
Paesi l’opinione pubblica non sia, come da noi, così prevenuta contro la 
caccia, e considera questa attività ricreativa alla stregua di tante altre 
pratiche dell’uomo in natura, con i suoi lati buoni e quelli cattivi. Mi 
piace quindi qui riportare alcune notizie ove la caccia è presentata sotto 
una luce positiva, o quanto meno un fatto normale, lette su varie riviste 
straniere. E qui giova precisare, e anzi, evidenziare, che tutte queste ri-
viste sono edite da associazioni ambientaliste; perché questa è la vera 
stranezza per il nostro Paese! Sono notizie che se potessero giungere agli 
occhi di tanti lettori ambientalisti, magari anti-caccia per cattiva edu-
cazione, forse potrebbero servire a far cambiare la mentalità corrente, a 
far comprendere che qualcosa non quadra nelle tesi anticaccia (che noi 
diciamo preconcette) del mondo ambientalista nostrano. Purtroppo, ciò 
non è possibile, ma si ha la speranza che servano almeno a migliorare 
ancora di più la cultura ambientalista nel mondo venatorio; a far sì che i 
cacciatori non si vergognino di definirsi anche loro ambientalisti.
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BASTA AI SOPRUSI CONTRO LA CACCIA

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

Che la caccia sia in contrasto, per non dire 
in antitesi, con la conservazione della na-
tura è un assioma radicato negli ambien-
talisti: è dato per scontato che chiunque 
si dichiari ambientalista sia, automatica-
mente, un’anti-caccia. In effetti, alcuni lo 
sono, e non pochi in mala fede guidano da 
leader i vari movimenti ambientalisti. Per 
non parlare dei gravissimi fatti di tentato 
scippo o furto dell’arma. Sovente e soprat-
tutto subiti da cacciatori anziani. Infatti, 
abbiamo avuto notizie incresciose in tal 
senso. Soggetti a viso coperto, scalmanati 
ed appartenenti ad organizzazioni animal-
ambientaliste, hanno più volte approfitta-

to in aperta campagna del comportamento sano e corretto di cacciatori 
che stavano esercitando legittimamente l’attività venatoria. Addirittura, 
dopo vari insulti e parolacce rivolte agli anziani cacciatori, onde pro-
vocarli al fine di far commettere loro qualche atto illegittimo o scandire 
magari frasi che avrebbero comportato l’immediata denuncia penale nei 
confronti di quest’ultimi con la conseguenza del sequestro delle armi e la 
sospensione della licenza. Non riuscendo in questo loro intento, hanno 
cercato con forza di scippare le armi legittimamente portate dai caccia-
tori ed in attività di caccia. Tale comportamento, tenuto dagli animal-
ambientalisti, è in pieno frangente con alcuni reati gravissimi previsti dal 
codice. Il più grave è quello del tentato scippo dell’arma. Nonostante gli 
esposti/denuncia presentati dai cacciatori assaliti, non abbiamo ancora 
contezza di cosa abbiano deciso le rispettive Procure della Repubblica, 
in ordine a questi gravi fatti. Ci auguriamo, che i responsabili di tali 
incresciosi e vili attacchi a persone dalla condotta civile e penale illi-
bata, possano incappare in una condanna seria e soprattutto applicata 
alla lettera. Tutto questo accade, perché in Italia non abbiamo leggi o 
decreti specifici che tutelino i cacciatori ed i pescatori qualora vengano 
attaccati ovvero disturbati da queste persone non catalogabili! Nella 
vicina Francia, paese altrettanto europeo come l’Italia, esiste un decreto/
ordinanza emanato da un Ministero competente, il quale punisce seve-
ramente chi si macchia di tali reati o di tali illegittimi comportamenti. 
Tuttavia, siamo in attesa che anche i nostri governanti provvedano ad 
emanare normative in tal senso, ma ad oggi non ci risultano esiti positi-
vi in tale direzione. Se nel mondo, grazie alla caccia, è successo qualco-
sa di positivo, semplicemente si omette la notizia; se un articolo contiene 
un pur pallido riferimento positivo sulla caccia, è tagliato; se si scrive la 
biografia di un personaggio famoso in campo ambientalista che sia stato 
anche cacciatore, se ne omette quest’aspetto come fosse secondario; se 
un cacciatore compie un gesto o opera in favore della fauna, nella notizia 
è definito un “cittadino”. Eppure, non è dappertutto così. Ci sono Paesi 
dove i pregiudizi contro la caccia non entrano nel dialogo ambientalista, 
e li si lascia ai soli animalisti. Ed ecco che allora dall’estero possiamo 
leggere notizie a favore della pratica venatoria anche mischiate a quelle 
ambientaliste, senza remore né censure, come semplici fatti che, in quan-
to accaduti e veri, meritano di essere divulgati. Così succede che in quei 

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 

Auguri di
Buon Natale e

Felice Anno Nuovo
Ai Dirigenti dell’Associazione,

agli Associati e alle loro Famiglie,
ai Produttori di Armi e agli Armieri.

NEW
LA PROPOSTA del Segretario Nazionale del CST, Avv. Giuseppe VIL-
LA, ex parlamentare regionale:
Con il rinnovo del Parlamento Europeo 2019, e con sottoposizione alla 
LEGA di Salvini della complessa problematica venatoria, la sollecita-
zione al governo ed al parlamento italiano è la modifica articolata della 
legge quadro 157 del 1992. In EUROPA vanno ridiscussi e modificati 
anche i parametri delle Direttive Comunitarie 79/409/CEE che limita e 
condiziona fortemente la legislazione nazionale e quella delle Regioni 
che normativamente (Art.117 Costituzione), ma solo apparentemente, 
avrebbero la preminenza sulla disciplina della caccia “interna” allo sta-
to membro, che tanto crea disparità tra gli Stati d’Europa (un esempio 
su tutti, la Francia). Ritornano le molteplici e grandi battaglie a tutela 
dei cacciatori, per l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, 
a cui i cacciatori italiani non hanno mai rinunciato.
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DIREZIONE NAZIONALE

IL C.S.T. PRESSO IL CLUB DELLA 
PALOMBA.

DECRETO LEgISLATIVO 10 AgOSTO 
2018, N.104, RECANTE “ATTUAZIO-
NE DELLA DIRETTIVA (UE) 2017/853 
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIgLIO DEL 17 MAggIO 2017 CHE 
MODIfICA LA DIRETTIVA 91/477/
CEE DEL CONSIgLIO RELATIVA AL 
CONTROLLO DELL’ACqUISIZIONE E 
DELLA DETENZIONE DI ARMI”.

Bella iniziativa del Club della Pa-
lomba, molto radicato in Umbria, 
in difesa della caccia. Al grido “la 
caccia non deve morire” si è tenuta 
una tavola rotonda sull’opportuni-
tà di modifica radicale della legge 
157/92. Alla riunione presieduta 
dal Dott. Oliviero Bocchini e dal 
Dott. Aldo Tracheggiani, rispet-
tivamente Segretario e Presidente 
del Sodalizio Umbro, hanno parte-
cipato il famoso giornalista, Diret-
tore di SKY Caccia e Pesca, Bruno 
Modugno, il Presidente C.S.T. P.i. 

1. Premessa.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 set-
tembre 2018, n. 209, è stato pubbli-
cato il Decreto Legislativo l0 agosto 
2018, n.l04, che recepisce la Direttiva 
(UE) 853/2017 del 17 maggio 2017 
(nel prosieguo indicata anche solo 
come “Direttiva”). Come è noto, 
tale Direttiva, varata sulla scia dell’ 
“Agenda europea sulla sicurezza”, 
adottata dalla Commissione Euro-
pea il 28 aprile 2015, ha introdotto 
una serie di rilevanti modifiche alla 
Direttiva n. 911477/CEE del 18 giu-
gno 1991, che racchiude il quadro del 
diritto unionale derivato in materia di 
controllo dell’ acquisizione e della 
detenzione delle armi. Al fine di dare 
compiuta attuazione al novellato qua-
dro comunitario, il ricordato D. Lgs. 
n.104/2018 apporta una serie di mo-
difiche “selettive” alle diverse fonti 
di rango primario che compongono il 
“mosaico” della disciplina nazionale 
della materia. Allo stesso tempo, il 
provvedimento - facendo leva sul 
criterio generale di delega legislativa 
in materia di recepimento del diritto 
unionale recato dall’atto 32, comma 
1, lett. b), della legge 24 dicembre 
2012, n. 234 - contiene anche una se-
rie di misure di semplificazione e di 
coordinamento delle previsioni con-
tenute nelle pertinenti fonti normati-
ve. Si tratta, dunque, di un intervento 
ampio che, dal momento della sua 
entrata in vigore, fissato al 14 set-
tembre p.v. (art. 14, comma 1, del D. 
Lgs. n.104120l8), renderà necessario 
modificare, in maniera anche signi-
ficativa, le procedure amministrative 
finora seguite. In considerazione di 
ciò, si ritiene opportuno, con il pre-
sente atto di indirizzo, fornire una 
serie di indicazioni utili ad orientare 
gli Uffici dipendenti dalle SS.LL. 
nell’interpretazione e nell’applicazio-
ne del nuovo quadro giuridico che si 
è venuto a delineare.
2. Le nuove nozioni introdotte nel di-
ritto interno dal D. Lgs. 11.104/2018.
Ciò premesso, appare in primo luogo 
utile soffermare l’attenzione sull’art. 
2, del D. Lgs. n.104/2018 che, sosti-

Carlo Fiorani, il Dirigente C.S.T. 
per il Lazio ed Umbria… Dalla 
riunione è emersa la necessità di 
rivedere profondamente la legge 
attuale che in 25 anni ha distrut-
to quanto di buono mantenuto 
dall’uomo in millenni di storia. 
All’iniziativa si sono aggiunte 
due giornate di riprese dell’Equi-
pe SKY nella splendida cornice 
dell’appostamento ai colombi del 
Dott. Oliviero Bocchini nel rispet-
to dell’antica tradizione umbra che 
prevede il tiro rigorosamente a fer-
mo. Tutto questo a discapito dei 
numeri, ma poco importa quando 
si rispetta una disciplina fra le più 
difficili, dove il piacere sta nel ve-
dere il lavoro dei piccioni guidati 
magistralmente dall’uomo vincere 
la diffidenza dei selvativi. Le gior-
nate si sono concluse con il rito del 
brindisi di Bruno Modugno dopo 
una stupenda portata di palombe 
alla ghiotta preparate dalla Sig.
ra Bocchini. Ora non ci resta che 
aspettare di vedere su SKY Caccia 
e Pesca il resoconto filmato di que-
ste serene giornate.

tuendo l’art. 1-bis del D. Lgs. 30 di-
cembre 1992, n. 527, uniforma alcu-
ne definizioni rilevanti ai fini dell’ap-
plicazione del quadro normativo in 
materia. Tra le novità più rilevanti, si 
segnalano all’attenzione:
•	 la nuova nozione di “parte 

d’arma”, la quale viene oggi a 
ricomprendere soltanto le com-
ponenti essenziali, di cui pure 
viene fornita una puntuale elen-
cazione (si veda il nuovo art. 
1-bis, comma 1 lett. b) del D. 
Lgs. n. 527/1992);

•	 la nuova definizione di “mu-
nizione” nella quale rientrano 
le diversi componenti elencate 
dalla norma purché esse sia-
no soggette ad autorizzazione 
(art.l-bis, comma 1, lett. d) del 
D. Lgs. n. 527/1992);

•	 la nuova definizione di “in-
termediario”, che identifica 
le attività suscettibili di essere 
svolte da questa tipologia di 
operatore economico nelle se-
guenti operazioni: negoziazione 
o organizzazione di transazioni 
dirette all’acquisto, alla ven-
dita o alla fornitura di armi da 
fuoco, loro parti o munizioni, 
nonché nell’organizzazione del 
trasferimento di armi da fuoco, 
loro parti o munizioni all’inter-
no dello Stato o di altro Paese 
dell’Unione, nonché da e verso 
l’area “extra UE”. Si precisa 
che, anche in base a tale nuova 
definizione, non ricadono sotto 
la nozione di “intermediario” 
l’armaiolo e i soggetti che eser-
citano la sola attività di traspor-
to (art.l-bis, comma 1, lett. f) del 
D. Lgs. n. 527/1992);

•	 la nuova definizione di “ar-
maiolo”, con una nozione più 
declinata delle attività che tale 
operatore economico può svol-
gere (art. l-bis, comma 1, lett. g) 
del D. Lgs. n. 527/1992);

In questo contesto è stata introdotta 
nell’ordinamento interno la nozione 
di “arma camuffata”, che identifica 
le anni fabbricate o trasformate in 

Il Presidente Nazionale 
C.S.T. - CONF.A.V.I.
P.i. Carlo Fiorani
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modo da assumere le caratteristiche 
esteriori di un altro oggetto (art. l-
bis, comma 1, letto c) del D. Lgs. n. 
527/1992). Si precisa che tali armi 
sono assoggettate, ai fini penali, al 
regime delle anni tipo guerra, con la 
conseguenza che di esse sono vieta-
te, in maniera assoluta, il porto e la 
detenzione (art. l, secondo comma, 
“nuovo” secondo periodo della leg-
ge n. 110/1975). Si segnala, infine, 
che il D. Lgs. n.104/2018 aggiorna 
anche la definizione degli strumenti 
ad aria compressa o gas compres-
so a canna liscia e a funzionamento 
non automatico, destinati al lancio di 
capsule sferiche marcatrici di grosso 
diametro (cd. paintball) (art. 2, terzo 
comma, secondo periodo della legge 
n. 110/1975).
3. La “nuova classificazione euro-
pea” delle armi.
Il D. Lgs. n.104/2018 fa rinvio, in 
diverse parti (si vedano in particola-
re gli artt. 6, comma l, lett. a) e 12, 
commi 4, 5, 6, 7 e 8), alle categorie 
delle armi da fuoco contemplate dall’ 
Allegato I alla Direttiva 91/477/CEE 
che, quindi, sotto vari profili assume 
rilievo anche ai fini della disciplina 
del diritto interno. Si attira l’attenzio-
ne sul fatto che tale Allegato è stato 
sensibilmente innovato dalla Diretti-
va 853 del 2017. Preme, illi1anzitut-
to, precisare che gli interventi recati 
dalla Direttiva 853 consistono nella 
riformulazione delle Categorie A e 
B e nella soppressione della Catego-
ria D. Si unisce, in Allegato A, una 
scheda recante i testi dell’Allegato I 
della Direttiva n. 911477/CEE nella 
versione antecedente e conseguente 
alle modifiche apportate dalla Diretti-
va 853 del 2017, al fine di rendere più 
agevole l’individuazione delle novità 
introdotte. Ci si limita qui a ricordare 
come gli interventi di maggior impat-
to sistemico riguardano alcune tipo-
logie di armi della categoria A, qui 
di seguito specificate con le relative 
definizioni.
•	 Categoria A-6): anni da fuoco 

automatiche che sono state tra-
sformate in armi semiautoma-
tiche;

•	 Categoria A-7): armi da fuoco 
corte che consentono di sparare 
più di 21 colpi senza ricaricare 
o le armi da fuoco lunghe che 
consentono di sparare più di 11 
colpi senza ricaricare;

•	 Categoria A-8): armi da fuoco 
semiautomatiche, originaria-
mente destinate a essere imbrac-
ciate, che possono essere ridotte 
a una lunghezza inferiore a 60 
cm, senza perdere funzionalità, 
tramite un calcio pieghevole o 
telescopico ovvero un calcio 

che può essere rimosso senza 
l’ausilio di attrezzi;

•	 Categoria A-9): qualsiasi arma 
da fuoco che sia stata trasfor-
mata in arma per sparare colpi 
a salve, sostanza irritante, altra 
sostanza attiva oppure munizio-
ni pirotecniche o trasformata in 
arma da saluto o acustica.

Per effetto di questa revisione, alcune 
tipologie di anni, precedentemente 
ricomprese nelle diverse tipologie 
della Categoria B), vengono attratte 
nelle nuove categorie A 6), A 7) e 
A 8), sottoposte ad un regime più re-
strittivo. In particolare, l’art. 12, com-
ma 5, del D. Lgs. n.104/2018, stabili-
sce che le anni delle tipologie A-6) e 
A-7), nonché i caricatori in grado di 
contenere un numero di colpi ecce-
denti i limiti stabiliti dall’art. 2 della 
legge n. 110/1975 (come modificato 
sul punto dall’art. 5, comma l, lett. b) 
del Decreto legislativo in argomen-
to - si veda il successivo paragrafo 
8) possono essere acquistate e dete-
nute dai tiratori sportivi iscritti alle 
Federazioni riconosciute dal CONI, 
ovvero alle Federazioni di altri Paesi 
dell’Unione, agli iscritti alle Sezioni 
del Tiro a Segno Nazionale, nonché 
agli appartenenti alle associazioni di-
lettantistiche di tiro a segno affiliate 
al CONI. Resta ferma, per le tipolo-
gie di armi in parola, la competenza 
del CONI ad individuare, in coerenza 
con i parametri indicati dalla Diret-
tiva 853 i requisiti e le modalità che 
consentono di attestare la qualità di 
“tiratore sportivo” . Non è invece, 
consentito il porto e la detenzione 
delle armi della tipologia A-8), essen-
do esse state inserite nelle categorie 
delle armi vietate di cui all’Allegato 
I della Direttiva n. 911477/CEE. Il D. 
Lgs. n.10412018 contiene, tuttavia, 
un regime transitorio che punta a sal-
vaguardare le posizioni giuridiche dei 
soggetti che hanno legittimamente 
acquistato le anni sotto il precedente 
regime. Il sistema apprestato è modu-
lato a seconda che le armi siano state 
detenute prima del 13 giugno 2017, 
momento di entrata in vigore della 
Direttiva 853 del 2017, ovvero che 
siano state detenute dopo tale data, 
ma prima del 14 settembre p.v. Più in 
dettaglio, viene previsto che a coloro 
che, alla data del 13 giugno 2017, 
detenevano legalmente le armi delle 
categorie A-6) e A-7) e i caricatori 
con capienza superiore a quella pre-
vista dal novellato art. 2 della legge 
n. 110/1975, continuano ad applicarsi 
le norme in vigore precedentemente 
al 14 settembre p.v. Tali soggetti, 
pertanto, potranno continuare a de-
tenere e portare le armi in questione 
secondo il previgente regime. Un 

analogo regime transitorio è previ-
sto anche per coloro che, sempre alla 
data del 13 giugno 2017, detenevano 
legalmente armi della tipologia A-8). 
Tale regime è, peraltro, completato 
dalla previsione secondo cui le armi 
in questione possono essere trasferite 
soltanto per successione mortis causa 
o per versamento ai competenti Or-
gani del Ministero della Difesa, ov-
vero per cessione a uno dei seguenti 
soggetti:
•	 enti pubblici individuati dall’art. 

lO, quinto comma, della legge 
n. 110/1975;

•	 soggetti muniti della licenza per 
la fabbricazione di armi;

•	 enti o persone residenti all’e-
stero, nel rispetto delle vigenti 
normative per l’esportazione 
delle armi.

I soggetti presenti nello Stato cui per-
vengono le predette anni sono tenuti a 
farne denuncia all’Autorità o Ufficio 
di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 
38 TULPS, richiedendo l’apposita 
licenza per collezione al Questore (si 
veda l’art. 12, comma 6, del D. Lgs. 
n.10412018). Diverso è il regime 
apprestato relativamente alle armi 
delle categorie A-6), A-7) e A-8) 
acquistate legalmente nell’intervallo 
temporale tra il 13 giugno 2017 e il 
13 settembre p.v. L’art. 12, comma 9, 
del D. Lgs. n.10412018 stabilisce che 
i detentori delle armi delle categorie 
A-6) e A-7) (diversi dai tiratori spor-
tivi come sopra definiti) e i detentori 
delle armi della tipologia A-8) sono 
tenuti ad uniformarsi al nuovo regime 
stabilito dal medesimo decreto legi-
slativo entro il 31 dicembre di quest’ 
anno. A questo riguardo, si evidenzia 
che tali soggetti potranno continuare 
a detenere le armi in questione richie-
dendo la nuova licenza di collezione 
prevista dall’art. 12, comma 7, del D. 
Lgs. n.10412018, in relazione alla 
quale vengono fornite indicazioni ap-
plicative al successivo paragrafo 16.
4. Invarianza del regime delle repli-
che di armi antiche.
Nulla, invece, è innovato relativa-
mente al regime delle repliche di armi 
ad avancarica di modelli anteriori al 
1890 a colpo singolo. A seguito di 
uno specifico quesito formulato da 
questo Dipartimento, i competenti 
Organi della Commissione Europea 
hanno, infatti, precisato che l’ambito 
di applicazione della Direttiva 853 
del 2017 non si estende anche a que-
sta tipologia di armi. Resta, pertanto, 
fermo il dettato dell’art. 2, comma l, 
lett. h) della legge n. 110/1975 che 
esclude le repliche di armi antiche dal 
novero delle armi comuni da sparo e, 
quindi, dalla relativa disciplina.
5, Armi che erogano energia cineti-

ca non superiore a 7,5 joule.
Nell’ambito delle misure di sem-
plificazione, l’art. 9 del D. Lgs. 
n.104/2018, modificando l’art. 11 
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, 
interviene sul procedimento della 
“verifica di conformità” concernen-
te le anni ad aria compressa o a gas 
compressi. Come è noto, tali armi 
sono escluse dalla nozione di anni co-
muni da sparo, allorquando esse ero-
gano un’energia cinetica non superio-
re a 7,5 joule, venendo sottoposte, in 
tal caso, alla specifica disciplina reca-
ta dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362. La 
novella introdotta trasferisce la com-
petenza a rilasciare il provvedimento 
(rilascio della verifica di conformità) 
che attesta la potenza inferiore a 7,5 
joule al Banco Nazionale di Prova di 
Gardone Val Trompia che, già oggi, 
cura la fase iniziale del relativo pro-
cedimento provvedendo alle
verifiche tecniche. Tale trasferimen-
to di competenza diventerà efficace 
a decorrere dal 14 settembre p.v. Si 
precisa che, in applicazione del prin-
cipio del tempus regit actum, questo 
Dipartimento provvederà ad adottare 
fino al 13 settembre p.v, i provvedi-
menti definitivi relativi alle richieste 
della “verifica di conformità” perve-
nute in questo periodo di transizione, 
A far data dal 14 settembre p.v., in-
vece, la richiamata verifica di con-
formità sarà adottata direttamente dal 
cennato Banco N azionale di Prova, 
anche per i procedimenti incardinatisi 
in una data anteriore,
6. La nuova disciplina dei segni 
distintivi da apporre sulle armi da 
sparo.
In attuazione delle nuove nonne con-
tenute nella Direttiva n, 853 deI20l7, 
il D, Lgs. n.10412018 reca importanti 
novità anche con riguardo alla disci-
plina dei segni distintivi che devono 
essere apposti sulle anni da sparo, 
intervenendo sull’art. 11 della legge 
n. 110/1975. A questo proposito, si 
attira, innanzitutto, l’attenzione sul 
cambiamento lessicale indotto dal 
recepimento della Direttiva 853 del 
20l7, per effetto della quale l’apposi-
zione dei predetti segni viene ora in-
dicata con il termine “marcatura uni-
ca” in luogo di quello di “immatri-
colazione” utilizzato in precedenza. 
Il nuovo testo dell’art. 11 della legge 
n. 110/197 5 enumera innanzitutto i 
dati che compongono la marcatura 
da apporre sulle armi, per il cui detta-
glio si rinvia alla lettura della norma. 
La marcatura deve essere apposta 
sulle anni ovvero sulle parti d’arma 
(da individuarsi secondo la nuova 
“definizione”, recata dall’art. l-bis, 
comma l, del D. Lgs. n. 527/1992). 
In particolare, si segnala che, per 



IL LIBERO CACCIATORE 2-2018

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

4

DIREZIONE NAZIONALE

quanto concerne le anni, la marcatura 
deve essere impressa sul fusto o sul 
telaio o su altra parte dell’arma stes-
sa; viene meno, quindi, la previsione 
che faceva obbligo di apporre i segni 
in questione su “un’area delimitata”. 
Ne consegue che la marcatura potrà 
essere apposta liberamente sul fnsto, 
sulla carcassa o su altra parte dell’ar-
ma a condizione che sia visibile e fa-
cilmente ispezionabile senza attrezzi. 
Peraltro, viene consentito di appone 
sull’arma anche altri segni distinti-
vi o identificativi apposti anche per 
esigenze commerciali. Si precisa che 
la disciplina della marcatura sarà in-
tegrata dagli atti di esecuzione della 
Commissione Europea, la cui elabo-
razione è ancora in corso a Bruxelles. 
Con tali atti, immediatamente esecu-
tivi nell’ ordinamento interno, saran-
no definite anche le modalità tecniche 
di apposizione della marcatura e sarà 
risolta, in via definitiva, la questione 
se la marcatura debba essere apposta 
- oltre che sulle parti di arma vendu-
te separatamente da essa - anche su 
quelle assemblate sull’arma ab ori-
gine. Ulteriori considerazioni sono a 
farsi relativamente alla marcatura da 
apporre sulle armi introdotte nello 
Stato. Anche in questo caso, questo 
Dipartimento ha richiesto un chia-
rimento ai competenti fora attivati 
dalla Commissione Europea, i quali, 
il 5 luglio scorso, hanno comunicato 
l’orientamento secondo cui l’art. 4 
della Direttiva n. 853 si interpreta nel 
senso che anche sulle armi importate 
devono essere impresse le indicazioni 
relative all’anno di produzione o fab-
bricazione e al nome del fabbricante.
7. Norme in materia di munizioni.
In questo contesto, il D. Lgs. 
n.10412018 si incarica anche di ade-
guare la disciplina degli imballaggi 
elementari delle munizioni commer-
ciali per uso civile, racchiusa nella 
legge 6 dicembre 1993, n. 509. La 
nuova lettera c) dell’art. 3, comma 2, 
della citata legge stabilisce, adesso, 
che sull’unità di imballaggio elemen-
tare devono essere indicati, oltre al 
numero di identificazione del lotto e 
la quantità di cartucce, anche il cali-
bro e il tipo di munizione. In questo 
contesto, si evidenzia anche che è 
stato modificato l’art. 12 del D.L. 8 
giugno 1992, n. 306, che rimette ad 
un regolamento la disciplina della fa-
coltà dell’ Autorità di P.S. di limitare 
il numero delle munizioni acquista-
bili. La novella introdotta dall’art. 7, 
comma l, del decreto legislativo arric-
chisce i criteri direttivi sulla base dei 
quali deve essere emanato il cennato 
regolamento, stabilendo che i limiti 
imposti dall’Autorità di P.S. devono 
avere una durata annuale e sono rin-

novabili.
8. Disposizione sulla capienza mas-
sima dei caricatori.
Il D. Lgs. n.104/2018 rivede anche 
la disciplina dei caricatori, fissando-
ne il limite massimo di capienza sui 
parametri più elevati consentiti dalla 
Direttiva n. 853. In questo senso vie-
ne novellato l’art. 2, secondo comma, 
della legge n. 110/1975, consentendo 
la produzione, fabbricazione, vendi-
ta e importazione dei caricatori con 
una capienza massima, per le armi 
lunghe, di dieci colpi e, per le armi 
corte, di venti colpi. Di conseguen-
za, è stato anche modificato l’art 38, 
primo comma, TULPS che prevede 
l’obbligo di denuncia dei caricatori 
in grado di contenere un numero di 
colpi superiore ai “tetti” sopra evi-
denziati. Alla luce di tali previsioni, 
va oggi interpretato l’art 6, comma 
3, del D. Lgs. 29 settembre 2013, n. 
121 che prevede, in caso di cessione a 
terzi, l’obbligo di preventiva confor-
mazione ai limiti massimi di capienza 
dei caricatori che, prima dell’entrata 
in vigore del predetto decreto legisla-
tivo, erano in grado di contenere un 
numero maggiore di colpi rispetto ai 
limiti massimi consentiti dalla legge. 
Leggendo in sistema queste dispo-
sizioni, si ritiene che, a decorrere 
dal 14 settembre p.v., i caricatori in 
commento dovranno essere confor-
mati ai nuovi limiti di dieci e venti 
colpi sopra indicati (e non a quelli di 
cinque e quindici colpi, contemplati 
dalle norme a suo tempo introdotte 
dal medesimo D. Lgs. n. 121/2013). 
Conseguentemente, nessun interven-
to di conformazione sarà necessario 
per i caricatori con capienza che, pur 
essendo superiore ai cinque e quindi-
ci colpi, si mantengono entro i nuovi 
limiti dei dieci e venti colpi.
9. Misure di semplificazione degli 
oneri amministrativi a carico degli 
operatori economici.

OMISSIS.
10. Regime amministrativo degli in-
termediari.

OMISSIS.
11. Requisiti morali richiesti per il 
rilascio delle autorizzazioni in mate-
ria di armi.
Il D. Lgs. n. 104/201 8, con l’art. 3, 
comma l, lett e), interviene anche 
sulla disciplina dei requisiti sogget-
tivi richiesti per il rilascio dei per-
messi di parlo d’arma e delle altre 
autorizzazioni in materia. Viene, 
infatti, modificato l’art. 43 TULPS 
stabilendo che le condanne per i re-
ati elencati al primo comma sono 
ostative al conseguimento dei titoli 
di polizia in parola, salvo che non sia 
intervenuta la sentenza di riabilitazio-
ne di cui all’ art. 178 c.p. Al fine di 

consentire la corretta applicazione di 
questa previsione, le SS.LL. potranno 
tenere conto di alcuni criteri applica-
tivi formulati in alcune sentenze del 
Consiglio di Stato che si sono mosse 
nella direzione oggi positivizzata dal 
ricordato decreto legislativo. In que-
sto senso, il Giudice Amministrativo 
aveva evidenziato come la condanna 
per cui è intervenuta la riabilitazione, 
pur non avendo più un effetto di “au-
tomatismo preclusivo”, non perde la 
sua rilevanza in senso assoluto. Essa, 
infatti, può essere presa a base di una 
valutazione discrezionale che deve 
comunque tenere conto degli ulteriori 
elementi emersi nel corso dell’istrut-
toria (Cons. Stato, Sez. III, n. 3719 
del 2013). Sempre al fine di agevola-
re l’esercizio del potere discrezionale, 
può essere utile ricordare che, in base 
all’art. 179, primo comma, c.p., la ri-
abilitazione è concessa dal Giudice, 
dopo aver accertato che nel periodo 
di tempo stabilito dalla legge, il con-
dannato abbia dato prove effettive e 
costanti di buona condotta. Conse-
guentemente, gli elementi in grado 
di conferire rilevanza alla condanna 
devono riferirsi, in linea di princi-
pio, a fatti o circostanze verificatesi 
successivamente alla sentenza di ri-
abilitazione, ovvero deve trattarsi di 
situazioni di cui sia stato verificato 
che il Giudice non abbia potuto tene-
re conto, non essendo note.
12. Nuove norme in materia di con-
trolli sanitari e conseguenze sulla 
durata di alcuni porti d’arma.
Al fine di dare compiuta attuazione 
delle previsioni recate dalla Direttiva 
n. 853 del 2017, il D. Lgs. n. 104/201 
8 reca alcune modifiche in materia 
di certificazione medica. Il comma 
2 detta una disciplina transitoria re-
lativa alle modalità di rilascio dei 
certificati medici che a norma dell’ 
articolo 38 TULPS, come modifica-
to dal presente decreto, i detentori di 
armi devono presentare ogni cinque 
anni. La disposizione infatti, stabili-
sce che fino all’adozione del decreto 
regolamentare previsto dall’articolo 
6, comma 2, del decreto legislativo 
26 ottobre 2010, n. 204 , i detento-
ri devono presentare un certificato 
rilasciato dal settore medico legale 
delle Aziende sanitarie locali, o da 
un medico militare, della Polizia di 
Stato o del Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco, dal quale risulti che il 
richiedente non è affetto da malattie 
mentali oppure da vizi che ne dimi-
nuiscono, anche temporaneamente, 
la capacità di intendere e di volere. La 
norma riproduce nella sostanza e con 
gli opportuni adeguamenti il testo 
dell’ art. 35, comma 7, T. U .L.P.S., 
relativo al certificato richiesto per il 

nulla asta al!’ acquisto di armi. La 
disposizione del citato Testo Unico 
è sempre stata interpretata nel senso 
che la potestà di certificazione ivi ri-
chiesta è riservata al medico militare, 
della Polizia di Stato o del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco in servizio 
e non in quiescenza. Tale interpreta-
zione ha ricevuto anche l’autorevole 
avallo della giurisprudenza ammini-
strativa (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. 
120.11.2014, n. 2848). In quell’oc-
casione il giudice amministrativo ha, 
infatti, evidenziato che la possibilità 
di rilascio di certificati attestanti il 
possesso di requisiti psicofisici ne-
cessari ai fini del conseguimento di 
autorizzazioni amministrative da 
parte di medici in quiescenza deve 
risultare da una espressa disposizio-
ne normativa, così come ad esempio 
il Legislatore ha fatto con l’art. 119, 
comma 2, del Codice della Strada. 
L’impraticabilità di una diversa in-
terpretazione discende anche dalla 
considerazione che nel caso di medi-
ci in quiescenza, la norma dovrebbe 
anche contemplare le modalità che 
devono sussistere affinché i medici 
pur in quiescenza possano rilasciare 
tali certificati. Per quel che concerne 
il rilascio del certificato medico per il 
conseguimento della licenza di porto 
d’armi, previsto dal D.M. 28 aprile 
1998, l’art. 12, comma 3, interviene 
ad ampliare la platea dei soggetti abi-
litati al rilascio. La novella prevede, 
infatti, che tale certificato possa es-
sere rilasciato - oltreché dai settori 
medico-legali delle ASL e dalle strut-
ture sanitarie militari e della Polizia di 
Stato - anche dai singoli medici della 
Polizia di Stato, del Corpo Naziona-
le dei Vigili del Fuoco, nonché dai 
medici militari in servizio permanen-
te ed in attività di servizio. Uno dei 
punti di novità introdotti dalla Diret-
tiva 853 del 2017 consiste nell’obbli-
gare gli Stati membri ad adottare un 
sistema di monitoraggio, nell’am-
bito del quale i detentori di armi da 
sparo vengano sottoposti, a cadenza 
almeno quinquennale, a controlli 
sulla permanenza dei prescritti re-
quisiti sanitari. Al fine di dare attua-
zione a questa previsione, il D. Lgs. 
n.104/2018 detta una serie di dispo-
sizioni. In primo luogo, attraverso la 
riscrittura del quarto comma dell’art. 
38 TULPS, viene introdotto l’obbligo 
di presentare all’ufficio locale di pub-
blica sicurezza o, in assenza, al locale 
Comando dell’ Arma dei Carabinieri, 
ogni cinque anni, un certificato me-
dico attestante i prescritti requisiti a 
carico dei soggetti che detengono le 
armi, anche in collezione. Si precisa 
che tale norma non si applica:
•	 ai detentori che siano anche ti-
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tolari di licenza di porto d’armi; 
costoro, infatti, assolvono l’ob-
bligo in questione al momento 
del rinnovo dell’autorizzazione, 
secondo le modalità sulle quali 
ci si soffermerà a breve;

•	 ai collezionisti di armi antiche;
•	 ai soggetti autorizzati dalla 

legge a portare le armi senza 
licenza.

Il D. Lgs. n.10412018 si incarica di 
definire un regime transitorio, volto 
ad agevolare l’attuazione di queste 
previsioni nella fase di prima applica-
zione. Innanzitutto, viene chiarita la 
tipologia di certificato che i detentori 
sono tenuti a produrre. Come è noto, 
tale documentazione sanitaria è rego-
lata dall’art. 35, comma 7, TULPS, il 
cui dettato non ha potuto finora trova-
re completa attuazione, non essendo 
ancora stato emanato il regolamento 
di cui all’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 
26 ottobre 2010, n. 204, destinato a 
recare la disciplina di dettaglio. Per 
superare l’impasse, l’alt, 12, comma 
2, del D. Lgs. n.104/20l8 stabilisce 
che, fino all’adozione del citato re-
golamento, i detentori producono un 
certificato medico dal quale risulti 
che il richiedente non è affetto da 
malattie mentali oppure da vizi che 
ne diminuiscono, anche temporane-
amente, la capacità di intendere e di 
volere. Il regime transitorio è comple-
tato dall’art 14, comma 3, del D. Lgs. 
n.104/2018. La disposizione prevede 
che, nella fase di prima applicazione 
i detentori assolvono all’ obbligo di 
presentazione del certificato entro 
dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore del D, Lgs. n,104/2018, In 
altri termini, l’obbligo deve esse-
re adempiuto entro il 14 settembre 
2019. Decorso tale termine, gli uffici 
di pubblica sicurezza provvederanno 
a diffidare i soggetti inadempienti 
a presentare il certificato entro 60 
giorni dal ricevimento della diffida. 
Per le modalità di esecuzione della 
diffida si richiamano le indicazioni 
formulate con l’atto di indirizzo n. 
557/PAS/U/006501l10900(27)9 del 
29 aprile 2015 che è stato diramato 
in occasione del controllo una tantum 
sul possesso dei requisiti sanitari da 
parte dei detentori di armi effettuato 
in attuazione del D. Lgs. 29 settembre 
2013, n, 121. Relativamente ai titolari 
di porto d’arma, l’attuazione dell’ob-
bligo imposto dalla Direttiva 853 
viene realizzato al momento del rila-
scio o rinnovo del titolo. Difatti, è in 
questa fase che l’interessato produce, 
tra l’altro, anche la documentazione 
attestante i prescritti requisiti sanitari. 
Su questa base, il D. Lgs, n,104/2018 
abbassa a cinque anni la durata delle 
licenze di porto d’armi per uso vena-

torio e per l’esercizio del tiro al volo 
(si vedano: l’art 4, comma 1, che in-
terviene sull’articolo unico della leg-
ge 18 giugno 1969, n, 323 e l’alt. 6, 
comma 1, letto b) che modifica l’art 
22, comma 9, della legge 11 febbraio 
1992, n. 157). Anche in questo caso, 
è previsto un particolare regime tran-
sitorio. L’art 12, comma 1, del D. 
Lgs. n.104/20l8 prevede che le nuove 
norme sull’abbassamento della dura-
ta della licenza si applicano ai titola-
ri all’ atto del rinnovo delle licenze 
che siano state rilasciate entro il 14 
settembre p.v. In sostanza, quindi, i 
titoli di polizia rilasciati prima di tale 
data conservano l’efficacia temporale 
prevista dalla previgente normativa. 
Solo all’atto del loro rinnovo, dovrà 
essere applicata la nuova durata quin-
quennale.
13. Semplificazione delle modalità 
di assolvimento dell’obbligo di de-
nuncia di detenzione d’arma.
Alcuni interventi di semplificazio-
ne riguardano anche le modalità di 
assolvimento della denuncia di de-
tenzione delle armi. In particolare, 
attraverso una modifica dell’art. 38 
TULPS viene estesa la modalità di 
invio della denuncia per via telema-
tica, con lo strumento della posta 
elettronica certificata - in origine pre-
visto solo per la Questura -anche agli 
uffici locali di pubblica sicurezza e, 
qualora manchino, al locale comando 
dell’Arma dei Carabinieri.
14, Disposizioni riguardanti il nu-
mero delle armi detenibili.
Sempre in materia di detenzione 
delle anni, va evidenziato che l’art. 
5, comma l, letto c) n, l, del D. Lgs. 
n.104/2018 ha elevato da sei a dodici 
il numero massimo delle armi deteni-
bili per uso sportivo,
15. Disciplina della compravendita 
delle armi con contratti a distanza.

OMISSIS.
16. Nuove norme in materia di col-
lezioni.

OMISSIS.
17. Rottamazione delle armi versa-
te presso gli Uffici e Comandi delle 
Forze di polizia,
Il D, Lgs. n.104/2018 reca, inoltre, 
misure per agevolare lo smalti mento 
delle armi versate dai privati che non 
intendono o non possono più dete-
nerle. La disposizione, aggiungendo 
un nuovo comma all’art. 11 della 
legge n. 110/1975, stabilisce che la 
distruzione delle armi in parola, del-
lo loro parti e delle munizioni, può 
essere effettuata presso i Comandi e 
i Reparti delle Forze Armate com-
petenti in materia o altro Ente di di-
ritto pubblico vigilato dal Ministero 
della Difesa. Si evidenzia che, oltre 
all’ampliamento del novero dei sog-

getti abilitati alla rottamazione, la 
disposizione prevede uno specifico 
stanziamento per far fronte agli oneri 
che i predetti Comandi ed Enti do-
vranno sopportare per l’esecuzione 
delle operazioni di smaltimento. Si 
attira, ancora, all’attenzione la previ-
sione volta a confermare che le parti 
d’arma usurate o inservibili possono 
essere sostituite, previa rottamazione,
18, Nuovo sistema di tracciabilità 
delle armi.
La Direttiva 853 del 2017 pone parti-
colare attenzione alla necessità che gli 
Stati Membri rafforzino gli strumenti 
di tracciabilità delle armi, al fine di 
realizzare un più efficace controllo 
sulla loro circolazione e di favorire 
l’interscambio informativo tra le di-
verse Autorità nazionali competenti. 
Al fine di dare attuazione a questi 
principi, l’art, 11 D. Lgs. n. 104/2018 
prevede la realizzazione di un sistema 
informatico concepito espressamente 
per garantire le esigenze di traccia-
bilità delle armi e delle munizioni. 
Tale sistema sarà alimentato diret-
tamente dagli operatori economici e 
commerciali, limitatamente alle tran-
sazioni da essi effettuate, Per quan-
to riguarda, invece, le cessioni tra 
gli altri soggetti, gli inserimenti dei 
dati saranno effettuati direttamente 
dall’ufficio locale di pubblica sicu-
rezza o, quando manchi, dal locale 
Comando dell’Arma dei Carabinieri. 
Nel caso di trasmissione della denun-
cia per via telematica gli inserimenti 
saranno effettuati dalla Questura. La 
realizzazione del sistema consentirà 
anche di dare attuazione al principio 
dell’informatizzazione del registro 
di cui all’art 35 TULPS e di quello 
di cui al successivo art 55, limitata-
mente alle operazioni riguardanti le 
munizioni. Il sistema G.E.A. di cui 
all’art 3 del D. Lgs. 25 gennaio 2010, 
n, 8 non sarà comunque dismesso, 
ma verrà utilizzato per la tracciabili-
tà degli esplosivi ad uso civile. Nelle 
more della realizzazione del nuovo 
sistema, si segnala la necessità che 
gli Uffici e i Comandi delle forze di 

polizia continuino ad assicurare la 
tempestiva e completa alimentazio-
ne delle “piattaforme” informatiche, 
attraverso le quali è già possibile ga-
rantire il tracciamento dei movimenti 
delle anni.

^^^^^^^^^^^^
In considerazione delle rilevanti no-
vità introdotte dal ripetuto D. Lgs. 
n.10412018, si evidenzia la neces-
sità che siano adottate, da subito, le 
conseguenti misure di carattere or-
ganizzativo e di adeguamento delle 
procedure amministrative seguite. 
A tal fine, in considerazione del fat-
to che i Comandi minori dell’Arma 
dei Carabinieri assolvono anch’essi 
a compiti fondamentali, sia di front 
end per il cittadino, sia di controllo, 
i Sigg. Prefetti valuteranno l’utili-
tà di acquisire il necessario parere 
sulle misure coordinate da adottarsi 
nell’ambito di dedicate sedute del 
C.P.O.S.P. Per parte propria, questo 
Dipartimento, con separata circola-
re, provvederà a diffondere la nuova 
modulistica da utilizzare per il rila-
scio dei provvedimenti interessati 
dalle modifiche normative interve-
nute. Il presente atto d’indirizzo sarà 
pubblicato, come di consueto, sul 
sito istituzionale della Polizia di Sta-
to ai sensi delle vigenti disposizioni 
sulla trasparenza amministrativa. 
Nondimeno, al fine di garantire la 
massima diffusione delle indicazioni 
applicative qui formulate, si pregano 
i Sigg. Prefetti di voler partecipare, 
nelle forme ritenute opportune, i 
contenuti della presente circolare 
alle locali Camere di Commercio, 
affinché ne rendano edotte le asso-
ciazioni di categoria interessate. Si 
confida nella consueta fattiva col-
laborazione per la completa attua-
zione del presente atto di indirizzo. 
L’Ufficio per gli Affari della Polizia 
Amministrativa e Sociale di questo 
Dipartimento resta a disposizione 
per ogni possibile contributo utile a 
risolvere le questioni che dovessero 
presentarsi.
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CONVENZIONE fRA IL C.S.T. 
NAZIONALE E LA DITTA ZIA-
RELLI MARIO RICOSTRUZIONE 
gOMME S.R.L. PER L’ACqUISTO 
DI PNEUMATICI A PREZZO AgE-
VOLATO.
Nel ringraziare il nostro rappre-
sentante C.S.T., Sig. Gionata Ga-
gliardi, per la fruttuosa collabo-
razione, si riportano le modalità 
e i metodi dell’accordo:

VALIDITà
Dal 15 Ottobre 2018 al 31 Mar-
zo 2019 con possibilità di rinno-
vo da rinnovare per tutto l’anno 
2019 si richiesta della Vs. Asso-
ciazione.

SCONTO
20% da ns. listino ufficiale al 
pubblico, reperibile sul sito inter-
net www.ziarelli.eu.

PAGAMENTO
Sono accettati i seguenti metodi 
di pagamento.
1. Contrassegno: per il servi-

zio il corriere richiede una 
fee aggiuntiva di € 10,00 a 
spedizione;

2. Carta di credito per i soli 
acquisti realizzati tramite 
www.ziarelli.eu;

3. PayPal all’indirizzo 
paypal@ziarelli.com;

4. Bonifico bancario su IBAN 
IT 18 K 02008 38282 
000029449380.

GARANZIA
12 mesi.

LIMITE MAx
è previsto un limite macx di ac-
quisto pari a 8 pezzi/anno per cia-
scun socio.

MODALITà ORDINE:
a. tramite e-mail all’indirizzo 

info@ziarelli.com;
b. tramite fax al numero telefo-

nico 075 8008287;
c. tramite sito internet all’indi-

rizzo www.ziarelli.eu.
Nei casi a. e b. il cliente dovrà 
specificare la misura ed il disegno 
del pneumatico che intende ac-
quistare, allegare la tessera C.S.T. 
Caccia - Pesca - Raccolta funghi e 
tartufi - valida (fotocopia ricevuta 
di versamento), l’indirizzo di fat-
turazione completo di Codice Fi-
scale o Partita IVA, l’indirizzo di 
destinazione merci - se diverso da 
quello di fatturazione - ed il meto-
do di pagamento scelto.
Nel caso di un ordine tramite sito 
web, il cliente, DOPO ESSERSI 
REGISTRATO, dovrà inserire il 
codice A.S.D. 20 per ottenere lo 
sconto 20% ed inoltre dovrà in-
dicare nello spazio dedicato alle 
NOTE il numero di tessera C.S.T. 
Caccia - Pesca - Raccolta funghi e 
tartufi - e la data di pagamento.

Cari Amici, trasmettiamo per cono-
scenza, quanto prevede la sentenza 
della Corte Costituzionale n. 139 
del 23/5 -14/62017 pubblicata nella 
G.U. n. 25 del 21/06/2017. La que-
stione riguarda il contenimento 
delle specie in esubero (o che arre-
cano danno) in periodo di chiusu-
ra della caccia. Come ben sapete, le 
Regioni hanno fino ad oggi cercato 
di contenere le specie in esubero, (in 
special modo Cinghiali), attraverso 
battute di caccia in braccata, girata, 
selettiva, ecc. Tutto questo attraverso 
un articolato delle leggi Regionali in 
materia, le quali autorizzavano tutto 
ciò anche per fare fronte alle richie-
ste di danno alle colture agricole la-
mentate dai proprietari e conduttori 
di fondi agricoli. Infatti, le Regioni 
hanno cercato con le loro leggi in 
materia, di “allargare” la portata 
della legge 157/92 che è legge dello 
Stato. L’articolo 19 comma 2 della 
citata legge dello Stato n. 157/92, re-
golamenta appunto il controllo della 
fauna selvatica e recita testualmente: 
“omissis”... le Regioni possono au-
torizzare piani di abbattimento. 
Tali piani debbono essere attuati 
dalle guardie venatorie dipendenti 
dalle amministrazioni provincia-
li. Queste ultime, (cioè le guardie 
provinciali) possono avvalersi per 
tali piani di abbattimento, dei pro-
prietari e conduttori di fondi agri-
coli se muniti di licenza di caccia, 
delle guardie forestali (A.F. ora 
Carabinieri Forestali), e dei Vigili 
Urbani del Comune dove si effet-
tua il contenimento, se questi, cioè 
i Vigili Urbani sono in possesso di 
Licenza di Caccia. Queste, ed esclu-
sivamente queste figure, sono auto-
rizzate all’abbattimento di selvaggi-
na in esubero. Le Regioni, per poter 

contenere in maniera fattiva dette 
specie, hanno allargato tale auto-
rizzazione ad altre figure venato-
rie, come le squadre in braccata, 
Selecacciatori, Selecontrollori ecc. 
Finché tutto è andato liscio, nes-
suna questione. Nell’anno 2016, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri 
di allora, ha sollevato la questione di 
illegittimità di tali leggi Regionali, 
negli articolati di controllo della fau-
na selvatica, in quanto non rispettose 
del dettato della legge 157/92 dello 
Stato, gerarchicamente superiore. 
La Corte Costituzionale ha accol-
to in pieno il ricorso avverso gli 
articolati delle leggi Regionali in 
materia di contenimento della sel-
vaggina in periodo di chiusura del-
la caccia. Anzi, ha maggiormente 
illuminato, con il dispositivo della 
Sentenza n. 139 del 2017, citando 
anche l’illegittimità del prelievo di 
selvaggina in esubero all’interno 
delle aree vietate alla caccia (Oasi 
di protezione ecc.). Tali statuizio-
ni, sono state applicate al momento 
nella Regione Liguria, in quanto il 
ricorso era impiantato per detta Re-
gione. Tuttavia, giova ricordare, che 
una sentenza emanata dalla Corte 
Costituzionale fa “Stato”. Che cosa 
significa che fa Stato? In defini-
tiva, quando una sentenza viene 
emanata dalla Corte Costituziona-
le il “tenore” della medesima, ha 
valenza in tutto il territorio Nazio-
nale e per tutte quelle Regioni che 
non hanno rispettato, ovvero non 
rispettano il dettato della legge sta-
tale 157/92.
Da qui quindi, l’illegittimità. è no-
tizia di pochi giorni fa, che la Pro-
cura della Repubblica di Brescia ha 
proceduto penalmente nei confronti 
di qualcuno, che forte della legge 

SENTENZA N. 139, 23/06/2017 
DELLA CORTE COSTITUZIONALE 
IN MATERIA DI CACCIA REgOLA-
MENTATA DALLE REgIONI.

fOTO DI LUPO A CARASSAI (AP) E 
REggIO EMILIA, DEL PROf. NAZZA-
RENO gIARDINà.
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Regionale Lombarda, si era appo-
stato per l’abbattimento di cinghiali 
in forma selettiva, convinto di essere 
nel giusto anche dopo l’emanazione 
della citata sentenza. Ora il povero 
cristo, si vede contestato dalla Pro-
cura della Repubblica di Brescia:
1. Esercizio di caccia in periodo 

di divieto;
2. Uso di mezzi vietati.
Pertanto, se il ritenuto trasgressore 
venisse condannato, avrebbe la so-
spensione della licenza di caccia, 
sanzioni penali (reclusione + am-
menda) e se per caso avesse abbat-
tuto qualche cinghiale, dovrebbe 
anche provvedere al risarcimento del 
danno. Tutto questo, è scritto nella 
rivista” Caccia Passione” in un arti-
colo posto da Simone Ricci datato 10 
luglio 2018.
L’unica soluzione da adottare, in 
questo caso, è la modifica alla leg-
ge 157/92 e precisamente l’art. 19 
della stessa; onde dare la possibili-
tà alle Regioni, di poter ampliare le 
figure ammesse agli abbattimenti 
anche a cacciatori non proprietari 
o conduttori di fondi.
Va ricordato infine. che le Compa-
gnie Assicuratrici, potrebbero non 
riconoscere incidenti venatori, se 
l’assicurato opera (come nel caso di 
specie, secondo la sentenza) in stato 
di illegittimità ed in pieno frangen-
te quindi con quanto stabilito dalla 
sentenza medesima. Per questo 
motivo, invitiamo tutti i nostri 
iscritti (che non sono proprietari 
o conduttori di fondi agricoli) im-
piegati fin ora per il contenimento 
di selvatici in esubero, (Squadre in 
braccata, girata, Selecontrollori, 
Selecacciatori ecc.) ad astenersi 
da tale compito fino alla modifica 
(se avverrà), della legge Statale 
157/92. Fraterni Saluti.

N. 139 SENTENZA
23 maggio - 14 giugno 2017

Giudizio di legittimità costituzionale 
in via principale. Caccia - Periodi 
di addestramento e allenamento dei 
cani da caccia sul territorio venato-
rio - Forme di esercizio della caccia 
- Piani di abbattimento della fauna 
selvatica. - Legge della Regione 
Liguria 30 dicembre 2015, n. 29, 
recante «Prime disposizioni per la 
semplificazione e la crescita relative 
allo sviluppo economico, alla forma-
zione e lavoro, al trasporto pubblico 
locale, alla materia ordinamentale, 
alla cultura, spettacolo, turismo, sa-
nità, programmi regionali di inter-
vento strategico (P.R.I.S.), edilizia, 
protezione della fauna omeoterma 
e prelievo venatorio (Collegato alla 
legge di stabilità 2016)», artt. 88, 89, 
comma 1, 92 e 93. - (T-170139) (GU 

1a Serie Speciale - Corte Costituzio-
nale n.25 del 21-6-2017)

LA CORTE
COSTITUZIONALE

composta dai signori: 
Presidente: Paolo GROSSI;
Giudici:
Giorgio LATTANZI, Aldo CARO-
SI, Marta CARTABIA, Mario Rosa-
rio MORELLI, Giancarlo CORAG-
GIO, Giuliano AMATO, Silvana 
SCIARRA, Daria DE PRETIS, Ni-
colò ZANON, Franco MODUGNO, 
Augusto Antonio BARBERA, Giu-
lio PROSPERETTI, ha pronunciato 
la seguente

SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzio-
nale degli artt. 88, 89, comma 1, 92 
e 93 della legge della Regione Ligu-
ria 30 dicembre 2015, n. 29, recante 
«Prime disposizioni per la semplifi-
cazione e la crescita relative allo svi-
luppo economico, alla formazione e 
lavoro, al trasporto pubblico locale, 
alla materia ordinamentale, alla cul-
tura, spettacolo, turismo, sanità, pro-
grammi regionali di intervento stra-
tegico (P.R.I.S.), edilizia, protezione 
della fauna omeoterma e prelievo 
venatorio (Collegato alla legge di 
stabilità 2016)», promosso dal Presi-
dente del Consiglio dei ministri, con 
ricorso notificato il 29 febbraio-3 
marzo 2016, depositato in cancelle-
ria il 3 marzo 2016 ed iscritto al n. 7 
del registro ricorsi 2016.
Visto l’atto di costituzione della 
Regione Liguria; udito nell’udienza 
pubblica del 23 maggio 2017 il Giu-
dice relatore Giorgio Lattanzi; uditi 
l’avvocato dello Stato Pietro Garofo-
li per il Presidente del Consiglio dei 
ministri e l’avvocato Emanuela Ro-
manelli per la Regione Liguria.

ritenuto in fatto
1.- Con ricorso spedito per la noti-
ficazione il 29 febbraio 2016 e de-
positato il successivo 3 marzo (reg. 
ric. n. 7 del 2016), il Presidente del 
Consiglio dei ministri, rappresentato 
e difeso dall’Avvocatura generale 
dello Stato, ha promosso questioni 
di legittimità costituzionale degli 
artt. 88, 89, comma 1, 92 e 93 della 
legge della Regione Liguria 30 di-
cembre 2015, n. 29, recante «Prime 
disposizioni per la semplificazione 
e la crescita relative allo sviluppo 
economico, alla formazione e lavo-
ro, al trasporto pubblico locale, alla 
materia ordinamentale, alla cultura, 
spettacolo, turismo, sanità, program-
mi regionali di intervento strategico 
(P.R.I.S.), edilizia, protezione della 
fauna omeoterma e prelievo venato-
rio (Collegato alla legge di stabilità 
2016)», in riferimento all’art. 117, 
secondo comma, lettera s), della Co-

stituzione.
Le disposizioni impugnate si inseri-
scono nel testo della legge della Re-
gione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 
(Norme regionali per la protezione 
della fauna omeoterma e per il pre-
lievo venatorio), aggiungendo nuove 
previsioni.
L’art. 88 impugnato, che inserisce un 
comma 8-bis nell’art. 16 della legge 
regionale n. 29 del 1994, permette, 
dal 15 agosto alla seconda domeni-
ca di settembre, l’addestramento e 
l’allenamento dei cani da caccia sul 
territorio venatorio, con esclusione 
delle zone indicate dal comma 1.
Il ricorrente osserva che, in base 
all’art. 10, comma 7, della legge 11 
febbraio 1992, n. 157 (Norme per 
la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo vena-
torio), i periodi per l’addestramento 
e l’allenamento dei cani da caccia 
sono stabiliti con i piani faunistico-
venatori provinciali. La normativa 
statale, che esprime una regola inde-
rogabile attinente alla tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema (art. 117, 
secondo comma, lettera s, Cost.), 
prescriverebbe perciò di adottare a 
tal fine il piano faunistico-venatorio, 
non consentendo il ricorso alla leg-
ge-provvedimento.
Inoltre non sarebbero permessi l’ad-
destramento e l’allenamento dei cani 
da caccia in un periodo di chiusura 
dell’attività venatoria.
L’art. 89, comma 1, che aggiunge un 
comma 1-bis all’art. 18 della legge 
regionale n. 29 del 1994, consente a 
chi abbia optato per una delle forme 
di caccia indicate dal comma 1 di 
esercitare la caccia, a certe condizio-
ni, per quindici giorni anche in una 
delle altre forme.
Il ricorrente rileva che l’art. 12, com-
ma 5, della legge n. 157 del 1992 
impone, invece, di praticare la caccia 
esclusivamente in una delle tre for-
me indicate, e anche in questo caso 
esprime una regola inderogabile 
attinente alla tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema (art. 117, secondo 
comma, lettera s, Cost.).
L’art. 92 sostituisce l’art. 35 del-
la legge regionale n. 29 del 1994. 
In particolare, il nuovo comma 9 
permette di recuperare i capi feriti 
facendo uso delle armi anche nelle 
giornate di silenzio venatorio e al di 
fuori degli orari di caccia.
Il ricorrente osserva che l’abbatti-
mento e la cattura della fauna selva-
tica con l’uso delle armi costituisce 
esercizio venatorio ai sensi dell’art. 
12, commi 2 e 3, della legge n. 157 
del 1992. Infatti, l’art. 21, comma 
1, lettera g), della legge n. 157 del 
1992 vieta il trasporto di armi nei 

giorni non consentiti per la caccia. 
Anche in questo caso, derogando a 
tale norma, la disposizione impugna-
ta avrebbe leso l’art. 117, secondo 
comma, lettera s), Cost.
Infine, l’art. 93 sostituisce l’art. 36 
della legge regionale n. 29 del 1994. 
In particolare, il nuovo comma 2 
consentirebbe di procedere con i pia-
ni di abbattimento della fauna selva-
tica prima che l’Istituto superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale 
(ISPRA) abbia verificato l’ineffica-
cia dei metodi di controllo ecologi-
co, posto che la norma impugnata si 
limita a stabilire che si tiene conto 
delle modalità indicate dall’ISPRA 
per eseguire il piano di abbattimento. 
Il ricorrente ravvisa in ciò un con-
trasto con l’art. 19, comma 2, della 
legge n. 157 del 1992, e dunque con 
l’art. 117, secondo comma, lettera s), 
Cost.
Inoltre la norma statale abilita all’ab-
battimento solo le guardie venatorie 
dipendenti delle amministrazioni 
provinciali, le guardie forestali, le 
guardie comunali e i proprietari o 
conduttori dei fondi su cui si attuano 
i piani, se muniti di licenza venatoria.
La norma impugnata allargherebbe 
illegittimamente l’elenco, includen-
dovi i cacciatori, purché riuniti in 
squadre o in possesso della qualifica 
di coadiutore al controllo faunistico o 
di selecontrollore. Da ciò un ulteriore 
profilo di violazione dell’art. 117, se-
condo comma, lettera s), Cost.
2.- Si è costituita in giudizio la Re-
gione Liguria, chiedendo che il ricor-
so sia dichiarato non fondato.
Con riferimento all’art. 88 la Regio-
ne sostiene che non le sarebbe pre-
cluso adottare leggi-provvedimento 
in materia di caccia.  
Con riguardo all’art. 89, comma 1, 
la Regione afferma che rientra nella 
sua competenza residuale in mate-
ria di caccia permettere l’esercizio 
dell’attività venatoria in forme con-
giunte e non alternative.
L’art. 92 poi non comporterebbe al-
cun peggioramento della tutela am-
bientale, perché l’abbattimento con 
arma del capo ferito sarebbe funzio-
nale a un recupero «in condizioni di 
sicurezza per gli operatori».  Infine, 
quanto all’art. 93, la difesa regionale 
osserva che il processo di riordino 
delle funzioni attribuite alla Provin-
cia ha ridotto il personale della po-
lizia provinciale addetto alla sezione 
faunistica.
Si sarebbe perciò reso necessario 
permettere l’abbattimento della fau-
na selvatica anche ad altre categorie 
di persone. 
3.- Nelle more del giudizio, a decor-
rere dall’8 dicembre 2016, l’art. 88 è 
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stato abrogato dall’art. 1 della legge 
della Regione Liguria 30 novembre 
2016, n. 31, recante «Modifiche alla 
legge regionale 30 dicembre 2015, n. 
29 (Prime disposizioni per la sem-
plificazione e la crescita relative allo 
sviluppo economico, alla formazione 
e lavoro, al trasporto pubblico locale, 
alla materia ordinamentale, alla cul-
tura, spettacolo, turismo, sanità, pro-
grammi regionali di intervento stra-
tegico -P.R.I.S.-, edilizia, protezione 
della fauna omeoterma e prelievo 
venatorio - Collegato alla legge di 
stabilità 2016)», mentre, con la stes-
sa decorrenza, l’art. 89, comma 1, 
impugnato è stato abrogato dall’art. 
2 della stessa legge regionale.
4.- Nell’imminenza dell’udienza 
pubblica la Regione Liguria ha de-
positato una memoria.
Innanzi tutto la Regione chiede che, 
rispetto agli artt. 88 e 89, comma 1, 
sia dichiarata la cessazione della ma-
teria del contendere, perché entram-
be le norme sono state abrogate.
Con riferimento all’art. 92 la Regio-
ne osserva che il prelievo venatorio 
del cinghiale e degli altri ungulati è 
contingentato, sicché il cacciatore 
non può ucciderne un numero supe-
riore a quello assegnatogli. Quindi 
non vi sarebbe modo di cacciare nei 
giorni di silenzio venatorio, ma sa-
rebbe solo possibile recuperare i capi 
feriti, allo scopo di risparmiare loro 
«inutili sofferenze» e di prevenire 
eventuali infezioni per la fauna con 
cui vengono in contatto.
Infine, relativamente all’art. 93, la 
difesa regionale sottolinea che la di-
sposizione non compromette il ruolo 
consultivo dell’ISPRA, i cui docu-
menti restano impiegati per «estra-
polarne le metodologie da applicare 
nei piani di abbattimento».

considerato in diritto
1.- Il Presidente del Consiglio dei 
ministri, rappresentato e difeso 
dall’Avvocatura generale dello Sta-
to, ha promosso questioni di legitti-
mità costituzionale degli artt. 88, 89, 
comma 1, 92 e 93 della legge della 
Regione Liguria 30 dicembre 2015, 
n. 29, recante «Prime disposizioni 
per la semplificazione e la crescita 
relative allo sviluppo economico, 
alla formazione e lavoro, al trasporto 
pubblico locale, alla materia ordi-
namentale, alla cultura, spettacolo, 
turismo, sanità, programmi regiona-
li di intervento strategico (P.R.I.S.), 
edilizia, protezione della fauna ome-
oterma e prelievo venatorio (Colle-
gato alla legge di stabilità 2016)», 
in riferimento all’art. 117, secondo 
comma, lettera s), della Costituzione.
Le disposizioni impugnate modifi-
cano o sostituiscono alcune norme 

della legge della Regione Liguria 1° 
luglio 1994, n. 29 (Norme regionali 
per la protezione della fauna omeo-
terma e per il prelievo venatorio), in 
tema di caccia.
Pur costituendo la caccia materia 
affidata alla competenza legislati-
va residuale della Regione ai sensi 
dell’art. 117, quarto comma, Cost., 
è tuttavia necessario, in base all’art. 
117, secondo comma, lettera s), 
Cost., che la legislazione regionale 
rispetti la normativa statale adotta-
ta in tema di tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema, ove essa esprima 
regole minime uniformi (ex pluri-
mis, sentenze n. 2 del 2015, n. 278 
del 2012, n. 151 del 2011 e n. 315 
del 2010).
Quando tali regole sono contenute 
nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 
(Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelie-
vo venatorio), che in larga parte le 
racchiude, la normativa regionale 
in contrasto con le corrispondenti 
disposizioni statali invade la sfera di 
competenza legislativa dello Stato 
ed è perciò costituzionalmente ille-
gittima.
Sulla base di queste giuste premesse, 
il ricorrente impugna le disposizioni 
sopra indicate, segnalando per cia-
scuna di esse il conflitto con speci-
fiche norme della legge n. 157 del 
1992, e, conseguentemente, la viola-
zione dell’art. 117, secondo comma, 
lettera s), Cost.
2.- Nelle more del giudizio, gli artt. 
1 e 2 della legge della Regione Li-
guria 30 novembre 2016, n. 31, re-
cante «Modifiche alla legge regio-
nale 30 dicembre 2015, n. 29 (Prime 
disposizioni per la semplificazione 
e la crescita relative allo sviluppo 
economico, alla formazione e lavo-
ro, al trasporto pubblico locale, alla 
materia ordinamentale, alla cultura, 
spettacolo, turismo, sanità, program-
mi regionali di intervento strategico 
-P.R.I.S.-, edilizia, protezione della 
fauna omeoterma e prelievo venato-
rio - Collegato alla legge di stabilità 
2016)», con effetto decorrente dall’8 
dicembre 2016, hanno abrogato, 
rispettivamente, gli artt. 88 e 89, 
comma 1, impugnati. Ciò nonostan-
te, per quanto satisfattiva, l’abroga-
zione non determina la cessazione 
della materia del contendere, perché 
le norme hanno già trovato applica-
zione (ex plurimis, sentenza n. 199 
del 2016).  Ciò vale per l’art. 88, che 
ha determinato il periodo consentito 
per l’addestramento e l’allenamento 
dei cani da caccia dal 15 agosto alla 
seconda domenica di settembre, e ha 
dunque già prodotto effetti nell’anno 
2016; vale altresì per l’art. 89, com-

ma 1, che ha consentito di usufruire 
di giornate di caccia in forma diversa 
da quella per cui si è optato, a parti-
re dalla terza domenica dell’ottobre 
2016.
3.- Tutte le questioni sono fondate, 
considerato che questa Corte ha già 
dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale di analoghe disposizioni adotta-
te da altre Regioni.
4.- L’art. 88 determina direttamen-
te l’arco temporale durante il quale 
sono permessi l’addestramento e 
l’allenamento dei cani da caccia.
Gli artt. 10 e 18 della legge n. 157 
del 1992 prevedono invece che tale 
arco temporale debba essere stabilito 
nel piano faunistico-venatorio, con 
conseguente divieto di ricorrere a 
una legge-provvedimento (sentenza 
n. 193 del 2013). Questa prescrizio-
ne assicura garanzie procedimentali 
per un giusto equilibrio tra i vari in-
teressi in gioco, da soddisfare anche 
attraverso l’acquisizione di pareri 
tecnici. Essa perciò esprime una in-
derogabile regola di tutela ambien-
tale alla quale la norma impugnata 
illegittimamente si è sottratta.
è assorbito l’ulteriore profilo di cen-
sura relativo alla individuazione del 
termine per l’addestramento e l’alle-
namento dei cani da caccia, che ca-
drebbe in un periodo durante il quale 
l’attività venatoria è vietata.
5.- L’art. 89, comma 1, permette che, 
a certe condizioni e nel rispetto del 
limite di quindici giornate per stagio-
ne venatoria, la caccia sia esercitata 
in altra forma rispetto a quella per la 
quale si è optato.
L’art. 12 della legge n. 157 del 1992 
prevede, invece, che la caccia sia 
praticata «in via esclusiva» in una 
delle seguenti tre forme: vagante in 
zona Alpi; da appostamento fisso; 
nella altre forme consentite dalla 
legge e praticate nel rimanente ter-
ritorio destinato all’attività venatoria 
programmata.
Questa Corte ha già ritenuto che la 
norma statale, in quanto volta «ad 
assicurare la sopravvivenza e la ri-
produzione delle specie cacciabili», 
possa essere oggetto di integrazione 
da parte della legge regionale «esclu-
sivamente nella direzione dell’in-
nalzamento del livello di tutela» 
(sentenza n. 116 del 2012; in seguito, 
sentenza n. 278 del 2012); perciò è 
evidente che il permettere, sia pure 
limitatamente, una forma di caccia 
diversa da quella per cui si è optato 
in via generale non opera in questa 
direzione ed è pertanto costituzional-
mente illegittimo.
6.- L’art. 92 deve considerarsi impu-
gnato con esclusivo riferimento alla 
sostituzione del comma 9 dell’art. 35 

della legge regionale n. 29 del 1994, 
che è l’unica porzione normativa alla 
quale è dedicata la motivazione del 
ricorso. La norma permette, tra l’al-
tro, ai conduttori di cani da caccia di 
recuperare i capi feriti, facendo uso 
delle armi, «anche fuori degli orari 
previsti per la caccia e nelle giornate 
di silenzio venatorio».
Ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, 
della legge n. 157 del 1992, l’abbat-
timento e la cattura della fauna selva-
tica con l’uso delle armi costituisco-
no esercizio venatorio; inoltre l’art. 
21, comma 1, lettera g), della legge 
n. 157 del 1992 vieta il trasporto di 
armi da sparo per uso venatorio che 
non siano scariche e in custodia «nei 
giorni non consentiti per l’esercizio 
venatorio». Viene così formulata 
l’inderogabile regola che, quando 
l’esercizio venatorio è precluso, 
esclude l’introduzione di armi in for-
me potenzialmente idonee all’uso. 
Tale regola appartiene alla compe-
tenza legislativa esclusiva dello Sta-
to in materia di tutela dell’ambiente 
(sentenza n. 2 del 2015), sicché la 
norma impugnata, che vi deroga, è 
costituzionalmente illegittima.
7.- L’art. 93 deve ritenersi impu-
gnato con esclusivo riferimento alla 
sostituzione del comma 2 dell’art. 36 
della legge regionale n. 29 del 1994, 
che è l’unica porzione normativa che 
forma oggetto della motivazione del 
ricorso.
Le questioni di legittimità costituzio-
nale sono due.
Con la prima la norma è impugnata 
nella parte in cui, «oltre alle azioni 
di controllo esercitate con metodi 
ecologici», prevede «piani di abbat-
timento» della fauna selvatica «da 
realizzarsi tenendo conto delle mo-
dalità indicate dall’ISPRA».
L’art. 19, comma 2, della legge n. 
157 del 1992 stabilisce, invece, una 
rigida subordinazione dei piani di 
abbattimento alla preventiva uti-
lizzazione dei metodi ecologici su 
parere dell’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale 
(ISPRA). L’abbattimento è permes-
so solo se l’ISPRA ha verificato l’i-
nefficacia dei metodi ecologici.
Questa Corte ha già ritenuto che la 
normativa statale, in quanto preordi-
nata alla preservazione della fauna, 
è inderogabile da parte della legi-
slazione regionale (sentenza n. 278 
del 2012) e ha assegnato particolare 
valore all’intervento dell’ISPRA, 
allo scopo di garantire l’osservanza 
di livelli minimi e uniformi di pro-
tezione ambientale (sentenza n. 107 
del 2014).
La norma impugnata non assicura la 
priorità del metodo ecologico rispet-
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to al piano di abbattimento, parifi-
cando invece l’uno e l’altro strumen-
to, senza fare riferimento alle verifi-
che demandate all’ISPRA. Né vale 
in senso contrario la previsione che 
il piano di abbattimento deve tenere 
conto delle modalità indicate dall’I-
SPRA, sia perché queste indicazioni 
sono inerenti all’abbattimento, che 
non è subordinato all’accertamento, 
da parte dell’ISPRA, dell’ineffica-
cia del metodo ecologico, sia perché 
non ne è assicurata neppure la natura 
vincolante. Del resto, la formulazio-
ne originaria dell’art. 36, comma 2, 
della legge regionale n. 29 del 1994 
era riproduttiva dell’art. 19, comma 
2, della legge n. 157 del 1992, sicché 
la modifica testuale è evidentemente 
finalizzata a modificare il contenuto 
precettivo della disposizione, e ha 
obiettivamente questo effetto costi-
tuzionalmente illegittimo. 
La seconda questione di legittimità 
costituzionale investe la norma im-
pugnata, nella parte in cui consente 
l’attuazione dei piani di abbattimen-
to anche da parte di cacciatori riu-
niti in squadre validamente costitu-
ite e di cacciatori in possesso della 
qualifica di coadiutore al controllo 

faunistico o di selecontrollore.
L’art. 19, comma 2, della legge n. 
157 del 1992, invece, non permet-
te ai cacciatori di prendere parte 
all’abbattimento, a meno che non 
siano proprietari o conduttori del 
fondo sul quale si attua il piano.
Questa Corte ha già ritenuto che 
l’elenco contenuto nella norma 
statale, con riguardo alle persone 
abilitate all’attività in questione, 
è tassativo, e che una sua integra-
zione da parte della legge regionale 
riduce il livello minimo e uniforme 
di tutela dell’ambiente (sentenze n. 
107 del 2014 e n. 392 del 2005; or-
dinanza n. 44 del 2012). Ne segue 
l’illegittimità costituzionale della 
norma oggetto di censura.

per questi motivi
LA CORTE

COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 88 della legge della 
Regione Liguria 30 dicembre 2015, 
n. 29, recante «Prime disposizioni 
per la semplificazione e la crescita 
relative allo sviluppo economico, 
alla formazione e lavoro, al trasporto 
pubblico locale, alla materia ordina-
mentale, alla cultura, spettacolo, turi-

smo, sanità, programmi regionali di 
intervento strategico (P.R.I.S.), edili-
zia, protezione della fauna omeoter-
ma e prelievo venatorio (Collegato 
alla legge di stabilità 2016)», che ha 
aggiunto il comma 8-bis all’art. 16 
della legge della Regione Liguria 1° 
luglio 1994, n. 29 (Norme regionali 
per la protezione della fauna omeo-
terma e per il prelievo venatorio);
2) dichiara l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 89, comma 1, della 
legge della Regione Liguria n. 29 del 
2015, che ha inserito il comma 1-bis 
nell’art. 18 della legge della Regione 
Liguria n. 29 del 1994; 
3) dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 92 della legge della 
Regione Liguria n. 29 del 2015, nel-
la parte in cui, sostituendo l’art. 35, 
comma 9, della legge della Regione 
Liguria n. 29 del 1994, consente il 
recupero dei capi feriti con le armi 
anche fuori degli orari previsti per 
la caccia e nelle giornate di silenzio 
venatorio;
4) dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 93 della legge della 
Regione Liguria n. 29 del 2015, nel-
la parte in cui, sostituendo l’art. 36, 
comma 2, della legge della Regione 

Liguria n. 29 del 1994, consente di 
ricorrere ai piani di abbattimento 
della fauna selvatica anche quando 
l’ISPRA non abbia preventivamen-
te verificato l’inefficacia dei metodi 
ecologici;
5) dichiara l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 93 della legge della 
Regione Liguria n. 29 del 2015, nel-
la parte in cui, sostituendo l’art. 36, 
comma 2, della legge della Regione 
Liguria n. 29 del 1994, consente 
l’attuazione dei piani di abbatti-
mento da parte di «cacciatori riuniti 
in squadre validamente costituite, 
nonché cacciatori in possesso della 
qualifica di coadiutore al controllo 
faunistico o di selecontrollore».
Così deciso in Roma, nella sede 
della Corte costituzionale, Palazzo 
della Consulta, il 23 maggio 2017.
F.to: Paolo GROSSI, Presidente
         Giorgio LATTANZI, Redattore
         Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 giu-
gno 2017.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA

I cacciatori abruzzesi hanno mani-
festato contro la Regione Abruzzo 
per il Calendario Venatorio. Si 
sono dati appuntamento giovedì 6 
settembre alle 10 a Pescara per un 
corteo che è partito dalla stazio-
ne ferroviaria e si è diretto verso 
Piazza Salotto. La manifestazione 

è stata organizzata dall’Associa-
zione regionale C.S.T. - Caccia 
Sviluppo e Territorio - , guidata 
del Segretario Nicola Molino, il 
quale ha invitato a dare il proprio 
supporto anche ai colleghi moli-
sani, oltre che le altre associazioni 
venatorie abruzzesi. La protesta 
è dovuta alla mancata preaper-
tura della caccia e al fatto che, a 
seguito del ricorso Wwf, anche 
l’apertura generale, prevista il 16 
settembre, potrebbe slittare al pri-
mo ottobre, come richiesto dagli 
ambientalisti. Il calendario è poi 
duramente criticato per l’inspie-
gabile assenza di argomentazioni 
e dati a sostegno delle scelte sulle 
date in difformità al parere Ispra e 
per la mancata approvazione del 
piano faunistico. Tutti motivi su 
cui si basa l’ennesimo scontato 
ricorso del W.W.F. 

C.S.T. ABRUZZO

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

MANIfESTAZIONE C.S.T. ABRUZ-
ZO PER IL CALENDARIO VENATO-
RIO 2018/2019.

Manifestazione del C.S.T. ABRUZZO a Pescara.

Cena di lavoro del C.S.T. ABRUZZO.

Battuta di caccia.
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C.S.T. LAZIO

Cinghiali ed ungulati in genere po-
tranno essere cacciati anche con 
l’arco. è questo uno dei punti conte-
nuti nel “Disciplinare di caccia agli 
ungulati” pubblicato subito prima 
di ferragosto dalla Regione Lazio. 
Ne dà notizia Alberto Scarito, presi-
dente dell’Atc Vt2, che spiega come 
questo strumento, “grazie al lavoro 
condiviso con i funzionari regionali 
e i tecnici di tutti gli Ambiti del La-
zio, sarà di grande aiuto nella gestio-
ne di tutti gli ungulati”. Nello spe-
cifico il disciplinare per la gestione 
faunistica e per la caccia di selezione 
degli ungulati dispone le modalità 
tecniche e operative della caccia di 
selezione alle specie capriolo, cer-
vo, daino e muflone. L’obiettivo è 

quello di regolare la partecipazione 
dei cacciatori alla caccia di selezio-
ne agli ungulati affinché attraverso 
il monitoraggio delle popolazioni e 
delle problematiche, si riesca a ga-
rantirne uno sfruttamento sostenibile 
anche nell’ottica della ricomposizio-
ne di eventuali squilibri faunistici 
e della prevenzione degli impatti 
a carico delle coltivazioni agrico-
le. “Fino a poco tempo - continua 
Scarito - l’emergenza cinghiale non 
c’era. Ora invece rappresenta un se-
rio problema, per la viabilità, per le 
aziende agricole e anche per i centri 
urbani. Già lo scorso anno abbiamo 
promosso un corso per gli arcieri. La 
caccia agli ungulati con questo mez-
zo è importante soprattutto a ridosso 
dei centri urbani dove non si posso-
no usare armi da fuoco”.

INVASIONE DEI CINgHIALI, ADES-
SO SI POSSONO CACCIARE CON 
L’ARCO.

Dal “Corriere di Viterbo”.

Dal “Corriere di Viterbo”.

“La preapertura della caccia nel La-
zio, dunque anche nel Viterbese, si 
svolgerà nei giorni l e 2 settembre”. 
L’annuncio arriva da Federcaccia 
che risponde ad un intervento del 
responsabile “dell’associazione 
non riconosciuta dal nome C.S.T. 
Caccia-Sviluppo-Territorio” che 
aveva, in sostanza, accusato la Re-
gione di pensare solo a fare cassa 
con i cacciatori, negandogli lo stesso 
trattamento di altre regioni limitrofe, 
come ad esempio proprio la preaper-
tura. Così non è. Spiega Federcaccia: 
“Vero è che l’intero mondo venato-
rio regionale - vale a dire l’insieme 
delle associazioni venatorie ricono-
sciute dall’ordinamento giuridico 
italiano, quelle cioè che possono 

rilasciare polizza assicurativa valida 
per l’esercizio della caccia sul terri-
torio nazionale  - aveva già prepara-
to una manifestazione davanti alla 
sede della Regione Lazio, per il 23 
agosto, nel caso in cui non si fosse 
addivenuti alla concessione della 
preapertura, impegno che del resto 
si era assunto lo stesso presidente 
Zingaretti già nello scorso inverno. 
Forse la nostra mobilitazione, av-
venuta in maniera massiccia e alla 
luce del sole, ha giovato nel perse-
guimento dell’obiettivo di ottenere la 
preapertura. Purtroppo Federcacccia 
Lazio, al pari delle altre associazioni 
venatorie, deve constatare l’assenza - 
anche quest’anno - del colombaccio 
dall’elenco delle specie cacciabili in 
deroga l’1 e 2 settembre, a differenza 
delle regioni limitrofe al Lazio”.

“È ARRIVATO L’OK ALLA PREA-
PERTURA NEL WEEKEND DELL’1 
E 2 SETTEMBRE”.

In risposta all’articolo pubblicato in 
data 21/08/2018 sul CORRIERE DI 

VITERBO dal titolo: “è arrivato l’ok 
alla pre- apertura nel weekend dell’l 
e 2 Settembre”, ci pregiamo chiarire 
quanto segue:
1. Intanto va specificato in chiare 

note, che non si tratta di pre-
apertura, ma bensì di una nor-

COMUNICATO STAMPA IN RISPO-
STA ALL’ARTICOLO PUBBLICATO 
SUL CORRIERE DI VITERBO.
Il Direttivo Nazionale
C.S.T.-CONF.AVI e il
Resp.le Prov.le C.S.T. Viterbo 
Cav. Pietro Casasole.

male apertura della caccia alle 
specie cacciabili migratorie 
estatine. Quindi non rappresen-
ta nessun regalo da parte della 
Regione ai cacciatori, ma bensì 
un atto contemplato nella Legge 
dello Stato in materia venatoria 
n.157 del febbraio 1992. Nien-
te di anormale o straordinario, 
si tratta semplicemente di aver 
applicato alla lettera la legge 
statale citata.

2. Non è una apertura quella del 
Lazio, ma bensì un “contenti-
no” la classica caramella per 
addolcire la bocca amara dei 
cacciatori. Infatti si tratta di due 
sole giornate, quando nella re-
gione Marche, quindi regione 
confinante con il Lazio, ha un 
calendario venatorio con aper-
tura della caccia alla migratoria 
estatina di ben sette giornate, 
cioè dire dal l° di Settembre 
al 13 compreso; si caccerà nei 
giorni 1-2-5-8-9-12-13 anche il 
Colombaccio e nei giorni del 12 
e 13 anche la Quaglia in forma 
vagante e con l’uso del cane. 
Per poi continuare dal 16 di 
Settembre, con prelievo anche 
della selvaggina stanziale. Que-
sto è un Calendario Venatorio, 
(dato i tempi che corrono) di as-
soluto rispetto! Mal si compren-
de come mai la Regione Lazio 
non riesce ad avere un Calenda-
rio come quello sopra citato?

3. Federcaccia, (con tutto il ri-
spetto, in quanto anche lei As-
sociazione di categoria), dice 
però delle cose inesatte e so-
prattutto tendenziose, in quanto 
asserisce che al converso della 
CST-CONFAVI vanta un ri-
conoscimento Nazionale come 
Associazione di categoria e che 
addirittura soltanto le Associa-
zioni riconosciute nazionalmen-
te avrebbero polizze assicurati-
ve caccia valide. Se non fosse 

per il fatto che siamo ambedue, 
associazioni di categoria, sareb-
be proprio il, caso di informare 
la Procura della Repubblica per 
quanto dichiarato. Le polizze 
assicurative di CST-CNFAVI, 
sono valide sia su tutto il territo-
rio Nazionale che Estero. L’As-
sociazione CST-CONFAVI ha 
avuto il riconoscimento nazio-
nale di Associazione Venatoria 
nel 2006 da parte del Ministero 
delle Politiche Agrarie e Fore-
stali, pubblicato nella G.U. Le 
altre Associazioni di categoria, 
vistesi diminuire i contributi 
da parte dello Stato, erogati in 
base al numero degli iscritti 
(tesserati), hanno dato subito 
battaglia presso le vari sedi di 
giustizia. Ad oggi, ancora non 
è ben definito il contenzioso, in 
quanto pendente presso la Corte 
di Giustizia Europea.

4. Tuttavia, giova informare 
chiunque non ne sia, che il 
CST-CONFAVI è Associa-
zione riconosciuta dal CONI, 
FITAV ed affiliata allo CSEN, 
ma soprattutto gode di “RICO-
NOSCIMENTO DI PERSO-
NALITA’ GIURIDICA” sin 
dal 2010. Tale riconoscimento, 
COMPORTA L’OBBLIGO 
ANNUALE DI PRESEN-
TARE ALLA REGIONE DI 
RESIDENZA DELL’AS-
SOCIAZIONE IL BILAN-
CIO E LA CONTABILITÀ 
DELL’INTERO ANNO SO-
LARE CON DICHIARAZIO-
NE SOSTITUTIVA DI ATTO 
NOTORIO. Riconoscimento e 
Responsabilità che nessuna As-
sociazione Venatoria d’Italia ha 
sia sotto il profilo istituzionale 
che di condotta irreprensibile.

Ringraziamo sin da ora la 
Redazione per la gentile integrale 
pubblicazione.

1ª Richiesta - Mi rivolgo a Lei Sena-
tore e Ministro degli Interni vice Pre-
mier Matteo Salvini per il problema 
del rilascio della licenza per porto di 
fucile per uso caccia informandola di 
quanto segue: nel 2014-15 il vecchio 

IL RESPONSABILE PROVINCIALE 
DI VITERBO DELL’ASSOCIAZIONE 
VENATORIA C.S.T. CACCIA-SVI-
LUPPO-TERRITORIO, CAV. PIETRO 
CASASOLE, ESPONE DUE RICHIE-
STE AL MINISTRO DEgLI INTER-
NI, MATTEO SALVINI.

governo ha approvato una legge dove 
impedisce il rinnovo??? Dopo 6 (sei) 
anni di validità della licenza di caccia 
chi si trova nelle condizioni ostative 
previste dagli artt. 11 e 43 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurez-
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Cari Amici, anche quest’anno, in Li-
guria, la caccia ha dovuto sopportare 
un contraccolpo, come il ricorso al 
TAR proposto da L.A.C., L.A.V., 
E.N.P.A. e W.W.F. contro il calen-
dario venatorio. Il TAR, con senten-
za 769 del 4/10/18, ha parzialmente 
accolto il ricorso annulando alcune 
disposizioni del calendario venato-
rio regionale (vedi nota allegata). 
Come sempre i CONTRO trovano 
buoni amici e buone motivazioni 
per penalizzare il mondo venatorio, 
approffittando pure di situazioni che 
purtroppo capitano durante la no-
stra attività. Tutti i media, i giornali 
e telegiornali e tutti gli ANTI hanno 
cavalcato in modo a dir poco incre-
scioso l’incidente capitato in Provin-
cia di Imperia dove un cacciattore 
iscritto in una Squadra da cinghiali 
per errore ha colpito a morte un ra-
gazzo che si trovava nella boscaglia 
nascosto in modo a dir poco peri-
coloso e non a fare una passeggita 
dentro il perimetro di una battuta re-
golarmente segnalata. Hanno scritto 
e detto cose che non voglio ripetere, 
tutto per mettere la caccia alla gogna 
di tutto il mondo, chi ha sparato ha 
certamente sbagliato e la magistra-
tura farà sicuramete chiarezza sulla 

dinamica dell’accaduto, ma è distan-
te la certezza che siamo tutti degli ir-
responsabili e dei fanatici sparatori e 
concludo questo argomento col dire 
che quanto è accaduto non può e non 
deve succedere per il bene di tutti. Le 
battute appena iniziate creano alcune 
difficoltà nel reperire il fantomatico 
Maiale, dovute sia al terreno arido e 
in certe Zone dovute alla presenza del 
Lupo che ha fatto sì che il cinghiale 
si riunisca in branchi per diffendersi 
meglio in posti più impensati e più 
protetti con la difficoltà nel metterli in 
movimento con conseguenze a volte 
catastrofiche per i nostri ausiliari, in-
fatti nelle prime giornate alcuni nostri 
soci hanno già avuto incidenti mortali 
ai propri cani provocati dai cinghiali. 
A mio avviso incattiviti da attacchi 
notturni di Lupi, questo si riscontra 
a differenza degli altri anni che ciò 
accadeva verso la fine caccia quando 
rimanevano sul territorio grossi ver-
ri. Passiamo a degli argomenti un pò 
più sereni e costruttivi, la nostra As-
sociazione dimostra di saper affron-
tare tutti i temi presenti sul territorio, 
cominciando dalla gestione stessa, 
cosa che tamti ANTI non fanno, non 
vediamo fantomatici ambientalisti 
che intervengono preventivamente 
a mettere in sicurezza Rii e strade di 
Campgna che poi tutti ne usufruisco-
no, noi lo facciamo e lo dimostrano 
le iniziative messe in atto da gruppi 

IL CST LIgURIA CON AL CUORE 
LA PASSIONE VENATORIA NON 
TRASCURA LE ATTIVITà SOCIA-
LI, SPORTIVE ED AMBIENTALI.

C.S.T. LIgURIA

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

di cacciatori che si fanno carico della 
pulizia del Bosco,Viottoli e stradini 
che se no sarebbero dimenticate, que-
sto noi lo facciamo senza tanta pub-
blicità e visibilità, cerchiamo in tutti i 
modi di metterci a disposizione delle 
Comunità Rurali dimenticate in gran 
parte dalle istituzioni per varie ragio-
ni. è stata organizzata la Festa della 
caccia nel mese di Settembre dove 
hanno partecipato molti non caccia-
tori collaborano per l’ottima riuscita 
dell’evento dove con il ricavato della 
lotteria con premi di prodotti del terri-
torio si è dato un aiuto alla Parracchio 
per la sistemazione delle Opere Par-
rocchiali, noi ci crediamo e continue-
remo a credere che con il coinvolgere 
altri nella nostra passione anche gli 
ANTI prima o dopo dovranno ricre-
dersi. La Regione Liguria ha delibe-
rato di non far pagare la tassa Conces-
sione Regionale di € 90,00 per l’anno 
in corso ai neocacciatori per dare un 
incentivo ai giovani che si voglio-
no avvicinare al mondo venatorio: 
apriti cielo! Gli ANTI sono scesi sul 
piede di Guerra; non sto ad elencare 
le iniziative intraprese contro quella 
delibera. Gli ANTI non sanno a cosa 
vanno incontro quei ragazzi che si 
sono fatti carico di dare un esame per 
ottenere la licenza di caccia e quanto 
è la spesa da sostenere ed in più non 
sanno che per chi vuole mantenere la 
licenza di caccia non basta mantene-
re un comportamento impeccabile: 
non devono essere trovati positivi 
all’alcol Test, non devono fumare 
nulla, devono stare alla larga da ris-
se, non devono accettare provoca-
zioni di nessun genere ecc. Spero 
che gli ANTI capiscano che questo 
potrebbe essere un modo per incen-
tivare i giovani ed i meno giovani a 
ricomporre una società migliore che 
in questi ultimi tempi mi sembra un 
pò alla deriva. Se saremo capaci nel 
comprenderci a vicenda sicuramen-
te staremo meglio tutti. Per quel che 
riguarda la nostra Associazione con-
tinuiamo a crescere, questo è sicura-
mente dovuto al nostro impegno e se-
rietà nel gestire le problematiche sul 
territorio e le richieste dei Soci stessi. 
è doveroso ringraziare chi si impega-
na personalmente a questo scopo, gli 
Amici Pisani Marco coordinatore per 
la Provincia di Imperia, Silvio Gatti 
responsabile del nuovo gruppo costi-
tuitosi a Boscomaro e responsabile 
amministrativo delle Squadre 97/21 
( vedi foto) Capitanate dai formidali 
capi Squadra Maurizio e Elio, grazie 
anche agli Amici dell’Associazione 
“Amici Cacciatori Zona Alpi” di Co-
sio D’Arrosci facenti parte del nuovo 
gruppo di Montegrosso Pian Latte 
componenti la Squadra n° 200 del-

la Zona Alpi di Imperia nostri Soci. 
Comunque un caloroso abbraccio va 
a tutti quelli che ci sostengono cac-
ciatori e non, tanta gente comune che 
pratica altre attività e fruisce del terri-
torio come noi ci rispetta perchè noi 
non siamo solo cacciatori ma siamo 
parte integrante della società rurale 
in cui viviamo e siamo sempre pre-
senti alle attività del terrorio. Avrei 
tante esternazioni da scrivere ma 
sono argomenti che tutti conosciamo 
e viviamo quotidianamente e perciò 
non voglio annoiarvi di più, allegh-
ero a queste poche righe alcune foto 
di momenti particolari della nostra 
attività sana e utile. Un ricordo ai no-
stri amici e soci che ci hanno lasciato 
creando un vuoto nel nostro gruppo 
e nei nostri Cuori, ciao Silvano detto 
Si per gli Amici e Brunengo Mauro 
detto Nonno per gli Amici.
Sentenza del TAR Liguria (Sez. 
seconda) sul ricorso n. 531 del 
2018, proposto da: L.A.C., 
L.A.V., E.N.P.A., W.W.F., per 
l’annullamento, previa sospensione 
della deliberazione della Giunta 
regionale della Liguria n. 355 del 
23/05/2018, avente ad oggetto: 
“Calendario venatorio regionale 
2018/2019 - Art. 34, c. 4, L.R. 
29/1994”.
Si comunica che, con Sentenza N. 
769 del 04/ 10/ 2018, il Tribunale 
Amministrativo per la Liguria 
(Sezione seconda) ha accolto in parte 
il ricorso di cui in oggetto, annullando 
alcune disposizioni contenute nel 
calendario venatorio regionale per 
la stagione in corso 201 8/ 2019. 
Pertanto, il calendario venatorio 
approvato continua ad essere vigente 
con le seguenti limitazioni:
•	 Adozione di una sola giornata 

aggiuntiva di caccia, anziché 
due, per la specie Cesena 
(Turdus pilaris) nel periodo 1 
ottobre – 30 novembre.

•	 Chiusura della caccia alla 
specie: Beccaccia (Scolopax 
rusticola) al 31 dicembre, 
anziché al 20 gennaio.

•	 Chiusura della caccia alle 
specie: Tordo sassello (Turdus 
iliacus) al 20 gennaio anziché 
al 31 gennaio.

•	 Dal 21 al 31 gennaio 
sarà vietato cacciare da 
appostamento ad una 
distanza inferiore a 500 metri 
da zone umide frequentate da 
acquatici.

•	 Relativamente alla caccia in 
forma collettiva al Cinghiale 
(Sus scrofa) la data di avvio 
decisa dal TAR al 1 ottobre, 
anziché al 16 settembre è 
superata nei fatti. Resta tuttavia 

za approvato con r.d. 18.06.1931 n. 
773. Da questa data chiunque, aven-
do avuto condanne per piccoli screzi 
e successiva riabilitazione della pena, 
con pagamento di qualche migliaia di 
euro, presentando oggi la documenta-
zione alle questure per il rinnovo del 
sopracitato porto d’armi per gli usi 
consentiti, malgrado avendo benefi-
ciato per 20-30 anni dalla riabilitazio-
ne e avendo mantenuto una condotta 
corretta, decade quanto acquisito, per 
i casi sopracitati. Si chiede una de-
correnza attuale all’accaduto e non la 
retroattiva. Non riteniamo giusto che 
in Italia circa un milione di persone 
riabilitate siano state discriminate 
da quei politici dei vecchi governi 
che vedono i cacciatori mattatori del 
territorio e ambiente. A nome mio 
personale e delle persone che rappre-
sento, ci affidiamo alla sua sensibilità 
e togliendo la retro attività del prov-

vedimento attuale, con giusta inter-
pretazione.
2ª Richiesta - Schema di decreto 
legislativo GENTILONI-MINNI-
TI recante direttiva 2017/853 del 
17.05.2017, modifica direttiva 91/477 
relativa al controllo dell’acquisizione 
e della detenzione di armi, con termi-
ne di recepimento 14.09.2018, non-
ché validità della licenza di caccia da 
sei anni a cinque anni, decreto fatto 
da un governo agonizzante e con 
le valige in mano e l’osso in bocca. 
Quindi siamo di fronte a un provve-
dimento che dovrà passare all’esame 
di entrambi i rami del Parlamento per 
l’approvazione. Certi della sua giusta 
presa in considerazione e interpreta-
zione. Chiedo scusa se mi sono per-
messo di scrivere questa mia lettera, 
sosteniamo la sua battaglia politica. 
La saluto cordialmente anche a nome 
delle persone che rappresento.
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vigente la data di chiusura al 16 
dicembre.

Il TAR ha altresì annunciato 
che solleverà la questione di 
legittimità costituzionale in merito 
a due questioni: l’orario di caccia 
giornaliero, con riferimento alla 

“mezzora” dopo il tramonto per 
la caccia da appostamento alla 
migratoria, e sull’immediata 
annotazione del tesserino venatorio 
dopo l’abbattimento “accertato”. 
Tuttavia, allo stato, tali disposizioni 
rimangono pienamente vigenti.

Visto l’atto di costituzione in giudizio 
della Questura Salerno e del Ministe-
ro dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio 
del giorno 24 maggio 2018 il Cons. 
Ezio Fedullo e udito l’Avvocato dello 
Stato…;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 
60 Cod. Proc. Amm.;
Rilevato preliminarmente che il prov-
vedimento impugnato in primo gra-
do, pur qualificato dall’Amministra-
zione adottante come “revoca”, deve 
essere tipologicamente ricondotto 
al potere di annullamento d’ufficio 
cui all’art. 21 nonies l. n. 241/1990, 
in quanto incentrato sul riscontro di 
circostanze ostative al rilascio della 
licenza di porto di fucile per uso cac-
cia e della carta europea d’arma da 
fuoco preesistenti, in quanto rappre-
sentate dalla sentenza di applicazione 
della pena su richiesta delle parti pro-
nunciata in data 28 ottobre 1997, al 
rilascio dei titoli abilitativi oggetto di 
autotutela;
Evidenziato conseguentemente che 
l’esercizio del potere de quo, pur con 
riferimento alla materia dell’abilita-
zione all’uso delle armi ed ai delicati 
interessi in essa coinvolti, soggiace 
ai limiti contemplati, con valenza 
generale, dalla norma suindicata, ed 
in particolare a quello connesso alla 
necessità per l’Amministrazione di 
esplicitare “le ragioni di interesse 
pubblico” sottese all’intervento di 
autotutela ed alla esigenza di “tenere 
conto degli interessi dei destinatari”;
Rilevato che l’esigenza motivaziona-
le scaturente dalla citata disposizione 
deve ritenersi rafforzata, nella fatti-
specie in esame, alla luce del note-
vole lasso temporale trascorso dalla 
commissione del reato oggetto della 
sentenza suindicata e dalla stessa 
pronuncia di quest’ultima, senza che 
l’interessato, alla luce delle allegazio-
ni delle parti e degli atti depositati in 
giudizio, abbia dato adito a rilievi di 
sorta in ordine all’uso delle armi al 
cui porto è stato nelle more autoriz-
zato;
Evidenziato per contro che l’impu-
gnato provvedimento di autotutela si 

Il C.S.T. Caccia-Sviluppo-Territorio 
comunica che il consiglio di stato 
con sentenza pubblicata in data 1° 
giugno 2018 (n. 03303/2918 Reg. 
Prov. Coll.) stabilisce che nel caso di 
riabilitazione viene meno l’ostatività 
automatica al rilascio della licenza 
di porto d’armi e sia consentito ai 
richiedenti di poter mantenere op-
pure ottenere la licenza. In caso di 
riabilitazione, le condanne per re-
ati ostativi possono essere valutate 
in modo discrezionale e non vin-
colante. Questa è una sentenza che 
rende giustizia a tutti quei cacciatori 
“ripuliti” e che hanno tenuto nel con-
tempo, una condotta civile e penale 
ineccepibile. In bocca al lupo a tutti 
gli interessati. Segue la sentenza del 
Consiglio di Stato in Roma.

Pubblicato il 01/06/2018
N.03303/2018H.EG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA IN 
NOME DEL POPOLO ITALIA-
NO - Il Consiglio di Stato in sede 
giurisdizionale (Sezione Terza) ha 
pronunciato la presente

SENTENZA
Ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul 
ricorso numero di registro generale 
2631 del 2018, proposto da…, rap-
presentato e difeso dall’avvocato…, 
con domicilio digitale come da PEC 
da Registri di Giustizia e legalmente 
domiciliato presso la Segreteria della 
III Sezione in Roma, Piazza Capo di 
Ferro n. 13;

contro
Questura di Salerno e Ministero 
dell’Interno, in persona dei rispettivi 
legali rappresentanti pro tempore, 
rappresentati e difesi dall’Avvocatura 
Generale dello Stato, presso la quale 
legalmente domiciliano in Roma, Via 
dei Portoghesi n. 12;

per la riforma
della sentenza breve del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la 
Campania, Sezione staccata di Saler-
no (Sezione Prima), n. 00012/2018, 
resa tra le parti.
Visti il ricorso in appeno e ì relativi 
allegati;

STORICA SENTENZA DEL CONSI-
gLIO DI STATO SULL’ART. 43 TU-
LIPS.

Il Direttivo Nazionale
C.S.T. - CONF.A.V.I.

LE fOTO DEI NOSTRI SOCI E DEL-
LE LORO fAMIgLIE.

Gli amici di Montegrosso Pianlatte (IM)
Emma, prossima cacciatrice, figlia del 
socio Bellando Fabio

fonda, in via esclusiva, sull’accerta-
mento del citato risalente preceden-
te penale, di carattere astrattamente 
ostativo, a carico dell’appellante;
Ritenuta quindi la sussistenza dei pre-
supposti per l’accog1imento dell’ap-
peno, per la riforma della sentenza 
appellata e per il conseguente annul-
lamento, in accoglimento del ricorso 
di primo grado, del provvedimento 
con esso impugnato, potendo disporsi 
l’assorbimento delle censure non esa-
minate e salve le ulteriori determina-
zioni dell’Amministrazione intimata;
Ritenuta la sussistenza di giuste ra-
gioni, tenuto conto della originalità 
dell’oggetto della controversia, per 
disporre la compensazione delle spe-
se dei due gradi di giudizio, fermo 
l’obbligo dell’Amministrazione ap-
pellata di rimborsare all’appellante il 
contributo unificato da lui versato in 
relazione ad essi;

P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede giuri-
sdizionale (Sezione Terza) accoglie 
l’appello e per l’effetto, in riforma 
della sentenza appellata, accoglie il 
ricorso introduttivo del giudizio di 
primo grado ed annulla il provvedi-
mento con esso impugnato, salve le 
ulteriori determinazioni dell’Ammi-
nistrazione appellata.
Spese dei due gradi di giudizio com-
pensate, fermo l’obbligo dell’Ammi-
nistrazione appellata di rimborsare 
all’appellante il contributo unificato 
da lui versato in relazione ad essi.
Cosi deciso in Roma nella camera di con-
siglio del giorno 24 maggio 2018 con l’in-
tervento dei magistrati:
Mararco Lipari, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore.

Gli amici di Boscomaro, nuovi soci! I soci Mattia Vignati e Ferrero Denise.

Andrea, aspirante cacciatore, figlio del 
socio Bellando Fabio

Il socio Castellari Mauro, Mastro Cal-
darrostaio

Il socio Castellari Fabio con suo figlio 
Nocolò, presto uno di noi.

Il socio Gamba Franco col figlio Gio-
vanni (Confraternita SS Annunziata); 
questo siamo anche noi.
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A meno di tre settimane dall’avvio 
della stagione venatoria scoppiano 
le prime polemiche: nell’Ambito 
territoriale per la caccia (Atc-2) che 
comprende 30 comuni lomellini per 
una superficie di oltre 58mila ettari, 
i cacciatori lamentano la carenza di 
selvaggina, nonostante i ripopola-
menti. A pieve del Cairo il problema 
è molto sentito. Gaetano Lacerenza, 
Coordinatore Regionale Lombardia 
dell’Associazione C.S.T. Caccia-Svi-
luppo-Territorio, sintetizza il pensie-
ro di molti cacciatori: <<Ci sentiamo 
traditi soprattutto alla luce di quanto 
un cacciatore è oggi costretto a sbor-
sare per una stagione di caccia ormai 
senza più soddisfazioni. I ripopola-
menti sono stati fatti, ma con fagiani 
ancora infermi, appena svezzati e cre-
sciuti in gabbia. Questi animali sono 
finiti tra le fauci delle molte volpi che 
si annidano ovunque. In pratica sono 
state le sol volpi a fare buona caccia; 
a noi che paghiamo tasse e licenza 
non è rimasta che la beffa>>. Oggi 
un cacciatore lomellino spende circa 
135 euro per l’iscrizione all’Atc di 
partenenza; una tassa governativa (o 
licenza) per altri 173 euro e la tassa 
governativa regionale di 65 euro: in 
totale 373 euro. <<Alle tasse dovu-
te per legge – aggiunge Lacerenza 
– si devono aggiungere almeno 100 
euro di assicurazione personale, l’a-
deguamento dell’attrezzatura e del 

vestiario, la cura dei cani. L’esborso 
finale supera ampiamente i 1.000 
euro l’anno.  Visto che di selvaggina 
non se ne trova, si risparmia almeno 
sui costi delle cartucce perché non si 
spara affatto>>. Poi i regolamenti da 
rispettare: tre giorni fissi inizialmente 
per garantire i raccolti di riso e mais 
(sabato, domenica e mercoledì); ora 
tre giorni a scelta. Ma dove? Gaetano 
Lacerenza e il C.S.T. Pavia lamen-
tano un’ulteriore critica: <<Esistono 
aree, come quella in fregio all’ex sta-
tale 21 alla frazione Cascine Nuove e 
a Mezzana Bigli, che è oggi divieto 
assoluto di caccia in quanto area di ri-
fugio; ma le tabelle esposte non sono 
state cambiate e la scritta generica 
di Atc-2, il nostro ambito, non sono 
state rimosse. Ciò significa che molti 
incorrono nell’errore di fare battute di 
caccia la dove invece non si può più. 
Una “leggerezza” che trae in ingan-
no al punto che già alcuni cacciatori 
della zona sono stati multati perché 
sorpresi in un’area di rispetto e priva 
di avviso>>. Secondo Lacerenza da 
questi problemi discende la riduzio-
ne dei cacciatori: <<Di fronte ai costi 
alle stelle, alla mancanza di selvaggi-
na e alla mancanza di una adeguata 
tabellatura delle aree di rifugio, il 
cacciatore lomellino si rende conto di 
essere beffato. Si comprendono dun-
que i motivi per cui oggi il numero di 
cacciatori e in caduta libera>>.

PROTESTA DELL’ASSOCIAZIONE 
C.S.T.: POCHI fAgIANI E TROPPI CO-
STI COSÌ LA CACCIA È A RISCHIO.

C.S.T. LOMBARDIA

C.S.T. MARCHE
CALENDARIO VENATORIO 2018/2019: 
RIMESSA LA CACCIA NEI “SITI NA-
TURA 2000” IN DATA 10/11/2018.

ATTI DELLA REGlONE
LEGGI REGIONALI
Legge regionale 7 novembre 2018, 
n. 44 concernente:
Modifiche alla legge regionale 5 
gennaio 1995. n. 7 «Norme per la 
protezione della fauna selvatica e per 
la tutela dell’equilibrio ambientale 
e disciplina dell’attività venatoria) e 
disposizioni urgenti sulla pianifica-
zione faunistico-venatoria.
II Consiglio - assemblea legislativa 
regionale
Ha approvato
II Presidente della Giunta regionale
Promulga,

la seguente legge regionale:
Art. 1

(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 
7/1995)
1. Al comma 2 dell’articolo 16 

della legge regionale 5 gennaio 
1995, n. 7 (Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica e 
per la tutela dell’equilibrio am-
bientale e disciplina dell’attività 
venatoria) le parole “del 50 per 
cento” sono sostituite dalle pa-
role “del 30 per cento”.

2. Al comma 3 dell’articolo 16 
della l.r. 7/ 1995 le parole “del 
50 per cento” sono sostituite 

dalle parole “del 30 per cento”.
Art. 2

(Modifica all’articolo 29 della l.r. 
7/1995)
1. Dopo il comma 5 dello articolo 

29 della l.r. 7/1995 è inserito il 
seguente:
“5 bis. Il cacciatore deve anno-

tare in modo indelebi-
le, negli appositi spazi 
del tesserino personale 
, il numero di capi di 
selvaggina stanziale e 
migratoria dopo gli ab-
battimenti accertati.”.
Art. 3

(Disposizioni urgenti sulla pianifi-
cazione faunistico-venatori a)
1. I piani faunistico-venatori di cui 

all’articolo 3 della l.r. 7/1995 
continuano ad applicarsi fino 
all’approvazione del piano fau-
nistico regionale di cui all’ar-
ticolo 4 della medesima l.r. 
7/1995, e comunque non oltre 
il 31 dicembre 2019, anche nei 
siti della Rete Natura 2000 di 
cui alla legge regionale 12 giu-
gno 2007, n. 6 (Modifiche ed 
integrazioni alle leggi regionali 
14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 
1992, n. 34,28 ottobre 1999, n. 
28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 
17 maggio 1999, n. l0. Dispo-
sizioni in materia ambientale e 
Rete Natura 2000), qualora sia 
stata effettuata la valutazione di 
incidenza di cui a Il’ articolo 5 
del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, 
n. 357 (Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/

CEE relativa alla conservazio-
ne degli habitat naturali e se-
minaturali, nonché della flora 
e della fauna selvatiche), sui. 
piani medesimi o sui singoli in-
terventi ovvero siano state adot-
tate le misure di conservazione 
di cui al decreto del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 17 ottobre 
2007 (Criteri minimi uniformi 
per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone 
speciali di conservazione (ZSC) 
e a Zone di protezione speciale 
(ZPS»).

2. La Giunta regionale definisce , 
con proprio atto, le modalità di 
attuazione di quanto previsto al 
comma l.

Art. 4
(Invarianza finanziaria)
1. Da questa legge non derivano 

né possono derivare nuovi o 
maggiori oneri per il bilancio 
regionale; alla sua attuazione si 
provvede con le risorse umane, 
strumentali e finanziarie previ-
ste dalla legislazione vigente.

Art. 5
(Dichiarazione d’urgenza)
1. Questa legge è dichiarata ur-

gente ed entra in vigore il gior-
no successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino 
ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pub-
blicata nel bollettino ufficiale della 
Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osserva-
re come legge della regione Marche.
Ancona, 7 novembre 2018

C.S.T. PUgLIA
LETTERA APERTA DI UN VEC-
CHIO CACCIATORE PUgLIESE.
Nell’ambito della politica venatoria 
perseguita dall’ente regionale a 
guida sinistrorsa, da due legislature, 
è stata approvata la nuova legge sulla 
caccia, a maggioranza PD e FI e con 
l’astensione del Movimento 5 Stelle.   
Il provvedimento in questione, 
con la scusa di adeguamenti alla 
normativa nazionale e comunitaria, 
e con il commissariamento, per ovvi 
motivi, di tutti gli ambiti territoriali 
(ATC),  ha introdotto una severa 
disciplina, per i non residenti in 
regione. I cosiddetti “forestieri”. Con 
esclusione degli stessi all’attività 
venatoria nel periodo di pre apertura 
della stagione. Fin qui nulla quaestio; 
dato analogo comportamento delle 
regioni confinanti, ma aggiungendo 
una fortissima limitazione sia 

nel numero dei “forestieri” 
da ammettere, sia per quanto 
concerne il numero delle giornate 
concedibili, (15) ed aumentando 
vertiginosamente l’importo da 
versare all’ATC competente, pari 
a 6 volte quella del cacciatore 
residente,  cioè dire: 250,00 euro !!! 
Per i residenti, la mazzata scientifica, 
è data dalla riperimetrazione 
degli ambiti territoriali, con forte 
riduzione del terreno pertinenziale, 
e con ammissione in altro ambito 
territoriale, per la caccia anche alla 
selvaggina migratoria, sempre a 
discrezione dei responsabili degli 
stessi e ovviamente dietro esborso di 
altro versamento ambitale! Ecco come 
si rispettano i cacciatori; ecco come 
si rispetta il dettato costituzionale di 
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parità fra tutti i cittadini, ecco come 
si rispetta la libertà dell’esercizio 
venatorio. Diritto, checché ne 
pensino legislatori di dubbia per 
non dire nulla valenza, riconosciuto 
dalla nostra maltrattata,ignorata 
e calpestata carta costituzionale!  
Ecco come vengono considerati i 
cacciatori: vacche da mungere fino 
a che agli stessi non venga voglia 
di mandare tutti veramente a quel 
paese, infischiandosene di questa 
normativa veramente indegna.                                                                                                           
Ultima, ma non per questo meno 
importante osservazione, il ridicolo, 
perché non rispettato in alcun modo 
e non sanzionato adeguatamente, 
come si dovrebbe. Al pari della 
xifellya, si sta distruggendo il vero 
patrimonio venatorio della regione 
Puglia. Per quanto attiene la caccia al 
Tordo in forma vagante, la normativa 
regionale vigente  prevede  il ridicolo 
divieto di praticarne  la caccia  “a 
rastrello in non più di due persone”!! 
Ma quando mai sono andati, i prodi 
legislatori regionali, anche per 
interposta persona, forestali ex ed 
attuali, guardie venatorie, provinciali 
e volontarie, a vedere cosa succede 
nei nostri maestosi uliveti, percorsi 
nel periodo consentito, da torme 
di guerriglieri armati al massimo 
ed a gruppi fino a venti, trenta 
unità, che rastrellano, sparano, 

eliminano qualsiasi cosa che vola 
nel loro dissennato campo d’azione, 
lasciando il deserto dietro di loro; 
tolto un tappeto di bossoli esausti, che 
si guardano bene dal raccogliere?? 
Altro che due persone; altro che 
ridicole sanzioni pecuniarie:!!! Per 
questi pseudo, ma veramente molto 
pseudo cacciatori, rifornitori di 
Tordi dei ristoranti ubicati al centro 
- nord Italia, a 2, 3 euro al pezzo!!! 
A questo si è arrivati in Puglia, e 
questa è la nuova legge che perpetua 
ed aggrava la situazione preesistente! 
Ma d’altronde che si può sperare 
in questo paese, così governato 
da cotanti personaggi! Ci restano 
solo i nostri meravigliosi ricordi. di 
splendide albe sui laghi degli Alimini, 
di vere sportive cacce al tordo con 
i richiami modulati dal sapiente 
uso del fischietto fra le labbra, le 
indimenticabili battute agli acquatici 
nelle mitiche botti di Lesina, o nelle 
paludi salmastre di Manfredonia, o 
alle marzaiole lungo i litorali ionici 
ed adriatici nel mese di marzo, o gli 
incontri con sua maestà, la beccaccia, 
nei superbi boschi del Gargano!! 
Aimè solo meravigliosi ricordi,che 
però nessun omuncolo, legislatore 
o meno, potrà toglierci. Dr. Aldo de 
Martino vecchio cacciatore pugliese, 
marchigiano di adozione, con 55 
licenze di onore venatorio!!!

ZIALE mi sa di ARCANO politico. 
Non riesco a capacitarmi del perché 
si sia fatta una cosa del genere, troppe 
ipotesi mi passano in mente e tante 
sono le cose che si presentano d’in-
nanzi.  La fame di poltrone politiche a 
cui  tanti ambiscono e  la trascuratezza 
dei propri compiti, stanno  mettendo 
in pericolo persino l’indotto dell’in-
tero comparto attinente al mondo 
venatorio. Scusate il gioco di parole, 
ma questo è quello che succede nella 
nostra regione, la Sardegna. Essere 
ripetitivi in questo caso è d’obbligo. 
Il ripetersi della stessa circostanza che 
blocca il prelievo della nobile stanzia-
le pare ormai consuetudine. Di fronte 
ai precedenti della scorsa stagione si 
sarebbe dovuto evitare questa ulte-
riore beffa e gli scenari che si sono 
presentati in queste circostanze do-
vrebbero far riflettere. Dichiarazioni 

lungo la strada. Ora le speranze 
sono riposte nella caccia grossa che, 
stando ai censimenti delle varie zone, 
sembrerebbe che i cinghiali siano in 
buona quantità e salute. Altra nota 
positiva è l’aumento dei tesserati alla 
nostra associazione che, soddisfatti 
dei puntuali indennizzi per danni 
ad animali, ne fanno una buona 
propaganda.

è innegabile che l’Assessore segue 
le sue linee contro la caccia, ma è di-
scutibile nel nostro caso, l’operato di 
chi avrebbe dovuto impedire questo 
scempio. Ricollegare il tutto al BOI-
COTTAMENTO DEI NOTRI CEN-
SIMENTI DELLA NOBILE STAN-

La caccia è iniziata con la delusione 
per la mancata apertura alla lepre e 
alla pernice sarda, (nonostante essi 
siano in quantità da non recare danno 
alla loro riproduzione). I cacciatori 
di Villamassargia non si sono persi 
d’animo e hanno utilizzato il tempo 
delle due giornate nel ripristino 
ambientale dei loro capanni di 
caccia (barracas), sfalciando l’erba, 
ripristinando i camminamenti e 
portando via latine e quant’altro 
trovato lungo le permanenze dei pic 
nik. In particolare la squadra di caccia 
grossa Pianu/Mei ha ripristinato una 
postazione all’ingresso del loro 
capanno con una nuova statuetta della 
madonna che qualche sconsiderato 
ha pensato di portasela via e romperla 

qUANDO È fALLIMENTARE LA 
RAPPRESENTANZA DEL MONDO 
VENATORIO, ANCHE LE ISTITU-
ZIONI gIOCANO A fAVORE DEI 
PROPRI INTENTI.

APERTURA DELLA CACCIA? 
gRANDE DELUSIONE!
Il Socio
C.S.T. - CONF.A.V.I. Sardegna
Bruno Farci

C.S.T. SARDEgNA

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

da parte di rappresentanti di AAVV 
presenti in CFR che si dissociano dal 
collaborare con le altre AAVV è a dir 
poco deplorevole. Il Fallimento di 
chi sino ad oggi siede in CFR ha rag-
giunto livelli insostenibili e di questo 
passo, come già mille volte ripetuto, 
la caccia sta arrivando al capolinea. 
Puntare in continuazione il dito alle 
parti politiche da parte di alcuni è il 
classico scarica barile e come detto 
prima le parti politiche avverse hanno 
fatto la loro parte, ma i rappresentanti 
del mondo venatorio COSA HAN-
NO FATTO  per opporsi? Mi sembra 
ridicolo o quasi assurdo fare batta-
glie già perse in partenza e spendere 

energie quando i giochi sono già stati 
fatti, ricorsi e controricorsi, chi più ne 
ha più ne metta. Siamo allo sbando e 
tutto ciò si tramuta in una eventuale 
triste realtà visto che in regione han-
no già predisposto la modifica della 
legge Regionale 23/98 che in sostan-
za eliminerebbe 16 rappresentanti su 
24 di fatto dal comitato faunistico 
comprese  le ASSOCIAZIONI VE-
NATORIE e le associazioni ambien-
taliste e conseguentemente dirottando 
tutte le competenze alla parte politi-
ca di turno. Nonostante tutto il CST 
SARDEGNA non demorde e va 
avanti cercando di risolvere questa 
situazione. 

ATTENTI ALLE PICCOLE NEgLI-
gENZE.

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

Vorrei porre all’attenzione dei nostri 
carissimi lettori e amici cacciatori, 
una particolare sentenza della Supre-
ma Corte di Cassazione (Nov/2017), 
la quale nella sua “estrema argomen-

tazione normativa”, ci fa pensare che 
a volte, alcune Nostre semplici e ba-
nali condotte, possono portare a gravi 
ed onerose conseguenze giudiziarie. 
Premessa: attenzione a non segnala-
re la giornata di caccia sull’apposi-
to tesserino, potrebbe costarvi una 
sanzione pecuniaria. è quanto acca-
duto a un cacciatore della provincia di 
Roma che, sebbene portasse il fucile 
scarico e nel fodero in zona di caccia, 
ha subito una sanzione di 353 €uro, 
per non aver segnalato la giornata di 
caccia sul libretto. La legge nazionale 
sulla caccia, così recita: “è considera-
to esercizio venatorio il vagare o sof-
fermarsi con i mezzi destinati a tale 
scopo o in attitudine di ricerca della 
fauna selvatica o di attesa della mede-
sima per abbatterla.” L’interpreta-
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selvatica o di attesa della medesima 
per abbatterla”. La sentenza veni-
va impugnata dal Ns. cacciatore 
con ricorso per cassazione affidato 
a due specifici motivi: violazione di 
legge ed omesso esame di un fatto 
controverso e decisivo per il giudi-
zio in relazione alla ritenuta confi-
gurazione dell’illecito contestato, 
per il solo fatto d’aver egli sostato 
in prossimità dell’auto con il fucile 
scarico e riposto nel fodero. Assu-
meva infatti per un verso che, tale 
circostanza non sarebbe stata adegua-
tamente considerata dal giudice d’ap-
pello e che, per altro verso, sarebbe 
stata erroneamente ritenuta idonea ad 
integrare l’illecito, difettando invece 
dei requisiti minimi perché potesse 
parlarsi di attività venatoria. La 
Suprema Corte rigettava il ricorso, 
motivando che:” la sentenza impu-
gnata non ha affatto omesso di esa-
minare la condotta che il cacciatore 
si attribuisce, condotta che invece ha 
espressamente preso in esame, argo-
mentando la ragione per la quale 
l’ha ritenuta tale da far configura-
re l’esercizio di attività venatoria 
nel senso considerato dalla disposi-
zione violata. A tale ultimo riguar-
do, e sotto il profilo della dedotta 
violazione di legge, aggiungeva la 
Suprema Corte che l’interpretazione 
della corte d’Appello era poi confor-
me al dato normativo, laddove esso 
qualifica come esercizio venatorio 
il “vagare o soffermarsi con i mez-
zi destinati a tale scopo”, e quindi 
il transitare all’interno di un’area 
destinata all’attività venatoria por-
tando con sé il fucile da caccia. In 
definitiva, “occhio” quanto si decide 
di prendere il fucile e portarlo con 
se, nelle zone considerate di cac-
cia, è sempre un arma quella che si 
maneggia, e per ragioni di sicurezza 
pubblica, venatoria e di buon senso 
non facciamoci trovare impreparati, 
segniamoci sempre la giornata di 
caccia sul nostro tesserino, e poi, 
godiamoci la nostra preziosa passio-
ne venatoria.

zione letterale della norma è stata 
confermata anche dalla Suprema 
Corte di Cassazione, dando ragione 
alla Pubblica Amministrazione. Con-
figura esercizio di attività di caccia 
anche il vagare o il soffermarsi con i 
mezzi destinati a tale scopo e, quindi, 
il transitare all’interno di un’area 
destinata all’attività venatoria por-
tando con sé il fucile da caccia, an-
che se scarico e riposto nel fodero. 
è quanto si legge nell’ordinanza n. 
26348 del 7 novembre 2017 della 
Corte di Cassazione. Il ricorrente 
proponeva opposizione contro l’or-
dinanza ingiunzione, con la quale la 
Provincia di Roma gli aveva irrogato 
la sanzione di euro 353,16 in con-
seguenza dell’accertata violazione 
dell’art. 31, comma 1, lett. i) della 
L. n. 157/1992, per aver egli esercita-
to l’attività venatoria senza aver pro-
ceduto alla preventiva annotazione 
della giornata di caccia sull’appo-
sito tesserino. L’opponente nella 
sua difesa, argomentava di non aver 
provveduto a tale annotazione in 
quanto all’arrivo degli accertatori 
egli non stava procedendo ad al-
cuna attività venatoria, essendo nei 
pressi della propria autovettura con 
il fucile scarico e riposto dentro al 
fodero. Il Tribunale e la Corte d’Ap-
pello di Roma, di contro, accoglie-
vano l’opposizione della Provincia 
di Roma, ritenendo innanzitutto non 
provato, in fatto, l’assunto in base 
al quale nel frangente il cacciatore 
era intento a verificare le condizioni 
atmosferiche per decidere se intra-
prendere o meno l’attività di caccia 
per l’intera giornata. Rilevando poi, 
in diritto, che la circostanza pacifica 
in base alla quale egli, nel frangen-
te, si aggirava all’interno di un’a-
rea di caccia con il fucile in mano, 
costituiva esercizio venatorio nel 
senso descritto dall’art. 12, com-
ma III, della I. n. 157/1992, a mente 
del quale: “è considerato esercizio 
venatorio il vagare o soffermarsi 
con i mezzi destinati a tale scopo o 
in attitudine di ricerca della fauna 

ricostruire l’immagine del cacciato-
re agli occhi dell’opinione pubblica. 
L’interminabile sequenza di figurac-
ce tra ricorsi al TAR e contro ricor-
si al Consiglio di Stato dove siamo 
stati sempre sconfitti e, sottolineo, in 
modo scontato, ci ha pubblicamente 
messo in evidenza come una cate-
goria di feroci criminali nei riguardi 
dell’ambiente. Non mi piace essere 
ripetitivo, forse sbaglio, ma se ave-
te voglia di leggervi il mio articolo 
di un anno fa avrete la riprova della 
mancanza di memoria delle AA.VV. 
presenti nel Comitato Faunistico 
Regionale, perchè i fatti accaduti 
quest’anno sono la fotocopia di quelli 
accaduti 12 mesi fa. Della serie: c’era 
da scommetterci! C’è però un’aggra-
vante, ovvero la presunzione e l’arro-
ganza con la quale le AA.VV. hanno 
portato avanti in primis proposte per 
un calendario venatorio irrealizzabile 
e successivamente hanno gridato allo 
scandalo una volta che hanno perso 
tutti i ricorsi e controricorsi. Perché 
dico questo? Ebbene, ma vi sembra 
possibile che dopo aver chiuso l’anno 
scorso la caccia alla pernice e lepre 
per mancanza di dati e dopo che solo 
a marzo/aprile di quest’anno è stato 
dato l’incarico all’Università di Sas-
sari per fare il monitoraggio su queste 
specie, si poteva anche solo lontana-
mente immaginare che quest’anno si 
potesse riaprire la caccia alla pernice 
e lepre? Se qualcuno l’ha pensato è 
un ingenuo o un ignorante in materia 
faunistica o entrambi. Potremmo an-
che discutere delle modalità con cui 
l’Università di Sassari farà i controlli, 
ma è indubbio un fatto e cioè che un 
monitoraggio eseguito da una Uni-
versità dovrebbe essere un’attività 
scientifica seria e le attività serie si 
fanno per almeno 3 anni. Può piacere 

Cari amici cacciatori, dopo un anno 
sabbatico che mi ha visto molto 
impegnato eccomi a riprendere il 
discorso interrotto proprio un anno 
fa. E proprio come un anno fa mi ri-
trovo a commentare con rammarico 
l’ennesima figuraccia in termini di 
immagine e di risultati per il nostro 
calendario venatorio 2018/2019. Mi 
soffermerò maggiormente sull’aspet-
to legato all’immagine perché sono 
profondamente convinto che allo 
stato attuale sia diventato importante 

LE fOTO DEI NOSTRI SOCI E DEL-
LE LORO fAMIgLIE.

LETTERA AL POPOLO VENATORIO SARDO.

CST Sardegna
Dr. Francesco Lecis

o non piacere ma è così che si gestisce 
la fauna selvatica ed è per questo che 
il rappresentante di AA.VV. avrebbe 
dovuto sensibilizzare i propri soci 
sulla necessità che queste attività ve-
nissero attuate già da tempo e senza 
boicottare altre iniziative spontanee 
solo perché fatte da altra AV concor-
renti. Pertanto l’ennesima figuraccia 
non è colpa dell’Assessorato, tanto-
meno degli ambientalisti, neanche 
dell’ISPRA, ne dell’Università di 
Sassari ma solo ed esclusivamente 
delle AA.VV. presenti nel CFR che 
hanno dimostrato per l’ennesima 
volta il dilettantismo nella capacità di 
leggere le situazioni politico-sociali, 
accompagnato dall’incompetenza 
davanti alle problematiche della ge-
stione faunistica, oltre al fatto che 
hanno illuso migliaia di associati. 
Ancora una volta siamo stati messi 
pubblicamente e giuridicamente alla 
berlina e invece che elaborare pro-
poste, promuovere iniziative per la 
conoscenza dell’attività venatoria o 
aprire dibattiti adeguati, abbiamo fat-
to una figura meschina, la figura del 
cioccolataio e poi “la colpa è sempre 
degli altri”. Non voglio dilungarmi 
oltre perché è così grande l’amarezza 
per le figuracce collezionate in tutti i 
campi di questa nobile attività che il 
solo scriverne mi rattrista sempre più. 
Vorrei invece concludere con un ap-
pello dal profondo del cuore per tutti 
i giovani cacciatori e meno giovani 
affinché si rendano conto che avere 
un’arma in mano equivale ad avere 
una grande responsabilità nel suo 
uso: usatela solo ed esclusivamente 
quando vedete in modo chiaro e sen-
za alcun dubbio a cosa tirate. Nessun 
selvatico vale la morte di una perso-
na. Alla prossima amici cacciatori del 
CST.

Stefano Maccioni e Bruna Mattana. Squadra Caccia Grossa di Ballao in Zac.

Auguri alla nostra Lady “Natalì Pra-
sciolu” in compagnia di papà e i suoi 
amici.

Gabriele Pinna di Ballao (CA). In ricor-
do del nostro caro amico. Ti vogliamo 
ricordare così ovunque tu sia. Un saluto 
da tutti i tuoi amici e da tutto il C.S.T.
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SIBILLA ALERAMO. 

La mia fiamma,
che niun aspro vento
ha mai domata,
ancora guizza e lotta
(Sibilla Aleramo, La mia fiamma, 
vv. 1-3)

Marta Felicina Faccio detta “Rina” 
nasce in Piemonte, ad Alessandria 
il 14 agosto 1876 figlia di Ambro-
gio Faccio, professore di scienze 
e di Ernesta Cottino, casalinga e 
madre di quattro figli. Fino all’età 
di dodici anni trascorre la sua in-
fanzia a Milano per poi trasferirsi 
con la sua famiglia a Civitanova 
Marche, città dove al padre viene 
offerta la direzione dell’azienda 
del marchese Sesto Ciccolini. La 
famiglia faccio viene ospitata in 
un’ala del palazzo Cesarini Sfor-
za, dove oggi risiede il comune di 
Civitanova Marche. All’arrivo a 
Civitanova, la giovane adolescente 
rimane colpita dal paesaggio ma-
rino, molto diverso da quello in 
cui aveva trascorso la sua infan-
zia in Piemonte di cui fornisce la 
seguente descrizione: Sole, sole! 
Quanto sole abbagliante! Tut-
to scintillava nel paese dove io 
giungevo: il mare era una grande 
fascia argentea, il cielo un infini-
to riso sul mio capo, un’infinita 
carezza azzurra allo sguardo che 
per la prima volta aveva la rive-
lazione della bellezza del mondo. 
Che cos’erano i prati verdi della 
Brianza e del Piemonte, le valli e 
anche le Alpi intraviste ne’ miei 
primi anni, e i dolci laghi e i bei 
giardini, in confronto di quella 
campagna così soffusa di luce, di 
quello spazio senza limite sopra 
e dinanzi a me, di quell’ampio e 
portentoso respiro dell’acqua e 
dell’aria? Entrava ne’ miei pol-
moni avidi tutta quella libera 
aria, quell’alito salso: io correvo 
sotto il sole lungo la spiaggia, af-
frontavo le onde sulla rena, e mi 
pareva ad ogni istante di essere 
per trasformarmi in uno dei gran-
di uccelli bianchi che radevano il 
mare e sparivano all’orizzonte.

vendo articoli per diverse riviste e 
sostenendo la causa femminista. 
A partire dal 1897 scrive per La 
Gazzetta letteraria, L’Indipenden-
te e nella rivista femminista Vita 
moderna e nel periodico socialista 
Vita Internazionale. Contempo-
raneamente prende contatti con 
Giorgina Craufurd Saffi, anche lei 
impegnata a favore delle donne e 
con suo marito Aurelio Saffi. L’at-
tivismo politico di Marta nel frat-
tempo cresce: tenta di costruire se-
zioni del movimento per le donne, 
partecipa a manifestazioni per il 
diritto di voto e per la lotta contro 
la prostituzione, tema caro anche a 
Giorgina. Sono questi, infatti, gli 
anni in cui in Europa nasce il mo-
vimento di emancipazione femmi-
nile delle cosiddette “Suffragette” 
per la conquista del voto da parte 
delle donne, diritto per il quale in 
Italia si è dovuto attendere fino al 
2 giugno 1946, circa un mezzo se-
colo. Nel 1889 Ulderico, licenziato 
dal suo impiego, avvia un’attività 
commerciale a Milano e Marta si 
trasferisce con lui nella città lom-
barda. In questo periodo le viene 
affidata la direzione del giornale 
socialista L’Italia femminile, fon-
data da Emilia Mariani. Nella me-
tropoli ha occasione di espandere 
la sua rete di amicizie e di contatti: 
dalla sua amica Alessandrina Ra-
vizza alla conoscenza dei dirigenti 
del partito socialista Anna Kuli-
scioff e Filippo Turati, fino alla 
liason con il poeta Guglielmo Fe-
lice Damiani. Questo periodo mol-
to intenso fu tuttavia breve, causa 
il ritorno a Civitanova Marche in 
quanto al marito viene affidata la 
direzione dell’azienda Ciccolini, 
in sostituzione di Ambrogio Fac-
cio, padre di Marta e suocero di 
Ulderico. Tornando alle vecchie 
abitudini, lontana dall’ambiente 
metropolitano di Milano, Marta si 
accorge della contraddizione in cui 
vive: attivista femminista dal pun-
to di vista politico, moglie e donna 
frustrata sotto quello familiare e, 
con una buona dose di coraggio 
per l’epoca, nel 1902 decide di 
trasferirsi a Roma, abbandonando 
marito e figlio, per dedicarsi alla 
sua unica passione, la letteratura. 
è nella capitale infatti che nasce 
effettivamente “Sibilla Alera-
mo”: questo nome viene utilizza-
to dall’autrice inizialmente come 
pseudonimo per la pubblicazione 
del suo romanzo autobiografico 
Una donna, ma in seguito al suc-
cesso del libro viene successiva-
mente adottato in pubblico. è con 
il trasferimento a Roma e l’inizio 

Tuttavia, Marta rimane ben presto 
delusa dalla vita nella piccola città 
dove «non esistevano scuole al di 
sopra delle elementari», e dove la 
famiglia Faccio stessa era osserva-
ta con «un misto di ammirazione e 
di timore». INel giro di pochi anni 
la situazione familiare precipita, 
dal tentato suicidio della madre e il 
successivo internamento nel mani-
comio di Macerata, fino allo stupro 
subìto e il matrimonio riparatore 
con il violentatore, Ulderico Pie-
rangeli, impiegato della ditta Cic-
colini nella quale Marta era stata 
assunta nel 1891 come segretaria. 
In quegli anni, purtroppo, non esi-
stevano leggi a tutela delle donne 
vittime di violenza, anzi l’articolo 
544 del codice penale permetteva 
l’estinzione del delitto di violenza 
carnale se il violentatore sposa-
va con “matrimonio riparatore” 
la vittima e ciò era reso possibile 
anche nel caso in cui quest’ultima 
fosse stata minorenne. Tale prassi 
era piuttosto comune, poiché se-
condo la mentalità dell’epoca se 
una donna veniva “disonorata” 
era destinata a rimanere “zitella”, 
in quanto considerata alla stre-
gua di una donna di “malaffare”, 
colpevole di aver attirato su di sé 
l’attenzione dell’aggressore. Mar-
ta quindi all’età di quindici anni, 
come molte sue contemporanee 
vittime di violenza, viene spinta 
dal padre a sposare Ulderico, tro-
vandosi relegata al ruolo di moglie 
e di madre seppur giovanissima e 
contro la sua volontà. Nella sua 
autobiografia Una donna in rela-
zione a questo periodo scrive: Il 
primo grande dolore che avevo 
provato mi era venuto da mio pa-
dre, dalla debolezza d’un uomo 
che m’era parso un dio. Io avevo 
bisogno di ammirare innanzi di 
amare. Accettando l’unione con 
un essere che m’aveva oppressa 
e gettata a terra, piccola e senza 
difesa, avevo creduto di ubbidire 
alla natura, al mio destino di don-
na che m’imponesse di riconosce-
re la mia impotenza a camminar 
da sola. (S. Aleramo, Una donna, 
cap. 9, in M. Sambugar, G. Salà, 
GAOT + dalla fine dell’Ottocento 
alla letteratura contemporanea, 
La Nuova Italia, 2011)
Da questo matrimonio infelice na-
sce successivamente Walter. Non 
trovando la sua vera dimensione, 
Marta tenta il suicidio ma riesce 
a riemergere dal fondo dell’abisso 
in cui era sprofondata attraverso la 
scrittura e l’impegno politico, scri-

dell’attività di scrittrice che per 
Marta è l’inizio di una nuova vita. 
In questo periodo si lega a Gio-
vanni Cena, direttore della rivista 
Nuova Antologia che la incoraggia 
a scrivere e a pubblicare il libro e 
che si occupò del lavoro di editing. 
La prima edizione del 1906 fu su-
bito un best-seller e Una donna 
viene tradotto in molte lingue. A 
differenza di Marta, Sibilla condu-
ce una vita libera e spensierata, an-
ticonformista, dedita alla letteratu-
ra, la cultura e l’amore, inteso più 
come scambio di idee, nuove espe-
rienze e condivisione di interessi 
letterari che come focolaio dome-
stico.  Terminata la relazione con 
Giovanni Cena, a Parigi conosce 
Guillaume Apollinaire, a Roma 
Grazia Deledda. Nel 1913 Sibil-
la si trasferisce a Milano, dove si 
avvicina al movimento futurista e 
intrattiene molteplici flirt con in-
tellettuali dell’epoca in seguito di-
venuti celebri come Vincenzo Car-
darelli, Giovanni Papini, Giovanni 
Boine, Clemente Rebora, Umberto 
Boccioni, Salvatore Quasimodo. 
Durante la prima guerra mondiale 
conosce attraverso lo scambio di 
un fitto epistolario il poeta “male-
detto” Dino Campana con cui ha 
un’intensa relazione sentimentale 
costellata da litigi e tormenti che 
si conclude quando la scrittrice 
decide di portare il poeta a una 
visita psichiatrica. Dino era solito 
chiamarla “Rina”. Dal carteggio di 
lettere tra Sibilla Aleramo e Dino 
Campana è stato pubblicato il li-
bro Un viaggio chiamato amore, 
da cui è tratto l’omonimo film con 
Laura Morante e Stefano Accorsi. 
Nel 1936 si innamora del poeta 
Franco Matacotta, di quarant’anni 
più giovane con cui ha una rela-
zione stabile per circa dieci anni. 
Assai controverso è il rapporto 
tra la Aleramo e il Fascismo: nel 
1925 Sibilla firma il Manifesto de-
gli intellettuali antifascisti, ma in 
seguito a un arresto in quanto co-
noscente dell’attentatore del duce, 
Anteo Zamboni, ha l’occasione di 
avere un colloquio personale con 
Benito Mussolini e nel 1933 s’i-
scrive all’Associazione nazionale 
fascista donne artiste e laureate, 
allineandosi da un punto di vista 
formale all’ideologia del regime. 
Tuttavia, nell’immediato dopo-
guerra, nel 1946 Sibilla aderisce 
al Partito Comunista Italiano di 
cui diviene un membro attivo, im-
pegnata in numerose conferenze e 
collaborando con la rivista l’Unità. 
Muore nel 1960 a Roma all’età di 
ottantatré anni.  D.G.



è una pianta commestibile co-
nosciuta fin dall’antichità Picris 
Echioides, è annuale prospera 
negli oliveti, negli incolti, nei 
campi a maggese. Tutte le par-
ti della pianta sono ricoperte da 
peli uncinati che le conferiscono 
un aspetto rugoso e pungente. Ha 
fiori gialli raccolti in capolini, ti-
pici delle piante appartenenti alla 
famiglia delle Composite. Vari 
sono i principi attivi contenuti 
nell’aspraggine: vitamine, acidi 
organici, sali minerali, sostanze 
tanniche, mucillagine e resine. 
Le foglie permettono di prepara-
re decotti e cataplasmi che hanno 
un’azione depurativa, cicatriz-
zante ed antiemorragica. Il decot-
to è inoltre indicato per detergere 
piaghe, ferite ed escoriazioni. In 
cucina si utilizzano le rosette ba-
sali giovani per preparare zuppe, 
minestroni e risotti, o per farcire 
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Versione Ilia di Cecanibbi

INGREDIENTI PISTO
Testa, collo, zampe, punte delle ali 
delle 5 palombe e 6-7 uccelletti; 20 
chicchi interi di pepe; 1 o 2 becche 
(spicchi) di aglio intere; 2 stecche 
di rosmarino; 1 pugnetto di salvia;, 
1 + 1/3 di bicchiere di aceto buono; 
3,5 litri di vino nero invecchiato di 
almeno 2 anni; 1/3 di bicchiere di 
olio extravergine di oliva.
N.B. NIENTE SALE.

PREPARAZIONE
Ghiotta - In una casseruola volumi-
nosa si mette il “pisto”, aceto, bec-
che di aglio, pepe, rosmarino e sal-
via. Il tutto si fa bollire “a fiamma 
media”, mescolando in continua-
zione fino ad evaporazione comple-
ta dell’aceto. Dopo si aggiunge tut-
to il vino e 1/3 di bicchiere di olio 
extravergine di oliva. Si misura la 
profondità del miscuglio con il me-
stolo ed il tutto deve bollire fino a 
quando il miscuglio si riduce di un 

terzo (circa 2 ore di bollitura). La 
“ghiotta” è arrivata quando nel mi-
scuglio si vedono salire le bollicine.
Palombe - Circa mezz’ora prima 
che sia pronta la ghiotta, si met-
tono le palombe sullo spiedo con 
buon carbone ma senza fiamma. La 
cottura dura circa 25 minuti. Il sale 
deve arrivare bene in tutte le parti, 
in quanto nella ghiotta non si ag-
giunge sale. Le palombe una volta 
cotte, si sventrano immediatamen-
te a caldo. Gli intestini si mettono 
con la ghiotta; i “maghetti”, dopo 
averli pelati si mettono insieme ai 
pezzi delle palombe, pezzi che de-
vono essere piccoli e messi in un 
piatto profondo o meglio in una 
casseruola di ceramica. Poi si pro-
cede a “passare”, dopo aver tolto 
gli spicchi d’aglio, il “pisto” ancora 
bollente e quindi lo si distribuisce 
uniformemente sui pezzetti delle 
palombe. Prima di essere servito a 
tavola il tutto deve essere portato in 
ambiente fresco per essere adegua-
tamente raffrescato.

PALOMBE ALLA gHIOTTA O ALLA 
TODINA.

ANDAR PER ERBE.

ASPRAggINE.

LA PORTULACA.

“Foraging”, ossia il recupero di 
una vecchia pratica, nostalgia del 
passato, voglia di ritornare a una 
vita semplice, raccogliere le erbe, i 
frutti, i fiori, le bacche, le radici è 
un modo per stare a contatto con la 

e successivamente il cucinare o il 
conservare e conosce la piacevo-
lezza di andar per erbe, che grati-
fica il fisico lo spirito ed il palato. 
Andare per erbe è avere uno stile di 
vita sano e rispettoso e guardare la 
natura con occhi diversi, più atten-
ti e consapevoli; riconoscerle è un 
bisogno di rimanere collegati con 
la natura. Le erbe spontanee com-
mestibili sono ricche di sapore e di 

natura, un piacere primitivo che ri-
sveglia la nostra parte più profonda. 
Molte di noi hanno avuto la fortuna 
di andare nei campi, nei prati, nei 
boschi e nei sentieri con le nonne 
per il riconoscimento e la raccolta 

sostanze attive che ci permettono 
di integrare la nostra alimentazione 
in modo gratuito. Le erbe di campo 
vanno recise alla base con un coltel-
lo ben affilato lasciando la radice, 
poi si mondano, si lavano, si asciu-
gano e si preparano per il consumo 
a crudo in insalata, cotte al vapore, 
in minestra, saltate in padella o al-
tro, secondo i gusti.

torte salate e focacce. Più spesso 
vengono mescolate, oltre che con 
gli spinaci, con cicorie o altre erbe 
per migliorarne il gusto e render-
le più gradevoli. Ottima mangiata 
lessata con le patate. Sulla costa 
romagnola, spesso le erbe che 
farciscono la piadina contengono 
aspraggine in gran quantità. Ma il 
suo uso è molto diffuso sia nelle 
regioni meridionali, nelle miscele 
d’erbe lessate e poi ripassate in 
padella con olio, aglio e peperon-
cino, sia nelle regioni del Centro 
Nord, dove è un ingrediente delle 
tradizionali zuppe casalinghe. Le 
foglie fresche si consumano in-
vece in insalata, anche insieme ai 
fiori. Ottima nella preparazione 
di polpettine, ottenute amalga-
mandola con prezzemolo, aglio, 
uova, ricotta di pecora, farina di 
grano saraceno, pangrattato, sale 
e peperoncino. Le polpettine si 

cuociono al forno su un fondo di 
cipolla fatta appassire nell’olio di 
oliva.
La portulaca o erba porcellana 
è una pianta annuale di origine 
indiana. Gli autori greci e latini 
la conoscevano e ne lodavano le 
qualità in cucina, la si trova citata 
anche negli scritti di Ippocrate, 
Plinio e Varrone.  Nell’orto si pre-
senta come una pianta strisciante, 
riconoscibile dalle foglie carnose 
e lisce. Si tratta di un’erba molto 

utile al benessere e alla salute, il 
contenuto importante di omega3 
rende la portulaca preventiva 
delle malattie cardiovascolari, 
riduce il rischio di ictus, la por-
tulaca ha anche proprietà antios-
sidanti, è ricca di vitamina A, C 
e contiene vitamine del gruppo B. 
La portulaca si consuma soprat-
tutto cruda, si può mangiare da 
sola oppure in un’insalata mista. 
E’ buonissima condita con olio 
e limone o olio noci e scaglie 
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Dany

di parmigiano oppure aggiunta 
in qualsiasi insalata. Può essere 
anche mangiata cotta e aggiunta 
nelle minestre, nei ripieni di pasta 
fresca, nelle frittate e negli sfor-
mati con la besciamella. Si può 
usare anche come condimento, 

Il suo nome latino “chichorium 
intybus” famiglia delle composi-
te. Ne esistono diversi tipi, tutte 
più o meno amarognole dovuto 
alle sostanze alcaloidi contenute. 
E una pianta annuale con foglie 
lobate e fiori azzurri. Pianta co-
nosciutissima fin  dall’antichità 
nel Medioevo veniva usata nel-
le pratiche magiche, si pensava 
che la sua radice potesse rendere 
invisibili.  La cicoria selvatica 
è più amara e  diversa da quella 
coltivata come forma dimensioni 
e sapore. La cicoria selvatica è 
utilizzata soprattutto nella cucina 
ligure, pugliese e campana; gene-
ralmente le foglie si consumano 
scottate e ripassate in padella con 
un po’ di olio e uno spicchio d’a-
glio. Questa stessa preparazione 
rappresenta pure un’ottima base 

La silene è un’erba spontanea il 
cui nome deriva dal Dio Sileno, 
educatore e compagno di Bacco, 
famoso per il ventre rigonfio che 

fiore è un calice pendulo di for-
ma cilindrica. E’ piccolo bianco 
e “scoppiettante”. è una pianta 
spontanea molto apprezzata come 
verdura cotta, ottima per prepara-
re risotti, zuppe, frittate e insalate 
miste. Il suo maggiore impiego, 
però, è come ripieno per paste, 
ravioli, e torte salate. I germo-
gli, raccolti prima della fioritura, 
hanno un sapore dolce e delicato, 
ideale per frittate, come ripieno 
per farcire i tortelli o condire la 

ad esempio tritata cruda aggiunta 
a panna parmigiano pepe e noce 
moscata su gustosi tortellini.Si 
può conservare la portulaca sot-
taceto con aceto bianco, qualche 
spicchio d’aglio, semi di senape e 
semi di cumino.

per il ripieno di torte salate e la 
farcitura di pizze rustiche. Si ab-
bina bene con formaggi molli e 
semi stagionati. Le foglie della 
cicoria selvatiche sono utilizzate 
anche per fare risotti, polpette, 
creme e zuppe fredde. Le radi-
ci di cicoria selvatica per fare il 
caffè di cicoria si fanno essiccare 
al sole, o in un forno di essicca-
zione, dopo averle tagliate per 
la lunghezza. Solo dopo l’essic-
cazione poi si possono macinare 
e usare per preparare il classico 
caffè. Cicoria all’aglio: lavate 
bene la cicoria e mettetela a bolli-
re in acqua per 10 minuti. In una 
padella larga soffriggete dell’a-
glio con olio di oliva e qualche 
peperoncino, versateci la verdura 
dopo averla scolata e saltatela in 
padella.

ricorda il calice panciuto e glo-
boso di questa pianta. Le foglie 
sono opposte, ovali e lanceolate, 
all’aspetto carnose e vellutate. Il 

pasta, nei risotti, come contorno 
ed in insalata. Il fiore con il cali-
ce a palloncino risulta di difficile 
accesso per gli insetti che sono 
alla ricerca del nettare, alcuni ca-
labroni bucano il fiore alla base 
del calice, riuscendo in questo 
modo ad estrarre il nettare. I suoi 
fiori restano aperti anche alla sera 
e sono impollinati dalle farfalle 
notturne. Altra curiosità è che la 
sera i fiori emanano un leggero 
profumo di chiodi di garofano.

LA CICORIA SELVATICA.

fINOCCHIO SELVATICO.

LA SILENE.

Il finocchio selvatico è una pianta 
che cresce nella zona subalpina 
italiana e in tutta l’Europa meri-
dionale ha proprietà depurative, 
tonico-aperitive, carminative, 
antispasmodiche. Il finocchio 
selvatico comprende diverse va-
rietà di piante che danno frutti 
dal sapore e dall’aroma molto di-
verso, più o meno dolce, pepato 
o amaro. Ogni sua parte è com-
mestibile. Le foglie fresche del 
finocchio selvatico sono perfette 
per le insalate e i piatti di pesce, 
ma anche le salse e per la prepa-
razione dell’aceto aromatizzato. 
Ottimo l’olio al finocchietto per 
condire il pesce arrosto. In Sicilia 
viene raccolto e usato soprattut-
to per la tipica pasta con le sar-
de. I semi vengono impiegati per 

aromatizzare ragù, formaggi e 
biscotti. Semi e foglie macerate 
nell’alcool puro danno un buo-
nissimo liquore al finocchietto e 
per speziare vino caldo o tisane. 
La conservazione delle sementi 
va effettuata previa essiccazione. 
è importante che i semi siano pu-
liti e ben secchi prima di riporli 
nei barattoli. Nelle Marche i get-
ti teneri del finocchio selvatico 
vengono usati per preparare il co-
niglio in porchetta o la porchetta. 
I gambi del finocchio raccolti in 
autunno serviranno per conserva-
re le olive nere che vengono sala-
te e conservate insieme all’aglio e 
la buccia di arancia. Secondo un 
detto popolare bere un infuso di 
verbena e finocchietto selvatico 
raccolto di venerdì aumenterebbe 
il desiderio sessuale.



BRACCO DI SAN gER-
MANO (BRAqUE DI 
SAINT-gERMAIN).
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è il più elegante fra tutti i Brac-
chi francesi. Di media taglia, 
con mantello bianco-arancio, 
ha una struttura molto asciutta 
e robusta ed espressione assai 
attenta e fiera. Le sue linee ri-
cordano molto il Pointer, da cui 
discende, ma rispetto al quale è 
certamente più duttile nell’im-
piego, giacché si dimostra ido-
neo a lavorare tanto nelle grandi 
distese pianeggianti, quanto nel 
bosco, anche se un po’ meno ne-
gli acquitrini.

ORIGINE

I suoi progenitori sono nati in-
torno al 1830, quando il barone 
di Larminat, ispettore forestale 
di Compiègne, accoppiava la 

sua Pointer Miss con il Bracco 
francese bianco-marrone Zamor, 
delle cui caratteristiche si sa ben 
poco, anche se si pensa che do-
vesse essere di tipo leggero, 
molto simile ai soggetti raffigu-
rati nei quadri di A.-F. Despor-
tes e di J.-B. Oudry del XVII e 
XVIII secolo. Deve il suo nome 
alla circostanza che le guardie 
forestali di SaintGermain prose-
guirono nell’opera di selezione 
intrapresa dal barone di Larmi-
nat, utilizzando gli esemplari 
nati dal primo incrocio. In defi-
nitiva si tratta del tentativo riu-
scito di unire i caratteri positivi 
tanto del Bracco che del Pointer, 
perseguito però con poca fortu-
na dai cacciatori di molti altri 
Paesi, compresa l’Italia.

IMPIEGO

è un eccellente cacciatore di 
selvaggina sia da penna che da 
pelo, ma capace anche di stana-
re i grossi selvatici. Nel lavoro 
alterna il galoppo al trotto, ma 
preferisce le andature veloci. 
Anche se non è uno scattista 
come il Pointer, il Bracco di San 
Germano è fra i cani da ferma 
francesi più rapidi. è adatto ai 
cacciatori che, innamorati dalla 
bellezza del Pointer, preferisco-
no accompagnarsi nell’attività 
venatoria ad un cane meno velo-
ce e quindi più controllabile. In-
fatti, pur avendo comportamenti 
simili a quelli del cane inglese, 
è però
decisamente continentale nel 

suo lavoro, tanto da essere un 
ottimo riportatore.

CARATTERE

Intelligente, calmo, docile, ha 
una buona capacità di appren-
dimento ed è, di conseguenza, 
molto sensibile all’addestramen-
to. La sua dolcezza, il suo sguar-
do franco, la sua affettuosità con 
il padrone ne fanno un ottimo 
cane da compagnia, senza che 
perciò vengano compromesse 
le sue qualità di lavoro. Per hi 
sua bellezza ed eleganza è, fra 
i cani da ferma francesi, quello 
che appare più di frequente nelle 
esposizioni, pur rimanendo un 
ottimo cane da caccia e da pro-
va, giacché la selezione non ha 
trascurato di mantenere stabi-
li tutte le doti necessarie ad un 
buon cacciatore, come l’olfatto, 
l’obbedienza e la passione nella 
cerca.

ATTENZIONI E
CURE SPECIFICHE

Il punto debole di questo Brac-
co è l’apparato digerente; esso 

dovrà pertanto seguire una dieta 
sempre ben bilanciata fra protei-
ne vegetali ed animali. Per man-
tenere lucido il suo mantello ba-
sta spazzolarlo una o due volte 
ogni settimana. è sempre neces-
saria un’accurata ispezione dei 
condotti uditivi.

STANDARD DEL BRACCO
DI SAN GERMANO

Tartufo: Rosa scuro, largo, un 
po’ prominente rispetto al lab-
bro, con narici molto aperte.
Difetti: Macchiettatura, narici 
chiuse, tracce di depigmenta-
zione, attaccatura troppo alta o 
tartufo all’in su. Sono da elimi-
nare i soggetti che presentano 
tartufo nero.

Labbra: Sottili, un po’ cadenti, 
internamente rosa come il pala-
to.
Difetti: Spesse, corte sotto il tar-
tufo, nere o brune, palato scuro 
o nero, labbra troppo discese.

Muso: Lungo, diritto o legger-
mente convesso.
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Difetti: Corto, rialzato o arcua-
to.

Cranio: Occipite sporgente e a 
ogiva, fronte abbastanza larga 
ma senza esagerazione, unita al 
muso da uno stop marcato ma 
non troppo accentuato.
Difetti: Cranio stretto, piatto, 
convesso sui lati, arcate soprac-
ciliari unite al muso ad angolo 
retto, parietali troppo sviluppa-
ti.

Mandibole: Abbastanza grosse, 
di uguale lunghezza, con denti 
forti e bianchi.
Difetti: Mandibole di lunghez-
za ineguale, con enognatismo o 
prognatismo, denti mal allineati 
o cariati.

Occhi: Di giusta grandezza e 
ben inseriti nell’orbita, di color 
giallo oro, con espressione fran-
ca, dolce e buona.
Difetti: Occhi piccoli, troppo 
chiari, con espressione stralu-
nata o cattiva, strabismo, pa-
nicatura sulle palpebre, entro-
pion. Sono da eliminare i sog-
getti con occhi neri.

Orecchie: Più corte di Quelle 
dei vecchio Bracco, più lunghe 
di Quelle del Pointer, attaccate 
all’altezza della linea dell’oc-
chio, ben staccate dalla testa, 
formano un angolo prima di ri-
cadere; la pelle deve essere sot-
tile e morbida.
Difetti: Orecchie attaccate trop-
po alte o troppo basse, aderenti 
alla testa, piatte, portate all’in-
dietro o troppo accartocciate.

Collo: Forte, molto muscoloso, 

abbastanza lungo, un po’ arcua-
to; è tollerata una leggera gio-
gaia.
Difetti: Collo corto, appesanti-
to, troppo leggero, giogaia ec-
cessiva.

Spalle: Forti, lunghe, un po’ 
oblique, muscolose e ben disim-
pegnate.
Difetti: Corte, troppo oblique, 
aperte alla sommità.

Braccia: Forti e muscolose.
Difetti: Magre.

Torace: Largo, profondo e di-
sceso almeno fino al gomito, co-
stole abbastanza lunghe.
Difetti: Torace stretto, non ab-
bastanza disceso, cavo sotto il 
braccio, costole piatte o troppo 
rotonde.

Dorso e reni: Il dorso deve es-
sere corto e diritto, le reni forti e 
leggermente arcuate, abbastanza 
corte.
Difetti: Stretto, lungo, grossola-
no o infossato.
Groppa: Ossuta, la punta della 
natica leggermente sporgente, 
un po’ scoscesa.
Difetti: Troppo diritta, troppo 
scoscesa.

Coda: Attaccata sotto la linea 
delle reni, non supera la punta 
del garretto; grossa alla radice, 
si assottiglia gradualmente fino 
a diventare molto fine all’estre-
mità; deve essere portata oriz-
zontalmente.

Arti anteriori: Diritti, ossatura 
forte, gomiti perfettamente in 
appiomba, pastura li corti e ben 

diritti.
Difetti: Gomiti in dentro o in 
fuori, metacarpi obliqui, nodelli 
sporgenti.

Arti posteriori: Coscia diritta, 
ben discesa, ben tornita; garretti 
larghi e diritti, mai deviati né in 
dentro né in fuori; metatarsi cor-
ti ed in appiombo.
Difetti: Coscia piatta; garretti 
deviati, stretti, troppo distanti 
o troppo ravvicinati; metatarsi 
lunghi e obliqui, troppo ango-
lati o troppo diritti. Presenza di 
speroni.

Piedi: Allungati, dita chiuse, 
ben in appiombo, pianta dura e 
resistente.
Difetti: Rotondi, deviati in fuori 
o in dentro, stretti o troppo lar-
ghi, grassi; dita aperte, schiac-
ciate.

Pelle: Fine e morbida.
Difetti: Spessa, tessuti rilascia-
ti.

Pelo: Corto, non troppo fine, ma 
mai duro.
Difetti: Lungo e grosso, troppo 
raso.

Mantello: Bianco opaco con 
macchie arancio vivo; all’aran-

cio può mescolarsi qualche pelo 
bianco; le macchiettature sono 
tollerate ma non ricercate.
Difetti: Lucido, arancio troppo 
pallido o troppo scuro.

Taglia: Per i maschi, minimo 
cm 56 e massimo cm 62; per le 
femmine, minimo cm 54 e mas-
simo cm 59. A parità di carat-
teristiche, sarà preferito il cane 
che più si avvicina alla media.
Difetti: Taglia inferiore o supe-
riore ai limiti indicati.

Aspetto generale: Cane elegan-
te e ben proporzionato, caratte-
rizzato dalla grande finezza dei 
tessuti, ma, rispetto al Pointer, 
è dotato di un sistema musco-
lare meno forte e di un’ossatura 
meno sviluppata; lo stop è meno 
accentuato, il muso più sfuggen-
te, l’orecchio più lungo, la grop-
pa più scoscesa, la coda attacca-
ta più in basso; infine, il piede è 
sempre allungato, mai rotondo. 
Per il suo aspetto generale e, sul 
terreno, per il suo galoppo più 
pesante e per la sua cerca più ri-
stretta, il Bracco di San Germa-
no si distingue dal Pointer come 
il mezzosangue si distingue dal 
purosangue; differenza che tro-
va, del resto, conferma nelle sue 
origini.
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QUANDO VACCINARE IL 
PROPRIO CANE.
Solitamente il cane viene vaccinato 
da cucciolo, a partire dai due mesi 
di vita circa, con successivi richia-
mi periodici. Tuttavia se viene ac-
quistato o adottato un cane adulto 
è possibile vaccinarlo, avendo cura 
di controllare con il veterinario la 
sua condizione, questo è ancor più 
importante se non si è a conoscenza 
di precedenti vaccinazioni .Un cuc-
ciolo di cane gode di una protezio-
ne naturale molto importante, data 
dal colostro, ossia il latte materno 
prodotto nelle prime fasi dell’allatta-
mento, che grazie al suo contenuto 
di anticorpi materni riesce a proteg-
gere da molte malattie il piccolo nel-
le prime settimane di vita. Quando 
l’effetto protettivo del latte materno 
comincia a scemare, dopo qualche 
settimana di vita, i rischi di contrarre 
malattie aumentano e diventa molto 
importante intervenire con i vacci-
ni, oltre che con visite veterinarie 
approfondite, per evitare complica-
zioni e problemi che possono por-
tare anche alla morte dell’animale 
L’età per incominciare a vaccinare il 
cucciolo è compresa tra i 42 e i 56 
giorni, cioè tra le 6 e le 8 settimane; 
quindi quando acquistiamo un cane 
da un allevamento potrebbe darsi 
che questo abbia già ricevuto le pri-
me vaccinazioni. Oltre ad accertarci 
dal venditore delle vaccinazioni fatte 
al cucciolo è sempre opportuno por-
tarlo dal Veterinario per una visita 
e per terminare le vaccinazioni che 
esso riterrà corretto eseguire. Il Ve-
terinario si accerterà dello stato di 
salute del cucciolo e della presenza 
di parassiti interni, infatti è indispen-
sabile che per ottenere una efficace 
immunizzazione vaccinale e per 
evitare possibili effetti indesiderati, 
il cucciolo goda di buona salute. è 
importante sapere che le vaccinazio-
ni alle quali il cane viene sottoposto 
vanno registrate su un apposito li-
bretto. Questo libretto riporta data di 
somministrazione e dettagli del vac-
cino e si può considerare come una 
specie di libretto sanitario per i cani. 

Oltre ad essere un registro che dimo-
stra tutte le vaccinazioni eseguite, 
può essere richiesto per un eventua-
le ammissione ad una pensione per 
cani oppure nel caso il cane debba 
viaggiare ed uscire dall’Italia. Le 
prime malattie contro le quali solita-
mente si inizia a vaccinare il cuccio-
lo sono la Parvovirosi, il Cimurro, 
la Leptospirosi, l’Epatite infettiva e 
la Parainfluenza (o Laringotracheite 
infettiva). Tra i 42 e i 56 giorni si ini-
zia il vaccino e dopo 20-30 giorni si 
fa il richiamo. Il secondo richiamo 
viene fatto dopo un mese dopodiché 
i richiami sono annuali. Nel caso di 
cuccioli nati da madri regolarmente 
vaccinate possiamo contare per il 
primo periodo di vita sulla protezio-
ne anticorpale fornita dal colostro, 
mentre in cuccioli dei quali non si 
conosce lo stato immunitario della 
madre è sempre meglio effettuare le 
vaccinazioni il più presto possibile e 
comunque non prima dei 42/50 gg 
in modo tale da consentire al sistema 
immunitario di rispondere efficace-
mente al vaccino. E’ inoltre necessa-
rio effettuare il richiamo ogni anno 
per: Cimurro, Epatite, Parvovirosi, 
Leptospirosi e se necessario/deside-
rato Parainfluenza, Coronavirus e se 
necessario/desiderato Rabbia.              
VACCINARE UN CANE ADUL-
TO.
Chiaramente se ci si trova a dover 
vaccinare un cane adulto non ha 
alcun senso prendere come riferi-
mento la sua età presunta, la data 0 
sarà rappresentata dal primo vacci-
no, che dovrà essere effettuato dopo 
un’approfondita visita veterinaria. 
Controllare lo stato delle vaccina-
zioni del cane è semplice se viene 
acquistato da cucciolo presso un al-
levamento, ma cosa bisogna fare se 
il cane è un randagio e non siamo a 
conoscenza della sua situazione vac-
cinale? Se il cane non è stato vacci-
nato da cucciolo, o comunque non 
si possiedono i mezzi per saperlo, è 
buona norma praticare le stesse vac-
cinazioni. In ogni caso, un vaccino in 
più non è rischioso per il cane, anzi è 
preferibile al rischio di contrarre una 

La prevenzione delle principali ma-
lattie infettive del cane è un argo-
mento sul quale è bene tenere alta la 
guardia dei proprietari, molte perso-
ne infatti non sanno bene quando e 
quali vaccini fare, quali sono i costi, 
le tempistiche e tutto quello che è 
bene conoscere quando si vaccina un 
cane, sia esso un cucciolo oppure un 
adulto. Pertanto è importante inter-
pellare il proprio Veterinario che sa-
prà rispondere esaustivamente a tutti 
i quesiti del caso ed indicare il più 
appropriato protocollo vaccinale, te-
nendo anche conto dell’età del cane, 
delle condizioni di salute e dell’am-
biente in cui vive. è importantissimo 
sottolineare che la vaccinazione è un 
atto medico e pertanto deve essere 
effettuata esclusivamente dal veteri-
nario che preliminarmente sottopor-
rà il cane ad un’accurata visita clini-
ca e solo dopo la visita il veterinario 
deciderà di sottoporre il soggetto 
alla vaccinazione. Infatti se il cane 
non è in buone condizioni di salute 
la vaccinazione potrebbe dare origi-
ne a complicazioni anche gravi, so-
prattutto nei cuccioli. In precedenti 
articoli, ai quali si rimanda, abbiamo 
trattato diverse patologie infettive 
per le quali è prevista la vaccinazio-
ne del cane che rappresenta un im-
portante e fondamentale strumento 
profilattico che garantisce al nostro 
animale/amico la protezione da va-
rie patologie. Le malattie che pos-
sono colpire i cani sono numerose e 
alcune di esse, soprattutto nei primi 
mesi di vita, possono rivelarsi molto 
pericolose ed è quindi oltremodo im-
portante prevenirle con l’immuniz-
zazione dei soggetti. Pertanto vista 
l’importanza dell’argomento, è im-
portante per quanto possibile chiare 
ed analizzare i vari aspetti correlati 
alla vaccinazione ed ai vaccini del 
cane, in modo da fornire al lettore/
proprietario tutte le informazioni 
utili da approfondire con l’interlo-

cuzione diretta con il proprio Veteri-
nario, che materialmente dovrà pro-
cedere con la vaccinazione del cane. 
Innanzitutto è bene precisare che la 
vaccinazione è un gesto responsa-
bile di cura ed affetto nei confronti 
del proprio cane, a prescindere che 
sia o non sia obbligatoria. Vaccinare 
il proprio cane  aiuta a renderlo più 
forte e resistente nei confronti di gra-
vi malattie, tal volta fatali, e più in 
generale ne riduce l’impatto sull’in-
tera popolazione canina, infatti più 
soggetti immunizzati vi sono, più si 
riduce la circolazione dei vari agenti 
infettivi e di conseguenza la possibi-
lità di contagio e diffusione.
CHE COS’è UN VACCINO?
Un vaccino è un prodotto la cui som-
ministrazione è in grado di indurre 
una risposta immunitaria specifica 
contro un determinato microrgani-
smo (virus, batterio o parassita). I 
vaccini, originariamente concepiti 
per la prevenzione dalle malattie 
infettive, possono essere costituiti 
da microrganismi vivi attenuati (in 
grado cioè di indurre la risposta im-
mune ma non la patologia), da mi-
crorganismi inattivati (uccisi) o da 
componenti (frammenti) di questi 
agenti. Una caratteristica specifica 
dei programmi generali di vacci-
nazione consiste nel fatto che la 
vaccinazione di un certo numero di 
individui, avrà effetti positivi anche 
in tutta la popolazione a causa della 
riduzione della circolazione dell’a-
gente responsabile della malattia.
CHE COSA SI INTENDE CON I 
TERMINI “IMMUNITà”, “RI-
SPOSTA IMMUNE” E “RISPO-
STA IMMUNITARIA”? 
Questi tre termini sono sinonimi e 
definiscono la funzione fisiologica 
del Sistema Immunitario, consisten-
te nella difesa dell’organismo contro 
gli agenti infettivi.  I vaccini hanno 
lo scopo di indurre e potenziare  tali 
difese.
I VACCINI HANNO EFFETTI 
COLLATERALI?
Sì. I vaccini moderni però, oltre ad 
essere potenti immunogeni, con-
sentono ampi margini di sicurezza 
e tollerabilità. I vantaggi della vac-
cinazione superano di gran lunga il 
rischio di effetti collaterali, peraltro 
generalmente circoscritti a reazioni 
generali o locali transitorie e di lieve 
entità.
CHE COS’è UN VACCINO 
PREVENTIVO (PROFILASSI)?
Un vaccino viene definito preventi-
vo quando ha lo scopo di prevenire 
un’infezione o una malattia in un 
individuo sano.

LE VACCINAZIONI DEL CANE.

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto
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malattia infettiva grave. Il ciclo è 
identico a quello del cucciolo, cam-
biano solo le tempistiche. Dovremo 
quindi procedere con il primo ciclo 
di vaccini contro la Parvovirosi, il 
cimurro, l’epatite infettiva, la Lepto-
spirosi e la parainfluenza, quest’ul-
tima solo se ritenuto necessario dal 
veterinario. Dopo 3 settimane il cane 
subirà il primo richiamo dei vaccini, 
a cui è possible che venga aggiunto 
anche quello per la rabbia se ritenu-
to necessario. è previsto il richia-
mo annuale per il vaccino contro la 
Leptospirosi e la rabbia, triennale 
per quello contro la Parvovirosi, il 
cimurro e l’epatite infettiva. Biso-
gna poi prestare particolare attenzio-
ne nel caso in cui il cane provenga 
dall’estero o da zone considerate a 
rischio per particolari malattie. In 
questo caso, il veterinario potrà rite-
nere necessario procedere con altre 
vaccinazioni oltre a quelle classiche.                                                                                                                                    
Alcuni vaccini sono indispensabili e 
fanno parte dei protocolli base, altri 
invece sono “opzionali” ma in certi 
casi è bene valutare l’opportunità 
di farli, in particolare a seconda del 
posto in cui si vive, inteso come area 
geografica ed eventuali situazioni 
epidemiologiche connesse. Pertan-
to i vaccini opzionali si dimostrano 
spesso molto utili. Ad esempio i cani 
non vaccinati contro la rabbia po-
trebbero avere restrizioni in viaggio 
e nell’accesso in determinate struttu-
re. Si consiglia di descrivere sempre 
le proprie esigenze ed abitudini al 
Veterinario, sarà poi lui ad indicare 
eventuali vaccinazioni integrative ed 
i protocolli più appropriati. Conte-
stualmente al primo vaccino, il vete-
rinario rilascia un libretto sanitario, 
che tiene memoria del calendario 
delle vaccinazioni e dei richiami: 
è molto importante custodirlo con 
cura sia come promemoria che come 
documento da esibire su richiesta 
dell’autorità. 
Di seguito si illustrano brevemen-
te le patologie per le quali viene 
praticata la vaccinazione, ricor-
diamo che per la maggior parte 
sono state oggetto di precedenti 
articoli:                            
Il Cimurro, definita anche “malattia 
di Carrè”, è provocato da un virus fa-
cente parte del genere Morbillivirus. 
I soggetti più colpiti sono soprattutto 
animali giovani, che manifestano 
sintomi come: febbre, depressione 
del sensorio (delle funzioni sensiti-
ve), laringite e tracheite (infiamma-
zione di laringe e trachea), tosse e, 
talvolta, broncopolmonite. Inoltre si 
possono osservare anche vomito e 
diarrea(per coinvolgimento dell’ap-
parato digerente), modificazioni del 

comportamento e convulsioni, atas-
sia (alterata coordinazione dei movi-
menti) e paresi (per interessamento 
del sistema nervoso);
Infezioni da CAV-1 e CAV-2 sono 
due tipi di Adenovirus che pro-
vocano rispettivamente il primo 
l’epatite infettiva del cane ed il se-
condo, insieme ad altri patogeni, la 
tracheobronchite infettiva o “tosse 
dei canili”. Grazie alle strette somi-
glianze antigeniche tra i due virus, 
la vaccinazione contro CAV-1 di 
solito risulta essere protettiva anche 
nei confronti di CAV-2. L’epatite in-
fettiva (malattia di Rubarth) si può 
riscontrare in animali di tutte le età, 
anche se risulta essere più grave in 
quelli giovani. La malattia si ma-
nifesta con febbre, guaiti frequenti 
(che spesso indicano forti dolori 
addominali del cane), riluttanza al 
movimento, vomito e diarrea, apatia 
(distacco, mancata risposta a stimo-
li), fotofobia (intolleranza alla luce) 
e, nei cuccioli, morte improvvisa.                                                                                                           
La laringotracheite infettiva, pro-
vocata anche da altri virus o batteri 
(come il virus della Parainfluenza 
tipo 2, per il quale si può vaccinare, 
o Bordetella bronchiseptica) esordi-
sce con una tosse produttiva (con ca-
tarro) o secca, possibili deglutizioni 
a vuoto e/o scolo nasale;
La Gastroenterite emorragica: 
responsabile di questa patologia 
è un Parvovirus (CPV) che ha un 
ciclo oro-fecale (viene eliminato 
con le feci, urina, vomito e penetra 
nell’ospite attraverso la via orale). 
Una volta ingerito dall’animale si 
localizza nel suo intestino deter-
minando vomito, diarrea ed emor-
ragia intestinale. Nei cani colpiti 
dalle forme più gravi si può rilevare 
febbre, shock settico e morte in 3-6 
giorni. I cuccioli che nascono da ma-
dri non vaccinate e s’infettano prima 
delle 8 settimane di vita, possono 
sviluppare una miocardite (infiam-
mazione del muscolo cardiaco) che 
può portare a morte;
La Leptospirosi è una malattia 
batterica causata da diverse lepto-
spire, tra cui Leptospira canicola 
e Leptospira icterohemorrhagiae. 
Gli animali a rischio di contrarre la 
Leptospirosi - ovvero soggetti che 
possono entrare in contatto con cani 
infetti e/o con ratti portatori, in quan-
to la malattia si trasmette per morsi, 
accoppiamenti, o per ingestione di 
animali serbatoio (ratto), acqua e 
cibo contaminati - dovrebbero rice-
vere due vaccinazioni, partendo dai 
3 mesi d’età, e fatte a distanza di tre 
settimane l’una dall’altra. Successi-
vamente si consigliano richiami se-
mestrali (ogni 6 mesi). Da ricordare 

che tutti i tipi di leptospire che col-
piscono i mammiferi sono potenziali 
patogeni anche per l’uomo (zoono-
si), per cui bisogna prendere le giu-
ste precauzioni;
Il Coronavirus provoca una blan-
da malattia virale gastro-intestinale, 
spesso solo nei cuccioli, per cui 
alcuni Autori ritengono che la vac-
cinazione non sia indicata nei cani 
adulti;
La Rabbia è una malattia virale le-
tale che colpisce quasi tutti i mam-
miferi (compreso l’uomo) provocata 
da un Lyssavirus. In Italia la vacci-
nazione contro questo virus è obbli-
gatoria solo nelle zone a rischio e 
dettata da ordinanze locali;
La Leishmaniosi è una malattia dif-
fusa nei paesi mediterranei, causata 
dal parassita Leishmania infantum.Il 
parassita si trasmette da un cane in-
fetto a un cane non infetto attraverso 
le punture di flebotomo (un tipo di 
moscerino detto pappatacio). Non 
tutti i cani infettati mostrano segni 
d’infezione; tuttavia, ove ciò si ve-
rifichi (ossia in presenza di febbre, 
perdita di pelo e di peso, infiamma-
zioni cutanee), l’infezione attiva può 
essere mortale. I cani infetti svol-
gono un ruolo determinante nella 
trasmissione accidentale del paras-
sita agli esseri umani (rara ma pur 
sempre possibile). La vaccinazione 
non offre una protezione assoluta; 
rappresenta quindi un’eventuale mi-
sura complementare all’utilizzo dei 
tradizionali mezzi preventivi (come 
spray, collari ed altri repellenti ester-
ni che hanno l’obiettivo di evitare la 
puntura del flebotomo o pappatacio 
responsabile della trasmissione della 
leishmaniosi).
VACCINAZIONI RICHIESTE 
PER VIAGGIARE.
Alcune mete richiedono vaccini per 
rilasciare il permesso di far entrare 
un cane entro i propri confini. In 
particolare l’antirabbico e il vac-
cino contro la parainfluenza sono 
molto spesso requisiti inderogabili. 
Per viaggiare in Italia è sufficiente il 

libretto sanitario, mentre per viaggi 
oltre i confini possono essere richie-
sti speciali documenti e passaporti. 
Prima di partire con il proprio ani-
male è opportuno informarsi atten-
tamente su questi aspetti, per evitare 
di ritrovarsi in situazioni scomode, 
come la necessaria messa in quaran-
tena dello stesso.                                                                       
RISCHI E CONTROINDICA-
ZIONI.                                                                                                     
Come può accadere con gli esseri 
umani, anche i vaccini per cane pos-
sono in certi casi avere degli effetti 
collaterali anche molto gravi. Nella 
quasi totalità dei casi si tratta di ma-
nifestazioni allergiche, più o meno 
importanti: dal semplice gonfiore, 
alle difficoltà deambulatoria, sino 
allo shock anafilattico che talvolta è 
letale. Va aggiunto che fino al termi-
ne del ciclo di vaccinazioni è sempre 
meglio evitare di lavare i cuccioli, 
evitare i contatti con altri cani che 
non siano stati vaccinati, evitare che 
il cane resti esposto a freddo o in-
temperie e infine evitare che il cane 
stia in luoghi a cui possono accede-
re anche soggetti non vaccinati. Per 
minimizzare i rischi il Veterinario 
dovrà fare tutti i controlli preliminari 
ritenuti opportuni e necessari e nei 
giorni immediatamente successivi 
alle iniezioni è preferibile monitora-
re costantemente il cane.                                                
FARE O NON FARE IL VACCI-
NO AL PROPRIO CANE.
La statistica dice dunque che una 
certa percentuale di rischio, seppur 
minima, c’è sempre. Per questo mo-
tivo alcuni proprietari preferiscono 
non vaccinare il proprio cane. Si 
tratta di una scelta corretta? La ri-
sposta è sempre negativa, sempre 
per motivi statistici se tutti i proprie-
tari di cani smettessero di vaccina-
re i propri animali per paura delle 
controindicazioni e degli effetti col-
laterali, in poco tempo la copertura 
contro alcune malattie oggi arginate 
scomparirebbe, questo implica terre-
no fertile per epidemie, specie nelle 
aree con molti randagi.

VIA GRAMSCI, 11/ B
63073 OFFIDA (AP)
TEL. 335 7065800



IL LIBERO CACCIATORE 2-2018 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. 2 - DICEMBRE 2018

Registrazione Tribunale di Pesaro 19 Giugno 2001 n. 486 

Iscrizione Registro Operatori della Comunicazione al numero 9572

SOMMARIO
· DIREZIONE NAZIONALE - PAg. 2/9
· DALLE REgIONI - PAg. 9/15
· CULTURA E TERRITORIO- PAg. 16
· CUCINA - PAg. 17/18
· CINOfILIA - PAg. 19/20 
· VETERINARIA - PAg. 21/22
· VARIE - PAg. 23

“Insieme per i nostri amici meno fortunati” è 
il nome dell’iniziativa di solidarietà che nasce 
dalla collaborazione tra LIDL, famosa catena di 
supermercati presente in Italia, e la Lega Italiana 
per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente Onlus, 
fondata e presieduta dalla Signora Michela Vittoria 
Brambilla per aiutare a loro dire i cani ed i gatti 
randagi. La campagna presentata a Milano dalla stessa 
Signora prevede non la cessione di crocchette per cani 
e gatti, bensì l’equivalente di ben 100.000 razioni, e 
di questo equivalente che suppongo siano soldi vorrei 
capire quanto arriverà ai poveri randagi o a qualche 
strampalata iniziativa della già discussa Signora 
anticaccia. Per questo motivo fin da subito mi asterrò dall’eventuale 
acquisto di tali prodotti, affinché i miei soldi non vadano a finire in 
iniziative della Rossa Signora. è certo che prodotti equivalenti sono 
venduti da tanti altri discount per di più italiani come confermato dal 
sito internet “Io leggo l’etichetta”.

Per chi ha la passione della caccia a tordi e allodole 
ora può contare su un’agenzia amica del C.S.T. Si 
tratta dei proprietari dell’hotel LA RUSTICANA 
di Poggio Imperiale che propongono giornate di 
caccia in luoghi esclusivi nella magnifica cornice 
del Gargano. L’agenzia diretta dal gentilissimo Sig. 
Salvatore si adopera per ospitare e accompagnare i 
cacciatori durante tutta la giornata al fine di assicurare 
il massimo confort e sicurezza. Per informazioni basta 
una telefonata al numero 320 021 6516: risponderà il 
Sig Roberto. I tesserati C.S.T. avranno diritto ad un 
trattamento riservato.

A CACCIA DA AMICI.ATTENTI A qUEI DUE.

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