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CHIESTO URGENTE INCONTRO AL 
PRESIDENTE DRAGHI
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stesso, vigilanza militante contro l’inquinamento materiale non meno stesso, vigilanza militante contro l’inquinamento materiale non meno 
che intelletuale, reale pericolo per l’uomo e per l’ambiente. Da lungo che intelletuale, reale pericolo per l’uomo e per l’ambiente. Da lungo 
tempo, registriamo nel nostro paese una sorta di squilibrio faunistico tempo, registriamo nel nostro paese una sorta di squilibrio faunistico 
che sta arrecando danni ad altre specie selvatiche minori, alle attività che sta arrecando danni ad altre specie selvatiche minori, alle attività 
agricole e di allevamento, nonché incidenti stradali ed aggressioni alle agricole e di allevamento, nonché incidenti stradali ed aggressioni alle 
persone, verificatisi a volte fatali. Va quindi riconosciuto, almeno cre-persone, verificatisi a volte fatali. Va quindi riconosciuto, almeno cre-
do, a tutti i cacciatori italiani, il merito di aver limitato, per quanto si do, a tutti i cacciatori italiani, il merito di aver limitato, per quanto si 
è potuto, danni ed incidenti attraverso l’attività di prelievo venatorio, è potuto, danni ed incidenti attraverso l’attività di prelievo venatorio, 
legalmente esercitato. Nonostante la condotta certificatamente pulita di legalmente esercitato. Nonostante la condotta certificatamente pulita di 
tutti gli esercenti venatori italiani e i precetti costituzionali (art. 117 e tutti gli esercenti venatori italiani e i precetti costituzionali (art. 117 e 
segg. Cost. Italiana e art. 842 C.C.), subiamo nostro malgrado, vessa-segg. Cost. Italiana e art. 842 C.C.), subiamo nostro malgrado, vessa-
zioni, insulti di ogni genere e manifestazioni contro la nostra catego-zioni, insulti di ogni genere e manifestazioni contro la nostra catego-
ria, arrivando addirittura ad aggressioni fisiche durante l’espletamento ria, arrivando addirittura ad aggressioni fisiche durante l’espletamento 
dell’attività di caccia. Mal si comprende come mai anche l’orienta-dell’attività di caccia. Mal si comprende come mai anche l’orienta-
mento politico attuale, non si interessi a questa spiaceveole situazione mento politico attuale, non si interessi a questa spiaceveole situazione 
della società civile,intraprendendo soluzioni che vadano nella giusta della società civile,intraprendendo soluzioni che vadano nella giusta 
direzione a salvaguardia di una categoria di cittadini che ingiustamente direzione a salvaguardia di una categoria di cittadini che ingiustamente 
subiscono, nonostante l’attività esercitata, comporti una movimenta-subiscono, nonostante l’attività esercitata, comporti una movimenta-
zione di denaro sia fiscale che commerciale, a beneficio delle casse zione di denaro sia fiscale che commerciale, a beneficio delle casse 
dello stato e dell’economia nazionale. Ciò posto, viviamo sempre più dello stato e dell’economia nazionale. Ciò posto, viviamo sempre più 

CHIUNQUE VOGLIA RICEVERE NOTIZIE IN TEMPO REALE RIGUAR-
DANTI IL C.S.T. DEVE COMUNICARE IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA 
ELETTRONICA (E-MAIL)  A:  cstnazionale.it@gmail.com

LA DIREZIONE NAZIONALE AVVISA CHE 

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

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

Il Responsabile della comunicazione
Roberto Tiberi

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



Questo appello è rivolto a tutti i cac-
ciatori d’Italia, ricordando a chiun-
que che l’attività venatoria appartie-
ne anch’essa alla vita Socio-Legale-
Amministrativa, nonché Economica 
di questo paese. Attività peraltro di 
interesse diffuso ed Istituzionaliz-
zata, sia a livello Costituzionale che 
Giuridico-Legale praticata in Italia. 
Sappiamo perfettamente che trattare 
e argomentare questa materia, frutto 
di un continuo e martellante sfavo-
revole giudizio nei nostri confronti, 
sia da parte di Associazioni ideal-
mente e diametralmente opposte, sia 
da parte di alcuni personaggi della 
politica che gratuitamente si asso-
ciano a tali idealismi e non da ulti-
mo i nostri Mas-Media, non è facile. 
Voglio ricordare a chi gratuitamente 
ci denigra, che anche il popolo vena-
torio italiano appartiene alla Società 
Civile di questo Paese e che esercita 
una Attività garantita dalle Istituzio-
ni e normata da Leggi dello Stato e 
delle Regioni, pertanto meritevole 
del dovuto rispetto che si esige in 
ogni Società Civile e Democratica 
degna di tale definizione. Ciò posto, 
vorremmo ora indirizzare il dialogo 
su quanto concerne il gettito sotto 
un profilo squisitamente economico, 
che il mondo “venatorio” ed i suoi 
apparati, producono annualmente 
a favore del Paese Italia. Abbiamo 
un gettito fiscale annuale pari a 
173,16 Euro per ogni utente venato-
rio per quanto concerne la tassa di 
concessione governativa e di circa 
oltre 80 Euro per quanto riguarda la 
tassa venatoria regionale, che molti-
plicato il tutto per il numero totale 
degli esercenti l’attività venatoria su 
base nazionale, produce un  gettito 
alla P.A. non credo di irrilevante 
entità. Se a ciò aggiungiamo tutto 
il fatturato annuale degli Armieri, 
dei rivenditori di mangimi per cani 
da caccia e gare, l’abbigliamento, 
gli spostamenti sul territorio nazio-

nale, il turismo venatorio, l’alleva-
mento e l’addestramento dei cani, 
e quant’altro inerente all’attività 
stessa che qui non stiamo ad elen-
care dettagliatamente, raggiungiamo 
un introito monetario circolante nel 
nostro Paese di mole sicuramente 
non trascurabile. Tutto ciò avviene 
nonostante la Legge nazionale attua-
le, ci riferiamo cioè alla L. 157/92 
che ne regolamenta la materia, ha 
ridotto drasticamente il numero dei 
cacciatori in Italia per la sua portata 
restrittiva a livello temporale, delle 
specie cacciabili, delle smodate ed 
esagerate sanzioni sia a livello am-
ministrativo che addirittura penale 
alle quali la categoria venatoria deve 
soggiacere anche per piccoli illeciti, 
che nessuna altra attività svolta in 
Italia prevede. Altro dato dolente, la 
L. 394/91 che tratta le Aree Protet-
te, una legge che ha istituito Parchi 
Nazionali e Riserve Naturali in tutta 
Italia riuscendo a togliere territori 
Agro-Silvo-Pastorali una volta de-
putati all’attività di caccia, anche 
se in palese contrasto con quanto 
dettato dalla L. 157/92 sulle percen-
tuali di territorio precluso alla caccia 
che ogni Regione deve per effetto di 
quest’ultima obbligatoriamente ave-
re. Tutto ciò per creare incarichi di-
rigenziali e non all’interno di queste 
strutture, pagati con lauti stipendi 
senza avere benefici né per il terri-
torio, né per gli abitanti di detti siti, 
i quali sono stati abbindolati ed illu-
si da qualche sindaco benpensante, 
promettendo chissà quali vantaggi 
sia per loro che per chi avesse visi-
tato tali istituzioni. Alla fine hanno 
soltanto dato e continuano a dare de-
gli sperperi inutili di pubblico dena-
ro e fastidi a non finire alla popola-
zione residente, la quale non può più 
esercitare quelle attività che sempre 
hanno esercitato (Agricoltura, Al-
levamento, Pastorizia, Silvicoltura, 
Caccia, Pesca ecc.). Attività queste 
che rappresentano fonte di vitale im-
portanza per le popolazioni residenti 
martoriate da un’istituzione selvag-
gia, illogica, e non minimamente 
ragionata, di questi ambiti protetti. I 
luoghi sono abbandonati a se stessi, 
inselvatichiti e non più coltivati, con 
smottamenti e frane (vedi calamità 
in Regione Liguria, Toscana, Sicilia, 
ecc.), dovuti all’abbandono coattivo 
dei territori per effetto di tali istitu-
zioni. In questi territori si è data vita 
solo alla incontrollata espansione di 
grossi animali sia ungulati che carni-
vori che contribuiscono ad ulteriori 

esborsi, da parte della P.A., per ri-
sarcimento danni alle colture agri-
cole, di allevamento ecc., nonché 
agli innumerovoli incidenti stradali. 
Nessuno, o quasi purtroppo ne parla, 
anzi tutt’altro, come se la popolazio-
ne rurale non faccia più parte della 
Società Civile di questa Nazione, 
essa subisce continuamente in silen-
zio ogni sorta di danni e iniquità a 
causa di una mentalità urbana, egoi-

sta, non rispettosa, disconoscente di 
tale situazione, e addirittura il più 
delle volte arrogante. Il tutto dettato 
da una fanatica emotività animal-
ecologista. Oltretutto, questa menta-
lità che non riteniamo, assolutamen-
te né civile né costruttiva ad ogni 
livello, ha contribuito nagativamen-
te allo sviluppo e crescita del nostro 
Paese per i su esposti motivi.

RIDIAMO OSSIGENO ALLA 
NOSTRA CATEGORIA

Il Vice Presidente Nazionale C.S.T.
Romualdo Grasselli

IL LIBERO CACCIATORE 1-2021

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIO

2

DIREZIONE NAZIONALE

Carissimi amici cacciatori, da oltre 
un anno stiamo attraversando un pe-
riodo, non facile, causato dal Covid 
19, ma essendo la Nostra categoria 
“attrezzata” umanamente ad ogni 
avversità della vita, riuscirà a breve, 
a superare anche questo gravoso mo-
mento.
Trovandomi, come è capitato a tutti, 
limitato nei movimenti e nelle usci-
te, leggendo varie riviste giuridiche 
mi ha colpito una recente sentenza 
della Corte di Cassazione (Cass. sent. 
n. 29816 del 27.10.2020), che affer-
ma quanto segue: “È reato procurare 
delle lesioni e delle sofferenze non 
necessarie ad un animale: meglio il 
colpo di grazia”.
Alla maggiore parte di Noi, soprat-
tutto in Sardegna, tale situazione ra-
ramente si è verificata, accertando in 
ogni occasione, subito dopo l’abbat-
timento, che la selvaggina sia morta, 
per evitargli inutili sofferenze. Ma 
non tutti, purtroppo, si comportano 
diligentemente e con il dovuto rispet-
to che merita la selvaggina una volta 
abbattuta.
Alcuni, soprattutto “gli sparatori 
compulsivi”, che niente hanno a che 
fare con i cacciatori, non hanno nean-
che il buon senso di accertarsi, a vol-

te, che l’animale da portarsi a casa, 
per farlo finire in pentola, soffra il 
meno possibile. Lo dimostra la sopra 
richiamata sentenza della Cassazione 
che si è occupata di un episodio a dir 
poco spiacevole, la sintesi è questa: 
“un cacciatore prende il fucile, va 
nel bosco, vede un capriolo, prende 
la mira, spara, lo ferisce, lo prende 
e lo carica in macchina. Ferito, non 
ucciso, l’animale si dimena, soffren-
do le pene dell’inferno. Prima o poi 
morirà. Più poi che prima, si teme. 
Nel frattempo, passa un’agonia non 
indifferente”. In questo caso, quindi, 
quando il cacciatore ferisce la preda 
senza ucciderla, che succede e cosa 
si rischia? Il cacciatore che, volonta-
riamente o involontariamente, feri-
sce una preda senza ucciderla con 
un colpo di grazia commette reato. 
Questa la decisione della Cassazio-
ne, sopra richiamata. Naturalmente 
la situazione e molto più grave se ha 
sparato durante il periodo in cui la 
caccia è vietata. Il punto, secondo la 
Suprema Corte, è l’inutile sofferenza 
che si procura in questo modo all’ani-
male, costretto a sopportare un’atroce 
agonia. È necessario a questo punto, 
secondo i giudici, dare il colpo di 
grazia per porre fine al dolore. Per 
la Cassazione, dunque, il ferimento 
della preda comporta una condotta 
di maltrattamento perché produce 
delle lesioni gratuite. Il cacciatore, 
pertanto - nei limiti delle ordinanze 
regionali e nel rispetto delle regole 
normative di riferimento - deve ucci-
dere senza procurare delle sofferenze 
non necessarie. Dove per «necessa-
rie» deve intendersi il comportamen-
to teso ad evitare un pericolo immi-
nente (l’animale che aggredisce una 
persona, ad esempio). Per utilizzare 
un termine a cui siamo abituati in altre 
circostanze, diciamo che il ferimento 

COSA RISCHIA UN CACCIATORE 
CHE FERISCE LA PREDA SENZA 
UCCIDERLA.
SI COMMETTE UN ILLECITO ?
OPPURE SI SCONFINA NEL PENALE 
E C’È IL REATO ?

C.S.T. Sardegna 
Dott. Avv. Sergio Mario Puddu
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sarebbe lecito solo in caso di «legitti-
ma difesa». Lo scopo della norma è 
quello di evitare la crudeltà verso gli 
animali. Chi commette questo reato, 
rischia la reclusione da tre a diciotto 
mesi o una multa da 5.000 a 30.000 
euro. Principi come il non ridurre l’a-
nimale a solo oggetto per l’uomo o il 
non far soffrire l’animale, sono basali 

nell’etica animale e devono far parte 
di una caccia moderna e sostenibile 
se vuole trovare posto nel futuro della 
nostra società. Pertanto impegniamo-
ci ulteriormente a che per il futuro si 
rispettino queste massime di vita ve-
natoria, che continuamente provvede 
a donarci quanto di meglio possiamo 
mai restituirgli.

Cari amici cacciatori,
recentemente sono stato coinvolto 
in una iniziativa che ritengo inte-
ressante perché proposta da studio-
si, tecnici e funzionari di enti locali 
con esperienza in campo faunistico, 
esperienza in normative e leggi a 
cui successivamente hanno aderito, 
in modo trasversale, numerose altre 
figure.
Non si tratta di una iniziativa po-
litica per attirare l’attenzione dei 
cacciatori, sempre più delusi e de-
motivati, ma di una proposta per 
una seria revisione dell’approccio 
all’attività venatoria.
Il documento prende il titolo di “IL 
MANIFESTO DI TRIESTE SUL-
LA CACCIA” e a breve ne sentire-
mo sicuramente parlare in maniera 
molto più ampia.
Fatta questa premessa vorrei anche 
sottolineare che il manifesto propo-
ne alcuni aspetti che non condivido, 
mentre altri temi andranno meglio 
argomentati e specificati ma, al di 
là di questo, può
sicuramente rappresentare un pri-
mo passo per rianimare il dibattito 
sui numerosi problemi irrisolti le-
gati alla caccia, alla fauna e alla sua 
gestione.
Nello spazio che ho a disposizione 
non è possibile riportare completa-
mente il testo del manifesto per cui 
cercherò di fare un riassunto.
La premessa riguarda una serie di 
punti fermi:
• Gli animali selvatici (la fauna) 

sono elementi vitali per l’eco-
sistema.

• La loro conservazione è per-

tanto indispensabile.
• L’utilizzo della fauna per fina-

lità umane, esercitato in modo 
consapevole o anche inconsa-
pevole, può portare a conse-
guenze negative.

• Esserne consci è solo un pri-
mo dovere per Homo sapiens.

• Anche la fruizione apparente-
mente più innocua può avere 
effetti disdicevoli.

• Pertanto, più che una politica 
di meri divieti è opportuno che 
Homo sapiens si dia delle re-
gole di comportamento basate 
su scienza e coscienza.

• Corretta fruizione e conserva-
zione non sono in contrasto.

Partendo da questi punti, il manife-
sto propone una serie di riflessioni 
sulla storia, le tradizioni e il valore 
culturale della caccia e conside-
rando il periodo storico che stiamo 
vivendo è importantissimo non per-
dere di vista questi valori.
Tra gli argomenti condivisibili del 
manifesto viene inserito il tema 
della filiera produttiva delle carni 
selvatiche, alimenti pregiati a costo 
zero perché non necessitano di tut-
ti i passaggi e le attività tipici de-
gli allevamenti intensivi ma anche 
estensivi.
Altro argomento che viene intro-
dotto riguarda la gestione delle 
specie opportuniste, di quelle pro-
blematiche o invasive, di cui ho più 
volte scritto nei miei articoli, che 
attualmente è lasciato alla sopporta-
zione dei cittadini che devono sem-
plicemente accettare passivamente 
la loro presenza.
Un aspetto più volte dibattuto ma 
mai affrontato riguarda la revisio-
ne della legge 157/1992 che dopo 
trent’anni appare superata in mol-
tissimi punti.
La parola d’ordine dovrebbe essere 
gestione e conservazione, questo è 
un punto fondamentale per una se-
rie di motivi ma soprattutto perché 
esistono le professionalità che po-
trebbero trovare nuove opportunità 
lavorative in questo campo e perché 
la non gestione della fauna selvati-
ca sta causando e andrà causando 

IL MANIFESTO DI TRIESTE

C.S.T. Sardegna
Dr. Francesco Lecis

una serie infinita di problemi sia 
sociali ma anche sanitari e abbiamo 
provato tutti cosa significa vivere 
situazioni di tipo pandemico.
Anche i principi della gestione ve-
natoria sono un argomento nuovo, 
rispetto al quale è necessario uno 
sforzo maggiore per preparare le 
persone che si vogliono avvicinare 
a questo mondo, il quale deve es-
sere oltremodo responsabilizzato e 
istruito sull’oggetto dell’attività os-
sia la fauna e sugli oggetti utilizzati, 
ovvero le armi.
Nonostante la disinformazione 
mediatica operata a 360 gradi da 
pseudo ambientalisti e loro accoliti 
mediatici e politici non è vero che 
la caccia è causa di migliaia di vit-
time ma è anche vero che la perdita 
di una sola vita è un fatto che deve 
far riflettere tutti.
Il concetto sbagliato secondo il 
quale: “a me non succederà mai” va 
cancellato dalla mente.

Arriviamo alla proposta.
Si tratta di quindici punti all’inter-
no dei quali si va dalla creazione 
di opportunità lavorative e ricono-
scimento delle professionalità, per 
passare ad un ulteriore definizione 
di forme di utilizzo della fauna fino 
a una serie di misure gestionali del-
la fauna che riguarda anche il ma-
nagement del territorio.
Come ho precedentemente detto, 
alcuni punti vanno rivisti e argo-
mentati in maniera diversa, altro è
opportuno approfondirli, probabil-
mente qualche nuovo elemento di 
discussione va inserito, però sono 
convinto che sia arrivato il momen-
to di alzare il livello tecnico del 
dibattito ed il fatto che il “IL MA-
NIFESTO DI TRIESTE SULLA 
CACCIA” stia partendo proprio da 
tecnici di livello (perdonate il gioco 
di parole) è una garanzia per poter 
seguire il percorso e dare il proprio 
contributo.

La nostra Associazione diffu-
sa su tutto il territorio nazionale, 
è composta da appassionati cac-
ciatori, esperti nella conoscen-
za del territorio e delle specie  
selvatiche che lo abitano. In questo 
periodo ci siamo attivati per svol-

gere un censimento sulla tortora 
selvatica in tutte le regioni italiane.  
Ci siamo avvalsi oltre che della osser-
vazione in volo, nei luoghi di pastura, 
dell’ ascolto al canto nella fase amo-
rosa. Importante è anche la presenza 
di nidi nei fossati e zone boschive.  
Dall’indagine risulta cne la specie 
gode di ottima salute nonostante i 
pareri contrari dei soliti catastrofi-
sti, probabilmente ignari o in mala-
fede. E’ altresì certo che il prelievo 
venatorio non può produrre un im-
patto importante sulla consisten-
za globale in quanto già al primo  
settembre, data della possibile aper-
tura della caccia, la maggior parte 
di loro hanno già raggiunto l’Africa, 
luogo abituale di vita. Certi che tro-
verete conferma dei nostri risultati 
siamo a porgere i più sinceri saluti.

C.S.T.: CENSIMENTO SULLA TOR-
TORA SELVATICA IN ITALIA
LETTERA ALL’I.S.P.R.A.

Il Presidente Nazionale C.S.T.
P.i. Carlo Fiorani
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Ass.Sportiva Dilett. "C.S.T."
Caccia Sviluppo Territorio

Preventivo 2020 Consuntivo 2020 Preventivo 2021
A

A.1) Quote associative 473.800,00                  435.789,10                440.100,00                  
A.2) Rimborsi vari -                                   -                                -                                   
A.3) Contributi in c/attività correnti -                                   971,00                       1.000,00                      
A.4) Contributi in natura -                                   -                                -                                   
A.5) Contributi sotto forma di prestazioni lavorative -                                   -                                -                                   
A.6) Corrispettivi per servizi erogati -                                   -                                -                                   
A.7) Corrispettivi per beni ceduti -                                   -                                -                                   
A.8) Servizi promozionali/pubblicitari offerti 41.000,00                    44.200,00                  44.200,00                    
A.9) Proventi da forfettizzazione IVA 4.500,00                      4.862,00                    4.900,00                      
A.10) Arrotondamenti attivi -                                   42,61                         -                                   
A.11) Abbuoni e sconti attivi 100,00                         -                                -                                   
A.12) Altri proventi -                                   158,40                       200,00                         
A.13) Interessi attivi su c/c bancari -                                   -                                -                                   
A.14) Interessi attivi su c/c postali -                                   -                                -                                   
A.15) Interessi attivi su titoli in portafoglio -                                   -                                -                                   
A.16) Altri proventi finanziari -                                   -                                -                                   
A.17) Plusvalenze -                                   -                                -                                   
A.18) Insussistenze attive -                                   -                                -                                   
A.19) Sopravvenienze attive -                                   -                                -                                   

B

B.1) C/C Postali 165.440,58                  165.440,58                169.923,49                  
B.2) C/C Bancari -                                   -                                -                                   
B.3) Cassa 1.312,48                      1.312,48                    931,98                         
B.4) Rettifiche di liquidità (Ratei Att. - Ratei Pass.) -                                   -                                -                                   

C

C.1) Differenza fra Crediti e Debiti 26.491,11                    26.491,11                  9.403,82                      
C.2) Titoli in Portafoglio -                                   -                                -                                   

712.644,17                  679.267,28                670.659,29                  

Preventivo/Consuntivo in EURO - Disponibilità ed Impieghi al 31 dicembre 2020

Preventivo/Consuntivo Economico-Finanziario
Entrate

Disponibilità Liquide ad inizio esercizio

Totale Disponibilità finanziarie

Disponibilità di carattere Finanziario ad inizio esercizio

Ass.Sportiva Dilett. "C.S.T."
Caccia Sviluppo Territorio

Preventivo 2020 Consuntivo 2020 Preventivo 2021

Preventivo/Consuntivo in EURO - Disponibilità ed Impieghi al 31 dicembre 2020

Preventivo/Consuntivo Economico-Finanziario
D

D.1) Erogazioni concesse a sezioni territoriali 1.100,00-                      2.470,00-                    2.500,00-                      
D.2) Oneri per convegni e conferenze -                                   -                                -                                   
D.3) Spese per iniziative Culturali/Sportive 500,00-                         300,00-                       300,00-                         
D.4) Salari & Stipendi 15.800,00-                    15.294,70-                  15.600,00-                    
D.5) Oneri Sociali 4.800,00-                      4.639,75-                    4.700,00-                      
D.6) Spese per prestazioni professionali 1.500,00-                      1.140,94-                    1.200,00-                      
D.7) Spese di trasporto 700,00-                         800,00-                       600,00-                         
D.8) Spese postali e telegrafiche 7.400,00-                      7.268,38-                    7.400,00-                      
D.9) Oneri bancari 30,00-                           -                                30,00-                           
D.10) Oneri postali 2.300,00-                      2.261,52-                    2.300,00-                      
D.11) Spese telefoniche 1.300,00-                      1.103,45-                    1.100,00-                      
D.12) Spese di riscaldamento -                                   -                                -                                   
D.13) Spese per energia elettrica 2.900,00-                      2.782,26-                    2.800,00-                      
D.14) Spese per cancelleria e stampati 100,00-                         5.877,81-                    6.000,00-                      
D.15) Spese per manutenzioni e riparazioni 900,00-                         541,39-                       600,00-                         
D.16) Spese per acquisto di beni di valore inferiore al milione 200,00-                         -                                -                                   
D.17) Spese per convenzioni con Organismi Nazionali 3.900,00-                      2.008,02-                    4.000,00-                      
D.18) Spese promozionali e pubblicitarie 40.600,00-                    20.919,41-                  20.500,00-                    
D.19) Spese di rappresentanza 8.000,00-                      3.401,28-                    3.500,00-                      
D.20) Spese di assicurazione 130.100,00-                  284.780,11-                290.500,00-                  
D.21) Spese ed oneri per stampa notiziari 6.000,00-                      22.452,88-                  28.900,00-                    
D.22) Spese condominiali -                                   -                                -                                   
D.23) Arrotondamenti passivi -                                   5,15-                           -                                   
D.24) Abbuoni e sconti passivi -                                   -                                -                                   
D.25) Canoni di locazione passivi -                                   -                                -                                   
D.26) Oneri per rimborso spese 96.100,00-                    85.680,50-                  86.200,00-                    
D.27) Oneri per risarcimento sinistri 2.800,00-                      1.854,91-                    1.900,00-                      
D.28) Spese varie 37.600,00-                    33.299,10-                  32.600,29-                    
D.29) Oneri vari di gestione 100,00-                         91,13-                         200,00-                         
D.30) Interessi passivi su c/c bancari -                                   -                                -                                   
D.31) Interessi passivi su c/c postali -                                   -                                -                                   
D.32) Interessi passivi su mutui e debiti a M/L termine -                                   -                                -                                   
D.33) Minusvalenze -                                   -                                -                                   
D.34) Insussistenze passive -                                   -                                -                                   
D.35) Sopravvenienze passive -                                   -                                -                                   
D.36) Perdite su crediti -                                   -                                -                                   
D.37) IRES -                                   -                                -                                   
D.38) IRAP -                                   -                                -                                   
D.39) Imposte e tasse dell'esercizio -                                   18,00-                         -                                   
D.40) Imposte e tasse dell'esercizio precedente -                                   -                                -                                   
D.41) Imposta di Bollo (Valori bollati) -                                   17,30-                         -                                   

E

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

F

F.1) C/C Postali 346.226,34-                  169.923,49-                156.499,00-                  
F.2) C/C Bancari -                                   -                                -                                   
F.3) Cassa 1.687,83-                      931,98-                       730,00-                         

G

G.1) Differenza fra Crediti e Debiti -                                   9.403,82-                    -                                   
G.2) Titoli in Portafoglio -                                   -                                -                                   

712.644,17-                  679.267,28-                670.659,29-                  Totale Impieghi finanziari

Disponibilità Liquide a fine esercizio

Disponibilità di carattere Finanziario a fine esercizio

Uscite

Uscite per acquisto di Immobilizzazioni

BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020
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In data 21/02/2021 il Presidente 
Regionale Coordinatore Abruz-
zo Nicola  Molino dell’ associa-
zione venatoria ittica ambientale 
Caccia sviluppo e territorio ve-
niva informato da un Cacciato-
re, che  nel comune di Casalbor-
dino (CH) in via incotta vi era la 
presenza di una trappola per la 
cattura di animali selvatici. 
Lo Stesso immediatamente, av-
visava il Vice Comandante del-
la Polizia Provinciale di Chieti 
Maggiore Miri Antonio, nel 
frattempo Il Presidente Moli-
no, Informava il Comandante 
delle Guardie Venatorie Ittiche 
Volontarie della propria asso-
ciazione CST Il Generale Cava-
liere della Repubblica Gabriele 
di Marzio, che in pochissimo 
tempo predisponeva immediata-
mente, un Servizio di Pattuglia-
mento con le proprie Guardie 
Volontarie presso Casalbordino 
in via Incotta.
Giunti sul Posto congiun-

tamente, al personale della 
Polizia Provinciale Ispetto-
re Superiore U.P.G. Cara-
fa Angelo e le Guardie CST 
Castaldo Carmine,Cordisco 
Stefano,Molino Fabio Pio unita-
mente al Presidente CST Nicola 
Molino che con accertamenti ef-
fettuati in quel luogo, si riusciva 
a recuperare due trappole, situa-
te su passaggi di animali selva-
tici, Specie,Cinghiali, Caprioli e 
Tassi.
Da verifiche effettuate si rinve-
nivano numero due Cavi d’ac-
ciaio di diverso diametro due 
pali d’acciaio e 4 pali in legno 
appuntiti della lunghezza 50 
centimetri, pericolosi non solo 
per gli animali selvatici,ma an-
che per le persone che coltivano 
i campi.
Il suddetto materiale 
rinvenuto,(corpo del reato)
veniva sottoposto a Sequestro 
dall’Ispettore Superiore Carafa 
Angelo della Polizia Provinciale 
di Chieti e trasmesso all’Auto-
rità Giudiziaria Competente per 
territorio.

• Al Signor Presidente della 
Regione  Abruzzo Dott.
Marco Marsilio

• All’Assessore Regionale 
per le politiche venatorie 
ed Ambientali Dott.Ema-
nuele Imprudente

• Al Dirigente del Diparti-
mento Politiche Agricole 
e sviluppo rurale Pesca  
Dott.ssa Elena Sico

• Al Signor Presidente del 
consiglio regionale Dott.
Lorenzo Sospiri

Il sottoscritto Molino Fa-
bio Pio nato il 20/06/2000 
a Lanciano (CH) codice fi-
scale MLNFBP00H20E435P 
Responsabile regionale dell’ 
associazione sportiva, Dilet-
tantistica, CST (Caccia Svi-
luppo e Territorio ) Abruzzo 
rappresentata dalle sezioni 
Provinciali L’Aquila, Pescara, 
Chieti,Teramo.
Con sede regionale Abruzzo in 
Vasto (CH) alla via Tagliaferri 
n°4 ai sensi della Legge Regio-
nale 10/2004  Chiedo Cortese-
mente alle S.V. illustrissime il 
riconoscimento Ufficiale per 
conto della Regione Abruzzo in 
modo da poter nominare nelle 
varie commissioni Provinciali, 
quali esami per gli aspiranti all’ 
esercizio venatorio, alla consul-

Il Responsabile Regionale
C.S.T. Abruzzo
Fabio Pio Molino

Egregio Presidente Marco Mar-
silio 
Questa Associazione ittica Vena-
toria Caccia sviluppo e Territorio 
Abruzzo, chiede cortesemente 
alla S.V. illustrissima, di poter 
valutare come e’ accaduto in al-
tre regioni d’Italia una riduzione 
della tassa regionale Abruzzo, 

ta regionale e ai vari comitati di 
gestione degli ambiti territoriali 
di Caccia, presenti nel territorio 
dell’ Abruzzo.
A tal fine Il Sottoscritto Molino 
Nicola dichiara che l’associa-
zione Caccia sviluppo e terri-
torio è presente in tutto il terri-
torio dell’Abruzzo con strutture 
operanti con una capienza asso-
ciativa di circa 600 persone.
Il motivo della richiesta invoca-
ta alle SS. LL. darebbe la pos-
sibilità Giuridica a dare voce a 
600 iscritti in Abruzzo, come 
da legge regionale, che sanci-
sce il diritto alle altre associa-
zioni venatorie esistenti nella 
Regione.
Porgo Cordiali e distinti Saluti.

per esercitare l’attività venatoria 
nell’annata 2021.
A causa della Pandemia che ha 
coinvolto l’intera Nazione, la no-
stra categoria è stata penalizzata 
fortemente, perdendo numerose 
giornate di Caccia non usufrui-
te, le chiediamo cortesemente a 
nome di tutti i cacciatori Abruz-
zesi, una riduzione della Tassa di 
Concessione regionale per l’eser-
cizio venatorio per l’anno 2021. 
Porgo cordiali e distinti saluti

RICHIESTA DI RIDUZIONE 
DELLA TASSA REGIONALE PER 
L’ESERCIZIO VENATORIO NELL’ 
ANNATA VENATORIA 2021/2022

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO 
E INSERIMENTO NELLA L. REGIO-
NALE N. 10/2004 DEL 28/01/2004 
PER CONTO DELL’ ASSOCIAZIONE 
ITTICA VENATORIA CACCIA SVI-
LUPPO E TERRITORIO ABRUZZO 
OPERANTE IN TUTTO IL TERRI-
TORIO REGIONALE E IN TUTTE LE 
ALTRE REGIONI D’ITALIA

C.S.T. ABRUZZO
SERVIZIO ANTIBRACCONAGGIO 
GUARDIE VENATORIE ITTICHE 
CST ABRUZZO
Il Comandante Generale Guardie
Venatorie C.S.T. Abruzzo
Cav. della Rep. Gabriele Di Marzio

Il Responsabile Regionale
C.S.T. Abruzzo
Fabio Pio Molino
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C.S.T. LAZIO

C.S.T. LIGURIA

LETTERA AL PRESIDENTE A.T.C. VT1
PER LA RIPARTIZIONE SELVAGGINA 
DA RIPOPOLAMENTO 

LETTERA APERTA AI SOCI 
La nuova Sede C.S.T. e Circolo

Alcuni momenti dell’inaugurazione

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

Il sottoscritto Cav. Pietro Casaso-
le, responsabile Provinciale della 
Associazione Caccia Sviluppo 
Territorio, sostiene  che la selvag-
gina indirizzata ai vari Comuni 
della suddetta A.T.C. VT1 venga-
no inviati ai responsabili comunali 
facenti parte come rappresentanti 
di essi in seno all’A.T.C. . In al-
ternativa non vi dovesse essere il 
rappresentante comunale, la detta 
selvaggina dovrà essere inviata 
al Comune e più precisamente ai 
vigili Urbani, che a loro volta ne 
dovranno consegnare ai cacciatori 
che fanno parte delle Associazioni 
sia Federali sia non Federali per-
ché i cacciatori, non federali paga-
no la stessa tassa dell’A.T.C. . Se 
vi sono per ogni comune due, o tre 
Associazioni venatorie, in totale, il 
numero della selvaggina da asse-
gnare deve essere di uguale unità. 
Inoltre tutti i responsabili di As-
sociazioni sia Federali che non e 

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

Cari Amici,
iniziamo questo articolo con l’au-
gurio di una vera ripresa per tutti,
siamo in fase di rinnovo tesse-
re associative e i problemi non 
mancano, la Regione Liguria ha 
approvato il nuovo Piano Fauni-
stico Regionale, non ancora letto 
e approfondito sul territorio, gli 
organi regionali lo hanno vendu-
to come un successo, un traguar-
do raggiunto con tutte le compo-
nenti del territorio, associazioni 
venatori, ambientaliste e cosi via, 
come sempre noi piccole mino-
ranze non siamo stati coinvolti, 
perchè piccoli nei numeri ma non 
sanno che siamo tra i piu’ presen-
ti sul territorio, di noi si ricordano 
sempre quando servono  I voti , 
non ricordano mai che tante volte 
pochi numeri fanno la differenza 

troppo.
Questo anno le tessere assicu-
rative hanno avuto in piccolo 
aumento dovuto alladeguamen-
to massimali voluti dal decreto 
Bellanova che prima di lasciare 
il Governo ci ha fatto il regalo, 
sicuramente un atto dovuto ma 
tanto siamo noi a pagare.
Sicuramente ci saranno polizze 
meno costose sul territorio ma 
attenzione alle clausole e fran-
chige in atto, leggete bene tra le 
righe e poi decidete con serenità, 
noi preferiamo la tranquillità dei 
nostri associati e la sicurezza che 
quanto si sottoscrive rappresenti 
la realtà di quanto promesso, I 
danni dei nostri cani sempre più 
frequenti hanno fatto si che si sia 
dovuto rivedere alcune garan-
zie ma concorderete che ormai 
la caccia al cinghiale è aperta 
tutto l’anno e perciò il rischio e 
sempre presente e le Compagnie 

di comune accordo dovranno aver 
fatto le zone, preventivamente, per 
poi recarsi con una unità per As-
sociazione a liberare la selvaggina 
assegnata, così facendo si avrà più 
omogeneità e senza discussioni di 
sorta. 
Negli anni passati, ci sono stati 
scontri e contestazioni che a mio 
giudizio vanno eliminati. Ten-
go a precisare che gli addetti alla 
consegna della selvaggina si sono 
sempre rifiutati di far firmare i 
cacciatori dell’Associazione non 
Federale , rivolgendo anche parole 
offensive e discriminatorie di chi 
paga regolarmente la tassa dell’ 
A.T.C.. Inoltre inveiscono nei con-
fronti dei cacciatori, dicendo que-
sta selvaggina è delle Associazioni 
Venatorie Federali (no vostra) tale 
comportamento è pretestuoso e 
offensivo. Per uguagliare i diritti 
ribadisco che la selvaggina inviata 
è rivolta ai vari Comuni e non alle 
Associazioni Venatorie Federa-
li. Certo di essere compreso e nel 
rispetto di tutto ciò invio cordiali 
saluti.

be speriamo bene ne parleremo 
quando il piano entra in vigore.
Come Associazione siamo sem-
pre comunque presenti per I 
fabbisogni dei nostri soci, dalle 
necessità venatorie,  cinofile, 
sportive sempre pronti a parteci-
pare a eventi che coinvolgono il 
mondo rurale e il territorio in cui 
viviamo.
Tanti dei nostri soci hanno par-
tecipato a gare cinofile ottenedo 
dei bei risultati (vedi foto alle-
gate). Soci Mattia Vignati, Gissi 
Luca e Melis Mariano e  tanti 
altri  in Sport diversi Pesca , rac-
colta Funghi vedi Manfredonia 
Angelo con il suo bel Fungo di 
prima Stagione, I soci Castellari 
Fabio e Pocovnicu Dodo ( vedi 
Foto).
Stiamo organizzando il Trofeo 
CST  Liguria in collaborazione 
con le famiglie Verda e Brunen-
go che promuovono il Memorial 
dei suoi Cari non piu’ tra noi pur-

assicurative fanno I dovuti conti, 
la novità è che per la prossima 
stagione sarà il CST Nazionale a 
risarcire I soci per I danni ai cani 
perciò penso che saremo ancora 
piu’ celeri di adesso nel risarci-
mento.
Spero nel prossimo numero del 
nostro Giornale avere delle noti-
zie piu’ positive e avere affron-
tato una ripresa positiva per tutti.
Dimenticavo nel mese di Maggio 
abbiamo spostato la nostra sede 
regionale insieme Al Circolo nel-
la Piazza del Paese dove I soci 
CST e CSEN potranno trovare 
Assistenza e Socializzare mag-
giormente visto il brutto momen-
to che abbiamo passato almeno si 
spera dire passato, non vi dico il 
lavoro fatto ma dai primi risultati 
ci sentiamo molto soddisfatti di 
quanto intrapreso.
Vi lascio con un abbraccio a tutti 
voi e le vostre famiglie.
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Un socio intento al gioco 
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Civitanova Parco fluviale sul 
Chienti e protocollo di intesa tra 
comuni del Maceratese e del Fer-
mano per la realizzazione di nuovi 
percorsi ciclabili nell’area, ci sono 
delle perplessità nell’associazione 
ambientale, ittico venatoria C.S.T..
A renderle note è il Presidente 
del’Associazione Carlo Fiorani 
dopo la notizia della predisposi-
zione di un protocollo di intesa tra 
otto Comuni (Civitanova, Monte-
cosaro, Morrovalle, Corridonia, 

Monte San Giusto, Montegrana-
ro, Sant’Elpidio a Mare e Porto 
Sant’Elpidio) che si affacciano 
sulle sponde del fiume Chienti 
con l’obiettivo di creare una serie 
di percorsi ciclabili e pedonali. 
«Perché cancellare una parte così 
importante dell’ambiente umido? 
Già ce ne sono poche. Mi me-
raviglio che le associazioni am-
bientaliste non abbiano recepito 
questa problematica -ha spiegato 
Carlo Fiorani-. In questo modo 
si va a sottrarre una delle poche 
zone umide rimaste sul territorio, 
utili alla nidificazione delle specie 
acquatiche. È un danno ecologi-
co. Senza contare che, in questo 
modo, si vengono a creare ambien-
ti favorevoli per specie come lupi 
e cinghiali, poco gradite alla citta-
dinanza. La Regione -ha concluso 
il presidente dell’Associazione- ha 
già dato il suo contributo impor-
tante per la creazione dei parchi, 
secondo quelle che sono le leggi».
La pista ciclabile, secondo il pro-
getto, si svilupperà per oltre 30 
chilometri.

• Dette associazioni rico-
nosciute grazie alla legge 
157/92 ricevono dallo stato 
circa 5, 16 € per ogni versa-
mento di concessione gover-
nativa in materia di caccia e 
quindi dalla regione marche 
(circa 21.429 x 5,16) circa € 
110.000 che potrebbero es-
sere destinati allo scopo;

• Agli ATC delle Marche va 
circa il 54% della tassa re-
gionale, cioè a dire€ 918.000. 
Da questa somma togliendo 
circa la metà dell’importo 
si arriverebbe alla coper-
tura finanziaria; mentre la 
restante metà rimarrebbe 
a disposizione per il paga-

C.S.T. MARCHE
PARCO FLUVIALE SUL CHIENTI 
IL PROGETTO NON CI CONVINCE

mento dei danni arrecati 
dai selvatici alle produzioni 
agricole.

A questo punto, la Regione Mar-
che dovrebbe con sollecitudine, 
convocare le parti in causa, onde 
ottenerne il consenso e renden-
dole edotte che l’iniziativa di 
“ristoro” riguarderebbe soltanto 
l’annata venatoria 2021-2022.  
Non ci sembra di chiedere “la 
Luna”,viste le somme introitate 
dalle Associazioni venatorie ri-
conosciute e dagli ATC Regiona-
li nel corso di tutti questi anni !!  
D’altro canto, le somme di cui 
sopra non sono altro che l’esbor-
so annuale continuativo di tutti i 
cacciatori e non di altri.

La Direttrice del Periodico
“IL LIBERO CACCIATORE”
Dott.ssa Chiara Marinelli

La Giunta Esecutiva Nazionale 
C.S.T.

Questa associazione venatoria, 
in data 12 c.m. ha interessato 
l’on. Assessore regionale alla 
caccia Mirco Carloni, proponen-
do al medesimo di voler attuare 
quanto in oggetto indicato, onde 
ristorare la categoria venatoria di 
questa regione, martoriata dagli 
effetti negativi del covid, an-
che economicamente parlando.  
Ringraziamo innanzi tutto l’as-
sessore Carloni, in quanto si e’ 
dimostrato sin da subito sensibile 
a tale iniziativa, interessando con 
missiva il dirigente del servizio 
risorse finanziarie della regione, 
per ottenere un “ristoro finan-
ziario” a favore della categoria 
venatoria pari a circa il 50% 
della tassa regionale da versare.  
Velatamente, dalla lettera asses-

La Giunta Esecutiva Nazionale 
C.S.T.

All’ On.le Assessore alla Caccia  
Dr. Mirco Carloni
C/o Regione Marche
Egregio Assessore, 
La Giunta Esecutiva Nazionale 
CST, si complimenta con la sua 
persona, per l’impegno profuso e 
per il risultato ottenuto presso l’I-
SPRA, riguardo ai piani di con-
trollo della fauna selvatica per il 
contenimento di specie dannose e 
nocive ad altre specie selvatiche .  
Di questo suo lavoro, non 
possiamo che esserne lieti e 
al contempo la ringraziamo.  
Tuttavia, purtroppo, come da 
molto tempo accade, gli ATC 
competenti per territorio, alla 
chiamata degli operatori fauni-
stici da impiegare per il control-
lo e contenimento delle specie 
predatrici e dannose citate, si 

sorile, abbiamo inteso che per 
tale ristoro l’ente regione do-
vrebbe procurare circa 900.000 
euro di copertura finanziaria.  
Per la scrivente Associazione, 
la somma di cui sopra, potreb-
be essere recuperata in siffatto 
modo: 
• Il gettito finanziario scaturen-

te dalla tassa venatoria regio-
nale annuale, (circa 21.429 
cacciatori x 84,00 euro ca-
dauno) ammonterebbe ad € 
1.800.000 (unmilioneotto-
centomila);

• Il 23% di tale gettito, viene 
elargito alle associazioni ve-
natorie riconosciute regionali 
e siamo quindi ad un importo 
di circa € 391.000 (trecento-
novantunomila) che le asso-
ciazioni venatorie potreb-
bero lasciare a disposizione 
per tale iniziativa;

avvalgono sempre degli stessi 
soggetti (operatori faunistici).  
Ci risulta, che operatori faunistici 
abilitati non sono mai stati chia-
mati, quindi con doglianza degli 
stessi che reclamano di essere 
impiegati in tali operazioni tan-
to quanto gli altri loro colleghi.  
A questo punto, la nostra orga-
nizzazione venatoria CST, inol-
tra alla S. V. rispettosa domanda 
per intervenire presso tutti gli 
ATC della Regione, chiedendo 
la turnazione degli operatori 
faunistici da impiegare nelle 
battute di contenimento, al fine 
di non creare disparità di trat-
tamento tra gli stessi.
Ringraziandola ancora per quan-
to vorrà fare in tal senso, anche 
per una questione di giustizia 
sociale, ci è grata l’occazione 
per porgerle i nostri più distinti e 
deferiti Ossequi.

RIDUZIONE DELLA TASSA DI 
CONCESSIONE REGIONALE 
IN MATERIA DI CACCIA PER 
L’ANNATA VENATORIA 2021-2022

PIANI REGIONALI DI CONTROLLO 
DELLA FAUNA SELVATICA 
(VOLPE, CORVIDI E PICCIONI)
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Nel precedente numero “Il Libe-
ro Cacciatore” è stato pubblica-
to un lungo articolo titolato “La 
caccia delle palombe nelle Mar-
che e in Umbria” in cui è stata 
descritta una antica ed illustre 
tradizione venatoria, eviden-
ziando caratteristiche, bellezze, 
difficoltà da superare e bravura 
nell’esercizio di questa partico-
lare caccia. Viene anche ricorda-
to come questa tradizione sia in 
fase di estinzione e di quanto sia 
urgente intervenire per non per-
derla definitivamente. 
In detto articolo è stato anche, 
e giustamente, evidenziato un 
aspetto lessicale e cioè che solo 
in Umbria e Marche questo sel-
vatico viene chiamato palomba a 
differenza di colombaccio come 
in tutte le altre regioni.  E’ la di-
mostrazione di quanta alta cul-
tura lega le due regioni a questo 
selvatico e non è un caso, come 
più avanti documentato, che in 
Francia solo nei Pirenei  viene 
chiamato palomba.
La scienza lo individua come 
Columba Palumbus come dire 
nella specie umana cognome Co-
lumba e nome Palomba; allora se 
solo in Umbria e nelle Marche e 
solo nel dipartimento dei Pirenei 
in Francia, viene chiamato per 
nome e non per cognome, si di-
mostra quanto legame e quanta 
confidenza legano detti territori 
a questo animale.
Il Club della Palomba, già un 
anno fa, nel convegno Zefiro 
presentò una proposta elabora-
ta da un gruppo di esperti per 
un disegno di legge regionale 
affinchè l’Umbria riconoscesse 
quale Bene Culturale Immate-
riale la storica forma di caccia al 
colombaccio con sparo a fermo 
(a posa).
A seguito della pandemia, inter-
venuta qualche giorno dopo, fu 
rinviata l’apposita conferenza 
stampa per pubblicizzare e for-

malizzare la richiesta al Consi-
glio Regionale.  Inoltre per dare 
più valore alla proposta fu con-
venuta l’opportunità e la neces-
sità di coinvolgere anche le Mar-
che, la sola regione che insieme 
all’Umbria possono vantare una 
tradizione venatoria tipica solo 
delle due regioni, tramandata per 
secoli ed ora a forte rischio di 
estinzione.
Un dovere per le due regioni 
e per l’Italia a non perdere un 
valore culturale fatto proprio 
da Oliviero Bocchini, presi-
dente del Club della Palomba e 
da Francesco Paci, presidente 
dell’Associazione Marchigiana 
Cacciatori di Palombe.
A tal proposito le due associa-
zioni si stanno confrontando  
per presentare ognuna alla pro-
pria regione proposte di legge 
con medesime giustificazioni 
ed obiettivi di tutela e recupero, 
imitando quanto già fatto dalla 
Francia.
La Francia,  una nazione che si è 
sempre contraddistinta per la sue 
azioni a difesa della propria cul-
tura, della propria  storia e delle 
sue tradizioni, consente nei Pire-
nei la caccia al colombaccio con 
le reti, ma soltanto in quel dipar-
timento (è severamente vietato 
in tutti gli altri dipartimenti) con 
la giustificazione di salvaguar-
dare un valore culturale ed una 
tradizione ultrasecolare.
Sempre in Francia e con la stes-
sa giustificazione, nelle regioni 
del sud-est, cinque Dipartimen-
ti: Alpes-de-Haute-Provence, 
Alpes-Maritimes, Bouches-du-
Rhòne, Var e Vaucluse, viene 
consentita la cattura con il vi-
schio di uccelli da richiamo delle 
specie dei turdidi (merli e tordi). 
Dette autorizzazioni vengono ri-
lasciate in numero molto limita-
to e con rigide regolamentazioni. 

Pertanto non è più rinviabile per 
l’Italia di fare altrettanto e con 
le medesime giustificazioni a 
tutela e difesa di un patrimonio 

culturale immateriale esistente 
solo nelle Marche ed in Umbria: 
la caccia tradizionale al colom-
baccio con lo sparo a fermo (a 

Il Direttivo Regionale C.S.T.
Puglia

A seguito di Assemblea Regio-
nale della Puglia è stato delibe-
rato un cambio dei vertici regio-
nali.

- La Giunta Esecutiva Nazionale           
  C.S.T.
- Il Direttivo Regionale C.S.T.
  Puglia

Questa associazione venatoria 
Nazionale unitamente al Di-
rettivo Regionale della Puglia, 
in ordine a quanto in oggetto 
indicato, chiede alle ILL.ME 
SS.VV. di voler ristorare la 
categoria venatoria di codesta 
regione, martoriata dagli ef-
fetti negativi del Covid, anche 
economicamente parlando.  
Chiediamo quindi, con la 
presente, di agevolare la ca-
tegoria con un abbuono per 
la stagione prossima ventura 
2021/2022 pari a circa il 50% 
della tassa regionale da ver-
sare, come d’altronde già at-
tuato in altre Regioni d’Italia.  
Per quanto concerne la even-
tuale copertura finanziaria da 
acquisire, onde poter procedere 
al ristoro de quo, per la scriven-
te Associazione, l’eventuale 
quantum della somma da recu-
perare, da parte di Codesto Ente 
Regionale, potrebbe avvenire 
in siffatto modo: 
• Il gettito della tassa regio-

nale venatoria, che viene 
elargito alle associazioni 
venatorie riconosciute re-
gionali , potrebbe essere 
lasciato a disposizione 
per tale iniziativa;

• Le associazioni riconosciu-
te grazie alla legge 157 /92 

posa); una storica ultrasecolare 
tradizione venatoria a forte ri-
schio di estinzione.

Risultato eletto a Segretario regionale 
C.S.T. il
Sig. Cosimo La Corte
Per contatti telefonare al 
numero
366.4451206.

ricevono dallo stato circa 
5, 16 € per ogni versamen-
to di concessione governa-
tiva in materia di caccia e 
quindi Il gettito scaturen-
te dai proventi versati dai 
cacciatori Pugliesi potreb-
be essere elargito dalle 
stesse, alla Regione, per 
tale iniziativa;

• Una parte del contributo 
della Tassa Regionale desti-
nato agli ATC della Puglia 
potrebbe altresì essere 
messa a disposizione per 
la citata copertura finan-
ziaria, mentre il restante, 
rimane a disposizione per 
il pagamento dei danni 
arrecati dai selvatici alle 
produzioni agricole.

A questo punto, la Regione Pu-
glia dovrebbe con sollecitudi-
ne, convocare le parti più sopra 
citate, onde ottenerne il con-
senso e rendendole edotte che 
l’iniziativa di “ristoro” 
riguarderebbe soltanto l’annata 
venatoria 2021-2022.
Non ci sembra di chiedere 
“la Luna”,viste le somme 
introitate dalle Associazio-
ni venatorie riconosciute 
e dagli ATC Regionali nel 
corso di tutti questi anni !!  
D’altro canto, le somme di 
cui sopra non sono altro che 
l’esborso annuale continuati-
vo di tutti i cacciatori e non 
di altri.

NUOVA NOMINA A SEGRETARIO 
REGIONE PUGLIA

RIDUZIONE DELLA TASSA DI 
CONCESSIONE REGIONALE 
IN MATERIA DI CACCIA PER 
L’ANNATA VENATORIA 2021-2022

MARCHE ED UMBRIA HANNO UN 
DOVERE COMUNE: EMANARE 
UNA LEGGE REGIONALE PER RI-
CONOSCERE COME PATRIMONIO 
CULTURALE IMMATERIALE LA 
CACCIA TRADIZIONALE AL CO-
LOMBACCIO CON SPARO A FER-
MO (A POSA)
Dott. Oliviero Bocchini

C.S.T. PUGLIA



Gentili soci, scrivere sulla caccia 
quando si è un professionista che 
opera in campo ambientale e an-
che cacciatore è cosa ardua poiché 
ho verificato che il mio pensiero 
non è molto allineato rispetto a 
chi pratica questa attività ma dopo 
nella vita si occupa di tutt’altro. 
Alla fine per amicizia ho deciso di 
farlo perché è il momento di chia-
rire una serie di argomenti nodali 
affinché l’attività venatoria possa 
continuare in maniera più adegua-
ta e al passo coi tempi. Due punti 
stanno alla base del mio pensiero, 
il primo è che la caccia non è uno 
sport, non è realistico credere o far 
credere che l’attività venatoria sia 
una pratica sportiva, lo può esse-
re solo quando si va in campagna 
a portare i cani ad allenarsi o ad 
imparare, ma non certo quando si 
va con il fucile. Il secondo punto 
riguarda la rilevante differenza tra 
cacciatore e sparatore; non me ne 
vogliano i tanti amici, anche io ho 
tirato ai tordi, colombacci, ecc., 
ma un fatto è la battuta di caccia 
grossa in comitiva o andare con il 
cane e farsi una camminata spe-
rando di scovare qualche selvati-
co, un’altra è girare in macchina e 
piazzarsi sotto un albero aspettan-
do che passi la selvaggina. La cac-
cia è una passione, ci vai perché 
ti piace alzarti all’alba, andare in 
campagna con qualsiasi condizio-
ne meteorologica, ti affascina per i 
contesti in cui la pratichi, gli amici 
che si frequentano e per tante altre 
cose ma non certo perché c’è una 
competizione sportiva in atto.
Per andare a sparare per forza ci 
sono i poligoni di tiro. Questi due 
punti fanno la differenza sostan-
ziale e rappresentano approcci 
all’attività venatoria completa-
mente diversi con problematiche 
gestionali e sociali differenti su cui 
non si può più far finta di niente, 
per quanto mi riguarda qualsiasi 
altra interpretazione è scorretta e 
per giunta porta il dibattito caccia 

Riporto con tristezza una fra-
se scritta: LA PAURA DELLA 
FINE. Eh già cari amici cacciato-
ri, questa è la strada che il mondo 
venatorio sta prendendo. Gli ani-
malisti imperterriti nelle loro idee 
e azioni sulla abolizione totale 
della caccia ed i mass media con 
l’assenso di una gran parte del 
mondo politico stanno operando 
per far arrivare la caccia alle fasi 
finali. Nulla e nessuno ad oggi ha 
dato segno di un interessamento 
di tutela dell’attività venatoria. 
È inverosimile che nonostante la 
forte crisi economica e le conti-
nue perdite di lavoro si permetta 
in modo del tutto passivo di cal-
pestare la dignità di ogni libero 
cittadino privandolo di un diritto 
previsto dalla nostra costituzione. 
Brutte sensazioni ormai fanno 
parte integrante della nostra realtà 
quotidiana. Emanato il calendario 
venatorio, puntuale RICORSO, 
modifica del calendario, NUO-
VO RICORSO, di questi balzelli 
ormai siamo sazi. Cari amici cac-
ciatori senza una legge chiara che 
ci dia certezza in merito, questa 
sceneggiata non avrà mai fine. 
Il disinteresse delle istituzioni 

sui binari già noti ossia da nessu-
na parte. La caccia in Sardegna ha 
origini ben radicate tanto da essere 
non solo praticata ma anche rac-
contata da prestigiosi uomini di 
cultura sardi, non voglio avventu-
rarmi in argomenti che esulano dal
discorso, ma c’è un racconto di 
Emilio Lussu “II cinghiale del Dia-
volo” nel quale è ben rappresentata 
la figura e il valore sociale del cac-
ciatore e capo caccia in seno alla 
comunità di un piccolo paese. In 
quel racconto, oltre alla magia e al 
mito, viene raccontato la tradizio-
ne, il territorio e le regole.
Ebbene, qualsiasi discorso attuale 
e futuro sulla caccia non può più 
prescindere da queste tre punti 
fondamentali, pena la fine! La tra-
dizione è un concetto che deve ne-
cessariamente guardare al presen-
te, occorre tenere quello che c’è di 
buono e merita di essere conserva-
to e tramandato ma bisogna buttare
via il vecchiume, luoghi comuni, 
modi di dire e purtroppo in molti 
casi di fare, tradizione significa 
anche educazione e rispetto nei 
confronti del territorio in cui si 
caccia e del selvatico. II territorio 
è la nostra più grande risorsa ma 
lo stiamo rovinando, trasformando 
senza renderci conto delle conse-
guenze e consumando senza dargli 
la possibilità di rinnovarsi e questo 
è un discorso che non riguarda in 
modo specifico i cacciatori, ma 
anche gli amministratori pubblici 
che ne decidono in molti casi la 
destinazione. Le regole, per troppi
anni abbiamo beneficiato della 
mancanza di regole chiare e que-
sto se da un lato ha permesso di 
praticare l’attività venatoria libe-
ramente dall’altro lato è stata una 
situazione che ci si sta ritorcendo 
contro. La selvaggina, il selvatico 
al di là delle definizioni giuridi-
co normative è il solo valore per 
eccellenza dell’attività venatoria, 
cani bravi, fucili, abbigliamento, 
animali allevati e quant’altro messi 
insieme non hanno il valore di un 
singolo selvatico, nato, cresciuto e 
riprodotto in condizioni naturali. 
Si sente sempre più spesso incol-
pare gli ambientalisti e indicarli 
come i responsabili delle limita-
zioni a cui sempre più spesso si è 
andati incontro, ebbene questa è 
una falsità e sapete perché?
Perché gli ambientalisti sostanzial-
mente di ambiente non ne capisco-
no un gran che ma sono molto bra-
vi a vendersi come ultimi baluardi 
della difesa dell’ambiente! Nella 

in riferimento al mondo venato-
rio e sotto gli occhi di tutti. Nel 
2014, il C.S.T. Sardegna presentò 
all’Assessorato alla caccia della 
nostra Regione, un progetto di 
monitoraggio-censimento nobile 
stanziale (pernice, lepre, coniglio 
sardo). L’istituto zooprofilattico 
regionale si attivò in tal senso ed 
avemmo i primi dati du dette spe-
cie selvatiche tipiche della nostra 
isola.
Ancora una volta il CST Sarde-
gna ha dimostrato che la volontà 
e l’impegno di pochi ha permesso 
di avviare attività che coinvol-
gessero i cacciatori, cercando di 
trovare soluzioni alle molteplici 
problematiche che hanno ridotto 
a questo triste stato la situazione 
della fauna. Credo amici caccia-
tori che la nostra associazione ab-
bia imboccato la strada giusta Il 
nostro operato fatto solo ed esclu-
sivamente di volontariato sta di-
mostrando che il
cacciatore trainato dalla sua gran-
de passione è in grado di essere in 
primis protagonista nel tutelare il 
grande patrimonio avi-faunistico 
che la nostra terra ci ha messo a 
disposizione. In ricordo delle no-
stre tradizioni e dell’esperienza 
dei nostri avi, che con amore per 
la propria terra ci hanno traman-
dato questo prezioso patrimonio, 
abbiamo a nostra volta il compito 
morale di lasciare ai nostri figli un 
buonissimo esempio di continui-
tà. Chiudo ringraziando tutti gli 
amici che credono in questo pro-
getto, nella speranza che la mia 
frase iniziale diventi un vecchio 
ricordo sostituendola con questa 
frase:
“LUNGA VITA ALLA CACCIA”
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Il Segretario Regionale
C.S.T. Sardegna
Patrizio Sabiucciu

C.S.T. Sardegna
Dr. Francesco Lecis
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maggior parte dei casi (Ci sono an-
che delle eccezioni!) sono persone
comuni senza specifiche cono-
scenze, che giocano sulla sensibi-
lità dell’opinione pubblica, sulle 
coscienze (a volte un pochino 
macchiate!) e sull’ignoranza, dove 
per ignoranza non intendo analfa-
betismo ma bensì poca conoscenza 
degli argomenti e questo perché in 
realtà nessuno è tenuto a laurearsi 
in materie scientifiche o informarsi 
in modo approfondito per svilup-
pare il giusto senso critico e capire 
se quello che dice l’ambientalista 
è vero oppure è un falso scientifi-
co! Ma non c’è solo questo aspetto 
da prendere in considerazione su 
questo argomento, in realtà chi 

Valli, né quella da “Frullina” & 
“Dora” condotta da Monni e nem-
meno quella formata da “France-
sca” & “Sara” condotta da Nanni, 
sono riuscite a scovare il cinghiale.
La classifica finale ha visto scen-
dere al 3° posto la squadra “Ver-
niana-Civitella” detentrice del 1° 
trofeo C.s.t. e al 2º posto la squadra 
“Ultima re di macchia”, che hanno 
lasciato così il gradino più alto del 
podio alla squadra di casa “La Po-
liziana”.

rappresenta i cacciatori non do-
vrebbe solo difendere la categoria 
ma si dovrebbe proporre in modo 
adeguato, facendosi promotore di 
iniziative meritevoli e di visibilità 
così come fanno i nostri amici am-
bientalisti; se loro vanno a pulire 
le spiagge, i parchi e gli sterrati, se 
raccolgono i pneumatici usati dal 
fondo del mare o le carcasse delle 
macchine che vengono abbando-
nate (non certo dai cacciatori!), 
non vedo perché non possiamo 
fare le stesse cose raccogliendo e 
pulendo le campagne! Questo è un 
esempio ma di iniziative simili se 
ne dovrebbero fare a decine ogni 
anno!

L’evento è stato seguito da nume-
rosi appassionati di caccia al cin-
ghiale e cinofilia che sono arrivati 
nel luogo già dalle prime ore del 
mattino e che hanno contribuito 
a rendere l’evento un’occasione 
speciale di condivisione e socializ-
zazione. Presente alla finale e alla 
premiazione anche il segretario 
provinciale C.s.t. Simona Bianciar-
di a cui dobbiamo un particolare 
ringraziamento per le sue dimostra-
te disponibilità e collaborazione.

“LA POLIZIANA” di Monte-
pulciano alza al cielo il 2° Trofeo 
C.s.t. della gara con cani da seguita 
su cinghiale!!!
Si è svolta in data 30 Maggio nella 
Z.A.C. Monteloro, in località Mon-
ticchiello di Pienza (SI) la finale 
del 2° Trofeo C.s.t. gara cinofila 
con cani da seguita su cinghiale in 
coppia a squadre di caccia, iniziata 
a Marzo dello scorso anno e termi-
nata solo oggi a causa covid-19. 
L’evento è stato organizzato dal 
circolo C.s.t. di Montepulciano 
(SI).
A contendersi il trofeo in fase di 
qualificazione sono state 9 squadre 
di caccia, ognuna delle quali com-
posta da 3 coppie di cani. Alla fase 
finale sono accedute le 3 squadre 
che al termine della qualificazione 
hanno avuto la media di punteggio 
più alta.
Le squadre finaliste sono state: 
“Ultima re di macchia” di Chian-
ciano Terme (SI), “La Poliziana” 
di Montepulciano (SI) e “Verniana-
Civitella” degli omonimi paesi in 
provincia di Arezzo.
Nella giornata caratterizzata da for-
te vento e terreno molto asciutto le 
tre squadre si sono affrontate a viso 
aperto ma non senza difficoltà do-
vute anche al clima particolarmen-
te insidioso.
L’estrazione a sorte ha deciso che 
la squadra “Ultima re di macchia” 
avrebbe sciolto per prima dando il 
via alla gara con le sue tre coppie di 
cani condotte da Terrosi-Cioli con 

Riccardo Elefante
C.S.T. Massa Carrara
 
Domenica 30 Ottobre 2011, letta 
così una data, una semplice data 
come mille, milioni di altre , ma 
non per me, per me ha signifi-
cato un cesello indelebile nella 
tavolozza colorata e  variegata 
dei ricordi venatori che accom-
pagna e gratifica tutti coloro che 
riescono a “vedere” al di là di 
una semplice “fucilata” quel me-
raviglioso mondo di sensazioni, 
passione ed emozioni  proprio 
della caccia.
 La caccia al colombaccio fino a 
qualche decennio fa era solo ed 
esclusivamente peculiarità dei 
possessori di palco e “volantini” 
che nell’immaginario comune di 
un tempo erano grandi cacciato-
ri specializzati, molte volte an-
che invidiati, veri e propri miti, 
uomini che avevano domato la 
natura e gli elementi a 20 e più  
metri di altezza dove potevano 
quasi ghermire con le mani l’az-
zurro padrone dei cieli.
Negli ultimi anni  la passione 
per la caccia ai colombacci,  alla 

gli ausiliari “Ali” & “Zico”, Sem-
plicini con “Napoleone” & “Tosca” 
e Aggravi-Chiavai con “Freccia” & 
“Ulisse”.
Ali & Zico hanno scovato il cin-
ghiale facendo un ottimo lavoro sia 
di ferma che di seguita, aggiudi-
candosi un “molto buono” da parte 
del giudice. Le altre 2 coppie non 
sono riuscite nello scovo nel termi-
ne dei 20 minuti previsto dal rego-
lamento di gara.
La seconda squadra ad essere 
estratta è stata “La Poliziana”. La 
coppia di cani “Rocky” e “Pepe” 
condotta da Simi-Biagi ha scova-
to il cinghiale pochi minuti dopo 
la sciolta, ricevendo anch’essa un 
“molto buono” da parte del giudi-
ce anche se il comportamento del 
selvatico non ha consentito il fermo 
dei cani. La seconda coppia a ga-
reggiare è stata quella composta da 
“Fiamma” & “Dick”, condotta da 
babbo e figlio Mangiavacchi, che 
non è riuscita a scovare il cinghiale 
nel tempo limite.
“Pippo” e “Stella”, condotti da 
Mazzi Sergio hanno formato l’ulti-
ma coppia della squadra poliziana. 
Il turno è cominciato con un breve 
accostamento e subito i cani si sono 
portati in abbaio a fermo, iniziando 
così una seguita incalzante e ben 
vocalizzata sino al termine del tur-
no.
In ultimo ha gareggiato la terza 
squadra estratta a sorte: “Verniana-
Civitella”. Né la coppia composta 
da “Toto” & “Isotta” condotta da 

quale avevamo cominciato ad 
avvicinarci “così tanto per cam-
biare” aveva fatto breccia nella 
“profonda passione” mia e di 
mio figlio Nicola, coinvolgen-
doci a tal punto da cominciare 
ad attrezzarci e organizzarci per 
poterla praticare al campo nelle 
gelide giornate tardo-autunnali 
ed invernali in quel di Pavia, 
dove dopo varie ricerche e veri 
e propri “accurati studi di setto-
re” vuoi per l’ambiente vuoi per 
le colture e la gestione agricola 
del territorio e dopo aver fre-
quentato ed  esserci confrontati 
con altri amanti di tale cacce in 
loco , e soprattutto per la buona 
presenza dei selvatici stanziali 
risultata dai sopralluoghi effet-
tuati sul campo nei periodi a noi 
congeniali,  avevamo deciso di 
cominciare a cimentarci nella 
nuova avventura venatoria.
 La domenica di norma, visto 
gli impegni di lavoro, è la gior-
nata da noi dedicata , il che non 
fa però assolutamente degli altri 
giorni della settimana momenti 
vuoti  nei quali ci dimentichia-
mo di “Diana” anzi, i preparati-

C.S.T. TOSCANA
II° TROFEO C.S.T.
CANI DA SEGUITA SU CINGHIALE
-MONTEPULCIANO  30/05/2021-

30 OTTOBRE 2011
UNA DOMENICA A PAVIA
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vegetazione mi nasconde il cane 
alla visuale, sento solo lo sciac-
quettio delle zampe nell’acqua , 
di li a poco però ecco comparire 
Dream con un germano in bocca, 
me lo consegna e dopo la scrol-
latina di rito corriamo anche noi 
verso il boschetto  all’indirizzo 
di mio figlio e l’altro cane che 
cercano il germano ferito nel 
bosco,  li raggiungiamo, i cani 
cercano l’animale ma   niente 
sembra scomparso. All’improv-
viso  Pako  scova una minilepre 
e si mette all’inseguimento e 
sparisce dalla vista nella nebbia 
, nello stesso momento anche 
Dream entra in traccia e seguito 
da mio figlio scavalcano l’argine 
e anche loro spariscono alla mia 
vista, sento uno sparo e intuisco 
che l’azione di caccia è andata a 
buon fine e che hanno catturato 
la preda, compare il cane ma anzi 
che il germano ha in bocca un 
meraviglioso fagiano maschio 
con i meravigliosi e prorompenti 
colori del loro piumaggio mi-
gliore, rientra anche Pako forse 
richiamato dallo sparo o forse 
solo perchè la mini lo ha gabba-
to nei meandri del bosco e del-
le spine. Tutti e 4 ci rimettiamo 

a cercare, non si sa mai. Ad un 
certo punto io mio figlio e Pako 
ci siamo fermati quasi contem-
poraneamente e nel silenzio ci 
rendiamo conto che Dream non 
è con noi, si sente lontano solo 
il crepitio delle foglio calpesta-
te nel bosco ingigantito dalla 
scarsità di visuale e dalla nebbia 
,dopo alcuni  ma  interminabili 
secondi Dream esce dal bosco 
col germano in bocca, l’anima-
le ferito ha il collo allungato, il 
cane agita la coda in modo con-
vulso ed eccitato.
Stendiamo in terra il fagiano e 
i germani, i cani si sdraiano vi-
cino con le lingue penzolanti 
, mio figlio mi si affianca e mi 
passa un braccio intorno al col-
lo con un respiro profondo, in 
quell’istante come vivessi una 
esperienza extracorporea ho vi-
sto l’immagine...”dal di fuori”, 
mio figlio, i miei cani, le prede 
sudate... quel dono che la vita 
ti fa una tantum....ed io che dal 
profondo dell’anima ringrazia-
vo il cielo per avermi concesso 
il privilegio di vivere quei mo-
menti che mi accompagneranno 
per tutta la vita... in bocca al co-
cker!!!!!!!!!!!!!!!

vi, l’organizzazione delle uscite, 
la cura delle attrezzature, dei 
volantini, dei cimbelli, dei cani, 
le cartucce,  in che campo fare 
il capanno e calare gli stampi, le 
girelle , se meglio sotto i pioppi 
o le querce..........insomma nulla 
si lascia al caso tutto studiato in 
maniera quasi maniacale  e tutti i 
giorni della settimana ti coinvol-
gono totalmente per raggiungere 
il miglior risultato e la migliore 
soddisfazione.
Domenica 30 ottobre 2011 dopo 
una settimana “tipo” di prepa-
rativi, si parte alle ore 4,00 da 
Massa alla volta di Pavia, atc 2. 
La mitica Lada Niva stracarica 
di attrezzature  sbuffa nell’aia 
quando raggiungo mio figlio che 
aveva appena fatto accomodare  
i nostri cocker Dream e Pako 
nella loro cassetta nel portabaga-
gli, mi sistemo di fianco a Nick 
e si parte. Durante il tragitto i 
soliti pronostici, le fantasie, le 
realtà, il più e il meno quotidia-
no e qualche personale silenzio 
ci aiutano a far passare le due ore 
e più di viaggio che comunque 
ci caricano di mille aspettative e 
speranze.
IL TUTTO viene meno e i prono-
stici si sconvolgono quando arri-
viamo al casello di Casalpuster-
lengo......nebbia fitta, aiutatemi a 
dire... nebbia fitta. Tra peripezie 
varie raggiungiamo il sito di cac-
cia,  quasi per inerzia, con gesti 
spontanei del volante sembrava 
che la macchina conoscesse la 
strada ormai percorsa decine di 
volte nelle uscite precedenti. Si 
scende,  in silenzio ossequioso  
si resta per qualche minuto ad 
osservare praticamente un muro 
grigio dal quale trasparivano so-
lamente figure quasi spettrali, di 
alberi scheletrici posti in lunghi 
filari simili a giganti con le brac-
cia rivolte verso un cielo lontano 
a loro precluso. Soltanto il verso 
di qualche cornacchia che incu-
rante della nebbia si spostava da 
un albero all’altro gracchiando. 
Dopo un breve consulto deci-
diamo gioco forza, di cambiare 
programma, nell’attesa avevamo 
sentito qualche tordo zirlare e 
qualche merlo chioccare dentro 
le siepi di bacche ed uva selva-
tica che sono sotto i filari degli 
alberi che attraversano i campi 
ormai privati del loro raccolto. 
Fortunatamente  avevamo sem-
pre con noi cartucce con piombo 
10-11 memori di una eccezio-
nale mattinata di novembre di 
alcuni anni prima  che mentre 

eravamo pronti per cimentarci ai 
colombacci ci coinvolse in una 
delle più importati migrazioni di 
allodole che io ricordi a mia me-
moria. Riempite le cartucciere,  
caricati i fucili, sciolti i cani at-
tacchiamo il primo filare di albe-
ri, io da un lato e Nicky dall’al-
tro. I cani entrano nel filare e 
subito un merlo urla tutto il suo 
disappunto e s’invola lontano 
tra le nebbie, la visuale è corta 
e confusa, un  tordo.....zip.zip...
sparo verso la sagoma intravista 
giusto il tempo d’imbracciare, 
Dream ritorna confermando la 
bontà del mio tiro, mi consegna 
il tordo e riparte, anche Nicky 
spara, una, due volte, non vedo 
di la dal filare ma capisco che i 
cani gli hanno riportato qualco-
sa.....dice “tordo”. Proseguiamo 
così passo passo la visibilità 
limitata ma tutto si svolge in 
sicurezza, all’improvviso un co-
lombaccio s’invola da un pioppo 
le cui cime erano ancora avvolte 
dalla nebbia, Nicky spara, sento 
il selvatico che cade al suolo pro-
vocando il classico colpo sordo 
che tanto ammalia. Alla fine del 
primo filare abbiamo raccolto 
quattro tordi ed un colombaccio, 
i merli astuti e smaliziati ci han-
no lasciato solo il loro chioccare 
potente e beffardo. Raggiungo 
Nicky e tirate le somme  a quel 
punto mi ricordo che avanti a noi 
un centinaio di metri il filare si 
interseca con un canale da dove 
la passata stagione, per sparare 
ad un tordo avevamo involato 
alcuni germani. Decidiamo così 
di accostare silenziosi nella spe-
ranza di sorprendere un simpati-
co palmipede intento a riposarsi 
sulle sponde del canale coperte 
di cannucce e rovi. I cocker ad-
destrati all’occorenza a seguir-
ci senza sopravanzare seguono 
mio figlio due passi indietro, io  
distanziato di fianco una cin-
quantina di metri, diamo inizio 
all’accostamento. Scorgevo a 
malapena le sagome di Nicola e i 
cani che si avvicinavano sempre 
più al canale. Quasi in sintonia ci 
affacciamo e io avverto un col-
po di fucile, poi subito un altro e 
Nicky che grida qualcosa al mio 
indirizzo, attendo un attimo ma 
niente. Sento di nuovo la voce 
di Nicola che mi invita a rag-
giungerlo, arrivo mi informa che 
Dream è nel canale a recuperare 
un germano e che un altro colpi-
to è caduto nel boschetto vicino 
e lui corre con Pako a vedere di 
recuperarlo. Mi affaccio ma la 
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
DALLA WILDERNESS ASS. 
ITALIANA
Documento ufficiale AIW

RURALIA O DEL POPOLO 
RURALE

“Sfrattarci dalla nostra terra per 
proteggere la natura è profonda-
mente colonialista e dannoso per 
l’ambiente. Dovremmo essere i 
leader della conservazione, non le 
sue vittime.”
Archana Soreng
Attivista della gente Adivasi del Ke-
rala, l’unico vero popolo indigeno 
dell’India
(in un discorso al Summit ONU sulla 
biodiversità)

APPELLO

UN POLO DI MEDIAZIONE

Per una ragionevole tutela del 
paesaggio che non neghi i diritti 
del mondo rurale

La difesa della natura in Europa 
non può prescindere dal mondo 
rurale. Questa sembra un’ovvie-
tà, ma va ribadita fino a diveni-
re quasi uno slogan del mondo 
rurale; uno slogan da rivolgere 
al mondo dei naturalisti, degli 
ambientalisti e degli animali-
sti in genere, visto che spesso 
sono proprio queste categorie a 
non esserne coscienti, ed anzi a 
vedere il mondo rurale come un 
nemico da combattere e da scon-
figgere. Questo accade a volte 
perché si ignora la complessità 
e l’importanza delle attività ru-
rali, ma anche per negazione di 
una realtà che troppi ambientali-
sti ritengono in contrasto con le 
loro idee e finalità, quasi sempre 
egoistiche e spesso presuntuose: 
la certezza di essere nel giusto, 
di avere la visione corretta del 
rapporto uomo-natura. Mentre 
ciò, invece, non solo non è, ma 
è anche errato pensarlo, perché 
questa visione è distorta ed è ba-
sata sulla negazione delle regole 
che stanno alla base della vita su 
questo Pianeta dove l’uomo non 
è mai stato un essere a sé stante, 
ma parte cruciale dello stesso 
complesso vitale. La diversità 
tra le componenti del variegato 
mondo biologico esiste, ma non 
come molti sedicenti ecologisti 
la intendono o la interpretano: 

oggi noi definiamo “mondo ru-
rale” l’uomo morirebbe di fame 
e la sua specie sparirebbe! E 
quindi, quasi per assurdo, senza 
quelle radici andrebbero in rovi-
na anche le metropoli e tutto il 
sistema sociale e civile da esso 
creato!

E allora, perché di fronte ad 
ogni forma di sviluppo urbano 
e tecnologico gli interessi del 
mondo rurale vengono sottaciuti 
e calpestati?

Perché nel voler difendere la 
Natura, che è un concetto ideale, 
giusto e culturalmente elevato, 
si pretende quasi sempre di farlo 
calpestando i diritti del mondo 
rurale?

Perché ci si ostina a non voler 
comprendere le ragioni del mon-
do rurale quando accadono fatti 
ed eventi che lo danneggiano?

Per quale ragione la conserva-
zione della natura, la preser-
vazione della nostra varietà di 
flora e fauna, deve basarsi sulla 
negazione dei diritti del mondo 
rurale?

E’ mai possibile che non possa 
esistere un compromesso ragio-
nevole che, pur soddisfacendo i 
diritti della cultura e della muta-
ta sensibilità dell’uomo contem-
poraneo, non danneggi quelli 
del mondo rurale?

O forse perché non lo si vuole 
trovare, in quanto trovarlo signi-
ficherebbe dover rinunciare ad 
alcuni diritti della società me-
tropolitana, ritenuti prevalenti, 
pur esistendo soluzioni compro-
missorie?

In definitiva, nella società di 
oggi, il mondo e il modello ur-
bano, ritenuti culturalmente ele-
vati, sono quasi sempre schierati 
contro la ruralità (vedasi il caso 
più eclatante della posizione 
animalista), senza rendersi con-
to che così staremmo semplice-
mente negando le nostre radici: 
e nulla è più deplorevole di un 
popolo che neghi le proprie radi-
ci e la propria storia! Purtroppo, 
in questo il modello urbano è 
vincente, anche e proprio per la 
forza che l’unità gli conferisce 
in quanto lobby capace di con-
dizionare le scelte della politica. 
Di contro, il mondo rurale è di-
viso in troppi filoni, ed ognuno 

esiste nell’intelligenza superiore 
dell’uomo, nel suo essere non 
solo animale senziente, ma an-
che pensante, ragionevole e in 
grado di elevarsi spiritualmente. 
Solo l’uomo ha delle religioni in 
cui credere, essendosi posto del-
le domande che nessun animale 
è in grado di porsi. Pur trattan-
dosi di creature senzienti gli 
animali obbediscono soprattutto 
all’istinto, una condizione che 
non ha mai consentito loro un’e-
voluzione intellettuale e spiri-
tuale come invece è accaduto per 
l’uomo. Così come si riproduce-
vano, si cibavano, impegnavano 
le loro giornate nel Paleolitico 
(per restare ai tempi dell’uomo), 
così, nello stesso identico modo 
gli animali vivono oggi. Al di là 
delle trasformazioni morfologi-
che o comportamentali dettate 
dall’ambiente, e da limitate for-
me di apprendimento culturale, 
essi non hanno vissuto alcun 
altro genere di cambiamento; 
soprattutto risultano privi di una 
evoluzione intellettiva. Cosa 
che invece è avvenuta per l’uo-
mo, segno che forse, come so-
stengono quasi tutte le religioni 
e la maggior parte degli studiosi, 
l’animale uomo è un essere sen-
ziente superiore perché dotato 
della capacità di elaborare un 
pensiero razionale e spirituale in 
grado di distinguere tra bene e 
male. Ecco perché la Bibbia lo 
indica quale “dominatore’’ della 
vita. Non come un tiranno, ma 
l’unico in grado di presiedere al 
governo del mondo: “Coltivate e 
custodite” si legge nella Genesi 
(2-15) riferito all’uomo. Quindi, 
una creatura responsabile posta 
al vertice della piramide ecolo-
gica. Soltanto con equilibrio e 
ragionevolezza, infatti, l’uomo 
può “coordinare” la vita sul 
pianeta Terra. Non si tratta di 
antropocentrismo, ma di diffe-
renza nei ruoli e nel comporta-
mento. Il mondo rurale rappre-
senta la sorgente della nostra 
evoluzione: senza quel mondo 
rurale oggi non esisterebbero le 
città, né l’uomo avrebbe la capa-
cità di progredire nelle scienze, 
nelle arti, nella cultura. Ma non 
solo: senza quelle radici che lo 
portarono a creare quello che 

pensa solo ai propri interessi: e 
così sarà sempre perdente!
Almeno in Italia, l’Associazio-
ne Italiana per la Wilderness è 
praticamente l’unica associa-
zione ambientalista che, sia 
direttamente che indirettamen-
te, difende il mondo rurale, in 
quanto basa le proprie finalità 
conservazionistiche su una di-
fesa pragmatica della natura 
selvaggia. Un’idea ispirata dalla 
cultura della cosiddetta civiltà 
aborigena americana, e quindi 
rigorosamente severa nella tute-
la delle terre vergini (o wilder-
ness). L’AIW non nega però le 
radici comuni e quindi anche eu-
ropee di questa esigenza conser-
vazionistica. Esse sono quelle 
della cultura dei nativi, ma sono 
anche alle origini del nostro 
mondo rurale. Trasferita l’Idea 
in Italia e in Europa, l’Associa-
zione Italiana per la Wilderness 
ha quindi saputo adattarla alla 
realtà rurale e fondiaria italiana 
(ma anche europea), con una so-
luzione conservazionista di alto 
livello liberal democratico che 
riesce ragionevolmente a conci-
liare sia le esigenze della società 
urbana sia quelle del mondo ru-
rale. E forse proprio per questo 
è da sempre osteggiata da molti 
ambientalisti e dagli animalisti, 
che vi vedono una lesione di 
quelli che ritengono i propri di-
ritti, le proprie esigenze, spesso 
talmente egoistiche da andare 
non solo contro quelle del mon-
do rurale, ma finanche contro 
quelle del mondo naturale; e 
ciò accade ogni volta che la cre-
scente richiesta di spazi aperti 
delle genti urbane, vissuta ormai 
come “diritto’’ allo svago nel 
verde, si scontra con le esigenze 
del mondo rurale, e non poche 
volte anche contro quelle della 
fauna e della flora selvatiche 
che pure essi dicono di amare e 
di voler rispettare!
Non tutte le montagne, le valla-
te, le foreste, le paludi, le coste 
marine possono e devono di-
venire delle aree Parco quando 
presentano aspetti meritevoli di 
una forma di tutela. A volte ba-
sterebbero dei moderati vincoli 
paesaggistici; a volte bastereb-
bero forme di protezione mirate 
e non penalizzanti il mondo ru-
rale; a volte, ai diversi vincoli, 
si dovrebbe abbinare un rimbor-
so o un indennizzo per perdite 
economiche, o un contributo per 
l’aggravio d’uso del territorio, 
qualora i vincoli imposti impe-



IL LIBERO CACCIATORE 1-2021 15

discano opere rurali inconcilia-
bili con gli stessi; a volte la stes-
sa prevalenza del mondo rurale 
può essere riconosciuta a garan-
zia di salvaguardia di beni am-
bientali che nel nostro territorio 
sono quasi sempre modellati 
dall’uomo per effetto delle anti-
che e sapienti pratiche del mon-
do rurale. A volte però è anche 
il mondo rurale che deve ricono-
scere la prevalenza di esigenze 
ragionevoli di altre categorie 
sociali o della Natura. Magari 
sarà sempre difficile stabilire 
dove stia la ragionevolezza delle 
scelte, anche perché è lo stesso 
mondo rurale spesso a porsi con 
intransigenze altrettanto non 
conciliabili con le istanze cultu-
rali, biologiche e paesaggistiche 
che, una società civile non può 
ignorare; per cui servono posi-
zioni che siano ragionevoli. Ma 
se già si riconosce e si accetta 
l’idea che, quale che sia la scel-
ta, essa deve essere ragionevole, 
allora forse si sarà già fatto il 
primo passo.
Un ragionevole compromesso, 
quindi. Ecco l’altro slogan di 
questo appello per una difesa dei 
diritti del mondo rurale.
La società urbanizzata, che pure 
vive grazie al mondo rurale, è 
quasi sempre avversa ad esso, 
sebbene non siano pochi i suoi 
membri a che il latte provenga 
dai cartoni del supermercati, che 
i salumi e prosciutti siano mero 
“cibo” insaccato in pellicole di 
plastica o che le scatolette per 
gli amati cani e gatti urbaniz-
zati (peraltro prevalentemente a 
base di carni di pollo, coniglio 
e selvaggina!) siano soltanto 
bocconcini sfiziosi destinati alla 
loro gioia. Tutto ciò magari per 
sola mera mancanza di riflessio-
ne. Questa umanità che si ritiene 
a “impatto zero’’ sulla natura, 
quando abbandona le città per 
gli svaghi domenicali o estivi, 
pretende di avere aree protette 
riservate solo alle loro esigenze 
ludiche, anche a costo di calpe-
stare i diritti del mondo rurale 
che in quelle aree vive e lavora! 
Purtroppo, di fronte alle proteste 
del mondo rurale, la politica di-
fende quasi sempre i desideri del 
mondo urbanizzato solo perché 
rappresenta un consistente baci-
no di voti per quasi tutti i Partiti.
Il mondo rurale deve invece 
presentarsi unito per potersi 
trasformare in una consistente 
forza elettorale capace di inci-
dere sulle scelte della politica. 

Solo questa unità gli consen-
tirà di trattare e di trovare quei 
compromessi ragionevoli che 
il mondo ambientalista ed ani-
malista rifiuta di concedere per 
egoistico interesse e per una 
supposta supremazia intellettua-
le che è la negazione stessa di 
una vera democrazia!
Unirsi in un impegno comune 
che rafforzi tutta la categoria. 
Questo è il “bacino di voti” che 
può influire sulla politica, qua-
le che sia la linea partitica dei 
singoli. Non sappiamo se mai si 
riuscirà nel compito che ci pia-
cerebbe intraprendere, ovvero 
cercare un punto d’incontro per 
un’unione che dia forza politi-
ca e sociale alle istanze che, da 
nord a sud, in quanto minoritarie 
e sfaldate, raramente vengono 
ascoltate dal mondo politico e 
mediatico e dalle autorità locali, 
anche perché osteggiate da tante 
forze ambiental-animaliste!
Tuttavia, se ci si potesse pre-
sentare con un’idea comune che 
miri a difendere gli interessi 
delle singole categorie (alleva-
tori, agricoltori, boscaioli, rac-
coglitori, cacciatori, pescatori 
e ambiental-conservazionisti), 
forse si potrebbe ottenere mag-
giore appoggio sia dalla stampa 
che dalla politica. La condizio-
ne dovrà essere che il mondo 
animal-ambientalista capisca fi-
nalmente le ragioni e le esigenze 
pragmatiche del mondo rurale, 
mentre, di solito, c’è una netta 
chiusura dettata dalla volontà di 
prevaricare sulla parte più debo-
le. Serve invece ragionevolezza 
e tolleranza da entrambe le parti. 
Con queste premesse noi propo-
niamo di partire e di lavorare, 
per il bene comune e nell’inte-
resse di tutti.
Si ritiene di riportare, come ap-
pendice del presente Documen-
to, il Punto 2 della «Dichiara-
zione delle Nazioni Unite sui 
diritti dei contadini e delle al-
tre persone che lavorano nelle 
zone rurali» approvata dall’As-
semblea Generale dell’ONU il 
27 novembre 2018, il quale reci-
ta: «La Dichiarazione si applica 
a qualsiasi persona impegnata 
nell’agricoltura artigianale o 
su piccola scala, nella semina, 
nell’allevamento del bestiame, 
nella pastorizia, nella pesca, 
nella silvicoltura, nella caccia 
o nella raccolta e nell’artigia-
nato relativo all’agricoltura o 
ad un’occupazione correlata in 
un’area rurale.»
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I lupi sono sempre più vicini alla 
costa e nel mirino finiscono gli 
animali degli allevamenti. Sono 
mesi che, nel maceratese, dalla 
costa all’entroterra, fioccano le 
segnalazioni. Come quella della 
proprietaria di una azienda agri-
cola di Visso, “La Sopravissana 
dei Sibillini”, Silvia Bonomi, che 
ha lanciato un appello segnalando 
due cruenti episodi avvenuti nel 
mese di dicembre. «Ero indecisa 
se pubblicare o meno questo post, 
data la durezza di alcune immagini 
– ha scritto sulla pagina Facebook 
dell’azienda agricola - Poi però ho 
pensato fosse corretto conservare 
realismo e rimanere coerenti e ve-
ritieri. I bellissimi Monti Sibillini 
in cui viviamo, lungo l’Appenni-
no, sono di una natura sfolgorante 
e ancestrale - è vero - , ma non 
sono lo scenario di una favola di 
Walt Disney. La nostra zona è 
stata, qualche giorno fa, oggetto 
di “terreno di caccia” per i lupi. 

Due nostri cari vicini di azienda 
sono stati vittime di ben due pre-
dazioni a distanza di 4 giorni l’una 
dall’altra. Oggetto dell’attacco, in 
entrambi i casi, due diversi gruppi 
di asini di due proprietari differen-
ti, con la perdita di un capo a testa. 
Nel primo episodio, i lupi hanno 
predato indisturbati, attaccando 
l’asina all’altezza della grassella. 
Nel secondo caso i lupi sono riu-
sciti comunque ad uccidere l’asina 
(gravida), ma hanno potuto “man-
giare poco”, perché disturbati dai 
cani da gregge poco lontani dal 
giardino della casa. Scene dure, 
crude e pesanti da digerire, perché 
entrambi gli attacchi sono avve-
nuti all’interno di una frazione 
del nostro Comune, a soli quat-
tro giorni l’uno dall’altro. Queste 
immagini fanno male al cuore. Il 
mestiere dell’allevatore è un me-
stiere duro, senza ferie né aspetta-
tive retribuite. Ci si lega ai propri 
animali, che quotidianamente 
vengono accuditi e governati. Poi, 
al mattino, nel giardino di casa 
ci si trova di fronte a questo. E 
fa male, bisogna dirlo. Tuttavia, 
è fondamentale recuperare la lu-
cidità e capire come intervenire, 
mettendo in campo quelle misure 
di prevenzione in grado di scon-
giurare altri attacchi. Se il lupo 
mangia indisturbato è probabile 
che torni. I colleghi hanno così 
trovato la maniera di elettrificare 
i già esistenti recinti attorno alle 
asine, e chiudere le stesse durante 
la notte dentro dei piccoli capanni 
rurali. Stalle neppure a parlarne, 
sono ancora inagibili».

T E S T I M O N I A N Z E

IL LUPO ARRIVA AL MARE

La Direttrice del Periodico
“IL LIBERO CACCIATORE”
Dott.ssa Chiara Marinelli

V I L L E T T A

L 'Albero d’Oro
casa  vacanze nelle campagne di Sava (TA), in Puglia

Offre fino a 11 posti letto
dotata di piscina sopraelevata, aria condizionata,

lavastoviglie, barbecue, Internet, giochi per bambini
e tanto altro...

Ammessi anche animali

Tel. 0833.1901111 - Cell: 392.9470134 (anche WhatsApp) 
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C. S. T. AMBIENTE

CULTURA

Il Segretario Provinciale
C.S.T. Macerata
Enrico Gattari

Dopo ciò che è stato  segnalato  in 
contrada Asola del Comune di Civi-
tanova Marche e dopo il << furto >> 
di caprette denunciato da un residen-
te della stessa zona e la foto scattata 
nella campagna antistante, moltiplica 
nell’ area costiera l’ avvistamento di 
lupi. Le ultime segnalazioni sono di 
qualche giorno fa: uno è stato avvi-
stato a Trodica, un altro nei pressi di 
Villa Bonaccorsi di Potenza Picena, 
un altro ancora, invece, in zona Cor-
va di Sant’Elpidio a Mare. Non si 
tratta di visioni oniriche di chi trova 
sempre qualcosa di strano da raccon-
tare, ma immagini reali confermate 
da video e scatti fotografici. Di lupi 
in giro nella bassa collina, parlano 
anche i cacciatori, per i quali la cosa 
non deve destare meraviglia. “Se ne 
vedono sempre più spesso, non solo 
nel maceratese ma anche nella costa 
dorica e del pesarese”, dice Enrico 
Gattari, presidente provinciale del 
Centro Servizi territoriale ( CST ) 
di Macerata. La loro presenza nel 
territorio, ormai, è un fenomeno co-
mune”.
Una presenza discreta e neanche pe-
ricolosa, secondo gli esperti. Carlo 
Centioni, per esempio, è un cacciato-
re di vecchia data e racconta di esser-
si trovato a tu per tu con un superbo 
esemplare. “E’ successo tempo fa sui 

Firenze, Annus Domini 1300.
Scoppia la peste. Dieci giovani 
decidono di sfuggire ai contagi 
rifugiandosi in una villa di campa-
gna, vivendo di ciò che la natura 
offre loro e allietando le giorna-
te raccontando dieci novelle al 
giorno per dieci giorni. È questa 
l’ambientazione del Decameron, 
capolavoro letterario scritto da 
Giovanni Boccaccio. Uno dei rac-
conti più famosi e divertenti narra 
di una beffa da parte di un cuoco 
veneziano Chichibio a discapito 
del suo padrone, Ser Currado, un 
nobile che amava molto andare a 
caccia di grù e che dimostra di ave-
re un animo generoso. 
Il racconto dell’autore fiorentino 
narra così:

l’odor della gru e veggendola, 
pregò caramente Chichibio che 
ne le desse una coscia. Chichibio 
le rispose cantando e disse: – Voi 
non l’avrì da mi, donna Brunetta, 
voi non l’avrì da mi. Di che donna 
Brunetta essendo un poco turbata, 
gli disse: – In fé di Dio, se tu non 
la mi dai, tu non avrai mai da me 
cosa che ti piaccia; – e in brieve le 
parole furon molte.
Alla fine Chichibio, per non cruc-
ciar la sua donna, spiccata l’una 
delle cosce alla gru, gliela diede. 
Essendo poi davanti a Currado e 
ad alcun suo forestiere messa la 
gru senza coscia, e Currado ma-
ravigliandosene, fece chiamare 
Chichibio e domandollo che fosse 
divenuta l’altra coscia della gru. 
Al quale il vinizian bugiardo subi-
tamente rispose: – Signor mio, le 
gru non hanno se non una coscia e 
una gamba. Currado allora turba-

monti dell’ Appennino”, dice, “e non 
dalle nostre parti. Il lupo, però, è lupo 
sempre, senza distinzione di ambien-
te. Stavo risalendo un costone e sulla 
spianata ne ho visto uno correre dal-
le mie parti. Si è fermato a 4-5 metri 
da me, ci siamo fissati per qualche 
secondo e poi si è allontanato prima 
lentamente e poi di corsa.
Tutto sta a vedere, però, cosa ne pen-
sa il proprietario di quel casolare all’ 
interno del quale scorazzano galli al-
tezzosi e timide galline, oche e pape-
re, qualche irrequieto pavone e,  fino 
a poco tempo fa, un paio di caprette 
sparite in una notte. Sono state preda 
del lupo, lo dicono le immagini vi-
deo, vittime di chi ne ha fatto pastura 
per sè e, forse, per i cuccioli che l’ 
attendevano nella tana. La tana dove? 
Nei dintorni di Villa Bonaccorsi, se-
condo alcuni. Altri parlano di qualche 
anfratto in zona Asola, o nelle colline 
tra Montecosaro e Montelupone. Da 
qui si muovono di notte per i loro 
raid. Lo fanno per campare, povere 
bestie, anche loro ne hanno diritto.
Una domanda, semmai, è da porre: 
è stato così anche in passato o è un 
fenomeno recente? E perchè il nostro 
silenzioso amico lascia la sua monta-
gna per avvicinarsi al mare?  Colpa 
dei cambiamenti climatici o del ter-
remoto? o per seguire i cinghiali che 
pure a frotte stanno scendendo sulla 
piana? o, magari, sono i caprioli, 
anch’ essi presenti dalle nostre parti, 
a fargli gola? 

Currado Gianfigliazzi sempre del-
la nostra città è stato nobile cittadi-
no, liberale e magnifico, e vita ca-
valleresca tenendo, continuamente 
in cani e in uccelli s’è dilettato. Il 
quale con un suo falcone avendo 
una gru ammazata, quella mandò 
ad un suo buon cuoco, il quale era 
chiamato Chichibio, ed era vini-
ziano, e sì gli mandò dicendo che 
a cena l’arrostisse e governassela 
bene. Chichibio acconcia la gru, 
la mise a fuoco e con sollicitudi-
ne a cuocerla cominciò. La quale 
essendo già presso che cotta gran-
dissimo odor venendone, avvenne 
che una feminetta della contrada, 
la qual Brunetta era chiamata e di 
cui Chichibio era forte innamora-
to, entrò nella cucina; e sentendo 

to disse: – Come diavol non han-
no che una coscia e una gamba? 
Non vid’io mai più gru che questa? 
Chichibio seguitò: – Egli è, mes-
ser, com’io vi dico; e quando vi 
piaccia, io il vi farò veder ne’ vivi. 
Currado, per amor dei forestieri 
che seco aveva, non volle dietro 
alle parole andare, ma disse: – 
Poi che tu dì di farmelo vedere ne’ 
vivi, io il voglio veder domattina 
e sarò contento; ma io ti giuro in 
sul corpo di Cristo, che, se altra-
menti sarà, che io ti farò conciare 
in maniera che tu con tuo danno 
ti ricorderai del nome mio. Finite 
adunque per quella sera le parole, 
la mattina seguente Currado, a cui 
non era per lo dormire l’ira ces-
sata, tutto ancor gonfiato si levò 
e comandò che i cavalli gli fosser 
menati; e fatto montar Chichibio 
sopra un ronzino, verso una fiu-
mana, alla riva della quale sempre 

AL LUPO AL LUPO

SER CURRADO 
UN CACCIATORE GENEROSO

Margot è un jack russel terrier di 
sette anni che vive in simbiosi con 
il proprio padrone, seguendolo in 
tute le sue attività. Normalmente 
controlla il commercio di polli, 
anatre e tacchini di cui il suo pro-
prietario è grossista. Collabora 
alla cattura dei volatili  richiesti, 

segue l’inscatolamento, il carico 
ed il pagamento; quasi fosse la 
ragioniera aziendale. 
Un brutto giorno, mentre con-
trollava lo sfalcio dell’erba in un 
appezzamento di terreno della 
famiglia, ripresa da telecame-
re fisse,veniva inseguita da un 
grosso lupo, che dopo averla 
spinta in un laghetto la preda-
va. Fortunatamente il proprie-
tario si accorgeva e messosi  
all’inseguimento della belva lo 
faceva desistere dall’insano pasto. 
Oggi, dopo 40 giorni sono voluto 
andare a trovare per sincerarmi 
delle sue condizioni di salute che 
sono in discreto miglioramento. 
Voglio altresì ringraziare il pro-
prietario per le foto fornitemi, ma 
sopratutto per l’amore che dedica 
al suo fedele ausiliare.

MARGOT

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

Margot il giorno dell’aggressione Margot in via di guarigione



ste ho ho a quella di iersera; ché 
se così gridato aveste, ella avrebbe 
così l’altra coscia e l’altro piè fuor 
mandata, come hanno fatto queste. 
A Currado piacque tanto questa 
risposta, che tutta la sua ira si 

convertì in festa e riso, e disse: – 
Chichibio, tu hai ragione, ben lo 
dovea fare. Così adunque con la 
sua pronta e sollazzevol risposta 
Chichibio cessò la mala ventura e 
paceficossi col suo signore.
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soleva in sul far del dì vedersi del-
le gru, nel menò dicendo: – Tosto 
vedremo chi avrà iersera mentito, 
o tu o io. 
 
Chichibio, veggendo che anco-
ra durava l’ira di Currado e che 
far gli convenia pruova della sua 
bugia, non sappiendo come po-
terlasi fare, cavalcava appresso 
a Currado con la maggior paura 
del mondo e da lato si riguardava, 
e ciò che vedeva credeva che gru 
fossero che stessero in due piedi. 
Ma già vicini al fiume pervenu-
ti, gli venner prima che ad alcun 
vedute sopra la riva di quello ben 
dodici gru, le quali tutte in un piè 
dimoravano, sì come quando dor-

mono soglion fare. Per che egli 
prestamente mostratele a Cur-
rado, disse: – Assai bene potete, 
messer, vedere che iersera vi dissi 
il vero, che le gru non hanno se 
non una coscia e un piè.. Currado 
vedendole disse: – Aspettati, che io 
ti mosterrò che elle n’hanno due; 
– e fattosi alquanto più a quel-
le vicino gridò: – ho ho – per lo 
qual grido le gru, mandato l’altro 
piè giù, tutte dopo alquanti passi 
cominciarono a fuggire. Laonde 
Currado rivolto a Chichibio dis-
se: – Che ti par, ghiottone? Parti 
ch’elle n’abbian due? Chichibio 
quasi sbigottito, non sappiendo 
egli stesso donde si venisse, rispo-
se: – Messer sì, ma voi non grida-

Andare per campi e boschi per rac-
cogliere erbe selvatiche  è un’usan-
za antica, una conoscenza popolare 
riscoperta dai giovani e da molti 
chef stellati che utilizzano le erbe 
spontanee per fare “tendenza”. 
Le erbe spontanee non richiedono 
cure pesticidi e irrigazioni sono li 
aspettano le nostre uscite consa-
peoli perché non ci si improvvisa 
raccoglitori si inizia sempre con 
qualcuno esperto che sa ricono-
scere le erbe giuste e selezionarle. 

L’ortica possiamo trovarla anche in 
giardino. Si  può utilizzare in molti 
modi fa lessa e si condisce e si usa 
come una normale verdura cotta si 
può usare per pesto frittate gnocchi 
minestre e molti altri usi, pungente bi-
sogna coglierla e lavarla con i guanti.

Risotto alle ortiche - Ingredienti:
350 gr Riso - 400 gr ortiche - 1 cipol-
la – olio EVO q b - 1/2 bicchiere vino 
bianco - 1 noce burro -  Parmigiano qb 
– olio - sale
Pulire le ortiche. Sciacquatele e fatele 
sbollentare in acqua per qualche mi-
nuto.
Scolate e tagliatele a pezzetti. Conser-
vate un pò d’acqua in cui avete cotto 
le ortiche.
Olio in padella e cipolla tritata, ag-
giungendo ogni tanto un cucchiaio di 
acqua per farla cuocere senza bruciare. 
Lavare il riso scolarlo e aggiungerlo 
alla cipolla lasciatelo tostare un attimo, 
poi aggiungere il vino bianco freddo. 
Piano piano sfumato il vino aggiun-
gere l’acqua di cottura con le ortiche, 
poca alla volta e procedere a cuocere 
il risotto. Aggiustare di sale. Quando 
il risotto sarà al dente, mantecate con 

Usare i fiori è molto trendy anche se il 
loro sapore è lieve il loro aspetto però 
è molto piacevole. La calendula pos-
siamo trovarla nel giardino i boccioli 
dei fiori, quando sono ancora del tutto 
chiusi e di piccole dimensioni vengono 
impiegati come i capperi. La calendu-
la può essere utilizzata cruda e cotta 
cruda nelle insalate e per abbellire i 
piatti oppure cotta per frittate, frittel-
le, torte salate.

L’ asparago selvatico è un germoglio 
verde ritto che si erge dal suolo, sono 
i germogli di una pianta rizomatosa 
nota con il nome di asparagina cre-
scono spontaneamente nelle macchie 
boschive, in mezzo ad arbusti spinosi. 
Li troviamo in primavera nelle nostre 
passeggiate, ci sono quelli coltivati 
ma non sono così gustosi e saporiti, è 
un’erba spontanea molto apprezzata e 
in molte regioni ci sono regolamenti 
da rispettare per poterli raccogliere. 
Ottimi per primi secondi e frittate e 
facilissimi da preparare.

Risotto alla calendula - Ingredienti:
350 gr di riso - 100 gr di burro - 1 
scalogno - Petali di fiori di calendula 
-parmigiano grattugiato -brodo vege-
tale- sale peperoncino qb
Tritare e soffriggere lo scalogno poi 
aggiungere il peperoncino il burro e i 
petali di calendula, il riso, il sale, dopo 
qualche minuto il vino bianco e lasciar 
evaporare. Poi aggiungere il brodo 
e completare la cottura. Impiattare e 
guarnire con petali di calendula.

Una volta avevamo le nonne che ci 
tramandavano queste conoscenze 
ora ci sono esperti che fungono da 
guide e molte app che aiutano nella 
ricerca e riconoscimento. Sono sta-
gionali non bisogna strapparle ma 
tagliarle e soprattutto conoscerle, 
bisogna fare attenzione come ai 
funghi. Solite raccomandazioni 
raccogliere in posti dove non sono 
usati pesticidi lontano dalle strade 
e dove non ci sono divieti.

una noce di burro e parmigiano grat-
tuggiato, lasciare riposare mettendo il 
coperchio per tre minuti e portare in 
tavola.

aggiungere il sale e ogni tanto un 
cucchiao d’acqua fino alla cottura. 
Intanto cuocere le tagliatelle e alla 
fine aggiungerle agli asparagi e far 
saltare il tutto per qualche minuto 
mescolando bene gli ingradienti e 
aggiungere parmigiano grattugia-
to. Infine i gherigli di noce.

Tagliatelle agli asparagi selvatici
Ingredienti
400 di Tagliatelle – 1 mazzetto di 
asparagi selvatici – 1 carota- 1por-
ro – un cucchiaio di vino bianco  -  
parmigiano grattugiato olio evo e 
sale qb e qualche gheriglio di noce 
a pezzettini.
Pulire gli asparagi e togliere le 
parti dure dei gambi e tagliarli a 
pezzettini, le punte degli asparagi 
metterle a cuocere un attimo dopo.
Pulire e tagliare il porro e la ca-
rota e mettere tutto in padella far 
evaporare un attimo con il vino 
bianco e con olio evo e un poki-
no dacqua, cuocere lentamente 
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ANDARE PER ERBE

Dany

D. G.



SEGUGIO DI HANNOVER 
( H A N N O V E R I S C H E R 
SCHWEISSHUND)

DESCRIZIONE 

Si iniziò a lavorare su questa razza 
nell’Ottecento, in Sassonia, per la 
sua selezione e creazione vennero 
utilizzati il Segugio di Harz e un 
antico Segugio Tedesco.
Il Segugio di Hannover è un cane 
di media taglia, molto ben propor-
zionato, robusto e potente, lo stan-
dard prevede che sia un animale 
in grado di fornire prestazioni di 
livello assoluto. Deve esserci una 
differenza marcata fra gli esem-
plari di sesso maschile e quelli di 
sesso femminile.
I colori ammessi vanno dal rosso 
chiaro a quello fulvo e color cervo.
Costante nel lavoro grazie ad un 
ampio torace e arti muscolosi, ma 
mai troppo alti da ostacolare il la-
voro di traccia con naso a terra.
Cranio ampio con tartufo grande e 
nero o raramente marrone.
Mantello corto e fitto, rosso (più 
o meno chiaro) a volte striato. 
Alcuni esemplari presentano una 
maschera nera o una croce bianca 
sul petto.

NAZIONALITÀ
Germania

ORIGINE

I Segugi di Hannover sembrano 
essere quasi immutati dai cosid-
detti Limieri del primo Medioevo, 
che già attorno al 500 d.C. si erano 
conquistati una posizione rilevante 
nel gruppo delle razze dei Bracchi.
Con la comparsa delle armi da fuo-
co, i sistemi di caccia alla grossa 
selvaggina subirono dei cambia-
menti; occorreva ora un cane che 
rintracciasse l’animale ferito, e 
il Limiere era quello che offriva 
i migliori presupposti per questo 
scopo.
Fu da lui che derivò il Cane per pi-
sta di sangue.
Meglio di ogni altro l’ ”Hannover-
sche Jägerhof” di Hannover diede 
sviluppo a questa razza proponen-
do metodi sperimentati per il suo 
allevamento.
Dal 1894 l’Associazione “Hir-
schmann e.V.” si prende cura di 
questa razza come società spe-
cializzata, e le ha dato il nome di 
“Hannoverscher Schweisshund”.
Da allora questi cani vengono alle-
vati mirando a sempre migliori ri-
sultati sul lavoro, e condotti esclu-
sivamente nelle bandite di grossa 
selvaggina come specialisti per la 
ricerca dell’animale ferito.

CARATTERE

E’ un cane docile ai comandi, 
ostinato sul lavoro, che svolge in 
modo grintoso e determinato. Otti-
mo per la caccia grazie al suo buon 
olfatto e alla sua determinazione a 
ricercare il selvatico; molto intel-
ligente ed ama farsi coccolare dai 
suoi familiari e stare coi bambini.
Il suo carattere lo porta a essere un 
cane determinato e grintoso sul la-

Rubrica a cura dell’Esperto
Giudice Internazionale E.N.C.I.
Razze da Ferma
Vice Presidente Naz.le S.I.S.
(Società Italiana Setters)
Consigliere Naz.le E.N.C.I.
Dr. Sandro Pacioni
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voro ed è specializzato nella ricer-
ca della selvaggina ferita.
Quando non è impegnato nella 
caccia, il Segugio di Hannover ri-
sulta essere un cane molto docile 

UTILIZZAZIONE

Ideale per la ricerca della selvag-
gina, grazie al suo grande fiuto. 
Buono anche come cane da com-
pagnia.

ALIMENTAZIONE

Con l’alimentazione naturale pro-
blemi di pelle spariscono, i cani 
hanno più energia, le femmine 
hanno meno problemi con la gra-
vidanza e con l’allattamento. I 
cuccioli crescono decisamente più 
sani.
Con l’alimentazione naturale, si 
vuole imitare l’alimentazione di 
un canide selvaggio. Visto che 
non è possibile alimentare i cani 
con animali interi e selvaggi, bi-
sogna confrontarsi con le esigen-
ze del cane. Si possono verificare 
delle complicazioni, alimentando 
il cane esclusivamente con la car-
ne: dando solo carne si provocano 

e tranquillo, in grado di vivere in 
famiglia anche in presenza di bam-
bini, per questo motivo può esse-
re impeigato anche come cane da 
compagnia.

carenza minerali e vitaminiche per 
questo va integrata con verdure e 
frutta e se servono, specie nei cani 
anziani, usare integratori.
Bisogna fare attenzione a diverse 
cose; l’età del cane, lo stato di sa-
lute e naturalmente la giusta quan-
tità. Se ci sono malattie intestinali 
o problemi epatici renali allora la 
dieta va modificata con la cottura 
variando le proporzioni e quantita’
La carne cruda aiuta a mantenere 
il pH gastrico acido, l’ambiente 
necessario per la digestione e l’as-
sorbimento di calcio dalle ossa, 
l’ambiente acido stimola il pan-
creas a produrre i suoi enzimi di-
gestivi – questo mantiene la salute 
del pancreas e previene l’atrofia 
di questo importante organo, le 
secrezioni digestive forti consen-
tono a pochissimi parassiti di su-
perare lo stomaco. Invece i cereali, 
creano un pH alcalino il che vuol 
dire che gli alimenti per animali 
domestici commerciali, che sono 



a base di cereali, non mantengono 
il giusto ambiente intestinale, con 

enormi difficoltà digestive.

STANDARD DI RAZZA

ASPETTO GENERALE
L’aspetto in generale del Segugio 
di Hannover, cane dalle grosse 
prestazioni, è quello di un cane di 
taglia media, molto ben propor-
zionato e molto robusto.
Gli arti anteriori e posteriori ben 
costruiti, dotati di forte musco-
latura, gli consentono un lavoro 
costante.
Arti troppo alti, specialmente un 
anteriore troppo elevato, intralcia-
no il lavoro compiuto col naso in 
basso e sono atipici.
L’ampio torace profondo consen-
te largo spazio ai polmoni e rende 
possibile un’attività instancabile e 
duratura.
La sua fronte leggermente rugosa 
e i limpidi occhi scuri conferisco-
no al Segugio di Hannover la tipi-
ca espressione seria.
Tipico della razza è anche il rosso 
colore di base, dal fulvo chiaro al 
tigrato scuro, che può variare fino 
a sembrare quasi nero.

PROPORZIONI IMPORTANTI
a) Lunghezza del corpo/ altezza 
al garrese:1,4 : 1 b) Profondità 
torace/ altezza al garrese: 0,5 : 1 
c) Canna nasale/ lunghezza testa: 
0,5 : 1.

COMPORTAMENTO-CARAT-
TERE
Carattere calmo e sicuro di sé, 
affettuoso col suo padrone e nel-
lo stesso tempo scontroso e diffi-
dente verso gli estranei. Grande 
capacità di concentrazione nel 
lavoro di ricerca e nel mantenere 
il collegamento fra la muta e il 
cacciatore.

TESTA
Fronte leggermente rugosa.

robusta l’attaccatura del collo.
Dorso robusto.
Rene leggermente arcuato, ampio 
e flessibile.
Groppa ampia e lunga, legger-
mente in discesa verso la coda.
Torace profondo e voluminoso, 
più profondo che ampio Linea in-
feriore e ventre: linea leggermente 
risalente in modo graduale.

CODA
Attaccata alta, lunga e poco ricur-
va; forte alla radice, gradatamente 
si assottiglia verso la punta.

ARTI
ANTERIORI: visti di lato, posti 
verticalmente sotto il tronco e di-
ritti. Visti dal davanti, diritti. Ben 
proporzionati al corpo.
Spalla scapola ben aderente, mol-
to muscolosa, ben obliqua.
Avambraccio lungo. Gomito ben 
diretto all’indietro e aderente al 
corpo.
Braccio diritto e molto musco-
loso. Carpo corto, molto diritto. 
Metacarpo mai completamente 
verticale.
Piedi anter. robusti, rotondi; dita 
ben arcuate e chiuse; cuscinetti 
grossi e solidi; unghie forti.
POSTERIORI: visti di lato in po-
sizione sporgente o anche legger-
mente arretrata. Buone angolazio-
ni. Visti da dietro, diritti.
Per un cane di media dimensione 
più lungo che alto, normale pro-
porzione al corpo.
Bacino largo e spazioso. Coscia 
molto muscolosa.
Ginocchio con un’angolazione su-
periore a 120°.
Gamba diritta e asciutta.
Garretto largo e forte.
Metatarso quasi perpendicolare al 
suolo.
Piedi poster. arrotondati, dita 
strettamente chiuse.  Padronanza 
di tutte le andature; galoppo am-
pio e dinamico, elastico ed esteso.
Le andature preferite sul lavoro 
sono il passo e il galoppo.

REGIONE DEL CRANIO: cranio 
ampio (l’ampiezza aumenta verso 
la parte posteriore), leggermente 
bombato.
Occipite poco evidente, arcate so-
praccigliari (viste di lato), chiara-
mente definite.
Stop prevalentemente molto mar-
cato, più chiaramente nei maschi.
REGIONE DEL MUSO: tartufo 
grande, per lo più nero, raramente 
marrone scuro. Naso grosso, am-
pio, con narici bene aperte.
Canna nasale leggermente mon-
tonina o quasi diritta, (nei maschi 
più arcuata); gradualmente si re-
stringe verso la fronte.
Muso robusto, profondo e ampio. 
Ben sviluppato per la caccia ( cir-
ca il 50% della lunghezza della 
testa). Mento forte.
Labbra ampiamente debordanti e 
ben arrotondate.
Mascelle/Denti: mascella normal-
mente sviluppata, molto robusta, 
diritta, regolare.
42 denti. Chiusura a forbice o te-
naglia.
Guance molto muscolose e robu-
ste.
Occhi né sporgenti né infossati, 
con palpebre ben aderenti, e iride 
marrone scuro. Senza ectropion o 
entropion.
Orecchi di media lunghezza; in-
seriti alti e larghi, piatti e non ri-
girati, pendenti aderenti alla testa; 
l’estremità inferiore arrotondata.

COLLO
Lungo e robusto, si allarga grada-
tamente fino al petto.
La pelle della gola abbondante e 
allentata; è permessa una leggera 
giogaia.
CORPO
Profilo superiore lungo, spesso 
leggermente sopraelevato.
Garrese normalmente sporgente, 

PELLE
Spessa, ben elastica, con più ru-
ghe sul capo e occasionalmente 
alla gola.
La fronte rugosa è tipica.

MANTELLO/PELO
Corto, fitto, robusto e duro, un po’ 
più lungo e più grosso solo dietro 
le cosce.
Il pelo della coda è fitto e forte, un 
po’ più lungo e grosso nella parte 
inferiore.

COLORE
Rosso, dal chiaro allo scuro, più 
o meno striato, con o senza ma-
schera.
E’ tollerata una piccola macchia 
bianca al petto.

TAGLIA
Altezza al garrese : maschi 50 – 
55 cm Femmine 48 - 53 cm. Peso 
Maschi 30 – 40 Kg Femmine 25 
– 35 Kg.

DIFETTI
Qualsiasi deviazione de quan-
to sopra deve essere considerata 
come difetto e la severità con cui 
verrà penalizzata deve essere pro-
porzionata alla sua gravità • Co-
struzione nel quadrato • Ossatura 
leggera 3 • Difetti della dentatura: 
mancanza del primo premolare 
o altri denti, enognatismo e pro-
gnatismo • Ectropion, entropion 
• Orecchi accartocciati o piccoli 
• Cane molto alto sul posteriore • 
Insellato o cifotico • Torace a bot-
te • Coda molto incurvata o esile 
• Spalla diritta o non salda • For-
temente vaccino o cagnolo • Piedi 
molli, piedi di lepre.

DIFETTI ELIMINATORI
I difetti sopra citati, se in forma 
più grave o assommati, sono da 
considerarsi eliminatori.

N.B. I maschi devono avere due te-
sticoli apparentemente normali com-
pletamente discesi nello scroto.
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Premessa:
Le crisi epilettiche e convulsi-
ve nel cane sono una condizione 
preoccupante e talvolta potenzial-
mente mortale che può verificarsi 
nel caso in cui il nostro animale 
ne sia colpito.
Questi attacchi, improvvisi e car-
atterizzati da sintomi francamente 
impressionanti, soprattutto per chi 
li osserva per la prima volta, spa-
ventano e preoccupano il proprie-
tario che si sente impotente di 
fronte a manifestazioni di questo 
tipo, non riconducibili ad una cau-
sa evidente.
Per meglio comprendere cosa si 
intende clinicamente per stato di 
“male epilettico” nel cane, è op-
portuno chiarire cos’è l’epilessia 
canina e come la si riconosce.
L’epilessia nel cane è una malattia 
neurologica caratterizzata dall’in-
sorgenza ricorrente di attacchi 
convulsivi più o meno frequenti e 
di intensità variabile.
Queste crisi convulsive sono 
manifestazioni di un’irregolarità 
nell’attività cerebrale, causata 
sostanzialmente da una disfunzio-
ne nella quale, particolari sostan-
ze prodotte dall’organismo dette 
neurotrasmettitori, stimolano in 
modo esagerato i neuroni fino a 
superare il limite fisiologico con-
sentito ed è a questo punto che si 
scatena la crisi epilettica.
Le crisi convulsive nel cane sono 
variazioni transitorie e involonta-
rie dello stato neurologico e del 
comportamento e sono scatenate 
da un’attività abnorme, involon-
taria e slegata da un particolare 
fine, che coinvolge le cellule della 
corteccia cerebrale.
In molti casi gli episodi si mani-
festano come attacchi della durata 
di pochi minuti, caratterizzati da 
perdita di coscienza, incapacità a 

mantenere la stazione, contrazio-
ni dette tonico-cloniche degli arti, 
perdita di urine e feci e salivazio-
ne profusa ( scialorrea ).
In alcuni casi,la crisi convulsiva 
può essere preceduta da una fase 
di particolare agitazione dell’ani-
male che può durare da alcuni 
minuti anche a qualche ora, così 
come lo stato generale e menta-
le dopo una crisi convulsiva può 
rimanere alterato per parecchio 
tempo.
Le cause  alle quali può esse-
re imputata l’insorgenza di crisi 
convulsive nel cane sono indubbi-
amente numerose.
Nella lista delle diagnosi diffe-
renziali occorre tenere in consi-
derazione le patologie primarie 
a carico dell’encefalo ( cervello 
), come ad esempio infezioni/in-
fiammazioni e tumori, ma anche 
tutte quelle malattie metaboliche 
in grado di scatenare secondaria-
mente una sintomatologia neuro-
logica convulsiva come ad esem-
pio ipoglicemia, intossicazioni e 
disturbi del fegato, anche legati a 
malformazioni circolatorie (shunt 
porto-sistemico PSS), avvelena-
menti, allergie ed intolleranze ali-
mentari, traumi, colpo di calore, 
ecc.
Sovente, sia nel cane, come 
nell’uomo, la causa più specifi-
ca di crisi convulsive è costituita 
da una forma di epilessia vera e 
propria detta epilessia idiopatica.
 
Sintomi dell’epilessia:
I sintomi dell’epilessia vengono 
classificati in base a vari paramet-
ri.
Per esempio si differenziano a se-
conda della fase dell’attacco.
Oppure la classificazione dei i 
sintomi dell’epilessia viene effet-
tuata in base alla tipologia di crisi 
che colpisce il cane ed ancora in 
base alla frequenza delle crisi.

Classificazione in base alla della 
fase dell’attacco:
- Fase Iniziale : in questa fase, 
che dura solitamente qualche se-
condo, il cane ha disturbi di tipo 
motorio, ma può manifestare 
anche agitazione improvvisa, ir-
requietezza, sguardo fisso, paura 
immotivata, bisogno di protezio-
ne e ricerca di sostegno.
- Fase Ictale (chiamata anche 
Fase da Ictus): in questa fase si ha 
il vero e proprio attacco di con-
vulsioni, che può durare da pochi 

secondi a qualche minuto.
Il corpo diventa rigido, il cane 
cade sul fianco e contrae gli arti.
Può serrare prepotentemente la 
mascella, avere abbondante sali-
vazione, vomitare o avere urina-
zione e/o defecazione incontrol-
lata.
I sintomi di questa fase cambiano 
in base alla tipologia di crisi da 
cui è colpito il cane.
- Fase Post-ictale: questa fase è 
quella che segue la crisi vera e 
propria, ma può essere altrettanto 
problematica.
Questo perché può durare da po-
chi minuti fino a qualche giorno, 
inoltre perché il cane può mostra-
re una serie di sintomi che posso-
no preoccupare il padrone.
Si possono infatti riscontrare nel 
cane cambiamenti di carattere, 
disorientamento, alterazione del 
sensorio, paura, depressione, de-
bolezza, stordimento, sonnolen-
za, aggressività, sguardo fisso, 
difficoltà nella deambulazione, 
vomito, fame esagerata e cecità 
transitoria.

Classificazione in base alla tipo-
logia di crisi:
- Crisi Focali: questa forma coin-
volge una o più parti del corpo e 
i sintomi rappresentano l’espres-
sione della zona cerebrale colpita.
Questo tipo di crisi può trasfor-
marsi anche in Crisi Generaliz-
zate.
- Crisi Generalizzate: questa tipo-
logia è la più frequente ed è qu-
ella che coinvolge differenti zone 
cerebrali.
Questo tipo di crisi si divide in:
• Toniche: sono caratterizzate 

da contrazioni muscolari ge-
neralizzate

• Tonico-cloniche: chiamate 
anche Grande Male, sono le 
più frequenti.

• Si tratta di un’alternanza tra 
contrazioni e brevi rilassa-
menti.

• Miocloniche: sono così de-
finite le contrazioni di uno o 
più gruppi di muscoli.

• Atoniche: ovvero quando si 
riscontra perdita di tono in 
uno o più gruppi di muscoli.

• Assenze: quando il cane 
sembra svenire e rimane sen-
za coscienza per uno o più 
minuti.

Classificazione in base alla 
frequenza:
- Crisi Singola: le crisi epiletti-
che avvengono a più di 24 ore di 
distanza le une dalle altre, a volte 
anche a distanza di mesi.

- Crisi a Grappolo: gli attacchi 
epilettici avvengono a meno di 24 
ore gli uni dagli altri, solitamente 
nel giro di massimo qualche ora.
- Stato di Male Epilettico: la crisi 
dura per più di 5 minuti oppure tra 
un attacco e l’altro il cane non rip-
rende conoscenza.

Ricordiamo che più crisi convul-
sive che si verificano in un tem-
po limitato, ad intervalli via via 
più brevi, sono definite a crisi “a 
grappolo”, e questa escalation di 
frequenza ed intensità spesso pre-
lude allo “stato epilettico”.
La condizione di stato epilettico 
è quindi caratterizzata da crisi 
convulsive ripetute, che perdura-
no per 5 minuti o più, in maniera 
continuativa o separate da brevi 
intervalli di tempo, durante i quali 
l’animale non ritorna ad uno stato 
di coscienza.
Si tratta di una condizione molto 
pericolosa perché può potenzial-
mente causare al cane danni cere-
brali irreversibili oppure, nei casi 
più gravi, può portare alla morte.
Inoltre la pericolosità delle crisi 
può essere amplificata da altre pa-
tologie concomitanti, come quelle 
cardiache e/o vascolari.

Come comportarsi in caso di at-
tacco epilettico del cane:
Una crisi epilettica canina può 
spaventare il proprietario, soprat-
tutto se la si osserva per la prima 
volta.
Per il bene del nostro cane è im-
portante mantenere la calma ed 
innanzitutto è opportuno ricorda-
re che il cane non ha coscienza di 
sé, per cui non si rende conto di 
quello che gli sta succedendo e 
non prova alcun dolore.
Durante questi momenti è bene 
monitorare la crisi annotando le 
tempistiche, i comportamenti del 
cane, i sintomi ed ogni possibile 
informazione che può essere utile 
al veterinario.
La cosa migliore da fare sarebbe 
riprendere la crisi con il cellulare, 
in modo che il veterinario possa 
vedere effettivamente la sintoma-
tologia.
Oltre a mantenere la calma, du-
rante la crisi è fondamentale al-
lontanare gli altri animali eventu-
almente presenti in casa, in modo 
che non si spaventino troppo e 
non rischino di aggredire il cane 
in preda alla crisi interpretando 
erroneamente il suo comporta-
mento anomalo.
Inoltre, è sconsigliato in linea 
generale cercare di abbracciare 

IL LIBERO CACCIATORE 1-202120

CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIOVETERINARIA

EPILESSIA E CRISI CONVULSIVE 
NEL CANE

Il Medico Veterinario
Dr. Antonio Siotto



o accarezzare il cane, in quanto 
non avendo coscienza di sé stesso 
potrebbe accidentalmente morde-
re.
Per questo, come norma generale 
di comportamento, se alla prima 
crisi convulsiva è ancora possibile 
prendere tempo, nel caso dell’in-
staurazione di un “grappolo” o 
qualora si stiano osservando i sin-
tomi dello “stato epilettico”, è di 
assoluta importanza recarsi pres-
so una struttura veterinaria nel 
più breve tempo possibile, dove il 
cane potrà essere tempestivamen-
te soccorso e venire sottoposto ad 
adeguata terapia finalizzata a se-
dare le crisi ed evitare eventuali 
danni, anche irreversibili, che ne 
potrebbero derivare.

Diagnosi e terapia dell’epilessia 
idiopatica:
L’epilessia idiopatica è la causa 
più frequente di crisi convulsive 
nel cane ed è definita come una 
malattia caratterizzata dalla pre-
disposizione a sviluppare crisi 
epilettiche senza una causa sotto-
stante.
Insorge tipicamente nei cani gio-
vani, tra i 6 mesi e i 6 anni d’età, 
esistono alcune razze canine mag-
giormente predisposte rispetto ad 
altre ma in generale tutti i soggetti 

di ogni sesso, puri o meticci, pos-
sono esserne colpiti.
La diagnosi di epilessia idiopatica 
nel cane viene effettuata esclu-
dendo le cause più comuni di crisi 
convulsive.
Il paziente epilettico normalmen-
te viene sottoposto a visita neuro-
logica, esami del sangue e delle 
urine ed eventualmente esame del 
liquido cefalorachidiano e riso-
nanza magnetica dell’encefalo.
Nel caso in cui, in un cane con cri-
si convulsive esordite in giovane 
età, tutti i test risultino negativi e 
non rivelino altre cause, si emette 
un sospetto di epilessia idiopatica.
Una crisi epilettica isolata e di 
breve durata, non mette a repen-
taglio la vita del soggetto colpito, 
tuttavia il susseguirsi di più crisi 
ripetute una di seguito all’altra 
(“status epilepticus”), rappresenta 
invece una vera e propria emer-
genza neurologica e come tale 
richiede un intervento veterinario 
tempestivo.
In questi casi, occorre “spegnere” 
la anormale attività della cortec-
cia cerebrale con la somministra-
zione di farmaci anticonvulsivanti 
per via endovenosa e/o attraverso 
l’utilizzo di anestetici generali, si-
ano essi iniettabili o inalatori.
Pertanto, in caso di una o più crisi 

epilettiche è urgente ed indispen-
sabile contattare al più presto il 
proprio veterinario.
L’epilessia idiopatica nel cane 
viene trattata con farmaci volti a 
diminuire l’intensità e la frequen-
za delle crisi convulsive.
Esistono diversi farmaci anti-
convulsivanti in commercio e 
ogni cane può rispondere diver-
samente al trattamento, per cui 
non esiste un trattamento univer-
sale ma la terapia viene adattata 
( tipologia del farmaco, dosaggio, 
frequenza delle somministrazioni, 
associazioni tra più farmaci ) su 
ogni singolo paziente e gli effetti 
farmacologici sono  attentamen-
te monitorati, soprattutto nelle 
prime fasi della terapia al fine di 
calibrarla con precisione.
Il trattamento, nella maggior par-
te dei cani, deve essere protratto 
per tutta la vita e richiede control-
li periodici nel tempo da parte del 
veterinario.
Può essere molto utile, da parte 
del proprietario, conservare un di-
ario dove annotare tutti gli eventi 
epilettici che avvengono nel tem-
po, in modo da avere sotto con-
trollo l’andamento della malattia 
e la risposta ai farmaci.
Altrettanto importante risulta il 
monitoraggio periodico dei prin-

cipali parametri ematochimici per 
verificare la buona tollerabilità 
dei farmaci somministrati ed es-
cludere o prevenire effetti collate-
rali e/o tossici a carico di organi, 
quali ad esempio, fegato e reni.

Conclusioni :
L’epilessia può apparire come una 
malattia fastidiosa e imprevedibi-
le.
Come precedentemente e più vo-
lte sottolineato, è fondamentale 
ai fini di una corretta diagnosi, la 
puntuale attenzione del proprie-
tario nel registrare e descrivere 
i sintomi , la frequenza, durata e 
tipologia delle crisi.
Infatti, nella stragrande parte dei 
casi, il veterinario non assiste 
all’evento e deve pertanto basarsi 
su quanto riferito dal proprietario.
Ecco perché in questo caso risul-
ta di enorme utilità il supporto 
dell’ormai onnipresente cellulare 
dotato di telecamera, per immor-
talare l’evento.
Quando gli attacchi di epilessia 
si verificano,  non è sempre facile 
trovare immediatamente il tratta-
mento “perfetto”, ma è possibile, 
attraverso una buona collabora-
zione tra proprietario e veterina-
rio, consentire ai cani epilettici 
una buona qualità di vita.
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Sulla gestione della tor-
tora il governo deve dar-
si una mossa. Altrimenti  
sarebbe lecito pensare che 
abbia in animo “scelte politi-
che antivenatorie’: Lo scrive 
il senatore leghista Francesco 
Bruzzone nell’interrogazione 
presentata al ministro della 
Transizione ecologica.
BRUZZONE -Al Ministro della 
transizione ecologica. -Premes-
so che: 
la tortora selvatica, Streptopelia 
turtur, è specie cacciabile in Ita-
lia ai sensi della legge n. 157 del 
1992 e della direttiva 147/2009/
CE, denominata “Uccelli”; 

la Commissione europea ha ap-
provato per questa specie un pia-
no d’a zione internazionale nel 
2018, nella seduta del comitato 
NADEG, in cui lo Stato italiano, 
nelle persone dei rappresentanti 
del Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del 
mare, ha espresso il suo accor-
do, con la pre messa, condivisa 
anche da altri Stati europei, di 
non accettare la parte del piano 
contenente la proposta di mora-
toria sulla caccia avanzata dalla 
Com missione; 
successivamente, la Commis-
sione ha predisposto il piano di 
gestione adattativa del prelievo 

IL SENATORE LEGHISTA FRAN-
CESCO BRUZZONE HA PRESEN-
TATO UN’INTERROGAZIONE AL 
MINISTRO CINGOLANI PER SOL-
LECITARE UN INTERVENTO DEL 
GOVERNO SUL PIANO DI GESTIO-
NE DELLA TORTORA

della tortora in UE, attraverso 
un contratto professio nale con 
un gruppo di lavoro scientifico; 
nel mese di maggio 2021 si sono 
conclusi gli incontri tecnici con 
istituzioni e portatori d’interes-
se, ed è stato stabilito che per 
l’areale che interessa l’Italia (ad 
eccezione di Liguria e Pie monte) 
la caccia può continuare nell’an-
no 2021, se si riduce il prelievo 
del 50 per cento rispetto ai dati 
de li anni precedenti; a questo 
scopo la Commissione ha in-
viato un questionario agli Stati 
membri, in cui si devono descri-
vere le condizioni per assicura-
re la riduzione del prelievo e le 
azioni per garantirne il rispetto. 
Dagli incontri, a cui hanno preso 
parte anche i tecnici del Ministe-
ro della transizione ecologica, 
sembre rebbe che sia emerso un 
quadro negativo delle Regioni 
italiane, mettendo in dubbio la 
loro capacità di attuare quan-
to richiesto dalla Commissione 
e ag giungendo argomenti al di 
fuori della materia trattata; 

le Regioni, come anche i grup-
pi di interesse, non sono state 
diretta mente coinvolte ai fini 
della pianificazione della strate-
gia per attuare la ridu zione del 
prelievo, ma è stato semplice-
mente inviato loro un questio-
nario, chiedendo di compilare 
alcuni campi, senza consentire 
alcun confronto per adempiere 
a quanto richiesto dalla Com-
missione e mantenere quindi la 
caccia alla specie con il carniere 
ridotto; 
sembrerebbe in atto, da parte del 
Ministero, un tentativo di pre-
sentare appositamente un qua-
dro erroneamente negativo alla 
Commissione europea, al fine 
di far rigettare la possibilità di 
caccia alla specie per il nostro 
Paese, al contrario di quanto 
stanno facendo gli altri Stati UE, 
in cui la specie è caccia bile, che 
hanno difeso e stanno difenden-
do la caccia alla tortora nel loro 
ter ritorio (Grecia, Bulgaria, Au-
stria, Malta, Cipro, Romania); 
l’Italia è l’unico Paese dell’U-



CACCIA - SVILUPPO - TERRITORIOVARIE

IL LIBERO CACCIATORE 1-202122

nione europea in cui esiste un 
limite di carniere stagionale, e in 
cui la caccia all’inizio di settem-
bre è consentita per un numero 
variabile fra una e 3 giornate; è 
quindi sufficiente agire su questi 
parametri per adempiere alla ri-
chiesta della Commissione, cioè 
ridurre da 20 a 1 O il numero di 
capi abbattibili per cacciatore 
all’anno, e ridurre a 2-3 mezze 
giornate la caccia all’inizio di 
settembre, si chiede di sapere: 
quale sia il quadro complessivo 
presentato alla Commissione 
europea in relazione alla caccia 
alla tortora nella stagione 2021-
2022; 
se il Ministro in indirizzo non 

Cav. Giampiero Montefusco
Istruttore di tiro con l’arco per il 
C.S.T. e fotografo ittico-venatorio

L’Arco utilizzato in questa specia-
lità è sicuramente più semplice più 
pratico e meno dotato di complessi 
e ingombranti parti tecnici e mec-
canici tipo quello dell’arco com-
pound, rispetto a quello utilizzato 
in altre specialità. Di conseguen-
za, il tiro effettuato con questo 
strumento sportivo è più istintivo 
e sicuramente meno esasperato, 
mentre sicuramente molto più af-
fascinante per la sua dinamicità e 
la particolare ambientazione degli 

Il Direttivo Nazionale C.S.T.

Ai sensi degli artt. n. 7 e 27 della 
legge 25/05/1970 n. 352, la Cor-
te suprema di Cassazione, in data 
10/02/2021, ha verbalizzato e pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale - 
Serie Generale, la richiesta di 13 
associazioni animaliste, tendente 
a voler promuovere la raccolta di 
almeno 500.000 (cinquecentomila) 
firme per la presentazione di un 
Referendum abrogativo di articoli 
della legge sulla caccia n. 157 /92.
Siamo in democrazia e quindi tutto 
ciò che le Istituzioni prevedono, 
va accettato e rispettato.   
A noi del CST appare ridicolo il 
fatto che in un periodo così deli-
cato e preoccupante per l’intera 
umanità (vedi Pandemia, Crisi 
economica da panico), vi siano 

Intanto nella regione francese 
della Vandea si danno da fare per 
ripristinare gli habitat adatti 
alla tortora. Lo fa sapere la Face 
(Federazione delle associazioni 
venatorie europee).
Gli agricoltori e i proprietari ter-
rieri devono essere adeguatamen-
te incentivati a creare un habitat 
adatto per la specie. Laddove tali 
misure sono disponibili, i caccia-
tori sono (e saranno) la chiave per 
conservare l’habitat e promuove-
re l’adozione da parte degli agri-
coltori negli sforzi di conserva-
zione. 
In 20 anni, 452.000 alberi e arbu-
sti, finanziati dalla Federazione 
dei Cacciatori, sono stati piantati 
su 564 siti, 342 ettari di rimbo-
schimento e 72,1 km di siepi. La 
comunità locale dei cacciatori si 
è appassionata alla conservazione 
di questa specie ed è attivamente 
coinvolta nella sua conservazione 
da molti anni. La FACE ha sele-
zionato con cura questo progetto 
per evidenziare gli importanti 
sforzi di conservazione messi in 
atto dalla comunità di cacciatori 
per la tortora. Ambienti naturali 
ricchi e la biodiversità che da essi 
dipende sono elementi essenziali 
per i cacciatori europei. Negli ul-
timi decenni, i paesaggi rurali e 
gli ambienti naturali si sono de-
teriorati a causa dei cambiamenti 
nell’uso del suolo. I cacciatori 
sono spesso i primi ad essere col-
piti da questo deterioramento. 
Nella regione della Vandea, 
lungo la costa occidentale della 
Francia, i cacciatori hanno inizia-
to a combattere il degrado delle 

ritenga di dover coinvolgere al 
più pre sto le Regioni e i portato-
ri d’interesse per trovare la solu-
zione più corretta per adempiere 
alla richiesta di riduzione del 
prelievo da parte della Commis-
sione europea; 
quali siano ragioni per le quali 
l’Italia non ha ancora dato se-
guito all’approvazione del piano 
nazionale di gestione della torto-
ra, rinunciando in questo modo 
allo strumento per i migliora-
menti ambientali favorevoli alla 
specie, e se non ritenga che tale 
posizione possa essere ricondu-
cibile a scelte politiche antive-
natorie.

itinerari di gara. Il tiro con l’arco 
da caccia, si effettua su un percor-
so spesso all’interno di macchie 
e boschi suggestivi lungo il quale 
sono disseminati dei bersagli tridi-
mensionali riproducendo animali 
che la vigente normativa considera 
cacciabili con l’arco e le frecce.
Oltre queste sagome in 3D, sono 
anche previsti bersagli mobili che, 
scorrendo sui binari o fili, permet-
tono di effettuare tiri molto parti-
colari nei quali oltre la tecnica e 
la concentrazione sono molto im-
portanti la velocità di reazione del 
tiratore e i suoi riflessi distintivi.

soggetti dall’ “Allegro” cervello, 
che ritengono prioritario indire un 
Referendum contro la caccia ed i 
cacciatori. 
Giova ricordare a chiunque, che 
l’attività di caccia e tutto ciò che 
ruota intorno ad essa, produce oltre 
I’ 1 % del Pil Nazionale scaturente 
da: abbigliamento, mangimifici, 
articoli per cani da caccia, alle-
vamenti sia di selvaggina che di 
cani da caccia, spostamenti per 
turismo venatorio, fabbriche di 
armi e munizioni, ecc ...
A questo punto, dobbiamo riflette-
re attentamente sul comportamento 
di questi “soggetti” che non sanno 
o fanno finta di non sapere, che una 
crescita incontrollata delle specie 
selvatiche provoca danni econo-
mici non indifferenti e sarebbe un 
vero disastro per la biodiversità.

loro foreste naturali. Per 20 anni 
hanno piantato nuova vegetazio-
ne ogni anno. Queste operazioni 
di restauro sono iniziate dopo 
un grande ciclone nel 1999 che 
ha devastato l’area. Anche se i 
cacciatori sono i più attivi con-
servazionisti per questa specie, 
fioccano le richieste dalla Com-
missione Europea per fermarne 
la caccia. CI SONO STATE RI-
DUZIONI SIGNIFICATIVE 
DEI LIVELLI DI PRELIEVO 
DA QUANDO È STATO PUB-
BLICATO IL PIANO D’A-
ZIONE INTERNAZIONALE 
TORTORA. L’INTERRUZIO-
NE DELLA CACCIA PORTE-
REBBE A UNA RIDUZIONE 
DEGLI SFORZI DI CONSER-
VAZIONE DA PARTE DEI 
CACCIATORI E QUINDI SA-
REBBE DANNOSO PER LA 
SPECIE.
Inoltre, la nuova strategia 
dell’UE per la biodiversità per 
il 2030, che include una nuova 
iniziativa di ripristino, richiede 
più azioni a livello comunitario 
guidate da cittadini, imprese o 
parti sociali per proteggere e ri-
pristinare la natura dell’Europa. 
Questo progetto dimostra ancora 
una volta l’attività di lunga data 
dei cacciatori sul campo e il loro 
ruolo essenziale nell’attuazione 
della strategia in tutta Europa nei 
prossimi 10 anni. Questo pro-
getto è un eccellente esempio di 
come i cacciatori stiano contri-
buendo, già da molti anni, alla re-
alizzazione della Strategia per la 
biodiversità dell’UE per il 2030.

PROGETTO FRANCESE PER RI-
PRISTINARE GLI HABITAT ADAT-
TI ALLA TORTORA
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CACCIATORI BRAVA GENTE
LA CACCIA, UN’ARTE ANTICA, RICCA DI FASCINO E CHE VA ESER-
CITATA NEL RISPETTO DELLE REGOLE
È sempre acceso il dibattito 
tra chi è favorevole e chi è 
contrario all’attività venatoria. 
Sarà perché sin dall’antichità 
sono stati sotto il patrocinio 
di Artemide, la bella dea della 
caccia irascibile e ven dicativa, 
l’aurea che ancora oggi i 
cacciatori si tirano dietro non 
è delle migliori. Siamo in un 
mondo dove si può uccidere 
con le paro le, ma cbe innalza 
muri di fronte al minimo 
accenno di violenza fisica. Ed è 
sacrosanto, quando la violenza 
viene esercitata nei confronti 
dei propri simili, degli umani, 
insomma. E se uno atten ta 
scientemente alla vita animale? 
Idem: sempre più gente si 
riscopre ambientalista (ed è un 
bene, viste le condizioni del 
pianeta) e i cac ciatori pertanto 
hanno vita grama e - sono 
costretti a difendersi. Tan to 
per cominciare, quasi nessuno 
lacrima di pietà sulla bistecca 
che ha nel piatto pensando 
all’anima le da cui proviene e 
alla vita che ha fatto prima di 
essere sacrificato per noi: una 
“catena di montag gio” spesso 
infernale che sacrifica la pietà 
e la qualità alla produ zione. 
Chi si pone il problema di come 
vengano allevati e macellati 
gli animali da carne? Chi è 
entrato mai in un macello? Lì 
tutto è fat to al chiuso, non si 
vede, e quindi vigliaccamente 
non ci poniamo il problema, 

si riesce, considerati i Limiti 
imposti sia dai mezzi che usano 
che dalla legge. Certo, ades so ci 
sono i supermercati, ma per tanti 
usare il portafogli per com prare 
carne morta incelofanata è meno 
eccitante del procacciarsela da 
sé. Ti dicono: se la caccia vie-
ne praticata con giudizio, senza 
stravolgere l’equilibrio naturale 
e nel rispetto delle regole non c’è 
nulla di male. Hanno ragione? 
Hanno torto? Il dibattito è aperto 
e vivace. Comunque, tranquilli: 
i cacciatori sono sempre di 
meno e tra un po’ saranno 
loro la specie da proteggere. 
In fondo, sono i de positari 
di saperi e di tecniche che si 
vanno perdendo: sono rimasti 
in pochi i “puristi”, quelli 
che si pre parano le cartucce 
da soli, col bi lancino, quasi 
fossero alchimisti, consultando 
quaderni sgualciti in cui 
genitori e nonni hanno anno-
tato tutti i dati tecnici relativi 
alle polveri da usare con quella 
umi dità, quella temperatura, 
quel tipo di animale ... Con lo 
stesso spirito con cui i nostri 
antenati più lonta ni aguzzavano 
selci e bastoni, in un rapporto 
quasi simbiotico con la natura. 
Allora, guardandoli con questo 
sguardo, ci possono risulta-
re anche simpatici nelle loro 
mises di velluto verde mentre, 
schioppo in spalla, girano 
per boschi, vallate e campi: 
ripetendo i gesti dell’Homo 

altrimenti non mange remmo 
più. Il cacciatore invece abbatte 
le sue prede alla luce del sole e 
questo porta a coscienza di tutti 
un fatto tanto naturale quanto 
spaventoso che da sempre 
cerchia mo di rimuovere: per 
vivere, ab biamo bisogno della 
morte di altri esseri. Questo 
turba, spaventa, specialmente 
in un mondo, dove il contatto 
con la realtà si fa sempre più 
labile, mediato dagli schermi 
della televisione e del computer, 
dove l’apprendimento della più 
alta delle arti, quella del vivere, 
viene epurata anche del metodo 
primordiale primo di apprendi-
mento: quello del dolore. Ma 
pur troppo la vita vera non è 
virtuale: il vantaggio di alcuni lo 
si paga con la sofferenza di altri. 
E allora (paradossalmente, ma 
mica tanto), a conti fatti i tanto 
esecrati caccia tori sono forse un 
esempio di come è veramente la 
vita, sono oggi da considerare 
come un rimosso della nostra 
coscienza, un esempio stra no ( 
e forse ormai anacronistico) di 
quali sono i fondamenti della 
vita animale, quella umana 
compresa. Ricordano a tutti che 
1 ‘uomo è un predatore fin dalla 
preistoria e questo istinto gli è 
rimasto nel sangue, che la vita 
di ogni giorno è una scommessa 
(se sei capace mangi, altrimenti 
no), ma lo fan no alla maniera 
antica, prelevando dalla natura 
un capo alla volta, quando ci 

Erectus, degli antichi Greci e 
Romani, o di quel bracconiere 
in callito di Robin Hood “ che 
tutti abbiamo amato. Fin qui, la 
visione “eroica”. Poi c’è quella 
forse più realistica di chi lancia 
l’allarme: in un modo dove gli 
equilibri ecologici diventano 
di giorno in giorno sempre più 
precari, cac ciare è un vero e 
proprio crimine effettuato non 
più alla pari con la preda, ovvero 
con lance di selce, e oltretutto 
non dettato dalla neces sità. 
Insomma, il piacere di pochi 
mette a rischio un mondo di tutti. 
Ma anche qui, la contromossa: 
è vero, dicono i cacciatori, 
abbattia mo esseri alati o pelosi 
ma, oltre alla soddisfazione di 
cibarcene, contemporaneamente 
ripopoliamo a nostre spese le 
aree di caccia e, a conti fatti, il 
bilancio è sempre positivo per le 
specie animali. C’è da crederci? 
Di certo, i cacciatori di oggi 
sono persone normali, non 
hanno l’aspetto bieco e parlarci 
è piacevole: sono bravissima 
gente che asserisce ( e ci 
crediamo) di amare la natura, 
solo che sente ancora il richiamo 
della foresta. E poi, come dargli 
torto quando ti dicono: “Noi, 
per avere la licenza di caccia, 
dobbiamo avere la fedi na penale 
immacolata, mentre chi ce l’ha 
sporca ( e di che tinta!) può 
andare io Parlamento”? Eh, già: 
sono più onorevoli i cacciatori 
di certi (troppi) Onorevoli. 
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