In buona sosatanza, chiediamo, modificando 
la prefata legge 157/92, di consentire la caccia in braccata 
al cinghiale dal 1° ottobre al 31 gennaio di ogni anno ed  
aumentare le giornate settimanali di caccia a questa spe-
cie, da tre a quattro, con esclusione sempre del martedì e 
venerdì, in quanto  giornate di silenzio venatorio. Certi di 
una sua benevola accoglienza della presente richiesta ed 
augurandoLe un sempre più proficuo futuro sia  lavorativo 
che politico a favore di tutta la collettività.   

oggetto: ri-
chiesta di mo-
difica dell’art. 
18  comma 1 let-
tera b) della 
legge 157/92 –  
specie caccia-
bile dalla ter-
za domenica di 
settembre al 31 

gennaio di ogni anno: stor-
no - (sturnus vulgaris). spe-
cie cacciabili in regime di 
deroga ed in numero con-
tenuto di esemplari: frin-
guello - (fringilla coelebs); 
frosone - (coccothraustes – 
coccothraustes);  strilloz-
zo - (emberizia calandra).-

On.Le presidente, sicuramente sarà a conoscenza dei pro-
blemi cagionati e dovuti  dalla proliferazione esagerata della 

CHIUNQUE VOGLIA RICEVERE NOTIZIE IN TEM-
PO REALE RIGUARDANTI IL C.S.T. DEVE COMU-
NICARE IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ELET-

TRONICA (E-MAIL)  A:

cstnazionale@villagiuseppe.191.it

la direzione nazionale
avvisa che 

IL DIRETTIVO NAZIONALE C.S.T. CHIEDE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI INTERVENIRE 
SULLA CACCIA AL CINGHIALE, ALLO STORNO, AL FRINGUELLO, AL FROSONE  E ALLO STRILLOZZO. 
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ministrativa. Il tesseramento è 
aperto a tutti i cittadini italiani 
e da diritto agli scritti difen-
sivi per l’annullamento della 
sanzione, ovvero al pagamen-
to della sanzione medesima 
per l’importo massimo annua-
le di Euro 220,00. Eventuali 
residui del fondo di solidarie-
tà verranno utilizzati a difesa 
delle attività propedeutiche di 
categoria. A difesa delle no-
stre passioni e tradizioni, Sot-
toscrivi la tessera.
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specie selvatica storno - (stur-
nus vulgaris) non soltanto in 
europa ma anche nel nostro 
paese. Tale specie, grazie 
alla sua smodata espansione 
demografica in tutte le re-
gioni italiane, sta arrecando 
danni e pericolo alla salute 
pubblica. Danni alle produ-
zioni agricole sia cerealicole 
che da frutto, dovuti alla loro 
risaputa avidità alimenta-
re, nonché ai tetti delle case  
durante la nidificazione, in 
quanto trasportando steli di 
erbe campestri per la costru-
zione dei nidi, danno luogo ad 
intasamenti del normale scolo 

dell’acqua piovana dei tetti 
medesimi con conseguenze 
dannose facilmente immagi-
nabili. Per non parlare poi, 
dei danni cagionati dal “gua-
no” espulso dai milioni di 
esmplari appollaiati duran-
te la notte nelle grandi città, 
(Roma ne è l’esempio) alle 
macchine parcheggiate, ai 
monumenti e quant’altro per 
via del suo potere erosivo. Da 
non tralasciare poi, il rischio 
di malattie trasmissibili alle 
persone, come salmonelle e si-
mili. Questi sono i gravi moti-
vi per cui questa Associazione 
fa appello alla Sua saggezza 

sia politica che  amministra-
tiva, affinché questa specie 
selvatica venga reintrodotta 
nell’art. 18 della prefata legge 
157/92 come specie cacciabile 
e per il periodo come in og-
getto indicato onde ottenerne 
un adeguato contenimento. 
Chiediamo altresì, la reim-
missione della caccia alle altre 
tre specie in oggetto elencate, 
in regime di deroga ed in nu-
mero contenuto di esemplari 
abbattibili durante il corso 
dell’annata venatoria, anche 
con l’uso di richiami vivi ed 
esclusivamente da apposta-
mento fisso o temporaneo, 

ma con l’impiego tassativo di 
fucili da caccia di calibro non 
superiore al 20. Tale richie-
sta, è supportata dal fatto che, 
innanzitutto, le tre specie non 
sono in sofferenza numerica, 
anzi godono di una presenza 
ottima e massiccia su tutto il 
territorio nazionale durante 
il periodo di normale passo, 
ma soprattutto rappresenta 
per gli appassionati della cac-
cia “da nocetta” (gergo vena-
torio), una tradizione che fa 
parte della cultura e del fol-
clore popolare nonché degli 
usi e dei  costumi delle nostre 
popolazioni.

Stiamo vivendo purtroppo un 
periodo in cui i cacciatori, i 
pescatori, tartufai, fungaioli e 
tutti i fruitori di attività all’a-
ria aperta sono vittime di una 
inspiegabile persecuzione da 
parte - di organi di controllo 
sovente affiliati o dipendenti 
da associazioni animal - pseu-
do - .Ambientaliste. Il C.S.T., 
Vista la grave situazione, con-
sidera necessario ed assolu-
tamente opportuno tutelare le 
categorie con la sottoscrizione 
della tessera per la tutela am-

con spirito di sostenibilità, con se-
rietà, e soprattutto con il pensiero 
della conservazione di tali patri-
moni naturali per le generazioni a 
venire. Seguiamo attentamente le 
Sue comparse ed i Suoi interventi 
in tv, ed apprezziamo veramente di 
cuore tutto ciò che Lei ha esterna-
to nelle varie occasioni televisive 
e che condividiamo appieno. Sarà 
sicuramente, credo, l’aver vissuto 
in gioventù non in salotti o davan-
zali di città, ma bensì in una stretta 
ruralità ed a contatto con animali 
e natura, la vita dura della monta-
gna, dei boschi e della campagna 
in genere, la caccia, la pesca ed al-
tre attività svolte all’ aria aperta ci 
ha forgiati sia nel corpo che nello 
spirito ed è probabilmente questo 
il motivo che accomuna il nostro 
pensiero. La Società Civile odier-
na, purtroppo, si è allontanata e 
si sta allontanando sempre più da 
questo orientamento di vita sano 
e radicato nella verità della natura 
e del sacrificio, onde ottenerne in 
cambio sia generosità che genui-
nità dalla natura stessa. Questo è 
veramente un grave peccato! Il sa-
pere che giovani, ma anche adulti 
del giorno d’oggi non hanno mai 
atteso l’alba ai bordi di un bosco 
o sul greto di un fiume, il non aver 
assaporato gli odori, i profumi, le 
rugiade i colori, i suoni della vita, 
quella vera, che ogni giorno riparte 
è veramente deprimente. L’arrivi-

Chiarissimo, chi le scrive è un’As-
sociazione Ambientale Ittico-Ve-
natoria con sede nelle Marche. Pre-
cisamente la nostra sede è a Fermo 
(FM), ma abbiamo un’espansione 
territoriale Nazionale eccezion 
fatta per la Regione Sicilia che 
speriamo di coprire quanto prima. 
Come si può immaginare, la nostra 
Associazione ha premura innanzi-
tutto per il futuro dell’ambiente ma 
senza demonizzare sia la caccia 
che la pesca. Siamo anche per la 
ricerca di funghi e tartufi la silvi-
coltura, la pastorizia ecc. Diciamo 
quindi che non vogliamo vietare a 
nessun cittadino la facoltà di poter 
esercitare queste attività antichis-
sime ed a contatto con la natura, 
purché le stesse vengano esercitate 

fondo di solidarietà fra 
cacciatori d’italia. tesse-
ra per la tutela ammini-
strativa.

Il Vice Presidente Nazionale
CST - CONF.A.V.I.
Romualdo Grasselli

lettera allo scrittore mau-
ro corona.
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il tuo sudore, che mette a volte a 
repentaglio la tua stessa vita prima 
di regalarti un qualche cosa di suo, 
che ti concede di conoscere tutte 
le sue sfaccettature, i suoi segreti 
e tutto ciò che agli occhi dei più 
sembra un paradosso… ed invece 
è la verità. E potremmo continuare 
a lungo su questo versante a col-
loquiare… ma non voglio rubarLe 
altro tempo. E vengo subito al dun-
que. La nostra Associazione, di-
vulga periodicamente un giornali-
no che ci pregiamo farne dono alla 
Sua persona e che trova allegato 
alla presente. Le saremmo infini-
tamente grati, se Vorrà onorarci di 
un suo scritto in materia Ambien-
tale-Ittico-Venatoria ovvero di un 
Suo racconto di vita vissuta. Sem-
pre legato alle materie citate. Ma 
ciò che veramente aneliamo, è una 
Sua presenza fisica in un’Assem-
blea Nazionale che andremo ad 
organizzare nella nostra Regione 
ed averLa nostro Ospite, in quanto 
riteniamo che la Sua conoscenza in 
materia sarebbe di vitale importan-
za ai fini dell’arricchimento cultu-
rale dell’Assemblea stessa. Nella 
speranza di averLe fatto cosa gra-
dita ed in attesa di un Suo cenno di 
risposta, La ringraziamo e porgia-
mo i nostri più Cordiali Saluti.

bilancio 2016.smo, la sete di potere e di denaro, 
ed il volere tutto e subito ad ogni 
costo, ha negato e continuerà a ne-
gare ai più la conoscenza diretta e 
personale di certe esperienze e sce-
nari di indescrivibile potenza e bel-
lezza che rappresentano la “VERA 
NATURA”. Fa veramente male, 
il vedere questo discostamento 
dell’uomo da queste assolute bel-
lezze e verità. Non è sicuramente 
il tenere un cane od un gatto reclu-
si in appartamento che può mini-
mamente ricondurre l’umano alla 
natura ed agli animali… ci vuole 
ben altro, secondo noi. Tuttavia, 
con il continuo “bombardamento” 
mediatico che i falsi ambientalisti 
propinano quotidianamente so-
prattutto alle menti dei nostri sco-
lari ed adolescenti, sta diventando 
qualche cosa di veramente peri-
coloso per le generazioni future. 
Infatti, si sta veramente deviando 
quella che è la verità in materia 
animal-ambientalista, fors’anche 
in buona fede, per il fatto che chi 
si erge a paladino e difensore della 
natura l’ha letta e studiata esclusi-
vamente nei libri. Soltanto l’aver 
vissuto in prima persona, in tem-
pi più difficili e sin da bambino a 
contatto con la natura vera, quella 
che niente ti regala, che pretende 
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Giudizio di legittimi-
tà costituzionale in via 
principale per i piani 
di abbattimento della 
fauna selvatica nella 
Regione Liguria.
Con ricorso notificato il 29 febbra-
io 2016, il Presidente del Consiglio 
dei Ministri (Governo Renzi), ha 
promosso questioni di legittimità 
costituzionale di alcuni articoli del-
la Legge Regionale Liguria del 30 
dicembre 2015, n. 29. La Suprema 
Corte ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale dell’Art. 93 della 
Legge di cui sopra, che sostituiva 
l’Art. 36 Comma 2 della Legge del-
la Regione Liguria n. 29 del 1994 
(Legge regionale sulla caccia). 
Con le disposizioni emanate dalla 
consulta il controllo faunistico di-
venta esclusiva competenza degli 
Agenti Venatori Pubblici (Polizia 
Provinciale, Polizia Comunale, 
Carabinieri Forestali, ecc...) e 
non dei cacciatori, anche se riu-
niti in Squadre, nonché selecon-
trollori.
Ora si corre il pericolo, in tutte 
le restanti Regioni Italiane, di 
dover soggiacere alle disposizioni 
della citata sentenza della Corte 
Costituzionale.

CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA

14 GIUGNO 2017 N. 139 

[...] nel giudizio di legittimità costi-
tuzionale degli artt. 88, 89, comma 
1, 92 e 93 della legge della Regione 
Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, 
recante «Prime disposizioni per la 
semplificazione e la crescita rela-
tive allo sviluppo economico, alla 
formazione e lavoro, al trasporto 
pubblico locale, alla materia or-
dinamentale, alla cultura, spetta-
colo, turismo, sanità, programmi 
regionali di intervento strategico 
(P.R.I.S.), edilizia, protezione della 
fauna omeoterma e prelievo vena-
torio (Collegato alla legge di stabi-
lità 2016)», promosso dal Presiden-
te del Consiglio dei ministri, con 
ricorso notificato il 29 febbraio-3 
marzo 2016, depositato in cancelle-
ria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 
7 del registro ricorsi 2016.
- Visto l’atto di costituzione della 
Regione Liguria;
- udito nell’udienza pubblica del 

co-venatorio, non consentendo il 
ricorso alla legge-provvedimento. 
Inoltre non sarebbero permessi 
l’addestramento e l’allenamento 
dei cani da caccia in un periodo 
di chiusura dell’attività venatoria. 
L’art. 89, comma 1, che aggiunge 
un comma 1-bis all’art. 18 del-
la legge regionale n. 29 del 1994, 
consente a chi abbia optato per una 
delle forme di caccia indicate dal 
comma 1 di esercitare la caccia, a 
certe condizioni, per quindici giorni 
anche in una delle altre forme. Il ri-
corrente rileva che l’art. 12, comma 
5, della legge n. 157 del 1992 im-
pone, invece, di praticare la caccia 
esclusivamente in una delle tre for-
me indicate, e anche in questo caso 
esprime una regola inderogabile 
attinente alla tutela dell’ambiente 
e dell’ecosistema (art. 117, secon-
do comma, lettera s, Cost.). L’art. 
92 sostituisce l’art. 35 della legge 
regionale n. 29 del 1994. In partico-
lare, il nuovo comma 9 permette di 
recuperare i capi feriti facendo uso 
delle armi anche nelle giornate di 
silenzio venatorio e al di fuori degli 
orari di caccia. Il ricorrente osserva 
che l’abbattimento e la cattura della 
fauna selvatica con l’uso delle armi 
costituisce esercizio venatorio ai 
sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, della 
legge n. 157 del 1992. Infatti, l’art. 
21, comma 1, lettera g), della legge 
n. 157 del 1992 vieta il trasporto di 
armi nei giorni non consentiti per la 
caccia. Anche in questo caso, dero-
gando a tale norma, la disposizione 
impugnata avrebbe leso l’art. 117, 
secondo comma, lettera s), Cost. 
Infine, l’art. 93 sostituisce l’art. 
36 della legge regionale n. 29 del 
1994. In particolare, il nuovo com-
ma 2 consentirebbe di procedere 
con i piani di abbattimento della 
fauna selvatica prima che l’Istitu-
to superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (ISPRA) abbia 
verificato l’inefficacia dei metodi 
di controllo ecologico, posto che la 
norma impugnata si limita a stabili-
re che si tiene conto delle modalità 
indicate dall’ISPRA per eseguire il 
piano di abbattimento. Il ricorren-
te ravvisa in ciò un contrasto con 
l’art. 19, comma 2, della legge n. 
157 del 1992, e dunque con l’art. 
117, secondo comma, lettera s), 
Cost. Inoltre la norma statale abili-
ta all’abbattimento solo le guardie 
venatorie dipendenti delle ammi-
nistrazioni provinciali, le guardie 
forestali, le guardie comunali e i 
proprietari o conduttori dei fondi 
su cui si attuano i piani, se muni-
ti di licenza venatoria. La norma 
impugnata allargherebbe illegitti-

23 maggio 2017 il Giudice relatore 
Giorgio Lattanzi;
- uditi l’avvocato dello Stato Pie-
tro Garofoli per il Presidente del 
Consiglio dei ministri e l’avvocato 
Emanuela Romanelli per la Regio-
ne Liguria.

RITENUTO IN FATTO
1.- Con ricorso spedito per la noti-
ficazione il 29 febbraio 2016 e de-
positato il successivo 3 marzo (reg. 
ric. n. 7 del 2016), il Presidente del 
Consiglio dei ministri, rappresenta-
to e difeso dall’Avvocatura genera-
le dello Stato, ha promosso questio-
ni di legittimità costituzionale degli 
artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93 della 
legge della Regione Liguria 30 di-
cembre 2015, n. 29, recante «Prime 
disposizioni per la semplificazione 
e la crescita relative allo sviluppo 
economico, alla formazione e la-
voro, al trasporto pubblico locale, 
alla materia ordinamentale, alla 
cultura, spettacolo, turismo, sanità, 
programmi regionali di intervento 
strategico (P.R.I.S.), edilizia, pro-
tezione della fauna omeoterma e 
prelievo venatorio (Collegato alla 
legge di stabilità 2016)», in riferi-
mento all’art. 117, secondo com-
ma, lettera s), della Costituzione. 
Le disposizioni impugnate si inse-
riscono nel testo della legge della 
Regione Liguria 1° luglio 1994, 
n. 29 (Norme regionali per la pro-
tezione della fauna omeoterma e 
per il prelievo venatorio), aggiun-
gendo nuove previsioni. L’art. 88 
impugnato, che inserisce un com-
ma 8-bis nell’art. 16 della legge 
regionale n. 29 del 1994, permette, 
dal 15 agosto alla seconda domeni-
ca di settembre, l’addestramento e 
l’allenamento dei cani da caccia sul 
territorio venatorio, con esclusione 
delle zone indicate dal comma 1. 
Il ricorrente osserva che, in base 
all’art. 10, comma 7, della legge 11 
febbraio 1992, n. 157 (Norme per 
la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo vena-
torio), i periodi per l’addestramento 
e l’allenamento dei cani da caccia 
sono stabiliti con i piani faunistico-
venatori provinciali. La normati-
va statale, che esprime una regola 
inderogabile attinente alla tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema 
(art. 117, secondo comma, lettera 
s, Cost.), prescriverebbe perciò di 
adottare a tal fine il piano faunisti-

mamente l’elenco, includendovi i 
cacciatori, purché riuniti in squadre 
o in possesso della qualifica di co-
adiutore al controllo faunistico o di 
selecontrollore. Da ciò un ulteriore 
profilo di violazione dell’art. 117, 
secondo comma, lettera s), Cost.
2.- Si è costituita in giudizio la 
Regione Liguria, chiedendo che il 
ricorso sia dichiarato non fondato.
Con riferimento all’art. 88 la Re-
gione sostiene che non le sarebbe 
precluso adottare leggi-provvedi-
mento in materia di caccia. Con 
riguardo all’art. 89, comma 1, la 
Regione afferma che rientra nella 
sua competenza residuale in mate-
ria di caccia permettere l’esercizio 
dell’attività venatoria in forme con-
giunte e non alternative. L’art. 92 
poi non comporterebbe alcun peg-
gioramento della tutela ambientale, 
perché l’abbattimento con arma del 
capo ferito sarebbe funzionale a un 
recupero «in condizioni di sicurez-
za per gli operatori». Infine, quan-
to all’art. 93, la difesa regionale 
osserva che il processo di riordino 
delle funzioni attribuite alla Pro-
vincia ha ridotto il personale della 
polizia provinciale addetto alla se-
zione faunistica. Si sarebbe perciò 
reso necessario permettere l’abbat-
timento della fauna selvatica anche 
ad altre categorie di persone.
3.- Nelle more del giudizio, a de-
correre dall’8 dicembre 2016, l’art. 
88 è stato abrogato dall’art. 1 della 
legge della Regione Liguria 30 no-
vembre 2016, n. 31, recante «Modi-
fiche alla legge regionale 30 dicem-
bre 2015, n. 29 (Prime disposizioni 
per la semplificazione e la crescita 
relative allo sviluppo economico, 
alla formazione e lavoro, al tra-
sporto pubblico locale, alla materia 
ordinamentale, alla cultura, spetta-
colo, turismo, sanità, programmi 
regionali di intervento strategico 
-P.R.I.S.-, edilizia, protezione della 
fauna omeoterma e prelievo vena-
torio - Collegato alla legge di sta-
bilità 2016)», mentre, con la stessa 
decorrenza, l’art. 89, comma 1, im-
pugnato è stato abrogato dall’art. 2 
della stessa legge regionale.
4.- Nell’imminenza dell’udienza 
pubblica la Regione Liguria ha de-
positato una memoria. Innanzi tutto 
la Regione chiede che, rispetto agli 
artt. 88 e 89, comma 1, sia dichia-
rata la cessazione della materia 
del contendere, perché entrambe 
le norme sono state abrogate. Con 
riferimento all’art. 92 la Regione 
osserva che il prelievo venatorio 
del cinghiale e degli altri ungulati 
è contingentato, sicché il cacciatore 
non può ucciderne un numero supe-

corte costituzionale: sen-
tenza n. 139 del 23 maggio - 
14 giugno 2017.
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riore a quello assegnatogli. Quindi 
non vi sarebbe modo di cacciare 
nei giorni di silenzio venatorio, ma 
sarebbe solo possibile recuperare i 
capi feriti, allo scopo di risparmiare 
loro «inutili sofferenze» e di preve-
nire eventuali infezioni per la fauna 
con cui vengono in contatto. Infine, 
relativamente all’art. 93, la difesa 
regionale sottolinea che la dispo-
sizione non compromette il ruolo 
consultivo dell’ISPRA, i cui docu-
menti restano impiegati per «estra-
polarne le metodologie da applicare 
nei piani di abbattimento».

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il Presidente del Consiglio dei 
ministri, rappresentato e difeso 
dall’Avvocatura generale dello Sta-
to, ha promosso questioni di legit-
timità costituzionale degli artt. 88, 
89, comma 1, 92 e 93 della legge 
della Regione Liguria 30 dicem-
bre 2015, n. 29, recante «Prime 
disposizioni per la semplificazione 
e la crescita relative allo sviluppo 
economico, alla formazione e la-
voro, al trasporto pubblico locale, 
alla materia ordinamentale, alla 
cultura, spettacolo, turismo, sanità, 
programmi regionali di interven-
to strategico (P.R.I.S.), edilizia, 
protezione della fauna omeoterma 
e prelievo venatorio (Collegato 
alla legge di stabilità 2016)», in 
riferimento all’art. 117, secondo 
comma, lettera s), della Costitu-
zione. Le disposizioni impugnate 
modificano o sostituiscono alcune 
norme della legge della Regione 
Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Nor-
me regionali per la protezione della 
fauna omeoterma e per il prelievo 
venatorio), in tema di caccia. Pur 
costituendo la caccia materia af-
fidata alla competenza legislativa 
residuale della Regione ai sensi 
dell’art. 117, quarto comma, Cost., 
è tuttavia necessario, in base all’art. 
117, secondo comma, lettera s), 
Cost., che la legislazione regionale 
rispetti la normativa statale adotta-
ta in tema di tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema, ove essa esprima 
regole minime uniformi (ex pluri-
mis, sentenze n. 2 del 2015, n. 278 
del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 
del 2010). Quando tali regole sono 
contenute nella legge 11 febbraio 
1992, n. 157 (Norme per la prote-
zione della fauna selvatica omeo-
terma e per il prelievo venatorio), 
che in larga parte le racchiude, la 
normativa regionale in contrasto 
con le corrispondenti disposizioni 
statali invade la sfera di competen-
za legislativa dello Stato ed è perciò 
costituzionalmente illegittima. Sul-

è sottratta. È assorbito l’ulteriore 
profilo di censura relativo alla in-
dividuazione del termine per l’ad-
destramento e l’allenamento dei 
cani da caccia, che cadrebbe in un 
periodo durante il quale l’attività 
venatoria è vietata.
5.- L’art. 89, comma 1, permette 
che, a certe condizioni e nel rispet-
to del limite di quindici giornate 
per stagione venatoria, la caccia sia 
esercitata in altra forma rispetto a 
quella per la quale si è optato. L’art. 
12 della legge n. 157 del 1992 pre-
vede, invece, che la caccia sia prati-
cata «in via esclusiva» in una delle 
seguenti tre forme: vagante in zona 
Alpi; da appostamento fisso; nella 
altre forme consentite dalla legge 
e praticate nel rimanente territo-
rio destinato all’attività venatoria 
programmata. Questa Corte ha già 
ritenuto che la norma statale, in 
quanto volta «ad assicurare la so-
pravvivenza e la riproduzione delle 
specie cacciabili», possa essere og-
getto di integrazione da parte della 
legge regionale «esclusivamente 
nella direzione dell’innalzamento 
del livello di tutela» (sentenza n. 
116 del 2012; in seguito, sentenza 
n. 278 del 2012); perciò è evidente 
che il permettere, sia pure limitata-
mente, una forma di caccia diversa 
da quella per cui si è optato in via 
generale non opera in questa dire-
zione ed è pertanto costituzional-
mente illegittimo.
6.- L’art. 92 deve considerarsi im-
pugnato con esclusivo riferimen-
to alla sostituzione del comma 9 
dell’art. 35 della legge regionale n. 
29 del 1994, che è l’unica porzione 
normativa alla quale è dedicata la 
motivazione del ricorso. La norma 
permette, tra l’altro, ai condutto-
ri di cani da caccia di recuperare i 
capi feriti, facendo uso delle armi, 
«anche fuori degli orari previsti per 
la caccia e nelle giornate di silen-
zio venatorio». Ai sensi dell’art. 
12, commi 2 e 3, della legge n. 157 
del 1992, l’abbattimento e la cattu-
ra della fauna selvatica con l’uso 
delle armi costituiscono esercizio 
venatorio; inoltre l’art. 21, comma 
1, lettera g), della legge n. 157 del 
1992 vieta il trasporto di armi da 
sparo per uso venatorio che non sia-
no scariche e in custodia «nei giorni 
non consentiti per l’esercizio vena-
torio». Viene così formulata l’inde-
rogabile regola che, quando l’eser-
cizio venatorio è precluso, esclude 
l’introduzione di armi in forme 
potenzialmente idonee all’uso. Tale 
regola appartiene alla competen-
za legislativa esclusiva dello Stato 
in materia di tutela dell’ambiente 

la base di queste giuste premesse, 
il ricorrente impugna le disposi-
zioni sopra indicate, segnalando 
per ciascuna di esse il conflitto con 
specifiche norme della legge n. 157 
del 1992, e, conseguentemente, la 
violazione dell’art. 117, secondo 
comma, lettera s), Cost.
2.- Nelle more del giudizio, gli 
artt. 1 e 2 della legge della Regio-
ne Liguria 30 novembre 2016, n. 
31, recante «Modifiche alla legge 
regionale 30 dicembre 2015, n. 29 
(Prime disposizioni per la sempli-
ficazione e la crescita relative allo 
sviluppo economico, alla formazio-
ne e lavoro, al trasporto pubblico 
locale, alla materia ordinamentale, 
alla cultura, spettacolo, turismo, sa-
nità, programmi regionali di inter-
vento strategico -P.R.I.S.-, edilizia, 
protezione della fauna omeoterma e 
prelievo venatorio - Collegato alla 
legge di stabilità 2016)», con effet-
to decorrente dall’8 dicembre 2016, 
hanno abrogato, rispettivamente, 
gli artt. 88 e 89, comma 1, impu-
gnati. Ciò nonostante, per quanto 
satisfattiva, l’abrogazione non de-
termina la cessazione della materia 
del contendere, perché le norme 
hanno già trovato applicazione (ex 
plurimis, sentenza n. 199 del 2016).
Ciò vale per l’art. 88, che ha de-
terminato il periodo consentito per 
l’addestramento e l’allenamento 
dei cani da caccia dal 15 agosto 
alla seconda domenica di settem-
bre, e ha dunque già prodotto effet-
ti nell’anno 2016; vale altresì per 
l’art. 89, comma 1, che ha consenti-
to di usufruire di giornate di caccia 
in forma diversa da quella per cui si 
è optato, a partire dalla terza dome-
nica dell’ottobre 2016.
3.- Tutte le questioni sono fondate, 
considerato che questa Corte ha già 
dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale di analoghe disposizioni adot-
tate da altre Regioni.
4.- L’art. 88 determina direttamen-
te l’arco temporale durante il quale 
sono permessi l’addestramento e 
l’allenamento dei cani da caccia. 
Gli artt. 10 e 18 della legge n. 157 
del 1992 prevedono invece che tale 
arco temporale debba essere stabi-
lito nel piano faunistico-venatorio, 
con conseguente divieto di ricor-
rere a una legge-provvedimento 
(sentenza n. 193 del 2013). Questa 
prescrizione assicura garanzie pro-
cedimentali per un giusto equilibrio 
tra i vari interessi in gioco, da sod-
disfare anche attraverso l’acquisi-
zione di pareri tecnici. Essa perciò 
esprime una inderogabile regola di 
tutela ambientale alla quale la nor-
ma impugnata illegittimamente si 

(sentenza n. 2 del 2015), sicché la 
norma impugnata, che vi deroga, è 
costituzionalmente illegittima.
7.- L’art. 93 deve ritenersi impu-
gnato con esclusivo riferimento alla 
sostituzione del comma 2 dell’art. 
36 della legge regionale n. 29 del 
1994, che è l’unica porzione nor-
mativa che forma oggetto della 
motivazione del ricorso. Le que-
stioni di legittimità costituzionale 
sono due. Con la prima la norma è 
impugnata nella parte in cui, «oltre 
alle azioni di controllo esercitate 
con metodi ecologici», prevede 
«piani di abbattimento» della fau-
na selvatica «da realizzarsi tenen-
do conto delle modalità indicate 
dall’ISPRA». L’art. 19, comma 2, 
della legge n. 157 del 1992 stabi-
lisce, invece, una rigida subordi-
nazione dei piani di abbattimento 
alla preventiva utilizzazione dei 
metodi ecologici su parere dell’I-
stituto superiore per la protezione 
e la ricerca ambientale (ISPRA). 
L’abbattimento è permesso solo se 
l’ISPRA ha verificato l’inefficacia 
dei metodi ecologici. Questa Cor-
te ha già ritenuto che la normativa 
statale, in quanto preordinata alla 
preservazione della fauna, è inde-
rogabile da parte della legislazio-
ne regionale (sentenza n. 278 del 
2012) e ha assegnato particolare 
valore all’intervento dell’ISPRA, 
allo scopo di garantire l’osservan-
za di livelli minimi e uniformi di 
protezione ambientale (sentenza 
n. 107 del 2014). La norma impu-
gnata non assicura la priorità del 
metodo ecologico rispetto al piano 
di abbattimento, parificando invece 
l’uno e l’altro strumento, senza fare 
riferimento alle verifiche deman-
date all’ISPRA. Né vale in senso 
contrario la previsione che il piano 
di abbattimento deve tenere conto 
delle modalità indicate dall’ISPRA, 
sia perché queste indicazioni sono 
inerenti all’abbattimento, che non 
è subordinato all’accertamento, da 
parte dell’ISPRA, dell’inefficacia 
del metodo ecologico, sia perché 
non ne è assicurata neppure la na-
tura vincolante. Del resto, la formu-
lazione originaria dell’art. 36, com-
ma 2, della legge regionale n. 29 
del 1994 era riproduttiva dell’art. 
19, comma 2, della legge n. 157 del 
1992, sicché la modifica testuale è 
evidentemente finalizzata a modi-
ficare il contenuto precettivo della 
disposizione, e ha obiettivamente 
questo effetto costituzionalmente 
illegittimo. La seconda questione 
di legittimità costituzionale investe 
la norma impugnata, nella parte in 
cui consente l’attuazione dei piani 
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di abbattimento anche da parte di 
cacciatori riuniti in squadre valida-
mente costituite e di cacciatori in 
possesso della qualifica di coadiu-
tore al controllo faunistico o di se-
lecontrollore. L’art. 19, comma 2, 
della legge n. 157 del 1992, invece, 
non permette ai cacciatori di pren-
dere parte all’abbattimento, a meno 
che non siano proprietari o condut-
tori del fondo sul quale si attua il 
piano. Questa Corte ha già ritenuto 
che l’elenco contenuto nella norma 
statale, con riguardo alle persone 
abilitate all’attività in questione, 
è tassativo, e che una sua integra-
zione da parte della legge regionale 
riduce il livello minimo e uniforme 
di tutela dell’ambiente (sentenze n. 
107 del 2014 e n. 392 del 2005; or-
dinanza n. 44 del 2012). Ne segue 
l’illegittimità costituzionale della 

norma oggetto di censura.

P.Q.M.
LA CORTE

COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 88 della legge della 
Regione Liguria 30 dicembre 2015, 
n. 29, recante «Prime disposizioni 
per la semplificazione e la crescita 
relative allo sviluppo economico, 
alla formazione e lavoro, al tra-
sporto pubblico locale, alla materia 
ordinamentale, alla cultura, spetta-
colo, turismo, sanità, programmi 
regionali di intervento strategi-
co (P.R.I.S.), edilizia, protezione 
della fauna omeoterma e prelievo 
venatorio (Collegato alla legge di 
stabilità 2016)», che ha aggiunto il 
comma 8-bis all’art. 16 della leg-
ge della Regione Liguria 1° luglio 

1994, n. 29 (Norme regionali per la 
protezione della fauna omeoterma e 
per il prelievo venatorio);
2) dichiara l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 89, comma 1, della 
legge della Regione Liguria n. 29 
del 2015, che ha inserito il comma 
1-bis nell’art. 18 della legge della 
Regione Liguria n. 29 del 1994;
3) dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 92 della legge della 
Regione Liguria n. 29 del 2015, 
nella parte in cui, sostituendo l’art. 
35, comma 9, della legge della Re-
gione Liguria n. 29 del 1994, con-
sente il recupero dei capi feriti con 
le armi anche fuori degli orari pre-
visti per la caccia e nelle giornate di 
silenzio venatorio;
4) dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 93 della legge della 
Regione Liguria n. 29 del 2015, 

nella parte in cui, sostituendo l’art. 
36, comma 2, della legge della Re-
gione Liguria n. 29 del 1994, con-
sente di ricorrere ai piani di abbat-
timento della fauna selvatica anche 
quando l’ISPRA non abbia preven-
tivamente verificato l’inefficacia 
dei metodi ecologici;
5) dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 93 della legge della 
Regione Liguria n. 29 del 2015, 
nella parte in cui, sostituendo l’art. 
36, comma 2, della legge della 
Regione Liguria n. 29 del 1994, 
consente l’attuazione dei piani di 
abbattimento da parte di «caccia-
tori riuniti in squadre validamente 
costituite, nonché cacciatori in pos-
sesso della qualifica di coadiutore 
al controllo faunistico o di selecon-
trollore».

stentano a cantare. Così pure se 
appesi sempre allo stesso albero. 
Al contrario, nell’appostamento è 
bene sistemarli sempre nello stes-
so punto (nel caso si numera la 
gabbia, che corrisponde a quello 
dove deve essere sistemato). Ri-
mane da chiarire infine una cosa 
molto interessante a proposito del 
“verso”. Ciò che risulta evidente 
è che il verso nel periodo della 
migrazione (ottobre, novembre) 
attira maggiormente del canto 
normale, anche se, al riguardo, 
sembrerebbe essere una contrad-
dizione: infatti, nel periodo pri-
maverile, con il verso il maschio 
attira la femmina e, nello stesso 
tempo, marca il territorio allonta-
nando così altri maschi. Pertanto, 
il verso, dovrebbe dissuadere i 
concorrenti a sostare in quanto 
il territorio è già occupato: in re-
altà non è così, ma è esattamente 
il contrario. Il verso dei richiami 
attira sia maschi che femmine. 
Allora, come si spiega tutto ciò? 
Il Dott. Nicolino Jogna Prat di 
Udine, grande esperto ornicul-
tore, ci ha fornito la spiegazione 
del fenomeno: i volatili di passo, 
non avendo più l’estro, quindi 
sessualmente inattivi, sarebbe-
ro attirati dal verso dei richiami 
da un motivo d’interesse, da una 
sosta di curiosità. Io aggiungo la 
mia opinione: più che curiosità, 
l’illusione di poter godere di un 
nuovo periodo degli amori. Na-
turalmente questa è soltanto una 
battuta scherzosa.

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

Per il cacciatore da appostamento 
la chiusa dell’attività venatoria 
non significa riposo assoluto; c’è 
subito un impegno di soddisfare 
la chiusa, un metodo pratico da 
vecchia data che richiede, come 
di consueto, una grande espe-
rienza. Per prima cosa occorre la 
disponibilità di un locale all’in-
terno del quale la temperatura si 
mantenga grossomodo su valori 
dell’ordine dei 20° C. In sostan-
za, si tratta di bloccare il tempo, 
facendo credere loro, una volta 
tolti dalla chiusa (20 agosto cir-
ca per tordo, bottaccio e merlo, 
e 10 settembre circa per sassello 
e cesena), di trovarci ancora nel 
periodo primaverile. Così, detto a 
parole, la chiusa sembrerebbe una 
operazione semplice, ma nella re-
altà non è così: infatti il periodo 

della chiusa coincide con il perio-
do della muta che, all’occorrenza, 
deve essere fatta artificialmente 
in quanto non avrebbe per via na-
turale nell’ambiente di chiusa. La 
muta artificiale deve essere effet-
tuata nei giorni prossimi a S. Gio-
vanni con luna crescente, periodo 
che cade nella seconda quindici-
na del mese di giugno. Purtroppo 
le difficoltà non finiscono con la 
chiusa ma insorgono dopo questa 
fase. Una volta tornati alla luce, 
sia pure gradualmente, occorre 
che i richiami inizino a riprende-
re il verso (canto degli amori), e 
proprio in questa fase comincia il 
difficile: se si fanno “incalorire” 
troppo presto si rischia che canti-
no nel mese di settembre e prima 
quindicina di ottobre, venendo 
meno al loro compito proprio 
nel periodo migliore del passo; 
viceversa, se si tarda a farli “in-
calorire”, si rischia che l’antici-
po di basse temperature blocchi 
completamente e definitivamente 
il loro verso. Si tratta pertanto di 
capire, e qui gioca molto l’espe-
rienza del cacciatore, quando è 
il momento giusto di sommini-
strare loro sostanze ad alto grado 
calorico e quando il momento di 
metterli all’aperto per la durata 
anche dell’intera giornata. Una 
gestione errata del caso comporta 
purtroppo il fallimento dell’ope-
razione. È comunque meglio, se 
un rischio si deve correre, optare 

È iniziata la chiusa. per il verso anticipo, cioè che i 
chiusati inizino prima del dovuto, 
in quanto è assicurato un periodo 
di canto anche se limitato. Per 
quanto riguarda l’alimentazione 
si va da un mangime ipocalorico 
sa somministrare nel periodo di 
riposo (febbraio, marzo, aprile) e 
della chiusa (maggio, giugno, lu-
glio, agosto) e un mangime iper-
calorico nel periodo post-chiusa 
e periodo venatorio (settembre, 
ottobre, novembre, dicembre, 
gennaio). Normalmente il man-
gime ipercalorico per sasselli e 
scesene va somministrato con 
un certo ritardo rispetto a bottac-
ci e merli. Torno a riflettere che 
l’esperienza gioca un ruolo fon-
damentale nel delicato processo 
della chiusa e soprattutto della 
post-chiusa. Si fa presente che i 
soggetti da chiusare è bene che si-
ano di giovane età, in cattività da 
uno, meglio due anni, in quanto 
ormai abituati alla gabbia; questi 
potranno essere utilizzati per di-
versi anni e rimpiazzati da nuovi. 
Prima di chiusarli, occorre dimi-
nuire la luce gradatamente (per 
alcuni giorni); viceversa, prima 
di toglierli dalla chiusa occorre 
dare loro la luce sempre con la 
stessa gradazione. Un particolare 
accorgimento: una volta tolti dal-
la chiusa, quando vengono messi 
all’aperto per iniziarli al canto, è 
bene non appenderli al muro in 
quanto diversi soggetti (in par-
ticolare i bottacci) vi si abitua-
no e, portati nell’appostamento, 
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c.s.t. abruzzo
proposta calendario vena-
torio abruzzo annata ve-
natoria 2017/2018 richiesta 
da parte del ns. responsabi-
le regionale abruzzo c.s.t. 
nonché consigliere nazio-
nale cacciatori d’italia cst 
confavi nicola molino.
Pregiatissimo Assessore alla Cac-
cia Dino Pepe e pregiatissimo Dott.  
Corronca Agostino e illustrissimi 
componenti varie associazioni ve-
natorie consulta della Caccia re-
gione Abruzzo, ambiti territoriali 
di Caccia Alle S.V. illustrissime il 
sottoscritto Molino Nicola, respon-
sabile regionale Abruzzo Caccia 
Sviluppo Territorio, Movimento 
Nazionale Ittico Venatorio nonché 
Consigliere Nazionale Cacciatori 
d’Italia C.S.T. senza spirito di pre-
sunzione, ne tantomeno insegnare a 
voi rispettabili colleghi delle varie 
associazioni la passione venatoria 
che già conoscete, intendo puntua-
lizzare che la legge 157/1992 pre-
vede l’apertura della caccia dalla 
terza domenica di settembre fino 
alla chiusura al 31 gennaio di ogni 
anno, con anticipo (preapertura) o 
posticipo (chiusura 10 Febbraio) 
non riesco a capire la proposta di 
calendario venatorio  di apertura al 
1 ottobre come da consulta del 13 
aprile u.s., dove alcune associazioni 
venivano avvisate solamente, pochi 
giorni prima della riunione, sen-
za studiare bene le date precise da 
concordare. Voglio informare: visto 
che ci sono molti esperti di caccia 
che ogni tipo di caccia ha pari di-
gnità.
Tortora (Streptopelia turtur) mi-
grazione arrivo in Italia 20 aprile 
circa  nidifica e riparte già da fine 

Agosto con i primi  temporali mas-
simo limite di svernamento nelle 
nostre zone 20-25 settembre  quin-
di consentire l’apertura al 1 ottobre 
vuol dire nel modo assoluto di non 
trovare alcun selvatico perché già è 
in migrazione sulle coste africane.  
Quindi già il cacciatore migratorista 
su questo selvatico è fuori luogo, 
ma non per il carniere, ma gli viene 
meno questa tradizione trasmessa 
dai suoi avi.
Quaglia (Coturnix coturnix) mi-
grazione arrivo in Italia 20 Aprile 
circa nidifica e riparte da 10- 15  set-
tembre con ultimissimi incontri fine 
settembre se le temperature sono 
alte. Quindi il cacciatore che alleva i 
cani da ferma, se per questo selvati-
co si apre la caccia al 1° ottobre, che 
cosa può cacciare e come imparare i 
propri ausiliari giovani (andando al 
quagliodromo?) per quanto riguar-
da la stanziale visto che lepre, fa-
giano, starna, viene acquistato con 
i nostri contributi di aprire alla (ter-
za domenica di settembre e chiusura 
al 10 dicembre per la lepre con cane 
da seguita) (fagiano al 31dicembre 
con cane da ferma) starna chiusura 
al 30 novembre con cane da ferma.
Beccaccia (Scolopax rusticola) mi-
grazione 20 ottobre con (maggior 
intensità primi di Novembre) cac-
ciabile fino al 31 gennaio periodo 
(prenunziale fine marzo-Aprile) 
quindi apertura 20 ottobre 20 gen-

naio.
Tordo bottaccio Tordo sassello e 
Cesena 1 Ottobre apertura chiusu-
ra 31 gennaio  (periodo prenunziale 
fine Marzo-Aprile).
Anatidi: germano reale, Alzavo-
la, codone, fischione, moriglione, 
mestolone, marzaiola apertura 20 
settembre chiusura 31 gennaio (pe-
riodo prenunziale marzo -Aprile).
Beccaccino (gallinago gallinago) 
apertura 1 ottobre chiusura 31 gen-
naio con utilizzo del cane da ferma.
Pavoncella: (vanellus vanellus)  
trampoliere 1 ottobre apertura 
31gennaio chiusura.
Cinghiale: apertura 1 ottobre chiu-
sura  10 gennaio  Volpe 1 ottobre 
31 gennaio. 

Coturnice: apertura  terza domeni-
ca di settembre  chiusura 30 novem-
bre chiusura.
Tale proposta di calendario vena-
torio è improntata da esperienza 
di caccia vissuta  dal 1976 senza 
spirito di presunzione e di insegna-
mento a nessuno, ma vissuto giorno 
per giorno su tutti gli ambienti dal-
le zone palustri a quelle boschive e 
pianeggianti nel rispetto delle rego-
le e studiando per passione  le rotte 
migratorie. Spero in un contributo 
utile per la definizione del calenda-
rio venatorio 2017/2018 improntato 
con cognizione di Logica. Fiducio-
so in un benevole accoglimento del-
la suddetta richiesta porgo a tutti voi 
cordiali e distinti Saluti.

Amici cacciatori con soddisfazio-
ne possiamo divulgare per conto 
degli associati in tutta la regione 
Abruzzo che siamo rappresentan-

il nostro segretario pro-
vinciale c.s.t., cavaliere gul-
lotta andrea, diventa rap-
presentante membro della 
commissione degli aspiranti 
all’esercizio venatorio in 
provincia di chieti.

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

ti della commissione degli aspi-
ranti all’ esercizio venatorio nella 
provincia di Chieti da un nostro 
socio nella materia di armi e mu-
nizioni da caccia dal Segretario 
Provinciale di Pescara del C.S.T. 
Cavaliere Gullotta Andrea Ispet-
tore Superiore Polizia di Stato in 
quiescenza (sostituto ufficiale di 
P.S.) esperto in materia di Armi 
e Munizioni con riconoscimen-
to di rilievo nazionale istruttore 
venatorio diplomato già facen-
te parte in altre commissioni 
Caccia, persona eccezionale per 
l’impegno coerenza che manife-
sta per la passione Caccia e per i 
Cacciatori, Un augurio per il nuo-
vo incarico e cordiali saluti dal 
responsabile regionale Abruzzo 
Caccia Sviluppo Territorio Nico-
la Molino.
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4a festa del cacciatore c.s.t. 
- 4 giugno 2017.

1 classificato Giancarlo D’Alessio 
procede alla premiazione il consi-
gliere regionale Molise Cristiano 
Di Pietro con delega alla Caccia 

unitamente al Responsabile Regio-
nale cst Abruzzo Nicola Molino 
bellissima giornata di cultura rura-
le e passione Caccia.

avvistati aironi guardabuoi 
nei pressi del ring verde.

Il Segretario Pro.le
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Benevento 
Pasquale Gionti

c.s.t. campania

Accade a Marcianese: a rilevare la 
presenza di questa specie di uccelli 
attualmente molto rare nelle no-
stre terre, nei pressi dello specchio 
d’acqua situato nell’area che sarà 
destinata a Ring Verde, è stato Pa-
squale Gionti, promotore dell’asso-
ciazione Caccia Sviluppo Territorio 
a Marcianise. Trattasi di specie pro-
tetta dalla legge 157/92 “GUAR-
DABUOI” Specie parzialmente 
migratrice e dispersiva, l’airone 
guardabuoi è diventato cosmopoli-
ta dopo la colonizzazione del con-
tinente americano e dell’emisfero 
orientale, in parte agevolata da in-
troduzioni in Australia e in Nuova 

Zelanda. In Europa è presente in 
Spagna, Francia e Italia. A diffe-
renza di altri aironi, frequenta prati 
e campi arati e incolti. Per nidifica-
re predilige zone umide con canneti 
e boschetti igrofili. Ha piumaggio 
bianco e becco massiccio di forma 
“gozzuta” e di colore giallo (giallo-
rossastro nel periodo riproduttivo); 
petto, dorso e capo sono fulvo in-
tenso. L’apertura alare è di 90-96 
centimetri. Spiccatamente colonia-
le, l’airone guardabuoi costruisce 
il nido sui cespugli, sugli alberi o 
tra le canne. Si nutre per lo più di 
insetti, che cattura camminando 
al seguito di mandrie al pascolo o 
degli aratri in movimento: il nome 
di guardabuoi viene dalla frequente 
associazione con i bovini, sul cui 
dorso percorre tratti anche molto 
lunghi. In genere depone 4-5 uova 
biancastre. La presenza di colonie 
di guardabuoi testimoniano la 
fertilità è la qualità della nostra 
terra; adesso tocca a noi salva-
guardare e valorizzare il nostro 
territorio dando un aiuto all’e-
quilibrio al nostro ambiente, inol-
tre la C.S.T vuole promuovere 
con l’ausilio della Regione Cam-
pania - Ufficio Comitato Tecnico 
Faunistica Venatoria - un vero 
censimento per tutte le specie che 
arrivano sul territorio di marcia-

nise. Siamo un Movimento Am-
bientale Ittico Venatorio a carattere 
nazionale svincolato da qualsiasi 
organo di potere. Siamo LIBERI e 
vogliamo rimanere LIBERI senza 
sottostare ad imposizioni illogiche e 
soprattutto prive di dirette esperien-
ze, fattive e positive, nei confronti 
dell’Ambiente e di tutte le attività a 
ciò connesse. Siamo un Movimento 
Eco-Ittico-Venatorio per la tutela 
del Suolo-Acqua-Aria ed un prelie-
vo ittico-venatorio sostenibile non 
in contrasto con l’Ambiente. Pre-
lievi faunistici mirati ad un corretto 
e soprattutto utile equilibrio con le 
attività Agricole od altre nell’Am-
biente interattive. Siamo contro le 
Associazioni demagogiche e set-
tarie che non rispettano democra-
ticamente l’altrui opinione. Siamo 
coloro che considerano l’attività 
Ittico-Venatoria non come Sport, 
ma come attività necessarie al man-
tenimento di un giusto ed armonio-
so equilibrio faunistico territoriale. 
Siamo coloro che non smettono di 
lottare per la difesa della Democra-
zia e l’assoluto rispetto del dettato 
Costituzionale, quale prima fonte 
del diritto e di regola della Società 
Civile. Per gli interessati a questa 
associazione potete contattae Pa-
squale Gionti 339 614 8630.
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istituzione, gestione e funziona-
mento prove su fauna selvatica: a 
giudizio del responsabile caccia, 
sviluppo, territorio cav. Pietro 
Casasole si può parlare dopo l’ap-
provazione del nuovo piano fau-
nistico venatorio, e con i comitati 
tecnici faunistici venatori nuovi. 
Se le province non sono più com-
petenti in materia venatoria, come 
possa esistere e avere voce in 

materia il comitato faunistico ve-
natorio provinciale? La gestione 
della caccia dovrebbe essere solo 
ed esclusivamente della regione 
Lazio, sollevando dalle responsa-
bilità gli attuali ambiti territoriali 
di caccia (ATC) certo di essere 
compreso. Il sottoscritto Cav. Pie-
tro Casasole confida nella vostra 
sensibilità per quanto richiesto.

comunicazione/esposto 
al comitato di gestione 
dell’atc vt1.
Il Coordinatore Prov.le
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Viterbo
Cav. Pietro Casasole

I sottoscritti Carlo Fiorani e Casa-
sole Cav. Pietro, rispettivamente 
Presidente Nazionale e Segretario 
Provinciale di Viterbo dell’As-
sociazione C.S.T. – Caccia - Svi-
luppo - Territorio aderente alla 
CONF.A.V.I. - Confederazione 
Nazionale delle Associazioni Ve-
natorie Italiane già riconosciuta 
con decreto interministeriale n. 
20362 del 08 febbraio 2006 ed 
oggi è pendente ricorso alla corte 
europea;
Premesso che l’associazione 
C.S.T. - CONF.A.V.I. è una realtà 
radicata e ben organizzata sul terri-
torio nazionale con una crescita as-
sociativa annuale significativa, in 
special modo nella regione lazio;
Il comitato di gestione dell’ATC 
VT1 opera con disparità di trat-
tamento nei confronti del C.S.T. 
- CONF.A.V.I. ed in violazione 
di legge, rifiutando a quest’ulti-
ma, qualsivoglia collaborazione 
nella gestione della cosa pubbli-
ca, escludendola da ogni iniziati-
va, riservando il privilegio in via 
esclusiva ad altre associazioni 
di categoria negando ai legittimi 
rappresentanti della scrivente, po-
teri di qualsiasi voto od intervento 
ovvero di rilascio di pareri in ma-
teria. Questo comportamento non 

democratico, ma soprattutto non 
civile nei confronti dei ns. Rap-
presentanti, cagiona in essi motivo 
di esclusione e mortificazione nei 
confronti di altri pari, pur essen-
do gli esclusi oltrechè legittimi 
rappresentanti di categoria, anche 
portatori di legittimi interessi in 
quanto cacciatori iscritti agli or-
ganismi di gestione in questione; 
al C.S.T. - CONF.A.V.I. non ven-
gono costantemente notiziate le 
comunicazioni degli ambiti terri-
toriali di caccia citati, al converso 
delle altre associazioni (peraltro 
alcune inesistenti), alle quali inve-
ce, tutto viene comunicato come 
dovuto;
Nonostante che questa associa-
zione, abbia reso edotto il comi-
tato di gestione dell’ATC VT1 
dei nominativi responsabili C.S.T. 
- CONF.A.V.I. territoriali di com-
petenza, mal si comprende pertan-
to, il comportamento di tale co-
mitato di gestione, in quanto, altri 
organismi politico-amministrativi 
preposti a tali compiti istituziona-
li, rispettano appieno l’esistenza di 
questa associazione sul territorio, 
alla pari delle altre di categoria;
Chiedono a codesta spett.Le 
Amm.ne Regionale, come organo 
di controllo, di adottare le misure 
opportune nei confronti dell’ina-
dempiente comitato di gestione 
dell’ATC VT1.

proposte di aggiornamento 
bozza calendario venato-
rio 2017-18 dal responsabile 
provinciale caccia, svilup-
po, territorio cav. pietro 
casasole.

Il Coordinatore Prov.le
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Viterbo
Cav. Pietro Casasole

c.s.t. lazio

Osservazioni ricevute negli ultimi 
giorni dai cacciatori della pro-
vincia di Viterbo e della Regione 
Lazio in merito alla bozza del ca-
lendario venatorio della Regione 
Lazio: “Fra tutti i suggerimenti in-
tervenuti, si manifesta fortemente 
la volontà di avere un calendario 
venatorio più equilibrato, omoge-
neo e che non penalizzi i caccia-
tori laziali nei confronti di quelli 
delle regioni Toscana, Umbria, 
Marche ecc. in quanto possibile 
a risolvere. Vedi le pre-aperture:
1) allegato n.02 della bozza - no 
a tre giornate di pre-apertura il 
02.03.10 settembre 2017. No l’o-
rario dalle ore 5.40 alle ore 13.00 
perché fare questo tipo di mattan-
za?
2) allegato n. 01- no all’apertu-
ra della specie colombaccio dal 
01.10.2017 della cornacchia gri-
gia, della gazza, della ghiandaia.
Il responsabile provinciale Cav. 
Pietro Casasole di Caccia, Svi-
luppo e Territorio per la provincia 
di Viterbo propone quanto segue, 
con modifiche che sarebbero mol-
to significative nei confronti di 
chi ha pagato fior di euro e pe-
nalizzati nei confronti delle altre 
regioni descritte e cioè:
1) apertura generale il 17.09.2017 
a tutte le specie compreso il co-
lombaccio, la cornacchia grigia, 
la gazza, la ghiandaia, come fan-
no in tutte le regioni; oppure una 
giornata di pre-apertura cioè il 
03.09.2017 per l’intera giornata 
alle specie sopra elencate. N.B. 
con chiusura della caccia alle so-
pra elencate specie il 31.01.2018.
2) si propone che la caccia alle 
specie tordo bottaccio, tordo 
sassello, colombaccio, cornac-
chia grigia, gazza ghiandaia dal 
01.01.2018 al 31.01.2018 debba 
essere da appostamento fisso o 
temporaneo da raggiungere con 
il fucile in custodia e chiusura 
generale il 31.01.2018 togliendo 

il posticipo per il colombaccio, in 
quanto, nel mese di febbraio sono 
già accoppiati e si preparano a 
nidificare. Faccio altresì presente 
che da circa dieci anni il colom-
baccio in Italia è selvaggina di 
forma stanziale. Sono propenso 
a suggerire che la caccia al tordo 
bottaccio e sassello sia portata 
alla quindicina del mese di feb-
braio come già richiesto e accet-
tato alla regione Liguria, sempre 
da appostamento fisso o apposta-
mento temporaneo, da raggiunge-
re con arma in custodia.
3) si chiede che per la caccia alla 
migratoria vengano ripristinate 
dal 01.10.2017 al 30.11.2017 le 
cinque giornate con scelta stan-
ziale o migratoria, da apposta-
mento fisso o temporaneo, come 
avviene in tutte le regioni italiane.
Si propone che la caccia con il 
cane da seguita possa essere uti-
lizzato nel periodo dal 17.09.2017 
al 10.12.2017, a chiusura della 
caccia alla lepre, dopo di chè il 
cane da seguita si possa usare 
solo e esclusivamente nella caccia 
alla specie cinghiale, in braccata, 
oppure nella forma singola della 
caccia al cinghiale, con obbligo di 
segnatura sul tesserino venatorio 
nella apposita casella caccia al 
cinghiale.
Per il cane da penna dal 01.01.2018 
al 20.01.2018 il cane, per la cac-
cia alla beccaccia, si deve al solo 
proprietario e lungo fiumi e bo-
schi con segnatura sul tesserino 
venatorio caccia alla beccaccia, 
proporrei la chiusura a detta spe-
cie beccaccia il 31.01.2018, come 
le regioni limitrofe. Tutto questo 
per la stesura del calendario vena-
torio, dopo aver approvato il pia-
no faunistico venatorio regionale.
Nei riguardi del regolamento del 
funzionamento delle aziende fau-
nistico venatorie e delle aziende 
agro-turistiche venatorie Legge 
reg. 02.05.1995 n. 17 art. 32 com-
ma 6.
Regolamento zone per l’alleva-
mento e l’addestramento dei cani 
per le gare cinofile. Modalità di 

Il CST in Liguria si sta afferman-
do e crescendo, questo grazie al 

nostro motto dove vede l’asso-
ciazione presente non solo vena-
toriamente ma anche nel sociale, 
grazie ai collaboratori dislocati 
in varie realtà, vedi Dolcedo Pro-
vincia di Imperia dove il nostro 

non solo caccia ma sport 
cultura e territorio” que-
sto e il nostro motto.
Il Responsabile
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Liguria 
Vignati Stefano

c.s.t. liguria



le per farne dono ai bambini dei 
soci e facendo una lotteria per i 
frequentatori del nostro circolo 
dove tutto il ricavato andava de-
voluto all’ospedale, tutto questo 
è avvenuto la vigilia di Pasqua 
nella nostra sede di Casanova 
Lerrone. Nel mese di maggio 
verrà effettuato un pranzo servito 
dal Gruppo Cacciatori con sco-
po solidale dove parteciperanno 
cacciatori e non in tale contesto 
la nostra Associazione curerà la 
parte sportiva con giochi vari 
dove il ricavato andrà devoluto in 
scopi sociali per il territorio. Nel 
mese di Giugno verrà effettuata 
la “Festa dello Sport” e nel mese 
di Agosto si terrà la “Festa della 
Caccia” dove saranno, fra le al-
tre cose, effettuate le premiazioni 
del recente Trofeo CST per Cani 
da Seguita su Cinghiale effet-
tuato nelle giornate del 13 e 14 
maggio; a tale proposito comuni-
co che è stato svolto in maniera 
egregia senza problemi con la 
vincita da parte del Socio Pisani 
Marco al primo posto con un tris 
di Beagle, al secondo posto Med-
da Emliano Socio di Vallecrosia 
con un tris di Briquet Griffon 
Vandeen, al terzo posto il socio 
Scotto Diego con tris di Segugi 
maremmani. Tutta la descrizio-
ne, anche fotografica, verrà resa 
ai soci dopo la premiazione di 
agosto dove apparirà anche sul 
giornale “Cinghiali e Cani”. Nel 
prepararci alla prossima stagio-
ne venatoria e di conseguenza al 
Tesseramento, dove sicuramente 
saremo protagonisti sul territorio, 
auguro a tutti i soci e non un’esta-
te meravigliosa.
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IV° posto 3° Trofeo CST per Cani da Seguita su Cinghiale
Pellegrino Angelo con il suo tris di Segugi Maremmani.     

I° posto 3° Trofeo CST per Cani da Seguita su Cinghiale
Pisani Marco con il suo tris di Beagle.     

II° posto 3° Trofeo CST per Cani da Seguita su Cinghiale
Medda Emiliano con il suo tris di Briquet Griffon Vandeen.     

III° posto 3° Trofeo CST per Cani da Seguita su Cinghiale
Scotto Diego con il suo tris di Segugi Maremmani.     

Socio/Delegato Pisani Marco 
svolge egregiamente il compito 
a lui affidato, seguendo i soci in 
tutte le loro problematiche, cosi 
come il responsabile di Valle-
crosia l’Amico Zani e Siffredi 
Mariolino e Melis di Villanova 
che mi danno una mano nella ge-
stione dei soci a loro vicini. Tutto 
quanto sopra detto con l’aggiunta 
della nostra Tessera che fa sicu-
ramente la differenza e la fattiva 
collaborazione con l’ufficio sini-
stri della ITAS dove il filo diretto 
del sottoscritto con la responsa-
bili della gestione danni, in spe-
cial modo la Signora Meneghel 
Chiara, fa si che le problematiche 
dei danni ai nostri soci vengano 
risolte nel miglior dei modi pos-
sibili con una liquidazione danni 
eccellente che ci premia e ci ri-
empie di soddisfazione  dando 
risposte sempre positive a nostri 
soci. Dal lato sociale siamo sem-
pre in prima linea organizzando 
manifestazioni atte a dare una 
visualità al mondo venatorio sot-
to un altro aspetto coinvolgendo 
persone comuni e non cacciatori 
avvicinandole a noi con le nostre 
iniziative, vedi la giornata per 
L’Ospedale Giannina Gaslini di 
Genova con la giornata “Cerca un 
Uovo Amico!”, aiutando “l’As-
sociazione Italiana o.n.l.u.s. per 
la lotta al Neuroblastoma” dove 
la nostra associazione in collabo-
razione con il Gruppo Cacciato-
ri “Squadra Caccia al Cinghiale 
Sanguineo” e “l’Associazione 
Sportiva Culturale Alta Val Ler-
rone” ha provveduto all’acquisto 
di uova Pasquali direttamente 
dall’organizzazione dell’ospeda-
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5a esposizione canina.

c.s.t. lombardia

Il Segretario Regionale 
C.S.T. - CONF.A.V.I. Lombardia
Gaetano Lacerenza

Si è svolta a Pieve del Cairo (PV) 
la 5ª Esposizione Canina aperta a 

tutte le razze, compresi i meticci. 
Grandissimo successo della mani-
festazione per l’affluenza sia di par-
tecipanti che di pubblico. Un grazie 
particolare a chi si è adoperato per la 
riuscita della manifestazione.

All’On.le Assessore alla Caccia 
Della Regione Marche,  Dr. More-
no Pieroni e alla Dirigente dell’Uf-
ficio Caccia della Regione Marche, 
Dr.ssa Loredana Borraccini, il sot-
toscritto Carlo Fiorani in qualità di 
Presidente Nazionale del C.S.T. - 
CONF.A.V.I., nell’interesse gene-

rale di tutti i cacciatori dell’ATC- 
AP e più precisamente  del distretto 
di Grottammare e Ripatransone, 
vorrebbe porre alla Loro cortese 
attenzione quanto segue:

PREMESSO CHE
In tale citato ATC-AP, constatate 
le continue lamentele e doglian-
ze dei cacciatori iscritti e paganti, 
nell’interesse degli stessi e per il 
buon nome dell’assessorato Reg.
le alla caccia e dei suoi dirigenti, 
porto a conoscenza delle SS.VV.
Ill.me  quanto accade nel suddetto 
ambito territoriale:

•	 Bloccata a tutt’oggi la pre-
disposizione ed attuazione  
del P.F.P. Ascoli Piceno con 
particolare riferimento alle 
Z.R.C. di “Colle di Guardia” 
- “Zona Merli”;

•	 Un Consigliere dell’ATC e 
precisamente il Sig. Baga-
lini Fabrizio, si è autoeletto 
Commissario Coordinatore 

proposta/richiesta commis-
sariamento atc-ap.

c.s.t. marche

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

di vari distretti (sottoambiti 
dell’ATC-AP). Tutto ciò, a 
mio avviso, appare illegittimo 
ed in contrasto con la carica 
che già ricopre all’interno 
dell’ATC medesimo (ATC- 
AP);

•	 In data 5/2 u.s., presso la 
Z.R.C. di Ripatransone, ve-
niva effettuata una cattura di 
lepri da ripopolamento ed un 
socio dell’ATC interessato 
alla cattura, ma residente a pe-
scara, veniva allontanato dal 
citato Sig. Bagaglini Fabrizio, 
in quanto lo stesso reclamava 
al partecipante pescarese, che 
non poteva prendere parte alle 
catture,  in quanto non resi-
dente nel territorio dell’ATC-
AP. Notiziato il Bagaglini da 
parte del cacciatore pescarese 
che era regolarmente iscritto 
e pagante la quota dell’ATC-
AP e quindi ammesso a cac-
ciare in tale ambito, il Baga-
glini insisteva ed allontanava 

dalle operazioni di cattura il 
socio pescarese;

•	 Assoluta mancanza di con-
trollo delle specie in sovran-
numero (gazze/corvidi) in 
continua espansione demo-
grafica su Grottammare-Ri-
patransone;

•	 Assoluta mancanza di con-
trollo sulla specie cinghiale 
con gravi lamentele da parte 
degli agricoltori per i danni 
alle colture;

•	 Mancanza di confronto da 
parte del “Commissario Inca-
ricato dell’ATC-AP”;

•	 Assenza di ripopolamenti del-
la specie lepre sul territorio 
libero. 

P.Q.M.
Propongo alle SS.VV.Ill.me di 
voler porre rimedio a tali incon-
gruenze e disservizi, mediante 
il commissariamento dell’atc in 
questione onde ricondurre l’ATC 
medesimo ad una linea di condotta 
amministrativa come dovuta.

Spett.le On.le Assessore alla Cac-
cia della Regione Marche, Dr. Mo-
reno Pieroni, questa Associazione, 
si permette di voler attirare la Sua 
attenzione su quanto deliberato 
dall’ATC-AP in data 06/12/2016 
in ordine al “Regolamento Attua-
tivo per la Gestione e Prelievo 
degli Ungulati - Stagione Vena-
toria 2017/2018”. Relativamente 
all’Art. 4 Comma 4 di detto Re-
golamento, si  preclude la forma 
di caccia in girata nelle zone “C” 
in perfetto converso a quanto in-
vece stabilito dal Regolamento 
Regionale; peraltro strumento 
gerarchicamente superiore a 
qualsiasi regolamento attuativo. 
Con tale disposto dell’ATC-AP la 
caccia al cinghiale in dette zone 
“rosse” e quindi di eradicazione 
della specie cinghiale, il prelievo 
viene ammesso soltanto ai sele-
cacciatori, con risultati che ben 
conosciamo: nulli o quasi nulli a 
livello di contenimento della spe-
cie. Nelle trascorse stagioni vena-
torie, l’ATC in questione, ravvi-

sati gli scarsi risultati in fatto di 
contenimento, si adoperava a far 
intervenire la squadra di pronto 
intervento ( gli amici degli amici), 
onde ottenere un congruo risultato, 
nonostante nelle zone interessate 
( zone c di eradicazione)venisse 
praticata la forma di caccia collet-
tiva di girata nella maggior parte 
di esse. Figuriamoci con la sola 
caccia di selezione!!! Chiediamo 
quindi con forza l’azzeramento 
di tale comma non soltanto per 
la nullita’ del risultato finale a 
livello di abbattimenti, ma so-
prattutto per non creare dispari-
tà di trattamento fra cacciatori. 
Infatti l’ATC FIRMUM 1, ATC 
confinante con l’ATC ASCOLI 
PICENO, nelle zone “C” ovvero 
“rosse”, prevede la caccia in forma 
collettiva della girata. Non si com-
prende affatto tale provvedimento 
limitativo di non poco conto fra 
atc similari e confinanti. Inoltre, 
al comma 3 del prefato art. 4 ap-
pare una netta contraddizione con 
quanto stabilito dal comma 1, in 
quanto in primis viene acclarato 
che sono ammesse al prelievo del 
cinghiale in forma collettiva nel-
la zona “A” tutte quelle squadre 

atc di ascoli piceno – rego-
lamento attuativo per la 
gestione e prelievo degli 
ungulati – stagione venato-
ria 2017-2018.

Il Segretario Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Avv. Giuseppe Villa
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proposta di calendario ve-
natorio annata venatoria 
2017/2018.

In riferimento al calendario vena-
torio 2017/2018, il C.S.T. propone 
All’On.le Assessore alla Caccia 
Della Regione Marche,  Dr. More-
no Pieroni e alla Dirigente dell’Uf-
ficio Caccia della Regione Marche, 
Dr.ssa Loredana Borraccini, di ri-
confermare il calendario venatorio 
per la prossima stagione di caccia 
2017/2018, tal quale quello emana-
to per la stagione passata, cioe’ dire 

2016/2017 con la raccomandazione 
di aggiungere fra le specie cacciabi-
li anche  il merlo. Il merlo, potreb-
be essere cacciabile senza problemi 
di sorta a partire dalla data di aper-
tura della caccia alla selvaggina mi-
gratoria estatina, cioè dire come di 
consueto, alla prima giornata utile 
per la caccia del mese di settembre 
con limitazione di giornate e capi 
da abbattere come dai precedenti 
calendari. Per quanto concerne la 
caccia alla quaglia, proponiamo di 
azzerare la giornata di pre-apertura 
del 9 settembre includendo la spe-

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

cie quaglia cacciabile due mezze 
giornate nei giorni 13 e 14 settem-
bre anziche’ una sola mezza gior-
nata. Va da se che nelle due mezze 
giornate la caccia da appostamento 
rimane consentita. Rinnoviamo an-
che quest’anno la richiesta di poter 
usufruire del cane da ferma o da 
cerca,  tutte le giornate consentite 
alla caccia in pre-apertura per il ri-
trovamento della selvaggina abbat-
tuta o ferita non facilmente recupe-
rabile senza l’ausilio del cane. Tale 
operazione deve avvenire esclusi-
vamente subito dopo la scadenza 
dell’orario di caccia sia antimeri-
diano che pomeridiano, con fucile 

Pietro, ha tenuto un incontro/dibat-
tito sulle attuali tematiche inerenti il 
settore della caccia. In particolare, 
si è discusso sulla tutela del terri-
torio, del diritto alla caccia e delle 
attività sportive connesse, nonché 

In Data 11 maggio 2017 u.s. la 
C.S.T. Regionale del Molise, in per-
sona del suo Segretario Regionale 
Luigi Marco Pace, ed in presenza 
del Consigliere regionale del Molise 
con delega alla caccia Cristiano Di 

incontro dibattito tra c.s.t. 
molise e regione sulle poli-
tiche per la caccia.

c.s.t. molise

che ne facciano richiesta; poi al 
comma 3 viene girata la “fritta-
ta” stabilendo che alla fine, in 
buona sostanza,  verranno am-
messe alla caccia in braccata nel-
la zona “A”  soltanto le squadre 
che hanno cacciato in tale forma 
di caccia nell’annata venatoria 
precedente. Siamo quindi punto 
ed a capo. Senza nessuna miglioria 
o innovazione rispetto alla passata 
stagione. Appare chiaro l’operato 
di detto ATC-AP: ovvero vengo-
no ammesse soltanto quelle squa-

dre che godono del bene placido 
dell’Amm.ne dell’ATC-AP. Per-
tanto, non riteniamo in alcun modo 
legittimo tale regolamento attuati-
vo per la gestione e prelievo degli 
ungulati, un piano stilato e soprat-
tutto studiato in perfetta asintonia 
con il dettato costituzionale. Per 
questi motivi, ricorriamo alla 
S.V. Ill.ma affinchè voglia pia-
nificare e soprattutto modificare 
quanto appunto segnalato del 
citato regolamento attuativo in 
questione.

scarico ed in custodia, in un raggio 
massimo di circa 200 metri dalla 
postazione di caccia. Per quanto 
concerne la caccia alla beccaccia 
la chiusura della caccia a tale specie 
deve avvenire all’ultima giornata di 
caccia del mese di gennaio 2018. 
Altro suggerimento importante, 
secondo noi, sarebbe di chiudere 
la caccia alla femmina del fagiano 
alla prima settimana di novembre, 
lasciando fino alla fine di novembre 
la caccia aperta al fagiano maschio. 
Certi di un benevolo accoglimento 
della presente, ci è intanto gradita 
l’occasione per porgervi i nostri più 
Deferenti Ossequi.

la divulgazione della cultura della 
caccia con riferimento all’integra-
zione dell’uomo nell’ambiente. Nel 
corso della serata, lo stesso Consi-
gliere Cristiano Di Pietro, nel rico-
noscere pubblicamente l’impegno 
della C.S.T. nella promozione e 
cultura del territorio della Regione 
Molise, si è soffermato sulle attuali 
problematiche legate al settore della 
caccia e più specificatamente sull’e-
mergenza danni cagionata dalla ri-
produzione del cinghiale, così come 
l’attuazione di specifici Corsi rivolti 
ai cacciatori e finalizzati alla cosid-
detta caccia “selettiva”. Un ulteriore 

spazio è stato riservato dallo stesso 
Consigliere regionale alla illustra-
zione della modifica all’Art.18, c.1 
lettera “d” Legge n.157/92, nonché 
al Calendario venatorio 2017/2018. 
Al termine dell’incontro/dibattito, 
alla presenza di numerosi cacciatori 
intervenuti e dei Delegati tutti, han-
no riconosciuto al Consigliere re-
gionale Di Pietro il proprio concreto 
impegno nella risoluzione delle 
delicate e troppo spesso trascurate 
tematiche afferenti il settore della 
caccia in genere. La serata è poi 
proseguita con una conviviale. 
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pagamento della quota annua-
le pari ad Euro 42,00 cadauno 
esborsata dai cacciatori com-
ponenti l’ATC medesimo, una 
somma di rilevante entità. Co-
nosciamo perfettamente, che gli 
organismi degli ATC, debbono 
affrontare spese diverse duran-
te il corso dell’anno, ma tutta-
via non debbono perdere mai 
di vista quello che è l’interesse 
primario del Cacciatore, cioè la 
selvaggina. Se nell’ATC non vi 
è presenza di selvaggina viene 
meno lo scopo per cui è nato. È 
peraltro un mancato rispetto nei 
confronti della comunità vena-
toria facente capo all’ATC stes-
so. Pertanto, siamo ad esortarla 
affinché la conduzione di tale 
organismo, che rappresenta un 
diffuso interesse, non sia motivo 
di lamentela ma sia invece moti-
vo di buona amministrazione di 
tutta la popolazione venatoria a 
se stante.

Preg.mo Presidente dell’ATC-
FOGGIA, chi Le scrive rap-
presenta un elevato numero di 
cacciatori iscritti nell’ATC da 
lei presieduto, che lamentano 
il mancato ripopolamento di 
selvaggina stanziale in codesto 
ATC Foggiano. Come Lei ben 
sa, l’ATC incassa, attraverso il 

mancato ripopolamento, 
stagione venatoria 2017, 
dell’atc-foggia.

comunicazione/esposto 
alla regione puglia.

c.s.t. puglia

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

Nuovo circolo a Sammichele di Puglia - Bari.

I sottoscritti Carlo Fiorani e 
Matteo di Iasio, rispettivamente 
Presidente Nazionale e Collabo-
ratore Responsabile del C.S.T. 
di Monte S. Angelo - FG - (sede 
in Via Reale Basilica n. 35 - 
Tel. 348 584 84137) con n. 94 
iscritti dell’Associazione C.S.T. 
- Caccia - Sviluppo - Territorio 
aderente alla CONF.A.V.I. - 
Confederazione Nazionale delle 
Associazioni Venatorie Italiane 
- ;

PREMESSO CHE
•	 L’associazione C.S.T.- 

CONF.A.V.I. è una realtà 
radicata e ben organizzata 
sul territorio nazionale con 
una crescita associativa an-
nuale significativa, in spe-
cial modo nella Regione 
Puglia;

•	 Il comitato di gestione 
dell’ATC-FOGGIA opera 
con disparità di trattamento 
nei confronti del C.S.T.- 
CONF.A.V.I.Ed in viola-
zione di legge, rifiutando a 
quest’ultima, qualsivoglia 
collaborazione nella ge-
stione della cosa pubblica, 
escludendola da ogni inizia-
tiva, riservando il privile-
gio in via esclusiva ad altre 
associazioni di categoria 
negando ai legittimi rap-

presentanti della scrivente, 
poteri di qualsiasi voto od 
intervento ovvero di rila-
scio di pareri in materia. 
Questo comportamento non 
democratico, ma soprattutto 
non civile nei confronti dei 
nostri rappresentanti cagio-
na in essi motivo di esclu-
sione e mortificazione nei 
confronti di altri pari, pur 
essendo gli esclusi oltreché 
legittimi rappresentanti di 
categoria, anche portatori di 
legittimi interessi in quanto 
cacciatori iscritti agli orga-
nismi di gestione in questio-
ne;

Questa associazione, nonostan-
teabbia reso edotto il comitato 
di gestione dell’ATC-FOGGIA 
dei nominativi dei responsabili 
C.S.T.-CONF.A.V.I. territoria-
li di competenza, non vengono 
sistematicamente notiziate le 
comunicazioni dell’ambito ter-
ritoriale di caccia citato; al con-
verso delle altre Associazioni 
(peraltro alcune inesistenti), alle 
quali invece, tutto viene comuni-
cato. Mal si comprende quindi, il 
comportamento di tale comitato 
in quanto, altri organismi politi-
co-amministrativi preposti a tali 
compiti istituzionali, rispettano 
appieno l’esistenza di questa As-
sociazione sul territorio, alla pari 

privato con riverbero pub-
blico;

•	 Di adottare le misure oppor-
tune nei confronti dell’ina-
dempiente Comitato di Ge-
stione dell’ATC-FOGGIA 
al fine di ristabilire quella 
serenità nel mondo venato-
rio minato da un pericoloso 
e vessatorio comportamento 
del Comitato di Gestione 
attuale, significando che 
se tale negativo comporta-
mento venga a dilungarsi, di 
adottare un adeguato Com-
missariamento dell’ATC 
medesimo.

delle altre di categoria.

P.Q.M.
Chiediamo al Presidente della 
Regione Puglia, On.le Michele 
Emiliano, e a codesta spett.Le 
Amm.ne Regionale, quale orga-
no di controllo:
•	 Di invitare l’ATC-FOGGIA 

a convocare ed informare 
il citato Responsabile del 
C.S.T. e non rifiutare qual-
sivoglia collaborazione nel-
la gestione faunistica dal 
C.S.T.- CONF.A.V.I., in 
quanto l’ATC è una strut-
tura associativa a carattere 
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•	Ad oggi l’Associazione è pre-
sente nella totalità delle Regio-
ni Italiane ad eccezione della 
Valle D’Aosta, Friuli Venezia 
Giulia, Trentino Alto Adige e 
Sicilia;

•	L’Associazione C.S.T. aderente 
Confavi è una realtà radicata e 
ben organizzata in Regione Sar-
degna con 127 Sezioni aperte.

ATTESTA CHE
L’Associazione è:
•	Affiliata al C.S.E.N. - Centro 

Sportivo Educativo Nazionale - 
dal 30 gennaio 1997;

•	Convenzionata con la FITAV 
- Federazione Italiana Tiro a 
Volo - dal 29 marzo 1997;

•	Aderente alla CONF.A.V.I. - “ 
Confederazione delle Associa-
zioni Venatorie Italiane “dal 
giugno 2004;

•	 Iscritta al Registro delle Asso-
ciazioni e Società Sportive del 
CONI dal 26 gennaio 2006 con 
il numero 8424;

•	Riconosciuta con Personalità 
Giuridica - Decreto del Diri-
gente P.F. AA. GG. Regione 
Marche N° 87 del 17 novembre 
2010;

•	Proprietaria del periodico “ Il 
Libero Cacciatore” periodico 
registrato c/o il Tribunale di 
Pesaro al n° 486 del 09 giugno 
2001 ed iscritto al Registro de-
gli Operatori di Comunicazione 
(R.O.C.) al numero 9572;

•	 In attesa di un ulteriore ricono-
scimento Venatorio ed Ambien-
tale;
ATTESTA INOLTRE CHE

Sin dalla nascita dell’Associa-
zione, il rispetto dei tradizionali 
valori positivi dettati dal buon 
senso comune, in un’essenzialità 
priva di demagogia e contraria a 
deleteri opportunismi di varia na-
tura, è stato ed è il propulsore del 
comportamento dei nostri iscrit-
ti. Infatti durante le escursioni, 
nell’intero anno solare, per motivi 
venatori, piscatori, cinofili, cac-
cia fotografica, vigilanza, ecc…, 
i nostri associati, con i propri 
mezzi, provvedono alla ripulitura 
del suolo da materiali inquinanti 
quali: plastica, materiali ferrosi 
gomme di automezzi, lattine, elet-
trodomestici rotti ed abbandonati, 
lastre o frammenti di materiale da 

copertura sia di plastica che in la-
miera, bottiglie di vetro, ed altro 
materiale da vettovagliamento 
abbandonati sul terreno, nonché a 
comunicare la presenza, l’abban-
dono, localizzazione di materiali 
pericolosi agli organi competenti. 
Inoltre, l’Associazione parteci-
pa attivamente di concerto con le 
Amm.ni Pubbliche Locali compe-
tenti, alla stesura di provvedimenti 
da adottare in ordine a problemati-
che legate al controllo della fauna 
in esubero, onde limitarne i danni 
alle colture agricole e forestali 
ed alla incolumità pubblica; alla 
cattura di selvaggina da ripopo-
lamento ed a scopo di studio; a 
studi e seminari sulla selvaggina 
migratoria, tendenti alla miglior 
conoscenza delle specie e loro 
spostamenti, nonché il monitorag-

Complimenti ai giudici Mulas 
Giammario, Carlo Casella, Micael 
Mancuso e, all’esordio, Antonio 
Castiglia che hanno condotto una 
due giorni di gara cinofila con ben 

34 cani in competizione nella bel-
lissima ZAC “Cughinadorza” di 
teti, del nostro amico Silvio Deli-
gia.

gara cinofila cani da se-
guita.

Spett.le Regione Sardegna, On.le 
Prof.ssa Donatella Emma Igna-
zia Spano, Assessore alla Difesa 
dell’ambiente e al Reponsabile 
del Settore Caccia, Dr.ssa Maria 
Ledda,  Il sottoscritto Avv. Giu-
seppe Villa Segretario Nazionale 
dell’Associazione C.S.T.-Caccia-
Sviluppo-Territorio aderente alla 
CONF.A.V.I.-Confederazione 
Nazionale delle Associazioni Ve-
natorie Italiane -, unitamente al 
Sig. Patrizio Sabiucciu Segretario 
Regionale Sardegna del C.S.T. 
aderente CONF.A.V.I ;

PREMESSO CHE
•	 Il C.S.T. è una organizzazione 

ambientale, venatoria , ittica, 
sportiva, formativa, educativa 
e ricreativa, costituita il giorno 
04.12.1991 innanzi al notaio 
Dr. Benedetto Sciapichetti di 
San Severino Marche (MC);

•	L’Associazione si prefigge il 
raggiungimento dei seguenti 
scopi:
•	Tutela del territorio in tutte 

le sue parti quali acqua, aria, 
suolo, sottosuolo, tutela del 
patrimonio artistico e cultura-
le, flora e fauna;

•	Divulgazione della cultura 
dell’uomo, quale essere vi-
vente integrato nell’ambiente 
e con lui interattivo;

•	Tutela del diritto della cac-
cia, della pesca, e delle atti-
vità sportive a ciò connesse 
in conformità della legge 
costituzionale Italiana, della 
normativa CEE e del diritto 
Internazionale;

•	L’Ambito territoriale di operati-
vità è il territorio Nazionale;

comunicazione - richiesta 
alla regione sardegna.

Il Segretario Regionale
C.S.T. - CONF.A.V.I. Sardegna
Patrizio Sabiucciu

c.s.t. sardegna gio delle stesse, onde verificarne 
la consistenza allo scopo di poter 
effettuare prelievi eco-sostenibili 
e di non nocumento alla biodiver-
sità;

CHIEDE
Che la suddetta Associazione 
venga posta a far parte di tut-
ti quegli Organismi di Gestione 
interessati all’Amministrazione 
dell’attività Venatoria, cioè dire: 
ATC, Provincia (se esistente), 
Commissione Esaminatrice per il 
rilascio dell’Attestato di Idoneità 
all’Attività Venatoria, Calendario 
Venatorio Regionale e quant’altro 
riterrà opportuno la S.V. III.ma, 
nonché, l’ottenimento di Guardie 
Giurate Volontarie addette alla 
Vigilanza ed alla sorveglianza 
Venatoria-Ittico-Ambientale.
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in anticipo di perderli). Che ab-
bia visto una sola volta il pro-
prietario chiamare i propri cani 
e vedere questi, non degnarli, 
non dico di uno sguardo, ma 
manifestare un comportamen-
to di colleganza col padrone 
“giammai”. Il trasportatore sarà 
“condannato” per tutto il tempo 
della battuta e per alcuni gior-
ni successivi, a girovagare in 
campagna in cerca dei cani che 
riuscirà a recuperare solo dopo 
il loro sfinimento, e grazie al 
collare satellitare (una vera uti-
lità!). Cose oggettivamente che 
non ho mai approvato e nem-
meno vado fiero di raccontarle, 
però è una realtà che ogni anno 
sta aumentando, comportando 
ciò, fra le altre cose, uno spro-
porzionato mercato clandestino 
dei cani di razza. Fino a qualche 
ventennio fa in Gallura, esatta-
mente ad Aggius (paese in cui 
nacque il Muto di Gallura), esi-
steva una sola squadra di caccia 
grossa, il capocaccia possedeva 
e allevava unicamente uno o al 
massimo due cani (che all’epo-
ca era da considerarsi un lusso), 
che custodiva gelosamente in 
cucce, non visibili, da sguardi 
indiscreti (perchè gelosi dei loro 
bravi cani). I cinghiali al tempo 
erano notevolmente ridotti (per 
tali motivi, diversi cacciatori 
preferivano cacciare la volpe), 
durante la battuta si cercava 
uno o al più due cinghiali, che 
una volta stanati (a differenza di 
quelli “stanziali” di oggi), per-
correvano diversi kilometri, pri-
ma di giungere alle poste e dopo 
diverse ore di attesa. Natural-
mente, sia nel caso di esito posi-
tivo che negativo della battuta di 
caccia, si faceva una grande fe-
sta, lo spirito che ci accomunava 
era uno solo: la passione del-
la caccia e tutto l’universo che 
essa ricomprendeva. Un mondo, 
ai più oggi, invisibile.

I cacciatori di un tempo, che a 
volte erano dei veri galantuomi-
ni, con poca istruzione ma con 
grande buon senso, avevano del-
la caccia un’opinione di assoluto 
rispetto: “cacciare un animale, 
qualunque esso fosse, costitu-
iva una battaglia quasi ad armi 
pari, in cui l’uomo con il fucile 
e l’animale con la sua astuzia si 
trovavano ad eguale livello di 
potenzialità, l’uno per cacciare e 
l’altro per non essere cacciato”. 
Oggi, alcuni cacciatori “credo-
no”, erroneamente, che avendo 
a disposizione grandi risorse 
finanziarie possano cacciare: “a 
prescindere da ogni etica vena-
toria”. A comprova di ciò, cito 
per tutti, quei cacciatori (direi 
meglio:”trasportatori”) che, 
dotati di poderosi fuoristrada, 
stipati in ogni posto e luogo di 
pregiati cani di razza, sfreccia-
no ad ogni ora del giorno nei più 
dimenticati poderi in cerca di 
terreni di caccia da calpestare. 
Una volta “scaricati” compagni 
e relativi cani, questi poveri ani-
mali, di cui il loro attuale padro-
ne non conosce, a volte, neanche 
il loro nome (avendoli comprati 
già grandi e addestrati, “perchè 
si fatica meno”), viene applicato 
il collare satellitare (consci già 

brevi considerazioni e ri-
cordi.

Il Socio
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Sardegna 
Dott. Avv. Sergio Mario Puddu

Grandissima partecipazione alla 
Gara cinofila di cani da ferma 
svoltasi a Vallermosa il 26 marzo 
2017. Complimenti all’esordiente 
giudice cinofilo Michele Castiglia 

e al veterano responsabile regio-
nale cinofilia Micael Mancuso e 
agli altri aspiranti giudici, Rober-
to Usai, Giuliano Ennas e Cristian 
Marcuzzi.  

gara cinofila di cani da 
ferma.
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Si è tenuta, nei giorni 18 e 19 marzo 
2017, nel “Recinto Mario Contene, 
in località “Bustaina”, una splen-
dente vallata, alla periferia del paese 
dove, in un ambiente incontaminato, 
con un folto sottobosco costituito da 
abbondante macchia mediterranea, 
in agro di Ittiri, l’attesa gara di scova 
al cinghiale, organizzata dagli Obrie-
ri della festa di S. Antonio di Pado-
va, Antonio e Gianpaolo Nuvoli di 
Romana, un centro distante circa 12 
km da Ittiri. La gara, che si è svolta 
con cani singoli e in coppia, ha visto 
la partecipazione di 30 iscritti, ed è 
stata caratterizzata, nonostante il cli-
ma umido e con vento forte, da una 
buona prova sull’ungulato. Sponsor 
dell’avvenimento è stata l’Associa-
zione venatoria Orione Sardegna, in 
collaborazione con l’Associazione 
C.S.T. Sardegna. Le prove, nelle 
due gare, sono state valutate dall’in-
discussa professionalità del giudice 

di gara Stefano Murru. La classifica, 
nella specialità “singoli”, vede , al 
primo posto Franco Devinu segui-
to da Federico Agri, Pietro Peralta, 
Antonio Carboni. Per le coppie il 
primo premio è andato a Sebastiano 
Baldinu che ha preceduto i fratelli 
Mereu, Federico Solinas e Pierpa-
olo Devinu. Dopo le premiazioni 
grande festa con pranzo e canti in 
sardo, dove commenti, valutazioni e 
giudizi “fuori gara” hanno animato 
una sana e partecipata discussione, 
da riprendere al prossimo appunta-
mento. Il vice presidente regionale 
dell’associazione Venatoria Sarda 
“Orione”, Giacomo Zara, esprime 
<<Soddisfazione e apprezzamento 
per una gara che ha premiato l’im-
pegno degli organizzatori e ha grati-
ficato i partecipanti tutti, in un conte-
sto di impareggiabile bellezza e con 
la compagnia di persone che amano 
la natura e le sue creature>>.

l’associazione orione colla-
bora con il c.s.t. sardegna.

caccia e comunicazione.
Il Socio
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Sardegna 
Dott. Avv. Sergio Mario Puddu

La “caccia” è sempre stata un tema 
delicato, perché ha riguardato un 
bene essenziale, la natura, e con essa 
la qualità della vita delle generazio-
ni future. I cacciatori sono una delle 
più importanti categorie di fruitori di 
risorse naturali, ma anche una delle 
più discusse. Nell’esercizio della 
loro attività si rifanno ad un antica 
tradizione, che in Sardegna, come 
in altre parti di Italia, si è sempre 
incarnata in regole e principi di con-
servazione della specie, e in norme 
comportamentali dettate, oltrechè 
da norme giuridiche, soprattutto dal 
buon senso. Al contrario di ciò che 
si pensa, il cacciatore ci tiene all’am-
biente e cerca di preservarlo, proprio 
perché l’habitat della selvaggina 
deve essere il migliore possibile per 
far sì che le varie specie continuino 
ad esistere. Questo è uno dei tanti 
aspetti di quello che chiamiamo cul-
tura venatoria. “Un modo di vivere, 
un mondo che se coniugato con l’e-
ducazione può davvero essere utile 
per l’ambiente e per fissare ancora 
di più le radici in un territorio”. La 
nostra civiltà, fondamentalmente 
urbana, ha bisogno di sentire e com-
prendere la caccia come espressione 
autentica del rapporto con la natura. 
Lo stesso rapporto con l’ambiente 
naturale assume un rilevante interes-
se culturale: la profonda conoscen-
za del territorio e la sua ecologia, la 
capacità di osservare, conoscere e 
comprendere gli animali selvatici, 
saper addestrare ed usare con ma-
estria il cane come ausiliario nella 
caccia, sono attività che manifestano 
abilità ed emozioni: in definitiva la 
cultura dell’ Ars Venandi. I caccia-
tori che nel rapporto con la società 
del nostro secolo sono in evidente 
difficoltà, devono essere consci del 
contenuto culturale della caccia, sa-
perlo trasmettere a livello sociale per 
essere apprezzati come fruitori-con-
servatori responsabili delle risorse 
naturali. Bisogna far capire che l’ar-
te della caccia non è esercizio barba-
rico, ma al contrario è attività degna 
di rispetto e socialmente condivisibi-
le (contra: “I cacciatori si divertono 
ad ammazzare e non sono paladini 
dell’ambiente. Il Fatto quotidiano.it-
7.02.2017). La gente che vive ormai 
quasi permanentemente in ambienti 
artificiali ha bisogno di conoscere 
e capire l’ambiente naturale in tutti 
suoi aspetti, nell’uso corretto delle 
risorse e nel prelievo venatorio inte-

so come conseguenza della gestione. 
Anche la Corte di Giustizia dei Di-
ritti dell’Uomo di Strasburgo rico-
nosce e sancisce, nelle sue sentenze 
che:” la caccia fa parte della gestione 
e della conservazione della natura e 
ha una rilevanza pubblica necessaria 
e giustificata”. Occorre allargare il 
consenso a “questa” caccia, facen-
dola conoscere, per fare in modo che 
sia rispettata anziché demonizzata. 
L’obbiettivo che si dovrebbe porre 
ciascun cacciatore, e affrontare il 
tema del rapporto tra prelievo soste-
nibile, etica venatoria e società, lad-
dove l’attività venatoria intesa come 
gestione di un patrimonio pubblico 
di particolare valore, (la fauna sel-
vatica), si fa interprete di una nuova 
sfida: quella di ridisegnare, assieme 
alle altre componenti della società, 
un rapporto con la natura saggio, 
equilibrato e da tutti condiviso. È una 
linea che ci costringe a nuotare come 
i salmoni:controcorrente, facendoci 
largo, a fatica, in un’opinione pub-
blica orientata in gran parte su una 
idea opposta alla nostra. L’educazio-
ne venatoria, al pari dell’educazione 
civica (che il legislatore sta tentando 
di reintrodurre nelle scuole) dovreb-
be essere correttamente insegnata, 
praticata, trasmessa, conosciuta e 
divulgata con maggiore assiduità. 
Ambiente, territorio, caccia, agri-
coltura sono tra di loro interconnessi 
da un unica ragione di vita:“crescita 
della persona umana”. Ci dovremo 
impegnare, ciascuno nella propria 
città e/o comune, a fare conoscere 
ai giovani (completamente estranei 
alla campagna, che alcuni conosco-
no soltanto nei libri), e fin dall’età 
scolastica, il reale mondo agro-fau-
nistico, arricchirebbe sicuramente 
di più il loro bagaglio umano, e 
avrebbero certamente più a cuore 
il rispetto della vita umana e quella 
degli animali. Se ad oggi ciò non è 
accaduto, è soprattutto per demerito 
Nostro (di contro, vedasi come gli 
anticaccia nel tempo, hanno goduto 
e godono, di ampi spazi e dell’in-
formazione a loro favore- WWF, 
Italia Nostra e company docet). Ma 
spetta proprio a Noi, col nostro buon 
esempio, con la nostra tenacia, con 
una corretta educazione ed etica 
venatoria, farci conoscere di più, ri-
spettando a nostra volta gli altri e so-
prattutto a chi la pensa diversamente 
da noi, ed in particolare a chi agisce 
per fare rispettare la legalità, diamo 
la nostra più ampia collaborazione, 
insomma nei confronti del prossimo 
dobbiamo comportarci con più edu-
cazione e rispetto, questa e la cruda 

verità. Arroganza, maleducazione, 
inciviltà, bracconaggio, supportati 
dalle armi in dotazione, scoraggiano 
qualsiasi discorso civile. Facciamo 
sì che il resto della società civile col 
tempo inizi a considerare il cacciato-
re in un ottica diversa, proponendolo 
come modello di persona rispettosa 
dell’ambiente e di tutto ciò che a che 

fare con la natura, ma prima di tut-
to cerchiamo di migliorare le nostre 
condotte, e cerchiamo di capire che: 
in natura siamo solo degli ospiti che 
fruiscono dei frutti a termine, che in 
futuro potremo perderli per colpa di 
una esigua minoranza, non di cac-
ciatori, ma di emeriti maleducati.
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Grande successo della cinofilia 
aretina all’interregionale di cac-
cia pratica, svoltosi in territorio 
perugino, che conquistano ben 4 
titoli su 6 in palio. Campionato 
organizzato in modo esemplare 
dalla giovane e rampante sezio-
ne C.S.T. di Arezzo, dagli esperti 
Mencaroni e Rosati, sempre at-
tenti anche ai più piccoli dettagli. 
Il campo gara, situato nella bel-
lissima zona collinare di Lerchi, 
è risultato ben ventilato e magi-

stralmente gestito dal veterano 
Giancarlo, più conosciuto come 
“il Tramontana”, i giudici della 
manifestazione Sig. Pescari e sig. 
Mencaroni, infaticabili ed esperti 
si sono distinti per i loro giudi-
zi e per i loro consigli. Partenza 
mattiniere per il folto numero di 
partecipanti che fin dalle prime 
carriere fanno denotare soggetti 
ben in nota di razza per movimen-
to ed azione, dal percorso perfetto 
e ferme mozzafiato componendo 

cinofili aretini sbancano 
al campionato interregio-
nale.

guardie volontarie sospe-
se, la difesa: «sanzione ec-
cessiva».
Solidarietà alle tre guardie volonta-
rie sospese dalla Provincia per una 
denuncia ritenuta infondata a cari-
co di un cacciatore. La esprimono 
in un documento il nucleo provin-
ciale Guardie volontarie giurate di 
Pisa, la direzione nazionale Caccia 
sviluppo territorio e la dirigenza 
regionale Guardie nazionale am-
bientale. L’antefatto è la denun-
cia di un pensionato per rifiuto di 
indicazioni sulla propria identità 
personale e inosservanza dei prov-
vedimenti dell’autorità. Il risultato 
del controllo un po’ troppo brusco 
è che il comandante della polizia 
provinciale, Daniele Serafini, ha 
inflitto alle tre guardie volontarie 
una sospensione dalla qualifica. 
Per due lo stop è di 24 e 30 mesi 
(ci sono due episodi contestati), 
mentre il terzo resterà fermo solo 
per un anno perché coinvolto in un 
caso. Sullo sfondo c’è anche una 
valutazione per passare al profilo 
penale con un’ipotesi di denuncia 
per abuso d’ufficio. Le storie si 
sono svolte a Fauglia, il 21 novem-
bre e lungo al Sp 13, detta via del 
Commercio nel comune di Cre-
spina-Lorenzana, il 30 dello stes-
so mese. «Sulla vicenda a nostro 
parere così come è stata descritta 
dalla stampa si è assistito non si sa 
bene per quali fini a una campagna 
denigratoria, non solo sull’operato 

di alcune guardie, e che coinvolge 
tutte le guardie volontarie – scrivo-
no le associazioni –. Un pericoloso 
precedente e pregiudizio per tutti 
coloro che prestano servizio sul 
territorio della provincia di Pisa. 
Indipendentemente da come si 
siano svolti i fatti di questa incre-
sciosa vicenda, tutto fa presuppor-
re che le guardie abbiano agito in 
perfetta buona fede per eccesso di 
zelo. Essendo queste persone che 
per modi di essere antepongono 
la legalità in ogni azione quoti-
diana delle propria vita. Quindi a 
nostro parere il loro operato si è 
posto nella più perfetta legalità. Ci 
possono essere state negli episodi 
delle modalità di intervento fuori 
dalle righe, ma non ravvediamo 
nessun grave comportamento san-
zionabile così pesantemente com-
minato dall’ente preposto al coor-
dinamento, da parte delle guardie 
giurate se non appunto “l’eccesso 
di zelo” dettato da un “esimente” 
alcun comportamento lesivo nei 
confronti degli altri interlocutori, 
né tantomeno può ravvisarsi l’e-
lemento psicologico da parte delle 
guardie a voler nuocere o cagiona-
re danni a chicchessia. Riteniamo 
pertanto le sanzioni disciplinari 
adottate nei confronti delle guardie 
da parte della Provincia di Pisa, 
esagerate sotto ogni profilo».

lo springer moderno.
c.s.t. toscana

Il Responsabile Prov.le
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Arezzo
G. Mencaroni

Ai corsi di aggiornamento per giu-
dici e aspiranti giudici, con circa 40 
presenti, sono intervenuti allevato-
ri di varie razze, con relazioni più 
o meno lunghe, sciorinando pareri 
e affermazioni dai toni dittatoriali. 
È venuto fuori qualcosa di incre-
dulo: le peggiori relazioni sono 
sui pointer ed ancor peggio sugli 
springer. Un allevatore di springer 
blasonato con affisso in voga, par-
la a lungo, trascurando quello che 
volevamo sentire (il lavoro), ma 
orgoglioso e soddisfatto della nuo-
va altezza (più alta) che il nuovo 
standard prevede: il rettangolo non 
esiste più, si passa al quadrato (mi-
sura diversa della classica). Se ag-
giungo le novità, dal proibito sca-
gno a ridosso del frullo, l’attimo 
di ferma prima della carica, azioni 
penalizzate (io escluso) dai giudi-
ci, molto giudici e poco cacciato-
ri. Ma dico io! Possibile cambiare 
il perfetto? Il creatore di questo 
magnifico cane ha speso una vita 
fissando lo standard, con lunghe 

uscite giornaliere su selvaggina 
naturale (non quagliette) e, bene-
volmente, consegnarcelo mentre 
noi facciamo di tutto per rovinarlo. 
Lo Springer, l’intendo, e sempre 
così lo vorrei, collegato, scattante, 
riportatore in tutti i terreni, rovista-
tore anche nel più fitto dei roveti 
e amante dell’acqua. Lo scagno, 
uno solo, è avviso dell’imminente 
involo o scatto di lepre. L’attimo 
di ferma è atto intelligente, infatti 
viene praticato solo nei giorni con 
scarsa emanazione ed è solo accer-
tamento direzionale. Se non è col-
laborazione tutto questo! A questi 
signori, rovina razze, dai nobili 
affissi, consiglierei una giornata di 
caccia vera, meglio se in montagna 
(il cervello è più efficiente), anzi-
ché in cravatta in aziende agrofau-
nistiche dove mettono due fagiani 
(meglio se al pulito). Quindi at-
tenzione nel comprare: l’ottimo 
soggetto si può trovare presso l’a-
matore cacciatore. Dove possiamo 
vedere i genitori, la loro azione e 
tante altre doti, non si sbaglia mai. 
Ricordati: stile, misure, certificati 
e cavolate varie non cacciano.

così la classifica finale.
RAZZE INGLESI:
•	 2 titoli a Giovagnoli (Scafi) 

con l’eccellente setter Drum;
•	 2 classificato Stiatti con l’otti-

mo setter Arno.
RAZZE CONTINENTALI:
•	 1 titola a Fazzuoli con l’eccel-

lente epagneul breton Lula;
•	 1 titolo al perugino Cappellac-

ci con Astra.
RAZZE CERCA:

•	 1 titolo a Severi con il vigoro-
so Springer Flò;

•	 1 titolo a Cappellacci con lo 
springer Reiola;

•	 2 posto per l’eccellente Tom-
my di Vaselli.

Nel ringraziare tutti i partecipanti 
alla gara vi ricordiamo che il 10 
e 11 giugno sarà in programma il 
1° Campionato italiano C.S.T. di 
caccia pratica.
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cultura-territorio

A pochi chilometri dell’uscita del-
la superstrada Macerata ovest si 
trova la riserva naturale dello stato 
dell’Abbadia di Chiaravalle di 
Fiastra, un tempo di proprietà dei 
conti Bandini-Confalonieri. Il prin-
cipe Sigismondo Bandini vissuto tra 
la fine dell’Ottocento e i primi del 

Novecento, uno degli ultimi discen-
denti della famiglia Giustiniani-
Bandini era molto legato a questo 
posto. Egli morì nel 1918 in seguito 
all’influenza spagnola, contratta a 
Fiastra di ritorno da una partita di 
caccia. La sua lapide si trova all’in-
terno dell’Abbazia di Chiaravalle 
di Fiastra accanto ai suoi amati 
contadini. L’Abbazia rappresenta 
il più importante edificio monastico 
nelle Marche. Essa risale alla metà 
del 1100, quando il Duca di Spoleto 
Guarniero II donò all’abate Bruno e 
ai monaci cistercensi dell’Abbazia 
di Chiaravalle di Milano il territorio 
sui cui sorge la chiesa e il terreno 
nei pressi del fiume Fiastra. L’ar-
chitettura della chiesa presenta uno 
stile di transizione tra il  romanico 
e il gotico che rispecchia il gusto 
cistercense di tipo lombardo. L’ab-
bazia si caratterizza per un’elegan-
za raffinata, semplice e ricercata al 

l’abbadia di fiastra (mc) 
tra arte, spiritualità, er-
boristica e cultura conta-
dina.

tempo stesso: il visitatore che entra 
ha un’impressione di maestosa e 
solida purezza. I muri spessi in la-
terizio sono accostati alla leggiadria 
dei capitelli scolpiti bianchissimi 
in marmo e ai dipinti alle pareti 
dai colori luminosi, tipici dell’alto 
Medioevo. Tuttavia, l’elemento che 
colpisce maggiormente l’attenzione 
del visitatore è il bellissimo rosone 
centrale in marmo bianco da dove 
provengono i fasci di luce che illu-
minano l’altare e che rendono l’am-
biente “mistico” per il contrasto tra 
luci ed ombre. Tra i materiali utiliz-
zati dai monaci per la costruzione 
della chiesa vi sono reperti arche-
ologici provenienti dall’antica città 
di Urbs Salvia che era stata distrutta 
dai Visigoti di Alarico nel 408-409 
d. C. Tra le ipotesi circa il nome 
della città antica, ora Urbisaglia, vi 
è quella di “Città della Salvia”. Tut-
tora nei locali del monastero vivono 
i frati benedettini secondo la regola 
dell’Hora et labora, impegnati in 
diverse attività, tra cui la realizza-
zione di prodotti erboristici. Nel 
Medioevo l’Abbazia era un centro 
di cultura fiorente in quanto nello 
scriptorium venivano copiati nume-
rosi libri, come è documentato nelle 
Carte Fiastrensi conservate presso 
l’Archivio di Stato di Roma. L’Ab-
bazia è ricca di significati simbolici 
in quanto la struttura del monastero 
vuole rappresentare simbolicamen-
te la Gerusalemme celeste. Poiché 
nell’Apocalisse quest’ultima viene 
descritta come “città quadrata e mi-
surata”, gli ambienti sono distribu-
iti intorno a un chiostro con pianta 
quadrata. La chiesa si trova a Nord 
in direzione della Stella Polare che 
in quanto stella fissa allude al Dio 
eterno e immutabile. La chiesa e 
la sala capitolare sono rivolte a 
Oriente in quanto il sole che sorge 
rimanda al Cristo risorto e proprio 
questo orientamento fa sì che al 

mattino dal rosone dell’abside pro-
vengano i raggi di luce che illumi-
nano la chiesa e che simboleggiano 
la presenza della grazia divina. Tra 
i capitelli troviamo uno raffiguran-
te un pesce in riferimento a Cristo, 
uno con un giglio di Francia che 
ricorda lo stemma di Borgogna, 
regione in cui si trova l’Abbazia di 
Clairvaux (Chiaravalle) e un altro 
dove c’è scolpita una cicogna, sim-
bolo dell’Abbazia di Chiaravalle di 
Milano, di cui quella di Fiastra è una 
filiazione e uno con un drago che di-
vora un serpente, stemma del duca 
di Spoleto, mecenate dell’Abbazia. 
All’inizio del XIX secolo al posto 
di parte del dormitorio dell’Abbazia 
Sigismondo Bandini fece costruire 
la sua residenza personale in stile 
neoclassico, il Palazzo Bandini, 
spesso sede di numerosi convegni. 
Nel 2014 l’Abbadia di Fiastra è 
stata sede di un importante conve-
gno sulla figura di Santa Ildegarda 

Figura 2: Principe Sigismondo Bandini.

Figura 2: Rosone e affreschi interno Ab-
bazia di Fiastra.

Figura 1: Il complesso dell’Abbazia di Fiastra.

Figura 1: Interno dell’Abbazia di Fiastra.

Figura 1: Palazzo Bandini.

Figura 6: Museo della Civiltà contadina. Figura 6: Museo del vino.

di Bingen, dal titolo “Viriditas”, a 
conferma del forte nesso tra natura 
e spiritualità. Inoltre all’Abbadia nel 
2012 c’è staro l’evento Herbaria de-
dicato ai “segreti e magie del mondo 
della natura”. Nei pressi della chiesa 
si trovano inoltre il Museo della ci-
viltà contadina, il Museo del vino e 
il Centro di Educazione Ambienta-
le dove vi sono giochi didattici per 
bambini. D.G.
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rubrica a cura di dany:
l’ortica.

ORTICA detta anche Erba brucia, 
Vendetta delle suocere, Orticone, 
Ortica maschia, cresce spontanea 
lungo le strade, nei campi incolti, 
nei boschi tra le macerie, nei pres-
si di case abbandonate e ovunque, 
però non si trova nei campi trattati 
con diserbanti. Alta dai 30 cm ad 
un metro e mezzo è di un bellis-
simo verde brillante. La fioritura 
avviene in estate, i fiori sono pic-
coli e verdognoli conosciuta da 
tutti perché urticante. Le foglie di 
ortica, possono essere raccolte tut-
to l’anno mentre la pianta giovane 
a primavera, munendosi di guanti 
per proteggere le mani. Il potere 
irritante scompare dopo la bollitura 
o l’essiccazione. Ricca di vitami-
ne come A, C e K è ricchissima 
di sali minerali come fosforo, ma-
gnesio, calcio, silicio, manganese 
e potassio. È un antianemico, anti-
diabetico, astringente, depurativo, 
diuretico e altre infinite proprietà. 
Si utilizza tutta la pianta.  L’ortica 
è anche una pianta tintoria, adatta 

per poterle in seguito sminuzzare 
ed utilizzare come ingrediente per 
la normale preparazione di ravioli, 
risotti, gnocchi, torte biscotti ecce-
tera,  ma la si può mangiare anche 
da sola, lessata e condita con olio, 
sale e limone. Le foglie di ortica la-
sciate intere possono essere impie-
gate per la preparazione di piccoli 
involtini, da riempire, ad esempio, 
con dell’orzo lessato. L’acqua di 
bollitura non si getta, ma si utilizza 
per annaffiare le piante diluendola 
con altra acqua. Molto veloce è la 
preparare un PESTO DI ORTICA 
che potrà essere usato per condire 
la pasta oppure come ripieno per 
verdure da fare gratinate. Ingre-
dienti: 300 g. di foglie di ortiche 
cotte, 1 spicchio di aglio, 15 noc-
ciole tostate, 1 cucchiaio di pane 
grattugiato tostato, olio evo, sale 
e pepe. Preparazione: Tostare le 
nocciole, e il pane, pulire e lava-
re le ortiche e lessarle, scolarle e 
strizzarle. Tritare nel frullatore 
tutti gli ingredienti aggiungendo 
l’olio sale e pepe fino ad ottenere 
una salsa abbastanza densa.
Altra ricetta rapida è una FRIT-
TATA D’ORTICA. 
Ingredienti: 400 gr di ortiche, 50 
di parmigiano olio sale q.b. Prepa-
razione: Pulire lavare e lessare le 
ortiche, scolarle, strizzarle. Sbatte-
re le uova con il parmigiano sale 
e pepe o peperoncino e aggiungere 
l’ortica. Quando è cotta da un lato 
aiutarsi con un  piatto e girarla in 
modo deciso e cuocere l’altro lato. 
Buona sia calda che fredda.
Si può fare anche un RISOTTO 
D’ORTICA. Ingredienti: 120 gr 
di riso, 70 gr circa di ortica già 
sbollentata, olio evo, 1 scalogno, 
2 cucchiai di panna vegetale, sale. 
Preparazione: Sbollentare le orti-
che per 2 minuti, scolarle raffred-
darle strizzarle. Soffriggere lo  sca-
logno per qualche minuto in una 
casseruola con dell’olio evo, poi si 
aggiunge l’ortica e dopo qualche 
minuto il riso facendolo  tostare un 
attimo, infine si aggiunge l’acqua 
necessaria per la cottura. Poi il 
sale. Tolto dal fuoco si può man-
tecare con due cucchiai di panna 
vegetale. 
Buoni anche RAVIOLI ALL’OR-
TICA. Ingredienti: 400 gr di fari-
na, 2 uova, 100 gr di ortiche, 50 ml 
di acqua, 20 ml di olio evo, semola 
di grano duro q.b. Preparazio-
ne: Pulire le ortiche conservando 
solo le foglie eliminando gli steli 
lavarle e scolarle. Farle cuocere 
in un tegame per 10 minuti con un 
pò d’olio evo e poi altri 10 minuti 
versando un mestolo d’acqua, poi 

a colorare le stoffe. Le sue foglie 
tingono di verde, mentre le radici 
regalano ai tessuti un colore giallo. 
Dall’ortica si ottiene una fibra ve-
getale bianca e sottile, che in Cina 
veniva utilizzata molto prima della 
diffusione del cotone, attualmente 
si stanno producendo i tessuti  con 
i quali vengono realizzati capi di 
abbigliamento, tappeti, cuscini, ri-
vestimenti interni per auto, tessuti 
ipoallergenici ed ecosostenibili, 
dato che la pianta dell’ortica non 
necessita di trattamenti chimici per 
crescere e svilupparsi. È una fibra 
naturale biodegradabile al 100% 
che possiede anche proprietà an-
tistatiche. Il fusto cavo conferisce 
proprietà termoregolatrici. In mol-
te tradizioni popolari si pensa che 
l’ortica allontani influssi negativi 
e malefici e che se viene gettata 
nel fuoco allontani i fulmini. È un 
alimento utilizzato nella cucina po-
vera per insaporire frittate e mine-
stroni, è sufficiente sbollentare le 
foglie di ortica per pochi minuti, 

coperchiare e finire la cottura. 
Frullare e lasciarle raffreddare 
a sgocciolare. Fare una fontana 
con la farina e versare al centro le 
ortiche con le uova e amalgamare 
tutto e impastare. Si lascia riposa-
re mezzora. Il ripieno si prepara 
con ricotta, formaggio sale e pepe 
e si mescola il tutto. Preparare la 
pasta con l’apposita macchinetta e 
fare le strisce mettendo  il ripieno 
a forma di palline a 5 cm di di-
stanza l’una dall’altra, poi mettere 
un’altra striscia sopra e fare una 
leggera pressione vicino al ripieno 
e tagliare i ravioli con l’apposita 
rotella dentellata. Cuocere per 
qualche minuto e poi ripassarli in 
una padella con salvia e burro fuso 
o olio d’oliva.
Si possono fare anche dei BI-
SCOTTI ALL’ORTICA. Ingre-
dienti: 250 gr di farina 0, 70 gr 
di farina di mais, 5 gr di cremor-
tartaro, 125 gr di burro, 120 gr di 
zucchero, 10 gocce di olio essen-
ziale di limone o estratto di limone, 
1 pizzico di sale, 50 gr di ortiche 
cotte e tritate sottilissime, 2 rossi 
d’uovo. Preparazione: impastare 
bene tutti gli ingredienti  e fare 
forme a salamini come quando si 
fanno gli gnocchi ed infine tagliarli 
in diagonale e schiacciarli un po-
chino per formare tanti biscotti. 
Cuocere in forno caldo a 170° per 
35minuti.

Dell’ortica, Ildegarda, una delle fi-
gure più importanti vissute nell’XI 
secolo Santa Ildegarda di Bingen, 
(1098-1179) monaca benedettina 
dalle molteplici virtù, anticonfor-
mista e controcorrente, consiglia 
di usare le foglie fresche di ortica 
come contorno nelle pietanze a 
base di carne oppure di farle cuoce-
re insieme sotto forma di gnocchi: 
«L’ortica è a modo suo molto cal-
da. A causa della sua ruvidezza non 
serve affatto mangiarla cruda. Ma 
quando è fresca e appena cresciuta 
dalla terra, se viene cotta è utile per 
i cibi dell’uomo, poiché purifica lo 
stomaco e ne elimina il muco. Ogni 
tipo di ortica ha questo effetto.» In 
inverno Ildegarda consiglia di uti-
lizzare la polvere ricavata dalle 
foglie primaverili fresche. Secondo 
Ildegarda l’olio ricavato dal succo 
d’ortica aiuta contro la debolezza 
di memoria: «Chi si trova a essere 
smemorato contro la propria volon-
tà prenda delle ortiche, ne sprema il 
succo e gli aggiunga un po’ d’olio 
d’oliva, e quando va a dormire lo 
usi per ungersi il petto e le tempie, 
lo faccia ripetutamente e vedrà che 
la smemoratezza si ridurrà.»
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cinofilia

gran bleu de 
gascogne.

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

ORIGINE, CLASSIFICAZIO-
NE E CENNI STORICI
Origine:
Francia.
Classificazione F.C.I.:
Gruppo 6 - segugi e cani per pista 
di sangue.
Il Grand Bleu de Gascogne (Se-
gugio francese della Guascogna) è 
una razza originaria della Guasco-
gna, nel Sud-Ovest della Francia. 
È considerata una razza molto an-
tica. Al ritorno da una spedizione 
militare nelle Ardenne, Gaston 
Phoebus, portò nella Contea di 
Béarn dei “Cani di Sant’Uberto”, 
nero-focati ed anche bianchi, i qua-
li sono gli antenati di questa raz-
za. Infatti, questi cani vennero poi 
incrociati con dei Segugi locali, 
ed i prodotti di tali accoppiamen-
ti dettero poi vita al Grand Bleu, 
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 
compaiono nelle cucciolate. È un 
cane che ha avuto il privilegio di 
essere la razza prediletta di moltis-
simi personaggi storici importanti. 
Questi cani hanno atto parte delle 
mute di Enrico IV, re di Francia. 
La livrea del Grand Bleu è sempre 
più	 raffinata,	 grazie	 al	 lavoro	 di	
accurata selezione eseguito dagli 
allevatori e grazie anche all’in-
fluenza	 del	 clima	 caldo	 e	 secco	
della zona in cui vive da moltissimi 
anni. Oggi non è una razza molto 
diffusa.
Aspetto generale
Cane di media-grande taglia. Il suo 
manto e la sua espressione formano 
un insieme tipico simile a nessun 
altro cane. Le sue caratteristiche 
sono soprattutto nel mantello e an-
che nella testa, che è molto nobile e 
molto francese. Il suo caratteristico 
mantello blu, formato da una me-
scolanza 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 singo-
lare. Non trotta, ma galoppa, ciò 
comporta il rollio del dorso a causa 
della regione lombare lunga.
Carattere
E’ una razza docile, tranquilla ed 
affettuosa. È un po’ pigra, scru-
polosa e coraggiosa nel lavoro. Il 
Grand	 Blue	 è	 del	 tutto	 affidabile	
per il suo grande equilibrio. È ca-
pace di affrontare animali aggres-
sivi, ed è altrettanto incapace di 
mordere l’uomo. La razza è stata 
selezionata per la caccia del lupo 
e dei grandi animali selvatici, ma 
si dimostra abile anche nella caccia 
alla lepre e al cinghiale, suo nemi-
co giurato. Viene utilizzato anche 
in Italia su questi animali.

STANDARD
Altezza:
 - maschi tra i 65 ed i 72 cm 
 - femmine tra i 62 ed i 68 cm. 
Peso:  varia da 32 a 35 kg. 
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 
disceso. Le anche sono sporgenti. 
La groppa abbastanza obliqua e la 
punta delle cosce leggermente ca-
dente.
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 po’ arro-
tondato e non troppo largo. Cresta 
occipitale abbastanza pronunciata.
Tartufo: nero e ben sviluppato.
Denti: completi nel numero e nello 
sviluppo.
Collo: mediamente lungo, con li-
nea superiore arcuata e che può 
presentare giogaia.
Orecchie: attaccate molto bas-
se, sottili e accartocciate. Se le si 
pongono lungo la linea della ma-
scella, devono almeno raggiunge-
re l’estremità del tartufo e spesso 
oltrepassarla.
Occhi: ricoperti di spesse palpe-
bre, appaiono un po’ infossati.
Arti: anteriori muniti di forti 
avambracci e di grossi tendini, of-
frono un buon punto d’appoggio. 
Si dovrà cercare di migliorare gli 
arti posteriori, che spesso sono 
poco sviluppati in rapporto agli 
anteriori. I garretti vicini al suolo, 
larghi e un po’ 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 preferi-
ta è il galoppo.
Coda: ben attaccata, piuttosto 
grossa, abbastanza lunga, portata 
a falce, talvolta con pelo a spiga.
Pelle: nera o molto marmorizzata 
di placche nere, ma mai interamen-
te bianca. Il palato, le labbra, le 
parti genitali ed i cuscinetti plan-
tari sono neri.
Pelo: abbastanza grosso, non mol-
to 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 ardesia. Due macchie nere si 
trovano generalmente su ciascun 
lato della testa, coprono le orec-
chie, avviluppano gli occhi e si 
arrestano alle guance. Esse non si 
ricongiungono sulla sommità del 
cranio, lasciandovi in mezzo uno 
spazio bianco, nel quale si trova 
frequentemente una piccola mac-
chia nera, di forma ovale, che è se-
gno di distinzione. Due marcature 
color fuoco più o meno vivo poste 
al di sopra dell’arcata sopracci-
gliare vengono a quadruplicare 
gli occhi. Si trovano ugualmen-
te delle tracce color fuoco sulle 
guance, sulle labbra, sulla parte 
interna dell’occhio, sugli arti e sot-
to la coda. Alcuni soggetti hanno il 
mantello semplicemente maculato 
di nero, sempre con tracce color 
fuoco. Difetti più ricorrenti: pro-
gnatismo, enognatismo, colori non 
ammessi, misure fuori standard, 
mancanza di premolari, carattere 
timido, atteggiamento aggressivo, 
monorchidismo, criptorchidismo, 
andatura scorretta, testa corta, cra-
nio troppo piatto o troppo dritto, 
orecchie corte, orecchie attaccate 
alte, occhio chiaro, mucose rosa, 
torace poco sviluppato, piedi piat-
ti, arti gracili, groppa troppo sfug-
gente, assenza di tracce color fuo-
co, tracce di depigmentazione.
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giornata di caccia o quando comun-
que si rientra a casa dopo una pas-
seggiate, ispezionare e ripulire i cani 
da eventuali parassiti. Ma come si 
toglie una zecca? Facciamo un passo 
indietro e vediamo prima come è fat-
ta. Le zecche, come abbiamo detto 
non sono insetti, ma strette parenti 
dei ragni e per questo motivo sono 
dotate non di sei, ma di otto zampe e 
sulla prima coppia di queste presen-
tano il cosiddetto organo di Haller, 
che assieme ad altri peli con funzio-
ne tattile percepisce un complesso di 
stimoli termici, meccanici e chimici 
che permettono al parassita di indivi-
duare l’ospite. L’assunzione di san-
gue avviene attraverso un organo di 
puntura ed ancoraggio, detto iposto-
ma,	che	viene	conficcato	nella	pelle	
dopo che questa è stata lacerata con 
delle appendici taglienti dette cheli-
ceri. L’ancoraggio è estremamente 
tenace per due motivi: il primo è che 
l’ipostoma è dotato di uncini rivolti 
all’indietro, che fanno presa sui tes-
suti dell’ospite; il secondo è che una 
volta attaccata, l’appendice buccale 
secerne una sostanza adesiva che la 
salda ai margini della ferita. Le so-

stanze inoculate dalle zecche posso-
no in alcuni soggetti sensibili scate-
nare fenomeni allergici che possono 
andare dalla semplice irritazione, 
limitata al punto di attacco a quadri 
anche di estrema gravità. Questo fat-
to, unito alla relativa fragilità del re-
sto del corpo, fa sì che in mancanza 
di una particolare dimestichezza o di 
strumenti appositamente studiati, sia 
piuttosto	difficile	estrarre	una	zecca	
senza rischiare di lasciare l’iposto-
ma	 conficcato	 nella	 pelle.	 Possono	
esservi vari metodi per estrarre una 
zecca come ad esempio mediante un 
batuffolo	di	cotone	idrofilo	imbevuto	
di alcool, basta premerlo dolcemente 
sulla zecca per un paio di minuti ed 
ecco che la presa dell’ipostoma di-
venterà molto meno tenace, permet-
tendoci di estrarre l’intero animaletto 
dopo averlo ruotato su sé stesso per 
un paio di volte senza tirare, anche 
se l’operazione risulta decisamente 
più semplice utilizzando un’apposita 
pinzetta. Ancor meglio se all’alcol si 
sostituisce un prodotto antiparassita-
rio per cani che ucciderà in brevis-
simo tempo il fastidioso parassita. 
Altro metodo utilizzato, anche se più 

Con la bella stagione purtroppo fan-
no la loro comparsa anche fastidiosi 
parassiti esterni quali le zecche che 
non debbono essere sottovalutate in 
quanto potenziali vettori di diverse 
patologie del cane ma anche dell’uo-
mo. I cani da caccia in particolare 
possono essere soggetti all’attacco, 
spesso massiccio, di questi parassiti 
e	 devono	 essere	 protetti	 efficace-
mente allo scopo di evitare spiace-
voli conseguenze alla loro salute 
ma come detto, anche e soprattutto 
a quella dei loro proprietari e più in 
generale di tutte le persone che ven-
gono in contatto con essi. Le zecche 
sono degli artropodi ematofagi cioè 
che si cibano di sangue e possono es-
sere di diversi tipi (specie). Il loro ci-
clo vitale può variare da alcuni mesi 
a molti anni, in base alla specie e alle 
condizioni ambientali e l’evoluzione 
di ciascuno stadio vitale richiede che 
avvenga un pasto di sangue, anche se 
alcune specie possono sopravvivere 
per anni senza nutrirsi. Le zecche 
femmina depongono le uova in aree 
nascoste con vegetazione folta e alta 
svariati
centimetri. Le femmine adulte di 
alcune specie depongono circa 100 
uova alla volta, altre da 3000 a 6000 
per schiusa ed indipendentemente 
dalla specie, le uova di zecca schiu-
dono in due settimane circa. Dopo la 
schiusa, le larve si spostano nell’erba 
e vanno alla ricerca del loro primo 
pasto di sangue, se incontrano una 
persona, un cane, gatto o altro ani-
male, (diverse specie di zecche
sono specializzate o semplicemente 
preferiscono un solo tipo di specie 
animale da parassitare) vi salgono 
e cercano una zona cutanea in cui 
nutrirsi e successivamente possono 
anche abbandonare l’ospite tornando 
nell’ambiente. Dopo aver compiuto 
il loro primo pasto di sangue, le larve 

evolvono in ninfe e iniziano la ricer-
ca di un altro ospite, le ninfe sono 
di piccole dimensioni e spesso non 
vengono	identificate,	rendendo	mag-
giore il rischio di trasmissione di ma-
lattie. Dopo aver compiuto il pasto di 
sangue, la ninfa matura e si trasfor-
ma in un soggetto adulto, le femmine 
adulte si nutrono sull’ospite per 8-12 
giorni ed in alcuni casi, durante i pa-
sti	aumentano	fino	a	100	volte	il	loro	
peso originale. Sempre sull’ospite, la 
femmina si accoppia, poi cade a terra 
e depone le uova in un posto appar-
tato, dando vita a un nuovo ciclo vi-
tale. Spesso sono troppo piccole per 
essere visibili ma sono in grado di 
attaccarsi all’animale e di nutrirsi del 
suo	sangue	fino	a	riempirsi,	prospe-
rano in ambienti con umidità elevata 
e temperature moderate, ma possono 
essere trovate ovunque. Le zecche 
possono trasportare e trasmettere 
malattie, di cui si dirà di seguito, 
che possono causare gravi problemi 
di salute agli animali e alle persone. 
Sinteticamente possiamo dire che la 
zecca, una volta salita sull’animale, 
“colonizza” l’ospite generalmente 
con la seguente dinamica:
•	 una volta salita sull’animale, va 

a	localizzarsi	nei	punti	di	fissa-
zione;

•	 inserimento dell’apparato buc-
cale della zecca nella pelle 
dell’animale;

•	 la zecca inizia una fase di lenta 
assunzione del sangue e dopo 
48 ore comincia la fase nella 
quale possono essere trasmesse 
le malattie delle quali è poten-
zialmente portatrice.

Il Fastidio causato dal morso, è solo 
uno dei problemi associato alle zec-
che, infatti è ancor più grave la loro 
estrema capacità di veicolare agenti 
patogeni di diversa natura (virus, bat-
teri, protozoi) responsabili di perico-
lose malattie sia per il cane che per 
l’uomo. Come detto precedentemen-
te, una volta salite sul cane, le zec-
che cercano un punto per attaccarsi 
saldamente	 conficcando	 nella	 cute	
il loro apparato buccale ed in questo 
modo succhiano sangue, inoculando 
la loro saliva che evita la coagulazio-
ne e facilita l’aspirazione del sangue 
e se infette in questo modo possono 
inoculare organismi patogeni. In-
fatti una singola zecca può essere 
infettata da diversi agenti patogeni e 
trasmetterli simultaneamente, com-
plicando la diagnosi, la prognosi e 
la terapia. Ecco perché è particolar-
mente importante al termine di una 

le malattie trasmesse da 
zecche.

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto
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lungo e laborioso è quello di utilizza-
re sostanze oleose che impediscano 
la respirazione del parassita ma sco-
prirete che le zecche sono spesso dei 
campioni di apnea. Tuttavia il pro-
blema maggiore dell’infestazione 
da zecche non risiede nel loro brutto 
vizio di succhiare il sangue, ma nel 
fatto che possono rappresentare per i 
nostri cani ed anche per noi, un’im-
portante veicolo di trasmissione di 
alcune gravi malattie, che ora vedre-
mo nel dettaglio.
LE PIù IMPORTANTI MALAT-
TIE TRASMESSE DALLE ZEC-
CHE SONO:
•	 Erlichiosi: malattia che col-

pisce il cane e può essere tra-
smessa anche all’uomo. Si 
manifesta con febbre alta, son-
nolenza, perdita dell’appetito, 
dimagrimento e altri sintomi 
a carico del sistema nervoso e 
dell’apparato scheletrico. Ehr-
lichiosi canina è una malattia 
sostenuta da una rickettsia chia-
mata Ehrlichia canis, un micro-
organismo che parassita le cel-
lule mononucleate del sangue. 
Viene trasmessa attraverso la 
puntura di zecche del genere 
Rhipicephalus. La sintomato-
logia prevede anemia, depres-
sione, letargia, perdita di peso, 
febbre, ingrossamento dei lin-
fonodi e tendenze emorragiche 
con petecchie, ecchimosi ed 
epistassi. Sono segnalate anche 
alterazioni oculari (uveite ante-
riore e/o posteriore), problemi 
nervosi,	zoppie	ed	insufficienze	
epatiche e renali. Il decorso del-
la malattia è decisamente varia-
bile, dato che può attraversare 
fasi da acute a croniche e com-
prendere anche lunghi periodi 
di quasi totale assenza di sinto-
mi clinici. Nel pastore tedesco, 
purtroppo, si assiste spesso ad 
una cronicizzazione dell’infe-
zione con esito letale. La dia-
gnosi viene formulata a seguito 
di	 specifici	 test	 di	 laboratorio	

(IFA, Western Immunoblot-
ting, PCR), associati ad analisi 
volte	 alla	 ricerca	 di	 specifiche	
variazioni di alcuni parametri 
dei valori dell’emocromo e del-
la coagulazione. Anche qui la 
terapia	è	efficace,	a	patto	di	in-
tervenire prima che la malattia 
abbia debilitato eccessivamen-
te l’organismo colpito. Si basa 
sull’utilizzo di antibiotici quali 
la tetraciclina, la doxiciclina ed 
il cloramfenicolo;

•	 Piroplasmosi o Babesiosi: 
grave malattia che nel cane si 
manifesta con febbre, abbat-
timento, anemia e ingrossa-
mento della milza.Babesiosi 
canina (piroplasmosi) Molto 
diffusa in Europa, è sostenuta 
da Babesia canis, un protozoo 
veicolato da zecche dei generi 
Rhipicephalus e Dermacentor, 
che parassitano i globuli rossi 
causando anemie emolitiche 
di gravità variabile. La pato-
logia è purtroppo di frequente 
riscontro nei cani alloggiati nei 
canili, probabilmente a causa 
della presenza di un elevato 
numero di esemplari in poco 
spazio, mentre alcuni Autori 
sostengono che questa malattia 
sia particolarmente frequente 
nei levrieri. Come quasi tutte 
le altre patologie protozoarie, 
la sintomatologia e la gravità 
sono dipendenti dalla reazio-
ne del sistema immunitario 
del cane. Dopo un periodo di 
incubazione variabile da dieci 
giorni a tre settimane, i reperti 
dell’esame clinico degli ani-
mali colpiti dalla forma acuta 
sono	 solitamente	non	 specifici	
ed includono febbre elevata e 
mucose pallide, mentre petec-
chie, ittero ed ingrossamento 
di fegato e milza sono occasio-
nali. Quando si presenta in for-
ma cronica, la babesiosi causa 
invece febbre intermittente, 
perdita di peso ed anoressia. La 

diagnosi di laboratorio viene 
eseguita con test IFA di buona 
attendibilità. La terapia ha ri-
sultati variabili in relazione allo 
stato immunitario dell’animale 
ed è basata su diminazene ace-
turato, fenamidina isetionato ed 
imidocarb, tutti farmaci carat-
terizzati da notevole tossicità 
sia locale che sistemica, quindi 
possibili cause di numerosi ef-
fetti collaterali.

•	 Anaplasmosi: malattia che 
colpisce il cane e può essere 
trasmessa anche all’uomo. Si 
manifesta con febbre alta, son-
nolenza, perdita dell’appetito, 
dolorabilità muscolare e arti-
colare, sintomi gastroenterici e 
nervosi.

•	 Borrelliosi o Malattia di 
Lyme:Lyme disease (borrelio-
si di Lyme) La malattia, che 
può colpire anche l’uomo, è 
causata da una spirocheta chia-
mata Borrelia burgdorferi ed 
interessa anche altri mammiferi 
ed uccelli. Viene trasmessa at-
traverso la puntura di zecche 
del genere Ixodes (ne esistono 
di molte specie, generalmente 
legate	alle	varie	aree	geografi-
che), ma pare che possa venire 
veicolata anche da zecche di 
altri generi, può colpire il cane 
e talvolta anche l’uomo. Nel 
cane produce sintomi quali feb-
bre, malessere generalizzato, 
dolori articolari e zoppia ed è 
tipica di alcune zone degli Stati 
Uniti e dell’Europa Centrale, 
ma è presente anche in Italia. 
Dopo un periodo d’incubazio-
ne molto lungo (solitamente da 
due a cinque mesi), l’esordio 
avviene con innalzamento del-
la	temperatura	fino	a	40-41°C,	
calo dell’appetito, stanchezza, 
ingrossamento dei linfonodi 
periferici; a questi sintomi del 
tutto	aspecifici,	ovvero	non	in-
dicativi di una particolare ma-
lattia, se ne associa però uno 
piuttosto tipico: la poliartrite. 
Il cane manifesta dolori artico-
lari e spesso si può notare un 
ingrossamento bilaterale delle 
articolazioni di carpo, gomito, 
tarso e ginocchio. La diagnosi 
si basa su una combinazione di 
anamnesi (cane frequentemen-
te punto da zecche nei mesi 
precedenti i sintomi), segni 
clinici e test sierologici (che 
però non danno sempre rispo-
ste certe). La terapia, anch’essa 
a volte necessaria per giungere 
alla	diagnosi	definitiva,	è	a	base	
di antibiotici come ampicillina, 

doxiciclina e tetraciclina, som-
ministrati per almeno tre setti-
mane.

•	 Rickettsiosi: malattia che col-
pisce il cane e può essere tra-
smessa anche all’uomo e si ma-
nifesta con febbre, sonnolenza 
e a volte dolore articolare.

PREVENZIONE.
Poiché la maggior parte delle attività 
all’aperto sono associate ad una certa 
esposizione alle zecche, devono es-
sere adottate misure preventive per 
impedire un contatto diretto. Ecco 
le	regole	principali	da	seguire	affin-
ché il controllo delle zecche e delle 
malattie da esse trasmesse risulti ef-
ficace:
•	 i cani dovrebbero essere trat-

tati preventivamente contro le 
zecche almeno un mese pri-
ma dell’inizio della stagione 
a	 rischio	 (fine	 febbraio-inizio	
marzo) preferendo prodotti ben 
tollerati, a lunga persistenza e 
dotati di attività repellente con-
tro le zecche oltre che acarcida. 
Il trattamento dovrebbe essere 
ripetuto, secondo le scadenze 
indicate sul prodotto, per tutto 
il	periodo	a	rischio	fino	alla	fine	
di ottobre-novembre e ideal-
mente tutto l’anno;

•	 in caso di più soggetti tenuti 
nello stesso ambiente, questi 
devono essere trattati contem-
poraneamente;

•	 è importante utilizzare prodotti 
persistenti anche per i ricoveri/
canili ed è necessaria anche una 
particolare attenzione alla ve-
getazione circostante, che deve 
essere sempre curata e non la-
sciata incolta;

•	 bisogna evitare la presenza di 
detriti e materiali abbandonati 
che possono favorire riparo alle 
zecche;

•	 dopo aver frequentato le aree a 
rischio è importante ispeziona-
re se stessi e il proprio cane. Le 
zone del corpo preferite dalle 
zecche sono: inguine, ascelle, 
testa e torace;

•	 appena si scopre una zecca in-
fissa	 sul	 cane	 è	 buona	 norma	
staccarla prima possibile. Per 
evitare di lasciare adeso l’ap-
parato buccale nella cute, come 
detto meglio utilizzare una 
pinzetta, si applica un movi-
mento rotatorio senza premere 
sull’addome per ottenere il di-
stacco. Tramortire o uccidere il 
parassita con alcol o altri pro-
dotti antiparassitari.

Il trattamento delle malattie trasmes-
se è problematico per diversi moti-
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vi. La terapia con un unico farmaco 
chemioterapico potrebbe non essere 
sufficiente	 ad	 eliminare	 l’infezione.	
Risposte scarse o parziali ad una 
mono-chemioterapia potrebbero 
anche	 riflettere	 la	 presenza	 di	 una	
coinfezione da due o più patogeni. 
Il compito del Veterinario è quello 
di indicare al proprietario le migliori 
strategie di prevenzione e diagnosti-
care le eventuali patologie trasmes-
se da zecche, nonché prescrivere il 
protocollo terapeutico più adatto. La 
prudenza non è mai troppa, ricor-
dando che così come una rondine 
non fa primavera, una zecca non è 
matematicamente causa di malattia 
ma se Fido o Diana non viene mor-

so dal parassita è comunque meglio! 
Innanzitutto un dato: è dimostrato 
che una zecca infetta comincia a se-
cernere saliva (con funzione anticoa-
gulante ed anestetizzante) non prima 
di due ore dal momento in cui inizia 
a succhiare e che questa secrezione 
raggiunge il suo massimo in circa 
settantadue ore. Pertanto è chiaro 
che la possibilità da parte di eventua-
li microorganismi presenti proprio 
nella saliva di una zecca infetta di 
essere trasmessi all’ospite, è inversa-
mente proporzionale al tempo che un 
eventuale antiparassitario impiega 
ad uccidere la zecca, quindi più ra-
pido è l’effetto dell’antiparassitario, 
meno microbi la zecca inoculerà al 

cane. Bisogna in ultima analisi tratta-
re i cani con regolarità ed utilizzando 
prodotti	affidabili,	soprattutto	quan-
do si osservano zecche in giro, ma è 
comunque prudente trattarli anche se 
non se ne vedono, per evitare infe-
stazioni impreviste. Meglio adottare 
la stessa strategia nei confronti de-
gli ambienti abitualmente occupati 
dai nostri animali quali: cucce, box, 
cortili e giardini, in quest’ultimo 
caso tenendo a bada la crescita del-
le erbacce. Di prodotti validi in giro 
ce ne sono tantissimi: dagli spot-on 
che	associano	la	profilassi	antifilaria	
alla protezione dai parassiti esterni, 
ai classici collari impregnati; dagli 
spray alle soluzioni utilizzabili anche 

negli ambienti frequentati dal cane. 
Chiedete al vostro Veterinario come 
prevenire le infestazioni da zecche, 
tempestatelo	di	domande	finché	non	
vi sarà tutto chiaro e non limitatevi 
alla rapida ed approssimativa consul-
tazione del foglietto illustrativo del 
primo antiparassitario a disposizione 
o consigliato da amici e conoscenti. 
La prevenzione delle infestazione da 
zecche è importante per tutelare la 
salute dei nostri cani ma anche e so-
prattutto, per salvaguardare la nostra, 
quella dei nostri cari e delle persone 
in genere, pertanto è un atto di re-
sponsabilità del quale i proprietari di 
cani devono farsi consapevolmente e 
doverosamente carico.



Il sovrapposto
 P R O G R E S S I V E  CO M F O RT

Massimizza il comfort 
per il cacciatore garantendo 

stabilità e velocità 
nell’acquisizione del bersaglio

P E R F E C T  F I T T I N G

Consente di modulare 
piega e deviazione 

per una impostazione di mira 
naturale e istintiva

C H I U S U R A  I N  A C C I A I O

Annulla gli stress meccanici 
sulla bascula per un’estrema 

affidabilità e una qualità 
meccanica costante nel tempo

S O L I D I TA’  E  L E G G E R E Z Z A

Garantisce il massimo 
bilanciamento 

all’atto dello sparo 
per un equilibrio ideale 

benelli.it

Il sovrapposto
 P R O G R E S S I V E  CO M F O RT

Massimizza il comfort 
per il cacciatore garantendo 

stabilità e velocità 
nell’acquisizione del bersaglio

P E R F E C T  F I T T I N G

Consente di modulare 
piega e deviazione 

per una impostazione di mira 
naturale e istintiva

C H I U S U R A  I N  A C C I A I O

Annulla gli stress meccanici 
sulla bascula per un’estrema 

affidabilità e una qualità 
meccanica costante nel tempo

S O L I D I TA’  E  L E G G E R E Z Z A

Garantisce il massimo 
bilanciamento 

all’atto dello sparo 
per un equilibrio ideale 

benelli.it

Il sovrapposto
 P R O G R E S S I V E  CO M F O RT

Massimizza il comfort 
per il cacciatore garantendo 

stabilità e velocità 
nell’acquisizione del bersaglio

P E R F E C T  F I T T I N G

Consente di modulare 
piega e deviazione 

per una impostazione di mira 
naturale e istintiva

C H I U S U R A  I N  A C C I A I O

Annulla gli stress meccanici 
sulla bascula per un’estrema 

affidabilità e una qualità 
meccanica costante nel tempo

S O L I D I TA’  E  L E G G E R E Z Z A

Garantisce il massimo 
bilanciamento 

all’atto dello sparo 
per un equilibrio ideale 

benelli.it


