
dicazione della fauna autoctona e con oneri del predetto Ministero».
A questo punto deduciamo che:
1. Con questo provvedimento si svilisce  la figura del cacciatore, in  
 quanto, non verra’ piu’ preso in considerazione;
2. Verranno selezionati ed assunti tutti soggetti vicini (per ovvie   
 ragioni) alle associazioni animal-ambientaliste;
3. Vi sarà un ulteriore spesa di non poco conto a carico dei cittadini.
I CACCIATORI FINO AD OGGI HANNO SVOLTO QUESTE 
FUNZIONI GRATUITAMENTE E CON PROFESSIONALITÀ E 
DILIGENZA IN QUANTO SPECIALISTI PER PASSIONE. 

CACCIATORI SVEGLIATEVI!!!
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PROBLEMA CINGHIALI: ARRIVA-
NO GLI  “AUSILIARI PER IL CON-
TROLLO FAUNISTICO” ASSUNTI 
PER CONCORSO E PAGATI DA NOI 
CITTADINI
FANTASTICA NOVITA’ DA PARTE DELLA COMMISSIO-
NE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL C.S.T. DENUNCIA ATTI DI BRAC-
CONAGGIO IN TUTTE LE REGIONI

La commissione Agricoltura della Came-
ra dei deputati sta lavorando ad una nor-
ma denominata “Semplificazione in ma-
teria di controllo della fauna selvatica”.
Presieduta dall’onorevole Filippo Galli-
nella (M5S), la commissione ha delibe-
rato una proposta di modifica dell’arti-
colo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 
157, la Legge quadro sulla caccia. Dopo 
il comma 2, si legge negli atti parlamen-
tari del 9 ottobre scorso, è inserito il se-
guente: «2-bis. I piani di abbattimento 
di cui al comma 2 possono essere attuati 
anche tramite l’utilizzo degli Ausiliari 
per controllo faunistico, sotto il coordi-

namento della Polizia Provinciale o dei Carabinieri Forestali o degli 
uffici regionali competenti in materia. Detti Ausiliari possono essere 
assunti a tempo determinato e ad ogni modo per una durata non in-
feriore ad un anno, dalle regioni interessate con provvedimento del 
relativo Presidente. Il contingente degli Ausiliari per il controllo fau-
nistico è stabilito annualmente dalle regioni interessate. Gli Ausiliari 
sono selezionati tramite concorso per avviso pubblico secondo criteri 
stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata 
in vigore della presente disposizione. Detto decreto contiene anche 
le norme sanzionatorie per le infrazioni alle regole in esso disposte. 
Gli Ausiliari vincitori del concorso frequentano uno specifico corso 
obbligatorio di formazione e di addestramento erogato dall’Istituto 
superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), al termine 
del quale ottengono il conferimento del titolo di Ausiliario ai sensi del 
primo periodo e procedono a munirsi, ove necessario, di licenza per 
l’esercizio venatorio. Per l’esercizio delle funzioni ad essi attribuite, 
agli Ausiliari di cui al precedente periodo è riconosciuta, ai sensi del-
la legislazione vigente, la qualifica di pubblica sicurezza. In caso di 
necessità in capo a specifiche Regioni che non possono dotarsi degli 
Ausiliari per il controllo faunistico, queste ultime, con oneri a proprio 
carico, possono attivare le procedure del comando di cui all’articolo 
56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 
e successive modificazioni, chiedendo la mobilità dei Volontari delle 
Regioni che ne hanno la disponibilità. Con intesa da sancire in sede 
di Conferenza permanenete per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare può utilizzare gli Ausiliari di cui 
al presente comma per l’attuazione dei piani di azione diretti all’era-

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

Auguri di
Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo

Auguri di
Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo
Ai Dirigenti dell’Associazione,

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

Da diverso tempo nei territori regionali, sia in periodo di caccia aperta che in 
periodo di chiusura generale, nottetempo e non, si odono deflagrazioni negli 
orari piu’ disparati ; trattasi di esplosioni di colpi di armi da fuoco. 
Cio’ avviene anche nei paraggi di zone antropizzate ed abitate, addirittura 
anche all’interno di centri urbani. Da fonti di informazione, ma rimaniamo 
sempre nel “sentito dire”, gli autori di queste “scorribande” a mo’ di far west, 
risulterebbero essere alcuni bracconieri che si improvvisano ed autoeleggono 
selettori della selvaggina in esubero; (cinghiali tanto per intenderci). 
Alla luce di quanto disposto dalla legge quadro 157/92 in materia di prelievo 
venatorio e di contenimento delle specie in esubero, (art. 19), ma anche in 
forza della sentenza della corte costituzionale n. 139 del 2017 pubblicata nella 
G.U.n. 25 Del 21/06/2017, quanto sopra citato, ci appare in netto frangente sia 
nei confronti della legge che nei confronti del tenore della prefata sentenza.
A questo punto e tutto cio’ premesso, la scrivente associazione, inoltra rispet-
tosa segnalazione a tutte le amm.ni regionali, affinche’ si proceda a fare chia-
rezza su quantò piu’ sopra esposto, anche e soprattutto, per il buon nome delle 
amministrazioni regionali stesse. 
Intaccare il buon nome della nostre Amm.ni regionali sarebbe un vero pecca-
to, pertanto, siamo a rinnovare con immutata stima, richiesta di un adeguato 
controllo nei territori regionali, in ordine a quanto piu’ sopra descritto.



IL LIBERO CACCIATORE 2-2019

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

2

DIREZIONE NAZIONALE

. Come era prevedibile era pura uto-
pia. Giorno dopo giorno negli ultimi 
25 anni hanno eroso tutto l’interesse 
di una caccia sostenibile.Costi sem-
pre maggiori hanno escluso dalla 
caccia le fasce economicamente più 
deboli,calendari farsa aprono la cac-
cia a specie quando le stesse sono già 
emigrate. 
L’ISPRA, covo di ambientalisti fan-
nulloni, emette pareri fantasiosi o 
quanto peggio non li emette per di-
sconoscenza.
Le Regioni non curanti dei nostri 
versamenti milionari fanno fatica ad 
emettere piani faunistici che coste-
rebbero poche decine di migliaia di 
euro dando origine a ricorsi copia ed 

Il Presidente Nazionale C.S.T.
P.i. Carlo Fioran

Non so se mi sono capito diceva il 
noto comico Frassica. Niente di più
calzante per quello che sta avvenen-
do in romagna. I cinghiali secondo 
le associazioni degli agricoltori sono 
un problema grave per le produzioni 
agricole, pertanto vanno contenu-
ti. La regione spinta dalle proteste 
ha dichiarato guerra al suide molto 
spesso in contrasto con l’articolo 

incolla in tutti i TAR italiani che di 
fatto costringono le Regioni stesse 
ad emettere calendari striminziti pur 
di salvare la faccia. Le battaglie che 
si sono susseguite negli ultimi anni 
ora si sono trasformate in guerra e le 
grandi associazioni stanno a guarda-
re. Fortunatamente molti cacciatori si 
sono accorti e si stanno mobilitando 
per punzonare i rispettivi interlocuto-
ri. E’ il caso del coordinamento dei 
cacciatori Marchigiani, o quello del-
le squadre del cinghiale dell’Emilia 
Romagna. Dubito che le più grandi 
associazioni capiscano il momento 
sicure di operare al meglio nel peg-
gio che ci sta cadendo addosso.

19 della legge 157  Caccia di sele-
zione tutto l’anno, girate, piani di 
controllo,caccia in ore notturne. Ora 
anche un richiamo ufficiale, tramite 
lettera, alle squadre di braccata che 
non praticano le battute il mercoledì 
come se fossero loro dipendenti.ora 
però nasce una querelle con il corpo 
forestale ora carabinieri di Rimini che 
in una nota si augurano di abbassare 
la pressione sul prelievo cinghiale al 
fine di agevolare la specie lupo nella 
sua alimentazione.

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

Nel 1992 i rispettivi presidenti di 
federcaccia e arcicaccia, Rosini e 
Fermariello, giustificavano la loro 
creatura 157/92 come la pace defi-
nitiva con gli ambientalisti. Faceva 

LEGGE 152/92: LA SCURE DI DAMOCLE

LEGGE 152/92 - ART. 19 
CONTENIMENTO CINGHIALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
EMANA IL SEGUENTE DECRETO LEGI-
SLATIVO:

fede l’approvazione anche della 
sinora Procacci allora capofila dei 
nostri peggiori nemici. La caccia 
veniva avviata ai disastri attuali ed 
in cambio gli ambientalisti si becca-
vano contributi sottratti dalle nostre 
tasse venatorie,oltre ad entrare a far 
parte dei consigli direttivi degli ATC 

A TUTTI GLI APPASSIONATI DI ARMI, 
CACCIA E TIRO SPORTIVO

Art. 1 
Oggetto e campo di applicazione 
  1. Il presente decreto costituisce 
attuazione della direttiva  (UE) 
2017/853 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 17 maggio  2017, 
e integra la disciplina relativa  al  con-
trollo dell’acquisizione  e della deten-
zione di armi.

OMISSIS.
 - Il testo dell’articolo 1 della 
legge 6 marzo 1987, n.89 (Norme 
per l’accertamento medico dell’i-
doneita’ al porto delle armi e per 
l’utilizzazione di mezzi  di  segna-
lazione luminosi per il soccorso 
alpino) pubblicata nella  Gazzetta 
Ufficiale 18 marzo 1987, n. 64, 
cosi’ recita:
 «Art.  1.  -  1.  Alla  documen-
tazione  richiesta   per ottenere la 
licenza di porto d’armi  deve  es-
sere  allegato apposito certificato 
medico di idoneita’. 
 2. Il Ministro della sanita’ 

fissa, entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente leg-
ge, con proprio decreto, sentite le  
regioni e  le  province  autonome  
di Trento  e  di  Bolzano,  i  cri-
teri  tecnici  generali  per l’accer-
tamento  dei  requisiti   psicofisici   
minimi   per ottenere il certificato 
medico di idoneita’  per  il  porto 
delle armi.». 
- Il testo dell’articolo 13  della  
legge  11  febbraio 1992, n. 157 
(Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma e per 
il  prelievo  venatorio)  pubblicata  
nella Gazzetta Ufficiale 25 febbra-
io 1992, n. 46, cosi’ recita:
«Art.  13   (Mezzi   per   l’esercizio   
dell’attivita’ venatoria). 
 - 1. L’attivita’ venatoria  e’  
consentita  con l’uso del fucile con 
canna  ad  anima  liscia  fino  a  due 
colpi,  a  ripetizione  e  semiauto-
matico,  con  caricatore contenente  
non  piu’  di  due  cartucce,  di  ca-
libro  non superiore al 12, nonche’ 

UN MINISTRO ANTICACCIA.
Dopo gli attacchi del prof. Marco Zac-
cheroni, dipendente dell’Università di 
Firenze e consulente Regione Toscana, 
tendenti a ritenere responsabili le squadre 
di caccia al cinghiale dell’uccisione dei 
lupi durante lo svolgimento delle battute, 
ora è la volta del Ministro ali ‘Ambiente 
Costa. Incontrando i parlamentari anima-
listi, guidati dalla solita forzista Bram-
billa, li ha tranquillizzati escludendo, 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 speci-
ficando 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’Europa, anche attraverso la proposta di abrogazione dell’art. 842 
cc e l’istituzione di aree protette, interdette alla caccia.

Il Presidente Nazionale C.S.T.
P.i. Carlo Fiorani
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con  fucile  con  canna  ad  anima 
rigata  a  caricamento  singolo  ma-
nuale  o  a  ripetizione semiautoma-
tica di calibro non inferiore  a  mil-
limetri  5,6 con bossolo a vuoto di 
altezza non inferiore  a  millimetri 
40. I caricatori dei fucili ad anima 
rigata  a  ripetizione semiautoma-
tica non possono contenere piu’ di  
due  cartucce durante  l’esercizio  
dell’attivita’  venatoria  e  possono 
contenere   fino   a    cinque    car-
tucce    limitatamente all’esercizio 
della caccia al cinghiale. 
 2. E’ consentito, altresi’, l’u-
so del fucile  a  due  o tre canne 
(combinato), di cui una o due ad 
anima liscia  di calibro non supe-
riore al 12 ed una o due ad anima 
rigata di calibro non  inferiore  a  
millimetri  5,6,  nonche’  l’uso 
dell’arco e del falco. 
 2-bis. In deroga a quanto pre-
visto dai  commi  1  e  2, l’attivita’ 
venatoria  non  e’  consentita  con  
l’uso  del fucile rientrante tra  le  
armi  da  fuoco  semiautomatiche 
somiglianti ad un’arma da fuoco  
automatica,  di  cui  alla categoria  
B,  punto  7,  dell’allegato  I  alla  
direttiva 91/477/CEE del Consi-
glio, del 18 giugno 1991,  nonche’  
con l’uso di armi e cartucce a per-
cussione anulare  di  calibro non 
superiore a 6 millimetri Flobert. 
 3. I bossoli delle cartucce  
devono  essere  recuperati dal cac-
ciatore e non lasciati sul luogo di 
caccia. 
 4. Nella zona faunistica delle 
Alpi  e’  vietato  l’uso del  fuci-
le  con  canna  ad  anima  liscia  a   
ripetizione semiautomatica  salvo  
che  il  relativo   caricatore   sia 
adattato in modo da non contenere 
piu’ di un colpo. 
 5. Sono vietati tutte le  armi  e  
tutti  i  mezzi  per l’esercizio  vena-
torio  non  esplicitamente   ammes-
si   dal presente articolo. 
 6. Il titolare della licenza di 
porto di  fucile  anche per  uso  di  
caccia  e’   autorizzato,   per   l’e-
sercizio venatorio, a  portare,  oltre  
alle  armi  consentite,  gli utensili  
da  punta  e  da  taglio   atti   alle   
esigenze venatorie.». 
 - Il decreto  legislativo  30  
dicembre  1992,  n.  527 (Attuazio-
ne  della  direttiva   91/477/CEE,   
relativa   al controllo dell’acquisi-
zione e della detenzione di armi)  
e’ pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale 11 gennaio 1993, n.  7, S.O. 
 - Il testo dell’articolo 15 della 
legge 16 marzo  2006, n. 146 (Ra-
tifica ed  esecuzione  della  Con-
venzione  e  dei Protocolli  della   
Nazioni   Unite   contro   il   cri-

mine organizzato   transnazionale,    
adottati    dall’Assemblea generale  
il  15  novembre  2000  ed  il  31  
maggio  2001) pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, 
n.  85, S.O., cosi’ recita: 
 “Art. 15 (Interventi in mate-
ria di armi da fuoco).
 - 1. Al secondo comma 
dell’articolo 35  del  testo  unico  
delle leggi di pubblica sicurezza, 
di cui  al  regio  decreto  18 giugno 
1931, n. 773, e successive modifi-
cazioni, la parola: «cinque» e’ so-
stituita dalla seguente: «dieci». 
 2. Al primo  comma  dell’ar-
ticolo  11  della  legge  18 apri-
le 1975, n. 110,  dopo  la  paro-
la:  «matricola»,  sono inserite le 
seguenti: «, nonche’ l’indicazione 
del luogo di produzione e della si-
gla della  Repubblica  italiana  o  
di altro Paese, nel caso di importa-
zione  dell’arma  da  Paese esterno 
all’Unione europea».”. 
 - Il testo degli articoli 1 e 2 
e dell’allegato A della legge 25 
ottobre 2017, n. 163 (Delega  al  
Governo  per  il recepimento del-
le direttive europee e l’attuazione 
di altri atti dell’Unione europea 
-  Legge  di  delegazione  europea 
2016-2017) pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale  6  novembre 2017, 
n. 259, cosi’ recita: 
 «Art.  1  (Delega  al  Gover-
no  per   l’attuazione   di diretti-
ve  europee).  -  1.  Il  Governo  
e’  delegato   ad adottare, secondo 
i termini, le procedure, i principi  e  
i criteri direttivi di cui agli articoli 
31 e 32 della  legge 24  dicembre  
2012,  n.  234,  i  decreti  legisla-
tivi  per l’attuazione delle direttive 
elencate nell’allegato A  alla pre-
sente legge. 
 2.  Gli  schemi   dei   decreti   
legislativi   recanti attuazione delle 
direttive elencate  nell’allegato  A  
sono trasmessi, dopo l’acquisizio-
ne degli altri pareri  previsti dalla 
legge, alla Camera dei deputati  e  
al  Senato della Repubblica, affin-
che’ su di essi sia espresso il parere 
dei competenti organi parlamenta-
ri. 
 3. Eventuali spese non con-
template da leggi  vigenti  e che   
non   riguardano    l’attivita’    ordi-
naria delle amministrazioni statali 
o regionali possono essere previ-
ste nei decreti legislativi recanti 
attuazione delle  direttive elenca-
te nell’allegato A nei  soli  limiti  
occorrenti  per l’adempimento 
degli obblighi di attuazione delle  
direttive stesse; alla relativa  co-
pertura,  nonche’  alla  copertura 
delle    minori     entrate     even-

tualmente     derivanti dall’attua-
zione  delle  direttive,  in   quanto   
non   sia possibile farvi fronte con  
i  fondi  gia’  assegnati  alle compe-
tenti amministrazioni, si provvede 
mediante  riduzione del  fondo  per  
il  recepimento  della  normativa  
europea previsto dall’articolo 41-
bis della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234.  Qualora  la  dotazione  del  
predetto  fondo   si rivelasse insuf-
ficiente, i decreti  legislativi  dai  
quali derivino  nuovi  o  maggiori  
oneri   sono   emanati   solo suc-
cessivamente all’entrata  in  vigore  
dei  provvedimenti legislativi   che   
stanziano   le    occorrenti    risorse 
finanziarie, in conformita’ all’arti-
colo 17, comma 2, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196.  Gli  sche-
mi  dei  predetti decreti legislativi 
sono, in ogni caso, sottoposti an-
che al parere delle  Commissioni  
parlamentari  competenti  per  i 
profili finanziari, ai sensi  dell’ar-

Club Italiano del Colombaccio
Il Presidente  
Avv. Francesco Paci

Egregio Presidente, Carlo Fio-
rani, il nostro Club  ha, tra 
i suoi scopi statutari, oltre a 
quello della tutela della caccia 
tradizionale al colombaccio,  
anche  quello  della  ricerca  
scientifica).
In questo campo, Progetto Co-
lombaccio Italia, iniziativa or-
mai ventennale per la registra-
zione dei colombacci di passo 
osservati negli appostamenti 
dei cacciatori aderenti al pro-
getto, (iniziativa che già da 
diversi anni ha ottenuto il pa-
trocinio del Ministero dell’Am-
biente),  in virtù della enorme 
quantità di dati acquisiti, ha 
meritato al Club Italiano del 
Colombaccio l’inserimento nel 
BIRD MIGRATION RESE-
ARCH FOUNDATION, pre-
stigioso contesto Europeo di  
ricerca ornitologica, nel quale, 
va detto, il nostro Club è l’uni-
ca associazione di cacciatori ! 
Recentemente, per merito del 
Prof. Enrico Cavina, il Club è 
riuscito a coinvolgere il Prof 
Keith Hobson (Dipartimento 
di Biologia Western Universi-
ty London, Ontario, Canada), 
numero uno mondiale per la 
ricerca sugli isotopi. Si potrà 
così svelare l’intrigante segreto 

ticolo  31,  comma  4, della legge 
24 dicembre 2012, n. 234.». 
 «Art.  2  (Delega  al   Gover-
no   per   la   disciplina sanziona-
toria di violazioni di atti  normativi  
dell’Unione europea). 
 - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  
norme  penali vigenti, e’ delegato 
ad adottare, ai sensi dell’articolo 
33 della legge 24 dicembre 2012, 
n. 234, e secondo i  principi e crite-
ri  direttivi  di  cui  all’articolo  32,  
comma  1, lettera d), della medesi-
ma legge, entro due anni dalla data 
di entrata in vigore  della  presente  
legge,  disposizioni recanti sanzio-
ni penali o amministrative per le  
violazioni di obblighi contenuti in 
direttive europee attuate  in  via re-
golamentare o amministrativa o in 
regolamenti dell’Unione europea 
pubblicati alla data di  entrata  in  
vigore  della presente legge, per i 
quali non sono gia’ previste san-
zioni penali o amministrative.».

di scoprire da dove provengo-
no i colombacci che d’autunno 
avvistiamo in migrazione sui 
nostri cieli.  
Per raggiungere questo ambi-
zioso obbiettivo, stante il fatto 
che il nostro Club non dispone 
di risorse finanziarie, ci siamo 
rivolti alla Cabina di Regia del-
le Associazioni Venatorie Ita-
liane che, condividendo il me-
rito dell’iniziativa, si è attivata 
al riguardo.
 Ai fini della validazione del-
la ricerca in questione, saran-
no necessari mille campioni di 
penne di colombacci (seconda 
remigante) che saranno procu-
rati dal Club.                Il costo 
del progetto è di quindici euro a 
campione.
Ci auguriamo che anche la CST 
voglia dare generosamente il 
proprio contributo, consape-
vole dell’importanza della Ri-
cerca, sia per l’immagine dei 
cacciatori, a torto considerati 
soltanto distruttori del patrimo-
nio faunistico, sia per l’interes-
se che questa ricerca del Prof. 
Hobson rappresenterà dando 
la risposta alla domanda che in 
tanti si saranno posta: “da dove 
verranno? ”. 
Ringraziando per l’attenzione e 
per quanto sarà possibile fare,  
porgiamo i migliori saluti.

DAL CLUB ITALIANO DEL COLOMBAC-
CIO RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
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DIREZIONE NAZIONALE

Riportiarrio questo comunicato 
diffuso dallo Studio Legale Guidi 
di Urbino, che riporta le conside-
razioni espresse dal TAR della 
Regione Marche in merito ad un 
ricorso intentato da un profes-
sionista nei confronti dell’ATC 
Pesaro 1. Importante dal nostro 
punto di vista il chiarimento sul-
la natura giuridica degli ATC, 
che come sancisce la sentenza 
sono soggetti privati con funzioni 
pubbliche, soggetti quindi a tutti 
quei paletti e quelle norme che 
vincolano chi lavori nella cosa 
pubblica.

GLI ATC SONO SOGGETTI 
PRIVATI CHE SVOLGO-
NO FUNZIONI PUBBLICHE 
NELLA GESTIONE DELLA 
FAUNA SELVATICA

Il TAR chiarisce la natura giu-
ridica degli ambiti territoriali di 
caccia delle Marche
Con sentenza n. 411 depositata il 
18 novembre 2019, il Tribunale 
Amministrativo Regionale per 
le Marche si è pronunciato con 
sentenza definitiva, accoglien-
do il ricorso di un professionista 
difeso dall’avvocato Leonardo 
Guidi del Foro di Urbino contro 
l’Ambito Territoriale di Caccia 
Pesaro 1. Oggetto del ricorso 
un bando, pubblicato in data 23 
settembre 2019, con cui l’ATC 
Pesaro 1 aveva avviato una pro-
cedura per l’affidamento dei se/
vizi di assistenza tecnica per la 
gestione faunistica venatoria nel 
triennio 2020-2023, prorogabile 
di altri tre anni e con un importo 
complessivo pari ad € 180.000. 
Il ricorrente, in possesso delle 
qualifiche professionali indicate 
dalle norme regionali, contestava 
che tra i requisiti di ammissione 
alla selezione, a pena di esclusio-
ne, fosse previsto l’awenuto svol-
gimento di un servizio di almeno 
tre anni in favore di almeno un 
ATC marchigiano. 
Il TAR Marche ha accolto il ri-
corso ed annullato l’atto impu-
gnato, accertando la violazione 
della disciplina regionale in tema 
di requisiti del personale tecnico 
addetto alle attività di pianifica-
zione e gestione faunistico vena-
tòria, del difetto di motivazione 
e della violazione di principi in 
materia di gare pubbliche. Il Tri-
bunale ha inoltre affermato che la 

Siamo  ormai  abituati a sentir parlare  
di biodiversità come  un qualcosa   di   
assolutamente   indispensabile.  Tutto  
ciò  è  vero  nella  maniera più assolu-
ta. Biodiversità ambientale  significa  
che  ogni  essere  vivente  sia  vegetale  
che  animale  deve  esistere  in  natu-
ra.  Fin  qui  niente  da  ridire,  anzi  
siamo  perfettamente  d’accordo  con  
chi  sostiene  questa  tesi.  Ma  la  vera  
tutela dell’ambiente sta in una biodi-
versità  controllata  ed  equilibrata al-
trimenti di biodiversità ne rimane sol-
tanto la parola. La mentalità  animal-
ecologista-ambientalista  a  oltranza  
crede che la biodiversità possa mani-
festarsi soltanto attraverso  una  tutela  
integrale  di  ogni  forma  di  vita  in  
natura.  Guai  quindi a chi si permetta 
di cacciare, pescare o abbattere pian-
te di qualsivoglia specie perché tutto 
deve rimanere così come è stato crea-
to. Cioè dire “globalizzare la natura”. 
La globalizzazione in natura è esistita 
nel periodo preistorico quando nulla 
in natura veniva toccato e gli animali 
governavano il mondo. Infatti, addi-
rittura avevamo animali come i dino-
sauri, i mammouth,  ed  altre  specie  
ora  estinte  che  vagavano  indistur-
bate  per boschi, montagne e pianure. 
Va da sé, che gli animali più forti  sia  
carnivori  che  erbivori,  spadroneg-
giavano  ed  erano  loro i padroni as-
soluti del creato in quanto più forti ed 
aggressivi. Ma non possiamo parlare 
di biodiversità, perché gli animali  più  

limitazione imposta dall’A TC è 
contraria ai principi di libera con-
correnza, di parità di trattamento, 
di non discriminazione e di pro-
porzionalità sanciti dai Trattati 
istitutivi dell’Unione Europea e/o 
elaborati in sede giurisdizionale 
dalla Corte di Giustizia, nonché 
estremamente restrittiva, avendo 
impedito in difetto di ogni mo-
tivazione la partecipazione di 
concorrenti che abbiano matura-
to la propria esperienza in altre 
regioni. Elemento significativo 
della sentenza è, tuttavia, il punto 
di chiarezza sulla natura giuridi-
ca e le funzioni che svolgono gli 
ATC, fino ad oggi controversi e 
ambigui nelle Marche. In sostan-
za l’ATC ha sostenuto che, in 
virtù della sua natura giuridica di 
associazione di diritto privato, sa-
rebbe risultato immune dal’osser-
vanza di regole di matrice pubbli-
cistica e dal rispetto dei principi 
che governano i pubblici poteri.
In accoglimento delle istanze del 
ricorrente, il TAR ha invece af-
fermato la sua giurisdizione, ri-
conoscendo che “come sostenuto 
dalla giurisprudenza largamente 
prevalente in materia, la normati-
va sulla caccia rende direttamente 
compartecipi i soggetti interessati 
ad un aspetto ludico della vita as-
sociata, con la migliore gestione 
della risorsa costituita dalla sel-
vaggina cacciabile, espressamen-
te dichiarata bene patrimoniale 
indisponibile dello Stato (art. 1 
della legge n. 157 del 1992). Ne 
deriva che l’ambito  territoriale 
di caccia non perde la premi-
nente natura di associazione di 
diritto privato, ma per determi-
nate attribuzioni svolge funzioni 
pubbliche mediante l’esercizio di 
poteri autoritativi: ciò è sufficien-
te a radicare la giurisdizione del 
giudice. amministrativo sull’im-
pugnativa degli atti del Comitato 
di gestione”. 
La sentenza del TAR “ha ribadito 
la natura pubblica delle procedu-
re di affidamento dei servizi di 
gestione faunistica che, a prescin-
dere dalle caratteristiche del sog-
getto che se ne occupa (nella spe-
cie l’ATC, associazione di diritto 
privato), devono essere gestite 
nel rispetto dei principi di parità 
di trattamento, non discrimina-
zione, concorrenza, trasparenza, 
imparzialità e proporzionalità, al 
pari di ogni pubblica amministra-

deboli, più  piccoli  e  quindi prede dei 
più grandi e più  forti  erano  in  soffe-
renza;  in quanto come detto, rappre-
sentavano  le  prede  dei  carnivori  di  
gran  lunga  più  forti  di  loro.  Per  
non  parlare  delle  specie  vegetali  
in  sofferenza  per  la  presenza  di  
erbivori  di  grandissime  dimensioni.  
Tuttavia,  il  globo  terrestre  andava 
avanti così perché in natura vige una 
ed una sola legge: la  legge  del  più  
forte.  Fino  a  che l’uomo non è stato 
presente in natura tutto è proseguito 
in  siffatto  modo.  D’altro  canto, se 
la specie umana non era presente, la 
natura veniva goduta esclusivamente 
dagli animali selvatici e soprattutto 
dai più forti i quali la facevano da 
padroni.  Ecco  appunto  una  bio-
diversità  che  di  biodiversità aveva 
ben poco in quanto avevamo   un   so-
vrannumero   di  grossi  erbivori  e  
carnivori  a  danno  dei  più  piccoli  
e  più  deboli. Con l’avvento dell’uo-
mo  e  dei  cambiamenti  climatici,   
(ere   glaciali),   le   specie   selvati-
che  gigantesche  e  più  pericolose   
vanno   ad   estinguersi. Rimangono 
tuttavia le specie  carnivore  ed  erbi-
vore  aggressive  e  pericolose  anche  
per  la  specie  umana.  Infatti,  gli  
umani  inizialmente  erano  prede  dei  
grandi  felini  ed  erbivori come ri-
noceronti, ippopotami  e  quant’altro.  
Con  il  passare del tempo, l’uomo 
per sopravvivere  mette  in  funzione 
il suo cervello (intelligenza) e  imita  
gli  animali  predatori  diventando a 
sua volta predatore.  Ecco  quindi  che  
l’uomo  diventa  “cacciatore”.  Infat-
ti,  con  il  lavoro  della  sua  mente  
riesce  a  catturare  e  abbattere   con   
attrezzi   rudimentali   quali trappo-
le e armi bianche (bastoni  appuntiti  
usati  come  lance,  pietre  appuntite  
ecc.)  animali  molto  più  grandi  di  
lui.  Con  la  caccia,  l’uomo  riesce  a  
difendere  se  stesso,  la  propria  fami-
glia  e  al  tempo  stesso si procura la 
carne con cui  cibarsi  e  far  cibare  al  
tri  consimili non in grado di caccia-
re. La  carne  degli  animali  abbattuti  
oltre  a  sfamare  e  fortificare la spe-
cie umana, la preservava da malattie 

LA  VERA  TUTELA  AMBIENTALE  STA 
NELLA BIODIVERSITÀ CONTROLLATA

IL TAR METTE CHIAREZZA SULLA 
NATURA GIURIDICA DEGLI ATC

zione, trattandosi di potere ricon-
ducibile all’esercizio di funzioni 
pubbliche, in ragione della natura 
collettiva del bene oggetto di tu-
tela”.
Alla luce di tale sentenza, tutti 
gli ATC d’Italia, debbono essere 
considerati soggetti privati che 
svolgono funzioni pubbliche in 
tutti i compiti di gestione del-

la fauna selvatica loro affidate. 
Evidenti e logiche sono le con-
seguenze che gli ATC dovranno 
affrontare. In termini di cambia-
menti e novità nella prassi am-
ministrativa, nella gestione della 
fauna selvatica e nel rapporto con 
l’Amministrazione regionale, ri-
spetto a quanto avvenuto fino ad 
oggi.

Il Segretario Nazionale C.S.T.
Avv. Giuseppe Villa
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anche letali.  Ma  l’uomo  attraverso  
la  caccia,  inconsapevolmente  parte-
cipava   alla   formazione   della  bio-
diversità  in  quanto  cacciando i gros-
si erbivori per la  carne  ed  i  grossi  
carnivori  per  le  pellicce  (vestiario),  
incominciava   a   pianificare   la   den-
sità   animale   in   natura.   Prelevando  
i  grossi  mammiferi  e  carnivori,  ri-
ducendone  quindi la loro presenza in 
natura,  dava  ossigeno  e  spazio  alle  
specie  erbivore  e  carnivore minori, 
nonché a tutte le specie  alate  nidifi-
canti.  Con  l’avvento poi dell’alleva-
mento animale  e  dell’agricoltura,  le  
specie  selvatiche  minori  hanno avu-
to la loro massima diffusione in quan-
to l’uomo aveva creato un habitat di 
grande rilevanza    per    loro.    Infat-
ti    regnava una biodiversità ottimale 
e perfetta sia per numero  di  specie  
che  di  diffusione  sul territorio. Tut-
to ciò è proseguito per secoli e secoli 
dando  la  possibilità  ai  cacciatori  di  
continuare  la  loro  attività  venato-
ria ed integrando quindi all’attività di 
agricoltura ed allevamento   anima-
le   anche l’attività  di  caccia.  Oggi,  
la  mentalità  animal-ambientalista,  
contraria  ad  ogni  forma  di  caccia  
vuole  riportare  la  natura  al  tempo  
primordiale,  giustificando tale modo 
di vedere  asserendo  che  la  natura  
non  va  assolutamente  gestita  e  con-
trollata  ma  che  la  stessa  riesce  a  
regolamentarsi  da  se  e  che  quindi  
si  avrebbe  una  perfetta  biodiversi-
tà  ambientale.  Lasciando  la  natura  
allo  stato primitivo, come in effetti 
sta succedendo nei parchi nazionali, 
regionali ed aree protette  varie,  già  
notiamo  uno  scompenso   sia   ve-
getale   che   animale preoccupante. 
Infatti la  super  presenza  di  animali  
carnivori  ed  erbivori  nonché  on-
nivori  di  grossa  mole,  quali  lupi,  

Il  Segretario  Nazionale  del  CST  
Avv.   Giuseppe   Villa,   unitamen-
te  a  tutto  il  Direttivo  Nazionale  e  
tutta  l’organizzazione  dislocata  sul  
territorio  italiano,  rivolgono  un ca-
loroso  appello  alle  forze  politiche,  
affinché,  indirizzino  seriamente  e  
fattivamente  la  loro  attenzione  al  
popolo  ittico-venatorio  italiano  e  
alle  altre  categorie  portatrici  della    
cultura   rurale.   Innanzitutto,   par-
liamo  di  una  parte  di  popolazione,  
che  ha  e  deve  mantenere  la  con-
dotta  civile  e  morale  illibata,  pena  

non parlare dell’indotto economico 
che  l’attività  ittico-venatoria  pro-
duce  nel  territorio  nazionale  per  
l’acquisto  di  armi,  canne,  uten-
sili,  attrezzature,  cani,  mangimi,  
abbigliamento  e  quant’altro.  DA  
NON ULTIMO, VA CONSIDE-
RATO IL MONITORAGGIO   
A FAVORE DELL’AMBIENTE 
E DELLA COLLETTIVITÀ, 
CHE  LA  POPOLAZIONE  IT-
TICO-VENATORIA SVOLGE 
SILENZIOSAMENTE DURAN-
TE  L’ATTIVITÀ  DI  CACCIA 
E  DI  PESCA;  INFORMANDO 
CHI  DI  DOVERE  QUALORA 
ACCERTI     SITUAZIONI DI 
NOCUMENTO SIA FAUNISTI-
CO CHE AMBIENTALE.   Pur   
tuttavia,  di  questo  non  se  ne  parla;  
né attraverso i mass media, né attra-
verso  altri  mezzi  di  informazione.  
Anzi  tutt’altro,  si  da  spazio  ad  as-
sociazioni  ed  individui  che  sparla-
no ed inveiscono gratuitamente pur 
di  gettare  fango  alla  categoria.  Ad  
ogni  buon  conto,  facciamo  appello  
con  questa  missiva,  a  tutti  i  politi-
ci,  per  far  in  modo  che  si  riflettes-
se  veramente  sulla  manipolazione  
politica  di  questo  falso  problema.  
Ma  soprattutto,  che  una  volta  per  
tutte, la politica italiana diventi ve-
ramente  una  missione  al  servizio  
della società civile tutta. Prendendo 
visione  con  serietà  onestà  ed  amor  
di  popolo  che  questa  discrimina-
zione  e  vessazione  nei  confron-
ti  dei  cacciatori  e  pescatori  o  di  
altre  categorie  della cultura rurale, 
porterà esclusivamente a peggiora-
re la già  critica  situazione  italiana  
sotto  ogni aspetto.  LA CACCIA E 
LAPESCA RAPPRESENTANO 
PER LA POPOLAZIONE ITTI-
CO-VENATORIA,    ATTIVITÀ 
MOSSE  DA  UNA  PASSIONE, 
CHE SI è TRAMANDATA  DA 
GENERAZIONE  IN GENERA-
ZIONE, NON  SOLTANTOIN  
ITALIA, MA IN  TUTTO IL 
MONDO! D’altro  canto,  la  caccia  
e la pesca sono state le prime radici 
culturali  dell’umanità.  Per  questo  
ed  altri  validi  motivi,  chiediamo  
alla politica italiana di:

volpi,  cervi,  caprioli  cinghiali  ecc.,  
ci  fa  registrare  ingenti  danni  alla  
selvaggina  minore   sia   mammifera   
che   alata; nonché alla vegetazione 
boschiva.  I  parchi  nazionali  del  
nord  Italia  infatti,  stanno  subendo  
grossissimi  danni  in  tal  senso  e  se  
non  riammettono la caccia alle spe-
cie in esubero  e  dannose,  fra  qual-
che  anno   avranno   problemi   sia   
con  la  popolazione  residente  che 
con i turisti; a danno della loro  eco-
nomia.  Per  non  parlare  dei  danni  
che  subiscono  sia  agli  allevamenti  
allo  stato  brado  che  le  colture  agri-
cole.  Infatti,   l’uscita   notturna   di   
questi  grossi  animali  provoca  danni 
sia all’interno che all’esterno  delle  
aree  protette  con  gravi danni anche 
sulle strade per  via  di  questi selva-
tici  va-ganti di rilevante entità. Tutto 
questo,  per  far  riflettere  chi  non 
vuole o non sa ragionare, in  quanto  
si  sta  riportando  (attraverso le loro 
mentalità), il territorio in una sorta di 
pericoloso ed incontrollato stato pri-
mitivo  globale.  Giova  ricordare, che 
questo problema di   squilibrio   fau-
nistico   malamente  gestito,  ovvero  
non  affatto  gestito,  non  esiste  sol-
tanto  in  Italia  ma  sta  interessando 
gran parte dell’Europa e  guarda  caso  
in  tutte  quelle  nazioni  europee  con  
forte  mentalità   animal-animalista-
ambientalista  a  oltranza  che  ha di-
menticato o finge di non sapere che 
per ottenere e proteggere una ottima 
biodiversità ambientale va prima di 
tutto  protetta  l’umanità.  Infatti,  sen-
za   una   gestione   oculata,   mirata,   
esperta,   ragionevole   e  soprattutto  
di  buon  senso,  che  sa  dare  prece-
denza  alle  priorità  vere  e  necessa-
rie  per  la  legittima  convivenza  fra  
le  specie  viventi  uomo  compre-so, 
niente si ottiene ma tutto si vanifica.

la  sospensione  o  mancato  rinno-
vo della licenza. I  CACCIATORI 
E I   PESCATORI   ITALIANI 
IN POSSESSO DELLA   PRE-
SCRITTA  LICENZA,  APPAR-
TENGONO A QUELLA FETTA-
DI POPOLAZIONE  “MODEL-
LO”  CHE  PER  ESERCITA-
REL’ATTIVITÀ, DEVE    ATTE-
NERSI  A  TUTTE  LE  NORME-
CHE LO STATO PREVEDE. In 
secondo luogo, parliamo di una po-
polazione  che  partecipa  attivamen-
te, (altrimenti non potrebbe essere), 
alla  creazione  del  reddito  e  della  
ricchezza  dello  stato.  Infatti,  tasse  
e  concessioni  governative  versate 
ogni  anno,  ne  sono  la  riprova;  per  

• DIFENDERE I VALORI 
DELLA NOSTRA STORIA, 
DELLA NOSTRACULTU-
RA E DELLE NOSTRE 
TRADIZIONI;

• DARE A TUTTE LE CA-
TEGORIE PORTATRICI 
DELLA CULTURA RU-
RALE (CACCIATORI, PE-
SCATORI, AGRICOLTO-
RI,    ALLEVATORI, CINO-
FILI,  ECC.) LACONSIDE-
RAZIONE ED IL RISPET-
TO CHE MERITANO;

• RENDERE LA CACCIA  
ELA PESCA NON UN  
LUSSO PER POCHI ELET-
TIMA  UNA PASSIONE 
DAPORTARE AVANTI 
PER IL  BENE DELL’AM-
BIENTE  E  DELLA  TRA-
DIZIONE;

• RIDURRE LE TASSE DI-
CONCESSIONE GOVER-
NATIVA E LE TASSE RE-
GIONALI PER I CACCIA-
TORI, PESCATORI, ECC.;

• RIDURRE GLI ATC (AM-
BITI TERRITORIALI DI-
CACCIA) UNO PER RE-
GIONE;

• ANNULLARE LA QUOTA 
ALL’ATC E COMPREN-
SORI ALPINI PER GLI 
ULTRA     SESSANTACIN-
QUENNI E PER I GIOVA-
NI   FINO AI VENTICIN-
QUE ANNI;

• AUTORIZZARE LA LIBE-
RA CIRCOLAZIONE DEL 
CACCIATORE SU TUTTO 
IL TERRITORIO  NAZIO-
NALE PER LA CACCIA 
ALLA SELVAGGINA  MI-
GRATORIA ED ANTICI-
PARE E POSTICIPARE 
LA  CACCIA AD ALCUNE 
SPECIE (PREVIO CEN-
SIMENTO) NEI MESI DI 
AGOSTO E FEBBRAIO.

Intervenire   con   fattivi   provvedi-
menti   sui   punti   citati,   significa   
ridare  forza  alle  categorie  portatri-
ci  della  cultura  rurale  ed  a  tutte  le  
categorie  di  lavoratori  interessati  e  
coinvolti economicamente ad esse.

LE  RICHIESTE  DEL  C.S.T.  ALLA  
POLITICA

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

TUMBERG

L’AMBIENTALISMO DELL’ASSO-
CIAZIONE

Annamaria e Chiara Piccioni

Che la Tumberg sia guidata, con-
sigliata, incoraggiata da qualcuno 
è più che chiaro, limpido come il 
sole, è anche vero che siamo ar-
rivati a un punto di non ritorno in 
cui qualcuno doveva agire in modo 
sensibile, mirato, trasparente, re-
sponsabile nei confronti delle ge-
nerazioni future. Quello che si sta 
verificando è uno scempio che gri-
da vendetta al cospetto di Dio. Ci 
sono ancora troppi pochi impren-
ditori, illuminati, che investono 
parte del loro capitale nel rispetto 
dell’ambiente con depuratori, pu-
rificatori, impianti che producono 
energia pulita e quant’altro.
Anche in agricoltura la sensibilità 
e il buon senso molto spesso ven-
gono meno e fertilizzanti non au-
torizzati, insetticidi troppo aggres-
sivi e diserbanti usati in maniera 
esagerata hanno prodotto e produ-
cono sulla natura e di conseguenza 
sulla razza umana effetti non desi-
derati e del tutto inaspettati.
Dobbiamo correre ai ripari al più 
presto, forse è già troppo tardi, ma 
come recita un vecchio proverbio 

L’ambientalismo dell’associazione 
C.S.T. si pone su un piano di concretez-
za forse diverso dai punti di vista delle 
altre associazioni ambientaliste,infatti, 
noi non diciamo no a priori e per par-
tito preso a tutte quelle attivita’ che si 
svolgono all’aria aperta e siamo pa-
ladini nel tutelare le tradizioni della 
nostra terra e delle nostre popolazioni. 
Non   riteniamo   infatti,   che   agri-
coltura,   pesca   nelle   acque   
interne,pastorizia,   e   quant’altro   at-
tiene   alla   vita   rurale   nazionale,   
possa rappresentare un pericolo per 
l’ambiente e per l’umanita’.
Il tutto deve essere certamente svolto 
con una mentalita’ che non sia distrut-
tiva e volta soltanto al profitto ad ogni 
costo.
Sappiamo perfettamente che la natura 
a volte da e a volte toglie in base alle 
condizioni climatiche,  alle condizioni 
ambientali del territorio ed ad altri pro-
cessi da noi umani non gestibili.
Pertanto, siamo per uno svolgimento 
delle attivita’ di cui sopra, il piu’possi-
bile vicine per mezzi, metodi e soprat-
tutto mentalita’, ai decenni del dopo-
guerra,   quando   tutto   era   rivolto   al   
giusto   prelievo   ed   al mantenimento  
futuro di tutte le risorse naturali.

…… meglio tardi che mai. 
In strada circolano troppi mezzi 
privati obsoleti (vecchie auto, ca-
mion, furgoni) e mezzi pubblici 
mal gestiti (autobus, tram, pulmi-
ni, aerei, traghetti): producono uno 
smog irrespirabile che ci avvelena 
tutti (il grande Umberto Veronesi 
disse e scrisse che moriremo di 
ciò che respiriamo, non di ciò che 
mangiamo).
E’ necessario, indispensabile gira-
re pagina, cambiare radicalmente 
il nostro modo di fare e anche di 
essere …. più gentilezza e umiltà 
affermava il Re dei comici, in arte 
Totò (Antonio De Curtis). 
Noi dobbiamo fare del nostro me-
glio da ora in avanti, differenzian-
do la spazzatura, reciclando il più 
possibile, dalle borse per la spesa 
(che devono essere necessariamen-
te in tessuto) alle bottiglie di vetro 
(dobbiamo bandire la plastica).
Insomma … forza … rimbocchia-
moci le maniche … e cerchiamo 
di lasciare ai nostri figli, ai nostri 
nipoti, alle generazioni future un 
mondo diverso, migliore, almeno 
uguale a quello che abbiamo tro-
vato quando siamo nati.

Secondo noi, il consumismo e la ri-
cerca del facile guadagno sono state le 
cause dello stravolgimento o danneg-
giamento della natura se di questo si e’ 
trattato. Ora non si recupera assoluta-
mente il benessere ambientale dicendo   
no  a  qualsiasi  attivita’  tradizionale   
da  sempre   svolta  in  quei territori,   
le   quali   attivita’   hanno   fatto   si   
da   mantenere   uno   stato interessante 
degli stessi sotto un profilo ecologico.
Se noi oggi fermiamo la mano di chi 
da sempre ha vissuto in quei luoghi 
credendo di poter avere nel prossimo 
futuro territori assolutamente integri e 
salubri, ci sbagliamo di grosso.
Un territorio riconsegnato alla natura 
in maniera integrale, rischia  di in-
selvatichirsi sempre piu’ e diventare 
regno assoluto soltanto dei grossi ani-
mali (carnivori, erbivori ed onnivori).
L’uomo non avrebbe piu’ spazio di 
vita in questi luoghi e pertanto il terri-
torio rischierebbe metamorfosi di ogni 
genere e non da ultimo il proliferare   
di smottamenti,  frane ed altri  disastri 
legati  appunto  al diniego all’uomo di 
operare per la salvaguardia del territo-
rio.
Certo, e’ che se non esistesse la vita 
umana in natura, il problema non si 

porrebbe, cosi’ pero’, non e’. La   vita 
umana,   esiste   e   secondo noi va sal-
vaguardata   con   primaria importanza.
Allora, la chiave del discorso, secondo 
il C.S.T., sta nel giusto equilibrio da 
tenersi sia nella gestione dei territori, 
che delle attivita’ ad esso connesse ed 
essenziali per il mantenimento in buo-
na salute dei territori e per una ottimale 
convivenza di tutto il creato.
L’ambientalismo svolto dal C.S.T., 
e’ un ambientalismo reale, legato ad 
una vigilanza ambientale   giornaliera, 
svolta da ognuno di noi durante la pra-
tica delle nostre attivita’.
D’altro canto, giova portare a cono-
scenza di chi legge, che una gros-
sissima fetta di associati al   C.S.T.   
svolgono come loro attivita’principale 
attivita’ agricola.
Va da se quindi, che gli aderenti al 
C.S.T., per i su esposti motivi, siano 
giornalmente a contatto con il mondo 
esterno, (terreni, boschi, fiumi,laghi   
ecc.) e conseguentemente, sono oltre 
che tutori   del’ambiente,anche testi-
moni di   quanto succede in natura du-
rante   tutto l’arco dell’anno.
La nostra tutela ambientale, e l’o-
perativita’ a favore dell’ambiente 
stesso, (ripulitura e risanamento 
ambientale),  quindi, si svolge in ma-
niera alquanto silenziosa, non recla-
mizzata e posta in essere da persone 
di umile rango sociale,   ma sicura-
mente non   meno efficienti da chi la 
rende edotta attraverso  la stampa 
ed i Mass Media.
L’interattivita’ dell’uomo in natura, 
la riteniamo quindi indispensabile per 
un giusto equilibrio, basti pensare che 
dalla comparsa del genere umano sulla 
terra e fino al secolo scorso, la convi-
venza con la natura e’ stata una vera 
melodia.
Con l’avvento della grossa industria, 
la corsa al denaro ed al potere,hanno   
fatto   si   che   quella melodia sia di-
ventata a tratti   stridente e dissonante.
Noi del C.S.T., riteniamo che bisogna 
porre rimedio alle stonature in   que-
stione,   perche’   queste,   oltre   che   
sgradite   all’udito   diventano sempre 
piu’ pericolose per la sopravvivenza 

umana. 
Riteniamo che ogni abitante della terra 
piu’ o meno esperto, piu’ o meno istru-
ito, piu’ o   meno   conoscitore   di   cer-
te   problematiche, rappresenti comun-
que un prezioso supporto per cercare di 
porre tutto il rimedio possibile per una 
convivenza piu’ salubre, piu’ pacifica 
e sicuramente piu’gioiosa di tutti gli 
esseri viventi.

ATTIVITA’ SVOLTE NELLE RE-
GIONI DOVE SIAMO PRESENTI

Monitoraggio delle specie selvati-
che in esubero e stima sommaria 
dei danni cagionati alle piante e alle 
colture
Ogni anno, a far data dal 2009, i refe-
renti provinciali in collaborazione con 
le strutture comunali e volontari effet-
tuano:

Dal 01 giugno fino al 15   giugno di 
detto mese, censimenti di cinghiali 
onde poterne stabilire e comparare 
negli   anni la presenzanumerica, e so-
prattutto la crescita demografica. I cen-
simenti vengono   effettuati al mattino 
presto ed alla sera all’imbrunire con   
appostamenti in luoghi risaputamente 
deputati all’albergo di detti selvatici. 
Vengono   principalmente presi incon-
siderazione:
• il numero totale dei soggetti 

avvistati;
• la presenza dei giovani;
• giovani/adulti e gli adulti,  non-

che’ il sesso;
• il controllo del movimento, 

qualora si acclarassero proble-
mi alivello strutturale cagiona-
ti da bracconaggio;

• l’aspetto fisico, cioe’ se in carne 
ed in buona salute.

Lo stesso  viene fatto nel mese di 
luglio per le specie capriolo, daino 
ecervo.

Dal 1° di luglio fino a tutto il mese 
di ottobre, in collaborazionecon gli 
agricoltori del luogo, si da adito ad una 
stima sommaria dei danni che le specie 
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selvatiche piu’ dannose ed in esubero, 
hanno cagionato allepiante di alto fusto 
e alle colture agricole quali: cerealico-
le,   vigneti,frutteti, ecc....

Dal 1° di luglio fino alla meta’ di 
agosto, sono  censite le tane attive del-
le volpi presenti, con rilevazione del 
numero delle stesse e dei nuovi nati, e 
la individuazioni   dei resti di eventua-
le selvaggina predata e consumata nei 
pasti giornalieri dalla covata.

Monitoraggio delle acque fluviali 
e delle sponde dei fiumi etorrenti. 
Raccolta di materiali inquinanti e 
nocivi

Durante tutto l’arco dell’anno vi e’ 
un continuo monitoraggio a vista del-
le acque fluviali, con esiti sempre piu’ 
positivi di presenze di sostanze fecali e 
chimiche per la comparsa di schiume 
biancastre nell’acqua, mai avvistate 
prima.
Notata la quasi totale scomparsa dei 
gamberi di fiume, fino a qualche anno 
fa in numero veramente eclatante. 
Nonche’ la rarefazione assoluta del 
martin pescatore ed insetti acquatici.
Notata infine la rarefazione delle spe-
cie ittiche tipiche ed autoctone deiluo-
ghi quali: trote, barbi, lucci, cavedani, 
lasche ,tinche ecc.

Nell’arco dell’anno, i nostri associati 
sempre a contatto con il mondo ester-
no (terreni, boschi, fiumi, laghi ecc.), 
Provvedono con propri mezzi, alla 
ripulitura delle sponde fluviali da lat-
tine, gomme di autoveicoli, lamiere, 
ed altro materiale inquinante e peri-
coloso per la salute pubblica, nonche’ 
per quella animale sia ittica che di terra 
ed al definitivo deposito negli appositi 
punti di raccolta del materiale.

Da anni,  l’associazione investe parec-
chie risorse per la gestione della strut-
tura pilota di riproduzione di selvaggi-
na allo stato naturale, unica in Italia. 
Il centro e’ ubicato nelle campagne 
della localita’ mercatale di sassocor-
varo (pu), ed e’ visitato annualmente 
da istituzioni e tantissime scolaresche 
provenienti da tutta italia, con com-
prensibile interesse e gioia da parte dei 
giovanissimi studenti.
Nella struttura, da anni  nascono in-
numerevoli capi di uccelli autoctoni 
stanziali,   mediante   l’uso   di   chioc-
cette,   le   quali,   al   converso   delle 
incubatrici   industriali,   trasmettono   
ai   piccoli   nati   l’imprinting   della 
maternita’, cosa che non avviene con 
la schiusa delle uova attraverso mezzi 
artificiali. Nota importante questa, in 
quanto, la nascita di uccelli alati at-
traverso l’impiego di mezzi artificiali,  
fa venir meno alla stessa il prezioso 
istinto naturale alla deposizione, cova, 

e svezzamento della prole, con danni 
facilmente comprensibili alla riprodu-
zione naturale delle specie allevate.
Questo   per   quanto   riguarda   l’alle-
vamento   allo   stato   naturale   delle 
specie  pennute.
Per quanto riguarda invece le lepri, il 
tutto avviene con riproduttori,   che   vi-
vono   in   appezzamenti   di   terreno   
recintati   e   di rilevante estensione, in 
modo tale da dare sia ai riproduttori 
che ai nuovi nati tutto cio’ che si con-
viene come se vivessero allo stato di  
naturale liberta’.
Le istituzioni che fanno richiesta di 
questi animali  allo stato naturale, per 
immetterli nei territori depauperati, 
vengono consegnati a costo zero.

Per quanto attiene la partecipazione 
nei processi decisionali inerenti alla 
tutela dell’ambiente ai diversi livelli 
di governo

Dal 2010 si partecipa alla stesura dei 
provvedimenti da adottare da parte 
delle   regioni   e   nelle   varie   sedi   
regionali,   per   quantro   concerne   la 
problematica del contenimento delle 
specie in esubero di ungulati, (ormai 
diventato un problema nazionale) per i 
danni che annualmente subisconole fo-
restazioni e le colture agricole, nonche’ 
per  la pubblica icolumita’ (incidenti 
stradali). Stesura, di piani di cattura di 
animali selvatici nelle zone protette a 
scopodi ripopolamento, nonche’ alla 
stesura di un calendario di seminari e 
studi   sulla   selvaggina   migratoria   
tendenti   alla   migliore   conoscenza 
delle specie e soprattutto loro sposta-
menti. Monitoraggio delle stesse onde 
verificarne la consistenza numerica.  
La stesura di piani provinciali di indi-
viduazione di appezzamenti di terreni 
agricoli in zone svantaggiate, da adibi-
re alle   produzioni a perdere soprat-
tutto   cerealicole per l’alimentazione 
degli animali selvatici.

In ordine alle campagne di sensibi-
lizzazione del pubblico e promozio-
ne di iniziative popolari

Sin dai primi anni di attivita’ della no-
stra associazione, su gran parte del ter-
ritorio nazionale, abbiamo tenuto vari 
incontri alla presenza di varie persona-
lita’ nazionali e Presidenti di Regione 
e Assessori, con tutte le rappresentanze 
della cultura rurale.
Le campagne sono state rivolte in spe-
cial modo alla discussione e sensibiliz-
zazione su problematiche legate alla 
situazione eco-ambientale nazionale 
concernenti la difesa del suolo, acqua, 
aria, salute pubblica.
Invito ad esercitare un’attivita’ agro-
silvo-pastorale meno intensiva, cer-
cando di minimizzare le tecniche di 
impatto ambientale mediante l’uso di 

sostanze chimiche in agricoltura, onde 
raggiungere un livello sostenibile che 
non sia di nocumento ne’ per l’am-
biente ne’ tantomeno per la flora e la 
fauna esistente e non da ultimo per la 
salubricita’ dei prodotti agricoli.
Il ritorno per quanto possibile, agli 
allevamenti di bestiame  a regime po-
derale e non intensivo per un miglior 
benessere animale e genuinita’, non-
che’ qualita’.
Iniziative popolari di contrasto alla 
posa in opera di viadotti   elettrici   di   
alta   tensione   in   vari   comuni   d’I-
talia,   in   quanto produttori di campi 
magnetici gravemente lesivi alla salu-
te.
Ad oggi siamo  riusciti, con l’aiuto e 
la partecipazione di altri  gruppi, non-
che’   della   popolazione residente piu’ 
sensibile alle problematiche ambien-
tali, a contrastare in maniera netta tali 
operazioni.

Per quanto riguarda le azioni legali 
e giudiziarie intraprese daquesta as-
sociazione per la tutela ambientale

Il C.S.T. Nazionale ha depositato:
Più   esposti – denuncia   alle   legioni 
Carabinieri d’Italia e alle Capitanerie 
di Porto; 

I referenti territoriali dell’associazione 
hanno presentato varie denuncie (de-
positate presso le       strutture pe-
riferiche dell’associazione) all’Amm.
ne Giudiziaria in ordine ad illeciti di 
materia ambientale e di difesa del terri-
torio e della salute pubblica.

Programmi educativi svolti in ordi-
ne alla tutela del territorio

1. Acqua – aria – suolo – sottosuo-
lo – beni naturali da custodire e 
salvaguardare per il proseguo 
della vita sotto ogni profilo e per 
l’umanita’. 

2. Indispensabilita’ del mondo ve-
getale.

3. Tutela del territorio inteso come 
luogo di convivenza naturale fra 
esseri appartenti al mondo ani-
male.

4. Sostenibilita’ del prelievo vena-
torio ed ittico mirati ad un sempre 
migliore equilibrio ambientale.

5. Legge 394/91 (aree   protette) 
– Legge 157/92 (norme   per la 
protezione della fauna   selvatica 
omeoterma e per   il prelievo ve-
natorio) – leggi regionali (pesca 
nelle acque interne).

6. Micologia. Ricerca tartufi.

I programmi educativi di cui sopra 
vengono sviluppati durante  tutto l’ar-
co dell’anno nelle sezioni comunali, 
alla presenza in special modo di gio-
vani del luogo e sensibili ai temi am-

bientali.
Relatori sono i referenti territoriali del 
C.S.T. coadiuvati da esperti e docenti 
in materia aderenti all’associazione o 
volontari reperiti sul territorio.

Programmi di informazione am-
bientale

Informazioni inerenti la biologia, la 
tutela ambientale, ecosistemi, bio-
diversita’, equilibrio ambientale fra le 
varie attivita’ esercitate dall’uomo, per 
mezzo del nostro periodico, volanti-
naggio, manifesti ecc...

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’

Attivita’ di studio e di ricerca
Attivita’ di studio e ricerca su inqui-
namento ambientale, suolo – acqua 
– aria; studio di energie alternative 
quali gas non inquinanti prodotti natu-
ralmente (rifiuti organici) da utilizzare 
per riscaldamento, energia elettrica, 
illuminazione ecc. i programmi di stu-
dio ricerca sono tenuti durante tutto 
l’arco dell’anno nelle singole sezioni. 
I programmi vengono relazionati dai 
segretari di sezione con l’intervento di 
esperti qualificati in materia ambien-
tale.

Pubblicazioni
La nostra associazione C.S.T. e’ tito-
lare di un periodico iscritto al R.O.C. 
con autorizzazione di tribunale. Viene 
fatto pervenire a mezzo posta a tutti gli 
iscritti, ed enti pubblici nazionali. 
In tale periodico vengono riportate 
tutte le iniziative intraprese dall’as-
sociazione sui temi eco-ambientali e 
faunistici. 
La rivista ha lo scopo di informare, 
educare, formare, sensibilizzare tut-
ti i lettori sui temi citati.

Convegni ed incontri
In tutte le Regioni, alla presenza di 
politici nazionali e locali, funzionari 
regioni, addetti alle aree protette per 
la trattazione delle materie inerenti 
appunto la costituzione e la gestione di 
dette   aree.
Suggerimenti e ricerche ad ogni livello 
politico-amministrativo per una sem-
pre migliore amministrazione delle 
aree protette a livello eco-ambientale.

Attivita’ di intervento sulla pubblica 
amministrazione e sugli organismi 
legislativi.
Proposte, interrogazioni ad ogni livello 
politico amministrativo (Governo cen-
trale – Regionali – Provinciali) per una 
maggiore e migliore amministrazione 
della cosa pubblica soprattutto a livello 
eco-ambientale.



IL LIBERO CACCIATORE 2-20198

La segreteria Regionale Abruzzo 
C.S.T. in collaborazione con le 
segreterie Provinciali Pescara e 
Chieti, Coordinate rispettivamen-
te dal Cavaliere Gullotta Andrea 
e dal Colonnello Guardie C.S.T. 
Di Marzio Gabriele unitamente 
ai soci C.S.T. Nezic Francesco e 
Trivellini Nicola ininterrottamente 
abbiamo lavorato per la proposta 
di un calendario venatorio Abruz-
zo 2019/2020 dignitoso nel rispet-
to delle Leggi e regolamenti, pre-
parato e studiato dal sottoscritto la 

prima volta il 16/01/2019, presen-
tato in Regione nel mese di aprile 
all’insediamento della nuova giun-
ta regionale d’Abruzzo.
Oggetto di ricorso da parte de-
gli Ambientalisti Abbruzzesi con 
la relativa sospensiva del TAR 
Abruzzo e quindi il blocco totale 
dell’attività venatoria per un mese.
Nonostante ciò il C.S.T. Abruzzo 
ha lottato giorno per giorno per 
suggerire alla Regione Abruzzo 
come bypassare tale situazione con 
una nuova delibera di giunta.
Inoltre ringraziamo il C.S.T. na-
zionale per la missiva protesta 
inoltrata al Presidente Regione 
Abruzzo Marco Marsilio.
Inoltre voglio estendere un ringra-
ziamento al nostro socio C.S.T. 
nonchè Avvocato Clemente 
D’Annunzio per la denuncia que-
rela  presentata alla Procura della 
Repubblica di Vasto per accertare 
le responsabilità che ogni anno si 
verificano nei confronti del calen-
dario venatorio Abruzzo.

On.le Sig. Presidente/Assessore. 
 Con questa missiva, siamo a 
chiederLe un Suo autorevole in-
tervento, normativo e regolamen-
tare, a favore di tutti i Cacciatori 
Abruzzesi, i quali utenti sono ri-
masti fortemente penalizzati nel-
le loro legittime aspettative dalla 
sopraggiunta sospensione in pre-
apertura, del  calendario venatorio 
2019/2020.
La questione può essere superata, 
ad esempio, dall’adozione in ma-
teria, di una seconda delibera di 
Giunta regionale, che riproposta 
con motivazioni congrue, elemen-
ti nuovi e diverse determinazioni, 
consentirebbe da un lato, la ste-
sura con efficacia immediata, di 
un nuovo calendario venatorio in 
apertura della caccia alle specie 
consentite, a far tempo dal giorno 
8 settempre c.a., e dall’altro lato, 
avrebbe l’effetto di determinare, 

Con la speranza che codesta am-
ministrazione non sia di continuità 
con le precedenti che hanno gestito 
la regione Abruzzo, perché la riso-
nanza del malessere dei cacciatori 
potrebbe essere politicamente di-
rompente.
Il C.S.T. (Caccia-Sviluppo-Ter-
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C.S.T. ABRUZZO
LAVORO PER L’APPROVAZIONE 
DEL CALENDARIO VENATORIO 
2019/2020.

CALENDARIO VENATORIO 2019-2020 
MISSIVA DEL CST NAZIONALE AL PRESI-
DENTE DELLA REGIONE E ALL’ASSESSO-
RE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO 
RURALE, FORESTALE CACCIA E PESCA 
ABRUZZO 

CI CONGRATULIAMO CON IL NOSTRO 
COLONELLO NONCHE’ COMANDAN-
TE DELLE GUARDIE VENATORIE 
DEL CST ABRUZZO PER LA NOMINA 
A CAVALIERE DELLA REPUBBLICA 
ITALINA. RALLEGRAMENTI DA TUT-
TO IL CST .Il Responsabile Regionale

C.S.T. Abruzzo
Nicola Molino

relativamente alla prima delibera 
impugnata, la conseguente cessa-
zione della materia del contendere.
La scrivente Associazione, è basita 
dal fatto che nonostante il cambio 
del colore politico della Regione 
Abruzzo, la categoria venatoria 
venga ancora bistrattata, offesa e 
vilipesa da un pugno di scalma-
nati animal-vegano-ambientalisti 
da salotto, coltivati non certo dal 
centro-destra, che puntualmente 
confidano nell’intervento tempe-
stivo di qualche giudice ben pen-
sante non attraverso una sentenza 
in tempi certi, soggetta comunque 
ad impugnazione, ma mediante 
una semplice ordinanza assai spes-
so priva del periculum ossia del 
danno grave ed irreparabile che in-
vece si ripecuote puntualmente ai 
danni dei cacciatori contribuenti, 
che pagano per non avere ciò che 
loro è stato promesso.

ritorio) movimenterà pubbliche 
assemblee ed occorrendo, come 
sempre, iniziative giudiziarie, a tu-
tela dei diritti e degli interessi dei 
cittadini abruzzesi.
Ringraziandola per la cortese at-
tenzione, codesta Direzione porge 
deferenti ossequi.

Direttivo C.S.T. Abruzzo

L’associzione Caccia sviluppo e ter-
ritorio Abruzzo

CHIEDE:
cortesemente alla S.V. illustrissima 
una nuova tabellazione della zona 
SIC N°17 (Punta Aceri) sui confini 
di sua competenza territoriale (fiu-

me Sinello lato Vasto strada della 
bonifica) per delimitare i confini per 
svolgere l’attività venatoria in tran-
quillità, senza creare incertezze tra 
Cacciatori epersonale addetto alla 
vigilanza venatoria.
In attesa di cortese riscontro si rin-
grazia.
Vasto 26/09/2019 

RICHIESTA AL SINDACO DI VA-
STO UNA NUOVA TABELLAZIO-
NE  DELLA ZONA SIC RICADENTE 
NEL  COMUNE



IL LIBERO CACCIATORE 2-2019 9

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO DALLE REGIONI

Socio C.S.T.
Avv. Clemente D’Anninzio

Il sottoscritto D’Anninzio Clemente 
Espone

- che anche quest’anno l’associa-
zione ambientalista WWF a cui si 
è accodata una fantomatica “Lega 
nazionale per la difesa del cane” ha 
fatto ricorso contro il calendario 
venatorio presentato dalla Regione 
Abruzzo;
• che il T.A.R. Abruzzo ha ac-

colto (caccia sospesa) l’stanza 
di sospensione interinale fino 
alla trattazione collegiale fis-
sata per il giorno 25/09/2019;

• che tale sospensiva si verifica 
nella Regione Abruzzo ogni 
anno da circa 10 (dieci) anni;

• che le regioni limitrofe, Mo-
lise e Marche, che hanno le 
stesse caratteristiche agricole, 
faunistiche e morfologiche 
dell’Abruzzo, emanano ca-
lendari venatori del tutto si-
mili (con preaperture ai primi 
di Settembre) e mai vedono 

Grazie all’infaticabile e bravo 
Alessandro Cichelli, nostro rap-
presentante della Basilicata, si è 
svolta a Fiumara di Venosa, una 
bellissima e gradevole manifesta-
zione di pesca sportiva dove ha 
visto partecipanti tanti bambini 
accompagnati dai loro papà, che si 
sono cimentati in una giornata de-
dicata alla pesca sportiva.
Il nostro Amico Alessandro, coa-
diuvato da Rubino Pasquale hanno 

sospese le attività venatorie 
pur avendo nei rispettivi ter-
ritori agguerrite associazioni 
ambientaliste;

• che i cacciatori abruzzesi pur 
pagando centinaia di migliaia 
di Euro tra concessioni gover-
native e tasse regionali ogni 
anno vengono danneggiati 
nel loro diritto legalmente 
riconosciuto dalla legge 
11/02/1992 n.157.

Alla luce di quanto sopra esposto 
si chiede a questa spettabile Pro-
cura di verificare se coloro che per 
legge sono preposti, dalla Regione 
Abruzzo, alla redazione del calen-
dario venatorio commettano errori, 
omissioni o azioni che configurano 
un reato che, nel caso, si chede di 
perseguire per norma di legge. Ove 
emergessero reati, l’esponente si 
riserva di costituirsi parte civile.
In caso di archiviazione cortese-
mente l’eponente chiede di esserne 
informato.
Con osservanza
Vasto 13/09/2019

regalato ai bambini una indimen-
ticabile giornata vissuta all’aria 
aperta, a contatto con la natura e 
fatto esercitare loro una delle più 
antiche attività dell’uomo: la Pe-
sca.
I bambini accompagnati dai ri-
spettivi papà, che vigilavano sulla 
sicurezza e l’incolumità dei propri  
pargoli, hanno sicuramente anche 
loro avuto modo di apprezzare la 
passione degli amici organizzatori, 
nonchè la loro bravura nel porre 
in essere un qualche cosa di vero, 
concreto ed indimenticabile per la 
felicità dei bambini.

DENUNCIA QUERELA ALLA 
PROCURA DELLA REPUBBLICA 
DI VASTO

Alcuni dei fantastici momenti di questa giornata indimenticabile

C.S.T. BASILICATA
BELLISSIMA MANIFESTAZIONE 
ORGANIZZATA DAL CST BASILI-
CATA

Il Responsabile Regionale
C.S.T. Basilicata
Alessandro Cicchelli
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Il Responsabile
Regionale C.S.T. Lazio
Cav. Pietro Casasole

Il Responsabile Provinciale del-
la Associazione Venatoria Cac-
cia Sviluppo Territorio per la 
provincia di Viterbo Cav. Pietro 
Casasole PROTESTA contro 
la Regione Lazio e contro la 
A.T.C. VT 1. 
La Regione Lazio, di cui alla 
guida l’onorevole Zingaretti, 
siamo alla metà di luglio e anco-
ra oggi non si parla di calendario 
venatorio, né tanto meno del pia-
no faunistico regionale, ormai 
scaduto da circa 20-25 anni, con 
forte cambiamento di habitat e 
territorio cacciabile. 
Questa ASSOCIAZIONE VE-
NATORIA ... sollecita???? Che 
venga presentato un calendario 
venatorio, con modalità di cac-
cia, come già pubblicato, dalle 
regioni limitrofe, con apertura 
generale il 15.09.2019, com-
preso il colombaccio, e chiusu-
ra a detta specie il 30.01.2020. 
L’Umbria ha presentato il calen-
dario per la stagione 2019-2020 
nei primi giorni di maggio, e la 
Toscana negli ultimi giorni di 
maggio; i primi di giugno, vorrei 
ricordare all’onorevole Zinga-
retti, che i cacciatori che rappre-
senta hanno gli stessi diritti di 
quelli limitrofi e quelli italiani 
pagano le stesse tasse, ma non 
hanno gli stessi trattamenti. Per-
ché? Le associazioni che si chia-
mano federali che cosa stanno 
facendo per gli iscritti, stanno 
meditando, spero che i cacciatori 
stiano valutando il comporta-
mento di questa regione e delle 
associazioni venatorie federali e 
decidere di conseguenza. 
Per quanto riguarda la A.T.C. 
VT 1 sono cambiati i suonatori, 
ma la musica è sempre la stes-
sa, in quanto il presidente at-
tuale, nei primi giorni del 2019, 
incontrandomi, mi riferiva che 
era nelle sue intenzioni attua-
re una certa collaborazione nel 
programmare la caccia e nei ri-
popolamenti, ma fino ad oggi è 
sparito nel nulla. Al signor pre-

sidente della A.T.C. VT 1 vorrei 
far presente che la associazione 
venatoria che rappresento è la 
maggiore nel territorio comunale 
e con un nutrito numero di iscrit-
ti nella provincia e vorrei ricor-
dare al sig. presidente che questi 
cacciatori da me rappresentati 
pagano la tassa A.T.C. come 
quelli delle associazioni fede-
rali, perciò quando avviene una 
riunione per programmare i lanci 
e quant’altro sarebbe bene e utile 
sentire anche il mio consiglio, e 
non sentirsi dire che bisogna fare 
questo, bisogna fare quest’altro 
da chi non ha voce in capitolo, a 
mio giudizio, per quanto riguar-
da l’espletamento delle voliere, 
che era un problema che unita-
mente andava affrontato di co-
mune accordo e con le altre as-
sociazioni nel mese di febbraio o 
marzo, in modo di programmare 
sia nel contenimento sia nel trat-
tamento, e sia nella immissione. 
Siamo a metà luglio, solo un’as-
sociazione è informata e malis-
simo. Si riaprono le voliere alla 
rinfusa, con grave perdita eco-
nomica in quanto negli anni pas-
sati sono state aperte le voliere 
a circa 350-380 fagiani, con un 
utile per i cacciatori di circa, e 
non più, di 50 capi. Vi sembra un 
buon metodo? 
Vorrei puntualizzare che in at-
tuazione delle vigenti norme per 
portare gli animali nelle varie 
zone “ci vuole un mezzo adibito 
al trasporto degli animali vivi, 
e un conducente del mezzo con 
patente speciale”. 
Il Presidente della A.T.C. ha 
tenuto conto di tutto ciò, oppu-
re si va allo sbaraglio?
Negli anni passati sono state 
aperte le voliere con animali che, 
abituati a mangiare e bere, dopo 
qualche giorno erano animali in-
trovabili. Vi sembra questo un 
modo di fare i ripopolamenti? 
li presidente della A.T.C. VT 
1, eletto da circa 8-9 mesi e a 
tutt’oggi i cacciatori non sanno 
chi è il presidente della A.T.C. 
VT 1. Non sarebbe bene che sul 
territorio ogni tanto si facesse 
una riunione tecnica, di pro-

grammazione, culturale, per dire 
come la pensa per questi anni, e 
far sì che i cacciatori sappiano 
come si chiama e chi è il presi-
dente della A.T.C. VT 1. 
Altra pecca della A.T.C. VT 1 
è il comportamento discrimina-
torio nella apertura della caccia 
di selezione al capriolo maschio: 
pensate in una riunione del mese 
di aprile 2019 raccomandavano 
ai selettori di pagare l’iscrizione 
alla A.T.C. VT 1 di€ 25,00 e la 
tassa selettiva per caccia al ca-
priolo maschio di € 50,00 entro 
il termine del 30.04.2019, altri-
menti non venivano assegnati 
i capi e le fascette, ma tengo a 
precisare che a tutt’oggi la ri-
spettiva selezione non è attiva, 
pensate che l’A.T.C. VT 1 ha in-
cassato le rispettive tasse di circa 

Il Responsabile
Regionale C.S.T. Lazio
Cav. Pietro Casasole

Il Responsabile dell’Associazione 
Venatoria Caccia Sviluppo Terri-
torio cav. Pietro Casasole protesta 
per i provvedimenti della pre-aper-
tura della Regione Lazio nei giorni 
1/09/2019 e 08/09/2019. 
La Regione Lazio, guidata dall’O-
norevole Zingaretti, ne. Decreto 
del 09/08/2019, stabilisce la pre-
apertura per i giorni 1/09/2019 e 
08/09/2019 per la specie tortora, 
riferimento africana, eliminando la 
cornacchia grigia, gazza, ghianda-
ia, merlo; a prescindere che questa 
Associazione Venatoria è contra-
ria a questo tipo di pre-apertura, 
così facendo si autorizzano delle 
mattanze di questa povera specie, 
come fatto tutti gli anni, in modo 
particolare quest’anno, non vi 
sono esemplari di tortore, vorrei 
ricordare all’onorevole Zingaretti 
che nella nostra regione la tortora 
con i primi temporali emigra nei 
luoghi di origine, e i cacciato-
ri chiedono a che cosa sparano il 
giorno 08/09/2019?? 
Questa è la prima considerazione. 
La seconda considerazione è: le 
Associazioni Venatorie, dicasi 
federali, Federcaccia, Arcicaccia, 
Enalcaccia, Liberacaccia, ltalcac-
cia, Ente Protezione selvaggina, 
Migratoristi, dove stavano quando 
veniva discussa detta pre-apertura; 
cosa ne pensano i loro iscritti che 
per portare il fucile in custodia 

il 70/80 % dei selettori. Non vi 
sembra un abuso? 
La caccia nelle regioni limitro-
fe di selezione si è aperta dal 
10.06.2019, cioè circa un mese 
fa; chi rimborsa queste tasse 
pagate? Il ritardo è dovuto dalla 
pessima ORGANIZZAZIONE 
dei componenti A.T.C. VT 1 nel-
la istituzione dei nuovi distretti, 
vale a dire prima hanno creato 
i distretti, poi hanno mandato 
le dovute richieste alla regione 
e l’ISPRA, per le rispettive au-
torizzazioni; bene ha fatto chi a 
tutt’oggi non ha pagato le tasse. 
Pensate con quanta professiona-
lità i componenti e tecnici della 
nostra A.T.C. VT 1 ci ammini-
strano, sotto il profilo tecnico, 
economico, organizzativo.

rischiano qualche verbale, aven-
do pagato profumatamente il loro 
diritti? 
PROTESTATE! 
Terza considerazione: da quan-
to si legge nella delibera di pre-
apertura, approvata dalla Regione, 
i corvidi e il merlo non sono stati 
inseriti sotto richiesta del Comita-
to Tecnico Faunistico Venatorio 
Regionale, per rispetto dell’arco 
temporale venatorio che avrebbe 
causato l’anticipo di chiusura. Per 
i corvidi al 15 gennaio e il merlo 
al 15 dicembre, se non vado erra-
to, negli anni passati per il merlo si 
chiudeva il 28 dicembre e i corvidi 
posticipati al 10 febbraio. 
Perché le regioni limitrofe non 
hanno tutti questi problemi? 
Inoltre chiedo alle Associazioni 
Animaliste Regionali perché non 
si degnano di fare una protesta per 
i provvedimenti che la Regione 
Lazio ogni anno crea nei confronti 
della specie tortora, ormai in de-
clino. 
Chiedo a tutti i Cacciatori con la 
C maiuscola di protestare per que-
ste discriminazioni che ogni anno 
dobbiamo subire da chi dovrebbe 
tutelarci. 
La quarta considerazione è che 
venga revocato il decreto regiona-
le del giorno 09/08/2019 dove si è 
stabilito la pre-apertura nei giorni 
1 e 8 settembre 2019, come ripor-
tato da BIGHUNTER di venerdì 
09/08/2019. 

C.S.T. LAZIO
PROTESTA DEL RESPONSABILE 
ASSOCIAZIONE VENATORIA CST 
CONTRO LA REGIONE LAZIO E 
L’A.T.C. VT 1

PROTESTA PER I PROVVEDIMENTI 
DELLA PRE-APERTURA



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

Cari Amici ,
In questo articolo mi vedrò critico 
in certi casi anche con me stesso, 
perciò non vi meravigliate di quan-
to andrò a sviscerare.
Questo anno in Liguria sono state 
attuate aperture diversificate una 
prima la seconda Domenica di set-
tembre alla selvaggina Stanziale e 
migratoria ad esclusione del Cin-
ghiale con non poche critiche al 
riguardo.
Comunque si è iniziato,  per quel 
che riguarda la mia Zona ci sono 
stati, e ci sono ancora, diversi fa-
giani immessi in modo accettabi-
le da nostri cacciatori che si sono 
prodigati nel preparare le gab-
bie di ambientamento che hanno 
dato discreti frutti, pensare che il 
Sottoscritto dopo anni è andato a 
passare una giornata con i propri 
figli a ed alcuni amici con il cane 
da penna di proprietà dei figli ed 
è riuscito ad abbatterne due, cosa 
straordinaria per un sparatore me-
diocre come me. Anche gli altri 
cacciatori a mia saputa si sono 
divertiti e spero continuino cosi si 
potrà fare meglio l’anno prossimo.
Mentre scrivo questo articolo sono 
alla vigilia dell’apertura della cac-
cia al cinghiale Domenica 6 Otto-
bre, apertura molto contrariata e 
confusa per quanto di seguito verrà 
esposto.
Nel mese scorso si sono trovati 
diversi cinghiali morenti o morti 
solo di piccola taglia, capirete la 
preoccupazione e l’allarmismo sul 
territorio anche se ciò avveniva in 
un determinato areale  e dietro a 
questo si è scatenato un putiferio 
che ha complicato maggiormen-
te la sicurezza di poter andare a 
caccia, il panorama nelle regioni 
vicine era variegato,  proposto di 
iniziare a Novembre, proposte di 
chiudere le Domenica e chi più 
ne ha più ne metta, tutto questo ha 
fatto si che ha oggi ce ancora gen-
te che deve rinnovare la licenza di 
caccia, si perché da noi se si chiu-
de il cinghiale la maggioranza dei 
cacciatori ci pensa due(anche tre) 
volte a rinnovare e spendere una 
discreta cifra e non poterla GODE-
RE A PIENO.

Altre problematiche di non poco 
conto si affacciano sul mondo ve-
natorio, dopo l’approvazione del-
la legge 157/92 che di fatto dove 
affidare la gestione della caccia 
ai cacciatori come la creazione 
degli ATC dove a dirigerli, per lo 
meno in Liguria lo è, sono Presi-
denti nominati dalla FIDC, asso-
ciazione che di fatto ha in mano 
la chiave del granaio e perciò può 
decidere come crede e cosi fanno 
certi Presidenti non sempre nella 
direzione giusta per noi Cacciatori 
Soci Paganti. Sugli ATC ci sareb-
be da scrivere un libro, in quegli 
anni che si è approvato la 157 ad 
una riunione   in FIDC presente 
anche gli ambientalisti gli stessi si 
congratulavano per la stessa leg-
ge perché a suo dire dava la piena 
gestione agli ATC per la gestione 
della caccia e perciò avremmo 
provveduto da soli a far si che la 
caccia si chiudesse o per lo meno 
si riducesse da sola per merito 
dei cacciatori stessi, oggi con le 
previsione e normative in atto mi 
sa che avevano proprio ragione. 
Il sindacato dei cacciatori e pres-
soché assente, pochi Presidenti di 
ATC sono coerenti e preparati, i 
componenti dei comitati di gestio-
ne sono quasi tutti nominati, gli 
agricoltori presenti i membri degli 
enti pubblichi e così via da parte 
della maggioranza dei cacciatori 
sono a loro sconosciuti e perciò il 
rapporto e tra di noi è sterile e non 
produttivo per ambo le parti.
In Italia la maggioranza degli ATC 
e commissariata e questo la dice 
lunga su tante cose, per quel che 
riguarda la Liguria per quel che ne 
so io e mi viene fatto presente da 
nostri Soci e non e una confusione 
totale a dir poco, ci sono realtà che 
a tutt’ora non sono in atto e tanti 
non sanno che cosa sono i Distretti 
di caccia al cinghiali e avanti chi 
più ne ha più ne metta, da parte 
nostra le leggi le confondiamo con 
regolanti nati a dismisura, nella Ex 
Provincia di Imperia ci sono Diri-
genti di Associazioni e Dirigenti 
vari , a sentire dai cacciatori no-
stri Soci e non, che gestiscono la 
caccia in modo poco democratico 
e tenendo ben salda la chiave del 
granaio in mano dimenticandosi 
che le responsabilità nella gestio-
ne della caccia sono molteplici, 
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vedi come è stata gestita la pro-
blematica della moria di cinghiali 
di quella Zona e potrei continuare 
con altre decisioni a dir poco al li-
mite della legalità e non ultima la 
gestione dello smaltimento delle 
pelli e dei resti dei cinghiali abbat-
tuti dove nell’ATC IM viene adde-
bitata ai cacciatori iscritti mentre 
negli ATC vicini è ha carico dello 
stesso ATC, certamente nel nostro 
ATC sv2 le cose vanno meglio con 
un Presidente preparato e accorto 
con ha cuore la problematica della 
caccia in generale oserei dire, che 
a parte qualche decisione che non 
condivido appieno, che siamo in 
un isola felice.
Tra le cose che non condivido ap-
pieno fatte dal mio ATC sv2, credo 
decise troppo in fretta , ci sono ac-
corpamenti di squadre al cinghiali 
di distretti diversi e non confinanti 
territorialmente con il stravolgi-
mento di quanto si era detto nel-
la costruzione dei distretti stessi, 
ovvero territori omogenei con 
confini ben definiti, detti accorpa-
menti hanno si dato la possibilità 

a squadre di unirsi ed avere il nu-
mero minino per poter partecipare 
alla caccia ma di fatto hanno perso 
di vista la vera questione e cioè la 
GESTIONE VERA DEL TERRI-
TORIO, non si possono avere ter-
ritori di caccia lontani chilometri 
e tante volte anche in provincie e 
comuni diversi, vedremo nel lungo 
periodo cosa succederà, la Regio-
ne lo ha permesso ma non so quan-
to sia logico e legale leggendo i 
regolamenti e leggi in atto.
Per quel che riguarda l’andamento 
generale si intravede una disaffe-
zione generale dei cacciatori verso 
il mondo venatorio, questo  do-
vrebbe far riflettere pesantemente 
tutti, sia i Dirigenti delle Associa-
zioni Venatorie e maggiormente 
quelle che hanno il pallino in mano 
e la politica che troppo spesso e su-
perficiale sulla problematica della 
caccia DIMENTICANDOSI tutti 
che il Territorio e di chi lo gestisce 
e non solo di chi lo frequenta.
Speriamo in una stagione proficua 
per tutti mettendo al primo posto 
delle priorità la SICUREZZA .

C.S.T. LUGURIA
IL CST LIGURIA CON TANTA PAS-
SIONE VENATORIA NEL CUORE

EVENTI SVOLTI E FOTO DI MO-
MENTI  SERENI DEI NOSTRI SOCI
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Come da me sempre rimarcato 
dell’esigenza de censimenti, gli 
ambientalisti ne hanno fatto ormai 
la loro arma di battaglia con ulte-
riori ricorsi.
La strategia (perché su questa or-
mai si basa il CFR), ha fatto ulte-

riormente un buco nell’acqua.
Superato alla lunga la presentazio-
ne del calendario venatorio, ad ol-
tre il mese di agosto, ci siamo do-
vuti sorbire la più grane beffa nella 
storia della caccia in Sardegna. 
Cito una delle più deplorevoli per-
pretata ai danni di tutto il mondo 
venatorio; nella riunione del CFR 
stabiliscono la data della preaper-
tura alla tortora 1-5 settembre.
Apertura generale delle altre spe-
cie il 22 settembre con esclusione 
della pernice e lepre (già per due 
anni sospesa dal TAR) posticipata 
al 6 e 13 ottobre con la riserva di 
integrazione che si deciderà il 30 
settembre per stabilire il numero di 
prelievo.
Puntualmente ricorso da parte 
degli ambientalisti al TAR dove 
nuovamente sconfitto il mondo 

C.S.T. SARDEGNA
CALENDARIO VENATORIO 2019/2020
ALTRA ANNATA VENATORIA ALL’IN-
SEGNA DELL’INCERTEZZA, LA TRI-
STE VICENDA PUNTUALMENTE SI 
RIPETE.

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

C.S.T. PUGLIA
MISSIVA AL PRESIDENTE DELLA 
REGIONE PUGLIA DR. MICHELE 
EMILIANO

LA CACCIA IN PUGLIA È SOTTO 
TIRO

La Direzione Nazionale C.S.T.

On.le Sig. Presidente.
 Con questa missiva, 
siamo a chiederLe un Suo auto-
revole intervento, normativo e 
regolamentare, a favore di tut-
ti i Cacciatori Pugliesi, i quali 
utenti sono rimasti fortemente 
penalizzati nelle loro legittime 
aspettative dalla sopraggiunta 
sospensione  del  calendario ve-
natorio 2019/2020.
La questione può essere supe-
rata, ad esempio, dall’adozio-
ne in materia, di una seconda 
delibera di Giunta regionale, 
che riproposta con motivazioni 
congrue,  consentirebbe la ste-
sura con efficacia immediata di 
un nuovo calendario venatorio. 
La scrivente Associazione, è 
basita dal fatto che la catego-
ria venatoria venga ancora bi-
strattata, offesa e vilipesa da un 

Cav. Gianpiero Montefusco

Un nuovo ricorso al TAR sulla 
seconda formulazione  del calen-
dario venatorio regionale. Lo ha 
presentato  Lunedi  14 Settembre 
2019 un’associazione ambientali-
sta , la “VAS” , ma i giudici am-
ministrativi della città capoluogo 
di Regione hanno respinto la so-
spensiva urgente se ne discuterà il 
giorno 23  Ottobre, cioè due giorni 
dopo della riapertura prevista per 
il 21 Ottobre 2019.. Non si placa 
dunque il tormentone  in materia 
caccia in Puglia, dopo che il Con-
siglio di Stato - su ricorso  della 
stessa Associazione  - ha sospeso “ 
inaudita altera parte “  la prima for-
mulazione  del calendario venato-
rio che contro il parere dell’ISPRA 
allargava ulteriormente le specie
cacciabili e consentiva la mobili-
tà dei cacciatori tra i vari ambiti 
territoriali. Per superare tale con-
troversie tra le parti. la Giunta Re-
gionale Pugliese ha approvato un 
nuovo calendario  che - tenendo 
conto questa volta delle indicazio-
ni dell’ISPRA che fornisce il sup-

pugno di scalmanati animal-ve-
gano-ambientalisti da salotto, 
non rispettosi del dettato Co-
stituzionale. Mal si comprende, 
come mai anche la Magistratura 
Amministrativa, si appiattisca 
anch’essa su questa errata in-
clinazione anticostituzionale,  
che puntualmente  si ripercuo-
te  a danno dei cacciatori con-
tribuenti, i quali hanno pagato, 
per non avere ciò che  a loro è 
stato promesso.
Con la speranza che codesta 
amministrazione non sia sorda 
a tali richiami,  in quanto la ri-
sonanza del malessere dei cac-
ciatori potrebbe risultare politi-
camente dirompente.
Il C.S.T. (Caccia-Sviluppo-
Territorio) movimenterà pub-
bliche assemblee  come sem-
pre, a tutela dei diritti e degli 
interessi dei cittadini Pugliesi.

porto tecnico scientifico - consen-
tito di riaprire, a partire da Sabato 
19/10/2019 l’attività venatoria.
Ma purtroppo come scrivevo in-
nanzi, a fine mese si tornerà da-
vanti al Giudice Amministrativo, 
come annunciatoci dalla solerte 
Avvocatessa dell’Avvocatura Re-
gionale che prendendo la palla in 
balzo non smette mai di porsi alla 
luce di mettersi in mostra, dan-
do notizie del nuovo ricorso che 
chiede una ulteriore riduzione del 
periodo di caccia per alcune specie 
cacciabili lo stop all’utilizzo del 
piombo nella caccia agli ungulati 
( cioè l’abbattimento con l’arco 
o con la balestra - che tra l’altro 
l’ufficio caccia della Regione non 
ha ritenuto di doverlo applicare in 
quanto non vi sono gli strumenti 
tecnici.
Le Associazioni Venatorie presen-
ti sul territorio stanno cercando di
mobilitare il mondo agricolo, per 
questa ennesima beffa riservata 
dall’Avv.ra Regionale e dalle Ass.
ne Venatorie, cosa non si fa per ot-
tenere un mandato legale...
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alcune formule come l’incremento 
utile annuo, al netto della mortali-
tà stagionale, mi sarei aspettato di 
trovare almeno una 50 di pernici 
per area.
Ebbene, nella zona montana c’e-
rano circa 23 pernici divise fra tre 
brigate mentre nella zona di pianu-
ra non arrivavano a 10.
Cosa si può dedurre da questi nu-
meri?
Forse non molto da un punto di 
vista strettamente statistico perché 
2 anni di chiusura sono pochi per 
tirare delle somme ma in genera-
le qualche supposizione basata 
sull’esperienza ritengo di poterla 
fare.
La prima considerazione in parte 
l’ho già espressa e cioè avrei te-
nuto chiuso un altro anno la caccia 
alla nobile stanziale perché da un 
punto di vista scientifico 3 anni 

sono il minimo per poter fare delle 
considerazioni valide.
La seconda è una diretta conse-
guenza, ovvero valutando lo scar-
so incremento utile annuo (parlo 
sempre delle aree libere da me 
monitorate!) se fosse stata tenuta 
chiusa un altro anno la situazione 
poteva essere positivamente con-
solidata così che se i due anni pre-
cedenti non sono stati favorevoli 
alla riproduzione con quest’anno 
si poteva rafforzare la consistenza.
La terza considerazione è un’ulte-
riore conseguenza delle precedenti 
ma anche una domanda, ovvero 
…….. e se qualcuno negli anni 
scorsi non ha rispettato il divieto?
Concludo amici cacciatori, mi rac-
comando sparare solo quando si 
vede chiaramente il bersaglio, la 
vita di un compagno vale più di 
qualsiasi altra cosa.

Oggi vi racconterò la mia prima 
giornata di caccia grossa.
Quel sabato fù un giorno molto par-
ticolare per me.Tensione,euforia,in 
attesa della Domenica, l’unico 
giorno libero da studente. Era il 
primo giorno a cui ne seguirono 
tanti altri. Me ne parlò un uomo. 
La sua storia fu così affascinante 
che mi convinse a partecipare. Mi 
alzai presto quella domenica mat-
tina, per me cosa insolita, mi pre-
parai e mi feci trovare nel punto 
prestabilito per poi partire verso 
Luogosanto. Durante il percor-
so feci qualche minuto di sonno, 
quando arrivai rimasi stupito della 
bellezza selvaggia di quei luoghi, 
la natura mi distraeva. Appena 
scesi dalla macchina rimasi sba-
lordito da quel paesaggio per me 
sino ad allora quasi sconosciuto. 
Era la Gallura. Arrivammo allo 
stazzo, che è anche la sede della 
compagnia di caccia, denomina-
ta “La Frassiccia”, in località “La 
Prugna”. Lì avvennero molte cose 

per me importanti, quelle che ti 
lasciano il segno. Non mancarono 
le presentazioni, l’incontro anche 
con gli altri cacciatori provenien-
ti dai paesi vicini, la preparazione 
di un caffè che con il suo profumo 
rendeva l’aria ancora più familia-
re. Il capocaccia attira l’attenzione 
di tutti. Ha inizio la preparazione 
alla battuta che si stava per com-
piere, da le indicazioni ai battito-
ri e di conseguenza ai cacciatori. 
Tutti ascoltavano in silenzio. Affa-
scinante. Nella lunga passeggiata 
fatta per accompagnare le poste 
(i cacciatori) nella zona che do-
vevano coprire, mi si avvolse un 
profumo naturale addosso: la terra 
umida, il profumo degli alberi, in 
particolare le querce, i fiori che da-
vano un tocco di luce al paesaggio 
che stavamo percorrendo. Le rocce 
di granito, famoso in tutto il mon-
do sembravano accompagnarci 
lungo il sentiero a tratti impegna-
tivo. Ciascun cacciatore ascolta-
va le ultime indicazioni prima di 
fermarsi nel suo punto. La caccia 
ebbe inizio, i cani corsero veloce-
mente alla ricerca di prede, i fucili 
erano pronti, e noi pure. Aspettam-
mo di vedere qualche preda. A un 
certo punto vedemmo un grosso 
cinghiale, e poi un altro, con molta 
rapidità riuscimmo a respinger-
lo, la chirrita iniziò a sviluppare 
versi con voce forte e imponente, 
sentii in lontananza la voce ener-
gica e costante dei cani appresso al 
cinghiale, facendo sì che entrasse 
nella zona di non ritorno. Così fa-

LA MIA PRIMA GIORNATA DI 
CACCIA GROSSA

Il Socio C.S.T.
Bruno Floris

venatorio dove si vede sospeso il 
prelievo del conglio.
Altra situazione incresciosa il cen-
simento delle squadre di caccia 
grossa, oramai la maggior parte 
del territorio isolano, delimitata 
dalla zona rossa per il problema 
della PSA, vincola il cacciatore a 
esercitare l’attività venatoria nel 
proprio territorio, a tal proposito ci 
stiamo mobilitando con l’intento 
che si modifichi al più presto tale 

provvedimento.
In questo frangente vista l’ino-
perosità e l’immobilismo delle 
AAVV presenti in CFR mi pre-
me rimarcare l’impegno e la pro-
fessionalità profusa a favore del 
mondo venatorio da parte dell’As-
sessore all’Ambiente Dott. Gianni 
Lampis.
Chiuso salutando tutti gli amici 
cacciatori e, VIVA LA CACCIA!   

Cari amici cacciatori,
appena qualche mese fa mi chie-
devo come sarebbe andata con il 
calendario venatorio 2019/20.
Ebbene, come si dice in campida-
nese “mi ci scappa s’arrisu”, tra-
dotto per i non sardi: mi scappa da 
ridere!
Nei miei articoli ho sempre cerca-
to di far prevalere l’aspetto tecni-
co perché di fatto sono un tecnico 
che si occupa da più di 20 anni di 
ecologia ma in questa circostan-
za mi riesce veramente difficile 
mantenermi “super partes” perché 
sono profondamente convinto che 
l’attività venatoria e la sua regola-
mentazione non dovrebbe essere 
una prova di forza della maggio-
ranza politica che governa in quel 
momento, al contrario il risultato 
di una costante collaborazione del 
mondo venatorio con gli enti loca-
li preposti al controllo faunistico, 
con il Corpo Forestale Regionale, 
con le categorie professionali inte-
ressate (agricoltori, allevatori ecc.) 
e con gli uffici regionali compe-
tenti.
Il risultato di questo confronto do-
vrebbe essere il calendario venato-
rio annuale.
Come potete vedere non cito gli 
ambientalisti, di cui ho un pessimo 
concetto, per il semplice motivo 
che un ambientalista sano, prepa-
rato e corretto porta ad una fattiva 
cooperazione mentre quelli che 

conosco hanno motivo di esistere 
solo nel costante negazionismo e 
oscurantismo dell’attività venato-
ria pertanto per quanto mi riguarda 
sono inutili e dannosi all’ambiente 
stesso.
In questa circostanza non vorrei 
essere troppo critico nei confronti 
delle scelte politiche per una se-
rie di validi motivi, tra cui i tempi 
stretti tra l’insediamento dell’As-
sessore e l’emanazione del calen-
dario venatorio, la concomitanza 
con l’avvio della campagna an-
tincendio e i danni che quest’anno 
sono stati fatti e il fatto che veniva-
mo da 2 anni di chiusura della no-
stra amata caccia alla nobile stan-
ziale, pernice sarda e lepre sarda e 
pertanto era necessario iniziare a 
fare il punto su questi due anni di 
pausa.
Al di là delle giuste e doverose 
giustificazioni una cosa va detta 
chiaramente e cioè che un calenda-
rio venatorio così confuso e incerto 
fino all’ultimo non si era mai visto 
e, almeno per quanto mi riguarda, 
da un punto di vista tecnico sono 
del parere che anche quest’anno la 
caccia alla pernice e lepre non an-
dava aperta.
Questa mia personale opinione è 
avvalorata da una serie di rilievi 
che io stesso ho eseguito sia in au-
togestite che in terreno libero.
Non parlerò delle autogestite per-
ché per quelle parlano le relazioni 
depositate ma sui territori liberi mi 
sento di poter fare una serie di va-
lutazioni e considerazioni.
Le osservazioni riguardano due 
aree completamente differenti per 
tipologia di territorio, uso del suo-
lo, attività agro-zootecniche pre-
senti e altitudine.
In entrambe le zone erano presenti 
almeno 3 coppie di pernici sarde, 
più qualche altra sparsa. 
Considerando le condizioni meteo/
climatiche durante la stagione ri-
produttiva degli ultimi 3 anni, più 

“MI CI SCAPPA S’ARRISU”: MI 
SCAPPA DA RIDERE!

C.S.T. Sardegna
Dr. Francesco Lecis
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Carissimi amici cacciatori, 
l’argomento che in breve mi 
accingo ad esporvi, tratta un 
argomento abbastanza comu-
ne: l’impiego del cane da cac-
cia come ausiliario dell’attività 
venatoria e i suoi risvolti in 
materia penale. Bisogna tenere 
presente, che il codice penale 
sanziona condotte quali: l’ab-
bandono ed il maltrattamento 
di animali, condotte che potreb-
bero essere riscontrate anche in 
questo campo. Anche il caccia-
tore, pertanto, deve
conformarsi nella conduzione 
ed utilizzo del cane alle regole 
imposte dalla vigente legisla-
zione penale onde evitare spia-
cevoli denunce. Da un lato, si 
richiama al divieto di
abbandono previsto dall’art. 
727 comma 1 c.p. nel caso, 
purtroppo non infrequente, in 
cui il cane si perda durante la 
battuta di caccia ed il proprie-
tario-cacciatore non riesca più a 

trovarlo. Qualora quest’ultimo 
non si attivi nelle immediatezze 
con una denuncia di smarrimen-
to e sostanzialmente si disin-
teressi della sorte del proprio 
cane, incorre nel reato sopra ri-
chiamato; (Cassazione univoca, 
per tutti:sent. 2 febbraio 2011 n. 
18892), la quale, in un caso in 
cui a seguito dello smarrimento 
dell’animale il proprietario non 
aveva provveduto a denunciare 
il fatto, ha riscontrato in tale 
omissione un “preciso sintomo 
della volontà di abbandono” 
sottolineando che “la nozione di 
abbandono enunciata dall’art. 
727 c.p. comma 1 postula una 
condotta ad ampio raggio che 
include anche una colpa, intesa 
come indifferenza o inerzia nel-
la ricerca immediata dell’ani-
male, ben potendo, nel comune 
sentire, qualificarsi l’abbando-
no come senso di trascuratezza 
o disinteresse verso qualcuno o 
qualcosa, o anche mancanza di 
attenzione”. Dall’altro lato, la 
giurisprudenza (per tutti:Cass. 
Pen. Sez. III 20 giugno 2013, 
n. 38034) si è pronunciata circa 
la sussistenza del reato di mal-
trattamento di animali ex art. 
727 comma 2 c.p. con specifico 
riferimento al cane da caccia. 
In particolare, è stata ritenuta 
la sussistenza del reato sopra 
riferito, in un caso di utilizzo 
del collare elettrico (detto an-
che “antiabbaio”) sull’animale. 
La Suprema Corte, infatti, ha af-
fermato che il collare elettronico  

cendo la possibilità di prenderlo è 
particolarmente ampia. Dopo bre-
vissimo tempo sentii dei colpi di 
fucilee io dissi tra me e me: “spe-
riamo bene che lo abbiano preso”, 
ne seguirono degli altri. Dopo una 
lunga e faticosa giornata dove 
non sono mancati momenti di alta 
tensione, arrivò il momento tanto 
atteso da parte di tutti. Il pranzo. 
Il sedersi a tavola tutti insieme, il 
momento in cui ognuno racconta 
tra un boccone di succulenti pie-
tanze e un bicchiere di buon vino, 
le cose buffe e intriganti che aves-
se fatto durante la caccia, la con-
centrazione, l’ascolto e l’attesa del 
probabile passaggio della preda. 
Non manca qualche punzecchiata 
condita con dei commenti simpa-
tici nei confronti magari di chi la 
preda l’aveva fallita. Le cosiddette 
padelle per chi e dell’ambiente sa 

cosa sono. Io ascoltavo in silenzio 
trasportato da tutte quelle voci, 
immaginando tutte quelle azioni. 
Non mancarono poi i momenti dei 
racconti da parte delle persone più 
grandi e i vari consigli, le loro av-
venture dei tempi passati. Per me 
era come se il tempo si fosse fer-
mato, avvolto da decine di persone 
che ridevano e scherzavano, è sta-
to fantastico. A tarda sera arriva il 
momento del commiato, ci si salu-
ta e ci si da appuntamento alla do-
menica successiva, non manca nei 
miei confronti l’invito a partecipa-
re ancora, invito che ho accettato 
di buon gusto. Infatti sono partico-
larmente teso per l’apertura della 
caccia di quest’anno. Sono sicuro 
che non mancheranno le emozioni 
che per me sono anche motivo di 
crescita, mi divertirò un sacco.

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

UTILIZZO DEL CANE DA CACCIA: 
PROFILI PENALI

I momenti finali della caccia

Il socio collaboratore Andrea Carboni

I soci Giacomino, Primo e Michele
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Il Socio
C.S.T. Sardegna 
Dott. Avv. Sergio Mario Puddu

Il porto d’armi per uso spor-
tivo non può essere usato per 
scopi differenti, perchè l’auto-
rizzazione a detenere armi, rap-
presenta una deroga al divieto 
generale in materia. A ricordarlo 
è la Cassazione nella recente sen-
tenza n. 28320/2019 .
Nella vicenda, la Corte d’appello 
di Palermo nel confermare la de-
cisione di primo grado, afferma-
va la responsabilità dell’imputa-
to in relazione ai reati contestati 
(di cui agli artt. 12 e 14 L. n. 497 
del 1974 -Nuove norme contro 
la criminalità-, in relazione agli 
artt. 2 e 4 della
legge 2 ottobre 1967, n. 895-Di-
sposizioni per il controllo delle 
armi ). L’uomo ricorreva per 
Cassazione, lamentando, tra 
l’altro, vizi motivazionali e vio-
lazione di legge, e, richiamando 
l’orientamento giurisprudenziale 
alla stregua del quale: “l’auto-
rizzazione al porto di fucile per 
l’esercizio della caccia rendereb-
be legittimo il porto dell’arma 
anche se strumentale a finalità 
diverse, persino illecite”.
Per la Suprema Corte di Cas-
sazione, l’imputato ha torto su 
tutta la linea. Ritenendo di dare 
continuità all’orientamento re-
cente della S.C. (cfr. Cass. n. 
44419/2015), affermando che: 
“l’autorizzazione al porto di 
un’arma per un uso sportivo 
non rende legittimo il porto 
della stessa ove effettuato per 
finalità diverse da quella con-
sentita dal provvedimento am-
ministrativo”.
Tale decisione, spiegano i giu-

di Vincenzo Masia

Con  la morte del Presiden-
te dell’Associazione Orione, 
scompare un gigante del mondo 
venatorio sardo. Francesco Cle-
mente, sempre in  prima linea 
in difesa dei più deboli, ci ha 
lasciato il 13 di settembre, all’e-
tà di 86 anni, dopo aver guidato 
lAssociazione, con  competenza, 
colleggialità, spirito di servizio, 
dirittura morale, ma sopratutto 
con amore per la sua passione: 
la caccia. Sport nobile e gratifi-
cante, come lui amava derfinire 
“l’Ars Venandi”, attraverso la 
quale il “Presidente” recuperava 
la vera dimensione umana, quel-
la necessaria e indispensabile 
per per vivere, in armonia con la 
natura, il confronto con se stes-
si, con l’ambiente e con la fauna 
selvatica. <<Il suo impareggia-
bile modo di affrontare, con se-
renità e competenza, il delicato 
compito di guidare “la nostra 
Associazione - sottolinea Pietro 
Dore Segretario di Orione - non 
solo per la parte prettamente 
burocratico-amministrativa, ma 
per il profondo impegno sulle 
reali e fondate battaglie che il 
mondo venatorio era ed è  chia-
mato a sostenere, per  portare 
nella corretta e giusta dimensio-
ne i problemi, spesso pretestuosi 
e di tipo tipicamente populista,  
che miravano e mirano a confi-
gurare i cacciatori come deva-
statori dell’ambiente, infonde 
nei cacciatori sardi un profon-
do orgoglio di appartenenza>>. 
Grazie anche al suo deciso e 
continuo impegno nel  Comitato 
Faunistico Regionale, France-
sco Clemente ha contribuito, in 
modo determinante, a creare una 
visione  alternativa alla figura 
del cacciatore nemico dell’am-

dici, “muove dalla condivisa 
premessa che il nostro ordi-
namento non riconosce come 
diritto soggettivo pubblico 
la possibilità per il cittadino 
di portare un’arma da fuoco 
fuori dalla propria abitazio-
ne. Al contrario, il porto delle 
armi - in difetto dello specifico 
provvedimento della Autorità 
della Pubblica Sicurezza che lo 
consenta - è in generale vietato 
e costituisce condotta illecita”.
In tale prospettiva può, quindi, 
affermarsi che è proprio il rila-
scio della licenza il fatto costitu-
tivo del “diritto”, per il suo tito-
lare, di portare fuori dalla propria 
abitazione un’arma. La discipli-
na nazionale in materia di porto e 
trasporto di armi comuni da spa-
ro, infatti, consente di rilasciare 
la licenza di porto d’arma solo 
per scopi di difesa personale, per 
il tiro a volo (uso sportivo) e per 
le altre attività previste dalla leg-
ge n. 157 del 1992.
La regola generale, in coeren-
za anche con la giurisprudenza 
amministrativa (cfr. Cons.Stato 
n. 5015/2018) “è il divieto di 
detenzione delle armi; pertan-
to, l’autorizzazione a detenere 
armi non costituisce una mera 
autorizzazione di polizia, ma 
assume contenuto di permesso 
concessorio in deroga al divieto 
di portare armi, sancito dall’art. 
699 cod. pen. e dall’art. 4
com. 1, L.18/04/1975 n. 110”.
Per cui, l’autorizzazione di po-
lizia “rimuove, solo in via di ec-
cezione, tale divieto in presenza 
di specifiche ragioni e in assenza 
di rischi anche solo potenziali, 
che è compito dell’autorità di 
pubblica sicurezza prevenire e 
che spetta al prudente apprezza-

biente. Le sue battaglie hanno 
creato le premesse per sensibi-
lizzare, l’opinione pubblica e la 
Regione Sardegna sul prezioso 
contributo  dei cacciatori per la  
lotta agli incendi e per l’eradica-
zione della Peste Suina Africana 
che, per decenni, ha flagellato le 
campagne della Sardegna e che 
grazie, e sopratutto, all’impegno 
concreto e convinto dei caccia-
tori ha portato all’eradicazione, 
quasi totale, di un flagello non 
solo ecologico, ma  con pe-
santi ricadute economiche, per 
un comparto in difficoltà per 
il divieto di esportazione del-
la carne suina, fuori dall’isola. 
L’insegnamento di Francesco 
Clemente, congiunto alla sua di-
rittura morale, al suo impegno, 
deve continuare nel tempo per 
dare voce a chi opera nel rispet-
to delle regole democratiche, 
per sconfiggere i fomentatori di 
sentimenti poco nobili contro  
una categoria, quella dei caccia-
tori, che vuole, solo ed esclusi-
vamente, vivere la natura nel 
rispetto dell’ambiente, offeso 
e deturpato da ben altri nemici. 
L’Associazione Orione esprime 
le più sentite condoglianze alla 
moglie Giovanna Angius e ai 
familiari.

È SCOMPARSO IL PROF. FRAN-
CESCO CLEMENTE, UN GIGANTE 
DEL MONDO VENATORIO SARDO 

Prof. Francesco Clemente

IL PORTO D’ARMI PER USO SPOR-
TIVO NON PUÒ ESSERE USATO 
PER SCOPI DIFFERENTI

è “certamente incompatibile 
con la natura del cane: esso si 
fonda sulla produzione di scos-
se o altri impulsi elettrici che, 
tramite un comando a distanza, 
si trasmettono all’animale pro-
vocando reazioni varie. Trattasi 
in sostanza di un addestramento 
basato esclusivamente sul dolo-
re, lieve o forte che sia, e che 
incide sull’integrità psicofisica 
del cane, poiché la sommini-
strazione di scariche elettriche 
per condizionarne i riflessi ed 

indurlo tramite stimoli ai com-
portamenti desiderati produce 
effetti collaterali quali paura, 
ansia depressione ed anche ag-
gressività”. Le pene previste 
per il reato di cui all’art. 727 
(sia comma 1 che comma 2) c.p. 
sono l’arresto fino ad un anno 
oppure l’ammenda da 1.000 a 
10.000 euro, pene certamen-
te non leggere, per cui è bene 
prestare attenzione a come si 
tratta il proprio cane.

mento dell’Autorità di Pubblica 
Sicurezza l’individuazione delle 
ragioni impeditìve della deten-
zione degli strumenti di offesa”. 
Concludendo, l’affermazione se-
condo cui “sarebbero penalmente 
irrilevanti le finalità per le quali 
il titolare della licenza porta l’ar-
ma fuori dalla propria abitazione 
è assolutamente errata, in quanto 
non si tratta di dare rilievo alle 
motivazioni interiori dell’auto-

re della condotta, ma di valu-
tare se quest’ultima sia o non 
consentita dal provvedimento 
concessorio che la permette. In 
difetto di siffatta corrispondenza, 
il porto d’armi deve ritenersi, in 
conformità alla indicata regola 
generale, vietato”. Da qui il ri-
getto del ricorso e la condanna 
del ricorrente anche al pagamen-
to delle spese processuali.



IL LIBERO CACCIATORE 2-2019

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

16

CULTURA & TERRITORIO

Voi  che  pel  mondo  gite  errando,  
vaghi di veder meraviglie alte e 
stu-pende,  venite  qua,  dove  son  
faccie  orrende, elefanti, leoni, 
orsi et draghi. (Iscrizione posta nel Parco)

Il Parco  dei  Mostri  di  Bomar-
zo, soprannominato  anche  “Bosco  
sa-cro”, si trova nei pressi di Bo-
marzo, un paesino della provincia di 
Viter-bo  e  fu  progettato  da  Pirro  
Ligorio  nel 1547 per volere di Pier 
Francesco  Orsini  detto  “Vicino”  
Orsini. Vicino  era  figlio  di  Gian  
Corrado  Orsini, Signore di Bomarzo 
e di Clarice  degli  Orsini  di  Mon-
terotondo.  Seguendo le orme del 
padre, Vicino venne  iniziato  alla  
carriera  militare  che,  quasi  miste-
riosamente,  decise  di abbandonare 
a poco più di trenta-cinque anni per 
poi ritirarsi a Bomarzo insieme alla 
moglie Giulia Farnese.  Nel  1560  
Giulia  morì  e  Vicino,  “sol per 
sfogare il core” rotto per la mor-
te  della  moglie,  passò  i  seguenti  
25  anni  a  studiare  i  classici  per  
trovare  ispirazione  nella  creazione  
del  “Suo”  parco,  la  Sua  “Villa  
delle  meraviglie”...  quella  che  do-
veva  diventare  un’opera  unica  al  
mondo.  Il parco si estende per circa 
tre ettari in una foresta di conifere 
e latifoglie, all’interno  si  trovano  
numerose  statue che rappresentano 
scene e personaggi mitologici della 
Grecia antica. Per  le  caratteristiche  
stravaganti  e  surreali di questo luo-
go, un visitato-re  d’eccezione  che  
apprezzò  molto  il  parco  fu  il  pit-
tore  Salvador  Dalì che  lo  visi-
tò  il  10  novembre  1948.  Di tale 
occasione è rimasto un breve filmato 
dell’istituto Luce che oggi è possi-
bile  vedere  sul  canale  YouTube. 
Tuttavia, Dalì non fu l’unico per-
sonaggio celebre che visitò il bosco 
sacro: pochi anni dopo, nel 1950, vi 
fece  visita  anche  il  regista  Miche-
langelo Antonioni che ne trasse un 
documentario anch’esso disponibile 
sul noto canale di video. All’entrata 
sono  poste due statue  di  sfingi, le 

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

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

terribili creature dalla testa di don-
na e  dal  corpo  di  leonessa.  Negli  
Egi-ziani le statue delle sfingi erano 
po-ste negli ingressi delle sepoltu-
re per proteggere le tombe e, non  
a  caso, è  proprio  in  Egitto  che  
troviamo la Sfinge di Giza accanto 
alle piramidi dei  faraoni.  La  parola  
sfinge  deriva  dal  greco  “sphinx”  
che  significa  “strangolatrice”.  Se-
condo  il  mito  greco   una   Sfinge   
custodiva   l’in-gresso  della  città  di  
Tebe,  che  per  consentire  l’accesso  
alla  città  poneva  ai  viandanti  enig-
mi  da  risolvere  e  divorava  colo-
ro  che  non  sapeva-no  rispondere.  
Un  giorno  la  Sfinge  sfidò  Edi-
po  chiedendogli:  “chi,  pur  aven-
do  una  sola  voce,  si  trasforma  
in  quadrupede,  tripede  e  bipede?”  
Il  giovane  rispose:  “l’uomo”  e  la  
mostruosa   creatura   per   rabbia   si   
gettò  da  una  rupe.  La  presenza  di  
tale  figura  mitologica  ci  segnala  
fin  dall’inizio  che  il  Parco  costi-
tuisce  un posto “altro”, magico, pro-
tetto da una  creatura  crudele  quan-
to  selvag-gia.  L’entrata,  dunque,  
può  essere  interpretata  come  una  
metafora  del  passaggio  dalla  vita  
all’eternità  o  a  un’altra   dimen-
sione   dell’esistenza   umana. Poco 
distante dalla sfinge si trovano delle 
teste di Giano e di altre figure dette 
le “Erme”. Il dio Giano nella mitolo-
gia romana rappresenta-va il mese di 
Gennaio, ponte tra l’an-no vecchio 
e quello nuovo, emblema del pas-
sato e del futuro. Lì vicino si trova 
anche la statua di Proteo, creatura 
della mitologia greca che cam-biava  
continuamente  il  suo  aspetto.  Tra  
gli  animali di  “pietra” presenti nel 
parco troviamo: la tartaruga, l’or-

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

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

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

IL PARCO DEI MOSTRI DI BOMAR-
ZO IN PROVINCIA DI VITERBO

figura  di  Sfinge,  dalle  dimensioni  
gigantesche. D.G.

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

La Sfinge posta all’ingresso del Parco

Proteo

Il Drago Cerbero

Testa di Giano

L’Orso, in onore della Fam. Orsini

La Tartaruga con sopra la Dea Alata

L’Orca con la bocca spalancata

Nettuno

La Dea Cerere

La Sfinge dalle dimensioni gigantesche

La  “Casa Pen-
dente

Vista interna, 
Casa dell’Orco



sale Preparazione. Mettere i ceci 
a bagno in acqua fredda per una 
notte il giorno dopo scolarli e met-
terli in una pentola fino a coprirli. 
Lessarli con aglio e rosmarino e 
salare solo a fine cottura. Servire 
aggiungendo olio extra vergine. 
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I legumi, tipici della nostra tradi-
zione contadina, sono una fonte 
preziosa di proteine e sali minerali, 
i legumi freschi si trattano come le 
altre verdure cuocendoli per lo più 
bolliti, per i legumi secchi invece 
va fatto l’ammollo preliminare di 
qualche ora o di pochi minuti, per 
quanto riguarda le lenticchie, o di 

molte ore nel caso dei ceci e, di più 
per la cicerchia. Si cuociono in ab-
bondante acqua fredda e non salata 
per evitare che la buccia rimanga 
dura, a fuoco lento e con coperchio, 
il sale si aggiunge al termine della 
cottura. I legumi secchi si scelgono 
d’annata e si trovano in commercio 
in genere a fine autunno.

LEGUMI CURIOSITÀ E RICETTE per eliminare alcune sostanze che 
potrebbero essere dannose per la 
salute dell’organismo.
Zuppa di ceci
Ingredienti per 5 persone 250 gr 
di ceci 1 spicchio d’aglio rosma-
rino olio extra vergine di oliva e 

LENTICCHIE
Le lenticchie contengono quantità 
elevate di fibre solubili, che con-
tribuiscono ad abbassare il coleste-
rolo. Sono considerate il legume 
più antico consumato dall’uomo, 
le prime tracce della loro coltiva-
zione risalgono ad oltre 7000 anni 
fa la sua coltivazione era diffusa in 
Mesopotamia, l’attuale Iran. Sono 
più facilmente digeribili se vengo-

no condite con origano e timo.
Zuppa di lenticchia
Dose 100 gr a testa. Versare la len-
ticchia in acqua fredda con sedano 
e spicchio d’aglio lasciare bollire 
per 30minuti. Salare a fine cottu-
ra. Preparare delle fettine di pane 
tostato metterle sul piatto fondo e 
versarvi sopra la lenticchia con il 
brodo di cottura. Condire con un 
filo d’olio extravergine.

CECI
I ceci sono tra i legumi più gusto-
si e versatili,  ricchi di magnesio, 
calcio, fosforo, ferro e potassio. 
Ottimi per preparare insalate, 

vellutate, zuppe e minestre, ma 
anche burger  vegetali e falafel, e 
l’hummus. Il cece è un legume che 
viene consumato solamente secco, 
anche perché necessita di cottura 

FAGIOLI
Il fagiolo viene coltivato per i 
semi, raccolti freschi o secchi. Il 
fagiolo fu importato, a seguito 
della scoperta dell’America. At-
tenzione ai semi crudi creano av-
velenamento per gli uomini e per 
gli animali, l’ammollo e la cottura 
rendono i fagioli sicuri. Il fagiolo 
ben cotto, contiene composti sol-
forati e cromo che contribuiscono 
a contenere la glicemia e i livelli 
ematici di colesterolo e trigliceri-

di e a prevenire l’aterosclerosi e le 
malattie cardiache.
Insalata di fagioli
Dose per 4 persone. 400 grammi 
di fagioli, mezza cipolla, 1 carota, 
sale e olio extra vergine. Prepa-
razione. Mettere a bagno i fagioli 
per una notte il giorno dopo sco-
larli e lessarli, intanto preparare 
un soffritto con olio carota e cipol-
la a fine cottura aggiungere sale. 
Scolare e condire con il soffritto 
preparato.

ROVEJA
Roveja, o anche pisello dei campi  
è una varietà di pisello, il baccel-
lo è verde ma con la maturazione 
diventa viola-scuro, il colore dei 
semi freschi può variare da ver-
de a grigio, mentre quelli seccati 
tendono al marrone scuro. I fiori 
sono purpurei. Questo legume fu 
importato in Europa dal Medio 
Oriente, conosciuto fin dal Neoli-
tico, ma ultimamente praticamente 
scomparso dalle nostre produzio-
ni; si trova ormai soltanto nell’I-
talia centrale dove viene coltivato 
prevalentemente nelle Marche e 
in Umbria da agricoltori che vo-
gliono diversificare e riscoprire le 
tradizioni, la coltivazione è molto 
impegnativa. I semi hanno il sa-

pore di una fava e possono essere 
consumati freschi oppure essicca-
ti e cotti impiegati soprattutto per 
zuppe e minestre. E buona da sola 
ma in genere viene aggiunta al far-
ro e altri legumi.
La farrecchiata
La farrecchiata è una specie di 
polenta di roveja, viene macinata 
a pietra ha un retrogusto legger-
mente amarognolo, viene condita 
con un battuto di acciughe, aglio e 
olio extravergine d’oliva, (ricetta 
antichissima che veniva prepara-
ta nel periodo quaresimale). La 
polenta di roveja è buona calda e 
anche fredda. 
Dose per 4 persone 1 litro d‘acqua 
,1 etto e mezzo di farrecchiata. 
Portate a ebollizione l’acqua sala-
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re e versare lentamente la farina 
di roveja  mescolando bene con 
una frusta per evitare la forma-
zione di grumi.  Fate bollire per 
almeno 30 minuti, a fuoco lento. 
Intanto scaldare in un tegamino 
qualche cucchiaio di olio e l’aglio 

e le acciughe, dopo averle ben 
dissalate, alla fine profumare con 
qualche fogliolina di salvia smi-
nuzzata. Versare la polenta su un 
tagliere e servire con il condimen-
to preparato.

CICERCHIATA
La cicerchia è un legumi anti-
chissimo oggi diffuso solo in  
alcune zone del Centro Italia, 
in commercio si trova solo allo 
stato secco, è un legume che fa 
parte della tradizione contadina 
sono molto simili a dei picco-
li sassi, di colore bianco-grigio 
sporco o giallo opaco e di for-
ma irregolare. Quando è andato 
in disuso questo legume veniva 
impiegato come ghiaia per i pre-

DESCRIZIONE

Il Cirneco dell’Etna fa parte delle 
quattordici razze italiane e tra que-
ste è sicuramente la razza più anti-

sepi. In disuso perché si è sco-
perto che i semi della cicerchia 
contengono in quantità variabile 
uno neurotossina, sotto forma di 
un aminoacido ODAP. Questa 
sostanza causa la paralisi degli 
arti inferiori del corpo. Per ri-
durre al minimo la tossicità della 
cicerchia si raccomanda un lun-
go ammollo prima della cottura 
per 24 ore. Al momento della 
cottura si deve sostituire l’acqua 
dell’ammollo con acqua pulita. 

ca, non esistono certezze assolute 
sulla sua origine, ma la presenza 
in tutto il bacino del Mediterraneo, 
fin da epoche antichissime, di cani 
molto simili al Cirneco, snelli, dal 
corpo allungato, tutti con la testa 
caratterizzata da orecchie ritte, 
muso a punta ed assi longitudina-
li cranio-facciali divergenti è am-
piamente documentata da tracce 
fossili, rappresentazioni artistiche, 
numismatiche e letterarie.
Cirneco cane da sempre usato in 
Sicilia per la caccia, la sua voca-
zione venatoria è il coniglio sel-
vatico, ma sa essere un fantastico 
cane da compagnia pur avendo 
un carattere particolare che sola-
mente chi lo conosce può vera-
mente apprezzare.
L’umiltà e la fierezza, la riser-
vatezza e l’orgoglio, l’estrema 
suscettibilità e l’animo generoso, 
l’indipendenza ed il coraggio, la 
timidezza e la rabbia, la fedeltà e 
la straordinaria vitalità sessuale, 
l’istinto materno ed il rispetto ge-

Anche la cottura ad alta tempe-
ratura contribuisce a sconfiggere 
la potenziale tossicità della ci-
cerchia. I tempi possono essere 
piuttosto lunghi, al pari di quelli 
dei ceci o dei fagioli secchi ma 
anche superiori. L’ideale sarebbe 
utilizzare la pentola a pressione 
per risparmiare tempo. Il lungo 
ammollo e la cottura prolungata 
e ad alte temperature aiuterebbe-
ro a rendere le cicerchie anche 
più digeribili. L’uso delle ci-
cerchie come contorno prevede 
condimenti semplici che non ne 
coprano il sapore caratteristico 
ma che, anzi, lo esaltino. Ideale 
il timo, l’origano e il rosmarino, 

e sempre l’olio evo. Con le cicer-
chie si possono preparare anche 
delle puree di legumi, minestre 
di cicerchie e zucca e zuppa di 
cicerchie e patate sono tra le 
preparazioni tradizionali, ma  si 
possono preparare anche ottimi 
burger vegetali
Zuppa di cicerchia
Dose 100 grammi a persona
Mettere a bagno la sera la cicer-
chia al mattino gettare via l’ac-
qua di ammollo e lessare con ac-
qua pulita e mezza cipolla. A fine 
cottura aggiungere il sale. Servi-
re con crostini di pane tostato e 
un filo d’olio extra vergine.

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO CINOFILIA

IL CIRNECO DELL’ETNA

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

rarchico sono tutte caratteristiche 
e qualità tipiche siciliane che son 
presenti in quel fascio di muscoli 
nervosi, nascosto in un corpo ap-
parentemente fragile che è il Cir-
neco dell’Etna.
Ne nascono in media 130 l’an-
no riconosciuti Enci, in Italia ci 
sono 6 allevamenti con affisso, ma 
il Cirneco è diffuso anche all’este-
ro (anche se non usato per caccia), 

il secondo paese per numero di 
nascite è gli USA con 6 alleva-
menti con affisso e terzo la Fin-
landia con 5, sono allevati anche 
in Inghilterra, Norvegia, Belgio, 
Lettonia, Svezia, Russia, Francia, 
Slovenia, Irlanda, Lituania, Polo-
nia e Svizzera.

Il prezzo dei Cirneco dell’Etna 
cuccioli varia dai 400€ a 600€.

Dany
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la presenza del Cirneco in epoca greca.
La parola Cirneco la troviamo per la 
prima volta in una prammatica del 20 
Aprile 1533 in cui si vieta l’uso del 
Cirneco poiché dannoso per la selvag-
gina “…non si possi andar a caccia con 
cernechi per essere molto dannosi alla 
detta caccia de lepri”.
Già nel 1517 però lo Scobar usava il 
termine “Chirnecus” nel suo “Vocabo-
larium nebrissense”.
Come ottimi segugi li definisce nel 
1650 (Natura et Solertia Canum) e nel 
1653 (Variarum Lectionum sive Ve-
nationum Heorum” Cirino Andrea da 
Messina.
Nella metà dell’800 lo zoologo Giu-
seppe Galvagni denomina il Cirneco 
“Canis Etneus” e nel famosissimo 
romanzo “Il Gattopardo”, Tomasi di 
Lampedusa scrive “…il cane Romeo, 
che latrava breve in un cantone, era il 
tris nipote di un altro cernieco”.
Donna Agata Paternò e Domenico Di-
letti vollero per primi che il Cirneco ve-
nisse chiamato “dell’Etna” e dal 1939 è 
ufficialmente conosciuto e riconosciu-
to dall’Enci come Cirneco dell’Etna.

senza problemi. Ha molto sviluppato 
l’olfatto che utilizza quando va a cac-
cia.
Chi non conosce questo cane all’inizio 
è attratto essenzialmente dalle sue for-
me, dal colore e dall’eleganza che sono 
caratteristiche proprie di questa raz-
za… e solo poi chiede quale carattere 
lo contraddistingue.
Non è facile descrivere i comporta-

ORIGINE

Importato dalla Cirenaica fino in Sici-
lia più di tremila anni fa, da parte dei 
commercianti fenici; è un cane primi-
tivo, cioè, a differenza delle altre razze 
che sono frutto di una selezione da par-
te dell’uomo, la sua selezione è stata 
fatta esclusivamente dalla natura.
Quindi si può dire che è un cane di ori-
gine selvatica, utilizzato in prevalenza 
per la caccia.
Alcuni studi ritengono che sia una raz-
za autocnona siciliana. Poco conosciu-
to al di fuori dell’Italia.
Già attorno al 350 a.c. il grande Aristo-
tele menziona i “Cani Cirenaici” nella 
“Historia animalium” e nel “De gene-
ratione animalium”.
L’ipotesi più attendibile sull’origine 
del termine Cirneco, è quella scritta 
dal professore Antonino Pagliaro nel 
1950 sulla rivista “Ricerche linguisti-
che” nella quale spiega come il nome 
siciliano “cirnecu” provenga dal greco 
“Kyrenaikòs”, cioè “cane cirenaico” 
e attraverso una mediazione latina di-
venti ”Cyrnaecus”, confermando così 

CARATTERE

È un cane adatto a ogni situazione, 
molto intelligente, altero, resistente ed 
instancabile, docile ai comandi e affe-
zionato al padrone.
È principalmente un cane da caccia 
ma anche ottimo cane da guardia e da 
compagnia.
È molto reattivo. Può essere addestrato 

STANDARD DI RAZZA

ASPETTO GENERALE
Cane di media-piccola taglia, di forma 
elegante e slanciata con il pelo raso su 
tutte le parti del corpo. Ha una musco-
latura asciutta e possiede una costru-
zione leggera ma salda e resistente.

CARATTERE
Per il suo carattere, conformazione e 
affettuosità, Il Cirneco non può essere 
considerato solo un cane da caccia, ma 
anche un discreto cane da guardia ed 
un piacevole cane da compagnia. Po-
trebbe essere classificato come razza a 
triplice attitudine. Da elogiare anche il 
suo temperamento. E’ un canino mol-
to reattivo. E’ l’unico cane in grado di 
muoversi senza difficoltà sui terreni 
aspri e accidentati di origine vulcanica. 
La sua tempra e la sua classe permet-
tono anche la sua addestrabilità senza 
problemi. Il suo senso più sviluppato è 
sicuramente l’olfatto che mette in mo-
stra durante la caccia.

Particolarità: esistono due razze molto 
simili: il “Pharaon Hound” e il “Poden-
co Ibicenco”.

TAGLIA
Altezza:
maschi  da 46 cm a 50 cm
femmine  da 42 cm a 46 cm
Peso:
maschi da 10 kg a 12 kg
femmine  da 8 kg a 10 kg

CORPO
Tronco: con lunghezza pari all’altez-

za al garrese. Con garrese ben eleva-
to e torace poco più lungo della metà 
dell’altezza al garrese.
Testa e muso: con cranio di forma 
ovaleggiante ed assi cranio- facciali 
leggermente divergenti o paralleli. Il 
profilo superiore del cranio è lieve-
mente convesso. Il muso raggiunge 
almeno l’80% della lunghezza del 
cranio. Tartufo: sulla stessa linea del-
la canna nasale e deve essere di forma 
rettangolare.
Denti: regolarmente allineati e com-
pleti nel numero; sono ammesse chiu-
sure a forbice.
Collo: con profilo superiore molto ar-
cuato. Lungo quanto la testa.
Pelle: ben aderente in tutto il corpo. 
Non devono mai presentarsi macchie 
nere.

ARTI
Arti: sia i posteriori che gli anteriori de-
vono essere in appiombo con ossatura 
proporzionata.
Spalla: con scapole lunghe circa 1/3 
dell’altezza al garrese e devono essere 
inclinate di 55 gradi rispetto al piano 
orizzontale.
Muscolatura: asciutta ma ben propor-
zionata al corpo.
Linea superiore: rettilinea sul garrese.

CODA
Coda: inserita in basso, di forma uni-
forme, lunga fino al garretto.

MANTELLO/PELO
Pelo: di uguale lunghezza in tutto il 
corpo; sempre raso e liscio.

menti del Cirneco in quanto in tutte le 
razze, ma particolarmente in questa, 
grandissima importanza riveste il tipo 
di crescita che ha vissuto dal momento 
della nascita fino al momento dell’a-
dozione.
La letteratura lo descrive come un cane 
sospettoso e diffidente verso gli estra-
nei, ma che instaura un rapporto forte e 
quasi morboso con il padrone.
Tale nomea nasce soprattutto dal fatto 

che il Cirneco raramente varca i confi-
ni della Sicilia e quasi la totalità della 
sua popolazione è custodita dai caccia-
tori dell’Isola; nella cultura di questa 
terra il Cirneco è stato sempre oggetto 
di gelosie e di rivalità, tanto che l’at-
teggiamento comune è stato sempre 
quello di tenerlo “nascosto” soprattutto 
per la paura che potesse essere oggetto 
di furto.
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genza degli assi cranio- facciali, canna 
nasale concava, misure fuori standard, 
depigmentazione totale, mucose nere, 
colori del manto non ammessi, occhio 
gazzuolo, monorchidismo, criptorchi-
dismo.

apprezzato anche come aristocratico 
cane da compagnia. Ottimo cane da 
guardia.

Colori ammessi: fulvo uniforme, isa-
bella, fulvo e bianco, tollerato il colore 
bianco uniforme con macchie arancio. 

DIFETTI
Prognatismo, enognatismo, conver-

UTILIZZAZIONE

Cacciatore di lepre e coniglio selvatico 
e cercatore di pennuti, cane da riporto; 

ALIMENTAZIONE

Necessita ogni giorno di 250-300 
grammi di carne e 150 grammi di 
riso, insieme a verdure bollite.

Cure calciche e vitaminiche in 
quantità rilevanti e per periodi 
prolungati dovrebbero essere, in 
ogni caso, precedute da una ana-
lisi dell’equilibrio calcio-fosfo-
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I cani in particolare, sono quotidia-
namente esposti a sostanze tossiche 
reperite sia nell’ambiente domestico 
che all’esterno.
Nei soggetti utilizzati nell’attività 
venatoria non è infrequente regi-
strare eventi spesso fatali, dovuti 
all’ingestione di “bocconi” conte-
nenti sostanze velenose, rilasciati 
nelle campagne con la finalità di 
combattere specie considerate dan-
nose quali: ratti, volpi, cani e gatti 
randagi ecc..
Per la realizzazione di esche e boc-
coni avvelenati si usano varie so-
stanze, che danno sintomi diversi, 
oltre a colpire l’organismo dell’a-
nimale con tempi, danni differenti a 
carico di diversi organi e con sinto-
mi molto vari spesso non ricondu-
cibili immediatamente ad un avve-
lenamento.
Tale disdicevole pratica, vietata dal-
la legge, rappresenta oltre che un 
pericolo  per i cani da caccia, anche 
un pericolo per numerose specie 
selvatiche in via di estinzione e/o 

L’avvelenamento nel cane è un 
evento spiacevole, nonché pericolo-
so per il Nostro fedele amico e pur-
troppo si verifica molto più frequen-
temente di quel che si pensi.
Infatti, le statistiche a livello nazio-
nale registrano un preoccupante au-
mento dei casi di avvelenamento a 
carico di cani ed altri animali, sia in 
ambito urbano che rurale.

L’AVVELENAMENTO NEL CANE

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto

tutelate, potendo causare quindi 
gravi ed irreparabili danni al Nostro 
patrimonio faunistico .
Infatti, il veleno non  rappresenta 
certo uno strumento selettivo di 
lotta a specifici animali considerati 
dannosi, manifestando i suoi effetti 
indistintamente su qualunque sog-
getto e di qualunque specie che ac-
cidentalmente lo ingerisca.  
Inoltre, fronteggiare l’avvelena-
mento del proprio cane in ambito 
venatorio risulta spesso un evento 
estremamente drammatico e pro-
blematico, tenendo conto di ogget-
tivi aspetti legati alla difficoltà da 
parte del proprietario/cacciatore di 
poter ricorrere in tempi brevi alle 
cure veterinarie, viste le distanze 
e l’asperità tipiche dei luoghi dove 
viene svolta normalmente l’attività 
venatoria.
Gli avvelenamenti dei cani sono 
imputabili a diverse sostanze tos-
siche, alcune delle quali, partico-
larmente subdole, in quanto rese 
appetibili per favorirne l’ingestione 
da parte degli animali.                                                                        
Le sostanze tossiche più frequen-

temente causa di avvelenamenti 
nei cani, possono essere di sva-
riata natura, provocare sintomi 
ed effetti molto diversi fra loro 
e richiedere terapie specifi-
che e tempestive a seconda dei 
casi e delle sostanze ingerite.                                                                           
Ogni tipo di veleno compor-
ta una differente reazione nel 
cane, in alcuni casi con rapida 
comparsa della sintomatologia 
caratteristica e spesso rapido e 
straziante decesso dell’animale, 
in altri casi con sintomi anche 
non specifici che compaiono ad 
una certa distanza di tempo, ren-
dendo più difficoltosa la diagnosi 
e la conseguente terapia che in 
tali casi risulta spesso tardiva.                                                                                                            
Tra le sostanze tossiche più 
frequentemente coinvolte nei 
casi di avvelenamento del cane 
possiamo annoverare:la Stric-
nina (topicida), Insetticidi e 
Diserbanti(anticrittogamici), 
la Metaldeide che costitui-
sce la base dei veleni con-
tro le lumache (limacidi) ed 
i veleni contro i topi ad azio-

rico dell’organismo del giovane 
cane. 
Non in pochi hanno l’abitudine 
di somministrare del latte, in par-
ticolar modo ai cuccioli.
Si crede, in questo modo, di pro-
lungare il nutrimento materno, 
ma non è così. Infatti, il latte di 
mucca ha una composizione del 
tutto diversa da quello di cane: è 
meno nutriente e, quindi, appe-
santisce l’apparato digerente del 
cucciolo senza alcun vantaggio, 
e anzi con il pericolo di provo-
care noiose e pericolose dissen-
terie. 
Inoltre, alcuni hanno l’abitudine 
di bagnare i fiocchi di vegetali 
con il latte e di aggiungere della 
carne, senza sapere che questo 
pasto, che può apparire molto 
appetitoso, e magari per il cane 
lo potrebbe anche essere, è in 
realtà molto dannoso, in quanto 
risulta composto da elementi che 
hanno tempi di digestione molto 
diversi.
monitoraggio faunistico, peraltro 
condotto dall’Università (quella 
di Sassari), per essere considera-
to valido ai fini scientifici (ovve-
ro statistici) e pertanto poter pia-
nificare i possibili abbattimenti e 

più in generale tutta la stagione 
venatoria, ha necessità di alme-
no tre anni di dati. Questo vuol 
dire che essendo al secondo anno 
di chiusura della nobile stanzia-
le dovremmo metterci l’anima 
in pace e attendere i risultati di 
questo ulteriore anno di moni-
toraggio per poter riprendere la 
nostra passione a questi splen-
didi selvatici che sono la pernice 
sarda e la lepre sarda. Se invece 
le AAVV e la politica vorranno 
dare dimostrazione della loro ef-
fimera forza, alla luce della sola 
maggioranza in Regione, allora 
aspettiamoci un’altra brutta figu-
ra, con ricorso degli ambientali-
sti ed ennesima chiusura tra mille 
polemiche ed i soliti scarica ba-
rile 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 Associazio-
ni Venatorie Italiane altro non è 
che l’ennesima AAVV, un’altra 
occasione per formare un fronte 
unico a tutela degli appassionati 
persa!!! Ha fatto bene il CST ad 
uscirne fuori! Alla prossima ami-
ci del CST.
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ne anticoagulante (rodenticidi).                                                                                                                            
Queste sostanze normalmente 
agiscono velocemente ( tranne i 
rodenticidi ad azione anticoagu-
lante)  e se l’avvelenamento non 
viene diagnosticato velocemen-
te, sono in alta percentuale letali.                                                                                                                  
In particolare, la Stricnina (utilizza-
ta generalmente come topicida), la 
Metaldeide (usata come liquido di 
raffreddamento dei motori), gli Or-
ganofosforici ed i Carbammati (in-
setticidi) sono tra le sostanze che cau-
sano il maggior numero di morti per 
avvelenamento con un esito rapido.                                                                                                                          
In generale i rodenticidi o topicidi e 
gli insetticidi sono frequentemente 
e comunemente usati per proteg-
gere le abitazioni da ospiti indesi-
derati, ma spesso si sottovaluta la 
pericolosità di queste sostanze, in 
particolar modo se si possiede un 
cane o un gatto, per non parlare 
dei casi tragici di avvelenamento, 
per ingestione accidentale dei pre-
detti tossici da parte di bambini.                                                                                                 
Tali sostanze tossiche, se ingerite ac-
cidentalmente, possono provocare 
innumerevoli danni anche irreversi-
bili, come emorragie sia interne che 
esterne, danni neurologici ed epa-
torenali (a carico di fegato e reni).                                                                                                                                    
Con questi veleni infatti,dai 30 mi-
nuti alle 2 ore dopo l’ingestione il 
cane può presentare:    irrigidimento 
degli arti, incapacità di coordina-
mento e di reggersi sulle zampe, sa-
livazione abbondante e respirazione 
difficoltosa, crisi convulsive, vomi-
to e diarrea. Oltre a queste sostan-
ze a rapida azione, esistono anche  
veleni cosiddetti emorragipari o ad 
effetto anticoagulante, normalmente 
utilizzati come topicidi. Queste so-
stanze agiscono in modo più lento 
manifestando i loro effetti dopo 
qualche giorno dall’ingestione, con 
emorragie interne che provocano al 
cane pallore delle mucose, respira-
zione difficoltosa e un fortissimo 
stato di stanchezza. Talvolta si pos-
sono manifestare emorragie nasali, 
ma generalmente non c’è mai vomi-
to. Quando si tratta invece di veleni 
che agiscono danneggiando il siste-
ma gastro-intestinale, compaiono 
vomito e diarrea anche emorragica, 
con forti dolori addominali.
Analizziamo di seguito più detta-
gliatamente le caratteristiche delle 
principali sostanze velenose prece-
dentemente citate, nonché la sinto-
matologia provocata nel cane a se-
guito della loro ingestione.

Topicidi ad azione anticoagulante                                                                             
Meglio noti come veleno per topi, 
reperibili in modo molto faci-
le nei negozi, sono disponibili 

parossistici e guaiti e le pupille si 
presentano fortemente dilatate.                                                                                                                     
Se il cane ingerisce un bocconci-
no contenente la stricnina, nell’ar-
co di dieci minuti accuserà que-
sti sintomi, ma a quel punto sarà 
troppo tardi per riuscire a salvarlo.            
La stricnina si presenta come una 
polvere bianca, inodore, ma molto 
amara ed è pericolosa anche per 
l’uomo, per questo viene miscelata 
con alimenti appetibili che ne na-
scondano il sapore.
I sintomi possono comparire an-
che dopo pochi minuti dall’in-
gestione e sono caratterizzati, 
come detto, principalmente da 
segni neurologici quali: agita-
zione, contrazioni muscolari e 
rigidità, associati talvolta a crisi 
convulsive e purtroppo non esi-
ste antidoto per questo veleno.                                                                                                                                 
Le cure da eseguire sono rappre-
sentate da lavanda gastrica, seda-
zione (per ridurre le contrazioni 
muscolari e controllare le crisi con-
vulsive), terapia fluida associata a 
farmaci protettori di fegato e reni.                                                                                                                            
L’animale deve essere tenuto mo-
nitorato in ambiente quieto e con 
poca luce, in quanto ogni minimo 
stimolo può scatenare una nuova 
crisi.
Nonostante il pronto intervento e 
le terapie del caso, spesso la pro-
gnosi è purtroppo infausta.

Metaldeide
Questo composto chimico è usato 
contro le lumache che danneggia-
no piante e colture e si trova ge-
neralmente sotto forma di granuli.                                                                          
Gli effetti che ha sul soggetto 
colpito sono molto simili a quel-
li dati dalla stricnina: tremori, 
convulsioni, diarrea e soffo-
camento che porta al decesso.                                                                                               
La Metaldeide, più nota come “lu-
machina o limacida”, si trova spes-
so sotto forma di pellet di colore 
azzurro/verde e risulta essere no-
tevolmente appetibile per il cane. 
I sintomi sono molto repenti-
ni e compaiono da 1 a 3 ore post 
ingestione, sono caratterizzati 

in commercio allo stato liquido, 
in cialde o in granuli e questo li 
rende di facile utilizzo nel confe-
zionamento dei famigerati “boc-
coni” per cani o altri animali.                                                                  
L’ingestione di questo veleno ren-
de il sangue incapace di coagulare e 
pertanto favorisce la formazione di 
emorragie sia interne, che esterne.                                                                                                              
Il cane inizia a sanguinare dal-
la bocca e dal naso e si creano 
ematomi su addome e gengive.                                                                                                                            
Questo veleno è subdolo, perché 
i segni iniziali che il malcapitato 
animale manifesta, non sono im-
mediatamente preoccupanti e si 
tende a sottovalutare il problema.                          
I rodenticidi anticoagulanti, sono 
derivati dal Dicumarolo e noti per 
la loro azione anticoagulante, al-
terano i meccanismi che regolano 
la coagulazione, provocando come 
detto, morte per emorragie interne.                                                                                                             
I sintomi possono essere va-
ghi e simili ad altre patolo-
gie, quindi in questo caso l’a-
namnesi è fondamentale!!                                                                                                     
Solitamente si hanno le prime 
avvisaglie di avvelenamento a 
partire da 48-72 ore post ingestio-
ne e si riscontra principalmente 
abbattimento, anoressia (perdita 
dell’appetito), pallore delle muco-
se, facile affaticamento e talvolta 
piccole petecchie(macchie punti-
formi) emorragiche in varie zone 
del corpo, ematuria (perdita di 
sangue con le urine), melena (pre-
senza di sangue nelle feci) ed epi-
stassi (perdita di sangue dal naso).                   
Poiché il tempo d’azione risulta 
lungo, si consiglia, se ingestione è 
avvenuta in tempi recenti, la som-
ministrazione di emetici oppure di 
provvedere alla lavanda gastrica.           
Se invece sono già presenti sinto-
mi evidenti, è doveroso ricorrere 
alla somministrazione dell’anti-
doto, la Vitamina K, associata na-
turalmente a terapia di supporto.                         
La prognosi dipende dallo stato 
clinico dell’animale e sarà riserva-
ta fino ad un miglioramento degli 
esami di laboratorio.

Stricnina                                                                                                                          
Questa polvere bianca, usata 
anch’essa un tempo contro i topi, 
agisce in modo fulmineo sul si-
stema nervoso centrale del cane, 
provocando irrigidimento, convul-
sioni, il cane si contorce tra spasmi 

principalmente da contrazioni 
muscolari, rigidità degli arti, fasci-
colazioni miocloniche ( contrazio-
ni della muscolatura), opistotono 
(iperestensione in cui la testa ed 
il collo del soggetto assumono 
una posizione incurvata, a ponte), 
midriasi (dilatazione pupillare), 
nistagmo (movimento involonta-
rio oscillatorio, ritmico dei globi 
oculari), vomito e diarrea mucosa, 
talvolta verdastra, con odore sgra-
devole.
Anche per questo tipo di veleno 
non esiste antidoto, quindi le cure 
sono: lavanda gastrica con bicar-
bonato, fluidi endovena associati 
a protettori di fegato e rene e se-
dazione per ridurre le contrazioni 
muscolari e le crisi convulsive 
e l’animale deve rimanere mo-
nitorato in un luogo tranquillo.                                                                                                           
La prognosi è legata allo stato cli-
nico dell’animale ed alla rapidità 
d’intervento, ma generalmente è 
favorevole nei soggetti che soprav-
vivono nelle 24-48 ore successive 
all’assunzione del tossico.

Glicole etinelico
È un normale composto anti-
gelo, di quelli utilizzati per le 
auto e pare che per l’odore che 
emana e per il sapore dolcia-
stro, sia molto gustoso per i cani 
che ne vengono tratti in inganno.                                                                                                                                         
I sintomi che possono cau-
sare la morte del cane se non 
bloccati in tempo sono mol-
ti e durano per circa venti ore.                                                                                              
Normalmente dopo la prima 
mezz’ora, il cane inizierà ad aver 
bisogno di bere sempre più spesso, 
urinando di conseguenza frequen-
temente.
Successivamente, dodici ore 
dopo circa, il cane inizierà ad 
avere difficoltà nel respirare e 
un aumento del battito cardiaco.                                                                                     
Infine, al raggiungimento appros-
simativamente di 15/18 ore di 
patimento, insorgeranno problemi 
renali irreversibili che porteranno 
al coma, quindi, alla morte.
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Organofosforici e Carbammati
Queste sostanze vengono utiliz-
zate in agricoltura come pesticidi 
ed insetticidi per proteggere orti e 
giardini da insetti e parassiti dan-
nosi e si presentano in commercio 
sotto varie forme liquide e solide.                                                                                                    
I sintomi di avvelenamento si 
hanno dopo 15 minuti/1 ora post 
ingestione e sono caratterizzati da 
scialorrea profusa (eccessiva sali-
vazione), diarrea mucosa e maleo-
dorante, bradicardia (rallentamento 
del battito cardiaco), miosi (dimi-
nuzione del diametro della pupilla), 
tremori e talvolta crisi convulsive.                                                 
Per questi veleni esiste un antido-
to, l’Atropina Solfato, ma si con-
siglia comunque anche lavanda 
gastrica ed una terapia fluida di 
supporto con farmaci protettori, 
naturalmente tutte procedure di 
stretta pertinenza del veterinario.                                                                                                  
Inoltre per gli organofosforici ab-
biamo anche un altro antidoto, la 
Pralidossima Cloruro.
Doveroso è il continuo monitorag-
gio e il ricovero.
La prognosi dipende dalla tempi-
stica nel riconoscere i sintomi e 
nell’effettuare terapia, ma solita-
mente per i soggetti che superano 
le 24-48 ore post ingestione risulta 
favorevole.
Spesso il proprietario non si accor-
ge dei sintomi fin tanto che il cane 
non mangia, infatti l’ingestione di 
cibi grassi o meno, attiva il veleno 
facendo manifestare i sintomi.
Oltre ai veleni sopra illustrati, 
esistono altre sostanze tossiche 
di natura alimentare e/o presenti 
nell’ambiente sotto forma vegetale 
che se accidentalmente ingerite dai 
cani possono dare origine ad intos-
sicazioni ed avvelenamenti spesso 
gravi.

Alimenti quali
aglio, cipolla e cioccolato
L’aglio così come la cipolla, anche 
se ingeriti in modiche quantità pos-
sono comportare emolisi (distruzio-
ne dei globuli rossi) e grave anemia 
in soggetti particolarmente sensibili.                                                                                                                                  
Tale tipologia di avvelenamento 
nel cane e nel gatto è assai fre-
quente, in quanto anche gli avanzi 
di cibo (sughi e pietanze com-
poste) possono contenere questi 
due ingredienti di uso comune.                                                                                                                      
Attenzione anche al ciocco-
lato che contiene teobromina, 
una sostanza altamente tossi-
ca per i nostri amici animali.                                                                                                  
L’ingestione di cioccolato da parte 
di cani e gatti determina sin dalle 
prime ore sintomi come ipertensio-
ne, ipersalivazione e convulsioni, 

mentre nei casi più gravi può con-
durre alla morte nel giro di 24 ore.

Piante ornamentali e
da appartamento
Sembrano innocue, insospet-
tabili e di bell’aspetto, eppure 
molte delle piante ornamenta-
li presenti nei nostri giardini ed 
appartamenti, sia esotiche che 
nostrane, possono nuocere grave-
mente alla salute dei Nostri cani.                                                                                                                          
Tra queste citiamo le più note 
come: l’azalea (sintomi: ipersa-
livazione, nausea, vomito, stati 
convulsivi e morte), alcune va-
rietà di cactus (sintomi: tremori, 
vomito, diarrea e crampi addomi-
nali), il lilium (pericoloso, specie 
per i gatti, può anche determinare 
insufficienza renale), la stella di 
Natale (sintomi: stati di irrita-
zione orale ed esofagea a tosse e 
soffocamento) e infine l’oleandro 
(sintomi: irritazioni, vomito, diar-
rea, ipotensione, collasso e morte).                                                                                                                               
Come detto per le sostanze vele-
nose, anche per i vegetali tossici 
risulta spesso di vitale importanza 
l’immediata individuazione della 
pianta incriminata quale fattore 
decisivo che può salvare la vita del 
cane che ne è vittima.

Cosa fare in caso di sospetto
avvelenamento                                                                
In caso di sospetto avvelenamen-
to del proprio animale, bisogna 
immediatamente mettersi in con-
tatto telefonico con il proprio ve-
terinario o con il centro/clinica/
ambulatorio veterinario più vicino.                                                                                                                                  
È bene che il proprietario fornisca 
al veterinario tutti gli elementi utili 
per permettere di fronteggiare nel-
la maniera più tempestiva ed effi-
cace l’emergenza.
Se si conosce con sicurezza la so-
stanza tossica ingerita, è bene che 
il proprietario porti dal veterinario, 
insieme al cane, anche il conteni-
tore/confezione/scatola/busta del 
tossico, questa precauzione sarà di 
grande aiuto per instaurare la tera-
pia adeguata.
Riuscire ad interpretare in modo 
rapido i sintomi caratteristici di 
un avvelenamento è un fatto-
re decisivo che può permettere 
di salvare la vita ai nostri cani.                                       
Come illustrato in precedenza, i 
veleni con cui possono entrare in 
contatto i nostri animali sono mol-
ti e sono caratterizzati da sintomi, 
meccanismi e tempi d’azione di-
versi, condizionati anche dalle 
differenti reazioni da soggetto a 
soggetto e dalle quantità di tossi-
co ingerite. E’ importante tenere 

conto, come fattore che può in 
qualche modo influire sul decorso 
della sindrome da avvelenamento, 
anche delle condizioni di salu-
te del soggetto colpito e dell’età.                                                                                                                 
In ogni caso, non appena si so-
spetti l’ingestione di una sostanza 
velenosa da parte del proprio cane 
e possibilmente dopo aver con-
sultato il veterinario a riguardo, 
si può cercare eventualmente di 
far vomitare il cane per favorire 
l’espulsione della maggior parte 
della sostanza tossica ingerita.                                                                                                                                        
        Questo consentirà di ridurre 
gli effetti dell’avvelenamento ed 
avere il tempo per portare il cane 
alla più vicina struttura veterinaria 
o permettere comunque l’inter-
vento del veterinario di fiducia, 
per effettuare le terapie del caso.                                                                         
Infatti l’assorbimento di tali so-
stanze avviene in prima battu-
ta a livello gastrico(stomaco), 
provocandone l’espulsione con 
il vomito il più presto possi-
bile si limitano gli effetti dan-
nosi a carico dell’organismo.                                                                                                   
Possono rivelarsi utili a questo 
scopo, nell’impossibilità di ricor-
rere a farmaci appositi e soprat-
tutto all’intervento del veterinario 
che opererà eventualmente una 
lavanda gastrica, la somministra-
zione di acqua abbondantemente 
salata o di perossido di idrogeno 
(la comune acqua ossigenata), 
mentre, al contrario di quanto è 

genericamente ritenuto, è sconsi-
gliata la somministrazione di latte.                                                                               
E’ comunque sempre preferibile e 
fondamentale, in caso di sospetto 
avvelenamento del Nostro ani-
male domestico, non fidarsi dei 
rimedi fai da te, bensì contattare 
immediatamente per via telefoni-
ca il medico veterinario, avendo 
cura di descrivere le modalità e le 
tempistiche di ingestione del tos-
sico o, se queste non sono note, 
descrivere i sintomi osservati.                                                                                                        
Bisogna inoltre cercare di mante-
nere l’animale tranquillo ed evita-
re qualsiasi inutile stimolo sonoro 
o visivo che possa contribuire a 
scatenare una crisi convulsiva o 
comunque favorire o aggravare gli 
effetti della sostanza tossica inge-
rita.
Ricordiamo infine che nel caso in 
cui si sospetti un avvelenamento 
doloso, una volta effettuato tut-
to quanto necessario e possibile 
per salvare la vita dell’animale 
colpito, è meglio notificare una 
denuncia alla più vicina stazione 
di polizia giudiziaria della zona.                       
Successivamente, con l’ausilio del 
veterinario e delle strutture sani-
tarie specifiche che effettueranno 
appositi rilievi analitici, atti ad 
individuare il tipo di veleno che 
ha intossicato l’animale, si dovrà 
provvedere così come previsto dal-
la legge, alla denuncia di avvelena-
mento alle autorità preposte.
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“Insieme per i nostri amici meno fortunati” è 
il nome dell’iniziativa di solidarietà che nasce 
dalla collaborazione tra LIDL, famosa catena di 
supermercati presente in Italia, e la Lega Italiana 
per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente 
Onlus, fondata e presieduta dalla Signora Michela 
Vittoria Brambilla per aiutare a loro dire i cani ed 
i gatti randagi. La campagna presentata a Milano 
dalla stessa Signora prevede non la cessione di 
crocchette per cani e gatti, bensì l’equivalente 
di ben 100.000 razioni, e di questo equivalente 
che suppongo siano soldi vorrei capire quanto 
arriverà ai poveri randagi o a qualche strampalata iniziativa della 
già discussa Signora anticaccia. Per questo motivo fin da subito mi 
asterrò dall’eventuale acquisto di tali prodotti, affinché i miei soldi 
non vadano a finire in iniziative della Rossa Signora. È certo che 
prodotti equivalenti sono venduti da tanti altri discount per di più 
italiani come confermato dal sito internet “Io leggo l’etichetta”.

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

A CACCIA DA AMICI.ATTENTI A QUEI DUE.

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

· DIREZIONE NAZIONALE - PAG. 2/5
· C.S.T. AMBIENTE - PAG. 6/7
· DALLE REGIONI - PAG. 8/15
· CULTURA E TERRITORIO - PAG. 16
· CUCINA - PAG. 17/18
· CINOFILIA - PAG. 18/20 
· VETERINARIA - PAG. 20/22
· VARIE - PAG. 23

NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA.
Negli scorsi giorni, a Bruxelles, in occasione del REACH 
Committee presso la DC GROW, si è tenuta una discussione 
preliminare sulla proposta della Commissione Europea di bando 
del piombo nelle munizioni nelle zone umide.
Apprendiamo con piacere che, nel corso della riunione del Reach 
Committee, è stato chiesto alla CE da numerosi stati membri di 
rivedere la proposta di divieto, in quanto appare sproporzionata in 
modo particolare sulla definizione delle zone umide, sul concetto 
di possesso delle munizioni e della zona cuscinetto di 400 metri 
che avrebbe creato molte criticità sul versante applicativo e di 
controllo. Ricordiamo che la proposta della Commissione Europea 
presenta numerose criticità in quanto:
• la definizione di “Zona Umida” proposta è molto ampia e 

riprende in toto quella contenuta nel trattato “Ramsar”, cosa 
che potrebbe causare difficoltà nell’identificazione delle 
stesse (torbiere, acquitrini e pantani), creando restrizioni 
immotivate soprattutto nei paesi scandinavi e UK;

• fissa in 400 metri di distanza dalla zone umida lo spazio 
cuscinetto sul quale proibire l’utilizzo del piombo nelle 
munizioni. Ciò potrebbe avere delle ricadute negative ad 
esempio per i campi di tiro che si trovano nelle vicinanza 
delle zone umide;

• propone di vietare il “possesso” di munizioni a base di piombo 
durante la caccia nelle zone umide, pertanto anche per i 
cacciatori che attraversano le zone umide con il fucile scarico. 
Ciò potrebbe creare dei problemi circa l’attraversamento delle 
zone umide (e dei 400 metri di zone cuscinetto circostanti) da 
parte degli utilizzatori che si devono recare in altre zone di 
caccia.

La nuova proposta dovrebbe essere discussa nel mese di febbraio 
2020.




