
tutto infine, a danno del’economia globale italiana e della occupazione 
lavorativa. Il mal governo delle aree protette, (parchi, riserve naturali, 
oasi di protezione ecc. ) ha determinato il proliferare di animali carni-
vori, rapaci, ed ungulati a dismisura ed incontrollato, a danno della sel-
vaggina minore: starne, cotorne, lepri, ecc., andati in pasto alle specie 
predatrici e carnivore citate. Con la esclusione dalle specie cacciabili 
dello storno, grazie  alle restrizioni in materia di caccia citate, oggi ci 
troviamo di fronte ad un grave problema dovuto appunto dalla esplo-
sione demografica di questo selvatico. Infatti, essendo lo storno un pen-
nuto dannosissimo in agricoltura, si sono verificate perdite importanti 
di prodotti agroalimentari su tutto il territorio nazionale a causa della 
smisurata presenza di stuoli . Ma non basta. Oltre ai danni cagiona-
ti nelle campagne, i milioni di storni che la sera rientrano nelle città 
per trascorrere la notte occupando interi viali alberati, (vedi Roma ad 
esempio),  lasciano sulle macchine parcheggiate sottostanti, nonché sul 
suolo urbano e su munumenti importanti  di valore storico-artistico,  i 
loro escrementi, (guano), altamente corrosivo e quindi dannoso; foriero 
di esborsi a danno sia di privati cittadini che di enti pubblici locali. No-
nostante l’adozione di infiniti metodi dissuasivi per l’allontanamento di 
animali di grossa mole (ungulati e carnivori) dalle campagne che, per i 
citati pennuti, a tutt’oggi non si sono avuti risultati. Pertanto possiamo 
e dobbiamo dire che l’attività venatoria è e rimane l’unica alternativa 
per il controllo della popolazione selvatica.
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L’attività venatoria rimane L’unica 
aLternativa per iL controLLo deLLa po-
poLazione seLvatica.

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

Negli ultimi 25 anni sono avvenute modi-
fiche importanti sia nella normativa della 
caccia in genere. che nella popolazione 
faunistica.  L’avvento della l. 157/92 in 
materia venatoria e della legge 394/91 
sulle aree protette hanno provocato dra-
stiche e dannose restrizioni in materia di 
caccia da una parte e mal gestione di ter-
ritori dall’altra.  Territori  inselvatichiti 
e non gestiti da decenni hanno fomentato 
l’aumento incontrollato di specie danno-
se quali: corvidi,  rapaci, carnivori ed 
ungulati di grossa mole, arrecando dan-
ni letali alla selvaggina minore esistente, 
riducendola  al lumicino. Danni ingen-

ti  all’agricoltura ed all’allevamento allo stato brado. Per non citare 
i danni dovuti agli  incidenti stradali ed infine all’ecosistema stesso, 
di cui gli animal/ambientalisti da salotto si riempiono tanto la bocca. 
Sicuramente, questi signori non conoscono affatto il  vero significato 
della parola “ecosistema” e probabilmente non lo conosceranno mai 
appieno, in quanto abituati a poltrire su comodi divani ed attaccati agli 
schermi televisivi perfettamente attenti ad ascoltare e godersi program-
mi in materia di ambiental - animalismo che tutto conoscono ma men 
che mai la materia ambientale. Possiamo tranquillamente affermare, 
che queste due leggi hanno stravolto sia il regime di caccia in Italia, 
che la gestione del territorio. Infatti, con l’entrata in vigore della legge 
157/92, si è avuto uno stravolgimento del regime di caccia in italia, 
trasformandolo da autorizzatorio cosiddetto “gratuito” ad un regime di 
concessione, cioè oneroso “ a pagamento”. Gli atc ne sono il classico e 
pietoso riferimento. Infatti, con la legge 157/92 sono stati istituiti gli atc, 
(ambiti territoriali di caccia sub-provinciali) cioè, recinti di caccia per i 
cacciatori e fine della libera circolazione su tutto il territorio nazionale. 
Questo ha significato un maggior aumento delle tasse di concessione 
in materia, sia a livello governativo centrale che regionale ed ancor 
piu’ il balzello dovuto agli organi di gestione (atc), per avere l’accesso 
all’attivita’ venatoria nell’ambito richiesto, ha determinato nei caccia-
tori meno abbienti la dolorosa rinuncia al rinnovo della licenza di cac-
cia.  Per questo ed altri motivi restrittivi ed onerosi della predetta legge 
157/92, il numero dei cacciatori in italia si e’ rarefatto a tal punto da 
ridursi da 1.800.000 A 484.000 Unita’. Va da se che questa riduzione 
della categoria venatoria, ha cagionato anche un danno economico alla 
collettivita’ per il minor gettito delle tasse governative e regionali, ma 
anche per una rarefazione del  volume di affari  a favore dell’indotto 
economico che orbita intorno all’attivita’ venatoria. Per esempio, alle-
vamento e vendita di cani da caccia, mangimi per cani, vestiario, armi 
e  munizioni, ativita’ ricettive quali  alberghi, b & b, agriturismi,  ecc. Il 

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.it@gmail.com

La direzione nazionaLe avvisa cHe 
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RISULTATI DEL
SONDAGGIO

SULLA L. 157/92



Le ricHieste deL mondo ve-
natorio.

CRITICITà DELL’ATTUA-
LE L. 157/92:
1 - Stravolgimento del regime di 
caccia da regime autorizzatorio a 
regime di concessione - L. 157/92 
- Aumento significativo di tasse e 
balzelli in materia di caccia a ca-
rico dei cacciatori esercenti;
2 - Attuazione degli atc (ambiti 
territoriali di caccia sub-provin 
ciali) - fine della libera circola-
zione del cacciatore sia per la 
caccia alla selvaggina stanziale 
che migratoria su tutto il territo-
rio nazionale deputato all’attività 
di caccia; 
3 - Pagamento all’atc di compe-
tenza territoriale per essere am-
messi all’esercizio dell’attività 
previa domanda all’atc stesso - 
sofferenza quindi per i cacciatori 
meno abbienti relegati a dover 
cacciare in spazi piu’ ristretti ri-
spetto ad altri con maggiori risor-
se economiche;
4 - Scelta della opzione di caccia - 
vagante o da appostamento - con 
obbligo del cacciatore al rispetto 
della scelta effettuata e relativo 
divieto ad esercitare l’attività in 
forma diversa anche se consen-
tita;
5 - Sanzioni penali in materia 
venatoria - art. 30 L. 157/92 - 
Esagerazione della pena rispetto 
all’illecito commesso - arresto 
- intasamento dell’attività foren-
se - ritardo od addirittura annul-

lamento di processi importanti 
a danno del regolare corso della 
giustizia;
6 - Diversità nelle date di apertu-
ra e chiusura della caccia rispetto 
ad altri stati membri dell’europa 
- sofferenza dei cacciatori italiani 
rispetto ad altri cacciatori europei 
- silenzio venatorio al martedi e 
venerdi soltanto in Italia, inesi-
stente nel resto degli altri stati 
membri.
7 - Controllo della fauna selvatica 
art. 19 L. 157/92 - Troppo restrit-
tiva la lista dei componenti auto-
rizzati agli abbattimenti chiamati 
dal citato articolo di legge - ope-
razioni poco efficienti e non riso-
lutive della problematica. 
SOLUZIONI:
1 - Modifica alla legge 157/92 
per quanto concerne la caccia 
alla selvaggina migratoria - pos-
sibilità di esercitare la caccia alla 
selvaggina migratoria per dieci 
giornate all’anno complessive e 
gratuitamente in qualsiasi atc d’i-
talia sia da appostamento che in 
forma vagante;
2 - Abolizione dell’art. 30 
L.157/92 Convergendo intera-
mente le sanzioni nell’art. 31 L. 
157/92 Sanzioni amm.Ve libera-
torie - oblazione;
3 - Allineamento dei calendari ve-
natori italiani a quelli delle vicine 
francia, spagna e grecia sia per 
date di apertura e chiusura  della 

caccia che per specie cacciabi-
li, essendo quest’ultime similari 
all’italia per clima, vegetazione, 
esposizione, fisicità del territorio 
e specie selvatiche esistenti - abo-
lizione del silenzio venatorio nele 
giornate di martedi e venerdi per 
la caccia alla selvaggina migrato-
ria almeno nei mesi di ottobre e 
novembre di ogni anno;
4 - Costituzione in ogni comune 
di squadra/e di pronto intervento 
inserendo oltre ai soggetti chia-
mati attualmente dalla legge an-
che cacciatori volontari in regola 

con la prescritta licenza e con pri-
orità di inserimento riservata in 
primis ai residenti nel comune ed 
a seguire quelli iscritti nel relati-
vo atc territoriale.
5 - Recepimento della normativa 
europea della caccia in deroga e 
della minima quantità prelevabi-
le sia giornaliera che per l’intera 
stagione venatoria delle specie: 
fringuello, frosone, peppola e 
strillozzo esclusivamente nella 
forma di appostamento sia fisso 
con richiami vivi che temporaneo 
con l’uso di richiami vivi.
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GLi atc: “paGare di più per 
avere di meno”.
Con l’entrata in  vigore della 
Legge 157/92 “NORME PER LA 
PROTEZIONE DELLA FAUNA 
SELVATICA OMEOTERMA E 
PER IL PRELIEVO VENATO-
RIO”, il regime di caccia in Italia 
è stato stravolto. Si è passati cioè 
da un regime Autorizzatorio (L. 
968/77) ad un regime di caccia 
a Concessione (L. 157/92). In-
fatti, l’art. 12 al primo comma 
della prefata legge 157/92 recita 
testualmente: “L’attività venato-
ria si svolge per una concessione 
che lo Stato rilascia ai cittadini 
che la richiedano e che posseg-
gano i requisiti previsti dalla 
presente legge.”. Che significa 
tutto ciò?.  Tutto ciò, significa 
per il cacciatore la fine della li-
bera circolazione sul territorio di 
caccia. Cioè dire, che il cacciatore 
è stato rinchiuso in una “RISER-
VA INDIANA” chiamato Ambi-
to Territoriale di Caccia (ATC). 
Gli ambiti territoriali di caccia, 
dice la legge 157/92 debbono 
essere sub-provinciali; significa 
che in ogni provincia vi debbono 
esistere almeno 2 ATC. Gli ATC 
sono organismi previsti dalla L. 
157/92, intesi come organi di ge-
stione del territorio di caccia ad 
interesse diffuso. Tanto per fare 
un esempio, in ogni provincia di 
ogni regione vi sono almeno 2 or-
ganismi di gestione del territorio 
ai fini venatori. Es. ogni provincia  
avrà  almeno l’ATC 1 e l’ATC 2. 
Saranno ammessi a cacciare con 
diritto di accettazione della do-
manda, tutti i cacciatori che ne 
fanno richiesta e che sono residen-
ti anagraficamente nell’ATC. Es. 
chi e’ residente nell’ATC  1 ha di-
ritto di essere ammesso nell’ATC  
1; chi è residente nell’ATC  2 
avrà diritto di essere ammesso a 
cacciare nell’ATC  2. Cosi via per 

tutte le province d’Italia. Per esse-
re ammesso a cacciare in un ATC 
(anche se quello di residenza), il 
cacciatore dovrà pagare all’ATC 
stesso una Concessione, cioè una 
somma di denaro stabilita dal 
medesimo. Se si vuol cacciare in 
un altro ambito, cioè diverso da 
quello di residenza si dovrà fare 
una nuova domanda di ammissio-
ne (es. da ATC  1 a ATC 2) e se 
ammessi, si dovrà pagare un’altra 
Concessione all’ATC  2. Chi vie-
ne ammesso a cacciare per una in-
tera stagione in un ATC, può cac-
ciare sia la selvaggina stanziale 
che migratoria. Ci sono regioni in 
Italia come la Puglia, la Calabria 
ecc. che ai cacciatori non residen-
ti, vengono rilasciati permessi di 
caccia alla sola selvaggina migra-
toria per uno o più giorni, pagan-
do però sempre una concessione 
all’ATC dove si chiede di poter 
cacciare. Per quanto riguarda 
l’ammissione per una stagione in-
tera di caccia, (stanziale e migra-
toria) in un ATC diverso da quello 
di residenza, l’ATC stesso dovrà 
considerare se vi e’ capienza di 
cacciatori esterni, in quanto la 
legge stabilisce che per ogni cac-
ciatore iscritto debbono sussistere 
circa 19 Ha. di territorio disponi-
bile. Se non vi è capienza l’ATC 
può insindacabilmente rigettare la 
domanda di ammissione.
Questo in definitiva è il regime 
di concessione.
Chi è preposto alla gestione 
dell’ATC ? L’ATC è una As-
sociazione di cacciatori. Tutti i 
Cacciatori residenti nell’ATC 
formano l’Assemblea dei Cac-
ciatori dell’ATC medesimo. 
Nell’ATC vi sarà un organismo di 
gestione composto dal Presidente 
dell’ATC e da un direttivo forma-
to da rappresentanti del mondo 
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La caccia s’e’ desta, torino 8 
GiuGno 2018. 
L’8 giugno 2018 il mondo vena-
torio italiano, unito e compatto 
così come lo è stato poche altre 
volte in passato, è sceso in piaz-
za a Torino, sfilando orgogliosa-
mente e civilmente in difesa delle 
sue ragioni, e di una storia antica 
e ricca di cultura e tradizioni. La 
scelta del Piemonte, e della prima 
capitale dell’Italia Unita come 
sede della manifestazione, non è 
affatto casuale, perché qui si sta 
votando una legge sulla caccia che 
farà della regione subalpina quella 
con le norme più restrittive in tutta 
Europa, in palese violazione con 
quanto stabilito dalle leggi delle 

Stato e dalla stessa Costituzione 
della Repubblica Italiana, come 
nel caso del divieto di cacciare 15 
specie previste dalla L. 157/92, o 
delle limitazioni poste all’attività 
venatoria domenicale. Il mondo 
venatorio non ci sta, e chiede ri-
spetto e considerazione per un’at-
tività antica quanto tradizionale, 
indispensabile per la corretta ge-
stione del territorio e delle sue ric-
chezze naturali, utile per la difesa 
delle biodiversità e generatrice 
di ricchezza, essendo la caccia il 
volano di un’economia che in Ita-
lia produce quasi 10 mld di euro 
l’anno, oltre mezzo punto di PIL, 

Agricolo, Venatorio, Ambientali-
sta e da rappresentanti degli enti 
locali. Va da se che il Presidente 
ed il  direttivo sarà composto da 
rappresentanti delle Associazioni 
Venatorie riconosciute più nume-
rose esistenti nell’ATC.
Tanto per essere chiari verran-
no eletti i soliti noti.
L’ATC, volenti o nolenti, rap-
presenta un piccolo centro di 
potere gestito da rappresentan-
ti di associazioni venatorie ed 
agricole in quanto, le altre rap-
presentanze hanno meno eletti e 
pertanto meno voce in capitolo. 
Adesso è chiaro il motivo per 
cui le dirigenze delle associazio-
ni venatorie più rappresentative 
hanno fortemente voluto l’ap-
provazione della legge 157/92.
La legge 157/92, è una legge che 
ha premiato le dirigenze delle As-
sociazioni Venatorie, ma castiga-
to i Cacciatori attraverso la costi-
tuzione degli ATC e non solo. 
In quanto la legge 157/92 ha ob-
bligato i cacciatori italiani a PA-
GARE DI PIU’ ED AVERE DI 
MENO.
Avere di meno in tutti i sensi: 
meno specie cacciabili, meno pe-
riodi di caccia, meno territorio a 
disposizione e sanzioni addirittu-
ra “PENALI” in materia di caccia.
IL CST E’ FORTEMENTE 
CONTRARIO ALLA LEGGE 
157/92  ED AGLI ATC PER I 
SEGUENTI MOTIVI:
1. Gli ATC secondo noi del 

CST, sono organismi illegit-
timi, illogici ed incostituzio-
nali istituiti attraverso una 
legge nazionale a regime di 
concessione quale e’ la legge 
157/92 obbligando i caccia-
tori al pagamento dell’uso 
del territorio di caccia ( ac-

cesso all’ATC). Il territo-
rio non è  proprieta’ degli 
ATC ma bensì di privati 
cittadini.

2. Il Concessionario del terri-
torio non può essere l’ATC 
ma bensì il proprietario/i 
dei fondi agricoli dove vie-
ne esercitata la caccia.

3. L’ATC comporta una spe-
sa non indifferente, basti 
pensare al personale, mo-
bilio, ulteriori attrezzatu-
re quali computer, mezzi 
di circolazione,  strumenti 
vari, cancelleria ecc. ecc.

4. Maggiore divisione fra i 
Cacciatori in quanto si cre-
ano per ovvii motivi frattu-
re fra la popolazione vena-
toria.

5. La non  libera circolazione 
dei cacciatori comporta un 
minore gettito di denaro a 
danno delle attivita’ di   ri-
storazione, alberghiere e 
quant’altro.

6. L’introduzione di sanzioni 
penali in materia di caccia 
ha contribuito all’intasa-
mento delle Procure e dei 
Tribunali facendo si che 
reati gravi sono caduti in 
prescrizione, cagionando 
ancor piu’danni a chi ne 
aveva subiti  ed al conver-
so,  regalando posizioni di 
non punibilità a  coloro che 
invece meritavano punizio-
ni esemplari.

7. La scelta dell’opzione di 
caccia, non permette al 
cacciatore che ha scelto la 
forma  “vagante” di eserci-
tare la caccia da apposta-
mento fisso con richiami 
vivi e viceversa.
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Quando ci rechiamo a caccia, il 
nostro primo insegnamento da 
onorare e far onorare è la pruden-
za. Poichè la nostra amata pas-
sione si esercita soprattutto con 
un’arma da fuoco, è dato assodato 
che l’arma va sempre maneggiata 
con estrema cautela. Tale sempli-
ce norma di buon senso va sempre 
rispettata, perché nessuno deve 
essere mai sicuro della propria 
abilità nel maneggiare le armi. 

Le responsabiLità deL cac-
ciatore durante La battuta 
di caccia: Lo spostamento.

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

e fa lavorare circa 87.000 persone; 
divieti e limitazioni assurde come 
quello della caccia alla domenica 
non servono certo a salvare spe-
cie selvatiche che peraltro non 
sono in pericolo d’estinzione, ma 
al contrario mettono a rischio at-
tività e posti di lavoro. La caccia 
è attività normalmente praticata in 
tutto il mondo, e i cacciatori ovun-
que sono rispettati, considerati 
come una risorsa cui profittare, e 
non come un problema da risolve-
re; dev’essere così anche da noi, 
in Piemonte e in Italia, e bisogna 
se ne prenda atto, senza pregiudi-
zi o preconcetti. In questi giorni 
è stato varato il nuovo Governo, 
a guida dell’Avv. Prof. Giuseppe 
Conte, e guardiamo ad esso con 
consapevole fiducia, nella spe-
ranza che ora la politica inizi ad 
occuparsi seriamente dell’attività 
venatoria, con l’aggiornamento di 
leggi che risentono dell’avanzare 
dei tempi, come la L. 157/92, o 
l’altrettanto vetusta 394/91, nor-
me che non debbono essere can-
cellate, bensì ammodernate. Noi 
crediamo che l’attività venatoria 
debba avere un futuro importante 
in questo Paese, e questo anche 
difendendo le caccie tradizionali 

ma integrandosi con le indicazio-
ni che ci giungono dall’Europa, 
e tutto sempre nel pieno rispetto 
di ambiente e mondo agricolo; 
infatti, qualora l’attività venato-
ria dovesse subire degli arresti, o 
ulteriori limitazioni oltre a quelle 
già imposte, sarebbero proprio 
questi ultimi a patirne le maggio-
ri conseguenze, con grave danno 
per l’intera Società. Auspichiamo 
quindi che il Piemonte sappia af-
frontare la questione rifuggendo 
dalle spinte ideologiche e da quel-
le emotive ora fortemente presen-
ti, affrontando in maniera seria e 
consapevole la materia, servisse 
anche facendo un passo indietro 
se spintosi troppo in là nell’immo-
tivata penalizzazione dell’attività 
venatoria; cambiare non sempre 
vuol dire cedere o recedere da 
proprie precedenti posizioni, sem-
mai far esercizio d’autocritica e 
dimostrare intelligenza politica. 
Confidiamo quindi nella saggezza 
del Presidente Sergio Chiampari-
no, di Giunta e Consiglio Regio-
nale, e con questo li vogliamo 
ringraziare per quest’occasione 
concessaci. A Torino, 1’8 giugno, 
la Caccia s’è desta!
Le Associazioni Venatorie.

Gli incidenti purtroppo sono pos-
sibili e la giurisprudenza proprio 
per la peculiarità dell’esercizio 
venatorio non è particolarmen-
te clemente. A seguito di alcuni 
gravi incidenti di caccia (fortu-
natamente abbastanza contenuti 
nell’anno 2017/18), ho ritenuto 
opportuno affrontare per gli amici 
cacciatori, un argomento alquanto 
spinoso, quello degli spostamenti 
dei cacciatori nelle poste. E nel 
trattarlo, mi riferirò soprattutto 
alle sagge motivazioni contenu-
te in una sentenza della Corte di 
Cassazione, la n. 12948 del 2013, 
che l’affronta in maniera chiara ed 
esauriente. Il Fatto: “Un cacciato-
re di Cagliari è stato condannato 
alla pena di 6 mesi di reclusione 
per il reato di omicidio colposo, 
perché durante una battuta di cac-
cia, inavvertitamente ha colpito 
un suo compagno di caccia, con 
un colpo di fucile, ferendolo mor-
talmente. Contro tale sentenza, a 
mezzo del proprio difensore, il 
cacciatore/imputato, ha proposto 
ricorso per Cassazione, al fine di 
evidenziare l’imprevedibilità del-

la condotta perpetrata. Il ricorren-
te nelle sue motivazioni si duole 
tralaltro che, i giudici di primo 
grado, pur giudicando imprudente 
la condotta tenuta dalla vittima in 
occasione dell’incidente, ne abbia 
escluso l’imprevedibilità, ritenen-
do sussistente il nesso di causa-
lità tra la condotta dell’imputato 
e l’evento mortale. Di contro, la 
Cassazione in maniera incontro-
vertibile, ha dichiarato il ricorso 
presentato dall’imputato infonda-
to. Secondo l’insegnamento del-
la giurisprudenza di legittimità, 
tra i doveri del cacciatore, che 
partecipi con altri a una bat-
tuta di caccia, rientra l’obbligo 
di controllare gli spostamenti 
dei compagni, prima di sparare 
all’indirizzo di animali. Da tanto 
deriva che, non costituisce fatto 
imprevedibile, l’improvviso spo-
stamento di un cacciatore, poiché 
è caratteristica dell’attività ve-
natoria di gruppo rendere pos-
sibili spostamenti dei partecipan-
ti, e quindi crearsi situazioni di 
pericolo per la loro incolumità. La 
Corte inoltre ribadisce che, deve 
ritenersi senz’altro illegittimo, 
poiché inaccettabilmente perico-
loso, anche nel corso dell’attività 
di caccia, l’esercizio di attività 
di fuoco “alla cieca”, e cioè con-
tro bersaglio non bene individua-
to, costituendo un preciso obbli-
go del cacciatore quello di tenere 
sempre conto delle specifiche 
peculiarità di tempo e di luogo, 
nonché della probabile “rosa” del 
tiro, stante il carattere gravemen-
te imprudente dell’esplosione di 
un colpo ad altezza-uomo, senza 
accertarsi della sicura assenza di 

persone nella zona di destinazio-
ne. Deve pertanto ritenersi ri-
vestito di carattere essenziale il 
dovere del cacciatore, prima di 
sparare, di accertarsi in modo 
scrupoloso che sulla traiettoria 
del colpo non si trovino altre 
persone. Tale dovere, peral-
tro, deve assumersi in termini 
di particolare rigore, allorché 
il colpo di fucile viene diretto 
verso una zona “cieca”, quale 
può essere quella coperta da fitta 
vegetazione. Nel caso di specie, 
la Suprema Corte ha evidenziato 
come l’imputato/cacciatore, ab-
bia esploso il colpo d’arma da 
fuoco che colpì la vittima durante 
la battuta di caccia, senza accer-
tarsi in modo scrupoloso che 
sulla traiettoria percorsa dal 
proiettile esploso non vi fosse 
alcuna persona potenzialmente 
raggiungibile, ponendo pertan-
to in essere per propria colpa 
(benché concorrente con quella 
della vittima) una situazione di 
gravissimo pericolo per l’inco-
lumità dei compagni di caccia. 
La sentenza citata, riprende ormai 
integralmente un concetto giuri-
sprudenziale univoco richiamato 
in numerose sentenze: tra i dove-
ri del cacciatore rientra l’obbli-
go di controllare gli spostamenti 
dei compagni prima di sparare 
all’indirizzo di animali. Pertanto 
non può invocarsi l’ impreve-
dibilità nel caso di improvviso 
spostamento di un cacciatore, 
perchè rientra nella caratteri-
stica dell’attività venatoria di 
gruppo. Concludendo, l’asse-
gnazione delle poste da parte del 
Caposquadra, oltre a criteri di 
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direzione nazionaLe

biLancio annuaLe (2017).

5ª Festa deL cacciatore.

imparzialità, dovrebbe tenere in 
considerazione diversi parametri, 
fra cui: sicurezza, visibilità, dire-
zione del vento, tipo di arma, tipo 
di cacciatore e non da ultimo, si-
curezza per i nostri amati ausilia-
ri. Alla posta si dovrebbe arrivare 
con l’arma scarica, caricare solo 
al segnale di inizio della battuta e 
scaricare non appena viene dato il 
segnale di fine della caccia. L’u-
so di indumenti ad alta visibilità, 

ormai previsto in forma obbliga-
toria, risulta assolutamente con-
sigliabile, per evidenti ragioni di 
sicurezza, in tutte le cacce col-
lettive. La parola SICUREZZA 
dovrebbe rimbalzare di bocca 
in bocca dal megafono di ogni 
capocaccia che si rispetti, fino 
all’ultima posta, onde evitare 
che una giornata di caccia e di 
passione si trasformi in una tra-
gedia... per tutti.

Domenica 1 luglio si è svolta la 5ª 
Festa del Cacciatore, con le rispet-
tive famigle. Riuscitissima la mani-
festazione. Il Direttivo Nazionale 
ringrazia infinitamente il Segretario 
Regionale Nicola Molino e tutto il 

suo staff. Un ringraziamento parti-
colare agli intervenuti che hanno, 
con la loro presenza, reso possibile 
la realizzazione della bellissima fe-
sta. Omaggi alle bellissime signore. 
Grazie di cuore.

Preventivo/Consuntivo in EURO - Disponibilità ed Impieghi al 31 dicembre 2017 

Preventivo/Consuntivo Economico-Finanziario Preventivo 2017 Preventivo 2018Consuntivo 2017
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c.s.t. abruzzo

Il Segretario Regionale 
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Abruzzo
Nicola Molino e l’Avv.Clemente 
D’Annunzio

Questa segreteria Regionale 
C.S.T. Abruzzo si impegnerà sin 
da oggi a contrastare le responsa-
bilità degli uffici Caccia preposti 
della Regione Abruzzo, affinché i 
Cacciatori Abruzzesi riacquistino 

i propri diritti attribuiti dalla Leg-
ge 157/1992 inerente, alla pubbli-
cazione del calendario venatorio 
2018/2019 con apertura generale 
alla terza domenica di settembre, 
come previsto dall’attuale Leg-
ge 157/1992 e l’inclusione di due 
giornate di preapertura come pre-
visto per la specie Tortora. Il tutto 
dovrà essere ripristinato per il ri-
spetto della legge vigente in atto, 
per il rispetto dei Cacciatori abruz-
zesi e della Caccia, antica tradi-
zione della cultura rurale. In caso 
di non soluzione a tale problema 
scenderemo in piazza a Pescara 
coinvolgendo tutti i cacciatori d’I-
talia con una manifestazione civile 
e pacifica il 7 settembre 2018 per il 
ripristino della legalità e del diritti 
il Responsabile regionale Caccia 
sviluppo territorio Abruzzo.

riacquistare iL diritto di es-
sere cacciatori.

Il Responsabile di detta Associa-
zione Venatoria cav. Pietro Ca-
sasole lancia un SOS informando 
tutti i cacciatori e possessori di 
armi a far data dal 14.05.2018 - 
U.O.S.D Dirigente Responsabile 
della Medicina Legale di Viterbo 
dr. Alessandro Pinnavaia comu-
nica con decorrenza immediata, 
l’entrata in vigore del nuovo pro-
tocollo per il rilascio e il rinnovo 
del certificato di idoneità al porto 
d’armi, uso caccia - sportivo e de-
tenzione. Il decreto del Ministero 
della Sanità del 28.04.1998 ripor-
ta che il certificato medico-legale 
in bollo, attestante il possesso dei 
requisiti psicofisici minimi per 
il rinnovo dell’autorizzazione 
al porto di fucile per uso caccia, 
debba essere rilasciato dagli uffici 
medico legali o dai distretti sani-
tari della ASL oppure dalle strut-
ture sanitarie militari o dalla poli-
zia di stato, portando in visione il 
certificato anamnestico rilasciato 
dal medico di base. Chi meglio 
di lui può conoscere l’assistito? 
Al medico legale delle strutture 
sopra citate resta il dovere di va-
lutare il fatto visivo a conferma di 

quanto redatto dal medico di fa-
miglia. A giudizio dello scrivente, 
le normative riportate nel nuovo 
protocollo, a nome del dirigente 
della Medicina Legale di Viterbo, 
e cioè:
•	 visita psichiatrica;
•	 valutazione psicologica con 

test di personalità;
•	 esami tossico logici da effet-

tuarsi presso il SERT (emati-
ci ed urine, laddove ritenuto 
necessario, esame del capel-
lo o del pelo pubico);

•	 ogni altro accertamento spe-
cialistico ritenuto necessario 
dal medico esaminatore, il 
tutto con una spesa molto 
costosa di centinaia di Euro e 
con un tempo di attesa che si 
protrae per circa 8-10 mesi.

Nelle altre Regioni italiane la 
prassi è come riportata alla nota 
ministeriale della Sanità del 
28.04.1998; a fare questa discri-
minazione e disparità di tratta-
mento sono le ASL di Roma, 
Civitavecchia, Viterbo. Pertanto, 
a nome di questa Associazione 
Venatoria Caccia Sviluppo Terri-
torio, chiedo ai responsabili della 
ASL di Viterbo di riportare il caso 
alla normalità: in caso contrario 
questa Associazione Venatoria 
si vedrà costretta in modi socia-

ridare diGnità ai cacciatori.
Il Responsabile Prov.le
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Viterbo
Cav. Pietro Casasole

c.s.t. Lazio

li e democratici, di manifestare. 
Le Associazioni Venatorie che si 
chiamano federali si sono ferma-
te a guardare?? Cosa pensano di 
fare??? A giudizio dello scriven-
te, Cav. Pietro Casasole, in questi 
anni il mondo venatorio è stato 
penalizzato senza alcun motivo 
o colpa. Gli animalisti hanno di-
pinto il cacciatore come nemico 

dell’ambiente, bracconiere, e la 
caccia come un’attività da debel-
lare. Tutto ciò deve finire, serve 
ridare dignità ai cacciatori onde 
praticare la loro legittima pas-
sione senza essere criminalizza-
ti. I cacciatori sono i veri tutori 
dell’ambiente recando equilibrio 
nella fauna selvatica dannosa e 
quant’altro.

Il sottoscritto, Responsabi-
le dell’Associazione Venatoria 
C.S.T. (Caccia.Sviluppo.Territo-
rio) aderente CONF.A.V.I., per la 
provincia di Viterbo e province li-
mitrofe, come ogni anno, promuo-
ve e propone un calendario vena-
torio, articolato con un solo giorno 
di pre-apertura e precisamente do-
menica 02.09.2018, per l’intera 
giornata, con l’inserimento della 
specie colombaccio, e le altre spe-
cie già esistenti, in conformità alle 
altre regioni limitrofe, vale a dire 
Toscana, Umbria, Marche ecc. 
Così facendo non siamo penaliz-
zati come avvenuto negli anni pas-
sati, oppure apertura generale alla 
terza domenica del mese di set-
tembre, vale a dire il 16.09.2018, 
a tutte le specie compreso il co-
lombaccio, apportando la chiusu-
ra a detta specie il 31.01.2019. Si 
propone che la caccia alla specie 

lepre sia possibile dalla terza do-
menica di settembre al 30.12.2018 
con degli accorgimenti, riportan-
do sul tesserino venatorio “caccia 
alla lepre”, con un massimo di n. 3 
cani e non più di tre persone, così 
facendo si possono eliminare ra-
strellamenti con strage e un buon 
contenimento. Altra proposta per 
la caccia alla specie migratoria 
beccaccia: anche in questo caso 
nel mese di gennaio, riportando 
sul tesserino venatorio “caccia 
beccaccia”, con il solo cane da 
penna e lungo i fiumi e dentro i 
boschi, eliminando campi erba-
cei, con chiusura al 31.01.2019 
come le altre regioni limitrofe. Per 
quanto riguarda la caccia alle spe-
cie tordi e cesene, colombacci, nel 
mese di gennaio solo da apposta-
mento fisso, da raggiungere e la-
sciare con l’arma in custodia; così 
facendo si eliminano stragi di tutte 
le specie, e la caccia a rastrello e 
scaccerella. Per la specie acqua-
tici, nel mese di gennaio solo da 
appostamento fisso.

proposte per La bozza deL 
nuovo caLendario venato-
rio 2018-19 in reGione Lazio.

Il Responsabile Prov.le
C.S.T. - CONF.A.V.I. - Viterbo
Cav. Pietro Casasole
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4. obbligo per le poste di rag-
giungere la posta e ritorno 
con l’arma in custodia e il 
divieto di sparare con muni-
zione spezzata.

5. la caccia nelle aziende ve-
natorie deve avere le stesse 
normative della caccia delle 
zone assegnate, in braccate, 
inoltre l’obbligo dello smalti-
mento delle carcasse e l’ob-
bligo di portare materiale da 
esaminare per la commestibi-
lità.

6. eliminare le forme di caccia 
in girata in quanto pericolose 
per se stessi e per gli altri.

7. per coloro che non essen-
do iscritti ad una qualsiasi 
squadra di cinghiale, possono 
esercitare la caccia a singolo 
e con un massimo di tre cani, 
riportando sul tesserino “bat-
tuta singolo al cinghiale”.

PROPOSTE DI MODIFICA 
DEL REGOLAMENTO PER 
LA CACCIA AL CINGHIALE 
NELLE VARIE FORME.
Distretti della provincia di Viterbo 
modifiche da apportare al rego-
lamento della caccia al cinghiale 
2018-19.
1. Modificare l’orario di inizio: 

attuale ore 09,00, nuovo posi-
zionamento bandiere ore 7,30 
inizio ore 8,00.

2. no a caccia di selezione come 
previsto dalle nuove norme.

3. per le squadre di cinghiale 
che durante l’annata non han-
no fatto 41-43 battute, con-
tinuare nel mese di febbraio 
nei giorni di sabato e dome-
nica, ridurre o eliminare le 
battute di caccia nel mese di 
ottobre, in quanto, molto pe-
ricoloso per la incolumità e la 
sicurezza dei cacciatori e dei 
cani.

Il C.S.T. è sempre più presente 
sul territorio Ligure non solo per 
l’attività venatoria  ma anche im-
pegnato nel Sociale. I nostri col-
laboratori e Soci distribuiti sul 
territorio con  a cuore l’attività 
venatoria che li accalora e li grati-
fica, la passione e la sportività che 
li contraddistingue non dimenti-
cano e non vogliono trascurare le 
altre attività Sportive, Ambientali 
e Sociali. Infatti il C.S.T. bene si 
intrinseca con il tessuto sociale 
dove opera, mettendo in campo 
la forza e la professionalità per 
collaborare a pieno titolo con le 
Associazioni sportive, ricreative, 
ambientali  e culturali. La nostra 
prerogativa è mantenere al centro 
il territorio e le sue peculiarità. 
Abbiamo svolto il nostro 4° tro-
feo per cani da seguita a coppie 
su cinghiale nel Bel Campo Ad-
destramento “LE VALLASSE” 
ottimamente gestito dall’Amico 
Massimo nel Comune di Rezzo 
Imperia. Le Coppie partecipanti 
sono state nutrite, al Sabato 26/5 
si sono classificati i Soci Vio Pao-

lo con Coppia di Beagle e il Socio 
Pisani Marco con coppia di Beagle 
i quali sono poi risultati vincenti il 
secondo premio parimerito con la 
Qualifica di MB, nella Giornata 
di Domenica 27/5 si sono avvi-
cendate 6 coppie di cui una fuori 
gara del socio Bellando Fabio con 
i suoi meravigliosi BGV che han-
no svolto un bel turno data l’ora 
di fine Gara,  si è classificato al 
primo posto il Socio Medda Emi-
liano con coppia di BGV con la 
qualifica di Ecc, sono stati poi 
premiati con riconoscimenti da 
parte della Giuria  i soggetti, che 
pur non classificandosi come cop-
pia hanno effettuato un ottimo 
lavoro, il Cane Bil  Maremmano 
del Socio Di Marco per la tenacia 
nel risolvere alcuni falli, a causa 
del pasticcio causato da un cane 
che ha dato problemi nel recupero 
pasticciando e confondendo l’usta 
e facendo girare un cinghiale per 
troppo tempo. Premio speciale 
della Giuria, il Cane Ringo, Bea-
gle Arrier del socio Melis Mariano 
per aver comunque scovato e fat-
to il fermo anche se a fine Turno, 
premio dello SPONSOR DELLA 
MANIFESTAZIONE FIT 4 DOG 
rivenditore Marco Bruzzone Fina-

iL cst LiGuria con aL cuore 
La passione venatoria non 
trascura Le attività socia-
Li, sportive ed ambientaLi.

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

c.s.t. LiGuria

le Ligure,  Al cane Lisa del So-
cio Manno Cristian il più giova-
ne conduttore per il buon lavoro 
svolto premio “LE VALLASSE”. 
La manifestazione si è conclusa al 
Ristorante Divino nel Comune di 
Vessalico con il discorso del Giu-

dice Jzzi Luca e i ringraziamenti 
al Gruppo giudicante Jzzi Luca 
con i suoi aiutanti Fabio e Marco 
che hanno svolto egregiamente il 
compito affidatogli. Il sottoscrit-
to ringraziava i partecipanti, gli 
sponsor FIT 4 DOG, la rivista 
Cinghiali & Cani e l’Amico Mas-
simo e dava l’appuntamento per le 
premiazioni ufficiali nel contesto 
della Festa della Caccia, presso 
la struttura del C.S.T. a Casanova 
Lerrone, nel mese di Settembre. 
Di seguito sono riportate alcune 
delle attività svolte e da svolgere 
dal nostro gruppo:

•	 Il 13 maggio si è svolta la 
Festa della Mamma pres-
so le Opere Parrocchiali, 
nell’occasione si è svolto un 
piccolo concorso con le tor-
te più interessanti e gustose. 
Il nostro gruppo si aggiudi-
cava il premio per la torta 
che rappresentava la caccia 
al cinghiale della Squadra 
Sanguineo, torta ben farcita 
da Daniela,  moglie del So-
cio Gandolfo Corrado, con 
la decorazione del figlio Fe-
derico, prossimo Cacciatore.  
Nel contesto dell’evento è 
stato allestito un mercatino 
di fiori offerti dalle Aziende 
Agricole di Roba Pieran-
gelo che ringraziano per i 
loro meravigliosi gerani; il 
ricavato è stato devoluto in 
ricordo degli Amici Fausto e 
Giusi appassionati cacciatori 
che ci hanno lasciato con lar-
go anticipo.

•	 Abbiamo collaborato alla 
buona riuscita del carneva-
le dei Bambini figli e nipoti 
dei nostri soci e non, che 
si è svolto presso la nostra 
struttura.

•	 Nel mese di febbraio 2018 
si è svolta la Festa dello 
sport con gara di moto, le 
stesse percorrono per buona 
parte Zone di caccia e questo 
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hanno partecipato al Trofeo 
CST. Nell’evento verrà or-
ganizzata una tavola rotonda 
sui problemi venatori e agri-
coli del territorio.

Concludo con l’auspicio di es-
sere sempre propositivi nel far 
capire, a chi non ama la nostra 
attività, che tutti siamo utili se 
vogliamo mantenere il terri-
torio in uno stato di NON AB-
BANDONO, basta volerlo. Ciao 
a tutti e buon lavoro.

stà a dimostrare che lo sport 
può  convivere con la caccia.

•	 A Giugno è stata organiz-
zata una giornata ecologica 
con la pulizia dei boschi e la 
manutenzione dei sentieri 
di caccia dove i nostri Soci 
si sono adoperati per la buo-
na riuscita dell’evento.

•	 A settembre, come in tutti 
gli anni, è stata organizzata 
la festa della Caccia dove 
verranno premiati i soci che 

c.s.t. marcHe

•	 Regolamento regionale per 
il prelievo degli ungulati – 
vige esclusivamente il rego-
lamento regionale – divieto 
di disparita’ di trattamento 
da parte dei diversi atc del-
le marche fra gli stessi eser-

centi residenti nella regione 
– abolizione della tassa  per 
l’autorizzazione della brac-
cata o girata autorizzazione 
in zona gialla della braccata 
– obbligo della girata o mini 
girata in zona rossa ovvero di 

Le ricHieste deLLe reaLtà ve-
natorie e ruraLi deLLe mar-
cHe: criticità e soLuzioni 
deLL’attuaLe L. r. 7/95. 

eradicazione.
•	 Parità di costo per accesso 

agli atc senza dislivelli di 
esborso per cacciatori resi-
denti nella regione marche.

•	 Recepimento della caccia in 
deroga per la modica quan-
tità di prelievo giornalie-
ro ed annuale delle specie: 
fringuello, frosone, peppola 
e strillozzo riservata alle for-
me di caccia da appostamen-
to con richiami vivi e tempo-
raneo – autorizzazione di uso 
di richiami vivi  anche per le 
specie in  deroga citate.

•	 Risarcimento danni cagio-

nati dalla selvaggina – artt. 
34 E 34 bis l.R. Marche n. 
7/95 – Difficolta’ da parte 
degli enti preposti al risarci-
mento dei danni – creazione 
di un fondo regionale adibi-
to esclusivamente al risarci-
mento dei danni provocati 
dalla selvaggina alle colture 
agricole od  ad allevamenti 
di animali, ovvero in occa-
sione di incidenti stradali 
– pagamento del danno/i al 
danneggiato/i entro il termi-
ne massimo di un anno dalla 
data dell’accadimento.

Questa associazione propone, 
all’On.le Assessore alla Caccia 
della Regione Marche (Dr. Mo-
reno Pieroni) e p.c. alla Dirigente 
dell’Ufficio Caccia della Regione 
Marche (Dr.ssa Loredana Borrac-
cini) di riconfermare il calendario 
venatorio per la prossima stagio-
ne di caccia 2018/2019, tal quale 
quello emanato per la stagione pas-
sata, cioe’ dire 2017/2018 con la 
raccomandazione di aggiungere fra 
le specie cacciabili anche il merlo.  
Il merlo, potrebbe essere cacciabi-
le senza problemi di sorta a partire 
dalla data di apertura della caccia 
alla selvaggina migratoria estatina, 
cioe’ dire come di consueto, alla 
prima giornata utile per la caccia 
del mese di settembre con limita-
zione di giornate e capi da abbat-
tere come dai precedenti calendari. 
Per quanto concerne la caccia alla 
quaglia, proponiamo due mezze 
giornate possibilmente di sabato e 
domenica in periodo  di pre-aper-
tura. Va da se che nelle due mezze 
giornate la caccia da appostamento 
rimane consentita. Rinnoviamo an-
che quest’anno la richiesta di poter 
usufruire del cane da ferma o da 
cerca,  tutte le giornate consentite 
alla caccia in pre-apertura per il ri-
trovamento/recupero della selvag-
gina abbattuta o ferita non facil-
mente recuperabile senza l’ausilio 
del cane. Tale operazione deve av-
venire esclusivamente subito dopo 
la scadenza dell’orario di caccia sia 
antimeridiano che pomeridiano, 
con fucile scarico ed in custodia, 
in un raggio massimo di circa 200 
metri dalla postazione di caccia. 
Per quanto concerne la caccia alla 
beccaccia la chiusura della caccia 
a tale specie deve avvenire all’ul-

tima giornata utile del mese di 
gennaio 2019. Altro suggerimento 
importante, secondo noi, sarebbe 
di chiudere la caccia alla femmina 
del fagiano alla prima settimana di 
novembre, lasciando fino alla fine 
di novembre la caccia aperta al 
fagiano maschio. Per quanto attie-
ne la caccia in deroga allo storno, 
proponiamo di allargare il numero 
massimo consentito per stagione 
da 100 a 200. Questo in conside-
razione che lo storno è sempre in 
maggiore consistenza numerica 
e cagiona sempre maggiori danni 
alle produzioni agro/alimentari. 
Si chiede inoltre, la possibilità di 
esercitare la caccia in deroga allo 
storno ed al piccione, anche ai cac-
ciatori non residenti nell’atc pur-
ché proprietari o conduttori di fon-
di agricoli ubicati nell’ATC non 
di residenza anagrafica. Si chiede 
altresì di aumentare il numero gior-
naliero dei colombacci abbattibili, 
aumentandoli  da sei a dieci. Tale 
richiesta è giustificata dal fatto che 
anche questo selvatico è in conti-
nua espansione su tutto il territorio 
regionale ed il contingente stanzia-
le può sostenere tranquillamente 
l’aumento nel numero di prelievo 
giornaliero. Siamo certi di un be-
nevolo accoglimento della presen-
te da parte della S.V. Ill.ma.
Il Segretario Naz.le e Regionale 
Marche del C.S.T.-CONf.A.V.I. 
(Avv. Giuseppe Villa).

INTEGRAZIONE 

Con la presente, siamo a chiederLe 
il ripristino della caccia al colom-
baccio per la sola giornata della 
terza domenica di settembre 2018 
(apertura generale della caccia), 

proposta di caLendario ve-
natorio annata  venatoria 
2018 - 2019.
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onde alleviare la pressione venato-
ria  alla selvaggina stanziale.
Il Segretario Naz.le e Regionale 
Marche del C.S.T.-CONf.A.V.I. 
(Avv. Giuseppe Villa).

CORTE COSTITUZIONALE
5 aprile 2018, n. 70

CACCIA - Prelievo venatorio in 
deroga dello storno - Art. 1 l.r. 
Marche n. 7/2015 - Illegittimità 
costituzionale.

L’art. 1 della l.r. Marche 9 mar-
zo 2015, n. 7, all’espresso fine di 
indicare le condizioni di rischio e 
le circostanze di tempo e di luogo 
del prelievo venatorio in deroga 
dello storno, stabilisce che esso 
è consentito in prossimità di nu-
clei vegetazionali produttivi spar-
si, a tutela della specificità delle 
coltivazioni regionali. La norma 
nazionale demanda alle Regioni 
l’esercizio delle deroghe, impo-
nendo però che l’autorizzazione al 
prelievo venatorio sia disposta con 
atto amministrativo e prevedendo 
il contenuto minimo del provve-
dimento, nel senso che esso deve 
specificare le ragioni che giustifi-
cano la sua adozione, l’assenza di 
diverse soluzioni soddisfacenti e le 
modalità e condizioni di esercizio 
della deroga. La scelta dello stru-
mento amministrativo consente di 
motivare in ordine alla ricorrenza 
delle specifiche condizioni a cui 
il legislatore statale subordina l’e-
sercizio della deroga, quale stru-
mento di carattere eccezionale e 
temporaneo, mentre la previsione 
dell’autorizzazione nella legge re-
gionale impugnata determina l’as-
sorbimento dell’obbligo di motiva-
zione e finisce con il trasformare la 
stessa deroga in un rimedio stabile 
e permanente.  Inoltre, la discipli-
na nazionale prevede una speciale 
procedura di diffida ed annulla-
mento governativo delle delibere 
regionali sul prelievo delle specie 
interessate che sono in contrasto 
con le prescrizioni della legge sta-
tale. Nello stabilire che la caccia-
bilità dello storno è “comunque” 
consentita seppure in determinati 
ambiti, la norma impugnata  pre-
scinde da un provvedimento di de-
roga ad hoc e quindi elide il potere 
di annullamento governativo del 
provvedimento di deroga, in con-
trasto con la normativa nazionale e 
comunitaria, con conseguente vio-
lazione anche dell’art. 117, primo 
comma, Cost.

Pres. Lattanzi, Est. Prosperetti - 

Presidente del Consiglio dei Mini-
stri c. Regione Marche
 
CORTE COSTITUZIONALE - 5 
aprile 2018, n. 70
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL

POPOLO ITALIANO
LA CORTE

COSTITUZIONALE

composta dai signori:
•	 Giorgio LATTANZI - Presi-

dente
•	 Aldo CAROSI - Giudice
•	 Marta CARTABIA - Giudice
•	 Mario Rosario MORELLI - 

Giudice
•	 Giancarlo CORAGGIO - 

Giudice
•	 Giuliano AMATO - Giudice
•	 Silvana SCIARRA - Giudice
•	 Daria de PRETIS - Giudice
•	 Nicolò ZANON - Giudice
•	 Augusto Antonio BARBER - 

Giudice
•	 Giulio PROSPEETTI - Giu-

dice
•	 Giovanni AMOROSO - Giu-

dice 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costitu-
zionale dell’art. 1 della legge della 
Regione Marche 9 marzo 2015, n. 
7 (Modifiche alla legge regionale 
16 luglio 2007, n. 8 «Disciplina 
delle deroghe previste dalla diret-
tiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 
e dell’articolo 19-bis della legge 11 
febbraio 1992, n. 157 “Norme per 
la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo vena-
torio” e modifica alla legge regio-
nale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme 
per la protezione della fauna selva-
tica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’atti-
vità venatoria”»), promosso dal 
Presidente del Consiglio dei mini-
stri con ricorso notificato il 12-15 
maggio 2015, depositato in cancel-
leria il 15 maggio 2015 ed iscritto 
al n. 53 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione della 
Regione Marche;
udito nella udienza pubblica del 20 
febbraio 2018 il Giudice relatore 
Giulio Prosperetti;
uditi l’avvocato dello Stato Pio 
Giovanni Marrone per il Presi-
dente del Consiglio dei ministri e 
l’avvocato Stefano Grassi per la 
Regione Marche.

 
Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 12-15 
maggio 2015 e depositato in can-
celleria il 15 maggio 2015 (reg. 
ric. n. 53 del 2015), il Presidente 
del Consiglio dei ministri, rappre-
sentato e difeso dall’Avvocatura 
generale dello Stato, ha promosso 
questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 1 della legge della 
Regione Marche 9 marzo 2015, n. 
7 (Modifiche alla legge regionale 
16 luglio 2007, n. 8 «Disciplina 
delle deroghe previste dalla diret-
tiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 
e dell’articolo 19-bis della legge 11 
febbraio 1992, n. 157 “Norme per 
la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo vena-
torio” e modifica alla legge regio-
nale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme 
per la protezione della fauna selva-
tica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività 
venatoria”»), in riferimento all’art. 
117, primo e secondo comma, 
lettera s), della Costituzione, in 
relazione all’art. 9 della direttiva 
2009/147/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 30 no-
vembre 2009, concernente la con-
servazione degli uccelli selvatici 
(versione codificata) e dell’art. 19-
bis della legge 11 febbraio 1992, n. 
157 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio).

2.– La legge regionale impugnata 
ha aggiunto il comma 2-bis all’art. 
2 della legge della Regione Mar-
che 16 luglio 2007, n. 8 (Disciplina 
delle deroghe previste dalla diretti-
va 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e 
dell’articolo 19-bis della legge 11 
febbraio 1992, n. 157 “Norme per 
la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo vena-
torio” e modifica alla legge regio-
nale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme 
per la protezione della fauna selva-
tica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività 
venatoria”) e, in riferimento all’ob-
bligo di indicare le circostanze di 
tempo e di luogo della deroga ai 
divieti di caccia, ha previsto che 
è comunque consentito il prelievo 
dello storno in prossimità di nuclei 
di vegetazione produttivi sparsi, a 
tutela della specificità delle colti-

vazioni regionali.
L’Avvocatura generale dello Sta-
to ha rappresentato che, in base 
all’art. 9, paragrafo 1, della diret-
tiva 2009/147/CE, la facoltà degli 
Stati membri di derogare al divieto 

di catturare e uccidere uccelli sel-
vatici è subordinata alla sussisten-
za di ragioni espressamente tipiz-
zate, quali la tutela della salute, la 
sicurezza pubblica, la prevenzione 
di gravi danni alle colture, e all’as-
senza di altre soluzioni soddisfa-
centi, e la deroga deve specificare 
le specie di uccelli che ne formano 
oggetto, i mezzi, gli impianti o i 
metodi di cattura e uccisione auto-
rizzati, le condizioni di rischio e le 
circostanze di tempo e di luogo in 
cui esse possono essere applicate, 
l’autorità abilitata a dichiarare che 
le condizioni richieste sono sod-
disfatte e a decidere quali mezzi, 
metodi e impianti possono essere 
impiegati, da quali persone ed en-
tro quali limiti, nonché i controlli 
che verranno effettuati.
In attuazione della citata direttiva, 
l’art. 19-bis della legge n. 157 del 
1992 ha disciplinato le deroghe, at-
tribuendone l’esercizio alle Regio-
ni e alle Province autonome, che 
devono disporle con atto ammini-
strativo, in assenza di altre soluzio-
ni soddisfacenti, in via eccezionale 
e per periodi di tempo limitati, pre-
via analisi puntuale dei presupposti 
e previa indicazione della sussi-
stenza delle condizioni richieste 
dalla normativa sovranazionale.
Secondo la difesa dello Stato, la 
legge regionale impugnata, subor-
dinando il prelievo dello storno ad 
una condizione generica e priva 
di specifiche limitazioni spaziali 
e temporali (è richiesta soltanto la 
prossimità a nuclei vegetazionali 
produttivi sparsi e la tutela della 
specificità delle coltivazioni regio-
nali), avrebbe privato la deroga del 
carattere eccezionale e temporaneo 
attribuitole dalla normativa nazio-
nale e comunitaria, per trasfor-
marla in un rimedio di carattere 
continuativo e stabile nel tempo; 
inoltre, l’individuazione della con-
dizione di esercizio della deroga 
nella legge, invece che nell’atto 
amministrativo, avrebbe determi-
nato l’elusione dell’obbligo di mo-
tivazione e l’elisione del potere di 
annullamento governativo previsto 
dall’art. 19-bis della legge n. 157 
del 1992.

3.– Si è costituita la Regione 
Marche deducendo che la novella 
legislativa impugnata sarebbe in 
linea con le prescrizioni normative 
nazionali e sovranazionali, poiché 
essa, aggiungendo il comma 2-bis 
all’art. 2 della legge reg. Marche 
n. 8 del 2007, si sarebbe limitata a 
specificare le condizioni di rischio 
e le circostanze di tempo e di luogo 
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del prelievo venatorio in deroga, 
individuando una specifica condi-
zione (la prossimità ai nuclei ve-
getazionali produttivi sparsi) per la 
cacciabilità di un tipo di uccello (lo 
storno), in funzione di una precisa 
esigenza (la tutela della specificità 
delle coltivazioni regionali).
A parere della difesa regionale, 
la disciplina legislativa andrebbe 
valutata complessivamente, tenen-
do conto del fatto che il comma 3 
dell’art. 2 della legge reg. Marche 
n. 8 del 2007 continua a demandare 
alla Giunta regionale la competen-
za ad adottare, in via amministra-
tiva, i provvedimenti di deroga, 
così assicurando il rispetto delle 
prescrizioni poste dal legislatore 
statale e, pertanto, la questione di 
legittimità costituzionale dovrebbe 
essere dichiarata inammissibile, 
per inesatta ricostruzione del qua-
dro normativo, ovvero non fonda-
ta.

4.– L’Avvocatura generale dello 
Stato in data 10 maggio 2016 ha 
depositato una memoria in replica 
alla difesa della Regione, ribaden-
do le proprie ragioni e precisando, 
in riferimento al quadro normativo, 
di aver richiamato, nel ricorso in-
troduttivo, la legge reg. Marche n. 
8 del 2007, ma di ritenerla irrile-
vante poiché la novella di cui alla 
legge reg. Marche n. 7 del 2015 
non vi avrebbe dato attuazione, 
come sostenuto dalla resistente, 
ma avrebbe inciso autonomamente 
sulla disciplina del prelievo vena-
torio, rendendo stabile e continua-
tiva la deroga.
La difesa statale, inoltre, ha rap-
presentato che, nelle more del 
giudizio di costituzionalità, è so-
pravvenuta la legge 28 dicembre 
2015, n. 221 (Disposizioni in ma-
teria ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il 
contenimento dell’uso eccessivo 
di risorse naturali), che ha novel-
lato l’art. 19-bis della legge n. 157 
del 1992, introducendo il comma 
6-bis, a norma del quale le Regio-
ni, nell’individuare le condizioni 
di rischio e le circostanze di luogo 
per il rilascio dell’autorizzazione al 
prelievo venatorio dello storno, lo 
consentono in prossimità di nuclei 
vegetazionali produttivi sparsi e 
per la tutela della specificità delle 
coltivazioni regionali.
Secondo il ricorrente, però, la so-
miglianza di contenuto tra la no-
vella nazionale e la legge regionale 
censurata non avrebbe incidenza 
sul giudizio di costituzionalità, poi-
ché la norma impugnata avrebbe 

ne della fauna selvatica e per la 
tutela dell’equilibrio ambientale 
e disciplina dell’attività venato-
ria”»), per violazione dell’art. 117, 
primo e secondo comma, lettera 
s), della Costituzione, in relazione 
all’art. 9 della direttiva 2009/147/
CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (versione codifica-
ta) e all’art. 19-bis della legge 11 
febbraio 1992, n. 157 (Norme per 
la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo vena-
torio).
La norma regionale, all’espresso 
fine di indicare le condizioni di 
rischio e le circostanze di tempo e 
di luogo del prelievo venatorio in 
deroga dello storno, stabilisce che 
esso è consentito in prossimità di 
nuclei vegetazionali produttivi 
sparsi, a tutela della specificità del-
le coltivazioni regionali.
Secondo il Presidente del Consi-
glio dei ministri, la natura genera-
lizzata della deroga consentirebbe 
il prelievo dello storno senza limi-
tazioni di spazio e di tempo così 
che essa, da istituto giuridico dal 
carattere eccezionale e tempora-
neo, sarebbe diventata stabile e 
continuativa nel tempo, ponendosi 
in contrasto con la normativa na-
zionale e comunitaria.
Inoltre, l’introduzione della de-
roga attraverso la legge, in luogo 
del provvedimento amministrativo 
prescritto dall’art. 19-bis della leg-
ge n. 157 del 1992, avrebbe deter-
minato l’elusione dell’obbligo di 
motivare l’autorizzazione e l’eli-
sione del potere di annullamento 
di essa attribuito al Consiglio dei 
ministri.

2.– La questione è fondata con rife-
rimento a entrambi i parametri.
La tutela degli uccelli selvatici è 
assicurata nel nostro ordinamento 
dalla direttiva 2009/147/CE, che 
ha avuto attuazione con la legge n. 
157 del 1992; l’art. 19-bis di tale 
legge stabilisce specifiche deroghe 
al divieto di catturare e uccidere 
uccelli selvatici (“prelievo vena-
torio”).
La norma nazionale demanda alle 
Regioni l’esercizio delle deroghe, 
imponendo però che l’autorizza-
zione al prelievo venatorio sia di-
sposta con atto amministrativo e 
prevedendo il contenuto minimo 
del provvedimento, nel senso che 
esso deve specificare le ragioni che 
giustificano la sua adozione, l’as-
senza di diverse soluzioni soddi-
sfacenti e le modalità e condizioni 

avuto applicazione fino all’ema-
nazione della legge statale che ne 
ha riprodotto, in parte, il contenuto 
e comunque la coincidenza delle 
fattispecie disciplinate dalla legge 
regionale e dalla norma statale so-
pravvenuta sarebbe solo parziale.

5.– La Regione Marche il 30 gen-
naio 2018 ha depositato una me-
moria con cui ha insistito sull’i-
nammissibilità della questione, 
precisando che dai lavori prepara-
tori della legge regionale Marche 
n. 7 del 2015 (depositati quali alle-
gati alla stessa memoria) emerge-
rebbe chiaramente la natura mera-
mente attuativa della disposizione 
impugnata e la necessità della sua 
introduzione per rispondere all’i-
stanza concorde degli agricoltori e 
delle associazioni venatorie.
In ogni caso, la disposizione sareb-
be coerente con l’art. 9, paragrafo 
1, della direttiva 2009/147/CE, che 
individua tra le finalità della dero-
ga la necessità della prevenzione di 
gravi danni alle colture, e con l’art. 
19-bis della legge n. 157 del 1992 
che, per effetto delle modifiche ap-
portate dalla legge n. 221 del 2015, 
ha tenore analogo alla previsione 
censurata, consentendo alle Regio-
ni, in sede di rilascio dei provve-
dimenti di deroga e in riferimento 
alle condizioni di rischio e alle 
circostanze di luogo del prelievo, 
di autorizzare quello dello storno 
in prossimità di nuclei vegetazio-
nali produttivi sparsi, per la tutela 
delle specificità delle coltivazioni 
regionali.
Infine, la Regione ha rappresentato 
di aver dato attuazione alla legge 
impugnata sempre previa adozione 
dei provvedimenti di autorizzazio-
ne della Giunta, allegati in copia 
alla memoria, nel rispetto di tutte 
le condizioni prescritte dal legisla-
tore nazionale e sovranazionale, e 
ha insistito nelle conclusioni già 
rassegnate.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei 
ministri ha impugnato l’art. 1 del-
la legge della Regione Marche 9 
marzo 2015, n. 7 (Modifiche alla 
legge regionale 16 luglio 2007, n. 
8 «Disciplina delle deroghe previ-
ste dalla direttiva 79/409/CEE del 
2 aprile 1979 e dell’articolo 19-
bis della legge 11 febbraio 1992, 
n. 157 “Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio” e modi-
fica alla legge regionale 5 gennaio 
1995, n. 7 “Norme per la protezio-

di esercizio della deroga.
La scelta dello strumento ammi-
nistrativo consente di motivare in 
ordine alla ricorrenza delle speci-
fiche condizioni a cui il legislatore 
statale subordina l’esercizio della 
deroga, quale strumento di caratte-
re eccezionale e temporaneo, men-
tre la previsione dell’autorizzazio-
ne nella legge regionale impugnata 
determina l’assorbimento dell’ob-
bligo di motivazione e finisce con 
il trasformare la stessa deroga in un 
rimedio stabile e permanente (sen-
tenze n. 260 del 2017, n. 160 e n. 
20 del 2012, e n. 250 del 2008).

3.– Inoltre, la disciplina nazionale 
prevede una speciale procedura di 
diffida ed annullamento governati-
vo delle delibere regionali sul pre-
lievo delle specie interessate che 
sono in contrasto con le prescrizio-
ni della legge statale.
É ben vero che la disciplina re-
gionale, oggetto di impugnazione, 
rimette comunque ad una delibera 
della Giunta la decisione circa la 
contingente necessità del prelievo 
e la fissazione dei tempi e degli 
ambiti, nella specie la prossimità 
dei nuclei di vegetazione produtti-
vi sparsi, a tutela delle specificità 
delle coltivazioni regionali, ma la 
interposizione della legge regio-
nale rispetto a quella statale viola 
la competenza statale in materia 
di tutela dell’ambiente ai sensi 
dell’art. 117, secondo comma, let-
tera s), Cost.
Non ha pregio la difesa della Re-
gione secondo cui la legge impu-
gnata si sarebbe limitata ad indivi-
duare una particolare condizione, 
cioè la prossimità ai nuclei vegeta-
zionali produttivi sparsi, per la cac-
ciabilità dello storno in funzione 
della precisa esigenza consistente 
nella specificità delle coltivazioni 
regionali, poiché la norma in que-
stione recita che «è comunque con-
sentito il prelievo in deroga dello 
storno (Sturnus vulgaris) praticato 
in prossimità di nuclei vegetazio-
nali produttivi sparsi, a tutela della 
specificità delle coltivazioni regio-
nali».
Ora, nello stabilire che la caccia-
bilità dello storno è “comunque” 
consentita seppure in determinati 
ambiti, la norma in questione pre-
scinde da un provvedimento di de-
roga ad hoc e quindi elide il potere 
di annullamento governativo del 
provvedimento di deroga, in con-
trasto con la normativa nazionale e 
comunitaria, con conseguente vio-
lazione anche dell’art. 117, primo 
comma, Cost.
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Spett.le ATC di Bari, il sottoscrit-
to P.i. Carlo Fiorani Presiden-
te Nazionale dell’Associazione 
C.S.T. – Caccia-Sviluppo-Terri-
torio aderente alla CONF.A.V.I.  
-  Confederazione Nazionale delle 
Associazioni Venatorie Italiane -, 

PREMESSO CHE
- Il C.S.T. è una organizzazio-
ne ambientale, venatoria, ittica, 
sportiva, formativa, educativa 
e ricreativa, costituita il giorno 
04.12.1991 innanzi al notaio Dr. 
Benedetto Sciapichetti di  San Se-
verino Marche (MC); 
- L’Associazione si prefigge il 
raggiungimento dei seguenti sco-
pi:     
- Tutela del territorio in tutte le 
sue parti quali acqua, aria, suolo, 
sottosuolo, tutela del patrimonio 
artistico e culturale, flora e fauna;
- Divulgazione della cultura 
dell’uomo, quale essere vivente 
integrato nell’ambiente e con lui 

comunicazione – ricHiesta /  
inserimento siG. putiGnano 
Giovanni  quaLe reFerente 
deL c.s.t.-conF.a.v.i. per L’atc 
di bari.

c.s.t. puGLia

interattivo;
- Tutela del diritto della caccia, 
della pesca, e delle attività spor-
tive a ciò connesse in conformità 
della legge costituzionale Italiana, 
della normativa CEE e del diritto 
Internazionale;
- L’ Ambito territoriale di operati-
vità è  il territorio Nazionale;
- Ad oggi l’Associazione è pre-
sente nella totalità delle Regioni 
Italiane ad eccezione della Valle 
D’Aosta, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige e Sicilia;
- L’Associazione  C.S.T. aderente 
Confavi  è una realtà radicata in 
Regione Toscana. La Confavi è 
stata Nazionalmente riconosciuta 
come Associazione Venatoria dal 
Ministero dell’Agricoltura e Fo-
reste nell’anno 2006. A seguito di 
vari ricorsi giudiziari, a tutt’oggi 
siamo in attesa della sentenza de-
finitiva della Corte Europea.

ATTESTA CHE
L’Associazione è:
- Affiliata al  C.S.E.N. – Centro 
Sportivo Educativo Nazionale -  
dal 30 Gennaio 1997;
-Convenzionata con la FITAV – 
Federazione Italiana Tiro a Volo 
– dal 29 marzo 1997;
-Aderente alla CONF.A.V.I. – “ 
Confederazione delle Associazio-
ni Venatorie Italiane ” dal  giugno 
2004 ;
-Iscritta al Registro delle Associa-
zioni e Società Sportive del CONI 
dal 26 gennaio 2006 con il nume-

per questi motivi

LA CORTE
COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 1 della legge della 
Regione Marche 9 marzo 2015, n. 
7 (Modifiche alla legge regionale 
16 luglio 2007, n. 8 «Disciplina 
delle deroghe previste dalla diret-
tiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 
e dell’articolo 19-bis della legge 11 
febbraio 1992, n. 157 “Norme per 
la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo vena-

torio” e modifica alla legge regio-
nale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme 
per la protezione della fauna selva-
tica e per la tutela dell’equilibrio 
ambientale e disciplina dell’attività 
venatoria”»).
Così deciso in Roma, nella sede 
della Corte costituzionale, Palazzo 
della Consulta, il 21 febbraio 2018.

f.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 apri-
le 2018.

ro 8424;
-Riconosciuta con Personalità 
Giuridica  - Decreto del Dirigente 
P.F.  AA.GG.  Regione Marche 
N° 87 del 17 novembre 2010;
-Proprietaria del periodico “ Il 
Libero Cacciatore” periodico re-
gistrato c/o il Tribunale di Pesaro 
al n° 486 del 09 giugno 2001 ed 
iscritto al Registro degli Operato-
ri di Comunicazione (R.O.C.) al 
numero 9572;
- La persona in oggetto indicata 
rappresenta in questo contesto la 
nostra Associazione, nei confronti 

di codesto ATC.

CHIEDE
- Che la suddetta Associazione 
sia inserita, al pari di altre asso-
ciazioni venatorie, nella gestione 
faunistica sul territorio;
- Di poter partecipare attivamente 
alla gestione faunistica dell’ATC 
( ripopolamenti, censimenti , 
ecc…) mediante il nominato in 
oggetto;
- Di informare tempestivamente 
il citato sig. Putignano Giovanni 
degli eventi di cui sopra.

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

c.s.t. sardeGna

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

Baraonda, si perché di questo si 
tratta! Pur di raggiungere obiettivi 
ed interessi personali non c’è più 
limite alla decenza e come al solito 
a farne le spese è il mondo vena-
torio. Si parla sempre di unione 
ma, chi di solito la propone come 
si suol dire “predica bene ma raz-
zola male”. Campagne elettorali 
mirate contro la caccia, hanno 
come al solito riempito intere pa-
gine di giornali, creando ad hoc 
confusione generale, controbatte-
re e risanare questa situazione sta 
diventando un’impresa sempre più 
difficile. La cosa più inaccettabile 
sarebbe se, ad aggravare questa si-
tuazione, si mettessero alcuni falsi 
rappresentanti buttando fumo ne-
gli occhi pur di portare a termine 
i loro interessi . In tutte le riunioni 
con i presidenti regionali delle as-
sociazioni venatorie a cui ho pre-
so parte, ho chiesto di indire una 
manifestazione unitaria regionale, 
parole rimaste inascoltate che non 
hanno prodotto l’intento voluto. Si 
paventano dunque tre ipotesi: la 
prima,a mio parere la meno proba-
bile, il sottoscritto parla una lingua 
sconosciuta ai più, la seconda nella 

generalità dei rappresentati alber-
ga la paura di fallire con una mani-
festazione che preveda una misera 
partecipazione di cacciatori, la ter-
za e ultima volutamente si evita la 
manifestazione perché gli intenti 
sono altri. Nel panorama odierno 
emergono situazioni di tutti i tipi, 
vicenda ormai nota è che gli ATC 
per alcuni debbano necessaria-
mente essere istituiti, non vorrei 
che alcuni politici o aspiranti tali 
attualmente istighino, con metodo-
logie ormai conosciute e ripetitive, 
i rappresentanti politici regionali 
attualmente in carica ad istituire 
gli ATC, salvo poi alle prossime 
elezioni regionali, non essendo a 
loro imputabile l’istituzione, di-
sconoscerne l’operato e giovarse-
ne in campagna elettorale. Riporto 
qui a soli fini indicativi che Il CST 
si è sempre apertamente dichiarato 
contrario all’istituzione degli ATC 
in quanto ritiene che non siano il 
mezzo più idoneo per la tutela e la 
salvaguardia del nostro patrimonio 
faunistico anzi, come fatti dimo-
strano in altre regioni, questi ne 
hanno decretato la fine o un grave 
depauperamento. A tal proposito 
mi preme ricordare che il CST ha 
in tempi non sospetti presentato 
tramite alcuni rappresentanti re-
gionali una proposta di modifica 
di legge che esclude a priori gli 
stessi ATC. Sicuramente in questo 
senso va anche interpretata l’en-
nesima bocciatura del calendario 
venatorio. Il CST da me presiedu-
to porta avanti il progetto di censi-
mento e monitoraggio della nobile 
stanziale con l’ausilio dell’istituto 
zooprofilattico della Sardegna 
(massimo organo rappresentativo 
regionale) ma, come solitamen-

La baraonda deGLi scaLma-
nati.
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diversi giorni, il secondo, era un 
incrocio di petit bleu de gascogne, 
a cui sarò sempre riconoscente per 
avermi consentito di cacciare la 
mia prima volpe, da solo. Ancora 
oggi, a distanza di tanto tempo, lo 
vedo accompagnarmi un pomerig-
gio freddo di febbraio, nella zona 
c.d. Li Parisi, esattamente a Finosa 
(località vicino ad Aggius), dopo 
avere chiesto a mio zio il permes-
so di prenderlo, giunto in prossi-
mità della collina, vedendo la sua 
coda scodinzolare, segnalandomi 
che lì vicino era passata la volpe, 
lo slegai. Contemporaneamente, 
in fretta e furia, cercai di risalire 
a gran andatura la collina, per si-
stemarmi in un punto panoramico, 
che doveva consentirmi di vederla 
e allo stesso tempo di non farmi 
vedere. E men che si dica, proprio 
mentre stavo per posizionarmi 
Roki, con un abbaio fortissimo, 
mi avvisò che l’aveva scovata (di 
solito lo segnalava con un abbaio 
cadenzato, sempre più forte man 
mano che gli si avvicinava), e nel 
caricare subito la mia doppietta, 
con due cartucce a piombo zero, 
intravedendola all’improvviso, 
mentre stava già per oltrepassar-
mi, con grande fortuna riusciì a 
catturarla. Nel trasportarla da mio 
zio, ricordo ancora il suo viso stu-
pefatto, che non credendo ai suoi 
occhi, mi domandava incredulo 
come avessi fatto. Io avevo solo 
una risposta: il merito era esclusi-
vamente di Roki.

te accade, viene misteriosamente 
boicottato. La nostra iniziativa, 
secondo alcuni, era priva di valo-
re. Però è fatto ormai noto che in 
assenza di censimento il calenda-
rio venatorio venga impugnato e 
come i fatti recentemente accaduti 
hanno dimostrato, a seguito della 
riunione del comitato faunistico, 
che aveva redatto e approvato il 
calendario venatorio, con conse-
guenti esultanze di soddisfazione 
da parte di alcuni, il calendario 
veniva prontamente impugnato da 
varie associazioni anticaccia etc. 
Ovviamente a seguito d’impugna-
zione interviene la sentenza del 
TAR con l’esclusione del prelievo 
della nobile stanziale (pernice e 
lepre) dal calendario, poiché come 
si evince in sentenza si evidenzia 
la mancanza del censimento. Ora 
mi chiedo come sia possibile che 
esistano degli organi preposti alla 
tutela degli interessi della caccia 
ma al contempo si verifichino si-
tuazioni come sopra riportate. E 
in seguito mi chiedo e vi chiedo: 
è possibile redarre e approvare 
un calendario venatorio,che per 
legge va corredato con gli studi e 
i dati dei censimenti, senza questi 

ultimi? E in secondo luogo quali 
certezze possono garantire questi 
rappresentanti? Visto e conside-
rato che per esercitare la nostra 
passione noi tutti prima dell’ini-
zio dell’annata venatoria siamo 
costretti ad un gravoso esborso 
di denaro , che sia chiaro noi tut-
ti compiamo con piacere ma, che 
faremo molto più volentieri a se-
guito di maggiori tutele e certezze. 
Credo AMICI CACCIATORI che 
a questo punto sia necessario pre-
stare più attenzione ALLE SCEL-
TE DI CHI CI RAPPRESENTA o 
dovrebbe rappresentarci. I FATTI 
ci hanno PORTATO A QUESTA 
SITUAZIONE che non ci fa in-
travvedere un futuro migliore. Con 
questo colgo l’ OCCASIONE PER 
RICORDARVI DI ANALIZZA-
RE IL LAVORO CONCRETO 
FATTO DA coloro che si PRO-
FESSANO PALADINI a tutela 
dei nostri diritti in modo tale da 
EVITARE CHE LA NOSTRA 
PASSIONE SCOMPAIA e rima-
ga soltanto uno sbiadito ricordo e 
qualche foto. VI PORGO I MIEI 
più cordiali SALUTI e il mio più 
SINCERO e esuberante VIVA LA 
CACCIA!

ricordi di caccia in GaLLu-
ra.

viLLamassarGia e La caccia 
Grossa.

Nonostante sia trascorso oltre un 
trentennio, mi ricordo ancora le 
strategiche battute di caccia alla 
volpe, oggi purtroppo andate in 
disuso ( febbraio e marzo erano 
i mesi migliori per cacciarle), 
soprattutto perchè il calendario 
venatorio è stato notevolmente 
ridotto al 31 gennaio di ciascun 
anno, senza alcuna eccezione 
(salvo la caccia alle cornacchie, 
ghiandaie...!!). Oggi le uniche 
battute che si svolgono sono quel-
le al cinghiale, mentre quelle alle 

volpi sono da considerarsi ormai 
un lontano ricordo. Non sto qui ad 
elogiare tale tipo di battuta, perchè 
chi non l’ha praticata, non ha la 
minima idea della difficoltà a cui 
si andava incontro. La volpe come 
si sa, è la preda più furba per ec-
cellenza, non arriva mai alle poste 
senza prima avere bene osservato 
lo stato dei luoghi, l’eventuale 
presenza di persone, il loro abbi-
gliamento (qui,necessariamente 
mimetico), l’assenza di alcun 
piccolo fruscìo sospetto, odore 
e quant’altro, insomma era una 
vera impresa riuscire a catturarla. 
Come accennato in un mio prece-
dente articolo, in Alta Gallura e 
precisamente ad Aggius (mio pa-
ese di origine) i cinghiali sono so-
praggiunti in un numero abbastan-
za consistente solo una ventina di 
anni fa. Prima si cacciava uno o al 
più due cinghiali a giornata, men-
tre le volpi abbondavano, per due 
ordine di ragioni: le campagne 
erano popolate e coltivate dagli 
agricoltori/allevatori e la maggior 
parte dei cacciatori in quel perio-
do, preferiva cacciare altra sel-
vaggina ( merli, tordi,colombacci 
ecc..). Io facevo parte all’epoca, 

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

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

di una piccola compagnia “pa-
rentale”, composta da un nume-
ro, variabile di tre a volte cinque 
cacciatori, tra zii, cugini e fratelli. 
Di solito la volpe nella sua tana, 
si predisponeva sempre una o più 
uscite secondarie, e più di una 
volta mentre i cani si trovavano 
all’interno della tana, la si vedeva 
scappare furtivamente dall’altro 
lato. Se la si cacciava in campo 
aperto, un paio di cacciatori resta-
vano al seguito dei cani, mentre 
gli altri si nascondevano vicino 
alla tana oppure dove di solito lei 
transitava per inoltrarsi nel suo 
abitat naturale. Mentre quando la 
si cacciava sui monti, un paio di 
noi rimaneva vicino ai cani e gli 
altri si nascondevano vicino alla 
tana. Ho conosciuto dei cani dei 
miei congiunti davvero eccezio-
nali, che a volte erano in grado 
di percorrere importanti distanze, 
pur di scovare la volpe e portarla 
alle poste. Non mi dilungo sulle 
lotte dei piccoli cani di mio zio 
all’interno delle tane, uno per tut-
ti Bobbi (un piccolo bastardino 
bianco e nero), che a volte restava 
incastrato all’interno della tana, e 
quando lo si recuperava, aveva il 
volto gonfio e tumefatto dai morsi 
che gli aveva provocato la volpe. 
Quando si cacciava in terreno li-
bero, si andava con i cani di gran-
de seguito, per tutti ricordo Argo e 
Roki. Il primo, quando scovava la 
volpe e non la si uccideva, poteva 
restare al suo inseguimento anche 

La squadra di caccia grossa, il 
capo squadra Andrea Mei (Sez. 

Villamassargia) e il Segretario co-
munale Stefano Osanna. Un senti-
tissimo grazie a tutti glia amici di 
Villamassargia per la bellissima 
giornata di caccia.
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daLLe reGioni

I neo giudici Ennas Giuliano e 
Usai Roberto, il Responsabile del-

la cinofilia Mikael Mancuso e una 
concorrente.

Gara cinoFiLa a vaLLermosa 
iL 22 apriLe 2018.



IL LIBERO CACCIATORE 1-2018 15

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO daLLe reGioni

tare il contributo per una corretta, 
consapevole e condivisa formazio-
ne del Calendario venatorio, ebbi 
modo di avanzare alcune responsa-
bili proposte. Purtroppo, le figure 
istituzionali destinatarie di detta  
missiva, hanno ignorato l’appello 
e i risultati sono sotto gli occhi di 
tutti i cacciatori sardi e non solo. 
Infatti - sottolinea il V. Presidente 
Zara - in ordine alla singolare se-
quenza che ha visto,  in un primo 
momento, il varo di un calendario 
venatorio che prevedeva la caccia 
alla selvaggina nobile stanziale, 
seppure fortemente limitata nel 
tempo e nel numero di pezzi, re-
lativo alla nobile stanziale,  suc-
cessivamente, per ragioni di tipo 
“tecnico” è stato letteralmente 
stravolto, demandando al TAR 
Sardegna la decisione finale: il di-
vieto di caccia per  lepri e pernici. 
Civilmente, come è costume del  
mondo venatorio sardo e non solo, 
è stato accettato il verdetto, ma ciò 
che l’Associazione Orione chiede, 
anzi ripropone, è l’apertura di un 
confronto allargato a tutte le asso-
ciazioni che, a vario titolo, hanno a 
cuore l’avvenire della caccia, della 
selvaggine e del territorio. Pertan-
to – si precisa nella lettera – mi 
permeto, con largo anticipo, rispet-
to all’annata venatoria 2018/2019, 
riformulare le proposte a suo 
tempo avanzate, nella  nota sopra 
citata. E’ interesse del mondo ve-
natorio contribuire, in modo fatti-
vo e propositivo, alla stesura di un 
calendario venatorio definitivo che 
eviti di marginalizzare le Associa-
zioni rappresentative dei cacciatori 
e che privilegi l’aspetto sportivo, 
salvaguardando l’ambiente e il 
territorio. L’Associazione Vena-
toria Sarda – conclude Zara – si 
dichiara disponibile, da subito, ad 
un incontro che le SS,LL. vorran-
no fissare in luogo e data che riter-
ranno opportuni>>. La nota è stata 
pubblicata anche sul quotidiano La 
Nuova Sardegna.

Giacomo Zara, Vice presidente 
dell’Associazione Venatoria sarda 
Orione con una nota, del 5 gennaio 
2018,  inviata al Presidente della 
Giunta regionale sarda e per cono-
scenza al Presidente del Consiglio 
Regionale, all’Assessore Regio-
nale alla Difesa dell’Ambiente, 
ai Presidenti delle Commissioni 
IV e V del Consiglio Regiona-
le, ha formulato delle proposte, 
particolarmente interessanti e 
specificamente mirate a  fornire 
un competente contributo per la 
stesura del Calendario Venatorio 
2018/2019. <<L’annata venatoria 
che sta per concludersi – si  legge 
nella nota  -  può essere definita, 
dati alla mano, come una delle più 
“travagliate” degli ultimi anni e 
sarà, certamente, ricordata come 
un capolavoro  di improvvisazio-
ne, per usare un eufemismo, che ha 
visto come protagonisti, con ruolo 
“attivo” gli Enti preposti. L’unico 
vero protagonista, ma con ruolo 
passivo, è stato il mondo venatorio 
sardo che ha  dovuto subire, ap-
punto, una serie di provvedimenti 
ingiusti, penalizzanti e per molti 
versi, ingiustificati. Con mia pre-
cedente nota del 09/10/2014 – pro-
segue il documento – contenente 
la posizione dell’Associazione che 
ho l’onore di servire, trasmessa in 
tempo utile per per recepire e valu-

associazione venatoria 
sarda “orione”: “suL caLen-
dario venatorio La reGione 
ascoLti i cacciatori.

Il vice presidente regionale 
Ass.ne Venatoria Sarda ORIONE
Giacomo Zara

mandano: «il cinghiale si accorge 
di noi se indossiamo abbiglia-
mento “sgargiante”?».  Ma come 
facciamo a sapere come vedono gli 
animali? Sul punto è opportuno ri-
chiamare alcuni studi scientifici, i 
quali evidenziano innanzitutto che: 
«La visione sia negli animali che 
negli uomini è resa possibile da cel-
lule particolari presenti nella retina 
(parte dell’occhio sensibile alla 
luce): i fotorecettori. Ce ne sono 
di due tipi: i bastoncelli e i coni. I 
bastoncelli consentono la visione 
notturna, i coni – a loro volta sud-
divisibili in tre sottoclassi (vista 
tricromatica)–la visione diurna. La 
vista tricromatica è una preroga-
tiva dell’uomo e di tutti i primati. 
Gli uomini hanno ben sviluppati i 
coni (e infatti vedono molto bene 
di giorno), ma poco sviluppati i 
bastoncelli. Al contrario, molte 
specie faunistiche, come gli un-
gulati (cinghiali , cervi ecc...), 
sono contraddistinti soprattutto 
da bastoncelli (fino al 90% di 
tutti i fotorecettori). Hanno solo 
due tipi di coni (e perciò una vi-
sione detta dicromatica) e non 
possono distinguere il rosso dal 
verde, ma possiedono la capaci-
tà di vedere i raggi ultravioletti». 
Scendendo nel dettaglio, si scopre 
che i cinghiali (gli ungulati) pos-
siedono solo due tipi di coni, un 
tipo sensibile alle onde corte (luce 
blu/viola) e l’altro sensibile alle 
onde medie (luce verde/gialla), 
sono invece totalmente incapa-
ci di distinguere rosso e verde. 
Ne deriva che per un cacciatore è 
assolutamente indifferente vesti-
re verde, rosso o arancione agli 
occhi di un cinghiale, al contrario 
risulterà leggermente svantaggiato 
se veste blu, colore che un cinghia-
le può distinguere, anche se viene 
recepito in maniera diversa dalla 
nostra. Mentre agli occhi di un 
altro cacciatore appare visibile 
e riconoscibile, quindi grazie al 
gilet arancione ad alta visibilità 
tante vite possono essere salvate 
senza pregiudicare la battuta di 
caccia. Una corretta educazio-
ne venatoria deve diffondere la 
cultura del gilet ad alta visibili-
tà che rende facilmente visibile 
il cacciatore da parte degli altri 
cacciatori, ma non da parte del 
cinghiale. In ogni caso divertirsi 
senza pericoli non ha davvero 
prezzo. Dobbiamo tutti insieme 
riuscire a sfatare questa stupida 
credenza del mimetismo per la 
caccia agli ungulati, il farlo aiu-
terà a salvare la vita di qualcuno 
di noi. 

dettagli tutto ciò che riguarda la 
sicurezza e l’etica venatoria. È per 
questo motivo che lo ringrazio sia 
personalmente che a nome dell’As-
sociazione tutta a introduzione del 
suo ultimo articolo che riportiamo 
a seguire. Patrizio Sabiucciu, Se-
gretario Regionale C.S.T. Sarde-
gna.

 È da poco terminata in Sardegna la 
caccia al “Re della macchia”, e non 
può che osservarsi, in positivo, la 
drastica riduzione degli incidenti, 
dovuti soprattutto all’introduzione 
obbligatoria del Gilet ad alta visi-
bilità, prescritto dalla Regione Sar-
degna a  decorrere dalla stagione 
venatoria 2010/11, art. 13: «È fatto 
obbligo ai cacciatori e ai battitori 
l’uso del gilet ad alta visibilità du-
rante l’esercizio della caccia gros-
sa organizzata con il sistema della 
battuta». Tale introduzione, per 
chi lo avesse dimenticato, si è resa 
necessaria per tutelare soprattutto 
la sicurezza dei cacciatori e dei 
battitori, visti i reiterati incidenti 
mortali e non (anche se oggetti-
vamente in numero assai limitato, 
ma di grave allarme sociale media-
tico) verificatesi negli anni scorsi. 
Sull’argomento si è già scritto, ma 
giova ripeterlo in quanto bisogna 
essere realmente consapevoli di 
quanto sia importante la sicurezza 
durante la caccia, che da passione 
e divertimento si potrebbe trasfor-
mare in un esperienza drammatica. 
Più volte si è posto l’accento su 
incidenti mortali che si sarebbero 
potuti evitare indossando il gilet 
arancione. A limitarne l’uso, per-
siste ancora oggi  l’errata con-
vinzione che l’indumento renda 
il cacciatore più visibile soprat-
tutto al cinghiale, limitando il 
successo della battuta.  Da ciò 
né conseguono dubbi e riserve di 
molti cacciatori, preoccupati di 
perdere in mimetizzazione davanti 
al selvatico, e ancora oggi si do-

Grazie aL GiLet ad aLta visi-
biLità tante vite saLvate.

CST Sardegna
Avv. Sergio Puddu

La nostra Associazione (C.S.T. 
Sardegna) cresce e si rafforza an-
che grazie alle figure professionali 
come l’Avvocato Dottor Sergio 

Puddu, che oltre ad essere un ap-
passionatissimo cacciatore non ci 
fa mancare i suoi consigli e i suoi 
preziosi articoli che curano nei 



differenza di quelle romane, era-
no indipendenti economicamente, 
potevano acquistare beni e gioielli 
(Figura 7), bere vino e partecipare 
ai banchetti insieme ai loro mariti. 
A testimonianza dello status sociale 
delle donne vi è il fatto che spesso 
nelle tombe esse venivano ritratte 
sul triclinio accanto ai loro coniu-
gi, come testimonia il Sarcofago 
degli Sposi ritrovato a Cerveteri, 
oggi conservato al Museo naziona-
le etrusco di Villa Giulia a Roma 
(Figura 6). Tali elementi ci possono 
far ipotizzare che si trattasse a tutti 
gli effetti di una società paritaria. 
Tali usanze erano comunemente 
oggetto di scherno da parte dei ro-
mani, i quali appartenevano a una 
cultura radicalmente patriarcale; 
essi si consideravano discendenti di 
Marte, il dio della guerra, essendo 
essi stessi inizialmente un popolo 
di guerrieri, oltre che pastori e agri-
coltori. Nel loro insieme questi due 
popoli, sebbene vicini  geografica-
mente, erano molto diversi, tanto 
che lo scrittore inglese David Hel-
bert Lawrence scrisse “gli Etru-
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cuLtura e territorio

aLLa scoperta deGLi etru-
scHi: storia, curiosita’ e mi-
steri. 
L’elemento etrusco è in Italia come 
l’erba dei campi e come il germo-
gliare del grano: e sarà così sem-
pre. David Herbert Lawrence 
Di origine ancora misteriosa, gli 
Etruschi vissero come popolo auto-
nomo tra l’VIII sec. a C. e il IV sec. 
a. C. in un’ampia regione dell’Italia 
centrale che comprendeva l’Um-
bria, la Toscana e l’alto Lazio, 
chiamata dagli antichi Tyrrenia o 
Etruria. Essi si definivano “Ra-
senna” o “Rasna”, mentre i greci li 
chiamavano “Tyrsenoi”, ossia “Tir-

trascrivere la loro lingua.
Queste città, sebbene fossero in-
dipendenti tra loro da un punto di 
vista amministrativo, si radunavano 
per compiere riti religiosi intorno al 
lago di Bolsena, oggi il lago vulca-
nico più grande d’Europa, dove nei 
pressi sono stati trovati numerosi 
reperti etruschi. La sacralità del 
luogo era probabilmente legata 
alle caratteristiche del territorio 
come la presenza di sorgenti di 
acque calde e fredde, fratture tel-
luriche, pietre di origine vulcanica 
come le cosiddette “pietre lancia-
te”, originate dalle colate di lava e 
dalla forma acuminata. È evidente 
che per gli antichi il rapporto con 
il divino non poteva prescindere 
da quello con la natura, in quanto 
i fenomeni naturali erano interpre-

te dell’Emilia-Romagna, la Tosca-
na, l’Umbria, il Lazio, la Corsica 
e le aree costiere della Campania. 
In definitiva, gli Etruschi possono 
essere considerati come la popo-
lazione del centro-Italia più po-
tente fino alla conquista romana. 
Inoltre, essi durante il periodo mo-
narchico esercitarono il controllo 
politico su Roma attraverso l’ele-
zione di re di chiara origine etru-
sca come Tarquinio Prisco, Servio 
Tullio e Tarquinio il Superbo. Solo 
con la nascita della res publica nel 
509 a. C. e con la vittoria di Veio 
nel 480 a. C. i romani poterono 
affermare la loro supremazia su 
questa popolazione italica. Tut-
tavia, gli stessi romani appresero 
dagli etruschi molte conoscenze, 
in particolare per quanto riguarda 
l’ingegneria idraulica, campo in cui 
si specializzarono, e l’aruspicina, 
ossia l’arte divinatoria che si basa-
va sull’interpretazione delle viscere 
degli animali, detta anche l’etrusca 
disciplina. Come si vede dalla Fi-
gura 3, gli Etruschi assegnavano a 
ciascuna parte del fegato un dio o 
una dea, se nelle viscere degli ani-

reni”. Il primo a darci testimonian-
za di questa antica civiltà è lo stori-
co greco Erodoto, vissuto nel V sec. 
a. C.; le città più importanti erano 
quelle appartenenti alla cosiddetta 
Dodecapoli: Arezzo, Caere (Cer-
veteri), Chiusi, Orvieto, Populo-
nia, Roselle (Grosseto), Tarquinia, 
Veio, Vetulonia, Vipsl, Volterra e 
Vulci. La loro economia si basa-
va principalmente sul commercio 
marittimo, tanto che acquisirono 
la scrittura grazie agli scambi con i 
greci, da cui trassero l’alfabeto per 

tati come una manifestazione ter-
rena del sacro, da cui derivava il 
rispetto e l’ammirazione per quanto 
l’ambiente offriva loro, non solo da 
un punto di vista economico, ma 
anche estetico, “spirituale”. Con la 
successiva espansione territoriale, 
inoltre, furono fondate diverse città 
sia nei territori limitrofi, come Pe-
rugia, sia nelle regioni a nord e a 
sud dell’Etruria dove si costituirono 
la Dodecapoli padana formata da 
Bologna, Spina, Kainua (Marzabot-
to), Ravenna, Cesena, Rimini, Mo-
dena, Parma, Piacenza, Mantova, 
Milano e la Dodecapoli campana 
con Nocera, Capua, Nola, Acerra, 
Suessola, Ercolano, Pompei, Sor-
rento e Pontecagnano (Salerno). In 
altre parole, alla fine del VI sec. a. 
C. l’Etruria comprendeva gran par-

mali sacrificati comparivano delle 
macchie o delle imperfezioni, essi 
compivano dei riti “purificatori” 
nei confronti di quella divinità per 
garantirne il favore e, quindi, il 
benessere della popolazione. Tale 
divisione non era affatto arbitraria 
in quanto corrispondeva alla ripar-
tizione della volta celeste. Nella 
città di Perugia è possibile visitare 
il Pozzo etrusco (Figura 4), pro-
fondo circa 30 metri e accessibile ai 
visitatori. Entrando non si può non 
rimanere impressionati dalla mae-
stosità di questa costruzione, tuttora 
esistente. Nei pressi della città um-
bra, inoltre, è stata trovata una stele 
di marmo incisa in lingua etrusca, 
di cui attualmente esistono più in-
terpretazioni, dovute al fatto che la 
lingua di questo popolo non è stata 
ancora del tutto decifrata. Il Cippo 
perugino (Figura 5) attualmente è la 
testimonianza più importante della 
lingua etrusca ed è conservato pres-
so il Museo Archeologico di Peru-
gia. Gli Etruschi costituivano una 
società molto avanzata non solo 
dal punto di vista tecnologico, ma 
anche civile: le donne etrusche, a 

Fig. 1 - Lago di Bolsena.

Fig. 3 - Fegato di Piacenza (bronzo), 
strumento utilizzato per l’aruspicina.

Fig. 6 - Il Sarcofago degli sposi.

Fig. 2 - Pietre Lanciate.

Fig. 4 - Pozzo etrusco

Fig. 7 - orecchini etruschi in oro.

Fig. 5 - Cippo perugino

schi sono stati senz’altro i meno ro-
mani di tutti i popoli mai vissuti in 
Italia”. Il mistero e il fascino di que-
sto popolo secondo questo scrittore 
contemporaneo, oggi considerato 
precursore della beat generation, 
consiste nella gioia di vivere e nel-
la genuinità naturale. Dal viaggio 
in Etruria, narrato in Luoghi Etru-
schi, egli dedusse che si trattava di 
un popolo spensierato, che aveva 
“una fede profonda nella vita, 
un’accettazione totale della vita”, 
tra cui anche la morte, che non 
poteva non essere la prosecuzio-
ne di un lungo cammino pieno di 
gioia (Fig. 8).          D. G.

Fig. 8 - Affresco all’interno della ne-
cropoli di Tarquinia raffigurante un 
banchetto.
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Preparare liquori in casa rispolve-
rando vecchie ricette della nonna 
è molto divertente. Assaggiare un 
bicchierino di liquore casalingo è 
riappropriarsi di profumi e sapori 
di una volta e riscoprire antiche tra-
dizioni. E’ un piacere, inoltre usci-
re all’alba per andare a procurarsi 
radici, bacche, foglie, fiori e frutti. 
Alla base di ottimi liquori c’è l’a-
more e l’entusiasmo con cui si pre-
parano, la soddisfazione di vederli 
maturare ogni giorno e il piacere, 
una volta pronti, di consumarli con 
amici e parenti in allegria. Gli aro-
mi devono essere possibilmente 
biologici, più sani possibili, del 
giardino, dell’orto di casa o raccol-
ti in montagna, in campagna lavati 
bene ed asciugati. L’acqua deve es-
sere possibilmente pura, la miglio-
re è quella di sorgente da procurar-
si in montagna durante una bella 
passeggiata. L’Alcol da liquore 
è quello alimentare sui 90 gradi a 
seconda della ricetta. Lo zucchero 
si usa bianco da sciogliere a fred-
do o in acqua calda, anticamente si 
usava il miele, usando il miele però 
si deve scioglierlo a bagnomaria o 
a freddo altrimenti si altera, per al-
cuni liquori meglio lo zucchero di 

canna per avere quel colore scuro 
ombrato. Per filtrare e rendere pu-
lito e trasparente il liquore serve 
un colino a maglie strette o, meglio 
ancora, una garza o come faceva-
no le nostre nonne un canovaccio 
nuovo pulito. Una volta pronti 
per essere imbottigliati si possono 
usare vecchie bottiglie per liquori, 
però sempre a chiusura ermetica. 
Per quanto riguarda l’etichettatura 
possiamo esprimere tutta la nostra 
creatività, con la fantasia si posso-
no fare etichette ricamate, aggiun-
gere nastrini colorati o etichette 
disegnate o etichette fatte con carta 
da pacchi e si possono legare con lo 
spago bastoncini di cannella o frut-
ta esiccata impiegata. Nell’etichet-
ta si annota il nome del liquore e 
la data di preparazione. Il bicchiere 
più adatto per i liquori è piccolino, 
con gambo, a calice e non, traspa-
rente per apprezzare il colore del 
liquore che abbiamo preparato. Le 
nostre nonne avevano delle botti-
glie piccole bombate leggiadre con 
lunghi colli, in vetro, anche dipinte 
e dei bicchierini minuscoli davvero 
squisiti che si possono ritrovare nei 
mercatini o dimenticate nelle nostre 
soffitte. 

Il rosolio, ossia liquore alle rose, 
delicato aromatico romantico è 
un liquore poco zuccheroso e 
poco alcolico, l’unico liquore 
concesso alle signore, nei secoli 
passati. Forse un liquore inventa-
to dalle monache.

INGREDIENTI:
•	 125 gr di petali di rose fre-

schissimi;
•	 250 ml. di alcool per dolci 

a 90°;
•	 250 ml. di acqua;
•	 250 g di zucchero;
•	 (Volendo si può aggiungere 

una stecca di vaniglia).

Occorrono petali di rosa freschi 

e non trattati, necessario inoltre 
che il vasetto dove dovranno ma-
cerare sia con l’apertura larga ed 
ermetico e perfettamente pulito 
perché l’aroma di rosa è molto 
delicato. Disponete sul fondo 
del vasetto uno strato di petali di 
rosa e ricopritelo con uno strato 
di zucchero, poi fate un nuovo 
strato di petali continuando così 
fino alla fine dello zucchero e 
mettere a macerare al fresco e al 
buio, e tenerlo da parte finché lo 
zucchero non  si sia sciolto com-
pletamente, in genere occorre un 
giorno. Aggiungere poi l’alcool 
nel barattolo ricoprendo il tut-
to e lasciare a macerare il com-
posto per almeno 7 giorni, per 

Liquori casaLinGHi.

rosoLio.

permettere all’alcool di estrarre 
gli olii essenziali dei petali che 
daranno l’aroma. Passati i 7 gior-
ni fate intiepidire l’acqua e, poi 
aggiungetela ai petali con l’alcol 
e scuotete con energia il tutto 

diverse volte affinché si mesco-
lino i vari ingredienti, filtrate ed 
imbottigliate il liquore ottenuto, 
lasciandolo a riposo per almeno 
15 giorni prima di utilizzarlo.

Le origini di questo liquore sono 
incerte, la leggenda dice che sia 
stato Zeus, re degli dei, a regalarne 
la ricetta agli uomini. Anticamente 
i pescatori e i contadini erano soliti 
sorseggiare un bicchiere di liquore 
al limone nelle mattinate particolar-
mente fredde. 

INGREDIENTI:
•	 12 limoni biologici;
•	 700 grammi di zucchero;
•	 1litro d’alcool a 90 gradi.

Levare la buccia ai limoni delica-
tamente senza prendere la parte 
bianca ma solo la buccia sottile 
gialla, metterla in infusione per 10 
giorni chiudendo ermeticamente, 
dopo questo tempo far bollire l’ac-
qua con lo zucchero per 5 minuti, 
lasciar raffreddare e aggiungerla al 
vaso mettere a riposo ancora una 
settimana e poi filtrare. E’ un otti-
mo digestivo e va consumato a fine 
pranzo molto freddo.

LimonceLLo.
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Le more maturano in piena esta-
te, generalmente tra inizio luglio 
e metà settembre. Le more sel-
vatiche si possono raccogliere 
nei boschi e nelle campagne, an-
che lungo i margini della strada, 
bisogna però fare attenzione alle 
spine, presenti sui rovi ed evi-
tare di coglierle nei bordi delle 
strade polverose o trafficate. Di-

versamente, quelle coltivate non 
presentano spine. Si raccolgono 
quando sono nere e morbide e 
una volta raccolte vanno consu-
mate subito. Come tutti i frutti 
di bosco contengono sostanze 
antiossidanti e inoltre, sono diu-
retiche, dissetanti e depurative. 
Le more vengono usate tradizio-
nalmente per fare marmellate, 

per farcire torte e gelati.

INGREDIENTI:
•	 600 g. di more di rovo;
•	 1/2 litro di alcol per liquo-

ri;
•	 300 g. di zucchero.

Lavate le more e pulitele cercan-
do di eliminare eventuali corpi 
estranei, i piccioli e tutte quelle 
rovinate o marce. Farle asciuga-
re, poi mettetele in un barattolo 

capiente alternandole, strato per 
strato, con lo zucchero. Chiu-
dere il barattolo e tenetelo per 
otto giorni al sole. Dopo gli otto 
giorni versare nel barattolo l’al-
cool, facendo in modo che le 
more siano ben coperte. Lascia-
re riposare il liquore di more per 
40 giorni in un posto fresco e al 
buio. Quindi, filtratelo, imbotti-
gliatelo e fatelo invecchiare per 
almeno un paio di mesi prima di 
gustarlo.

Liquore di more.

Liquore di FraGoLe seLvaticHe.

Liquore di mirto.

Il liquore di mirto ottenuto dal-
le bacche di mirto, a volte unite 
alle foglie è un liquore della tra-
dizione secolare della Sardegna, 
veniva prodotto ad esclusivo uso 
familiare attraverso una ricetta 
tramandata oralmente da genera-
zione in generazione. Per ottene-
re un liquore dal gusto intenso le 
bacche dovranno essere integre 
e ben mature. Il liquore di mirto 
rosso è piuttosto dolce, mentre 
nel mirto bianco il sapore amaro 
è decisamente più deciso ed ha 
marcate caratteristiche digestive. 
Esistono due tipi di liquore di 
mirto bianco, quello fatto con le 
foglie e quello fatto con le bac-
che bianche. Il liquore di mirto 
industriale usa esclusivamente le 
foglie, i prodotti artigianali inve-
ce macerano le bacche bianche 
anche se rare esistono, al posto 
delle rosse.

INGREDIENTI:
•	 Bacche di mirto 350 g;
•	 Alcool 500 ml;
•	 Zucchero 300 ml;
•	 Acqua 500 ml.

Mettere le bacche di mirto in un 
recipiente a chiusura ermetica ab-
bastanza grande da contenere sia le 
bacche che l’alcool e lasciare ripo-
sare il tutto in un posto buio e fre-
sco per almeno 40 giorni, agitando 
di tanto in tanto il recipiente. Tra-
scorso questo tempo filtrare con un 
canovaccio. Nel frattempo prepa-
rare uno sciroppo facendo bollire 
l’acqua, e sciogliendovi lo zucche-
ro; una volta ottenuto lo sciroppo, 
fatelo raffreddare e poi miscelatelo 
con l’alcool aromatizzato. Filtrate 
di nuovo il tutto, imbottigliare e 
lasciare riposare il liquore così ot-
tenuto per almeno un mese, meglio 
se due, in un luogo fresco.

La leggenda racconta che Marte, 
geloso dell’amore di Venere per il 
bellissimo Adone, si trasformò in 
cinghiale e lo trafisse con le sue 
zanne durante una battuta di cac-
cia. Venere pianse l’amato e nel 
luogo dove caddero le sue lacrime 
spuntarono bellissime piantine di 
fragole di bosco, dalla forma di 
cuore rosso. Le fragole di bosco 
erano amate fin dai tempi antichi e 
hanno sempre rappresentato il frut-
to dell’amore per la loro forma e il 
loro colore vivace. Bisogna distin-
guere la pianta delle fragoline di 
bosco commestibili da quelle delle 
“fragole matte”, non commestibili. 
Il frutto della fragolina commesti-
bile cresce da un fiore bianco ed 
è rivolto verso il basso come una 
campanellina, invece nella fragoli-
na matta il frutto cresce da un fiore 
di colore giallo ed è rivolto verso 
l’alto. Il fragolino è un liquore dol-
ce e aromatico da gustare a fine 
pasto con il dessert. 

INGREDIENTI:
•	 1 l di acqua
•	 1 stecca di vaniglia
•	 400 g di zucchero
•	 600 ml di alcool (90°)
•	 600 g di fragoline di bosco

Sciacquare sotto l’acqua corrente 
le fragoline di bosco ben mature 
e lasciarle asciugare, intanto far 
bollire l’acqua a fiamma bassa 
e unire la stecca di vaniglia e lo 
zucchero facendo cuocere il tutto 
per 15 minuti, dopodiché elimi-
nare la vaniglia e versare il li-
quido in un contenitore capiente, 
che può essere chiuso ermetica-
mente. Unite le fragoline e l’al-
cool, chiudete il contenitore e la-
sciate macerare il liquore per 20 
giorni. Dopo i 20 giorni filtrare 
il liquido con un panno asciutto 
e pulito o una garza e travasare 
nelle bottiglie. Il liquore è pronto 
per essere gustato.

Dany
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Rubrica a cura dell’Esperto
Giudice Internazionale E.N.C.I.
Razze da Ferma
Vice Presidente Naz.le S.I.S.
(Società Italiana Setters)
Consigliere Naz.le E.N.C.I.
Dr. Sandro Pacioni

Origine: USA.
Classificazione	 F.C.I.: Gruppo 
6 segugi e cani per piste di san-
gue. Razza recentemente ricono-
sciuta	 dalla	 Federazione	 Cinofila	
Internazionale. Il Black and Tan 
Coonhoud, detto anche “Cane da 
procione” è in realtà un’antica raz-
za, anche se è praticamente scono-
sciuta in Europa. Molti sostengono 
che questa razza discenda dal “Tal-
bot”, comunemente detto “Segu-
gio inglese”. Quest’ultimo venne 
importato in America. In questo 
Paese venne impiegato per anni 
nella caccia a cavallo, nella quale 
era maestro. Successivamente ven-
ne incrociato con il “Virginia Fox 
Hound” e con il “Blood Hound”, ed 
il	prodotto	fu,	una	volta	fissati	i	ca-
ratteri di razza, il Cane da procione. 
È stato per anni selezionato a scopo 
venatorio. Nel 1945 fu fondato il 
Club e la razza venne riconosciuta 
ufficialmente.

Aspetto generale
Cane di media taglia, mesomorfo 
mesocefalo.	Classificato	morfologi-
camente come tipo braccoide. Cane 
di costruzione ben proporzionata e 
solida. La sua struttura possiede dei 
buoni rapporti. È un segugio tipico, 
sia nell’aspetto che nel comporta-
mento. Ha una muscolatura asciutta 
ed un’ossatura di giuste proporzioni 
rispetto al corpo. L’impressione ge-
nerale è di agilità e di potenza allo 
stesso tempo.
Carattere
Il Coonhound è, prima di tutto un 
cane da lavoro, in condizione di 
sopportare i rigori invernali ed i 
caldi estivi, senza alcun tipo di 
problema. È in grado di affrontare 
i terreni più aspri. Il Club di razza 
chiede esplicitamente a tutti i Giu-
dici di razza, di prendere in consi-
derazione alle precedenti preroga-
tive quando si tratta di valutare un 
soggetto. L’espressione è attenta ed 
amichevole. Il cane non deve mai 
presentare aspetti di aggressività. È 
una razza in grado di coprire molto 
terreno in poco tempo. Veloce nei 
movimenti e rapido nel galoppo. 
Molto affettuoso e fedele al proprio 
padrone. Abbastanza intelligente ed 
ubbidiente.

STANDARD
Altezza: maschi da 63 cm a 68 cm, 
femmine da 58 cm a 63 cm.
Peso: varia da 25 a 35 kg.
Tronco: il torace è profondo. Il 
dorso è orizzontale, potente e robu-
sto, con una dolce inclinazione dal 
garrese alla groppa. L’altezza deve 
sempre essere proporzionata alla 
conformazione generale del sogget-
to, in modo che il cane non appaia 
né troppo lungo né troppo basso.
Testa e muso:	è	finemente	cesella-

ta, con uno stop medio a metà tra 
l’occipite e il tartufo. La testa nei 
maschi misura dai 23 ai 25 cm, 
nelle femmine da 20 a 23 cm circa. 
Le labbra devono essere pendenti e 
ben sviluppate, tipiche del Segugio. 
Il cranio tende alla forma ovale.
Tartufo: ben aperto e sempre di 
colore nero.
Denti: completi nello sviluppo e 
nel numero. Chiusura a forbice.
Collo: muscoloso, inclinato e di 
media lunghezza.
Orecchie: collocate basse e ben in-
dietro, devono pendere con pieghe 
aggraziate, conferendo al cane un 
aspetto maestoso. In lunghezza de-
vono raggiungere ed oltrepassare la 
punta del tartufo.
Occhi: il loro colore va dal noc-
ciola al marrone scuro. Devono 
apparire rotondi e profondamente 
incastonati.
Pelle: priva di pieghe e di eccessiva 
giogaia.
Arti: gli arti anteriori debbono es-
sere diritti, gomiti ben discesi, non 
rivolti né in dentro né in fuori. I 
metacarpi sono forti e dritti. Piedi 

di gatto, con dita compatte e ben 
arcuate; cuscinetti plantari spessi e 
forti.
Andatura: rapida e sciolta.
Spalla: possentemente costruite.
Muscolatura: ben sviluppata in 
tutte le parti del corpo.
Coda: è forte, inserita leggermente 
sotto il livello del dorso, portata li-
beramente e, ad angolo pressappo-
co retto con il dorso, quando il cane 
è in azione.
Pelo: deve essere corto, denso per 
resistere alle intemperie.
Colori ammessi: nero carbone, con 
ricche marcature focate sopra gli 
occhi, ai lati del muso e sul petto, 
agli arti e alle cosce. Sulle dite mar-
cature nere.
Difetti più ricorrenti: prognati-
smo, enognatismo, presenza di spe-
roni, bianco sul petto, gomiti girati 
in fuori, piedi piatti, cifosi, lordosi, 
dorso di carpa, coste appiattite, oc-
chi gazzuoli, occhi chiari, caratte-
re timido, nervosismo, eccesso di 
bianco sul manto, monorchidismo, 
criptorchidismo, movimento scor-
retto, mancanza di denti.
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varia entità, da poco grave a molto 
grave, specialmente nel cucciolo 
o comunque nel cane fortemen-
te debilitato, per questo motivo 
i parassiti vanno eliminati e per 
poterlo fare (lo fa il veterinario 
somministrando o prescrivendo 
farmaci	specifici)	dobbiamo	come	
prima cosa accorgerci che ci sono. 
Tra i vermi che parassitano i nostri 
cani troviamo:

•	 Tenie Le tenie sono vermi ver-
me molto comune nei cani. Si 
tratta di cestodi o vermi piatti 
e nelle feci dei cani parassita-
ti possono essere evidenziati 
come piccoli corpiccioli si-
mili a chicchi di riso che si 
muovono appena emessi. Di 
solito la tenia più comune è 
Dypilidium caninum, men-
tre più rara nei cani cittadini 
è Echinococcus granulosus. 
La prima viene trasmessa 
dalle pulci con le modalità 
precedentemente descritte e 
provoca diarrea, perdita di 
peso, vomito, nervosismo e 
prurito nella regione anale. La 
terapia si basa sull’assunzione 
degli appositi vermifughi, ma 
anche dell’applicazione di un 
antipulci. L’Echinococcus 
granulosus viene trasmesso 
dalle pecore, ospiti interme-
di, mentre il cane è l’ospite 
definitivo	 che	 si	 infesta	 con	
l’ingestione di visceri crudi 
di ovini. Esiste un’altra forma 
L’Ecninococcus multilocula-
ris da noi è raro, cane, gatto 
e volpi si infestano tramite i 
piccoli roditori. In entrambi i 
casi l’uomo può essere colpito 
con conseguenze anche gravi.

•	 Ascaridi Gli ascaridi sono 
nematodi, vermi tondi e sono 
i parassiti intestinali più fre-

quenti nel cane (sono vermi 
lunghi e sottili come spaghet-
ti). Toxocara e Toxacaris 
possono colpire sia cuccioli 
che adulti, vivono nell’intesti-
no e producono uova che sono 
eliminate con le feci nell’am-
biente. Altri cani leccando le 
feci o il terriccio che le contie-
ne e si infestano, negli adulti 
questi vermi si incistano nel 
muscolo pronti a migrare nel 
feto nelle femmine gravide, 
causando infestazioni anche 
nei cuccioli molto piccoli. I 
sintomi classici sono diarrea, 
dimagrimento, crescita sten-
tata, vomito e nei casi gravi 
ostruzione intestinale. La tera-
pia è abbastanza semplice, si 
tratta di somministrare gli ap-
positi vermifughi che il vostro 
veterinario vi prescriverà. Nei 
cuccioli talvolta è necessario 
continuare la “sverminazio-
ne”	fino	anche	all’anno	di	età,	
a causa del ciclo estremamen-
te lungo dei parassiti in que-
stione.

•	 Ancilostomi Gli ancilosto-
mi (Ancylostoma caninum, 
Ancylostoma braziliense, 
Uncinaria stenocephala) 
fanno parte della famiglia dei 
nematodi, sono vermi tondi 
e possono causare serie infe-
stazioni. Di solito colpisco-
no i cani di età inferiore a un 
anno e l’infestazione avviene 
per via orale. In alcuni casi le 
larve entrano nell’organismo 
attraverso la cute dei cusci-
netti digitali. Gli anchilosto-
mi provocano diarrea con 
presenza di sangue nelle feci, 
vomito, forte dolore addomi-
nale, dimagrimento, cattive 
condizioni e anemia, soprat-
tutto nei cuccioli. Le larve che 

Il cane è spesso è vittima di pa-
rassiti intestinali, ovvero orga-
nismi talvolta microscopici che 
colpiscono l’animale in tutte le 
fasi della vita ma specialmente in 
giovane	 età.	 Identificabili	 con	 il	
nome di endoparassiti o parassiti 
intestinali, si dividono comune-
mente in protozoi (forme micro-
scopiche unicellulari), nematodi 
(vermi a sezione tonda come pic-
coli spaghi) e cestodi (vermi piatti 
dall’aspetto nastiforme). I pro-
tozoi sono come detto organismi 
unicellulari, i più comuni sono i 
Coccidi e la Giardia. I nematodi 
invece	sono	identificati	come	ver-
mi tondi e tra i più noti troviamo 
gli Ancilostomi, i Tricuridi e gli 
Ascaridi.	 Infine	tra	 i	parassiti	 in-
testinali del cane vi sono i cestodi 
che sono i cosiddetti vermi piatti 
e vengono genericamente deno-
minati Tenie. I parassiti intesti-
nali, siano essi vermi o protozoi, 
possono essere contratti molto 
facilmente ma non tutti manife-
stano la loro presenza con sintomi 
immediatamente	 identificabili	 e	
specifici.	 Alcuni	 possono	 essere	
trasmessi direttamente dalla ma-
dre attraverso il latte o durante 
il parto, mentre la maggior parte 
può colpire il cane per via orale a 
seguito di ingestione. Il comporta-
mento istintivo che porta ad annu-
sare, leccare, rotolarsi per terra ed 
ingurgitare vari materiali espone il 
cane a molti rischi, tra questi varie 
forme di parassitosi che possono 
essere presenti tra le feci di altri 
animali portatori, sotto forma di 
larve o uova, nel caso si tratti di 
vermi, oppure di forme cistiche 
nel caso di protozoi, presenti sul 
terreno o tra l’erba, nell’acqua 
e	 nel	 cibo	 contaminato.	 Infine	
alcuni si trasmettono attraverso 

animali infetti, come i roditori, 
oppure pulci e anche zanzare. Non 
tutti i parassiti interni presentano 
tracce	fisiche	immediatamente	in-
dividuabili nelle feci degli animali 
colpiti e nei cani adulti possono 
a volte risultare asintomatici. Ma 
nelle varie forme intestinali, in 
particolare i vermi, possono rive-
larsi attraverso le feci, sotto forma 
di larva e uova. I sintomi variano 
generalmente in base alla tipolo-
gia di parassita e alla gravità del 
suo intervento, ma anche in base 
all’età del cane. Esistono comun-
que alcuni campanelli d’allarme 
che avvisano della presenza dei 
parassiti. Tra i sintomi più comu-
ni la diarrea, a volte con tracce 
di sangue, vomito, inappetenza, 
pelo opaco e spento, pancia gon-
fia,	presenza	di	vermi	o	 larve	nei	
pressi dell’ano del cane, oppure 
nel cibo rigurgitato e nelle feci. 
Il cane spesso può perdere peso 
e manifestare debolezza, può pre-
sentare gengive bianche indice di 
anemia, alito con un forte odore di 
aglio e prurito nella zona anale. 
Pertanto un intervento tempestivo 
o ancor meglio preventivo potrà 
fare la differenza, bene quindi far 
visitare subito il cane dal veteri-
nario	 di	 fiducia	 che	 provvederà	
a effettuare un esame generale, 
ma in particolare delle feci, per 
confermare la presenza e la tipo-
logia del parassita o dei parassiti 
intestinale/i implicato/i. Quando 
si nota che il cane manifesta di-
magrimento e disturbi intestinali 
ricorrenti non bisogna sottovaluta-
re questa sintomatologia che può 
essere causata da vari fattori, tra i 
quali non dobbiamo trascurare ap-
punto l’eventualità che possa ave-
re parassiti intestinali. Durante le 
battute di caccia e più in generale 
le passeggiate all’aperto, di solito 
quando il nostro cane scorrazza 
per i prati, scava buche e si rotola 
sull’erba con facilità può venire a 
contatto con materiali contaminati 
da feci di cani portatori di parassi-
ti, ingerendo residui di cibo trovati 
all’aperto e altrettanto facilmente, 
può bere acque sporche e conta-
minate, questi sono tutti fattori 
predisponenti alle parassitosi. I 
parassiti intestinali del cane sono 
un gruppo, molto vasto, di agen-
ti patogeni che possono mettere a 
rischio la salute del cane e le for-
me patologiche da essi provocate 
possono dare sintomatologia di 

Le parassitosi intestinaLi 
deL cane.

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto
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attraversano i cuscinetti plan-
tari possono provocare lesioni 
cutanee e dermatite. Anche 
qui il trattamento richiede gli 
appositi vermifughi e tutte le 
terapie di supporto necessarie.

•	 Tricocefali I tricocefali (Tri-
churis vulpis) sono parassiti 
intestinali appartenenti ai ne-
matodi, cioè ai vermi tondi. 
Colpiscono cani di tutte le età, 
soprattutto in luoghi di sovraf-
follamento come i canili. An-
che qui l’infestazione avviene 
tramite l’ingestione delle uova 
espulse con le feci da un cane 
infestano, uova che persisto-
no anche anni nell’ambiente. 
Possono provocare gravi sin-
tomi, fra cui diarrea mucosa, 
diarrea emorragica, anemia da 
infestazione cronica e anche 
crisi neurologiche. La terapia 
prevede la somministrazione 
dei comuni vermifughi e la 
bonifica	dell’ambiente.

•	 Strongili Gli strongili sono 
parassiti pericolosi nel cane 
in quanto oltre ad infestazioni 
intestinali possono provocare 
anche la cosiddetta polmo-
nite parassitaria. Di solito 
colpiscono i cani giovani pro-
vocando diarrea, ma anche 
difficoltà	 respiratoria	 e	 tosse.	
La terapia prevede l’utilizzo 
dei comuni vermifughi, ma se 
fosse presente anche polmoni-
te parassitaria allora la terapia 
deve essere più aggressiva e 
la situazione è potenzialmente 
più grave.

•	 Tra i protozoi, i più frequenti 
(ma non gli unici) che parassi-
tano i cani a livello intestinale 
vi sono:

•	 Coccidi I coccidi sono 

microscopici parassiti uni-
cellulari che nei cani adulti 
causano una diarrea che 
normalmente si risolve 
spontaneamente, salvo che 
in soggetti debilitati e/o 
immunodepressi ed in tal 
caso è necessario il tratta-
mento farmacologico. Nei 
cuccioli invece i coccidi 
possono provocare diar-
rea grave che nelle forme 
emorragiche e complicate 
possono avere esito fatale 
Il ciclo dei coccidi è molto 
lungo, il che spiega il per-
ché i farmaci più comune-
mente utilizzati vengono 
somministrati per lunghi 
periodi di tempo. Questo 
perché quando vengono 
rilevate le uova dei coccidi 
nell’esame delle feci, spes-
so non è possibile indivi-
duare a che punto del ciclo 
ci si trovi. Inoltre se com-
paiono i coccidi e soprat-
tutto i sintomi, vuol dire 
che il sistema immunitario 
del cane in quel momento è 
debilitato e non ce la fa da 
solo	a	sconfiggerli.	I	cocci-
di sono parassiti intestinali 
microscopici (protozoi, so-
prattutto del genere Isospo-
ra) che possono infestare il 
cane e il gatto costituendo 
un problema soprattutto 
nei cuccioli e nei gattini. 
Dall’intestino dell’animale 
infestato, i coccidi attraver-
so le feci passano nell’am-
biente, dove divengono in-
festanti dopo alcuni giorni 
per altri animali. Il cane e 
il gatto si infestano inge-
rendo i coccidi presenti nel 
terreno e che possono im-
brattare il pelo e le zampe. 
Una volta ingeriti, i cocci-
di si replicano all’interno 

delle cellule intestinali e 
causano diarrea, vomito, 
disappetenza, dolore addo-
minale e disidratazione. La 
diarrea può essere grave e 
contenere sangue, questa 
condizione è pericolosa 
soprattutto per i cuccioli e 
per i gattini, che possono 
anche morire in assenza di 
adeguato trattamento. Nei 
cani e gatti adulti i cocci-
di non causano in genere 
problemi gravi. La diagno-
si di coccidiosi si effettua 
con l’esame delle feci, che 
andrebbe ripetuto anche 
in caso di esito negativo, 
dato che l’eliminazione dei 
coccidi nelle feci può esse-
re intermittente. Esistono 
diversi tipi di farmaci per 
il trattamento della cocci-
diosi ma l’eliminazione del 
parassita dall’animale non 
è sempre facile e il succes-
so della terapia dovrebbe 
essere confermato con esa-
mi delle feci di controllo. 
Per prevenire la reinfesta-
zione, è bene eliminare le 
feci prontamente e trattare i 
cani e i gatti a contatto con 
l’animale infestato. I coc-
cidi sono molto contagiosi, 
tuttavia	sono	specifici	per	il	
loro ospite, cioè quelli del 
cane non infestano il gatto 
e viceversa.

•	 Giardia La giardia è una 
parassitosi intestinale in 
ascesa, sotto diagnosticata, 
ma può provocare sintomi 
anche importanti. Si tratta 
di protozoi, la via di infe-
stazione è quella classica, 
ovvero l’ingestione di feci 
infestate di altri cani. I sin-
tomi sono quelli classici 
di una diarrea cronica con 
dimagramento progressi-
vo, mentre vale la pena di 
ricordare che si tratta di 
una zoonosi, quindi poten-
zialmente potrebbe colpire 
anche l’uomo. Giardia è un 
genere di piccoli parassiti 
unicellulari protozoi pre-
sente nel tratto gastrointe-
stinale della maggior parte 
dei mammiferi domestici 
e selvatici, incluso l’esse-
re umano. La Giardia può 
infettare anche i volatili 
domestici e selvatici. La 
giardiasi, talvolta denomi-
nata “febbre del castoro”, è 
la malattia causata da una 

infezione da questi paras-
siti. L’infezione da Giardia 
è comune, ma non si può 
dire altrettanto per la ma-
lattia che questi organismi 
comportano. Alcuni cani 
presentano la Giardia nel 
loro tratto gastrointestina-
le senza manifestare segni 
clinici di disagio. Da qui 
la denominazione di infe-
zione “latente” o subcli-
nica, tuttavia, i cuccioli 
molto giovani e i cani con 
sistema immunitario com-
promesso, possono avere 
gravi reazioni a questi pa-
rassiti, tra cui perdita di 
appetito, malnutrizione, 
diarrea, perdita di peso, 
stanchezza, debolezza, feci 
sanguinolente o pallide, 
grasse e fortemente maleo-
doranti e persino il deces-
so. La Giardia rappresenta 
un rischio anche per la 
salute dell’essere umano, 
in particolar modo per i 
soggetti immunocompro-
messi, come anziani, neo-
nati, donne in gestazione e 
individui affetti da cancro, 
AIDS o altre patologie gra-
vi. La Giardia è presente in 
tutto il mondo. Tale organi-
smo è caratterizzato da un 
ciclo vitale diretto e cioè, 
i cani contraggono l’infe-
zione quando ingeriscono 
la forma cistica (denomi-
nata “oocisti”) di questo 
parassita bevendo acqua 
contaminata, mangiando 
cibo contaminato, leccando 
pelo contaminato o venen-
do a contatto con feci con-
taminate presenti nell’am-
biente. Questi parassiti 
irritano e danneggiano il 
rivestimento intestinale del 
cane e ciò compromette la 
digestione, riduce la super-
ficie	 assorbente,	 causa	 do-
lore addominale e consuma 
tutte le sostanze nutritive 
essenziali per la salute del 
cane. In ogni caso, le ci-
sti sono molto resistenti e 
possono sopravvivere per 
settimane o mesi una volta 
libere nell’ambiente, spe-
cie nei climi freschi, umidi. 
Le oocisti sono immedia-
tamente infettive per gli 
animali che le ingeriscono. 
Quando ciò accade, il ciclo 
dell’infezione da Giardia 
ha nuovamente inizio.
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DIAGNOSI DELLE
PARASSITOSI
INTESTINALI

Come si può vedere, le malattie 
conseguenti a queste infestazioni 
sono tutte simili tra loro e poco 
distinguibili da altre patologie a 
carico del sistema digerente ed in 
alcuni casi respiratorio. È per que-
sto che, una volta l’anno, molti ve-
terinari consigliano un trattamento 
antiparassitario interno o, almeno, 
un esame delle feci di controllo. 
La principale raccomandazione è 
che se si effettua un trattamento 
contro i vermi bisognerà ricordar-
si di ripetere la somministrazione 
dopo un periodo che verrà indica-
to dal veterinario. Nel caso di ver-
mi, il farmaco, infatti agisce solo 
sui parassiti già adulti o quasi, per 
cui una dose isolata non sarebbe 
efficace	 contro	 le	 forme	 larvali	
eventualmente presenti nell’or-
ganismo del cane. A tutto ciò 
dovremmo aggiungere un discor-
so relativo ai protozoi (giardia, 
coccidi e altri) che richiedono un 
approccio	 specifico	e	 spesso	pro-
lungato nel tempo. Il veterinario, 
a seconda dei sintomi, dell’osser-
vazione macroscopica delle feci 
e della sua esperienza, può agire 
fondamentalmente in tre modi per 
capire se siano presenti dei paras-
siti nell’intestino del cane, quali e 
quanti siano:

•	 Esame macroscopico. È il 
primo esame che viene fatto, 
si basa sull’osservazione del-
le feci. In certi casi, quando 
ci sono i vermi, si possono 

vedere e riconoscere ad oc-
chio nudo.

•	 Esame microscopico. Le 
feci vengono sciolte in una 
specifica	 soluzione	 che	 fa	
galleggiare le eventuali uova 
o cisti dei parassiti.

•	 Quindi il veterinario le osser-
va al microscopio e dall’a-
spetto, saprà a quali parassiti 
appartengono.

•	 Test rapido. Esistono dei 
kit per esami rapidi, simili 
al nostro test di gravidanza, 
che	 servono	 ad	 identificare	
la presenza di alcuni paras-
siti	 specifici	 difficilmente	
evidenziabili al microscopio, 
si usano in particolare per i 
protozoi. A questo punto ver-
rà emessa una diagnosi con 
relativa terapia che special-
mente nel caso dei protozoi, 
dovrà essere seguita scrupo-
losamente dal proprietario 
perché potrebbe protrarsi an-
che per un certo tempo.

TERAPIA

Per curare il cane affetto da vermi 
ma anche da protozoi, soprattutto 
in caso di sintomi e disturbi mani-
festi, il veterinario somministrerà 
medicinali utili al recupero del-
la	 flora	 intestinale	 e	 della	 salute	
dell’animale, prodotti solitamente 
impiegati anche durante la fase 
preventiva. Successivamente ver-
rà somministrato il farmaco indi-
rizzato	 specificamente	 alla	 elimi-

nazione	 del	 parassita	 identificato	
come causa del problema. Impor-
tantissima nel caso dei vermi, ri-
sulta anche la prevenzione, infatti 
il modo migliore per evitare che il 
cane non prenda i vermi è quello 
di sottoporlo sin dalle prime set-
timane	a	una	profilassi	veterinaria	
che lo protegga, con controlli e vi-
site annuali. In commercio esisto-
no	vermifughi	efficaci	ma	è	bene	
non cedere al fai da te, perché 
ogni situazione presenta sintomi 
e condizioni diverse. Il medico 
veterinario potrà indicare la via 
migliore e più facile per il tratta-
mento e la guarigione del cane, 
visto che soprattutto per i protozoi 
il ciclo dei parassiti è complesso 
e quindi bisogna somministrare 
il farmaco tante volte per essere 
sicuri	di	sconfiggerlo,	ed	è	impor-
tante non dimenticarsene perché 
questo	 potrebbe	 significare	 ripar-
tire da capo. Inoltre, il veterinario 
potrebbe consigliare anche una 
prevenzione/terapia alimentare, 
curando la qualità sia in termini 
igienico sanitari che nutritivi degli 
alimenti. Inoltre sarà importante 
intervenire con misure di sanità ed 
ambientale, che richiederanno un 
intervento di tipo igienico preven-
tivo da applicare negli ambienti in 
cui vive il cane (cuccia, giardino, 
box, casa, ecc.) e sulle attrezza-
ture con cui viene a contatto. Per 
quello che riguarda le parassito-
si causate da vermi, per evitare 
problemi di salute all’animale, è 
generalmente buona norma, pro-
grammare nell’arco dell’anno l’e-
same delle feci e 1/2 trattamenti 
preventivi, uno in primavera e 
uno	 alla	 fine	 dell’estate,	 tenendo	
anche conto dell’ambiente e delle 
condizioni di detenzione dell’a-
nimale. Esistono in commercio 
diverse combinazioni di farmaci, 
ma solo alcune forniscono una co-
pertura sicura contro tutti i vermi 
più comuni. Può capitare infatti, 
di trovarsi di fronte ad un’infe-
stazione parassitaria, pur avendo 
appena effettuato un trattamento, 
proprio perché il farmaco utiliz-
zato	 non	 era	 efficace	 su	 quel	 pa-
rassita. Buona norma è che se si 
effettua un trattamento contro i 
vermi, bisognerà ricordarsi di ri-
petere la somministrazione dopo 
un periodo che verrà indicato dal 
veterinario, infatti il farmaco agi-
sce solo sui parassiti già adulti 
o quasi, per cui una dose isolata 
potrebbe	non	essere	efficace	con-
tro le forme larvali eventualmente 
presenti nell’organismo del cane. 
La prevenzione viene effettuata 

con dei medicamenti sotto forma 
di pastiglie o creme da sommini-
strare per via orale. Vi sono sul 
mercato anche liquidi da applicare 
sulla pelle o soluzioni iniettabili 
l’importante è sapere che que-
sti prodotti servono ad eliminare 
eventuali larve o vermi adulti, im-
pedendo infestazioni più gravi ma 
non assicurano una prevenzione 
duratura per cui è consigliabile ed 
opportuno trattare regolarmente il 
proprio animale. Da non dimen-
ticare, soprattutto negli animali 
adulti,	la	profilassi	contro	le	pulci	
che spesso sono veicolo di alcune 
tenie. La frequenza dei trattamenti 
contro	 i	 vermi	 consigliata	 è:	 fino	
a 3 mesi (allattamento), la prima 
cura si effettua di regola attorno 
alla 4 settimana di vita e si con-
siglia di ripetere il trattamento 
ogni 3 settimane, importante è 
“sverminare” anche la madre con 
la stessa frequenza per prevenire 
il contagio dei cuccioli. Successi-
vamente si consigliano trattamenti 
periodici da 3 a 12 mesi, tenendo 
conto degli esiti dell’esame delle 
feci. Nel caso di soggetti anche 
adulti, particolarmente sensibili e 
che presentano disturbi o per ani-
mali che hanno stretto e frequente 
contatto con bambini si consi-
gliano protocolli che prevedano 
esami e trattamenti più frequenti. 
Normalmente gli adulti sono resi-
stenti alle infestazioni da vermi, a 
parte la tenia, per cui, in assenza 
di	 sintomi	 sospetti,	 è	 sufficiente	
trattare il cane 1-2 volte all’anno. 
Importantissima è la prevenzione 
nei confronti della Tenia Echino-
coccus per le gravi implicazioni 
che questo parassita può avere 
sulla salute umana, pertanto i cani 
più a rischio, cioè quelli che per 
varie ragioni frequentano o sono 
detenuti in aeree extra urbane e 
rurali, dove sono presenti ani-
mali al pascolo, devono essere 
periodicamente e con doveroso e 
responsabile scrupolo, sottoposti 
a trattamenti preventivi, avendo 
cura di rimuovere e smaltire ap-
propriatamente le feci. Più com-
plesso il discorso relativo ai proto-
zoi, che come detto in precedenza 
richiedono protocolli terapeutici 
specifici	 e	 modalità	 di	 diagnosi,	
prevenzione e cura che tengano 
conto del complesso ciclo di que-
sti organismi ed a maggior ragione 
il tutto deve essere effettuato sotto 
stretto controllo veterinario, te-
nendo conto dell’alta contagiosità 
nei confronti degli altri soggetti 
della stessa specie e nel caso della 
Giardia anche per l’uomo.



IL LIBERO CACCIATORE 1-2018 23

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO varie

I lettori possono inviare articoli, consigli, suggerimenti o quesiti alla redazione del giornale. La col-
laborazione al giornale è libera e gratuita. Gli articoli possono essere sottoposti a qualche revisione o 
adattamento ritenuti opportuni dalla direzione. In ogni caso la responsabilità tecnica dell’articolo resta 
dell’autore, non implicando la sua pubblicazione adesione al contenuto né da parte della direzione né 
da	parte	dell’editore.	Vietata	la	riproduzione	anche	parziale	degli	articoli	pubblicati	e	delle	fotografie.	
Gli originali in bianco e nero e fotocolor non si restituiscono.
idee e opinioni espresse negli articoli riflettono il pensiero degli 
autori e non necessariamente la posizione della rivista.

IL LIBERO CACCIATORE
Notiziario dell’Associazione: A.S.D. CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO
Direttore Editoriale: Carlo Fiorani
Direttore Responsabile: D.ssa Chiara Marinelli
Redazione, Amministrazione e Pubblicità:
Via G. Donizetti 18 - 63900 FERMO (FM)
Tel. 0734 224964 - Fax 0734 220175
E-mail: cst_nazionale@virgilio.it
E-mail: cstnazionale.it@gmail.com
Editore: A.S.D. CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO
Foto: Archivio C.S.T.
Foto Reporter: Cav. Giampiero Motefusco

Impaginazione,	Grafica	e	Stampa:
Tipografia	Adria	Print
di Andrea Postacchini
Via Sibilla 11
63900 FERMO (FM)
Tel. 380 5878965
tipografia.adriaprint@gmail.com

· Articoli Promozionali
 per la Caccia.

ANNO XVIII - N. 1 - LUGLIO 2018

Registrazione Tribunale di Pesaro 19 Giugno 2001 n. 486 
Iscrizione Registro Operatori della Comunicazione al numero 9572

sommario
· direzione nazionaLe - paG. 2/6
· daLLe reGioni - paG. 7/15
· cuLtura e territorio- paG. 16-18
· cinoFiLia - paG. 19 
· veterinaria - paG. 20/22

promozione aL Gra-
do di coLonneLLo 
deL nostro seGre-
tario di pescara, 
andrea GuLLotta.
Il Dirigente A.E.O.P. - Regione Abruzzo con Funzioni Ispettive 
Colonnello Andrea Gullotta



Minor rinculo, maggiore controllo dell’arma e massima velocità 
di acquisizione dei bersagli. Con CombTech: massimo comfort 

per la riduzione delle vibrazioni sul viso 

Full Protection alla corrosione, all’abrasione e all’usura 
per canna e culatta. Un’esclusiva tecnologia per prevenire 

la manutenzione. Coperta da segreto industriale.

Il diamante della gamma Benelli
Concentrato di tecnologia, stile e protezione

BENELL I  SURFACE TREATMENTCOMFORTECH 3

benelli.it


