
levatori, agricoltori ecc. ecc. che hanno votato in segno di protesta levatori, agricoltori ecc. ecc. che hanno votato in segno di protesta 
certi partiti dichiaratamente animal -ambientalisti ora presenti nel certi partiti dichiaratamente animal -ambientalisti ora presenti nel 
governo e che hanno in mano le sorti degli italiani??? governo e che hanno in mano le sorti degli italiani??? 

5. 5. Il C.S.T. unitamente ai suoi consociati, da circa trent’an-Il C.S.T. unitamente ai suoi consociati, da circa trent’an-
ni lotta e continua a lottare a favore delle categorie rappresentate.ni lotta e continua a lottare a favore delle categorie rappresentate.    
Tuttavia, gran  parte degli appartenenti al mondo ittico venatorio e rurale Tuttavia, gran  parte degli appartenenti al mondo ittico venatorio e rurale 
non ha ancora capito che il problema è esclusivamente di natura politica.  non ha ancora capito che il problema è esclusivamente di natura politica.  
Tutto ciò comporta un grave danno a carico di tutti coloro che difendono il Tutto ciò comporta un grave danno a carico di tutti coloro che difendono il 
futuro delle attività della cultura rurale.futuro delle attività della cultura rurale.  

6. 6. A questo punto, trascorsi tanti anni ci viene spontaneo il dubbio: è A questo punto, trascorsi tanti anni ci viene spontaneo il dubbio: è 
arrivato il tempo della caccia nelle riserve a pagamento???arrivato il tempo della caccia nelle riserve a pagamento???

Chi come noi del C.S.T. rappresenta il mondo della cultura rurale deve Chi come noi del C.S.T. rappresenta il mondo della cultura rurale deve 
venire allo scoperto.venire allo scoperto.

ALLE FAVOLE NON CREDE PIÙ NESSUNO
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IL GOVERNO CONTE PER IL RILANCIO DELL’ITALIA
Le proposte assurde delle Associazioni animal-ambientaliste in merito di Caccia, 
Pesca, Allevamento, Agricoltura ecc. 

È GIUNTA L’ORA DI RIAPRIRE I MA-È GIUNTA L’ORA DI RIAPRIRE I MA-
NICOMI. NICOMI. 
Basta leggere i punti presentati dalle as-Basta leggere i punti presentati dalle as-
sociazioni animal- ambientaliste invitate sociazioni animal- ambientaliste invitate 
dal Presidente Conte agli Stati Generali dal Presidente Conte agli Stati Generali 
dell’Economia, (Vedi il SOLE 24 Ore del dell’Economia, (Vedi il SOLE 24 Ore del 
24/06/2020). 24/06/2020). 

ATTENZIONE! LE MEDESIME ATTENZIONE! LE MEDESIME PRO-PRO-
POSTE, SONO GIÀ STATE PRESENTA-POSTE, SONO GIÀ STATE PRESENTA-
TE CON BEN 15 EMENDAMENTI AL TE CON BEN 15 EMENDAMENTI AL 
DECRETO “LEGGE RILANCIO” IN DECRETO “LEGGE RILANCIO” IN 
CORSO D’ESAME ALLA CAMERA. CORSO D’ESAME ALLA CAMERA. 
In definitiva, questi signori, avrebbero In definitiva, questi signori, avrebbero 
chiesto al Governo: chiesto al Governo: 

1. 1. Basta caccia; basta catture; basta allevamenti di animali Basta caccia; basta catture; basta allevamenti di animali a scopo a scopo 
alimentare o per la produzione di pellicce.alimentare o per la produzione di pellicce.

2. 2. Dirottare i finanziamenti pubblici per allevamenti di animali aDirottare i finanziamenti pubblici per allevamenti di animali a  
favore della produzione di prodotti vegetali, onde incentivarne il favore della produzione di prodotti vegetali, onde incentivarne il 
consumo anche e soprattutto nella ristorazione pubblica. consumo anche e soprattutto nella ristorazione pubblica. 

3. 3. Operare nella sperimentazione e ricerca scientifica con base umaOperare nella sperimentazione e ricerca scientifica con base umana na 
senza l’utilizzo di animali, ma con metodi sostitutivi come primo senza l’utilizzo di animali, ma con metodi sostitutivi come primo 
passo verso una effettiva “libertà di ricerca”. passo verso una effettiva “libertà di ricerca”. 

4. 4. Agevolare le famiglie in difficoltà economica, detentori di animali, Agevolare le famiglie in difficoltà economica, detentori di animali, 
favorire l’adozione di cani e gatti e l’accesso ai farmaci veterinari; favorire l’adozione di cani e gatti e l’accesso ai farmaci veterinari; 
nonche’ cancellare l’iva su cibo e prestazioni sanitarie per animali nonche’ cancellare l’iva su cibo e prestazioni sanitarie per animali 
domestici. domestici. 

5. 5. Rifondare le aziende dell’alimentazione e dell’abbigliamento sulla Rifondare le aziende dell’alimentazione e dell’abbigliamento sulla 
base di responsabilità sociale e lo stato di aiuto in questa trasforma-base di responsabilità sociale e lo stato di aiuto in questa trasforma-
zione, attraverso una fiscalità più leggera.zione, attraverso una fiscalità più leggera.

6. 6. Adottare una politica italiana a favore del consumo di cibi vegeAdottare una politica italiana a favore del consumo di cibi vegetali, tali, 
in quanto carne, latte ed uova concorrono alla distruzione di fore-in quanto carne, latte ed uova concorrono alla distruzione di fore-
ste, inquinamento ambientale e causa di sofferenza animale.ste, inquinamento ambientale e causa di sofferenza animale.

Il tutto sopra elencato, è la sintesi di quanto già in discussione presso Il tutto sopra elencato, è la sintesi di quanto già in discussione presso 
la Camera dei Deputati. la Camera dei Deputati. 

Il C.S.T pone le seguenti domande: Il C.S.T pone le seguenti domande: 

1. 1. Quali rappresentati parlamentari si sono prestati alla presentazione Quali rappresentati parlamentari si sono prestati alla presentazione 
di questi emendamenti??? di questi emendamenti??? 

2. 2. Come mai le associazioni venatorie tradizionali rimangono in si-Come mai le associazioni venatorie tradizionali rimangono in si-
lenzio per quanto avviene  in parlamento???lenzio per quanto avviene  in parlamento???

3. 3. Che sia questo il frutto del patto firmato fra le grandi associazioni Che sia questo il frutto del patto firmato fra le grandi associazioni 
venatorie e legambiente ??? venatorie e legambiente ??? 

4. 4. D’altro canto che cosa volevano aspettarsi cacciatori, pescatori, al-D’altro canto che cosa volevano aspettarsi cacciatori, pescatori, al-

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

AI RESPONSABILI, COLLABORATORI
E SOCI DELL’ASSOCIAZIONE C.S.T.

Il Responsabile della comunicazione
Roberto Tiberi

Cari Amici,
Siamo fermamente convinti che nel mondo odierno, una comunicazione 
efficace, sia un fattore fondamentale per sviluppare e sostenere il proprio 
pensiero, le proprie battaglie e le proprie idee.
Per questo  vi informiamo che al seguente indirizzo web
https://www.facebook.com/cstcacciasviluppoterritorio 
puoi trovare la nostra PAGINA FACEBOOK ufficiale Nazionale. 
Cliccare ed invitare i tuoi amici cacciatori a cliccare sul tasto MI PIACE 
serve per rimanere aggiornati sulla nostra attività e sulle nostre iniziative.
L’immagine che troverai nel motore di ricerca è quella riportata qui sotto



Sono passati quasi trent’anni dalla 
istituzione dei vari parchi e ci viene 
l’obbligo di tracciare un resoconto 
analizzando le promesse fatte ed i 
veri risultati ottenuti. Negli anni 
80 con il declino dei partiti che si 
rifacevano all’ ideale comunista 
molti soggetti abbracciavano le 
teorie ambientaliste e costituivano 
partitini verdi dove poter afferma-
re il proprio io. Alcune associazio-
ni ebbero una matrice italiana, al-
tre estere fagocitate e ridipinte con 
vernice rossa. Famosa fu la battuta 
di Giulio Andreotti che li definiva 
simili ai cocomeri: verdi all’ester-
no e rossi all’interno. Questi par-
titi nonostante lo scarso consenso 
riuscivano a far breccia con le loro 
richieste ed a far si che altri partiti 
di tutti gli schieramenti scimmiot-
tassero i loro atteggiamenti. E’così 
che ebbe inizio la sciagurata idea 
di imbalsamare l’Italia. In quegli 
anni ancora internet non aveva 
preso piede ma le fak news gira-
vano con l’appoggio dei grandi 
organi di stampa delle radio e te-
levisioni. La politica aveva capito 
che qualche soldo avrebbe girato 
ed allora tutti a promettere stre-
pitosi risultati. L’Europa avrebbe 
sborsato grandi capitali che sa-
rebbero ricaduti a pioggia sulla 
popolazione residente. Il turismo 
avrebbe dato un nuovo impulso 
ai luoghi interessati con benefi-
ci alle imprese. Era assicurato un 
netto aumento degli sportelli ban-
cari per gestire le immense risorse 
che sarebbero arrivate. Il mondo 
giovanile ne avrebbe trovato tale 
giovamento da non essere più co-
stretto ad emigrare, anzi si sarebbe 
verificato il fenomeno opposto. 
Molti presidenti di regioni e pro-
vince, sindaci ed associazioni di 
categoria (spesso periscopio dei 
partiti ) espressero il loro favore 
e così parchi nazionali, regionali, 

oasi, ebbero il loro avvio con l’er-
rato compito di salvaguardare la 
fauna. Non dobbiamo nascondere 
che qualche anno prima erano stra-
namente apparse nel territorio spe-
cie sevatiche impensabili, e certa-
mente non lanciate dai cacciatori o 
loro associazioni. Daini cinghiali 
caprioli, cervi, lupi ed orsi insieme 
a qualche lince ed orsetto lavatore.
Queste erano le politiche dell’e-
poca e nonostante qualche oppo-
sizione come principalmente la 
nostra del CST i parchi presero 
forma. Ora dopo tutti questi anni è 
possibile fare un bilancio dei risul-
tati ottenuti. Da un punto di vista 
faunistico il resoconto è presto fat-
to: una scomparsa totale della pic-
cola selvaggina . Passeri ,verdoni , 
cardellini, fanelli e loro simili ven-
gono sterminati ed impossibilitati 
a riprodursi dal soprannumero di 
corvi cornacchie gazze e ghian-
daie. I grandi ungulati privi di un 
controllo arrecano danni ingenti 
alle foreste ed alle colture agri-
cole , i carnivori quando possono 
preferiscono fare strage dei greggi 
dei pastori ,tanto che molti di loro 
stanno abbandonando l’antico me-
stiere. Dal quadro che ne deriva è 
chiaro che la bio diverstà non ha 
tratto vantaggi, ma molte specie in 
quei luoghi rischiano l’estinzione, 
e non ultimo l’uomo.
A dimostrazione della nullità delle 
promesse fatte alla popolazione ho 
preso ad esempio uno degli ultimi 
parchi costituiti, a cavallo delle re-
gioni Emilia Romagna e Marche . 
Questo territorio ha anche la for-
tuna di essere contiguo alla riviera 
romagnola titolare di una presenza 
turistica a livello mondiale 
Nell’area ricadono sei comuni: 
Montecopiolo, Pietrarubbia, Pian-
dimeleto, Carpegna, e Frontino in 
area Marchigiana ; mentre Pen-
nabilli ,dopo un discusso referen-
dum, è passato all’Emilia Roma-
gna. A questo punto aprofittando 
dei dati ISTAT possiamo analiz-
zare gli incrementi demografici 
assicurati dal mondo ambientalista 
e politico. 
Comune di Carpegna aveva una 
popolazione consolidata di 1650 
abitanti circa al momento dell’i-
stituzione del parco. E’ da consi-
derare che è un paese da sempre a 
forte vocazione turistica grazie ai 
suoi boschi famosi, ai vicini campi 
da sci, e la possibilità di raccolta 
di funghi e tartufi,serviti anche nei 

numerosi ristoranti. Analizzando i 
dati ISTAT si evidenzia che la po-
polazione è rimasta stabile intorno 
ai 1650 individui.
Comune di Piandimeleto: è un 
comune con una forte presenza di 
industrie legate alla produzione di 
mobili e tubature di PVC per il set-
tore irriguo e fognario, gli abitanti 
in gran parte sono operai impiegati 
e dirigenti di queste industrie e si-
curamente non interessati alle op-
portunità del parco La popolazio-
ne in questo caso ha un aumento 
positivo passando dai circa 1900 ai 
2200 abitanti del 2018.
Comune di Frontino : località ame-
na che avrebbe dovuto godere del-
le promesse assicurate,purtroppo 
vede regredire paurosamente la 
sua popolazione passata dai 400 
abitantidel 1991 ai 300 abitanti del 
2017.
Comune di Pietra Rubbia: la man-
canza di industre e di riferimenti 
turistici, nonostante la residenza 
del famoso artista Arnaldo Pomo-
doro e la bellezza dei luoghi, la fa 
arretrare dai 720 ai 640 abitanti 
attuali.
Comune di Montecopiolo: luogo 
ricco di storia, boschi superbi e 
sopratutto la presenza dei campi 
da sci di Villagrande oggi sede del 
suo comune. E’ leggenda che San 
Francesco con la sua benedizione 
gli abbia assicurato un florido fu-
turo e l’esenzione da terremoti. Per 
il terremoto effettivamente la cosa 
ha funzionato, per il resto questo 
comune segue un po’ le orme di 
tutti gli altri. La popolazione scen-
de dai 1250 abitanti del 1991 ai 

Cari amici,
 ribadiamo nuovamente che 
nell’annata venatoria trascorsa,  ci 
sono stati 2 incidenti mortali, un 
ferito grave e tante altre rct aperte 
da consociati che hanno stipulato la 
Polizza assicurativa opzione “A” 
normale di € 62,00.
In ordine ai fatti citati, questo di-
rettivo nazionale e’ stato tempesta-
to da gravose  e-mail e telefonate, 
da parte di avvocati difensori delle 
famiglie delle vittime. 
Gli stessi, minacciavano il pigno-
ramento conservativo dei   beni im-
mobili e liquidita’ (conti correnti 
ecc.), di chi si era reso responsabile 
dei gravi incidenti.
Per questo motivo consigliamo e 
proponiamo, a tutti i nostri iscritti 
che esercitano attivita’ di caccia in 

circa 1100 di oggi.
Comune di Pennabilli: il più po-
poloso di questi paesi, gode di 
una certa fama per il mercato 
dell’antiquariato,oltre ad anno-
verare un certo numero di chiese 
di arte apprezzabile essendo sede 
arcivescovile e patria di tal Matteo 
da Bascio fondatore dell’ordine 
dei Capuccini. Cio nonostante la 
comunità si è assottigliata passan-
do dai 3200 abitanti del 1991, ai 
2700 attuali .
Da tutto questo si può certo de-
durre che l’incremento demogra-
fico conseguente ad una maggiore 
ricchezza non c’è stato, ma quello 
che fà molto riflettere è la struttura 
della popolazione.
Gli abitanti totali in tutta quest’a-
rea hanno avuto un forte decre-
mento passando in circa 30 anni 
da 9120 a 8400 con un aumento 
considerevole dell’età. A questo 
dobbiamo aggiungere che negli 
attuali residenti è compresa una 
forte presenza di popolazione stra-
niera in gran parte rappresentata da 
badanti, infatti degli 8400 abitanti 
ben 746 sono cittadini stranieri.
Questo svuotamento ha innesca-
to una serie di fenomeni avversi 
che ha influito in modo negativo 
sui servizi alla persona. Carenza 
di servizi sanitari, sopressione di 
sportelli bancari,e non ultimo la 
chiusura degli sportelli postali o la 
loro apertura a giorni alterni.
In conclusione possiamo quindi af-
fermare che anche la razza umana 
inizia a far parte di quella schiera 
di soggetti a rischio di estinzione 
provocata dai parchi

forma vagante od in forme di cac-
cia collettive, polizze assicurative 
di tipo “B” – “C” – “D”, in base 
ai massimali assicurativi prescelti.
La polizza assicurativa opzione 
“A” normale puo’ essere proposta 
solo a cacciatori che esercitano 
esclusivamente la caccia da appo-
stamento fisso o temporaneo.
Quanto sopra viene notificato 
nell’esclusivo interesse di tutti i 
consociati, pur avendo, la nostra 
Associazione sottoscritto tutte le 
polizze assicurative con copertura 
rct ed infortuni di validita’ annuale.

Inoltre sconsigliamo vivamente di 
affidarsi ad altre associazioni vena-
torie, che hanno alcune tipologie di 
polizze, con coperture assicurative 
limitate esclusivamente alle gior-
nate di caccia.

Tanto si doveva e con stima.

I PARCHI HANNO UCCISO LA BIO 
DIVERSITÀ

LETTERA AI CACCIATORI

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

La Giunta Esecutiva Nazionale 
del C.S.T. 
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Carissimi amici cacciatori, benchè 
stiamo attraversando, a causa del 
coronavirus, un periodo di grave 
emergenza sanitaria (e non di guer-
ra, che è ben altra cosa), e di cui per 
l’eternità saremo infinitamente grati 
a medici, infermieri, protezione ci-
vile, autorità di pubblica sicurezza 
e a tutti gli operatori sociali e lavo-
ratori agricoli e non, che quotidia-
namente ci consentono di alleviare 
le nostre sofferenze e abitudini 
alimentari. Mi preme riportare alla 
Vs attenzione, una disquisizione 
dialettica che, periodicamente si ri-
propone, anche tra i miei compagni 
di caccia, sull’importante distinzio-
ne in materia di porto e trasporto di 
armi. Escludendo a priori le varie 
casistiche e certezze giuridiche che
“i tuttologi dei Bar” propinano pe-
riodicamente la mattina prima della 
battuta di caccia grossa. Ritengo 
opportuno chiarire “in primis”: 
cosa significa trasportare un’arma 
e che differenza c’è con il portare 
un’arma?
La differenza è molto importante 
dal punto di vista giuridico e deve 
essere chiara ai cacciatori. A di-
stinguere il trasporto dal porto è la 
possibilità o meno di usare subito 
l’arma. Infatti, il trasporto va effet-
tuato con le armi in condizioni tali 
da renderne materialmente impossi-
bile un pronto e immediato utilizzo. 
Questo significa che il trasporto si 
fa con armi scariche (con caricato-
re vuoto) racchiuse in una custodia, 
con le munizioni tenute a parte.
Nessuna norma stabilisce le moda-
lità precise mediante la quali tra-
sportare un’arma quando la licenza 
di cui si è titolari non abiliti il porto. 
Nè consegue che per trasporto, si 
deve intendere lo spostamento delle 
armi fuori dalla proprietà privata, 
senza averne la disponibilità all’uso 
(es. l’arma chiusa nel portabagagli); 
da specificarsi che: solo i titolari 

delle licenze di porto d’armi per 
difesa personale possono, invece 
portare l’arma per farne uso.
I titolari di porto di fucile uso caccia 
sono legittimati a farlo solo per an-
dare a caccia (ovviamente, in que-
sto caso, il porto è limitato alle sole 
armi da caccia e alle discipline ad 
essa collegate).
Le armi che devono raggiungere 
località diverse, devono essere tra-
sportate scariche e in “busta” o in
apposita custodia; questo per evita-
re che si incorra nel reato di porto 
abusivo di armi ossia nel trasporto 
di un’arma che viene considerata in 
“pronto uso”.
La legge ci impone infatti che il 
trasferimento di un’arma avvenga 
come semplice trasporto di un og-
getto inerte ossia non in grado di 
sparare o di essere caricato in tempi 
brevi.
Se si devono affrontare viaggi lun-
ghi è bene avere un compagno co-
sicché, in caso di fermata, una per-
sona può dedicarsi alla sorveglianza 
delle armi mentre l’altra provvede 
alle proprie necessità.
Buon senso richiede in ogni caso 
di: non lasciare mai le armi in bella 
vista e magari incustodite sull’au-
tovettura. Al contrario il porto si 
ha quando l’arma è a disposizione 
e può essere immediatamente uti-
lizzata, per esempio un’arma fuori 
custodia e carica. La legge quadro 
statale sulla caccia (art. 21 lett. g) 
aggiunge delle preclusioni speci-
fiche, proibendo il porto nei centri 
abitati e altre zone ove è vietata l’at-
tività venatoria, a bordo di veicoli o 
nei giorni non consentiti per
l’esercizio venatorio, di armi da 
sparo. Esse possono essere solo tra-
sportate scariche e in custodia.
Il divieto è ribadito dalla legge pro-
vinciale sulla caccia (art. 38 lett. F) 
che aggiunge poi, il divieto di tra-
sportare o portare le stesse armi per 
uso di caccia cariche, anche se in 
posizione di sicurezza, nei periodi e 
nei giorni non consentiti per la cac-
cia, se non per giustificato motivo 
ed in apposita custodia chiusa.
In sostanza, se in un determinato 
luogo o in un determinato tempo 
non si può cacciare… non si potrà 
nemmeno portare un’arma, mentre 
la si potrà solo trasportare.
È inoltre evidente come sia vie-
tato, sempre e comunque, portare 
armi da caccia cariche in un vei-
colo. Ci sono diversi modi di por-
tare l’arma, buon senso impone di 

DISTINZIONE TRA TRASPORTO 
E PORTO D’ARMI

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

scegliere sempre quello più sicuro 
nella specifica situazione. Termino 
con un semplice richiamo di buon 
auspicio del Ns. Presidente della 

Repubblica:“abbiamo altre volte 
superato periodi difficili e dramma-
tici, vi riusciremo certamente insie-
me - anche questa volta»”.
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Cari amici cacciatori,
durante questo lungo periodo di ri-
poso (si fa per dire!) ho avuto modo 
di leggere molti articoli anche di ca-
rattere squisitamente scientifico su 
un argomento che più volte ho af-
frontato ma senza mai approfondire: 
l’impatto dei gatti domestici sulla 
fauna selvatica.
Per sgombrare il campo da possibili 
equivoci e strumentalizzazioni dico 
subito che il senso del mio articolo 
è indirizzato nell’informare e sen-
sibilizzare i possessori di gatti che 
il piccolo micio non è un semplice 
animale da compagnia (per quanto 
estremamente indipendente!) ma 
anche un temibile predatore.
In uno studio del 2013 pubblicato su 
“Nature Communications”, è stato 
confermato come il gatto domestico 
(Felis catus) sia un vorace predato-
re, introdotto nell’ambiente naturale 
in modo artificiale dall’essere uma-
no, risultando una delle 100 specie 
più invasive del mondo.
Autorevoli studi hanno stabilito 
come abbia contribuito al 14% delle 
estinzioni di uccelli, mammiferi e 
rettili avvenute in epoca moderna 
e documentate dalla Lista Rossa 
dell’International Union for Con-
servation of Nature (IUCN).
Basti pensare che solo negli Stati 
Uniti, si stima che questi felini ucci-
dano ogni anno da 1,4 a 3,7 miliardi 
di uccelli, e tra 6,9 e 20,7 miliardi 
di piccoli mammiferi. Numeri da 
capogiro!
Oltre a questo studio americano, 
l’Università di Siena ha pubblicato 
nel 2019 un articolo interessante sui 
danni dei gatti domestici alla fauna 
nostrana.
L’articolo dal titolo: “Licenza di uc-
cidere? I gatti domestici colpiscono 

una vasta gamma di fauna autocto-
na in un paese mediterraneo ad alta 
biodiversità”, è stato realizzato da 
Mori E, Menchetti M, Camporesi 
A, Cavigioli L, Tabarelli de Fatis K 
e Girardello M (2019) (License to 
Kill? Domestic Cats Affect a Wide 
Range of Native Fauna in a Highly 
Biodiverse Mediterranean Count-
ry). Davanti. Ecol. Evol. 7: 477. doi: 
10.3389 / fevo.2019.00477.
L’articolo spiega che: “Tra gli ani-
mali domestici, il gatto domestico, 
Felis catus, è ampiamente conside-
rata una delle minacce più gravi per 
la conservazione della fauna selva-
tica. Ciò è particolarmente evidente 
per gli ecosistemi insulari, poiché 
spesso mancano i dati per i paesi 
della terraferma. In Italia, il paese 
europeo più ricco di biodiversità, i 
gatti sono animali domestici molto 
popolari. In questo lavoro, abbiamo 
mirato a valutare il potenziale spet-
tro di vertebrati selvatici che potreb-
bero essere uccisi da gatti domestici 
ruspanti e abbiamo considerato i 
nostri risultati nel contesto del loro 
stato di conservazione e della cate-
goria di minaccia IUCN. Abbiamo 
raccolto dati sull’impatto dei gatti 
sia attraverso un approccio scienti-
fico cittadino (predazioni di animali 
selvatici di 145 gatti appartenenti a 
125 proprietari) sia seguendo 21 di 
questi 145 gatti per 1 anno e regi-
strando tutte le prede che portava-
no a casa. I gatti domestici possono 
uccidere almeno 207 specie (2042 
eventi di predazione) in Italia; tra 
quelli, 34 sono elencati come “Mi-
nacciati” o “Quasi minacciati” dal-
la IUCN e dalle liste rosse italiane. 
Uccelli e mammiferi come passeri-
formi e roditori sono stati segnalati 
per essere i gruppi più comunemen-
te uccisi dai gatti ruspanti.
Considerando questa dieta nello 
spazio dei tratti funzionali, abbiamo 
osservato che la classe che occupa-
va il più grande spazio funzionale 
era quella degli uccelli, seguita da 
mammiferi, rettili e anfibi.
Pertanto, l’impatto maggiore è stato 
sulla struttura funzionale delle co-
munità di mammiferi e uccelli.
L’uso di una campana da collo non 
ha influenzato il tasso di predazione 
dei gatti e il numero di prede portate 
a casa è diminuito con l’aumentare 
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Tutto cominciò 500 anni fa quando una 
canna di archibugio si fece largo tra le 
foglie di un’annosa quercia e fece fuo-
co contro un branco di palombe. Atti-
rate da piccioni domestici, modificati 
dalla selezione e da un trucco sapiente 
fino a somigliare alle loro consimili, 
addestrati dall’uomo ad andare loro 
incontro e rassicurarle sulla quantità 
di cibo che avrebbero trovato, si erano 
posate fiduciose sui rami. Questo acca-
deva in Umbria dando vita a una tra-
dizione popolare, che dura ançora oggi 
grazie a un pugno di appassionati, e che 
si diffuse nelle vicine regioni della To-
scana e delle Marche, lambendo l’alto 
Lazio. Negli anni le tecniche si sono 
perfezionate, sono stati costruiti sulle 
cime degli alberi vertiginosi capanni, è 
nato un linguaggio da iniziati, si sono 
creati riti simbolici come l’accensione 
e lo spegnimento del fuoco a inizio e 
fine cacciata, riti che forse si ricollega-
no all’alba dell’uomo, si sono stabilite 
regole inderogabili come quella dello 
sparo rigorosamente “a posa”, si sono 
sviluppati comportamenti da socie-
tà segreta, molto vicini a quelli di un 
ordine cavalleresco, sono nate scuole 
di tecnica e di etica venatoria. Questo 

diverse regioni interessate che negli ul-
timi 40-50 anni hanno ridotto le distan-
ze tra appostamento e appostamento. 
Alla base di questo crescendo disamore 
da parte dei giovani è il non aver avu-
to mai la possibilità di frequentare un 
appostamento praticante questa parti-
colare forma di caccia e quindi di non 
aver mai gustato la bellezza di branchi 
di palombe che arrivavano vicinissi-
mi a posarsi, poi, all’ultimo momento 
riprendendo la loro strada. Oppure le 
ansie, le emozioni di avere sotto mira 
un colombaccio ed attendere frazioni 
di secondi il segnale sonoro del capo-
caccia (la conta) per sparare in perfetta 
sincronia con tutti gli altri cacciatori 
partecipanti alla cacciata; attesa di fra-
zioni di secondo che sembrano infinite; 
oppure ancora avere sotto mira la preda 
ed in attesa della “conta” il branco di 
colombacci si spaventa e lo sparo non 
arriva in tempo. Competere 2-3-4 cac-
ciatori con 30-40-50 e qualche volta 
oltre 100 colombacci posati sulle pian-
te, significa confrontare 4-6-8 occhi in 
vista, con 60-80-100-200 occhi in vista 
del colombaccio. Si capisce quanto sia 
grande il pericolo di scacciare la preda 
proprio nell’atto finale della caccia, 
cioè lo sparo. 
Come può un cacciatore, giovane o 
meno giovane, giudicare la bellezza ed 
il fascino di una forma di caccia, mai 
praticata? Ormai per l’intera opinione 
pubblica, cacciatori e non, il metro di 
giudizio di una cacciatore è l’entità del 
carniere, il numero dei capi abbattuti. 
Questo è illogico e insensato. Pertanto 
il valore assoluto di un carniere dovreb-
be essere parificato con i coefficienti 
di difficoltà da superare. Non accade 
forse anche nelle gare sportive come i 
tuffi dal trampolino o gare di ginnastica 
artistica? 
Ecco quindi la saggia e opportuna scel-
ta del Club della Palomba di aver istitu-
ito la “Misurazione ponderata del car-
niere di colombacci: una capo ucciso a 
volo e raccolto vale 1, un capo sparato 
a fermo vale 5, mentre capi posati poi 
falliti, oppure posati e poi spaventati 
appena prima dello sparo, oppute capi 
posati ma non visti per lo sparo perchè 
nascosti tra le foglie. Di questi capi 
ognino ne vale 2. Conteggio del carnie-
re complessivo stagione caccia ottobre 
2019 nell’appostamento del presidente 
del Club: totale capi abbattuti e raccolti 
40, di cui 29 a fermo, 11 a volo e 17 
posati ma spaventati prima della “con-
ta”, oppure posati e falliti o posati sulle 
buttate ma non visibili per lo sparo.
Conteggio finale per l’opinione pub-
blica:
• Capi abbattuti a fermo: n. 29 x 

coefficiente di ponderazione 5 =  
n. 145

avveniva quando la caccia era ancora 
un atto di predazione. Dal mondo dei 
maschi, il testimone è passato a quel-
lo femminile che perfezionò nei secoli 
pietanze ineguagliabili. Era nata una 
cultura locale che impregnava il tessu-
to sociale di una società contadina, ma 
raffinata e attenta a tramandare i suoi 
valori da generazione in generazione. 
Oggi questa cultura, tenuta ancora in 
vita da un pugno di appassionati, sta 
scomparendo. E questo accade proprio 
in un periodo stòrico in cui per ragioni 
climatiche ed economiche, come l’ab-
bandono delle colture e la crescita delle 
zone boschive, la presenza della pa-
lomba, che nel resto d’Italia è chiamata 
colombaccio, è aumentata con progres-
sione geometrica. I giovani sono attirati 
da cacce più redditizie, sempre al co-
lombaccio, dal palco o da appostamen-
ti temporanei a terra fra i girasoli, ma 
a volo e con armi semi-automatiche. 
Oppure sono ormai presi dalla caccia 
di selezione al caprio1o e daino o dalla 
braccata al cinghiale. E quindi hanno 
voltato le spalle alle tradizioni vena-
torie dei loro padri. E responsabili di 
questo disamore sono anche le leggi 
contenute nei calendari venatori delle 

• capi abbattuti a volo n. 11 x coef-
ficiente di ponderazione 1 = n. 11

• Capi posati e poi falliti, oppu-
re poi spaventati appena prima  
della “conta”; oppure capi posati 
a tiro ma non visibili per lo sparo 
n.-17 x coefficiente di pondera-
zione 2 = n. 34

Totale carniere stagione ottobre 
2019= n. 190
Sicuramente risulterebbe più facile 
attirare attenzione e interesse a questa 
particolare forma di caccia parlando 
di un carniere di 190 capi anziché dei 
40 conteggiati indipendentemente dal-
le difficoltà da superare per raggiun-
gere il risultato finale. 
Una richiesta urgente del Club della 
Palomba alla Regione Umbria perché 
questa particolare forma di caccia sia 
riconosciuta e definita “bene cultura-
le immateriale da tutelare e regola-
mentare per legge”; se accolta, po-
trebbe evitare che la nobile tradizione 
scompaia del tutto. C’è da sperare che 
questo accada visto l’atteggiamento 
rispettoso nei confronti della cultura 
venatoria e rurale da parte di chi oggi 
guida, per la prima volta, il Governo 
della Regione. Regione che è, bene ri-
cordare, il cuore verde d’Italia. A parte 
la religiosa ritualità che caratterizza la 
caccia “a posa”, ci sono altre ragioni 
di tipo culturale che giustificano tale 
richiesta. Per esempio, il linguaggio e 
le terminologie usate in Umbria e in 
particolare nel comprensorio di Todi. 
Il protagonista di questa tradizione è 
definito dalla. scienza come “columba 
palumbus”, dove “columba” indica il 
genere e “palumbus” la specie. Come 
dire, cognome e nome. In Umbria e 
Marche (oltre che nei Pirenei e· nel 
sud ovest della Francia) lo chiamano 
col nome. Nel resto dell’Italia, col co-
gnome. Questo a dimostrare quanto in 
Umbria (e nelle Marche) si siano con-
solidati nei secoli familiarità e rispetto 
tra il cacciatore e la sua preda.
I cacciatori umbri “a posa” hanno tutta 
una loro terminologia, diversa da quel-
la utilizzata nel resto d’Italia. Tanto per 
fare solo qualche esempio, dicono “po-
sto” e non “appostamento”. “Il posto 
delle palombe” nel· comprensorio di 
Todi, e “il palco dei piccioni” in quel 
di Amelia.
Quest’ultima accezione deriva forse 
dal fatto che ad Amelia viene usato 
tradizionalmente, come richiamo e vo-
lantino, ina locale razza · di piccione 
domestico molto somigliante alla pa-
lomba. Posto e palco indicano un luogo 
da dove si segue uno spettacolo. Il che 
significa che è importante il volo delle 
palombe che poi “credono” e si posano, 
più di quanto non lo sia lo sparo. Nel 
termine “appostamento” si avverte in-

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE PER 
IL RICONOSCIMENTO QUALE” PATRI-
MONIO CULTURALE IMMATERIALE” 
DELLA TIPICA FORMA DI CACCIA UM-
BRA AL COLOMBACCIO CON SPARO 
“A FERMO” (A POSA) E PER NORME 
DI SALVAGUARDIA E RECUPERO DI 
QUESTA STORICA TRADIZIONE VE-
NATORIA. 
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della distanza dalla campagna. Ab-
biamo fornito forti prove del fatto 
che i gatti domestici ruspanti pos-
sono compromettere seriamente la 
conservazione di specie selvatiche 
minacciate e non minacciate, che 
soffrono già di un calo della popo-
lazione a causa di altre cause, ad 
esempio la perdita di habitat. La 
mitigazione degli impatti dei gatti 
domestici sulla fauna selvatica ri-
chiede progetti di divulgazione che 
promuovano la proprietà respon-
sabile dei gatti, nonché una limita-
zione del comportamento libero, in 
particolare di notte.”
Quanto riportato è solo una parte di 
tutta la pubblicazione scientifica, 
corredata di cartine, figure e grafici 
che spiegano ulteriormente l’impat-
to negativo del gatto domestico.
Per ragioni di spazio, non è pos-
sibile riportare tutta la ricerca, in 
ogni caso per chi fosse interessato 
ad approfondire l’argomento alle-
go il link https://doi.org/10.3389/

fevo.2019.00477.
Purtroppo anche io, durante i cen-
simenti notturni su altre specie, ho 
potuto verificare la notevole presen-
za di gatti randagi nelle campagne 
della Sardegna, inoltre è capitato 
spesso che chiacchierando con pa-
stori, agricoltori o persone che vi-
vono in campagna mi sia stato detto 
che spessissimo i gattini cresciuti 
vengono distribuiti in altre zone per 
non creare eccessivo affollamento 
nei luoghi in cui nascono.
A questo punto è facile comprende-
re come un’usanza apparentemente 
innocua sia nella realtà dannosa, le 
cui conseguenze negative sono mol-
to ben descritte nella ricerca.
Ovviamente non è mio compito in-
dicare le soluzioni a questo grave 
problema per la fauna selvatica ma 
una cosa può essere fatta in maniera 
semplice e non cruenta ossia cercate 
di sterilizzare quanto prima i vostri 
amici gatti.
Alla prossima amici del CST.



RISARCIMENTO DANNI CAGIO-
NATI DAGLI ANIMALI SELVATICI: 
LA CASSAZIONE CAMBIA ORIEN-
TAMENTO
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA 20 APRI-
LE 2020, N. 7969

vece l’attesa, l’agguato. E così “armare 
il posto” e non “preparare il capanno”, 
“andiamo al posto delle palombe” e 
non “andiamo al capanno ad ammaz-
zare i colombacci”. 
Il cacciatore “a posa” pratica la caccia 
esclusivamente nel periodo della mi-
grazione, dal 1. Ottobre al 15 novem-
bre e in maggioranza è contrario alla 
pre-apertura e non piace la caccia alle 
palombe stanzializzate, semplicemente 
perché questo è un fenomeno recente 
che non discende da alcuna tradizione. 
E vediamo le altre particolarità. Si cac-
cia in squadra e non in forma indivi-
duale. Più è numerosa la squadra (fino 
a 10 elementi), e più è ampia la rosata. 
È una forma di caccia da gestire come 
un’orchestra, dove c’è un direttore (il 
capocaccia che accende e spegne il 
fuoco e che da il segnale per lo sparo 
in sincronia) e gli altri elementi con i 
loro strumenti. E non c’è solo chi spa-
ra, ma anche le donne e i familiari che 
raccolgono la legna per il fuoco, che 
preparano il pranzo, che raccolgono le 
palombe cadute. E quando piove non si 
lascia l’appostamento ma in attesa del 
bel tempo si gioca a carte, o si legge il 
giornale. Certamente non è e non sarà 
mai una caccia “mordi e fuggi” o “usa 
e getti”. 
Il principio tecnico di gestione di que-
sta antica forma di caccia si basa sulla 
gestione in base alla direzione e velo-
cità del vento, tenendo presente che 
i volatili, come gli aerei in fase di at-
terraggio, per posarsi hanno bisogno di 
scendere col, vento contrario. Occorre 
quindi un capocaccia di grande espe-
rienza per posizionare i richiami e per 
azionare i volantini e richiami vivi sugli 
alberi di buttata. 
Alla preparazione del posto deve col-
laborare tutta la squadra sotto la guida 
del capocaccia. Si tratta di scegliere gli 
alberi, costruire il palco, potare i rami 
anche delle piante vicine, mimetizzare 
il tutto. Non è facile. Ci vorrebbe, come 
esiste in Spagna, una scuola. Non è 
pretendere troppo. In fondo, per altre 
forme di caccia, come la selezione, il 
controllo delle specie invasive, la rac-
colta dei reperti sanitari, la certificazio-
ne della bontà delle carni selvatiche, la 
conduzione dei cani da sangue, esiste 
l’obbligo di frequentare un corso e di 
superare un esame. Una scuola potreb-
be attirare giovani cacciatori e dare una 
nuova linfa ad una tradizione nobile 
e antic;:i ed evitare che si esaurisca, 
come si teme, fra una decina d’anni.
B - DISEGNO DI LEGGE REGIO-
NALE 
Caccia alle palombe tipica umbra 
con sparo a fermo (a posa): patrimo-
nio culturale immateriale da salva-
guardare, riscoprire e regolamenta-
re per le legge

Art.1
La Regione dell’Umbria riconosce e 
definisce la forma di caccia tradizio-
nale al colombaccio tipica umbra con 
sparo a fermo (a posa), per storia tra-
dizione e cultura, patrimonio culturale 
immateriale da salvaguardare, ripristi-
nare e tutelare a tutti gli effetti come 
bene culturale e paesaggistico. 
Art. 2
La presente legge si applica esclusi-
vamente nei comuni e nelle località a 
tradizione storico culturale, adeguata-
mente accertata e documentata, in cui 
si esercitata questa particolare forma di 
caccia al colombaccio con sparo a fer-
mo (a posa).
Art. 3
Entro .......... gironi la Giunta Regionale 
emana le norme per:
• a) individuare i comuni e/o le 

località riconosciute a consolida-
ta tradizione di questo particolare 
tipo di caccia attraverso il nume-
ro delle autorizzazioni di appo-
stamenti fissi per colombaccio 
rilasciate negli anni dalle rispet-
tive province nel periodo storico 
1900-1960.

• b) Individuare le pratiche con-
sentite anche in deroga ai vigenti 
regolamenti in materia forestale e 
a quelli in materia edilizia, ai fini 
della realizzazione e/o recupero 
di appostamenti di caccia tradi-
zionale, quali taglio e potatura dei 
boschi o realizzazione e/o recu-
pero di piccoli manufatti tir,ici di 
questa tradizione venatoria, come 
la “capanna di caccia”.

• c) Definire modalità e l’uso 
dei richiami vivi domestici (pic-
cioni) e selvatici (colombacci) 
anche in deroga ai calendari ve-
natori vigenti.

• d) Adeguare le distanze esi-
stenti tra appostamenti fissi e tra 
questi e quelli temporanei. Le au-
torizzazioni degli appostamenti 
esistenti ubicate a distanze infe-
riori a quelle nuove indicate, non 
potranno essere per alcuna ragio-
ne rinnovate e quindi decadranno 
definitivamente.

• e) Le nuove autorizzazioni 
non potranno essere . rilasciate se 
la richiesta è fatta individualmen-
te o da una squadra di cacciatori 
inferire a 5 unità,

• f) Nel rilascio delle autorizza-
zioni viene data priorità assoluta 
per gli appostamenti storicamente 
riconosciuti tali.

Art.4
Nei comuni e nelle località come sopra 
individuati non è ammesso l’uso dei 
richiami vivi domestici (piccioni) nel 
periodo 1 ottobre 15 novembre negli 
appostamenti temporanei.

La responsabilità civile per i danni 
causati dalla fauna selvatica deve 
ricadere sull’ente cui è attribuito 
dalla legge il dovere di tutelare gli 
animali e, al contempo, prevenire il 
pericolo per l’incolumità della po-
polazione. Se fino ad oggi questa 
materia è stata sempre regolamen-
tata dall’art. 2043 c.c., questa sen-
tenza della Cassazione (20 aprile 
2020, n. 7969) segna un completo 
revirement.
La sentenza in commento è rivo-
luzionaria. Al di là della questione 
contingente (accoglimento della 
domanda risarcitoria a seguito di 
sinistro causato da un cinghiale) e 
del rigetto del ricorso proposto dalla 
Regione, la Cassazione emette una 
sentenza nomofilattica, che riper-
corre tutto l’iter giurisprudenziale 
in questa materia e decide di dare un 
netto taglio con il passato, ponendo-
si in netto e consapevole contrasto 
con la giurisprudenza dominante 
ed aprendo, probabilmente, la stra-
da ad un intervento delle Sezioni 
Unite.
Va premesso che il problema degli 
incidenti causati dagli animali è 
più rilevante di quanto si possa cre-
dere e le soluzioni cambiano note-
volmente, a seconda che si tratti di 
animale che ha un padrone o di un 
animale selvatico.
Se si tratta di un animale domesti-
co, con un padrone, il suo proprie-
tario, ai sensi dell’art. 2052 c.c., 
risponde dei danni da esso causati. 
Tale norma pone una presunzione 
di responsabilità in capo al proprie-
tario dell’animale, che è tenuto a 
fornire la prova liberatoria del caso 
fortuito. 
La questione cambia se si tratta di 
animali che non hanno padrone. 
Anzitutto, vengono in rilievo i cani 
randagi. Il randagismo è un proble-
ma molto grave, soprattutto in al-
cune aree geografiche; in tal caso, 
la legge-quadro n. 281/91 demanda 
alle regioni l’adozione di adeguate 
misure per il controllo del territorio 
e la tutela degli animali e dei citta-
dini. 
Ma, venendo al tema specifico di 
questa pronuncia, sono gli animali 
selvatici che ci interessano. 
Storicamente, la fauna selvati-
ca è sempre stata considerata una 
res nullius, che poteva essere  
liberamente cacciata da chiunque. 

Nel nostro ordinameno, questo 
suo “status” venne formalizza-
to dal R.D. n. 1016/1939, art. 2, 
comma 1. In tale situazione, nes-
suno poteva essere chiamato a  
rispondere per i danni da essa pro-
vocata. Le cose cambiarono con 
la L. 27 dicembre 1977 n. 968, la 
quale stabilì (art. 1) che “la fau-
na selvatica italiana costituisce 
patrimonio indisponibile dello 
Stato ed è tutelata nell’interes-
se della comunità nazionale”. La 
successiva “legge sulla caccia” n.  
157 /1992, nel sancire che i danni 
causati dalla fauna di proprietà del-
lo stato devono essere risarciti dal 
medesimo, ha precisamente indivi-
duato l’Amministrazione responsa-
bile per il risarcimento: le Regioni. 
La novità non è di poco momento, 
poichè l’attribuzione di funzioni 
di controllo, gestione e tutela de-
gli animali selvatici comporta un 
obbligo positivo di vigilanza degli 
animali, atto ad evitare che con il 
loro comportamento arrechino dan-
ni a terzi. 
Quanto alla natura della responsa-
bilità della PA e del criterio di im-
putazione utilizzabile nella fattispe-
cie, la giurisprudenza costante della 
Suprema Corte e la Corte Costitu-
zionale hanno finora statuito che si 
tratterebbe di responsabilità aqui-
liana “pura”, da valutare secondo i 
principi generali dell’art. 2043 c.c. 
La Cassazione, in numerose senten-
ze, ha rilevato che l’art. 2052 c.c. è  
utilizzabile solo per danni pro-
vocati da animali domestici o 
in cattività. Questo sulla base di  
numerose ragioni; fondamen-
talmente, per l’assenza in capo 
al soggetto caricato di tale  
responsabilità di specifici poteri 
giuridici e fattuali di uso, governo 
e controllo dell’animale, capaci 
di limitare la potenzialità dan-
nosa, e nella stessa ratio dell’art. 
2052 c.c., che lo renderebbe  
inapplicabile al caso in esame. Il 
2052 c.c., secondo l’opinione do-
minante, è stato creato per i casi 
in cui un animale sfugge al con-
trollo del proprietario e causa dan-
ni alle persone, mentre i parchi  
naturali ed in generale le ammini-
strazioni competenti hanno piutto-
sto il compito di evitare che siano 
le persone a causare danni agli ani-
mali. 
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La Corte Costituzionale (senten-
za 4 gennaio 2001, n. 4, in Foro 
it. 2001, I, 377), a sua volta, ha 
stabilito che l’art. 2052 “è appli-
cabile solo in presenza di danni 
provocati da animali domestici,  
mentre per quelli cagionati da ani-
mali selvatici si applica invece 
l’art. 2043 c.c.: infatti, nel caso 
in cui il danno è arrecato da un 
animale domestico (o in cattivi-
tà), è naturale conseguenza che il  
soggetto nella cui sfera giuridica 
rientra la disponibilità e la custo-
diadi questo si faccia carico dei 
pregiudizi subiti da terzi sec:ondo 
il criterio di imputazione exart. 
2052 c.c., laddove i danni prodot-
ti dalla fauna selvatica, e quindi 
da animali che soddisfano il go-
dimento dell’intera collettività,  
costituiscono un evento puramen-
te naturale di cui la comunità in-
tera deve farsi carico secondo il  
regime ordinario e solidaristi-
co di imputazione della respon-
sabilità civile exart. 2043 c.c.”:  
secondo la Consulta, insomma, il 
danno da fauna selvatica rappre-
senta un’eclatante eccezione al  
principio ubi commoda, ibi in-
commoda, giustificata dal fat-
to che lo Stato non diventerebbe  
proprietario degli animali selvati-
ci per utilizzarli o usufruirne in un 
qualunque modo ( e quindi per trar-
ne i commoda), ma unicamente per 
proteggerli e tutelarli, nell’interesse 
comune ed a spese della collettività.
Si deve, però, dare atto che la mag-
gior parte della dottrina e della 
giurisprudenza di merito sono pro-
pense ad accettare l’applicazione 
dell’art. 2052 c.c., perché lo Stato, 
in quanto proprietario della fauna, 
deve rispondere dei danni da essa 
provocati, in base al già esaminato 
principio ubi commoda, ibi incom-
moda ed anche all’interpretazione 
letterale dell’art. 2052, che non sta-
bilisce alcuna distinzione e la cui 
mancata applicazione, anzi, viene 
da tempo considerata una sorta di 
ingiustificato privilegio per la pub-
blica amministrazione. 
Veniamo a questo punto alla sen-
tenza in commento, che ripercorre 
tutto il percorso sopra indicato, ma 
arriva a conclusioni decisamente in-
novative, quanto meno a livello di 
legittimità. 
La Corte parte dalla “questione di 
fondo”: la scelta iniziale del criterio 
di imputazione della responsabilità, 
operata sul presupposto della im-
possibilità di estendere alla fauna 
selvatica il regime previsto dall’art. 
2052 c.c., fondata sull’assunto se-
condo cui la norma riguarderebbe 
esclusivamente agli animali dome-
stici e non quelli selvatici. 

Tuttavia, il Collegio constata che 
tale assunto non ha alcun fonda-
mento. Anzitutto, l’art. 2052 c.c. 
non contiene alcuna espressa li-
mitazione agli animali domestici. 
In secondo luogo, perché la norma, 
contrariamente all’art. 2051 c.c., 
non presuppone la sussistenza di 
una situazione di effettiva custo-
dia dell’animale da parte dell’uo-
mo, sicché, diversamente dal 2051, 
il criterio di imputazione della 
responsabilità è fondato non sulla 
“custodia”, ma) sulla stessa pro-
prietà dell’animale. Ne consegue 
che il diritto di proprietà sancito, in 
relazione ad alcune specie di anima-
li selvatici dalla L. n. 157 del 1992, 
in capo allo Stato ( quale suo patri-
monio indisponibile) è idoneo a de-
terminare l’applicabilità del regime 
oggettivo di imputazione della re-
sponsabilità di cui all’art. 2052 c.c., 
a pena di un ingiustificato privile-
gio riservato alla pubblica ammini-
strazione. Sembrano affermazioni 
addirittura ovvie, ma sovvertono 
quarant’anni di giurisprudenza. Ba-
sterebbe questa affermazione per 
rendere a suo modo “storica” questa 
sentenza, che, non a caso, richia-
ma un altro famoso “privilegio”, 
l’applicazione dell’art. 2051 c.c. ai 
beni demaniali, “fattispecie astratta 
quest’ultima che presenta innegabili 
profili di analogia con quella di cui 
all’art. 2052 c.c.”, ricordando come 
anche in quel caso ad un “iniziale 
orientamento” ( durato qualche de-
cennio) che negava l’applicabilità 
alla pubblica amministrazione della 
disciplina generale civilistica, nei 
medesimi termini normativi previ-
sti per i soggetti privati, in guisa di 
una sorta di privilegio soggettivo, 
ha fatto seguito il superamento del 
privilegio e l’applicazione alla pub-
blica amministrazione del regime 
legislativo “comune”, salvi gli adat-
tamenti del caso. 
La Corte ritiene che lo stesso per-
corso vada fatto anche per la re-
sponsabilità per i danni causati 
dagli animali selvatici rientranti 
nelle specie protette, di proprietà 
pubblica. Poiché tale proprietà è, 
obiettivamente, ·peculiare, in quan-
to funzionale alla tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema, mediante 
l’attribuzione alle Regioni di spe-
cifiche competenze normative e 
amministrative, nonchè di indiriz-
zo, coordinamento e controllo sugli 
enti minori titolari di più circoscrit-
te funzioni amministrative, si deter-
minerebbe, secondo la Cassazione, 
una situazione che è equiparabile 
(nell’ambito del diritto pubblico) 
a quella della “utilizzazione” degli 
animali, ai fini dell’art. 2052 c.c.: 
“utilizzazione” in senso pubblici-

stico, finalizzata al trarne una utilità 
collettiva pubblica per l’ambiente e 
l’ecosistema. 
Posto che, in base alla legge sulla 
caccia, sono le Regioni gli enti che 
“utilizzano” il patrimonio faunisti-
co protetto, saranno costoro il sog-
getto a cui indiirizzare le richieste 
risarcitorie. 
Quanto all’onere probatorio, spie-
ga la Cassazione, il danneggiato 
deve allegare e dimostrare che il 
danno è stato causato dall’animale 
selvatico, e quindi, dimostrare la di-
namica del sinistro nonchè il nesso 
causale tra la condotta dell’anima-
le e l’evento dannoso subito, oltre 
che l’appartenenza dell’animale 
stesso ad una delle specie oggetto 
della tutela di cui alla L. n. 157 del 
1992 e/o comunque che si tratti di 
animale selvatico rientrante nel pa-
trimonio indisponibile dello Stato. 
Qui viene richiamata l’ampia giu-
risprudenza sul punto, che non vie-
ne in alcun modo “rinnegata”. La  
novità, non da poco, è che l’o-
nere probatorio del danneggiato 
si conclude qui: non dovendosi  
applicare l’art. 2043, non vi è biso-
gno di allegare e dimostrare alcun 
elemento soggettivo. 
Per quanto riguarda la prova libera-
toria a carico della Regione, l’art. 
2052 c.c. prevede la prova del “caso 
fortuito”, che si sostanzia nel dimo-
strare “che la condotta dell’animale 
si sia posta del tutto al di fuori del-
la sua sfera di possibile controllo, 
come causa autonoma, ecceziona-
le, imprevedibile ed inevitabile del 
danno, e come tale sia stata dotata 
di efficacia causale esclusiva nel-
la produzione dell’evento lesivo, 
cioè che si sia trattato di una con-
dotta che non era ragionevolmente 
prevedibile e/o che comunque non 
era evitabile, anche mediante l’ado-
zione delle più adeguate e diligenti 
misure di gestione e controllo della 
fauna ( e di connessa protezione è 
tutela dell’incolumità dei privati),  
concretamente esigibili in relazio-
ne alla situazione di fatto, purchè, 
peraltro, sempre compatibili con la 
funzione di protezione dell’ambien-
te e dell’ecosistema cui la stessa tu-
tela della fauna è diretta” 
L’argomento è scivoloso e deli-
cato; prudentemente la Corte ri-
chiama i precedenti in materia, 
ma, oggettivamente, su questo 
punto di certezze non ve ne sono, 
posto che ragionare in termini di  
“prevedibilità” riguardo alla con-
dotta di animali selvatici pare non 
solo difficoltoso e più prossimo 
all’etologia che al diritto, ma anche 
errato, posto che si adombra una 
prova liberatoria che pare più vicina 
alla mancanza di colpa, ossia di un 

elemento che la norma non preve-
de, che non alla mancanza di nesso 
casuale.
Probabilmente il lavoro da fare in 
questa materia riguarderà, piut-
tosto, la concreta “esigibilità” da 
parte delle Regioni, nel caso con-
creto, dell’approntamento di misure 
contenitive adeguate, per far fronte 
ai possibili problemi causati dalle 
bestie selvatiche, e l’adeguatezza 
delle medesime. 
L’ultimo problema che affronta 
la Corte è il rapporto tra le Re-
gioni e gli enti titolari di funzioni 
(proprie o delegate) di gestione e 
tutela della fauna selvatica. Last 
but not least, potremmo dire, per-
ché l’analisi critica del model-
lo di responsabilità eseguito da 
questa sentenza prende spunto  
proprio dalle incertezze nell’indi-
viduazione del legittimato passivo. 
Il problema che spesso si pone 
in questa materia, infatti, è che 
la regione delega le sue funzioni 
ad altri enti (province, enti parco 
ecc.), cui è demandata l’adozio-
ne concreta delle più adeguate e  
diligenti misure di gestione e 
controllo della fauna e di caute-
la per i terzi. Tuttavia, secondo la  
Cassazione, ciò non modifica il 
criterio di individuazione del cd. 
legittimato passivo, che resta in 
ogni caso la Regione, quale ente 
cui spettano, in base alla Costi-
tuzione ed alle leggi statali, le  
competenze normative, le principali 
competenze e funzioni. 
Anche questa è un’affermazio-
ne “pesante”, che spazza via 
molti anni di giurisprudenza di  
legittimità e dà un grande van-
taggio al danneggiato, che sa 
fin dal principio che sia il suo  
interlocutore. Rimane ferma la pos-
sibilità per la Regione di rivalersi 
nei confronti dell’ente delegato che 
si sia reso inadempiente ai propri 
compiti; ma questo senza alcun de-
trimento per il danneggiato, che po-
trà indirizzare le proprie richieste, 
“a colpo sicuro”, verso la Regione. 
Questa breve analisi fa capire 
che ci troviamo di fronte ad una 
sentenza molto importante, che,  
come fecero le sentenze del 2003 
in relazione alla responsabilità 
della P.A. proprietaria della stra-
da, consapevolmente “rompe” 
con il passato e sancisce almeno 
due novità epocali: l’applicazio-
ne del 2052 alla fauna selvatica 
e l’individuazione della Regione 
quale unico legittimato passivo.  
Bisognerà ora vedere se la Cor-
te seguirà questo nuovo indi-
rizzo o se resterà fedele alla  
giurisprudenza consolidata.

IL LIBERO CACCIATORE 1-2020

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

6

DIREZIONE NAZIONALE



 Pervengono dall’associazio-
nismo venatorio richieste di chia-
rimenti in merito alle ricadute ap-
plicative delle recenti disposizioni 
di cui agli articoli 103 e I 04 D.L. 
18/2020, convertito, con modifica-
zioni, nella legge n. 27/2020, sul 
rilascio o rinnovo delle licenze di 
porto di fucile per uso caccia. 
 Alcune questioni riguardano 
temi che fuoriescono dall’ambito di 
competenza dell’Amministrazione 
della pubblica sicurezza.
 Nondimeno questo Ufficio, in 
una logica volta a mettere in pratica 
un approccio proattivo alle proble-
matiche riscontrate, si farà parte 
diligente per sensibilizzare gli altri 
Enti competenti, al fine di arrivare 
quanto prima a fornire delle celeri 
risposte. 
 Nel fare, pertanto, riserva di 
fornire indicazioni in merito, non 
appena perverranno i contributi ri-
chiesti, si informa che, da ultimo, 
è stato anche segnalata, per alcune 
realtà territoriali, una prassi operati-
va secondo la quale, in sede di pre-
sentazione dell’istanza di rinnovo 
del porto d’armi per uso caccia, si 
richieda all’utente la consegna del 
titolo da rinnovare sebbene non an-
cora scaduto. 
 A tale riguardo, nel rispetto 
anche del princ1p10 di proporzio-
nalità dell’azione amministrativa, si 
coglie l’occasione per rammentare 
che -in sede di presentazione delle 
istanze di rinnovo delle autorizza-
zioni di porto d’armi -i titoli anco-
ra in corso di validità, ivi compresi 
quelli che hanno beneficiato della 
proroga prevista dal richiamato ar-
ticolo 103, comma 2, del citato D.L. 

influire negativamente sulla vita 
dell’Orso marsicano, sempre antici-
pate da campagne raccolta fondi. In 
vista dell’estate sta programmando 
la solita campagna di volontariato, 
praticamente invogliando la gente a 
visitare le zone dell’orso marsicano; 
si noti bene, animale che per salvar-
si ha soprattutto bisogno di quiete e 
di “dimenticare” l’uomo, visto che 
ormai ha “imparato” a cercarlo per 
trovare il suo cibo nelle vicinanze 
non dei campi da lui coltivati (ma 
poi lasciati in pace) o dagli stazzi 
dei pastori, ma direttamente nei pa-
esi alle porte delle case dell’uomo!
Difatti l’annuale estiva campagna 
del WWF sembra proprio una ini-
ziativa acchiappa soldi “per salvare 
l’orso marsicano”. Come se fos-
se l’orso ad aver bisogno di soldi! 
Leggiamo dall’ultimo comunicato: 
“Il WWF cerca volontari che abbia-
no a cuore la salvaguardia dell’Or-
so e siano disponibili a dare un po’ 
del loro tempo per realizzare azioni 
pratiche in favore delle specie”. Ov-
vero, tutte opere che sarebbe bene 
che nessuno mettesse in pratica se 
si vuole veramente il bene dell’or-
so. Eccole: “incontri pubblici, flash 
mob, campi di volontariato, distri-
buzione e montaggio di recenti 
elettrificati, iniziative di sensibiliz-
zazione rivolte ai bambini e adul-
ti, potature e recupero di alberi da 
frutta, ricerca di segni di presenza, 
pulizia di sottopassi lungo i princi-
pali corridoi ecologici, fondamen-
tali per ampliare l’area dell’orso”. 
Ora chiediamoci: a cosa servono gli 
“incontri pubblici” (per dire cosa e 
a chi?); o i “flash mob” (proteste 
contro chi, se poi le autorità sono 
sempre esentate dall’essere oggetto 
dei mob?); i “campi di volontariato” 
(per fare che, a parte per i giovani 
partecipanti il trascorrere le vacan-
ze estive divertendosi tra loro?); 
“montaggio di recinti elettrificati” 

n. 18/2020, convertito nella legge n. 
27/2020, in combinato disposto con 
l’articolo 37 del D.L. n. 23/2020, 
devono essere lasciati nella dispo-
nibilità del titolare fino alla loro 
naturale scadenza e comunque 
fino al rilascio del provvedimento 
di rinnovo. 
 Un agere amministrativo dif-
fom1e da tale indicazione limita il 
pieno esercizio della facoltà con-
cessa con l’atto abilitativo ed offre 
il fianco a censure sulla correttezza 
dell’operato dell’Amministrazione. 
 I sigg. Questori sono, per-
tanto, pregati di voler impartite le 
conseguenti direttive alle Divisio-
ni PAS/PASI e ai Commissariati 
di pubblica sicurezza dipendenti, 
affinché gli Uffici si uniformino 
alle indicazioni qui rese. Analoga 
premura si rivolge ai sigg. Prefetti, 
che leggono per conoscenza, per i 
procedimenti relativi alle licenze di 
porto d’armi di propria competenza. 
 I sigg. Prefetti sono, altresì, 
pregati di voler valutare la possibi-
lità di porre la questione trattata nel 
presente atto di indirizzo, all’ordine 
del giorno del Comitato Provin-
ciale per l’Ordine e la Sicurezza 
Pubblica. Ciò al fine di fornire gli 
opportuni indirizzi atti ad assicurare 
l’uniforme applicazione delle indi-
cazioni qui formulate sul territorio 
della Provincia.
 Si confida nella fattiva colla-
borazione per l’efficace attuazione 
delle indicazioni fomite, significan-
do che, come di consueto, I ‘Ufficio 
per gli Affari della Polizia Ammini-
strativa e Sociale resta a disposizio-
ne per ogni contributo ritenuto utile.

(perché, visto che essi spaventano 
gli orsi e li fanno allontanare dalle 
risorse alimentari di cui vanno alla 
ricerca?); “iniziative di sensibi-
lizzazione” (perché, c’è forse an-
cora qualcuno che in Centro Italia 
sia contrario alla sopravvivenza 
dell’orso?); “potature e recupero di 
alberi da frutto” (perché, dopo de-
cenni di tali inutili iniziative, esisto-
no ancora alberi da frutto che hanno 
bisogno di essere curati?); “ricerca 
di segni di presenza” (a quale sco-
po, visto che peraltro per cercarli si 
arreca disturba all’orso? - piccolo 
particolare che è il caso non sia di-
menticato: questa terminologia l’ha 
coniata il firmatario del presente co-
municato!); “pulizia di sottopassi” 
(sottopassi di ché? E poi, i “corridoi 
ecologici”, che cavolo sono? “Per 
ampliare l’area dell’orso”? Ma se 
l’orso se la sta ampliando da solo 
la sua area di vita, visto che ormai 
vive distribuito e DISPERSO in 
mezzo centro Italia?). Come si dice, 
in cauda venenum: ed ecco che in-
fatti poi il comunicato del WWF 
precisa che l’appello per la ricerca 
di volontari per realizzare il succi-
tato programma serve piuttosto ai 
volontari per ricrearsi dalla chiusa 
da coranavirus (“un’ottima occa-
sione per tornare in natura”, hanno 
scritto) e al WWF per attirare dona-
zioni a suon di quote da pagare per 
iscriversi al volontariato. E allora 
qui si capisce tutto! Peccato che per 
salvare l’orso marsicano ci vorreb-
bero più contadini e più pastori e, 
soprattutto, meno “volontari” e tu-
risti a spasso per i boschi e i monti 
del Parco a sfruculiare nell’habitat 
di vita dell’orso, disturbandolo. In 
pratica, il WWF se veramente vuole 
il bene dell’Orso marsicano dovreb-
be lanciare un solo appello ai suoi 
iscritti, e non: se volete dare una 
mano a salvare l’Orso marsicano, 
restatevene a casa!

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

Associazionismo venatorio - Questioni applicative del-
le disposizioni di cui all’articolo 103 e 104 del D.L. n. 
18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 
27/2020 e prassi operative per il rilascio/rinnovo delle 
licenze di porto d’armi per uso venatorio.

Sembra un paradosso, ma proprio 
il WWF, associazione nata per sal-
vare animali a rischio estinzione e 

AGLI ISCRITTI C.S.T.
LORO SEDI

Si porta a conoscenza di tutti i con-
sociati, per quanto in oggetto indi-
cato, di attenersi scrupolosamente 
alle norme dettate  dagli organi 
competenti cioè a dire, comunita’ 
europea, governo nazionale, go-
verni regionali ed amministrazioni 
comunali.
Ogni e qualsiasi iniziativa intra-

La Giunta Esecutiva Nazionale 
del C.S.T. 

fondata da non pochi cacciatori, 
messa in mano agli animalisti di cit-
tà ogni anno se ne inventa una per 

presa che non sia consona alle 
norme degli organi amministra-
tivi sopra richiamati è vietata.
I segretari di sezione del C.S.T. 
E responsabili vari di tutto il ter-
ritorio nazionale, sono chiamati a 
dare  massima divulgazione alla 
presente.
Nel ringraziare per la preziosa col-
laborazione,  porgiamo

FRATERNI SALUTI.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
COMUNICATO WILDERNESS - AIW

COME SALVARE L’ORSO MARSICA-
NO STANDOSENE A CASA

EMERGENZA CORONAVIRUS
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Ass.Sportiva Dilett. "C.S.T."

Caccia Sviluppo Territorio

Preventivo 2019 Consuntivo 2019 Preventivo 2020
A

A.1) Quote associative 148.000,00 478.550,75 473.800,00
A.2) Rimborsi vari - - -
A.3) Contributi in c/attività correnti - - -
A.4) Contributi in natura - - -
A.5) Contributi sotto forma di prestazioni lavorative - - -
A.6) Corrispettivi per servizi erogati - - -
A.7) Corrispettivi per beni ceduti - - -
A.8) Servizi promozionali/pubblicitari offerti 52.500,00 41.000,00 41.000,00
A.9) Proventi da forfettizzazione IVA 5.800,00 4.510,00 4.500,00
A.10) Arrotondamenti attivi - 14,72 -
A.11) Abbuoni e sconti attivi - 64,49 100,00
A.12) Altri proventi - - -
A.13) Interessi attivi su c/c bancari - - -
A.14) Interessi attivi su c/c postali - - -
A.15) Interessi attivi su titoli in portafoglio - - -
A.16) Altri proventi finanziari - - -
A.17) Plusvalenze - - -
A.18) Insussistenze attive - - -
A.19) Sopravvenienze attive - - -

B

B.1) C/C Postali 1.038,28 1.038,28 165.440,58
B.2) C/C Bancari - - -
B.3) Cassa 5.680,90 5.680,90 1.312,48
B.4) Rettifiche di liquidità (Ratei Att. - Ratei Pass.) - - -

C

C.1) Differenza fra Crediti e Debiti 15.331,87 15.331,87 26.491,11
C.2) Titoli in Portafoglio - - -

228.351,05 546.191,01 712.644,17

Preventivo/Consuntivo in EURO - Disponibilità ed Impieghi al 31 dicembre 2019

Preventivo/Consuntivo Economico-Finanziario
Entrate

Disponibilità Liquide ad inizio esercizio

Totale Disponibilità finanziarie

Disponibilità di carattere Finanziario ad inizio esercizio

Ass.Sportiva Dilett. "C.S.T."

Caccia Sviluppo Territorio

Preventivo 2019 Consuntivo 2019 Preventivo 2020

Preventivo/Consuntivo in EURO - Disponibilità ed Impieghi al 31 dicembre 2019

Preventivo/Consuntivo Economico-Finanziario
D

D.1) Erogazioni concesse a sezioni territoriali 8.000,00-                      1.102,59-                   1.100,00-                      
D.2) Oneri per convegni e conferenze - - -
D.3) Spese per iniziative Culturali/Sportive 300,00 - 500,00
D.4) Salari & Stipendi 15.600,00-                    15.463,95-                  15.800,00-                    
D.5) Oneri Sociali 4.700,00-                      4.687,57-                   4.800,00-                      
D.6) Spese per prestazioni professionali 1.100,00-                      1.473,52-                   1.500,00-                      
D.7) Spese di trasporto 1.100,00-                      854,64-                      700,00-                         
D.8) Spese postali e telegrafiche 4.900,00-                      7.299,33-                   7.400,00-                      
D.9) Oneri bancari 30,00-                           2,50-                          30,00-                           
D.10) Oneri postali 500,00-                         2.218,10-                   2.300,00-                      
D.11) Spese telefoniche 1.700,00-                      1.251,38-                   1.300,00-                      
D.12) Spese di riscaldamento - - -
D.13) Spese per energia elettrica 2.800,00-                      2.869,95-                   2.900,00-                      
D.14) Spese per cancelleria e stampati 13.700,00-                    137,25-                      100,00-                         
D.15) Spese per manutenzioni e riparazioni 400,00-                         858,04-                      900,00-                         
D.16) Spese per acquisto di beni di valore inferiore al milione 500,00-                         158,60-                      200,00-                         
D.17) Spese per convenzioni con Organismi Nazionali 3.800,00-                      1.814,74-                   3.900,00-                      
D.18) Spese promozionali e pubblicitarie 8.000,00-                      41.388,43-                  40.600,00-                    
D.19) Spese di rappresentanza 5.000,00-                      7.832,41-                   8.000,00-                      
D.20) Spese di assicurazione - 127.511,00-                130.100,00-                  
D.21) Spese ed oneri per stampa notiziari 6.100,00-                      - 6.000,00-                      
D.22) Spese condominiali - - -
D.23) Arrotondamenti passivi - 4,15-                          -
D.24) Abbuoni e sconti passivi - - -
D.25) Canoni di locazione passivi 100,00-                         - -
D.26) Oneri per rimborso spese 102.800,00-                  95.343,38-                  96.100,00-                    
D.27) Oneri per risarcimento sinistri 1.300,00-                      2.725,00-                   2.800,00-                      
D.28) Spese varie 42.900,00-                    37.800,48-                  37.600,00-                    
D.29) Oneri vari di gestione 100,00-                         19,28-                        100,00-                         
D.30) Interessi passivi su c/c bancari - - -
D.31) Interessi passivi su c/c postali - - -
D.32) Interessi passivi su mutui e debiti a M/L termine - - -
D.33) Minusvalenze - - -
D.34) Insussistenze passive - - -
D.35) Sopravvenienze passive - 79,41-                        -
D.36) Perdite su crediti - - -
D.37) IRES - - -
D.38) IRAP - - -
D.39) Imposte e tasse dell'esercizio - 18,00-                        -
D.40) Imposte e tasse dell'esercizio precedente - - -
D.41) Imposta di Bollo (Valori bollati) 200,00-                         33,14-                        -

E

E.1) Immobilizzazioni Materiali e Immateriali - - -
E.2) Immobilizzazioni Finanziarie - - -

F

F.1) C/C Postali 1.640,00-                      165.440,58-                351.602,00-                  
F.2) C/C Bancari - - -
F.3) Cassa 1.681,05-                      1.312,48-                   2.687,83

G

G.1) Differenza fra Crediti e Debiti - 26.491,11-                  -
G.2) Titoli in Portafoglio - - -

228.351,05-                  546.191,01-                712.644,17-                  Totale Impieghi finanziari

Disponibilità Liquide a fine esercizio

Disponibilità di carattere Finanziario a fine esercizio

Uscite

Uscite per acquisto di Immobilizzazioni

BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019
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L’associazione Caccia Sviluppo e 
Territorio Abruzzo, nasce il 3 apri-
le 2011 Coordinata dal Responsa-
bile Regionale Nicola Molino, con 
il passare degli anni l’associazione 
venatoria ittica ambientale C.S.T. 
si estende su tutto il territorio, sia 
regionale che nazionale in Abruz-
zo cono circa 250 gli associati che 
ne fanno parte. Oggi 10 giugno 

Il Sottoscritto Nicola Molino nato 
a Napoli l’11/12/1966, residente a 
Vasto in via Tagliaferri n.4, in qua-
lità di Dirigente Regionale C.S.T. 
Abruzzo illustra le nomine e le 
qualifiche attribuite alle seguenti 
Guardie Venatorie Volontarie:
1. Comandate Regionale delle 

Guardie Venatorie Volontarie 
del C.S.T. Abruzzo insignito 
Cavaliere della Repubblica 
Italiana Di Marzio Gabrie-
le, nato a Castell’Arquato il 
25/02/1944 con esperienza 
nel settore vigilanza di circa 
50 anni. Qualifica rivesti-
ta “Generale” con mansioni 

Egregio Signor Sindaco Dottores-
sa Tiziana Magnacca.

Questa segreteria Regionale CST 
Abruzzo con sede in Vasto alla 
via Tagliaferri N°4 rappresentata e 
Coordinata dallo scrivente Nicola 
Molino mette a sua disposizione  a 
titolo gratuito un servizuo di vigi-
lanza ambientale per  la salvaguar-
dia, dell’ambiente e della colletti-
vità di San Salvo,  un servizio di 

2020 nasce il nucleo Guardie it-
tiche venatorie volontarie coordi-
nate dal Generale Cavaliere della 
Repubblica Gabriele Di Marzio, 
dal Tenente Castaldo Carmine e 
dal sottotenente Cordisco Stefano. 
Le Guardie ittiche venatorie am-
bientali avranno competenza ter-
ritoriale su tutta la Provincia di 
Chieti in collaborazione con la 
Polizia Provinciale per i servizi di 
Prevenzione e repressione legati al 
bracconaggio ed ai reati ambienta-
li. Saranno supportati a livello tec-
nico e logistico da vari Dirigenti 
C.S.T. esperti nel settore Caccia e 
Pesca e tiro a volo, tra essi il Vice 
Dirigente Coordinatore Regionale 
C.S.T. Fabio Molino e il Cavaliere 
della Rpubblica Andrea Gullotta 
Dirigente Regionale Ispettore non-
ché Comandate Proviciale delle 
Guardie C.S.T. di Pescara.

operative di Comando e pre-
disposizione dei servizi di 
prevenzione e repressione dei 
reati antibracconaggio.

2. Comandante Provinciale Pe-
scara delle Guardie venatorie 
del C.S.T. Abruzzo insignito 
Cavaliere della Repubbli-
ca Italiana Gullotta Andrea, 
nato a Giardini Naxos il 
16/11/1942 con esperienza di 
Comando di unità oprative ed  
Istruttore di vigilanza Vena-
toria con qualifica rivestita di  
“Colonnello” con mansioni 
tecnico logistiche e inoltre gli 
viene attribuita la qualifica di 

vigilanza ittica ambientale venato-
ria con un numero di operatori, su 
base volontaria per la tutela della 
costa,dune marine e biotopo co-
stiero .Le Guardie messe a dispo-
sizione sono anche dei cittadini 
residenti in Salvo Tra cui Il Si-
gnor Cordisco Stefano e Castaldo 
Carmine. Operano con regolare 
decreto rilasciato dalla Polizia 
Provinciale di Chieti aspetto vo-
stre notizie, sono sempre a vostra 
disposizione , le porgo Cordiali e 
distinti Saluti Nicola Molino Co-
ordinatore Regionale Caccia Svi-
luppo e Territorio Abruzzo.

Dirigente Regionale Ispetto-
re.

3. Guardia venatoria volontaria 
C.S.T. Abruzzo Signor Ca-
staldo Carmine, nato a Napoli 
il 25/09/1965, esperienza nel 
settore vigilanza venatoria na 
circa 10 anni con qualifica 
rivestita “Tenente” con man-
sioni operative di servizio di 
prevenzione e repressione an-
tibracconaggio.

4. Guardia Ittica Volontaria 

C.S.T. ABRUZZO
IL NUCLEO DELLE GUARDIE IT-
TICHE-VENATORIE VOLONTARIE 
ABRUZZO

AL SINDACO DI SAN SALVO

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

C.S.T. Abruzzo Signor  Cor-
disco Stefano, nato a Temoli 
il 28/01/1973, esperienza set-
tore pesca e caccia selecon-
trollore e segretario comunale 
C.S.T. Abruzzo.

5. Vice Dirigente Regionale Co-
ordinatore Molino Fabio Pio 
nato a Lanciano il 20/05/2000 
esperienza settore caccia e 
tiro a volo, campione “Junio-
res” con mansioni tecniche e 
logistiche C.S.T. Abruzzo.

La Signora Mirella Castaldi, moglie del Generale Gabriele Di Marzio

Il Responsabile Regionale
C.S.T. Abruzzo
Nicola Molino
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La Giunta Esecutiva Nazionale, 
vista la proposta avanzata dal-
la Segreteria Regionale C.S.T. 
Abruzzo, tendente alla nomina 
di Vice Segretario Regionale 
C.S.T. Abruzzo da attribuirsi al 
Sig. Molino Fabio Pio, nato a 
Lanciano (CH) il 02/05/2000, 
residente a Vasto (CH) alla via 
Tagliaferri,4;

Oggetto: Coronavirus - ripri-
stino delle attivita’ agricole 
amatoriali, cura degli orti, 
raccolta funghi e tartufi, selvi-
coltura e caccia (contenimento 
della fauna selvatica).

ON.LE PRESIDENTE,
                Considerato il delicato e 
difficoltoso periodo che questa Re-
gione Abruzzo unitamente a tutti i 
suoi abitanti sta attraversando,  con 
la presente, siamo a chiederLe il ri-
pristino delle attività di cui in og-
getto; significando che per quanto 

Visti i requisiti civili e morali 
posseduti dallo stesso, nonché la 
innata e risaputa passione per le 
attività da questa Associazione 
tutelate, questo Direttivo Nazio-
nale del C.S.T. nomina il Sig. 
Molino Fabio Pio sopra meglio 
generalizzato, Vice Segretario 
Regionale del C.S.T. Abruzzo.
Augurando un proficuo svolgi-
mento delle funzioni assegnate 
porgiamo distini saluti

riguarda l’attività venatoria, al 
momento e sino all’apertura della 
stessa, il prelievo  o cattura (con-
tenimento),  di specie selvatiche, 
sarà inteso esclusivamente a tito-
lo di pubblica incolumità e  tutela 
delle produzioni agricole.
Tale nostra richiesta, e’ motivata 
dal fatto che come lei ben saprà, 
diversi esemplari di grossi selva-
tici, (ungulati), stanno invadendo i 
centri urbani di tutta la regione per 
il semplice motivo che la presenza 
umana in luoghi pubblici e’ pres-
sochè assente per i ben noti motivi 
della pandemia. Figuriamoci ciò 
che può avvenire nelle campagne 
in questo particolare periodo. 

Infatti, i fondi coltivati del nostro 
territorio agreste regionale, dai 
monti al mare sono infestati di cin-
ghiali ed altri selvatici di grande 
mole, i quali,  arrecano distruzione 
di prodotti agricoli di prima neces-
sità per la popolazione tutta.
Pertanto, onde salvaguardare tale 
produttività, la quale sicuramente 
in questo particolare frangente di-
venterà indispensabile per il fabbi-
sogno alimentare di tutti gli abruz-

Segreteria Regionale
C.S.T. Abruzzo

La Segreteria Regionale C.S.T. 
Abruzzo critica il Pianofaunistico 
venatorio regionale Abruzzo in 
quanto non sono state accolte le 
nostre richieste fatte a suo tempo 
con alcuni suggerimenti specifici 
per la Caccia al Cinghiale.
Il Cinghiale, specie in esubero, sta 
creando seri problemi per l’inco-
lumità pubblica, causando ogni 
giorno numerosi incidenti stradali, 
tra cui anche con esiti mortali e 
danni notevoli all’agricoltura, no-
nostante ciò la Regione Abruzzo 

Il Responsabile Provinciale
C.S.T. Viterbo
Cav. Pietro Casasole

In un momento di criticità come 
questo che stiamo attraversando 
per i motivi sanitari che ben tutti 
conosciamo, (Covid, ecc. ecc.) e 
laddove tutti siamo costretti a ri-
manere presso le nostre abitazioni, 
la Regione Lazio, Assessorato alla 
caccia, ha stabilito l’abbattimento 
di numero 378 cinghiali nell’ ATC 
VT/1 ripartiti nei vari distretti, 
attraverso il metodo della caccia 
di selezione da appostamento, in 
quanto tale situazione di “immobi-
lità” da parte della popolazione re-
sidente, ha favorito lo spostamento 
dei cinghiali anche all’interno del-
le città.
A tal proposito, il sottoscritto Cav. 
Pietro Casasole, Responsabile 
dell’Associazione C.S.T. per la 
Provincia di Viterbo, chiede allo 

zesi, va assolutamente tutelata.
Chiediamo inoltre, vista la stagio-
ne, il ripristino delle attività agri-
cole amatoriali, cura degli orti e 
raccolta funghi e tartufi con lo spo-
stamento all’interno del comune e 
verso altri comuni.
Sicuri di aver inoltrato una utile 
richiesta.
Le porgiamo cordiali e distinti sa-
luti.

non ha adottato nessun provvedi-
mento per arginare tale fenomeno, 
anzi, penalizza la classica caccia 
tradizionale della bracca, riducen-
do i periodi con l’intenzione di far 
scomparire questo tipo di caccia, 
con varie limitazioni di territorio 
alla caccia, istituendo sempre più 
riserve, oasi, parchi, che fungono 
solamente come serbatoi dove i 
cinghiali si rifugiano.
Il tutto lasciato in eredità dal vec-
chio governo regionale, non si è 
fatto nulla per far si di un nuovo 
cambiamento, ma solamente di 
aver fatto un copia e incolla di tut-
to ciò.

specifico Assessorato caccia:
1. Di conoscere quali saranno 

le normative che regoleranno 
tale prelievo selettivo del cin-
ghiale e quali saranno i giorni 
consentiti per gli abbattimen-
ti;

2. Di conoscere quale sarà l’Or-
gano predisposto al rilascio 
del tesserino degli abbatti-
menti alle persone autorizzate 
(Selettori);

3. Di conoscere il motivo per 
cui lo stesso Assessorato ha 
autorizzato la selezione de 
quo soltanto 10 giorni prima 
della sua scadenza;

4. Di conoscere se la delibera 
relativa a ciò è stato un atto 
dovuto;

5. Di conoscere se vi siano già 
tracce di peste suina, ovvero 
se il Provvedimento di pre-
lievo è emanato al solo scopo 
preventivo.

IL C.S.T. ABRUZZO CRITICA IL 
PIANO FAUNISTICO VENATORIO 
REGIONALE ABRUZZO

LA REGIONE LAZIO NE COMBINA 
UN’ALTRA DELLE SUE

MOLINO FABIO PIO, NOMINA DI 
VICE SEGRETARIO REGIONALE 
C.S.T. ABRUZZO

LETTERA ALL’ON. PRESIDENTE 
DELLA REGIONE ABRUZZO
DR. MARCO MARSILIO 

Il Direttivo Nazionale del C.S.T. 

Segreteria Regionale
C.S.T. Abruzzo

C.S.T. LAZIO



Viterbo - Abbattimento di  
378 cinghiali, la regione dà il  
via libera al piano di prelievo  
in selezione entro il 30 aprile 2020 
nell’Ambito Territoriale di Caccia 
Vt1. 
Un provvedimento che arriva in 
una fase di limitazioni a varie 
attività dovute ai decreti per il 
Cbronavirus. Proprio q_uesta 
situazione ha determinato un 
maggiore spostamento dei cin-
ghiali con relativi problemi all’a-
gricoltura e sicurezza nei centri 
abitati. 
Sull’attività di caccia selettiva la 
consigliera Silvia Blasi (M5s) ha 
presentato un’interrogazione per 
avere ragguagli sulle modalità 
d’attuazione in una fase delicata 
come quella che stiamo attraver-
sando. 
“Il piano di prelievo deve essere 
eseguito - riporta :a delibera re-
gionale del primo aprile - nell’os-
servanza delle vigenti disposizioni 

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

Cari Amici,
Mentre scrivo questo articolo sia-
mo ancora in emergenza Virus, e 
data l’incertezza che coinvolge 
tutte le nostre attività e vita per-
sonale non vorrete che il mio pen-
siero passi per la Caccia, con tutti 
nemici che abbiamo che non vedo-
no l’ora di metterci i bastoni tra le 
ruote non pensate che troveranno 
qualche cavillo per fermarci?, la 
Regione Liguria ha già approva-
to il Calendario VENATORIO, 
STA LAVORANDO AL NUOVO 
PIANO FAUNISTO, certamente 
è un bel segnale ma da altre Re-
gioni arrivano notizie non rassi-
curanti, vedi regione Abbruzzo 
dove il TAR ha vietato la caccia 
Collettiva, caccia a noi tanto cara, 
cioè Caccia in battuta, già da anni 
osteggiata con varie scuse, speria-
mo bene.
La volontà la passione che ci acco-
muna ci darà la forza di resistere, 

legislative esistenti in materia e 
degli obblighi e prescrizioni, in 
ordine alle modalità tecniche ed 
operative, contenute nella Dgr n. 
460/2018 e nel rispetto delle indi-
cazioni ontenute nel parere Ispra, 
nonché delle principali prescri-
zioni: le operazioni di prelievo in 
selezione della specie cinghiale 
(Sus scrofa) dovranno rispettare il 
numero, la ripartizione fra sesso e 
classe di età come previsto nel pia-
no e concludersi entro e non oltre 
il 30 aprile 2020. 
Il prelievo è consentito nella sola 
forma di appostamento con l’u-
so esclusivo delle armi consen-
tite. La caccia di selezione agli 
ungulati è consentita da un’ora 
prima del sorgere del sole fino 
ad un’ora dopo il tramonto. Il 
prelievo di selezione è consenti-
to soltanto ai cacciatori iscritti 
all’albo regionale dei cacciatori 
di selezione.

ma sicuramente, grazie al Covid 19 
le cose non saranno più le stesse e 
non solo per la caccia, l’economia 
stagnante, la difficoltà a reperire  i 
fondi per andare avanti  influirà , 
in alcuni casi, al pagamento delle 
tasse venatorio che al momento 
attuali hanno un peso sul bilancio 
famigliare ed in modo maggiore 
nel mondo rurale, questo e tutte le 
restrizioni già in atto ed altre pos-
sibili fa si che tanti ci penseranno 
prima di rinnovare le Licenze , 
questo non è solo il mio pensiero 
ma sono gli umori del territorio.
Per quel che riguarda la Nostra 
Associazione e di conseguenza 
l’Associazione colturale  parallela, 
dove si facevano attività sportive, 
manifestazioni culturali, feste soli-
dali , festa della caccia, trofeo cani 
da seguita CST, incontri per la si-
curezza venatoria ecc, il Covid 19 
a tutto azzerato e di conseguenza 
viene meno il rapporto con i soci e 
con la popolazione stessa che ben 
approvava il nostro lavoro speria-
mo in tempi migliori.
Per quel che riguarda la Stagione 
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trascorsa abbiamo lavorato bene, 
i soci che hanno avuto problemi 
assicurativi sono stati tutti soddi-
sfatti , fatta qualche eccezioni con 
documenti non congrui  al sinistro 
interessato, sul territorio cerchere-
mo di essere più presenti e vicini 
ai Soci visto la situazione attuale.
La Passione e la Speranza in tempi 
migliori ci unisce e ci da la forza 
di continuare
per un futuro migliore a tale pro-
posito alcuni nostri soci si sono 

muniti di nuovi elementi nel pro-
prio Canile per dare un futuro alla 
caccia e alla cinofilia, bravi Fabio 
con i suoi Briquet Griffon Vande-
en, Mattia con la  coppia Grffon 
Bleu, Aldo con la bella Cucciolata 
di Beagle, Max con i suo bei Ma-
remmani ed infine Marco nostro 
referente  di Imperia con il suo bel 
Cucciolo di Beagle.

Buona fortuna e Auguri a voi  tutti  
Cari Amici e Soci

C.S.T. LUGURIA

RIPORTIAMO L’ARTICOLO
ABBATTIMENTO DI 378 CINGHIALI, LA REGIONE DÀ 
IL VIA LIBERA ALLA CACCIA SELETTIVA

LETTERA APERTA DEL COORDI-
NATORE REGIONALE LIGURIA 
STEFANO VIGNATI

Stefano Vignati insieme ad un socio



IL LIBERO CACCIATORE 1-2020

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

12

DALLE REGIONI

Il socio Marco Pisani con il suo bel cucciolo di Beagle 

La coppia di Griffon Bleu die socio Mattia

La sede del nostro Circolo

I Briquet Griffon Vandeen di Fabio Bellando 
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Chiediamo infine per le attività 
selvicolturali interrotte, una proro-
ga del periodo di taglio della legna 
al fine di consentire il completa-
mento delle attività di taglio e di 
esbosco con lo spostamento all’in-
terno del proprio comune o verso 

altri comuni.
Sicuri di aver inoltrato una utile e 
preziosa richiesta, ci e’ grata l’oc-
casione per porgerle i nostri  piu’ 
distinti saluti ed auguri di un buo-
no e proficuo lavoro.

La cucciolata di Beagle di Aldo Ternavasio 

Oggetto: Coronavirus - ripristi-
no delle attivita’ agricole ama-
toriali, cura degli orti, raccolta 
funghi e tartufi, selvicoltura e 
caccia (contenimento della fauna 
selvatica).

ON.LE PRESIDENTE,
 Considerato il delicato e 
difficoltoso periodo che questa Re-
gione Marche unitamente a tutti i 
suoi abitanti sta attraversando,  con 
la presente, siamo a chiederLe il ri-
pristino delle attività di cui in og-
getto; significando che per quanto 
riguarda l’attività venatoria, al 
momento e sino all’apertura della 
stessa, il prelievo  o cattura (con-
tenimento),  di specie selvatiche, 
sarà inteso esclusivamente a tito-
lo di pubblica incolumità e  tutela 
delle produzioni agricole.
Tale nostra richiesta, e’ motivata 
dal fatto che come lei ben saprà, 
diversi esemplari di grossi selva-
tici, (ungulati), stanno invadendo i 
centri urbani di tutta la regione per 

Nessuno avrebbe immaginato, che 
quel giorno destinato a festa insie-
me a tutta la compagnia di caccia, 
ci avresti lasciato per un tragico 
fatale incidente. Oggi siamo qui a 
ricordare la bella persona che sei 
stata, la tua determinazione, il tuo 

il semplice motivo che la presenza 
umana in luoghi pubblici e’ pres-
sochè assente per i ben noti motivi 
della pandemia. Figurarsi ciò che 
può avvenire nelle campagne in 
questo particolare periodo. 
Infatti, i fondi coltivati del nostro 
territorio agreste regionale, dai 
monti al mare sono infestati di cin-
ghiali ed altri selvatici di grande 
mole, i quali,  arrecano distruzione 
di prodotti agricoli di prima neces-
sità per la popolazione tutta.
Pertanto, onde salvaguardare tale 
produttività, la quale sicuramente 
in questo particolare frangente di-
venterà indispensabile per il fabbi-
sogno alimentare di tutti i marchi-
giani, va assolutamente tutelata.
Chiediamo inoltre, vista la stagio-
ne, il ripristino delle attività agri-
cole amatoriali, cura degli orti e 
raccolta funghi e tartufi con lo spo-
stamento all’interno del comune e 
verso altri comuni per effettuare le 
operazioni colturali necessarie alla 
tutela delle produzioni vegetali.

entusiasmo e l’altruismo che ti ha 
sempre contraddistinto, ha lascia-
to un vuoto incolmabile intorno 
a noi. Sei stato un grande amico, 
hai sempre dato la tua disponibilità 
mettendola a servizio di tutti, rima-
ne indelebile il ricordo del tuo sor-
riso ,sei venuto a mancare a tutti 
,ai più grandi e ai più piccoli, agli 
amici di sempre e a quelli appena 
conosciuti .Ci manchi, ci manca di 
te la tua sincerità la tua serietà ,ci 
mancherai in tutti i modi, perché in 
tutto eri ”UNA PERSONA SPE-
CIALE”
Ovunque tu sia ti rinnoviamo i 
nostri saluti, tenendo stretto nel 
profondo del cuore  quel ricordo di 
grande amico che sei stato.
CIAO ANDREA ALTEA.
Patrizio Sabiucciu, Francesco Lecis e 
Soci C.S.T. Sardegna

C.S.T. MARCHE

C.S.T. SARDEGNA

LETTERA ALL’ON. PRESIDENTE 
DELLA REGIONE MARCHE
DR. LUCA CERISCIOLI

IN RICORDO DELL’AMICO 
ANDREA ALTEA

Il Segretario Regionale
C.S.T. Sardegna
Patrizio Sabiucciu
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COMPRENDERE L’INELUT-
TABILITÀ DELLA PERDITA 
DI UN AMICO.

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

I miei amici cacciatori, mi per-
doneranno se il mio prossimo 
articolo conterrà un voluto ri-
chiamo alla perdita precoce di 
un grande amico e cacciatore, 
del mio medesimo paese, di 
nome Andrea Altea, tralaltro so-
cio del Ns. Giornalino. Vittima a 
soli 43 anni di una grave fatalità 
(colpito da una scheggia di palla 
di rimbalzo) verificatasi duran-
te una battuta di caccia grossa, 
occorsa nelle campagne di Ag-
gius il 5.gennaio.c.a. Il nostro 
primo pensiero va sicuramen-
te ai suoi stimati genitori (due 
bravi insegnanti, d’altri tempi, 
in pensione), che hanno patito 
la perdita del loro unico figlio, 
a cui la Nostra intera comunità 
e la compagnia di caccia gros-
sa, ha subito fatto sentire una 
grande umanità e vicinanza, nel 
dolore e negli affetti, che solo 
chi è portatore di grandi valori 
sa dimostrare, anche nella trage-
dia. Per elaborare il grave lutto, 
per me ancora troppo doloroso, 
ho ritenuto richiamare nello spe-
cifico opportuni studi di settore 
che tenteranno di alleviare, ela-
borare e comprendere l’evolu-
zione interiore soggettiva del 
tragico evento.
Quando perdiamo una perso-
na che amiamo il cambiamento 
non riguarda solo una porzione 
temporale della nostra vita, ma 
riguarda tutta la nostra vita. 
Dopo una perdita “non si può” 
essere più gli stessi: la morte di 
una persona cara rimette in di-
scussione un grande numero di 
assunti riguardo la visione del 
mondo. Non siamo mai pron-
ti a lasciar andare o a perdere 
qualcuno! La morte è uno degli 
eventi critici della vita più duro 

da affrontare e superare. È dolo-
roso, troppo doloroso, soprattut-
to quando a determinarla sono, 
oltre alle gravi e lunghe malat-
tie, perdite improvvise, e ancor 
di più quando un nostro caro 
viene a mancare in momenti in 
cui, secondo le “normali” tappe 
del ciclo di vita, non è naturale 
che accada. La morte precoce di 
un caro amico e cacciatore, sono 
esperienze altamente traumati-
che e destabilizzanti. Di fronte 
al tema del lutto, il tumulto di 
emozioni è vasto, soverchiante 
e sembra quasi ingovernabile. Il 
diretto impatto con la caducità 
della vita genera un immobi-
lizzante senso di impotenza. In 
realtà nonostante le emozioni 
che viviamo siano estremamente 
faticose, noi tutti siamo natural-
mente in grado di elaborare gli 
eventi di perdita e dunque av-
viare il lutto in modo naturale 
verso la risoluzione. Ciascuno 
di noi ha tempi soggettivi diver-
si per elaborare il dolore prima 
di riuscire a riprendere a vivere 
senza avvertire più nel presente 
il turbamento, influenzato anche 
dalle proprie esperienze di vita 
e dai valori di riferimento. Que-
sto tempo evolutivo comporta 
inevitabili fasi e rituali che ci 
orientano e ci fanno comprende-
re che il lutto può essere come 
un tunnel, alla fine c’è la luce. 
Chiudo con una citazione che, 
ben rappresenta quanto accade 
in questi eventi:
”Quando la tempesta sarà fi-
nita, probabilmente non saprai 
neanche tu come hai fatto ad 
attraversarla e a uscirne vivo. 
Anzi, non sarai neanche sicuro 
sia finita per davvero. Ma su un 
punto non c’è dubbio. Ed è che 
tu, uscito da quel vento, non sa-
rai lo stesso che vi è entrato”. 
  (Franz Kafka)

Bruno Farci

Chiusa con ottimo successo la sta-
gione venatoria 2019/2020 relativa 
alla caccia grossa. I cacciatori di 
Villamassargia, si preparano per la 
prossima stagione venatoria, anche 
se con tanti dubbi dovuti all’incer-
tezza che regna in campo politico e 
amministrativo regionale in riguar-
do alle ATC e Autogestite.
Un buon segnale arriva da 12 gio-
vani neofiti che munitosi di porto 
d’armi hanno praticato l’attività ve-
natoria sia alla specialità dei tordi 
che al cinghiale. La speranza che la 
caccia alla Lepre e Pernice riprenda 

I sottoscritti Avv. Giuseppe Villa e 
il P.a. Patrizio Sabiucciu, rispettiva-
mente Segretario Nazionale e Segre-
tario Regionale Sardegna dell’As-
sociativo C.S.T. -Caccia Sviluppo 
Territorio-, sono intervenuti c/o la 
Regione Sardegna per risolvere le 
problematiche che incontrano i cac-
ciatori per il pagamento della Tassa 
Regionale di € 25,00 con il pagoPA.  
La modalità di pagamento della Tassa 
Regionale con il pagoPA, rappresen-
ta per la maggioranza dei cacciatori 
sardi un problema e specialmente per 

senza incertezze con la nuova sta-
gione venatoria.
A tale riguardo l’autogestita di cui 
faccio parte si è attivata all’esple-
tamento del censimento e il moni-
toraggio della nobile stanziale dan-
done mandato ai tecnici preposti in 
materia, coadiuvati da vari membri 
del direttivo. I risultati del censi-
mento hanno evidenziato una rile-
vante presenza di selvatici grazie  al 
lavoro di controllo e contenimento 
da noi effettuati. Augurandoci che 
il lavoro profuso mantenga gli stes-
si risultati negli anni avvenire, si 
spera inoltre che il territorio non 
subisca danni da incendi.

quelli di una certa età il problema di-
venta insormontabile in quanto non in 
grado di adempiere autonomamente.  
Per questo, il CST ha chiesto alla 
Regione Sarda di semplificare il pa-
gamento pagoPA, di consentire il pa-
gamento pagoPA anche negli Uffici 
Postali, dal momento che gli altri ver-
samenti venatori (concessione gover-
nativa e polizza assicurativa) si con-
tinuano a versare agli Uffici Postali 
e riattivare il pagamento della Tassa 
Regionale con il bollettino postale. 

CHIUSA CON OTTIMO SUCCESSO LA 
STAGIONE VENATORIA 2019/2020 
RELATIVA ALLA CACCIA GROSSA

TASSA REGIONALE: CRITICITÀ NEL 
SERVIZIO pagoPA 
IL CST È INTERVENUTO IN REGIONE 
PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE 
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ALLA LEPRE 

Per la pasta occorrono 4 uova e 
500 gr di farina di semola gra-
no duro, per il sugo: lepre di-
sossata, aglio, carota, cipolla, 
sedano, pecorino o parmigiano 
grattugiato, mezzo bicchiere di 
vino rosso, 1 chilo di passata di 
pomodoro, olio extra vergine di 
oliva sale pepe q.b.
Preparare la pasta facendo una 
fontana, con la farina rompere 
le uova al centro, sbatterle con 
una forchetta e piano piano rac-
cogliere la farina tutta intorno 
cominciando ad impastare fino 
ad avere una massa morbida  e 
liscia, alla fine mettere l’impa-
sto in una ciotola e coprire con 
la pellicola trasparente lascian-
do riposare per mezzora. Sten-
dere la pasta con il mattarello 
fino a fare una sfoglia sottile 

AL CINGHIALE

Pappardelle 500 gr, carne di 
cinghiale 500 gr, 1 sedano, 1 ca-
rota , 1 cipolla, 1 spicchio d’a-
glio , bacche di ginepro, salvia 
q.b. rosmarino 1 rametto, Timo 
q.b. 1 bicchiere vino rosso, pas-
sata di pomodoro 250 gr, olio di 
oliva extravergine q.b. sale q.b. 
pepe q.b. 
Marinare per una notte la car-
ne di cinghiale nel vino rosso, 
aggiungendo tutti gli odori (se-
dano, carota, cipolla, aglio, bac-
che di ginepro e grani di pepe).

circa due millimetri, lasciar ri-
posare la sfoglia di nuovo per 
mezzora e poi, spargere la fari-
na sulla sfoglia e arrotolarla per 
poi tagliarla con uno spessore di 
un cm di larghezza. Sollevate 
ciascun rotolino e ponetelo su 
un piano leggermente infarina-
to o un vassoio. Usare sempre 
uova fresche.
Far soffriggere cipolla, aglio, 
carota, sedano, tutto tritato fino, 
con olio, dopo un po’ aggiunge-
re la lepre disossata a pezzetti e 
insaporire con olio e sale, poco 
dopo aggiungere un bicchierino 
di vino tenere la fiamma alta e 
far evaporare. Far bollire il sugo 
per un’ora circa fino a che si 
addensa. Lessate poi le pappar-
delle per tre minuti scolatele e 
conditele con il sugo di lepre e 
cospargere di pecorino o di par-
migiano grattugiato.

Sgocciolare dalla marinatura 
lavare e asciugare e mettere in 
pentola, senza condimenti.
Intanto preparare un soffritto 
con gli odori, salvia, timo e ro-
smarino.
Aggiungere la carne di cin-
ghiale sfumare con un pochino 
di vino rosso, poi aggiungere 
qualche cucchiaio di passata di 
pomodoro, salare e far cuocere 
lentamente allungando con ac-
qua calda fino a che la carne non 
sarà morbida.
Cuocere le pappardelle e con-
dirle con il ragù preparato.
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LE PAPPARDELLE AL PESTO DI CICORIA 
SELVATICA 

Pappardelle 300 gr, 1 kg di 
cicoria, aglio, parmigiano o 
pecorino 30 gr, olio di oliva 
extravergine q.b. sale q.b. pepe-
roncino q.b.
Pulire la cicoria lessarla per 
5 minuti poi scolarla e farla a 
pezzetti. Far rosolare l’aglio il 
peperoncino e saltare la cicoria 
per qualche minute fino a quan-
do non si sarà insaporita se oc-
corre aggiungere un mestolino 
d’acqua della pasta.

Cuocete la pasta e quando man-
cheranno 2 minuti alla fine della 
cottura, trasferitela nella padella 
con la cicoria. Ultimate la cottu-
ra della pasta con la cicoria. Ag-
giungere pecorino grattugiato e 
mescolare. 
La cicoria in alternativa agli 
spinaci sempre  strizzata e tri-
tata, si può usare per colorare 
di verde la pasta fresca, oppure 
con formaggio, spezie, ricotta o 
patata invece, si può fare  la far-
citura di paste ripiene lasagne, 
cannelloni e crepes.

AI FUNGHI PORCINI

PPappardelle 500 gr, funghi 
porcini 300 gr, aglio a spicchi 
2, Sale q.b. Olio di oliva ex-
travergine q.b. vino bianco un 
cucchiaio, prezzemolo 1 ciuffo, 
prosciutto crudo 150 gr, burro 
50 gr. 
Pulire i funghi con un coltellino 
ed aiutarsi con un panno umido 
oppure passarli in acqua fredda 
velocemente ed asciugarli e ta-
gliarli a fettine.
Far soffriggere nell’olio l’a-
glio, appena dorato, toglierlo e 

versare i funghi porcini lascian-
doli cuocere per 10 minuti poi 
aggiungere il vino e lasciarli 
cuocere ancora, poi aggiungere 
il sale e seguitare con la cottura 
sempre a fuoco basso. Tagliate 
le fette di prosciutto a quadret-
tini e aggiungere ai funghi as-
sieme al burro mescolando deli-
catamente per farli amalgamare 
bene. Cuocere le pappardelle al 
dente aggiungendole poi ai fun-
ghi e facendo mantecare il tutto 
per qualche minuto. Impiattare 
e aggiungere sopra prezzemolo 
tritato.

Dany



COCKER SPANIEL INGLESE

Prefazione
 
Lo Standard ufficiale di lavoro 
viene redatto e descritto da cia-
scun paese in funzione delle possi-
bilità faunistiche e di habitat, pur-
ché non esorbiti dalle prestazioni 
richieste alla razza, create con la 
selezione nel paese di origine e ne 
rispetti e tuteli i caratteri di base 
dell’attività funzionale.
Per redigere lo Standard di lavo-
ro di una razza di cani da caccia 
è razionale domandarsi a cosa 
essa serve, in quanto ausiliare 
del cacciatore e con quale prassi 
di lavoro le spetta di assolvere il 
compisti, perché possa rendersi 
concretamente utile e redditizia 
nella maniera più semplice. 
Lo Standard di lavoro deve sugge-
rire un indice di valutazione medio 
del valore delle prestazioni, tale 
che sia accessibile a tutti i soggetti 
portatori di insigni caratteri tipici 
della razza, anche se non tutti pos-
sono essere in grado di conseguire 
un risultato massimo. 
La prova non è una gara a chi 
arriva primo ma un’accurata for-
ma di selezione tecnica in base ai  
canoni caratteristici della razza. 
La prova non è l’occasione per 
eseguire delle micidiali battute 

di caccia, ma bensì è lo strumen-
to valutativo con cui si misurano 
e si computano i caratteri basici 
dell’attitudine alla caccia dei sog-
getti in concorso. 
Il numero nuovamente crescente 
di Cocker Spaniel Inglesi utilizzati 
a caccia e alle prove di lavoro è 
assolutamente incoraggiante, ma 
è necessario fare attenzione al 
negativo utilizzo di soggetti im-
propriamente denominati “Cocker 
da lavoro” totalmente al di fuori 
dei canoni tollerabili della razza. 
E che che questa presenza non 
arrivi a inquinare sovrastando in 
maniera irreparabile il lavoro di 
selezione che con tanta abnega-
zione è stato ottenuto sino a oggi e 
che continua a produrre campioni 
assoluti. In tal senso si rende im-
procrastinabile l’adozione dell’ef-
fettivo strumento valutativo delle 
prestazioni pratiche che è appunto 
lo Standard di lavoro. 
È il momento di fissare i criteri 
tecnici valutativi con i quali si po-
tranno formulare con assoluta uni-
formità gli indirizzi operativi della 
razza, onde far sì che a fronte delle 
inerenti manifestazioni cinotecni-
che, gli allevatori possano trarre 
i necessari spunti orientativi e di 
confronto costruttivo per la sele-
zione allevativa. 
Il Cocker Spaniel Inglese è una 
varietà tra le tante della grande 
famiglia degli Spaniel, estrema-
mente diversa da tutte le altre, 
pertanto ascrivente di singolari 
caratteristiche ed esclusive pe-
culiarità e come tale deve essere 
incoraggiata e tutelata nella con-
servazione delle sue personali par-
ticolarità.
Lo Standard di lavoro si colloca 
in equanime posizione normativa 
al Regolamento Generale per le 
Prove di caccia e al Regolamento 
Nazionale e Internazionale per le 
Prove di lavoro per Spaniel e con 
i quali si dota delle appendici di 
ordinamento e delle modalità clas-
sificatrici necessarie a emettere le 
indispensabili indicazioni di sele-
zione. 

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
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CARATTERISTICHE GENERALI

Il Cocker Spaniel Inglese è un cane 
di un’intelligenza straordinaria, do-
tato di un meraviglioso istinto per 
la caccia. 
Di carattere è estremamente alle-
gro, spigliato e sicuro nei rapporti 
con le persone e gli altri cani. Si 
distingue dagli altri Spaniel per il 
portamento fiero, distinto ed ele-
gante. Non è mai remissivo di fron-
te a situazioni anche se più grandi e 
difficili della sua portata, anzi è co-
raggioso, caparbio se non intrepido. 
Di struttura fisica ben equilibrata, 
compatto e armonico nella sua co-
struzione. La massa muscolare deve 
essere ben sviluppata per dare ener-
gia, fluidità e resistenza alla fatica 
in funzione del lavoro. Si preferirà 
un Cocker di giusta dimensione, 
grandezza fisica rispondente allo 
standard morfologico, in quanto ha 
come sua unica peculiare e distin-
tiva caratteristica di razza quella 
di essere il più piccolo tra tutti gli 
Spaniel inglesi da caccia. Se troppo 
piccolo e troppo leggero non di-
sporrà dei necessari mezzi fisici per 
una corretta e prolungata azione di 
caccia, anche se a volte a fronte di 
un’eccessiva iper-nevrilità, riesce a 
sopperire con la mentalità e il ca-
rattere a certe limitazioni struttura-
li, allontanandosi però dal corretto 
equilibrio psico-morfologico tipico 
della razza.

Se troppo grande in ogni sua misu-
ra non sarà più rispondente al suo 
caratteristico modo di lavorare e al 
suo precipuo utilizzo, oltre a con-
traddire la sua stessa caratteristica 
fondamentale di razza che lo anno-
vera come lo Spaniel più piccolo 
fra tutte le altre razze di Spaniel 
inglesi. 

La corporatura deve presentarsi 
forte con un profilo generale com-
patto e ben muscolosa, il rachide 
deve essere forte e solido, la linea 
dorsale tendente all’orizzontale (né 
cifotica, né lordosica), il rene corto 
e largo che si fonde in una solida 
groppa leggermente inclinata. Il to-
race deve essere ben ampio senza 
essere eccessivo nell’altezza, quel-
la giusta è in linea con i gomiti. Gli 
arti ben angolati, in particolare gli 
arti pelvici. Il collo deve presentar-
si ben inserito tra le scapole, ben 
muscolato e di giusta lunghezza, 
ma mai deve essere troppo corto 
o troppo lungo. La testa deve ave-
re un buon cranio, il tartufo ben 
proporzionato e con narici aperte, 
il muso di pari lunghezza con il 
cranio e con buona quadratura. Gli 
occhi non devono essere prominen-
ti, ma di giusto incasso nelle orbite 
con palpebre ben aderenti per una 
efficace protezione da eventuali 
gravi incidenti dovuti al contatto 
con la vegetazione. 



L’ANDATURA

I Il Cocker Spaniel Inglese è iscri-
vibile in un rettangolo molto com-
patto: l’altezza al garrese deve 
uguagliare la distanza dal garrese 
stesso all’inserzione della coda. 
L’andatura del Cocker è il ga-
loppo ordinario, vivo ed efficace, 
adottato nella frequenza delle bat-
tute a seconda del terreno. Questa 
particolare struttura, tipica del 
trottatore nelle angolazioni degli 
arti ed estremamente compatta e 
corta nella lunghezza del tronco, 
quindi più consona al galoppatore, 
gli conferisce un’eccellente flessi-
bilità nella variazione dell’anda-
tura passando spontaneamente dal 
trotto, utilizzato per cacciare in 
folto e per dirimere le piste più de-
licate e complesse - da vero e pro-
prio “meticoloso” cacciatore qual 
è - al galoppo utilizzato prevalen-
temente nel vagliare terreni aperti 
utilizzando l’aria. Il galoppo deve 
essere sostanzialmente continuo, 
brioso ed energico, mai veemente 
e irruenti (doti tipiche delle razze 
Spaniel di maggiori dimensioni).

In funzione di effettive circostan-
ze dettate dalla contingenza del 
momento, può moderare la velo-
cità fino a cambiare passo, onde 
poter attuare brevi e motivati ac-
certamenti su piste o segnali ol-

IL LAVORO

 Come per tutti gli altri Spaniel da 
terra, il terreno ideale del Cocker 
è quello coperto da vegetazione 
(erbaccioni o gerbido, bosco, sot-
tobosco o tagliate di bosco rina-
to, macchia di roveti o macchia 
mediterranea, falaschi o sponde 
di ambienti lacustri e altri terreni 
corrispondenti a questa tipolo-
gia) all’interno della quale vi tro-
va vieppiù rifugio la selvaggina. 
Luoghi di caccia questi nei quali 
gli Spaniel ottimizzano le loro at-

fattivi particolarmente deboli o di 
difficile interpretazione, finanche 
perseguire tenacemente la passata 
di un selvatico con la meticolosità 
e la caparbietà che notoriamente 
contraddistingue questa razza.

La spinta del posteriore deve esse-
re vigorosa ma non impetuosa, il 
galoppo del Cocker non può dun-
que essere caratterizzato da tempi 
di battuta brevi, raccolti e violenti. 
L’arto pelvico nell’azione di spin-
ta non deve rimanere sotto di sé 
e tanto meno a fine battuta deve 
produrre alcuna sorta di scalcio, 
ma interagire con gli arti anterio-
ri in una falcata moderatamente 
raccolta. Le membra toraciche 
si estenderanno senza sbracciare 
garantendo una perfetta sincronia 
con l’azione combinata e propul-
siva degli arti posteriori, copren-
do un’ampiezza d’appoggio equi-
librata alla spinta di movimento 
innescata dagli arti addominali. 
L’andatura autentica del Cocker 
è individuabile in un galoppo dal 
movimento leggero ed elegan-
te, sostanzialmente meno veloce 
e meno potente di quello dello 
Springer. Il galoppo non si deve 
presentare né estremamente eretto 
sugli arti né tanto meno flesso e 
serpeggiante (negato dalla costru-
zione stessa del tronco) ma linea-
re, morbido ed elegante.  

titudini venatorie. Il Cocker anche 
in funzione della diversa struttura 
fisica, la quale è notevolmente più 
minuta rispetto agli altri Spaniel 
inglesi, si differenzia nel trattare 
e affrontare la vegetazione. Per il 
Cocker è caratteristico l’accedere 
all’interno dei forteti della vege-
tazione tramite una vera e propria 
forma di utilizzo degli accessi na-
turali e/o realizzati dagli animali 
selvatici, tipo fore, gattaiole, cuni-
coli, radure ecc., insinuandosi tra 
gli ostacoli con procedura metico-
losa, scivolando sotto la copertura 
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con agilità e silenzio quasi felino. 
Si una definire tale processo di 
cerca “scava sotto”. Mentre lo 
Springer, a differenza del Cocker, 
preferisce sfondare l’ostacolo pe-
netrandovi d’impeto o di slancio 
anche dal di sopra. E’ sovente che 
in azione di caccia in superfici più 
o meno coperte da vegetazione 
possa, anche a causa degli intrighi 
arborei, ridurre l’andatura di ga-
loppo finanche passare a un’azio-
ne di trotto purché veloce e sbri-
gativo, lavorando e interpretando 
le emanazioni che provengono dal 
terreno con dei frequenti “colpi di 
naso”. Meno  coperto il terreno e 
più sarà indotto ad accelerare l’an-
datura e a utilizzare maggiormente 
il naso per via aerea onde reperire 
gli effluvi portati dal vento.

Le emanazioni più fresche saranno 
lavorate con sicurezza, risalite con 
grande precisione e determinazio-
ne fino all’ubicazione del selvati-
co, ma sempre in silenzio. Saranno 
tollerati i colpi di voce, solo se 
emessi come manifestazione di 
estrema determinazione nell’inse-
guire dentro alla vegetazione fitta 
uno scaltro selvatico che non vuol 
farsi raggiungere dal cane. Se in-
vece sono dati all’involo del selva-
tico fuori dalla vista del conduttore 
come avvertimento dell’avvenuto 
involo o schizzo del selvatico è ad-
dirittura attitudine da considerare 
come meritoria di un autentico e 
intelligente ausiliare. Altre forme 
di dare la voce sono ingiustificate 
nell’azione di cerca durante la de-
cifrazione delle emanazioni; sono 
indesiderate poiché allarmereb-

utilizzo dello stesso a caccia. 

La metodologia di cerca dovrà es-
sere attuata a seconda del terreno 
trattato: in gerbido o in terreni so-
stanzialmente aperti sarà di ampi 
lacet laterali sviluppati tenden-
zialmente davanti al conduttore in 
progressione di incrocio nella dire-
zione di perlustrazione intrapresa, 
la geometria degli stessi è preva-
lentemente ordinata con un’inda-
gine analitica del terreno. A tale 
proposito non è possibile, sia per le 
caratteristiche psico-strutturali del 
Cocker, delle condizioni del vento, 
della vegetazione, della scaltrez-
za dei selvatici, pretendere un’u-
nivoca copertura dall’inizio alla 
fine del lavoro, ma sarà adeguata 
di volta in volta in base alle con-
dizioni strutturali-ambientali del 
momento. In bosco il metodo di 
cerca deve essere sostanzialmente 
ordinato e proiettato nel modulare 
l’ampiezza dei lacet in stretta cor-
relazione alla visibilità concessa 
dalla vegetazione del sottobosco, 
evitando sfondate insensate in ver-
ticale lungo la direttrice di marcia, 
ma bensì, ispezionando ogni dove 
con buon metodo e in completo 
collegamento. Nei tragitti di cac-
cia lungo bordi di bosco, sieponali, 
argini o quant’altro vincoli l’atti-
vità di cerca su di un preciso lato, 
l’azione di battuta sarà impostata 
prevalentemente sult erreno che 
per fattiva formazione può deter-
minare un naturale rifugio alla sel-
vaggina. Se prima di addentrarsi 
nella vegetazione, il nostro ausi-
liare compie una scorsa al di fuori 
al fine di verificare la presenza di 



bero la selvaggina inducendola a 
involarsi o partire anticipatamen-
te all’arrivo del cane. Il lavoro 
di pistaggio esercitato su ampie 
distanze e per lunghi periodi, pur 
essendo attitudine facilmente in-
coraggiabile, non è desiderabile, 
altrimenti rischia di far divenire 
la prestazione alla stregua di una 
mera azione da simil-Segugio. 
Particolarmente nel turno di prova, 
dove lo spazio temporale conces-
so è limitato, il pistaggio dovrà 
essere altresì rapido e deciso onde 
forzare la selvaggina nella distan-
za utile allo sparo del conduttore. 
La distanza del raggio di cerca è 
di norma quella di buona utilità al 
tiro di fucile (25-30 metri) anche 
se il più delle volte tale equilibrio 
di cerca è pressoché dettato dalle 
condizioni, ambientali, arboreo-
vegetative e dalla conformazione 
del terreno. Pertanto si considera 
di buona utilità anche l’azione di 
cerca effettuata al di là della ca-
nonica distanza di tiro, purché sia 
concessa e gestita in ogni aspetto 
dal conduttore e che l’eventua-
le incontro di qualche selvatico 
possa, per effettivi aspetti pratici, 
rendersi funzionale al cacciatore. 
In sostanza un Cocker può essere 
totalmente fuori “mano” anche se 
caccia a poche decine di metri dal 
fucile (ad esempio all’interno di 
boschi fitti che rendono istruttivo 
il controllo visivo nei confronti del 
cane da parte del conduttore, oppu-
re se completamente indifferente 
ai richiami e ai comandi imparti-
tigli); più facilmente sarà conside-
rato “fuori mano” allorché la sua 
azione sarà esercitata costante-
mente a distanze tali da non poter 
rendere fruibili i selvatici trovati 
oltre la portata di tiro del fucile; di 
contempo sarà altresì considerato 
fuori mano se non ubbidiente ai 
comandi o se non collegato con il 
conduttore, un Cocker totalmente 
indipendente è deleterio al corretto 

un’eventuale pista esterna, è fun-
zione di gran perspicacia. Poi una 
volta fatto tale tipo di accertamen-
to, il lavoro dovrà essere svolto 
minuziosamente all’interno della 
vegetazione, con continue uscite 
all’esterno per non trascurare an-
che il terreno dalla parte opposta 
e per mantenersi in collegamento. 
Una volta agganciata una pista, il 
ritmo di esecuzione sulla stessa 
sarà basato soprattutto dall’entità 
dell’orgasmo del selvatico, se più 
o meno leggero.

Questa è la fase più ammaliante 
ed emozionante dell’intero lavoro, 
l’andatura sarà vieppiù determina-
ta, la coda mossa freneticamente a 
segnalazione dell’importante lavo-
ro di scovo, la testa sarà abbassata 
al di sotto della linea dorsale, più 
vicino possibile al terreno per cap-
tare meglio l’emanazione, tutti i 
suoi atteggiamenti saranno di mas-
sima eccitazione, dimostrativi nei 
confronti del conduttore dell’im-
minente frullo o schizzo del sel-
vatico, movenze espressamente 
chiare così com’è l’immobilità del 
cane da ferma davanti al selvatico. 
Il tutto non è solo superfluo atteg-
giamento stilistico, ma intelligente 
e concretissima collaborazione del 
cane nei confronti del conduttore 
di fornire il prezioso preavviso del-
la presenza del selvatico. Se l’ausi-
liare non dà una buona espressione 
di avvisaglia del contatto con l’e-
manazione, l’impressione è che sia 
incappato casualmente sul selva-
tico. E’ demerito da penalizzare. 
L’espressività della presa di punto 
deve essere sempre massima e par-
ticolarmente lapalissiana di quanto 
sta accadendo, la pista deve essere 
lavorata con velocità e decisione, 
se nel pistaggio si alza un selvatico 
al lato o addirittura dietro al pas-
saggio del cane deve lasciare che 
lo stesso concluda il suo lavoro 
perché, soprattuto in presenza di 

altri selvatici, il pistaggio di uno 
può portare ben oltre la dimora 
degli altri.
Se terminata l’azione, il cane non 
mette in movimento il selvatico 
segnalato e avvisato, significa che 
non ha saputo leggere e interpreta-
re correttamente la traccia dell’a-
nimale in fuga, quindi a seconda 
degli eventi, si tratterà di sorpasso 
o trascuro di selvaggina utile. Può 
avvenire in alcuni casi in cui il sel-
vatico sia immobile, che il cane 
interrompa l’azione e manifesti un 
attimale accenno di ferma, oppure 
che brevemente esiti nel forzare la 
selvaggina. Questo non costituisce 
altro che un pregio e una raffina-
tezza ulteriore, segnalatrice dell’e-
levato equilibrio mentale del cane, 
che così facendo evita nel corso 
della pistata, di sorpassare il selva-
tico fermo o infine di dare il colpo 
conclusivo di scovo in maniera im-
precisa. Il cane di contro però deve 
sempre manifestare l’alto stato di 
eccitamento, il movimento di coda 
deve rimanere acceso e frenetico 
e all’ordine del conduttore dovrà 
obbligatoriamente forzare senza 
indugi la selvaggina. Se invece al 
momento dell’accenno di ferma, il 
cane dimostra insicurezza o scarsi-
tà di verve, pochezza nella deter-
minazione conclusiva o finanche 
timore del selvatico, il tutto deve 
essere seriamente penalizzato. 

Se invece l’azione di scovo del 
cane trova la naturale conclusione 
con la determinazione esatta del 
punto di messa in fuga del selva-
tico davanti al muso del cane, pro-
prio nel momento in cui il caccia-
tore imbraccia l’arma per sparare, 
si esigerà l’assoluta immobilità 
allo schizzo o al frullo, onde evi-
tare che si frapponga nella linea di 
tiro. La motivazione principale è 
facilmente intuibili in quanto l’e-
ventuale rincorsa o il tentativo di 
protendersi per ghermire la preda, 
potrebbe risultargli fatale o forte-
mente lesivo della sua incolumità. 

Un altro valido aspetto per cui si 
debba pretendere l’immobilità del 
cane alla partenza del selvatico è 
prettamente insito nel fatto stesso 
che esso possa visivamente coglie-
re meglio l’esatta linea direttrice 
della parabola di caduta del selva-
tico, e infine dell’esatta ubicazio-
ne dello stesso capo abbattuto sul 
terreno. Un avventato inseguimen-
to di un selvatico, magari anche 
non colpito, può causare l’incauto 
involo o partenza di altra selvag-
gina presente nei paraggi, il che 
può avvenire nel momento in cui 
il cacciatore si trova con l’arma da 
ricaricare. 

La marcatura del punto di caduta 
deve essere la più precisa possi-
bile. Nei casi in cui il cane abbia 
una parziale o totale ostruzione del 
campo visivo e per assicurarsi la 
visuale si porti di sula iniziativa in 
posizione atta a soddisfare una mi-
gliore prospettiva visiva per me-
glio localizzare e memorizzare il 
punto d’impatto del selvatico col-
pito con il suolo, questo gesto non 
deve mai essere interpretato come 
elemento di demerito ma altresì 
come dote di intelligenza e sagacia 
di buon ausiliare. Una volta colpi-
to il selvatico, volatile precipitato 
al suolo, lepre o coniglio rotolati 
per terra, si concede al cane di an-
dare ad eseguire il riporto. 

Il riporto, una volta localizzato 
il punto di battuta e assicurato il 
selvatico con buona presa tra le 
mandibole, è da pretendersi sol-
lecito e gioviale, portato con la 
testa alta che scarichi il peso sulle 
spalle. Al trotto o al galoppo, non 
fa distinzione purché sia sempre 
brioso con il movimento di coda 
ben attivo e frenetico. Il leccare 
la preda, il cercare di spiumarla, il 
non voler abboccare o semmai di 
farlo con poca convinzione, sono 
aspetti di demerito che andranno 
valutati nella circostanza del caso. 
Cosa differente sarà invece la ma-
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nifestazione di caparbietà nel voler 
meglio sistemarsi il selvatico per 
una migliore presa, ancor di più 
se il selvatico risulta essere anco-
ra vivo e cerca di svincolarsi dalle 
fauci del cane. Si dovrà prestare 
attenzione al tipo di vegetazione 
o conformazione del terreno in 
cui è caduto il selvatico stroncato 
dalla fucilata, in quanto un fagia-
no di quasi due chili o una lepre 
di quattro-cinque, non è certo un 
comodo bagaglio per un Cocker di 
dodici chili, e a volte gli intrighi 
della verzura sono tali da rendere 
quasi impossibile il passaggio del 
cane con in bocca il selvatico. Se il 
Cocker si aiuta trascinando la pre-
da, avendola abboccata per un’ala, 
per una zampa o per il collo, que-
sto deve essere tolleratissimo, anzi 
considerato come effettiva dimo-
strazione di caparbietà e di volontà 
estrema a sopperire alle difficoltà 
create dalle condizioni ambientali.

Talvolta il cane, dopo aver abboc-
cato la preda, agita la testa con 
violenti scossoni per vincere la 
resistenza dell’animale che inten-
de ribellarsi. Il giudice distingua 
la presa forte dal dente duro, ossia 
il vizio di infierire sulla preda. La 
presa forte è motivata dal fatto di 
non concedere ulteriore possibilità 
di fuga al selvatico, specialmente 
se è ferito in maniera lieve e si di-
fende come può nei confronti del 
cane; diversamente il dente duro è 
la chiara manifestazione di volontà 
di infierire sul selvatico, special-

mente se morto, inerte o nella to-
tale impossibilità di ribellarsi. Tal-
volta, a fronte di un combattuto re-
cupero, il selvatico può presentare 
delle lesioni sulle regioni dorsale 
e/o caudale. Anche se di primo 
impatto la cosa può apparire come 
elemento da penalizzare, ma altre-
sì potrebbe essere la conseguenza 
di una difficile e laboriosa cattura. 
Il giudice dovrà valutare se simili 
lacerazioni sono dovute alla diretta 
volontà del cane o se sono dovute 
a situazioni estranee al cane stes-
so come per esempio dovute alla 
fucilata, alla caduta dello stesso 
o ad altro ancora. Comunque nel 
caso di eventuali aspetti dubbiosi 
in merito si debba protendere in 
favore del cane. 

Si il cane rifiuta di abboccare, 
quindi di riportare un selvatico di-
laniato da una maldestra fucilata, 
ne ha tutto il diritto, anzi non deve 
essergli inflitta alcuna penalità, 
purché lo scempio sia evidente e 
contestabile. 

Se il selvatico dopo essere stato 
colpito riesce a sottrarsi dal punto 
di battuta al suolo o dal punto dove 
è stato colpito dalla schioppettata 
utilizzando le forze rimastegli, al-
lora il riporto si evolve in recupe-
ro. E se un cane non può inseguire 
a vista deve obbligatoriamente 
lavorare di naso onde decifrare 
meglio la pista. Più precisamen-
te e velocemente riuscirà ad ag-
ganciare l’usta, più sarà diretto e 

funzionale il recupero. In queste 
evenienze la cerca più è indirizzata 
a lavorare nella direzione di fuga 
del selvatico più risulterà risoluti-
va e meno logorante in andirivie-
ni disordinati, caotici e ansiosi. I 
quali atteggiamenti ingaggiati con 
atti di impeto smodato a seconda 
delle circostanze possono rivelarsi 
anche dannosi o disturbativi alla 
eventuale possibilità di altra pre-
senza di selvaggina, vanificando 
di fatto altre occasioni di carniere. 
Molto può dipendere da un buon 
addestramento del cane a eseguire 
correttamente la forma del ripor-
to cieco a comando. A ogni buon 
conto è da evitare l’invio al riporto 
su lunghe distanze. 

Nel tragitto di rientro è concesso al 

cane di raggiustassi la presa, anche 
riappoggiando in terra la preda per 
poi riabboccarla prontamente onde 
continuare e ultimare l’azione: in 
funzione di ciò dovranno essere 
valutati alcuni fattori come la di-
stanza del riporto, la mole della 
selvaggina, le diverse condizioni 
ambientali e ogni qual cosa possa 
complicare l’espletazione. 

Il riporto dall’acqua, in quanto 
eseguito in situazione non acces-
sibile all’uomo, è da considerarsi 
come recupero. 

La preda riportata o recupera-
ta deve essere portata in mano al 
conduttore con gaiezza come se 
lo volesse omaggiate dell’ambita 
preda.  

Il cane come l’uomo subisce l’in-
vecchiamento, ma a differenza 
nostra ha un’aspettativa di vita 
media più breve, da 11/13 ad un 
massimo di 17/20 anni circa, ciò 
dipende dalla razza, dalla taglia e 
soprattutto dallo stile di vita. Nel 
cane da caccia, con l’andare avan-
ti degli anni, possono manifestarsi 
patologie ossee, muscolari o arti-
colari, legate all’intensa attività 
sostenuta durante la vita e/o alla 
riacutizzazione e/o cronicizzazio-
ne di traumi pregressi.  
In generale e con molta appros-
simazione, possiamo dire che le 
razze ed in generale i soggetti di 
piccola taglia hanno una durata 

IL CANE ANZIANO E LE PATOLOGIE 
LEGATE ALL’INVECCHIAMENTO

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto

della vita dai 14 ai 18 anni, quelle 
medie dai 12 ai 14 anni e quelle 
grandi dai 9 agli 11 anni.
E’ invalso dire che circa sette dei 
nostri anni potrebbero equivalere 
ad un anno di vita del nostro cane 
ma si tratta di una valutazione as-
solutamente approssimativa.
Generalmente dopo il 7°/8° anno 
d’età in su, possiamo iniziare a 
classificare i cani dentro una fase 
di anzianità ma come detto, ques-
to dipende molto dalla razza, dal-
la taglia e dallo stile di vita che ha 
interessato il cane, alimentazione 
“in primis”.
Soprattutto nei soggetti abitua-
ti ad un’intensa attività fisica, 
come quella sportivo-venatoria, 
protrattasi per tutta la vita e che 
ha naturalmente richiesto un ade-

guato apporto alimentare, la fase 
nella quale l’ausiliare deve esse-
re gradualmente messo a riposo, 
per raggiunti limiti di età, deve 
essere gestita con particolare at-
tenzione soprattutto da un punto 
di vista dietetico.
Infatti, le mutate esigenze in ra-
pporto soprattutto alle necessità 
energetiche e nutritive, conse-
guenti al passaggio da uno stile 
di vita molto attivo, ad uno più 
sedentario, comportano aggius-
tamenti della dieta per non in-
correre in pericolose conseguen-
ze come l’obesità ed a cascata: 
diabete, patologie cardiovasco-
lari ed altri analoghi e collaterali 
problemi di salute.
E’ anche opportuno, in questi 
soggetti, proteggere le articola-

IL LIBERO CACCIATORE 1-2020 19

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO VETERINARIA

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO CINOFILIA



zioni usurate da una vita di intensa 
attività venatoria, con integratori 
specifici per cartilagini e lega-
menti.
I fattori genetici legati alla tras-
missione ereditaria di caratteri 
influenzanti la longevità, come la 
resistenza a fattori esterni come le 
malattie infettive e parassitarie o 
avere la tendenza a non sviluppare 
malattie metaboliche, come il dia-
bete o malattie cardiovascolari, 
oppure tumori o altre innumere-
voli patologie, giocano un ruolo 
fondamentale sulla durata della 
vita, nostra e dei nostri animali, 
oltre chiaramente ad una buona 
dose di sacrosanta e per niente 
scientifica fortuna, che in ogni 
caso non  fa mai male.
Le malattie della vecchiaia posso-
no essere prevenute o mitigate con 
una gestione del cane che deve 
iniziare dalle prime fasi di vita, 
quando al contrario si interviene 
con la terapia, cioè alla comparsa 
dei sintomi, spesso è troppo tardi 
ed a temporanei e fugaci migliora-
menti succedono inevitabilmente 
rapidi e irreversibili ricadute
Analizzeremo di seguito, per 
sommi capi, le varie problemati-
che e le principali patologie che 
possono incontrare i nostri cani 
invecchiando, con particolare at-
tenzione a quelle più frequenti nel 
cane cacciatore, quando si avvici-
na o raggiunge il periodo del me-
ritato pensionamento.
Alcune sono molto simili a quel-
le che anche a noi uomini posso-
no venire in età senile, altre sono 
specifiche del cane, infatti è bene 
ricordare che seppure a noi simile 
da un punto di vista fisiologico, è 
comunque appartenente pur sem-
pre ad un’altra specie.
Ci sono piccoli accorgimenti per 
far vivere con serenità il cane e 
fargli affrontare questa fase del-
la vita in maniera meno sofferta, 
allungando la sua aspettativa di 
vita, prevenendo l’insorgere di de-
terminate patologie e se affetto da 
patologie tipiche della vecchiaia, 
curandole appropriatamente.
Alcune malattie tendono a far 
parte dell’invecchiamento di tutti 
i cani, altre si manifestano come 
specifiche di certe razze e sono 
patologie strettamente legate alla 
genetica/razza, alla 
fisicità del cane, alle sue dimen-
sioni, altre conseguenti all’attività 
svolta durante la vita, all’alimen-
tazione, all’ambiente nel quale 
è vissuto, a postumi di traumi e 
patologie passate ed a molteplici 
altri fattori succedutisi  nel tempo.

Dobbiamo dire che oggi i nostri 
amati cani possono vantare mag-
giori attenzioni e anche le conos-
cenze in campo veterinario e le 
cure a disposizione sono migliora-
te e in continua evoluzione, quindi 
niente paura, anche l’invecchia-
mento del cane può essere vissuto 
in maniera più serena.
L’invecchiamento ovviamente 
non è solo un fattore fisico ma 
anche cognitivo, che compro-
mette le funzioni della memoria e 
dell’apprendimento.
L’invecchiamento senile nei cani 
può manifestarsi con la difficoltà 
nel riconoscimento dei familiari, 
un disorientamento che si ripropo-
ne anche quando si muove e si rit-
rova in luoghi che non riconosce, 
a tal punto che nello smarrimento 
hanno difficoltà anche a rientrare 
a casa.
Obbedisce meno al padrone, gio-
ca poco e può sfasare anche i cicli 
di sonno e veglia stando sveglio di 
notte e dormendo di giorno.
Durante l’attività venatoria, si 
stanca prima, le zoppie ed i dolori 
si fanno più frequenti, ed anche 
l’udito, la vista e talvolta il fiuto 
cominciano a tradirlo
Infatti, come nel suo amico cac-
ciatore umano, anche l’invecchi-
amento del cane è caratterizzato 
da alcuni segni, ad esempio i peli 
bianchi sul muso, una ridotta ca-
pacità uditiva, movimenti e rifles-
si più lenti seguiti ovviamente da 
una tendenza ad essere meno vi-
vace e dalla necessità di riposare 
più a lungo.
Possono insorgere problemi di ca-
taratta e diminuzione della vista 
e fenomeni degenerativi a carico 
della retina.
Anche la masticazione diventa 
più difficoltosa e può essere com-
plicata dalla perdita di qualche 
dente.
Rallenta il metabolismo, l’appara-
to digerente lavora meno, si ridu-
ce anche il fabbisogno energetico 
e questo può portare all’obesità, al 
diabete e di conseguenza generare 
problemi al cuore e ai polmoni, 
perciò è importante fare attenzio-
ne all’alimentazione e informarsi 
sulla dieta più appropriata al cane 
anziano ed in grado di garantire 
un bilanciato apporto nutritivo.
L’incontinenza è un altro prob-
lema che si può riscontrare in un 
cane di età avanzata, può essere 
dovuta a disfunzioni organiche 
ma anche a disorientamenti con-
fusionali che possono ad esem-
pio non far distinguere il tappeto 
dall’erba.

Il cane anziano diventa più debole 
ed esposto alle malattie che pos-
sono essere prevenute, come du-
rante tutta la vita, con le apposite 
vaccinazioni.
Artriti, tumori, problemi cardiaci, 
disturbi renali sono altri problemi 
che possono subentrare nell’età 
avanzata di un cane.
Ecco perché per prevenire o cura-
re, con il dovuto margine di tem-
po, le malattie legate all’invecc-
hiamento è importante osservare 
con attenzione il nostro animale 
ed i suoi comportamenti, preser-
varlo da sbalzi di temperatura, 
inutili ed eccessivi affaticamenti, 
senza però far mancare mai la cos-
tante attività fisica quotidiana ed 
evitando possibilmente stress di 
vario genere, segnalare tempesti-
vamente al veterinario ogni dub-
bio o anomalia e farlo comunque 
visitare periodicamente.
Questi piccoli accorgimenti pos-
sono aiutare il nostro cane a vive-
re con maggior serenità anche la 
sua vecchiaia.
Oggi si presta più attenzione ai 
propri animali e le cure si sono 
evolute anche nel settore della 
veterinaria, esistono specifici far-
maci formulati appositamente per 
cani anziani, come antinfiamma-
tori ed integratori che consentono 
di far vivere meglio i nostri amici 
a 4 zampe.
Di seguito si illustrano sintetica-
mente alcune patologie della ve-
cchiaia:
La sindrome di Cushing nel cane 
è conosciuta anche come iperad-
renocorticismo ed è una malattia 
endocrina (ormonale) che si ha 
quando il corpo produce alti li-
velli di un ormone, il cortisolo, in 
maniera cronica. Il cortisolo viene 
prodotto all’interno delle ghian-
dole surrenali, piccole strutture 
poste vicino ai reni.
Quando i livelli di cortisolo sono 
equilibrati, il corpo risponde bene 
allo stress, riesce a mantenere sta-
bile il peso corporeo e anche la 

struttura dei tessuti e della pelle 
si mantiene in buone condizioni. 
Invece, se si ha un aumento di 
cortisolo e si ha una sovrapprodu-
zione di quest’ormone, il sistema 
immunitario s’indebolisce e l’or-
ganismo è più esposto a subire in-
fezioni e malattie, come per esem-
pio il diabete mellito. Un eccesso 
di quest’ormone, inoltre, può dan-
neggiare gravemente diversi orga-
ni, riducendo vitalità e qualità di 
vita dell’animale che soffre della 
sindrome di Cushing.
I sintomi del morbo di Cushing 
sono facilmente confondibili con 
quelli dell’invecchiamento, tanto 
che molti padroni di cani anziani 
non si rendono conto che il cane 
è malato.
È fondamentale riconoscere il pri-
ma possibile la sintomatologia e 
realizzare le analisi pertinenti per 
poter iniziare una terapia il prima 
possibile.
L’ipotiroidismo è dovuto al mal-
funzionamento della ghiandola ti-
roidea e caratterizzato da letargia, 
abbattimento, alopecia bilaterale, 
obesità e pigmentazione cutanea 
ed insorge nei cani generalmente 
dopo i 6/7 anni d’età. A seguito di 
specifici esami atti a quantificare 
nel sangue la presenza di deter-
minate sostanze prodotte dalla 
tiroide, una volta diagnosticata la 
patologia, con i farmaci adeguati 
si possono alleggerirne i sintomi.
Il diabete è un’altra malattia diffu-
sa nei cani, comporta ovviamente 
una regolazione dell’alimentazio-
ne e potrebbe essere anche neces-
sario somministrare l’insulina.
I cani anziani sono più sedentari, 
più inclini alla vita tranquilla e 
meno interessati alle corse o mes-
si a riposo dall’attività venatoria e 
per questo motivo sono molto pre-
disposti all’obesità e al diabete.
Curare l’alimentazione, tenere 
sotto controllo il peso e cercare di 
stimolare il cane, nonostante l’età 
avanzata e gli inevitabili acciacchi 
a muoversi e giocare, costituisco-
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no senza dubbio, un ottimo siste-
ma per intervenire e per evitare 
che le citate patologie possano 
peggiorare.
L’Ipertrofia prostatica è dovuta ad 
un ingrossamento della prostata 
a volte maligno, l’aumento di di-
mensioni di questa ghiandola per 
la sua localizzazione può compor-
tare sia problemi urinari che diffi-
coltà di defecazione.
L’insufficienza cardiaca, dovuta a 
danni a carico delle valvole car-
diache ed accompagnata dalla di-
latazione del cuore. Si manifesta 
con affanno e tosse secca, mentre 
nei casi più gravi il veterinario ri-
leva la presenza di edemi polmo-
nari (presenza di  liquido). 
La terapia medica, composta da 
farmaci attivi sul cuore e diureti-
ci, associata a una dieta equilib-
rata e povera di sodio, può dare 
lusinghieri miglioramenti. La 
cardiopatia che insorge preva-
lentemente nei cani di una certa 
età, può essere di due tipi: una è 
dovuta all’assottigliamento delle 
pareti del cuore con conseguente 
indebolimento e l’altra è dovuta 
ad un’anomalia della circolazio-
ne del flusso sanguigno dovuto al 
malfunzionamento della chiusura 
delle valvole cardiache. Sono di-
verse le razze di cani che soffrono 
di cardiomiopatia ma in gene-
rale tutti i cani possono esserne 
soggetti, indipendentemente dalla 
taglia e dal sesso, l’indebolimento 
del muscolo cardiaco può portare 
ad un insufficienza e l’arresto car-
diaco quindi alla morte. Esistono 
comunque, come detto, terapie 
efficaci per tenere sotto controllo 
il problema, una volta diagnosti-
cato.
L’insufficienza renale cronica è 
un’alterazione progressiva delle 
funzioni escretrice del rene do-
vute a lesioni delle strutture fun-
zionali del rene. I sintomi caratte-
ristici sono: poliuria e polidipsia 
(aumento della quantità d’acqua 
ingerita e dell’urinazione), inap-
petenza, diarrea cronica e anemia; 
inoltre, data l’importante ruolo 
dei reni insieme al fegato di atti-
vatori della vitamina D, si presen-
ta anche una demineralizzazione 
ossea. La patologia è irreversibile, 
ma se diagnosticata tempestiva-
mente si può rallentare il suo de-
corso e migliorare lo stato genera-
le del cane attraverso una terapia 
medica e una dieta specifica ricca 
di proteine di elevata qualità e po-
vera di sodio.
I calcoli vescicali sono un prob-
lema che interessa molti i cani 

anziani. Si tratta di una patologia 
molto seria che specialmente, se i 
calcoli bloccano l’uretra, può cau-
sare gravi problemi al cane.
L’Incontinenza urinaria può insor-
gere nel cane anziano a seguito di 
ipertrofia della prostata o artro-
si del tratto lombare, oppure da 
problemi neurologici che interes-
sano il controllo dell’urinazione, 
anche infiammazioni/infezioni/
calcolosi/insufficienza renale/dia-
bete, possono essere fattori che 
possono singolarmente o associati 
causare questo fastidioso proble-
ma.
Problemi neurologici e compor-
tamentali, nel cane anziano ciò è 
dovuto al fatto che dopo una cer-
ta età si verifica uno scadimento 
dell’attività del sistema nervoso 
centrale dovuta all’incapacità di 
rigenerazione dei neuroni (cellu-
le nervose), accompagnata anche 
da un minore apporto di ossige-
no connesso a una minore effi-
cienza cardiovascolare. Legate a 
questo deficit sono le alterazioni 
del comportamento come l’ipe-
raggressività, che porta spesso il 
cane a mordere, e la depressione 
da involuzione in cui il cane di-
venta apatico e disinteressato a 
ciò che lo circonda. In entrambi i 
casi si può intervenire con un tr-
attamento medico da associare a 
una terapia comportamentale. Il 
cane va stimolato con passeggia-
te, giochi e occasioni d’incontro 
con i suoi simili. Con l’avanzare 
dell’età può comparire anche la 
sindrome da disfunzione cogniti-
va del cane anziano, denominata 
anche demenza senile, e la sin-
drome vestibolare. Quest’ultima 
può colpire esemplari di qualsiasi 
razza. Il cane che ne soffre tende a 
inclinare la testa, barcolla, appare 
disorientato e agitato, non man-
gia e a volte vomita. È il caso di 
contattare il veterinario che potrà 
effettuare esami specifici per es-
cludere traumi o patologie quali 
otite, ipotiroidismo, una malattia 
vascolare o, addirittura, una ne-
oplasia. Per questa malattia non 
c’è un trattamento specifico, so-
litamente tende a guarire comple-
tamente in due settimane. L’unica 
precauzione è tenere il cane in un 
luogo protetto per evitare che pos-
sa farsi male.
Problemi all’udito. La sordità di 
vario grado di gravità è spesso do-
vuta ad otiti croniche, otosclerosi, 
problemi alle strutture acustiche 
profonde e nervo acustico.
Problemi alla vista Comune nei 
cani anziani è anche la formazio-

ne della cataratta che annebbia la 
vista di “Fido”. Questo problema 
è causato da un opacamento gra-
duale del cristallino, lente posta 
all’interno dell’occhio, che come 
tutti i tessuti organici col passar 
del tempo invecchia e si degra-
da. Anche la cheratocongiuntivite 
secca ad esempio è una malattia 
che colpisce spesso in anzianità il 
cane, con una diminuzione della 
secrezione lacrimale ed un’in-
fiammazione ed opacamento gra-
duale della cornea. Nei cani con 
problemi di diabete o affetti da 
altre patologie possono insorgere 
problemi alla retina con progres-
siva cecità.
Problemi osteoarticolari Come 
precedentemente detto queste 
sono problematiche che seppur 
interessando in genere tutti i cani 
ed in particolar modo durante la 
vecchiaia hanno maggiore inci-
denza in soggetti che sono stati 
intensamente e continuativamen-
te sottoposti nel corso della loro 
vita ad una intensa attività fisica 
come ad esempio quella venatoria 
che ha sollecitato ed usurato in 
particolar modo le strutture depu-
tate al movimento cioè ossa arti-
colazioni e muscoli. Una malattia 
molto frequente nei cani anziani 
è l’artrite, una patologia dege-
nerativa molto dolorosa a carico 
delle articolazioni. Il cane affetto 
da questa patologia prova diffico-
ltà a compiere azioni banali come 
camminare e correre.
Nelle razze di media e grande 
mole soprattutto vi può essere la 
tendenza al manifestarsi di prob-
lemi osteoarticolari di natura ere-
ditaria come la displasia dell’anca 
e del gomito, indebolimento dei 
legamenti del ginocchio. L’artrite 
e l’artrosi sono invece i problemi 
osteoarticolari che entrano in gio-
co in maniera significativa proprio 
con l’aumentare dell’età; spesso 
si accompagnano all’obesità, a 
sua volta legata a una diminuita 
attività fisica o al riacutizzarsi di 
postumi di traumi conseguiti in 
precedenza. Possono interessare 
tutte le articolazioni comprese 
quelle della colonna vertebrale. 
Per mitigare i disturbi di queste 
patologie, si può fare ricorso ad 
antinfiammatori e specifici in-
tegratori mirati alla protezione 
delle cartilagini articolari ed ec-
cezionalmente alla chirurgia. Per 
quanto riguarda la prevenzione, 
soprattutto per ciò che riguarda 
le displasie ereditarie è opportuno 
selezionare linee di sangue esenti 
dal problema non destinando alla 

riproduzione i soggetti portatori.   

Problemi dentali Il cane anziano 
presenta spesso problemi dentali 
legati all’accumulo di tartaro la 
cui conseguenza è uno sviluppo di 
gengiviti, parodontiti e piorrea e 
perdita dei denti. La terapia passa 
attraverso l’eliminazione del tar-
taro e la prevenzione dei problemi 
orali con la cura dell’igiene orale, 
una pulizia regolare e l’adozione 
di una dieta secca, che con il suo 
effetto meccanico aiuti a rimuo-
vere la placca e se questo non 
dovesse bastare si può ricorrere 
ad appositi prodotti in pasta con o 
senza spazzolino per aiutare a te-
nere sotto controllo l’igiene den-
tale, prima di incorrere in gravi 
problemi del cavo orale.
I tumori hanno una maggiore in-
cidenza che si registra proprio 
durante la vecchiaia anche a se-
guito del deperimento dei tessu-
ti e delle difese dell’organismo. 
La predisposizione a sviluppare 
tumori, come d’altro canto ed in 
vario grado, le altre patologie pre-
cedentemente illustrate, prevede 
comunque un più o meno determi-
nante condizionamento genetico, 
legato all’ereditarietà di caratteri 
che rendono i nostri cani, resis-
tenti o al contrario predisposti, nei 
confronti di una o più malattie.
Possiamo in conclusione afferma-
re che nel campo della medicina 
veterinaria i progressi registrati 
hanno avuto conseguenze impor-
tanti sull’allungamento della vita 
del cane, anche grazie ad un mig-
lioramento delle condizioni nut-
rizionali e igieniche, oltre che in 
virtù dei controlli sanitari ai quali 
vengono sottoposti con maggiore 
frequenza gli animali.
Tuttavia, con l’avanzare dell’età, 
il cane va incontro inevitabil-
mente all’invecchiamento e a 
conseguenti disturbi di varia na-
tura che possono interessare in 
maggiore o minore misura l’or-
ganismo, proprio come succede 
anche all’uomo. Il cane da caccia 
in vecchiaia, così come per altro 
il suo amico di avventure umano, 
paga inevitabilmente lo scotto di 
fatiche, traumi/incidenti ed in-
temperie, ai quali con generosa 
inconsapevolezza, si è sottoposto 
nel corso di tutta la sua carriera 
venatoria, trascinato esclusiva-
mente dal piacere di stare con il 
suo proprietario e condividere con 
lui la grande ed istintiva passione 
per il selvatico.
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L’uomo ed il cane sono legati 
da almeno 36.000 anni come 
testimoniano le ricerche di 
alcuni studiosi che sono rius-
citi a datare un cranio di cane 
rinvenuto in una caverna sui 
monti Altai in Siberia. Queste 
ricerche ritengono probabile 
che i cani moderni potessero 
avere diversi antenati comu-
ni. Le prove di un cane che ha 
vissuto sicuramente insieme 
all’uomo sono risalenti ad al-
meno 11.000 – 12.000 anni fa 
e riguardano dei resti fossili di 
umani e canidi. I primi tenta-
tivi di addomesticamento del 
cane sembra che risalgano ad 
almeno 12.000 anni fa, infatti, 
le prime tracce pittoriche raffi-
guranti un cane, rinvenute in 
una caverna in Iraq sembrano 
confermare la datazione.
 L’uso del verbo “addomes-
ticare” deriva dal latino “do-
mesticus” che significa “ap-
partenente alla casa”, ossia 
alla “domus”. La parola stessa 
quindi ci suggerisce uno stret-
to rapporto tra l’uomo e l’ani-

cacciatori ai lupi e ha fatto sì 
che tra di essi si instaurasse un 
rapporto di fiducia.
Si pensa che i primi cani ad-
domesticati siano originari del 
sud-est asiatico e che successi-
vamente l’addestramento si sia 
diffuso in occidente. Nei nativi 
americani il cane è uno degli 
animali venerati nel totem e ra-
ppresenta per molti uno “spiri-
to guida”. Secondo queste an-
tiche credenze chi lo ha come 
animale guida è caratterizzato 
da un forte spirito di gruppo e 
spesso sente il bisogno di aiu-
tare gli altri e tende ad occu-
parsi nel sociale. Nel film “Al-
pha” (2018) diretto da Albert 
Hughes un ragazzo del paleoli-
toco, persosi dopo una battuta 

male che va oltre la proprietà 
stessa ma ha anche un signi-
ficato affettivo. L’uomo ha 
trovato nel cane un’affinità 
unica in quanto molti erano 
gli aspetti che accumunavano 
i primi uomini ai loro amici 
a quattro zampe: le loro strut-
ture sociali erano simili, gli 
uomini si radunavano in tribù 
o piccoli gruppi così come i 
cani in branchi, simili erano 
le modalità di comunicazione 
basate sulla mimica facciale e 
sugli atteggiamenti del corpo, 
entrambi i mammiferi spesso 
attaccavano prede più grandi 
di loro con l’aiuto del gruppo/
branco con cui cacciavano. Il 
lupo, antenato del cane per ec-
cellenza, ha un’organizzazione 
sociale gerarchica al cui verti-
ce si trovava la “coppia alfa” 
formata da un maschio e da una 
femmina adulti che guidavano 
il gruppo. I lupi generalmente 
cacciano in branco e tra loro è 
molto forte lo spirito di grup-
po; è forse questa solidarietà 
che ha accomunato gli uomini 

di caccia, dopo aver subito un 
attacco da parte di un branco di 
lupi grigi decide di addomesti-
carne uno che era rimasto feri-
to, dandogli il nome “Alpha”. 
I due instaurano un rapporto 
di fiducia e di collaborazione: 
il ragazzo di trova solo tanto 
quanto Alpha, insieme cacce-
ranno le varie prede e infine, 
l’adolescente ormai diventa-
to adulto ritroverà il proprio 
villaggio e scoprirà che il suo 
amico a quattro zampe non è 
altro che una lupa che partorirà 
dei cuccioli che verrano “adot-
tati” e cresciuti dagli abitanti 
della tribù, dando avvio all’ad-
domesticamento dei primi ca-
ni-lupo.

Cucciolo di cane ritrovato congelato in Siberia risalente a 18.000 anni fa

film “Alpha” (2018) Deny
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Concetto tutto Italiano
i giusti Ingredienti con il più alto valore biologico

   MAGGIOR RESA E PRESTAZIONI Minor tempo di recupero

Mister Mix Dog s.r.l.  SINALUNGA (Siena) ITALIA  Tel. 0577 679518 Fax 0577 636235    
mistermixdog@mistermixdog.com  www.mistermixdog.com

Il prodotto ideale per ogni esigenza
MASSIMA DIGERIBILITA’senza appesantire fegato e reni


