
dall’estero possiamo leggere notizie a favore della pratica venatoria 
anche mischiate a quelle ambientaliste, senza remore né censure, come 
semplici fatti che, in quanto accaduti e veri, meritano di essere divulga-
ti. Così succede che in quei Paesi l’opinione pubblica non sia, come da 
noi, così prevenuta contro la caccia, e considera questa attività ricrea-
tiva alla stregua di tante altre pratiche dell’uomo in natura, con i suoi 
lati buoni e quelli cattivi. Mi piace quindi qui riportare alcune notizie 
ove la caccia è presentata sotto una luce positiva, o quanto meno un 
fatto normale, lette su varie riviste straniere. E qui giova precisare, e 
anzi, evidenziare, che tutte queste riviste sono edite da associazioni 
ambientaliste; perché questa è la vera stranezza per il nostro Paese! 
Sono notizie che se potessero giungere agli occhi di tanti lettori am-
bientalisti, magari anti-caccia per cattiva educazione, forse potrebbero 
servire a far cambiare la mentalità corrente, a far comprendere che 
qualcosa non quadra nelle tesi anticaccia (che noi diciamo preconcet-
te) 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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caccia ed ambiente non si 
contrappongono.

un ministro anticaccia.

Che la caccia sia in contrasto, per non 
dire in antitesi, con la conservazione 
della natura è un assioma radicato ne-
gli ambientalisti: è dato per scontato 
che chiunque si dichiari ambientalista 
sia, automaticamente, un anti-caccia. 
In effetti, alcuni lo sono, e non pochi in 
mala fede guidano da leader i vari movi-
menti ambientalisti. Per non parlare dei 
gravissimi fatti di tentato scippo o furto 
dell’arma. Sovente e soprattutto 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 
approfittato 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 caccia-
tori, onde provocarli al fine di far commettere loro qualche atto ille-
gittimo 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 legit-
timamente portate dai cacciatori ed in attività di caccia. Tale compor-
tamento, 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 illibata, possano incappare 
in una condanna seria e soprattutto applicata alla lettera. Tutto que-
sto 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 severamente 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 positivi in 
tale direzione. Se nel mondo, grazie alla caccia, è successo qualcosa 
di positivo, semplicemente si omette la notizia; se un articolo contiene 
un pur pallido riferimento positivo sulla caccia, è tagliato; se si scrive 
la biografia di un personaggio famoso in campo ambientalista che sia 
stato anche cacciatore, se ne omette quest’aspetto come fosse secon-
dario; 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 dia-
logo ambientalista, e li si lascia ai soli animalisti. Ed ecco che allora 

Dopo gli attacchi del prof. Marco Zac-
cheroni, dipendente dell’Università di 
Firenze e consulente Regione Toscana, 
tendenti a ritenere responsabili le squa-
dre di caccia al cinghiale dell’uccisione 
dei lupi durante lo svolgimento delle bat-
tute, ora è la volta del Ministro ali ‘Am-
biente Costa. Incontrando i parlamentari 
animalisti, guidati dalla solita forzista 
Brambilla, li ha tranquillizzati escluden-
do, a priori, l’eventuale abbattimento dei 
lupi e giustificando il loro contenimento 
con fantasiosi piani che limiterebbero la 
loro incidenza sul territorio. Ma la cosa 

grave è che il Ministro si permette di concludere il suo intervento spe-
cificando che il bracconaggio sui lupi sia esercitato quasi sempre in 
forma associativa ed organizzata, in altre parole da squadre di cac-
cia al cinghiale in braccata. Caccia Sviluppo Territorio - Cacciatori 
d’Italia -, a nome delle squadre di cinghiale a lei riconducibili o che 
si riconoscono nel suo pensiero, chiede al ministro Costa di portare 
prove concrete di quanto da lui affermato o, in alternativa, chieda 
scusa. Infine il CST Cacciatori d’Italia ritiene che questo Ministro, di 
chiara estrazione anticaccia, tenti di apportare gravi restrizioni alla 
normativa Italiana già fortemente penalizzante rispetto al resto d’Eu-
ropa, anche attraverso la proposta di abrogazione dell’art. 842 cc e 
l’istituzione di aree protette, interdette alla caccia.

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 

Il Segretario Nazionale C.S.T.
Avv. Giuseppe Villa

Il Presidente Nazionale C.S.T.
P.i. Carlo Fiorani
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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”.

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-

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 

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 
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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 

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 
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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-

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-
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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 necessità 
che siano adottate, da subito, le con-
seguenti misure di carattere organiz-
zativo e di adeguamento delle pro-
cedure amministrative seguite. A tal 
fine, in considerazione del fatto che i 
Comandi minori dell’Arma dei Cara-
binieri assolvono anch’essi a compiti 
fondamentali, sia di front end per il 
cittadino, sia di controllo, i Sigg. Pre-
fetti valuteranno l’utilità di acquisire 
il necessario parere sulle misure coor-
dinate da adottarsi nell’ambito di de-
dicate sedute del C.P.O.S.P. Per parte 
propria, questo Dipartimento, con se-
parata circolare, provvederà a diffon-
dere la nuova modulistica da utiliz-
zare per il rilascio dei provvedimenti 
interessati dalle modifiche normative 
intervenute. Il presente atto d’indiriz-
zo sarà pubblicato, come di consueto, 
sul sito istituzionale della Polizia di 
Stato ai sensi delle vigenti disposizio-
ni 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 con-
tenuti della presente circolare alle lo-
cali Camere di Commercio, affinché 
ne rendano edotte le associazioni di 
categoria interessate. Si confida nella 
consueta fattiva collaborazione per la 
completa attuazione del presente atto 
di indirizzo. L’Ufficio per gli Affari 
della Polizia Amministrativa e So-
ciale di questo Dipartimento resta a 
disposizione per ogni possibile con-
tributo utile a risolvere le questioni 
che dovessero presentarsi.

iL VaLore deLLa fauna seLVa-
tica neL XXi secoLo; Lupo si, 
Lupo no.

Nella nostra cultura, troppo spesso 
non si da il giusto valore alla fauna 
selvatica. Alcune specie che entrano 
in conflitto con le attività antropi-
che sono definiti nocivi o dannosi, 
meritevoli quindi della giusta per-
secuzione. In altre parti del mondo, 
tra gli indigeni di certe tribù, il com-

portamento degli animali predatori è 
invece riconosciuto come manifesta-
zione dell’umanità stessa. L’uomo 
così detto civilizzato, si è creato così 
tante barrire artificiali che, erronea-
mente, considera naturali. Per quanto 
riguarda le piante e gli animali sono 
stati inventati ordini e classi per age-
volare la propria brama di controllo e 
di dominio. Questo però non ha fatto 
che determinare un grande caos tra il 

L’Istruttore Venatorio
Umberto Ulissi

regno della natura e la nostra cultura. 
In questa divisione la natura è disgra-
ziatamente passiva. La natura subisce 
i capricci, a volte anche molto per-
versi, dell’uomo! Un atteggiamento 
questo folle e spesso contraddittorio 
in cui l’istintività e la primordialità 
sono sempre ripudiate come se non 
ci appartenessero più. Con questa 
mentalità, gli animali selvaggi pre-
datori possono si e no abitare le fo-
reste più recondite e, se si azzardano 
a violare le inflessibili regole stabilite 
dall’uomo, vagando nei territori a lui 
riservati, la persecuzione sembrereb-
be più che legittima. Questo modo 
di pensare dovrebbe essere superato 
perché insostenibile in quanto non of-
fre una soluzione su come affrontare 
gli attuali problemi del mondo globa-
lizzato. Dobbiamo invece lavorare at-
tivamente per superare il conflitto che 
potrebbe sorgere tra animale predato-
re ed uomo. Solo questo consentirà 
alla nostra società di vedere la natura 
come un luogo in cui tutti gli organi-
smi possono vivere insieme. Il lupo 
è un “animale bandiera” un simbolo 
della sopravvivenza e della continui-
tà della vera natura... quella autentica. 
Negli anni ‘60, quando presi la licen-
za di caccia, si parlava di proteggere 
i lupi perché ne erano rimasti circa 
un centinaio. Nel 1971 fu emanato 
il primo divieto di abbattimento, rin-
novato poi nel 1973 per ulteriori tre 
anni e nel 1976 il lupo divenne specie 
protetta e fu esplicitamente vietato 
l’utilizzo di esce avvelenate. Con la 
L. n° 968 del 1977 questo predatore 
fu classificato come “specie partico-
larmente protetta”, e questa disposi-
zione fu riconfermata con la L. N.157 
del 1992. Sempre nel 1992 la Diretti-
va CEE n092/43 incluse il lupo tra le 
specie animali di interesse comunita-
rio e furono emanate misure urgenti 
di protezione, il tutto successivamen-
te r-iconfermato con il D.P.R. n0357 
del settembre 1997 che recepiva la 
Direttiva Habitat in cui questa specie 
fu inserita nell’allegato D (specie di 
interesse comunitario che richiede 

una protezione rigorosa) per cui sono 
previste azioni mirate riguardo la ri-
cerca ed il monitoraggio e soprattutto 
se ne vieta la cattura, l’uccisione, lo 
scambio e la commercializzazione. 
A livello comunitario nel 1997 la 
specie fu inclusa nell’appendice II 
della convenzione di Berna come 
“specie particolarmente protetta”. At-
tualmente la situazione del lupo nelle 
Regioni Italiane, secondo i dati ripor-
tati dall’unione internazionale per la 
conservazione della natura (lUCN) 
e delle risorse naturali è la seguente:
•	 Liguria - 6 branchi, pari +/- a 

18 - 40 lupi;
•	 Piemonte - 43 branchi pari +/- a 

162 - 258 lupi;
•	 Lombardia - esistono segni di 

presenza ma il lupo non è stato 
censito;

•	 Trentino e Alto Adige - 13 
branchi pari +/- a 45 - 78 lupi;

•	 Friuli Venezia Giulia - 6 bran-
chi pari +/- a 18 - 42 lupi;

•	 Veneto - 6 branchi pari +/- a 18 
- 44 lupi;

•	 Emilia Romagna - 42 branchi 
pari +/- a 185 - 252 lupi;

•	 Toscana - 64 branchi pari +/- a 
282 - 328 lupi;

•	 Marche - 28 branchi pari +/- a 
122 - 160 lupi;

•	 Umbria - 35 branchi pari +/- a 
143 - 160 lupi;

•	 Lazio - 9 branchi pari +/- a 51 
- 116 lupi;

•	 Abruzzo - 38 branchi pari +/- a 
185 - 249 lupi;

•	 Molise - 11 branchi pari +/- a 
41 - 58 lupi;

•	 Campania - 18 branchi pari +/- 
a 42 - 104 lupi;

•	 Puglia - 6 branchi pari +/- a 22 
- 36 lupi;

•	 Basilicata - 21 branchi pari +/- 
a 56 - 91 lupi;

•	 Calabria - 21 branchi pari +/- a 
55 - 99 lupi;

•	 Sicilia e Sardegna - nessuna 
presenza.

Dall’inchiostro versato sui numeri 
relativi alla presenza del lupo emer-
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ge che in Italia, nel 2016 erano pre-
senti 370 branchi (comprese le cop-
pie), corrispondenti ad un numero di 
soggetti oscillante da un minimo di 
1.480 ad un massimo di 2.020. Nu-
meri approssimativi e forse sottosti-
mati. Questi dati, indicano inoltre una 
maggiore concentrazione del lupo 
nell’area compresa tra l’Appennino 
tosco-emiliano e l’Appennino ca-
labro; nella zona alpina la presenza 
di questo predatore è più abbondan-
te ad occidente con una moderata 
espansione verso est.  Quindi si può 
dire che il regno del lupo si trovi nel 
centro Italia, con una particolare ac-
centuazione nei Parchi Nazionali del 
Gran Sasso, dei Monti della Laga e 
dei Monti Sibillini (Abruzzo, Mar-
che ed Umbria). Le singole regioni 
come la Toscana e a seguire l’Emilia 
e Romagna, sono quelle più popolate, 
mentre al sud troviamo la Basilicata e 
la Calabria. Riguardo le cause di limi-
tazione della specie sappiamo che le 
popolazioni di lupo stanno crescendo 
e di conseguenza aumentano il nu-
mero dei capi rinvenuti morti. Spesso 
questi decessi sono riconducibili ad 
un errato comportamento dell’uomo. 
Infatti il 60 % delle morti sono impu-
tabili agli investimenti automobilisti-
ci, il 32% all’avvelenamento e ad altri 
atti di bracconaggio e solo l’ 8 % a 
cause naturali. Dai dati su esposti si 
può facilmente comprendere che:
1) il problema dell’estinzione del 

lupo sia stato superato;
2) il più presto possibile, dobbia-

mo imparare a conviverci.
Ho letto tanti articoli contrastanti sca-
turiti da strane ideologie e/o interessi 
personali. Chiacchiere che aggirano 
l’ostacolo sia dei favorevoli alla pre-
senza del lupo, sia di coloro che ne 
sono contrari. Proviamo a dare invece 
un giudizio oggettivo senza lasciarci 
fuorviare da falsi obiettivi da raggiun-
gere. Sappiamo che il lupo è un pre-
datore all’apice della catena alimen-
tare e che si ciba prevalentemente di 
ungulati selvatici giovani inesperti, 
oppure adulti, ma deboli o malati 
(mufloni, cinghiali, caprioli, cervi e 

daini) e che solo occasionalmente si 
interessa al bestiame domestico incu-
stodito (pecore, capre, puledri e vitel-
li). Di conseguenza, la crescita demo-
grafica di questo carnivoro è causa di 
grande preoccupazione per gli alleva-
tori i quali, per difendersi dagli attac-
chi devono affrontare spese e lavoro 
(spesso con scarso successo) che non 
erano stati previsti. Infatti le recinzio-
ni elettriche non sono sufficientemen-
te sicure in quanto il bestiame, im-
paurito dalla presenza dei predatori, 
inizia a correre e impatta contro la 
recinzione che, cedendo agevola la 
predazione stessa. All’interno delle 
recinzioni più solide, quando il preda-
tore riesce ad entrare gli animali im-
pazziscono e, a causa della calca che 
si crea, muoiono molti animali solo 
per questo. L’impiego dei cani adatti 
alla difesa degli animali domestici 
potrebbe essere una buona soluzione, 
ma non basta un solo cane, perché i 
lupi attaccano in branco per cui i cani 
devono essere in numero adeguato. 
Quindi appare ovvio che un piccolo 
allevatore, che possiede pochi capi di 
bestiame, non ritenga opportuno ser-
virsi di quattro, sei cani per sentirsi al 
sicuro. In questo caso il costo supere-
rebbe di certo il beneficio. Inoltre i 
cani da guardiania, che svolgono il 
loro lavoro in spazi aperti, diventano 
spesso un problema per gli escursio-
nisti, i fungaioli, i cacciatori e i loro 
ausiliari che si trovano a transitare nei 
paraggi. Insomma, dal punto di vista 
della sicurezza, l’allevamento ideale 
sarebbe quello in stalla con i dovuti 
accorgimenti. Infatti la natura è stata 
sempre selvaggia, rappresentata dalla 
lotta per la sopravvivenza. Non c’è 
giorno che dal sindacato degli agri-
coltori arrivino notizie di branchi di 
cinghiali che devastano le colture e di 
lupi che divorano bestiame. Conside-
rato però che il lupo si ciba prevalen-
temente di cinghiali viene spontaneo 
pensare che non si può pretendere di 
avere la botte piena e la moglie ubria-
ca. Se si considera che. il numero dei 
cacciatori di cinghiali è in costante 
diminuzione sarebbe opportuno cer-

care di convivere con il lupo e consi-
derarlo una specie di alleato. L’am-
bientalismo e l’animalismo. “da sa-
lotto”, che conosce la natura solo at-
traverso la televisione, non tiene in 
considerazione le esigenze di chi, 
come gli agricoltori, vive a stretto 
contato con l’ambiente e sa bene che 
la convivenza con i grandi predatori 
può essere anche molto pesante. In 
tutto questo tira e molla tra animalisti, 
ambientalisti, agricoltori e cacciatori 
chi ne subisce i danni sono principal-
mente gli allevatori a causa di una 
insufficiente, se non addirittura as-
sente, custodia del bestiame. La ridu-
zione al minimo del conflitto tra 
uomo e lupo si potrebbe ottenere con 
un impegno continuo e costante nella 
vigilanza quotidiana. Nel piano lupo 
presentato dal Ministro dell’Ambien-
te è previsto, per il malcapitato alle-
vatore, un risarcimento del 100%. 
Quindi è utile conoscere quanto lo 
Stato deve spendere, ogni anno per i 
risarcimenti. Se leggiamo i dati della 
provincia di Trento (6.207 km qua-
drati) dove i lupi sono ancora pochi, 
65 predazioni sono state indennizzate 
con un totale di 76.500 euro; questo 
sta ad indicare che ogni attacco po-
trebbe avere un costo di poco supe-
riore a 1.150 euro. Ora se rapportia-
mo questa spesa a tutte le predazioni 
del nostro paese il costo della convi-
venza con il lupo sarebbe troppo alto. 
Si spera di non uguagliare la Francia 
con una spesa di oltre 30.000.000 di 
euro per risarcimento, mezzi di prote-
zione e personale addetto alla gestio-
ne e al controllo del lupo. Oltre ai 
problemi legati alla predazione del 
bestiame, si deve considerare che il 
lupo è un animale potenzialmente pe-
ricoloso anche per la nostra incolumi-
tà; è bene dunque prendere le dovute 
precauzioni ed iniziare ad educare le 
persone sul come approcciare questo 
genere si selvatico. Qualcuno pensa 
che risolvere tutti questi problemi sia 
un dovere del cacciatore. Niente di 
più sbagliato! Attualmente la diretti-
va Flora-Fauna Habitat e la conven-
zione di Berna proteggono i grandi 
carnivori, per cui il Parlamento Euro-
peo avvalla la direttiva e quindi il 
lupo rimane super protetto in quanto 
la legge ne vieta espressamente l’ab-
battimento. Però è anche vero che la 
Comunità Europea avvalla tutto que-
sto adottando strategie complesse. 
Questa protezione varia nei vari stati 
membri. della comunità e ogni singo-
lo stato può contenere il numero del 
lupo, sia per l’impatto sugli animali 
domestici, sia per scongiurare situa-
zioni pericolose per l’uomo. Per 
esempio la Francia ammette abbatti-
menti di giovani lupi per ridurre l’e-

spansione della popolazione di que-
sto predatore ed aiutare così gli agri-
coltori a contenerne gli attacchi. In 
Norvegia si abbatte il 50% della po-
polazione, cosi come in Slovenia, in 
Romania e in Spagna dove le autorità 
rilasciano permessi per l’abbattimen-
to di questi selvatici. L’Italia, ancora 
non ha una stima numerica scientifi-
camente valida, quindi per capire 
quanti siano i lupi e l’impatto che de-
terminano sulle attività antropiche e il 
rischio che si potrebbe correre, ha 
solo chiesto il controllo degli ibridi, 
bloccato però dalle associazioni ani-
maliste che sostengono che l’autoriz-
zazione agli abbattimenti potrebbe 
portare ad un aumento del. bracco-
naggio e il prelievo farebbe più male 
che bene ad una gestione globale del-
la fauna selvatica. Il lupo per alcuni è 
in eccessiva crescita numerica, per 
altri no e in questo tira e molla di ca-
rattere culturale non si riesce ad avere 
una stima seria sulla consistenza del 
lupo. Leggendo però degli articoli sui 
censimenti, come per esempio quello 
svolto in Val Petronio (Liguria) sem-
brerebbe che di lupi veri (cioè non 
ibridi) c’è ne siano rimasti ben pochi. 
Se quello che è stato riscontrato in 
Val Petronio dovesse rispecchiare lo 
stato del lupo nell’intero paese abbia-
mo più ibridi che lupi. In Val Petronio 
nel settembre del 2017 sono stati fo-
totrappolati una copia di lupi dove la 
femmina di colore nero aveva evi-
denti caratteristiche di ibridazione. 
Successivamente, la stessa femmina 
è stata ripesa a luglio 2018 in compa-
gnia di 4 cuccioli. Poi nel mese di 
settembre dello stesso anno è stato ri-
preso il branco intero composto dal 
maschio dominante, la femmina nera 
e 3 cuccioli: il quarto cucciolo non era 
riuscito a superare le dure regole im-
poste dalla natura. Se questa situazio-
ne del lupo dovesse rispecchiare 
quella dell’intera nazione ci ritrove-
remmo con un percentuale di lupi 
ibridi troppo alta. Se certi detrattori 
gestiscono oggi il problema in questo 
modo, di certo domani ne pagheremo 
tutti le conseguenze. Raggiunto l’api-
ce di suddivisione del territorio tra 
branchi, che varia tra i 100-200 km 
quadrati, secondo la quantità di cibo 
disponibile, i lupi non dovrebbero più 
aumentare di numero. Non deve esse-
re dunque la caccia, nel modo più as-
soluto, a risolvere il problema. Noi 
cacciatori siamo forse preparati ad 
effettuare questi prelievi ben definiti, 
a conoscere le abitudini, i tratti som-
matici in lontananza, la differenza di 
una traccia (lupo cane), ecc.? Non ri-
sulta che le nostre regioni abbiano 
persone abilitate. Per avere una per-
sona preparata occorre del tempo: 



non si abilita un esperto con un corso 
di 40 o 80 ore. Chi ha fatto corsi per la 
caccia di selezione agli ungulati sa 
benissimo che, una volta terminato il 
corso da selettore per il primo anno si 
è ancora in ‘alto mare. Perciò che abi-
litazione verrebbe data per un compi-
to così delicato? Fare dei prelievi su 
questa specie in modo superficiale 
potrebbe solo accrescere la quantità 
dei danni. Se per esempio si abbattes-
se un capo alfa il branco perderebbe 
la capacità di cacciare gli animali sel-
vatici, come per esempio il cinghiale, 
e l’interesse di quei lupi superstiti sa-
rebbe rivolto verso prede più facili 
come il bestiame. Dovrebbe quindi 
essere le istituzioni a prendere i ne-
cessari provvedimenti con il loro per-
sonale, ma anche questa non è una 
facile soluzione da mettere in campo. 
Sempre leggendo, si percepisce che 
c’è chi teme che il lupo faccia terra 
bruciata su tutta la selvaggina. Se 
però si guardasse dove il lupo è sem-
pre esistito (vedi Parco Nazionale 
d’Abruzzo) si comprenderebbe facil-
mente che il lupo è un regolatore del-
le specie non uno sterminatore! Infat-
ti la sua presenza può solo accrescere 
le popolazioni di ungulati proprio 
perché le mantiene in ottima salute. 
Ma il lupo mangia, caspita se mangia, 
mangia molto dove ci sono epidemie 
come la peste suina africana in Slo-
vacchia, Belgio e Polonia. Noi abbia-
mo piccoli focolai di tubercolosi lun-
go la dorsale dell’Appennino calabro, 
altri- punti di poco rilievo in altre 
provincie d’Italia. La tubercolosi ani-
male è un’infezione diffusa, ospitata 
e trasmessa da specie selvatiche, 
come i cinghiali, e può causare gravi 
perdite economiche all’industria del 
bestiame. Questi predatori svolgono 
dunque anche un servizio chiave nel 
controllo della tubercolosi. Il costo 
annuale delle compensazioni corri-
sposte agli agricoltori per danni cau-
sati dal lupo, corrisponde a circa un 
quarto della spesa annuale del piano 
di eradicazione della tubercolosi. I 
lupi potrebbero non essere un ostaco-

lo per gli agricoltori, ma un reale van-
taggio contenendo la diffusione di 
malattie mortali per il bestiame. Qua-
le altro cacciatore può contenere o 
addirittura fermare queste epidemie 
se non il lupo, sempre presente sul 
territorio? L’uomo pratica la caccia 
(tempo e leggi permettendo) solo oc-
casionalmente. Il lupo svolge invece 
un importante ruolo ecologico 
nell’ambiente naturale; dove è pre-
sente fa il “medico” e ci garantisce un 
prelievo di carne sana. L’antica pre-
ghiera di un cacciatore Eschimese 
dice « ... imploro Kaila, il più potente 
degli Dei, affinché provveda alla con-
servazione dei caribù, i grandi cervi-
di... imploro Admorak, il Dio Lupo, 
di soddisfare la mia preghiera: invia 
sulla terra i tuoi figli, affinché indivi-
duino e mangino i caribù più deboli e 
malati, in modo da bloccare le epide-
mie sul nascere e l’evoluzione delle 
specie possa svolgersi nel migliore 
dei modi... ». Il lupo e una patata bol-
lente, pertanto i cacciatori dovrebbero 
starne lontani. Lasciamo che a qual-
che politico, nazionale o regionale, 
venga l’idea di far pagare i danni 
dei lupi a quelle associazioni che 
remano contro la caccia in genera-
le. Se noi cacciatori mettessimo mano 
al falso problema del lupo ci farebbe-
ro pagare i danni come già accade 
con quelli causati dal cinghiale. Ave-
re una legge che permette di mettere 
la mani in tasca a questi detrattori fa-
cendo loro pagare quello che oggi gli 
ATC pagano per i danni da fauna e la 
Regione per i danni dei predatori ci 
permetterebbe di investire per i mi-
glioramenti ambientali di cui ne usu-
fruirebbe sempre chi ricava reddito 
dalla terra. In questo modo, forse po-
tremmo avere anche un habitat mi-
gliore e più selvaggina e’, su richiesta 
d’intervento da parte di chi oggi non 
accetta l’operato del cacciatore e del-
la caccia, potremmo forse un giorno 
gestire anche il lupo. Se lotta per la 
vita deve esserci, è bene che vi sia 
senza esclusione di colpi.
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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 questione 
riguarda il contenimento delle 
specie in esubero (o che arreca-
no danno) in periodo di chiusura 

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 Rtegionali in 
materia, le quali autorizzavano tutto 

sentenZa n. 139, 23/06/2017 
deLLa corte costituZionaLe 
in materia di caccia regoLa-
mentata daLLe regioni.

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 
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 Procu-
ra 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 frangente 
quindi con quanto stabilito dalla sen-
tenza medesima. Per questo motivo, 
invitiamo tutti i nostri iscritti (che 
non sono proprietari o conduttori 
di fondi agricoli) impiegati fin ora 
per il contenimento di selvatici in 
esubero, (Squadre in braccata, 
girata, Selecontrollori, Selecaccia-
tori ecc.) ad astenersi da tale com-
pito fino alla modifica (se avverrà), 
della legge Statale 157/92. Fraterni 
Saluti.

N. 139 SENTENZA
23 maggio - 14 giugno 2017

Giudizio di legittimità costituziona-
le 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, 
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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 sempli-
ficazione e la crescita relative allo 
sviluppo economico, alla formazione 
e lavoro, al trasporto pubblico loca-
le, alla materia ordinamentale, alla 
cultura, spettacolo, turismo, sanità, 
programmi regionali di intervento 
strategico (P.R.I.S.), edilizia, prote-
zione della fauna omeoterma e pre-
lievo venatorio (Collegato alla legge 
di stabilità 2016)», promosso dal 
Presidente del Consiglio dei ministri, 
con ricorso notificato il 29 febbraio-3 
marzo 2016, depositato in cancelleria 
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 ome-
oterma e per il prelievo venatorio), i 
periodi per l’addestramento e l’alle-
namento dei cani da caccia sono sta-
biliti con i piani faunistico-venatori 
provinciali. La normativa statale, 
che esprime una regola inderogabi-
le attinente alla tutela dell’ambiente 
e dell’ecosistema (art. 117, secondo 
comma, lettera s, Cost.), prescrive-
rebbe perciò di adottare a tal fine il 
piano faunistico-venatorio, non con-
sentendo il ricorso alla legge-provve-
dimento.
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 cac-
cia esclusivamente in una delle tre 
forme indicate, e anche in questo 
caso esprime una regola inderogabi-
le 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 impugnata avrebbe 
leso l’art. 117, secondo comma, let-
tera 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 ecologico, 
posto che la norma impugnata si li-
mita a stabilire che si tiene conto del-
le modalità indicate dall’ISPRA per 
eseguire il piano di abbattimento. Il 
ricorrente ravvisa in ciò un contrasto 
con l’art. 19, comma 2, della legge 
n. 157 del 1992, e dunque con l’art. 
117, secondo comma, lettera s), Cost.
Inoltre la norma statale 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 materia di 
caccia permettere l’esercizio dell’at-
tività venatoria in forme congiunte 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 poli-
zia 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 
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 depo-
sitato 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 mi-
nistri, rappresentato e difeso dall’Av-
vocatura generale dello Stato, ha 
promosso questioni di legittimità co-
stituzionale 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 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 
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e prelievo venatorio (Collegato alla 
legge di stabilità 2016)», in riferi-
mento 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 affi-
data alla competenza legislativa resi-
duale della Regione ai sensi dell’art. 
117, quarto comma, Cost., è tuttavia 
necessario, in base all’art. 117, se-
condo comma, lettera s), Cost., che 
la legislazione regionale rispetti la 
normativa statale adottata in tema di 
tutela dell’ambiente e dell’ecosiste-
ma, ove essa esprima regole minime 
uniformi (ex plurimis, 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 di-
sposizioni 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 Ligu-
ria 30 novembre 2016, n. 31, recante 
«Modifiche alla legge regionale 30 
dicembre 2015, n. 29 (Prime di-
sposizioni 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 par-
tire dalla terza domenica dell’ottobre 
2016.
3.- Tutte le questioni sono fondate, 
considerato che questa Corte ha già 
dichiarato l’illegittimità costituziona-
le di analoghe disposizioni adottate 
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 con-
seguente divieto di ricorrere a una 
legge-provvedimento (sentenza n. 
193 del 2013). Questa prescrizione 
assicura garanzie procedimentali per 
un giusto equilibrio tra i vari interessi 
in gioco, da soddisfare anche attra-
verso l’acquisizione di pareri tecnici. 
Essa perciò esprime una inderogabile 
regola di tutela ambientale 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 pra-
ticata «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 territorio 
destinato all’attività venatoria pro-
grammata.
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 abbatti-
mento» della fauna selvatica «da rea-
lizzarsi tenendo conto delle modalità 
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 utilizza-
zione dei metodi ecologici su parere 
dell’Istituto superiore per la protezio-
ne e la ricerca ambientale (ISPRA). 
L’abbattimento è permesso solo se 
l’ISPRA ha verificato l’inefficacia 
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-
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 costitu-
zionalmente illegittimo. 
La seconda questione di legittimità 
costituzionale investe la norma im-
pugnata, nella parte in cui consente 
l’attuazione dei piani di abbatti-
mento anche da parte di cacciatori 
riuniti in squadre validamente costi-
tuite 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 sta-
tale, con riguardo alle persone abili-
tate all’attività in questione, è tassa-
tivo, e che una sua integrazione 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; ordinanza 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, tu-
rismo, sanità, programmi regionali di 
intervento strategico (P.R.I.S.), edili-
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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 

In occasione del Caccia Village di 
Bastia Umbra, finalmente la cabina 
di regia delle Associazioni Venato-
rie riconosciute allargata alla Sig.ra 
Caretta di CONF.A.V.I. si è riunita 
per prendere decisioni importanti. 
L’occasione è stata il Convegno 
tenuto dal Dr. Zunino della Wilder-
ness, Associazione Ambientalista  
vicina al mondo venatorio fondata 
da Cacciatori Americani  con l’in-
tento di preservare un ambiente 
selvaggio anche se sotto il control-
lo dell’uomo, onde mantenerne un 
giusto equilibrio. Orbene, in questa 
importantissima occasione, i rap-
presentati dei Cacciatori Italiani 
intervenuti e costretti insieme alla 
categoria tutta a stringersi in un 

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 del-
la 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

angolo, (vedi la politica e le deci-
sioni adottate  in materia venatoria 
per quanto di competenza) dal Mi-
nistro Costa, su consiglio del fida-
to Segretario Particolare (Iscritto 
alla LIPU) e dell’ISPRA, è stato 
raggiunto il seguente accordo: Isti-
tuire dei programmi di gruppo 
per la pulizia dell’ambiente con 
conseguente premiazione annua-
le dei migliori. Come se dopo un 
consulto Medico al capezzale di un 
malato terminale di cancro, si de-
cidesse all’unanimità di curargli la 
forfora!! Queste sono le prese di 
posizione dei nostri Sindacati di 
categoria per la difesa della Cac-
cia e dei Cacciatori in Italia.
V E R G O G N A !!!!!!
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gilanza (Polizia Provinciale, 
Carabinieri Forestali…);

•	 Caccia in deroga: alle specie 
Storno, Piccione e tortora del 
Collare.

Speriamo in un fiducioso accogli-
mento delle richieste presentate.
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Preapertura: per 4 specie Cor-
nacchia Grigia, Ghiandaia, Gazza, 
Tortora giorni 1 settembre 5 set-
tembre, 8 settembre.
Preapertura: solo per la giornata 
del 12 settembre solo ed esclusi-
vamente per la specie Quaglia con 
l’ausilio del cane
Apertura Generale: terza dome-
nica di settembre individuata nella 
giornata del 15 settembre e chiusu-
ra al 31 gennaio 2020 con possibi-
lità di proroga fino al 10 febbraio 
2020.
Specie cacciabili:
•	 Fagiano dal 15 settembre al 31 

dicembre;
•	 Starna e Coturnice dal 15 set-

tembre al 30 novembre;
•	 Quaglia preapertura nella sola 

giornata del 12 settembre con 

l’ausilio del cane e riaprirà dal 
15 settembre al 30 novembre;

•	 Tortora oltre i giorni 1, 5, 8 
settembre riaprirà dal 15 set-
tembre al 30 settembre;

•	 Alzavola, Canapiglia, Codo-
ne, Fischione, Germano Re-
ale, Marzaiola, Mestolone, 
Moriglione, Folaga, Gallinella 
d’acqua, Porciglione, Pavon-
cella, Beccaccino e Frullino 
dal 15 Settembre al 30 gen-
naio;

•	 Cornacchia Grigia, Ghianda-
ia, e gazza, dal 15 settembre al 
30 gennaio;

•	 Allodola dal 2 ottobre al 30 
dicembre;

•	 Merlo dal 15 settembre al 16 
dicembre;

•	 Cesena, Tordo Bottaccio, Tor-
do Sassello dal 2 ottobre al 30 
gennaio;

•	 Beccaccia dal 20 ottobre al 19 
gennaio;

•	 Colombaccio dal 15 settembre 
al 30 gennaio;

•	 Volpe dal 15 settembre al 30 
gennaio;

•	 Cinghiale dal 2 ottobre al 30 
gennaio;

•	 Caccia al cinghiale in forma 
collettiva abilitato al prelievo 
con tecnica della girata capi-
squadra per la caccia al cin-
ghiale in forma collettiva con 

c.s.t. abruZZo

Il Responsabile Regionale
C.S.T. Abruzzo
Nicola Molino

proposta deL cst abruZZo 
per iL caLendario Venatorio 
2019/2020.

tecnica della braccata;
•	 Abbattimento del cinghiale 

anche dal cacciatore singolo 
registrandolo  su apposito mo-
dulo di abbattimento;

•	 Caccia di selezione dal 15 
aprile al 30 settembre con la 
presenza degli addetti alla vi-

appeLLo deL nostro respon-
sabiLe proViciaLe di Viterbo, 
caV. pietro casasoLe.
Il Responsabile Provinciale
C.S.T. Viterbo 
Cav. Pietro Casasole

c.s.t. LaZio

Troppa speculazione sulla caccia 
al cinghiale nella Regione Lazio e 
sul territorio italiano! Le associa-
zioni di categoria fanno tante pole-
miche, ma i danni degli agricoltori 
non vengono pagati, o forse dopo 
tre o quattro anni. In una nota del-
la rivista sulla caccia “Bighunter” 
del 24.05.2019 si dice approvato il 
protocollo d’intesa Regione Lazio 
e Federparchi, Coldiretti e, pensate, 
Legambiente, per il contenimento 
del cinghiale, uno stanziamento di 
100.000 € per tre anni. Ma la vera 
novità è il coinvolgimento attivo 
degli agricoltori nella attività di cat-
tura da svolgere, in collaborazione 
con i guardiaparco con i mezzi a 
disposizione (trappole o gabbia). 
Così è stato chiesto dall’Associa-
zione Coldiretti e così facendo il ri-
cavato andrà a compensare le spese 
del mancato guadagno degli agri-
coltori. L’assessore all’ambiente 
della regione Lazio fa sapere che le 
carni potranno essere destinate alla 
cessione diretta o “all’allevamen-
to”, però coloro che collaborano, 
cioè agricoltori, non possono com-
mercializzare; la Coldiretti del La-
zio dice “Siamo molto soddisfatti”, 

chiedo agli agricoltori: lo siete an-
che voi??? In un articolo sempre di 
“Bighunter” del giorno 03.06.2019, 
l’animalista Margherita D’Amico, 
dalle pagine di “Repubblica”, criti-
ca la caccia, contro il piano trienna-
le per la riduzione dei cinghiali nel 
Lazio, previsto con lo stesso pro-
tocollo triennale, Regione Lazio, 
Federparchi, Legambiente, Lazio e 
Coldiretti, si dice sta per essere va-
rato per una spesa di € 300.000,00 
tra le diverse azioni anche la caccia 
di selezioni, si chiede perché senza 
fare ogni anno centinaia di articoli 
e che non trovano il giusto colloca-
mento. Il responsabile provinciale 
di Caccia Sviluppo Territorio cav. 
Pietro Casasole, come più volte 
sostenuto a mezzo stampa, chiede 
una modifica della Legge 17 della 
regione Lazio, dove la caccia al 
cinghiale per tutte le squadre che 
durante l’annata venatoria non 
hanno raggiunto le 41-43 giorna-
te di caccia, abbiano la possibilità 
nel mese di febbraio di cacciare il 
sabato e la domenica fino al rag-
giungimento delle giornate; così 
facendo si avrebbe un contenimen-
to della specie cinghiale, riducendo 
i danni agli agricoltori, meno danni 
da incidenti stradali e meno pole-
miche con più fatti costruttivi.

Il COLONNELLO Di Marzio da acqua ad una rondinella assetata.
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“Non solo caccia ma Sport cultura e 
territorio” e ben compreso e da i suoi 
frutti. L’Associazione è in crescita e 
sta ottenendo rispetto e riconoscimenti 
da parte di istituzioni e società Civile 
per il buon lavoro svolto al servizio 
dei soci e non solo. Nella serata del 
13/6/19 in Cossio D’Arroscia si è 
ufficialmente costituita la Sezione 
Amici Cacciatori Zona Alpi con 
il proposito di lavorare e dare un 

servizio ai Soci e alla collettività dei 
paesi del proprio territorio (alcune 
foto del momento). A settembre si farà 
la nostra Festa “Festa della Caccia” 
con tavole rotone sui temi a noi cari, 
si premieranno soci che per motivi 
particolari si sono distinti nelle proprie 
attività. Chiudo con l’Augurio di una 
Buona estate a tutti e di un grande 
inizio stagione Venatoria 2019/2020.

due manifestaZioni sportiVe 
organiZZate iL 29 e 30 giugno 
2019 aL campo oLimpico t.a.V. ca-
steLLano di montecosaro.

c.s.t. marcHe

Cari Amici Cacciatori e non. Inizio 
questo breve articolo per scusarmi con 
i Soci che hanno ricevuto la lettera 
CONF.A.V.I., lettera che ha creato 
non poca confusione e smarrimento 
tra i Soci C.S.T. Liguri i quali hanno 
dovuto sobbarcarsi telefonate al 
sottoscritto per chiedere chiarimenti 
sul da farsi; è stato chiarito tra di noi 
l’intenzione CONF.A.V.I. che ora 
non sto a rivangare, dico solo che la 
CONF.A.V.I. non ha fatto un buon 
lavoro con questa lettera inganno  e 
priva di contenuti, dico questo perché 
non basta solo intitolare una lettera a 
“Carissimo Cacciatore” per esaudire e 
risolvere i problemi e le necessità del 
proprio socio, ma serve la presenza 
sul territorio e sempre a fianco del 
Socio Quello che fa da sempre il 
C.S.T. Ligure, mi fermo e dico che 
l’unità del mondo venatorio non deve 
percorrere queste strade. Passiamo 
a Noi e parliamo di consuntivi per la 
stagione appena trascorsa, il C.S.T. 
Ligure come sempre si è distinto 
per le attività svolte sul territorio dai 
propri Soci quali interventi di bonifica 

siti di caccia e non, pulizia sentieri, 
siti di foraggiamento selvaggina 
preparazione siti immissione fagiani, 
attività di foraggiamento dissuasivo 
per il controllo del cinghiale e non 
solo ma anche pulizie urbane in 
collaborazione con Amministrazioni 
Comunali Locali. Un ringraziamento 
va al Socio Pesce Attilio grande 
appassionato lepraiolo, non 
dimenticando i suoi famosi cani, 
che con la collaborazione dei suoi 
amici di caccia ha saputo gestire 
egregiamente  “L’unità Lepre” a loro 
affidata dall’A.T.C. SV2 che ha dato 
meravigliosi frutti e soddisfazione 
a loro stessi, grazie Attilio la caccia 
è uno sport ma anche tanta passione 
e cultura e voi l’avete dimostrata. 
Sono state create collaborazione 
con il mondo civile per attività 
socio-culturale per aiutare che ne 
ha bisogno, per noi la solidarietà è 
punto fermo anche fuori della caccia. 
Sono in previsione alcuni lavori sul 
territorio, vedi l’aiuola sulla piazza 
del Paese che verrà presa in gestione 
dal gruppo cacciatori Casanova con 
il permesso della Amministrazione 
Comunale appena eletta, verrà posta 
una targa con il nostro Logo questo 
a dimostrare che il nostro motto 

iL cst Liguria con tanta pas-
sione Venatoria neL cuore.

c.s.t. Liguria

Il Coordinatore Regionale
C.S.T. Liguria 
Vignati Stefano



proteggendolo  dagli attacchi continui 
dei piromani e dagli inquinatori. In 
conclusione, il CST SARDEGNA che 
mi ONORO di RAPPRESENTARE, 
ha scelto di percorrere la strada del 
dialogo sereno, positivo e propositivo 
con le istituzioni, per poter raggiungere 
gli obbiettivi preposti  in rispetto delle 
regole e delle norme vigenti, a favore 
di tutto il mondo venatorio. A TUTTI 
VOI AMICI CACCIATORI I MIEI 
PIù CORDIALI SALUTI   E  VIVA 
LA CACCIA.
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ce visti i risultati (come possibile inter-
venire per il debellamento della PSA se 
si escludono dai controlli le Oasi e tutte 
le restanti aree interdette alla caccia), 
che attualmente sono la parte maggiore 
del territorio isolano, come noto questi 
vincoli, hanno rilegato al proprio terri-
torio i cacciatori residenti con la mo-
tivazione delle ZONE ROSSE affette 
dalla PSA. Altra causa che non aveva 
mai avuto precedenti nella storia della 
caccia in Sardegna è la sospensione del 
prelievo della nobile stanziale (pernice, 
lepre), questa BEFFA, e le recenti vi-
cissitudini quasi da telenovela, hanno 
ulteriormente danneggiato l’attività 
venatoria, anche in questi frangenti si 
è evidenziato il FALLIMENTO, L’I-
NEFFICACIA e L’INCAPACITà di 
chi ha sempre  dichiarato di rappre-
sentarci, RICORSI E CONTRORI-
CORSI, non hanno avuto nessun esito 
positivo. Il perché della sospensione 
del prelievo della Nobile Stanziale 
è stata motivata in questi termini: la 
legge dice che prima di redigere un 
calendario venatorio tutte le regioni 
devono effettuare su tutto il territorio   i 
censimenti delle specie cacciabili cui si 
vuole effettuare il prelievo, per cono-
scerne la consistenza, e poter stabilire 
il numero di  giornate e la quantità di 
prelievo. Questo ricorso lo hanno fatto 
le associazioni ambientaliste al TAR 
che ne ha decretato la sospensione. 
Dopo questi precedenti, la Regione 
Sardegna, da mandato all’Università di 
Sassari per effettuare i censimenti, tali 
censimenti vengono fatti  nientemeno 
che all’interno di alcune autogestite 
scelte a campione, e le restanti obbliga-
te ad affidarsi privatamente a dei liberi 
Professionisti  del settore sborsando 
ulteriori soldi dalle tasche dei cacciato-
ri, e lasciando scoperta dai censimenti 
la maggior parte del territorio libero. 
Dunque la domanda mi viene spon-
tanea, ma in Sardegna ci sono diverse 
categorie di cacciatori? Che fine fanno 
i cacciatori che non appartengono alle 
autogestite? Visto che in terreno libero 
non si sono fatti i censimenti. A questo 
riguardo il C.S.T. SARDEGNA con 
un progetto ben definito, si era attivato 
già nel 2013 portando avanti il cen-
simento e monitoraggio della nobile 
stanziale supportati dall’Istituto Zoo 
profilattico della Sardegna che ne cer-
tificava lo stato di salute della lepre e 
della pernice. Purtroppo a discapito di 

Premetto che, pur  non facendo parte 
del CFR (Comitato Faunistico Regio-
nale) il C.S.T. SARDEGNA grazie a 
un attento e continuo dialogo con le 
forze politiche è riuscito a  far bloccare 
i famigerati A.T.C. (ambiti territoriali  
caccia), proposti  e presentati  in consi-
glio Regionale dall’Assessore all’Am-
biente uscente. Detto questo amici 
cacciatori, è ora di fare un’analisi seria 
delle problematiche che persistono nel 
mondo venatorio. I dati parlano chiaro, 
il numero dei  cacciatori nella nostra  
Isola sono in forte diminuzione,le mo-
tivazioni che ci hanno portato a questa 
situazione sono sotto gli occhi di tutti: 
l’immobilità Nazionale che non mette 
mano alla modifica della 157/92  per 
adeguarci alle atre nazioni Europee 
per quanto riguarda le date  di prelievo 
della migratoria ,impedendoci di fatto 
il prelievo della migratoria assai nume-
rosa nel mese di febbraio. La gestione 
ambientale del territorio, depauperato, 
inquinato, e lasciato i balia dei piro-
mani che puntualmente all’arrivo della 
stagione estiva, appiccano incendi met-
tendo a grave rischio oltre alla fauna 
selvatica gli animali d’allevamento e  
la vita stessa di molte persone. L’as-
senza totale del ripopolamento e con-
trollo di salute  della selvaggina da par-
te degli istituti regionali ,ha fatto si che 
anche il coniglio numerosissimo nel 
nostro territorio negli anni passati, arri-
vasse oggi quasi  all’estinzione  totale. 
L’intervento inefficiente sul debella-
mento dei nocivi, e un’altra piaga che 
sta mettendo in ginocchio non solo la 
fauna autoctona ma reca puntualmente 
ingenti danni all’agricoltura. I vincoli 
della PSA(Peste Suina Africana) nono-
stante gli interventi non si è posto an-
cora rimedio, troppe contraddizioni, a 
mio avviso gestita in maniera ineffica-

quando i faLsi intenti non produ-
cono esiti faVoreVoLi, a pagarne 
Le conseguenZe è sempre La cate-
goria deL mondo Venatorio.

c.s.t. sardegna

Il Segretario Regionale
C.S.T. Sardegna
Patrizio Sabiucciu

tutto il mondo venatorio, questo pro-
getto fu boicottato da loschi individui 
a cui le nostre iniziative evidentemente 
davano fastidio. I risultati attuali sono 
le conseguenze sopracitate che tutti 
conosciamo. Con attesa e speranza ci 
auguriamo che questa nuova Giunta 
Regionale, mantenga ciò che ha pro-
messo in campagna elettorale, che 
dia la giusta considerazione al mondo 
venatorio tenendo conto delle esigen-
ze del territorio che grazie al popolo 
dei cacciatori “VERI AMBIENTA-
LISTI” ne mantengono gli equilibri 

gLi aLLeVatori e i cacciatori do-
Vrebbero presidiare con più at-
tenZione e coscienZa iL territorio. 

Il Socio
C.S.T. Sardegna 
Dott. Avv. Sergio Mario Puddu

Carissimi amici cacciatori, il mio pri-
mo pensiero, come penso quello del 
“Nostro” giornalino, va rivolto innan-
zitutto ai pastori della Sardegna e alle 
loro legittime richieste di aumento del 
prezzo, del loro quotidiano e sacrifi-
cato, latte. Purtroppo, a volte per farsi 
ascoltare è necessario arrivare a gesti 
eclatanti, come rovesciare il latte (sa-
cro) in strada, ma ormai è storia vec-
chia che torna e ritorna ciclicamente 
da sempre. Sia chiaro che non si può 
produrre alcunché se il controvalore 
vìola ogni umana dignità lavorativa 
che, in altri tempi veniva denominata” 
sfruttamento”. La Nostra categoria di 
cacciatori, ha solidarizzato da subito 
con chi sacrifica tutta la sua vita al la-
voro nelle campagne, perché conosce 
concretamente cosa vuole dire essere 
pastori, soprattutto in Sardegna. Cosa 
comporti in fatto di esistenza familiare 
il loro quotidiano lavoro, come di chi 
coltiva la terra, di chi alleva bestiame e 
vive dei propri prodotti, avendo come 
controprestazione solo un minimo per 
la loro sopravvivenza. In Sardegna 
purtroppo è da sempre un problema 
irrisolto e mai affrontato con le giuste 
competenze, un settore a mio modo 
di vedere, da considerarsi strategico 
sia dal punto di vista economico che 
da quello ambientale e di presidio del 
territorio, ma che è stato considerato da 

molti, in primis dalle istituzioni, come 
un settore marginale ed è stato quindi 
molto spesso lasciato in balia di se stes-
so, lasciando che il tutto si gestisca in 
modo autonomo. Oggi spero vivamen-
te che si raggiunga un equo accordo e 
consenta ai pastori e alle loro famiglie 
di ritornare alla loro quotidianità con 
più serenità, dignità e concretezza ma-
teriale e prospettiva di un futuro mi-
gliore. Fatta questa doverosa premessa, 
e restando in tema ambientale, eviden-
zio un male comune: da troppo tempo, 
quando ci rechiamo in campagna non 
c’è una battuta di caccia in cui trovia-
mo spazzatura di ogni tipo, si va dalle 
carcasse animali, alle lavatrici, dai ma-
terassi alle vecchie automobili, dalle 
variegate buste di plastica, a volte lan-
ciate in cunetta, e chi più ne ha più ne 
metta... Davvero uno scempio naturale, 
in una zona: la Gallura, considerata da 
illustri scrittori :“come la piccola Sviz-
zera Sarda”. Oltre al danno ambientale, 
è risaputo, sono a rischio gli stessi ani-
mali che possono ingerire tale spazza-
tura e subire a distanza di tempo, gravi 
patologie e trasmetterle poi agli umani 
con i suoi derivati. Ma gli stessi alle-
vatori dovrebbero presidiare con più 
attenzione e coscienza i loro terreni, 
denunciare tali disastri e non permet-
tere a chicchessia di inquinare i loro 
terreni, anche se il più delle volte “il 
pacco” è scaricato nelle ore più impen-
sabili. Certo, a volte, a provocarli è la 
loro stessa noncuranza e pressapochi-
smo, scaricando i loro residui dietro lo 
stazzo o nelle immediate vicinanze, ef-
fettuando a volte sporadiche recinzioni 
con vecchie reti da letto, matrimoniali 
e/o singole ecc... Convengo che non 
possiamo, come cacciatori, provvedere 
alla pulizia dei suddetti terreni quando 
ci rechiamo per effettuare la battuta di 
caccia, ma comunque dovremo sempre 
evitare di aggiungere anche la nostra 
piccola mondezza, composta dalle bu-
ste di plastica contenenti i panini, dai 
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deturpate dai residui di plastica, fiumi 
talmente inquinati che non esiste più 
alcuna forma, non solo di pesce, ma 
di alcuna altra vita, deserti marini da 
aggiungersi a quelli terrestri. Contri-
buiamo, da subito, almeno Noi a cam-
biare tali errati comportamenti, diamo 
Noi esempio di civiltà ed educazione 
ambientale, non solo con le parole ma 
con i fatti, anche a chi ha una diversa 
opinione dalla Nostra, e speranza alle 
prossime generazioni che, anche con 
piccoli gesti, si può migliorare la nostra 
esistenza e quella degli altri.

bossoli delle cartucce, dai mozziconi 
di sigarette ecc... riportandola indietro. 
In particolare, restando in tema, vorrei 
invitare tutti gli amici cacciatori a do-
tarsi di mensole ed attrezzi personali, 
nel fatidico momento in cui ci ritro-
viamo la sera per festeggiare la fine 
della giornata di caccia. Il più delle 
volte ci dotiamo tutti di piatti, posate 
e bicchieri di plastica, per semplificare 
“erroneamente” il momento del loro 
ritiro. Ma sappiamo tutti oggi cosa 
sta provocando, a livello mondiale, 
l’aumento sconsiderato della plastica, 
mari inquinati, isole completamente 

della categoria e sarebbe stato un atto 
dimostrativo pubblico di autoregola-
mentazione con un forte impatto me-
diatico. Invece ne hanno beneficiato gli 
ambientalisti che con il loro ricorso al 
TAR, per l’ennesima volta, sono diven-
tati paladini della salvaguardia dell’am-
biente. Sembra proprio che ci sia un in-
sito autolesionismo, una mera presun-
zione, per non parlare di stoltezza, in 
questi rappresentanti sardi delle AAVV 
che credono anzi ne sono convinti, che 
il calendario venatorio debba essere fat-
to solo sull’onda di una rinnovata forza 
politica in Consiglio Regionale invece 
che di un’attenta e sapiente gestione 
del patrimonio faunistico della nostra 
amata regione Sardegna. Tutti gli ami-
ci cacciatori che ho sentito durante la 
scorsa stagione mi hanno raccontato 
di aver incontrato spesso molte perni-
ci e molte lepri anche in luoghi dove 
erano drasticamente diminuite. Potete 
immaginare la mia tristezza nel dover 

Cari amici cacciatori, in attesa di sapere 
cosa ci prospetta il calendario venatorio 
2019/2020 volevo fare qualche rifles-
sione sul silenzio venatorio alla nobile 
stanziale di questi 2 anni. Personalmen-
te ho sempre detto che sarebbe stato 
un grandissimo esempio di responsa-
bilità dei cacciatori sardi, se si fossero 
fatti promotori di questa iniziativa; 
ne avrebbe beneficiato l’immagine 

Le foto dei nostri soci e deL-
Le Loro famigLie.

massima soLidarietà e massi-
mo rispetto ai pastori sardi.

gara di cani da ferma c.s.t. 
sardegna deL 10/3/2019.

La nobiLe stanZiaLe sarda.

CST Sardegna
Dr. Francesco Lecis

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.

Questa Associazione Nazionale uni-
tamente alle migliaia di cacciatori 
sardi mobilitati a difesa del loro la-
voro e dei loro legittimi interessi. I 
sacrifici giornalieri dei pastori vanno 
assolutamente difesi e rispettati in 
quanto i pastori stessi traggono il loro 
vivere quotidiano da un lavoro pe-
sante, umile, vero nonché svolto nel 
pieno rispetto della natura ed interat-
tivo nell’ambiente. Riteniamo di sen-
tirci particolarmente vicini a questa 
sana categoria che esercita la propria 

attività nelle campagne, tanto quanto 
noi cacciatori. Soltanto chi esercita 
attività di pastorizia, allevamento 
allo stato brado, agricoltura, caccia 
ecc., conosce la mole di sacrificio 
che comporta la realizzazione di un 
proprio minimo interesse specifico, 
che oltre al sostentamento personale 
e della propria famiglia rappresenta 
motivo di orgoglio e gratificazione. 
Fratelli pastori sardi siamo al vo-
stro fianco: il direttivo nazionale del 
C.S.T.

ammettere che questa abbondanza la 
dobbiamo solo ed esclusivamente al ri-
corso degli ambientalisti!!! Quest’anno 
come andrà? Le prime riunioni sembra 
non hanno portato a nessuna decisione. 
Personalmente, come professionista 
che opera in campo ambientale, mi 
hanno insegnato che un monitoraggio 
faunistico, peraltro condotto dall’Uni-
versità (quella di Sassari), per essere 
considerato valido ai fini scientifici 
(ovvero statistici) e pertanto poter pia-
nificare i possibili abbattimenti e più 
in generale tutta la stagione venato-
ria, ha necessità di almeno tre anni di 
dati. Questo vuol dire che essendo al 
secondo anno di chiusura della nobile 
stanziale dovremmo metterci l’anima 
in pace e attendere i risultati di que-
sto ulteriore anno di monitoraggio per 
poter riprendere la nostra passione a 

questi splendidi selvatici che sono la 
pernice sarda e la lepre sarda. Se in-
vece le AAVV e la politica vorranno 
dare dimostrazione della loro effimera 
forza, alla luce della sola maggioranza 
in Regione, allora aspettiamoci un’altra 
brutta figura, con ricorso degli ambien-
talisti ed ennesima chiusura tra mille 
polemiche ed i soliti scarica barile sulle 
responsabilità. L’ultima nota riguarda 
la grande delusione che ho avvertito 
nell’aver saputo che la CONFAVI, che 
avrebbe dovuto raggruppare, difendere 
e rappresentare tutte le Associazioni 
Venatorie Italiane altro non è che l’en-
nesima AAVV, un’altra occasione per 
formare un fronte unico a tutela degli 
appassionati persa!!! Ha fatto bene il 
CST ad uscirne fuori! Alla prossima 
amici del CST.
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cuLtura e territorio

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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cucina

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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piccoli del corpo umano e anche 
canino, incudine, martello e staffa, 
che hanno il compito di trasmette-
re il suono alle parti più interne. Un 
problema dell’orecchio medio può 
provocare una riduzione dell’udito 
più o meno grave.  Nell’orecchio 
interno che rappresenta la parte più 
profonda e labirintica dell’orecchio 
troviamo la coclea, i canali semi-
circolari. Queste particolari strut-
ture servono sia per l’udito, sia per 
l’equilibrio. Per questo motivo, se 
dovessero verificarsi infiammazio-
ni o traumi dell’orecchio interno, il 
cane avrebbe serie difficoltà persino 
a camminare seguendo un percorso 
preciso o addirittura a stare in piedi.  
Quindi in base a dove si presente-
rà l’infiammazione si potrà definire 
esterna, media o interna.  Nell’otite 
esterna del cane, le parti interessa-
te sono l’orecchio esterno, ovvero 
il padiglione auricolare e la prima 
parte del condotto uditivo.  Il con-
tinuo grattamento e scuotimento 
del capo può causare anche delle 
lesioni al padiglione di varia entità. 
Una caratteristica lesione provocata 
dallo scuotimento e dal grattamento 
è l’otoematoma cioè un versamento 
sottocutaneo nell’area del padiglio-
ne che si presenta particolarmente 
gonfia, richiedendo spesso l’inter-
vento del veterinario per il drenag-
gio del liquido, siero e/o sangue. 
Le otiti esterne rappresentano la 
tipologia più frequente ed in prima 
istanza sono causate dall’eccessiva 
produzione di cerume da parte della 
ghiandole sebacee.  L’accumulo di 
cerume consente la proliferazione 
di germi e batteri che danno luogo 
all’infiammazione e che possono 
portare anche ad altri tipi di ma-
lattie. Per questo motivo è sempre 
bene tenere la zona pulita e pulire 
periodicamente con specifici deter-
genti le orecchie del cane. L’otite 
media, invece, coinvolge il timpano 
e la cavità con gli ossicini dell’udi-
to. Si tratta di una forma più preoc-
cupante rispetto alla prima ed è cau-
sata solitamente dalla perforazione 
della membrana timpanica. L’otite 

interna del cane interessa la parte 
più interna dell’orecchio ed è cau-
sata da un’infiammazione del labi-
rinto. E una forma meno frequente 
delle precedenti ed è solitamente la 
conseguenza di un’otite media non 
curata.  Tra i sintomi più evidenti 
ci sono l’andamento ondulatorio e 
la posizione reclinata della testa ed 
anche il vomito a causa dell’intenso 
senso di vertigine provato dall’ani-
male. Se non viene curata può por-
tare anche alla sordità dell’animale. 
Le principali cause di un’otite ester-
na sono di origine micotica(funghi), 
batterica, parassitaria, inoltre vi 
sono cause legate a corpi estranei ed 
intolleranze alimentari ed allergie.

AGENTI CHE
CAUSANO LE OTITI 

• Infezioni da parte di funghi: 
il più frequente è un fungo 
chiamato Malassezia, che 
si riconosce per la presenza 
dell’inconfondibile cerume 
maleodorante. Malassezia, 
così come gli altri funghi e 
lieviti, cresce in condizioni di 
notevole umidità. Per questo 
motivo, la situazione tipica 
alla base dell’otite da funghi 
è quella del lavaggio del cane 
oppure del bagno in spiaggia, 
senza che poi vengano asciu-
gate perfettamente le orecchie 
del cane. 

• Infezioni da parte di batteri: 
tra i principali batteri che pos-
sono provocare l’otite, trovia-
mo soprattutto Pseudomonas 
e	Stafilococchi. Le otiti batte-
riche normalmente insorgono 
come complicazione di altre 
cause scatenanti e causano 
dolore, pus e lesioni timpani-
che.  A volte risultano difficili 
da debellare per la presenza 
di batteri resistenti alle terapie 
antibiotiche e pertanto tendono 
a recidivare e cronicizzarsi.

•	 Presenza di parassiti: il prin-
cipale parassita responsabile 
dell’otite è un acaro simile a 
quello che provoca la rogna, 

PREMESSA
L’otite è un problema abbastanza 
ricorrente nei cani, sia in quelli che 
vivono in giardino o all’aperto che 
per quelli che vivono in casa.  Si 
definisce in generale come otite una 
infiammazione dell’orecchio e delle 
sue varie componenti anatomiche.  
In caso di otite esterna sono coin-
volti esclusivamente il padiglione o 
pinna ed il canale auricolare ester-
no.  L’otite media si verifica gene-
ralmente a seguito di perforazione 
del timpano ed estensione della 
problematica all’orecchio medio.  
Può essere causata da una serie di 
fattori, e può manifestarsi come det-
to, in diverse parti dell’orecchio del 
cane.  Si tratta di una patologia mol-
to fastidiosa poiché, a seconda della 
gravità e delle porzioni anatomiche 
dell’orecchio più o meno ampie 
coinvolte, comporta prurito, dolore, 
problemi di udito e di equilibrio.  I 
cani affetti da otite scuotono spesso 
la testa e si grattano violentemente 
causandosi anche delle lesioni al 
padiglione di varia entità.  Può ca-
pitare anche che l’orecchio produca 
un liquido scuro e dall’odore sgra-
devole che tende a fuoriuscire dal 
condotto uditivo. Esistono alcune 
razze che, per la particolare confor-
mazione delle orecchie, sono più 
soggette ad ammalarsi di otite.  Tra 
questi ci sono le razze che possie-
dono orecchie pendule che, tenen-
do coperto il padiglione auricolare, 
non consentono lo scambio di aria 
e favoriscono l’accumulo di cerume 
o l’eventuale fuoriuscita di acqua 
penetrata nel condotto. Particolar-
mente predisposte in questo caso 
risultano le razze con padiglioni 
ampi e pendenti come gli Spaniel, i 
Bracchi, i Basset Hund, i Labrador e 
i Golden, ecc, risultano altresì espo-
ste anche le razze che presentano 
peluria nel condotto uditivo e co-
munque nessuna razza canina può 

considerarsi esente da rischio.

CAUSE
DELL’OTITE DEL CANE 

Le cause dell’otite canina possono 
essere diverse, dal semplice colpo 
di freddo, all’accumulo di cerume 
che favorisce il proliferare di batteri, 
fino alla perforazione del timpano o 
all’infiammazione del labirinto. Il 
cane si gratta l’orecchio e scuote la 
testa con insistenza, magari ripeten-
do il gesto in modo continuativo de-
notando che probabilmente sia stato 
colpito da un’otite. Anche cambi 
di temperatura, un colpo di vento, 
possono incidere negativamente 
sulla salute del cane e predisporlo 
ad un’otite. Se l’otite è abbastanza 
seria l’animale cercherà di grattar-
si l’orecchio con insistenza e come 
detto precedentemente, aggravando 
l’infiammazione e procurandosi le-
sioni ulteriori. Un segno inequivo-
cabile del malessere dell’animale è 
la fuoriuscita dall’orecchio di una 
sostanza scura, solitamente male-
odorante, ricollegabile all’origine 
parassitaria o batterica dell’infiam-
mazione. Come detto l’otite può es-
sere definita in senso generale come 
l’infiammazione dell’orecchio, nel 
suo insieme o di porzioni di esso, 
pertanto è opportuno fare una di-
stinzione tra le singole parti che 
costituiscono l’orecchio che infatti, 
possono essere interessate da tipi 
diversi di otite, a seconda della lo-
calizzazione del problema.  Pertanto 
l’otite del cane si può raggruppare 
in tre grandi gruppi: otite esterna 
(più frequente), otite media ed otite 
interna, che generalmente ma non 
sempre, insorgono per un’estensio-
ne/complicazione della patologia 
dalla porzione esterna.  Le tre tipo-
logie, come nell’uomo, riguardano 
diverse parti dell’orecchio a partire 
dal padiglione, quindi il condotto 
uditivo e il timpano e così via più 
in profondità. A prima vista, quan-
do guardiamo l’orecchio del nostro 
cane possiamo subito notare la pre-
senza di un’area attraversata da di-
versi rilievi. Quello è il padiglione 
auricolare o pinna, che possiamo 
definire come l’atrio per l’orecchio 
vero e proprio.  Guardando più in 
profondità, riusciremo a vedere il 
condotto uditivo esterno, un cana-
le abbastanza lungo, anche questo 
attraversato da una serie di rilievi.  
Questo condotto termina con una 
sottile membrana, detta timpano, 
oltre la quale si trovano l’orecchio 
medio e interno.  Nell’orecchio me-
dio sono presenti i tre ossicini più 

Le otiti deL cane.

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto
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detto Otodectes cynotis, da 
qui il termine di rogna del 
condotto uditivo. Il tipico se-
gno dell’otite parassitaria è la 
presenza di cerume marrone 
o nero, non particolarmente 
maleodorante, ma in grado 
di scatenare un prurito molto 
intenso nel cane. Se queste 
infestazioni parassitarie non 
vengono curate nel modo giu-
sto, si complicano a causa di 
infezioni batteriche seconda-
rie e possono provocare molto 
dolore, accompagnato dalla 
fuoriuscita di una sostanza 
bianco-giallastra, il pus.

•	 Presenza di corpi estranei: 
questo fenomeno è frequente 
soprattutto nei cani con orec-
chie lunghe o con molto pelo, 
soprattutto Cocker e Basset 
Hound o bracchi. I cani con 
questa conformazione aurico-
lare possono “intrappolare” 
polvere, sporcizia e residui 
di vario genere nel pelo delle 
orecchie, che può facilmente 
finire all’interno del condotto 
uditivo. Tra i corpi estranei più 
frequenti ci sono soprattutto 
quelli “raccolti” dal cane nei 
giardini o nelle campagne. I 
più pericolosi sono i cosiddetti 
“forasacchi” che sono stati og-
getto di un precedente articolo 
al quale si rimanda, essi sono 
delle piccole spighe particolar-
mente appuntite che possono 
incastrarsi sul e nell’orecchio 
del cane, scatenando forti in-
fiammazioni, arrivando in 
alcuni casi persino a forare il 
timpano.

•	 Allergie: la pelle che riveste 
l’orecchio ed il condotto è 
spesso sede di infiammazioni 
causate da una reazione aller-
gica, provocata ad esempio dal 
comune mangime che viene 
somministrato al proprio cane 
o dal contatto con sostanze al-
lergizzanti.  In questo caso si 
parla di intolleranze o allergie 
alimentari, oppure di allergie 
ed irritazioni da contatto.  Il 
tipico sintomo è la presenza di 
scaglie di pelle, molto simili 
alla forfora, accompagnate da 
un forte prurito. Una scarsa 
pulizia dell’orecchio, oppure 
una predisposizione allergica, 
ma anche possedere orecchie 
pendule e la presenza di peli 
nel condotto uditivo, possono 
favorire il terreno per un’in-
fezione. La leishmaniosi, pa-
tologia del cane della quale 
abbiamo parlato in un prece-

dente articolo, predispone a 
dermatiti ed infiammazioni ma 
anche, come detto, la presenza 
di spighe o forasacchi possono 
favorire la produzione eccessi-
va di cerume maleodorante e 
ricco di batteri. 

DIAGNOSI E TERAPIA
Se la situazione degenera, il cane 
non viene curato tempestivamen-
te e accuratamente, si può forare il 
timpano e l’infezione può estender-
si internamente producendo l’otite 
media. La condizione batterica può 
deteriorarsi velocemente se trascu-
rata, intaccando anche la parte più 
profonda dell’orecchio, con relativa 
infiammazione della zona del labi-
rinto. Anche se molto più rara può 
accadere e può condurre anche alla 
sordità dell’animale. È bene osser-
vare il comportamento del nostro 
cane e monitorare eventuali posi-
zioni innaturali della testa, magari 
inclinata da una parte e di ripetuti 
e violenti scuotimenti associati ad 
insistente grattamento. In tal caso 
è bene ricorrere al veterinario che 
sottoporrà a visita accurata il cane e 
per l’esame di queste parti profonde 
si avvarrà, tra l’altro, dell’ausilio di 
uno speciale strumento detto oto-
scopio, che ingrandisce ed illumina 
tutte le strutture più interne dell’o-
recchio. Inoltre verrà eventualmente 
effettuato l’esame microscopico del 
cerume e/o dell’essudato, più altri 
esami colturali e diagnostici finaliz-
zati all’individuazione dell’agente 
causale. E’ importante già dai pri-
mi sintomi rivolgersi al veterinario, 
perché solo a seguito di una corretta 
diagnosi  è possibile curare adegua-
tamente il cane, senza improvvisare 
rimedi ed il ricorso a medicinali da 
parte del proprietario. Le terapie “fai 
da te” sono pericolosissime, perché 
nella migliore delle ipotesi non sono 
efficaci e questo porta alla progres-
sione dell’otite, oppure possono ri-
velarsi addirittura pericolose, come 
in caso di lesioni timpaniche o con 
l’utilizzo di farmaci inappropriati, 
quali antinfiammatori che possono 
rivelarsi gastro-lesivi, o antibiotici 
che non essendo specificamente in-
dicati per l’agente batterico implica-
to, possono permettere l’insorgenza 
di pericolose otiti croniche resistenti 
alle terapie. Il veterinario, una volta 
individuate e diagnosticate le cause 
dell’otite adotterà gli interventi op-
portuni. Per una terapia locale nel 
caso di otite esterna, il medico vete-
rinario potrà prescrivere delle gocce 
otologiche, cioè adatte all’orecchio 
del cane. Invece se la situazione è 
più seria il veterinario prescrive-

rà antibiotici, antinfiammatori e 
antimicotici da somministrare per 
via orale o iniettabili. Il veterinario 
ispezionerà accuratamente l’orec-
chio per controllare la presenza di 
eventuali corpi estranei, procederà 
alla successiva rimozione, quindi 
una pulizia con bagni appositi o 
medicamenti per trattare l’infiam-
mazione e prevenire o curare le 
infezioni. L’otite a volte può essere 
lunga da guarire e potrebbe ripre-
sentarsi, perciò è importare moni-
torare con attenzione la pulizia e la 
salute del condotto uditivo.

PREVENZIONE 
Come sempre molto importante 
risulta l’attuazione di corrette mi-
sure igienico-sanitarie finalizzate 
alla prevenzione. Per prima cosa, 
è molto importante mantenere le 
orecchie del vostro cane sempre pu-
lite ma deve essere evitato l’uso dei 
bastoncini di cotone, che potrebbero 
ottenere un effetto contrario. Se la 
pulizia del padiglione e della prima 
parte del condotto uditivo ester-
no non è eseguita correttamente, il 
cerume potrebbe spingersi ancora 
più in profondità, creando tappi ed 
accumuli fino al timpano con una 
conseguente infiammazione dell’a-
rea. Pertanto è meglio utilizzare un 
semplice batuffolo di ovatta o un 
dischetto struccante, imbevuto con 

detergenti specifici per la pulizia 
delle orecchie del cane, che posso-
no essere instillati anche all’inter-
no del condotto. I prodotti per la 
pulizia dell’orecchio esterno, oltre 
a possedere capacità detergente e 
ceruminolitiche, sono in vari casi 
addizionati con principi attivi dal 
potere lenitivo e antinfiammatorio, 
nonché con capacità disinfettante e 
antisettica. E’ comunque importan-
te non strofinare eccessivamente e 
procedere ad una accurata e corretta 
detersione del padiglione auricolare 
e nel condotto visibile, rimuovendo 
cerume e sporcizia. Un altro accor-
gimento è quello di fare molta at-
tenzione che le orecchie del vostro 
cane siano ben asciutte al ritorno 
dalla toelettatura o dopo il bagno 
in spiaggia.  Tamponate bene con 
un asciugamano o con un panno sia 
l’interno dell’orecchio, senza spin-
gervi troppo in profondità, sia il pelo 
e la cute che lo circonda.  Particola-
re attenzione va riposta quando si 
porta il proprio cane “a spasso”, so-
prattutto nelle belle giornate estive 
e primaverili. Infatti se scegliete di 
portare il vostro cane in campagna o 
nell’erba alta, ricordatevi sempre di 
controllare zampe, ascelle ed orec-
chie del cane una volta terminata la 
passeggiata per rimuovere tempe-
stivamente i pericolosi forasacchi o 
altri corpi estranei.
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sommario

“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.
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attenti a quei due.
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Agli uffici caccia delle regioni. OGGETTO: prelievo venatorio e gestione 
delle specie pavoncella e moriglione. La Commissione Europea con l’allegata 
nota ARES(2019)3896523 del 19 giugno 2019 ha richiamato l’aggiornamento 
degli allegati dell’Accordo AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici 
in Eurasia ed Africa, adonato durame l’ultimo Meeting delle Parti. A seguito 
della valutazione di uno stato di conservazione sfavorevole di 9 specie a 
livello regionale, edredone, smergo minore, moriglione, beccaccia di mare, 
pavoncella, pittima minore, pittima reale, piovanello maggiore e totano moro 
sono stati inseriti nella colonna A degli allegati all’Accordo AEWA. Tale nuova 
classificazione prevede tra l’altro il divieto di prelievo, a meno che le specie non 
siano oggetto di uno specifico piano d’azione che preveda delle misure adattative 
di gestione e il contingentamento dei prelievi. La Commissione Europea, 
pur avendo formalmente avanzato riserva su tale modifica degli allegati, ha 
riconosciuto con la nota summenzionata che appare opportuno sospendere il 
prelievo venatorio di queste specie, con specifico riferimento a quanto richiamato 
nell’art. 7 della Direttiva Uccelli, laddove il prelievo non deve contribuire ad 
un peggioramento dello stato di conservazione; peraltro gli Stati membri sono 
invitati ad avviare ogni azioni utile per favorire il recupero delle popolazioni 
valutate. L’assenza di specifici piani d’azione per le specie summenzionate fa 
sì che il prelievo venatorio non possa considerarsi sostenibile ai sensi dell’art. 
7 della Direttiva Uccelli e delle collegate linee guida sulla caccia. Per quanto 
riguarda le specie cacciabili in Italia, si richiama l’attenzione su moriglione 
(Aythya ferina) e pavoncella (Vanellus vanellus), inseriti rispettivamente nelle 
calegorie 4 e 1b dell’allegato A dell’Accordo AEWA. Viene quindi richiesto 
all’Italia di sospendere il prelievo venatorio di queste due specie. Laddove gli 
Stati membri intendessero proseguire l’attività venatoria dovranno definire e 
applicare specifici piani d’azione inclusa una gestione adattativa del prelievo, 
in relazione a ciò non potendo considerarsi sufficiente il piano multi specie” 
International Multi-Species Action Plan for the Conservation of Breeding 
Waders in Wet Grassland Habitats in Europe”, inclusivo della pavoncella. 
Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, si invitano le Regioni a escludere 
il moriglione e la pavoncella dai rispettivi calendari venatori regionali e di 
comunicare le proprie determinazioni entro il 25 luglio, considerato il riscontro 
che questa Direzione dovrà fornire alla Commissione Europea.
GIARRATANO MARIA CARMELA MINISTERO DELL’AMBIENTE Direttore Generale




