
mo leggere notizie a favore della pratica venatoria anche mischiate 
a quelle ambientaliste, senza remore né censure, come semplici fatti 
che, in quanto accaduti e veri, meritano di essere divulgati. Così 
succede che in quei Paesi l’opinione pubblica non sia, come da noi, 
così prevenuta contro la caccia, e considera questa attività ricrea-
tiva alla stregua di tante altre pratiche dell’uomo in natura, con i 
suoi lati buoni e quelli cattivi. Mi piace quindi qui riportare alcune 
notizie ove la caccia è presentata sotto una luce positiva, o quanto 
meno un fatto normale, lette su varie riviste straniere. E qui giova 
precisare, e anzi, evidenziare, che tutte queste riviste sono edite da 
associazioni ambientalistiche; perché questa è la vera stranezza per 
il nostro Paese! Sono notizie che se potessero giungere agli occhi 
di tanti lettori ambientalisti, magari anti-caccia per cattiva educa-
zione, forse potrebbero servire a far cambiare la mentalità corrente, 
a far comprendere che qualcosa non quadra nelle tesi anticaccia 
(che noi diciamo preconcette) del mondo ambientalista nostrano. 
Purtroppo, ciò non è possibile, ma si ha la speranza che servano al-
meno a migliorare ancora di più la cultura ambientalista nel mondo 
venatorio; a far sì che i cacciatori non si vergognino di definirsi 
anche loro ambientalisti.
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IL MONDO DELLA CACCIA è SUBISSATO NON 
TANTO DI CRITICHE QUANTO DI CALUNNIE

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

Che la caccia sia in contrasto, per non 
dire in antitesi, con la conservazione 
della natura è un assioma talmente 
radicato tra gli ambientalisti da essere 
sempre dato per scontato che chiunque 
si dichiari tale sia automaticamente un 
anti-caccia. In effetti, alcuni lo sono, 
e non pochi in mala fede guidano da 
leader i vari movimenti ambientalisti: 
ma va riconosciuto che la grande mag-
gioranza lo è in buona fede maturata, o 
da convenzioni scaturite da esperienze 
personali, quindi ritenute inoppugna-
bili anche se poi il più delle volte limi-
tate a fatti locali e di scarsa rilevanza 

sul piano pratico (es. il cacciatore sorpreso a sparare nei pressi del 
proprio giardino, o la vista della lepre o del cinghiale sanguinolen-
ti, orgogliosamente esibiti) o per una cattiva educazione maturata 
con la lettura dei giornali o con la visione di documentari animali-
sti, quindi di parte, che tanto interesse hanno a diffondere una cer-
ta visione del problema caccia quanto ne hanno di nascondere gli 
eventuali fatti che potrebbero aiutare il lettore o l’ascoltatore a farsi 
un giudizio più obiettivo. Il mondo della caccia è pertanto subissato 
non tanto di critiche quanto di calunnie, che il più delle volte ha dif-
ficoltà a confutare proprio perché le sue tesi, a causa di preconcette 
idee, il più delle volte non sono riportate o divulgate sui giornali e 
in televisione. Di fatto trovano spazio solo sui giornali di categoria, 
che per ovvi motivi, quasi nessuno che non sia un cacciatore leg-
ge. Così le difese di chi confuta le tante calunnie che si divulgano 
contro la pratica della caccia finiscono per restare sterili “grida 
nel deserto”. C’è poi un altro aspetto negativo, segno di un sistema 
niente affatto democratico e libertario, che caratterizza le nostre 
testate giornalistiche e i palinsesti televisivi, la censura che, di fat-
to, è applicata contro le tesi, o anche solo notizie, che potrebbero 
mettere la pratica della caccia sotto una luce diversa agli occhi 
dell’opinione pubblica; le stesse riviste ambientaliste raramente, 
per non dire mai, riportano notizie che vadano in questa direzio-
ne. Sono censurate o presentate sotto diversi aspetti, volutamente 
disinformando, che è la cosa peggiore. Se nel mondo, grazie alla 
caccia, è successo qualcosa di positivo, semplicemente si omette la 
notizia; se un articolo contiene un pur pallido riferimento positivo 
sulla caccia, è tagliato; se si scrive la biografia di un personaggio 
famoso in campo ambientalista che sia stato anche cacciatore, se ne 
omette quest’aspetto come fosse secondario; se un cacciatore com-
pie un gesto o opera in favore della fauna, nella notizia è definito 
un “cittadino”. Eppure, non è dappertutto così. Ci sono Paesi dove 
i pregiudizi contro la caccia non entrano nel dialogo ambientalista, 
e li si lascia ai soli animalisti. Ed ecco che allora dall’estero possia-

CHIUNQUE VOGLIA RICEVERE NOTIZIE IN TEMPO REALE RIGUAR-
DANTI IL C.S.T. DEVE COMUNICARE IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA (E-MAIL)  A:  cstnazionale@villagiuseppe.191.it
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leggi regionali in vigore. I corsi ef-
fettuati dai cacciatori per ottenere 
la qualifica di selecontrollori (pre-
disposti dagli A.T.C. a pagamen-
to) e le attrezzature acquistate (ca-
rabine, ottiche, attrezzatura varia 
per selecontrollo) rischiano una 
brutta fine.
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effetti molto negativi sulla caccia.  In 
pratica chi è titolare di licenza di cac-
cia può esercitare prelievi di selvag-
gina a qualsivoglia titolo soltanto in 
periodo di caccia aperta e non oltre. 
Pertanto tutti gli impieghi di caccia-
tori o selecacciatori, per il controllo 
della selvaggina in esubero durante i 
periodi di caccia chiusa non potran-
no essere più effettuati né nelle zone 
vietate alla caccia né sul territorio 
degli ATC. Per tali operazioni deve 
essere impiegata la forza pubblica 
(guardie della provincia, carabinieri, 
forestali ecc.). Tutto questo va net-
tamente a discapito della selvaggina 

Di questa sentenza non ne parla 
nessuno ma tutti la conoscono... 
In pratica è un altro bel regalo del 
governo. Ma soprattutto è la conse-
guenza negativa della legge 157/92 
applicata alla lettera. Parliamo quin-
di di legitimità delle leggi regionali 
in vigore... Le nostre paure afferenti 
la legge 157/92 di cui relazionavamo  
allora,  (prima dell’approvazione) 
oggi sono diventate realtà... Infatti 
con questa sentenza (ora operante 
soltanto in Liguria) ma vi è pericolo 
che venga allargata in tutta Italia,  in 
quanto appunto sentenza della con-
sulta costituzionale e che avrebbe 

SENTENZA DELLA CORTE COSTI-
TUZIONALE N. 139 DEL 23 MAg-
gIO 2017 DEpOSITATA IN DATA 
14 gIUgNO SUCCESSIVO

… E LA pERSECUZIONE CONTINUA!

La nemesi storica: tanti secoli fa 
erano i cristiani a essere perseguita-
ti, oggi sono i cacciatori a dover su-
bire una persecuzione feroce e con-
tinua che si sta protraendo ormai da 
parecchi anni. Tutti gli appassionati 
di caccia, di età avanzata, ricordano 
sicuramente quando il periodo ve-
natorio iniziava dalla metà di agosto 
circa e terminava il mese di maggio, 
naturalmente con date differenti per 
le varie specie. Questo lungo perio-
do, da considerarsi oggi un paradiso 
perduto, iniziò a subire modifiche 
con riduzioni sostanziali e costanti; 
anche le specie cacciabili subirono 
la stessa sorte. In seguito anche il 
territorio cacciabile iniziò a essere 
ridimensionato grazie alla istituzio-
ne delle aree protette (parchi, riserve 
naturali, oasi…), autentici santuari 
degli anticaccia che costituiscono, 
fra l’altro, un costo non indifferente 
che grava su tutti i cittadini, quindi 
anche sui cacciatori che così ven-
gono doppiamente penalizzati (così 
mentre i cacciatori pagano profu-
matamente la licenza di caccia, quei 
signori incassano milioni di euro 

il cui utilizzo è legato soltanto alle 
loro mani). Ma la prima vera e gran-
de sconfitta del mondo venatorio si 
verificò nel 1992 con l’avvento del-
la legge 157, una legge talmente pu-
nitiva, da riuscire a decimare quello 
che ancora l’esercito dei cacciatori. 
Chi non reagì di fronte a questa 
débâcle lo fece per convenienza e/o 
si illudeva che dopo l’avvento di 
questa legge la caccia ai cacciatori 
sarebbe finita  (si diceva allora che 
l’attività venatoria doveva essere 
regolamentata). Ma era soltanto 
una pia illusione: la persecuzione è 
purtroppo continuata senza tregua 
perché il mondo venatorio non ha 
mai reagito a dover a questi continui 
attacchi; l’aver subito passivamente 
ha sicuramente incoraggiato i nostri 
avversari a continuare nell’opera di 
demonizzazione. Questo è quanto 
verificatosi fino ad oggi, un quadro 
avvilente che, viste le prospettive, 
non potrebbe che peggiorare. Fino 
a che esisterà un solo cacciatore 
in Italia, si farà di tutto per farlo 
scomparire. Chi ha sempre soste-
nuto, per convenienza o per cecità, 
che nel nostro paese a caccia ci si 
andrà sempre, avrà di che dubitar-
ne. Morale della favola: la caccia 
è stata riportata agli anni in cui 
a praticarla erano in pochi, i più 
abbienti; se la caccia dovrà chiu-
dere i battenti, i “ricchi” andran-
no a svolgere l’attività venatoria, 
come già in molti stanno facendo, 
al di fuori dei confini del bel pa-
ese, mentre i “poveri” dovranno 
rassegnarsi a restarsene entro i 
confini dello stivale ove tutto è or-
mai proibito.

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

da salvaguardare, prodotti agricoli, 
ecosistema ecc. Per motivi facilmen-
te immaginabili... Per la felicità di 
chi è contro la caccia. Di tutto questo 
vanno  ringraziati in special modo i 
presidenti del consiglio dei ministri 
del governo Renzi-Gentiloni che ne 
hanno sollevato l’illegittimità delle 

Varie Prefetture e Questure hanno 
informato dell’avvenuta stipula di 
convenzioni tra Comuni ed asso-
ciazioni protezionistiche intese ad 
incaricare queste ultime, attraverso 
propri operatori volontari, di compiti 
di vigilanza in materia zoofila, prote-
zionistica, ecologica, ecc., al di fuori 
delle previsioni statali o regionali 
che disciplinano le stesse materie. 
Tali convenzioni - viene riferito - 
prevedono che eletti operatori ven-
gano nominati, con delibere sindaca-
li o di Giunta, quali “agenti volontari 
accertatori eco-zoofili” o simili, in 
vista dell’esercizio di funzioni di 
“prevenzione e repressione dei reati 
e degli illeciti amministrativi concer-
nenti le leggi e i regolamenti generali 
e locali in materia di protezione degli 
animali, della natura, dell’ambiente, 
sul patrimonio zootecnico, sul con-
trollo del rispetto delle norme per 
la protezione della fauna selvatica 
omeoterma ed il prelievo venatorio, 
nonché la vigilanza ittica, nautica”, 
con formulazioni diverse ma di se-
gno analogo. In qualche caso le 
convenzioni prevedono che i volon-
tari addetti a tali servizi assumano la 
denominazione di “guardie adibite 
al servizio di polizia eco zoofila” se 
non, addirittura, le qualifiche pubbli-
cistiche di guardie giurate o di agenti 
di p.s. o di p.g. (in qualche caso, pre-
via richiesta del Sindaco al Prefetto). 
Al riguardo sono state rappresentate 
a quest’Ufficio perplessità in merito 
a simili provvedimenti comunali che 
attribuiscono funzioni pubblicistiche 
di vigilanza apertamente travalican-
do le norme di legge statali e regio-
nali che pure prevedono il concorso 

di operatori volontari nelle stesse 
funzioni in materia di protezione de-
gli animali, di controllo della caccia 
e della pesca, di tutela dell’ambiente, 
ecc… Al riguardo, questo Ufficio 
trova condivisibili le riserve solleva-
te in ordine ai provvedimenti comu-
nali in discorso, che attribuiscono ai 
volontari l’esercizio di funzioni pub-
blicisti che di accertamento e sanzio-
natorie degli illeciti sulla base di mo-
dalità e presupposti manifestamente 
difformi dalle previsioni di legge che 
regolano le materie di cui si tratta, 
per di più in un perimetro operativo 
assai ampio e non sufficientemente 
delimitato. Preliminarmente, però, 
si ritiene dì dover sottolineare che 
in nessun caso le norme primarie 
disciplinanti le forme di vigilanza 
considerate (ecologica, venatoria, 
ittica, zoofila, ecc…) attribuiscono 
funzioni “di polizia” agli operatori 
volontari, trattandosi di funzione ri-
servata ad organi pubblici, e quindi 
ai corpi e ai servizi dipendenti dallo 
Stato e dagli enti locali. Viceversa, 
le leggi che ammettono il concorso 
di volontari nell’esercizio dì compiti 
di vigilanza sul rispetto di normative 
di settore, ne precisano le condizioni 
e lo limitano nel tempo, nello spa-
zio e nella materia, ferma restando 
la competenza primaria delle forze 
di polizia e delle polizie locali. Per-
tanto, la definizione come “polizia” 
del servizio svolto da tali soggetti 
suona del tutto indebita. Va dunque 
innanzitutto ricordato che i soggetti 
dell’associazionismo privato ai qua-
li possono essere conferiti compiti 
di vigilanza sul rispetto di determi-
nate normative sono individuati e 

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO: 
“NOMINA DA pARTE DI UN’AMMINI-
STRAZIONE COMUNALE DI OpERA-
TORI VOLONTARI QUALI “AgENTI 
ACCERTATORI ECO-ZOOfILI” CON 
COMpITI DI ACCERTAMENTO E 
SANZIONATORI DELLE VIOLAZIO-
NI DI NORME DI LEggE IN TEMA 
DI pROTEZIONE E TUTELA DEgLI 
ANIMALI, DEL pATRIMONIO ZOO-
TECNICO ED AMBIENTALE.”
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disciplinati da norme di legge che 
regolano i presupposti per la nomina 
nonché le dipendenze operative ed il 
coordinamento da parte dell’Autori-
tà pubblica cui fa capo la responsabi-
lità istituzionale dell’una e dell’altra 
attività di vigilanza. Pertanto, l’atti-
vità dei volontari, proprio perché dì 
rilievo pubblicistico, deve inserirsi 
in un contesto coordinato dalle com-
ponenti istituzionali titolari della re-
lativa funzione e non può svolgersi 
a titolo individuale e svincolato 
da forme di controllo e direzione, 
per quanto generale, dell’Autorità 
pubblica competente, che - salve le 
eventuali previsioni di leggi regiona-
li rispetto alle attività di vigilanza ivi 
disciplinate, come si dirà subito dopo 
- non è di norma l’Amministrazione 
comunale. Si riportano di seguito, in 
relazione a ciascuna materia in cui 
è consentita la vigilanza volontaria, 
la fonte disciplinante, i soggetti che 
possono espletarla e l’Autorità cui 
competono la nomina delle guardie 
nonché il loro coordinamento:
•	 Vigilanza venatoria: può es-

sere svolta dai soggetti indicati 
dall’art. 27 della Legge quadro 
sulla caccia n. 157/1992; il 
comma 7 dello stesso articolo 
attribuisce alle Province la no-
mina ed il coordinamento delle 
guardie venatorie volontarie;

•	 Vigilanza zoofila:
•	 Può essere svolta dalle guar-

die giurate nominate con 
decreto prefetti zio ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, della 
legge n. 189/2004 limitata-
mente al campo di applica-
zione previsto da quella leg-
ge (gli illeciti, anche penali, 
commessi mediante maltrat-
tamento degli animali e loro 
impiego in combattimenti 
clandestini o in competizio-
ni non autorizzate con esclu-
sivo riguardo agli animali 
domestici o di compagnia); 
il comma l dello stesso art. 
6 demanda il coordinamen-
to delle attività di vigilanza 
in materia al Prefetto che lo 
esercita con le modalità pre-
viste dal D.M. 23.3.2007;

•	 Può essere svolta dalle guar-
die zoofile nominate da or-
gani della Regione o delle 
Province ai sensi di norme 
di leggi regionali (abilitate 
ai compiti di vigilanza volta 
a volta previsti dalle leggi 
regionali stesse che, per lo 
più lo limitano al controllo 
del randagismo, al rispetto 
delle norme sull’anagrafe 
canina e, sovente anch’es-

se, alla tutela degli animali 
d’affezione); il loro coordi-
namento operativo è eser-
citato secondo le previsioni 
delle stesse leggi da organi 
regionali, provinciali o se 
del caso comunali;

•	 Vigilanza ittica (pesca nelle 
acque marittime): può essere 
svolta dai soggetti nominati da 
organi regionali, provinciali o 
comunali ai sensi dell’art. 22 
del D.Lgs.4/2012 sotto il co-
ordinamento operativo delle 
capitanerie di porto;

•	 Vigilanza ittica (pesca nelle 
acque interne) - può essere 
svolta dai soggetti nominati 
dalle province e sotto il loro co-
ordinamento operativo ai sensi 
dell’art. 31 del R.D.l60411931;

•	 Vigilanza ecologica ed am-
bientale - può essere svolta 
dalle guardie ecologiche o am-
bientali volontarie nominate 
con il procedimento, alle con-
dizioni e con le forme di co-
ordinamento previsti da leggi 
regionali; non esiste una disci-
plina statale di tale vigilanza;

•	 Vigilanza sul patrimonio zo-
otecnico - deve invece esclu-
dersi qualsiasi competenza di 
operatori volontari in materia 
di controllo degli allevamen-
ti, essendo previsti, al loro 
interno, ormai solo controlli 
ispettivi di tipo veterinario, de-
mandati a personale pubblico 
qualificato, da svolgersi secon-
do modalità tassative, stabilite 
in sede nazionale e comuni-
taria, che escludono accessi e 
verifiche da parte di personale 
estraneo a tale sistema e privo 
di specifica qualificazione pro-
fessionale (v. i DD.LLggss. n. 
533 e 534/1992, n. 146/2001, 
n. 267/2003 e n. 126/2011, 
che hanno riservato i control-
li in parola ad organi pubblici 
- Min. Salute, Regioni, ASL - 
comunque diversi da Comuni e 
Comunità montane.

Le normative sopraindicate recano 
le indicazioni di base in relazione 
alle associazioni legittimate ad espri-
mere proprie guardie volontarie che, 
per lo più, devono essere iscritte in 
appositi albi o registri statali o re-
gionali. Di norma sono richiesti il 
possesso della qualifica di guardia 
particolare giurata, conferita dal Pre-
fetto o, per alcune tipologie di guar-
die volontarie, da un organo della 
Provincia o della Regione previa 
verifica del possesso dei requisiti di 
cui all’art. 138 TULPS nonché, per 
alcune tipologie di vigilanza (eco-

logica, venatoria, ittica, ecc.) anche 
requisiti di qualificazione tecnica, 
certificati all’esito di appositi corsi 
tenuti localmente. Resta comunque 
esclusa la possibilità per i Comuni 
di utilizzare figure diverse da quel-
le indicate dalla legge di volta in 
volta applicabile, prescindendo dai 
requisiti e dalle condizioni richieste 
e sostituendo la disciplina legale con 
quella prodotta da propri atti ammi-
nistrativi. Questi ultimi sono, ovvia-
mente. del tutto inidonei a radicare 
una valida potestà di accertamento 
e sanzionatoria nei confronti di terzi 
in capo a dette figure di volontari la 
cui attività può concretare la fattispe-
cie di indebito esercizio di funzioni 
pubbliche in assenza di una legittima 
investitura (art. 347 c.p.), peraltro 
già al vaglio di alcuni giudici, come 
pure è stato segnalato. Del pari è pre-
cluso ai Comuni di prescindere dalle 
dipendenze e dalle strutture di coor-
dinamento operativo previste dalle 

norme vigenti in ciascun settore, così 
come di avvalersi dell’esercizio del-
le funzioni di polizia locale ad essi 
spettanti, della “collaborazione”, an-
che occasionale, di guardie volonta-
rie. Si invitano, pertanto, le SS.LL. a 
voler vigilare su eventuali iniziative 
del genere anzidetto, rappresentan-
do le considerazioni che precedono 
- nell’ambito dei consueti rapporti 
di leale collaborazione tra istituzio-
ni – alle Amministrazioni locali che 
avessero stipulato o avessero mani-
festato l’intenzione di stipulare con-
venzioni del tipo in premessa. Del 
pari i Sigg. Questori vorranno infor-
mare i Sigg. Prefetti dell’ambito ter-
ritoriale di rispettiva competenza in 
relazione alle situazioni analoghe di 
cui avessero notizia. L’Ufficio per gli 
Affari della Polizia Amministrativa e 
Sociale resta a disposizione per ogni 
eventuale ulteriore chiarimento.Il 
Direttore dell’Ufficio, Gambacurta.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO: 
MOTIVI OSTATIVI AL RILASCIO 
ED OBBLIgO DI REVOCA DEL-
LA LICENZA DI pORTO D’ARMI 
Ex ART. 43 T.U.L.p.S. pROBLE-
MATICHE AppLICATIVE – ROMA 
31/08/2017
Seguito: 
a) 557/LEG/225.00/3826 del 
28.11.14; 
b) 557/LEG/225.000 del 02.08.16. 
1. Premessa.
Come è noto, gli ultimi anni hanno 
fatto registrare posizioni di segno di-
verso dei Giudici Amministrativi re-
lativamente all’interpretazione delle 
previsioni degli artt. 11 e 43 TULPS, 
il cui combinato disposto definisce 
la “rosa” dei requisiti morali richie-
sti per il rilascio e il rinnovo della 
licenza di porto d’armi. Il “conflitto” 
giurisprudenziale può dirsi ormai ri-
solto, grazie ad una serie di pronun-
ce, anche di natura consultiva, con le 
quali il Consiglio di Stato, tra il 2014 
e il 2016, ha operato una comples-
siva ricostruzione della disciplina 
della materia, individuando anche 
le soluzioni, con le quali essa deve 
essere declinata in concreto al fine di 
“compatibilizzarla” con altri istituti 
desumibili dal “sistema penale”. I 
risultati dell’elaborazione compiuta 
dal Supremo Organo di Giustizia 
Amministrativa sono stati già portati 
a conoscenza nelle circolari indica-
te a seguito, con le quali sono state 

fornite anche i conseguenti orienta-
menti per l’esercizio delle funzioni 
di amministrazione attiva. Nondime-
no, in sede di applicazione concreta 
di tali indirizzi sono state rilevate 
alcune incertezze applicative.  In 
considerazione di ciò e tenuto conto 
del fatto che la questione continua a 
formare oggetto di consistente con-
tenzioso, si ritiene opportuno tornare 
sulla tematica, per sottolineare gli 
snodi logici della disciplina applica-
bile, e richiamare l’attenzione sulle 
soluzioni da applicarsi in alcune par-
ticolari fattispecie. 
2. I termini della questione. La 
questione scaturisce dalla diversa 
considerazione che i citati artt. 11 e 
43 del TULPS attribuiscono alla sen-
tenza di riabilitazione ex art. 178 c.p. 
dalle sentenze di condanna per i reati 
da essi contemplati.  L’art. 11 – che 
definisce in via generale i requisiti 
morali richiesti per il conseguimento 
delle licenze di polizia – consente, 
in presenza degli altri presupposti, 
di rilasciare la licenza di polizia an-
che ai soggetti che abbiano riportato 
condanna non superiore a tre anni di 
reclusione, per delitti non colposi, 
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qualora sia intervenuta la sentenza di 
riabilitazione. In tema di rilascio del 
porto d’armi, il “catalogo” delle si-
tuazioni automaticamente ostative è 
ampliato dall’art. 43 TULPS, che, al 
primo comma, proibisce la conces-
sione della licenza nei confronti dei 
soggetti condannati per alcune tipo-
logie di delitti di particolare “allarme 
sociale” o comunque riguardanti 
alcuni “beni giuridici” considerati di 
massimo rilievo per l’ordinamento. 
In questo caso, la norma non fa alcu-
na menzione degli effetti che la so-
pravvenuta sentenza di riabilitazione 
produce ai fini delle determinazioni 
che le Autorità provinciali di p.s. 
sono chiamate ad assumere. Da que-
sta differente impostazione delle di-
sposizioni sopra ricordate, è sorto il 
“contrasto” giurisprudenziale di cui 
si è fatto cenno in esordio e che ha 
visto i Giudici Amministrativi schie-
rarsi su due distinte interpretazioni. 
3. L’interpretazione “evolutiva” 
dell’art. 43 TULPS. Un primo 
orientamento ha postulato una lettu-
ra “evolutiva” del dettato normativo, 
favorevole, in sostanza, a ritenere 
che la sentenza di riabilitazione 
“eliderebbe” l’effetto di automatica 
ostatività derivante dalle condanne 
per i delitti indicati dall’art. 43, pri-
mo comma, TULPS (si veda nel sen-
so, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. III, 
4 marzo 2015, n. 1072, Cons. Giust. 
Amm. 29 luglio 2014, n. 463). Tale 
posizione poggia su due ordini di ar-
gomenti: 

a) l’art. 11 TULPS - in quanto 
norma comune a tutte le autoriz-
zazioni di polizia, ivi comprese 
quelle in materia di armi e muni-
zioni – esprimerebbe un princi-
pio generale secondo cui ai fini 
del rilascio o rinnovo dei titoli 
le Autorità provinciali di p.s. 
dovrebbero tenere conto anche 
delle “vicende” che hanno inci-
so sugli effetti delle sentenze di 
condanna penale;
b) gli artt. 11 e 43 TULPS co-
stituirebbero un unico “corpo 
normativo”, con la conseguenza 
che gli effetti della sentenza di 
riabilitazione – sebbene consi-
derati solo nella prima delle due 
disposizioni – troverebbero ap-
plicazione anche per le situazio-
ni ostative individuate dal primo 
comma del predetto art. 43. 

Ulteriori argomenti, vengono rinve-
nuti nel fatto che la sentenza di riabi-
litazione si fonda sull’accertamento, 
tra l’altro, dell’assenza di pericolosi-
tà sociale e sul decorso del tempo dal 
momento dell’esecuzione o estinzio-
ne della pena, fattori questi che do-
vrebbero “entrare” nella valutazione 

(discrezionale) dell’Autorità. 
4. La tesi di segno restrittivo. Su 
un versante di tenore opposto, si è 
rinvenuto l’orientamento propenso a 
ritenere che gli effetti della sentenza 
riabilitativa andrebbero presi in con-
siderazione solo nei casi espressa-
mente previsti dalla legge e, quindi, 
solo nelle ipotesi di cui all’art. 11 
TULPS, con la conseguenza che 
le condanne per i delitti ex art. 43, 
primo comma, TULPS non perde-
rebbero mai la loro valenza ostativa 
(nel senso, Cons. Stato, Sez. III, 27 
aprile 2015, n. 2158 e 3 agosto 2011, 
n. 4630, nonché nel parere reso dal 
Cons. Stato, Sez. I, 24 ottobre 2014, 
n. 3257). Tale indirizzo muove dal 
presupposto che con l’art. 43, pri-
mo comma, TULPS, il Legislatore 
avrebbe espresso un giudizio di auto-
matica inaffidabilità, ai fini del porto 
delle armi, dei soggetti condannati 
per i reati ivi previsti. Tali condanne, 
pertanto, costituirebbero, nel conte-
sto amministrativo in discorso, un 
fatto storico immutabile da cui de-
rivano effetti tipizzati direttamente 
dalla legge, con la conseguenza che 
l’Autorità non disporrebbe di alcun 
potere di valutazione discreziona-
le, dovendo limitarsi a verificare la 
sussistenza o meno di condanne per 
i reati in argomento. 
5. L’interpretazione risolutiva 
del “contrasto”. Questo contrasto 
ha trovato soluzione in una serie di 
pronunce dello scorso anno, rese dal 
Consiglio di Stato, in sede giurisdi-
zionale e consultiva, i cui contenuti – 
come detto supra – sono stati diffusi 
alle SS.LL. con la circolare indicata 
a seguito sub b). Tali pronunce han-
no optato per l’interpretazione più 
restrittiva, sancendo l’irrilevanza 
della riabilitazione nelle situazio-
ni contemplate dall’art. 43, primo 
comma, TULPS (Cons. Stato, Sez. 
III, 31 maggio 2016, n. 2312 e Cons. 
Stato, Sez. I, parere n. 1620 del 6 
luglio 2016). Il Supremo Organo di 
Giustizia Amministrativa, nel con-
fermare la validità dei fondamenti 
posti a base di tale tesi, ha aggiun-
to alcune ulteriori considerazioni a 
conforto che muovono, innanzitutto, 
dalla considerazione che l’art. 11 e 
l’art. 43 del TULPS avrebbero am-
biti di applicazione diversi.  L’art. 
11 pone regole “a fattor comune” 
per tutte le autorizzazioni di polizia, 
ivi comprese quelle afferenti all’e-
sercizio di attività economiche che 
giustificano un minor rigore nella 
definizione dei requisiti di “ingresso 
e permanenza”. Di contro, l’art. 43 
si riferisce esclusivamente al “seg-
mento” del porto delle armi, dove 
sono coinvolti particolari valori con-

cernenti la tutela dell’ordine e della 
sicurezza pubblica, come del resto 
evidenziato anche dalla Corte Co-
stituzionale nelle sentenze n. 24 del 
1981 e n. 440 del 1993. Difatti, la 
legge penale reca un generale divieto 
di portare le armi fuori dall’abitazio-
ne, per cui la licenza rilasciata dalle 
Autorità di p.s. costituisce un’ecce-
zione a tale divieto che può essere 
accordata solo in favore di persone 
riguardo alle quali esista la “perfetta 
e completa sicurezza circa il buon 
uso delle armi stesse”. La diversità 
dei valori in gioco spiega la differen-
te considerazione che le due norme 
attribuiscono all’istituto della riabili-
tazione penale. Su questi presuppo-
sti, il Consiglio di Stato ricostruisce 
la disciplina dei requisiti morali del-
le licenze di polizia, osservando che 
l’art. 11 TULPS detta, quanto agli 
effetti della riabilitazione, una di-
sciplina comune a tutte le licenze di 
polizia, sia quelle riguardanti attività 
economiche o lavorative, sia quelle 
afferenti al porto delle armi. Tale re-
gola, tuttavia, non trova applicazio-
ne per i reati considerati dall’art. 43, 
primo comma, TULPS, per i quali – 
in assenza di un’espressa previsione 
di legge – il sopravvenire della riabi-
litazione è inidoneo a rimuovere le 
conseguenze negative derivanti dalla 
condanna per le categorie di reati ivi 
indicate che quindi conserva la sua 
natura di situazione automaticamen-
te ostativa. Questa conclusione è del 
resto coerente con una corretta let-
tura dell’art. 178 c.p. che disciplina 
le conseguenze della riabilitazione. 
Sul punto il citato parere del 6 luglio 
2016 chiarisce che la riabilitazione 
incide solo sugli “effetti penali della 
condanna”, cioè sugli effetti che la 
condanna produce sulla successiva 
applicazione della legge penale (so-
stanziale, processuale e penitenzia-
ria). La riabilitazione non produce 
conseguenze ulteriori riferite ad altri 
campi dell’ordinamento, salvo che 
ciò non sia espressamente stabilito 
dalla legge. Ed in questo senso, l’art. 
11 TULPS prevede che tali conse-
guenze si producano solo per i requi-
siti “minimi” per il conseguimento 
delle licenze di polizia, mentre l’art. 
43 TULPS, non richiamando l’isti-
tuto della riabilitazione, esclude che 
esso possa produrre effetti oblitera-
tivi delle condanne per le categorie 
di reati ivi contemplate. A questo 
riguardo, giova evidenziare che il 
Consiglio di Stato ha altresì ribadi-
to che la sentenza di applicazione 
della pena su richiesta delle parti di 
cui all’art. 444 c.p.p. (cd. “patteggia-
mento”) va considerata alla stregua 
di una sentenza di condanna. I suoi 

effetti per il destinatario si esaurisco-
no nell’ambito degli “effetti penali 
della sentenza”, regolati dall’art. 
445, comma 1-bis, del Codice di 
rito, per cui essa, quando sia riferita 
alle fattispecie incriminatrici di cui 
all’art. 43, primo comma, TULPS, 
riveste un carattere automaticamente 
ostativo. 
6. Le ricadute sull’esercizio del-
le attribuzioni demandate alle 
Autorità di p.s. in tema di porto 
d’armi. L’orientamento sopra deli-
neato può dirsi oggi completamente 
stabilizzato alla luce di una serie di 
convergenti pronunce dei Giudici 
Amministrativi (si veda tra le più 
recenti la sentenza: Cons. Stato, 
Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 658). 
Nell’ottica di agevolare l’attività de-
gli Uffici dipendenti dalle SS.LL., 
appare utile riepilogare in un quadro 
organico le diverse ricadute che de-
rivano dal predetto orientamento sul 
piano delle funzioni autorizzatorie 
riconosciute dalla legge in tema di 
porto d’armi. In questo senso, oc-
corre innanzitutto richiamare l’at-
tenzione sulla natura del potere che 
le Autorità di p.s. esercitano nella 
valutazione dei requisiti morali ai 
fini del rilascio e del rinnovo dei 
titoli di polizia in parola. Dalla ri-
costruzione operata dal Consiglio, 
emerge la necessità di operare un di-
stinguo a seconda che si controverta 
di condanne per i reati di cui all’art. 
11, primo comma, ovvero per i reati 
di cui all’art. 43, primo comma, del 
T.U. delle Leggi di P.S.. Nella prima 
ipotesi, l’intervenuta riabilitazione 
elide l’effetto ostativo della condan-
na, che può assumere rilievo ai fini 
di una valutazione del profilo di affi-
dabilità dell’interessato, secondo un 
giudizio discrezionale dell’Autorità, 
sorretto da un’adeguata motivazione 
atta a dimostrare la pericolosità so-
ciale dell’individuo (insussistenza 
della buona condotta), ovvero della 
possibilità di abusare delle armi. Di 
contro – come si è già detto – la sen-
tenza di riabilitazione non implica la 
necessità di fare luogo ad ulteriori 
valutazioni nel caso in cui essa si ri-
ferisca a condanne a pena detentiva 
per i delitti di cui all’art. 43, primo 
comma, TULPS. In tal caso, l’Au-
torità è titolare in linea di principio 
di un potere vincolato, per cui una 
volta accertata la sussistenza di una 
pronuncia di condanna per taluno 
dei predetti delitti occorrerà neces-
sariamente fare luogo al diniego del 
provvedimento. 
7. Limiti alla valenza ostativa delle 
condanne per i reati di cui all’art. 
43, primo comma, TULPS. In que-
sta sede, occorre comunque ricorda-
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re che le condanne per i reati di cui 
all’art. 43, primo comma, TULPS 
possono in taluni casi non produrre 
un effetto “automaticamente osta-
tivo” per il conseguimento delle 
licenze in materia di porto d’armi. 
Come evidenziato dal Consiglio di 
Stato, la disposizione fa discendere 
l’incapacità di ottenere l’autorizza-
zione di polizia dalla sussistenza di 
una sentenza che preveda l’irroga-
zione della pena della reclusione.  
Conseguentemente, “l’automatismo 
ostativo” non si determina nell’ipo-
tesi in cui il Giudice abbia disposto 
la sostituzione della pena detentiva, 
ritenuta applicabile, con una sanzio-
ne di ordine pecuniario, a mente del 
combinato degli artt. 53 e 57, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. In 
tali ipotesi – indipendentemente dal 
fatto che sia intervenuta o meno la 
sentenza di riabilitazione – assume, 
infatti, rilievo la previsione di cui al 
citato art. 57, terzo comma, della ci-
tata legge n. 689, secondo cui la pena 
pecuniaria, ancorché sostitutiva di 
quella restrittiva della libertà perso-
nale, si considera sempre come tale a 
tutti gli effetti. In presenza, dunque, 
di una simile fattispecie l’Autorità 
non può denegare, in via automatica, 
il rilascio del permesso di porto d’ar-
ma. Piuttosto – come indica la regula 
iuris enunciata dal Consiglio di Sta-
to – deve valutare – unitamente alle 
altre circostanze emergenti dal com-
pendio istruttorio – se le circostanze 
oggetto della pronuncia di condanna 
siano indicative dell’assenza della 
buona condotta e della capacità di 
abusare delle armi, situazioni che 
giustificano, ai sensi dell’art. 43, 
seconda comma, TULPS il rigetto 
della richiesta della licenza di por-
to d’armi (Cons. Stato, Sez. VI, 23 
luglio 2008, n. 3654 e Cons. Stato, 
Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1698 e 
n. 1696). Ad un’analoga valutazio-
ne, occorrerà procedere anche nel 
caso in cui sia stata pronunciata, 
per uno dei reati di cui al ricordato 
art. 43, primo comma, TULPS, la 
sentenza con cui il Giudice – a ter-
mini dell’art. 131-bis c.p. – dichiara 
l’esclusione della punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto. In tal caso, 
infatti, la pronuncia del Giudice non 
può essere equiparata ad una sen-
tenza di condanna a pena detentiva, 
imponendo pertanto all’Autorità, la 
quale quindi è chiamata a tenere in 
considerazione il fatto nell’ambito 
delle valutazioni discrezionali dei 
profili individuati dall’art. 43, secon-
do comma, TULPS (citata sentenza 
Cons. Stato, Sez. III, 31 maggio 
2016, n. 2312). Queste particolari 
declinazioni rendono, quindi, oppor-

tuno procedere, in sede di istruttoria, 
ad un’attenta verifica della corretta 
rilevanza delle condanne e delle altre 
pronunce giurisdizionali emesse nei 
confronti dell’interessato per taluno 
dei reati elencati al primo comma del 
medesimo art. 43. Premesso che, in 
base agli artt. 40 e 46 del D.P.R. n. 
445/2000, l’interessato autodichiara 
la sussistenza dei requisiti morali 
richiesti per il conseguimento del 
porto d’arma, appare opportuno che 
l’Autorità approfondisca sempre la 
natura delle eventuali pronunce giu-
risdizionali per i reati in argomento, 
attraverso anche le risultanze de-
sumibili dal CED Interforze e l’ac-
quisizione d’ufficio del certificato 
del casellario giudiziale a termini 
dell’art. 66 del R.D. n. 635/1940. 
8. Riabilitazione riguardante l’ap-
plicazione di misure di preven-
zione personale. La giurisprudenza 
venutasi a formare sull’argomento 
ha avuto modo di chiarire anche gli 
effetti derivanti dalle sentenze che 
dispongono la riabilitazione riguar-
danti l’applicazione di misure di pre-
venzione personale. Come è noto, 
l’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 
stabilisce che il provvedimento ap-
plicativo di taluna delle predette 
misure di competenza dell’Autorità 
Giudiziaria costituisca una causa di 
incapacità assoluta al conseguimen-
to, tra l’altro, di licenze in materia di 
armi, munizioni ed esplosivi (com-
mi 1, lett. h), e 5). In presenza di tali 
situazioni, devono quindi procedere, 
in esercizio di un potere vincolato, 
a denegare la licenza ovvero a di-
sporne la revoca. Il successivo art. 
70 disciplina gli effetti della riabi-
litazione, stabilendo che essa deter-
mina la cessazione di tutti gli effetti 
pregiudizievoli riconnesso allo stato 
di persona sottoposta a misura di 
prevenzione, nonché la cessazione 
delle cause di incapacità speciali 
previste dal richiamato art. 67. Sul 
punto il Consiglio di Stato ha rileva-
to che, in virtù di tale disposizione, 
il riabilitato venga ricostituito nella 
posizione di ottenere il rilascio del-
le autorizzazioni in materia, di armi 
munizioni ed esplosivi. Resta, natu-
ralmente, fermo che l’Autorità potrà 
comunque tenere conto, alla luce de-
gli elementi emersi dall’istruttoria, 
della preesistente applicazione della 
misura di prevenzione giudiziaria, al 
fine di verificare se ricorrono le altre 
situazioni di cui all’art. 43, secondo 
comma, TULPS che impediscono la 
concessione dei titoli in argomento. 
9. Autorizzazioni rilasciate in dif-
formità dall’orientamento inter-
pretativo formulato dal Consiglio 
di Stato. In conclusione, si richiama 

l’attenzione anche sulle indicazio-
ni formulate dal Consiglio di Stato, 
nel citato parere reso dalla Sezione 
I il 6 luglio 2017 relativamente ai 
casi in cui siano state rilasciate li-
cenze di porto d’arma in difformi-
tà dell’interpretazione venutasi a 
consolidare prevalente secondo cui 
la riabilitazione non oblitera l’auto-
matico effetto ostativo derivante da 
una condanna a pena detentiva per i 
reati di cui all’art. 43, primo comma, 
TULPS. Sul punto il predetto parere 
mentre evidenzia che non è possi-
bile fare luogo alla revoca dei titoli 
concessi in applicazione di giudicati 
amministrativi o di decreti presiden-
ziali su ricorsi straordinari, fornisce 
una serie di criteri utili ad orientarsi 
nell’ipotesi in cui il rilascio sia av-
venuto sulla base di un’autonoma 
determinazione dell’Autorità di p.s., 

non provocata da esiti di contenzio-
si. Ad ulteriore aggiornamento di 
queste indicazioni, rappresenta la 
necessità che le eventuali decisioni 
adottate in sede di autotutela siano 
adottate nel rispetto delle previsioni 
di ordine generale recate dagli artt. 
21-quinques, 21-octies e 21-nonies 
della legge n. 241/1990, nonché del 
generale rispetto del principio di 
tutela degli affidamenti ingenerati 
nell’interessato di buona fede. Si 
confida nella consueta fattiva colla-
borazione delle SS.LL. per l’appli-
cazione delle presenti indicazioni, 
segnalando che questo Dipartimen-
to resta a disposizione per affron-
tare eventuali ulteriori questioni di 
natura interpretativa che dovessero 
insorgere. Il Direttore dell’Ufficio, 
Gambacurta.

31 hanno trasmesso ai propri figli, 
nipoti e pronipoti questa grossolana 
e falsa verità. Parlo di 55 anni fa. 
Dobbiamo fare tesoro di quanto 
trasmesso dai nostri vecchi: è una 
forte eredità da praticare soprattutto 
nelle scuole al fine di creare un cor-
po docenti adeguato! Ci dovremmo 
far sentire un po’ di più. Dobbiamo 
spiegare a “certi ambientalisti igno-
ranti” che il bosco ceduo va tagliato 
perché ricresce, la macchia medi-
terranea va asportata per permettere 
l’aerazione del bosco che sostitui-
sce la pioggia. Bisogna spiegare 
a certe “menti illuminate” che la 
desertificazione delle campagne è 
un processo degenerativo che crea 
l’erosione del suolo. L’abbandono 
del territorio promuove la prolifera-
zione di erbe infestanti e di animali 
nocivi: veri distruttori della fauna e 
della flora. La presenza dell’uomo, 
di mandrie, di greggi, contribuisco-
no alla miglior crescita del bosco 
e alla pulizia delle erbe da pascolo 
ed all’allontanamento del pericolo 
di… Ritengo che noi, come ASD, 
dovremmo spiegare con questo pe-
riodico e/o con altri mezzi, a chi in 
buona fede, parla per sentito dire e 
non da competente. Mi auguro che 
il “Maestro Corona” prenda in debi-
ta considerazione la richiesta di col-
laborazione avanzata dal Ns. Vice 
Presidente, che è di tutti noi, perché 
come disse Einstein “Le cose belle 
imparate per scuola sono opere di 
molte generazioni”. La scuola della 
vita in natura non chiude mai.

Caro Vice Presidente Grasselli, 
l’attività venatoria legata all’am-
biente, come Lei afferma, purtrop-
po viene narrata in modo distorto, 
sicuramente da  “falsi ambientali-
sti”. Condivido in pieno il fatto che 
il cacciatore sia schiacciato da erra-
te considerazioni al fine di creare 
una figura malfattrice nell’ambien-
te, distruggendo sia flora che fauna. 
Per poter parlare  di un qualsiasi 
argomento è necessaria una base 
culturale di vita vissuta con un lun-
go e attento tirocinio soprattutto se 
si tratta di realtà agreste. Non ci si 
improvvisa né pescatori, né cac-
ciatori, né sciatore e tanto meno 
insegnante di argomenti mal co-
nosciuti o dettati da false piste. In 
una recente trasmissione televisiva 
su TV7, il buon Mauro Corona, 
auspicava la presenza nelle scuole 
ai fini didattici delle figure dell’al-
levatore e dell’agricoltore. Ricordo, 
quando frequentavo a Cagliari la 
3° media inferiore, una ingiustizia 
da me subita, ad opera della prof.
ssa di lettere, per la sua limitata 
conoscenza sulla transumanza che 
in Sardegna si pratica al contrario 
rispetto l’Italia Appenninica. In 
primavera le greggi e le mandrie 
scendono a valle delle montagne e 
non il contrario. Dei 32 compagni 
di classe solo io conoscevo questa 
realtà, perché da me vissuta, gli altri 

è INDISpENSABILE E OppORTU-
NO INTERLOQUIRE CON CHI pAR-
LA E SCRIVE, DA pROfONDO CO-
NOSCITORE, DELLA NATURA
Lettera alla redazione
ASSEMINI - CA
Giuseppe Baire



venerdì mattina è accaduto, nella 
frazione di Rosciano, a Sant’Agata 
Feltria, in un’azienda agricola. Qui 
quattro lupi hanno fatto capolino 
circondando il gregge di pecore cu-
stodito nella fattoria, erano pronti a 
sbranare le povere bestie quando a 
fermare la loro brama è intervenu-
to il titolare dell’azienda, sicuro di 
poter mettere in fuga il branco. Tut-
tavia gli animali invece di scappare, 
come solitamente accade quando si 
trovano un umano davanti, lo hanno 
circondato, erano pronti ad attacca-
re anche lui se non fosse stato per la 
sorella dello sventurato che, accor-
tasi di quanto stava accadendo, ha 
iniziato ad urlare e ha messo in fuga 
i lupi strattonandoli con un bastone. 
Ora la paura è tanta perché mai era 
accaduto che un lupo minacciasse 
l’uomo, in tre mesi l’azienda agrico-
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DIREZIONE NAZIONALE

CRITICA & SpORT

I lupi tornano in Alta Valmarecchia, 
questa volta però ad essere assaltati 
non solo capi di bestiame, ma anche 
l’uomo. Una vicenda che potreb-
be diventare un precedente visto 
che l’animale in sé non è avvezzo 
ad aggredire il genere umano, ma 

Il C.S.T. Nazionale, ringrazia ed 
elogia due rappresentanti  regiona-
li del C.S.T. nelle persone del Cav. 
Gullotta Andrea, quale Segre-
tario Prov.le di Pescara e Colla-
boratore Regionale Abruzzo del 
C.S.T. e l’Ispettore Nicola Mo-
lino, quale Responsabile Regio-
nale del C.S.T. Abruzzo. Al Cav. 
Gullotta, già membro della Com-
misione Regionale Abruzzo com-
petente al rilascio dell’abilitazione 
venatoria ed all’Ispettore Molino, 

già Segretario Regionale del C.S.T., 
che più volte si sono esposti in pri-
ma persona per la tutela e la difesa 
della caccia e dei cacciatori tutti 
della Regione Abruzzo, vada quindi 
il nostro più sentito ringraziamento 
per il loro prodigarsi a favore della 
popolazione venatoria abruzzese, 
nonché il nostro più augurale “in 
bocca al lupo” per il loro prosieguo 
a difesa degli utenti tutti della caccia 
loro conterranei. Il Direttivo Naz.le 
del C.S.T.

ACCERCHIATO E ATTACCATO DA 
QUATTRO LUpI, AgRICOLTORE 
SALVATO DALLE URLA DELLA 
SORELLA. gRANDE SpAVENTO A 
SANT’AgATA fELTRIA - RN

ENCOMIO A DUE RAppRESEN-
TANTI REgIONALI DEL C.S.T.

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

la è stata “visitata” cinque volte dal 
branco che ha letteralmente sbrana-
to 13 capi, sette pecore, tre agnelli e 
un vitellino. Contattato dalla nostra 
redazione, il vice sindaco di Sant’A-
gata Feltria Paolo Ricci ha espresso 
tutta la sua preoccupazione per una 
situazione che va man mano aggra-
vandosi, anche alla luce di questo 
episodio: il territorio, spiega, si pre-
sta a molte attività all’aperto, dal ci-
cloturismo, alla raccolta dei funghi, 
fino alle camminate nei boschi e la 

presenza di animali così aggressivi 
può rappresentare un pericolo per 
chiunque. Senza parlare poi del-
le attività agricole, perennemente 
minacciate, anche dal punto di vi-
sta economico. Ecco perché Ricci 
chiederà al più presto un incontro 
pubblico con tutti gli operatori, le 
associazioni, cercando di coinvol-
gere anche la Regione, per capire 
come risolvere il problema che si fa 
sempre più grave.

QUAL è IL pROBLEMA? pENSIE-
RI NEgATIVI O pENSIERI pOSITI-
VI NELLA fIDASC? SALTARE UN 
pROBLEMA CHE TORNERà O RI-
SOLVERLO... OppURE CAMBIARE 
STRADA E VITA SpORTIVA?

Indignati  e rompicoglioni dopo 20 
anni circa di vita della federazione 
italiana armi sportivi da caccia riba-
disco il concetto del perché  l’attività 
ludico sportiva deve essere indipen-
dente, dopo il fallimento degli Enti 
di Promozione Sportiva non appena 
finiti i contributi di stato attraverso 
il benestare dei vecchi partiti che 
comunque continuano attraverso 
loro burattini a gestire il CONI sia 
a livello Nazionale che a livello lo-
cale con l’esempio della carriera in 
F.I.D.A.S.C. del Presidente ormai 
immolato all’interesse della Feder-
caccia ex Federazione sportiva pa-
trocinata dal CONI alla faccia delle 
altre Associazioni Venatorie che 

non hanno i propri rappresentanti in 
ambito F.I.D.A.S.C. ed oltre a ciò 
se il sottoscritto propone a nome e 
per conto della CST di promuove-
re in ambito F.I.D.A.S.C. l’attività 
della caccia fotografica la Segre-
taria Nazionale della F.I.D.A.S.C. 
non recepisce l’iniziativa perché  
coinvolta con aziende interessate 
all’attività venatorie e quindi poco 
interessata a quelle del volontariato 
del tempo libero. Devo ringraziare 
la C.S.T. per la tutela fornitami in 
ambito sindacale sportivo per quan-
to riguarda la segnalazione fatta 
molto tempo fà alla F.I.D.A.S.C. 
per quanto riguarda la Caccia Fo-
tografica e lo snorkling che svolgo 
con l’associazione C.S.T. Detto ciò 
chiedo a Voi attenti lettori del “Li-
bero Cacciatore” d’inviarmi foto 
della Vs. passione venatoria al se-

Il 14 agosto 2017, presso il Tiro a 
Volo Cluana a Civitanova MAr-
che, si è svolta la “Cozza d’Oro”, 
gara che ha avuto la seguente 
classifica:
1° classificato - Italo Gattafoni;

gARA DELLA “COZZA D’ORO”
2° classificato  - Marco Vico;
3° classificato - Fabrizio Bran-
cadori. In foto, il vincitore della 
gara, Italo Gattafoni, premiato 
dal Consigliere C.S.T. Mario Lu-
ciani.

L’Addetto Stampa
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Cav. Rag. Giampiero Montefusco

guente indirizzo di posta elettroni-
ca: cav.montefusco@gmail.com. In 
attesa d’istituire anche una sezione 
nazionale C.S.T. che si occupi dello 

snoorkling, spero che la forza degli 
associati della C.S.T. possa rompe-
re gli equilibri nel mondo venato-
rio.
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C.S.T. ABRUZZO

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

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

On.le Presidente della Regione 
Abruzzo, On.le Assessore alle 
politiche agricole e di sviluppo 
rurale, forestale, caccia e pesca. 
Siamo, con questa nuova missiva, 
a chiedere un Vostro intervento, 
anche normativo, a favore di tut-
ti i Cacciatori Abruzzesi, i quali 
risultano essere stati fortemente 
ed ulteriormente penalizzati con 
l’attuale Calendario Venatorio 
della imminente stagione di cac-
cia. Infatti, mal si comprende 
come mai soltanto la Regione 
Abruzzo abbia adottato un calen-
dario venatorio 2017/2018 così 
penalizzante nei confronti dei 
Cacciatori Abruzzesi rispetto ai 
colleghi di tutto il Centro Italia. A 
questo punto, ci scusiamo con chi 
di dovere ma questo Calendario 
Venatorio rappresenta veramente 
qualche cosa di VERGOGNOSO 

nei confronti di persone che oltre 
alla condotta perfettamente illiba-
ta, cittadini di prim’ordine e che 
oltretutto hanno già pagato Tasse 
di Concessione che li autorizzano 
ad un sacrosanto diritto (ex Lege), 
debbano essere messi alla gogna 
con un atto amministrativo che 
risulta essere il più restrittivo d’I-
talia (apertura della caccia al 1° 
di Ottobre!!!). Ci scusiamo per lo 
sfogo ma a questo punto ci sem-
bra il minimo della legittimazio-
ne personale di ogni Cacciatore 
Abruzzese. Ad ogni buon conto, 
siamo di nuovo a chiederVi e per 
l’ennesima volta, di modificare 
con atto urgentissimo il tenore del 
Calendario Venatorio adottato e 
di correggere le date di apertura 
della caccia con almeno due gior-
nate di pre-apertura della caccia 
alla selvaggina migratoria estati-
na: Quaglia (Coturnix-Coturnix) 
e Tortora Africana (Streptopelia 
Turtur) nonché del Colombaccio 
(Columba Palumbus) prima del 
17 di Settembre 2017 e fissare 
la data dell’apertura della caccia 
anche alla selvaggina stanziale al 
17 di Settembre p.v. come in tutte 
le Regioni dell’Italia Centrale e 
confinanti. In attesa di riscontro, 
porgiamo Deferenti Ossequi. Il 
Direttivo Nazionale C.S.T. - Il 
Segretario Regionale C.S.T. 
Abruzzo.

RICHIESTA MODIfICA CALENDA-
RIO VENATORIO ABRUZZESE

UNA SCELTA DELUDENTE RI-
gUARDO IL CALENDARIO VENA-
TORIO ABRUZZESE

Oggi, 25 settembre 2017, sono 
rimasto stupefatto perchè solo in 
abruzzo, non c’è stata la pre-aper-
tura della caccia. Qualcuno dirà: 
<<cosa c’è di strano?>>. Io mi 
sento italiano e voglio, come tutti 
gli italiani, che i diritti vengano ri-
spettati perché gli stati di calamità 
come siccità e incendi si sono ve-

rificati in tutta italia. Questo fatto 
dispiace perché hanno tolto  un 
ricordo che non era quello di fare 
un calmiere, ma di vedere l’alba 
di un nuovo giorno immerso nel 
verde della natura, difendendo la 
natura, perché chi difende la natura 
e il vero cacciatore, spero che tutto 
ciò non avvenga più per il rispetto 
dei nostri avi che in tempi remoti 
ci hanno fatto apprezzare e amare 
questa passione nel rispetto delle 
leggi e della natura.

UN AUgURIO SpECIALE

Buona guarigione da tutto lo 
Staff C.S.T. Nazionale e Regio-
nale. Saluti.

Al Segretario comunale C.S.T. 
Abruzzo - San Salvo (CH), Re-
migio Angiolini; un Augurio di 

NOMINA A gUARDIA pARTICO-
LARE gIURATA VOLONTARIA IT-
TICA VENATORIA (g.p.g.V.I.V.), 
DEL C.S.T.

ti co certificato n. 1537/2017/R del 
05.10.2017;
PRESO ATTO del parere favore-
vole espresso dal Comandante del 
Corpo di Polizia Provinciale;
ACCERTATO, pertanto, che il 
suddetto trovasi in possesso dei re-
quisiti prescritti per legge; 
CONSIDERATO che a far data del 
04/11/2016 ai sensi della L.R. 32/15 
e degli accordi sottoscritti in data 
05/09/2016 le funzioni svolte dalle 
Province in materia di caccia e pe-
sca sono state trasferite alla Regione 
Abruzzo.
PRESO ATTO della nota Prot. n. 
RA 59591 del 07/03/2017 del Di-
partimento politiche dello sviluppo 
rurale e della pesca con la quale il 
Direttore Regionale del Diparti-
mento ha espresso l’avviso che nel-
le more della ultimativa definizione 
della competenza da parte della Re-
gione occorre comunque dar segui-
to alla richiesta pervenuta.
DETERMINA
1. di NOMINARE, per la dura-

ta di due anni dalla data della 
presente, a “Guardia Partico-
lare Giurata Volontaria Ittica-
Venatoria” (G.P.G.V.I.V.) 
il Sig. Di Marzio Gabriele, 
nato a Castell’Arquato (PC) il 
25.02.1944 e residente a Crec-
chio (CH) in Via Corso Um-
berto I Vico 20, n.5;

2. di DISPORRE che il presente 
provvedimento sia notificato 
al Sig. Di Marzio Gabriele e 
comunicato all’Associazione 
C.S.T. Abruzzo e alla Questu-
ra territorialmente competente;

3. di DARE ATTO che la predet-
ta G.P.G.V.I.V., potrà prestare 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
S3, ai sensi dell’art. 107, commi 2 
e 3 del T.U. - Decreto Legislativo 
n0267 del 18/08/2000, adotta la se-
guente Determinazione.PREMES-
SO che il Presidente Regionale 
Dell’associazione CACCIA SVI-
LUPPO E TERRITORIO ABRUZ-
ZO - con sede in via Tagliaferri n.4 - 
Vasto (CH) - ha presentato a questo 
Servizio istanza datata 07.09.2017, 
acquisita agli atti di questi uffici in 
data 18.09.2017 con prot. n. 14879, 
affinché venga concesso in favore 
del proprio socio, Sig. DI MARZIO 
Gabriele, nato a Castell’Arquato 
(PC) il 25.02.1944 e residente a 
Crecchio (CH) in Viale Corso Um-
berto I Vico 20 n.5, l’esercizio delle 
funzioni di Guardia Particolare Giu-
rata Volontaria Ittica e Venatoria;
VISTI gli artt. 133 e138 del T.U. 
delle Leggi di P.S., approvato con 
R.D. 18.06.1931, n° 773;
VISTI gli artt. 249 e seguenti del 
relativo regolamento di Esecuzio-
ne, approvato con R.D. 6.05.1940, 
n° 635;
VISTO l’art:163, 3° comma del D. 
Lgs. 31.03.1998, n° 112;
VISTO l’art.27 della L. 11.02.1992, 
n° 157;
VISTO l’art.31 del R.D. 
08.10.1931, n° 1604;
DATO ATTO che dalle risultanze 
degli atti trasmessi dalla Questura 
di Chieti con nota, del 18.10.2017 
risulta che non sussistono motivi 
ostativi alla nomina a “Guardia Par-
ticolare Giurata Volontaria” della 
persona di che trattasi;
DATO ATTO delle risultanze del 
Casellario Giudiziale trasmesse dal-
la Procura della Repubblica di Chie-

Il Segretario comunale C.S.T. Abruzzo - San Salvo (CH),
Remigio Angiolini



un principio di diritto costituzio-
nalmente garantito quale è l’attività 
venatoria. Ciò posto, vogliamo chia-
rire che nella grande famiglia dei 
Cacciatori Calabresi, sono presenti e 
quindi portatori di interessi alla pari 
di altri, anche i Cacciatori iscritti 
all’Associazione C.S.T. i quali rap-
presentano una fetta considerevole 
della totalità degli utenti venatori 
operanti in Calabria ed  iscritti in 
tante Sezioni Comunali C.S.T. spar-
se in tutta la Regione. Questo comu-
nicato, non vuole essere altro che un 
motivo di soddisfazione e di gratifi-
cazione nei confronti di tutti i Cac-
ciatori Calabri ai quali il CST augura 
una proficua stagione di caccia ed un 
Grandissimo In Bocca Al Lupo!!

CALENDARIO VENATORIO 2017/2018
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DALLE REgIONI

C.S.T. CALABRIA

Al Presidente della Regione Lazio, 
On. Nicola Zingaretti, all’Assesso-
re Agricoltura, Caccia e Pesca, On. 
Carlo Hausmann, al direttore Agri-
coltura, Caccia e Pesca, Dott. Ro-
berto Ottaviani. Il sottoscritto Cav. 
Pietro Casasole, responsabile per 
la provincia di Viterbo del C.S.T. 

Apprendiamo con piacere dalla 
stampa Calabra che il Calendario 
venatorio 2017/2018, ferocemente 
assalito dalla compagine animali-
sta della Calabria non è stato mi-
nimamente scalfito dal Tribunale 
Amministrativo Regionale nel suo 
contenuto originale. Pertanto, tutti 
i Cacciatori Calabresi hanno potu-
to usufruire della pre-apertura così 
come era previsto appunto nel Ca-
lendario Venatorio vigente. Vanno 
oltremodo ringraziati, Istituzioni, 
Associazioni, Legali, e tutti coloro 
che si sono prodigati per difendere 

aderente CONF.A.V.I. e province 
limitrofe, non potendo esprimere il 
proprio giudizio in quanto rappre-
sento una associazione non fede-
rale, il giorno 29.08.2017 esprimo 
quanto segue:
1. Faccio presente coloro che 

rappresentiamo sono caccia-
tori, che pagano le rispettive 
tasse come quelli rappresentati 
dalle associazioni venatorie fe-
derali, ma detto tutto ciò que-

ALCUNE RIfLESSIONI, DA ASSO-
CIAZIONE NON fEDERALE, RI-
gUARDO LA CACCIA NELLA NO-
STRA REgIONE
Il Coordinatore Prov.le
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Viterbo
Cav. Pietro Casasole

Il Segretario Regionale
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Calabria
Demetrio Sammarro

C.S.T. LAZIO

l’attività di vigilanza venato-
ria unicamente nell’ambito 
territoriale della Provincia di 
Chieti per conto della Sezio-
ne Regionale Caccia Sviluppo 
Territorio Abruzzo e, nell’e-
spletamento delle sue funzioni 
è tenuta alla stretta osservanza 
delle disposizioni vigenti in 
materia.

4. di DARE ATTO che il Co-
mandante della Polizia Provin-
ciale darà attuazione al presen-
te provvedimento;

5. di DARE ATTO che, ai sen-
si dell’art. 5 della Legge 
241/1990 e della “Disciplina 
delle: determinazioni diri-
genziali” ad integrazione del 
Regolamento dell’organizza-
zione vigente, approvato con 
Delibera di Giunta Provinciale 

n. 513 del 13/12/2007, il Re-
sponsabile del procedimento 
è il Comandante del Corpo di 
Polizia Provinciale;

6. di DARE ATTO, altresì, che 
avverso il presente provvedi-
mento, ai sensi della “Disci-
plina delle determinazioni di-
rigenziali” ad integrazione del 
Regolamento d’organizzazio-
ne vigente, approvata con De-
libera di Giunta Provinciale n. 
513 del 13/12/2007 è ammessa 
la richiesta di riesame entro 30 
giorni dalla pubblicazione del 
presente atto. È fatta salva co-
munque, la possibilità di ricor-
rere o per via giurisdizionale al 
TAR della Regione Abruzzo, 
o per via straordinaria al Capo 
dello Stato, nei termini di leg-
ge.

Con l’affermazione “ancora una 
volta lesi gli interessi dei caccia-
tori laziali”, il Cav. Pietro Casa-
sole presidente dell’associazione 
Caccia Sviluppo Territorio – sede 
di Acquapendente – muove nuo-
ve critiche a Regione Lazio e le 
altre associazioni venatorie. “Con 
comunicato unificato datato 17 lu-
glio – sottolinea – le associazioni 
venatorie nel farsi grandi per essere 
state ricevute in un incontro dall’as-
sessore regionale caccia e pesca 
Carlo Hausmann, spiattellavano che 
durante la preapertura ci sarebbe 
stata la possibilità di inserire la cac-
cia al colombaccio. Promotori solo 
di chiacchiere, sottolinearono che 
l’assessore si sarebbe impegnato a 
reperire fondi da assegnare all’Ar-
sial, avvalendosi di collaborazioni 
esterne e sarebbe stato in grado di 

fornire dati per le prossime scelte 
di gestione della fauna. In merito 
alla chiusura della caccia al tordo-
bottaccio, tordo sassello e cesena, 
l’assessore confermava di condivi-
dere con le associazioni venatorie 
la chiusura al 31 gennaio 2018”. 
“Vorrei chiedere alle associazioni – 
continua Casasole – perché il giorno 
che hanno apposto la firma al calen-
dario venatorio non hanno fatto op-
posizione e, all’assessore regionale, 
cosa ne pensa dei calendari italiani e 
Regioni limitrofe (vedi Toscana ed 
Umbria) dove in preapertura han-
no sparato anche al colombaccio 
per poi concedere il bis la prossima 
domenica. Mi preme chiedere alle 
associazioni venatorie e all’assesso-
re competente perché siamo trattati 
come cacciatori di terza categoria, 
dove si potevano trovare domenica 
10 settembre le tortore africane ed, 
infine, se i tordi saranno riammessi 
al 31 gennaio 2018 o sono tutte pro-

gLI INTERESSI DEI CACCIATORI 
LAZIALI MESSI ANCORA IN SE-
CONDO pIANO

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

sta associazione, in relazione 
alle problematiche “incendi e 
siccità”, per l’inizio della sta-
gione venatoria 2017/2018. 
Visto il calendario approvato 
il 22.06.2017, si ribadisca in 
maniera categorica la contra-
rietà alla riduzione dei periodi 
di caccia con apertura genera-
le, si intende anche alla specie 
colombaccio, per il giorno 
17.09.2017. Tuttavia, qualora 
codesti responsabili regiona-
li dovessero unilateralmente 
optare per un rinvio della sta-
gione venatoria, specificando 
causa siccità e incendi, la scri-
vente associazione venatoria, 
pur non condividendo tale 
aspetto CHIEDE che il rinvio 
sia limitato solo alle due gior-
nate di pre-apertura.

2. Confermare che si possono 
continuare l’allenamento dei 
cani da ferma, cerca e seguita 
su tutto il territorio regionale 
compreso il 14.09.2017.

3. Che l’eventuale rimodulazione 
del calendario venatorio con-
fermi l’apertura, per il giorno 
17.09.2017 (3° domenica di 
settembre), generale non solo 
alle specie, già previste stan-
ziale e migratorie, compreso il 
colombaccio, a giudizio dello 
scrivente, e a nome di tutti gli 
associati cacciatori, non esiste 
alcuna motivazione ostativa, 

di origine giuridica, scienti-
fica, normativa, tecnica, allo 
spostamento dell’apertura ge-
nerale al 01.10.2017.

4. Per quanto riguarda la caccia 
al cinghiale vorrei ricordare 
che la nostra regione è senza 
piano faunistico venatorio da 
circa 22 (ventidue) anni, nel 
contesto si è modificato il con-
testo ambientale centinaia di 
ettari di territorio occupati da 
impianti fotovoltaici ecc., con 
le forme di caccia, braccata, 
girata, zone bianche che occu-
pano circa 1’80% del territorio 
disponibile: voglio chiedere ai 
tecnici regionali, preposti per 
redigere il nuovo disciplinare 
per la caccia al cinghiale, dove 
sono le norme di sicurezza per 
tutti i cacciatori che fanno altre 
forme di caccia, eppure anche 
gli stessi pagano i loro diritti, 
a giudizio dello scrivente, per 
fare un contenimento di cin-
ghiali e meno demagogia e di 
modificare la legge regionale, 
con apertura dal mese di otto-
bre al 28.02.2018, in quanto si 
diminuiscono in modo molto 
incisivo la proliferazione e non 
creando pericolo e rischi per 
coloro che fanno altri tipi di 
caccia.

Questo responsabile, come più vol-
te comunicato, si rende disponibile 
a tutte le forme di collaborazione.



natorie, che ci sia un modo di inten-
dere tra mondo venatorio e Regione, 
a mio giudizio non mi sembra sia 
stata imboccata la strada giusta ad 
aprire un percorso condiviso per le 
esigenze del mondo venatorio”.
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CACCIA AL CINgHIALE: SE LA 
REgIONE INTRODUCE LA “gIRA-
TA” SBAgLIA DI gROSSO
Il Coordinatore Prov.le
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Viterbo
Cav. Pietro Casasole

L’Aquesiano Pietro Casasole, re-
sponsabile provinciale dell’associa-
zione Caccia Sviluppo Territorio, 
associazione CONF.A.V.I. per la 
provincia di Viterbo e provincie li-
mitrofe, interviene con una apposi-
ta nota informativa sulle tematiche 
collegate alla prossima stagione di 
caccia al cinghiale. “Si presume 
– sottolinea – che il nuovo regola-
mento ancora non documentabile 
sui siti della Regione né tanto meno 
sul Bollettino ufficiale regionale 
abbia introdotto il metodo “gira-
ta”. Questa forma di caccia è stata 
accolta come una sorta di grande 
avvenimento da parte delle associa-
zioni venatorie. Ma sarebbe lecito 
chiedere se i cacciatori che fanno 
parte di queste associazioni siano 
soddisfatti oppure amareggiati. 
Chi su un mass media provinciale 
a ottima tiratura die di essere soddi-
sfatto in quanto permette di abbat-
tere un infinito numero di animali, 
deve fare altri tipi di attività e meno 
demagogia. La nostra associazio-
ne sostiene la caccia più idonea al 
contenimento di questa specie sia 

la braccata, come da sempre effet-
tuato. Prolungandone il periodo che 
va dal mese ottobre a tutto febbraio 
2018, in quanto i maggiori danni 
alle colture avvengono da aprile 
a luglio. Con gli abbattimenti nel 
mese di febbraio, si ridurrebbe in 
modo molto incisivo la prolifera-
zione. Allo stesso tempo, crediamo 
che il regolamento non può essere 
fatto “dietro le scrivanie”. Bisogna 
avere un bagaglio giusto di espe-
rienza, coinvolgere tanto il presi-
dente quanto i capo-caccia delle 
rispettive squadre. A mio giudizio, 
i presidenti degli ATC del Lazio 
sono inadempienti nell’emanare il 
regolamento in concomitanza del-
lo stesso assessore. Si rende infat-
ti la caccia in braccata inoperosa 
e si promuove quella in girata che 
crea solo e unicamente difficoltà 
al contenimento. Inoltre, la stessa 
provoca danno a tutti coloro che ne 
praticano di altro tipo. Perché non 
presenta norme di sicurezza. Chie-
diamo quindi come associazione 
un tavolo do contrattazione serio e 
costruttivo con tutte le ATC, i capi 
distretto, i capi caccia e i presidenti 
delle squadre del territorio e le as-
sociazioni venatorie che rispettano i 

messa da marinai. Le preaperture, 
come studiate nella nostra Regione, 
non sono modi di caccia fattibili, 
ma sono vere mattanze e caccia per 
i bracconieri. Infine, in merito alle 
dichiarazioni delle associazioni ve-

cacciatori e gli agricoltori, visto che 
i primi pagano le tasse per esercita-
re e i secondi subiscono danni senza 
essere pagati. Qualche associazione 
venatoria, resasi conto del disastro 
che era stato combinato e delle gra-
vi perdite, ha cercato di correre al 
riparo quando ormai il danno era 
stato fatto. Noi concordiamo con 
il loro attuale metodo di fare, ma ci 
domandiamo poiché le associazioni 
a livello regionale si comportano 
diversamente. Ci chiediamo come 
fanno i tecnici regionali a fare il 
contenimento se, per esempio, nel 
Comune di Acquapendente con 
l’annata delle squadre esistenti sul 
territorio vengono abbattuti 1.000-

12.000 cinghiali in braccata. Ci 
domandiamo cosa pensano di ab-
battere con la girata. A mio giudi-
zio, questo metodo può essere ef-
fettuato nelle riserve naturali, dopo 
aver effettuato tutte le procedure 
preliminari adatte al contenimen-
to, e nelle zone di ripopolamento e 
catture (52). I presidenti degli ATC 
ed i componenti della Regione 
Lazio comitato tecnico-faunistico 
dovrebbero dimettersi dagli inca-
richi assegnati. Questa associa-
zione venatoria prenderà i dovuti 
provvedimenti, a nostro giudizio, 
quando sarà pubblicato il nuovo re-
golamento con eventuali ricorsi agli 
organismi competenti”. 

In riferimento al nostro motto sia-
mo sempre più presenti sul Terri-
torio e non solo come presenza di 
attività relative allo statuto che ci 
contradistingue ma con il capilla-
re servizio ai nostri soci, soci che 
per il primo bilancio provvisorio ci 
vede dinuovo in crescita, crescita 
dovuta al nostro impegno e serie-
tà nel dire e fare. A tale scopo mi 
congratulo e ringrazio tutti i nostri 
Soci e collaboratori distribuiti sul 
territorio che ci seguono e si impe-
gnano per il bene dell’Associazione 
e della Caccia in generale, infatti 
un’altra delegazione si sta forman-
do “ Montegrosso Pian Latte (IM). 
Impegno non facile in quanto non 
essendo Associazione riconosciuta 
c’e sempre chi dice e Ma Voi!! e noi 
rispondiamo convinti si perchè Voi 
fate tanto per la caccia  ,si vedono 
i risultati, leggi sempre più restritti-
ve, regole sempre più complesse e 
cosi via, dobbiamo combattere con 
istituzioni miopi sui probleli reali. 
Territorio sempre più dimenticato 
da associazioni che pure lo usano in 
tutti i sensi. Si vedono solo articoli 
sui quotidiani di interventi ma se vo-
lete vedere al lavoro , nelle pulizie 
di sentieri, strade interpoderali, pu-
lizie aree dimenticate  vedete i soliti 
cacciatori che al territorio ci tengono 
perchè se si vuole fraquentarlo biso-

gna MANTENERLO. Nella nostra 
festa annuale della  caccia effettuata 
il 10/settembre/2017 l’argomento 
centrale e sato “ Binomio Attività 
Venatoria-Attività Agricola” Ri-
flessioni e metodi di caccia- sono 
stati invitati i Responsabili delle 
Associazioni Agricole. L’assessore 
Regionale Caccia e Agricoltura i 
Responsabili ATC e CA, Gli argo-
menti sono stati discussi tra i pre-
senti, Agricoltorie cacciatori e gente 
comune i quali, purtroppo hanno ac-
cusato la non presenza e indiferenza 
da parte di chi dovrebbe coordinare 
, migliorare e risolvere se possibi-
le le problematiche del momento, 
tutti quelli che dovrebbero fare e 
decidere hanno sempre più attività 
importanti da risolvere e non hanno 
tempo per le cose reali, noi decidia-
mo e facciamo anche senza di loro. 
La nostra Festa è stata un successo, 
abbiamo avuto un nutrita di presen-
ze di gente comune ,agricoltori e 
amici della caccia che hanno parte-
cipato al pranzo sociale servito dal 
Gruppo cacciatori squadra caccia 
al Cinghiale “Sanguneo” e alla pre-
miazione del 3° Trofeo CST per 
Cani da cinghiali svoltosi il 13/14 
Maggio scorso- sono staiti premiati 
i Soci Pisani Marco al Primo posto 
con tris di Beagle, Medda Emiliano 
al 2° posto con tris di BGV, Scotto 
Diego con tris di Maremmani e al 
4° posto il Socio Pellegrini Angelo 
con tris di maremmani. La festa si 
chiusa con un grande applauso e con 

IL NOSTRO MOTTO NON CAMBIA 
ANZI SI RAffORZA METTENDO 
SEMpRE AL CENTRO DELL’AT-
TENZIONE “ LA pAROLA TERRI-
TORIO”

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

C.S.T. LIgURIA



turamente, socio amico collaborato-
re sempre presente ai nostri incontri, 
cuoco ufficiale del nostro gruppo e 
grande festaiolo. Ciao Sergione ti 
ricorderemo sempre.

IL LIBERO CACCIATORE 2-2017

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

10

DALLE REgIONI

l’impegno da parte di tutti di un arri-
vederci al quadrato. Ora mi appresto 
a fare quello che non vorrei mai aver 
dovuto fare- Ricordare con affetto 
un nostro Socio scomparso prema-

Una bella battuta di caccia del sottoscritto con i figli Dodo e Mat-
tia.

Il socio Bettinelli Mario e il cane Billo del socio Gollo Fulvio con 
una magnifica preda.

La nostra festa

C.S.T. MARCHE

PIù SOLDI DA SBOR-
SARE PER I CACCIA-
TORI
1. Gli ATC hanno avuto maggio-

ri poteri togliendoli alle pro-
vince;

2. Tutti i tipi di danni cagionati 
dalla selvaggina alle colture 
agricole vengono monitorati 
dagli atc compreso l’eventuale 
rimborso;

3. Gli ospiti che giornalmente 
vengono ammessi nelle forme 
di prelievo al cinghiale, posso-
no essere assoggettati al paga-

Il C.S.T ha proposto:
•	 L’uso del cane da riporto per il 

recupero della selvaggina feri-
ta o caduta in luoghi scoscesi 
nelle giornate di pre-apertura. 
Nonostante l’assessore pieroni 
fosse perfettamente d’accordo 
con noi, poi in commissione 
le associazioni venatorie tradi-
zionali sono riuscite a toglierci 
tale beneficio dell’uso del cane 
da riporto in quanto la propo-
sta promanava dal cst e quindi 
abbiamo la prova provata che 
troviamo piu’ nemici tra le as-
sociazioni venatorie che  fra gli 
anticaccia;

•	 Di inserire fra le specie cac-
ciabili sin dalla pre-apertura il 

mentio di una quota stabilita 
annualmente dall’atc stesso;

4. Per quanto riguarda la riparti-
zione dei proventi delle tasse 
regionali in materia di caccia 
viene concesso il 40% del get-
tito annuale agli ATC;

5. Diversi atc della nostra regione 
hanno aumentato  la tassa an-
nuale dovuta fino a 75 euro... 
Vedi atc fermo  ecc.;

Con le modifiche di cui sopra 
gli ATC hanno avuto un anti-
cipazione straordinaria di euro 
1.068.029,53 Con legge regionale 
n. 10 Del 29  marzo 2017.

merlo. Cosa che altre regioni 
hanno ottenuto ma ci e’ stato 
negato;

•	 Di inserire due mezze giornate 
per la caccia in forma vagante 
alla quaglia nel periodo della 
pre-apertura invece di una sola 
mezza giornata; e questo l’ab-
biamo ottenuto. Ringraziamo 
quindi l’assessore pieroni che 
comunque ha sempre avuto un 
grande rispetto per noi del cst 
ed ha anche dimostrato apprez-
zamento delle nostre proposte 
in quanto ritenute anche da lui 
ottimali, logiche e non depau-
peranti per la fauna selvatica.

QUELLO CHE gLI ALTRI NON DI-
CONO DELLE MODIfICHE AppOR-
TATE ALLA LEggE REgIONALE 
MARCHE N.7/95 - LEggE REgIO-
NALE N. 37 DEL 30/12/2016

QUELLO CHE gLI ALTRI NON DI-
CONO SUL CALENDARIO VENA-
TORIO 2017 – 2018

ATC fERMO: I CONTI NON TOR-
NANO!

Il Responsabile
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Mauro Pieroni

Ho letto la lettera del Dott. Pasqua-
li, Presidente dell’ATC di Fermo, e 

mi meraviglia che chi fa parte del 
Comitato dell’Ambito, abbia deli-
berato per un aumento dell’ATC 
costringendo le fasce più deboli ad 
abbandonare la loro passione per 
il costo della sola licenza ed ATC 
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ATC ASCOLI pICENO - REgOLA-
MENTO ATTUATIVO pER LA gE-
STIONE E pRELIEVO DEgLI UN-
gULATI - STAgIONE VENATORIA 
2017-2018. RIAMMISSIONE DEL-
LA CACCIA NELLA fORMA COL-
LETTIVA DELLA gIRATA E DEL-
LA BRACCATA

ALL’ON.LE ASSESSORE ALLA 
CACCIA DELLA REGIONE 
MARCHE, DR. MORENO PIE-
RONI, l’Avvocato Giuseppe Villa, 
procuratore domiciliatario dei sot-
toscritti cacciatori, premesso che 
l’ATC AP 2 di Ascoli Piceno in 
data 06/12/2016 disponeva il Re-
golamento attuativo per la gestione 
ed il prelievo degli ungulati (in al-
legato); precludendo all’ art.4, co.4, 
la forma di “caccia in girata” nelle 
Zone “C”, contrariamente ed in vio-
lazione di quanto invece stabilito 
dal Regolamento regionale vigente 
in materia (giuridicamente preva-
lente); considerato che in conse-
guenza della recente sentenza n. 
139 del 23 maggio 2017, della Cor-
te Costituzionale, depositata il 14 
giugno successivo, l’abbattimento 
in esubero, selettivo o di controllo 
agli ungulati, in periodo di caccia 

chiusa , sarebbe nella fattispecie 
sottratta ai selecontrollori e sele-
cacciatori, (nella nostra fattispecie 
(cinghiali); per cui sarebbe ancor 
più giustificata la richiesta di rein-
trodurre nell’ATC AP 2, la forma di 
caccia collettiva della girata, attesa 
la quasi totale assenza di piani fau-
nistici di abbattimento per il conte-
nimento di selvaggina in esubero 
durante il periodo di chiusura della 
caccia. Infatti, con tale diniego del-
la Consulta, che vieta l’abbattimen-
to di cinghiali in periodo di caccia 
chiusa ai cacciatori formati in selet-
tori, ne consente il prelievo, a nor-
ma dell’art.19 co.2 L. 157/92 ed in 
violazione dell’art.27 stessa legge, 
soltanto agli Agenti dipendenti de-
gli enti locali cui sono conferite a 
norma di legge le funzioni di agen-
te di polizia giudiziaria e di agente 
di pubblica sicurezza per lo svol-
gimento dell’attività di vigilanza 
venatoria, ex Art. 27, cO.1 L. 157/ 
92, che esercitano tali attribuzioni 
nell’ambito territoriale dell’ente di 
appartenenza e nei luoghi nei quali 
sono comandati a prestare servizio, 
a norma dell’ Art . 29 stessa legge; 
nonché agli ufficiali, sottufficiali e 
guardie del Corpo forestale dello 
Stato, ed ai proprietari e conduttore 
di fondi purché muniti di licenza di 
caccia. Si rende necessario l’im-
mediata revoca della Delibera dell’ 
ATC AP 2 del 06/ 12/ 2016, che 

che raggiunge ormai un mese di 
pensione. Il fatto vergognoso è che, 
finché la Regione ha finanziato con 
somme ingenti l’addestramento 
cani o altro, questo ATC riusciva a 
spendere € 52.000,00 per le TRA-
SFERTE del direttivo, del consiglio 
e dei revisori dei conti e nessuno 
mai ha chiesto il resoconto di tali 
viaggi né delle spese. Oggi, qual-
cuno in Regione, si è accorto che 
certi finanziamenti erano ridicoli 
e, chiudendo tali finanziamenti, si 
sono visti aumenti nelle iscrizioni 
per continuare con questo modo di 
fare; tanto nessuno chiederà un con-
to specifico… Forse l’Assessorato 
dovrebbe decidere un po’ di più e 

controllare, vista l’obbligatorietà di 
tale spesa, per l’attività venatoria… 
forse dovrebbe concedere tariffe ri-
dotte a chi come reddito ha la sola 
pensione minima… forse le Asso-
ciazioni invece di pensare solo ai 
tesserati dovrebbero opporsi a que-
ste angherie o scelte di un direttivo 
che come il Governo appena può 
aumenta la pressione fiscale invece 
di TAGLIARE determinate spese e 
costi. Mi meraviglio che tutti i cac-
ciatori ancora facciano le tessere 
alle varie associazioni tradizionali 
che non protestano alle scelte scel-
lerate di questo ATC… anzi forse 
le hanno sempre condivise a pieno 
comprese le TRASFERTE.     

non consente la caccia al cinghiale 
in dette zone “rosse” di eradicazio-
ne nella forma collettiva, e sia rein-
trodotta invece la caccia in nella 
forma della “girata” almeno, e della 
“braccata”, per ottenere un minimo 
controllo della selvaggina dannosa 
e pericolosa in continua espansione, 
nell’esclusivo interesse della salva-
guardia delle produzioni agricole e 
della pubblica incolumità. A con-
forto, fa presente che i sottoscrittori, 
nelle 4 stagioni (2013/2017) hanno 
provveduto nell’Unità di gestione 
2, all’abbattimento di n. 79 capi di 
cinghiale, significando per la comu-
nità rurale (Montalto delle Marche, 
Montedinove e Comuni limitro-
fi) e non del territorio interessato, 
ha dato un valido contributo alla 
salvaguardia degli interessi agro-
silvo-ecocomunitari della zona, 
nonché nella zona di ripopolamento 
e cattura e zona area di rispetto, site 

ambedue nel comune di Montalto 
delle Marche e Montedinove, ove 
sono stati abbattuti nella stagione 
2015-2016 n.25 capi di cinghiale 
per opera dei selecontrollori inviati 
dall’ATC AP 2, per un totale di n. 
175 capi abbattuti. Si trasmette una 
planimetria del territorio interessato 
in cui l’area perimetrata in rosso e 
contraddistinta dalla scritta Unità 1, 
rappresenta l’area assegnata dalla 
provincia di Ascoli Piceno, Servi-
zio caccia e pesca alla squadra degli 
esponenti, per la caccia in braccata 
nell’ anno 2011-2012 . Tale area, 
con successivo provvedimento 
dell’ente territoriale è stata amplia-
ta per l’anno 2012-2013 e seguen-
ti, includendo in detta planimetria, 
visione in due Zone, assegnando 
ai sottoscrittori l’area di caccia in-
dicata con l’unità 2. Rimanendo a 
disposizione per eventuali chiari-
menti, ossequia distintamente. 

Pochi giorni prima dell’apertura sta-
vo godendomi una bellissima mat-
tinata di sole vicino ai box dei miei 
cani che scorrazzavano nell’ampio 
recinto, io seduto compiaciuto os-
servavo, senza occhiali non riusci-
vo a distinguere l’animale che pian 
piano si stava avvicinando ma più si 
avvicinava e più mi sembrava un fa-
giano poi finalmente lo metto a fuo-
co e si era proprio un bel maschio 
che pur avendomi visto, non si fer-
ma ma arriva sempre più vicino fino 
a pochi passi da me. Sono animali 
messi in libertà da tre giorni affama-
ti e frastornati si avvicinano ai casali 
in cerca di cibo e acqua. Il giorno 
dopo è stato spiaccicato da un’auto.
Queste sono le scelte visionate che 
hanno procurato fagianopoli (poi 
tutti assolti) ma che ancora, eviden-
temente, non è cambiato nulla. Le 
associazioni venatorie dove sono?

CACCIA IN TOSCANA: “DALLA 
SELVAggINA ALLA fRUTTA”

C.S.T. TOSCANA

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

Da oltre vent’anni si peggiora sem-
pre più, solo poche e piccole com-
battono. Mi permetto di dire che la 
selvaggina stanziale, che attualmen-
te sta malissimo, dipende solo dalla 
buona o cattiva gestione, non sono 
né tordi né beccacce. E la FE.NA.
VE.RI? dopo due anni dalla sua co-
stituzione cosa sta facendo? Io credo 
che quando più nemici si coalizzano 
non sia una buona cosa, almeno per 
il cacciatore. Nel periodo preapertu-
ra non facciano campagne pubblici-
tarie a chi la spara più grossa, perché 
a caccia si spara poco. Atc e regioni 
devono fare di più soprattutto contro 
i nocivi che oramai non si contano, 
decidiamoci la selvaggina o si di-
fende o si chiude!!! Amici cacciato-
ri cerchiamo di valutare bene prima 
di tesserarci. In Toscana, oamai, in-
contrare una lepre o un vero fagiano 
sta diventando un grande evento. 
Mentro scrivo questo accorato ap-
pello siamo arrivati al 30 settembre 
e con la selvaggina oramai alla frut-
ta. E se il passo va male???

Il Segretario Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.
Avv. Giuseppe Villa
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Cari amici cacciatori, dopo 32 anni 
di aperture di caccia alla nobile 
stanziale quest’anno ho dovuto la-
sciare il fucile appeso al chiodo. 
Come sapete un ricorso al TAR 
degli ambientalisti ha permesso 
che quest’anno non venisse aperta 
la caccia a pernici e lepri e poiché 
non mi interessava altra selvaggina 
me ne sono stato a casa. Ho detto 
quest’anno ma in realtà, a mio pa-
rere, sarà molto difficile che venga 
riaperta anche in futuro. Il mio pen-
siero sulle 71 associazioni ambien-
taliste (quasi tutte ONLUS) legal-
mente riconosciute l’ho più volte 
espresso nei miei precedenti articoli 
e alla luce dei fatti sulle ONLUS 
umanitarie (vedi trasporto immigra-
ti) la mia convinzione è che un pò di 
chiarezza e pulizia anche nel campo 
dell’associazionismo ambientale 
dovrebbe essere fatto, giusto perché 
trattare tematiche così importanti 
come l’ambiente richiede massima 
trasparenza e direi anche massima 
competenza! Detto questo, in real-
tà a me non interessa parlare degli 
ambientalisti ma bensì delle asso-
ciazioni venatorie della Sardegna 
e dei cacciatori sardi. Quello che è 
accaduto quest’anno con la chiusu-
ra della nobile stanziale è il logico 
epilogo di una rappresentanza di 

AA.VV. che negli ultimi 20 sono 
state solamente un bacino elettorale 
e una cassa privata e oggi ne paghia-
mo le conseguenze perché quello 
che accade ora è una precisa respon-
sabilità delle AA.VV. che si sono 
succedute nel Comitato faunistico 
Regionale. La Regione Sardegna ha 
le sue colpe e responsabilità ma se le 
AA.VV. e i cittadini cacciatori non 
si ribellano, non protestano e non 
compiono atti dimostrativi (legali 
e autorizzati), alla fine il risultato 
è quello che abbiamo visto. Rap-
presentare una categoria vuol dire 
elaborare proposte, avviare attività 
collaborative con gli enti pubblici 
e spronarli al momento giusto, vuol 
dire promuovere iniziative per la 
conoscenza dell’attività venatoria 
fornendo le giuste informazioni, 
vuol dire mettere sul campo risorse 
economiche e intellettuali, significa 
interpellare tecnici ed esperti, aprire 
dibattiti di spessore coinvolgendo 
figure competenti capaci di conqui-
starsi l’interesse del pubblico col 
fine ultimo di trasmettere un’infor-
mazione adeguata. Vuol dire colla-
borare con il mondo agropastorale, 
ma soprattutto vuol dire unire le 
forze nel segno di una passione che 
come tale dovrebbe portare consen-
so generale che unisce e non come 
sta accadendo finalizzato a dividere. 
Qualcuno di voi ha avuto modo di 
vedere qualcosa di tutto questo? C’è 
stato un timido tentativo di fare os-
servazioni alla VAS del Piano Fau-
nistico Regionale ma servivano sol-
di per pagare i tecnici e non se n’è 
fatto niente, c’è stata una proposta 
di fare una grande manifestazione 
ma è stata boicottata perché i propo-
sitori erano antipatici, era stata pro-
grammata un’altra manifestazione 
dai simpatici ma c’era troppo caldo 
o troppo freddo (non mi ricordo la 

AMBITI TERRITORIALI DI CAC-
CIA, O pER MEgLIO DIRE, A.T.C. 

C.S.T. SARDEgNA

CST Sardegna
Dr. Francesco Lecis

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

causa), le querele vere o presunte 
volavano come volano le buste di 
plastica quando tira il maestrale, non 
parliamo di minacce perché sono 
come il cisto in Sardegna, insomma 
qual’è il risultato? Hanno chiuso la 
caccia alla pernice e lepre! Quanti 
di voi hanno capito che fare una po-
lizza assicurativa equivale conferire 
un mandato a quella associazione di 
rappresentarvi? Quanti di voi sono 
coscienti che quel mandato esige 
fatti concreti, non parole, non mi-
nacce e non proclami, quel mandato 
reclama rappresentanti che in modo 
adeguato e civile ma con forza, de-
terminazione e competenza portano 
avanti proposte realistiche e idee 
innovative, propongono soluzioni 
ma all’occorrenza siano capaci di 
fare un passo indietro per il bene di 
questa nobile attività! A me sembra 
che tutto questo non sia mai acca-
duto e difficilmente potrà accadere 
perché davanti a precise responsabi-
lità la risposta è sempre: “la colpa è 
degli altri”! Sembra che l’unica ri-
vendicazione sia quella di andare a 
caccia e basta, non è importante che 
le condizioni per andare ci siano, 
l’importante è che si possa andare. 
Abbiamo parlato delle AA.VV. ma 
parliamo anche di noi appassionati 
di caccia. Per anni ci siamo cullati 
pensando di poter continuare a be-
neficiare della risorsa fauna senza 
fare un minimo sforzo, anzi spes-
so approfittando più del dovuto di 
questo bene, tanto “ogni lasciata 
e persa”! Un agricoltore che vuole 
avere la soddisfazione di un raccol-
to, lo semina, lo controlla, lo irriga, 

lo cura e lo difende fino all’ultimo 
giorno; così come un allevatore si 
occupa delle proprie greggi/man-
drie perché potrà avere carne, latte, 
formaggi e così via. Concretamente, 
i cacciatori cosa hanno fatto per po-
ter raccogliere i frutti di un carniere 
all’inizio di una stagione venatoria? 
Sicuramente è vero che paghiamo 
delle tasse per andare a caccia e 
che queste tasse sarebbero dovute 
andare in una certa direzione ma è 
anche vero che i 25 € all’anno sono 
una cifra irrisoria per tutte le attività 
connesse alla gestione della fauna 
selvatica tra cui i monitoraggi. Una 
collaborazione veramente attiva tra 
mondo venatorio e mondo politi-
co (di politici cacciatori di tutti gli 
schieramenti ne abbiamo avuto pa-
recchi!) avrebbe potuto portare ad 
un adeguamento della tassa regio-
nale finalizzata e vincolata a precise 
iniziative da parte degli enti locali... 
qualcuno di voi ha mai letto o sen-
tito questa proposta così semplice e 
scontata? Eppure la stagione vena-
toria è saltata solo per questa ragio-
ne, mancavano dei semplici numeri! 
A onor del vero, e con questo con-
cludo, se l’Assessorato alla Difesa 
dell’Ambiente fosse stato più volen-
teroso, qualche dato statistico lo po-
teva trovare tranquillamente e senza 
inventare niente perché la statistica 
non è un’opinione e quando c’è l’in-
teresse a risolvere alcune situazioni 
le soluzioni si trovano. Ma questa è 
un’altra storia! Alla prossima ami-
ci cacciatori del CST e ricordate: 
“massima attenzione con le armi”.

LA DISINfORMAZIONE ANTICAC-
CIA VIAggIA SUL wEB

Pubblichiamo di seguito la lettera 
ricevuta dal nostro lettore Sergio 
Puddu, che ci segnala l’ennesimo 
attacco perpetrato da certa stampa 

nei confronti della categoria dei 
cacciatori. Nella fattispecie si par-
la di un articolo del quotidiano La 
Zampa (costola animalista de quo-
tidiano “La Stampa”) di qualche 
giorno fa, intitolato: “Cacciatore 
uccide un cane da terapia di fronte 
alla sua proprietaria, scambiandolo 
per un lupo”. Evitiamo di raccon-
tarvi il contenuto del testo, vi basti 
sapere che il fatto è accaduto in Ca-
nada (niente a che fare quindi con 
l’Italia) e che l’uomo in oggetto 
ha sparato al cane con una pistola. 
«Spett. le BigHunter, ormai è da 
diversi anni che leggo con piacere 
la Vs rivista, fonte di arricchimen-
to culturale e consono di pareri 
altamente tecnici-scientifici, che 
a Noi appassionati cacciatori, ci 
consentono di apprendere e cono-
scere aspetti del mondo venatorio 
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tratta, la colpa non può attribuirsi, 
almeno in questo caso ai cacciato-
ri, che di solito sono armati di fuci-
le e cacciano nelle campagne non 
in città. Il pensare prima di scrivere 
e analizzare oggettivamente le noti-
zie, eviterebbe tante incomprensio-
ni e sterili inappropriati commenti. 
Sergio57. Ho scritto una precisa-
zione, che ha consentito “strana-
mente” la pubblicazione delle mie 
precedenti osservazioni: “La fazio-
sità della Vs articolista è talmente 
oggettiva che si commenta da sola. 
Il Vs giornale dovrebbe pubblicare 
anche i commenti che evidenziano 
le baggianate ivi contenute e i com-
menti negativi inviatevi, compreso 
il mio. La caccia ed i cacciatori nel-
la fattispecie non c’entrano affatto, 
lo si ripete per i profani: la caccia 
viene esercitata col fucile, non con 
la pistola e di solito viene pratica-
ta in campagna e non nelle città. 
I titoli a effetto privi di sostanza, 
manifestano unicamente la totale 
ignoranza sull’argomento ivi trat-
tato.».

e non, oggettivamente di grande 
interesse. Poiché i media naziona-
li propendono, quasi ormai quo-
tidianamente, ad un persistente 
bombardamento mediatico contro 
la caccia, per acquisire sempre 
più proseliti metropolitani, ritengo 
opportuno trasmetterVi un recente 
articolo pubblicato nel quotidiano 
La Stampa (il 23.Set.17) nella se-
zione LaZampa.it, da cui si evince 
fra le altre cose, la palese faziosità 
dell’articolista, sia nella prospet-
tazione del titolo che nel suo con-
tenuto, che dei relativi commenti 
o meglio abominevoli sproloqui 
che si commentano da soli. Poiché 
dopo un giorno non ho visto la pub-
blicazione del mio piccolo commen-
to: Spett. le LaZampa.it, leggendo i 
commenti sopra riportati, mi con-
fermano quanto a volte venga di-
storta (in buona o mala fede) una 
grave notizia, come quella sopra ri-
chiamata. Se un emerito imbecille 
gira armato di pistola nelle strade 
americane e commette un grave 
atto illecito, perché di questo si 

Ormai, purtroppo, gli incidenti 
stradali a danno di animali sono 
diventati frequenti, sia per il man-
cato rispetto dei limiti di velocità, 
che per un’errata gestione e tutela 
della sicurezza sulle strade, o per 
semplice fatalità. A caderne vittima 
può essere sia un animale d’affe-
zione, soprattutto cani e gatti, sia un 
animale selvatico. Per legge in en-
trambi i casi il conducente del vei-
colo è tenuto a soccorrere l’animale 
ferito, avvisare gli organi preposti 
per gli accertamenti del caso, e fare 
rimuovere il corpo dell’animale se 
deceduto (il tutto, a prescindere dal-
la colpa). L’altra questione è: chi 
paga i danni al veicolo parte in 
causa nell’incidente? A patto, ov-
vio, di dimostrare che la responsa-
bilità dell’incidente non sia a carico 
di chi guidava. Bisogna infatti avere 
le prove che lo scontro non sia im-
putabile al guidatore, e inoltre, che 
i danni al veicolo siano stati causati 
proprio dallo scontro con l’animale 
investito. Di solito, se un’auto in-
veste un cane, a risarcire il danno 
potrebbe essere proprio il padrone 
dell’animale. Questo perché il tito-
lare del cane è responsabile di tutti i 

danni procurati dal quadrupede, ivi 
compresi quelli all’automobile che, 
dopo averlo messo sotto le ruote, 
è stata danneggiata (da ultimo v. 
Cass. sent. n. 4202 del 17.02.2017). 
Il codice civile (art. 2043 c.c.) sta-
bilisce che il proprietario di un ani-
male, o chi se ne serve per il tempo 
in cui lo ha in uso, è responsabile 
dei danni causati dall’animale, sia 
che fosse sotto la sua custodia, sia 
che fosse smarrito o fuggito, salvo 
che provi il caso fortuito. Questo 
articolo viene considerato fonte di 
una vera e propria responsabilità 
oggettiva per il padrone del cane, 
in quanto prescinde dalla sua mala-
fede o da qualsiasi colpa. Insomma, 
le condotte dell’animale, non volu-
te o non preventivatili dal padrone, 
ricadono sempre su quest’ultimo a 
meno che sia intervenuto un fatto 
del tutto impossibile da impedire 
anche con la massima diligenza. 
Ma perchè l’automobilista possa 
richiedere il risarcimento è neces-
sario qualcosa in più, che questi, 
al momento dell’incidente, tenesse 
una condotta di guida prudente e 
rispettosa del codice della strada. 
Se invece il padrone del cane riesce 
a dimostrare il contrario, come ad 
esempio l’eccesso di velocità del 
veicolo investitore, allora il risarci-
mento spetta piuttosto al primo, in 

SINISTRI STRADALI A DANNO 
DI ANIMALI, A CHI SpETTA IL RI-
SARCIMENTO?
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quanto privato della compagnia del 
fedele animale: un danno certamen-
te morale, più che economico, salvo 
l’eventuale valore dettato dalla raz-
za e dal prezzo di acquisto. Sul pun-
to bisogna inoltre evidenziare che, 
in caso di investimento di un cane, 
non si applicano le norme sugli 
incidenti stradali tra le automobili 
(norme che stabiliscono una pre-
sunzione di pari responsabilità 
tra conducenti, se nessuno dei due 
riesce a dare la doppia prova della 
propria guida prudente e dell’altrui 
colpa). Infatti quando ad essere 
investito è l’animale, il padrone è 
responsabile perché su di lui grava 
l’onere di impedire danni a terzi ed 
evitare che il cane scappi in mezzo 
alla strada, costituendo pericolo per 
il traffico. Se non lo fa deve risar-
cire tutte le conseguenze subite dal 
conducente. Del danno provocato 
dagli animali selvatici invece chi 
ne risponde? Esistono due leggi 
(la n. 968/1977 e la n. 152/1992 ) 
in base alle quali la fauna selvatica 
è definita patrimonio indisponibi-
le dello Stato e sarebbe quindi lo 
Stato stesso il responsabile dei dan-
ni causati da questo tipo di animali 
negli incidenti stradali. Solo che, al 
contempo, la “tutela fauna selva-
tica e questione caccia” è oggi di 
competenza delle Regioni, che in 
base all’art. 2043 del c. civile, devo-
no attuare tutto quanto compete loro 
onde evitare che la fauna selvatica 
arrechi danni a cose e persone. E, 
infine, una Regione può a sua vola 
delegare una provincia: è in base 
alla presenza di quest’ultima delega 
o meno, in sintesi, che saranno la 
regione o la provincia a porsi come 
riferimento per la richiesta di risar-
cimento danni, per non parlare degli 
Enti gestori della strada. Insomma, 
che sia Stato, Regione, Provincia, 
Comune o la Società Autostrade, 
dovrebbero essere loro quelli ob-
bligati a collocare, per esempio, 
appositi cartelli segnaletici di pe-
ricolo attraversamento fauna selva-
tica (il triangolo bianco con bordi 
rossi e un cervo saltellante) e a 
farlo in quantità sufficiente e in po-
sizioni ben visibili. Nella richiesta 
danni, bisognerà poi provare che 
l’ente è responsabile e che alla sua 

condotta omissiva è riconducibile 
l’incidente. La Cassazione, dopo 
una serie di giudicati, ha stabilito 
che: sussiste la responsabilità de-
gli Enti preposti alla cura della 
fauna selvatica qualora non ab-
biano adottato misure idonee ad 
evitare danni. Non è quindi l’au-
tomobilista che deve dimostrare la 
responsabilità dell’Ente ma è l’Ente 
che deve dimostrare di non aver 
colpa avendo adottato tutte le cau-
tele necessarie. Come per tutti gli 
incidenti stradali, anche nel caso di 
specie si dovrà valutare la dinamica 
del sinistro, accertando le eventuali 
violazioni al codice della strada o 
comportamenti da parte del condu-
cente del veicolo. Cosa essenziale, 
in caso di assenza dell’animale 
nei pressi del luogo dell’incidente 
è assolutamente necessario che il 
nesso causale tra l’impatto con l’a-
nimale e il danno subito dal veicolo 
sia accertato e verbalizzato dalle 
autorità competenti intervenute 
subito dopo il sinistro. Il verbale 
è l’elemento fondamentale della 
domanda di risarcimento danni, 
che deve contenere anche i docu-
menti del veicolo e del proprietario; 
copia della polizza assicurativa di 
responsabilità civile, oltre al pre-
ventivo di spesa per le riparazio-
ni ecc... Anche se le normative 
cambiano da regione a regione, in 
Sardegna, senza neanche un me-
tro di autostrada, diventa una spe-
cie di terra di nessuno, e solo nel 
caso in cui il tratto stradale sia 
sprovvisto di segnali stradaliche 
avvertano del pericolo di animali 
selvatici vaganti, la Regione sarà 
tenuta al risarcimento dei danni 
per non aver segnalato il pericolo. 
Esistono poi dei fondi di solidarietà 
regionali per le vittime di incidenti 
stradali con animali selvatici e un-
gulati. Per quant’altro varrà sempre 
la regola del buon senso e della 
massima prudenza, che dovrà ne-
cessariamente accompagnarci in 
ogni situazione. Da ultimo un con-
siglio spassionato, per semplificare 
la pratica di risarcimento ed avere 
una maggiore tutela, sarebbe op-
portuno pagare qualche euro in più 
ed estendere la R.C.A. auto ai danni 
causati dalla fauna selvatica.

CARI RICORDI DI CACCIA

In Gallura, in particolare ad Aggius( 
paese di gente granitica), diversi 
anni addietro (ormai, circa 50 anni 

fa) mi rammento di quando bam-
bino, aspettavo la domenica, nel 
portone di casa, l’uscita mattiniera 
di mio zio (settant’enne) e suo figlio 
(mio cugino, alcuni anni più grande 
di me), per recarci, con la loro auto 
Fiat 650, in campagna a caccia della 
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pacifici, hanno avuto un alimen-
tazione soprattutto vegetariana. 
L’apparizione dell’Homo Erectus, 
oltre due milioni di anni fa, è senza 
dubbio l’effetto di un’alimentazione 
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PREMESSA - LA CACCIA: La 
caccia è antica quanto la vita e non 
è un’invenzione dell’uomo. Per mi-
lioni di anni, gli antenati dei nostri 
antenati, esseri fondamentalmente 

RICHIESTA RIpERIMETRAZIONE 
AREA pARCO gUTTURU MANNU 
TERRITORIO DEL COMUNE DI AS-
SEMINI
Per Società Sportiva di Caccia  
Francesco Meloni - Decimoman-
nu
Ettore Melis
Il Gruppo Amici del Trecking As-
semini
Il “Rocketto Fisso MTB” - Deci-
momannu

selvaggina “nobile”. E inutile rac-
contare la notte insonne che trascor-
revo, con l’ansia di non svegliarmi 
la mattina, e con la delusione poi di 
non essere potuto andare a caccia. 
Mio zio, ricordo che tra le altre cose, 
mi diceva sempre che: “la caccia ve-
niva dopo avere adempiuto i doveri 
della campagna (!)”. All’epoca tut-
to ciò mi suonava strano, pensavo 
sempre che volesse burlarsi di me. 
Poi invece ho potuto constatare, che 
questa filosofia di vita era in realtà 
adottata da diversi cacciatori Gallu-
resi, i quali prima di tutto erano al-
levatori (in particolare di mucche) e 
agricoltori, e dovevano (come oggi) 
adempiere quotidianamente i lavori 
in campagna, se volevano sfamare 
la loro famiglia. Pertanto quando si 
arrivava allo “stazzo”, prima di tutto 
si doveva sistemare il bestiame, rac-
cogliere inevitabilmente i “bei ricor-
di” della loro ruminata e poi, final-
mente, si potevano prendere i cani 
e andare a caccia. A volte, mentre 
aiutavo nelle “faccende”, ogni tanto 
sentivo in lontananza qualche sparo, 
subito avvisavo mio zio e gli dicevo 
che : “forse ci dovevamo sbrigare 
per andare a caccia altrimenti non 
avremo trovato più selvaggina”. 
Lui mi guardava, e abbozzando un 
sorriso mi rassicurava, dicendomi 
che:” anche se alcuni cacciatori ave-
vano già sparato, era più che certo 
che in campagna non avrebbero 
abbattuto tutte le lepri e le pernici, 
e pertanto era inutile preoccuparsi”. 
Le campagna di allora, erano na-
turalmente molto più “aspra e sel-
vaggia” di quella di oggi, l’impos-
sibilità di possedere grandi mezzi 
meccanici per “pulire” il terreno, il 
più delle volte, prodigo di granito, 
la mancanza di strade di penetra-
zione, consentiva alla selvaggina 

di proliferare in tutta tranquillità 
e sicurezza. I cani utilizzati per la 
caccia, erano per la maggior parte 
“puri bastardini”, che il più delle 
volte erano allevati allo stato brado, 
per autoimpratichirsi (la ragione era 
ovvia, chi lavorava in campagna di 
solito non aveva molto tempo per 
addestrare i cani), e alcuni di loro, 
a volte diventavano eccellenti cani 
da caccia. Mi ricordo in particolare 
due gran cani di mio zio, Argo (un 
incrocio di mezzo segugio) e Bobbi 
(un piccolo cagnetto bianco di soli 
50 cm.), quando uscivamo con loro, 
non si ritornava mai senza carniere. 
All’epoca, è opportuno ricordare 
che non tutti avevano i mezzi per 
andare a caccia, era considerato un 
vero lusso per pochi, per tali motivi,
anche le cartucce si preparavano 
in casa, ed il dosaggio a volte non 
era proprio quello giusto (o troppo 
debole o troppo forte), però la sel-
vaggina era abbondante, e i caccia-
tori di solito catturavano qualche 
preda. Ma mio zio, oltre a tutto ciò, 
si differenziava dagli altri cacciatori 
per una consolidata consuetudine 
(propria delle genti Galluresi), se 
alle 10,30 o giù di lì, aveva o no 
catturato qualcosa, doveva rientrava 
allo stazzo, per cambiarsi e vestirsi 
con l’abito buono della domenica, 
per recarsi con la moglie alla mes-
sa delle ore 11,00 (la c.d. messa 
dei grandi, che ritualmente veniva 
accompagnata dal coro di Aggius, 
di antichissime tradizioni), e con 
loro, naturalmente, dovevo rientra-
re anch’io. Tutto ciò è durato fino 
a che mio cugino non è diventato 
maggiorenne, allora dopo il riposo 
pomeridiano, si cacciava a volte, an-
che fino al tardo pomeriggio, aspet-
tando il rientro serale delle pernici. 
Bei tempi passati...

carnivora, ricca di proteine. Per non 
essere superato in velocità e in forza 
dalle sue prede, un cacciatore deve 
essere temerario, rapido e inventivo. 
Lo sviluppo di queste doti, insieme 
alla capacità di comunicare e coope-
rare hanno reso possibile la compar-
sa dell’ homo sapiens.  Gli utensili 
e le armi segnano l’inizio della tec-
nica umana. E quando i cacciatori 
capirono che uccidere significava 
anche lasciar vivere, la caccia iniziò 
ad assumere connotazioni rituali e 
magiche...connotazioni ancora oggi 
tramandate da generazione in gene-
razione, dai secoli dei secoli e giunte 
a noi, custodite e trasmesse dai no-
stri avi e lasciateci in eredità. Oggi 
più che mai bisogna far chiarezza 
sulla grande e sostanziale differenza 
tra cacciatori e bracconieri; caccia-
tori custodi del bosco, della monta-
gna, della natura e amanti dei propri 
coadiuvanti (cani) più di qualsiasi 
altra cosa. Cacciatori che svolgono 
attività anti bracconaggio ,anti in-
cendio, cacciatori che puliscono e 
rendono fruibile quella grande rete 
di sentieri che fanno vivibile da tutti 
la montagna e il bosco. Cacciato-
ri che spendono importanti risorse 
finanziare in veterinari, alimenti 
specifici per i propri amici cani, per 
navigatori satellitari e quant’altro. 
Cacciatori che pagano alle casse 
dello stato cifre non assolutamente 
proporzionate alla forse probabile 
unica cartuccia che sparano in un 
annata venatoria. Cacciatori che 
creano un indotto economico non 
indifferente e a torto visti nell’im-
maginario collettivo e dall’opinione 
pubblica come vandali, insensibili 
assassini e distruttori “di tutto ciò 
che si muove” e che respira. L’im-
magine voluta e venutasi a creare ha 
generato una visione distorta, deplo-
revole e non veritiera del cacciatore 
sportivo. Per contro i bracconieri, 
che già 5000 anni fa venivano temu-
ti e combattuti dai Sumeri, ancor più 
oggi rappresentano una minaccia 
costante e incontrastata per la fauna 
e non solo. Nessuno di loro versa un 
solo centesimo alle casse dello sta-
to. Quasi nessuno di loro possiede 
il porto d’armi, e quasi nessuno di 
loro svolge questa attività per so-

pravvivere (“la favoletta” che chi 
esercita l’attività di bracconaggio lo 
faccia per vivere e sia l’ unica fonte 
di sostentamento è un luogo comu-
ne da debellare). Nell’immagina-
rio collettivo viene fatta parecchia 
confusione sulla grande differenza 
che esiste tra cacciatore sportivo e 
bracconiere.  Questa premessa, che 
per chi legge, potrebbe sembrare 
inutile; è per far luce e chiarezza su 
probabili equivoci e incomprensioni 
e per facilitare e rendere “pacifica” 
la richiesta che intendiamo inoltrar-
vi. Richiesta che giunge non solo da 
noi cacciatori sportivi, ma anche da 
ciclisti, podisti, amanti del trekking 
e della mountain bike.
CHI SIAMO:  Noi siamo un grup-
po di cacciatori sportivi che per de-
cenni e decenni hanno frequentato, 
amato, vissuto e protetto le monta-
gne e il bosco che va dalla Miniera 
di San Leone al Canale di Sant’An-
tonio, fino alla Punta Antoni Nonne, 
Punta Su Aingiu Mannu, S’Arcu de 
Sant’Antoni spingendoci fino a Su 
Canali Su Sessini, pulendo sentieri, 
bonificando zone depresse, ripulen-
do e valorizzando vecchi ruderi ab-
bandonati all’ incuria, alle intempe-
rie e al disinteresse generale. Siamo 
sempre stati attenti al bracconaggio 
e siamo sempre stati dediti alla bo-
nifica della zona, eliminando lacci, 
trappole e allontanando qualsiasi 
malintenzionato, ciò a protezione 
dell’ambiente, della flora e della 
fauna locale.  La convivenza con 
i corretti fruitori della zona è sem-
pre stata pacifica tanto da aver in-
staurato rapporti amichevoli con 
gruppi di Mountain bike e Gruppi 
Trecking. Gruppi che hanno sem-
pre usufruito in periodo di caccia 
del nostro capanno, sempre aperto 
a tutti indistintamente. Capanno che 
ha sempre offerto riparo, conforto, 
viveri e soccorso a chiunque ne ab-
bia avuto bisogno. Essendo il sot-
toscritto oltre che componente del 
Gruppo di Caccia Francesco Me-
loni, anche presidente del Gruppo 
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Rocketto Fisso MTB Decimoman-
nu, di comune accordo con i gruppi 
locali di Trekking e MTB, in questi 
ultimi anni abbiamo messo a dispo-
sizione un armadio con medicinali, 
disinfettante, cerotti e attrezzatura 
da primo soccorso medico, oltre a 
camere d’aria e soccorso meccani-
co per biciclette. PURTROPPO con 
la perimetrazione attuale non ci è 
stata concessa l’autorizzazione per 
la costruzione del capanno essendo 
all’interno dell’attuale perimetro del 
suddetto Parco, e inoltre la zona è 
stata drasticamente ridotta a un area 
limitatissima per altro per noi non 
accessibile dalla SP1. 
COSA CHIEDIAMO: La richie-
sta, lecita e possibile in quanto 
prevista dall’art.2 comma 2 della 
legge 20/2014 relativa all’istituzio-
ne dell’area protetta stessa, è atta a 
rivedere l’attuale perimetro affinché 
vengano rispettati i vecchi confini 
naturali e nel contempo ci venga re-
stituita una “lingua” di territorio che 
ci permetterebbe di proseguire, nel 
rispetto dell’ambiente, delle regole 
venatorie e della pacifica conviven-
za, la nostra tradizione e il nostro 
hobby. La Politica (tutta) ha invece 
il dovere di accogliere e fare sue le 
istanze delle popolazioni locali che 
per “gentile concessione” hanno 
scelto di non combattere l’area pro-
tetta ma adoperarsi nel tentativo di 

salvare la stessa senza però rinun-
ciare alla fruizione di quei territori 
che costituiscono i pilastri portanti 
della nostra vita e delle nostre tradi-
zioni. La riperimetrazione non è ne-
mica della fauna o della flora e non 
è un pericolo per la natura ma costi-
tuisce una speranza per il proseguo 
delle nostre più semplici tradizioni, 
garantendoci la possibilità di acce-
dere alle nostre montagne e visita-
re e fruire con rispetto e coscienza 
ecologica di questi splendidi angoli 
di Paradiso che gelosamente ab-
biamo custodito per millenni. Ciò 
accontenterebbe anche il Gruppo 
Trecking “Gli Amici del Trecking” 
Assemini e il Gruppo Rockettofisso 
MTB Decimomannu oltre tutti i nu-
merosi altri gruppi MTB e treking 
fruitori assidui del Gutturu Mannu, i 
quali oltre a poter continuare ad usu-
fruire della sentieristica su cui tutti 
assieme per anni e anni abbiamo 
lavorato, potrebbero aver piacere di 
veder ricostruito in modo ancora più 
decoroso e consono quel tanto utile 
e comodo riparo che a tutti è venuto 
a mancare. Alla su esposta domanda 
alleghiamo cartina IGM dell’area in 
oggetto con perimetro attuale e pe-
rimetro richiesto. Sperando in un 
positivo accoglimento della nostra 
richiesta e a disposizione per qual-
siasi eventuale dubbio porgiamo 
Distinti Saluti.
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luce delle decisioni del Tribuna-
le Amministrativo Regionale, del 
14/09/2017, che sospende il prelie-
vo venatorio della pernice e della 
lepre nelle giornate del 24 settem-
bre e 1 ottobre. L’Associazione ve-
natoria sarda “Orione” - si legge in 
un documento a firma del segretario 
regionale – ritiene molto grave, so-
pratutto nel merito, l’impugnatura 
introdotta: Il calendario venatorio 
in atto, in relazione al prelievo della 
pernice e della lepre, è frutto di una 
grande maturità dell’associazioni-
smo venatorio, che da alcuni anni, 
si è attivato con senso di responsa-
bilità, sul delicato problema della 
selvaggina nobile stanziale. Detto 
calendario ne è la prova più eviden-
te, tenuto conto del numero ristret-
to di ore e delle quantità minime e 
prudenziali di selvatici prelevabili. 

Un sistema che salvaguardi specie 
dalla riduzione delle presenze nella 
nostra isola. Colpisce dunque – pro-
segue il documento – la mancanza 
di presa di posizione dell’istituzio-
ne competente su una decisione 
amministrativa, sostanzialmente 
immotivata. L’Associazione si au-
gura – conclude la nota – che simili 
fatti non finiscano per danneggiare 
profondamente e rendere vulne-
rabile la maturità raggiunta dalla 
maggioranza dei cacciatori nel va-
lutare il valore aggiunto, in Sarde-
gna, della presenza della pernice e 
della lepre. “Orione” si augura che 
il competente assessorato regionale, 
quello dell’Ambiente, voglia sanare 
una situazione che, dai cacciatori, è 
vissuta come come un torto per l’in-
tera categoria>>.

che da alcuni anni si è attivato con 
senso di responsabilità sul delicato 
problema della nobile stanziale. Il 
calendario in atto ne è la prova più 
evidente tenuto conto del nume-
ro ristretto di ore e della quantità 
minime e prudenziali di selvatici 
prelevabili. Colpisce l’associazio-
ne della mancata presa di posizio-
ne dell’istituzione competente su 
una decisione amministrativa, a 
giudizio dell’associazione stessa 
sostanzialmente immotivata. L’as-
sociazione si augura che simili fatti 
non finiscano per danneggiare pro-
fondamente e rendere vulnerabile 
la maturità raggiunta dalla maggio-
ranza dei cacciatori nel valutare il 
valore aggiunto in Sardegna della 
presenza della pernice e della lepre. 
ORIONE si augura che il compe-
tente Assessorato voglia sanare una 
situazione che è vissuta dai caccia-
tori come un torto ingiusto.

Il giorno 19 del mese di settembre si 
sono riuniti i dirigenti dell’associa-
zione venatoria Sarda “ORIONE” 
sotto la presidenza del segretario 
generale Pietro DORE per esa-
minare la situazione dell’associa-
zionismo venatorio alla luce della 
decisione del TAR del 15/09/2017 
che sospende le due giornate di 
apertura del 24/09 e 01/10/2017 
il prelievo venatorio della pernice 
e lepre. L’associazione venatoria 
Sarda “ORIONE” ritiene molto 
grave, soprattutto nel merito l’im-
pugnativa introdotta. Il calendario 
venatorio in atto, in relazione al 
prelievo della pernice e della le-
pre è frutto di una grande maturi-
tà dell’associazionismo venatorio 

L’ASSOCIAZIONE VENATORIA 
ORIONE E IL TAR

Clima piuttosto infuocato quello 
che si vive nel mondo venatorio 
sardo a causa di una serie di scelte 
strampalate, cervellotiche e incon-
gruenti operate dai vari livelli che 
“governano” l’attività venatoria 
nell’isola. L’ultima tegola che ha 
colpito i cacciatori è arrivata dal 
TAR Sardegna che, a seguito di 
alterne e comunque costanti e sem-
pre più peggiorative restrizioni sul 
calendario venatorio, accettando 
un ricorso dell’associazione eco-
logica Gruppo di Intervento Giu-
ridico onlus ha, di fatto, operato 
una sospensiva per la selvaggina 
nobile stanziale (Pernici e lepri), 
rinviando la decisione al 20 dicem-
bre 2017, decretando quindi la non 
cacciabilità di detta selvaggina nel 
corso dell’annata venatoria in corso 
“Considerato – si legge nelle mo-
tivazioni – che l’ammissione alla 
caccia, in carenza di dati aggiornati, 
potrebbe provocare concreti danni 
al patrimonio faunistico”. Appare 
evidente, quindi, che chi doveva 
procedere all’aggiornamento dei 
dati non ha voluto o non ha potu-
to provvedere all’aggiornamento 
dei dati sulla selvaggina Selvaggi-
na che, nella stesura del calendario 
venatorio approvato dal Comitato 
Faunistico Regionale era consenti-
to cacciare (per due sole giornate: 

24 settembre, 1 ottobre e fino alle 
14). Pur nel rispetto delle decisioni 
assunte dall’organo amministrativo 
regionale corre l’obbligo di eviden-
ziare la scarsa “sensibilità” mostrata 
da altri organismi preposti alla pia-
nificazione e gestione del territorio, 
nel suo complesso. Interpretando e 
condividendo Il motivato e diffuso 
dissenso dei cacciatori sardi l’As-
sociazione Venatoria Sarda “Orio-
ne”, ha riunito il Direttivo e dopo 
ampia e approfondita discussione, 
nel corso della quale sono stati af-
frontati i punti salienti del calenda-
rio venatorio 2017/2018, ha ema-
nato un comunicato di pacata ma 
decisa contrarietà e condanna per 
le immotivate e forse affrettate, se 
non proprio inopportune e appros-
simative, valutazioni sulla popola-
zione faunistica che hanno portato 
il TAR a doversi pronunciare, visto 
che la politica e quanti investiti di 
ruolo decisionale, hanno preferito 
lavarsene le mani. <<Acque agita-
te nel mondo venatorio sardo – si 
legge nel documento di “Orione”, 
pubblicato sul quotidiano La Nuo-
va Sardegna del 22 settembre 2017 
– a causa le restrizioni previste dal 
calendario venatorio regionale per 
l’annata 2017/2018. L’Associazio-
ne “Orione”, alla luce degli ultimi 
avvenimenti ha riunito, sotto la 
presidenza del Segretario Generale 
Pietro Dore, in data 19 settembre, 
il direttivo dell’Associazione per 
esaminare la situazione dell’asso-
ciazionismo venatorio sardo alla 

Articolo inviato dal
Vice Presidente Vicario
dell’Ass.ne Venatoria Orione 
Vincenzo Masia

Articolo inviato dal
Segretario Generale Regionale
dell’Ass.ne Venatoria Orione 
Pietro Dore

ANCORA pIù RESTRIZIONI AL 
CALENDARIO VENATORI SARDO!
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terribili creature dalla testa di donna 
e dal corpo di leonessa. Negli Egi-
ziani le statue delle sfingi erano po-
ste negli ingressi delle sepolture per 
proteggere le tombe e, non a caso, 
è proprio in Egitto che troviamo la 
Sfinge di Giza accanto alle piramidi 
dei faraoni. La parola sfinge deriva 
dal greco “sphinx” che significa 
“strangolatrice”. Secondo il mito 
greco una Sfinge custodiva l’in-
gresso della città di Tebe, che per 
consentire l’accesso alla città pone-
va ai viandanti enigmi da risolvere 
e divorava coloro che non sapeva-
no rispondere. Un giorno la Sfinge 
sfidò Edipo chiedendogli: “chi, pur 
avendo una sola voce, si trasforma 
in quadrupede, tripede e bipede?” 
Il giovane rispose: “l’uomo” e la 
mostruosa creatura per rabbia si 
gettò da una rupe. La presenza di 
tale figura mitologica ci segnala fin 
dall’inizio che il Parco costituisce 
un posto “altro”, magico, protetto da 
una creatura crudele quanto selvag-
gia. L’entrata, dunque, può essere 
interpretata come una metafora del 
passaggio dalla vita all’eternità o a 
un’altra dimensione dell’esistenza 
umana. Poco distante dalla sfinge si 
trovano delle teste di Giano e di altre 
figure dette le “Erme”. Il dio Giano 
nella mitologia romana rappresenta-
va il mese di Gennaio, ponte tra l’an-
no vecchio e quello nuovo, emblema 
del passato e del futuro. Lì vicino si 
trova anche la statua di Proteo, cre-
atura della mitologia greca che cam-
biava continuamente il suo aspetto. 
Tra gli animali di “pietra” presenti 

Voi che pel mondo gite errando, 
vaghi di veder meraviglie alte e stu-
pende, venite qua, dove son faccie 
orrende, elefanti, leoni, orsi et dra-
ghi. (Iscrizione posta nel Parco)
Il Parco dei Mostri di Bomarzo, 
soprannominato anche “Bosco sa-
cro”, si trova nei pressi di Bomarzo, 
un paesino della provincia di Viter-
bo e fu progettato da Pirro Ligorio 
nel 1547 per volere di Pier France-
sco Orsini detto “Vicino” Orsini. 
Vicino era figlio di Gian Corrado 
Orsini, Signore di Bomarzo e di Cla-
rice degli Orsini di Monterotondo. 
Seguendo le orme del padre, Vicino 
venne iniziato alla carriera militare 
che, quasi misteriosamente, decise 
di abbandonare a poco più di trenta-
cinque anni per poi ritirarsi a Bomar-
zo insieme alla moglie Giulia Farne-
se. Nel 1560 Giulia morì e Vicino, 
“sol per sfogare il core” rotto per la 
morte della moglie, passò i seguen-
ti 25 anni a studiare i classici per 
trovare ispirazione nella creazione 
del “Suo” parco, la Sua “Villa del-
le meraviglie”... quella che doveva 
diventare un’opera unica al mondo. 
Il parco si estende per circa tre ettari 
in una foresta di conifere e latifoglie, 
all’interno si trovano numerose sta-
tue che rappresentano scene e perso-
naggi mitologici della Grecia antica. 
Per le caratteristiche stravaganti e 
surreali di questo luogo, un visitato-
re d’eccezione che apprezzò molto 
il parco fu il pittore Salvador Dalì 
che lo visitò il 10 novembre 1948. 
Di tale occasione è rimasto un breve 
filmato dell’istituto Luce che oggi è 
possibile vedere sul canale YouTu-
be. Tuttavia, Dalì non fu l’unico per-
sonaggio celebre che visitò il bosco 
sacro: pochi anni dopo, nel 1950, vi 
fece visita anche il regista Miche-
langelo Antonioni che ne trasse un 
documentario anch’esso disponibile 
sul noto canale di video. All’entrata 
sono poste due statue di sfingi, le 

IL pARCO DEI MOSTRI DI BOMAR-
ZO IN pROVINCIA DI VITERBO

nel parco troviamo: la tartaruga, 
l’orca, il drago, Pegaso, l’orsetto, il 
cerbero e l’elefante. Tra le divinità 
greche scolpite ci sono: Venere, Ce-
rere, Echidna, Plutone e Proserpina. 
Inoltre, all’interno del parco ci sono 
diversi edifici: un mausoleo, un tea-
tro, la casa pendente e un tempietto 
in stile classico. Le simbologie “eso-
teriche” non riguardano soltanto le 

figure mitologiche, ma anche le rap-
presentazioni degli animali come 
per esempio la tartaruga: questa 
porta sopra di sé la dea Vittoria 
alata ad indicare che il successo non 
arriva mai in maniera immediata, 
ma solo dopo un lungo e lento cam-
mino, spesso ricco d’insidie poiché 
poco distante si trova un’orca con la 
bocca spalancata, pronta a fagocita-
re chi le si presenta davanti. Ad ac-
crescere il senso di inquietudine del 
Parco, connotandolo come una sorta 
di regno fantastico abitato da mostri 
infernali ci sono le statue del Drago 
e del Cerbero, il famoso cane a tre 
teste che era stato posto da Dante a 
guardia dell’Inferno. Un altro ani-

L’Orco; una delle più famose attrazioni all’interno del Parco di Bomarzo

Proteo

La “Casa Pen-
dente”

La Tartaruga con sopra le Dea Alata

L’Orso, in onore della Fam. Orsini 

La Sfinge dalle dimensioni gigante-
sche

Nettuno

La dea Cerere

l’Orca con la bocca spalancata

Testa di Giano

Vista interna, 
Casa dell’Orco

La Sfinge poste all’ingresso del Parco

male dal valore simbolico è l’Orso: 
Orsini, infatti, era il cognome com-
mittente del Parco, Pier Francesco 
“Vicino” Orsini. Tra le altre attra-
zioni più note troviamo l’Orco con 
la bocca spalancata dove è possibile 

Cerbero Il Drago

accedere a uno spazio interno e la 
Casa Pendente, costruzione in cui 
il pavimento risulta inclinato e lo 
spettatore può sperimentare un sen-
so di disorientamento. Tra le statue 

di figure mitologiche troviamo il dio 
Nettuno, che presidiava il mare e gli 
oceani, ma veniva spesso associato 
anche all’inconscio e al mondo oni-
rico, in quanto mondi “sommersi”, 
la dea Cerere legata al culto della 
terra, ma anche nota come madre di 
Proserpina, la dea della Primavera 
che per metà anno viveva negli infe-
ri accanto al dio Ade; infine, un’altra 

figura di Sfinge, dalle dimensioni 
gigantesche. D.G.
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Il termine Makrobios fu usato per 
la prima volta da Ippocrate nel 
V secolo a.C.  Macrobiotica de-
riva dal greco macros=grande, 
bios=vita, quindi “grande vita”, o 
“lunga vita”, quindi tecnica di lun-
ga vita. Ippocrate ribadiva l’impor-
tanza della vita sana che si armo-
nizza con l’ambiente e di una dieta 
corretta basata sulla scelta e la pre-
parazione oculata dei cibi. Nel suo 
scritto “La medicina antica” la 
medicina non deve essere statica e 
immobile e non deve accontentarsi 
di quanto scoperto ma deve evol-
versi: “Il resto sarà poi scoperto nel 
futuro”. Consiglia già allora pane 
integrale e cibi semplici. Nel 1796, 
il medico ippocratico tedesco Chri-
stoph Wilhelm Hufeland pubblica 
il suo “Macrobiotica, ovvero l’arte 
di prolungare la vita umana”. “Più  
l’uomo resta fedele alle leggi del-
la natura, tanto più egli vive, ma 
quanto più se ne allontana, tanto 
più presto si avvicina alla morte; 
e questa è legge assolutamente 
universale. La macrobiotica è filo-
sofia, scienza e religione e questo 
si traduce in uno stile di vita, un 
modo di essere e in ultimo in una 
vera e propria teoria del mondo.  
Riguardo la macrobiotica, una fi-
gura molto importante è il medico 
e filosofo George Ohsawa, pseu-
donimo di Nyoiti  Sakurazawa. 
George Ohsawa nacque nel 1893 
a Kioto e, ispirandosi alle regole 
dei monaci buddisti promulgò la 
filosofia macrobiotica, studiandola 
e scrivendo testi a riguardo, sup-
portato dalle esperienze di vita vis-
suta in Europa e negli Stati Uniti. 
Secondo Ohsawa la filosofia orien-
tale insegna come raggiungere in 
pratica la felicità in tutti i livelli, 
individuale, familiare e sociale, la 
felicità, l’infelicità la malattia e la 
salute la libertà e la schiavitù di-
pendono  dal nostro atteggiamento 
nella vita e nelle nostre attività, e 
dalla nostra comprensione della 
costituzione del mondo e dall’uni-
verso. La macrobiotica è medicina 
preventiva e curativa e si basa sulla 
teoria dell’equilibrio delle due for-
ze Yin e Yang e dei cinque elemen-
ti. Queste forze Yin e Yang sono in 

eterno movimento, si attraggono e 
si respingono completandosi.  Un 
alimentazione sana ed equilibrata 
comprende sia cibi Yin che Yang. 
Il  principio si applica non solo ai 
cibi, ma anche in ogni fenomeno 
della natura e in tutte le scienze.   
Prima di lui Sagen Ishizuka, me-
dico giapponese elaborò una teoria 
nutrizionale basata sulla medicina 
tradizionale orientale che aveva 
come base il riso integrale. Pubbli-
cò due testi “Teoria chimica della 
longevit” e “Dieta per la salute”.  
Da sempre la medicina orientale 
ha insegnato che la migliore medi-
cina è il cibo, anticamente i guari-
tori cinesi non si facevano pagare 
dai malati perché ritenevano che 
nulla fosse loro dovuto e che fosse 
la natura stessa a fare il suo lavo-
ro, al medico spettava la parcella 
solo fino a quando il paziente era 
in buona salute. L’alimentazione 
orientale è considerata l’arte della 
vita in quanto basata sulla salute 
e sulla felicità, la dieta dei mona-
steri Zen in Giappone è chiamata 
Syozin Ryori che vuol dire cucina 
che migliora il giudizio, ossia il 
cibo rafforza la salute e di conse-
guenza la felicità.  La macrobioti-
ca non è una dieta ma uno stile di 
vita dell’essere umano compresa 
l’alimentazione che include anche 
la scelta e la preparazione degli 
alimenti affinché ci sia equilibrio 
tra mente corpo e spirito. L’uomo 
è in armonia con la natura e custo-
de di essa e del suo destino. Il cibo 
è prevenzione e cura della malat-
tia. L’alimentazione macrobiotica 
aiuta a risolvere diverse patologie, 
utilizzando il potere curativo dei 
cibi. La macrobiotica è un modo 
di avvicinarsi al cibo con più atten-
zione e consapevolezza e curiosità 
attenti alle energie sottili del cibo 
ascoltando il nostro corpo. Noi oc-
cidentali non siamo abituati a con-
siderare gli aspetti energetici del 
cibo che influenzano  il corpo la 
mente, le emozioni e lo spirito, ab-
biamo una visione nutrizionale del 
cibo inteso come proteine vitamine 
invece Il cibo è un concentrato di 
energia universale, ogni elemento 
della natura influenza l’energia del 
cibo che consumiamo. Le energie 
ci vengono dall’acqua dal vento 
dal sole dai pianeti dal caldo e dal 
freddo. Nella cucina macrobiotica 
si usa consumare il piatto misto 
dove ci sono cereali legumi ver-
dure cotte crude in proporzione, il 
piatto misto è formato da cinque 
elementi (due tipologie di cereali 

integrali diversi, una porzione di 
legumi, una parte di verdure cotte 
e una di crude). Il pasto inizia con 
una zuppetta, in genere una zuppa 
di miso. Mentre nella cucina mo-
derna l’attenzione è posta al bello 
ed al gusto nella cucina macro-
biotica c’è attenzione al cibo alla 
salute alle persone che hanno pro-
dotto quel cibo e alle persone che 
lo mangeranno. Arte della salute e 
del rispetto dove il cuoco è l’artefi-
ce del benessere proprio ed altrui. 
Nella cucina macrobiotica si cuci-
na la giusta quantità ed i cibi sono 
particolarmente semplici. Ci sono 
diverse correnti di pensiero all’in-
terno della macrobiotica, la Macro-
biotica non è un’alimentazione ve-
gana vegetariana anche se potrebbe 
sembrare perché è  contemplato 
anche consumo di carne e di pesce. 
Bisogna essere consapevoli dei bi-
sogni del nostro corpo delle nostre 
necessità, del luogo dove viviamo 
del clima che abbiamo, dell’età e 
sperimentare cosa va bene per noi 
ed essere curiosi, è una filosofia 
di vita che può essere applicata a 
tutti ed ognuno siamo diversi, la 
conoscenza della macrobiotica ci 
insegna a capire quali sono i cibi 
più adatti. 

ALCUNE
RICETTE

Tè BANCHA
Il tè bancha è un tè verde quasi pri-
vo di teina di cui esistono due va-
rianti: l’hojicha che si ricava dalle 
foglie della Camellia Japonica e il 
kukicha, ottenuto dai rametti tostati 
della stessa pianta di tè vecchia di 
almeno tre anni.

Ingredienti per 4 persone:
•	 1 litro di acqua;
•	 1 cucchiaino di foglie di tè 

bancha.

Far bollire l’acqua e versare le fo-
glioline di the e far bollire ancora 
per 4 /5 minuti poi aspettare un 
attimo e filtrare. Le stesse foglio-
line possono essere riutilizzate in 
seguito, bisogna farle asciugare e 
seccare. Deve essere bevuto tie-
pido, dovrebbe essere chiaro per i 
bambini medio per gli adulti e scu-
ro per i malati. Il tè a rametti (kuki-
cha) va fatto bollire per una decina 
di minuti, lasciato riposare per altri 
10/15 minuti e poi filtrato. Ne ba-
sta un cucchiaio per un litro di ac-
qua. I rametti si possono utilizzare 
anche una seconda volta facendoli 
bollire qualche minuto in più. Non 

va aggiunto zucchero. Si può bere 
durante il giorno al posto dell’ac-
qua (fornisce molta energia ed ha 
poca teina) oppure durante i pasti.

RISO INTEGRALE
E’ il cereale che contiene il più alto 
tenore di vit. B ed è il più leggero 
da digerire, costituisce l’ 80 - 90% 
dell’alimentazione di varie popola-
zioni asiatiche. Può essere cotto in 
molti modi ma il migliore è cuocer-
lo lentamente a fiamma bassa. 2 0 3 
tazze di acqua, 1 tazza di riso inte-
grale 1 pizzico di sale marino inte-
grale. Togliere le impurità dal riso 
e sciacquarlo in acqua fredda con 
l’aiuto di un colino in modo tale 
che venga ripulito da eventuali im-
purità, poi per cuocere aggiungere 
due o tre volte il suo volume di ac-
qua e un pizzico di sale. Bollire su 
una  fiamma moderata per circa 45 
minuti /un’ora. Il riso deve assorbi-
re tutta l’acqua, non va né scoper-
chiato né rimescolato e una volta 
cotto deve essere lasciato riposare 
per alcuni minuti in modo tale che 
si riassorba il vapore prodotto dalla 
cottura. Il riso può essere cotto da 
solo o con verdure di stagione.

ZUPPA DI MISO
La zuppa di miso fa parte della tra-
dizione alimentare giapponese ed è 
un particolare tipo di minestra con 
specifiche proprietà terapeutiche.

Ingredienti:
•	 1 cipolla;
•	 1 carota;
•	 1-2 foglie verdi (o di brocco-

lo, di ravanello, di porro, di 
cavolo cinese);

•	 2 cm di alga wakame;
•	 1 cucchiaino circa di miso o 

di orzo;
•	 1 litro d’acqua.

Il miso, un fermentato della soia, 
è ricco di enzimi fondamentali per 
l’equilibrio della flora intestinale. È 
alcalizzante del sangue e favorisce 
la digestione e l’assimilazione del 
cibo. Mettere l’alga wakame, ricca 
di sali minerali come calcio, ferro e 
magnesio, di vitamine del gruppo 
B e della vitamina C, in ammollo 
10 minuti. In pentola mettete l’ac-
qua e le verdure e l’alga tagliata 
a pezzettini che nel frattempo si è 
gonfiata e ammorbidita e cuocere 
coperto per 5-10 minuti. Si scio-
glie il miso con un pò d’acqua di 
cottura e si aggiunge alla zuppa e, 
lasciare ancora 1 minuto e spegne-
re. Il miso non va cotto. Il tempo 
di cottura delle verdure dipende dal 
taglio delle stesse e dal tipo.

LA CUCINA MACROBIOTICA
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S E g U g I O 
DELL’ISTRIA A 
pELO RASO

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

È un segugio per eccellenza; la sua 
vocazione venatoria è la lepre e la 
volpe. Può essere utilizzato anche 
come cane da traccia sulla pista 

di sangue. La sua costituzione è 
approrpiata e congeniale ai vasti 
campi scoperti dell’Istria.Si tratta 
di una vecchia razza di cani segugi 
autoctoni	di	cui	la	filiazione	si	per-
de nella notte dei tempi. Lo confer-
mano gli affreschi (1474, cappella 
dedicata a Società. Marie a Beram 
vicino a Pazin), i quadri (p). ex. Il 
Tiziano, inizio del diciottesimo se-
colo, e le cronache (1719, vescovo 
Bakiè di Djakovo). Grazie alle sue 
eccellenti attitudini cinegetiche, il 
segugio dell’Istria a pelo raso, è sta-
to esportato nelle regioni attigue. Le 
prime iscrizioni nel libro delle ori-
gini datano l’anno 1924. La razza è 
stata riconosciuta dal Federazione 
Cinologica Internazionale (FCI) nel 
1949, ma il primo standard pubbli-
cato risale solamente al 1973. Oggi, 
il segugio dell’Istria a pelo raso è un 
cane che si incontra frequentemen-
te in Istria e nelle regioni attigue 
dove, per le sue eccellenti qualità 
venatorie, è molto apprezzato dai 

cacciatori. 

ASPETTO GENERALE
Di aspetto pieno di nobiltà. Il man-
tello è bianco neve, coperto da 
chiazze gialle-arancio. Pelo raso e 
fine.	 Testa	 lunga,	 stretta	 e	 scarna.	
Corpo	agile.	Coda	fine	portata	leg-
germente curvata a forma di scia-
bola. 

PROPORZIONI IMPORTANTI
La lunghezza del corpo deve supe-
rare al massimo il 10% dell’altezza 
al garrese. 

COMPORTAMENTO/CARAT-
TERE
Dolce, docile, calmo e molto attac-
cato al suo padrone. È vivo e molto 
appassionato nella caccia.

TESTA
La lunghezza della testa varia tra 20 
e 24 cm. La fronte non è plissettata. 

REGIONE CRANIALE
Cranio: visto	di	profilo,	la	protube-
ranza occipitale è pronunciata e la 
fronte è leggermente incurvata con 
una transizione dolce verso la canna 
nasale che è diritta. La fronte, vista 
da sopra, è allungata e piuttosto 
stretta con un solco frontale appa-
rente. 
Stop: leggero, senza stacco brusco. 

REGIONE FACCIALE
Tartufo: nero e bruno. Narici ben 
aperte.
Muso: lungo, largo alla base, va 
assottigliandosi progressivamente 
verso il tartufo. La canna nasale è 
diritta. 
Denti: forti, con articolazione a for-
bice regolare e completa. 
Occhi: di forma ovale, né sprofon-
dati nelle orbite né protuberanti. Iris 

di colore scuro il più possibile. Pal-
pebre di colore nero o brune. Sguar-
do chiaro, pieno di espressione. 
Orecchie:	fini,	il	loro	attacco	è	lar-
go e leggermente al di sopra della 
linea orizzontale degli occhi e ter-
minanti a punta. Si considerano 
lunghe quando, tirate verso la canna 
nasale, arrivano a livello dei denti 
canini, troppo lunghe quando sor-
passano questi denti. Devono essere 
almeno medio lunghe e raggiungere 
le arcate sopracciliari.

COLLO 
Il	 profilo	 superiore	 è	 leggermente	
sagomato nella regione del nuca. 
Il legame con la testa è percettibile 
dietro alla protuberanza occipitale. 
L’attaccatura è obliqua rispetto al 
corpo. L’incollatura è funzionale. 
Lunghezza: dalla protuberanza 
occipitale	 fino	 al	 garrese,	 il	 collo,	
misura tra 15 a 20 cm. 
Pelle: tesa, senza giogaia e senza 
pieghe.

CORPO
Visione d’insieme: la linea supe-
riore del tronco scende dolcemente 
dal garrese verso la groppa.
Dorso: diritto, largo e muscoloso. 
Rene: largo e corto. 
Groppa: lunga e larga, orizzontale 
o leggermente inclinata, più lunga 
nelle femmine che nei maschi. La 
sua altezza misura circa un dito in 
meno rispetto a quella del garrese. 
Le anche sono appena percettibili. 
Gabbia toracica: il torace è pro-
fondo e disceso, raggiunge almeno 
il livello del gomito. Normalmente 
la sua circonferenza supera l’al-
tezza al garrese di circa 12 cm. Le 
coste sono arrotondate. Il petto è 
molto sviluppato, ma la punta dello 
sterno è appena visibile. 
Addome	e	fianchi: la linea del pro-
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filo	inferiore	risale	dolcemente	dal-
lo sterno verso la regione inguina-
le, il ventre è dunque leggermente 
retratto. 

CODA 
Forte	alla	radice,	va	affilandosi	ver-
so la sua estremità. Più la coda è 
fine,	più	 l’aspetto	del	cane	sembra	
nobile. È attaccata alta, di lunghez-
za media e non superare il livello 
del garretto. È leggermente curvata 
verso l’alto (a sciabola). 

ARTI ANTERIORI 
Spalla: lunga, obliqua, muscolosa e 
ben aderente al torace.
Gomito: ben aderente al corpo.
Avambraccio: perfettamente ver-
ticale. 
Carpo:	 difficilmente	 distinguibile	
dall’avambraccio. 
Piedi: di forma più da gatto che 
da lepre, leggeri, con dita serrate; 
cuscinetti bombati e fermi; unghie 
solide. 

ARTI POSTERIORI
Visione d’insieme: visti dal di die-
tro, la coscia, la gamba, il tendine 
del garretto e il metatarso si trovano 
sulla stessa linea verticale.
Coscia: corta, larga e muscolosa.
Grassella: rotula larga, collocata 
alta. 
Gamba: lunga, obliqua e molto 
muscolosa.
Garretto: forte.
Metatarso: corto, verticale e poco 
inclinato, formando un angolo da 
10° a 20° con la verticale.
Piedi posteriori: simili a quelli an-
teriori, sovente un pò più allungati.

ANDATURE
Molto agili, regolari e libere. 

PELLE
Elastica, ben tesa sul corpo, senza 
pieghe, di colore rosa tenue.

MANTELLO 

Pelo:	 Raso,	 fine,	 denso	 e	 lucente.	
Talvolta è più lungo ai bordi poste-
riori della coscia e sul margine infe-
riore della coda che, tuttavia, non è 
desiderabile.
Colore: Colore di fondo bianco-
neve. Le orecchie sono general-
mente di colore arancio, colore 
che supera la base delle orecchie 
e	ricopre	i	due	lati	della	fronte	fino	
all’altezza degli occhi, caratteristica 
che dona alla testa una maschera di 
bell’aspetto. Si parla di una stella 
se, sulla parte superiore della fron-
te, si trova una macchia più o meno 
grande dello stesso colore arancio. 
Le orecchie possono anche essere 
parzialmente coperte di macchie 
arancio, ciò è particolarmente ap-
prezzato ed è considerato un segno 
distintivo di razza pura. Delle mac-
chie di colore giallo-arancio più o 
meno estese o con picchiettaturein 
possono trovarsi su qualsiasi parte 
del corpo, ma spesso alla radice del-
la coda. Tuttavia non devono mai 
essere troppo numerose da prevale-
re sul fondo bianco. La tinta delle 
macchie deve essere accentuata: né 
pallida, né scura, e tanto meno mar-
rone, perché ciò indicherebbe una 
mescolanza di razze. La presenza 
di un terzo colore è inammissibile, 
come pure nel caso che ci sia la pre-
senza di qualche pelo del medesimo 
colore. Il mantello può essere uni-
formemente bianco senza nessuna 
macchia. 

TAGLIA E PESO 
Altezza al garrese: 44 - 56 cm.
Taglia ideale per i maschi: 50 cm, 
per le femmine: 48 cm. 
Peso: Circa 18 kg per un maschio 
adulto. 

DIFETTI
Ogni scarto rispetto a ciò che pre-
cede deve essere considerato come 
un difetto che sarà penalizzato in 
funzione della sua gravità. 

DIFETTI LEGGERI 
•	 Parziale depigmentazine del 

tartufo o di una palpebra.
•	 Tartufo con pigmentazione 

troppo chiara (rosa)
•	 Dorso a volta o leggermente 

insellato.
•	 Groppa molto obliqua.
•	 Addome da levriero o troppo 

pieno. 

Difetti eliminatori:
•	 Sproporzione tra le lunghezze 

del corpo e l’altezza al garrese.
•	 Testa troppo corta.
•	 Depigmentazine distesa o to-

tale del tartufo e delle palpe-
bre.

•	 Muso troppo corto, troppo ap-
puntito o storto.

•	 Prognathismo superiore o in-
feriore.

•	 Articolazione non conforme.
•	 Occhio vairone.
•	 Attaccattura delle orecchie 

molto alta.
•	 Coda avvolta, deviata da una 

parte o a cavatappi; coda corta.
•	 Gomiti troppo aperti.
•	 Avambracci storti.
•	 Metacarpi molto obliqui.
•	 Pelo troppo lungo.
•	 Colori diversi da giallo-aran-

cione.
•	 Tglia al di sotto o sotto quelle 

indicate dallo standard.
N.B. : I maschi devono avere due 
tessticoli di aspetto normale, ben 
discesi nello scroto.
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madre la trasmette ai cuccioli che 
sono particolarmente sensibili. A 
volte si presenta in forma molto 
lieve e il problema può essere ri-
solto semplicemente rafforzando 
le difese dell’animale domestico 
attraverso una corretta alimenta-
zione che irrobustisca le difese 
generali ed in particolare della 
cute. Esistono diversi tipi di rogna 
demodettica:
1. Rogna demodettica localiz-

zata: solitamente si presenta 
sul capo, soprattutto sul muso 
e sulle orecchie. Questo tipo 
di rogna è più comune nei 
soggetti con meno di un anno 
(cuccioli/cuccioloni) ed in 
genere si risolve spontane-
amente dopo poco tempo. I 
primi sintomi sono la per-
dita di pelo attorno agli oc-
chi e alla bocca. In caso di 
apparizione in altre parti del 
corpo, sarà riconoscibile a 
causa della comparsa di zone 
con perdita del pelo, talvol-
ta arrossate e dalla presenza 
piccole croste. Tali lesioni 
che possono raggiungere i 
3 centimetri di diametro, si 
localizzano prevalentemente 
sulle zampe, nei piedi, spazi 
interdigitali ed intorno alle 
unghie e sul dorso.

2. Rogna demodettica genera-
lizzata: si ha questo grado di 
rogna demodettica quando 
ci sono cinque o più zone 
medio/piccole interessate da 
perdita di pelo sul corpo del 
cane colpito dalla patologia. 
Inoltre possono esserci delle 
aree più ampie interamente 
prive di pelo.

3. Pododermatite demodettica: 
si tratta della varietà più re-
sistente della patologia della 
scabbia demodettica ed è dif-
ficile	 da	 diagnosticare	 e	 da	
curare. Compare unicamente 

sulle zampe e implica sempre 
infezioni batteriche che ema-
nano un cattivo odore.

Rogna Sarcoptica: è la scabbia 
più comune nei cani, ancor di più 
della demodettica ed infatti viene 
chiamata proprio rogna canina. 
L’acaro che la causa si chiama 
Sarcoptes scabiei var. canis e per 
questo viene chiamata anche scab-
biosi. Questo acaro si riproduce a 
gran velocità e normalmente non 
fa parte dell’ambiente della pelle 
del cane. La rogna sarcoptica è 
altamente contagiosa. Il contagio 
avviene tramite contatto con sog-
getti portatori o con oggetti ed 
ambienti contaminati ed anche gli 
esseri umani possono essere tal-
volta colpiti. Per questo motivo bi-
sogna adottare particolari cautele 
nel trattare gli animali contagiati 
o manipolare gli oggetti venuti a 
contatto con essi, magari proteg-
gendosi con dei guanti di lattice. 
La sintomatologia si manifesta 
di solito dopo circa una decina di 
giorni dal contagio. Questo tipo di 
rogna è quello che produce il pru-
rito più intenso, tale manifestazio-
ne può soprattutto nelle prime fasi 
essere erroneamente imputata ad 
un’infestazione da pulci. Pertanto, 
in questo caso come negli altri, è 
fondamentale riconoscere la ma-
lattia prima possibile per evitare 
che si diffonda e si complichi con 
infezioni batteriche o fungine par-
ticolarmente resistenti alle terapie. 
Come detto in precedenza la rogna 
sarcoptica, solitamente, causa un 
prurito incessante. Il cane si gratta 
senza sosta oppure si morde la pel-
le per trovare un po’ di sollievo. La 
cute, irritata dalla continua frizio-
ne e dai morsi, si infetta con faci-
lità. Il prurito può diventare tanto 
grave da pregiudicare importanti 
attività vitali del cane come man-
giare, bere e dormire. I casi acuti 

La rogna, chiamata anche scab-
bia,	 è	 una	malattia	 infiammatoria	
della pelle causata da diversi tipi 
di parassiti detti acari che può 
avere conseguenze anche gravi 
se non curata tempestivamente ed 
adeguatamente. La maggior parte 
delle specie di acari fanno parte 
della variegata fauna di piccoli 
organismi normalmente presen-
te sulla cute degli animali che in 
particolari condizioni, nelle quali 
l’equilibrio	fisiologico	 e	 le	 difese	
cutanee vengono alterate, danno 
luogo a manifestazioni patologi-
che caratterizzate prevalentemente 
da irritazione e prurito. La sinto-
matologia è provocata prevalen-
temente dall’azione meccanica 
dei numerosissimi parassiti che si 
insinuano nella cute per nutrirsi, 
nonché dal rilascio di sostanze ad 
azione irritante ed allergizzante. 
Le varie forme di rogna da acari 
sono patologie diffuse in tutto il 
mondo e possono contagiare mol-
tissime specie animali, uomo com-
preso. In generale viene trasmessa 
attraverso il contatto diretto con 
un animale malato o attraverso og-
getti che sono stati a contatto con 
esso. Per questo, se si dovessero 
individuare i sintomi nel cane, sarà 
opportuno recarsi dal  veterinario, 
affinché	effettui	una	diagnosi	esat-
ta rispetto al tipo di scabbia per 
curarla al più presto.

TIPI DI ROGNA NEI CANI E 
I PARASSITI CHE LA CAUSA-
NO.
In base al tipo di acaro coinvolto 
che causa la malattia si avrà uno 
specifico	tipo	di	rogna,	con	speci-
fiche	 caratteristiche	 e	 manifesta-
zioni, di conseguenza questo ri-
chiederà anche una cura altrettanto 
mirata. Quando il nostro cane vie-
ne colpito da questi acari, essi si 
annidano nel pelo e sulla pelle. 

Iniziano a nutrirsi con voracità di 
frammenti di pelle, sebo e chera-
tina, proliferando altrettanto ra-
pidamente. Per colpa di quest’in-
fezione della pelle, il cane sente 
un prurito diffuso che lo porta a 
grattarsi e strusciarsi contro qual-
siasi	 cosa,	 talvolta	 fino	 a	 ferirsi.	
Riconoscere per tempo i sintomi è 
molto importante non solo per in-
dividuare la terapia più appropria-
ta ma soprattutto per evitare che 
la situazione non si complichi, ma 
anche per prevenire ed evitare  il 
contagio ad altri animali che con-
dividono lo stesso ambiente. Esi-
stono numerose specie di acari che 
sono parassiti esterni microscopi-
ci, simili a minuscoli ragni e che 
si trovano negli animali ma anche 
nelle piante, e fanno parte del nor-
male ecosistema. Tra quelli pato-
geni ne esistono vari tipi e ognuno 
può causare diverse malattie e di-
sturbi in molte specie di animali. 
Come abbiamo già detto, nei cani 
esistono diversi tipi di rogna, pro-
vocata da tipi diversi di acari e di 
norma la loro cura è più o meno 
facile, in base alla causa, a quando 
si inizia la terapia e dalle modalità 
adottate per curarla. Pur essendo 
molto fastidiosa, è necessario te-
nere presente che la rogna si può 
curare senza problemi ma se non si 
segue un trattamento adeguato può 
aggravarsi	 fino	 a	 creare	 infezioni	
o causare malattie secondarie e 
nei rari casi più gravi ed estremi, 
anche la morte dell’animale. Di 
seguito,	 classificheremo	 i	 tipi	 di	
rogna più comuni nei cani:

Rogna Demodettica: si tratta di 
un tipo di rogna più comuni nei 
cani. È conosciuta anche come 
rogna rossa, rogna ereditaria o de-
modicosi ed è causata dall’acaro 
Demodex canis. Questo acaro vive 
normalmente nella pelle (follicoli 
piliferi e ghiandole sebacee ) del 
cane, ma se le difese immunitarie 
si abbassano, inizia a riprodursi 
in modo incontrollato e causa la 
malattia. È molto frequente in cani 
immunodepressi, ovvero soggetti 
che per varie ragioni debilitanti 
(malattie, malnutrizione, patolo-
gie ereditarie o altre cause) hanno 
basse capacità di difesa a causa di 
inefficienza	 del	 sistema	 immuni-
tario. Inoltre, un’altra delle situa-
zioni	più	comuni	in	cui	si	verifica	
questo tipo di patologia cutanea 
è durante la delicata fase rappre-
sentata dalla gestazione, parto ed 
allattamento, conseguentemente la 

LA ROgNA NEL CANE

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto
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di rogna sarcoptica che sfociano in 
infezioni batteriche o fungine se-
condarie manifestano gravi altera-
zioni a carico della cute del cane, 
con croste, ispessimenti e colo-
razioni che possono variare dal 
rossiccio al biancastro o al nero, 
inoltre possono essere interessati 
anche gli strati più profondi (pio-
dermiti) sebbene non in maniera 
sistematica. Nei soggetti affetti da 
gravi infezioni secondarie spes-
so si registra una perdita di peso, 
nonché febbre ed ingrossamento 
dei linfonodi.

Rogna Otodettica (o rogna 
dell’orecchio): questo tipo ma-
nifestazione è causata dall’acaro 
Otodectes cynotis ed è più comu-
ne nei gatti che nei cani. Il conta-
gio avviene attraverso il contatto 
con animali o oggetti contaminati 
ed interessa prevalentemente la 
zona delle orecchie, padiglione, 
condotto uditivo esterno ed aree 
della testa prospicienti, degli ani-
mali colpiti. Oltre ai sintomi tipici 
della rogna con prurito ed irrita-
zione, si ha anche la produzione 
di abbondante cerume di colore 
scuro. Le complicazioni sono 
rappresentate prevalentemente da 
lesioni da grattamento e scuoti-
mento con ferite ed ematoma del 
padiglione (otoematoma), nonché 
dalla comparsa di otite secondaria 
per infezione batterica e/o mico-
tica secondaria spesso purulenta 
con progressivo interessamento 
e compromissione delle strutture 
uditive più profonde. Questi acari 
sono visibili all’interno dell’orec-
chio dell’animale ed evidenziabili 
dall’esame del materiale cerumi-
noso.
•	 Rogna da Cheyletiella: co-

nosciuta anche come cheyle-
tiellosi o forfora che cammina 
(dal caratteristico aspetto de-
gli acari che appaiono come 
piccoli frammenti di forfora 

in movimento). Questa rogna 
è causata dall’acaro Cheyle-
tiella spp. Pur essendo più 
comune nei gatti, è altamente 
contagiosa fra i cani, in par-
ticolare per i cuccioli. Può 
essere trasmessa raramen-
te anche agli esseri umani.  
Nei cani provoca eruzione 
cutanea irregolare, pustole 
infette ed è caratterizzata da 
arrossamento e come detto 
abbondante desquamazione 
superficiale	(forfora).

•	 Rogna Nasale da Pneumo-
nyssoides caninum (acari 
nasali): l’acaro responsabile 
di questa particolare forma 
nasale che interessa il cane 
ed altri carnivori, è il Pneu-
monyssoides caninum. Non 
si tratta di un’infestazione 
molto frequente ed in caso 
di comparsa di solito non 
produce sintomi di partico-
lare gravità. In caso di infe-
stazioni importanti può cau-
sare irritazione delle prime 
vie nasali, con rinite cronica 
caratterizzata da starnuti fre-
quenti, scolo ed emorragia 
nasale. Anche in questo caso 
possono subentrare infezioni 
secondarie di natura batteri-
ca. Si trasmette da un cane 
all’altro attraverso il contat-
to dei loro nasi o per effetto 
dell’inalazione del materiale 
emesso con gli starnuti.

PREVALENTI FORME DI 
CONTAGIO.
Esistono vari modi in cui può av-
venire il contagio della rogna nei 
cani, anche in rapporto all’acaro 
responsabile. Per esempio, se le 
difese immunitarie si abbassano 
all’improvviso e in modo signi-
ficativo,	 gli	 acari	 che	 di	 solito	 si	
trovano	 sulla	 pelle	 approfittano	 e	
si diffondono senza controllo. Un 
altro modo in cui può avvenire il 

contagio è durante il parto e l’allat-
tamento dei cuccioli se la madre è 
affetta	dall’acaro.	Infine,	il	conta-
gio per contatto fra esemplari cani-
ni	è	la	situazione	che	si	verifica	più	
di frequente. Se l’animale è sano e 
forte, le probabilità di contrarre la 
patologia sono minori, mentre sarà 
più facile che animali già malati, 
deboli o denutriti la contraggano. 
Il contatto può avvenire in modo 
diretto fra cani o attraverso il con-
tatto con un oggetto toccato da un 
animale colpito dal parassita o un 
luogo in cui è stato a lungo. Ci 
sono alcuni fattori che fanno sì che 
alcuni cani siano più predisposti a 
contrarre la rogna. Fra gli altri, 
per esempio, ci sono la mancanza 
di igiene, un ambiente insalubre, 
scarsa salute che porta a basse di-
fese, malnutrizione, promiscuità e 
contatto frequente con molti cani 
in ambienti ristretti o comuni. Pur 
non essendo stata registrata una 
particolare predisposizione di raz-
za, risultano percentualmente più 
recettivi i soggetti appartenenti a 
razze a pelo corto, soprattutto per 
quanto riguarda la rogna demodet-
tica. Pare esista anche una certa 
predisposizione genetica da parte 
di alcuni soggetti a contrarre la ro-
gna, probabilmente a causa di spe-
cifiche	 disfunzioni	 immmunitarie	
trasmissibili ereditariamente.

PRINCIPALI SINTOMI ED 
IDENTIFICAZIONE.
Per riconoscere la rogna dobbia-
mo fare attenzione alla comparsa 
di alcuni sintomi che   per fortu-
na,	 sono	 abbastanza	 specifici	 di	
questo tipo di affezione cutanea 
e che attirano subito l’attenzione 
del proprietario. I sintomi più co-
muni sono: prurito e bruciore della 
pelle; arrossamento e infezione 
della pelle; il cane si gratta in 
continuazione; sfregamento con-
tro gli oggetti ed il pavimento per 
trovare sollievo; assenza di appe-
tito (anoressia); sensibile perdita 
di peso; perdita e indebolimento 
del pelo con zone completamente 
prive di pelo; eruzioni cutanee e 
macchie rosse(eritema); squame 
cutanee (forfora); ferite e piaghe 
sulla pelle; pelle maleododoran-
te; pelle secca, spessa e con cro-
ste, nelle fasi più avanzate della 
rogna.	 Se	 identifichiamo	 alcuni	
di questi sintomi nel nostro ani-
male domestico, dobbiamo agire 
immediatamente per evitare che 
l’infezione si diffonda. Anche se 
è possibile attenuare i sintomi con 
alcuni rimedi non risolutivi ( ba-
gni e lavaggi con detergenti a base 

di sostanze rinfrescanti e lenitive 
vegetali ), è fondamentale rivol-
gersi al veterinario che effettuerà 
gli accertamenti clinici del caso e 
seguire la cura adatta per ciascun 
tipo di rogna, come verrà indicato  
dallo specialista. Solo un profes-
sionista esperto e capace è in gra-
do di eseguire tutti i test diagnosti-
ci per determinare il tipo di rogna 
e il livello di gravità. In base alla 
diagnosi che individuerà il tipo di 
rogna e le eventuali complicazio-
ni, il veterinario stabilirà la terapia 
più adatta e personalizzata anche 
tenendo conto delle caratteristiche 
del cane da curare.

PREVENZIONE E CURA. 
Come è noto, “prevenire è meglio 
che curare”, soprattutto in casi 
di patologie estremamente con-
tagiose e fastidiose per i nostri 
animali e che potenzialmente pos-
sono essere raramente trasmesse 
all’uomo.	Il	modo	più	efficace	per	
combattere la rogna è prevenirla, 
nonostante esistano cure molto 
efficaci	ma	che	richiedono	tempo,	
spese e soprattutto il principale ob-
biettivo deve sempre essere quello 
di evitare ai nostri cani il suppli-
zio	 inflitto	 da	 questa	 fastidiosa	
patologia. Le principali misure di 
prevenzione possono essere così 
sintetizzate: mantenere una buona 
igiene quotidiana dei nostri cani, 
oltre lavarli periodicamente con 
uno shampoo adatto e spazzolan-
dolo frequentemente, utilizzando 
sempre prodotti di qualità, magari 
seguendo i consigli del veterinario 
di	 fiducia;	 mantenere	 una	 buona	
igiene dell’ambiente in cui vive, 
cucce, box ecc visto che gli acari 
della rogna sarcoptica sono in gra-
do di sopravvivere nell’ambiente 
esterno oltre venti giorni; evitare 
il contatto con animali ammalati 
o sospetti portatori di rogna; se si 
sospetta che il proprio animale ab-
bia contratto la rogna, evitare re-
sponsabilmente che abbia contatti 
con altri animali per non diffon-
derla, compreso l’accoppiamento; 
sottoporre il proprio cane a visite 
veterinarie periodiche; attuare 
trattamenti preventivi sul cane 
mediante prodotti antiparassitari 
con potere acaricida ( bagni, spu-
gnature,	 spray	e/o	fialette	spot-on	
), disinfestazioni degli ambienti ( 
cucce, box, ecc. ) ed avere cura di 
far sottoporre gli animali a regola-
ri vaccinazioni ed altri trattamenti 
preventivi, in modo da evitare in-
festazioni e malattie che potrebbe-
ro debilitare il nostro cane renden-
dolo più predisposto a contrarre la 
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rogna; come forma di prevenzione 
per evitare che si ripresenti la ro-
gna (caso abbastanza frequente) 
è molto importante prolungare la 
cura quanto possibile e portare 
spesso	il	cane	dal	veterinario	fino	
a poter confermare con certezza 
che il problema è stato risolto; 
monitorare e curare ai primissimi 
sintomi tutti gli altri animali che 
siano stati a contatto con il cane 
affetto da rogna e disinfettare con 
cura locali, box, cuccia, ciotole 
e tutti gli oggetti come coperte, 
brande, collari, spazzole, ed altre 
attrezzature o ogni altra cosa con 
la quale il cane malato sia stato a 
contatto(soprattutto in caso di ro-
gna sarcoptica); curare l’alimen-

tazione del cane somministrando 
alimenti di qualità e bilanciati per 
rafforzare l’animale stesso e il suo 
sistema immunitario, eventual-
mente somministrando, su con-
siglio del veterinario, integratori 
e vitamine; per evitare la rogna 
otodettica, bisogna curare l’igiene 
delle orecchie del nostro cane con 
l’utilizzo di appositi prodotti deter-
genti del condotto uditivo esterno. 
Se	la	prevenzione	non	è	sufficiente	
e il cane presenta sintomi proba-
bilmente imputabili ad una forma 
di rogna, bisognerà andare al più 
presto dal veterinario. Il professio-
nista	 eseguirà	 specifici	 esami	 su	
campioni di tessuto dell’animale 
ed	altri	test	diagnostici,	affinché	si	

possa determinare con certezza se 
si tratta o meno di questa patologia 
e di che tipo, per poter successi-
vamente somministrare la terapia 
più adeguata. La cura da seguire 
non dipenderà solo dal tipo di ro-
gna ma anche dalla razza, dall’età 
del cane ed altri fattori. La cura 
che il veterinario consiglierà potrà 
prevedere principalmente farmaci 
con potere acaricida ad uso orale, 
topico o iniettabile. Inoltre il ve-
terinario potrà a seconda dei casi, 
prescrivere	 farmaci	 finalizzati	 a	
calmare i sintomi quali prurito ed 
infiammazione	 (analgesici/antin-
fiammatori),	shampoo	o	soluzioni	
per il bagno contenenti prodotti 
calmanti per la pelle, acaricidi e 

prodotti	 più	 specificamente	 indi-
rizzati ai problemi cutanei secon-
dari, come possibili infezioni bat-
teriche (battericidi o antibiotici) o 
per funghi (antimicotici). In caso 
di rogna otodettica, il farmaco aca-
ricida sarà ad uso locale (topico) 
specifico	 per	 le	 orecchie,	 	 sotto	
forma di gocce da somministrare 
al cane instillandolo nelle orec-
chie	 e	 massaggiando	 affinché	 vi	
penetri. Sarà di vitale importanza 
seguire scrupolosamente, nei tem-
pi e con le modalità indicate dal 
veterinario, il trattamento comple-
to per qualsiasi tipo di rogna, per 
evitare la spiacevole ricomparsa 
del problema e ridonare salute e 
tranquillità al nostro cane.
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