
RIA DI CACCIA;RIA DI CACCIA;
2. 2. LIBERA CIRCOLAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO LIBERA CIRCOLAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO NA-NA-

ZIONALE PER LA CACCIA ALLA SELVAGGINA MIGRA-ZIONALE PER LA CACCIA ALLA SELVAGGINA MIGRA-
TORIA ALMENO DI 20 GIORNATE PER STAGIONE;TORIA ALMENO DI 20 GIORNATE PER STAGIONE;

3. 3. L’ABROGAZIONE DEL SILENZIO VENATORIO  NEI L’ABROGAZIONE DEL SILENZIO VENATORIO  NEI 
GIORNI DI MARTEDÌ E VENERDÌ A FAR TEMPO DAL GIORNI DI MARTEDÌ E VENERDÌ A FAR TEMPO DAL 
PRIMO DI OTTOBRE PER LA SELVAGGINA MIGRATO-PRIMO DI OTTOBRE PER LA SELVAGGINA MIGRATO-
RIA;RIA;

4. 4. CHIUSURA GENERALE DELLA CACCIA AL 28 DI FEB-CHIUSURA GENERALE DELLA CACCIA AL 28 DI FEB-
BRAIO;BRAIO;

5. 5. ABROGAZIONE DELLA SCELTA DELL’OPZIONE DI ABROGAZIONE DELLA SCELTA DELL’OPZIONE DI 
CACCIA.CACCIA.

CON L’AUGURIO CHE LE NOSTRE 
ASPETTATIVE NON VENGONO

DISATTESE SI È CHIUSA LA SERATA
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IL SEN.  MATTEO SALVINI ENTRA 
NELLA SEDE DEL C.S.T.

Carissimi,Carissimi,
Il Segretario Federale della Lega, Sen. Matteo Salvini, ci ha chiesto un Il Segretario Federale della Lega, Sen. Matteo Salvini, ci ha chiesto un 
incontro con i cacciatori, onde trattare i problemi inerenti la Caccia, incontro con i cacciatori, onde trattare i problemi inerenti la Caccia, 
la Pesca e la salute Ambientale.la Pesca e la salute Ambientale.
Essendo noi del C.S.T. una associazione Ambientale, Sportiva, Ittico-Essendo noi del C.S.T. una associazione Ambientale, Sportiva, Ittico-
Venatoria, non potevamo che rispondere positivamente.Venatoria, non potevamo che rispondere positivamente.
L’incontro è stato organizzato il 28 agosto u.s.L’incontro è stato organizzato il 28 agosto u.s.
La manifestazione, perfettamente riuscita è stata capitanata dall’Avv. La manifestazione, perfettamente riuscita è stata capitanata dall’Avv. 
G. Villa, nostro Segretario nazionale nonché  relatore della serata.G. Villa, nostro Segretario nazionale nonché  relatore della serata.
I circa cinquecento presenti hanno salutato con un caldo applauso l’in-I circa cinquecento presenti hanno salutato con un caldo applauso l’in-
gresso del Senatore, il quale ha ringraziato con comprensibile meravi-gresso del Senatore, il quale ha ringraziato con comprensibile meravi-
glia la lunga e paziente attesa sostenuta dai nostri cacciatori.glia la lunga e paziente attesa sostenuta dai nostri cacciatori.
Il Sen. Salvini ha subito centrato il suo intervento, affermando che le Il Sen. Salvini ha subito centrato il suo intervento, affermando che le 
tradizioni della civiltà rurale delle nostre popolazioni sono e debbono tradizioni della civiltà rurale delle nostre popolazioni sono e debbono 
rimanere intoccabili.rimanere intoccabili.
La caccia e la pesca ne sono parti integranti.La caccia e la pesca ne sono parti integranti.
Da qui, in primis la difesa politica delle nostre attività.Da qui, in primis la difesa politica delle nostre attività.
Nel prosieguo della manifestazione ha toccato quelli che sono i proble-Nel prosieguo della manifestazione ha toccato quelli che sono i proble-
mi più importanti da risolvere, come quello della gestione degli ungu-mi più importanti da risolvere, come quello della gestione degli ungu-
lati, considerata la pericolosità di quest’ultimi ( vedi incidenti stradali, lati, considerata la pericolosità di quest’ultimi ( vedi incidenti stradali, 
ecc…).ecc…).
Tali criticità, secondo il Sen. Salvini, sono da attribuirsi alla incom-Tali criticità, secondo il Sen. Salvini, sono da attribuirsi alla incom-
petenza e disconoscenza della materia da parte della classe politica, petenza e disconoscenza della materia da parte della classe politica, 
(vedi ministro Costa, I.S.P.R.A.. ecc. ecc.).(vedi ministro Costa, I.S.P.R.A.. ecc. ecc.).
LA CACCIA LA SI SA AMMINISTRARE SOLTANTO SE VIENE LA CACCIA LA SI SA AMMINISTRARE SOLTANTO SE VIENE 
STUDIATA O PRATICATA ED ESERCITATA SERIAMENTE NEL STUDIATA O PRATICATA ED ESERCITATA SERIAMENTE NEL 
TEMPO.TEMPO.
E’ per questo motivo che il C.S.T. ha consegnato al Segretario Federale E’ per questo motivo che il C.S.T. ha consegnato al Segretario Federale 
della Lega, quello che da tempo chiediamo alla politica Italiana, cioè a della Lega, quello che da tempo chiediamo alla politica Italiana, cioè a 
dire, la modifica della legge 157/92 nei seguenti punti:dire, la modifica della legge 157/92 nei seguenti punti:
1. 1. ABROGAZIONE DELLE SANZIONI PENALI IN MATE-ABROGAZIONE DELLE SANZIONI PENALI IN MATE-

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 

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 e profilo INSTAGRAM 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.

Il Segretario Nazionale C.S.T. Avv. Giuseppe Villa e il Segretario Federale 
della Lega, Senatore Matteo Salvini

Auguri di
Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo

Auguri di
Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo

Ai Dirigenti dell’Associazione,
agli Associati e alle loro Famiglie,

ai Produttori di Armi e agli Armieri.

Ai Dirigenti dell’Associazione,
agli Associati e alle loro Famiglie,

ai Produttori di Armi e agli Armieri.



Considerato che nella stagione venatoria 
2019-2020 non sono state rispettate le 
norme contrattuali, per quanto concerne 
gli annunci di danno durante l’esercizio 
venatorio e/o durante l’allenamento e l’ad-
destramento.
La compagnia assicuratrice non tollererà 
più l’inosservanza delle norme contrat-
tuali.
Per questo, si porta a conoscenza per alcu-
ne casistiche quanto segue:
MORTE DEL CANE PROPRIO
In caso di morte del proprio cane da caccia, 
come previsto dalle casistiche contrattuali, 
oltre a quanto riportato e richiesto nella 
modulistica “ polizza salvataggio del cane 
– morte del cane”, si deve inviare con ur-
genza ( come da contratto artt. 34-35-36) 
L’annuncio di danno all’ufficio sinistri del 
C.S.T..
Farà fede la data del timbro postale di spe-
dizione.
Allegare sempre la/le foto del cane dece-
duto.
L’inosservanza anche di uno solo degli 
obblighi, può comportare la decadenza 
del diritto all’indennizzo.
SALVATAGGIO DEL CANE
In caso di salvataggio del proprio cane da 
caccia, oltre a quanto riportato e richiesto 
nella modulistica “ polizza salvataggio del 
cane – morte del cane”, si deve inviare con 
urgenza ( come da contratto artt. 34-35-36) 
l’annuncio di danno all’ufficio sinistri del 
C.S.T..
Farà fede la data del timbro postale di spe-
dizione.
Allegare sempre la /le foto del cane inci-
dentato.
Successivamente occorre produrre e tra-

smettere via posta o e_mail al C.S.T. 
(cstnazionale.it@gmail.com) dichiarazio-
ne scritta del proprietario, che il cane dopo 
le cure prestate è guarito.
(Documento essenziale per ottenere il pa-
gamento).
L’inosservanza anche di uno solo degli 
obblighi, può comportare la decadenza 
del diritto all’indennizzo.
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI 
(RCT)
In caso di responsabilità civile terzi oltre a 
quanto riportato e richiesto nella moduli-
stica “polizza responsabilita’ civile terzi”, 
si deve inviare con urgenza
(come da contratto artt. 9-29-30-31) l’an-
nuncio di danno all’ufficio sinistri del 
C.S.T..
Farà fede la data del timbro postale di spe-
dizione.
RCT per danni arrecati ad animali di 
proprietà altrui e soprattutto di animali 
domestici , anche allo stato brado, (ec-
cezion fatta per animali di bassa corte 
come pollame ecc.), oltre al certificato 
medico-veterinario, occorre necessaria-
mente un verbale di pubblica fede, redat-
to dalle autorità di pg e ps (carabinieri, 
forestali, gg. di finanza, polizia di stato o 
polizia locale del comune ove avvenuto il 
fatto), che ne attesti la veridicita’ del sini-
stro stesso.
RCT per incidenti con armi da fuoco su 
cani da caccia e non, (ovvero animali di 
proprieta’ di terzi).
Oltre a quanto sopra riportato, su questa 
casistica, vige un provvedimento ministe-
riale che invita la compagnia assicuratrice 
a segnalare il nominativo responsabile 
dell’avvenuto danno rct alla questura com-
petente.
Pertanto, il responsabile dell’avvenuto danno 
rischia vedersi sospendere il porto d’armi.

Cari amici cacciatori, una cosa è certa, 
da Noi l’immagine della caccia, l’idea 
che la gente comune ne ha, è in genere 
negativa. E, seppure pensieri e movi-
menti anticaccia esistano in tutto il mon-
do, in pochi luoghi l’attività venatoria è 
così malvista e osteggiata come in Italia.
Eppure i presupposti per una caccia “ac-
cettabile” ci sarebbero tutti: la caccia è 
democratica, accessibile a chiunque. 
La Sardegna in particolare, gode di una 
varietà di ambienti naturali, anche abba-
stanza conservati, difficile da eguagliare. 
E la fauna, seppur con le solite enormi 
differenze locali, non se la passa male. 

Va anche detto che gli italiani non brilla-
no certo per consapevolezza e sensibilità 
ambientale, come la cementificazione 
diffusa o la gestione dei rifiuti insegna-
no. Allora, perché ci odiano? Colpa de-
gli animalisti, dei giornalisti, dei politici, 
o colpa anche dei cacciatori, che non 
hanno saputo rapportarsi in modo posi-
tivo con il resto della società. In Italia, 
dove la cultura è eminentemente “uma-
nistica”, fra le persone comuni la cono-
scenza della natura e la sensibilità am-
bientale sono carenti, decisamente meno 
evolute che in altri paesi europei. È un 
problema trasversale, che riguarda tutte 
le componenti della società: animalisti e 
cacciatori compresi. Questo ha portato 
a scelte rovinose: “Parcomania” da una 
parte, devastazione del territorio dall’al-
tra. Per noi cacciatori ha significato spes-
so chiusura della caccia in tal zona o alla 
tal specie: una presunta soluzione a co-
sto quasi zero, che accontenta l’opinione 
pubblica e spesso maschera incompe-
tenza o mancata volontà di affrontare i 
problemi ambientali in modo serio.
Questa superficialità è antica, e lo scarso 
interesse per la natura è radicato anche 
nella storia giuridica della fauna italiana: 
prima “res nullius” (roba di nessuno) poi 
“res
pubblica” cioè “res communitatis” (roba 
di tutti). Ai conflitti ideologici ora si è 
poi aggiunto un elemento di frizione 
concreto: i danni da selvaggina. In Euro-
pa la questione è assai più semplice, chi 
possiede un terreno vi esercita la caccia 
o vende il diritto di esercitarla. I danni 
da selvaggina sono pagati, direttamente 
o indirettamente, dai cacciatori. Per cui 
la conflittualità è risolta alla radice. E la 
fauna selvatica è una vera risorsa rinno-
vabile che integra il reddito agricolo, a 
volte in modo determinante. In Italia, 
invece il rapporto cacciatori-selvaggi-
na-agricoltura è sempre mediato e ciò 
complica le cose, soprattutto aumen-
tano le tensioni con il mondo agricolo. 
Noi siamo, o dovremmo essere, i primi 
ambientalisti, perché l’ambiente e la fau-
na che lo abita sono il pane della nostra 
passione.
La strada da perseguire è una sola, quel-
la di una crescita qualitativa del mondo 
venatorio.
I cacciatori italiani, pur con tutte le me-
ritorie eccezioni, sono mediamente mol-
to meno preparati dei colleghi europei. 
E non mi riferisco alle mere tecniche 
venatorie, dove tanti eccellono, ma alle 
conoscenze zoologiche, ecologiche, eto-
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logiche nel loro complesso. Il
cacciatore con coscienza apprezza in-
timamente, è grato ed onora ciò che 
preleva. Tratta e consuma degnamente 
ciò che riceve, e dimentica il carniere 
come primo motivo della pratica venato-
ria. Oggi si va a caccia, per vivere nella 
natura dei momenti appaganti: perché 
veri, unici e leali. Lo si può fare solo se 
si è in equilibrio, prima di tutto con sé 
stessi, senza rinnegare il nostro ruolo di 
predatori, ma esercitandolo con assoluta 
consapevolezza. Predatori affamati di 
esperienze, sensazioni, emozioni, non 
certo di
facili prede. Siamo Gente che si sa dare 
dei limiti etici, prima che giuridici. La 
fauna non è solo nostra, è di tutti, che 
piaccia o no, è così. I cacciatori devono 
uscire dall’attuale posizione di “assedia-
ti”, per dialogare con gli altri, prima di 
tutto con gli ambientalisti e gli agricol-
tori. Discutere con gli animalisti radica-
li non ha molto senso, ma farlo con le 
associazioni ambientaliste è indispensa-
bile. Se si riuscirà a superare i reciproci 
pregiudizi si
potrà lavorare insieme sull’obbiettivo di 
fondo, che è importantissimo e comu-
ne: salvaguardare l’ambiente e la fauna, 
anche per gestirla e cacciarla. La caccia 
avrà un domani, se seguirà quello che, 
alcuni, hanno definito il principio delle 
“3C”: Competenza, Coscienza e Comu-
nicazione che, messe insieme, produco-
no credibilità. Che la
comunicazione sia strategica per il fu-
turo della caccia, l’ho dico da sempre. 
Trasformare l’immagine del cacciatore 
“nemico della fauna”, che oggi va per la 
maggiore, nell’immagine del cacciatore 
come “competente custode della fauna”. 
Anche se la caccia non verrà abolita, 
indubbiamente cambierà. Il rischio mag-
giore è che diventi una questione sempre 
più “privata”, gestita in Aziende, e quin-
di riservata a chi ha i soldi. I cacciatori 
sono mediamente vecchi (ma tutta la 
nostra società è “vecchia”) e immagino 
che diminuiranno. Quelli che continue-
ranno ad esercitare l’arte venatoria però 
dovranno essere necessariamente più 
ricchi: o ricchi in competenze, sensibi-
lità e credibilità... o ricchi in moneta so-
nante. Quale delle due ricchezze sarà ne-
cessaria? Dipende fondamentalmente da 
come sapranno cambiare i cacciatori. Da 
come sapranno evolvere, nella sostanza 
e nella forma, per rapportarsi meglio con 
la società che vive, si muove e pensa in-
torno a loro.

Grande eco ha avuto l’uccisione 
di sette cinghiali in un parco di 
roma. Gli animali , una scrofa con 
i suoi sei figli avevano trovato il 
loro luogo ideale in un parco gio-
chi della capitale. L’abbondanza 

di rifiuti nei traboccanti cassonetti 
del comune capitolino ormai allo 
sbando, era la fonte dell’alimenta-
zione della famigliola di suini.
I frequentatori del parco, avevano 
ormai familiarizzato con gli ani-

ROMA CAPITALE ED I “SUS SCROFA”



ternative la sindaca Raggi, il suo 
staff lo stesso presidente regionale 
Zingaretti, non hanno pensato di 
meglio che ucciderli con una inie-
zione di veleno e mandarli all’in-
ceneritore.
Gli animalisti dopo tutto ciò, han-
no deposto fiori  ed acceso lumi-
cini sul luogo del delitto in segno 
di “cordoglio” per la famiglia dei 
“martiri” passati a miglior vita.
Non hanno fatto altrettano per le 
vittime dell’incidente mortale av-
venuto in autostrada, causato da 
cinghiali.
Sicuramente perché ritengono il 
genere umano di gran lunga infe-
riore agli animali selvatici.
È proprio il caso di dirlo: “HAN-
NO PORTATO IL CERVELLO 
ALL’AMMASSO”

Buona vita a tutti.

mali, portando prodotti atti alla 
loro alimentazione. È certo che 
questo genere di animale non è 
compatibile con l’ambiente citta-
dino, potrebbero provocare inci-
denti stradali, aggredire qualche 
malcapitato e certamente una so-
luzione andava trovata. Il concetto 
del buon padre di famiglia, che do-
vrebbe essere insito in ogni ammi-
nistratore, avrebbe magari preteso 
la cattura degli animali ed il loro 
trasferimento in un luogo idoneo 
per lo sfruttamento degli stessi. Il 
loro accrescimento ed una destina-
zione alimentare, magari per i più 
bisognosi,sarebbe stato un percor-
so intelligente. L’intelligenza pur-
troppo, non abbonda , nei politici 
laziali e romani. A vedere il servi-
zio televisivo delle iene nonostante 
i tentativi di trovare soluzioni al-
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Le Marche e l’Umbria sono le due 
Regioni dove si è sviluppata una  
antica e illustre tradizione della 
caccia delle palombe.
Il compianto Avv. Giuseppe Maz-
zotti, noto pubblicista in mate-
ria di caccia, nel suo libro “Tra 
querce e palombe” – una sorta di 
Bibbia sull’argomento – così si 
esprime a proposito delle cacce 
umbre e delle poste marchigiane 
alle quali è dedicata l’intera parte 
terza del libro:
“Iniziando a trattare così basila-

re argomento, tanto importante 
da averci determinati a dedicare 
allo stesso addirittura una par-
te apposita del presente volume, 
dovremmo davvero, come i poeti 
antichi, invocare le Muse perché 
ci aiutino nel difficile cammino. 
Entriamo infatti nell’ambiente e 
nell’atmosfera in punta di piedi, 
con estrema umiltà, in quanto ci 
avviciniamo davvero all’altare 
incontrastato, alla scuola più alta 
delle cacce alle palombe”.
Si noti che il titolo del libro parla 
di “palombe” in evidente omaggio 
alla denominazione del selvatico 
in uso in Umbria e nelle Marche, 
i luoghi della più alta cultura  di 
questa caccia , il nome italiano è 
infatti “colombaccio” .
Il nome “palomba” poi, testimonia 
la antichità di questa caccia , es-
sendo di evidente derivazione dal 
nome scientifico latino della spe-
cie, che è : “columba palumbus” ,  
e che, verosimilmente è stato dato 
quando ancora il latino aveva forte 
influenza .
Non è certamente un caso il fatto 
che in Francia, nelle regioni del 
sud ovest e dei Pirenei, dove  c’è 
altrettanto antica ed alta tradizio-
ne, venga chiamato “palombe”, 
mentre il nome proprio del selvati-
co nella lingua francese è “pigeon 
ramier”.
Questa tradizione della caccia alle 
palombe così antica, trascende ad-
dirittura il mero fatto venatorio, 
per diventare qualcosa che appar-
tiene al profondo dell’anima degli 
appassionati marchigiani e umbri, 
qualcosa che muove sentimenti e 
sensazioni assorbite fin dall’in-
fanzia, qualcosa di quasi magico 
o religioso, con i suoi rituali, i 
suoi proverbi, frutto di una cultura 
pluricentenaria , qualcosa che, nel 
mese di ottobre faceva vivere agli 
appassionati giornate davvero irri-
nunciabili .
La caccia tradizionale classica 
prevedeva la posa dei selvatici 
sulle piante di buttata ; questo era 
il massimo di bellezza ma anche 
di difficoltà, dell’azione venato-
ria, perché talvolta i branchi di 
palombe arrivavano vicinissimi a 
posarsi, poi, all’ultimo momento 
riprendevano la loro strada : ma 
l’emozione che queste sequenze 
procuravano , anche quando erano 
improduttive, era comunque sem-
pre molto forte.
Questa modalità (ma non solo mo-
dalità, bensì piuttosto filosofia, 
sentimento, di caccia ) è stata pro-
gressivamente sostituita dallo spa-
ro a volo ai selvatici che venivano  

verso l’appostamento e ciò, sia per 
l’incapacità di accettare il rischio 
che non si posassero, sia per una 
mentalità che, sempre più, identi-
fica la caccia con lo sparo.  Cosa, 
questa, che ha determinato anche 
l’atteggiamento di “compassione” 
con cui viene considerato da tanti 
il fatto di sparare a fermo, vuoi di-
cendo che quel tiro non è sportivo 
perché l’animale non ha scampo, 
vuoi perché si ritiene che sia il tiro 
a volo quello che rivela la bravura 
del cacciatore. 
Non è affatto così : quanto alla 
prima critica, la replica è che le 
palombe, prima di essere sparate a 
fermo devono essere fatte posare 
( se non si posano vanno via to-
talmente indenni) , mentre, dove si 
spara a volo, ricevono comunque 
le fucilate. Hanno forse più pos-
sibilità di scampo due ali a fronte 
di automatici magnum e supercar-
tuccioni ?  E quante ne vanno via 
ferite ? 
Quanto alla seconda critica, che è 
in linea con l’opinione della gente 
che non sa niente di caccia, per la 
quale cacciare è uguale sparare , 
e dunque il cacciatore bravo può 
solo essere il colpitore, devo ri-
cordare che i grandi cacciatori di 
un tempo, nei confronti di chi era 
un colpitore, ma poco capiva di 
caccia, avevano un’opinione mol-
to bassa , dicendo :” ah si, quello 
è svelto con il fucile “ , dove si 
intendeva che con la testa –come 
cacciatore- non lo era per nulla al-
trettanto !
Un altro fatto , che caratterizza in 
genere gli appostamenti dove si 
spara a volo è quello legato alla 
tipologia dei  capanni.  Oggi sono 
quasi tutti su strutture che li innal-
zano fino alla sommità degli alberi 
circostanti e sono completamente 
aperti sopra, non solo per poter 
sparare a volo, ma per poter spara-
re nelle condizioni migliori . Que-
sto significa che la preoccupazio-
ne di sparare al meglio supera ogni 
altra considerazione, mettendo in 
secondo piano il rischio di essere 
visto (cosa frequente) e di vanifi-
care l’azione di caccia. Anche qui 
è evidente l’influenza della filo-
sofia dello sparo come momento 
culminante della caccia .
Tutto questo fa sì che le situazio-
ni più belle ed emozionanti della 
“caccia delle palombe”, che sono 
quelle della discesa sull’apposta-
mento dei grossi branchi molto 
alti, si realizzino piuttosto poco, 
perché dall’alto, i tanti occhi acu-
tissimi dei selvatici, inevitabil-
mente scorgono anche i più piccoli 
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no  morti, mentre gli altri  se ne 
vanno indenni . Nello sparo a fer-
mo i selvatici a cui è indirizzata la 
fucilata, sono sempre a tiro e ven-
gono centrati, perché un bersaglio 
fermo è normale che sia centrato ; 
negli appostamenti dove si pratica 
lo sparo  a volo, invece, al di là 
della oggettiva maggiore difficol-
tà di centrare il selvatico, è assai 
raro che i cacciatori possano tutti 
sparare in modo ottimale (anzi, 
questo si verifica in rari casi), per-
ché l’ansia di non perdere la buona 
occasione per sparare, induce una 
sorta di fregola che fa sì che spes-
so solo uno , e talvolta neppure 
quello, possa sparare bene, mentre 
gli altri sono costretti a tiri diffi-
cili, spesso anche troppo lunghi . 
Le palombe in volo, infatti, già 
alla vista del cacciatore che si alza 
per sparare,  scartano rapidamen-
te, per cui il primo che si accinge 
a sparare , ma non sempre , come 
appena detto, riesce a sparare in  
condizioni agevoli mentre gli altri 
devono arrangiarsi.  Le palombe, 
con un colpo d’ala sono già lonta-
ne, per cui alla maggiore difficol-
tà del tiro si aggiunge il fatto che 
molte, o forse meglio dire  la mag-
gior parte, delle fucilate, vengono 
sparate su selvatici troppo lontani 
, con il risultato di produrre molti 
feriti e pochi uccisi  . Questa cosa 
incide anche in relazione al  nume-
ro limite di capi abbattibili, perché 
tanti feriti sono irrecuperabili e 
dunque sono morti ma non entra-
no nel conto..
Un’altra importante differenza tra 
la caccia a fermo e quella a volo 
è quella legata al fatto che nella 
caccia a fermo , ogni volta che ar-
rivano le palombe, queste sono per 
tutti e ognuno si sente coinvolto , 
mentre in quella a volo, i cacciato-
ri che vedono le palombe andare 
verso gli altri capanni dell’ap-
postamento si sentono piuttosto 
esclusi. 
Nella caccia “ a fermo” questo non 
può succedere perché si spara solo 
quando le palombe sono posate e 
al massimo può capitare che qual-
cuno spari un attimo prima del do-
vuto, ma è un’altra cosa ! 
Appare del tutto doveroso effet-
tuare un’operazione di recupero 
di questa nostra antica tradizione 
e cultura, ridando all’azione di 
caccia, che è quella che precede 
lo sparo (che è solo l’atto finale e 
viene quando la vicenda venatoria 
si è conclusa) la sua fondamentale 
importanza.
Le ragioni per una normativa che 
recuperi la tradizione marchigiana 

classica e tuteli particolarmente 
gli appostamenti dove si pratica 
lo sparo a fermo, sono dunque di-
verse e possono così essere sinte-
tizzate :
1) In primis il recupero di una tra-
dizione che era vanto venatorio 
della nostra regione   
perché faceva trascorrere giornate 
indimenticabili, dove aleggiava 
un’atmosfera, (come ha ben colto 
il toscano avv. Mazzotti nel suo 
libro), davvero speciale.
Una ritualità quasi religiosa,  
emozioni intense, e  convivialità 
sempre particolarmente  allegra  e 
stimolante, risvegliavano sensibi-
lità impensate creando situazioni e 
momenti del tutto irripetibili, frut-
to di una ricetta quasi magica che 
puntualmente si gustava d’ottobre.
Perdere tutto ciò è come perdere 
un’opera d’arte .
In Francia, dove la tradizione è 
seguitissima, la “chasse a la pa-
lombe” è classificata “patrimonio 
immateriale”.
2) Il recupero di una caccia che 
torni ad essere arte piuttosto che 
sparo, con il conseguente effetto 
benefico sull’immagine del cac-
ciatore .
3) Una più realistica tutela della 
specie, dal momento che, dove si 
spara a fermo, i feriti non recu-
perati sono assoluta eccezione, 
laddove con lo sparo a volo una 
discreta percentuale di feriti non si 
recupera e dunque il numero limi-
te viene di fatto superato ampia-
mente , senza contare quelli colpiti 
che sul momento apparentemente 
non hanno subito danni , che sono 
ancora di più. Nei tiri lunghi nei 
branchi, infatti, è difficile che non 
venga colpita qualche palomba, 
anche se non si noterà nulla per-
ché si tratta di animali di vitalità e 
resistenza incredibili.  
4) Infine, un baluardo alla sempre 
più evidente reazione negativa 
delle palombe alla vista dei vo-
lantini, cosa che potrebbe mettere 
in forse la stessa sopravvivenza 
di questa caccia. Accade infatti, 
sempre più di frequente, che, avvi-
state le palombe, il cacciatore che 
mandi i volantini per richiamarle, 
le veda invece virare e andare via.
Questo dipende dal fatto che, dove 
si spara a volo, ( cioè ormai nella 
quasi totalità degli appostamen-
ti, specie in certe zone nel nord 
della regione ) accade questo : 
le palombe, attirate dai volantini 
e dagli altri richiami, si dirigono 
verso l’appostamento e, una volta 
arrivate, ad ali tese, per andarsi a 
posare attorno ai richiami,  vedo-
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movimenti dei cacciatori e, magari 
senza segnali di paura eclatanti, se 
ne vanno, irrimediabilmente. Per-
ciò i cacciatori, se vogliono che la 
discesa delle palombe non si in-
terrompa, sono costretti a restare 
assolutamente immobili, perdendo 
lo spettacolo e l’emozione delle 
evoluzioni dei branchi che scen-
dono , perché, anche una semplice 
piccola torsione della testa, è cau-
sa della mancata venuta del branco 
di palombe .  
La causa di tutto questo è però, in 
larga misura, attribuibile  al fatto 
che  manca la tranquillità necessa-
ria per arrivare a far posare le pa-
lombe, perché queste assai spesso 
vengono spaventate dai colpi  di 
fucile sparati intorno all’appo-
stamento, e , nonostante tutti i ri-
chiami, mai si poseranno su quelle 
piante.
E questo è conseguenza della nor-
mativa, che è andata sconsiderata-
mente oltre i limiti tecnicamente 
indispensabili, rafforzando la ten-
denza in atto , di cui si è appena 
detto .
La attuale distanza di 300 metri tra 
due appostamenti per colombacci 
è una cosa che può essere riferi-
ta solo a chi non sappia che cosa 
sono le palombe , neanche per 
sentito dire, ovvero, ( il che è an-
cora peggio) ritenga che la caccia 
si identifichi nella possibilità di 
sparare , per cui , dove si spara, là 
si caccia .
La distanza tra appostamenti per 
colombacci un tempo era di 1.500 
metri .
L’aumento dei cacciatori, ma so-
prattutto la diversa concezione per 
cui l’azione di caccia si incentra 
sullo sparo, hanno prodotto la si-
tuazione odierna, che è davvero 
triste, perché fortemente impove-
rita della sua bellezza.
Basti pensare che la normativa 
della Regione Toscana, dove que-
sta caccia solo negli ultimi decen-
ni è molto praticata (prima infatti 
il passo dei colombacci era mo-
destissimo e solo pochissimi vi si 
dedicavano), prevede una distanza 
di 700 metri tra appostamenti per 
colombacci.
La caccia che può essere praticata 
oggi nelle Marche,  ha ben poco  a 
che vedere con “la caccia delle pa-
lombe”, perché è fatta  soprattutto 
di spari, assai spesso alla dispera-
ta, perché i selvatici, già spaventa-
ti dalle fucilate dell’appostamento 
vicino, si alzano  precipitosamente 
e fuggono via, e insomma, quello 
che era il bello, l’emozionante, di 
questa caccia viene quasi sempre 

a mancare . 
La bellezza e l’emozione di quei 
branchi, talora altissimi, che at-
tratti dai richiami sapientemente 
manovrati, venivano a posarsi sul-
le piante dell’appostamento, sono 
oggi un fatto eccezionale, se non 
impossibile . 
Tutto ciò fa sì che  i cacciatori 
siano oggi in genere costretti a 
sparare al volo, dove è assai fre-
quente che parecchie fucilate sia-
no sparate al limite del tiro utile 
, quando non proprio fuori tiro, e 
quindi  puntino su fucili e cartucce 
per tiri lunghi e impossibili , con il 
deprecabile risultato di ferire mol-
ti, troppi selvatici e soprattutto di 
radicalizzare la concezione della 
caccia in ragione dello sparo. 
Non sono pochi quelli che , disgu-
stati dall’insopportabile paragone 
con la caccia di anni addietro, han-
no abbandonato. E  costoro sono i 
più appassionati di questa caccia e 
della sua bellezza, che oggi è ri-
masta solo un ricordo .
Va detto al riguardo , ed è fonda-
mentale, che i cacciatori senza ca-
pelli bianchi non la conoscono se 
non per sentito dire, e quindi non 
ne abbiano un’idea concreta, vis-
suta, possono solo immaginarla, 
ma l’immaginazione non trasmet-
te quel batticuore che pervade tutti 
quando le palombe stanno venen-
do a posarsi. Coloro che la hanno 
praticata o almeno conosciuta, 
sono infatti concordi nel ritenerla 
incomparabilmente più bella ed 
emozionante di quella odierna .
E’ da ritenere però che una norma-
tiva mirata al recupero della vera 
caccia tradizionale marchigiana 
classica delle palombe, con sparo 
a fermo, faccia rivivere un grande 
interesse per questa caccia , oggi 
mortificata da una normativa che 
la rende mutilata della sua più 
emozionante bellezza .
Avrebbe anche un benefico effetto 
sull’immagine del cacciatore, che 
non sarebbe , agli occhi della so-
cietà, un irriducibile sparatore, ma 
un  appassionato cultore di una di-
sciplina che un tempo era definita 
arte, “l’arte della caccia”.
Invece, oggi, quando la selvaggina 
non serve più per sopravvivere, è 
il numero dei morti l’imperativo 
categorico della maggior parte dei 
cacciatori , anche se invece di en-
trare in una caverna, entrano nell’ 
ascensore di un palazzo !
La caccia tradizionale marchi-
giana con la posa delle palombe 
, è poi molto più rispettosa degli 
stessi selvatici, perché  di regola 
, allo sparo, quelli colpiti , resta-
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no improvvisamente alzarsi dai 
capanni i cacciatori che sparano 
su di loro una sequenza  di colpi, 
per cui lo spavento determinato 
dall’improvviso ostile apparire 
dei cacciatori è ulteriormente ac-
cresciuto dai colpi di fucile.  Così, 
dopo 3/4/5 volte che al richiamo 
fa immediatamente seguito la 
sparatoria, l’immediatezza del-
la sequenza fa sì che le palombe 
colleghino le due cose, per cui, la 
loro reazione nelle occasioni suc-
cessive, alla vista dei volantini , è 
di allerta e di fuga. 
Appunto quello che si sta riscon-
trando oggi sempre più di frequen-
te .
Nella caccia tradizionale con 
sparo a fermo invece, le palombe 
richiamate dai volantini e dagli 
altri richiami, vengono a posarsi 
sulle piante e vi restano qualche 
momento fino allo sparo (pratica-
mente unico, perché simultaneo), 
fuggono, ma non vedono niente, 
e sono solo impaurite dal colpo, 
tant’è  che talora , nuovamente 
richiamate con maestria, tornano 
a posarsi . Non vedono le perso-
ne che con movimento repentino ( 
elemento di assai grande paura) si 
alzano dai capanni e sparano loro 
addosso una  sequenza di colpi, 
spaventandole ancora di più.
Nella caccia con sparo a fermo le 
palombe non riescono a realizzare 
il collegamento tra i richiami ed 
il rumore (il solo rumore perchè 
non vedono niente) dello sparo 
simultaneo, infatti le palombe una 
volta arrivate vicino ai richiami 
non si posano subito sulle piante, 
per cui il collegamento tra le due 
situazioni : richiami e sparo, non 
è facilmente realizzabile. Soprat-
tutto, a parte lo sparo (quasi unico 
perché simultaneo) , non vedono 
niente che possa particolarmente 
impaurirle , perché è tutto fermo: 
le colpite cadono morte, le altre 
hanno solo sentito lo sparo ma 
non hanno subito nulla, perciò la 
vicenda non crea troppo allarme, 
tant’è che a volte tornano nuova-
mente a posarsi.
E poi, basta la considerazione che 
la caccia tradizionale con sparo a 
fermo è andata avanti per secoli, 
mentre lo sparo a volo, dopo 30/40 
anni, già produce effetti negativi.  
In Francia, nel sud-ovest , dove 
c’è una grande cultura di questa 
caccia, pur essendo gli apposta-
menti con tiro a volo non numero-
si, in certe zone più “calde” hanno 
vietato di sparare a volo dove si 
usano i richiami e anche l’ottobre 
scorso è stata avviata una sorta di 

referendum sulla questione, che 
per i francesi è davvero inquie-
tante .
Non deve essere fatta morire  la 
magnifica tradizione di questa 
caccia, che oggi è diventata non 
una brutta copia, ma una bruttissi-
ma copia, quasi irriconoscibile, di 
quella classica .
Certo, non è possibile stravolgere 
la situazione esistente, per cui la 
normativa suggerita sarà appli-
cabile agli appostamenti che non 
abbiano vicino appostamenti già 
esistenti a distanza inferiore a 
quella auspicata . Per favorire il 
ripristino di questo tipo di caccia, 
in caso di domanda nuova di  due 
appostamenti , uno con sparo a 
fermo ed uno no, dovrebbe essere 
preferito quello con sparo a fermo, 
anche se la relativa domanda sia 
successiva all’altra.
Pochi o pochissimi, per le ragio-
ni viste, potrebbero essere gli ap-
postamenti beneficiari di questa 
normativa, ma quello che è impor-
tante è il segnale  e l’esempio che 
deriverebbe dalle prime esperien-
ze concrete , sicuramente infatti, 
quell’esempio non potrebbe che 
trovare grande interesse e molti 
consensi , determinando  la nasci-
ta di altri appostamenti con sparo 
a fermo .  
La distanza da un appostamento 
tradizionale  per colombacci con 
sparo a fermo, di un altro appo-
stamento per colombacci, non 
dovrebbe essere inferiore a 1000 
metri .
Per avere il riconoscimento di ap-
postamento tradizionale con sparo 
a fermo, l’appostamento dovrà 
avere i capanni  chiusi .
E’ anche giusto pensare ad un li-
mite giornaliero di palombe uccise 
in questo appostamento, e questo, 
sia per dare un freno ed un segnale 
alla dilagante tendenza al nume-
ro dei morti anziché alla qualità 
dell’azione di caccia , e sia perché 
il presumibile elevato numero di 
cacciatori che lo frequenterebbe-
ro, per la bellezza delle situazioni 
venatorie che questo tipo di ap-
postamento sa offrire, potrebbe 
portare,  
con il limite pro-capite, a numeri 
eccessivi, non troppo difendibili .
D’altra parte tutti i presenti 
nell’appostamento resterebbero 
sicuramente appagati dalla bel-
lezza dell’atmosfera della caccia 
delle palombe classica e dalle 
emozioni che ogni volta tutti pos-
sono vivere, per cui un limite, non 
mortificante, sarebbe sicuramente 
bene accettato .

Cari amici cacciatori,
ultimamente mi è capitato spesso di 
leggere articoli venatori che denun-
ciano le problematiche che sempre più 
spesso si verificano con la presenza 
dei famigerati SIC e ZPS e devo dire 
che ho notato un pò di disinformazio-
ne e confusione, per cui proviamo a 
fare chiarezza. 
Per capire cosa sono SIC e ZPS dob-
biamo fare qualche passo indietro e 
arrivare ai primi anni di Unione Eu-
ropea.
Tra le varie programmazioni da attua-
re nell’Unione Europea quella della 
politica ambientale è stata una delle 
più importanti e il progetto è stato 
chiamato Natura 2000.
Natura 2000 è il principale strumento 
della politica dell’Unione Europea per 
la conservazione della biodiversità e 
in Italia la sua attuazione ha preso il 
nome di Bioitaly.
L’idea progettuale sarebbe quella di 
realizzare una rete ecologica diffusa su 
tutto il territorio dell’Unione Europea 
e pertanto anche dell’Italia.
La direttiva principale che regola il 
progetto è la Direttiva 92/43/CEE 
comunemente conosciuta come “Ha-
bitat” il cui fine è garantire il mante-
nimento a lungo termine degli habitat 
naturali, seminaturali e delle specie di 
flora e fauna minacciati o rari a livello 
comunitario.
La rete Natura 2000 è costituita dai Siti 
di Interesse Comunitario (SIC), iden-
tificati dagli Stati Membri secondo 
quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, 
che dopo un percorso legato alla reda-
zione dei Piani di Gestione, vengono 
successivamente designati quali Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC), e 
comprende anche le Zone di Prote-
zione Speciale (ZPS) istituite ai sensi 
dell’altra famosa Direttiva 2009/147/
CE conosciuta come “Direttiva “Uc-
celli” e che invece riguarda la conser-
vazione degli uccelli selvatici.
Io ho letto le direttive per motivi pro-
fessionali, il testo ed i contenuti non 

sono eccessivamente tecnici, e appa-
re subito chiaro che i SIC (ZSC) e le 
ZPS che compongono la rete Natura 
2000 non sono riserve rigidamente 
protette dove le attività umane sono 
escluse, la Direttiva Habitat si pone 
solo l’obbiettivo di garantire la pro-
tezione della natura tenendo anche 
“conto delle esigenze economiche, 
sociali e culturali, nonché delle par-
ticolarità regionali e locali” (Art. 2).
Soggetti privati possono essere pro-
prietari dei siti Natura 2000, assicu-
randone una gestione sostenibile sia 
dal punto di vista ecologico che eco-
nomico.
È assolutamente indiscutibile che la 
Direttiva riconosca il valore di tutte 
quelle aree nelle quali la secolare pre-
senza dell’uomo e delle sue attività 
tradizionali ha permesso il manteni-
mento di un equilibrio tra attività an-
tropiche e natura.
Alle aree agricole, per esempio, sono 
legate numerose specie animali e ve-
getali ormai rare e minacciate per 
la cui sopravvivenza è necessaria la 
prosecuzione e la valorizzazione delle 
attività tradizionali, come il pascolo o 
l’agricoltura non intensiva, nello stes-
so titolo della Direttiva viene specifi-
cato l’obiettivo di conservare non solo 
gli habitat naturali ma anche quelli 
seminaturali (come le aree ad agricol-
tura tradizionale, i boschi utilizzati, i 
pascoli, ecc.).
Un altro elemento innovativo è il rico-
noscimento dell’importanza di alcuni 
elementi del paesaggio che svolgono 
un ruolo di connessione per la flora e 
la fauna selvatiche (art. 10).
Gli articoli della direttiva non sono 
tanti e come ho detto sono abbastanza 
semplici e comprensibili ma il punto 
sul quale voglio mettere l’accento è 
che in nessuno di questi viene menzio-
nata l’incompatibilità tra SIC, ZPS e 
l’attività venatoria.
Un consiglio che ritengo utile dare agli 
amici cacciatori riguarda la stesura dei 
Piani di Gestione dei SIC e ZPS.
Questi piani una volta redatti dai tec-
nici devono essere presentati pubbli-
camente ovvero comuni, unione dei 
comuni e province che gestiscono tale 
attività devono dare adeguata infor-
mazione affinchè ci sia la maggiore 
partecipazione possibile, ed è quello 
il luogo nel quale i cittadini possono 
esprimere perplessità su eventuali mi-
sure restrittive e fare in modo che il 
Piano di Gestione li recepisca, pena la 
possibilità di ricorrere contro l’appro-
vazione da parte dell’ente locale del 
piano di gestione.
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C. S. T. AMBIENTE

COMUNICATO WILDERNESS - AIW
Ma il WWF vuole veramente salvare l’Or-
so marsicano?
Franco Zunigo
Segretario Generale AIW

Ce lo chiediamo perché i dubbi ci 
sono (sebbene gli si riconosca la 
buona fede), e nascono anche dalle 
ultime prese di posizione che ricor-
dano tanto quelle prese in Africa 
dal WWF internazionale, al quale, 
è recente, l’ONU e in particolare il 
governo americano avrebbero ne-
gato i soldi per le loro campagne 
a sostegno della gestione di alcuni 
Parchi Nazionali - almeno secondo 
Survival International, benemerita 
associazione che ha recentemente 
diffuso quanto segue, che sembra 
voler negare i diritti ancestrali dei 
popoli locali:
“Il governo degli Stati Uniti ha sospe-
so l’erogazione di oltre 12 milioni di 
dollari” alle due associazioni (WWF 
e WCS) e ad altre ONG, “a seguito di 
un’indagine bipartisan per valutare se 
detti fondi destinati alla conservazione 
andassero a sostenere guardie anti-
bracconaggio implicate in violazioni 
dei diritti umani in Africa”. Ciò in 
quanto dette associazioni avevano an-
che “mancato di comunicare al gover-
no statunitense che i programmi di fi-
nanziamenti erano responsabili di gra-
vi violazioni dei diritti umani in molti 
paesi”. Da oggi tali finanziamenti non 
saranno più elargiti senza “il consenso 
libero, previo e informato dei popo-
li indigeni”. Le violazioni avrebbero 
riguardato: “omicidi, gravi torture, 
stupri di gruppo e abusi”! Sono tra-
scorsi oltre 30 anni da quando Survival 
International aveva segnalato tali fatti. 
Infine pare che la verità sia venuta a 
galla, visto che, sempre secondo Sur-
vival International, non solo il governo 
americano ma anche l’ONU avrebbe 
smesso di finanziare i poco limpidi 
progetti per la conservazione in Africa.

Direttivo Regionale 
C.S.T.  Abruzzo

Egregi Presidente e Funzionari Re-
gione Abruzzo siamo qui a chie-
dervi, a nome di molti Cacciatori 
Abruzzesi, chiarimenti in merito 
al calendario venatorio 2020/2021 
sempre più penalizzante rispet-

mentazione tranquille e diffuse 
sul territorio, di aree idonee per 
la riproduzione e lo svernamen-
to”. Ovvero, tutte aree che un 
tempo l’Orso marsicano aveva a 
disposizione nell’ambito del Par-
co Nazionale d’Abruzzo; Parco 
sempre più abbandonando proprio 
per il venire meno delle condizio-
ni enunciate dal suddetto dirigente 
del WWF! Il quale avrebbe anche 
presuntuosamente riconosciuto 
che l’orso ha “necessità di azioni 
che favoriscano la convivenza 
tra l’orso e l’uomo”! Quali? Vie-
ne da chiedersi, visto che quanto in 
merito proposto da anni (decenni!) 
da Franco Zunino prima e dalla 
Wilderness dopo, queste azioni 
non vengono intraprese: semina a 
perdere di campi oggi abbandonati 
(magari difesi da Recinti Finamo-
re!), distribuzione di ovili e pecore 
nei pascoli sempre più abbando-
nati, riduzione di cervi e cinghiali 
con abbattimenti casuali da lascia-
re in pasto agli orsi, drastica chiu-
sura di attività turistiche nelle aree 
di alimentazione, e svernamento. 
Oggi “sostenere progetti e azio-
ni di conservazione” limitandosi 
ad inviare soldi al WWF non è 
sufficiente, visto che questi soldi 
sono spesi, di fatto, per azioni che 
finiscono solo per far allontanare 
sempre più gli orsi dalle sue terre 
d’origine! Oggi, sostiene sempre il 
WWF, è necessario far crescere la 
popolazione per riportarla, entro il 
2050, “da 50 esemplari attuali ad 
almeno 100 individui” per mette-
re in sicurezza la popolazione. Ed 
è vero, solo che si dimentica di 
dire alla gente che 100 orsi esiste-
vano già quando il WWF lanciò 
la sua prima campagna in difesa 
dell’orso marsicano, sostenendo 

alle altre regioni a noi confinanti, con 
condizioni climatiche e territoriali 
identiche. È noto a tutti che il parere 
dell ‘Ispra non è un parere vincolan-
te, ma di pura informazione tecnico 
scientifica che noi rispettiamo, ma si 
diversifica solo in Abruzzo, come per 
la specie Tortora, come per la specie 
Quaglia migratori estivi, specie che 
vengono cacciate in tutta Italia nel 
periodo estivo tranne in Abruzzo, 
anzi, vengono ammesse alla caccia 
fuori periodo senza cognizione di 
logica in un periodo invernale che il 
selvatico non è nel nostro territorio, 
ma bensì si trova in migrazione in al-
tri stati esteri ad esempio (Marocco)  

Intanto va precisato che nel caso 
dell’Orso marsicano i “popoli in-
digeni” sono gli abruzzesi ed i 
ciociari, e che in Italia continua 
la campagna, spesso quasi deni-
gratoria verso gli stessi - o almeno 
così può anche interpretarsi -, del 
Parco d’Abruzzo e del WWF per, 
di fatto, far credere all’esistenza di 
un fenomeno di bracconaggio in 
realtà inconsistente; e per impedi-
re agli orsi marsicani di mangiare: 
reti elettrificate ovunque, che im-
pedendo agli orsi di saccheggiare 
alveari, pollai, conigliere, qualche 
capo di granoturco ed ovili, li co-
stringono ad allontanarsi sempre 
di più lungo le catene montane 
dell’Italia centrale, espandendo sì 
il loro areale, ma anche disperden-
do sempre più la popolazione. In 
pratica, come una diga che abbia 
ceduto, e che svuotandosi il bacino 
a monte, crei alluvioni a valle. In 
quest’impegno, tutti d’accordo ed 
interessati, comprese le autorità, a 
che si paghino meno danni possi-
bile; solo che così facendo i danni 
li si spostano semplicemente in 
altre Province e Regioni! Ma non 
sarebbe meglio e più coerente se 
il WWF con i soldi raccolti si ac-
collasse l’onere dei danni anziché 
spenderli in reti elettrificate, inutili 
dissuasori, inutili cartellonistiche, 
inutili piantagioni di meli per frutti 
di là da venire? 
Ma la cosa più scandalosa è leg-
gere quanto  in merito avrebbe 
recentemente dichiarato il Diret-
tore scientifico del WWF, Marco 
Galaverni: “Gli orsi necessitano 
di grandi spazi, di aree di ali-

to alle altre regioni, a noi limitrofe 
e anche rispetto al resto d’Italia.  
L’Italia e un’unica nazione e la cac-
cia è regolamentala da una legge: la 
157/1992 ancora oggi in vigore, non 
si riesce a capire ancora oggi per 
l’ennesima volta, come mai un or-
gano Statale unico L ‘ISPRA applica 
disparità solo in Abruzzo, rispetto 

allora che quei 100 non erano suf-
ficienti (si era negli anni ‘70 del 
secolo scorso, ed il WWF era an-
cora un crogiolo di entusiasti ide-
alisti)! Quindi, come non pensare 
che oggi qualcuno mistifichi, e 
che utilizzi l’Orso marsicano come 
mero slogan per favorire donazioni 
all’organizzazione? Ovviamente, 
facendo credere che così si sal-
verà la popolazione. Purtroppo, il 
rischio è che sì, con ciò si possa (e 
ci si augura che avvenga!) salvare 
l’Orso marsicano, ma c’è anche il 
rischio di avere un giorno un orso 
che trascorrerà i propri giorni tra le 
piazze e le vie dei paesi d’Abruzzo 
anziché nelle sue antiche monta-
gne e foreste! E magari si finirà per 
chiedere agli abruzzesi (peraltro, 
dalle autorità e da chi ne riporta le 
dichiarazioni, fatti quasi passare 
per un popolo di bracconieri: cosa 
che non è mai stata, e prova ne è 
che il marsicano è una delle poche 
popolazioni di orso sud-europee 
sopravvissute alle strage dei secoli 
passati!) di mettere a disposizioni 
loro stalle e fondaci per... i loro pe-
riodi di svernamento e parto!

PS. Sperando che i soldi raccolti 
non debbano invece servire anche 
a finanziare la ricerca che si sta 
portando avanti tra Grecia, Alba-
nia, Macedonia e Montenegro per 
stabilire se quegli orsi possano 
considerarsi o meno “cugini” del 
nostro marsicano; con una finalità 
che dovrebbe comunque esulare 
dai problemi del marsicano, visto 
che di problemi ne hanno, e fin 
troppi, anche questi supposti “cu-
gini” nelle loro terre!

Inoltre chiediamo cortesemente alle 
S.V. illustrissime una revisione del 
calendario venatorio 2020/2021 per 
la selvaggina stanziale in quanto 
viene immessa dagli ambiti territo-
riali di Caccia con le dovute tasse 
di Atc pagate dai noi contribuenti 
cacciatori, penalizzando i nostri au-
siliari (cani da Ferma) sia in adde-
stramento che in attività venatoria.  
Chiediamo un vostro intervento riso-
lutivo per la salvaguardia del mondo 
venatorio, nel rispetto delle regole e 
delle leggi vigenti che sono uniche 
su tutto il territorio nazionale senza 
penalizzare e discriminare i caccia-
tori della regione Abruzzo. 

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIODALLE REGIONI

C.S.T. ABRUZZO
CHIARIMENTI E DELUCIDAZIONI 
IN RIFERIMENTO AL CALENDARIO 
VENATORIO ABRUZZO 2020/2021 
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LA POLIZIA PROVINCIALE DI PE-
SCARA HA RILASCIATO AD ANDREA 
GULLOTTA IL DECRETO DI GUARDIA 
VENATORIA VOLONTARIA DEL C.S.T.

UNA GIORNATA DI CACCIA CON GLI 
AMICI DELLA C.S.T. PIGLIO 3

IL VICE SEGRETARIO REGIONA-
LE FABIO PIO MOLINO GIURA 
DAVANTI AL SINDACO DI VASTO 
PER GUARDIA GIURATA ITTICA 
C.S.T. ABRUZZO
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Qualche mese fa era impensabile 
tutto questo, sembrava che il covid 
ci inseguisse anche nei boschi, il 
26 luglio C.S.T. in collaborazione 
con la Z.A.C. La Starna e S.I.S. 
Basilicata hanno dato vita ad una 
piccola giornata di avvicinamento 
alla cinofila (nel rispetto delle nor-
me anti covid), con tanto di Stand 
di importanti partner del sud Italia. 
La Star del Giorno é stato il piccolo 

Michele Gervasio (figlio del socio 
C.S.T. avv. CICORIA Gervasio) 
che col suo drone ha eseguito del-
le eccellenti riprese aeree nonché 
super entusiasta della presenza del 
suo allevatore preferito mai visto 
prima (Giuseppe Orefice alleva-
mento Setter Inglese Raiano) nel-
le foto vediamo il piccolo Cicoria 
Michele con Giuseppe Orefice e 
un suo bellissimo Raiano.

UNA STARNA SOCIALE
C.S.T. BASILICATA
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Il 29 agosto 2020 presso la ZAC 
La Starna, Castelgrande PZ, si é 
corsa la prima Speciale Setters del-
la SIS Basilicata, in foto Massimo 
D’Amico vincitore della prova con 
Podivarensis Kinder, CST Basili-
cata oltre alla collaborazione lo-

Nei giorni scorsi a Terranova da 
Sibari, antico borgo medievale 
della provincia di Cosenza, un bel 
gruppetto di amici dello sport e 
della natura con la passione della 
Caccia si è ritrovato insieme, uniti 
e determinati nel dare vita a un bel-
lissimo e florido Circolo sportivo, 
denominato “C.S.T - briganti di 
Calabria”. 
Infatti diversi cittadini terranove-
si, cacciatori, pescatori e cerca-
tori di funghi e tartufi, da sempre 
amanti di tutto ciò che significa 

gistica del coo regionale Cicchelli 
Alessandro con i suoi soci, è stata 
peesente anche in premiazione per 
tutti i partecipanti con le boccetti-
ne di Olio come importante simbo-
lo di collegamento della cinofilia e 
la caccia.

stare in mezzo alla “natura”, ispi-
rati dall’ottimo e instancabile dott. 
Pietro Mangano da molti anni ap-
passionato cacciatore e apparte-
nente alla nostra grande comunità 
del C.S.T. - Calabria, hanno deciso 
di costituire questo sodalizio spor-
tivo.
La località scelta per la sede del 
loro ritrovo è “Scusi”, una contra-
da proprio della rigogliosa e pro-
duttiva campagna del comune di 
Terranova, paese molto rinomato 
per l’ottima produzione olivicola 
e agrumicola. Le “Scusi” sovrasta-
no l’incantevole paesaggio che si 
profila dalla riserva naturale della 

C.S.T. PARTNER S.I.S. BASILICATA

Segreteria Regionale
C.S.T. Calabria

A TERRANOVA DA SIBARI NASCONO 
“I BRIGANTI DI CALABRIA”, NUOVO 
CIRCOLO DEL C.S.T. - CALABRIA

C.S.T. CALABRIA
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“Diga di Tarsia” e si distende da 
nord a sud per tutta la valle dello 
storico fiume Crati (il più impor-
tante della Calabria).
La decisione di costituire questa 
sezione non è qualcosa, un fre-
mito, una decisione che è arrivata 
all’improvviso ma è frutto di una 
precisa volontà radicata nel tempo 
passato, generata dalla migliore 
tradizione popolare, sociale e cul-
turale del piccolo, ma ridente e 
dinamico paese di Terranova da 
Sibari. 
Una determinazione questa di co-

stituire “I Briganti di Calabria” 
che, sicuramente, a qualche in-
signe professore (di certo colore 
molto vicino ai cosiddetti “am-
bientalisti” sbandieratori di vessilli 
fasulli a giorni alterni, bramasi di 
mettersi in mostra al fine di ottene-
re alleanze politiche con logiche di 
potere, ottenendo spesso vantaggi 
economici, posti di lavoro e quanto 
vi possa essere  di più riluttante; i 
veri ambientalisti siamo noi cac-
ciatori, se lo mettano bene in men-
te una volta per tutte.

L’assessore Mammi: “Una situa-
zione preoccupante. Disponibile 
da subito a un confronto col mini-
stro Costa per un piano nazionale 
strategico”
Le segnalazioni nel reggiano. 
L’assessore: “Un problema che ri-
guarda tutte le specie ‘fossorie’ in 
ampie zone dell’Emilia-Romagna 
e per cui ormai è necessario un 
intervento puntuale e omogeneo”
Bologna – Lupi che si avvicinano 
sempre più ai centri abitati e met-
tono in pericolo animali e persone. 
Sono i cosiddetti lupi ‘confidenti’ 
di cui oggi sono state segnalate 
presenze nel reggiano, e che in-
sieme alle specie ‘fossorie’ (cin-
ghiali, istrici, nutrie..) stanno pro-
vocando danni alle colture agricole 
con conseguenze gravi per l’inco-
lumità degli animali domestici e 
degli argini di contenimento.
“Sono molto preoccupato- affer-
ma l’assessore regionale all’Agri-
coltura, Alessio Mammi - per la 
situazione che si sta sviluppando 
nella provincia di Reggio Emilia, 
oggi segnalata dalle associazioni 
agricole al Prefetto.  Nelle scorse 
settimane ho inviato in proposito 
una lettera al ministro per l’Am-
biente, Sergio Costa, sottolineando 
gli ingenti danni provocati dai lupi 
e le specie “fossorie” in generale”.
“In quella lettera- prosegue Mam-
mi - sottolineavo nello specifico 
che per quanto riguarda il lupo, è 

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

Preapertura della attività venato-
ria nella Regione Lazio, ancora 
una volta penalizzati i cacciatori, 
con una preapertura proposta per 
fare una mattanza della povera 
specie, se reperibile, tortora, ri-
ferimento africano, visto la spe-
cie, in forte calo, e nelle giornate 
del 02.09.2020 e 06.09.2020, di 
cui le armi saranno rivolte, non 
avendo altra specie consentita, 
si continua a speculare dicendo: 

necessario che venga approvato 
quanto prima il ‘Piano d’azione 
nazionale’ di cui si discute da di-
versi anni, chiedendo tuttavia di in-
serire nel piano stesso l’emergente 
tematica dei lupi ‘confidenti’ che 
sempre più spesso si avvicinano 
alle zone fortemente antropizzate e 
che creano ostilità e paura nei con-
fronti della specie. Ritengo oppor-
tuno che si individuino in ambito 
nazionale le strategie di approccio, 
il monitoraggio della loro presen-
za, delle eventuali modificazioni 
comportamentali e degli eventuali 
metodi dissuasivi da poter adottare 
così come avviene in altri Stati”.
“Problemi, quelli oggi segnalati 
con gravità nel reggiano- incalza 
Mammi-, che sono comuni a mol-
ti territori regionali e necessitano 
pertanto di strategie nazionali non 
più rinviabili. Mi rendo disponibile 
ad un confronto col ministro anche 
nell’ambito della Commissione 
Politiche agricole della conferenza 
Stato Regioni per affrontare con-
giuntamente queste tematiche”.
“La mia posizione- chiude l’asses-
sore- è di solidarietà e forte com-
prensione per i disagi vissuti da 
agricoltori e cittadini: è necessario 
che il Parlamento e il Governo 
intervengano, introducendo se oc-
corre le necessarie modifiche legi-
slative. La Regione è disponibile a 
fare la propria parte”.

“Abbiamo fatto due giornate di 
pre-apertura” cercando di far tra-
sgredire alcuni cacciatori, forse 
con lo scopo di fare cassa, oppure 
cercare di allontanare il più possi-
bile quelle persone che vorrebbe-
ro trascorrere due o tre ore all’a-
ria aperta e in solitudine. 
1 - facendo personalmente delle 
considerazioni, a un presidente 
della Regione, a un assessore alla 
caccia, ma non gli viene in men-
te di pensare il perché le regioni 
limitrofe non adottano gli stessi 
principi discriminatori? Eppure 

COMUNICATO REGIONE: FAUNA 
SELVATICA. MIGRAZIONI DI LUPI 
VERSO I CENTRI ABITATI

PROTESTA PER I PROVVEDIMENTI 
DELLA PRE-APERTURA  DELLA 
REGIONE LAZIO

C.S.T. EMILIA ROMAGNA

C.S.T. LAZIO



le tasse vengono pagate in egua-
le misura, cosa abbiamo fatto per 
essere sempre penalizzati? 
2- la seconda personale conside-
razione che faccio: le associazio-
ni venatorie, dicasi federali, tutte 
le associazioni agricole ecc., fa-
centi parte del Comitato Tecnico 
Faunistico Regionale, i compo-
nenti delle A.T.C. nella discus-
sione del calendario venatorio e 
di pre-apertura, come hanno fat-
to a firmare un tipo di mattanza? 
Pensano di rappresentare tutti co-
loro che pagano le tessere assicu-
rative con tali atteggiamenti?
3 - Altra considerazione è che 
nella apertura generale del 
20.09.2020 tutte le regioni ita-
liane aprono la caccia alla spe-
cie colombaccio, noi confinanti 
con la regione Umbria e Toscana 
guardiamo l’operato degli altri, 

Buongiorno Amici, dico buon-
giorno perché mentre mi accingo 
a scrivere queste poche righe sono 
in attesa per partire per la battuta di 
caccia collettiva al cinghiale,così 
la chiamano il Liguria,  o meglio 
caccia a Squadre . Giornate di cac-
cia complicate come il momento 
che stiamo attraversando a causa 
della Pandemia in corso di risve-
glio, per quel che ci riguarda come 
caccia in battuta  i decreti prima e 
l’ultimo  dove di fatto si proibisce 
assembramenti e cene Ludiche al 
di fuori di pranzi contingentati ma 
non previsti per i cacciatori così 
sembra, infatti l’ultima comuni-
cazione dell’ATC così dava da 
intendere, perciò la cena di fine 
battuta viene eliminata, ma direte 
be mangiamo a casa  si ma la So-
cialità di gruppo fondamentale per 
commentare la giornata trascorsa 
va a farsi benedire e guardate che il 

per questa specie la caccia si deve 
chiudere il 31.01.2021, in quanto 
questa specie ormai a due fac-
ce, migratoria e stanziale, se nel 
mese di gennaio (fine) sono bel-
le giornate, croccolano in fase di 
amore. 
4 - considerazione: chi sono le as-
sociazioni che possono trarre van-
taggio da questi comportamenti 
discriminatori? Inoltre chiedo la 
RIAMMISSIONE nel calendario 
venatorio delle specie pavoncella 
e moriglione, come già fatto in 
tutte le regioni italiane. 
Con la presente missiva si chie-
de la revoca di questa specie 
di pre-apertura, e portando il 
colombaccio in apertura gene-
rale il 20.09.2020 e chiusura il 
31.01.2021, equiparando la Re-
gione Lazio a tutte le altre regio-
ni.

momento non è banale ma utile in 
tutti i sensi, durante la cena si parla 
non solo di caccia, ma anche di si-
curezza di regole da applicare, del 
territorio visitato durante la battuta 
appena terminata di eventuali ac-
corgimenti da adottare  per siste-
mare il Territorio in futuro ecc, per 
questo il momento di riunione è 
importante non solo per degustare 
un buon bicchiere, speriamo quan-
to prima di poter di nuovo fare.
Per quel che riguarda la Politica 
Venatoria In Regione Liguria e 
specificatamente negli ATC e CA 
dove siamo più presenti la situa-
zione non è rosea, ci sono differen-
ze sostanziali tra un ATC e l’altro 
su cose banali ad esempio la rac-
colta  dei scarti di macellazione 
a fine battuta uno li fa pagare ai 
cacciatori iscritti uno no, quelli di 
Savona no Imperia si, Imperia fa 
prelievi a fine caccia dei cinghiali 
rimborsando alcune squadre per la 
raccolta e cosi via non c’è unifor-
mità pur  essendo tutti in Regione 
Liguria e pur avendo uno stesso 
regolamento di caccia al Cinghia-
le, questo a descapito dei soliti.... 
i cacciatori.
Poi ci sono i vari ricorsi degli Am-
bientalisti ai calendari venatori che 
hanno portato non poche criticità 
a quanto era stato definito, mo-
dificando regole  in atto, quantità 
e  di carniere ecc, questi Ambien-
talisti che si foraggiano con parte 
della Tassa Governativa pagata da 
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noi come previsto dalla 157/92 al 
momento dell’approvazione nel 
lontano 1992, senza altri contribu-
ti ricevuti dalle Regioni Tali Am-
bientalisti dovrebbero fare mente 
locale e cominciare a pensare che 
c’è bisogno di tutti per poter cerca-
re di risolvere i problemi  ambien-
tali e non del territorio in cui tutti 
viviamo e adoperiamo per i nostri 
bisogni.
Il degrado intorno alle nostre cit-
tà e paesi , il trascurare il mondo 
rurale nelle sue specificità , dove 
Animalisti dell’ultima ora insieme 
all’abbandono di rifiuti di ogni ge-
nere hanno fatto si che Cinghiali, 
Volpi e altri piccoli animali si nu-
trano tranquillamente  e si abituino 
a convivere con l’umano una vol-
ta evitato, sicuramente non sono i 
cacciatori  a fare questo a noi inte-
ressa che il selvatico stia nei boschi 
abitat a lui consono, ultimamente 
chi frequenta maggiormente i Bo-
schi sono i cacciatori, sono loro 
che puliscono, aggiustano vecchi 
sentieri poi frequentati da tutti e 
cosi via, ma questo sembra inte-
ressare a pochi tanto meno a quel 
ambientalismo da salotto in ascesa 
in questi ultimi tempi questo non 
vuol dire che le due categorie non 
possano collaborare per il bene co-
mune.... ..il Territorio.
Noi del CST che già la sigla com-
prende a pieno titolo il territorio, 
ambiente che i nostri soci frequen-
tano tutto l’anno non solo nel pe-
riodo venatorio.
Il mondo agricolo in forte difficol-
tà nelle aree rurali con mancanza 
di gestione di porzioni di territori 
abbandonati vicini alle nostre città 
e paesi per quel che riguarda la no-
stra Liguria, terreni che danno ri-
fugio tranquillo a selvatici di ogni 
genere, selvatici che appena fuori 
trovano di che nutrirsi per quello 
che ho già detto in precedenza, 
Zone di fatto proibite all’attività 
venatoria per le leggi in vigore e 
per motivi di sicurezza, sicura-
mente hanno ragione alcune sigle 
Ambientaliste a dire che la pratica 
Venatoria non riesce più a conte-

nere gli ungulati, gli ungulati sono 
aiutati da loro con le pratiche di 
proibire sempre senza mai ragio-
nare basta dare contro, senza ren-
dersi conto che anche loro devono 
fare la sua parte.
Andando avanti così l’unico fre-
quentatore cacciatore del bosco 
sarà il LUPO che poi imparerà an-
che lui a venire in città a recupera 
il proprio pranzo. Tutto quanto si 
potrà evitare  solo con una vera 
gestione del territorio creando 
sviluppo dove tutti fanno la loro 
parte, perché quello che sta suc-
cedendo e sotto gli occhi di tutti 
Ambientalisti e Non.
Andando a concludere in attesa 
di ricevere dai Collaboratori sul 
territori la situazione del tessera-
mento, avendo già sentore di una 
diminuzione di rinnovo di Licen-
ze in generale, a causa di tutte le 
problematiche attuali, Covid ,in-
certezza sull’andamento della sta-
gione venatoria, costi di rinnovo 
difficoltà varie ecc, e purtroppo 
per la perdita di alcuni Amici che 
ci hanno lasciato prematuramente 
, un pensiero va la nostro Socio 
Ferrando Lorenzo grande appas-
sionato e persona speciale con cui 
ho trascorso e diviso anni di lavoro 
nella nostra Enel allora una fami-
glia, una malattia la portato via hai 
suoi Cari, agli Amici, noi tutti vo-
glio far giungere un abbraccio fra-
terno alla famiglia, ciao  Lorenzo.
Per quel che riguarda il tessera-
mento siamo andati bene anche 
se abbiamo avuto alcune difficol-
tà e complicanze dovute al Covid 
nel rilascio dei Tesserini venato-
ri, complicanze che ora non sto a  
spiegare ma farò presente alla Di-
rezione Nazionale CST comunque 
siamo riusciti come sempre a dare 
il servizio ai soci e a soddisfare in 
toto le proprie necessità
Chiudo Augurandoci un Futuro 
migliore sia per la Vita che  per 
la nostra Passione osteggiata da 
tanti ricordando a tutti che solo 
con l’unione e il reciproco rispet-
to si potrà superare questo   diffi-
cile momento.

C.S.T. LUGURIA
PANORAMICA DEL MONDO 
VENATORIO

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

Un momento di un nostro Trofeo
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C.S.T. MARCHE
LETTERA AL PRESIDENTE 
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI 
CACCIA MC2 PIO CHIARAMONI
Il CST Marche
P.i. Carlo Fiorani

Oggetto: Zona caccia program-
mata (tabelle gialle) sita in Loro 
Piceno loc. Acquaviva San Pa-
terniano.

Egregio Presidente, 
La presente, per comunicarLe che 
i cacciatori di Loro Piceno lamen-
tano l’istituzione della zona di cui 
in oggetto, per l’enorme quantità 
di animali dannosi e pericolosi 
addentratisi e moltiplicatisi nella 
stessa, sin dalla data della sua isti-
tuzione.
Pertanto, vi sono lamentele anche 
da parte di agricoltori del com-
prensorio, per gli ingenti danni alle 

colture  che debbono sistematica-
mente subire, nonché per il timore 
di fare incontri indesiderati con 
animali di grossa mole che alber-
gano nella zona citata.
Va considerato inoltre, che nella 
suddetta sono completamente as-
senti capi di selvatici stanziali per 
il continuo disturbo e predazione 
arrecata a danno di quest’ultimi da 
parte di cinghiali e carnivori pre-
senti.
Per tali motivazioni, La preghia-
mo, di voler smantellare la zona de 
quo appena possibile.

Nell’attesa che si decidi in tal sen-
so per il bene di tutti, 

La Saluto Cordialmente.

Squadra 29 di Tavole capeggiata dal nostro referente Marco Pisani

Stefano Vignati - Il territorio è la nostra forza

Il nostro socio Flavio nella sede dell’associazione

Il socio Mattia a fine caccia
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Cav. Gianpiero Montefusco

Di chi e la gestione di fauna e flora 
nella regione Puglia. L’ARIF Pu-
glia fa quello che può per la salva-
guardia ambientale? È una doman-
da che suona imprecisa e rude per 
certi versi, per  altri casi si potrebbe 
scrivere se non vi fosse il politico 
ai vertici di questa azienda pubblica 
le cose  andrebbero meglio, forse si 

Riporto con tristezza una frase 
scritta:  LA PAURA DELLA 
FINE. Eh già cari amici cac-
ciatori, questa è la strada  che  
il  mondo  venatorio  sta  pren-
dendo.   Gli   animalisti   im-
perterriti  nelle  loro  idee  e  
azioni  sulla  abolizione  totale  
della  caccia  ed  i  mass  media  
con  l’assenso  di  una  gran 
parte del mondo politico stan-
no operando  per  far  arriva-
re  la  caccia  alle  fasi  finali.  
Nulla  e  nessuno  ad  oggi  ha  
dato  segno  di  un  interessa-
mento  di  tutela  dell’attività  
venatoria.  È    inverosimile  
che  nonostante  la  forte  cri-
si  economica  e  le  continue  
perdite  di  lavoro  si  permet-
ta  in  modo del tutto passivo 
di calpestare la dignità di ogni 
libero cittadino privandolo  
di  un  diritto  previsto  dal-
la  nostra costituzione. Brutte 
sensazioni ormai fanno parte 
integrante della nostra realtà 
quotidiana. Emanato il calen-
dario  venatorio,  puntuale  RI-
CORSO,  modifica  del  calen-
dario,  NUOVO  RICORSO,  

Il nostro socio Valter Sarais

Per chi, come me, oramai 63enne, 
ha avuto la fortuna di avere un pa-
dre cacciatore, che lo ha iniziato 
alla caccia ad appena 8 anni, la 
Caccia, nel massimo rispetto delle 
regole, è stata una parte importan-
tissima della vita.
Ricordo con emozione le “apertu-
re”, così tanto attese da non farmi 
dormire, tanta era la gioia per l’ap-
prossimarsi delle stesse.
I preparativi erano, più o meno, 
sempre gli stessi.
Si usciva ad allenare i cani da co-
niglio che in quel periodo si trova-
va numerosissimo qui da noi (la 
maledetta “peste” non era ancora 
arrivata).
Si sceglieva quindi la zona di cac-
cia in base alla presenza di lepri, 
pernici e ovviamente conigli, la 
nostra preda preferita.
Babbo decideva quali cani erano 
più in forma, e, solo quelli sareb-
bero venuti a caccia. Gli altri cani, 
diceva Lui a ragione, avrebbero 
solo disturbato.
Poi, finalmente, l’alba di quell’i-
narrivabile giorno ci appariva in 
tutta la sua bellezza.
I primi albori di un giorno specia-
le erano lì, davanti a noi, io e mio 
padre potevamo goderne, in attesa 
del canto delle pernici, che a dire il 
vero ci interessavano poco, ma ci 
emozionava sentirne la presenza.
Bei momenti, indimenticabili.
Quando la visibilità era sufficiente, 
giungeva finalmente il momento di 
iniziare la prima giornata di caccia.
Nonostante la numerosa presenza 
di selvatici, capitava anche allora 
di non prendere proprio nulla e 
allora si cercava di capire dove si 
era sbagliato. In genere si dava la 
colpa ai cani, in realtà era sempre 
colpa nostra. Il troppo entusiasmo 
ci “fregava”. Ma poi ci rifacevamo 
nelle giornate successive.
Certo allora la vita offriva molto 
meno di oggi. Noi giovani aveva-
mo pochi svaghi e la caccia era 

ipotizzerebbe una migliore organiz-
zazione, ma questa è solo un’idea. 
Nella nostra nazione vi sono fun-
zionari onesti e capaci, ve ne sono 
pochi, figurarsi dei politici. L’ARIF 
risulta essere un carrozzone dove 
vi è di tutto e dove non vi è niente 
e così la politica irrigua si va a far 
benedire come pure il rimboschi-
mento ed anche il ripopolamento di 
alcune specie faunistiche.

di  questi  balzelli  ormai  sia-
mo  sazi.  Cari  amici  caccia-
tori  senza  una  legge  chiara  
che ci dia certezza in merito, 
questa sceneggiata  non  avrà  
mai  fine.  Il  disinteresse  del-
le  istituzioni  in  riferimento  
al  mondo  venatorio  e  sot-
to  gli  occhi  di  tutti.  Il CST 
Sardegna con l’impegno di po-
chi ha  permesso  di  avviare  
attività  che  coinvolgessero  
i  cacciatori,  cercando di tro-
vare soluzioni alle moltepli-
ci problematiche che hanno 
ridotto a questo triste stato la 
situazione della fauna. Credo 
amici cacciatori che la nostra  
associazione  abbia  imbocca-
to  la  strada  giusta    Il  nostro  
operato  fatto  solo  ed  esclu-
sivamente  di  volontariato  sta  
dimostrando  che  il  cacciato-
re  trainato  dalla  sua  grande  
passione è in grado di essere 
in primis protagonista nel  tu-
telare il grande patrimonio avi 
- faunistico che la nostra terra 
ci ha messo a disposizione. In 
ricordo delle nostre tradizioni 
e  dell’esperienza  dei  nostri  
avi,  che  con  amore  per  la  
propria  terra  ci  hanno  tra-
mandato  questo  prezioso  pa-
trimonio,  abbiamo  a  nostra  
volta  il  compito  morale  di  
lasciare  ai  nostri  figli  un  
buonissimo  esempio  di  con-
tinuità. Chiudo ringraziando 
tutti gli amici che credono in 
questo progetto, nella speran-
za  che la mia frase  iniziale  
diventi  un  vecchio  ricordo  
sostituendola  con  questa  fra-
se:  “LUNGA VITA ALLA  
CACCIA”.

insieme al “calcio” uno di questi.
Non c’erano le “movide”, non esi-
steva la musica da “sballo”, tanto 
meno le droghe varie, le uniche 
“canne” che si conoscevano era-
no le “canne al vento” di Grazia 
Deledda, oltre a quelle del fucile 
naturalmente!
Non c’erano le false attrazioni che 
ci sono oggi, che spesso rovinano 
la vita dei nostri giovani.
Io sono stato fortunato.
Non ho dovuto resistere a tentazio-
ni varie, visto che non c’erano, e 
ad oggi posso dire che la mia vita è
stata stupenda.
Grazie a mio padre, grazie alla 
caccia.
Nonostante gli acciacchi continuo 
e continuerò ad andare a caccia 
(oggi più che altro pratico la cac-
cia al cinghiale con uno stupendo 
gruppo di amici) e quando passo in 
certi luoghi non posso fare a meno 
di ricordare i bei momenti trascor-
si con mio padre, padelle, abbatti-
menti, racconti, risate e…
Che aggiungere.. se non un gra-
zie babbo! Grazie di tutto. Grazie 
per i sacrifici che hai fatto per me, 
grazie per avermi fatto conoscere 
l’arte della caccia. Mi manchi tan-
tissimo.
Ora che non ci sei più te lo grido 
più forte, nella speranza, forse 
vana, che tu mi senta: GRAZIE 
BABBO!

C.S.T. PUGLIA

C.S.T. SARDEGNA

DI CHI SONO FAUNA E FLORA NELLA 
REGIONE PUGLIA

LUNGA VITA ALLA CACCIA

GRAZIE BABBO…

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

DIIA SERVICE S.R.L.

Via Gramsci, 11/B - 63073 OFFIDA (AP)



LIGURIA NO 
Genova: c.c.p.  n. 11491164                                                                                                                   
Imperia: c.c.p.  n. 12290177                                                                                                                     

La Spezia: c.c.p.  n. 12289195                                                        
Savona: c.c.p. n. 12290169 

€ 45,45 
e  

 € 22,72 
per gli 

ultra65enni 

Il conseguimento dei titoli abilitativi di tipo B, C D all'esercizio della pesca dilettantistica, di cui 
all'articolo 10, comma 1 della legge regionale 8/2014, si ottiene effettuando il versamento 
degli importi richiesti sui seguenti conti correnti postali:                                                                                        
intestati a "Regione Liguria, tasse e soprattasse licenze pesca". Sul bollettino devono essere 
riportati in modo leggibile e indelebile: i dati anagrafici del titolare (comprensivi di luogo e 
data di nascita), la residenza del titolare (indirizzo completo), la causale: "licenza pesca 
dilettantistica di tipo...", la Provincia di residenza, l'anno di riferimento 

LOMBARDIA NO 
La tassa per la pesca dovuta dai 
cittadini deve essere versata tramite 
bonifico bancario sull'IBAN 
IT95D0306909790100000300047 
intestato a Regione Lombardia, 

€ 23,00 

La licenza B per la pesca dilettantistica è costituita esclusivamente dalla ricevuta di versamento 
della tassa annuale di concessione regionale su cui devono essere riportati: i dati anagrafici e 
Codice Fiscale del soggetto che effettua il versamento la causale del versamento: "tassa pesca 
- licenza tipo B". Codice direzione generale di riferimento: M1 
I pescatori di età inferiore a 18 anni o superiori a 65 anni sono esonerati della licenza di pesca, 
e per i soggetti di cui all'articolo 3 della L. 5. febbraio 1992 n.104 (Legge quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca con l'uso 
della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Si precisa che per "uso della 
sola canna” si intende che il pescatore può utilizzare come attrezzo di pesca solo la canna intesa 
come tipologia di attrezzo nel numero massimo consentito dalla Legge. 

MARCHE SI 
c.c.p. n. 12258604 

oppure 
bonifico bancario iban: 

IT37B0760102600000012258604 

€ 25,00 

La tassa non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca durante un intero anno di 
validità della licenza. 

I pescatori di età inferiore a 14 anni sono esonerati della licenza di pesca 

MOLISE NO 
 
 

sul c.c.p. n°67971630 
 

 

€ 51,30 - 
Tipo "B" 
€ 22,55 - 
Tipo "C" 
€.14,60 - 
Tipo "D" 

Chiunque voglia svolgere attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi) è tenuto al solo 
pagamento della tassa di concessione regionale, la quale sostituisce la licenza di pesca. 
Sono esonerati dal pagamento della suddetta tassa i minori di anni quattordici, i disabili 
riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e coloro che hanno compiuto il 
sessantacinquesimo anno di età. 

PIEMONTE NO 

Con il "Pagamento online" potrai 
pagare subito utilizzando il tuo home 
banking oppure con carta di credito   
Con il "Pagamento differito" dovrai 
scaricare e stampare l'avviso di 
pagamento, da utilizzare per pagare 
presso gli sportelli ATM della tua 
banca, presso i punti vendita di 
SISAL, Lottomatica e Banca 5 oppure 
presso gli Uffici Postali. 

€ 35,00 

La licenza di tipo B per la pesca dilettantistica è costituita dalle ricevute di versamento delle 
tariffe della tassa e soprattassa annuale regionale per la licenza di tipo B. 
Il versamento della tassa e soprattassa regionale e hanno validità di 365 giorni. 
Sono esonerati dal pagamento della tassa e soprattassa regionale per l’esercizio della pesca 
dilettantistica, nelle acque libere del territorio della Regione Piemonte, i cittadini italiani minori 
di anni 14 ed i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Tali esenzioni hanno 
validità esclusivamente sul territorio della Regione Piemonte. Coloro che intendono praticare 
la pesca dilettantistica nelle altre regioni debbono attenersi alle disposizioni in esse vigenti. 

PUGLIA SI sul C/C. 60225323 € 45,00 
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REGIONE licenza pagamento importo note 

ABRUZZO NO 
c/c 10456671 intestato alla Regione 
Abruzzo – Causale: “esercizio pesca 
dilettantistica 

€ 22,72 
Sul versamento si dovranno specificare inoltre: Cognome, Nome e codice fiscale del pescatore. 
Il versamento è valido per un anno a decorrere dalla data in cui è stato eseguito. 
La ricevuta di versamento dovrà essere esibita unitamente ad un documento di identità valido. 

BASILICATA 
(Potenza e 

Matera) 

SI 
durata 
sei anni 

conto corrente postale n. 218859 
intestato a “Regione Basilicata - 
Servizio Tesoreria”. 

€ 22,72 
 

CALABRIA SI MAV € 16,00 
La licenza di pesca - rilasciata dalla Provincia di residenza del richiedente - è costituita da un 
libretto numerato e privo di foto che non costituisce documento di riconoscimento e, quindi, 
deve essere accompagnato da idoneo documento di identità. 

CAMPANIA NO 
C/C 21965181 intestato a: Regione 
Campania – Servizio Tesoreria – 
NAPOLI   

€ 40,00 
Sul versamento si dovranno specificare inoltre: Cognome, Nome e codice fiscale del pescatore. 
Il versamento è valido per un anno a decorrere dalla data in cui è stato eseguito. 
La ricevuta di versamento dovrà essere esibita unitamente ad un documento di identità valido. 

EMILIA 
ROMAGNA NO 

sul c/c 116400 intestato a Regione 
Emilia Romagna - tasse e soprattasse 
sulle licenze di pesca - Via Aldo Moro, 
52 - 40127 Bologna 

€ 22,72 

La licenza di pesca di tipo B è costituita esclusivamente dalla ricevuta di versamento in cui sono 
riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento e il codice fiscale 
La ricevuta di versamento dovrà essere esibita unitamente ad un documento di identità valido. 
La licenza di pesca sportiva non è richiesta nei seguenti casi: 

a) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca 
o esentato ai sensi del presente articolo; 

b) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età; 
c) ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di 

avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio 
della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie; 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA SI Pagamento tramite PagoPA 

€ 60,00 
maggiorenni 

€ 15,00 
minorenni 
tra 14 e 18 

anni 

 
La licenza è rilasciata dalla competente Provincia ed ha validità di sei anni. Il versamento delle 
tasse deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza. Le tasse annuali non sono 
dovute nel caso in cui non si eserciti la pesca 
Per i residenti nel Friuli-Venezia Giulia che abbiano compiuto il sessantesimo anno di eta', il 
canone previsto per la licenza di cui al presente articolo e' ridotto del 50%. 
 

LAZIO NO 

su c/c 63101000  –  IBAN n. 
IT75C0760103200000063101000 
intestato a “Regione Lazio – tasse 
concessioni reg. fermo posta”. Si 
consiglia di indicare sempre i dati 
anagrafici del pescatore, la causale 
del versamento e il codice fiscale. 

€ 29,13 
e      

€ 21,28      
per i 

residenti nei 
comuni con 

agevolazione 
regionale 

Sono esonerati dal pagamento della tassa di concessione regionale per la licenza di pesca nel 
Lazio: 
I pescatori di età compresa tra 14 e 18 anni; I pescatori di età superiore ai 65 anni; 
I disabili con certificazione ai sensi dell’art.3 della legge 104/92 (comma 10 bis, art. 9 legge RL 
87/90). 
 

LICENZE DI PESCA IN ITALIA

SARDEGNA NO 

sul c.c.p. n. 60747748 
sul cc. bancario presso il Banco di 
Sardegna S.p.a. - Tesoreria regionale, 
intestato a Regione Autonoma della 
Sardegna, il cui codice IBAN è 
IT/72/L/01015/04999/000070673111 

€ 20,00 

La stessa legge ha precisato che a decorrere dal 01.01.2019 la licenza di pesca di tipo B è 
costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono 
riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento, da esibire unitamente a 
un documento di identità valido ed alla attestazione di avvenuta compilazione 
Si precisa che Il pagamento della tassa di concessione regionale non è dovuto nei seguenti casi   
ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne in possesso di licenza di pesca, 
responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca. 
- persone con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 e persone con invalidità 
certificata superiore al 66 %: invalido civile, invalido di guerra, invalido al lavoro, invalido per 
causa di servizio - maggiori di anni 70; - minori di anni 18. 

SICILIA SI 
 

 
sul c.c.p. n. 17770900 

 

€ 22,72 

I soggetti di età inferiore ai 14 anni non sono tenuti all’obbligo della licenza e possono 
esercitare purché accompagnati da titolare di licenza che sarà ritenuto responsabile negli atti 
di pesca. 
Al rilascio della licenza di pesca provvede l’Amministrazione Provinciale del luogo di residenza 
del richiedente. 

TOSCANA NO sul c.c.p.  n. 26730507 € 35,00 

Il conseguimento della licenza di pesca dilettantistica si ottiene effettuando il versamento 
degli importi richiesti sul conto corrente postale intestato a "Regione Toscana, tesoreria 
regionale, tassa per l'esercizio della pesca". 
Sul bollettino devono essere riportati in modo leggibile e indelebile i dati anagrafici del 
titolare. Per il legittimo esercizio della pesca il titolare dovrà risultare munito, unitamente al 
bollettino di versamento, di un documento di identità da esibire ad eventuali richieste degli 
agenti. Sono previsti due tipi di licenza: 

TRENTINO SI   

La licenza di categoria B è quella più comunemente richiesta. Per il suo rilascio è necessario 
inoltrare specifica domanda 
Si consegue mediante la partecipazione ad apposito corso di formazione; si può 
inoltrare la domanda di partecipazione ad un corso contestualmente alla domanda 
per l'ottenimento della licenza di pesca. Si può partecipare al corso al compimento 
del 14° anno di età. L'abilitazione conseguita nella provincia autonoma di Bolzano 
sostituisce a tutti gli effetti l'analogo requisito previsto al primo comma dell'articolo 
12 della LP 60/78. 

UMBRIA NO 
sul c.c.p. n. 1035347952 

oppure 
 c/c IBAN 

IT67S0760103000001035347952 

€ 35,00 

La licenza è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa regionale intestato a Regione 
dell'Umbria – Esercizio Pesca – Servizio Tesoreria, contenente: 
i dati anagrafici del pescatore (luogo e data di nascita); 
il suo Codice Fiscale; 
e la causale del versamento (licenza di pesca sportiva). 
La licenza è annuale (365 giorni) per i residenti in Umbria 

In caso di controllo la ricevuta del versamento deve essere esibita unitamente ad un 
documento di identità in corso di validità. Si raccomanda di fare una fotocopia della ricevuta 
del versamento ai fini di un eventuale smarrimento. 
 I minori di 14 anni non sono tenuti all'obbligo della licenza. 

VALLE d’AOSTA NO sul C/C n. 11433117 € 16,00 

Similmente alle altre regioni italiane, la licenza di pesca di tipo B rilasciata dalla provincia di 
residenza del richiedente, è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione 
pesca. 
Ricordiamo che da quest’anno la licenza è necessaria solo per i possessori di un permesso annuale 
da 20, 40 o 60 giornate e, come di consueto, per chi decide di pescare in altre regioni. Dalla 
stagione 2020, i possessori dei permessi giornalieri e quindicinali non avranno più bisogno di 
acquistare la licenza per pescare nella regione Valle d’Aosta. 

VENETO NO sul c.c.p. n. 156307 € 34,00 

La legge regionale 13 marzo 2009, n. 4, ha stabilito che per i residenti in Veneto la ricevuta 
del versamento delle tasse sulle concessioni regionali (tassa e sopratassa) sostituisce 
la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (Tipo B). 
Nell'attestazione di versamento devono essere riportati i dati anagrafici del pescatore e la 
causale del versamento. La ricevuta di versamento delle tasse deve essere esibita insieme ad 
un valido documento di identità e ha validità dalla data del versamento fino alle ore 
ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo. 
Per minori di anni 18 e gli adulti che hanno compiuto il settantesimo anno di età, residenti in 
Veneto, non è dovuto alcun versamento  
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ALLA PANNA 

Ingredienti:
• 2 beccacce
• Mezzo etto di burro
• Due fettine di lardo o pan-

cetta
• Mezzo bicchiere di panna 

liquida
• Due bicchieri di Brandy
• Sale pepe q.b.
Pulire le beccacce, salare, pe-
pare e avvolgerle con le fetti-
ne di pancetta e legare con uno 

AL TARTUFO

Ingredienti:
• 2 beccacce
• Mezzo etto di burro
• Due fegatini di pollo
• Un tartufo
• Due fettine di lardo
• 4 bicchierini di brandy
• Un pizzico di spezie
• Sale e pepe q.b.
Pulite e preparate le beccacce 
senza togliere la testa.  Tenete 
da parte il fegato e il cuore gli 
intestini il tutto accuratamente 
pulito e lavato. Versare il tut-
to in una terrina e aggiungere 
mezzo tartufo tagliato a lamel-
le sottili condire con olio sale 

spago sottile. Far rosolare nella 
casseruola con il burro quando 
avranno preso colore abbassare 
il fuoco e proseguire la cottura 
e ogni tanto cospargere le bec-
cacce con il sughetto di cottu-
ra. A fine cottura sgocciolarle 
eliminare lo spaghetto e le fet-
tine di pancetta e rimettere in 
casseruola,aggiungere il brandy 
alzare la fiamma un attimo e poi 
aggiungere la panna liquida ed 
infornare per qualche minuto. 
Vanno servite calde.

pepe e spezie aggiungere mezzo 
bicchiere di brandy e mescolare. 
Farcire con il composto le bec-
cacce avvolgerle nelle fettine 
di lardo ripiegare la testa fra le 
cosce e legare con uno spaghet-
to sottile. Fate rosolare in una 
casseruola con burro sale pepe 
e portare a termine la cottura a 
fuoco lento bagnando se neces-
sario ogni tanto con un pochino 
di brodo. Qualche minuto prima 
di  toglierle dal fuoco aggiunge-
te tartufo grattugiato. Tagliare 
le beccacce a metà cospargerle 
con il loro sughetto di cottura 
irrorarle con il brandy infiam-
mare  e servire. 
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LE BECCACCE LE QUAGLIE
AL VINO BIANCO 

Ingredienti:
• 8 quaglie
• 1/2 spicchio di aglio
• alcuni aghi rosmarino
• 1 foglia di salvia
• 1 bicchiere di vino bianco
• olio d’oliva
• sale
• pepe

Pulite le quaglie e farcitele con 
mezzo spicchio d’aglio, rosma-
rino, salvia, sale e pepe. Met-
tetele in un tegame con un po’ 
d’olio e fatele colorire, salate, 
versate un bicchiere di vino, 
cuocete, coperto, a fuoco basso 
per 20 minuti.

ARROSTO CON I FUNGHI

Ingredienti:
• 200 gr di funghi champi-

gnon
• 2 quaglia
• 60 gr pancetta affumicata 
• 1 cipollotto
• 1 rametto rosmarino
• Mezzo bicchiere di vino 

bianco
• 10 gr di funghi porcini sec-

chi
• 10 gr di burro
• q.b. olio evo
• q.b. sale
• q.b. pepe
Pulire le quaglie. Tritate fine-

mente i funghi secchi, incorpo-
rateli al burro morbido e spal-
mate il composto sul petto delle 
quaglie. Avvolgete i volatili con 
le fettine di pancetta e sistema-
tele in una pirofila con un filo 
d’olio. Unite qualche ciuffetto 
di rosmarino e il cipollotto pu-
lito e tagliato a rondelle sottili 
e trasferite nel forno già  caldo 
a 180° C.  Cuocete per circa 20 
minuti, bagnando di tanto in 
tanto con il vino. Unite anche 
gli champignon puliti e tagliati 
a metà , salate e pepate e cuo-
cete ancora per circa 10 minuti 
circa.

Dany
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CULTURA & TERRITORIO

Da diversi anni il  31 ottobre è as-
sociato alla festa di Halloween, detta 
anche “festa delle streghe”. Secondo 
la tradizione è nella notte che prece-
de il 1 Novembre che molti bambini 
e adolescenti bussano alla porta di 
conoscenti e vicini di casa in cerca 
di caramelle con il motto “dolcetto o 
scherzetto” vestiti da fantasmi, stre-
ghe, vampiri e tutto ciò che in genere 
ispira la fantasia dell’orrido. In Italia 
si tratta soprattutto di una festa per 
bambini, mentre in America, dove è 
più sentita, è spesso associata pur-
troppo a comportamenti sregolati, 
feste in stile “rave” e a brutti episodi 
di cronaca legati al problema della 
droga e dello “sballo” in generale. 
Questi fatti hanno sicuramente reso 
Halloween nell’immaginario collet-
tivo una festa “maledetta” che bene 
si associa al tema della morte, essen-
do infatti festeggiato nella notte che 
precede la festa dei Santi; non a caso 
Halloween può essere tradotto let-
teralmente con “Ognissanti”. Per il 
mondo anglosassone Halloween ha 
senso perché ci costringe a riflettere 
sul tema della morte, seppure sia una 
festa molto commerciale. 
Quello che non tutti sanno è che 
“Halloween” non nasce negli Sta-
ti Uniti come molti credono, ma in 

fredda, fin quando, grazie all’inter-
cessione di Giove e di Mercurio, ri-
uscì a riprendersi la figlia, facendo 
tornare la Primavera, ma a patti che 
sarebbe rimasta con lei soltanto sei 
mesi l’anno. Secondo il mito classi-
co Cerere rappresentava la fertilità 
della terra e al tempo stesso la donna 
matura che si identifica soprattutto 
come “madre”, Persefone, invece, 

Italia al tempo degli antichi romani 
che lo festeggiavano ben tre volte 
l’anno: il 24 agosto, il 5 ottobre e 
l’8 novembre, associandolo al culto 
della dea Cerere. Cerere, per i gre-
ci “Demetra”, era una dea molto 
venerata perché presiedeva ai ritmi 
della natura, in particolare si prende-
va cura del buon esito dei raccolti, 
soprattutto dei “cereali”. Ella aveva 
un ruolo non marginale se si pensa 
che nella dieta degli antichi romani il 
pane, l’orzo e la zuppa di cereali non 
mancavano mai, mentre il consumo 
di carne era più limitato rispetto ad 
oggi. In quei giorni nel tempio di Ce-
rere veniva aperto il “mundus”, una 
sorta di sepoltura circolare, conside-
rata la tomba di Cerere, per mettere 
in comunicazione il mondo dei vivi 
con quello dei morti; per tale motivo 
erano considerati giorni potenzial-
mente “pericolosi” perché le energie 
dei morti potevano attrarre quelle 
dei vivi ed era quindi proibito anda-
re in battaglia o prendere moglie e 
le porte dei templi venivano chiuse. 
Il mundus con la sua forma circola-
re richiamava all’idea dell’”utero” e 
sappiamo con certezza che veniva 
scavato nel punto che congiungeva 
le vie principali della città, il cardo e 
il decumano.

Secondo il mito Cerere aveva una 
figlia bellissima di nome Persefone; 
un giorno questa mentre coglieva 
dei tulipani venne rapita da Plutone, 
fratello di Giove, nei pressi di Hip-
ponion (attuale Vibo Valentia) e la 
portò con sé negli Inferi. Non riu-
scendola più a trovare, Cerere, per la 
disperazione aveva reso i campi im-
produttivi, dando avvio alla stagione 

HALLOWEEN NELL’ANTICA ROMA: 
IL “MUNDUS PATET”

quando viene rapita era una fanciul-
la ancora “acerba”, si identifica con 
la figura della “virgo”, della donna 
giovane non ancora sposata, è in na-
tura il “fiore” che ancora non è di-
ventato “frutto”. Dopo il rapimento 
Persefone sposa Plutone e diventa 
regina degli Inferi: i due opposti 
uomo-donna, vita-morte si riuni-
scono e si completano a vicenda. La 
simbologia di Persefone che entra 
nel regno dei morti si è conservata 
ancora oggi nell’usanza di “solleva-
re” la neo-sposa all’ingresso della 
porta di casa in quanto per i romani 
il “limen” dell’ingresso rappresenta-
va il confine simbolico tra il mondo 
dei vivi e il mondo dei morti, pren-
dere in braccio la sposa era quindi di 
buon auspicio.
Sappiamo con certo che i romani 
credevano nel soprannaturale e an-
che nella presenza dei fantasmi che 
però rappresentavano con fattezze 
scheletriche. Per loro gli antenati 
erano delle divinità minori detti “la-
res”, ovvero degli spiriti che proteg-
gevano la famiglia e che dovevano 
essere omaggiati e temuti, a questi 
si aggiungevano i “lemures”, degli 
spiritelli considerati come presenze 
negative. Nei giorni 9, 11 e 13 mag-

gio i romani festeggiavano i “Lemu-
ralia”, ossia delle feste dei “morti” 
dove i pater familias compiendo un 
rito propiziatorio lanciava dietro di 
sé delle fave nere che dava in pasto 
ai morti. Da questo rito pagano deri-
va l’usanza in molte regioni delle fa-
mose “fave dolci dei morti” che però 
ora si mangiano nel mese di Novem-
bre. Sempre in quei giorni, all’aper-
tura del “Mundus” le sacerdotesse 
di Cerere gettavano nel Mundus dei 
dolcetti per attirare e “addolcire” gli 
spiriti dei morti. La spiegazione sta 
nel fatto che secondo alcuni storici 
con il Crstianesimo i “Lemuralia” 
del 13 maggio vennero soppiantati 
con la festa dei Santi, successiva-
mente però nell’VIII secolo essa 
venne spostata al 1 Novembre per 
soppiantare un’altra festa pagana, 
stavolta di origine celtica, quella 
degli spiriti Samhain. I romani ave-
vano generalmente timore del so-
prannaturale ma non disdegnavano 
accedere alle previsioni riguardo al 
futuro, infatti, maghi, fattucchiere 
e tarocchi abbondavano, inoltre la 
magia a Roma era considerata lega-
le ma a patto che non venisse fatta a 
danno di altri.

Cerere abbraccia Persefone

Il “Mundus” del foro romano

D.G.



ORIGINE, CLASSIFICAZIONE 
E CENNI STORICI

Origine: Svizzera.
Classificazione F.C.I.: Gruppo 6 - 
segugi e cani per pista di sangue.
L’origine del Segugio del Giura 

CARATTERE

Sono cacciatori di selvaggina, uti-
lizzati soprattutto per la caccia alla 
lepre. Dotati tutti di un fiuto finis-
simo. Hanno una grande sicurezza 
in caccia, voce potente. Non hanno 
problemi anche a cacciare in ter-
reni impervi. Carattere non molto 
espansivo. Affezionatissimi al pa-

(Bruno del Giura - Jura Laufhund) 
è comune a tutti i Segugi svizzeri. 
Questo tipo di segugio è presente 
nel suo territorio sin da tempi remo-
ti. Probabilmente derivano dai “Se-
gugi egiziani”, che furono portati in 
Europa dai Fenici. Nel XV secolo 
erano più noto, anche in Italia, dei 
“Segugi italiani”. Oltre ai Segugi 
svizzeri esistono anche i “Piccoli 
segugi svizzeri”, nelle stesse varietà 
dei maggiori, da cui derivano, ma 
in forma ridotta. In Italia sono qua-
si totalmente soppiantati dalle due 
razze di Segugi Italiani. L’unico 
svizzero ancora abbastanza diffuso 
è il “Segugio del Giura”.

ASPETTO GENERALE

Tutti i segugi svizzeri sono cani 
di media taglia, piuttosto allunga-
ti, con la testa asciutta. Il Segugio 
del Giura è un po’ più massiccio, 
pesante e basso sugli arti rispetto 
agli altri tre, che invece si differen-
ziano quasi esclusivamente per il 
colore del mantello.

drone e alle loro persone. Hanno 
un’innata passione per la caccia. 
Non sono adatti alla vita in città, 
né al ruolo del cane da compagnia. 
Sempre affidabili con i bambini. 
Cani rustici e molti robusti. Devo-
no vivere in campagna, o almeno 
avere la possibilità di effettuare 
molto moto quotidiano.
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SEGUGIO DEL GIURA

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

STANDARD

Altezza:  tra i 45 ed i 50 cm al gar-
rese.
Peso: da 18 a 25 kg.
Tronco: piuttosto allungato. Ben 
proporzionato.
Testa e muso: asciutta, stretta e 
proporzionata alla taglia.
Tartufo: sempre di colore nero. 
Mai depigmentato.
Denti: dentatura completa e cor-
retta. Articolazione a forbice.
Collo: proporzionato al resto del 
corpo.
Orecchie: grandi o lunghe, sono 
attaccate basse; pendono accartoc-
ciate, ben arrotolate in punta.
Occhi: preferibilmente scuri, han-
no espressione molto dolce.
Arti: sono di forte ossatura, asciut-
ti e in perfetto appiombo.
Spalla: ben evidente ed inclinata.

Muscolatura: asciutta, ma di buo-
no sviluppo.
Coda: non troppo lunga, è por-
tata orizzontalmente o incurvata 
leggermente verso l’alto o verso il 
basso.
Pelo: fitto, duro e raso.
Colori ammessi: è bruno unicolo-
re con l’aggiunta di una sella nera 
e di focature su occhi, guance e 
parti inferiori del corpo.
Difetti più ricorrenti: prognati-
smo, enognatismo, misure fuori 
standard, occhio chiaro, orecchie 
portate mela, muscolatura insuffi-
ciente, andatura scorretta, tartufo 
depigmentato, dentatura difettosa, 
retrotreno difettoso, pelo troppo 
lungo, pelo ondulato, monorchidi-
smo, criptorchidismo, arti non di-
ritti, carattere aggressivo o timido,  
colori non ammessi dallo standard.
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VETERINARIA

• incongruenza articolare 
(IA).

Ognuna di queste patologie 
conduce a un quadro artrosico 
secondario. I fattori scatenanti 
le patologie possono essere di 
tipo ereditario oppure di tipo 
ambientale. Il fattore di rischio 
legato alla parentela sicura-
mente esiste dal momento che 
si è osservato che la frequen-
za della patologia è 1,6 volte 
superiore nei soggetti nati da 
genitori che a loro volta erano 
stati colpiti da displasia del go-
mito. I fattori di tipo ambien-
tale sono invece legati a prob-
lemi di ordine alimentare e di 
ordine traumatico; in effetti, 
un’alimentazione ipercalorica 
o eccessivamente ricca di cal-
cio e il ripetersi di traumatismi 
lievi, ma ripetuti nel tempo, 
possono portare alla forma-
zione di uno dei quadri pato-
logici sopra elencati. Le razze 
canine maggiormente colpite 
da displasia del gomito sono il 
bovaro bernese, il rottweiler, il 
pastore tedesco, il golden ret-
riever, il labrador retriever e il 
chow chow. Vi sono anche altre 
razze che vengono colpite da 
displasia del gomito, ma l’in-
cidenza della patologia risulta 
essere inferiore. Soprattutto 
per le razze a rischio, è oppor-
tuno eseguire sempre una visi-
ta veterinaria verso i sei mesi 
d’età per verificare la presenza 
di un’eventuale displasia.
Cura e prognosi nella displa-
sia del gomito: In caso di OCD 
e FCP, se i trattamenti di tipo 
chirurgico vengono intrapresi 
abbastanza precocemente (tra 
i sei e i nove mesi di età), sia 
la prognosi che l’evoluzione 
radiografica sono abbastanza 
buone (circa il 75% dei cani 
ha un miglioramento, anche se 
non è possibile evitare che si 
sviluppino processi artrosici e 
il recupero può essere lungo e 
probabilmente non completo). 
Nel caso di UAP, circa il 50% 
ritorna alla normale funziona-
lità, il 30% migliora e il 20% 
non ha beneficio dall’interven-

to. Un problema legato all’exe-
resi del processo anconeo è le-
gata a una lieve instabilità del 
gomito; ciò può ovviamente 
peggiorare un quadro artrosico 
già presente anche se questo è 
all’inizio; è pertanto necessa-
rio intervenire chirurgicamente 
il più precocemente possibile. 
Purtroppo la displasia del go-
mito viene spesso scoperta in 
età adulta (dopo l’anno d’età), 
rendendo impraticabile la via 
chirurgica. In questo caso, i tr-
attamenti conservativi sono di 
tipo sintomatico (antinfiamma-
tori), ma soprattutto preventivi 
di un peggioramento dell’ar-
trosi: mantenimento di un peso 
corporeo ottimale ed esercizio 
fisico sono le sole armi a dis-
posizione per evitare il progre-
dire della patologia.
Displasia dell’anca
(nota anche come CHD, acro-
nimo dei termini inglesi Ca-
nine Hip Dysplasia) è una 
grave patologia che colpisce 
l’articolazione coxo-femorale. 
Di fatto, siamo in presenza di 
una malformazione della testa 
del femore che fa sì che ques-
ta non si adatti adeguatamente 
all’acetabolo, la cavità del ba-
cino preposta al suo conteni-
mento. Le conseguenze princi-
pali di tale malformazione sono 
l’usura e l’erosione delle carti-
lagini dell’articolazione con 
conseguente instabilità della 
stessa; il bacino del cane quindi 
si muove scorrettamente. Tale 
situazione porta, nel peggiore 
dei casi, a processi artrosici 
deformanti che possono com-
promettere molto seriamente la 
qualità di vita del nostro amico 
a quattro zampe. La displasia 
dell’anca è una patologia ris-
contrabile in tutte le razze cani-
ne, ma è prevalente in quelle di 
taglia grande e di taglia media; 
fra le razze più colpite vi sono 
il pastore tedesco, il rottweiler, 
il labrador retriever, il bulldog 
il boxer ecc.; fra le razze di più 
piccola taglia la si ritrova più 
frequentemente nello springer 
spaniel e nel cocker. Nei cani 
di taglia più piccola è però più 
frequente un altro tipo di pa-
tologia a carico dell’articola-
zione coxo-femorale, ovvero 
la necrosi asettica della testa 
del femore, patologia che alcu-
ni autori però considerano non 

come malattia a sé stante, ma 
come una particolare forma di 
displasia dell’anca. Solitamen-
te la patologia si presenta tra i 
4 e i 12 mesi di età, ma esistono 
casi in cui la displasia dell’an-
ca si è presentata molto dopo 
(2 anni di età). Soprattutto per 
le razze a rischio, è opportu-
no eseguire sempre una visi-
ta veterinaria verso i sei mesi 
d’età per verificare la presen-
za di un’eventuale displasia.                                                                                                                
Cause: La displasia dell’anca 
è considerata una patologia a 
eziologia multifattoriale, ma 
la componente ereditaria sem-
bra essere predominante. Che 
i fattori ambientali possano 
influenzare la patologia è fuor 
di dubbio, ma sembra ormai 
assodato che in un cane non 
predisposto essi non siano in 
grado di provocarla. La dis-
plasia dell’anca, in effetti, è 
una lassità congenita legata a 
un ritardo dello sviluppo e un 
cane che ne è colpito non è 
capace di far fronte ai fattori 
ambientali che possono aggra-
vare pesantemente la displasia.                                                                                                    
Segni e sintomi: La malattia è 
caratterizzata da una progressi-
vità delle lesioni che può essere 
così riassunta: Prima fase: las-
sità dell’articolazione coxo-fe-
morale; Seconda fase: degene-
razione; Terza fase: deformità; 
Quarta fase: processo osteoar-
trosico. L’esordio della malat-
tia è caratterizzato da zoppia 
che può essere più o meno evi-
dente a seconda della gravità 
del quadro; il cane zoppica per-
ché si ha un attrito delle super-
fici dell’articolazione che cau-
sano dolenzia. Il problema si 
presenta inizialmente, in modo 
saltuario, quando il cane inizia 
l’attività fisica; con il prosegui-
re dell’attività la zoppia mig-
liora. Con il passare del tem-
po, aggravandosi la situazione 
generale, il cane zoppicherà 
sempre di più, i suoi movimen-
ti diventeranno sempre più im-
pacciati e macchinosi e i soli 
gesti di alzarsi e sdraiarsi gli 
richiederanno notevoli sforzi.                                                                                                                                
Come riconoscerla: A pres-
cindere dalla sintomatologia, 
che nella stragrande maggio-
ranza dei casi è decisamente 
evidente, per una corretta diag-
nosi di displasia dell’anca sono 
necessari sia rilievi clinici sia 

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto

ALCUNE TRA LE PIU’ IMPORTAN-
TI PATOLOGIE OSTEO ARTICOLA-
RI CONGENITE E DELL’ACCRESCI-
MENTO

Nel cane, le più importanti pa-
tologie dell’accrescimento che 
interessano le ossa e le arti-
colazioni sono molto comuni; 
alcune di esse sono precoce-
mente diagnosticabili, mentre i 
primi sintomi di alcune di esse 
possono essere subdoli e dare 
inizio a tutta una serie di rea-
zioni purtroppo progressive ed 
inarrestabili (artrosi). La mag-
gior parte di esse è fortemente 
influenzata, se non determi-
nata, da fattori geneticamente 
acquisiti e si tratta pertanto di 
patologie congenite che posso-
no manifestarsi durante l’ac-
crescimento per poi aggravarsi 
col tempo. Per questo motivo 
è di notevole importanza far 
valutare il proprio cucciolo da 
un veterinario che effettuerà 
gli accertamenti diagnostici del 
caso (clinici, radiologici, eco-
grafici, ecc.).
Le più importanti patologie 
rientranti in questa categoria 
sono:
Displasia del gomito
Con l’espressione displasia del 
gomito si designa un gruppo di 
entità patologiche relative a un 
anomalo sviluppo dell’artico-
lazione omero-radio-ulnare del 
cane.                  Sono quattro le 
patologie appartenenti a questo 
gruppo:       
• osteocondrite dissecante 

del gomito (OCD)
• mancata unione del pro-

cesso anconeo (UAP)
• frammentazione del pro-

cesso coronoideo mediale 
dell’ulna (FPC)



esami ortopedici nonché esami 
di tipo radiografico; si devono 
infatti escludere con certezza 
altre patologie che possono 
presentare una sintomatologia 
simile (osteocondrite dissec-
cante dei condili femorali, os-
teodistrofia ipertrofica, rottura 
del legamento crociato anterio-
re, poliartrite, neoplasie ecc). 
Generalmente il cane affetto 
da displasia dell’anca presen-
ta anche squadrate, andatura a 
coniglio e anche schioccanti; 
un test clinico che viene sem-
pre eseguito in caso di sospetta 
displasia dell’anca è la prova 
di sollevamento sui posteriori. 
L’esame di tipo ortopedico pre-
vede sia test a paziente sveglio 
che test con il paziente sedato. 
Le lastre radiografiche consen-
tono di confermare la diagnosi, 
ma non dovrebbero essere il 
primo passo di quest’ultima 
dal momento che, eseguendo-
le in prima battuta, si potrebbe 
trascurare la presenza di altre 
patologie coesistenti con la 
displasia dell’anca. La displa-
sia dell’anca viene catalogata 
riferendosi alla sua gravità. Il 
grado HD0 identifica un cane 
esente da displasia (normale); 
gli altri gradi sono i seguenti:
• grado HD1 (quasi normale)
• grado HD2 (displasia legge-
ra)
• displasia media
• displasia grave.
Le cure: L’approccio terape-
utico nella displasia dell’anca 
varia in base a diversi fatto-
ri (età, grado di gravità della 
patologia, coesistenza di altre 
patologie, disponibilità econo-
miche del proprietario ecc.). I 
principali obiettivi che ci sono 
pongono sono la riduzione 
del dolore, il mantenimento 
o il miglioramento della fun-
zionalità articolare e, quan-
do possibile, il rallentamento 
della progressione della pato-
logia articolare degenerativa.                                                                                          
Sostanzialmente gli approcci 
terapeutici sono di tre tipi:
• terapia conservativa
• terapia farmacologica
• terapia chirurgica.
I primi due trattamenti (con-
servativi e farmacologici) 
sono indicati nei casi di dis-
plasia leggera e per cani ormai 
adulti. In molti cani il tratta-
mento conservativo apporta 

notevoli miglioramenti del 
quadro clinico; questo tipo di 
approccio prevede sia variazio-
ni dal punto di vista dell’atti-
vità fisica sia dal punto di vista 
del regime dietetico; queste va-
riazioni mirano in primis a una 
riduzione del peso dell’animale 
che risulta fondamentale per 
il miglioramento della zoppia; 
l’attività fisica è oltremodo 
importante perché il mante-
nimento di un tono muscolare 
ottimale è essenziale in termini 
di qualità della vita; ovviamen-
te il grado di intensità dell’at-
tività fisica non deve essere 
eccessivo perché ciò potrebbe 
esacerbare la condizione in-
fiammatoria tipica della malat-
tia; ottime scelte sono il nuoto 
e passeggiate ben controllate.                                                                                                                                  
Il trattamento farmacologi-
co consiste generalmente nella 
somministrazione di farmaci 
antinfiammatori non steroidei; 
questa scelta non è condivisa 
da tutti gli autori, a prescindere 
dagli inevitabili effetti collate-
rali (disturbi gastrointestinali e 
urinari), in quanto essi ritengo-
no che tali farmaci potrebbero 
essere addirittura responsabili 
dell’accelerazione del proces-
so degenerativo. Altri farmaci 
che potrebbero essere utilizzati 
nel trattamento della displasia 
dell’anca sono i corticosteroi-
di; il problema fondamentale di 
questa tipologia di farmaci è la 
controindicazione all’utilizzo 
in terapie a lungo termine. Una 
scelta interessante sono invece 
i cosiddetti condroprotettori 
come il solfato di condroitina 
e la glucosamina; questi far-
maci possono essere utilizzati 
per lunghi periodi di tempo e 
non hanno particolari controin-
dicazioni; alcuni autori sugge-
riscono inoltre l’utilizzo di in-
tegratori a base di acidi grassi 
polinsaturi (omega 3 e omega 
6) per la loro azione inibitoria 
della conversione dell’acido 
arachidonico in eicosanoidi 
promotori dei processi infiam-
matori. Per quanto riguarda il 
trattamento di tipo chirur-
gico, le scelte a disposizione 
sono diverse. Sostanzialmente 
l’approccio chirurgico consta 
di tre tipologie di intervento: 
-  interventi ricostrutti
-  interventi a scopo palliativo
-  interventi sostitutivi

Rientrano tra gli interventi 
ricostruttivi la sinfisiodesi 
pubica e la triplice (o duplice) 
osteotomia pelvica.
Tra gli interventi a scopo 
palliativo si ricordano l’ar-
troplastica DAR  e l’ostecto-
mia della testa femorale, la 
resezione del muscolo pettineo.                                                                                                  
Gli interventi sostitutivi con-
sistono nel rimpiazzare total-
mente l’articolazione attraver-
so l’impianto di una protesi 
d’anca.
Displasia del ginocchio
Nota anche come lussazione 
congenita della rotula, è una 
patologia a carattere ereditario. 
Essenzialmente si tratta di una 
malformazione dell’articola-
zione femoro-tibio-rotulea che 
porta ad alterazioni dell’anato-
mia del ginocchio, cosa che, a 
sua volta, conduce a una lussa-
zione mediale oppure laterale 
(talvolta sono presenti entram-
be) della rotula. La lussazione 
mediale è quella di più frequ-
ente riscontro; quella laterale, 
più rara, interessa solitamente 
le razze canine di taglia gran-
de. Fra le razze maggiormente 
interessate dalla displasia del 
ginocchio vi sono l’akita inu, 
il barboncino, il bichon frisé, 
il bouledogue francese, il cava-
lier king Charles spaniel, il chi-
huahua, il labrador retriever, il 
lhasa apso, i mastini, il maltese, 
il pinscher ecc.               La pa-
tologia riconosce quattro gradi 
di gravità; nel primo grado la 
rotula si trova in sede, ma può 
essere lussata manualmente e 
torna subito, spontaneamen-
te, in sede; nel secondo gra-
do la rotula è in sede, ma può 
essere lussata manualmente e 
non rientra spontaneamente in 
sede; nel terzo grado la rotula 
è lussata, ma può essere ridotta 
manualmente, mentre nel qu-
arto grado la rotula è lussata e 
non può essere ridotta manu-
almente. Il sintomo principale 
della displasia del gomito del 
cane è una zoppia che nei casi 
di minor gravità (primo e se-
condo grado) ha carattere sal-
tuario ed è limitata ai momenti 
in cui si verifica la lussazione 
della rotula; nei casi di terzo e 
quarto grado, la zoppia è più 
costante e si giunge poi a una 
totale e costante sottrazione 
dell’arto all’appoggio. La pato-

logia può insorgere molto pres-
to, già quando il cane ha un’età 
di poche settimane; di norma 
si manifesta quando il cane ha 
pochi mesi, ma talvolta viene 
anche riscontrata occasional-
mente in esemplari adulti non 
sintomatici. Il trattamento è 
chirurgico e, a seconda dei gra-
di di gravità del problema, può 
essere più o meno impegnativo. 
La precocità dell’intervento è 
fondamentale.
Osteonecrosi asettica della 
testa del femore
Si tratta di una patologia 
che colpisce l’articolazione 
dell’anca. È nota anche come 
necrosi avascolare della testa 
del femore o malattia di Le-
gg-Calvè-Perthes. Il problema 
interessa cani di piccola taglia 
di età compresa tra i 4 e i 12 
mesi. Essenzialmente è un dis-
turbo dell’ossificazione della 
testa del femore legato a un 
problema di vascolarizzazione 
locale che induce un processo 
necrotico; la struttura ossea 
che va incontro a necrosi finis-
ce per cedere; con essa finisce 
per cedere anche la cartilagine 
sovrastante. Tutte ciò porta ad 
un’alterazione della morfo-
logia dell’articolazione che a 
sua volta porta a deformità più 
o meno gravi che possono in-
fluenzare il corretto sviluppo 
dell’acetabolo portando a un 
suo appiattimento. La patologia 
si manifesta con una zoppia, di 
norma unilaterale, che insorge 
gradualmente e tende ad ag-
gravarsi nel giro di poche set-
timane; il dolore si intensifica 
e conduce a una grave zoppia 
e all’atrofia muscolare di cos-
cia e groppa. La malattia viene 
diagnosticata tramite esame ra-
diografico che mette in eviden-
za le alterazioni indotte dalla 
patologia; soltanto in pochis-
simi casi il problema si risolve 
in modo spontaneo; di norma è 
necessario intervenire chirurgi-
camente (resezione della testa 
del femore). L’intervento non 
è scevro da complicanze che in 
alcuni casi possono essere an-
che di una certa gravità.
O s t e o c o n d r o d i s p l a s i a , 
acondroplasia e condrodis-
trofia
Si tratta di patologie che rico-
noscono cause diverse fra loro, 
ma le cui manifestazioni cli-
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niche sono piuttosto simili. Il 
risultato di queste patologie è 
generalmente un nanismo non 
armonico caratterizzato da uno 
sviluppo normale del tronco e 
da arti corti. In alcuni casi il 
problema interessa non soltan-
to le ossa lunghe, ma anche le 
vertebre; ciò conduce a un na-
nismo armonico. In alcune raz-
ze (il tipico esempio è il basset 
hound) il nanismo, insorto in 
modo causale, è stato in segui-
to selezionato dall’uomo al fine 
di creare soggetti che potessero 
essere facilitati nella caccia in 
tana. La patologia può avere 
un grado di gravità più o meno 
lieve; nei casi meno gravi il 
problema si limita a una statura 
ridotta legata al raccorciamen-
to articolare senza che siano 
presenti altre problematiche di 
tipo clinico; nei casi più gravi 
possono manifestarsi incur-
vamento articolare progressi-
vo, articolazioni ingrossate e 
deformi, ridotta abilità negli 
esercizi fisici, lassità articola-
re, arti angolati lateralmente 
ecc. I soggetti colpiti da gravi 
alterazioni finiscono spesso 
per sviluppar alterazioni osteo-
artritiche con dolore articolare.
Osteodistrofia ipertrofica
Si tratta di una condizione pa-
tologica non particolarmente 
frequente che interessa i cani di 
taglia grande e di taglia gigante 
di età compresa fra i 2 e gli 8 
mesi. Le razze maggiormente 
colpite sono l’alano, il boxer, il 
dobermann, il labrador retrie-
ver e il weimaraner. Di norma 
sono i soggetti maschi quelli 
più frequentemente colpiti dal-
la patologia in questione. Sì è 
osservato che la patologia ten-
de a manifestarsi con più frequ-
enza nei mesi autunnali. La 
zona interessata dalla malattia 
è la regione metafisaria distale 
e prossimale delle ossa lunghe. 
Caratterizza la patologia un in-
tenso processo infiammatorio. 
Le cause della malattia sono 
ignote.    A livello clinico la 
malattia si manifesta con inap-
petenza e dolenzia spesso asso-
ciata a febbre.        In alcuni casi 
si ha una leggera zoppia senza 
febbre, mentre in altri si ha una 
forte zoppia, con conseguente 
riluttanza al movimento, asso-
ciata a febbre che può essere 
decisamente elevata.         Le 

zone vicine alle articolazio-
ni appaiono gonfie, dolenti e 
calde. Il problema si manifesta 
sempre bilateralmente. L’esa-
me radiografico mette in evi-
denza le zone interessate da 
flogosi ossea e la reazione del 
periostio. L’andamento della 
patologia è talvolta altalenante; 
in alcuni casi possono verifi-
carsi episodi di tipo clinico che 
conducono al decesso dell’ani-
male. Non esiste una terapia di 
tipo specifico; si può solo agire 
con un’intensiva terapia di sup-
porto.
Osteopatia cranio-mandibo-
lare
Nota anche come mascella di 
gomma, è una patologia ossea 
proliferativa, non particolar-
mente frequente, le cui cause 
non sono state ancora identifi-
cate. Di norma la malattia co-
involge i rami mandibolari e la 
bolla timpanica, ma in alcuni 
casi vengono coinvolte anche 
altre ossa del cranio e alcune 
ossa lunghe. Le razze maggior-
mente interessate dal problema 
sono il cairn terrier, il West 
Highland white e lo scottish 
terrier; meno frequentemente 
la patologia colpisce l’alano, 
il Boston terrier, il bulldog, il 
dobermann e il labrador retrie-
ver.               I sintomi fanno 
solitamente la loro comparsa 
in un’età compresa fra i 5 e i 7 
mesi; si hanno dolore e diffico-
ltà nella masticazione. Spesso 
il cucciolo ha difficoltà, se non 
impossibilità, ad aprire la boc-
ca; può anche essere presente 
scialorrea; la zona mandibolare 
appare tumefatta e ingrossata; 
in alcuni casi si registra feb-
bre a carattere intermittente 
che cessa dopo la somminis-
trazione di farmaci antibioti-
ci e recidiva nel momento in 
cui si sospende la terapia. La 
patologia si caratterizza per il 
suo andamento altalenante con 
fasi di acutizzazione seguite ad 
altre di remissione. Il proble-
ma è che il grado di apertura 
della bocca tende a ridursi in 
modo progressivo e raramente 
si ha un miglioramento in qu-
esto senso. La diagnosi si basa 
sulla segnalazione dei sintomi 
e sull’osservazione, ma la con-
ferma può essere data soltanto 
dopo un esame radiografico. 
Soltanto in rari casi la patolo-

gia ha esito fatale e termina la 
sua evoluzione una volta che il 
cane ha raggiunto i 9 mesi di 
età. Nel corso della patologia 
è necessario intraprendere una 
terapia di supporto.
Panosteite eosinofilica
Nota anche come enostosi, la 
panosteite eosinofilica è una 
patologia della quale le cause 
sono ad oggi sconosciute che 
colpisce generalmente cani la 
cui età va dai 5 ai 12 mesi cir-
ca; in alcuni casi, invero rari, 
il problema riguarda cani di età 
superiore. Solitamente la pa-
nosteite eosinofilica interessa 
il pastore tedesco maschio, ma 
possono esserne colpiti anche 
altre razze tra cui: l’alano, l’ai-
redale terrier, il basset hound, il 
dobermann, il golden retriever, 
il labrador retriever, il samoie-
do, il San Bernardo e lo sch-
nauzer. I segmenti scheletrici 
interessati possono essere uno 
o più; l’interessamento può es-
sere contemporaneo oppure 
in successione; sono le ossa 
lunghe quelle maggiormente 
colpite dal problema, costituito 
essenzialmente da un processo 
infiammatorio di tutte le com-
ponenti dell’osso (midollo, 
corticale ossea e periostio). 
La malattia si manifesta con 
una zoppia, più o meno inten-
sa, che può insorgere improv-
visamente o in modo subdolo. 
La zoppia può manifestarsi 
in cicli della durata di 2 o tre 
settimane; talvolta il soggetto 
mostra zoppia a un arto e poi 
all’altro. Non è sempre agevole 
localizzare la zona che provoca 
il dolore. Una visita ortopedi-
ca è fondamentale in quanto 
sono diverse le patologie le cui 
manifestazioni cliniche sono 
simili a quella della panostei-
te; la questione fondamentale 
è che, molte di tali patologie, 
a differenza della panosteite, 
non sono benigne e autolimi-
tanti. In alcuni casi, peraltro, 
può esservi la contemporanea 
presenza di panosteite e altre 
malattie di tipo osteoarticola-
re. Il trattamento della malattia 
consiste sostanzialmente nella 
somministrazione di farmaci 
antinfiammatori non steroidei 
che non vanno utilizzati indis-
criminatamente per non nas-
condere l’eventuale presenza 
di altre patologie che interes-

sano l’apparato osteoarticola-
re. L’attività fisica deve essere 
adeguata alla situazione.

Conclusioni
Mentre in natura la selezione 
avviene in tempi lunghissimi, 
legati all’adattamento all’am-
biente ed operando soprattutto 
una impietosa eliminazione dei 
soggetti che presentano pena-
lizzanti anomalie, evitando in 
tal modo che i soggetti interes-
sati possano trasmetterle alla 
progenie, la selezione operata 
dall’uomo nelle specie da lui 
addomesticate ed allevate ha 
stravolto tali consolidati me-
ccanismi, causando spesso la 
comparsa di problematiche di-
fficilmente governabili. Come 
abbiamo potuto vedere, le prin-
cipali patologie sopra illustrate 
hanno una forte componente 
genetica, legata alla forte pres-
sione selettiva alla quale sono 
state sottoposte numerose raz-
ze. L’intento di raggiungere 
particolari caratteristiche mor-
fologiche e funzionali, talvolta 
esaltandole all’eccesso, hanno 
richiesto il ricorso ad incroci 
ed accoppiamenti tra soggetti 
spesso fortemente imparentati 
causando un forte appiattimen-
to della variabilità genetica e la 
comparsa sempre più frequente 
di caratteri recessivi indeside-
rati. Pertanto, appare evidente 
che oltre alle doverose cure da 
prestare ai nostri amici affetti 
da queste patologie, ricorre per 
il proprietario/allevatore l’obb-
ligo di evitare che esse possa-
no replicarsi in altri soggetti e 
compromettere l’intero lavoro 
di selezione della razza. Quindi 
il principale strumento preven-
tivo per il controllo ed eradica-
zione delle patologie di natura 
congenita degli animali domes-
tici, in attesa di nuove acquis-
izioni della scienza medica in 
tale campo, è quello di evitare 
la potenziale trasmissione dei 
caratteri indesiderati alle future 
generazioni, escludendo siste-
maticamente i soggetti colpiti 
dalla riproduzione, mediante la 
sterilizzazione chirurgica deg-
li stessi. Solo in questo modo 
sarà possibile ottenere una se-
lezione responsabile e finali-
zzata al reale miglioramento 
dei caratteri della razza senza “  
incidenti di percorso”.
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CACCIA: L’UE METTE AL BANDO LE 
MUNIZIONI AL PIOMBO NELLE ZONE 

UMIDE E  L’ ENVI VOTA A FAVORE DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA

ENNESIMO DURO COLPO AL MONDO VENATORIO 
DALL’EUROPA

L’Unione europea ha votato per vietare l’uso del piombo nelle munizioni da caccia nelle zone umide. Secondo Bird 
Guides, la decisione, presa ai primi di settembre c.a. è una vittoria significativa per le associazioni ambientaliste e gli 
Enti che tutelano le zone umide, che a tempo si battono  per il ottenere divieto. Bird Guides spiega che «Sebbene la 
decisione debba ancora essere convalidata dal Parlamento europeo (considerata una formalità), si prevede che il divieto 
salverà decine di milioni di uccelli. Tutti gli Stati membri dell’Ue dovranno aderire al divieto».
Il comitato REACH dell’Ue ha votato per una restrizione di pallini di piombo nelle zone umide che vedrebbe una zona 
cuscinetto di 100 metri attorno a qualsiasi specchio d’acqua, indipendentemente dalle dimensioni, e in tutte le torbiere. 
Il divieto puo’ entrare in vigore dopo un periodo di transizione di due anni.
L’ ENVI che è la Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo si è 
riunita il 29 ottobre c.a. per discutere la proposta della Commissione europea che comporterebbe il divieto di utilizzo 
di munizioni al piombo.
La commissione ENVI ha votato a favore del bando delle munizioni al piombo proposto dalla Commissione europea.
Nel corso della riunione della Commissione ENVI del PE, è stata discussa e votata la risoluzione presentata dal PPE 
e supportata da Renew, ECR e in extremis da ID tesa a rigettare la proposta della Commissione Europea approvata in 
REACH Committee sulla proposta concernente il bando del piombo nelle zone umide. Alla discussione tra i vari gruppi 
politici, ha fatto seguito l’intervento di un rappresentante della Commissione Europea.
Le preoccupazioni espresse e le argomentazioni formulate dalle associazioni Europee aderenti alla piattaforma AFIS 
(AFEMS, FACE, IEACS, SAAMI), con il supporto delle associazioni di tiro sono state ampiamente supportate da vari 
deputati europei. Va ricordato che la Commissione Ambiente (ENVI) è composta da 81 eurodeputati. Erano necessari 
41 voti per far approvare la risoluzione: a seguito delle votazioni la proposta di risoluzione è stata respinta dalla Com-
missione ENVI con 33 voti a favore, 42 contrari e 4 astenuti. 
Per la cronaca, la sfida è stata significativa e complessa, dato che una commissione parlamentare raramente ottiene i 
consensi necessari per inviare una proposta di regolamento alla Commissione Europea.
Va sottolineato che le consistenti attività svolte, come la presentazione di interrogazioni parlamentari, le interrogazioni 
scritte alla CE, la bozza di note tecniche e le altre attività finora svolte hanno comunque avuto l’effetto di ottenere dalla 
Commissione Europea risposte scritte che hanno chiarito e ridotto l’impatto della proposta, che saranno molto utili per 
una corretta ed equilibrata trasposizione del regolamento a livello nazionale.
Il risultato della votazione non ha premiato l’ampia attività di lobbying svolta a 360 gradi per mesi, con il coordina-
mento europeo guidato dalla piattaforma AFIS, che si è svolta a livello dei singoli Stati membri.. Le prossime votazioni 
sono previste per la sessione plenaria del Parlamento europeo, che potrebbe confermare la posizione della commissione 
ENVI”.
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I lettori possono inviare articoli, consigli, suggerimenti o quesiti alla redazione del giornale. La col-
laborazione al giornale è libera e gratuita. Gli articoli possono essere sottoposti a qualche revisione o 
adattamento ritenuti opportuni dalla direzione. In ogni caso la responsabilità tecnica dell’articolo resta 
dell’autore, non implicando la sua pubblicazione adesione al contenuto né da parte della direzione né 
da parte dell’editore. Vietata la riproduzione anche parziale degli articoli pubblicati e delle fotografie. 
Gli originali in bianco e nero e fotocolor non si restituiscono.
Idee e opinioni espresse negli articoli riflettono il pensiero degli 
autori e non necessariamente la posizione della rivista.
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Il Presidente Nazionale C.S.T.
P.i. Carlo Fiorani

Per chi ha la passione della caccia a 
tordi, allodole e anatre ora può contare 

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

Vari scatti del lago di Lesina



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


