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PREMESSA

LEGGE STATALE E LEGGI REGIONALI

La caccia nel nostro paese è disciplinara da una legge delìo Stato e dalle leggi di ciascuna Re-
gione, secondo il disposto dell'an. I l7 della Costituzione Italiana, che prevede chc la mate-
ria caccia (con altrc) è trasferita alle Regioni e queste provvedono a legiferare nci limiti dei
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Sraro.
La lcgge nazionalc che fìssa i principi fbndamentali è la legge n. l-57 dell' I 1.2. 1992, che si
colloca appunto tra quellc indicate comc lcggi quadro o cornicc o norma-principio chiamate
a fissare le grandi linee della nornrativa che regola un determinato settore, ad individuare gli
interessi nazionali irrinunciabili e a dettare i criteri per I'attuazione in sede locale delle diret
tivc comunitarie. È insomma la cornice entro la quaie le Regioni debbono legitèrare. A clifTe-
renza delle Regioni a statuto ordinario. quclle a statuto specialc nell'emanare le loro Ìeggi so-
no tenute ad osservarc soltanto i principi piir importanti, con I'obbligo comunquc di non vio-
lare i prhcipi generali della legge statale. Ma quali sono questi principi fondamentali?
La fàuna selvatica come pahimonio dello Stato, la tutela della medesima come regola c la cac-
cia come eccezione. il divieto dell'uccc llagione, I'obbligo degli esami per gli aspiranti cac-
ciatori, la vaìidità della licenza su tutk) il teffitorio nazionale c lc condizioni per conseguire la
liccnza medesiml. le sunzionipenali. ecc.
Per comprendere il rapporto Stato Regioni valga per tutti I'esempio delle giomate settimana-
li di caccia. Alle Regionì è data Ia possibilità di determinare le giornate settimanali in cui pra-
ticare la caccia. fenno restando che non possono esser più di trc e che il martedì e il venèrdì
sono di silenzio venatorio su tutto il territorio nazionale. Potranno insomma indicare giorni
fissi o a scelta, due invece che tre, ma mai di martedì o di venerdì, o quatko al posto cli tre.

In conclusionc va ricordato:
l) in materia di caccia le leggi sono ernanate dallo Staro e datle Regioni;
2) le Regioni emanano le proprie leggi in conformità.alla legge quadro n . 15l' /92, alle con-

vezioni internazionali e alle direttive comunitarie, più note come dìrettive CEEi
3) le Province attuano la disciplina regìonale ai sensi dell'articolo 1,1, comrna l. lettera f)

della leggc tì giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali. Di làtto alle
Province è attribuita la piena competenza ad esercitare funzioni amministrative proprie in
rnateria di cacqia e di protezione della fauna; non solo, queste hanno anche un potere de
liberativo che gli articoli l0 e 15 della legge n. 157/92 espressamerte loro atrribuiscono
nella fase preparatoria dei piani faunisticu-venatori.
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Legge l1 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio

Pubblicrta nella G.U. 25 lehhruirr I9q2, n.,16, Scrie Generale

nel Testo Vigente
Aggíornatu con le modÍfrcazíoni íntrodotte dalla Legge Comu ilaría 2001

Art, I - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della
comunità nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell'attività venatoria ò consentito purché non contrasti con l'esigenza di con
servazione della tauna selvatica c non arrcchi danno etfettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad enranare normc relative alla gestione ed alla
tutela di tutte le specie della fauna sell atica in contbrmità allr.r presente legge, alle convenzioni
internazionali cd alle dircttive comunitaric. Le regioni a statuto speciale e le province auto-
nome provvedono in base alle competenre esclusivc nci limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le
province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'trrt. 14, comnta | , lettera f), della legge 8

giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79I,109/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979111. tì5i41 I/CEE della Commissione
del 25 luglio 1985 e91l244lCEE dclla Comrnissione dcl lT mavo 1991. con i relativi allegati,
concernenti 1a conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei
modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Con-
venzione di Parigì del l8 otlobre 1950. resa esecutiva con Iegge 24 novembre 1978, n. 812, e del
la Convenzione di Berna del l9 settcmbrc 1979, rcsa csccutiva con legge 5 agosto l98l, n. 503.
5. Le regioni e le province autononìe in at(uazione delle citate diretrive 79l409/CEElrl,
85/411/CEE e 9ll244lCEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifàu-
na, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'art. 7 cntro quattro mesi
dalla data di enfata in vigore della presente lcggc, zonc di protozione tinalizzate al mantcni-
mento ed alla sistemazione, confbrme allc csigcnzc ccokrgìche, degli habitat interni a tali zo-
ne c ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dci biotopi distrutti e alla creazione di biotopi.
Tali attività concernono particolarmerìte e prioritariamente le specie di cui all'eìenco alìega-
to alla citata direttiva 79l409/CEElrl. corne sostituito dalle citate direttive 85/.+ll/CEE e

9ll214lCEE.In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome pqr un anno dopo la
segnalazione da parle dell'lstituîo nazionaJe per'la fìruna selvatica, provvedono con controllo
sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e dellc lìrreste e il Ministro dell'ambiente.
6. Le regioni 9le province autonomc trasmctk)no unnuiìlmente al Ministro dell'agricoltura e

delle foreste e al Ministro dell'arììbiente una relazione sulle tìrisure adottate ai sensi del com-
rna 5 e sui loro efÌètti rilevabili.
7. Ai sensi dell'arr.2 della legge 9 marzo I9tì9. n. lì6, il Miristro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dcll'agricoltura e delle foreste e con il Mi-
nistro dell'ambiente. veritìca, con la collaborazione delle regioni e deìle pror ince rutunome
e senîiti il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionalc di cui all'art.8 e 1'Istituto nazio-
nale per la fauna selvatica. lo stat(, di conlìrrmitù dclla prcsente legge e delle leggi regionali e

pnrvinciali in materia agli atti enranati dalle istituzioni clellc Comunità europee volti alla con
seryazione della fauna selvatica.
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I ll r(aríncnto ull'Allegato I tlclla presentc dírettira è sosîíîuiro dal rifurinento ull'Allcgat. I (tdla
dit eftív! 97/19/CE delh Conunitsione lel 29 !uglio 1997. rjatt'art. l, amna I, D.p.R. i" diunbrc
20()0. n. 125.

Art. 2 . Ogg€tto della tutela

l. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della prcsente leggc le specie tJi
ndnrniferi e di uccelli dei quali esisbno popolazioni viventi stabilmenre o remporaneamen-
te in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protetie, anche sot-
to il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:
a) mamnrilèri: lupo (Carrls /zpas), sciacallo dorato (Caris aureus), orso (l_lrsus arctos).

artora (Martes martc.r). puz.zola (Mustela putorius),lontra (Lutra 1zf,?), gatto selvati_
co (Fslr'.l ,!)tre.r/ri.r), lince (Lyirl f,ru), fbca monaca (Mnn zr chus monachus\, tutte le sDs-
cie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Ccru,s eluphu,s corsítunu.r). camoscio d'Abruzzo
(Rupicapru ptreruúut);

b) uccelli: marangone [tinore (P]tulucroutrax pigrir.as), marangone tlal ciullìr (phalucnt-
.orar arírî(,Íelis), tutte le specie di pellic ani (pelautnidae), taIabrso (Botutults sfellaris),
tutte le spccie di cic ognc (C iconiirlae), spatola \pluttrlea leucctrotlia), mrgnattaio (plegu_
dis falcínellus), fenicotte\, (Phoeniqrterus ruber), cigno reale (Ctgnls oftrr), cigno ie!
vatico (ú'r'gnrrs cl,grtus), volpoca (Tutlornd tador a), fisti\tte tuîco (Netta rufinol, gobbo
ruggrnoso ((r.ì-lrra /eu(I,(eplldla),lutte le specic di rapaci diurni (Accipíftilormes e Fal_
conifurnes), pollo sultano (Porythtrío porythl.r.io), otarda (.Otí\ turdat, gallina prataìola
(Teîrax tetrax), gru (Grus grus), pivierc tortolino (Eudromius norínellui), avocètta (Re_
t urvrrostru .!t osetta), cavaliere d'Italia (HimuntopLts himantopus), occhione (Baràlrts
oedicnemus), pernicc di mare (Glareola prullr(.old), gabbiano c orso (Ltrus audouitrii).
gabbiano crrrallino (ktus melanocephalas), gabbianó ros eo (larus genet). sterna zant-
peneîe (Gelochelidon nilotica), stcrna maggiorc (Srerna caspi/j),fitrele specie di rapaci

lgltur.ni (SfrlSdor4es), ghiandaia m,\îina (Coradds gan.ulus). tutte le specie di picchi
(Plcldae), gracchio c o'allin<t ( P h,- r rfu x: o rax p r- r rhottt rax);

c) tutte lc altre specie che direttive comunitarie o convcnzioni intcrnazionali o aooosito de-
creto del Prcsidente del Consiglio dei Ministri indicano come rninacciare di esiinzirrne.

2. Le nonne tJclla presentc legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente det-
ti, allc arvicole.
3. Il controllo dcl livello di popolazionc dcgli uccelli negli aeroporti, ai fìni riella s icurezza ae-
rer. è rfltdalo iìl Ministro r.lci trasponi.

Art. 3 - Divieto di uccellagione

I È vietata in tutto il territori. naziolalc ogni forma tli uccellagione e di catfura di uccelli e
di marnmifèri selvatici, nonchó il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4 . Cattura temporanea e inanellamento

l. Le regioni. su parere dell'lstituto nazionale pcr la fauna sclvatica, possono autorizzare
csclusivamentc gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale clelle ricerche
c i rÌrusci di storia naturale ad efhtîuarc. l scopo tii rtuLli. e ricereu seienrifica, la cattura e I'u-
trlizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchó il preljevo di uova. nidi e piccoli nati.
2. L'attività di cattura temporanea per I'inrnellarnen to degÌi ucr-elli a scopo scientifico è or-
ganizzata e coordinata sull'intcro territorio nazionaÌe dall;Istituto nazionale per la fauna sel-
vatical tale attività funge da schema nazionale di inanellament. in seno all'únione euroDeir
per I'inanellaurento (EURING). L'aÍività di inanellanrento putì essere svolta esclusivarnen-
te da îitolari di specifica aubrizzazione, rilrscirta tl'lle regiòni su parere dell'lstituto nazio-
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nalc pcr la fàuna selvatica: l'csprcssione di tale parere è subordinaîa alla partecipazione a

spccifici corsi di istruzione. organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento deì relativo
esanre finale.
3. L'attività di cattura per I'inancllamento e per la cessionc a fini di richiamo può essere svol-
ta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le provitce e che siano
gestiti da personale qualilìcato c valutato idoneo dall'lstituto nazionale per la fauna selvatica.
L'{Lrtorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parcrc dell'Istituto
nazionale per la fauna selvatica. il quale svolge altrcsì compiti di controllo c di certificazione
dell'attività svolta dagli inpianti stessi e ne dctcrmina il periodo di attività.
4. La cattura per la cessione a llni di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti al-
le segucnti specie: allodola; cesena: tordo sassello; tordo boftaccio: merlol pavoncella e co-
lombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati deYono essere

inancllati ed immediatamentc libcrati.tll
5. È làtto obbligo a chiunquc rLbbatte, cattura o rinvicne uccelli inanellati di darne notizia al-
I'lstituto nazionale per la Iauna selvatica o al comune nel cui territorio ò avvenuto il fàtto, il
quale provvede ad informare il predctto lstituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso. alla detenzione tenporanea e alla suc-

cessiva Iiberazione di fauna selvatica ín difltcoltà.

l (:r,nnd r)stituifo dal[a lNBge l)islrotiaiotli per l tl?nlPimento tli ohblighi lctiwuui dtrll'apparte
nttt:.tt le 'ltulia alle Contu,tilà europee - Legge e,nutliku iu 200] " approtnta itt via deJíttitita dal
h Cuneru tlei depututi il 20Jebhraío 2002, ma non ut1(oru PrÒmulgLrta c Plthhlir4l4 ttclla Gazzcttu

IJlliùdle al Dnmentt) dellu .tkutqu aleI prcsenfe asgiot'ttturtctllo.

Art. 5 - Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi

1. Le legioni. su parere dell'lstituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per re-

golanrentarc I'allevan'ìento, la vcndita e la detenzionc di uccelli allevati appartenenti alle spe

cic cacciabili. nonché il loro uso in funzione di chiami.
2. l,c rcgioni emanano altrcsì norme relative alla costituzione c gestione del patrimonio di ri-
chianri vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 4, comma 4, conserìtendo, ad ogni
cacciatore che eserciti I'attività venatoria ai sensi dell'art. 12, comma -5, lettera b), la delen-

zione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo
di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatona da appostamento tempo-
raneo con richiami vivi. il patrirnonio di cui sopra non pdrà superare il numenr masslmo coln-
plcssivo di dieci unità.
3. Lc rcgioni cmanano norme pcr I'autorizzazione dcgli appostamenti fissi, che le province ri-
lasciano in numero non supefiore a quello rilasciato nell'annata venatoria | 989- I 990.
1. L'autorizz:àzioîe di cui al comma 3 può cssere lichicsta da coloro ch(] nt'crJno in pos\e\\o
nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, I'autorizzazione put)

essero richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto dslle priorità detìnite dallc nonne regionali
5. Non sono considerati fissi ai scnsi e per gli etlètti di cui all'an. 12, comma 5, gli appostamentr
pcr la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamcnti di cui all'art. l'1. comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con I'uso di richiumi vivi è consentito
unicamente a coloro che hanno optato per la lbrma dì caccia di cui all'arl. 12, cornma 5, lel
teriì b). Oltrc al titolatc, possono accedcre all'appostamento fisso le pcrsonc autorizzate dal ti-
tolarc nìcdcsimo.
7. È vietato I'uso di richiami che non siano identilicabili mediante anello inanrovibile, nurnc-
rato sccondo le norme regionali che disciplinano anchc la procedura in mrtcria.
lì. La sostituzione di un richilnxl può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente compe
tente del richiamo mofto da sostituire.
9. È victata Ìa vendita di uccclli di canura utilizzabili come richiami vivi per I'attiviti venatoria.
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Art. ó - îassidermia

l. Le regioni, sulla base di apposito rcgolamento, disciplinano I'attività di tassidermia ed im-
balsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidcrnisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente ie richiesre di impa-
gliare o inrbalsamare spoglie di specie protctte o comunque non cacciabili ovvero le richieste
relative a spoglie di specie cacciabili avunralc in periodi diversi da quclli previsti nel calen-
dario venlt rio pcr la crccia della.pccic in qucsrirrne.
3. L'inadcmpienza alle disposizioni di cui al comma 2 compofia la revoca dell'autorizzario-
ne a svolgere l'artività di tassidermist4, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecita-
mente esemplari di specie protette o pcr chi cattura esempla|i cacciabili al di liori dei peri<r
di fissati nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanarc, non oltre un anno dalla data cli entrata in vigore della
presente lcggc. un rcgolamento atto a disciplinare I'attività di tassidermia ed imbalsamazione
di cui al comma L

Art. 7 - Istituto nazionale per la fauna selvatica

l. L'lstituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'art. 35 <tella legge 27 dicembre
1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della prcsente legge assumc ìa denominazione di
Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera qualc organo scientilìco c tecnico di
riccrca e consulcnza per lo Stato, le regioni c Jc province.
2. l,'Istituto nazionale per la fhuna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bolo-
gna), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio deì Ministri. Iì Presidente del
Consiglio dei Ministri, di intesa con le regioni. definisce nellc normc rcgolamentari dell'lsti-
tuto nazionale per la fauna selvatica l istituzione di unità operative tecniche consultive de-
centrate chc fì)rniscono alle regioni supporb per Ia predisposizione dei piani regionali.
3. L'lstitulo nazionale per Ìa fauna selvatica ha il compito di censire il patrimenio ambienta-
le costituito daìla fauna selvatica, di studiarne lo stato, I'evoluzionc cd i rapporti con 1e altre
componenti ambientali, di elaborare p()gctti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia del
le comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio na
zionale, di etÍettuare e di coordinare I'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero
territoÌio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in pafticolare con quelli dei
Pacsi della Comunità economica curopca aventi analoghi compiti e fìnalità, di collaborarc con
le univcrsità c gli altri organismi tli ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi
faunistici opcrati clalle regioni e dalle pnrvince autonome, di esprimere i pareri tecnicu-scien-
tifici richiesti dalkr Stato, dalle regioni e dalle province autonorrre.
4. Presso I'lstituto nazionale per la liuna sclvatica sono istituiti una scuola di specializzazio-
ne pest-unive$itaria sulla biologia e la conservazione della fauna sclvatica e corsi di prepa-
razione profèssionale per la gestione dclla fauna seìvatica per tecnici diplornati. Entro tre me
si dalla datd di entrata in vigore della prcsente legge una commissione istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da un rappresentantc dcl Ministro dell'agri-
coltura e delle fbreste, da un rappresentante del Minisho dell'arnbientc, da un rappresentante
del Ministro della sanità e dal dircttore generale dell'Istituto nazionale rJi biologia della sel-
vaggìna in carica alla data di enîrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare l<r

statuto e la pilrnta organica dell'lstituto ai nuovi compiti previsti dal presente afticolo e lì sot-
toponc al Prcsidentc dcl Consiglio dci Ministri. che li approva con proprio decreto.
5. Per I'attuazionc dei propri lini istituzionali, l'lstituto nazionale pcr la launa seìvatica prov-
vede direttamcnte alle attività di cui all'art..1.
6. L'Istitulo nazionale per la launa selvatica è rappresentato e dìlèso dall'Avvocatura genera-
le dello Stato nci giudizi attivi e passivi uvanli I'aulorità giudiziaria, i collegi arbitrali, Ie giu-
risdizioni amministrative e sDeciali.
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Art. 8 - Comitato tecnico faunistico-yenatorio nazional€

| . Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituiio il Comitak) tecnico faunistico-
venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rapprcscntanti nominati dal Mìnistro dell'a-
gricoltura e delle lìrreste. da tre riìppresentanti trominati dal Ministro dell'ambiente. da trc rap-
prcsentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato. Ie

rcgioni e le province autonome di Trcnto c di Bolzano, da tre rapprcsentanti delle provincc
nominati dall'Unione tìelle provincc d'ltalia, dal direttore dell'lstituto nazionale pcr la faunu
selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta. da tre
rîppresentanti dclle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentativc d li-
vello nazionalc. cla quattre rappresentanti delle associazioni di protczione ambientale prcsen-
ti nel Consiglio nazionale per l'arnbiente. da ur rappresentante dell'Unione zoologica italia
na. da un rappresentante dell'Entc nazionale per la cinofilia italiana. da un rappresentante tlel
Consiglio internazionale della caccia c della conscrvazione dclla sclvaggina. da un rappfe-
sentante dell'Ente nazionale per ll protczione deglì anirnali, da un rappresentante dcl Club al-
Dino italiano.
2. Il Comitato tecnico faunistico-vcnatorio nazionalc è costituito. entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente ìegge. con decreto dcl Presidente del Consiglio dei Ministri
sulla base delle dcsignazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma I ed è pre-
sieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.
3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tccnico consultivo per tutto quelk) che con-
cerne 1'applicazione della presentc legge.
4. Il Comitato tecnico faunistico venato o nazionalc vicne rinnovato ogri cinque anni.

Art. 9 - Funzioni amministrative

l. Le regioni esercitano Ie funzioni amminisfrativc di programmazione e di coordinamcnto ai

tìli della pianilicuzione faunistico-venatoria di cui all'art. l0 e svolgono i compiti dì orìenta-
mento, di contr()llo e sostitutivi prcvisti dalla presente legge e dagli statuli regionali. Alle pro-
vince spettano le funzioni amministrative in maleria di caccia e dì protezione della launa se-
condo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990. n. 142. che esercitano nel rispetto della pre
sente legge.
2. Lc regioni a statuto speciale e lc province autonome esercitano le funzioni amrninistrltit e
in nlateda di caccia in base allc competenze esclusivc nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. l0 - Piani lhunistico-venatori

1. Tutto il ten'itorio agro-silvo-past()rale nazionalc ò soggetto a pianilìcazione faunistico-vc-
nat()ria finalizzatî, per quanto atticne alle specic carnivore. alla consen'azione dclle cflcttive
capacità riproduttive e al contenimento naturaìe di altre specie e, per quanto riguarda lc altre
specic, al conseguirnento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riquali
ficazione delle risorse ambicntali c la regolamcntazionc del prelievo venarorio.
2. Le regioni e le province, con lc modalità previstc ri conmi 7 e 10. realizzano la pianifìca-
zione di cui al comma I mediante la destinazione diflcrcnziata del territorio.
3. Il tcrritorio agro-silvo-pastorale tli ogni regionc è destinato per una quota dal 20 al 30 per
cento a protezione dclla fauna selvatica. fatta eccezionc per il territorio dclle Alpi di ciascuna
regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è tlestinato a protczione nella percen-
tuale dal l0 al 20 per cento. In dcttc percentuali sono compresi i tcrritori ove sia conìunque
vietata I'attività venatoria anchc pcr cffetto di altre leggi o disposizioni.
,1. ll teritorio di protezione di cuì al comma 3 contprendc anche i tcrrilori di cui al conrma 8,
lettere a). b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimeDto c cattura a fini venatori
accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della îauna. la riproduzione. la cu-
ra della prole.
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5. tcrritorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella pcrcentuale massima
globalc dcl l5 per cento a caccia riscNata a gestione privata ai sensi dcll'an. 16, comma | , e

a ccntli privati di riproduzionc della fauna selvatica allo stato naturale.
6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono fblme di gestionc pro-
grammata della caccia, sccondo 1e modalità stabilite dall'aft. 14.

7. Ai fini della pianjfìcazione generale del tefiitorio agr(>silvo-pastoralc le province ptedi-
spongono! aÌticolandoli per comprensori omogenei, piuni faunistico venatori. Le province
predispongono altresì piani di migliorarnento ambientalc tesi a tavorirc 1a riproduzione natu-
raìe di fhuna selvatica nonché piani di imnissione di lìuna seÌvatica anche tramite Ìa cattura
di selyatici presenti in soprannurnero nei parchi nazionali e regionali ed ìn altri ambiti launi-
stici, salvo acceftamento delle compatibilità genetichc da parte dell'lstituto nazionaìe per la
fauna sclvatica e sentit€ le organizzazioni profèssionali agricole presenti nel Comitato tecni-
co faunistictrvenatorio nazionale tramitc le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venuturi di cui al comrìla 7 comprendono:
r) le oasi di protezione. dcstinate al rif'ugio, alla riproduzione ed alla sosta della iauna sel-

vatica:
b) le zone di ripopolamcnto e cattu[a, destinate alla riproduzione del]a launa selvatica allo

stato nrìturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condi-
zioni utili all'ambicntamento fino alla ricostituzionc c alla stabilizzazione della dcnsità
faunistica ottimale pcr il tenitono:

c) icentli pubblici tli riproduzione della lìuna selvatica ullo stato naturale, ai fini di ricosti-
tuzione delle popolazioni autoctonc;

d) i centri privati di riprotluzione di tìuna selvatica allo stato naturalc, organizzati in fìrrnra
di azienda agricola singoìa, consortile o cooperativ:r, ove è vietato I'escrcizio dell'attività
venatoria ed è consentito il prelievo di animali allcv.Iti appartenenti a spccie cacciabili da
partc del titolare dcll'impresa agricola. di dipendcnti clella stessa e di pcrsone nominati-
varnentc indicate:

e) lezoneeiperiodj pcr I'addestramento, l'allenamcnto e le gare di cani unchesufaunasel
v.rticd naturale o con I'abbattimcnto di îauna di allcvamento appaficnr'ntc a speeie clc-
ciabili, la cui gestione può essere aflìdata ad associazioni venatorie e cinofìle ovvelo ad
inrprenditori agricoli singoli o associati:

f) i criteli per la detcrminazione del risarcimento in lavore dei conduttori dei fondi rustici
per i danni anccati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle operc app()ntale
su fondi vincolatj pcr gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favofc dei proprietari o conduttori dei lon-
di |ustici, singoìi o associati, che si impegnino alla tutcla ed al ripristino degli habitat na-
turflli c all'incremcmto della fauna selvatica nelle zonc di cui alle Iettcre a) e b);

h) l'itlcntifìcazione dclle zone in cui sono collocabili gli appostamenti lìssi.
9. Ognì zona dovrà essere indicata tla tabelle perimetrali. esenti da tasse. sccondo le disposì-
zioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sìa preposto
o incaricato delìa gestione della singola zona.
10. Le |egioni attuano liì pianifìcazionc ldunistico-venatoria mediante il coordinamento dei
piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la iiuna
selvatica garantisce la omogcneità I la congruenza a norma del comma I l, nonché con I'e-
sercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo
dodici nresi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I l. Entro quatÍo mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, I'lstituto nazionlLle
per la tauna selvatica tnsmette al Ministro del1'agric<ftura e delle fbreste e al Ministro tlel-
I'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenzl che
orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri. d'intesa. trasmettono alle re-
gioni con proprie osservazioni i criteri dclla programmazionc, che devc cssere basata anche

sulla conoscenza delle rìsorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante
modalità omosenee di rilevazione e cli censimento.
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12. Il piano taunistico-venatorio regionalc determina i criteri per Ia individuatione dei tcrri-
tori da destinare alla costituzionc di azicnde faunisticùvenatorie. di aziendc agri-turistico-ve-
nalorie e di ccntri privati tli riproduzionc della fauna selvatica ajlo stato naturale.
13. I-a deliberazione che detcrrnina il perimetro delle zone da vincolare, conte indicato al com-
ma 8. lettere a), b) e c). deve cssere notifìcata ai DÌoDrietari o conduttori dei fondi interessati e
pubblicata mediante affìssionc all'albo pretorio der èornuni renittrrialmente rntcressatr.
14. Qualora noi successivi scssanta gi(,rni sia presentata oppo\jzjone monvata, ln oarta senì
plìce ed esentc da oneri fìscalì, da parte dci proprietari o conduttori dei lì)ndj costituenti al
meno il 40 per cento della superficie cornplessiva che si intcnde vincolare, la zona non può
esscre istituita.
15. ll consenso si intendc valiclamente accordato anchc nel caso in cui non sia stata Dresenta-
tr tirrnrale opprr.rzionc.
16. l-e regionì, in via eccezionale. ed in vista di parricolari neccssìtà ambientali, possono di-
sponc la costìtuzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolaDìenro e carrut?, non-
ché l'attuazione dei piani dì miglioramcnto ambientale di cui al comma 7.
17. Nclle zone non yincolate per la opposizionc manifestata dai proprietari o conduttod di ton-
di interessati. resta, in ogni caso, prccluso I'esercirio dell'attività venatoria. Le regioni posso-
no destinare le suddette arc(] ad altro uso nell'ambito d(jlla pianificazione taunistico-vcnatoria.

A11. I I - Zona faunistica delle Alpi

1. Agli eftetti dclla presentc legge il rerrik)rìo dellc Alpi, individuabile nella consisrentc pre-
senza della tipica fìora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.
2. Le rcgioni intcressate, entro i limiti territoriali di cui al conìma I, emanano, nel rispetto dei
prirìcìpi generali della prescntc legge c degli accordi interDazionali, normc particolari al l'ine
di proteggere la caratteristica fauna e rlisciplinarc I'xttività vcnatoria, tenutc presenti lc con-
suetudini e le n'adizioni locali.
3. Al lìne di ripristinare l'integrità del biotopo aninrale, nei telTik)ri ove sia esclusivarnente
presenîe la îipica tauna alpina è consentita la inntissione di specie autoctone previo parerc la-
volcvole dell'lstituto nazionalc per la fituna selvatica.
4. Lc lcgioni nei cui territoli sono complesi quelli alpini, d'intcsa con le regionì lr statulo spc-
cialc c con le province autononre di Trenk) e di Bolzano, determirrano i con iini della zona fau
nistica delle Alpi con I'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. l2 - Esercizio dell'attività yenatoria

l. L'attività ven toria si svolge per unr concessione che lo Stato rilascir ai cifiadini chc la rj-
chicdano e che posseggano i requisiti prevìsti dalla presentc ìogge.
2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto dirctto all'abbattimcnto o alìa cattura di fìuna sef
vatica mediantc I'impiego dci mezzi tli cuj rll'afl. 13.
3. E considerato altresì esercizio venatotio il vagae o il soffernìarsi con i mczzi destinati a tale
scopo o in attitudine di ricerca della fauta selvatica o di attesa dclla medesima per abb ttcrla.
4. Ogni altro modo di abbattirnento è vietato. salvo che non avvcnga per caso fbrtuik) o per
fìrrza maggiore.
5. Fatîo salvo l'eserciziu vcnatorio con l'arco o con il talco. l'csercizio vetatorio stesso può
esserc praticato in via esclusiva in una dclle seguenti fbrme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostanìento fisso;
c) nell'insiemc delle altre lìrrme di attività venatoria consentite dalla presente legge e prati-

cate nel m{nente territorio destinato all'attivitit venatoria orocramnìata.
6. La launa selvatica abbattuta duranre I'e\ercizio venrr()rio ncl rì:pètro dellc tlisposizioni de!
la presente legge appartiene a colui chc I'ha cacciata.
7. Non costituiscc csercizio vcnatorio il prelievo di lìLuna selvatica ai fini di impresa agricola
di cui all'art. 10, comma 8, lettera d).
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8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eù
e sia nunito della licenza di potu) di l.ucilc pcr uso di caccia, di polizza assicurativa per la re-
sponsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli amcsi utili all'attività ve-
natoria, con nrassimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni
persona danncggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assi-
curativn per infofiuni corelata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100
milioni per morte o invalidità perrnanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio na-
zionale, provverle ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiomare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subìto il danno può procedere ad azione diretta nei con-
fronti dclla compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha con-
trattcì la relativa polizza.
I l. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tuÍto il territorio nazionale e
consente l'esercizio venatorio nel rispctto delle norrne di cui alla presente legge e delle nor-
me emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito
tesserino rilasciate dalla regione di residenza, ove sono indicate le specilìche norme inerenti
il calendario regionale, nonché le lbrme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove
è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di re
sidenza è necessario che, a cura di qucst'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le in-
dicarioni sopramenzionate.

Art. l3 - Mezzi per l'esercizio dell'attività vcnatoria

1. L'attività venatoria è coflsentita con I'uso tlel fucile con canna ad anima liscia fino a due
colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due caÍucce, di
calibro non superiore al 12, nonché con licile con canna ad anima rigata a caricJrnento sin-
golo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5.6 con bos
solo a vLroto di altezza non inferiore a millirnetri 40.
2. È consentiîo, altresì, I'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad ani
ma liscia di calibro non superiore al l2 ed una o due ad anima rigata di calibro non infèriore
a millimet 5,6, nonché I'uso dcll'arco c del lìlco.
3. I bossoli delle cartucce devono csserc rccupcrati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di
caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato I'uso del t.uciÌe con canna ad anima liscia a ripe-
tizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in nìodo da non contenere
più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le almi e tutti i mczzi pcr l'esercizio venatorio non esplicitamente am
messi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato. per l'eserci-
zio venatorio, a portare, oltre alle arnri consentite. gli utensili da punta e da taglio atti alle esi
genze venatonc.

Art. 14 - Gestione programmata della caccia

l. l,e regioni, con apposite norme, sen[itc le organizzazioni professionali agricole maggior-
mentc rappresentative a livello naziontrle e le province interessatc, ripartiscono il territorio
agro-silvo-pastorale destinato alla càccia programmata ai sensi dell'art. 10, comma 6, in am-
biti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da
confini naturali.
2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altrcsì, individuare ambiti
tcrrituriali di caccia interessanti anche due o piir province contigue.
3. ll Ministero dell'agricoltura e delle ftrrcste stabilisce con periodicità quinquennale. sulla base
dei dati censu:ri. I'indice di densità vcnatoria minirna per ogni ambito tcrrik)riale di caccia. Tale
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indice è costituito dal rappono fra il numero dei cacciaturi. ivi compresi quelli che praticano I'c-
scrcizio venatorio da appostamento fisso, ed il terriktrio agr<rsilvo-pastorale nazionale.tlì
4. Il M inistcro dell'agricoltura e delle foreste stabiliscc altrcsì I'indice di densità venatoria mi-
ninÌa per il terriklrio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzlro in cornpren
sori secondo le consuetudini e tradizioni ìocali. Tîle indice è costituib dal rapporto tra il nu
mero dei cacciatori, ivi compresi quelli chc ptiìticano l'esercizio venatorio da appostamcnto
Iìsso, c il tcrritorio regionale compreso. ai scnsi dell'art. ll, comma 4. nella zona tàunistica
rlcllc Alpi.l:l
5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatorc. previa domantla all'amminisrrazione errm-
petcntc, ha diritto all'accesso in un ambito tenitorialc di caccia o in un comprensorio alpino
compreso nclla regione in cui risiede e può avere ucccsso ad altri ambiti o ad altri compren-
sori anche compresi in una diversa rcgione, previo consenso dci rclativi organi di gestione.
6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori cornunicano alla provincia di residenza la propria
opzione ai sensi dell'art. 12. Entro il 3l dicembre 1993 le province trasmetrono irelati!iJrti
al Ministero dell agricolîuru e delle forestc.
7. Entro scssunta giomi dalla scadenza del terminc di cui al comma 6, il Ministero dell'agri-
coltura e delle li)rcste comunica alle regionì e allc province gli indici di densità minirna dì cui
ai comnìi 3 e 4. Nci successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano i1 piano fau-
nistico-venatorio e il regolamento di atluazione. che non può prcvedere indici di dcnsità vc-
natoria infèriori a quelli stabilìti dal Mini\lcr', dell rglicoiturr e delle foreste. regolamento
di attuazione del piano faunistico-venak)rio dcve prevederc. tra l'altro. le rnodalità di prima
coslituzione degli organi direttivi degli arnbiti tcrritorjali di caccia e dei comprensori alpini,
la krlo durata in carica nonché le norme relativc alla loro prima elezione e ai suecessivi rin-
novi. Lc rcgioni provvedono ad eventuali nlodifiche o rcvisioni del piano fàunistico venato
rio e del reeolamenlo di a ur,/ione con perir)dicit:i quinquennule.
8. E tacoltà degli organi direttivi degli ambitì territoriali di caccia e dei comprensori alpini.
con delibera motivata. di ammettere nei rispettivi territori di coÌ.r'ìpetenza un numero di cac-
ciatori superiore a quello fissato dal regolamcnto di attuazione, purché si stano accenate. an-
chc nrcdiantc ccnsimenti. modificazioni positivc dclla popolazione làunistica e siano stabili-
ti con leggc regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai scnsi del presente comma.
9. Le regioni stabiliscono con legge le lbrme di panecipazione, anche economica, dei caccia
tori alla gestione, per finalità faunistico-veniìtorie. dei terilori c0nrpresi negli ambiti territo-
riali di caccia e nei comprensori alpini ed, inollrc. scntiti i relativi organi. definiscono il nu-
mcro dci cacciatori non residenti anrnissibili e nc rcgolarncntano l'accesso.
I0. Ncgli organi dircttivi degli ambiti territoriali di clccia tlcve essere assicurata h presenzir
pîritaria, in misura pari complessivamente al 60 pcr ccnto dei componenti, dei rappresentan-
ti di strutture locali delle organizzazioni protèssionali agricole nìaggiormente rappÍesentativc
a livello nazionale e delle associazioni venatorie niìzionali riconosciute. ove presenti in fì)rmít
t)tg:.\1t/,/,ala sul terriîorio. Il 20 per cenb dei componcnti è costituito da rappresentanti di as-
sociarioni di protezione arnbientale presenti rtel Consiglio nazionale per I'ambiente e il 20 per.
cento d.ì rappresentanti degli enti locali.
I L Negli ambiti tcrrik)rìali di caccia l'organismo di gestìone promuove c organìz7a le attività
di ricognizione delle risorse ambientali e della coÍlsistenza faunistica. programma gli intcr-
vcnti pcr il miglioramento degli habitat. provvedc all'attribuzione di incentivi econonici ai
conduttori dei fbndi rustici per:
a) l.Ì ricostituzione di una presenza faunistica ottimalc pcr il tcrritorio: le coltivazioni per l'a-

limcntazione naturale dei mammiferie degli uccelli soprattutto nei terreni dismessida in-
tcrvcnti agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/8tj del Consiglio del 25 aprile
l9lltì; il ripristino di zone umide e di fossati: liÌ dil lercnziazione delle colfure; la coltiva-
zione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione:

b) la tutela dei nidi e tlei nuovi nati di launaselvîtica nonché dei riproduttori;
c) la collaborazione operativa ai îini del tabcllamcnto, della ditèsa preventiva delle coltiva-

zioni passibili di danneggiamento, della pasturlLzione invernalc degli animali in difîcoltir,
della nranutenzione degli apprcstanìenti di arnbientanrento della fauna selvatica.



Notnntivt jt.tt.tle ||

12. Le province autorizzano la costituzionc cd il mantenimento degli apposlamenti lissi sen-
za richiami vivi, la cui ubicazionc non dcvc comunque ostacolare l'attuazionc dcl piano fau-
nistico-venatorio. Per gli appostamenti chc importino preparazione del sito con modilìcazio
ne e occupazione stabile del terreno, è nccessario il consenso del proprietario o dcl condutto-
re del tbndo, lago o stagno p vab. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vi-
gore della presente legge. per liì durata che sarà definita dalle norme regionali, rÌon è applica-
bile l'an. 10. comma 8. lettera h).
13. L appostamenb temporaneo è intcso come caccia vagante ed è consentito a condizione
che non si produca modifica tli sito.
1,1. L'organo di gestione degli ambiti tcrritoriali di caccia provvede, altresì. all'erogazionc di
contributi per i1 risarcimento dci danni arecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica
c tlall'eselcizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per intelventi. pre-
viamente concordati. ai fini della prevenzionc tlei danni medesimi-
15. ln caso di inerzia delle regioni negli adcmpimenti di cui al presente anicolo, il Ministro tlel
l'agricoltura e delle fbreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad cssc il ter
nrine di novanta giorni per provvcdcrc, dccorso inutilmente il quale il Presidcntc dcl Consiglio
dei ministri provvede in via sostittLtiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su pro-
post del Ministro dell'agricoltura c clelle trrreste, di concerto con il Ministro dell'antbiente.
16. A partire dalla stagione venatoria 199-5- 1996 i calendari venatori delle province dcvono
indicare le zonc dove I'attività venak)ria ò consenti(a in forma programmatu. qucìlc rìservate
alla gestione venaloria privata e lc zonc dovc I'esercizio venatorio non ò conscntito.
17. L,e regioni a statuto speciale e lc province autonome di Trento e di Bollano, in basc alle lo-
[o c(nnpetenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivì sîatuti ed ai sensi dell'art. 9 della leg-
gc 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dci princìpi della prcsente legge, provvedono alla piani-
lìcazìone firunistico-venatoria. llla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità
vcnatoria. nonché alla regolarnentazione per l'csercizio di caccia nel ter:ritorio di competenza.

I Parlírrtliceli densitìt vnaLt)rie ntirrinú t!t- o+l1i anhib territofiale cli caccitt, I edi I ro !. L D.14. 3 I
liLcnthre 1992, ['an. 1, D-M.30 gennaio ]99-l c I art. I, D.M.9luglio 199J.

2 Per l írulice tli tlenitù r'?ttut()riu Dti inru pet il îetitorio <tttttpreso nellu :.ona.liuotistict dclle ALpi,

lerlí I'urt. 2. D.M. 3I tlicentbre 1992. I ut t. 2. D.M. 30 gennuio 1993 e I urt. 2, D.M. I lttglh 1993.

Art. 15 - Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia

l. Pcr l'utilizzazione dei londi inclusi nel piano fhunistico-venatorio regionale ai lini della ge-
stionc programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da deter-
minarsi a cura della amministrazionc rcgionalc in relazione alla cstcnsione. allc condizioni
agronomìche. alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambicntc.
2. All'onere derivante dalla erogazione del conîributo di cui al comrna 1. si plovvede con il
gcttito derivante dalla istituzione dellc tasse di concessione regionale di cui all'an. 23.
3. Il proprietario o conduttore di un fbndo che intenda vietare sullo stesso l'esefcizio dell'at-
tivitìr vcnatoria deve inoltriue, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-vc
natorio, al presidelte della giunta legionalc richiesta motivata che, ai sensi dcll'art- 2 della
lcgge 7 agosto 1990, n. 2,1 | , dalla stessa ò esamilata entro sessanta giorrr i.
4. La richicsta è accoìta se non ostacola I'attuazione della Dianificazione faunistico venatoria
di cui all'art. 10. È altrcsì accolta, in cl:\i \pecilìcatamente indi\ iJurti eon norme rcgionali,
quando l'attivìtà venatoria sia in contrasto con l'esigcnza di salvaguardia di colture agricole
spccializzate nonché di produzioni agficolc condotte con sistemi sperimentali o a lìne di ri-
ccrciì scientifica. ovvero ouando sia motivo di danno o di disturbo ad atlivilà di rilcvante in-
teresse economìco. sociale o ambientalc.
5. ll divieto è reso noto mediante I'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura dcl proprie-
tario o conduttore del fondo, le quali tlclirnitino in maniera chiara e visibilc il pcrimetro del-
I'area interessata.
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6. Nei fondi sonrani alla gestione programmata dclla caccia è vietato a chiunquc, compreso il
proprietario o il conduttore, esercitare I'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del
div ieto.
7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui teneni in attualità di colti-
vazione. Si consiclerano in attualità di coltivazione: i teneni con coltivazioni erbacee da seme;
i fiutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fìno alla data deì raccolto; i tereni
coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.
L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui tefieni in attualità di coltivazione
individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni ptofessionali agricole maggiormente rap-
presentative a livcllo nazionale, tramite le loro strutturc regionali, in relazione all'esigenza di
protezione di altre colture specializzate o intensivc.
8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da
altra effettiva chiusura, di altezza non inf'eriore a nìetri 1.20, o da corsi o specchi tl.acqua pe-
renni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1.50 e la larghezza di almeno 3 mcdi. I
fondi chiusi esistenti alla data di entrata jn vigore dgllx plg59nte legge e quelli che si intenderà
successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari
o i conduttori deì fbndi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro iariio ade-
guate tabellazioni esenti da tasse.
9. La supedicic dci lirndi di cui al comma 8 entra a tàr parte della quota dal 20 al 30 per cen-
to del territofio agro-silvo-pastorale di cui all'art. 10, comma 3.
10. Le regioni regolaÍnentano I'esercizio venak)rio nei fondi con presenza di bestiam(l allo sta-
to brado o semibrado, secondo le panicolari carirttcri5tichc arnbientali e di carico per ettaro, c
stabiliscono i parametri entre i quali tale esercizio ò vietato nonché ìe modalità ài delinìita-
zione dei fondi stessi.
11. Scaduti i termini di cui all'art. 36, commi 5 e ó, fìssati per I'adozione degÌi afti che con-
sentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Mini
stro dell'agricoltura e delle fbreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità cìi cui al-
I'art. 14, comÌna 15. Comunque. a parrire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo
comma dell'art. tì42 clel codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al re-
gime di gestione programmata della caccia ai sensi dcgli articoli l0 e l4 trl

I Ctnura nrotlilitttto dall'at. IIhis,<onnu1,t(t.o).D.L.2.1 oîîobre 1996, n. 512. t\r.Neflik), ()rr
modiJitaz.ùni, lulla lcgge 23 dicetî1bre 1996, n. (t49.

Art. 1ó - Aziende faunistico.rÀenaúorie e aziende agri-turistico-y€natorie

l. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito I'lstituto nazionale per la launa selvatica.
entro i limiti del | 5 per cento del proprio rerrikìrjo ugro-s ilvo-pastorale. poss()n():
a) autorizzare. regolamentandola, I'istituzion(l di azicnde faunistico-venatorie. senza lini di

lucro, soggette a tassa di concessione regionalc. pcr prevalenti finalità naturalistìche e
faunistiche con particolare riferimento alla tipìca fauna alpina e appenninica, alla grossa
fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono eisere corredate di pro-
grammi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire I'obiettivo natura_
listico e taunistico. ln tali aziende la caccia è conscntita nelle giomate indicate dal calen_
dario vcnatorio secondo i piani di asrestamertro e di abbattimento. In ogni caso. nelle
aziende launistìco-venatorig non è consentito immettere o liber?Lre tauna selvatica poste-
rionnente alla data del 3l agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistjco-venatorie, ai lìni rli
impresa agricola. soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti
I'immissionc c I'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di alleva-
mento.

2. k aziende agri-turistico-venatorie devono:
a) essere prefcribilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico:
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b) coincidere pretèribilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree
di agricoltura svantaggiata, ovvero dismcsse da interventi agricoìi ai sensi del citato re
golanrento (CEE) n. 1094/88.

3. I-e aziende agri turistico-venaîoric nclle zone umide e vallive possono essere autonzzate
solo sc comprendono bacini artìlìciali c fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle con-
venzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nsllc aziende di cui al comma I è consentito nel rispetto
delÌc norme della presente legge con la csclusione dei limiti di cui all'art. | 2, comma 5.

Art. l7 - AlleYamenti

L Lc rcgioni autorìzzano, regolamenlandolo, I'allevamenîo di fauna selvatica a scopo ali-
mentarc. di ripopolamento, omamentale ed amatoriale.
2. Le regioni, ferme restando le conrpetcnzc dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, det-
tano altrcsì norme per gli allevarnenti dci cani da caccia.
3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al cotÌìma I sia esercitato dal titolarc di un'impresa agri
cola, qucsti è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel
rispctto delle norme regionali.
4. Le regioni, ai fìni dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel
rispetto delle nonne della presente leggc, il prelievo di mammifeú ed uccelli in stato di catti-
vità con i nrezzi di cui all'art. 13.

Art. 18 - Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

l. Ai tìni dell'esercizio venatorio ò conscntito abbattere esemplari di Iauna selvatica apparte-
nenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
a) spccie cacciabifi dalla terza domenica di settembre al 3l dicembre: qlaglia (Coturnix co

trrilrr); t()fora (Steptopelia lullrr): merlo (Turdus meruLa), passcro (Passer italiae);
passera mattugia (Passer monîunui)', passera oltremontana (Pusser domesticus); allodo-
l,t (Alauda arvensís); colino della Virginia (.Colínus tirginianus), starna (Perdix perdù);
pernice rossa (Alectoris rufa); pernicc sarda (Alectoris barburtr), lepre comune (1-e2ls
europaeus)1 lepre sarda (Lepus tlpens is)1 coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculLrs)l
minif epre (Sl/vilagr s fl o ridunus)i

b) specic cacciabili dalla terza dornenica di settembre al 3l gennaio: sforno (Sturnus vulga
ris): cesena (îardas pildris); toldo bottaccio (Turdus phílomelos); tordo sassello (?ardas
i/raca.r): fagiano (Plasianus colchít:us); gcrmano reale (Anas;tlatvrhvtchos)' folaga (Fu-
lice atra): gallinella d'acqua (Gallinulu chloropus); alzavola (!nas crrecca); canapiglia
(Ane!ì strcpero), porciglione (Rullus ae'qtuticus): fischione (Anus penepole). codone
(Atrcs .tcut(): marzaiola (.Anas tluerquedula)l mestolone (Anus clt'paatu); moriglione
(Aythvu Jcrína); moretta (A1t hlu.fulígula): beccaccino (Cal/lnugo gullinogo), colombac
ci<t (Colwnba pulumàls); frullino (l;tnnot:ry-ptes minimus), fringucllo (Fringilla coe-
1{,ós); peppola (Frilrgilla montilringillu); combattente (Pftilomuthus pugnutt); beccaccia
(Stnk4tux rusticola): taccola, (Corvus monedula); corvo (Corvus .lrugilegus)| cornacchia
ncra (.C o rvus corone): pavonceÌla ( yar?e llus vtute llus); prttrna reale lLinoso linosct)l cor-
nacchia grigia (Con'us corone <:ornix.); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazla(Pk:a pi-
co); v<>1pe (Vulpes vulpes)1

c) spccie cacciabili dal l'ottobre al 30 novernbre: pernice bianca (I-agopus mutus)lfagiano
<li monfc (Tetrao telriÌ); fiancolino di monte (Bor?4sa bonusía\', coúrnice (Alectoris
grnrc 4): camoscio alpino (.Rupícopra rupit:upra\; capríolo (.Capreolus cupreolus); cewo
(Cervus eltryhus)a daino (Damu z/ama): muflone (Ovis musírnon). con esclusione della
popofazitrne sarda; l epre lJrar.ctl ( Le p us timídus)'.

d) specie cacciabili dal l'ottobre al 3ldicembreodal 1'novembrc al 3lgennaio: cinghia-
le (Jas scrofa).ttì
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2. I tcrmini di cui al comma I possono essere rnodificati per detenninatc spccic in relazionc
allc situazioni ambicntali delle diverse realtà tcrritoriali. Le regioni autofizzano Ic modilìchc
prcvio plrrcrc dcll'lstituto nazionale pef la fauna sclvatica. I tcrmini dcvono csscrc cotrunquc
contcnuti tra il I ' scttcntbrc cd il 3l gennaio dcll'anno ncl rispctto dcll'arco tcrìlporale mas-
sinto indicato al comma L L autorizzazione regionale è condizionata alla preventita predi-
sposizionc di adcguati piani faunistico-venatoi. La stcssa disqiplina si applica anche per la
caccia di selezione dcgli unrulaîi, sulla base di piani di abbattinrcnto sclcttivi approvati dalle
regioni: la caccia di selczionc agli ungulati può esset e autol izrata a lìr terÌìpo dal l . agosto
ncl rispctto dcll'arco tenìporiìle di cui al comma l_

3. Con dccreto dcl Prcsidcnlc del Consiglio dci ministri, su proposlu del Minisn.o dell'lgri-
coltura e delle forestc. d'intcsa con il Ministro dell'aotbicnte, vcngono reccpiti i nuovi elen-
chi delle specie di cui al comma l. cntK) sessarÌta giorni dall avvcnuta approvazr()ne comunl-
taria o dall'entrata in vigorc dcllc convenzioni internazionali. ll Prcsidcntc dcl (ìonsiglio clei
ministri. su ploposta dcl Ministro dell'agricoltura e dellc forestc. d'inlesu con il Ministro del-
l'ambiente. sentito l'lstituto nazionalc Der la fìuoa selvatica. disoonc variazioni dcll'clcnco
dclic spccic cacciabili in contormitù lh-' r'igcnti diletrive e,rntu,tit,rrie e alle convcnzioni in-
tcrnazionali sottoscrittc, tcncndo conto delliì c(nìsistcnru dcllc singolc snccjc sul tellitot.io.
4. t-e regioni. senlito I'lstituto narionalc pcl ll tìuna selrlticl. puibblrcuno. cntro c non oltre
il l5 giugno, il calendario regionalc c il rcgolamelto relativi all'intcra annatu vcnatoria. ncl
rispcttodi quan() slabilito ai conrmi l. 2 c 3. c con l'indicazione del numero massimo di ca-
pi da abbattcrc in ciascuna giornata di attività vcnatoriiì.
5. ll numcro dcllc giot'nate di caccia settinranali non pur) csscrc superiore a tre. Le rcgioni pos-
sono conscntime la libcra sceltî al cacciatorc. cscludcndo i giorni cÌi ntanedì e vencnlì. nci
quali I'cscrcizio dcll'attività venatorit è in ogni caso sospcso.
6. Fernìo l€stando il silenzio vcnatorio nei giorni di martcdì c vcncrdì. lc rcgioni. sentito I'l-
stituto nazionale per la lììuna sclvalica c tcnuto cotlto delle consuetudini locali. possono, an
chc in dcroga al corrrnra 5. regolanrentarc divcrsantcntc l'csercizio verìatofio da appostan]cn,
to alla fauna sclvatica mìgratoria nei pefiodi interconcnti lia il l'ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è consentita da un ora prima del sorgerc dcl solc Iino al lramonlo. La ciìccia di
selezione agli ungulati è conscnlita lino ad un'ora dopo il tranìonto.
8. Non-è consentita la posta alla bcccaccia nè h caccia da appostamcnto, sotto qualsiiìsi tbr-
nla. at occcacclno.

l Anrtrnudcll urr.2.cunnn l.l).P.C-M.2) nu;o l997, sout evlLt:c lall tlttttodellc.tptt.itcac
úubili, rli r ial !1re\?nt? (t rnr(. l( s?!:tk'nti spe(ie: ùts.t?t1) (l'(.t.t(r iktli0?), pe:i!cta ta uJtí11
(l'ttsscr nutttlanrrs): l:tass?re ol!rùùo,útukt I Patvì.doDtcsti(us). (.olitn ltltu Viryi iu(Coliuùstit.
3iùi|1l1u!);|b!)|S|1trnus\.ulgdùS);|.(Jf|.('|(:0n\s|i'Il8i|c8us):|.l('('old(L.()r|'urn()rl((lul(l).|i1l.
(Iitk) li t)tlt! (Brùtu.tia boùasíd): pilitìt rcul? (l.inosd linìosu1. PreLcdcnrcrntntt u nt)rDt4 u?t-
! ur!. 2, l).1'.(:.lr'1.22 ìnvnhk 1991. sono:nta arclLlc lall't,lcnco clclle specic ttut idtìlì, tli <ui
ul prcsentt crtntru. le.ttgutnti spe<.ic: peppot (Fringilld noìt tili.ingilla ) | ù.í gu?tlo (t,rin!:ilte

Art. l9 - Controllo della fauna selvatica

L Lc rcgioni possono vietaÌe o ridurre per pcriodi prcstabiliti la caccia a detcrminatc spccic
di fauna selvatica di cui all'an. 18. per importanti e motivale ragioni conlresse alla consisten-
za launistica o per sopravvenutc particolari condizioni anÌbientali, stagionali o climatiche o
per malattie o altre calamità.
2. Le lcgioni. pcr la ntigliore gestione dcl patriÌnonio zootecnico, pcr la tutcla dcl suolo. pcr
motivi sanitari, per la sclezione biologica. pcr la turcla dci patrimonio storico-artistico, pcr la
tutcla dclle produzioni zoo agro-fì)restali ed ittichc. provvcdono al cont|.()l]o delle specie di
launa sclvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo. cscrcitîto selettivanlente.
viene pruticato di norma mediante l utilizzo di mctodi ccologici su parere dell'lstituk) nazio-
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nale pcr la fauna selvatica. Qualora I'lstituk) \,erifichi I'inolficacirl dei predetti nretodi. le rc-

gionipo.rono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono esserc attuati dalle guar-

ii. u"i]ot,,ri" dip"n,lcnti clalle amÌninistrazioni provinciali Queste ultime potranno altresì av-

valersi clci proprietari o condutto dei fbndi sui quali si attuanoipiani nrcdesimi' purché nu-

'iti 
tli liceriza per l'esercizi. venltori., nonché delle guardic tìrrcstali s delle guardie co'''Ù-

nrli rnunite tli licenul per l erercizio venrl,rrio
3. Lc province aubnome cli Trento e di Bolzano possono attuarc i piani di cui al comma 2 an-

chc avvalendosi di altrc pcrsone, purchó lnunite di licenza pcr l'esercizio venatono'

Art. 20 - Introduzionc di fhuna selvaticl dall'€sterol I I

L L introcluzione clall'estcr-o di fauna sclvatica viva, purché appanenente alle specie autocto-

ne, può eltèttua$i soÌo a scopo di ripopolanìento e di mìglioramento genettco'

2. i'permessi d'importarione pos.,rn,, e..ete rilasciati unicarncnte a ditte che dispongono di

adeguate strutture cd ttrezzature per ogni singola specic di selvatici, al fine cli avere le op-

portunc garanzie per controlli. eventuali quarantene e rclativi controlli santtart'

i. Le autirr.izzazitini per lc atrività di cui al comma I sono rilasciate dal Mi.istro del['agricol
tura e tlelle fi)feste su parere dell'Istituto nazionale per la tauna selvaticu, nel lispetto dellc

convcnzioni internazittnali.

I P(r l( norme saùil(tt it' r?ltllivc all' imltorl.laio e di lePù desîinute c ripopdunentt. t'cdí il D M 7

tlù enbre 2000.

Art. 2l - Divieti

l.Èvictatoachiunquc:
a) l'esercizio veniittlrio nei giardini, nci parchi pubblici e privati' nei parchi storici e ar-

cheologici e nei terreni adibiti ad attività spofiivc;
b) I'esercizio venatori. nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riser-ve na-

turali confbnnementc alla legislazione nazionale in materia di parcl'ìi e risefve naturali.

Nei parchi naturali regionali costituiti anterionnentc alla data di entlata jn vìgore dclla

lcgge 6 dicembrc i 991 , n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto de l-

l'an. 22, comma 6, della predetta leggc entro il 3l gcnnaio 1997, provvedendo nel lìat-
ternpo all'eventuale riperimetrazionc dei parchi naturalì.regionali anche ai fìni dell'ap
plicizione tlell'alt. 32, cornma 3, dslla lcgge medesilÌra;lll 

.

c) i'csercizio venatorio nclle oasi di proteziQne e nelle zone di ripopolamcnto e cattura, ncl

centri di riproduzione di fàuna selvatica, nelle forestc demaniali ad cccezione di quelle

chc. seconào le rJisposizioni regionali. sentito il parcre dcll'IsÎituto nazionale per la fau-

na selvatica, non prescntino ctindizioni îavorevoli alla riproduzione ed alla sosta della

fauna selvatica;
d) l'escrcizio venatorio ove vi siano opcrc tli dilesa dello Stato ed ove il divieto sia richicsto

a siudizio insindacabile dell'autoritàr lnilitare, o dove esistano beni monumentali, purché

dette zone siano tlclimitate da tabelle esenti da tasse iDdicanti il divieto:
e) l esercizio vcnatorio nelle aie e nellc corti o altrc peflinenze di fabblicati rurali; nelle zo-

ne comprese ncl raggio di cento metri da immobili' fabbricati e stlbili adibiti ad abita-

zione ol post. rJi laìoro e a distanza infèriore a cinquanta metri da vìe di comunicazione

ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le stradc poderali ed interpoderali;
f) sparare da distanza infèriore a centocinquanta met con uso di fucile dî caccia con can-

na ad anima liscia, o da distanza crlrrispondente a meno di una volta c mczza la gittata

massima in caso di uso di altfe armi, in tlirezione di irrmobili, fabbricati e stabili adibiti
atl abitazione o a posto di lavoro: di vie di comunicazione fenoviaria e di strade carroz-

zabili. eccettuate iuelle potlerali cd interpoderali; di îunivie, fiklvie ed alrri impianti di
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trasporto a sospersione; di stabbi. stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinatc al rico
vero ed all'alinÌentazionc der bestiame ner pcriodo di utilizzazione agr.-silvo-pnst.rare;g) ìl trasporto, all'interno dei centri abitati e dcllc altre zone ove è victata l.attività venato-
na. ovvero a bordo di veicoli di qualunquc gcnere e comunque nei giorni non eonscntiti
per I'esercizio vcnatorio dalla presenre leggc c da e disposizioni Ègionali, tli armi da
spato per uso venatorio che non siano scarichc e in custodia:h) cacciarc a rastlelkl in più di tre persone tnvelo utilizzlre. a scopr) venatotio, scafuntlri o
tute impcrmcabili da somnozzatore neglì specchi o corsi d'acqua;1) caccrare sparando da veicoli a motore o da natanti o tla aeromo'bili;l) cacciarc a dìstanzii intèriore a cento metrj tla rrracchine operatrìci agricolc in l.unzione;

m) caccraro su terrcni coperti in tutto o ne a nr.ggiof paÍe di neve, salvo che nella z.na fau-
nistìca delle Alpi, secondo le disposizioni enrinatc dalle regioni interessaÌc;n) cacciarc negli stagni, nelle paludi e negli specchi tl.acqua arrificiali in tutto o nelliÌ nìag_
gior panc copeni du ghiaccio e su tenJni aìlagati da piène di fiume:o) prendere e dctenere uova. nidi e piccoli nati di rnarnmiferi ed uccelli appartcnenti alla
fauna selvatica. salvo che nei casi previsti all'art. .1. comma l, o nelle )ànc cli r.ipopo_
tamento e caÍura. nci centri di rìproduzionc di fauna selvatica c nellc oasi rli prrite_
zlone per sottrarli a sicura distruzione o mortc. purché. in tale ultimo caso. sc ne dia
pronlo avviso nclle ventiquattro ore successivc alla conpctente amotinistraziolì(j pro_
vinciale:

p) usarc richianri vivi, al di fuori dei casi previsti dall.art. -5:q) usare ric_hìami vivi non provenienti .h ijlcr umenro nellu caceir agli acquatici:r) usare a fini dì richilrn. uccerli vir i accec*r rì Ìnutirri ourero rcgiri pei re ari e r.ichiami
acustici a fLrnzionamcnto nreccanico, elettromagnctico o elettromecianie., con o senra
amplifìcazionc dcl suono;

s) cacciare neglispccchi d'acqua ove si esercita l'industria clella pesca o dell'acquacoltura,
nonché nei canaìi delle vallj da pesca. quando il possessore le circontli con tabclle. esen_
ti Ja ta.rr'. irrdicrnri il Llir icro di car.cil;

t) commerciarc fauna selvatica morta non p.rvcnicnte da alle'amenti per sagre e rnanitè-
staztonl a carattctrc gastronomico:

u) usarg nrunizione spczzara nerra caccia agri ungulati: usarc esche o bocconi avvcrcnati, vi-
schio o altre sostanzc desive, trappole, reti, tagliolc, lacci, archetti o congegni sìmiìari;
tue impiego di civcttc; usarc armi da sparo nrunite cli silenziatore o imposì ù con scatto
provocato dalla prcda; lare irnpiego di balestre;

v) venderc a privitti e dctenere da parte di questi reti da uccellagione;
z) produrre, vcndcre e dctenere trappole per la fauna selvatica;
aa) I'esercizio in qualunque lbrma del tiro al volo su uccelli a panire dal l" gennaio 1994, far

to salvo quirnto previsk) dall'art. 10. conrma tì, lettcra c):
bb) vcndere. detcnere pcrvendere. acquistare uccelli v ivi o morti. nonchó loro paÍi o prodotri

derivati facilmcnte riconoscibili, appanenenti alla launa sclvatica. cne non appanengano
alle seguerìti spccic: gerrnano reale (Aa a., pl(rt\.t h l'l..hos); pernice rossa (Alttiorls rilirl;
pernìce di sardcgna (A/.r.rori.r harbara). slarra (pcntix peilit); îagiano ( phusianus iril-
chlcn.r); colombacci<t (C o I umba palun b us )..

cc) il comrnercio di escmplari vivi di rpccie di uvilaunl selvutiel nazionate non provcnicnte
da allevamenti:

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rcnderc inicì.nee al loro lìne le tabetle leeittinra
menlc lppo\tc ri s.'nsi dclla pre.:ente legge o,.lellc LJisprrsizioni regionrliu spceilici irrn_
biti terit('riali, lèrnra rcsrando l'applicrzionc dell.art. 6_35 del cocliee penale;

ee) detenere, acquistale e vendere esenplari di launa sclvatica, ad eccezi-onc dci capi utiliz
zaii comr richiarni vivi nel rispetro delle modalitir previste dalla prescnte leggc e della
tauna selvatica lecitamente abbattuta. la cui cletenziòne viene regoìamentaîa dìlc regio,
ni anche con le normc sulla tassidermia:

[0 l u.r' dei :cgugi per lir cuccin al ermoreio.



Norìrutiw StatuLe ll

2. Se le regioni non provvedono entro il tcrmine previsto dall'art. l. comma 5, ad istituire lc

zone di pr;Ezione ìungo le rotte di rnigrazione dell'avifauna. il Ministro dcll'agricoltura e

delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere f)ecolso ìnutilmente

tale termine è vieiato cacciaè lungo le suddette rotte a meno tli cinquecento metri dalla costa

marina del continente c delle due isole maggiori: le regioni prowedono a delimitare tali arec

con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La'iaccia è vietaîa su tutti i valichi montani interessati dallc rotte di migrazione dell'avi-

fauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

I Lett(ft] ùu)dificato tltttt' ttn. tl-bis, comtn l,Iett b),Dl' 2'l oflobre 1996, n' 512' convertikt' con

ruxlilicazioni, dalh legs? 2l dícembrc 199ó' n ó19.

Art.22 - Licelrza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

1. La licenza tli porto di lucile per uso tli caccia è rilasciata in confblmità alle leggi di pubbli-

ca sicurczza.
2. Il primo rilascio avviene rlopo che il richicdente ha consegùito I'abilitazione all'esercizio

venakrrio a seguito t1i esami p;bblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regio-

ne in ciascun capoluogo di provincia.
3. La c.mmissióne diiui al comma 2 è composta da csperti qualificati in ciascuna delle ma-

terie indicate al comma 4. di cui almeno un laureato in scienze biologìchc rr in scienze natu

rali espefto in veÌ'tebtati (nneotermi.

4. Lc icgioni stabiliscono le rnodalità per lo svolgimento degli esami, che dcvono in partrco-

lare rigulrdare nozioni nelle \ePuenli nlulcrie:
a) legislazionevenatoria:
bj zo--ologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimenb delle specie caccia-

bili:
c) arrni e munizi<tnì da caccia e relativa legislazione:
d) tutela dcìla nalura e princìpi di salvaguardia della prodttzionc agricola;

e) norme di pronto soccorso.
5. L.abititazione è coocessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli csami elencati aì

comnlt:1.
6. Enîro un anno dalla data di entrata in vigore della prescnte legge le regirtnt promuovtrnt'

corsi di aggiomamento sulle caratteristiche innovative dclliì legge stessa'

7. L'abiliìazione all'esercizio venatorio ò necessaria. oltre che per il primo rilascio della li-
cenzî, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sosteneìe gli esarni iÌ candidato dcve essere munito del certifìcato medico di idoneità'

9. La licenza di iorto di fucile per uso cli caccia ha [a durata di sei anni c può essere rinnova-

ta su clomanda dèl titolare corredata di un nuovo certitìcalo medico di idoneità di data non an-

teriore a tre mesi dalla domanda sîessa

10. Nci rìodici mesi successivi al rilascio dclla prima licenza il cacciatore puì) praticare l'e-
sercizio venatorio solo se accunpagnato da cacciatore in possesso di liccnza rilasciata da al-

meno tre anni che non abbia comrnesso violazioni allc norme della presente legge compor-

tanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'art. 32'

I L Le norme di cui al presente articokr si applicano anche per I'esercizi() della caccia me-

diantc l'uso dell'arco e deÌ lalco.

Art. 23 - Tasse di conccssion€ regionale

| . Le rcgioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare.i tini previsti dalla pre-

sente lJgge e ialle Ìeggr regionali in materia. sono Àvtoritzàte ad istituire una tassa di con-

cessionJicgionale. aiinsiìe 'art. 3 della legge l6 maggio 1970-, n 2lì l. c successive mo-

difìcazioni.-per il rilascio dell'abilitazir)ne all'esercizio venatorio di cui all'art 22
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2. La tassa di cui al comnÌa r è soggclta ar rinnovo annuare e può cssere fissata in misura non
inferiore al 50 per ccnto c non supcriorc al 100 per cento deila tassa erarialc di cui aì n. 2ó.
settonumero I). della tariffa annessa al decrekr del prcsidente della Repuhblica 26 ottobre
1972. n ó41. e succcssivc modifìcazi.ni. Essa non ò dovuta quarura trurante l''nno il caccia-
tore eserciti l'attività venak) a esclusivamente all,cstero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso cji caccia la lassa regionale deve
essere 

'mborsata. 
La trssa di concessione regionaìe viene rimborsata anche ar cacciatore che

linunci all'assegnazionc dell'ambit. territoriale tli caccia. La tassa di rinnovo non è dovLrriì
qualora non si csercìti la caccia durante l anno.
4. I provcnti della tassa di cui ar comma l sono utirizzati anchc pcr il finanziamento o ir crn-
c<rrso nel llnanziamento di prcgetti di. valorizzazione dcl terrik);io presentati anche da sin6lo-
li prop ctari o conduttori di fbndi. chc. nell'ambito dclla prograÀmazione rcgionale, còn
templino. lra l'altr.. la creazione di strutture per Iallevamenkùi fauna servatica nonché dei
rip.rodutk)ri nel periodo autunnale; la manutÀnzione degli apprestamenti di ambicntamento
della fauna selvatica; l'ad.zione di f.r'rne tii rorla inr.'grita. ii rortr guidala; il ricorso a tcc-
niche cuituraii e tecnol'gic innovatirc ron prcgiuriiziÉvorì per.r'rnrbìente: ra valorizzazione
agri-turìstica cli percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientilìca e culturale del
la faunl ospite; la m:rnulenzione e pulizia ilei boschi anche al finc di prevenirc incendi.
-\. L,rr rppoìtîmcnri fisri. i ccntri privati di riproduzi.ne dela fauna silvatic alo stato natu-
faìe, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri_turistico_venittorie sono soggetÍ a tassc
rel]lontt t_

Art. 24 - Fondo presso il lltinisîero del tesoro

I' A dec.rr:re dall'anro 1992 press. ir Ministero crcl tesoro è istituito un tondo ra cui dot.-
rìone è alirncntata da una addizionals di lire 10.000 alla tassa di cui al n. 26, sottonumero l).
della tariffa annessa al dccreto del Presìdcnte della Rcpubblica 26 onobre 1972, n. 64t c suc_
ccssive modifìcazionì.
2 Le disponibilità del 1ìrndo sono ripartite entro il 3l marzo di ciascun anno con decreto dcl
Ministro del tesoro' di concerto con i Ministri delc rìnanze e rJcll'agricolturi:ì c dele forestc.
nel seguentc modo:
a) 4 per ccnk) pcr il finzionament. c l'cspleramcnr. dei compiti istituzionali clel comitar.

tecnico Iaunistic(Fvenatorio nazionale:
b) I pef cento pcr il pLrgamento della cluota di acresi.ne dello stato itariano aì consiglio in-

temazionale della caccia e dclla conservazionc dclla selvaggint:c) 95 pe'ccnto fra le associazioni vcnaklrie n.zianari riconrrrciure. in proporzionc a a ri-
speltiva, d()cumentata consistcnza assocratrva.

3. L'addizio^nale di cui ar presente articolo non ò computata ai fini di quant. previsto aI'art.
23. comnra 2,
4' L'atlribuzione della dotazione prevista daì prescnlc arlicoro aIe associazioni venatoric na-
zronall .conQsclure non comporta l'assoggcttancnlo delle stcsse al controllo previsk) dala
Iegge 2 | narzo I958, n. 2-59.

Art. 25 - tr'ondo di garanzia per le vittime della caccia

I . E costituito presso l'lstituto nazionale de e assicurazioni un Fondo di garanzra per rc viÌti-
mc della caccia per il risarcimento dci clanni a tcrzi ciLusati dall'cscrcizio deli.attività venato-
ria nei segucnti casi:
a) l'esetcentc l'attività vcnatoda responsabile dej danni norì sia idcntifìcaro:b) I'esercente I'attivitir vcnatoria responsabile dei danni non risurri copefo crulI assicurazio-

nepcrìa responsabilità civile verso terzi di cui all.an. l2.conrma'g.,,,
2. Nell'jp(fesi tli cui alla lettcra a) dcr comrna l il ris.rcimento ò d.vuto per i soli danni ala
persona che ubbjano compofato la nìortc od un.invaliclità pennanente supeiorc al 20 per cen_
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to, con i I limite massimo previsto pcr ogn i persona sinistrata dall'art. 12. comma 13. Ne ll' ipo-

lesi di cui alla lettera b) dèl comnr I il risarcimento è clovuto per i danni alla persona. con il
rnedesimo limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8' nonché per i danni alle cose il cui

ammontare sìa superiore a lire un miliotrc c pcr ll patle eccedente tale ammontare' sempre con

il limite massirno di cui al citato afi. 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanelìtc. la

trualifica di vivente a carico e la Delccntuiìlc di reddito del sinistrato da calcolare a tavore di

ciascuno tlei viventi a carico sono dcteluìinate in base allc norme del decreto deì Presidcnte

della Repubblica 30 giugno 1965. n. I I 2'1. recante il tcsto unico delìe disposizioni per l'assi-

curarione obbligatoria contro gli intìrrtuni sul lavoro e le malattie professionali'
3. Le modalità di gestione da parte dcll'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di ga-

ranzia per le vittime della c!ìccia sono stubilite con decreto del Ministro dell'industria, dcl

cormrercio e dell'arligianato.
4. Le inprese esercentl l'assicurazionc ('bbligat.ria dclla responsabi lità civile di cui all'art. I 2,

coÍrìma ó. sono tenule a vcrsare !ìnnualmente all'lstituto tazionale delle assicurarioni, gestio-

ne autonoma del Fondo cli garanzia per le vittimc della caccia, un contribulo da deternrinarsi

in una perccntuale dei premi incassiiti per la prcdctta assicurazione. La misura del contributtr

è determinata annualmente con decfeto dcl Ministro delf industria, del commercio e deÌl'arti-
gianato nel limite massimo dcl 5 per cento dci predetti premi. con lo stesso dccleto sono sta-

6ilite te nìodalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicaziole della prcscnts

legge il contributo predetto è stabilito nella misura dcllo 0,5 per cento dei premi del ralì]o re-

spìisabititir civite generale fisultanti clall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno

successivo sulla base dell'iìliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del conìmcr-

cio c dell'aftigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'aI1. 12, conma Il'

5. L'istituto nàzionale 4clle assicurazi.ni. gestione aut.n.ma del Fondo di garanzia pcr lc vit-

time della caccia. che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal

comma I, ha azione di regrcsso nei confìonti del rcsponsabile del sinistro per il recupero del-

l'inrlcnnizzo pagato nonchó dei relativi intcressi c spese.

I Ilt Cofle (.o\títtEi(ntule. ton sentcnlr ó nor,ttrbrc 2000. n.170, ha didli fttto l illegittiÙtìuì ()tIitu

aiotule d?l presente (onnta. nt4lu ltartt itt c.ui ùon ref?(le i[ rís1rcinentrt tlei tlanni ulld pe,:.i(ùkt IIa

parte tlel Fondo tti garQ a.i(t ler !('\'i itùa dellu ctt<< itt ncl taso in cui colui dte hu Lau.strto il danntt

risulfi us.ri(:ut.dto pr(.\so un' imltrt'su ttssit uratrit e chc ol ìnr)nento lel sinisrn ti tto|i in st.tlo lì li-
cluitlu:ione coatn tt ti vengu lrorln su('L!stlr\nrlenlc.

Art. 26 . Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selYatica e dall'àttività Yenatoria

L Per fàr fronte ai cìanni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e allc opcre

apprcntate sui tereni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolale da qucll!t protel-

ti. e dall'attività venato a, è costituito a cura di ogni regione un fbndo desîinato ltlla preven-

zionc e ai rìsarcimenti. al quale allluisce anche una percentuale dei provcnli di cui all'art. 23.

2. Le regioni provvedono. con apposite clìsposizioni. a regolare il funzionamento deì lirndo di

cui al cómrnii l. prevedendo per la rclativa gestionc un comitato in cui siuno pre\cnlr rappre-

sentanti di strutt;re provinciali delle organizzazi.ni professionali agricole maggirìrmcntc rap-

presentative a livell,o nazionalc c rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali rico-

nosciute maggrormente rappresentîtlve.
3. Il proprieiaiio o iì concluìtore 4el fondo ò tcnuto a denunciare tempestivamcnle ì danni al

coniiató di cui al comma 2, che proccdc entro trcnta giorni alle relativc verifichc lnche me-

diante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta Siorni successivi alla liquidazionc
,1. Per lc domanclc di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento dcvc con

cludersi è direttamente dispo:.to t r rn norl)u re8i('nale.
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Art. 27 - Vigilanza venatoriatr I

l. La rigilanza sulla applicazione della prcscnte legge e dellc lcggi regionali è ul1ìdata:a) agli agenti.dipendenti degli cnti rocali dclcgati dalle regioni. A rari agenîi è riconosciuta.
ai sensi della lcgislazione vigcnte. la qualirìca cri agentidi polizia giiciiziaria c tli pubbli-
ca sicurezza.. Dctti agenti possono ponarc tlurante il serviiio e peii compiti di istituto le
armi da cacciu di cui all'an. l3 nonché armi con proiettili a narcotico. Lè armi di cui so-
pra sono poftnte e detcnute il conlirrmità al rcgolamcnto di cui all.art. 5. comma 5, tlclla
leggc 7 marzo 1986, n.6-5:

b) alle guardie volontaric dclie associazioni venatorie. agricole e di protczione ambientalc
nazionali prcsenti nel comitat. tecnic. raunistico-venat.ri. nazionale e a quclle delle as-
sociazioni di protezione mbientale ric.nosciute dal Ministcro de 'arnbientc, aIe quali
sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai scnsi del testo unico delle leggi di pub_

- blica sicurerza. approvato con regio dccreto l8 giugno 193 I . n. 773.
2. La vigilanza di cui al c.rnma | è. altresì, afîdata agii uùìciari. sonufficiarì c guardie dcl
corpo forestalc dell.stato, allc guardie addetre a parchì nazionali c regìonali. agli-ullìcìali ed
agenti di polizia giudiziaria. alle guardie giura(c c'onrunali. forcstati ciampesrrÌ cd a e guar-
die private riconosciute ai sensi dcl lcsto unico dc e reggi cri pubbrica sicurezzal è ar'lì<ìata ar-
tresì.aile guardie ecologiche e zoolìlc riconosciutc cta Èggi règionali.
3 Gli.ugcnti svolgono lc p.oprie Iinzioni. di n,,rmu, ncùtanrbìito crcla crrc.scrrzionc rerrit.
Ilale dl comDctenza.
4. l-a-qualilica di guardia volontaria può csserc concessa. a norma del testo unìco delle leggi
di pubblica sicurczza. a cittadini in possesso di un attestato (ri itloneità rirasciato tlale regiàii
prcv() superamcnto di apposib esamc. [,e rcgioni disciplinano la composizionc deltc òom_
mlssr(mr prcposte a talc csanle garantendo in essc la presenza tla Ioro paritalia di rapprcscn_
lanti di associazioni venatoric, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi I e 2 con compiti di vigilanza è vietato I'cscrrizio venatorio
nell'ambito dcl tcrritorio in cui cscrcitano le lunzioni. Alle guardie venatoric \()krntarie è vic,
tato l'esercizio vcnatorio duranle l'csercizio dclle loro funiioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento dclle guardie pcr l0 svolgimento dcllc lunzioni
di vigilanza sull csercizio venat.rio. sulla tutcla clcll'anrbiente c dcll-a tauna e sulla salva-
gr'r'rdia dcllc produzi.nr rgric.re. p.sson. esserc organirzati anche da|e associazioni di cui
iìl c,,rn|lliì l. Ic cru h). \ott..) il c(,ntrollo clcllil recio e.
7 Lc pfovince coordinano l attivirà dclie gu,rdìe r,rlonrarie crelc rrs'ciazioni agricole, ve-
natoric cd ambientalistc.
8. IlMinistro dell'agricoltura e dcllc lìrrcste. d inlcsa con il Ministr. dcll'anrbiente. garanti-
sce il c(x)rdinantento in ordine alle attivilà delle associazioni di cLri al cornma l. lettcù b). ri
volte.all pcparazione, aggiornarrrento cd utilizzazione dcllc guardie vohrntarie.
9.1cittadini in possesso. a norma del testo unico dellc lcggi dipubblica sicurczza. clella qua_
litìca di guartlia vcnatoria volonlaria alla data di entrata i;;igore dcla presentc lcgge, non''e-
ccssitano dell'tltestato di idoneità di cui al comma.l.

I I'ar il truslì'riucnto ulle pnúnte rerre .lùn. ìori prc\'i!tr rd rrt(scrtc tlrti, t t), vctri Ittrt. r6.1, c.tn-
rùct J. lttt. o), D.l.gs. -ìl nur:o 1998, . lt2.

Art.28 - Poteri e compiti degli addctti alla vigilanza venaforia

L I soggetti prcposti alla vigilanza venatoria ai sensi ciell'art. 27 possono chiedcre a qualsia_
si pcrsona trovata in possesso di lrmi o arnesi .rtli alla caccia, in cscrcizio o in attitudinc di
caccia' la esibizi.ne della liccnza di porto di fucile per uso cii caccia. der tessenno di cui ar-
I'art. | 2. conrma 12. dci contrasscgn. derra porizza di assicurazionc n.nché crelra rauna sel-
vatica abbattuta o catturata.
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2. Nei casi previsti dall'art. 30. gli ull'iciali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudi-
ziaria proceìono al sequcstro deile arnÌi, della launa sclvatica e dei mezzi di caccia, con esclu-

sione àel cane e dei richiami vivi autorizzati. ln cas(t di condanna per le ipotesi di cuì al me-

desimo an.30, comma l.lettere a). b), c). d) ed e). le armi e i suddetti mezzi sono in t)gni cu-

so confiscati.
3, Quando è sequestata fìuna sclvatica, viva o mofia, gli ufÎciali o agenti ìa consegnano al-

l'e'te pubblico localmente prcposto alla iJisciplina deìl'attività venatoria il quale' nel caso di

fìuna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvelo' qualora non risulti liberabile, a con-

segnarla adìn organismo in grado di provvedcre .lla su^ riabilit.zione e cura ed alla succes

siia rcintroduzione ncl suo ambiente naturalei in caso di fauna viva sequestrata in campagna'

e che risulti liberabile, la liberazionc è cllcttuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel castr

di fauna morta, l'ente pubblico provvcdc allit sua vendita tenendo la somma ricavata a dispo

sizione della persona iui è contestata I'infrazione .vc si accerti successivamente che I'illeci-
to non sussiste; se, al contrario, I'illccito sussistc, I'iÍnporto relativo deve essere vcrsato su un

conto corrente intestato alla rcgionc.
4. f)ella consegna o clella liberazione di cui al cornma 3, gli utììciali o agenti danno atto in îp-
posito verbaleìel quale sono clescrittc lc spccie e le condizioni degli esemplari sequestritti, c

quant'altro possa avere rilievo ai Iini penarli.

5. Gli n.gani di vigilanza che non cssrcitano t.unzioni di polizia giudiziaria, i quali !ìccertrno,

anche a seguito di denuncia, violazioni clelle disposizioni sull'attività venatoria, redigono ver-

bali, confbrmi alla legislazione vìgente, nci quali dcvono essere specifìcate tutte le crrcostan

ze del fàtto e le eventuali osservaiioni del contravventore. e ìi trasmettono all'entc da cui di-
pendono ed all'autorità conpetente ai scnsi dclle disposizioni vigenti.
-6. 

Gli agenti venatori dipen<ìenti dcgli cnti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai

sensi della legge 15 tlicembr.e 19'72, t 172 e successive modifiche e integlazioni, non sono

ammessi all'Jsercizio 4i funzioni di pubblica sicr.rrezza, latto salvo il divieto di cui all at't. 9

della medcsima legge.

Art. 29 - Agenti dipendenti degli cnti locali

1. Ferme restando le altre disposizìoni dclla lcgge 7 marzo 1986' n. 65, gli agenti dipendcnti

deglì enti locali, cui sono c.riferitc a n'rma di legge lc lunzioni di agente di polizia giudizia-

ria'e di agente di pubblica sicurczza per Io svoìgimento dell'attività di vigilanza venatoria,

eseroitanó tali attrìbuzioni nell'rrnbitir lcrritoriale dell'entc di apparteneua e nei luoghì nci

quali sono comandati a prestare servizio. c portano senza licenza le armi di cui sono tlotati nei

luoghi predetti ed in quelli rttravcl sali pcr raggiungerli c per làrvi ritorn- '

2. dli sìessi agenti po.ssono rcdigcrc i verbali tli contestazione delle violazioni e degli illeciti
amministrativì previsti tlalla presente lcgge, e gl i altri xtti indicati dall'art. 28, anche tuori dal-

I'orario di servizio.

Art. 30 - Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni delìa prcscnte legge e dclle leggi regionali si applicnntr

le seguenti sanzioni:
a) iarresto da tre mcsi ad un anno o l anrmenda da lire 1.800-000 a lire 5.000 000 per chi

esercita la caccia in periodo tli divieto gcnerale, intercorrente Ía la data di chiusura c la

data di ape ura fissata dall'an. l8i
b) I'arresto da due a otto mesi o I'anmsnda da lire 1.500.(X)0 a lire 4.000.000 per chi abbat

te, cattura o detiene marrrnrilèri o uccelli corrrpresi nell'elencodi cuiall'an 2;

c) l'aÍesto da tre mesi ad un anno c l'ammcnda da lire 2.000.000 a lire l2'000 000 perchì ab-

bafte, cattura o dctiene esemplari di orso. stanlbecco' camoscio d'Abruzz-o' muflone sardtt:

d) I'arresb fino a sei mesi e I'ammcnda da lifc 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la

caccia nei parchi nazionali, nei parchi Ddturali regionali. nelle riserve naturali' nelle oasi
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di protezionc, nelle zonc di ripopolamento e cattura, nei parchi e giarditìi urbani, nei ter_
reni adibiti ad attività soortive:

e) l'arresto lìno ad ur'ì arÌno o l'ammenda da lirc L5(x).000 a lire 4.000.000 pcr chi esercita
l-uciellrgionc:

f) I''rresto fino a lrc n'ìcsi o l'ammenda rino a lire LO00.0tìcì per chi esercitr la caccia nei
giorni di silenzio vcnalorio:

g) l'ammendafino a lire 6.ft)0.000 per chi abbatte, cattura o detiene esempìari appartencn_
tì alla tipica fauna stanzjale alpina, non conlcnlplati nella lettera b), della qualè .sia vieta_
to I'abbattimento:

h) I'ammenda lìno î lire 3.(x)0.000 per chi abbattc, cattura o detiene specic di mamnrifèri o
uccelli nei cui contì'nti la caccia non ò consenti(a o lì ingillidi in nr.rmero supcr()re d cln-
que o per cl'ri cscrcita la crccia con nÌezzi vietati. La ste.ssa pena si applica à chi cscrcìta
la caccia con l'ausilio di fichiami vietati di cui all'arr. 21. coinma I , le[tcr.a r). Nel caso di
tale infìazione si applica altresì la misura tlclla confisca dei richìamr:

i) l'arresto lìn. a tre r'csi o ì'amrnenda fino a lirc .r.(x)0.000 per chi esercila ra caccìa spa-
rando da autovcicoli. da natanti o da aerornobili:

l) l'arresto da due a sei mesi o I'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 pcr chi oone in
comrnercio o dcticnc a taì fine fauna selvatica in violazione della prescnte iegge. Sc il tar
to riguurda la f un ,li cui rlle lelrerc h r. e I L, È ). le pene rono ruddoppirte.

2. Per Ia r, iolazione delle disposizioni tlella pre,.e'nic rcggc in materia di imbarsarrazione e tas-
sidermìa si applican. le r.edcsìme sanzioni che sono comminate per Iabbattìmcnt. tJegli a'i
mali le cui spoglìc sono oggetto del trattamento dcscritto. Le regìoni possono prcvodeie i ca_
si c le modalità di sospcnsione e revoca dell auto'izzazionc all'àserci)io dell'rirtivirù di rassi-
dermia e irnbalsamazione_
3. Nei casi di cui al comma I non si applicano gri articoli 624,625 e 626 der codice pcnaìe.
Salvoquanto espressantcnte previsîo dalla prescntc lcggc. continuano ad applicarsi le clispo_
sizioni di leggc c di regolamcnro in materia di rmi.
4. Ai sensi dell'art. 23 del tesro unico delc reggi costiturionali concernenti l. staluto specia-
Ie per.il rrentino-AIto Adigc. approvato con dei'eto del presidente dela Repubblica 3i ago-
sr. 1.972'.n. 670. le sanzioni penari stabilite clar presente articolo si applicani a[e corrispin-
denti fìttispccic corne disciplinatc dalle leggi pròvinciali.

Art. 3l - Sanzioni amministratiye

l. Perle violazionì dclle dìsposizioni della presente legge e tlelle leggi re-eionalì. salvo che il
fatto sia previsto dalla lcgge come reato. si applicano È seguenti saiiionianrnrinisrratire:a) sanzione arrm inistrativa da lire 400.000 a rirc 2.'100.000 per chi esercrta ra caccia ìn una

forma diversa da quella prescelta ai sensi dcll art. l2.comma-5:
b) sanzione amministrativa da lire 20U.000 jirc 1.2{)r).000 per chi esercitr la caccia senza

avere stipulato la polizza di assicurazione: se la violazione è nuova|,renrc conlmessa, la
sanzione è cla lirc 400.000 a iire 2.,100.000:

c) sanzione anministrativa da lire 300.000 a lire 1.900.(x)0 per chi esercìta ra caccia senza
aver el'fèttuato il vcrsamento delle tasse di concessiole governativa o rcgionale; sc la vio_
lazione è nuovametìte commessa. la sanzionc ò cla lire -500.000 a tire 3.iX10.0001d) sanzione amminist.ativa da lire 300.000 a lirc r.800.000 per chi eselcìta senra autorizza
zione la caccia all'intemo delle aziende faunistìco-vcnak;rie, nei centri pubblìcì o privati
di riproduzione e ncgli ambiti e cornprensori destinati alla caccia prograur!Ìala: sc ìa vio
lazione è nuovamente commessa. la sanzionc è da Iire 500_000 a lire i.fiD.(XX): in caso di
ulteriore violazione la sanzione è da lirc 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dal
la presente lettera sr)no ridotte di un tezo se il fatto ò commesso mediantc sc.nfìnanrento
rn un comprensorio o in un ambito territoriale dicaccia viciniore a quello autorizrato:
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e) sanzione amministmtiva da lire 200.000 a lire 1.200.0fi) per chi esercita la caccia in zo-

ne di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamentc commessa. la

sanzione è da lire 500.(X)0 a lire 3.000.(XX):
f) sanzione amministrativa da lire 200.(XX) a lire 1.200.(X)0 per chi esercita la caccia in fon-

do chiuso, ovvero ncl caso di violazione delle disposizioni emanate dallc regioni o dallc
provincc autonomc di Trcnto e di Bolzano per 1a protezione delle coltivazìoni agricolc;

ie la violazione è nuovame[te corìmcssa. la sanzionc è dn lire 500.000 a lìre 3.000 0(X);

g) sanzionc anlminisrrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in vio-
lazionc degli orari conscntiti o abbatte, cattura o detiene liingillidi in numero non supc-

riore a cinque; se la viollzione è nuovamente comrlìessa, la sanzione è da lire '100 0(X) a

lire 2.400.(X)0:
h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire I .800.000 per chi si avvalc d i richiaminon

autorizzati. ovvero in violazione delle disposizioni elnanate tlalle rcgioni ai sensi dell'art.
5. comma l: se la violazione è nuovaffìente coÍ[nessa. la sanzione è da lire 500.000 a li-
re 1.000.000:

i) sanzione ammi nistrativa tla lire I 50.000 a lire 900 000 per chi non esegue le prescntte an-

notazioni sul tesserino regionale,
l) snnzione amminisffativa da lire 150.000 a lìre 900.(X)0 per ciascun capo, per chi impona

fauna selvatica senza I'autorizzazionc dicui all'art 20, comma 2; alla violazione conseguc

la rcvoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 per altre introduzioni:
m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lìre 300.00O per chi. pur essendone munlto. non

esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserin('

rcgionale; la sanzionc ò applicata ncl minimo se l'interessato esibisce il (locumento entro
cinque giorni.

2. Le lcggi rcgionali prcvctlono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio deìla tabellazione dci

teIIeni.
3. Lc regioni prevedono la sospensionc tlcll'apposito tesserino di cui all'an. 12. comma 12.

per particohri infiazioni o violazioni dclle norme regionali sull esercizio venatorio
i. Resta salva I'applicazione delle nornrc di lcgge e di rcgolamento per la disciplina delle ar-

mi e in materia fiscale e doganale.
5. Nci casi previsti dal presènb articolo non si applicano gli articoli 624' 625 c 626 del codi-

ce Dcnale.
ó. i'er quanto non altrimenti previsto dalla presente leggc. si applicano le disposizioni della

leggc 24 novembre 1981. n. 689 e successive modificazioni

Art.32 - Sospension€, revoca € diYi€to di rilascio della licenza di porto di fucile p€r uso

di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio

l. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 30. nei conlionti di chi riptrrta senrenzu rli con-

danna dcfìnitiva o dei.rct. pènale di condunna divenut. esecutivo per una delle violazioni di

cui al comma I dcìlo stcsso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di îucile per uso tli caccia, per un pcriodo da uno it

trc anni. nei casi prcvisti dal predetto art 30, comna I' lettere a), b), d) ed i)' nonché, rc-

lativamente ai fatti previsti dalìo stcsso comma. lettere f)' 8) e h), Ìimitatamente alle ipo
tcsi di recidiva di cui all art. 99. second() comma, |1. I' del codice pcnalc:

b) la revoca della liccn:/a di porto di fucilc per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un

periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art -30, conìma l, lctterc c) ed e)' non-

ché, relativamente ai latti previsti dallo stesso comm4, lettere d) ed i). limitatamente alle
inotesi di recidiva tli cui all'art.99, secondo comnrit, n. l, del codice pcnale;

c) licsclusìone delìnitiva della concessione della licenza di porto di fucile pcr uso di caccia'

nei casi previsti dal predetto art. 30, comma l, lerere a)' b), c) ed e). limitatamentc alle

ipotesi di recidiva di cui all'art. 99. secondo comma' n. l, del codice pcnale:
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d) la chiusura dell'cscrcizio o la sospensionc dcl rclativo provvedimento rìutorirzatorio per
un periodo di un mcse, nel caso previsto dal prcdetto art. 30, comma l. lettcra l); nclle ipo_
îesi di rccidiva di cui all'art.99. seconclo conlma, n. I,delcodice penale, la chiusura ó la

- sospensionc è disposta per un periodo da duc a quattro mesi.
2. I provvedimenti indicati nel comma I sono adottaii clal questore clella provincia del luogo
di residenza del contravventore, a seguito dclla comunicazione del competente ufîicio giudi_
ziario' quando ò effettuata l'oblazione ovvero quand. diviene derìnitivo ir provvedime-nto di
condanna.
3. Se I'oblazione non è ammessa, o non è effcfluala nei trenta giorni successivi all'accerta-
mento, I'organo accertatorc dà notizia delle conte\lir/i, rni effettuate u normu clcll.art, 30. com_
ma._1, letterc a), b). c). d.Ì, e) cd i), al questore, il quaìe può dispor:re la sospcnsione cautelare
ed il ritiro temporarreo dclla liccnza a norma rlellc lcggi di pub-blica sicurezza.
4. oltre alle sanzi.ni amninistrative previste dalr'îrt. 31, ii applica il provveclimcnt. di so-
spensione per un anno dclla licenza di porto di rucirc per uso úicaccia nei casi indicati da[o
stesso art. 3l. comma l. lcttera a). nonché. ladclovc la violazione sia nuovarncnLc coùlmessa.
nei casi indicati allc lctrere b). d). f) e g) del medesimo comma. Se la violazionc di cui alla ci-
fata lettera a) è nuov,nìente commessa. la sospensionc è disposta per un pcdodo tli tre anni.
5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto cli tìcilé per uso dì caccia di cui al
comma 4 è adottato dal questore de a provincia del luogo di rcsidenza tli chi ha commcsso l'in-
frazione, prcvia comunicazione. da parte dc ,autorità.rnministrativa 

compctente, che ò stato
etiettuab il pagartento in rnisura ridottadelra sanzi.'e pccuniaria o chc nirn è statíì pr.oposta
opposizione r vr ers, 

' 
I'ordinunar i ngiunzione ovvcro ché è stato definito il reldtivo giurlizio.

ó. L organrì iÌcc('nxt(,re da n('tiziu delle contestazioni ellèttutte a norma del colnmi 4 al que_
store. il quale può valutare il fìtto ai fini dclla sospensione e clel ritiro temporanco dell; li_
( enza a nlrma Jclle leggr di pubblica rieurezza.

Art. 33 . Rapporti sull'attività di vigilanza

I. Nell'esercizio dclle lunzioni amministrative di cui all'art. 9 le regioni, entro il rrrese di mag-
gio di ciascun anno a dccorrere dar r993. trasmcttorr. al Ministro-tìel'agricoltura e dele fi
reste un rappork) ìntì)rmativo ncl quale. sulla basc di def!gliate relazioni fornitc dalle pro_
vince. è riportato lo stdto dei scrvizi preposti alh vig 

^nza, 
il numero cregri accertamenti ef-

tcttuati in relazione allc singole fattispecie di i ccitir e un prospetîo riepilogativo delle san-
zioni amministrative e dclle misure accessorie appricate. A ial fine il queìtorc comunica tem
pestivamente all'aut.r'ità regionale, entro il mesJ di aprire di ciascun anno. i clati numerici ine-
renti alle misure accessoric applicate nell'arrno prcccdente.
2. I rapporti di cui al comma I sono trrsmcrsi il parlamento entro il mese cli .tt.bre di cia-
scun anno.

Art. 34 - Associazioni venàtoric

l. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni vcDatorie istituiîe per attn pubblico possono chierìere tri esserc ricorosciu-
te agli effetti della prcsente legge, purché posseggano i seguenti requisiri.
a) abbiano fìnalità ricreative. fonnative e tecnico-vcnak;ic:
b) rbbiano ordinamcnto democratico e posscggano una stabile organizzazronc a caratterc

nazionale, con adcguati organi periferici:
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inreriore ad un quindicesino trcr totale dei

cacciatori calcolat. dall'lstituto nazionale di staristica, fèritó al 3l diccnrbre dell'anno
precedente quello in cui avviene Ia presentarionc della domancla di rictrnoscirnento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dcll acricol-
tura e delle lbreste tli concerto con ir Ministro dell'intcrno, scntito il comirato tecnicoîuni-
stico-venato o nazionalc.
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4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento. il Ministro dell'agricoltu
ra e delle lbreste dispone con decreto la revtxa del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli cfÈtti della presente legge la Federazione italiana della
caccia e 1e associnzioni yenatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione

nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente pl1>

tluttori selvaggina, Associazione italiana dclla caccia - ltalcaccia) già riconosciute ed operdn

ti ai sensi dcÍliart. lì6 del testo unico delle norne per la protezione dclla selvaggina e per I'e-
sercizio della caccia. approvato, con regio decreto 5 giugno 1939. n. I016. come sostituik)

dall'art.35 della legge 2 agosto 1967, n.799.
6. Le associazioni venatoriè nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro
dell'agncoltura e delle f-oreste.

Art. 35 - Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. Al termine dcll'annata venatoria t994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agri-
coltura e deìlc lìrrestc e al Ministrc) dell'arnbieDte una rclazionc sull'attuazione della plesen-

te legge,
2. Sulia base delle reÌazioni di cui aì comnra I , il Ministro dell'agricoltura e delle forestc, d'in
tesa con il Minìstro dell'ambiente, seÌìtita la Conferenza per$anentc per i rapporti tra lo Sta-

to, 1e regioni e le provìnce autonome di Trcnto e dí Bolzano, presenta al Parlamento una rcla-

zione complessiva sullo stato di attuazionc della presente legge.

Art. 36 - Disposizioni transitori€

l. Le aziende taunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai scnsi dell'arl. 36 della leggc 27

clicembre 197?. n. 968. fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in basc al

orovvedimento di concessione.
i. Su richiesta del concessionario, le rcgioni possono trasfbrmare lc aziende faunistico vcnrì-

torie di cui al comma I in aziende agri-turistico-venatorie.
3. Coloro chc, alta data di entrata in vigore della presente leggc, dctengano richiami vivi ap-

partenenti a spccie non consentite ovvero, sg apparlenentl a specle con.sentlte' ne detcnglno

un numcro superiore a quello stabilito dalla prcsente legge, sono tenuli a farne denuncia al-

I'ente compctente.
4. ln sede di pr.ima attuazione, il Ministcro tJell'agricoltura c tlelle tìrrestc definisce I'indice di
ilensità venaioria minìma di cui all'art. l'1. cornmi 3 e 4. entro quattro mesi dalla data di en-

lrala in vig()rc Jcllu preùenle leggc.l
5. Entro due mesi dalla data di entratà in vigorc della presente lcgge' con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle fbreste solro fissati i termini per I'adozione, da partc dei soggetti prìr-

tecipanti al proccdimento di programmazione ai sensi della prcscntc Iegge, degli atti di ri-
spetìiva coripctcnza, sccondo modalità che consentano la pìena attudzione della Iegge stessa

nella stagione venatoria 199,1- 1995.

6. Le regioni atlcguano la propria lcgislazione aì princìpi ed aìlc norme stabilid dalla prescn-

te legge cntro e non oltre il 31 luglio 199712i.

7. Lèiegioni a statuto speciaìe e le province autonomc. entro il medesimo termine di cui al

comma 6, adcguano la propria legislazione ai princìpi ed alle normc stabiliti dalla presente

legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

I Le nonn( tlì (Ítu.lzione previsfe ld! Ptcs? t? (Ptnma sÒno tt,rt? ema rttc t'on D M 3l di<cntltrtt

1992.
2 Cot11,t1e nlttdificdto dall'art. ll-bir,t'onm( l.l?îl c),D.L 23 olÍÒbt'c 1996' n. 542' converlilt). (ot1

nodilìt:tt:iottí. dttllu lagge 23 dicenúrc 1996. 
't.619.
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Art. 37 - Disposizioni finali

IÈabrogatalalegge27diccmbrc1977.n.961ì.c<logni altra clisposizione ìn conrrasto con la
pfesente legge.
2. Il lirnite per la detenzione dellc armi da caccia tli cni al scsto conrma dell'art. l0 della leg-
ge l[ì aprile 1975' n. I10, cornc mocrificat. dall'art. I tlclla lcggc 2-5 marzo r9ri6, n. g5, e da'i-
ì'an.,l della legge 2l fèbbraio 1990, n. 36. ò soppresso.
3' Ferme refando lc disposizioni chc crisciprinan. r'attività de 'Entc nazionare pcr ra prote-
zione degli anintali, le guardie zoolìle r,'lr11ffic ctrc prcst n(, servilto prcsso di csso e,serci_
tano.la vigilanza sull'applicazione delliì prc\cnte leggc c clellc leggi rcigionali in materia di
caccia a norma dell art. 27. contnra l. letter b).
La presentc legge, nÌunita del sigiìlo dcllo Stato. sar.ù inserita nella Raccolta uftìcialc degli at_
ti normativi della Rcpubblica italiana. E tirttt, r'hhliÈo a chirrnqur-, spetti tli osservarla e di far_
la osscrvare come legge dello Stato.



Aggiornamenti

Legge 3 ottobre 2002, n. 221

Integrazioni alla legge l1 febbraio 1992,,n. 157' in materia di
protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in

attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79l409|CEE

Art. I

l Alla lcggc ll f'ebbraio 1992, n.157. dopo I'articolo l9 è inserito il seguente:
"ART.l9-bis.- (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva
79t409tCEE).
-1. Le regioni disciplinano l'esercizio dcllc deroghe previste dalla direttiva
79/4091CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, confbmrandosi allc prescrizioni del-
I'articolo 9, ai principi ealle linalità degli arricoli I c 2 della sîessa direttiva ed alle

disposizioni della presente legge

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfàcenti, possono essere disposte solo
per lc finalirà indicate dall'articolo 9. paragal'o I, della direttiva 79|409/CEE e devo-

no menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di
prelievo autorizzati. lc condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del pre-

lievo, il numero dei capi giomalmenle e complessivamente prelevabili nel periodo, i

controlli e le fomre di vigilanza cui il prelievo è soggctto c gli organi incaricati della

stessa, lermo rcstando quanto previsto dall'articolo 27 comma 2. I soggetti abilitati al

prelievo in deroga vengono individuati dallc regioni, d'intesa con gli ambiti territoria-
li di caccia (ATC) ed icomprcnsori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma I sono applicate per pcriodi determinati, sentito
I'lstituto nazionalc pcr la fàuna sclvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a ìivello
regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie lc cui consistenza
numerica sia in grave diminuzione.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri. su proposta del Ministlo per gli aflari
regionali. di conccrto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del tenitorio, pre-

via delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diflìdato la regione

interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in cssere in violazione dclle
disposizioni della presente lcggc c della direttiva 79l4091CEE.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del

Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli afÌàri regionali ove nominato, al

Ministro dell'arnbiente e della tutela dcl territorio, al Ministro delle politiche agri-
cole e forestali, al Ministro per le politichc comunitarie, nonché all'istituto naziona-
le per la tàuna selvatica (INFS). una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al

presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni
parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della del territorio trasmette annualmente

alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, dclla diret-
tiva 791409/CEE".



Legge2 dicembre 2005, n.248

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 setternbre 2005, n.203, recan-
te misure di contrasto all'evasione fiscale e disoosizioni urcenti in materia tributaria e finan-
ziarta"

Art. ll quaterdccies

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'lstituto
nazionale per la fàuna selvatica o. se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di
adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti pcr sesso e classi di eîà. regolamcntarc il prc-
lievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei perio-
di c degli orari di cui alla legge ll fèbbraio 1992.n.!51.
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COMMENTO ALLA LEGGE
11 febbraio 1992,n.157

Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio

a crra di MARIO GARIlil e AURELIO GUARNERI

FAUNA SELVATICA PROPRIETÀ DELLO STATO

l,'alt.l afferma che "la fàuna selvatica itahana ò patnmonio indisponibilc dcllo Slalo cd c tutelata
nell'interesse della coÌnunità nazionale e intcrnazionale"
Sorcono alcune domandc:

a) cosa si intende per fauna selvatica?

"I;anDo palte della launa selratica oqgett() dclla tulela tutti i marnrnilèri e gli uccellì dcì c;uali csiston<r

popol;rzioni !ivcn1i. slabilmente o tcmporancanente. in s1a1() dì naturale libcrtit lrcl lcl-ritorìo
nazionale
l,a fauna selvaticî compteude quindi lc specie cacciabili e cluelle non cacciabili. giova riooldare che

la leg.le parla indì1Èlr:ntenrcnte sia di làuna schatica che di sehaggina.
La iorma si rilèriscc csplicilamente ai mantmiferi e agJi uccelli escludendo- per esentpio. 8li insetli. i

retiili. i pesci Non si parla quindi di tutti gli anjrìralj Sono purc csclusi i topi i ratti lc arricolc c le

talpc.
Pcr popolazioni li\enli stabilmente si intende la fàuna sellatica che ttasce- titc u tllttL,tr' ttt un

determinato territorio piir (ì meno vasto: t€mporaneamente, si rilerisce alla selvaggìna che compie
nn)r,inìcnti micrat(ni In sostanza nessùna dillèrcnza viene slabilita lra lììuna (o selraggina) stanzialc

o Ínigratoria. L'esprcssi()Irc "in stato di naturale liberfà" vuol drre che non è assoggettata all'uol-no e

!i\'c in natùa allo stato libero Pe ant() n(ìn rientfano lra lc spccic oggetto di tutcla ai scnsi della
legge in questione gli animali domeslici (coniglio. colombo- làraona. ccc ). cioò cltelli chc ritornano
spontareamente anche se lasciati lìberì- nei ricoleri loro:ìpfrestati dall'uomo: essr sono quindi

soggetti ad un diritto di frcprieta pri\ala

h)cosa si intende per patrimonio indisponibile dello Stato?

La lcgge quadro 96ll/?7 alcva già abbandonalo il concetto di lar.rna sclratica clllalc "rct tlltllilts"
sccondo il vecchio concetto contenuto nel lesto unico l0t6/1939 o\'\'elo di cosa che non appartiene

ad alcuno. per adotlare quello di riconosccr'e alla launa un proprictario _ lo Stato apptrnt{) _ che Ia
tLrtela nell'interesse di tulti icitladjni per la sua Iileranza sociale
Sc. pertanto, tutta la tàuna selvalica è proletta e lutelata nell'interesse della corntnità nazionale, la

caccia come si colloca'ì L':rtti\,ità \'enal()ria è consentita solo corne eccezione nelll)sscr\anza dl
precrsi lìmiti c con lc rcstriziorri slabilitì dalla lcggc quadro. l,a trrtcla dclla fauna ò quindi la r-cgola, la

caccir e il c,'nseurrcntc prclicr,' di .cl\a-!!!irtî una ecce/r,'ne
Ricalcaldo la preccdentc legge 968/77. I'atfuale normativa estende a tutta la fauna sehatica ll reglme

di protezione, mentrc un limitato nunrcr-o di spccic- esprcssamcnle indicatc, pu(ì cssero olLllctto dl
prelrero in un deterninal{) pcriodo dell'anno
In conclusione- mcntrc printa del 1977 lc lcggi \'igenti elencavano lc spccie da pr(rlcggcrc. ora sono

osDrersanente irdicale Ie specìe ammesse alla caccia.
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c) cosa significn "iDdisponibilc"?

lndrsponrbili sono quci bcni dcstinati ad una lunzi(nlc dr rnteresse pubblico c collcttivo (ncl ltostro
caso la sch,Iggin1l. una risorsa naturalc chc oostituisoc poúc intcerantc dcllonìblcnlc c rapprcscrtà un
elcnento di qrandc valore cstctico c culluralc in gtadLr rli conlribuire al nrigliolanrcnto gcncrùlc dclla
qualiG dclla \'itat di conscqucnza ri\cstc interessc pcl lintcra comunilir nazionalc). La carallcristioa
dcll'indisporì'bili1à non è riconoscibìle dall$ neturà dcl bene. ma piutlosto dal scnizio pubblico al
quale c dcstinal() (sono bcni utdislxrnibili: lc lì)rcstc- lc carc. le cosc dr ì tcrussc st(, ci) c
archeologlco. lc na\ i da sucffa. ccc )

A questo punto. dctto che la sclvagernir è pùtnmonro dcllo Slato e bcnc dj jnlorcssc collctti\'()_ oontc
può il caccialorc-ciltitdino dir cnimc proprictanot)
Intanto "rrdrsponrbilc'non tuol dir'c "inalicnabile c quiDdi lî scl|asgind putì csscr.c. con patlicolîli
limitazioni sottrlltfl alla dcslinazronc di bcnc di tntcrcssc pubblioo. or e la lcuue Lr prer eda
l:cco qrrineìi c(n)fìqurarsr la situar()nc di un trapasso Llr proprictà dal[r Stll(r nl ctltadito-cacciat(r'r
lramìtÈ l'Ntt(ì di caccia. purr:he qucsto sia compiul() r)cl nspctto dclla lcirgc Al contrà.io. un alto
illc-qittÍDo fcr lcmpo. luoqo. m)drlitli non 1ìr acquisire Ia proprictà dcll'anìolitlc abbrìttùto
In conclusronc. dunquc. il orooilìtorc diviclre proprictàrio della lrun selvatica abbrìttutà. nìr
solamcntc sc su di cssa ò stato contpjuto rut atto di caccia ncl rispetto dcllc disposizioni di lcggc.

Con I'cùflrta iu r,igore della lcggc quadro n.I57/92 gli 
^r-titoli 

621, 625 e 626 del Codicc Pcnalc
nor solo pirì :rpplicabili îlle infi.à7ir)ni reùatol.ie. Di couscguctrza il "fut.to Ìenttorio', ha ceslrafo
di esister-e.

Come gin ricordllt(). la lcgse cscludc dNlla launa sclr,.rliclt. alcuni piccoli ùlxntolf'cfl (art 2. oonlnta 2).
lc talpc: calrLÌllcrizatc da nus() ltllungalo c zantpc c()l1c nrunitc,:li unghic robustc at|e à ssa\'atc
galleric. cssc corÌducono vila sotlcrranca c si cibano di Diocoli animali ln!crtcblitll
r ratti: gcrlcfc di lopi rnolto qrossi

I topi: prop tlntenlc detti
lc an icolc: prccoli lopi di campagllù dannosi allc colturc dt ortaggi c lcgutìti
'lali manrmrlcri rcngono così prirati di quclla proterionc totalc o parzialc accordata aìla I'auna
sehatioa Pcr Iuccisionc o la outlurl dt tali specic noo occorre quindi alclna aukrrizzrwiorrc ed c
conscntita in o€toi nlonìcnto dcllÀnno con Irrnprcg,r Jc|n.-zzr pru idoncr ll lc!tslalore inlal ntodo hù
inteso pcnnettcrc un conhollo il quunto pru possibilc cl1ìcace contro anirnali la oui dannosità nci
colllionti dcll'rglicoltura- dclla sillicoltura e dcllc dcrrîtc ali,ncnhl ò porticolaflnenlc grÀ\,()sa e
coÌnporllì scnsiblli ripcroussioni sul piano lìnanzìario c sull'cconomia ullla,llì in gcrÌcrùlc.

Il 4'comma dcll'art.ì della leqsc 157/92 là esplicito richiamo al r€c€pimcnlo c all'attuaTionc di una
scrie di dircltivc cqì1lurilaric c di conrcnzioni i cnrazionali in rnatcria
Si iniziu con h dirctti\a t'19/1(J\) Cl;,|;. dcl 2 aprile l(.)79 conccrncntc la conscrlazionc dcgli uocclli
sclvalici atlravcrso I'adoziortc cla parte degli Stati oonllrcnti delle nrisure ncecssarrc pcl rnanL€rcrc c(r
adeguarc lartlluna ad un lircllo oor'rispondente allc csiqcnzc ccologichc. soicntilichc e cullurltli. pur
tenendo conto dcgli aspctti ccononrici c ricreati\i l: qur sono clcncatc in spccilìci allcgati lc spccic
schatiche pcr le qLralì è necessu|ir) adotlarc nlisurc di $ahaguardia degli habjlal oÌrero ne è
consentfa la ciìcct:ì in tuttt i pacsr mcmbri o in alount di cssi.'lali clcnchi sono stati modilìciìti lrì
seguito da albc duc dirctti\c: la n 1Ì5/41 I CllE del 25 luglro 1985 c la 9tl244lcì,t: dcl 6 marzo 199 |

Inoltre h lc3gc oostituisce ùllu:vtonc dclla Conrcnzionc r.li Parigi del lll oltohre 1950. resa csecullva
con lcggc dclkr St.ìto italiano D.812 dcl 24 11.78 Qucsta oolrvcrrziolrc stabrlisoc- tra l'allro. ohc tu i
gli uccclli dcLrbano csserc potcttr tlurantc il pcriodo di riproduzionc c durÀntc il percorso di litorno
vcrso i hroghi dì nidifìcazxrne cd in farticolarc uroclo nci mesi di rnarzo. aprile. mageio- giugno c
luglio
Per ultima D1ù norì certo per ilrlportanza. \a ricoldata la conrenzionc di llcr.Ia risalente al 19 9 79.
rcsa cscclltrva iìttríì\'crso lù lcgqc 5 aqosto l9gl n.503 cd cntrata In \'iqore il pflolo gtnsno lgtì2
I)lrersi sono gll aspetti dclld lltclî della Iita súlvutica trattati ìn ìnunicra approlì)ndila. dalla
protczionc dclìa liìuna c dclla lloru. sino rl ripristino dcgli habfal
L'allcgato 2o rlclla convcnzionc di Ilcrna indica lc spccic di alrinrali (anlìbi. reflili. ucoclli c
mammift|.l) r iqorosificntc pr'otcttc di cui ù \ ietata la cîlturr- la dctcnzionc c I abbattintcnto.



r'onnÌt lt, ùllù \'ornrattto SUÍ lc a

L'allegato .ì'oomprendc lc spccie di aniùrll di cui è conscntilo lo sftuttanlcnto. purché condotlo in
rr"Ju tirlc Jr Il,'n (omPr!\rntllullr( h ro1'rrrr ircnzn

SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE

S.j tutti ln lììunir scllalicr è lulelata in cìulìIlto apparticnc ùl patrinloni(r indispcrnibile dcllo Stalo.

alcune spccie codono dì unî pfotczrorrc r inl'()rzat.r o sl€cìalc (lrattandosi di spccic rulncrabili o

minaooiîtc di cstinzionc). conìc 1ìssalo dlÌlllú 2 d€lla lcggc qufldro. cssc sotto

a) mamnrifcÌi: lupo- scracallo doral(). ()rsù. mart()ra- pu//(rld. lontra gîtlo schatico. lltlcc- fòca

ùonaca- tuttc lc spccrc di celàcci. ccr\ o sîrdo. canroscto d'Abntzzo:
b) uccclli: ìnurangonc ulil'rofe. rìrarunll()nc !ì!l ciull_()- lutte lc specie di pcllicani tarabtlso. lultc le

spccic di cioogrÌc. spak)lî. mignattaio. lèllicottero. cigno rcalc. ciglro sclvalico, volPoca. listionc
turco. gobbo rugginoso. lutte lc spccic di rapaci clittrni. pollo sultano. otafda- qullin:ì lrtltùiola.
qru. l)ivicrc torlolino. r\occtta. calallcrc d'ltalìa. occhi()nc- pernrcc di nlare. qdbbton() corso.

sabbian() roseo- gabbiano corallino. stcma zampenerc- stctîà maggi()rc. lullc le spcclc di rapaci

údturìi. ahiandaia nrafinà. tultc lc spccic di picchi. uracohio coralluro:
c) tuttc lc altrc specle ohc dirclti\c coùu[itrric o conl'cnzi(tli rntcrnvronrli o apposil() dcctct() dcl

Prcsidcntc tlcl Consiglio dci Mrnjsti inclicano conre nrinar"r"iatc dì cstlnzrLrnc

L'abbaltirÌcrtto di specic plrticolarmcntc prrfcttc c punrlo drìl'îr't30 (Sàrzi{)Iti J)ennli) letteln b) corr

"l'arrcslo dir duc a otto Ìrcsr o lanrmenda da C 774r (1. 1500.000) a C 2.065r (l-40(10.(nxl)" c la
sospclsr()r)c clclla licenza dr oaccia pcr un pcriodo da uno iì trc annr: in crìsì di recrdi\{ì è Pre\ isla

l'esclrrsionc rlefinitiva dclla oonccssionc dcll.r liocnz:ì di porft) di lìcile pcr trso dr r-acoia

Pcr chi dbbîllc. crttura o dclicrìc cseùplali di orso- stcmbccìoo. camosoio d'Abruzzo (r ttrLlllonc sardo

si applica la lctteÌa c) del predetfu artiool() i(l- chc prc\cdc I'arresto da tfc mcsl iìd ull rnno e

l'amnìcndiì Lla € 1.032r (1.2 ()(X).000) a C (r.197r il- 12 (X)0 lxx))- nonclìó lii fcvoca dclla liccnza di
caccia e il di\ iclo cli rilascro pcr un peri(xlo di dreci annr: in caso dr rccicliva c prel is{a I'esclusioDe

dcfiùiti\':r dclla concessronc dclla liocnza di c.rccla
ln enlriìnrbr i oasi b) c c) gli agcnli chc cscrcitano liurtiorri di polizia gitrdrzraria ploccd(rno al

scqucstlo dcllc armi. dclìa f:tu a schaticN c dci mczzi di caccia. In caso di condanna ìc nl e ì

suddclti Ilìc,/./i sono irì ogni crso confisciti (nrt 28, comrra 2)

DI\TETO DI UCCELLAGIONE

All'aIt3 h lcecc disDonc
''È rrcrak in tirtto ,l tcrrit,rrr,, nuiondlc {)gnr lòmra <Ji trcocllagionc c di cattura rli uccclli c di
marn ilcri sel\alici. nonchc il prcliel o di ùo\':ì nidi e piccoli nati"
La norma rrpropone il divrctrr di uccellagionc inlcsa comc rtli\ltiì \'cnat()rio 1ìlralizzata allit ciìttura dì

volatili oon fcti c la catttù1r d' uccclli e rù:uÌ'rllilri esercitata con mezzi di\'crsi dallc arnl da sparo.

Ì,a pruticu dell'uccellagionc ò punita con I'nlt.J0 lcttcr'rl c). chc prevedc: "1,'arrcsto tino a ur ànno o

I'ammcndr dr C 77,1r (L.l 5(x) 000) a c 2.065r (l-.4 000 (xx))"- là rc\îcr dclh liocnza c il divicto di
rilascio pcr un 1^-riodo dr rtieci anni: in oaso di rccrdi\d c prc\ista l'esclusione dcfiùitil{ dclla
conccssionc dclla licenza di cacoia. Gli agcntl chc escrcitano tìrnzioni di p(rli,,ia giudiziaria. nel caso

della injìarl(nlc sopra csposta. proccdon() al scqucstro dclìr launa sel!'a1ica e dci rìezzi di oàociN

L'aIt.,l prcvcdc pcrò alcune eccezioni al di!icto generalc- quando si tratt{ì di catturcl

l) a scopo di studio da prrlc dcl personalc qurlitìcalo dcgli istituti scicìrlilìoi delle uni\crsità c dcl
consislio nàTionalc dcllc riccrche c dci musei di storia naturalc.

2) pcr I'rnlncllamento dcgli uccelli a lìni scrcntitìci. organizzala c coordinlìtn dall'lstitulo nazlonalc
pcr la lìuna sehùtica L'|lllività di inancllanrcnlo puir csscrc svolta csolusivamcntc da titolùrl di
spccilic autoizzari(no. rilasoiata dallc l{cgioni sll pAfcrc dcll'lstihtto nazionalc pcf la lluna
selvalica L'csprcssionc di talc farcrc ò sulrordrniìt àllà partccipazlu)c a specilìci corsi di
istruziolìc. organizzati dalk) stesso Istitut(Ì. erl al superamcnto dclrclîti\1r csane finalc
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l)iil direttamcntc ci intcrcssano i punli i c 4 dcl cltato tÍlcolo 4: le Pro\ incc possono catturare uccclli
dfl cedcrc a fìnr di richianto- attraterso impianti della cui autorizzazionc siano titolari loro slcssc
l, autorizzazirxrc è r'ilasciah dnllc Regx)ni. I)rclio parcrc clcll'Istitulo nrìzìonale fcr la launa scl\ atica.
il qudìc s\'olgc allresì compiti di c()ntrollo c di ccrlilicrzionc dcll'rttil ità s(rlta nell'unpianlo.
giìranlrsce I idoncrtù del personalc c dctcrnltna i periodi dr fulzionanrcnto
Oggctto di catt||r':ì per la celrsiotre a fiDi di richiàmo soùo soltaLio nlcunc dellc specie cacciabili,
c plecisamcùt(: rllodole, (cse|la, k do sassclkr, fordo botta{cio, mcrlo, paYoncrllî c
c(,lonrbacci().
Ncll'clcnco non fìquranrì gli uccclli acqultici. inlàlti la lctlera g) dcll'aÍ.21 nc \icta l'uso sc non
lro\ ensono da allc\amcnll
Uccclli di allrc specie che lncxppilto nellc rcti dcbbono csscrc inalÌcllati c tnnncdjatlnlcnlc libcrîti
l)a |icordarc rnlinc che ò tirt(ì obbligo .| ohiunquc rÌbhaltc. cattura o rinÌicnc u)cclli inaocllati cli
drrnc notiria all'lstituto nMionllc pcr la liìula schatica o al comunc ncl cui ternlori() è a\'\.enul() il
fìtto. rl qualc pro\ \ cdc ad mlì)rmarc il prcdett(ì Istituto

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA

L'lsliluto nazrooalc di brologia della sch'aecina (cor1 scdc a Ozrn() dell'liìnilra in pro\ incin di
Ijol(rgna)- coll lartT della lcgge 157/i)2 ffcr)d€ il nonìc di Istihfo nîzionale pcr l. iluna scl\iìticlì c
vlcnc ad assurrcrc un ruolo ocnlralc nclh gcstionc dcllil cîccio.
i.l rnohe prc\,ista (2" con1nla dcll aft.7) I i\irlu,/ ri,ne dr unrli opcrrlr\ iJ lc!nreo-eonsullive deccntratc di
supporlo allc lìcgl()ni nello s\ olgirnent) dcllc lunzioni di competcnza
Moìti sono iconlpjti dell lstitulo- buona partc in couscqucnza della sllir nalura dt or-seno scicntifico c
lccrlro(ì dl nccrca c consulrnzì lrcr lo Stato. le Rcqurnr c lc Prolincc. Uu organo chianral() a dare
parcfr spesso otrbllgatorì. aDohc sc r()I1 scn]prc !inc()lanlì. c con lìullio i \':ìric c llon solo coDsultirc.
l,lsso ha iì comPito (aÌt 7 colìùìrrì -l) di
- censirc la liunr c studlarc la condiTiolc dcllc sin!:olc spccie:
- clàboraîc prosctti di inler\cnto migl()rati\o p€r la liuDx scl\ alica c lantbientr.
- clLtluarc c ooordiì1:rrc I rltrr itrì di inancllamcnto dcsli uccelli d soopo scicntilìcÒ:
- collaborarc con gli orsanisnlr italiani c stfanicri alcnti analoghi conrpiti;
- controllarc 8li interrenti lilullisticj operlll dalle Regxnti c Pro\'incc auto,ìot.nc_
- csPrimcrciparcrit€cnico-scicntilìctrichicstidalloStalo.Rcsjoni c Pro\ ince aulr)nome

COMITATO TECNICO FAUNISTICO-VENATORIO NAZIONALE

Esso è costituit() pr€sso il Minlstcro dcllAgrrcoltura c dcllc forrslc (ora Ministcro dellc Risorse
Agrrcolc. Altmcnlari c Forcslali) oon dccrÈt() rlcl Presrdcnte del Conslglio dci Minrsll I

l)r dùrata qulnclLtcnnale. lìrnec tn pler alcruil da orga[Lr con$ulti\1)

'lì c sono i casi in cui ò csplictllntcntc richrcsto ìl parcrc dcl Comitatot
a) pcr la rcriiica dcllo stato di conibrtrtrlà dcllî lcggc qùadro c dcllc lcggi regr,rnali e prorinciali

aqli atlj dclla Comunitri lìuropea:
b) pcr I'aggrorn;uìtcnto dci nrnssimali dcllc polizzc assicut.rfive p€r lrì responsebilìtir ci\ ile,
c) per il nconoscinlcnto dcllc Associazionr \cnatoric navionali.

L'ESERCIZIO VENATORIO

Abbiamo già osscr\a1o chc pr la lcggc cluad|o la launa schatica è ull bcnc da lulclarc úcll'inlcrcssc
dcll'intcra conlunì11ì naz ionalc e inlemari() :ìlc
l,a caccra rapprcscrlta una cooczi()nc alla norrra gcncrîle di protezi()nc_ purchc l)faticara nci ljlìtiti
st bilìti dal Lcgrslatore
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Cosa si intcude prr cscrcizio Ìenatorio?
Qualsiasi atto dirctto all'abbattllìcrìto di sch ngginiì. rnrdiarlc riccrcl o lìtlcsa- sÈc()ndo le Ìrodalità- |

lcrnfr È L' 'n r rììczzr u,'nscfltrlr.ftlb lcggc

Ma ò aùche esercizio Icuatolio:
ì) ragarc o solièrnrarsi cor arni o altri drocsi idoocr alla caccia in attitudinc di riccrc| o Lli rttcsa

dclh scl\oggina pcr abbattcrlù
l: quindr irr atlcggranrerìt() di cacoil lilnto chi abbattc- quanto chi si aggirn pcr Iiì cítl pagna con iì
Iìrcilc crrico o irdopcri dltri nrncsi chc possono scr\ ire r calluriìr€ sclvalgin|- quali r'clr- lacci.
l.rgl|()lc. trNppolc- \ischro. ecc Alloscopt,di stabilirc sc \ isin o urcno cscrcirio \cnrl()ri(). Don è

ncccssario chc il caccrat()rc abbir csploso dci colpi coo I'arnla dr cui ò io posscsso

Riciìdc purc ncll'îttcggiorrcnto di ciìccia colui chc callura unà lcprc c()n lc solc nìanr o colui chc
atlcndc Lrn là!.ran(ì con un bastonc con I'c!idcntc irltcnzionc (L ilbballcrl()
In conclusrone e tla ritcrcrsr in atliluúinc di caccra colui chc pcr rl suo lìllcggrrrncntl). pcr gli
arncsichc p(nla c()n sc c p-r il luogo cìorc si lrorr ptlò làf ral'lionc\ollìcntc sltpp(rrrt di staft pcr
calturarc un scl\'iìllco
All() stcsso rnodo c in ,11Èqaianr€n1() di cacoia colur chc sla prcdisp'oncnd(r rlci rnczzi o degli
arncsi aclalli alla cùttura di sclraggina. anchc sc rl monÌcnlo ,ron ht ancora taeSltlnto lo scopo.

2) l'abbattrnlcnlo (o la ciìtluriì) clìèttuak) in oenl altro olodo. sal\o chc r()tt slit o\\cnuto pcr cuso

lòrtulto (làlcirndo un prat(ì Lr guidundo un'autonìobile) o pcr causc di lorTa nlaggiorc (sc il
scl|atrco \.jcnc inrcstito dal gujdak)rc di un lcicoltr pcr non nÌctlcrc a rcpelltrslx) la vtta p,îprlr
e t;uella dr:t pasrcggct i)

Alla basc dcl concctto di cscrcizio lcnal()fi() sta drlrìquc un àtt() dl \.olùltà. qucll(ì iìppunlo di
abbattcrc o cattuÉrc un scl\-atjco Se l'uccrsionc av\'icnc involontarilìIìrentc non si può prrlatc dl atto

cli caccia. pcrche non sussiste la r okrnta|ictà
ln qucsti casr tuttaria la ploprictà dcl scl\'alico rinanc dcllo Stuto. in qurnto rl pissa€rgro di proprictà
dalk) Slalo al cittÀdino-ciìccialorc pua) a\'\ cnirc soltanto in caso di cscrcizio dr caccia lcgitlinro

L'cscrcizio dclla caccia ò conscntrlo pLùchc uoD coDfr'à$ti coD l'csigcntta di consct"r'Àzio e dcllî
sch'aggina c nor arrechi d{ùùo cffcttivo rllc p|.oduzioùi ag cole.
Ncl rcgimc allÌtalc il cacoiat(ìre nrunito di lic€na di caccia putì cntrarc ncl f_ortdo allrut a scopo
\.cnatorio- scnza chc il proprictario dcl tcrrcno possa impcdirgliclo sal!o chc qucsto lbndo non sia
chiuso rrei rnodi stabiliti dalh lcSg€ (si.ìrno alloÉ in prcscnzî dcl "fondo chiuso") o r i sieno colturc
in o11o susccltibili di danno (art 842 dcl Codicc ci\ ilc). ll p|opÍictario può scmprc opporsi all'acccsso

ncl proprio londo nci oonliontidichi non sia munilo di liccnza dic ccia.

l-'acccsso ar lòmli ò subordinalo a duc condizioni:
I ) chc i lìrntli siano inclusi ncl tclrilorio agro-sillo-pasloralc:
2) chc dall'cntc pianilìcatorc sia corrispostr) ai proprict.ìri c di coodultori un contributo
I proprictiìri o iconduttori dci fbndi possono sottrarsi al \incok) \cnalorro chiudcndo il fbndo nci
modi stabiliti dalla lcggc, oppurc opponctìdosi con rioorso moti\41(ì al presrdentc dclla Siunt|
regionalc all'inclusionc dci lirndi ncl territorio cacciabilc dcl piailo lìunislico-r'enatorio
ll ricorso ù uccolt() sc la sottrari()nc clcl lìrndo al rce,mc dr caccra programmaliì non comPromctlc
I'attuazionc dcl piano- oomc purc ncl caso chc la {iar-oia sia in contrasto con l'csigcnza di sahaguiìrdia
di colturc aericolc sy^-cializzatc o di produzioni agricolc spcrinrcntali. o (luando sia n(ftvo di danno o

di dislurbo ad allività di intcressc cconouico- sociale o arnbicntalc
Il di\ icto ò rcso Íoto rncdiantc l'applicazDrtc dr ta llc cscnli da tasse Ncr lirndi sottratti alla gcstronc

programîrata dclla caccia è !ictat() a chiunquc, conrprcso il proprictlrrir) o il condutlotÈ- És€rcrlarc

l'alli\ ilà \cnaloriir

La scl\agglna dpparlicrìc a chi Ia abbattc c lî {iattura. naturl|lmontc sc s()llo stîtc osscnatc le
modàlità fissatc dalla lcAgc.
Ncl cotso dcll'insc€rtrimcnlo dclla sclvaggina soo\ala cì dcl rccupcro di qucll.ì lèrtliì- il cacctak)lc non

dcle subirc lurbatr\'c di sorta d:ì partc di tcti fìnchc non nc abbia abbandonoto l'tnseetuilììcnto o ll
rccLrpcfo.
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DOCUMENTI NECESSARI PER ESERCITARE LA CACCIA

Pcr poter cscfcrlarc la oaccia bìsoqna csscrc lllurliti di liccllza di caccia. dcll'assicurazione per'la
rcsponsubilità civilc c dcl tcsserino rcgionalc

La Licenza di caccia

I-a lrccrra dr caccra è. ai sensi del 1o comlla dcll'ad 12. una conccssione che lo Slato rilascia ar
cittadini clìc la r rchicdano c chc p,ossegeano i rccluisiti prcr isti dalla lcggc.
I-a Lcenrn di caccta tlcquisìsce dunque una duplicc Ialcnza dì autorizzazione di polizia quanlo all'uso
dcllc arnri c di conccssione di un prclic|o conlrollalo di un bene patrimonialc dello Stato. cìtLìl ò
appurto la lduna scl\atica
Ì)ca otlcncfc la lrccnza di caccia occofrc a\cr corlìptuto rl ltJoannodi ctà c alcr supcrato un esamedi
abilitazionc all'cscrcirio vcnatorio- da sostctìcrsl pfcsso h I)ro\ incia di rcsidcnza del canrlidato.
L'csamc di abilitiuìolc vcnatoria si s\olec in particohrc sullc scgucnli matcric:
l) legislazionelenatoria:
2) zoologi{ applicata alla caccia con pr.or e pÌatiche di r.iconoscimento delle specie cacciabili;
3) al.mi e munizionida caccia,loro uso e rchtitî lefti$lazionei
4) trtelà delh natrrl.a e principi di salvaguat.dia dcllr prcdùzione agricola;
5) nor'me di pronto soccol.so.
(ìli csanri si svolgono nediante una prola sorilla a quiz cd una pror.a oralc
La Pro\,incra. pcr il consceuirncnto dcll'abilrtazronc lcnirtorin. isllfulscc una commissiouc d,csamc.
ohramala a r alularc la prcparazione dcl candidato con un girrdizio di idoneilà o di inidolcitri: iu caso
di idoncili il prcsidcutc dclla oonÌmissione nlascia il rclatiro attcstalo. Coloro t quali siano stati
giudicati inidonci non B)ssono soslenerc rina nuo\'à proÌa drcsamc plirna di trc mcsl.
Alla donranda pcr sostcncrc la prora d'csanìc. da prescntarsi alla Pro.rincja ore risicdc il cancliclato.
dcbbcuo csscrc allcgati:
- ilccrlilicahr di residenzar
- il ccrtilicxt{) mcdico di idoneità psico-lìsicl all'escrcizio rcnatorio:
- I'attcstazronc dcll'.r\'\'cnuto versamcnto dclla quota prrvlsta a tltolo di rimborso rpcsc.
L'esarnc e obbligatorio non solo per il rilascio dclla pr'inta licenza. ùla cnche per il rinn(Ì\o dclla slcss..t
rlì citso dl rc\oca. purché siano trascorsidieci.ìnnidrìllî data dcl pro\'\cdimento adoftato
Ottcnuto l'attcstato di abilitazione. la documcntaziotc pcr rl r ilascio dclla lìccnza di caccia .r'a inoltrala
alla QlJl.S l (JIìA comfetente tcrritornlmcntc
E infàtti il QIIESTORtr l'îutorità preposta al ri|l|scir) dclla licenza di caccia, nonché al linnovo
dopo i sei anni dallî data del rilascio, alla sospeosione e alla revoca.
La liccnza di caccìa ù cosliluita dal
l) libÌetb pelsonale per lrcenza di porto di lìcile con lìrtogralìa. scncralttà c connolati, ralido pcr

scr anni dalla data del rilascio
2) fogliefk) bollafo. chc è I'autorizzivionc a Èr(arc il lìrcrle per uso di cacoia a uno. duc o lc oolpi.

Chi ncll'arco dci sei anni di lalitlilir <lcllfl liccnzír triìsiì)llti l'aulorizzaT ione (tranitc la Qucslufx)
da duc a lrc colpi o r icer ersa- si r cdrà rilasciatLr un ouo\ o f_oglìctto bollato con \ alidifì snro allr
scadenza del prcccdctrtc libretto ocrsonalc

^ 
qucslo punto ralc la pena di sotlèrmarsi sul lallo chc la dicitura zrpposta sul lòglictto bollato

autcrrrziì ù portîrc il f.ucilc pcr uso di caccia c non piir "anchc pcr uso dr oaccia"
Qucsta moditic.ì. nata con I'intento di conlroliarc da parlc dcll'^utorìtà di Itubblica Sicurezza sli usr c
la mo\ tmcnlMlonc dcllc armi- toglic in pratic.l tlllr liccnza rli caccia la possibilità di csscrc usata pcl
dittsa pc|sonalc In cl]èlti dal punto dÌ \rsta dcl cacciAtorc nolla ò cambiab. rn rlurnro u .r (,lr
csl)licati\ a dcl Ministcro dcgli Interni chiariscc chcl
- ncl pcriorir di oaocia chiusa e cornurlquc nci Biorni in cui è \ietat() lcscrcizio \enatoÌio. ò sclÌprc

conscntito al titolarc dclla licenza di port(ì cli lìrcilc di tmsportìrc l'arma. scarica, pcr giustifìorti
mtfivi. r:otnc ad csempio, in viaggio ncll'itrtniltcnzî dclln ciìcciî. pcr recffsi nei campi di tiro c pcr
acldcsharrcnlo cinolìlo. o pcr conscgnlìrc l'afnl dd Ltn'oflicirlî autorizzata per nparazioni o
controlli di lano liDo:
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- nci pctiodi dr oar"cia apena agli intercssàtr è semprc oonsenlito, pcr gli scopi a cui è 1ìndliTrata la

liccnriì c p€r lc rltrc atti\iti connessc (di cuì al lafagfatò preccdcnle). di porlarc il luoilc anche

all'inlcrno dci ccntri abitati o a br)rdo dj \cicoli di quaìun(ìuc gcncrc- purché I'a,r)ìù sir! scJfie.r

3) Ìiccvutn di \crsamclfo di rotrto co|.Ìcntc posfale dclle fassc di concessione goverllati\'À.
Nci oinque iìnui successil'r al rilascio. la licenza di cdccia si rllllrola lralì1ltc ll versanlcnto su

oùto oorcntc postalc (intcstiìlo allc conocssioni lrovcflÌatilc) dclla tassa do\'uta

Qualola il titolare tlclla licerza non intcnda cscrcitarc la caccia per uno o piir anni successir t a quello

del rjlascio. ò csoncmlo dal paurrnento dclla lassd gorc,niìlt\ a.

Se poi ncl corso clell'anno intclrdcsse 1àr uso dclla liccnza o trasporlure luori rlell'abitazionc l'rrrna, sl

rcndc coessario oorlispondcrc pcr i() stcsso.Ìnno I'intera tassa. indipendcntclrcnte dal gnrno
dellinl€r\enuta dcr:isione: la r:rlidità del l'els:ìmento rimatre ferma alla datî col'lisltoÌdcnte a

quellrì del r-ilascio dclla conccssione.
Per cscmpio: il cacciator€ è in posscsso dclla liccnza di caccia rilascrata il l0 I1.92. ncll'anno 1993 non

ellètlua il pagamcÍìlo della tassa in quank) non inlendc làr uso dclla liccnza: il 1'gcnnaio dcl 1994

cflctttra il pagancnto della tassu. la validitrì dcl versatncnto ccssa il lf) agosto dcll{) stesso anno 1994

c non il l" gennaio dcl Ì995.
Ai seùsi clclla lcggc n.31 dcl 21.2.1990, ar.l.6. ii porlo di îucilc pcr uso di c.tccia- in asscnza di
pagarncrlto dclla trss,t annualc di conccssiorìc govcrn:Ìtlva. non coslitllrscc piùl rcitto. bensì !iolazionc
amministmliva Cosioohé I'art3l dclld tcgge n.l5?, letten c), stabiliscc una s.ìnz()ne
amministr.rlila da C l54r (t, l(x).000) a C 929r G.1.800 000) pcl chi csetcita liì caocia scnra iì\er
ellclluato il \ersîrìcnt) delle tassc di colocssionc go\crnùtiva o rc;rionaie: sc la \ioliìri()nc \lcne
nuol'aùrcrìte commcssr. la sanziouc ò da € 25ti' (l-.500 {)00) :ì € l 5,19' (1, 3 000.000).
lncorrc inrccc il utr rcato (pod() abusivo clarrni), c qtrrndi perscgtttbile penalnlcntc- chiunque sia

sorprcso a cacciarc spr()\'\'isl() dclla licenza c caccia o coD Ia stcss:r non in corso di \'aljdiltì (o\\ero
quand() siano scaduli i sci anni dalla dala di rrlascro).
Coìui chc invecc- pur'csscndon€ lnuùito. non csibiscc la liccnza di caccia, pcrche magari dimcnticata

a casr, e punito (îr't.31 letter'à m) con h sînzione îmmi||istr.ativa da C 25r (1,.50.(XX)) a €

1541 0. -100.000). l,a sanzionc si applrca ncl minimo qLnlora il hasercssorc csibisca il documento
rnlro clrìquc 9lornl.
4) riccrutÀ di vclsament() di conto cort'cùfc Postrlc della tasslì

ìndicati dall'aulor izziuionc
Qucsla lassa ò dovuta alla Iìcgione di rcsidcnra soltanlo da colui ohc

rcnalotio c rl pa[arncnto derc cssere cllcltutto ncllo stcsso qlorno

regi(nrnlr, in basc ai colpi

intenda pfaticarc l'cscrolzro
in cui si rersa la tassa di

concesstone qo\ crnitlt\a.
Essa ò dovuta. comurtaruc. al momcnto di rilasoio o del rinnovo dcl librctto.
[.b ìcsso pagiìmcnto dclla tassa ò punrkr con la satrzionc Iìmmilistrativa the la da € l54l
0- 300 000) î C 929' ( 1. 1 800 (X)0) comc pro\ isto dall'{rt il lettera c) della legge quadÌr)

Ar-\'c|.tcrza peÌ il [co-càcciàfore
L:r lcgge quadro ponc l'obbligo pcr chi abbia oonseguito lrr Icenza di caocia pcr la pfllna volta. di farsi
accompîgnarc. durnltc I'escrcrzi() rcnat(ìrio praticato nci dodioi mcsi successi.!i ùlld data tlel primo

rilascio- da un altro clcciatore nìunilo di Iiccnza di caccia da almcno lrc anni chc n()n abbia commcsso

rioliwurni alle nonìÌc della lcggc comportrnti la sospcnsioúc o Liì rclooa dclla licenza at sensl

dell'arl 32 dclla lcgrgc stessa

Il nco-c:rcci[tore do\'rà rcstarc ill contatto visi\1) e dr \occ con ]'aocoùpagnatorc. onde conscntlrc a

quest'ultimo di potcr iotcncnirc Pur alcndo l'itccompagnrtorc lurzK)nl didattichc. non può stlsslsterc

responsabilità dà pnrle sua in clÌso di violazioni cli leggc da Pùrtc dcl nco-cacciatorc.

L'll1fiLìr()nc ò punilî oon ulla sàùziorìc nùrrniuistratit r.

La P <>liz,z'a à ssicrrra tiYa

L'àrt.l2 commà E recrta:
"L'anività v€nak)rill può esserc cscrcitata dà chi abbia compiuto il dlclottcsimo anno di cti c sia

munito dclla liccua dr porto di lucrle pcr uso di caccia. di polizza assicuratila pcr la rcspxrnsabrlità

oi\'ilc \,crso terzi dclir,antc dall'nso dcìlc aaÌi o dcsli arùcsi utili all'altirlta lcnatorla. con lnasslmalc
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di lire un mihardo pcr ogni sinislro. di cui lire 750 rniluni per ognr pcrsona danneggliata c lilc 25[ì
mili(Di pcr danni .rd anirrali cd a cosc. nonchc di polirza assicutàti\.a pcr i òrtLrni oorrelata
all'cscroizio dcll'atti\ ilà \enatùiiì. c('n rìassinìalc di lirc 100 rnilioni per mortc o in\'ahdità
DCrùlancntc
I)cr Ia riolazione di qrantr) sopra dispsto si applica (art.3l lettera b) h Jtanzione ammiùistmtira
da C l03r (L 200 000) a C 6191 0. I 200 000) pcÌ (hi cscrcita la caccia setrzr îver (outratto la
polizzî assicrr'îtiÌ î; in caso di n:cidiÍa la sanzioùc amminish'àtir':ì da C 206t (1,.400.0(X)) firo a
C 1.239 (L 2.400.004)) e la sospcÌsi()[e pcr uù nDùo {ìclh liceùza di car(il.
Si alplica inrccc la sanzione ammiÌtistrali\a da C 25' (1.50.{)00) a C 154 (1.300 000) pcr chi- pur
csscndorÌc munrt(). non csibiscc la polizza dr assicurazionc. La sarvtonc ù applicaLì ncl ntirinìo sc
l'inlcrcssato dinlostra di csserne in posscsso cntro cinqlrc gx)rni dalla contcslazlone

ll Tesserino vcnatorio

L'{ú.12 - comma l2 - orc|cde chc:
"Ai Iini dell'esercizro dcll'atti\ità \Én.-ìl()ric è (altresì) ncccssario il ;xrsscsso di un cfìnorrl,, t<\\crrni)
nlasr"ilto dalla rcgionc di residcnza. o\rj solo indiclÌtc le specilìchc nortnc inercnti il oalcndario
rcgloralc, ionohc la lirrnra di caccia p|eliceta c I'ambit() tcrritoriulc ncl qurle la si escfcila . "
ln buona sostanza. il lcsscrino lcnukrrio resionalc ò uno strumcnto di controllo in ordinc rl oorretto
cscrcizio della caccia. dal nromcrrto clrc rl caccialorc dc|c iÌnnolarr i in modo INDELEBILE tl gx)rno
dr càccld prescell() nella pmpria o in allrc rcgioni ùìl'atto dcll'tllizio dcll'escrcizio \ cnatori()- il numero
dr capi di sclr aggina stanziale non appcna abbattúi. nùDchó a finc stornitln di caccja- Illa scmprc sul
posto rli caccia- il nLurrcro dci oapi di sclragsina miqrat(r'la.
Il tcsscnno veneh)r'i() c prcdisB)st() annualmentc dalla Rcgione è rrlasciato dalla llor,incia di
rcsidcnza del cacciul()rc c ha validità sull'intcro tcrrit(Jri() nazlonale
Il tcsscrino reqlonalc ò pcrsonale c non ccdibile Nessun cacciatore può chicdcre- dutat)tc la urcdcsima
stagionc Ìclatortiì- un secondo tesserino L'unica possrbrlrtà di ottcncrc il duplicato pur'r rìguardare il
dctcflora|nento irrc\'crsibilc deldocuntcnlo o il suo snlanintcnto compro\ato da prelcnli!a(lcnuncja.
'full() qucsto è comprcnsihilc sc sr llcnc conto chc il tcsscrino renatori() ha er idcnti scopi di controllo
dcllc giornatc di cilccia e delle specre di launc schalic abbattuta.
Il cacciatore dor rà quindì alere una pitíicolare curr ìtclla custodia dcl docunìcúto, all() stcsso modo
chc dclla licenza di clccia c dclla ;xrlizza assicuralira

A chi notr pro\'r'cde ad effcttuarc lc pÌescrìtte:tnnotazioni sul tesscriuo. \'iene comminat{ uDa
sanriurc amministratiYa da € 77r ( L l 50.000) a € {6{L (1. 900.000 ) (a Ìi.3 | teftera i).
Il oacciatorc ha l'obbligo. alla lìne della stagionc \enatofia. di riconscgnlrc il tesseriro lenatorio alla
Pro!incìa che lo ha rilasciato.
Chi non rispetta qucsto disposb \ icnc punito con unù satìzionc all1mtrislrotiva.
Colllc grà \'is1() pcr la polizza assieuralrra- colui chc lcnga tro|ato. durante I'esercrrro \cnatorio.
sfro\ \ isto del lcsscrino. pur essendonc munito, è conlr \ lcnzionato (art -l I lcltcra m) con sanzionc
a ùninistratila da C 25i (L.50000) tl C li4r (L.-300 000): la sanzurnc è applicata al minino $e

f intcrcssato esibiscc il d{)cumcnto cnttu uurquc slt)rnr.

DETENZIONE E DENUNCIA DELLE ARMI

Pcr acquistarc un lùcjlc da caccia occorrc csscre mtlrtitl:
a) dcllà licenza - porto di lircilc
oppurc
b) del nulla os1tì da parlc del Qucstorc.

L'art37 comma 2 disponc:
"ll limite per la detcnrionc dcllc armi da caccia di cui dl scsto comma dcll'arl.10 della lcggc Il,t aprile
1975. n I l0- comc modilìoak) dall'art I della leggc 25 rnorzo 19lì6. n l{5. c dall'afl 4 dclla legge 21
lèbbrdro 1990, n 36. c soppresso".
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lì inoltrc oonsentita la dctenzionc di sei almr pcr uso sporti\o (la qLralifica di crnrl sporlrra rrcnu
riconosciuta a richicsta dcl labbrìcante dal Ministro degli Intcí1i) c di trc armi oornuni da sparo (cioè
pistolc c lucili chc non siono considerali dt caccia o ncppurc sportivi, ad csempio la oambina cal 22)
lnoltre pcr la raccolta c h collezionc di arrni cli qualsiasi tipo è csolusa la detenzi(tìc dcl relatircr
mulùzrollamenlo
Supcr?rc uno solo di qùcsti limitì signilica coÌììnìettere rcal(). punito con una pcna dctcnti|a. Il
nurÌcro limitc riguarda solo idetentori c non ilocali oic lc arnri \cngono dclcnutc. ovrcro nella
slcssa abilaTione si posson() dctcncrc:Ìrmi oltrc i ljrniti suddcttr. ncl rispctto dcl numcr(Ì conccsso ad

oSni singolo delcntcrrc.
M4 non è tullo.
lDfàtti. chi aoquisla urllnîa da sparo è tcnuto a l.ìrne immediat{ dcnuncia di delcnzi()nc all'Autorità
di Pubblroa Sicurczza colÌpctcnte lcrritoralmcntc l)ctta dcnu[cia. do làrsi sùbrto dopo I'acqulsto-
Iicrlc rcdiìlta :n duplicc copia: l'ùna in caÍî lcgale e l'altra in carla scmplioc L'Aut()rità di cui sopra

fro\ \ cdc a lraltcrÌcrnc una pafte e a rilasciarc l altra all'intcressàto. dcb,tarÌente lrlllbrala
La dcnuncia der e riportîrc le generalitíì dcl dcnuncianle c la sua rcsidcnza- o\'c l'arm1ì \'lcnc detenula.
nonchc lc carattcristrchc dcll'arma (marcu. calibro. numcro tr1 111111ic1r1a. tipo della canna sc lisoia cr

rigala. sc a 1. 2 o 3 colpi" rr ripctizionc o scmiaulomdlica). Vanno iooltrc indicalc tuttc lc ar mi di cui rl
dcnuncltrnte ò in posscsso.

Quîlora I'arma denunciùtù \'cnissc ccduta o crcditata da $lhc pcrsonc o il dcnunciàntc cambtassc
c(rnì.r,ìc di residenza \r ilnmediatamente dcnunciala di nuo\'().
La moncata dcnuncra dcll'arrna o una dcnuncia tardt\'a colnporta- oltrc ad una saDzlonc
anl Il1 rDislrati\ a. ld |.cclusione da mcsi li a 5 anni- pcr deterviorìc lllcgalc di arnìa coìn[nc d.ì sparo
Si ricolda rnlìnc chc pcr le rr li da caccia c spofti\ c ò da ritcncrsr lccib il tempolttnto llìdamenlo
dcll'urnr:r ad altra pcrs(rlla. scmprc chc t1r-rcsta sia rnunita di liocnzu di porto di lìrcilc c chc ci(i sìa

conrunioato all_Aut()rità di l)ubblica Sicurcz/a conìpctentc.
Dcluncia dell'ar'co: anchc I'arco \a dcnunciato oon lc stesse nodalità dclla armr da sparo all'Autorità
dr Pubblica Sicurczza Non ò ú\'ccc soggctt(l a particolari [ònnalitiì l'acquisto dcllo slrunrento- datn

chc nolì ricntra trrì lc armr du sparo

ACQUISTO E DETENZIONE DI MUNIZIONI

Anchc pcr Iaccluisto dcllc unizloni drìc ccia (rccorrc csser€ nìunitì dcl porto d'anri odel nulla ostù
dcl Questorc- così oorlrc pcr l'arma. Quanto alla detervionc c al lrdsporto dcllc nrunizioni la
lcgislazionc \ igenlc lissd lc sccuenti normc:

I) PER LA DEI'ENZIONE E IL TRASPORTO DI CARTUCCE A PALLINI
a) lirlo a 1000 clrrtuccc non occnrrc alolrnn dcnunoia. pLlrchc si tratti di armi chc il dctcntore ù

autorizza!) a portarc Di conscgucrva. sc laluno dctictrc oîrtuccc da cccoia a pallini. ma non {:

clctcntore di tucili da caccia ad aninra liscia regolarrrìcntc dcnunciati. è obbligato a farnc
dcnuncta:

h) dù 1000 a 1500 occorrc 1lìr dcnuncia all'Aulorita di I'ubblìca Sicurczza cornpetcntc
lcmitorialmrùtc:

c) oltrc lc 1500 cdrtucc€ occorrc apposita liccnra dcl Prelctto. piJna il rcrìto di rletenzionc abusir a.

2) PER LA DETENZIONE DI ùIT]NIZIONE SPEZZA"TA NON A PALLINI
(P^LLEl"rONr)

Sussistc lobbligo dcllo dcnuncia di dctcnzionc. ma resta possibile la dctenzìonc c il tntspolo scnza
liccnra nno a 1500

3) PER LA DEI'ENZIONE E IL TRASPORTO DI CARTT]CCE DA CAC(]IA CARICATIì
A PALLA

Qualunquc sia il lorr numero- \'anno drnunciàte all'Autorità dr l'ubblca Sicurerra. rùir c possibile la
dctcnrlonc e il lrasporlo scnre licenza lino iì I500
4l PER LA Df,TENZIONE E lL T RASPORTO DEL MUN-IZIONAIIIENI O SFUSO

(INNESCHI, BOSSOLI INNESCATI, POLVERE DA SPARO)
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Il lrunizionanrcnto slìlso dcttnutn per rl oonl'cziorranrcnto dcllc cartuccc in manicr'a llatlgiÀnale va
dcnunciàto allAulorilù di Pubblica Sicurezza. lìssundo la leggc lbbbligo dclla dcuulcia di ogni
materiale cspl)dcntc. iìnchr sc posscduto nci limili conscntrti. coure seguet
- per gli imrcschi la quantità non delc superarc i 25 ke di pcscr lordot
- per la polrcre da sparo non dere supcrare i 5 kg_
- per ibossoli il nultcro ò rllimitato- ancho sc innrscirti

TRASPORTO DELLE ARMI

I-a licenza pcr il poÍlo cii iìrcilc. sia per uso rli cacoia chc pcr lìnalità sporti.r'e. outorizz{ ll lraspofto
dcìl'arma oornunc clu spd() lunqa. a oondizionc chc cssit f ilglti scarioa. snontata o ripostd all'intcrno
dclla oustodia.
Mcntrc la legge non richianra csplicitamentc I'csrgcnza di tar ùccunpaqnarc I'lrnra dalla dcnunoia
presentata all'^ulorilà dr l'olizia. è consigliabilc- contunque. larne una íotocopia
c lcnerla insiemc all'iìrnra. anchc per aeerolarc rl conlrr)ll{) da partc degli ascnti di loli-
zia.

L'aÉ.21 lettela e) stobilisce chc:
"ia lietato a chrun(luc p()rtarc armi cla sparo pcr uso di caccia carichc- anohc sc ul posizlonc di
slclrezza, all'intcrno di ocntri abitati o a bordo di rercoli di quàlunquc gcnercì traslo,hrc o portarc lc
slcsse arni carichc nci penodi c nei giorni non conscntili pcr la caccra, dallo pesenlc lcggc c dallc
disposizroni regionali. nonchc in zone o\ c I'atti\ itiì \.cnat()fir t \ tctala".
Nclla prinle partc ò dî notarc la prccisazionc chc guarda i rcicolt "di qualunquc glcnr:rc',. quindi
anohe un carro agric()lo. una biciclcfta. un trattore ricrllrano in cìucsto divicto
Lî norma rispondc a prinoipi ditutcla dclla pubblica incolurnita c ncllo stesso teìnpo !uolc tutclarc la
sth-aqgina. ess€nclo noto cornc questa sj allarmr all:r vistrÌ dcll'uotÌo. ma assat mcno alla \ isle di un
\eicolo.
La seconda parte ,a di\icto di pofarc armi cnrìchc in 1cn1po dl caccia ohiusa (pcflodl- giorni. nta
naluralmente anchc (rfc in cui l'cs€rcìrìo \ cnalono non è sonscrltito)
Il conoello di arma car'ica. hcil,nentc comprensibllc pcr Ic amti ù I o 2 oolpi- ha dato ILù)go a
qualche dubbìo pcr lc armi lunghc semiàutontatichc. ehc. pur contencndo jl ntun;,/i(ìnarìlcnto ncl
scrbatoio- rlchicdono pcr-kr sparo l'inhoduzionc nÌatÌualc di unr calluccia ncll! carnera cli scoppio
dclla canna.
La Corte di Cass:rzionc ho ritcnuto che sia da oonsidcÍu si carica l'arnta quando oonlictc in
sc il munizionamcnto. anchc sc 1'tr poter spararc si dcbbano conrpiere altre opcrírzioni ntanuàli.

Semple I'art.21 lcttcm i) rrcila:
"[] \ ietato a chiunquc caccia,€ sparando da \ eicoli I mot(n o. o da natanti o da arjromobrll".
Il Leeislatorc. puí arencio alla lettcra g) rietak) il FK)rlo d'arnìi carichc a bordo di \cicoli dr qu lunque
genere- qui si |mìta a prorbir'c lo sparo soltanto da \e,coli a nl(fore: pcrtanlo- orc si spar'i da reicoli a
trazionc aninalc. sarò applicabilc soltanto l'infiMione di cui alla lcttera g). in qurnhr pcr lparrfr si
presuppone I'arma carica- anchc sc per pochi seconrli: se iuvccc il lcicolo è a m('tùrr susslstcratÌno
aùbedue lc inlìiu()ni di cui alla lcttcra g) e alla lcttcra r).

LA CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

La custodia dellc anri c delle munizioni devc csscrc assiouratlr con osni diligcnza. (Ddc l)rc\-cnirc il
furlo o l'incauto uso do partc di rrinori di anni 18- di soggctti anchc pal7ialmcntc incapaci. o di
pcrsonc impedite al màncqsio
'lali reati sono puniti con I'arrc5to lìno a duc anni ncl laso rì tratti di arnÌi o ntunizioor corìuni da
sparoi quando il latto ò conrnrcsso in lùoghi prcdisposti pcr il liro o in quelli in cui puir sr,olgcrsi la
oaccia. la pcna dcllanìrìrcnda e lìno a C 516' 1t- t OOO OOOI.

ll il caso di ricordarc chc csrstc Iobbligo di a\\ isare l'^uk)rilrì di l\bblica Srcrrrezza in caso di fi,1o c
di smarrinìcnto diarmi drì sparo. nonche tl rinvcnincnlo clcllc stcsse.
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Si ricr.rrdi inline chc lc armi da sparo, sal\o chc siano anùi da caccia. sporti\e o pcr uso sccnrco. oon
possorN darsi nc riocversi in l()ciuionc o in prestito. Ialc divieto fion dguarda lc parti di armi Nc
conscguc chc. rlurantc I'escrcizio \cnatoÍio. l'arma c lc ,nunizionr ranrlo poste sollo un conlroll(r
costantc € rigolnso. così chc lasciare il fioile incustodrk) a bordo di un'autoÌnobilc o liori della
ciìscrna è un rcato
l,lntÍando nci locali o luoghi pubblici di clualsiasi generc il lìrcile dcvc csscrc tenuto. oltrc che scanoo.
sotto il controllo continuo dcl cdcciatorc. E bcne chc lc pcrsonc prcscnti possano lircilrnentc capir'c
r"hc il luciic ò scanco. il che si pu() ollencrc lcncndo Iarrna in cuslodia o olmeno apcrlî

LIMITAZIONI ALL' ESERCIZIO VENATORIO

'lr(to il terrik)rio italiano ò sotbposto e r'cgrmc di oaccia prograrlnrata e l'tscrcizio vcnatotrr è

soggctto a liùil|ziorìi di 1empo. luogo c capi da abbattcrc pcr ciascuna dcllc specic caccrabili

Limitazioni di tempo

l,':ù-t.18 conrma 5 rccita:
"ll numero dcllc giornatc di ca{icia s€ttinìanali non può csscre supcrr{)rc a îre. Lc rccioni possono

col'rscntrrnc là Iibcra sceltr iìl cacciàlorc, cscludendo i grorni di maÍedì e vcnerdi- nci (ìtltLli

l'escfcizio dcll'rttività venal()ria è in osni oaso sospcsa"
Il nrcdesimo articolo- al comma 6, precisa chc le lìegioni. senlito l'lstrtuto nvionalc per h làì.lna

scl\'atrca e lcnul() conlo dcllc consuclLrdini locali. possono luttr\'ia rcgolanentate dtrersaDtcnlc
I'cscrcizio vcnatorio da appostomento alla scl\aggina migratoria nei pe l)di intcrcoÍcnti lia il l'
otk)lne c il 30 no\cmbrc.

L'aÌ1.1E comma 7 rccila:
"L circcia è conscntita da un'ora prima dcl sorgere del sole fino al lranronlo. La caccia di sclczione
agli ungulati è conscntita tìno ad un'ora dolx) il t€monto"
l. qurndi un orario fìsso. iÌnchc se mùtcvole di giorno in gNrno c di stagrorc in stagionc c.

nîturalmente. di lcgione in rcuionc Non ò corretto quindi dire chc ln oacoia ò conscntita da uìì't)[i]

prirna dell'alba. pcrche I'alba rìpprcscnta un periodo- mcntrc qui il l.cgislatore hu \oluto fissarc uù
olrrro ben prcciso- la levata dcl sole

L'àrl.l8 comma 4 dispone:
'Lc rcqioni. scntito I'lslilulo nazionaìe pcr'la launa sclvotica, pubblicano. entro c non oltre il l5
giugno. il calcndrri() reeionalc c il regolxrrcnto relatili all'intera annata lcnatoria e con l'indicazionc
del numero rncssimo di capi Lla abbattere in ciascuna giornatÀ di atlività \ cnatoria"
Sccondo lo stcsso adicolo. la stoliione \'cnaloria ànnualc pÍcvcde:
a) pcrtura dclla cdccia alla tcrza domcrica di scttembrcl
b) chiusura gcncrale al 31 gennaio:
c) Iìrcoltà allc l{cgioni di anlir:ipare la caocra al 1" di selteÌnbrc per talune specrc

lnfi'azioni alle limitazioni di tempo

I'cr lc r'iolazioni alle limilruioni dì tenÙ) sono previstc lc scguentr sanrronl:

l) Art.30 lettela a) (sanzione penale) I'orrcsto da trc mesi ad un arlno o l'am[rcndr ila € 9291

(1, 1.800.(XX)) a € 2.582r 0,.5 000.0(X)) pcr chi cscrcita ta caccin in periodo di divicto generalc.

intcrcorren(c trà la data di chiusura e Ia data di apcrtura lìssùta dall'art 18 della legge quadro.

nonchc la sospensiomc dclla licenza per un pcriodo da uno a t,c anni c in caso di rcctdira
l'csclusiolrc dcliniti\à dclla conccssionc dclla liccnza di oorto di lucilc Der uso di cîooia.
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dipcndcnte o pcrsona autorizzata. Ncl l'rattcmpo lc Rcgioni possono pro\'\,edcrc all'clcntualc
ripcf inrctrazionc dei pr|rchi.

ìl) RISERVE NATURALI (àrt.2l lcttcr{ b)

t;) OASI Dl PROTEZIONE (art.2l le ttcr.rì c)

G) ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (àrt2l letten c)

]I) CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
làrt.2l lettcra c)

I) FORESTE DEMANIALI (àrf.2l loftcm c)

^d 
ccccziùre di clucllc chc, sccondo lc disposizioni rcgiomli, sentito ìl parcrc dell'lstitulo nazrcnalc

pcr la launa sel|aticî. oon prcscntino c(rldiztoni làr'orcroli alla riproduziorrc cd alla sosta dclla f'auna
schatlca

L) ZONE MILITARI O MONUMENTI NAZIONALI (aú.21 lcttcr.a rl)
Sono indi|idualc a gir.rdizio insrndacabilc dell'Auto là Militarc che dolrà segnalarlc con apposite
trbcllc rndicanti il divieto.

M) SPECCHI D'ACQUA (art.2l lrttem s)
I)o\r si €sÈrciti I'tndustrra della pescî c dclla piscrcollura- nonchc nci CANALI dcllc ralh da pcsca-
qullndo il possessorc lc crrcondi con tabclle escnti da tassc.

N) AIB E CORTI (art2l lettela c)
L cscrcirio renatorio ù vlctato nellc i,ric c ncllc colti o altrc pcrtinenze cli lirbbrioati rurali in pcriodo di
utrluztzrone aqro-sll\o-pastoralc c ncllc z()ltc cot'nprcsc nel raggio di CENTO METRI da
IMMOBILI, FABBRICATI e STABILI adibìtr ad abrlazionc o a posto di la\1,ro c a disranza
infc|rorc a CINQUANTA METRI da VIE di COMUNICAZIONE FERROVTARIA c dî
STRADE CARROZZABILI. eccclluale lc strade podcrali cd interfodcruli

Cos0 sr illtcnde pcr STRADA CARROZZABILE Ì
I)c. strada canlrzzabilc si intcnd€ quclla \ la di con1unioiviotìc chc ò pcrcornbilc m oc i sta_ql()ne da
rcicol ordinari (stradc pcrcorrìbili solo da notociclr o lr ttori non soro da considerarsi carrozzabili-
cosi comc stradc in tcrra battuta impcrcorribili in caso di nraltcntpo)
Cosx si infende pcr STRADA PODERALE?
Quclla strada che sctvc normallncnlc un linitato nLLnÌcro di pcrsone addcttc ad un poclcrc c lì si lèrma
scnza proseguirc
Cosa si rntcndc pù STRADA INTERPODERALE I
Quclh strada chc surrc prir poderi. nla chc comunquc t€r'oìina semprc scnza sli)ciarc in una strada di
cotllLlulcaT()Ite.

Ncl raggio di c€nto 0ìctri da immobili. lùbbnoati e stabilr adibiti ad dbitazlonc o a posto cli lavoro c di
cinquantal metri tla vic di cornunicuiorrc tirrotiaria c da shade r:arrrzzabili ò conscnlito quindi
soltrinlo il lransito con cdnc lcgato. 1ìcile soàrico a slall!ì o smontato

O) TERRENO COPERTO DI NEVE
L'aft2l lettem m) drsponc: 'È r'ictato ereerurc su tu.rc , eopert, xt tLltt() (, nclla m ggior partc da
rìcvc. salvo chc ncllrÌ zolra faunistica dclle Alpi, secondo lc disposiztoni emanatc dallc lcgioni
irtcrcssatc'
ll problcma si pone ncll'itrdiliduare corrcttamcnte il tcrninc "maggior p rte di neve"t il odsciatore è
benc che si aslensa dalld caccia quand(ì ad occhio constata chc nella:/ona in cui si tmva il tcrreno è
nella magglor partc copcrlo di nevc
Perchó la caccia è r'ietata ove il tc|.|.cno è coDerto di ncÌc?
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I)cr una ragione di tutela dclla scìr'aggina- in quanh col tcrriJno innevato è fàcilrnente indr!iduabrlc la
trdccia dcl schatico: inoltre gli anrrnali lendono a concentrarsi nellc zonc prilc di nclc c ciò li rcnde
piir r'ulncrabili
Viene dunque lirnitala alla zona Alpi la lacoltiì prcrista di cacciare col tcffeno copelo di ne\'e.
I) STACNI E SPECCHI D'ACQUA
L'aÌl2l letterh n) recita: "E victato a chiunque caociarc ncgli staSni, nellc paludi c negli specchi
d'acqua artifioiali in lutto o nella masgior pafte copcrti da ghiaccio c su tcrrcnr allagati da prcnc di
fìume".

L'art2l commr l) rccita: "È \-ictato a chiunquc cacciare a distaMa in1èùore a ccnto mctli da
oìacchinc operahici agricolc in f'unzione"

O) MACCHINE AGRICOLE
Sono purc da ritcncrsi zonc di dir ieto di caccia qucllc in cui I'attil ità \ cnatoria è conscntita sol() a chi
è in posscsso rli particolar'i aulorw/Àz.roni- vedl appunto la zona Alpi, lc aziende faunistichc. le
ariendc agro-tul is l ico-venatorie. gli ambiti lcrritoriali di cacoia. ccc.

Infrazioni alle limitazioui di luoqo

'lali inlìazioni sono sanzionittc conlc seguc

I ) Art.30 lcttera d) (s:ìnzione perale) I'arrcsto lino a sei ùcsi e I'ammenda da € ,ló4r (1,.900 000) a
C 1.549' (1,.3 000.000) pcr ohi escrcitu la cuocia nci parclìi nazionalr, nci parohi naturali rcgionali.
nclle nscr\e nalurali. ncllc oasl di proterione. Icllc zone di rjpopolamento c cattura- nci pilrchi e
giardrni ulbanì. nci terreni adibiti ad atti\.ità sporlive, nonché la sospensionc della llcenza pcr un
pcriodo da uno a trc anni c in caso tli recidiva la revoca c il diviclo di rilascio della licenza di caccia
pcr un pcnodo dr dreci anni.
Per talc infi:zionc è inoltrc prelisto il scqucstro dcllc àrmi. della schaggina e dei nrczzi di caccia.
con esclusiotle dcl oanc c dei richiami vir' i autorizzati, da partc degli ugcnti chc csercilano funzioni dì
polizia giudìziaria
ln caso di condanna le arlni c i mczzi di caccia sono in ogni caso contìscati.

2) Arf.3l letteM d) sauzione ammi srràri\,a da C 154r (1,.300.000) a € 929r (L.1.800.000) pcr chi
esercita la caccid senzù autorizzazrone all'interno dellc aziende fàunistico-venal(,ric- nci ccntn
pubbììoi o prir,atr di riproduzione e negli atnbiti e compren$ori dcstinati alla caer ra pi)gramnrît:r; sc
la rioluione licnc nuo\,amcntc commcssa la sanzione è da C 258r (1,500.000) a C 1.549r
(1,.3 00{).000). in caso di ulteriorc \.iolazione la sanzionc è da € 361Ì (Ì-.700.000) à € 2.169ì
(L.4 200.000) lali sanzroni sono ridottc di Ltn tel7o sc Ìl fatto è commcsso mcdìantc sconfinalÌento
io un comprensoro o in un ambito lcrritorialc di caccia vicino a quello autorirzato
Oltre alla sanz ionc amministrati\,a. si applica il provvedrrrcnk) di sospcnsionc della liccnza di oaccia
pcr un anno in caso di rcciclìva

.l) Aú.31 lctteÌa e) sanzione amminisúrati'a dtì € 103' (L 200.0(X)) a € 619' (l- 1.2(X) 000) pcr chi
cscrcita la caccia in zonc di divieto non divcrsamentc sanzionatc: se la violazione ! rene nuo\'irnentc
comrncssa la sanzrone è da C 258r (L 500.000) a C l.5,l9t 1t..1 ooo.00o1.

4) AÌt 3l lettela f) srnzioue àmministr-atiì.a dî € 103' (L.200.000) t| C 619 (L.I 200.000) pcr chi
cscrcitr l:r caccia in un lìrndo chiuso- or,lcro nel caso di violrzione dclle disposizroni emanatc dallc
Iìcgioni per la protczionc delle coltr\^z i(tni agricolc: se la r iolazionc liene nuoramcntc commcssa Ia
sanzronc ò da C 258r (t. 5(x).000) a € 1.549r 0-.3.000 000)
(Jltre dlla sanzionc amrrinistrati\,r. si applica il prol\'cdimcnto di sospcnsione pcr un anno della
liceiva di caccia in caso di rccidi\ a.
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Lo sparo in direzione di...

L'art 21 letfcra f) sancrscc il "dir icto di sprrarc da distanza inlèri()rc a centoclnquanta mch i con uso
di lirclle da caccia con calna ad anima liscia. o da dislanza corrispondentc íì meno di una rolta c
nczza la qìtlirtt massirtta in caso cli uso di ùltrc amri. in direzionc dr imrnobili. làbbricati c stahili
adrbrti ad abitazione o a posto di la\-oro: di I ie di comunicazionc firror iaria c <li stradc carrozzabili-
ccccttuale qucllc poderali ed intcrF)dcrali: dr funir ic. filovic cd altri iùlpianli di traspoito e
sosltnsronc. c{i stabbi. stazzi. rcointi cd altrc "ucc dcliulitatc dcstinillc al rico|cRr ed all'alinrcnt:viol)c
dcl bestiamc nel pcrìodo di utilizzruionc agro-silro-pastorule"
Quantlo si 1à rilèrimcnk) ad nlîre armi si iltcndono le àr,Ììi a canlì:t ngala: quando si Ià riltrimclìt() a
gitfata massima sr irìtcndc la disliìnla chc intcrcorrc tfil il punto cli sparo € il punto di caduta dcl
pforcttrle al suolo.
La viol:zronc al di\j€to ù punitr con una sanzione amministrati\',r dÀ C 103' (1,.200 000) a € 6l9l
(l- L200.0(10) (arf.3l lettera e)

Limitazione di capi

Ì,c l{cgioni. ncl morncnto rìi appr'olare il cnlendario \orlatorio:ìnnuale. rlclono indicarc anchc rl
númcro di capr di launa sclvatica chc è conscntitr) prclc\are in ciascuna giornata di cacci:r
Lr quantità e le spccic di launa scl\.iìtica \.aricrrnno quindi in basc allc disposrzxrni rcqronal: per cÙr

oqnl ciìcciàtolc. a seconda dclla zona di caccia prcscella all'inizio dclla stasi()nc |cnator ia. saprà quali
c quanti capi rli selvaggina gli sarr'l o(ìnsentito di incarnicr'arc.

MEZZI DI CACCIA

Pcr mezzi dr caccra si rnlcndono hrtli quegli àflÌcsi strctl!rnenlc dirclti. anchc sc occasioùalmcnte- alla
ulilii, tre o rllr .irlÌurrr rlcll.r hunu sclr.rtre.r
L'art.l3 rndicu quali sono i mezzi oonsentiti. l)er cui hfti quclli non prc\ isti sono da rilcncfsi f ietati
Sono pertanto vietati: r lxcci- lc tagliole. lc trappolc. lc reti. gli archcttr () i congcgni similari. ì

boocolli a\ \ clcnati. Ma possono csscrl(ì anchc ll bast{)nc. la lalcc o I'aulomobilc sc usati con l'jì1lcnto
di ucoiderc h sclvaggna

I mczzi di caccia conscntiti sono
I ) ljllCLl, CON CANNIT AI) ANIM^ Ì.lSCl^ FINO 

^ 
2 COLPI.

2) lìtJCll-E CON CANNIi 
^D 

ANIMA LlSCll^. SEMIAII fOMAIICO O A IIIPETZIONIì. limil.rlr)
a sparare con apposrto iÌcoorgimcllto lccnico rìolì piil di lrc ooÌpi consccuti\ i. di cui duc ncl serbaloì(ì c

Pcrohc tale lirnilazionc da partc dcl Lcgislatorc'Ì Scmprc p€r il princrpio dr lutela dcila sclvacsin|.
inliÌtli un nunìcro nolcvolc di colpi a disposrztone portcrcbbe a sl) rare ài sclvatici s()!:cnte oltrc i
llnìitr dcl tiro utilc, con la conscglrcnza di lcrirli e di non polcrli rcoupefilrc. oppurc. sc a tiro. tLl
abballÈmc di\crsi- con erar c danno pr la launa
E opportuno , rcordarc chc csrstono trc tpi di aulorizzaz0ìc di porl() di lì|cilc pcr uso cacch rilasclîtl
dalla Questua a 1. a 2 c a 3 oolpi. colì tassc dr c(Dcessiouc gorernativc uguali.
It il Iì)glictt() bollato chc ripofta la d:citura del trpo di àull)rizz.tz r()nc conccssa: cosi chc
l'àulorizazronc filasciata pcr I'uso dr lucilc a duc colpi nù conscntc I'uso di lilcllc a 1rc colpi Colui
chc intcndc usàrc il lìlcilc a trc colpi dcve richiedcrc alla Qucstura la \oltura dcl lbglicll{) bollalo. dai
duc oolpi ai trc colpi. i,ì ovr'ìo chc unî rolta irr posscsso di aLltori:/:/xzione pcr i tte colpi è conscntito
l'ustr tli un licilc anchc a 2 colpi
3) ITIICILE A l)lIE () I RE C NNI: (conbntato). di cLri una o duc ad anjma liscia cd una o duc d
canna rigata Sono i cosiddctti brlling c drilling
Anr,he per qucstc armi lale quanto dc1lo per quellc con cannc ad anirna lrscia. o\'\'cro il massimo
calibro conscntito è il l2t pcr le cannc risàtc qucste non dclono csscfc di calibro inferiorc a mm 5.6-
cqì bossolo a \ uoto dr àltczza non inleriorc a 40 mn'l
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E o{vio chc per potcr usarc il drilling bisorna esscrc in posscsso dr autorizzazione pcr porto dr lucilc
a piir didue colpi.
4) IìALCI rr t)A FALCON Ìì.A
I)cr qucslo tipo di cuccia vic[e usal(ì un lalco appositamenlc addeslrato. (]ocorrc esscrc in posscsso di
liccnza di caccia ad almeno un colpo- tessèrino regionale e polizza di assicurazionc
5 ) 

^RCOAnche pcr la caccia cor I'arco oocorre cssere in possesso della lioeDza di càccia- del tcsscrino
rcgionaI c tl<lla n,'liz,,a Ji :rssi,;urazrunr
(iior'à ricordarc chc l'àrt2l lettela u) fa csplicito rilcrimenh) al divicto di usarc la balc$tra.
ó) MIIZZI DI CACCIA IN ZONA AI,PI
L'àr't l3 pùnto ,l rccita "Nclla zona launislica dellc Alpi è victato l'uso del lucile coÌr canna ad anima
lisoia a ripctrzronc o scrniautomaticù. salvo che il rclativo caricatorc sia adattato In lllodo da non
contencrc piu di un colpo"
Citì signrlìca chc per la caccia in Zona Alpi si può usare il licilc autonÌatico con munIlrone jFzTata,
purche si rbbia provveduto ad apporrc un lèrmo inamolibilc che lirniti I'uso dei colpi a due, uno in
canna ed uno ncl scrbato'o
Quanto allc anni c canna rigata di noma non dclono csscre prcdispostc per più di duc colpi.
E utile ricordare chc gli ungulati, con I'ccoczione dcl cinghialc, sono cucciabili solo con munizione a
palla unloa e lìcilc a canna rigata
Cr st ricollcga dunque a quanto indicato dîll'aÍ.21 lcttem u) "è fàtto diviek) di usare la mrr|rizionc
spezzat pcÌ la caccia agli ungulati", perohc con la munizionc spczzuta si potrebbe corrcrc rl fischio
di lcrirc l'animalc. senza uooiderlo
Nclla zona làunistica dellc Alpi, di norma, è \ i€tata la detevione, il lraspoto c l'uso dei ficili a canra
flgata a palla unioa llei periodi, nei giorni c ncgli orari ln cui noll ò consentita la caccia agli ungulati.
sc non smontatr c tcnutr nclla custodia. Net giorni dcstinatr alla oaccia dcll'altra selva€igitìa è \,ictata là
dctenzionc c l'uso sul luogo di caccra di fiunizioni a palla unioa o con pallini dr calibro supcrrtxc ai4
millimctri.
it anchc vietato I'uso, la dctenzionc c il trasporto dci ficili costruiti in modo da esscre îacilmentc
nascosti (calcio ripiegato o cstraibilc o con canne di lunghezza inlèrr)rc ai 50 cm od ognialtro tipo di
pistola-l.uciletto).

1I'1-I'I GLI AI,I'IìI MEIZI NON LSPRIJSSAÀ{]JN'I'E INDICA'I I I)ALI,'ART.13 DIìLLA I,I]GGE
QIJADRo SONO VIETA'I]
Sono quindi vietatc tuttc lc armi ad aria compressa o ad altri gas compressi. così corne le anni da
sparo nìunite di silcnziatore o impostaîe con scatto prorocato dalla prcda.
Il l,egislatorc, ncl rispetto dcl principio di tutela della selvaggina, r'ieta qucllc armi ohc per la
silenziosilà dello sparo sono particolarmcnte insidiosc.
It anche victato usare eschc c boccon; ay!clenati. il \ tschio o altre sostanze adcsi\e.

Uso di utensili da punta e da tàglio

Il commr 6 dell'art 13 rccita: "ll tttolarc della lioenza di caccia ò autorizzato durante I'cscrcizio
vcnatorio a portare, oltre lc armi consentitc, utensili da punta e da taglio atti allc csigcnre Ìenatorie"
Sfa a signilìcarc chc tah lllljNSIl,t podati duràntc la caccia, e ovrian,ente pcr recarsi sul luogo di
cacora o pcr tornarc da qucsto, non sono sogqeth a particolari limiti di lunghe'zza, così comc lìssitto
all'art 42 dcl T ll di Pubblica Sicurczza.
Natumlrcntc non possono csscrc usati per abbattcrc dirctlamentc il sclvatico, ma per predtslxrrrc
ùppostamcntr, scuoiare anitnali, ùprirsi larchi nella macchia- ccc

Uso di più fucili

In proposito Ia lcggc tacc. llìa pr'oprio per c]uesto rÌon signilìcà chc oiò sìa \ictato. Anzi, quatÌto non
csDrcssamente proibito è consentilo
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PerlaDto si possono porlùrc cd usorc piir fucili c lron ò ncccssario che si tratti di lìcili di calibro tìa
loro rlir,crso
L'àrt13 comma 3 p|'escr.ive inoltte I'obbligo per il ctcciatore di rcclpct.are i hossoli dclle
càr'tucce c llon abbandonarli s l posto di càcrià.

Infrazioni all'uso di mezzi di càccia non consentiti

lali rnlìazioni sono oontcmplatc all'art3{ì (sanzioni penîli) lettera h) e sono Dunite coù
l'{mmcndà finr} tr € l.5.l9r (1. I000 000)............ peÌ chi esercita la caccia con mczzi rietati c la
sospcDsione dclla licenza tli caccia pcr un periodo da ttDo à tÌc antri in casi di rccidiva.
Gli rgcnti di polizia giudiziaria proccdono al scquestro delle arrni. dci mezzi di caccia vietati e dcllr
scltaqgtna.

T RICHIAMI

[Jn c{rpitolo a parte mcrito l'uso dci chiani Ìi! i, acustici e r_isiri.

Richinmi vivi

I |ichiami riri di cattum di cui ò cons€ntik) I'uso sulo clcncatr dal conrnra 4 dell'ar-t.4 c sono:
allodolà- ccscna. tordo sasscllo- tordo bottaccio. storno. mcrlo. passcro. passcra nrattugia. par,oncclla e

cololìrbaccio
Appare conscglrcnte qurndr il di\ icto prc\ rsto dall'aÌt.2l leatc|-a q) di usarc richiami !i\r non
prorcnienti da alle\amcnlo nella caccia agli aoquatici.
Lc lìctiloni enranano lc norne relalilc alla costiluzionc c gestionc dcl patrinlonio dei Iichiami vivi di
cattura sopra clcncati- conscntcndo ad osni cÍrcoiatorc chc cserciti l'utti\ ità '\ onatona do appostamcnto
lisso la dctcnzione di un numcro massrmo di dieci unitr pcr ogrni spccie. lino ad Lrn massinro
conrplcssiro di 40 unità.
Per i orociatori chc esercitano la caccia da appostamcnt() lcmporanco con richianri vivi. rl patrinonto
di cui sopra non potrà supcrarc ìl numero massimo complcssilo di l0 unità (rrt 5 comma 2)
Lc Iìcgioni polrdnno in\coc resolanìcntare dl\ersaùcntc I'uso di richiami \i\r di spccic oggctt() di
caccra provcnicntl daglr alle\amcnti (art 5 comma 1).

Tutti irichiarni. sia di cîttura chc di alle!![rcnto. dcbh)no csscrc idcntìlicabili mcdiante ancllo
inamor ibile- nuncrato sccondo le norme regronrli (ar'î.5 comma 7)
Liì sostituzionc di un richiamo di cattura può arvcDir€ sollanto dictro prcsentaziore allcntc
coÙrl)ctcntc dcl riohiàmo nlorto da soslillrirc (nú.5 commn 8)
I.l \iclata la \cndita di uccellj di cattura utilir/abili comc richianìi \i\ipcr l'ùttilità \cnnh)ria (àrt.s
conrma 9).

L'n|.f.2l ne lissa i rclativi dir ieti:
lettcrn p) usarc richiamr ! i\ i al di lìnri dci casi prcr isti dall'art.5 (sopra csposb)
lettem q) usdrc rishianri \'ivi non lro\cnicnti rla alleramcnto nclla caccia agli acquatici (in,atti
ncll'clcnco dei richiami di cattura non ligurar)o rìc palmrpcdi nc trarnpolìeri)
lettem r) usafc r lini di richianro uccelli vir.i rccccati o rnutilatì ovrcro legati per le ali
l.'intìazione frc\ isla pù chr usa richiami non autorizzati è indrcata dall'arf.3l lettcr'î h) e pre\cdc
um sanzionc amministrali\a dà C l5,l' (Ll(X)000) r € 929'(1. I lì00 000): sc la \ iolazionc vicnc
nLro!îlìÌenîc cornmcssr h $anzionc è dà € 258 (1,500.(X)0)î€1.5,19'0-:l(lX)(XD)
A chi csercita la caccia con l'ausilìo cli richian)i \ ietati dàll'afi.21 comma I lcllcra r) si applica qu.rDto
prc\ lst() dall'àrt.30 (sa[zi(nÌi petrali). o\sra I iì|lrnler.lir fino à C 1.5{9r (l- ì 0(lo 000] c la sospensione
dclla licenza di caccia pcr un peri(xlo da ùno r trc rnnr rn caso di rccidila Qucsta infìa,,i()ne prclcdc
altresì la misuro dclla conlisca dci richiami. oltrcclrc il scLlLrcstro dcllc eîmi c clclla fauna sclvùtica.
Lcgillimo è inrccc I'uso dcllo zirnltllo pre\ ir irìÌbracuturn- secondo lc modalltà che la lccnica ha da
t€nrDo consolrdale
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Richiami acustici e visivi

Qualto all'uso dcr richiami acustici scnrpre I'art.2l lettela Ì) rccita "è vietato ùsare richiami
acustici a fuÌziorraÍrento meccÀÌico. elettromÀruetico o clcttr(,meccanico coù o serzn
àmplificazi{}re del ruo|lo".
La norna liclî pcrhnl() quci riohiami acuslici. cioè che riproducono il lcrso dcll'ucccllo. chc non
1ùnTionano maltuitllltcnlc.
Il diliettr rigualda quindi anche i rcgistraton- dr cui e \ relato non solo I'uso ma anche la dctcrlzionc
sul posto dj caccia

Sono quirdi coDsentitil
- fischictti o alhistrurìlcnt; a bocca o rnano- irì quanto riproduc()no il \.crso dr ucoclli ma in nlodo

m:lnualc e rton mcccanioo o eletlr(Dncsc nico c. tantomeno. clcltromlgncticol
- qualsirsi stîmpo di plastica purchc rlrn oorrcdoto da dispositiri abba-elianh o rilìarscnti la lucct
- uccclli irnlralsamati, purohé di specic cacciabili:
- il cosiddctto "macaco" anchc sc a flnlionamcnlo meccanìco. pcr cscmpìo qu€llo che lnuo\c lc

ali attrà\crso l'uso di una batterià. in quinto è sì a funziona cnto meclrnico- m:r non ò un

tichianro acustico in quanto non riptoducc il canto degli uccclli:
- le girandolc. purché le specie ralìigurîtc (sc imbalsamalc) siano caccilbrli e siano spro\\'istc di

dispositivi abbaslianti.

SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA
(CALENDARIO VENATORIO)

L'aú.lfì conrma I rccita: 'Ai lìni dcll'cscrcizro \enatorio e conscntito abbal{crc esemplari di liìuno
sehatica apfartcocllti allc spccic c;rcr i pcriodi sotlotlldicali:
a) specic cacciabili tialla tcrza duÌcùica di scttcmbrc ai 3l diccrìrbrc: qllaglia- torlorr- mcrl().

passero- passcll nrattugià. passcrlr oltrcmontana- alLodola. colino rlclla Virginra. strrni. l(ìnrcc
rossa- pcmicc sarda. lepre comuDc. lcprc sirrdr. oonislio schatioo. minilcpr€.

b) specie cîsciahili dallu terza domenicu di scttcmbre al 3l scnnair): st()rno. ccscna. tordo bottaccro.
torclo sasscllo. fàgiano. germano rcalc. lblaga. gallinclla d'rcqLu. alzarola. ctrnafiglid.
porciglionc. lisohioDc, codonc. maìzriol4 mcstolonc. lrrcriglionc. nloretta. beooaccino,
coloÍrbaooi(). lìulluro. lmrgucllo. pcppola. combattcntc- bcccacoia. taccola. corlo. cornaoohiir
nera- pa\'()ncclla. pittiùra realc. cofnacchia.srigia ghiandaia. gazza. vo\rc.

c) spccic cacciabili dal Ìo ottobre.ìl 3l) rìr'\'cnrbrc: pernicc bianca. laplano di montc. francolino di
montc. cotLrflìrcc- carnoscio alpino crpri()lo. ccno- dàino. Inulhnc. con esclusi()nc d€lla
popoìazionc sarrla- lepre bianca

d) spccic ciìcciabilr dal loottobrcal-ìldiocmbrcodal l"noremblcal3l gcnnaio: cinghialc"
Comma 2 dcll'arl.lll: I termini di apcrlurd c chiusufa possono csscrc nroclilìcati dalle rcgioni. prcvio
parerc dcll'lstitulo na:/i(n1àlc pcr la 1ìrLullr sclr alica. pcr dctcrninate spccic in rclazione alle situîzioni
ambrcntaìi clcllc dr'r'crsc lc.1ltà tcrritoriali I lermini derono csscrc colìrurlcluc contcnuti tra il lo
scttcmbfc c il 3l grcnrraio dell'alìno ncl risPctt() dellarco tempo,-alc nrassirno indicato al conrnu I

L'auttrrizarionc ìegi(nralc è condirionlìl alla prcvcntir,a prcdisposizionc dì ndcguati piatìi lÌìunislic()-
lenatori Lo slcssa disciplina si applica lnchc pcf la caccia di sclczionc tÌgli ungulati. sulla basc di
piarìi di atrbatlincnlo sclctlivÌ approlatl clallc legioni: la caccia di sclcrionc agli ungulali può cssere
autorizràtiì a Iar tenpi) dal ló agost() ncl rispctto dcllarco tcnrF)rrlc dicùi rlcomnla 1

Comma 3 dell'aÍ.18 Con dccreto dcl Prcsidcntc dcl Consiglio dci Ministri- su proposta dcl Minislrn
dell'A.gricoltu|a r dcllc I;orcstc. d'intcsa con il Ministro dcll'Anrbicotc- \'cngono reccprli inuo\i
elenchr dellc spccic ,,ll cur al comrrril l. cntfo scssanta giorni dall'avr cnla appror azionc ronulitlriir u
dall'cntrala in rrgore delle conven,/i()ni intcrrraziouali Il Plesidcntc clcl Consiglur dci Mrnistri. su
proposta dcl Ministro rlell'Agricollura c rlcllc li)rcstc. d'intcsa cd Ministro dellAmbicntc. scntito
l'lstitulo naziorìtÌlc per la 1àuna sellalicl. disfonc Ì,ariazioni dcll'clcnco delle spccic cacciabili in
conlòm1ità allc \illcrìli dirclti\c colllunilNric c allc oonrcnzioni lnlcrnîzionali sottoscfillc. tcncndo
conto della coDsìslcnza dellc sinnolc sDccrc sul tcarilorio
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l,'clcnco dcllc spccrc oacciabili ha subito alcuuc variviiltll in lòrza di due successivi dccrcti dcl
Prcsidcntc clcl Consiglio dei Ministri:
a) il primo. rn data 22 novembrc l99iì. chc ha cscluso dallc spccic oggctto di caccia lìinguello e

pcppola.
b) il sccondo. in data 2l marzo 1997. ha canccllato dall'clcnco dcllc spccie cacoiabili anche il

passcro. ld passera mattugia. la passcra oltrcmontanà. lo storno. iì cono- la taccola, il colino
dclla Vrrginia- il tìancolino di monte c la piltrnra rcalc

I) AÌt30 (satrziod penali) letfcra h): l'ammcnda fino a C 1.549r (L 3 000.000) per clìi abbanc-
oattura o dctrcne specie di mammilèri o uccclli nci cui cùtlìonti la caccia non è conscntla o
fì rngillrdr rn numero superiore a cinquc. nonchó. in caso di rccidi\ a. la sospensione dclla liccrua
pcr'un pcriodo da uno a lre anni-

2) Art3l (snnzioùi {mmiDistràtire) lettem g): sanzronc arnrÌlinrstratr\ a dIì € tll3r (L 200 000} {
C 619 (L 1200.000) per chi abbùttc- catlurr o dcticnc fiurgillidi in nuÍrero non supcri,'rc a

cirlquc: .sc Ià \'iolazione \ iene nuolamcntc contnlcssa la sanzionc è da € 206' (1, 400 {)(X)) I
C 1.239' (1,.2.400 000) oltrcchc la sospcnsionc pcr un anno dcllà licenza di caccra

3) Art30 (stzioni penali) lettcra g): I'aÌÌtucndu finr) î C 3.098 0,6000000) per chi abbattc.
oattura o dcticne esemplari appartcncmli tlh lipicî lirLrna stanzÌale aìpina, non contcmpl:rti
ncll'clcnco dcllc spccic padicolarmentc protcttc di oui all'art 2 dclla lcggc.

CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

La norùa prcvista dall'art.19 comma I attribuiscc allc lìcgioni la possibilità di rietare o ritlurre la
oaccia pcr pcfiodi prestabiliti a dctcflninatc spcclc dcll'clcnco di cui al l" coÌnma dell'af 18

Lc circostanzc particolari in cui questa tàc()ltà pur'r csserc cscrcitala sono:
I ) rmporlanll c motivate raaioni connessc alla conststcnzî launistlca:
2) sopmv\.cnutc particolari condizioni ambicntall- stagionalt o climatiche (comc iflondazioni.

slcctla. ecc ).

3) malallie (epidemie o contagi).
4) oalamità

ir clidente ohe il diviclo o la riduzione del periodo di caccia non può riguardare ne I'intera stagionc
r€natoria ìré l'inlcro clenco delle spccic cacciabilì

L'art.l9 cornma 2 prevede chc per la migi()r gcstionc dcl patrimonio zootccnico, per la tutela dcl
sLtolo. pcr motivi sanita ecc., lc Rcgioni prowcdano al controllo delle specie di launa sclvatica
anch€ nelle zone victate alla caccia. lalc controllo dcvc csscrc cllèttuato con metodi sclcttit,i cd
coologioi. sccondo lc indicazroni tbrnitc dall'Istituto nazronalc pcr la f'auna selvatica
Sc, tuttavia. l'lshtuto doresse i.erificarc chc r predclti mctodi s()lto inelficaci, le Regioni p'ossono
autorlzzarc prani di abbattimento Tali piani dcvono csscrc attuati dalle guardie \cnatoric <lcllc
provincc. che potîanno a\\alersi- semprc chc siano muniti di licenza di caccia. dei proprictari o dei
conduttori dci lòndì sui quali sr attuarìo ipiani mcdcsimi. nonche dellc guardie lòrestali e dellc
grrarrlic i.'rrrrrnali se lrl,'laIl dr lr.erwe dr .ec. rrr

I srnqoh cacciatori non possono quindi partcciparc all'altuaziùìc dei piani di abbrttrmcnto.
L'ad19 comma -l consentc che questo av|cnla solo ncl lrentino-^lto Adige. se lc provìncc
aulonornc di l-rcnto c Bolzano riterranno di a\ \alcrsi- per I'atluuzionc dci piani. di pcrsone diverse da
clucllc (o in aggiunta a quelle) prer iste per Ic altrc rc6rioni ttallanc I)c\ c comunque semprc trattarsi di
ncrsonc munilc di licenza di oaccia.
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MODI DI CACCIA VIETATI

Me lrc pcr olczi di caccia si intcndono qucgL rrncst strcltlrnrcnlc drrctti all'uccisionc o alla cattura
dcl scl\ rtic(r. pcr nrodi di r"uccia si intcndono quci particolari sislcmi o ntctodi ohc. pLrr agÈ\ olnnd() Ia

Dfrtica \'cnaloria- non Dfocltrano da soli I'abbattimcnto dcl scl\tÌllco

l) l)rr icto dr caccia a rdstrclk) in prir di trc pcrsorìc (art.2l lcfttm h)
Pcr citccia a raslrcll(r si intcndc quclla csercrldta da un gruppo di quîttro o piir pcrsorìc chc.

allincatc- concottorto it sctitcciitfc !rnlr dclcrDinala,,(ntî l,d dlstanza tta di cssc. chc rcndc

applicabilc il coocclto di caccia.ì rastrcllo. ò quclla dcllala dal tiro utilc dcll'arnla- cosicchc il
scl\ alic() norl 1r()\ i scrnr1xr (fcrchc pur\ csscrc colpito o drtlì'un() o dall'allro cacclatt)lc)

2) Di\iclo di utilizza|c lr scopo \cnal()ri(ì scalàndri o lLltc impcrmcabili da s()ntmorzat(rrc ncgll
spccchio corsi d'acq!rî (art,2l lettcr'î h)

J) Di\ iclo dr circciarc sDxrando d:r vcicoli a molùc o dr natitnti (r da acÍrrnobili 1art.2l lettcla i).

Qucsto dr\iclo si ccrllcgl a quilnt() stabilito dull'.ìrt 2l lcttcra €t). clìc \icl! di p{ntrre armi da

sparo cariche anchc sc in posizionc cli sicr.rrczza- ! borclo di \eicoli di qudlunquc ecnclc.
4) l)i\ ict(r di usarc il scuuuio pcr la caccia al crm)scr() (:rrt.2l lottere ff)
5) l)iyicto di cscrcitarc la cacciiì alla poslr nlla bccc ccia È da al)[)staùlcnto solt(r qualsiasi lìrIma

lul bcccrccin() (îr't.lll cotrrrnt 8).
Vicnc ribîdito il tliricto di c cciflrc all'aspctk) la bcccnccra. cioc atlcndcrc Ia bcccitccta dutautc
I'ora prcccdcnlc Ia lcvata clcl solc c dopo ìl l.xnt(rnto (in qllcsb c1ìso scallll llnchc il di\lct()
l€nìporrlc) ncl \îlo chc cssa cllcttuiì rn qucsli Pcrx)di crcfuscolAri pcr rcclrsi al mtÌllino dill
campo lìl bosco c la scra dal lx)sco al oanrpo

Liì lcggc quadn) sr linila a lìssarc la sart,/xrnc solo Pcr chl cscrcltrì la cilccriI sPlrrndo daauto\clcoli.
dù natanti o cla acr'oorobili. dctnandancltr allc l{cgroni la dctcrnlinazionc dclh sînri(ìnc pcr lc altic
\ i(llari(n)i pfclnLllcatc
l,'inlivltnrc c punitr c()n qoaot() Ixc!ist() dîll'nrt.30 (s:ìnzioni pcrali) lottem i) ar|cskr da duc a sct

o)csi o IiÌlr]r'rlcrÌdu filro a C 2.065'(1.401X1.(Xl)) c la sospcrlsiottc dclllr liccnza di circclijl Pct un
pcriodo da uno r trc anni: iD citso di rccidlYu c ptc\ isl.Ì la rcroca dclla liccnza di crccia c rl drr rcto dt

r1!ro\o frhsci() pcr un l)cr'lodo rli dicci ,rnnr ir prt\ isto il scquestro dellc arnli. dclla scl\aggin! c dci

nlczzi diciìcciir. corì csolusi()nc dclcrnc c dci .ichtallli rtviautorlzzatl

ALTRI DIVIETI DI CUI ALL'ART.2I

Lcltrr? 0):
i, r ictato a chiunquc prcndcrc c dclcncìc tl(r\4. ùldt c piccoli nllli di rnanrnrilcri cd tlccelli

lul)pdrlcnrnti iìlla t:ìuna sclraliciì. siìlro chc pcr l€ catturc a scopo di slucli() c riocrca scienlillcx.
prcrislc dal c()ìrnrr I dcll'ar1.4 (cAttufa tcrrporanca c lnllncllatncnl())

l{ttc|Î t):
i-l r ictat,, a chrÌr'ì(luc conlIncrci:rr'c lìuna scllatica m()rla rlon fro\ cniÈntc dc allcl anìcnti pcr sallrc c

nranrtcsta:/i(lni n c1ìrrltcrc giìstronolìlco

LrttrH 1):
Ì: rrctnt rcndcrc î priyrìti c lctcncrc drì p:rrtc d l qtìtsli rctr dx ttccclLìgionc

l-cttcr'î z):
Ìi r ictato pr,,durrc. r cìrdcrc c llctcncfc lfalÙ)lc pcr lo 1ìunu scl\ olrca

l,ctte|.a aî)l
Ì, r ictato I'cscrcizrrr di qualulquc lirnìa dcl tiro al rokr su uccclli a pîrtirc drtl l" gcnnaro 1994.

coccrion Ialta pcr l'abbattimcnt() di firuna cli allc\amcnto pPttdcncl)lc a spccic cacohbilr nÈllc /onc
dddcslra c'rl() canl
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Letterî bb)l
i,) r'ictab vcndcrc, detenere per vcndcrc. acquistat.c uccclli aivi o morti, nonche loro parti o prodolti
derivati lacilmentc rioonoscibili. appartcnctrti alla launa selnrticrÌ. ohc norr appartengano allc scgucnti
spccrc gcflùol1o rcale. pernlcc rossa. pemice di Sardcgna_ slarna. 1àgiano. colorrbaccio.

Lcttcm cc):
iì \ ietato il commcrcio di esemplari livi dt spccic di alllàuna sclratica nazionale non pror cnicnlc cla
allc\ dm€nti.

Lcttela dd):
lr !tctak) rroìuo\erc. danneqqjare o comurquc lcnderc rnidonce al loro lìne l€ tabcllc lcsittimamcntc
appostc ui scnsi rlella prcsentc lcege o dcllc drsÈrsi,,ioni rcci(nrali à spccrljci anbiti lerritonali- terùìr
rcstando l applicaziorre dell'art 6 ì5 dcl Codice l)cnalc

Lotter{ cc):
i,l victùkr dctcnc.c, acquistarc e 

'enderc 
csc'rplari di tiuna scl.r'atica- ccccrion tàtta dei capi ulilizzati

come richiami \.ivi ncl rispetto dellc modalltà lrc\rslc drlla prcscntc lcggc c della fauna schatir:a
lccitonrcnto ubbattuta. la cui dctonzione vienc rcrolnnrcntata dallc l{cgioni anchc con le ùonDc sullrl
tassidcl]ìlin.

LA VIGILANZA VENATORIA
Il cacciat()rc lrorato in possesso di arnri o arnesi arli rlla caccia- in cscroizio o in attitudme di caccìa.
dcvc scmprc csibirc la licenza di caccia. il tcsscnno \clìatorio- la polizza di assicurationc c la
caccraq|()oc lutte le voltc che gli agenti addctti allù \ igilan^r \cnatoria lo richiedano

La t igilaDza Ycnatoria è affidatà:
a) Agh aScntt dipendenti dcgli enti locali dcìcgati (Pror ince) clalle Rcuioni.
A t.ìll soggetti è ricorìosciuta la qualifìca tanto di agcnti cli polizia eiudiziaria quanto di agenti di
pubblioa siourczza.
ìl victat. krr. l'cscrcizio vcnatorio nell'ambito dcl tcrritor() in cui cscrcrtano le 1.unzrcni. Gli $!Ìenli
s.pra inclicati rcdigono r,erbali di contcslazronc dcllc violazroni c degli rlleciti ammmistrati'i c
possono pfoccdcre al sequestro delle armr. dclla selvaglgina c dci rìczzi di caccia pcr tuttc qucllc
r lirìz()llr chc l() prevcdono.
b) Allc gurrdic volontarie dellc associ^t ioni \cnatoric. agricolc c di protczione ambientalc, allc quali
sia rioonoscruta, ai scnsi delle leggi dr Pubblica Sicu|czza. la qualilìca di "guardia privata giumta,,,
tranlrtc dcorcto rilasciato dal Prefetto
In quanlo àssLllùolro pcr legsc un servizio dr iDlercssc pubblico. qual ò appunto la \'isila|va venalorir.
dilcntano pubblici ulììciali.
Allc uuardrc venatoric lolontarie è \'ietata lù circcra duranlc I'cscrcizio delle loro funztoni

^ 
coordlnarc I'atlivilà delle suardie r okrntaric dcllc assocrazioni agricole. \'cnalorie e anbicntrlislc è

chranìata la l)ro1 illcia
I-e quulilica di guardia tolontaria pur\ essere conccssa it cittiìdlni in grsscsso di un attestato di
idoncità rilascialo dallc Rcgioni- pre\() c\rmc N(,|l ncccssrlcnu dcll,uttesiaro rlj idoncrtà iclttadini in
posscsso dj qualilìca di guardia \olontaria alla d h dr cntrala in ricorc dclla legge l5?/92 c c()è. a
Jc(,,rrcr,r Jul l2 ì l'r92
Qucstl accnli. chc norì esercitano lunztoni di poltzta siudizlaria. si lrnritano a redigcrc. scrvit
F)ssrbrlrliì di !ìlcuD seqùcstro- terbali dellc \iolllzioni acccltatc dallx legge (\erbale di rilèriùcnto)
spccilicando tutte ic circostanzc dcl liìtto c lc cvcntllllli osservazioni dcl oonlra|vcntorc c k)
trasmctt()no ull'cntc da cui dipendono c all'autotitit compclcntc
o) Acclnto a qucstc due categorie. sono ohiamati a slolgcro ftlnzioni di !igilanza !enatona Anchc gli
tuliìci.rli. isottufficialì. lc guardie del Corpo l.olcstalc dcllo stato. lc guardie dei parchi nazionali c
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rcgionali- gli ullìciali c gli agcnti di polirra giudiziaria- le guardic giurate comunali. 1i)rcslali c
calllpcslri, lc guardic giuratc privatc. l€ suardic (jcok)gichc c zoolilc ricorlosciute da lcggi rcgionali.

POTERI E COMPITI DEGLI ADDETTI
ALLA VIGILANZA VENATORIA

P.r tutte lc inliivioni prc\istc dall'art.30 (sarìzioni pcnali) gli ùfficiali e gli agcDti chc esercitaÍo
funzirmi di polizià gindiziarin prcccdono rl scqucstro di
l) ar.mi
2) fàuùa selvatica
3) mczzi di crcci..l colr esclusioùc del cane e dei r-ichiami r ivi aùtorizzàti.

In caso di rondanùa per lc ipotosi di:
caccia in pcrirJdo di r..lir icto. abbattimento. cattum o detÈnzionc di nrarnmiferi o uccelli cornprcsi
ncìl'clenco dcllc spcoiij plrlicolarùrcntc prolctte. abbaltimcnto. cattura o detenrionc di cscnrplari di
orso stanrbecco- camosoio di^brLyzo. nruflolc sardo. caccia nci parchi nazionali. regionàli. risenc
natufàli. oasi di protezionc. zonc di r ipopolanìcnto c cdtlura. pùrchi e giardini urbani. teÍeni adibilr ad

attività spoflivc LE ARIII E I NIEZZI DI CACCIA SONO lN OGNI CASO CONFISCATL
In caso di sequcstro di fàuna seh'atioa- lila o morla. gli agcnti la conscgnano all'cntc oompctente chc
pro\'\cdc. incrso di lìlurra riraa libcrarlx. sc ltrita a consegDorla ad un orga ismo chc pro\'\'cda alla
sua rirbilitazronc cd alla successi\.a reintroLluzione ncl suo ambicnte nalurale In càso di Iauna morta-
I'cltc pubblrco provvcdcrc alla sua vendita tcrìend() h sunnìa tica\atl { disposizione dclla personl
cui ò c()ntestàta I'infrazionc or c si acocli succcssi\ntrcnte che I'illecitcì oon sussistc. sc- al contrario.
I'illccito sussistc- l'ìmport() rclati\î dcre csscrc reffato su un conto cortcntc inteslato alla Rcgrone
Gh agenti rcdigono un apposifo vcrbale ncl qualc sono dcscritte lc specie e lc condizioni degll
escrìlplan sc(lr.rcstrali c qulrnt'altro possa alcre rilicvo aifini pcnali.

IL TERRITORIO DI CACCIA

Tutto il territofto agro-sil\o-paslorale è s()ggctto allu pianiticazrone fàunistico-tcnatoria chc Province
e Iìcgioni sorlo ohiamatc ad attuarc altravcrso una dcstinazìone dilicrenziatA dcl tenitorio stcsso
lalc pianificazionc punta in lincù gcneralc alla conscn'azionc dclLa liruna sclvatica: in pa icolare pcr
quànt() riguarda le specic cami\(rrc. mirà al Ìnantcrimento dcllc loro cllèttire capacità riproduttivc c
al co[tcnirncnl() naturalc dclle altrc specic anchc sc nocilc all'aeriooltufa. útentrc per quanto riguarda
le spccic non carrli\()rc si ponc I'obictti\,o di conseguirc la dcnsità ottinìalc àltravcrso il
miglieramenk) dcllc risorsc dell'arrbicnte e la regolanrcntazionc dei plelicvo r,enak)rio
l,a caccia ò ammessa dunquc c giustilìoata pllrchc Épprcscnli una t'orma di preliero razionalc.
pron)rzionato alla consislcnza del patrimonio lauoistico
Cocrcnle quindi la nolrna dcl (ommà 3 dcll'altl0 dellà legge ù.157/92 ch€ fìssa l'obbligo di
indtliduarc all'interno dcl territrrrio agro- s il rrr- pastoralc di ogni reglonc una quota da destinarsi alla
prrttezìone dclla lìruna nella misula dal 20 al 300l,, rirlotta dal l0 

^l2(ltyo 
p.r la zona dellc Alpi. ln

qucstc percentuali solìo c(nnpresc quellc zone dorc la caccra è \,ictata per ellltto di altrc leggi c
disposizioni. come per cscmpio londi chiLrsi. oasi di protcz|(nre. zonc di ripopolamento c catturd-
ccntri pubblici di riproduzione dclla làuna sclvatica allo stato naturale
Pcr contrc. I'anr)o partc dcl tcrrik)ri() utilc alla caccia lc aziendc fiunrstio()-\'enat()ric c le azicndc agro-
tunslrco-\'enrl()ric l)cttc arec- asslcmc a quclle dcstinate ai ccntri pri\'ati di produzionc dr fauna
sclÍatica allo sLrlo nàturalc (do\,c la caccia c \ ietata) possono raggiungcrc la perccntuale ntassima dcl
t 5,,1,.

Sul rlmancntc tcrritoricr agro-srho-pastoralc lc Rcgroni organlzziìno lòrrne di gcstione pK)grammalir
della cdscia



24 ( u,,Dnr' ||) aIlo ltrlt'.rt.lu IIdl lt:

I PIANI FAUNISTICO-VENATORI

l.c Pro\.ìncc sono iìtcÀricalc di prcdispo[c i pranr liluristico-vcnatori ilocanto ai piani cli
migìioramcnto ambicnlalc c ai piani cli imntissionc dclla fiuna schalica

I piani f{uuistico-r'c[atori coÌtcmfrlàno Ìt(,lfeplici isfitùfi di nàtùra diÌct.sì, come ildicato al
cllmma 8 dcll'îrtl0:
r) lc oîsi di protezi(nÌc. destiùatc al ril'Ltqio. alla riproduzronc cd alla sosla dclla 1àunr sclvatica:
b) le zoue di tiPop()lamento c tattlrr:ì. dcstrnate alliì riproduzi()rìe tlclla liuna sel\aticd allo stulo

rlatrnalc ed àlla ciÌttura dcllLì stcssa pcr limmissìooc sul tcrrrlorio in lclllpi e condìzìoni ulili
rllaùbicntamqì1o lìno alla r-icostituzicrnc c ulla stabilizzaziorrc della dcnsità iàunisticlì ottiorîlc
pef ll trfl]loÌi(r:

o) i ccrtli pubblici di riproduzionc della fauna selratica allo stàtu naaùralc_ aL [jDi di
ricostiluzlonc dcllc po|x)lazl(nti au1()ct(rnc.

d) i ceùt Divnti di riprodùziorre di fauna selvaticî allo strto |laturnlc. ()ri]anizzati in lirrma tli
aT lcndu agricola sjnqola- consoÍilc o crxrpcraîi|a. o\c e viclalo I'csercjrl() dcll'atti\ iUr \cnaloria
cd è consentito il yrrclicro- chc non può csscre escrcilato in t_oona di caccla. di antntali allclati
appartcncntr a spccrc caccrabilr da paltc del titolarc dcll'imprcsa agricola. cli diruodcnti dclllt
stcssa c dl personc norninali!anÌcnîc Indlcîtel

c) le zono c i peli(xli pcl l'îddcstr'àmeùt(,, I'alletamento e le garc di caui anchc su lìuniì
selratica Daluralc o con labbattinlcnto di làuna <1i allc\amcnto ippartcncìtte a spccic cacciabili.
la cui gcstione pLrir csscrc allìclala acì associazioni \cnaloric c cift)lìlc o\ \'ero ad inprcnditori
agricoli o singolio associati:

l) i clitcli per. la dctrÌmiudzionc del úsnrcimenk, in fa\'orc dei cond ftoti dei foDdi rusti(i
per. i daùui :ìrrc(nti dalla fàunà seh àli(î alle prrxlùzioni aglicole;

g) i cÌitcri pcr là corrcspoùsi(,rÌc dcgli iuccntiri in fa\.or.c dci proplicaari o coDdùft()r'i dci fondi
Iustici chc si i[rpegniDo àlla futcla c nl Ìip sfino dcgli h,thitat |ratllrali e all'i[crcmeoto
delh ltl|ùa selr îticn nelle o:ìsi c ùelle zoDc di ripop(rlamcnao:

h) l'iderrtificazio[c dcllc zo|lc in cui sono collocabili gli appostànìenti fi$si.
Aila Regrcnc compclc poi di coordinare i pilnr pror incrali. recepen(lLr cd c\'coluaLnenlc ooffcggcndo
lc rndrciwronr dci piani stcssr.

AZIENDE FATINISTICO-VENATORIE E AZIENDE
AGRI-TURISTICO-VENATORIE

Ncll'ambit(r dcll;r gcsti(n1c pri\'ata dclllr cacciu lc Rcq(r)r. dopo ar er oonsultato I'lstitut() nuzidìale pcf
ìír lìuna sclvatica. cnlro i lin1iti dcl l5% dcl prcpfio tcrrforio aglo-sil\.(r-plìslorale dcstinato all|
crocill. possono istifu irc

Aziendc fa unistir:o-r enatorie

'lìrllasi dcllcc\riscr\cdloaccra l.ctì7iendc lììunlstico-\cnlrtoric rìol dc\1)no p€rsc!:uirc lìni drlucrr
c sorìo s()!ì8ctle à 1iìss dl oonocssionc rclllor)alc Dc!()Do a\crc prcralentì fìnrlità natufrìlistiche c
llurlistichc. oùr parlicolate rilcrilrrcnto îllî tifrca tìunr alfinr € rppcnninrciì- alla srossa launiì
curopea c a qucìla ccLluutica
In lali illiende la caccia c corscnllta nellc qioùrxtc rndlcatc dal crlcndario \cnatorio e(l è \ictat(r
irnùcllerc () lrbcrarc llunr scl\ atica dopo rl 3 I asosto di ogni anno
Lì)brclti\o prinarrc dcllc luicrdc l!ìrrnistic(!rcnatonc è dunque qucllo di conscrrare e ripristmare gli
alÌblcnti nrtlrfali e incrclìcrtarc ln làuna sclrlltica
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Aziende agri-turistico-venatorie

Si traltiì di inlprcsc xsflcolc. aulorizzutc dalle Rcgioni, nellc quali c posslbile Ìrnmettcrc e obbatlcrc
launa sch,atioa di allelarnento pcr tutta la shcìonc renal()ria. Lo scopo è pcrtanto qucll() di
promuovcre Iorme di tudsmo nclle campagnc a sostegno dell'agricoltura attralefso I'intcgra7rone dci
rcddrti azicrrdali. L'obicttì\'o priùario è quindi econornico. 'Iaìl aziendc dcbbono csscl-c srtuatc
prclcflbilmcntc in zonc di scarso rilir\o làunistico c coincidcrc preti|ibilnrcnte con il lcrrrtoLio dr una
o piir ivicndc agricolc situ:ìte in zorc ad agrioollura svantaggrata. Ncllc zonc umldc c vallilc possouo
csserc autonzatt solo sc comprcndono bacirri arlilìcialr c launa acquatica dr allcvamenlo

l'ossono csprincrsi le scgucnli consid€razicrni di crratterc gencrale:
a) in questi arnbiti lcrritoriali priloti la gcstronc programmata dclla caccia non si applica. rììa

I'cscrcuio \ cnatori() dele slolgcrsi secondo lc regolc dclla leggc- dcl calendario. oon esclusionc
dcll'obbligo dclla scclta di oaccja in virì csclusiva

t)) cnlrambc lc azicnde hanno ir conrunc il carallcrc pri\ato. Se è r'ero che rienlrano nclla
pianitìcozionc taunistico-vcnatofia. dîl moîrcnto che icriteri di indi\'iduazionc dci tcrritori da
dcstinalsi ai due istituti sùìo di comfclet]Zu del piano. ò altrcttanto \ero chc non si applica il
rcqime di caccia proqramnrata con I'inrposizionc dcll'indicc di densttà

c) nrtt rrge il linritc di ccrnrcre per la sclvaggina statviale

ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

ll tc torio dclle Alpi Ìicne gcogralicîmcntc xrdi\ iduato in baso alla consistenlc presenza dclla tipica
llora c làuna alpina. Le regioni (art.ll). in considetazione dci duc clcmcnti flora c làuna. dcttano
normc pafrcolan con la duplice lìnalilà di pftfcggcre la fauna c diseiplinarc la cuccia - tcnulc prcscnti
lc consuetudinr c le tratlizioni looali - nel rispctto dci principi dclla leggc qundro c degli accordi
rlrterniìrioniìll
Llr zona Alpi oostituiscc una zona faunistica a se stantr. ma è comunquc comprcso nel tcrritorio agro-
silvo-pastorale ulilc alla caccia
ll territorio alpino sarà suddiriso nci oomprcnsori (l'cquivalcnte alpino dcgli aùbiti lcrritorialì). con
un rndice di dcnsità r,enatoria rapportato al nurncR) dei oaociùt()ri rcsidenti c il tcrrìtorio disponibilc.
Spctta alle rcgioni detcrnìinare i conlìni dclla zona Alpi. tencndo conto dcllc proposte dclle pro\.incc e
dorranno ptovvedcre a dcttare lc ncccssari€ nornÌc regolameùtari, aggiornando quellc attualncntc in
r igorc nei tcrritori di rispcttita oompctenza.

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA
SELVATICA E DALL'ATTIVITÀ VENATORIA

Per f'ar tiontc ai danni p()vocati dalla fàuna selvatioa, in parlicolaru da quclla protctta, e dall'atti\ ità
rcnaloria è costituito a curd di ogni llcgione un fondo apposito. al qualc affluisoe anche una
perccntualc dci pro\enti dclle tasse rcgionali sulla caccia
ll lòndo è gcstito da un comitato in cui sono prcscnti, in via paritctica, irapprcscntanti dellc
orgaitzzaznni prolcssronali agricolc e dclle associaTioni vcnat()rie ntasgìormenlÈ rapprcsenhte
(art 26. l' cornma)

Quarìdo a provocarc dci danni sia il cacciahrc. ò lo stesso a dovcr risarcire il proprietrìrio_ cotne
dispone il Codicc Civile
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L'ATTIVITA VENATORIA

SchcrÌaticaìnentc si possorÌcr distneucrc I scguclltl sistcnli di cacoia:
A) CACCIA VAGAN'I [ì: sr sr olge riccrcando rttiviìlùcntc Ia sellaugina muovcndosi sul tcfritorio

con o scnza rl canc
Non c'c lirritazronc dì distanza da tcncre dù zonc dì dir ieto. pulche non si intrrduca in essc il
cal1c o sr spau a sel\'r|filrina chc si tro\ i all'intcrno dclla zotLì di di.\ icto

B) CACCIA D'ATTES..\I c quclla pr.ìticata da chi aftcldc un scl\atico senza nascontlcrsi o
nlrscolrdcndosi dietro un ostacolo naturalc (ccspuBlì(), masso. albcro). o scnza l,uso di rir,hianti
vi\ i in pfossimità di "pasturc"

C) CACCIA DA APPOSTAMENTO: quando ìl caccidtore si coslruisoe un nascondiglio
rrtodilìcando lo stato nlaturalc dci luoghi- con o serza I'uso dcirichiami vi\,1
Sr srddividc ur:
- aploslurìlcnt{) f isso
- appostamenl() ternp(nilnco.

L'appostamento fisso

Ne lratta I'aÍ.5 della lcggc quadro
Il Lcgrslat()rc nazlorlalc si lrDrita a stabilirc alcuni critcri londanrcntaii dl cui d()\'ranno tcncr€ conlo lc
RcgÍrrri in lirsc di adcsuanlcnto dellî propria legislazionc a quella dcllo Stato
AIIèNra quindr (ar15- 3' comma)
"Lc rcsioni cmanano normc per l'autorizz:vionc degli apf)stamcntr lissi. chc lc pro\ incc rilasciano rn

numcro non superiore a qucllo rilasciato r'rcll'annatír rcnatoria 191{9-1990"
'[.'autorizzazr()nc di cui al comma 3 può esscrc rìchicsta da coloro chc nc errnr, in posscsso

nell'annala lcnatoria t9lì9-1990. ()re si rcalizzi una possìbilc capicnra. l'atltorizzrv i.nc pui, csscrc
richicsta drgli ultruscssantcnrìr nel nspctto dclle priorità dcfìnite dallc norme rcgionali".
La dclìnizionc di apposlarncnlo flsso- st()neamcntc consolidata nclla l€qisl:vi(rnc iteìliana prcccdertc-
può csscrc così riassuntii sollo apl)oslamcnti lìssr quellr costruili in oluratìrra o rn altro matcrialc con
prcpiÌrazionc di sito e occupazirrnc statrile dcl tcrrcno l.à concessione ha durata non inlòriorc
all' onata \ cnalona
Sono da oolsidcrrfc appostamcntì di caccia anchc lc li0c ancorate ncllc paludi, negli stagui o sui
margini di spccchi d'trccpra naturuli o arlificiali.
Non c consenlito impiantJre appostanrcDt lìssi iì distrnla ninore dr ,100 meh'i da zone in cLri la

caccià e vietata- dd cccezionc dei 1òndi chiLrsi

Non c conscntil() impiantàrc alposlamcrlti 1ìssi a nrcno dr 200 metri drì altro apposlîmenl()
prccsrsfente.
Ogni cacciak)re non pu(ì csscrc titolarc contcmporancomentc di più di rrna autotizzazronc ncl
territor io regionalc
Iì rietrtà la oonccssi()De in uso dcll'appostiìo1cnt() r linc di lucro
In ocni appostamcnt() non possono csscrc prcscnli pcr cacciarc piu di trc p€rsorrc La lcgge nulla drcc
in clilo al numero dcì fucill che fìossono csserc dctenuti ncll'rppostamclìto 1ìss.,.

L aÚtorizza/i()nc hr validitrì annunlc cd è rilasciùta dtll Prcsidcnte dclla Prrrr incia tcffit{)riulmentc
compctÈntc. subordinata rl posscsso de lartc dcl t'lchicdcltc dclld liccrìr| di caccla e dcl conscnso dcl
propriclario o del coDduttofc dcl tcllcno. lîgo o sliìano fli\ato
Pcr oqnr afpostanÌcntr) dc\ono csscrc \crsate lc llssc di concossione rcgionalc cd alla Prolincla ù

do\ ulo un 11nrborso sPcsc

L'appostamento tempoI.aneo

il considerato talc qu€lk) ooslituit() da rinrìri di li)rlunr o da attrcrralurc sn(rnlabili che non.ìbbir
colÌunquc durata sLlfc,ìorc îd unr gi()mall di cilccra
l,a dillcrcrva tra appostanìcnto 1ìsso c lcnìporanco non ò riconducibilc soltanto îlla iìlltczziLtutu o àl
matcrilìle con cur è eoshuit{J. ma la dil_l'c|cva rilc|antc sta nel lalto chc menlrc il prrmo ha stabilità
costante. il sccolrdo dcre occuparc il terrcno solaîrcntc pcr una giofnata
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L'appostamcnlo tcmpomnco- qualora intcrcssi tcrrcni sui quah si s\ olga atli1.ità agrioola- e soggetlo al
conscnso lverbalc) del conduttore del f-ondo.

T sll\.strrncnl,' tLmp,rrrlre,' ù intcsr' rr'mc rrr.ria raclnlc

LA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA

Gfi articoli l,l e 15 della leggc 151/92 drsciplinano la gcslione programmala della caccia sul
territofio agro-sil\î-past()rale non riscrvat{) alla protczione dclla launa o ulla gcstione pfi\atd dalla
caccia.

Qucsb leÍitofio rienc riparlilo in ambili Icffitorrali di caccia- di dimcnsioni sutrpro\'inciali.
possibilmcntc onlogenci c delimitati da conlini naturali
Il tcrritorio della zona Alpi- in quanto zona llulistic! a sé stautc. \'ienc rifartito in comprcnsori chc
sostiluiscono i precedcnti istrtuti.

Alla Regionc è affidato il ruolo di crnrdiurmcnto dci pirni pr'ovitrciali ({rt 10 comma l0),
Conlc già delto. il piano rcgionalc suddiridc il tcrrit()rio agro- s ih o- pastorale in trc zonc: una par'lc

\ ariabilc tra il 20 c il 30'2, da riscrlare allà protczionc dclia liuna: una parte lìno ad un massimo dcl
l5u% da riservuc alla gcstione priv ta c il rimrnentc alla gestionc progranrmata dclla caccia
Nel tcrritorio oompreso nclla zona Alpi il tenitorio pr(fetto è cornpreso tra il 10 c il 20%.
Fin qui la pianificàziore del tcrfitoúo. L{ distribuzi{)nc dei cac(iafofi îr'{ i IaIi ambiti
ter toli{li di c{ccia atticne iÌ\'ccc àlla caccin proglammata.
La chiave dclla programmazionc ò Iindicc di dcnsità vcnatoria mininì. ov\clo il rapporto lìa il
flurncro dei cacciatori (conrprensivo dcl nurìcro dei litolari di apF)stamcnto fisso) € il tcrrit(rfio agnF
silvo-pastoralc nzLlionalc

Questo livello rrinimo di clcnsità cici oucci.rt(r'i per cllrìro è 1ìssato dal Ministro dcll'Agricolllrrrì c dellc
Forcstc oqni cinque anni cd csscndo a carattcrc nazionale è dcstinato a unilonnare la pressionc

lcnaloria sul tcrritorio c a ricquilibrarne lc dilhrenze lia reeionc e regionc.

Quando si dicc ohc f indr{"c dcvc cssere minirno si intcnd€ ohc al di scrtto di €sso non si p!r(ì andarc.
cosicchc regioni a bassa prcssionc \'enatoria potranno (dovraDno) ospitarc i oaccial()ri csubcla[ti in
allac rcqlont
E escltrsa la zona Alpi. che pure godrà di un indicc di dcnsitil calcolato con lo slcsso crLterro numcro
complcssivo di cacciatorircsidcntidiviso pcr il tcrritorio alpino
Per'ùùa eratfa compÌcDsiole rìella pialificazionc e dclla pr'og|.ammazionc è ùcccss:rrio
conolrccr€ le duc scelto I cui è chiamato il cacciatore: quclh len-ito ale e qrclln dellà foÌmà di
caccia.
Ogni cacciaforc ha diritto di acocsso ad un anrbito tcrrikrrialc di caociiì (o ad un colDprensorio alpino)
siluato nella rcqione di rcsidenza. nla può acccderc arìclìc ad.ìltn ambiti c ad altri comprcnsori- se c'ò
capicnra e irclatiIiorqani lo aooolgono

Quant() alla soclta della lìrrma di caccia (aIt 12 commr 5) - da comunicarsi alla l)rovincir eÌrtro il 30
novembre 1993 - tm(lasi clell'introdurionc dclla caccla sDecialistica da pratlcarsi irl vifl esclLrsila.

Lc li)nne dicîccld sono tí€:
I ) \'agàntc in zona Alpi;
2) da nppostamento fisso;
3) l'iùsicme dclle îltric forme prrticate s|ll restr|lte teldt(,d{) dcstiùîto allt c:rccia

Pt.rrgmmmafa.



28 ('ottrnento allu jìomtatixl Statule

GLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA
E I COMPRENSORI ALPINI

(;li Aùbiti tcrritoriali di caccia (AfC) c i{rornprcnsnri alpini rlpprcsentarro iprincipali istituti di
qc$tiolÌc faunistico-vcnatoria previstr dalla Icggc e la l(.rro rcalizzazrr)nc sulla ldalità dcl tcrrit()rio non
sottofxlsto a rcgrnìc di protczionc o di caccia pri|ata cr)stituìsce uno dcgli elemcnti lòndamcnlali dclla
rili)rmrì Ir soslanrialmentc attr verso lali istituti inlàlli che si rc.ìliza la \olontà del l,cgislatore di
prograunmare làttività \'cnat(nia ir accordo con I pnncipi di conser!azione dclla I'rìuna cd tn url'ottica
dr arnouizzazionc dcgli tntercssi di dìvcrsc cdtcgoric di oitt$dini
l)a rna situazionc prcsre$sa ilì cÌri il pclir\o t-enal()rio cra rcgolamcntato sulla maqgxn fìarte dcl
terrilono dal cosiddcllo reeimc di "caccta controllata"- si pasa dunque ad una corìdiri()ne ohc. almeno
sul pi,rno der prinoipi c dclle norfie gcrlcrali. dor.rcbhc assicurarc Ia rcahzzazionc dì duc condiztoni
lìrnclaurentali Ia prescnza pfcdctcrminatr dci cacciatori in unità lcrritoriirlì di gcstione ed il prclievo
proqfxmmato c colrlnisuralo allc risorsc I'aunistichc
l.'Ambito territori.rle di caccra ò lirndamcotalnlente un istituto di l]cstione làunistico-vcnatoria con
compitr di progralìnnaTionc lrmttati allc attivilà chc si slolgono allinterno dcl territorio di propria
corrpctcnza. I oornpiti di inrlirizzo. piarrilicazrone c programmazionc qcncralc dcl tcrrilorio vcngono
inlatti dllidàti allc l{cqionì c allc l)rovincc. qucstc ultimc rìloltrc risultano i socgctti prilnan crì spctta
dirctto crte lî qesli{)nc di altri istituti prcvisti dalla lcggc- quali lc Oàsi di protcrionc. lc Zone dì
flpopolamcnlo e catlura e i Cerrtri pubbltci di riproduzronc di làuna schaticd rlk) stato natùtalc. Lc
Arrrninistrazioni l)rovinciali hanno inoltrc la funzionc di organisnri di controllo sull'operllo dcgli
istrtutl a gestronc priVdta.
La lcqre defìniscc come sutr-proYinciali lc drrnensioni degli Ambiti tcrritoriali di caccìa. indicando
quindi un limitc di cstensionc nlassimo (rtlnrcno due A fC per pror incia). ma non un limite minimo; è
duncNc lasciala ampia facoltà dccisionalc in tal senso allc Regioni.

l. (;li imporîi dclla sunzíoní tanto pentli, ch( ammi i\tftti* sLtno ùptrrtate nal prc.tente cotltnento
elld lofo com,ersíonc uflìcìule in Euro. raLuydkt ai scnlti dellin.5l lel l).1.g:. 21 gngno 1998,

n.213 t: della (lircolate esplicariw tlellrlnisterc dell l temo29notcnbre 2001,n.82, prot.ll 29]15.
htc nxxlalità di conrersío e prcvde che i lit,titi e(liÍali delle satrzkrti siarÌo coùr'ertiti (la Lirc i
Eno secondo il kL\so lJicktlt li conrersiorle (l Euro - Lì\.1936,27), al ris ltato così oucttuto
devo o L.ssere poi eliní oti i de.intali, quuhotq c sia il bro dnno h/a.
Per conodítu del lt'ttore ienc portab, b..r p.lrentesi, Iimporto dalla :anzuna in li.e, uxì cone
indicaIo originaria tcnte daIIa Lcgge.
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Legge della Regione Abruzzo
28 gennaio 2004, n. 10 ,,,

Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione

della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente tzr

ttl Pubblicata nel B.U. Abruzzo ll febbraio 2004, n. I straofdinario.
(2)Aisensi dell'art. 128, comma l, L.R. 26 aplile 20M, n. l5leparole <regione .-provincir-
c <<province>' presenti nell'articolato della presente legge sono rispetlivamente sostitui(e dalle
parole <Regione>, <<Provincia>> e <<Province>, le parole <Giunl.a Provinciale>> e <<Giuntc Pr(F

vinciali> presenti nell'articolato della Inedesima legge, litto salvo ì'art. 44, sono sostituite ri-
spettivamente dallc parole <Provincia> e <Province'>.

TITOI,O I

Art. I - Finalifà.

I . La Regione Abluzzo nell'osscrvanza de i principi stabiliti r.lalla legge n. 157/ | 992, in attua-

zione delle direttive cornunitarie e lc convenzioni intemazienali. disciplina la tutela della lau-
na selvatica ed il prelievo venatoritl sccondo metodi di razionale programmazione dellc lìrr-
me di utilizzazionc dcl terriîorio e fruizione delle risorse naturali.
2. La Regione confbrma l'attività di programmazione e pianificazione faunistico-venatoria a

criteri di salvaguardia dei valori naturali ed ambientali tencndo conto deìle peculia caratte-

ristichc dcl proplio territorio, delle esigcnze economiche e ricrcative delle popolazìoni chc vi
risiedono e dellc consuetudini locali.
3. La Regionc c ìe Province, tenuto conto dei motivi socio-economici alla base del degrado

del territorio. in attuazione della leggc n. 9711994, art. 8, pronruovono lo sviluppo di specifi-
che iniziative aventi carattere launistic(Fvenatorio che fàvoriscono il rilancio dell'economia
agricola, con particolare riguardo alle zt)nc montane.
4. Per raggiungcrc queste finalità. la Regione detta norme per la gestione del patrimonio tau-

nistico-ambicntale e per la disciplina dell'attività venatoria pelseguendo in particolafe i se-

guenti obiettivi:
a. tendcrc a ridunc o eliminarc i lattori di deglado o di disequilibrio alrbientale;
b. attuare un piano programmato di salvaguardia deìl'equilibrio ambientale-làunistico;
c. coinvolgcrc nella gestione del patrirìronio taunistico-arnbientale le tbrze agricole, socio eco-

nomiche, ambientali, oltre ai cacciatori cd ai rappresentanti della pubblica amministrazione;

d. disciplinare I'attività r'enatoria nel rispctkr della conservazione della fauna selvatica.

Arl. 2 - Funzioni amministrative r.

L II Consiglio rcgionalc esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordi
namento ai lìni dclla pianificazione faunistico venatoria.
2. La Giunta rcgionale esercita le funzioni amninistrative cencernenti il controllo, icontpiti
d'indirizzo, di promozione, di divulgazione, di regolamentaziorìe e coordinamento delle atti-
vità venatorie nonché il potcre sostìtutivo nei casi previsti dalla legge.

3. l€ Province cscrcitano le lunzjoni anrministrative in matcria di caccia e di protezione del-
la fauna. ai sensi dell'art. 19, comma I, lettera l) del D.Lgs. n. 26?/2000, nel rispetto di quan-

to previsk) dalla presente legge.
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(3) Per I'interpretazione autcntica di quanto disposto ncl presente afiicolo vedi l'art.48, com-
ma 1. L.R. l7 novembre 2004. n.4l

Art. 3 - Consulta regionale

l. Per assolvere le proprie funzioni la Giunta regiotale si avvale dei pareri dell'Osservatorio
Faunistico rcgionale (di seguik) OFR) e della Consulta rcgionale della caccia istituita prcsso
la Giunta rcgionale quale organo Ìecnico-consultivo della Giunta regionrlc stcssa-
2. La Consulta regionale è composta da:
a. il componente pro-tempore la Ciunta prcposb al settorc caccia con funzioni di presidente,
in caso di impedimcnto o assenzu lo sostituisce il dircttore regionale conìpetente 1.1):

b. gli assessori Provinciali prolcmpore o consigìieri delegati alla caccia;
c. due rapprcscntanti delle organizzazioni protèssionali agricole maggiormente rappresentrì-
tive a livello regiolale ed opelanti in Regione;
d. trc rappresentanti per l'associazione venatoria, riconosciuta a livello nazionale ed operante
in Regione con il maggior numero di iscritti e due rappresentanti per ogni altra associazione
venatoria riconosciuta a livelkr nazionale ed operantc in Regione (51;

e. un rappresentante degli enti parco nazionali e regionali da essi congiuntamente designtto;
f. un rappresentante regionale della Federazìone Italiana Dìscipline con Arrli Sportive da
Caccia (di seguito FTDASC);
g. un laureato in bìologia o scienzc naturali;
h. due rappresentanti dellc associazioni naturalistiche e di prctezionc ambicntale presenti nel
Consiglio nazionale per I'arnbiente ed operanti in Regione con il rnaggior numcro di iscritti;
i. un veterinario espeno di fauna selvatica designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimenta
le per I'Abruzzo ed il Molise:
l. un npprcscntante regionalc dcll'Ente Nazionale Cinofìlia ltaliana (di scguito ENCI).
3. I cornponcnti di cui alle lettere c), d), e), f), h), i), l), sono tlesignati dalìe rispettive asso-
ciazioni ed enti entro l5 giomi dalla richiesta (6).

4. Il componente di cui alla lettera g) è designato dal componente la Ciunta preposto al setto-
re caccia.
5- La consulta è costituita cntro 90 giomi dalla dara di entrata in vigorc della presente leggc
con decreto del Prcsidente della Ciunîa regionale sulla base delle designazioni pervenutel
6. Le funzioni di segretado sono svolte da un dipendente della Regione designato dal diretto-
fe regionale competente (7).

7. I componcnti durano in clrica 4 înni e comunquc lìno alla costituzionc della nuova con-
sulta. I corponenti della Consulta regionaìe e Prcvinciale nei cui conlionti è stata disposla
una sanzione di cui all'art. 30 della legge n. 157/1992 o all'art. 30 della legge n. 394/1991 so-
no levocati e comunque non possono far parte dellc consulte stesse.
8. L'ente od organismo che ha provvedut() alla dcsìgnazione dei componcnti alla consulta. po-
trà chiedernc lî sostituzione.
9. ln caso di dimissioni, di sostituzione o di vacanza tli posto, il componenlc nominato dura
in carica siro alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.
10. La consulta si riunisce su convocazionc del presidcntc o su richiesta della maggioranza as-
soluta dei suoi componenti.
I l. Ai lavori della consuìta panecipano di dirirro i lunrionari ed i dirigenti dell'ufficio caccìa.
12. La Ciunta regionale corrìsponde a ciascun componcnte la consulta, in cluanto spettante. un
gettone di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della normativa regioniìle
vigente in matcria.
13. La consulta rcgionale è validamente costituita con la partecipazionc di almeno un tcrzo
dei suoi ncmbri.
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l;1. Prima dello scioglinento della seduta, il segretario dà lettura del verbale per I'approva-
zionc c 1o sottoscrive unitamcnte al presidente.

(4) Lettera così modificata dall'aú. 128. comma 2, L.R. 26 aprilc 2004, n. 15.

(5) Lcttera così modilìcata dall'art. 128, comma 3, L.R. 26 aprilc 2004, n. 15.

(6) Comma così rxrdificalo dall'an. 128, comma 4, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

171 Comma così modificato dall'ar1. l2lJ, oomma 5, L.R. 26 ap|ile 2004, n. 15.

Art. 4 - Consulta ProYinciale

L Presso la Provincia è istituita la Consulta Provinciale della caccia, quiìle organo tecrìico-

consultivo della Provincia stessa (8).

2. [-a Consulta Provincialc ò composta da:

a. I'assessore Provinciale pro-tempore o consiglierc preposto al settore caccia con finzioni di
presidente, in crLso di impedimento o asscnza lo sostituisce jl coordinatore deI settore caccia;

b. duc rappresentanti delle organizzazi(tni profèssionali agricole maggiormente rappresenta-

tivc a livello rcgionale ed operanti in Provincia:
c. trc rappresentanti per I'associazione venatoria, riconosciuta a Iivello nazionale ed opcranÎe

in Regione con il maggior nuntero di isclitti e due rappresentanti per ogni altÌa associazione

venatoria riconosciuta a livello nazional(] ed operantc in Regione;

d. un rappresentante, designato congiuntamente, degli enti parco nazionali e del parco regio
nale se presenti sul territorio Provinciale:
e. un laureato in biologja o scienze natufali:
f. un rapprescntante Provinciaie della FIDASC;
g. due rapprescntanti delle associazioni naturalistiche e di protczione ambicntale presenti nel

Consiglio nazionale per l'ambiente ed operanti in Regione con il maggior numero di iscritti:
h. un veterinario esperto di launa selvatica designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperinìenta-

le per l'Abruzzo ed il Molise;
i- un rappresentante Provinciale dell'ENCL
3. I componenti di cui alle lcttere b), c), d),0, g). h). i) sono dcsignati dalle dspettive asso-

ciazioni ed enti entro 15 giorni dalla richicsta.
.1. Il componente di cui alla lcttera e) è designato dal Presidente della Provinciu.
5. La consulta è costituita entro 90 gio|ni dalla data di entrata ill vigore della presentc legge

con deliberazione della Provincia sulla base delle designazioni peNenutc (9).

6. Lc funzioni di scgretario sono svolte da un dipcndente della Provincia designato dal coor-

dinatore del settore.

7. Per il funzionamento valgono le stesse nonne stabilite per la consulta regionale di cui al

Drecedente articol()-
8. La Provincia corrisponde a ciascun cr)mponente I Consulta, in quanto spettante, un getto-

ne di presenza oltre al rimborso delle spese di viaggio ai sensi della nol mativa regionale vi-
gentc in mate a i lo1.

1uy Comma così rlodificato dall'iut. l2tì. comma | , L.R. 26 aprilc 2004, n l5
(9) Comma così modificato dall'an. l2tl, comma | , [,.R. 26 aprile 2004, n. 15.

( l0) Comma così modificato daÌl'art. 128, comma l, L.R. 26 aprile 2004. n. 15.

Art. 5 Osservatorio faunistico regionale, cattura tcmporanea ed inanellamento

1. Allo scopo di tavorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territotio re-

gi(nrale e il rapporto con l'ambiente ed i cornportamenti in relazione alle modificazioni del ter

ritorio, la Regione istituisce un Osservatorio Faunistico regionale (di seguito indicato OFR);
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2. La Giunta regionale su parere dell'OFR pu(ì autorirzare esclusivamcnte gli lstituti Scienti
fici delle Università e del Consiglio Nazionale delle Ricerche ed i Musei di sroria naturale ad
cffettuare la cattura e I'utilizzazione a scopo rli studio e di ricclca scientifica di urammitbri ed
uccelli, ronché il prelievo di uova. nidi e piccoli nati.
3. La costituzionc, il funzionamento e le arrività dell'OFR sono disciplinati da apposito rego-
lalnento da emandre entro un anno dall'entrata in vigorc della presente lcgge, prcvedendo co-
munque la presenla di rappresentanti di comprovat.ì esperielza delle tematichc fàunistiche
venatorie.
4. L'attivitù di cattura temporanea per l'inanellamen() degli uccclli a scopo scientitìco è o:-ga-
nirzata e coordinata dall'lstituto Narionale per la Fauna Selvatica (di scguito INFS); tale atti
vità fungc da schena nazionale di inanellamento in scno all'EURING. L'atrivirìr d'inanella-
rÌìerîo può essere svolta esclusivamente dî titolari di specifico permesso rìlasciato dall'INFS
c di autorizzazionc rilasciata dalla Provincia ( I I ).

5. È fatto obbligo a chiunque abbatra o rinvenga uccelli inanellati di darne notizia all,lNFS o
al Sindaco nel Comune il cui territorio è avvenuto il latto. il quale provvede ad infbrmare il
Dredetto lstituto.

1t l1 Comma così rnodificîto dall'art, 128. comrna | , 1,. R. 26 anrile 2(X)4. n. 15.

Art. ó - Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi - allevamento amatoriale

l. È vietata ogni lbrma di uccellagione e di cattura di uccelli e mammiltr.i selvatici rtonché Ìa
distruzione ed il prclievo di uova, nidi e piccoli nati. salvo quanto prcvisto dal comma 4 tlcl-
l'art.5, e I'attività di cattura esercitata dalla Provincia.
2. Per il soccorso, la detcnzione lemporanea e Ia succcssiva liberazione di fauna selvatica in
difficoltà, le Province. gli agenti di vigilanza, le associazioni, gli organismi e gli altri sogget
ti operanti in materia. si avvalgono del "centro recupcro rapaci c selviìtici", di cui alla L.R. n.
73l1988 c successive moditlcazioni ed integrazioni. fìtta salva la possibilirà per le aree pro-
tette di poter provvedere aut(rtonìamcnte. Inoltre la fauna selvîtica rinvenuta morta dai sog_
gettl sopra citati va conlerita all'lstituto Zooprofilattico per I'Abruzzo ed il Molise.
3. La Provincia può autorizzare gli allevamenti di mammifèri cd uccelli appartcncnti alla fau-
na autoctona a scopo ornarnentale ed arnatoriale (12). n presidcnte della provincia. sentito I'o-
FR. emana con proprio decreto l'elenco della launa esotica per la qualc può esscre ammcssr.r
I'allevamcnto ed i requisiti minimi di benesscre animale necessari per l,alrevamenro ( t-i).
4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 sono rilasciate a persone nominativamente indicate.
5. I titdari o responsabili di allevamcnti di mammiferi od uccelli a scoDo ornamentale ocì anra-
toriale devono presenîare alla Provincia c(ìÌnpetentc pcr territ,,ri,,, uni.lenuncra contenente le
generalità dci proprietari, il comune o la città in cui l'allevamento è situato. relazi.ne sulle soe-
cie e quantità allevate al momento della denuncia.
6. I titolari degli inìpianti esisîenti sono tenuti ad iscriversi nell'elenco dcgli allevatori di uc-
celli e Iauna istituito presso ogni Provincia. Tale elenco è riservato agli allevak)ri dilettanti.

( t2) Comnìa così modificato dall'art. 128. conma | . L.R. 2ó aprile 2004. n. 15.
( I3) Comma così modificato dail'an. 128, conrma I , L.R. 26 aprile 2004, n. l-5.

Art. 7 - Albo regionale degli allevamenîi di fauna selyatica

L Al fine di un miglioramento quillitativo dclla fàuna selvatica d,allevamento abruzzese e rjel-
la valorizzazione e tutela dei patrimonio gcnctico della sressa ò istituito l'albo regionale degli
allevamenti di fauna selvatica non amatodali.
2. L'iscrizione all'albo di cui al presente articoro è condizione prctèrenziale per la stipula di con-
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venzioni con la Regione Abruzzo, le Province e gli ATC abruzzesi rifedte all'attività di produ-

zione ai fini di ripopolamento e reintroduzione di specie selvatiche sul territorio regionale.
3. Il regolamenb d'attuazione della presente legge disciplina lc modalità e i rcquisiti per l'i-
scrizione, 1a pemranenza c Ia cancellazione nell'albo nonché le disposizioni relative alla sor-
vcgìianza sugli allevamenti.

'I'TTOI,O II
Capo I - Pianificazione faunistico venatoria

Art, 8 - Destinazione differcnziata d€l territorio agro-silvo-pastorale

l. ll territorio agro silvo-pastorale regionalc è soggetto a pianificazionc làunistico-venatoria
lìndlizzata, per quanto atticn(] alle specic carnivore, alla conservazione dellc eIlèttive capacità

riproduttive delle loro popolazioni e, per Ie altre specie, al conscguimento dcllc dsnsiîà otti
mali ed alla loro conservazìone, medi.rnte la riqualifìcazione dellc risorse ambientali e la re-

golamentuzione del prclicv,r \ enatorio.
2. La Regionc e le Province attuano la pianificazionc di cui al comma I mediante la destina-

zione differenziata del tenítorio.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale dclla Regione è destinato, ai sensi della Iegge n

15711992, afl. 10, per una quota massima del 30% a protezione della fauna selvatica. La Re-

gione promuove l'intesa con lo Stato. sentite le Associazioni di cutegoria e gli Enti locali in-
teressati, per la verifica dci confini dci parchi nazionali presenti nel teffitorio regionalc cd

eventuali plovvedimenti e per la contestuale costituzione delle aree contigue al fine del ri-
spetto di detb limite. Sono fatte salvc, ncll'ipotcsi di riperimetrazione. 1e arcc ricomptese

all'interno dei confini delle riserve naturali regionali, così come individuate nelle rispcttive
leggi istitutivc.
4. Nei terrik)ri cli protezione è vietato I'esercizio vcnatorio e sono previsti intcrventi atti ad

agevolare la sosta delìa fauna selvatica, h riproduzione nonchó a riequilibrarc le specie scl-

vatiche, anche mediante prelievo.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regìonale è destinato per un massimo dell'117o atl ambiti pri-
vati di caccia ai sensi dell'art.41, ivi comprendendo lc zone di allenamento, di addesúamen-

to dei cani e per le gare cinol'ilc.
ó. Il restante territorio agro-silvo-pask)rale regionale è destinato alla pianificazione fauni

stico venatoria nell'ambito della quale la Regione promuove tbrme di gestione program-

rnata della caccia secondo lc modalità stabilite dagli articoli 26 e seguenti della presente

leggc.
7. Le percentuali di cui ai commi 3 e 5 sono riferite al territorio agro-silvo-pastorale regionale

Art. 9 - Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria

l. Al fine di consentire allc Amministrazioni Provinciali la predisposizione dei piani fauni-

stici territoriali omogenei, tenuto conto del documento orientativo dell'INFS e dei criteri ela-

borati dal Ministero delle politiche aglicole e forestali, ai sensi dell'aí 10 dclla lcggc n
157/ 1992, sentiti I'OFR e la Consulta regionale della caccia, la Giunta regionale fbrnisce alla

Provincia i critcri c gli indirizzi per I'claborazione di dctti piani.
2. Gli indirizzi cd i criteri contengono:
a) la localizzazione dei comprensori faunistici, in ciascuno dei quali è successivamente ìndi-
vidùato, ai sensi dell'art.27 un ambito territoriale dj caccia;

b) I'individuazione delle specie di fauna selvatica di cui deve essere curata la tutela o la reirn-

missione e I'incremento naturale sino aÌla densità ottimale compatibile con le esrgenze pro-

duttive ed economiche di ogni comprensorio fàunistico;
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c)ic teri di massima sulla destinal-ìone ad uso faunistico-venaterio del tcrritodo agro-silvo-
pastorale Provinciale, ai sensi dei successivi articoli ed il limite minimo di superfìcie com-
prendcnte anche le aree tlei parchi rcgionaÌi e nazionali tla destinare alle zone di protezione in
ciascun comprensorio f aunistico;
d) criteri di massima per la determinazionc aì sensi dcll'an. 10, comma ll, lettera f) della leg-
ge n. l5'7 /1992, del risarcimento in favorc dei proprictari o conduttori dei fondi rustici per i
danni arrecati dalla tàuna selvatica:
e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti daìl'art. 10. comma 8. Ìet-
tera g), delÌa legge n. 157/ | 992 a lavore dei proprietari o conduttori dei I ondì rusrici per la va-
lorizzazione launistica del territorio nelle oasi di protezjone e nelle zone di ripopolamento e
cattura di qui alle letters a) e b) dcll'art. l0:
l) i criteri per l'individuazione del territorio da destinare alla istituzione delle aziendc fauni-
stico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatoric, dei centri privati di riproduziQne della
fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani
da caccia:
g) i criteri per la pianificazione e il coordinamento clegli interventi tecnici di gestione fauni-
stica in particolare di conscrvazione delle specie prdette;
h) i criteri per I'immissione integrativa di specie tipiche della fauna selvatica in ciascun com-
prcnsorio fàunistico.

Arf. l0 - Piani faunistico-venatori proyinciali

1. Entro 60 giorni dal ricevimento degli indirizzi di cui al comma 2 dell'art. 9, le province pre-
dispongono piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei tra loro con speci-
fico riferimento alle caratteristiche orograliche e faunistico-vegetazionali, comprensivi altre-
sì dclle superfici delle foreste demaniali ivì ricadenti, destinate ad essere utilizzate ai fini fau-
nistico-venatori.
2. I piani Provinciali di cui al comma I devono esscrc approvati dal Consiglio provinciale su
proposta della Provincia sentita la consulta Provinciale della caccia (t+). La validità program-
matoria di detti piani decorre dall'approvazione del piano faunistico venak)rio regionale. Fi-
no a tale data permangono in vigore i piani faunistico venatori provinciali precedenti.
3. I piani faunistico venatod corredad di relativa canografia sulle sceltc territoriali operate
hanno durata quinquennale e devono prevedere:
a) le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica:
b) lc zone di ripopolamento e cattura. destinate alla riproduzionc della fàuna selvatica alk) sttì-
to naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni uti-
li all'ambientamento tìno alla ricostituzione ed alla stdbilizzazione della densità faunistica or-
timale per il territorio:
c) icentri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo st.ìto naturale ai fini della rico-
stltuzione di popolazioni autock)ne;
d) i centri privati di riproduzione tlella fauna selvatica allo stak) naturale, organizzati in îor-
rna dì azienda agricola singola, consonile o cooperativa. ove è vietaîo l,csercizio dcll,attività
venatoria ed è consentita la cattura degli anirnali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da
padc del titolarc delì'irnpresa agricola, dei dipendenti e di persone nominativamente indicate;
e) le zonc cd i periodi pcr I'addcstramento. l'allenamcnto e le garc di cani su fauna selvatica
naturale o di allcvamenk) appartenente a spccie cacciabili;
f) i criterì per la determinazione dei risarcimerti, in favore dei proprietari o conduttori di fon-
di rustici, per i danni arrecaîi dalla tauna selvatica alie produzioni agricolc ed allc opere ap_
prontate sur teneni vincolati pcr gli scopi di cui allc lcttere a), b) e c):
g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o condutk)rj dei fbn-
di rustici, singoli . associati che si impegnino alla tutela ed aì ripristino degli habitat naturali
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ed all'incremento della fàuna selvatica nelle zone di cui alle lctterc a) e b);
h) I'individuazione delle cventuali zone in cui sono collocabili gli appostanrenti fissi;
i) I'individuazione del territorio agro-silvo pastorale in cui è ammessa la caccia, comprese le
zone contiguc ai parchi nazionali e regionaìi.
4. Le zone cli cui al comma 3 devono essere pedmctrate con tabellc cscnti da tasse regionali:
- quelle di cui alle lettere a), b) e c) a cura della Provincia;
- quelle di cui alle lettere d) ed e) a cura dell'ente, associazione o privato. preposto alla gc-

stione della singola zona.

5. Della deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare come indicato al

comma 3, lettere a), b) c c) deve essere data notizia ai proprietarì o conduttori dci fondi inte-

rcssati mediante atÎssionc all'Albo pretorio dei comuni territorialmente interessati, nonché

comunicazionc alle organizzazioni prolèssionali agricoÌe maggiotmente rappresentative a li-
velìo nazionale.
6. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata opposizione motivata, in carta sernplice, dai

proprietari o conduttori dci lbndi costituenti almeno il 407a della superficie complessiva che

ri intende vilrc,rlare. la z,rna non può ess(re istiluitu.
7. ll consenso s'intende validamente prcstato nel caso in cui non sia stata presentata fbrmale
opposizione nel termíne di cui al corrma 6.

8. Nelle zone non vincolatq ai sensi del comma 3, lettere a), b) e c) per I'opposizione dei pro-
prietari o conduttori di fbndi interessati, resta, in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività ve-

natoria. Lc Province possono utilizzare le suddette aree ad altro uso neìl'arnbito della pianifi-
cazione fàunistico-venatoria.
9, l-e Province in via eccezi<xale ed in vista di particolari necessità ambientali possono dispo[e la

costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone ripopolamento e cattura anche tempomnee

10. Nel caso di mancato adempimento delle Province, la Giunta regionale esercita il potere

sostitutivo di cui all'art.2, nei modi previsti dalla legge.
I l. I-e tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia devono essere visibi-
li frontalmente da almeno 30 meîri.
12. Le tabelle di segnalazione di cui al comma 1 1 devono essere mantenute in buono stato di
conservazione e di teggibilità.

(14) Comma così modificato dall'aft. l2ll, comma | , L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

Art. 11 - Piani di miglioramento arnbientale e di immissione dclla fauna selYatica

l. Le Province, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 9, predispongono piani di migliora-
mento ambientale tesi a favorire la sosta dell'avitàuna migratoria, ia riproduzione di fauna sel-

vatica autoctona, nonché piani di immissione dí fauna selvatica anche Íamite cattura di sel-

vatici presenti in soprannumero nei Parchi nazionali e regionali ed in altri arnbiti faunistici in

accordo con gli enti gestori, salvo acccrtamento dcllc compatibilità genetiche da parte dell'O-

FR e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormentc rappresentative a livello
nazionale, tramite le loro strutture perifcriche regionali e le associazioni venatorie presenti

lella Consulta pror ineiale della cacciu.
2, L'attività di cattura e di ripopolamenb ò esercitata dall'ente di gestione, e tende alla im-
urissione equilibrata sul territorio delle specie di fiuna selvatica autoctona fino al raggiungi-

mento delle densità faunistiche ottimall.
3. Le catture sono controllate dagli agenti venatori dipendenti dalle Province e con la colla-

borazione dellc gunrdie volontarie delle associazioni venatorie.
4. L'immissione di fauna selvatica sul territorio Provinciale, esclusa quella di cui all'art. lll,
comma 3, e all'art. 31, comma 2, lettcra g), può csscre effettuato esclusivamente dalla Pro-

vincia sentita la Consulta provinciale dclla caccia e dai comitati di gestione degli ambiti ter-
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ritoriali di caccia; su tutto il terlitorio regionalc è victato immettere. qualunque ne sia la mo-
tivazione, il cinghiale (Su.! sc()fa) (ls).
5. La Provincia. previo parcre vincolante dell'ATC. può autorizzare, in vista di particolari esi
genzc, soggetti diversi da quelli indicati al prccedente comma per l'immissione di fauna sel-
vatica sul territorio (16).

6. Nei piani di miglioramento ambientale il l0olc delle risorse viene utilizzato prioritariarnen-
te alìa rinaturalizzazione cielle sponde dei lìumi o al mantenimento delle bioccnosi faunisti-
co- vepcl l,/ionuli orìginuric cr cnlullmente irncora e\i\tenli.
7. Ai fini della presente lcgge per cattura deve intendersi I'apprensionc dcll'animale vivo per
il suo trasfèrimento in altra zona a Iìni di rilasciQ per ragioni di ripopolamento dcgli ATC o di
altre zone Yincolate.

( I s) Comma così modificato dall'art. 128, comma 6. L.R. 26 aprile 2004. n. 15.
( 16) Comma così modifìcato dall'art. | 28, comma I , L.R. 26 unrile 2(,04. n. 15.

Art. 12 - Piano lhunistico-venatorio regionale

l. La Regione, verificata la compatibilità dei piani faunistico venatori provinciali con gli in-
dirizzi di cui all'an. 9. li coordina nell'ambito del piano launistico venak)rio regionale.
2. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionalc cd ha validità
quinquennaìe. Purì essere aggiomato anche prima della scadenza. qualora le situazioni fauni-
stiche e ambientali, sulla base delle quali è stato elaborato subiscano scnsibili variazioni. la
Regionc può invitare le Province ad aggiornare il proprio piano launistico venat<)flo, quttora
1a situazione arnbientale e faunistica sia sensibilmente cambiata.

Art. l3 - Verifica dei programmi faunistico-yenatori proyinciali

l- Le Province tmsmettono allaGiunta rcgionale ìrnprorogabilmcnte entru il l5 aprile di ogni anno:
a) una rclazionc illustrativa sullo status dellc popolazioni di animali selvatici omeotermi sul
le gestioni svoltc nelle zone di protezione, negli arnbiti te[itoriali di caccia e nelle strutture
teritorialì d'iniziativa privata. comprendcnte idati sugli abbattimenti e sulle catture. c sul
I'andamento della stagione venatoria conclusa il 3l gennaio;
b) la consistenzî numerica dei cacciatori residenti, suddivisi pcr asstriazione vcnatoria di cui
aÌ comma 4 dell'art. l9;
c) relazione illLrstrativa dcllc immissioni di sclvaggina effettì.rata.

Art. 14 - Fondi chiusi: utitizzazione dei terreni agricoli ai fini delta gestione program-
maîa della caccia

l. L'cscrcizio venatorio ò vietato in tbrma vagante sui terreni in altualità di coltivazione. si
considcrano in attualità di coltivazione:
a) i teffeni con coltivazioni erbacee da ssme:
b) i îrulteti specializzari:
c) i vigncti e gli ulivcti spccializzati fino alla dara dcl raccolto;
d) j terrcni coltivati a soia e a girasole. nonchó a nrais per la produzione cli seme fino alla da-
ta dei raccolto-
2. L'esercizio vcnatorio in fìrrma v.gante è inoltre vietato sui teffeni in attualità cii coltivazio-
ne individuati su rjchiesta delle orgnizz'rzioni prolcssionali agricole maggiormente rcppre_
sentativc a livelkr nazionale. tramitc le loro strutture rcgionali, in rcÌazione all'esigenza di pro-
tezionc di altre colture spccializzrte da semc.
3. L'eselcizio vcnatorio è vietato noi seguenti casi:
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a. lì)ndi rustici chiusi da un muro. da rete metallica o da altra effettiva chiusura, dí altezza non

inferiore a rÌretri 1,20 fuori tefra, tale da impedire l'accesso al fondo ai cani;
b. fondi rustici chiusi da corsi o da specchi d'acqua perenni, il cui letto abbia la profondità di
almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.

I fìrndi chiusi devono essere notitjcati a cura del proprietario o del conduttore alla Provincia
precisando I'estensione del f'ondo ed allegando una planimetda catastale in scala l:2000 con

l'intlicazionc dei confrni e del relativo ceftificaîo catastale. I proprietari o conduttori dei tbn-

di di cui al presente articolo possono apporre, a krnr carico, adeguatc tabellazioni esenti diì tas-

se legionali.
4. La supcrlicie dei fondi di cui al comma 2 entra a fàr partc deÌ territorio agro-silvo-pastora-

le destinato a protezione della fauna selvatica dì cui al comrna 3 tlell'art. 8.

Capo II - Gli strumenti della pianificazion€ faunistico'Yenatoria

Art. 15 - Oasi di protezione

l Le oasi di protezione di cui alla lettera a) del cotnma3, dell'afi 10'sonodostinateallacon
servazione della tàuna selvatica lavorertdo l'insediamento e l'irradiiulento naturale delle spe-

cie stanziali e la sosta delle specie migratorie al lìne di prcservare il tlusso dslìc correnti mi-
gratorie, privilegiando, altresì, il territorio a rìdosso di aste e fbci lluviali qualc ìuogo d'istitu-

zionc. Nelle oasi di protezionc è vietata ogni forma di esercizio venatori-.

2. Le oasi di protezione sono isiituiîe dallc Province sentito I'OFR' con le stesse modalità le

oasi possono essere rcvocate qualora non sussistano più, per modilìcarioni oggettive, le con-

dizioni idoncq al conseguimento delle finalità spccifiche.

3. La gestione dellc oasi di protezione è csercitata dalle Province che possono avvalersi della

collaborazione tlelle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale' stipulando

con esse apposite convenzioni.
4. Ciascuna oasi devc cssere adeguatanlente tabellata a cura dell'ente gestore con la scritta

"Oasi di protczione, divieti di caccia, art. l5 L.R. n. l0/2(X)4"

-5. l-a Provincia, su richiesta dell'OFR, puìr aukrrizzare, nelle oasi di protezione, catture a sco-

po di studio e di dctrca scientilìca e pu(ì altresì autorizzare sentito il predetto lstituto' le guar-

die venatorie dipendcnli o quelle dell'ente gestore, alla cattura di determinatc specie tli tàuna

selvatica prcscnti in soprannumero o di reintroduzione sccondo ì criteri dettati dalla pianifi-

cazione faunistica.

Art. 16 - Zone di ripopolamento e cattura
I . Le zone di ripopolamento e cattura d i cui alla lettera b). comrna 3. dell'an. | 0' sono desti-

natc alla dproduzione della fauna selvatica allo stato di natura' al suo irr:Ìdiamento nelle zo

nc circostanti ed alla cattura dellà medcsima pcr I'immissione sul tcrritorio in tempi e condi-

zioni utili al Ioro ambientamcntO, fino atla ricostituzione ed alla stabilizzazionc della densiÎà

faunistica ottimale iìel territorio. Esse devono essere costituite in terreni idoneì e non destitra-

te r coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggialnento per la rilevante pre-

senza faunistica, hitnno duratî quinquennale. salvo rinnovo.

2. Nelle zonc rìi ripr)polamento e cattura è victata ogni fìrrmtr di caccitl.

3. Le zone di ripopr)larnento e cattura sono istituitc dalle Province c dalle stcsse revocate qua-

lorrì non sussistano più per modifìcazioni oggettivc, lc condizioni idonee al conseguimento

dcllc finalità speciîichc. Nell'ano di costituzione vengono di norm stabiliti anche i risarci-

menÌi per clauni alle produzioni agricole, nonché gli inccntivi per la salvaguardia cd il mi-

glioriìmento ambient le.
4. La gestione è, di notma. aftìdata alle Province competenti, le quali a loro volta possono con

ccdcrle in atìidamerìto agli ATC territorialmente interessati, nonché alle Associazioni vena-
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torie ichiedenti, per le catture le Province si avvalgono delle indicazioni dell'OFR.
5. Ciascuna zonn di ripopolamenk) e cattura deve avere una superficic commisurata alle esi-
genze biologichc delle specie selvatiche principalmcnte interessate e deve esscre adeguata-
mente tabellata a cura dclla Provincia con la scritta "Zona di ripopolamento e cattura divieto
di caccia ai sensi dell'art. l6 L.R. n. l0/2004"
6. Le catture devono essere compiute. previo censimento, in ntodo da garantire Ia continuità
deììa riproduzionc rJellu huna selralit.u.
7. Nelle zone di ripopolamento e cattura, con I'esclusione del periodo riproduttivo, la Provin-
cia, scntita la Consulta provinciaÌe e I'ATC competentc per tenitorio. putì consentire lo svol
gimento di provc tli lavoro e gare cìnofile con divieto di abbattimento deìla tauna selvatica,
sempre che non si arrechi danno alle colture agricoìe.

Art. l7 - Centri pubblici e priyati di riproduzione di fauna selyatica

1. I centri pubblici di riproduzionc della îauna selvatica. di cui alla lettera c) del comma 3 dcl-
I'art. 10. sono istituiti di preferenza su îerreni demaniali, dallc province che ne curano la ge-
stione. Essi hanno per scopo la riproduzione di fauna selyatica allo stato naturulc, ai fìni dcl-
la ricosîituzionc del palrimonio launistico autoctono, da utilizzare esclusivamen(e per I'im-
rnissione sul pnrprio territorio e su quello regionale sulla base della disponibilità.
2. Le aree dei centri pubblici di riproduzionc della launa selvatica devono essere recintate in
modo adeguato ad impedire la luoriuscita della t'auna selvatica ed opportunamente tabellate a
cura dcll'ente gestore con la scritta "divieto di caccia - art. l7 L.R. n. 10i2004',
3. I ccntri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale di cui alla lettera d) clel
comma 3, dell'art. 10, organizzati in fbrma di azienda agricola singola. consortile o cooperati
Va. sono auîorizzati dalìe Province. Detti ccntri sono contenuti cntro i limiti del 3q del terito-
rio agro silvo-pastorale, con esclusione di qualsiasi utilizzazionc venatoria, salva Ia possibilità
di cattura degli animali allcvati appartenenti alJe specic caccìabili da pane del titolare dell'im-
presa agricola, dai dipendentj della stessa e da parte delle pcrsone nominativamente indicate.
,1. Le Provincc provvedono all'emanazionc di apposjto disciplinare per la regolamentazione
delle attività di produzi.nc della sclvaggina nci centri privati di cui al comma 3. Lc pnrvince
svolgono inoltre le funzioni di vigilanza e di cortrollo su detti centri ed allevamcnti.

Art. lE - Zone per l'addestramento e I'allenamento dei cani per le gare cinofile . aree
cinofile

l. Le Provincc, sentite le consulte provinciali della caccia, autorizzano le istituzi.ni dellc zo-
ne di cui alla lcttcra e) dcl comma 3 delt'art. 10. destinate all'addestramento. all'allenamenlo
dei canj delle razze da caccia ed aree cinofìle permanenti per lo svolginrento delle gare cino-
file e ne atridano 1a gcstione agli ATC, allc associazioni venat.rie, cinolile e spurtive .vvero
ad imprendiîori agricoli singoli od associari (t?).
2. Le zone destinate alla cinotilia. di cui al comma l. sono di due tipi:
a) zorÌa addestriìmgnto ci ti;
b) areu cinotila.
3. Le zone di addestramento cani possono cssere costiluite su superfici continue di tcrreno nel-
la disponibilità del gcskrre; essc devono csse'e,li supertìcie non inrèrirrre ad ettari r0 s non
superiore ad ettari 200, delimitate da conîini naturali o manulatti rilevanti. Tali zone conssn-
tono la possibilità di addestramento di cani da caccia. su selvaggina proveniente da allcva_
menti artificiali appositamente libcrata, sccondo la rcgolamentarione di cui al comma 6 ecl in
confonrrità alìc disposizioni stabilite dalla lcgge n. 157/1992. ll loro pcrimetro deve esscrc
adeguatamente tabellaro con la scritta: "zona addestramento cani - art. ltì L.R_ n. l0/200.4"
4. Le aree cinofìle sono destinate all'addestramento dei cani da caccia anche su selvaggina na-
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turale, nonchó alle gare cinofilc ad ogni livello ed alla selezione della razza !'anina tla caccia

mediantc prove su teffeno, in dette aree è vietato l'uso delle anni fatta cccezione per quelle ca-

ricate a salve. C)gni area deve avere un'cstcnsione mininta di 300 ettari e preferibilmentc pos-

sono avcre destinazione diffèrenziata per tipologia di razza canina. Si distingurrno in ilree ci-
nofìle pcrnanenti ed arcc cinofile temporanee-
5. L'estensione complessiva delle zone tli cui alle lettere a) e b) del comma 2, fatte salve le

aree cinofile tcmporance istifuite dall'ATC di cui al com[ra I l. non pu(') superare complessi-

varnente il 3% dcl territolio agro-silvo-ptLstorale della Provincia.
6. La Rcgione, scntite le Provincc e ìa Consulta regionale sulla caccia, regolamenta le zone di

cui al Dresente articolo.
7. ll gestore di un'area cinofila permanente, qualora diverso dall'ente Provincia che ha prov-

veduto all'istituzione, autorizza Io svolgimento delle gare e delle provc di lavoro cinofìlo al-

l'interno dell'area stessa, previa tcrìpestiva cotnunicazione alla Provinoia competente

lì. La gestione delle arce cinofile permanenti di norma è esercitata dalle Province. lc quali a

loro volta possono concederle in aflìdanlento agli ATC territorialmente interessati' nonché al-

le Associarionj vcnatorie richicdenti, a gruppi cinofili ticonosciuti a Iivello nazionale, alle

stÌ utturc Provjnciali dell'ENCl. al comitato Provinciale della FIDASC o ad Associazioni spor-

tive a qucsta affiliate.
9. Nelle arce cinotile costituite daìle amtninistrazioni Provinciali hanno diritto all'accesso, per

l'addestramento c l'allenamcnto dei cani. ì cacciatori iscritti ecl ammessi agli ATC abruzzesi.

Per le prove di lavoro e le garc cinofile, autorizzate ai sensi del comma 7' possono ueccdere

tutti i cacciatori o cinofili ammcssi dall'organizzatore.
10. Nelle aree cinofììe il gcstore dovrà garantirc un'adeguata prcsenza di capi di selvaggina in

rappoÍo all'estensione cd alla capacità lìunistic delle zone intercssate tramite ripopolamenti.

I L Gli ATC possono istituire Aree cinolìle temporanec per I'addestranlento. I'allenamcnto e

le prove dei cani con divieto di sparo, ciascuna di estensione non infèriore ad ettari 300' nel

periodo compreso tlal giorno successivo alla chiusura della stagione venatoria al 30 giugno'

salvo i periodi riproduttivi della singola specie, individuati dall'ATC. Esse sono disciplinate

e gestite direttamente dai Comitati di gestione degli ATC, in dette arce hanno diritto all'ac-

ccsso gratuito i cacciatori iscritti nonché ammessi nella stagione venatoria trascorsa, all'ATC

inleressato (18).

12. Gli ATC che hanno in gestione aree cinofile pennanenti dì cui al comma 4 possono crea

re al loro intemo aree riscrvate in cui sviluppare I'allevamento e l'irradiamenttl spontaneo del-

la selvaggina [recliante adeguate strutture.

r lTl ComÍna così modilìcato dall'art. 128, commi I e 7, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

0 8) Comma così modificato dall'art. l2tì, comrna 8, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

TITOI,O III
Organizzazione del prelievo Yenatodo

.A.rt. 19 - Documenti per l'esercizio dell'attività venatoria

l. L'esercizio dclla caccia può essere esercitato da chiunque abbia conpiuto il diciottesimo

anno di età e sia in posscsso dei soguenti documenti:
a) licenza convalidata dì pono di licile per uso caccla:

b) polizza assicurativa pcr la responsabilità civile vcrso tezi derivante rlaìl'uso delle armi o

degli arncsi utili all'attività venatoria. con massimale di Euro 5 16.457,00 per ogni sinistro, di

cui Euro 3 tì7.343,00 per ogni persona danneSSiata e Euro 1 29 1 l4'00 per d'rnni ad anirrali ed

a cose, nonché di polizza assicurativa pcr infor(uni correlati all'esercizio dell'attività venato-

ria, con massimale di Euro 51.645,00 pcr mortc od invalitlità permanente' Detti massimali so-
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no aggiornati, ncl rispctb del nono comma dcll'art. l2 della legge n. 157/1992, dalla Gjunta
regionale ogni ,l anni:
c) îesserino venatorio regionalc che, predisposto dalla Giunta regionale, viene rilasciato dal-
la Provincia di residenza. Detlo tesserino venatorio deve contenere le spccifìche norme ine-
rcnti il calendario venatorio regionale e dcvc cssere rcstituito entro il l5 marzo, alla Provin-
cia che lo ha rilasciato ( t9):
d) tesscrino di abbattinìento. chc viene rilasciato dall'ATC al quale si è iscrini o ammcssi e dovc il
cacciatore deve annotare in modo indclsbile il numero di capi di selvdggina staoziale, subito dopo
l'abbaftimento o caftura, il totale di selvaggina migrak)ria afine giomata. dopo avcr annotato il nu
mero parziale dì capi abbattuti al maftino. nonché ogni alua annotzzionc richicsta dall'ATC;
e) attestato di vcrsamento della tassa regionaìe di concessione quale partc integrante, ai fini
dell'esercizio venatorio. del tesserino regionale.
2. Il tesserino venatorio regionale vicnc rilasciato annualmente previa veritica della validità
dei documenti di cui alle letterc a), b) ed e) dcl comma I e della restituzione del tesserino ve-
natorio precedentementc rilasciato c0). Sul tcsserino di caccia. oltre alle modalità dì esercizio
venatorio, sono riportati i segucnti dati:
a) cognome e nonre del titolarc:
b) luo€ro c data di nascita;
c) indirizzo;
d) prol'cssioncl
e) ambìk) territoriale di caccia al quale il titolare è iscritto e gli altri ambiti della Regionc ai
quali è ammesso.
3. Le Province inoltre, in sedc di distribuzionc deì tesserino venaîorio. sono tenute ad annota-
re sul talloncino del tesserino medesimo. la compagnia assicuratrice di cui alla lettera b) del
comma I indicata dal cacciatore.
4. Le Provincc comunicano al scttorc caccia della Giunta regionale cntro e non oltÌe il 30 apri-
le di ogni anno, la consistenza numerica di ciascuna associazione vcnatoria.
5. Il numero dcl tesserino deve essere riponato sulla licenza di caccia a cura della provincia.
la quale tiene un apposito schedario dci tesserini rilasciati da aggiornare annualmcnte, anche
con le annotazioni relative alle infrazioni commesse ed alle sanzioni irrocate ai cacciatori. al
line dc Il'lr'cenamc nto deilr reeidiririr.
6. II cacciatorc deve annotare in nrodo indclebile, negli appositi spazi del tesserino di
caccia, ilgiorno di caccia prescelto all'atto delf inizio dell'attività venatoria nella propria
o in altm Regione. nonché ogni altra annotazionc richicsta in sede di emanazione del
calendario venatorio annuale.

( t9) Lettera così modificata dall'an. I28. comma 9, L.R. 26 aprile 2004. n. 15.
(20) Perìodo così modilicato dall'an. 128. conrmr 10. L.R. 26aprilc 100,1, n. 15.

Art. 20 . Abilitazione yenaîoria

I L'abilitazione all'esercizio venatorio e' neccssaria pcr il primo rilascio riella liccnza cli por-
to di fucile per uso caccia e pcr il rinnovo in caso cli revoca, L'abilitazione ,i c,rnrcgue a se-
guito dcl superamento di esami pubblici dinanzi alla Commissionc provinciale.
2. Il candidato conseguc l'abilitazione se il giudizio della Commissione e' lavorevole in tutte
e cinquc le matcrie d'esame di cui all'art. 24.
3. Il richiedente I'abilitazionc all'esercizio vcnatorio. che abbia compiuto il lg'anno di età,
deve presentare domanda all'Amministrazione provinciale nel cui territorio risiede. allecan-
do i segucnti documenti in carta legale:
a) certilicato di rcsidcnza:
b) cefiilìcato mcdico di idoncità tisica all'esercizio venatori., rilasciato clalla uSL comoetentc:
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4. tl rilascio tlell'abilitazione all'esercizio venatorio è subordinato alla presentazione all'UfTi-
cio Caccia dell'Amministrazione Provinciale, dell'attestato di versamento della tassa di con

cessione regionale di cui all'art. 3 della legge n. 28l/1970 e successive modificazioni (zl ).

5. In caso di diniego tJella licenza - su domanda dell'interessato, in carta sernplicc. agli Uifici
Finanziari della RegiorÌe - la tassa di concessione regionalc viene rinborsata (21).

(21) La presente lettera ò stata trastbrmata in conma 4, per effetto dell'art. 128, comma 11,

L.R.26 aprilc 2004. n. 15.

(22) La presente lettera ò stata lrasfbrmata in courma 5, per effetto dell'îrt. 128, comma I I,
L.R.26 aprile 2004, n. 15.

Art.2l - Licenza di porto di fucile per uso di caccia

L La licenza di porto di ficile pcr uso di caccía e' un atto rinnovato in contbrmità alle leggi

di Pubblica Sicurezza.
2. Essa ha validità su tutto il territorìo Nazionale cd ha la durata dì sei anni e pu<ì essere rin-

novala su domanda del titolare.
3. Nei dodici mesi succcssivi al rilascio della prirna licenza, il cacciatore può praticare I'eser-

cizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza rilasciata da

almcno trc anni e che non abbia commcsso vjolazioni allc norme che regolano l'attività vena

toria, comportanti la sospensione o la revoca della licenza stessa.

Art.22 - Commissione d'esame: composizione, nomina e modalità di funzionamento

l. La Commissione d'esame ha sede presso 1'Amministrazione Provinciale ed è composta da:

a) un esperto in materia che la presiede, dcsignato dal componente la Giunta regionale prepo-

sto d Settore Caccia;
b) da due espcrti particolarmente qualificati, di cui un supplente' per ogni materia di esame

prevista nell'art. 24, designati dalle associazioni venatoric ficonosciute a !ivello nazionale ed

operanti in Provincia. La materia per le quali I'associazionc esprime la designazione è indivi-
duata dal Presidente della Provincia garantendo la presenza di due componenti effettivi pcr

l'associazione venatoria maggiornìente rappresentativa a livello Provinciale. Qualora in Pro-

vinciII siano operanti più di quattro associazioni alle restanti meno rapprescntative è garanti-

to un componente supplente cadauna;
c) <1a due dipendenti dell'Amministrazionc Provinciale, di cui un supplente, designati dal Prc-

sidente della Provincia, con le mansioni di segretario.

2. La Commissione d'csame è nominata, con propria deliberazione' dalla Giunta regionalc'

dura in carica 5 anni e visne convocata. di norma, due volte al mcse dal Prcsidente,

3. Il Presidentc della Commissione d'esame, in caso di impedimcnto, puìr delegare un com-

ponente della Commissione a sostituirlo.
4. La Commissione è rcgolarmente insediata con la presenra del Prcsidentc, degli esperti e dcl

Segrctario. Essa può, altresì, f'unzionare con 1a presenza minima di tre espcrti, del Presidents

e del Segretario o loro sostituti. L'esame viene effettuato in forma collegiale.

5. In caso di clinissioni o di vacanza di posto, il componente nominato dura in carica fino al-

la scadcnza tlcl periodo di nomina del membro sostituito Trova altresì applicazione quant<r

disposto dal conma 8 dell'art. 3 (23r.

6. Il Plesidentc - alla sciìdenza del termine - putì convocare la Commissione lìno alla nomina

di nuova Commissione d'esamc.

(23) Periodo aggiunto dall'art. l2tì, comnìa 12, L.R. 26 aprile 2004, n. 15
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Art. 23 - Designazione e compiti della Amministrazione Provinciale

l. IÌ Presidcnte dell'Amministrazione Provinciale provvede, entro 20 giorni dalla richiesta, a
fbrnire agli Uffici competenti della Giunta regionale le individuazioni di propria compctenza,
e le designazioni et-fettuate dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale. ooe-
ranti nella Provineiu.
2. La Provincia corrisponde a ciascun componente la Commissione per ogni effettiva parte-
cipazione alle sedute, in quanlo spettante, un gettone di prcsenza di euro 120 per iì prcsiden-
te ed euro lì0 per i restanti componenti olte al rimborso deile spese di viaggio ai sensi della
norm tiva regionule \igcnlc in rnaleria,2q,.

(24) Comma così modificato dall'art. 128, comma 13, L.R. 26 aprile 2004, n. l-5.

Art. 24 - Esami

1. L'esamc per il conseguimento all'abilitazione venatoria deve in particolare riguardare no_
zioni sulle seguenti materic:
a) legislazione yenatoria;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili
e nozioni di profìlassi rifcrite agli ausiliari impiegati nell'esercizio dell'attività venatoria:
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi dì salvaguardia della produzione agricolr,,
e) norme di pronk) soccorso.
2 L'aspinnte cacciatore deve dimostrare mediante esame effettuato in fonna di colloouio. di
con{)\cere le materie del programmL.
3 Superata positivamentc la prova teorica, il candidato viene sottoposto ao una prova pratrca
sulle armi. comprendentc ìo smontaggio, il montaggio, l,uso del fucile da caccia c le munizioni.
4. La Commissione valuta la preparazione dcl candidato con la valutazione di <idoneo> op_
purc tli -non idoneo ..

5. Il candidato valutato <<non idoneo>> può presentare domanda in carta scmpricc di riamrnis-
sione all'esame, trascorsi tlue mesi dalla data dell,esame già sostenuto.
6. Il candidato giudicat. .non id.neo- pcr duc volte. trasiorsi due rnesi dalla data dell,ultimo
esame, può ripresentare domanda producendo la documentazione prevista aÌl'art. 20.

Art.25 - Mezzi per l'esercizio dell,attiyità venatoria

l. L'attività venatoria è consentita:
a) con I'uso del fucile con canna ad anima liscia fin. a due colpi. a ripetizione e semiauk)ma-
tico. con caricatore contenente non piir Jr due ernucce. di ealiLro non superiore al 12.
b).con fucile con canna ad anima rìgata a caricamento singolo o multiplo, a ripctizione sem_
plice manuale o a lìnzionamento semiautomatico di calibro non infèriorc a mm 5.6 con bos_
solo a vuoto di altezza n.n inferiore a mm,l0, con numero di colpi contenuti nel caricat.re o
serbabio come individuato nel cataÌogo nazionale delle arrni comuni da sparo;
c) con I'uso del fucile a due o tre cannc (combinato;, di cui una o due ad anima liscia clì cali-
bro non superiore al l2 ed una o due ad anima rigata cli calibre non inferiorc a mrn 5,61
d) con l'uso dell'arco:
e) con I'utilizzo del falco.
2 l Ialchi irnpiegati per l'esercizio dell'atîività venatoria devono essere riprodotti in cattività
in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazirmari cd ale direttive comunitarie,
I'addestranrento e I'allenamento dei falchi in periorlo cli caccia chiusa posson. avvenirc negli
ATC di appartenenza previo rilascio di permcsso da parte dclla provincia.
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3. ll titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato pcr I'esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti allc esi-
genze venatoric, ad usare flschi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare sagome nel-
la caccia ad appostamento, solo quest'ultime anche a finzionamento meccanico ed elet-
tromeccanico.
,1. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luo-
go di caccia.
5. Sono vietatc tutte le armi e i mezzi perl'esercizio venatorio non esplicitamente ammcssi dal

Dresente articolo.

TITOLO IY
Organizzazione degli ambiti t€rritoriali p€r la gestione della fauna selvatica e per la

programmazione dei prelievi venatori

Capo I - Ambiti territoriali di caccia - associazioni Yenatorie

Art. 26 - Caccia programmata

L L'eselcizio venatorio sul tenitorio agro-silvo-pastorale ricompreso nel piano faunistico-ve-

natorio regionalc è ammesso nella forma della caccia programmata.

2. L'attività venatoria nelle aree contigue ai Parchi nazionali e regionali' individuate ai sensl

dell'an. 32, comma 2 della legge n. 394/1991, si svolgc nella lbrma della eacciu programma-

ta riservata ai cacciatori residenti in Regione o che siano iscritti ad un ATC regionaìe e nativi

in Abruzzo avcnti diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'area con-

tigua all'area naturale protetta (25).

3. Le Province provvedono, d'intesa con gli organismi di gcstione dell'area protetta, sentiti gÌi

enti locali interessati e la Consulta provinciale, a stabilire piani e programmi difièrenziati di

prelievo venatorio, nel rispetto delle norme attuative stabilite nel piano launistico regionale e

delle priorità di cui al sesto comma del successivo art. 28, nonché dell'indice di densità vena-

toria identico a quello stabilito per tutti gli ATC regionali.
4. Le foreste demaniali regionali, qualora presentino faYorevoli condizioni, possono esscre

adibìte, in ordine prioritario, all'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, di aree cinofi-

le. o destinate ai fini venatori.
5. L'utilizzazione a ltni fàunistici ed eventualmente venatori delle foreste demaniali regiona-

li è stabilita dalla Giunta regionale, sentito I'OFR su dchicsta della Provinoia telritolialmente
interessata.

6. L'eventuale \tilizzaziore ai fini venatori delle foreste demaniali regionali si svolge nella

lbrma clella caccia programmata riservata ai cacciatori residenti in Regione, aventi diritto al-

l'accesso negÌi ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'aIea demaniale forestale

7. Per quanto attiene i pareri di cui al terzo comma del presenÎe articolo, trascorsi inutilmen-

te sessanta giorni dalla richiesta s'intendono positiYamente espressi; qualora l'intesa con gli
Enti Parco interessati non si perfèzioni nei centoventi giomi successivi all'entrata in vigore

della presente legge pcr le aree c(ìnligue t) di prole/ione esistenli. ovvcro enlr" cenlo Siomi
dall'intlividuazione delle stesse, la Giunta regionale provvede, in via sostitutiva e provvisofia,

ad ottemperare a quanto previsto dal terzo comrna fino al raggiungimenlo dell'intesa.

(25) Commacosì modificato dall'an. 106, comma l, L.R. 8 febbraio 2005, n 6.

Art. 27 - Delimitazione dei confini ed istituzione degli ambiti territoriali di caccia

| . Le Province. sentita la Consulta provinciale delìa caccia, delimitano, in coincidenza di con-
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fini naturali o di manufàtti rilevanri, e ncl rispctb di quanto stabilito dall'art.9, gli ambiti ter-
ritoriali di caccia all'interno del territorio agro-silvo-pastorale.
2. La Giunta regionale, qualora riscontri il mancato adeguanento agli inttirizzi regionali dì cui
all'an. 9, comunica le osservazioni formulate alla Provincia interessata che deve rccepire le
stesse entro 30 giorni dalla loro comunicazionel trascorso inutilmente detto periodo la Giun-
ta regionale si avvale del potere sr)stitutivo sancito dal comma 2 dell'ar.t. 2.
3. ln considerazione deìle peculiari caratteistiche del territodo abruzzcse, la clelimitazione
degli ambiti tcrritoriali di caccia è compiuta con rilèrimento:
a) comprensori taunistici, che comprendono ambiti territoriali di caccia (di seguito ATC) di
dimensioni sub Provinciali; con almeno due ambiti. di cui eventualmente uno interprovincia-
le, per cìascuna Provincia c non più di l2 nella Regione, possibilmente tra di loro omogenei
e delimitati da confìni narurali:
b) dalle esigenze specihche di conservazione delle specie di mammitèri e di uccelli seìvatici
indicate dalla Provincia con il piano faunistico-venatorio:
c) alìa ìnclusione, con prelievo venatorio diffèrenziato, ai sensi dcll'art.26, negli anbiti tcrri
toriali di caccia. anche interprovinciali. tJelle aree contigue ai parchi nazionali e regionali.
4. La delimitazione di cui al comma 3 purì esscre modificata quando ne sia rilcvata l'oppoftu-
nitù tecnica, oppure su richiesta dei comitatj di gestione degli ATC, quando ne sia motivata
da esigenze gestionali o da altre valide ragioni.
5 Nella delimitazione degli ambiti îerritoriali di caccia si tiene conto tlelle esigenze di crn-
servare l'unità delle zone umide e di altre realtà ambientari, anche interpro'inciali. Gli ATC
comprendenti il territorio di piùr Province sono istituiti con provvedimento concordato tra le
rmmini:,tra/i(ìni provinciali competenli.
ó. I conlìni degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse.
7. Il tabellamento degli ATC è compiuto a cura dei comitati di gestione interessati sotto il con_
trollo dqlle Province.

Art. 2E - Acc€sso e partecipazion€ dei cacciatori agli ATC

| . La Giunta regionalc, in base ai dati lbrniti dal Ministero delle politiche Agricole e Foresta-
li' indica alle Province f indice di densità venatoria per ogni ATC e il nume. massrmo entro
cui devono essere contenute ìe ammissioni autorizzate a norma dcl comma g. Ner risDetk) di
tali indici, le amrnissioni dei cacciatori n.n residenti in Abruzzo sono consentite. conle or.io-
riti p.eviste dal comma 6 ed in base a criteri di reciprocità. secondo quote determinate da rn-
tcse inrerregitrnali promosse dalla Ciunta reIionale.
2. Le Province a lorc volta, effettuate le rscrìzioni di cui ui commi 4 e 5 comunrcano. enrro u
3l rnarzo di ogni anno ai comitati di gestione, r'erenco dei cacciatori iscritti e il numero dci
cacciatorì che possono essere ultcriormcnte ammessi. in ogni ATC, derivato dall'applicazio
nc dell'indice di densità venatoria indicato dalla Giunîa regionale ai sensi del comma l.
3. I comitati di gestione dev.no s.ddisfare le richiesre di anrmissione dci caccratorÌ. fino al li-
mite della disponibiìità fissata, con le prcscrizioni di cui ai comni I e ó (zr,).
4. Il cacciatore ha diritto all'access. nell'ATC istituit. nel corrispondente conrprensorio in cui
risiede, o in cui è nato o dove è stîhilmente dimorante per motivi tli pubblico servizio, previa
rìruncia dell'ATC di residenza, ovvero rìellATC aI'interno del quale è locarizrato l,apposta-
nrcnto lisso di cui è titolare. La Provincia c.mpetcnte su specifìca ed iniziale richiesta inor-
trata dagli interessati improrogabilmente entro il r5 marzo di ogni anno. iscrive i cacciarori
negli ATC di competenza. Nelle annate successive a quella della prima iscrizione e fermo re_
stando il possess. dei requisiti necessari. il cacciatore confènna liscrizi.ne all'ambik) di com
petenza inoltrando alla Provincia compctente, contestualmente alla riconscgna dcl tesserin.
regionale che deve avvenirc entro il termine improrogabile del l -5 marzo di ogni anno, rice
vuta dell'avvenuto versamento delra quota di pafecipazione all'ATC in cur è stato iscritto nel-
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la stagione precedente.

5. Il cacciatore chc consegue la liccnza di caccia neì corso della stagione venatoria, a doman-

da viene iscritto nel comprensorio di rcsidenza anche in soprannumcro.
6. I posti disponibili per lc ammissioni, dopo lc iscrizioni compiute dalìe Provincc con i cri-
teri di cui ai comuri 4 e 5, sono assegnati dai comitati di gestìone degli A1C ai cacciaîori ri-
chiedcnti, secondo le seguenti priorità:
a) sc rcsidenti in Provincia che non abbiano rinunciato all'ATC di residenza (2?);

b) sc residenti in uno dei comuni degli ATC regionali adiacenti;

c) \e residenli in un comune dellr Regirtne:
d) se abbiano parenti od affini entro il 3'grado residenti all'interno dell'ATC;
e) se proprictari di un fabbricato di civile abitazione con i requisiti di abitabilità e situato nel

territorio dell'ATC o agricoltori conduttori di fbndo cadente all'interno dell'ATC (zt);

f) se residenti in alúe regioni, secondo l'ordine di prescntazione della domanda.

7. Fer-rno il criterio di priorità decrescente indìcato dal precadente comma 6, a parità di con-

dizioni è data precedenza a coloro nei cui contìonti ricorrono piir condizioni; al verificarsi di

uìteriore parità viene data priorità nell'ordine:
a) chi rinuncia all'iscrizione all'ATC istituito nel comprensorio di residenza, Ia rinuncia com-

porta per la stagionc venatoria nella quale è stata espressa, I'impossibilità per la Provincia di
iscrivere il rinunciatario all'ATC tli residcnza;

b) chi è già stato arnmesso od iscritto in passato, con pretèrenza per il tempo meno remoto;

c) chi svolge I'attività lavorativa prevalente c continuativa nell'ATC.
8. Si consiclerano cacciatori iscritti quelli di cuiai commi 4 e 5 ed ammessi gli altri. L'attività

venatoria nclle arcc contigue ai Parchi nazionali o regionaìi e nelle foreste demaniali ricorr-
prcse nell'ATC, è consentita solamcnte ai cacciatori iscritti od ammcssi residenti in Regione,

fattc salve le specifiche norme di disciplina dell'attivitit venatoria nell'area contigua stessa.

9. In ogni ATC il comitato di gestione può ammettere un numero di cacciatori superiore alla

densità venatoria indicata dalla Regionc quanclo siano accertate modificazioni positive della

popolazione fàunistica o si sia manitèstata l'esigenza di provvcdere a specilìci prelicvi a tute-

la tlcle produzioni agricole. 11 numero dei cacciatori iscritti c di quelìi ammessi deve essere

contenuto entro I'indice di tlcnsità massima fissato dÀlla Giunta regionale.

10. ll cacciatore che intencle essere amrnesso in un ATC regionale diverso da quello istituito

nel comprcnsorio dove ha la residenza deYe inoltrare entro iJ termine perentorio dcl I aprile

di ogni anno, domanda in ciuta libera al comitak) di gestione dell'ATC preiirito L'ammissio-

ne è subord inata al versamento della quota di pîrtecipazions da et'Îettuarsi entro l5 giorni tlal-

la data di accettazione della domanda ntedesima.

I l. Qualora tlopo la data del l' aprile in un ATC perrnanga disponibilità di postj per le am-

missioni stagionali rispetto al nume() massimo prefissato in applicarione dcll'indicc di den-

sità venatoria il conlitato di gestione conlpetente accoglie lc domande pervcnute dai caccia-

tori residenti in Regione oltre il termine di cui al comma l0 e provvede all'ammissione, se-

condo le priorità stabilite dalla presente legge, fino ad esaurimento dei posti disponibili' per i
cacciatori rcsidenti fuori Rcgione esclusivamente in base agli accordi interregionali di cui al

comrla I .

12. Qualora non si prowede formalmente a comunicare, prinÌa dell'inizio delÌa stagione vc-

nabria, la propria rinuncia all'ammissionc ottenuta, il Comitato di gestione, nella stagione

succcssiva, deve clenegare l'ammissione al cacciatore qualora quest'ultimo sia inadempíente

13. ll Comitato di gestione dell'ATC accoglie le domande secondo le priorità di cui ai comrni

6 e 7 del presente articolo e Íasmette, inlprorogabihnente entro il l' giugno' alle rispettive

Province di residenza I'etenco dei cacciatori arnnessi. L'elcnco, esposto al pubblico a cura

della Provincia, rappresenta l'att(., formale d'avvenuta ammissione per gli i nteressirti, :'cnza ul-

teriore comunicazi<lne personale; inoltre l'elenclr pu<'r cssere aggiornato, a cura del Comitato,

secondo le ulteriori disponibilità di ammissione che si rendono necessarie Perleammissioni
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determinate dall'ulteriore disponibilità di posti, i Comitati di Gestione hanno fàcoltà, in alter-
nativa all'aggiornamento dell'elenco degli ammessi trasmesso alla Provincia, di comunicare
mediante lcttera ai diretti intcressati. costituente atto formale, l'ammissione (29).
14. Le Province, prcvia verifica dell'avvenuto versamento della relativa quota d'iscrizione e/o
d'ammissione stagionale e del possesso tlei requisiti necessari. annotano ncl tesscrino regio-
nale I'iscrizione degli ATC nei quali il cacciatore è autorizzato ad accedere in base all,iscri-
zione o all'ammissionc stagionale.
15. Il Comitato di gestione, a seguito di specifica richiesta. comunica i motivi della mancata
ammissione all'interessaîo che può proporre ricorso alla Provincia entro trenta giorni dalla da-
ta di comunicazione. La Provincia decidc sul ricorso. In caso di accoelimento il cacciatore è
ammesso all'ATC prelerito. La Pro\ incia esercita i eontrolli ed a..lortu i provvedimenti sosti-
tutìvi in caso di irregolarità o di abuso nel riconoscimenb dcl diritto di acccsso.
16. I cacciatori iscritti ad un'ATC abruzzese, a partire dal l0 ottobre di ogni anno. hanno di_
ritto alla fruizione di l0 giornate venatorie complessive durante l'intera stagione venatoria, cli
cui non più di 2 giomate venatorie in uno stesso ATC. nci restanti ATC della Regione ìn cui
non siuno anrmer\i \ rnl.

l6-bis. Fatt. salvo quant. disposto dal precedente comma 16. il numero dei cacciatori che oos-
sono essere ulteriormente amnressi di cui al comma 2 è riservato per una f,€r(entuule del 2,, del
canco venatono ad ammissioni giornalierc, a titolo oneroso, la cui quota di arnmissione stabili_
ta dal comitato di gestione non puì) s\serc superiore r l5;nel ca,rrineui la disponibilità di po_
sti per dette ammissioni giornaliere sia infèriore alle richieste. trovano applicazionc i criteri e le
priorità di cui al comma 6 in quanto compatibili per i roli resjdenri in Abiuzzo 1: tt.
17. Nelle morc dclle spccifiche intcsc di cui al comma l ir comirato di gesrìone dell'ATC può
prevedere restrizioni o limitazioni tli arnmissioni di cacciatori provenienti da regioni che at,
traverso leggi regionali, regolamenti. calcndario venatorio. disposizioni provinciali o statuta_
rie fissino, anche di fatto, linritazioni di specjc. tenìli c forme di crccir singola o in scluadra
discrintinanti per icacciatori iscritti al proprìo ATC.
lS Il cacciatore che richiede l'iscrizione nell'ATC inciivirtuato in un comprensorio faunistico-
venatorio regionale nel quale è nato ma non residentc. per ottenere quanto richiesto deve esj_
bire alla Provincia competente per Iiscrizione. ed inviarne copia allATC interessato, dichia
razione della Provincia di residenTa attestante che il cacciatore interessato, per I'intera stagio_
ne di caccia cui si riferisce la rinuncia, non è ammesso, per sua rinu'cia. ad esercitare I'cser-
cizio venatorio nell'ATC, anche di altre Regioni, in cui ha la residenza anagrafica.
l9 La Provincia esercita la funzione ispettiva su[a gestione degli ATC nonché quella sostitLrtiva.
20. In caso d'inerzia della Provincia nell'esercizio dclle funzioni di cui al comma l9 la Re_
gione ijsercita i poteri sostitutivi.

(26) Comma così modificato dall'arr. l2lì. comma 14, L.R. 26 aprile 2004. n. I5.
( 27) Lettera così nìodificara dall'an. 128, comma I 5, L.R. 26 aprile 20(),1. n. I 5.
(28) Lcttera così moditìcata dalt'afi. l28.c,,mmr 16, t_.R.2ó aprile 2{)04. n. 15.

' 
:v, Pcriod(, ugÈiunto Jall arr. l 28. eonrrrru l T. L.R. 2o aprrlc 20tt.l. n. 15.

r rrr' Vcdi. lnche. lu Dclib.G.R.26 rnrggio 2004. n.410.
(.'ll) Comma aggiunb dall'a-rt. 10ó, comma 2, L.R. 8 febbraio 2(X)5. n. 6.

Art. 29 - Associazioni venatorie e loro compiti

l. Le associazioni venatorie sono libere.
2. si c.nsidcrano associazioni venatorie quelle riconosciutc a rivello nazionale ed indicate ar-
l'aÍ. 34 della legge n.157/1992.
3. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni venatorie gli organi regionali del_
le associazioni di cui al comma 2 purché abbiano una stabile organizzazione a livello regio
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nale e Provinciale con adcguati organi periferici.
4. Lc associazioni venaturie, oltre ai compiti loro affidati daìla legge n. | 5711992, ptovvedono a:

a) organizzare i cacciatori e tutelare i loro interessi:
b) prornuovere e diffìlndcre tra icacciatori, una conoscenza venatoria consapevole delle esi-
genze di difèsa della fauna e dell'ambicnte:
c) collakrrrLre nel campo tecnico-organizzativo dellacaccia con la Regione,le Province e gli ATC;
d) divulgare tra i cacciatori Ia conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con
particolare riguardo al conetto uso delle armi ed al compoftamento in territorio di caccia;
e) curare l'trggiornamento profèssionale delle guartJie vcnatorie volontarie in collaborazione
con le Province:
f) promuovcrc corsì di preparazione agli esami per il conseguimento del cedificato di abiÌita-
zione per 1'esercizio dell'attività venatoria;
g) pronuovere e diff<rndere lra i cacciatori, in collaborazione con la Protezione Civile e gli al-
tri organismi competenti, Ìe varie forme di volontariato. come la salvaguardia dei boschi, la
prevenzione degli incendi, nonché altrc analoghe attività.
5. Per I'assolvimento dei compiti di cui al comma 4, lenere a), b), c), d), e) ed f), lc Province
prowedono all'assegnazioDe dei tbndi a tavore delle associazioni vendtorie riconosciutc ed

operanti in Provincia sulla base di un regolamento autonomo di cui al comma 7.

6. L'associazione venatoria provinciale di cui al comma 5, d'intesa con la rispettivu arsocia-

zione venatoria regionale, determina la quota, non interiore al 37o del finanziamento percepi-

to, da assegnare agli organismi regionali delle associazioni venatorie regionali riconosciute a

Iivello nazionale ed operanti in Regione pe[ l'espletamento dei compiti rJi indirizzo e di coor-
dinamcnto delle attività nonché degli altri compiti istituzionali.
7. Il regolamento provinciale per ì'assegnazione dei finanziamcnti in tavore delle strutture Pro-
vinciali delle associazioni venatorie rjconosciute a livello nazionale ed operanfi in Provincia,
ripanisce il fondo assegnato secondo isegucnti criteri:
a. una quota fissa di Euro 500 in favore delle associazioni venatorie riconosciute a livelkr nazio-
nale ccl opcranti in Provincia con adeguate shutture pcrit'criche, comunquc da rendicontafe;

b. una quota lissa addizionale di Euro 2(XX) per i soggetti bcnefìciari del contributo di cui alla let-

tera a) che siano rappresentativi di almeno un quindicesinro dei cacciaîori rcsidenti in Provincia;

c. il restante importo in proporzione al nunìero degli associati.
Per consentire alle associazioni venatorie riconosciute l'espletamento dei compiti istituziona-
li e di pubbJico interesse, previsti dalla normativa vigentc la sovvenzionc della quoîa di cui al-
la lettera a) può essere corrisposta in aljconto.
8. Per lbttenimento dei contributi di cui al comma 5. ciascuna stÍuttura o sezione Provinciale del-
le Associazioni venatorie, inoltra domanda, entro il 3 I marzo, alla Provincia competente per ter-

ritorio con iìlÌegata relazionc ilìustativa dei compiti assolti nell'anno prcccdente con rifèrimento
I 

o gennaio - 3l dicembre, e copia del conto consuntivo e relativo verbale tli approvazione del bi-
lancio, clando comunicazione della compagnia assicuratrice con la quale è convenzionata.

9. Per la sovvenzione di cui al comrna -5, le Province, in sede di regolamentazione di cui al

comma 7 disciplinano altrcsì le modalità ed i criteri per l'applicazione dclla normatìva conte-
nuta nella L.R. n. 22ll9tì6, in ordine alla presentazione, da paÍe dei soggetti benelìciari, del

la cetificazione di regolarità contabile.
.[0. La Provincia, vefificata la regolarità della documentazione prescntata, trasnÌette al com-
petente scttore della Giunta regionalc la cenificazionc dcl numero degli associati di ciascuna

delle associazioni venaîorie, riferita all'ultima stagione vcnatoria.

Art. 30 - Statuto desli ATC - Denominazione

l. La Regione adotta uno statuto tipo degli ATC. L'assemblea dei cacciatori iscrirú e atnmes-

si stagionalnente ai sensi dell'an. 28, su proposta del comitato di gestione e sulla base dello
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statuto tipo approvato dal Consiglio regionale. adotta Io statùto erÌtro sei mesi dalla costitu-
zione dell'ATC
2. Lo statuto disciplina:
a) l'amnissione, la sospensione, l'espulsione dei cacciatori;
b) le modalità per l'elezione ed iÌ finzionamento deìÌ'assemblea dei caccratori:
c) la durata in carica non superiore ad anni 5, del comitato di gestione. del Presidente e del col-
legio dei revisori dei conti;
d) le modalità di lunzionamento degli organi degli ATC. le relative cotnpetenze, nonché le
procedure per la revoca e la sostituzionc dei componcnti:
e) i crileri e le modalità della partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ambito territoria-
le di caccia:
l) gli obblighi dei cacciatori iscritti e/o ammessi:
g) ìe sanzìoni da irrogare a carico dei cacciatori iscritti e/o ammessi per I'inosservanza tlcgli
obblighì di panecipazìone e di gestionc.
3. Lo stLLtuto è inviato, per I'approvazìone, dai comitati di gestione alla Giunta regionale che
può richiedere modificazioni o integrazioni nei trenta giorni successivi. Lo statuto diviene
esecutivo dopo l'approvazionc della Giunta regionale.
4. Lo statuto può essere modificato con lc modalitù di cui ai conrmi precedenti.
5. L'ATC ha sede presso uno dei comuni ricadenti nell'ambito stcsso in grado tli ospitarlo. In
prescnza di disponibilità di più comuni. il comitato di gestionc delibera la scelta della sede.
Nell'eventualità di mancanza di disponibilitù da parte dei comuni. i1 comitato di gestionc or-
ganizza e determina la sede in fìrrma auronoma.
6. La Provincia provvetle ad assegnare all'ATC una denominazione convenzionale per tacili-
tarne l'itlentificazione.

Art.3l - l'unzioni e compiti dei comitati di gestione degli ATC

l. I comitati di Sestione degìi ATC sonr) slrutture associative di natura privata che perseguo-
no, nell'interesse pubblico, i fìni della programmazione delle attività fàunistico-venatorie del-
la legge n. 157/1992 così comc definite dalla presente legge e soggetti legittimati all'impu-
gnaziune dei provvedimenti amministrativi illegittimi che incidano sull'esercizio dell'a|.ività
venatoria e le attivitù di cui al presente artìcolo.
2. I Comitati di gestione:
a) promuovono cd organizzano le attività di ricognìzione delle risorse ambicntali e della con
sistenza taunistica, disciplinano le modalità di prelievo nel rispetto del calendario venatorio,
b) decidono sull'ammissione, sospensionc, ed espulsione dei cacciatori;
c) deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed arnmessi, nel rispetto del
limite massimo fissaîo dalla Confèrenza di cui alì'art. 35, e riduccndola del 50% per icaccia-
tori iscritti ultrasettantenni:
d) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli habitat.
e) svolgono compiti di gestione faunistica fermo restando il divieto di acquisîare capi selva-
tici, da destinare a ripopolamento, provenienti da allevamenti cti proprietà di un menbro del
comitato di gestione, ovvero da allevamenri di proprietà del coniuge, del genirore. dei tìgli e
relativi coniugi, di uno dei rappresentanti del comitak) di gestionc (:12):

f) possono istituire aree di rispetto con vincolo all'esercizio venatorie di tipo parziale oppure
generale per una durata suffìciente a consentire un etîcace inscdiamento tli popolazioni di
faunit sclvaticu:
g) possono autorizzare dandone immediata comunicazione aìla Provincia, sui proprio tcrrito-
rio, lo svolgimenkr di prove di lavoro e garc cinofile, che, qualora componanti I'abbattimen-
to del selvatico, sono autorizrate solo se svolte con I'rfilizzo sia che si svolgano durante la sta-
gione venatoria individuata ncl calendario venatorio di cui all'art. 43 sia nei restanti periodi
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dell'anno di capi sclvatici appositamente liberati dal comitato organizzatore e riguardanti spe-

cie selvatiche soggette a prelievo venatorio (33);

h) svolgono lc attività e assumono le iniziative necessatie a dare attuazione ai compiti asse-

gnati dalla Provìncia.
3. I comitati di gcstione devono provvederc all'attribuzione dcgli incentivi eeon,rmici ai pro-

prietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorlo;
b) le coltivazioni pcr l'alimentazione naturale dei mammifèri c dcgli uccelli soprattutto nei ter-

reni disrnessi da int€rventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio
del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;
cr il ripri.tino di zone umide e di li'\srti:
d) la dif'fèrcnziazione delle colture;
e) la coltivazìonc di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatical
l) la tutela dei nidi c tlei nuovi nati di fauna selvatica, nonché clei riproduttori;
g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della dilcsa preventiva delle coltiva
zioni passibili di danreggiarnento, della pasturazione invernale degli animali in difÎcoltà,
dclla manutenzionc dcgli apprestamenti di ambientamento della làuna selvatica.
.f. [I comitati di gestione provvedono, altresì, all'erogazione di contributi in favore di proprìe-

tari o conduttori di fondi agricoli per intcrventi, previamente concordati, ai fini della preven-

zione dellc azioni di dannol (3a).

5. Per esigenzc làunistiche e particolari situazioni ambientali, il comitato di gestìone può an-

ticipare la chiusura dell'esercizio venatorio a specie di mammiferi ed uccelli stanzialicaccia-
bili: detta modifìca dcvc essere imnrediatamente comunicata ulla Provincia. La modifica di-
viene operante se la Provincia nei cinqtte giomi successivi non ne contesta le opportunità tec

niche. La decisione della Provincia è delinitiva e viene immediatamente comunicatl ai comr-

tatì di gestione averìti sede rel tenitorio ptovinciale.
6. Le attività di gestione faunistica degli ATC vengono progral'ì'ìmatc per il p€riodo l'gennaio
- 31 dicembre. ll programma annualc degli interl'enti è trasmesso aÌla Provincia corredato dcl

rendiconto tccnico sull'andamento della gestione faunistico venatoria dell'annata preccdcntc.

7. Le Provincc cscrcitano I'attività di vigilanza sui comitati di gestione, nonché il coordinamen-

to tecnico degli interyenti che hanno dirctta incidenza sulla fauna selvatica anche con periodi-

che riunioni dei prcsidcnti e/o dei responsabili tecnici dei programmi faunisticì degli ATC.

8. La Provincia lavorisce I'espletamento dei compiti e linzioni dei comitati di gestione mer
tcndo a loro disposizione le proprie strutture e la consulenza dcl personale addetto al settore

caccia. I comitati di gestione, per l'espletamento delle loro lunzioni, nei limiti delle disponi-

bìlità finanziarie, possono dotarsi di un'organizzazione e di un ctxrrdinamento tecnico coÌ-ri-

spondenti alle esigenze tecniche dell'ATC.
9. t cacciatori, residenti in Regionc, iscritti od ammessi agli ATC, partecipano alla gcstione

fàunistica c coffispondono, in eguale misura, la quota di partecipazione, a copertura dclle spe-

se di gestione. A compenso delle prestazioni richiestc al cacciatore, il comitato di gestione

delt'ATC può prevedere un'adeguata riduzione della quota di partecipruione o altre forme di
riconoscimento. I titolari di un appostamento fisso situato nell'ATC, che non svolgono altra

fbrma di caccia all'interno dell'ATC interessato corrispondono una quota di partecipazione

pari alla metir.

(12 ) Lettera così modifìcata dall'art. I 21ì, cornma 18, L.R. 26 aprile 2004' n. 15

(33) Lettera così modit'icata dall'art. |2ll,comma 19,L.R.26aprile 20(M, n. 15 Per l'interpre-

tazione autentìca di quanto disposb nella presente lettem vedi l'art. 48, comma 2. L.R. lTno
vembre 2004. n. 41.

t3+1Comma soppresso dall'art. 128, conna 20, L.R. 26 aprile 2(XM, n l5.
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Art. 32 - Composizione e funzionamento dei comitati di gestione degli ATC

l. Sono organi dell'ATC:
a) I'assemblea dei cacciatori:
b) il comitato di gestionc;
c) il Presidentc:
d) ilcollegio dei rcvisorj dei conri.
2. L'assemblea tlei cacciatori iscritti aventi I'accesso all'ATC è comDosta da un numero nas
sìmo di 100 deìegati dei cacciatori designari dalle rispcrtire asroiiuzioni venatorie che ne
infbrmano i comitati di gestione per I'adozione degli atlempimenti di compeîenza. I_'assem-
blca deve essere scntita per:
a) adozione del bilancio di previsione annuale;
b) approvazione conto consuntivol
c) determinazione quote di partccipazione dei cacciatori iscritti ed ammesst:
3. ll comitato di gestione è composto da:
a) sei rappresentanti delle associazionj venatorie riconosciute ed operanti in provincia con
adeguate strutture perifèriche;
b) sei rapprcscntanti delle organizzazioni professionali agricole;
c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale;
d) quattro esperti dcsignati rispettivamente dalla Provincia e dai comuni terlitorialntente
lnteressatr.
I nrernbri di cui alla lettera a) devono essere designati, in base aÌ principio tlella rapprcsenta
tivitir a livelkr Provinciale, tra i soci delle associazioni rìconosciute a livello nazionalc chc ab
biano un numero di iscritti pari ad aLneno un quindiccsìmo dei cacciatori residenti nella pfo_
vincia in cui ricade I'ambito. Quelli di cuì alle lettere b) e c) dewrno essere clesignati in base
al plincipio della rappresentarivitir a livello provinciale.
4. L'Amministrazione provinciale provvcde alla richiesta delle designazioni agli enti interessa-
ti cd alle associazioni sopra citate pcr la nomina del comitato di gestione che viene insediato con
atk) del hesidente dclla Provincia entro J0 giorni dalla designazione dei soggetti intereiislrti.
5. Nun possono esscre designati quali rappresentanti del Comitato di gestione coìoro che han-
no commesso ncgli ultimi cìnque anni infrazioni per lc quali è stata disposta la sospensione
dclla licenza di caccia.
6. Il comitato di gestione così costituito dura in carica 5 anni ed eleggc nel proprio scno il prc-
sidente tra i rappresentanti di cui ill comma 3, leltera a), ed il viccpresidente tra i rappr.esen-
lrnri úi cui allu Iclt.'rJ bl del comrnu eitrl,.r.
7. n comitato di gestione delI'ATC. al quale sia allìdata la gestiong di zonc di ripopolamento
c crftura o di ccntri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. adotta i relativi provvedi_
mcnti necessari e nc cura 1'attuazione.
tj. Il comitato di gcstjone puri individuare e delimitare, per periodi clelerminati, zone cli
rispctto venatorio (Z.R.V.) ncllc qualil'esercizio della caccia ò victato. In dette arcc l,or-
gitnismo di gestione può crearc strutture per l'allevamento di selvaggina allo stato natu
rale ed il suo irradiamento. Le catture possono esscre previste esclusivamentc a scopo tii
ripopolamento.
9. Il Presidente dcll'Amministraz ione Provinciale. con proplio ltto nonrin.ì il colle-
gio dei revisori dei conti. Esso è cornposto da 2 membri di cui uno designato dalla
Provincia e uno dcsignato dalla Ciunta regionale (:l5). lÌ componcnte designato dalla
Provincia deve cssere iscritto all'albo ufficiale tlei revisori ed assume la funzione di
Prcsidente del collegio. Il collegio dei revisori dura in carica 5 anni e continua ad
cscrcitare le funzìoni di cui all'art. I 2 della L.R. n. l/1992, sino all'insediamento del
n uovo collegio.
10. In presenza di g'avi irregola'ità o in.dernpienzc risc.ntrate dai reviso'i rlei conti. il presi-
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dente della Provincia provvede allo scioglimento del comitato di gestione e alla nomina di un

commissario straordinario per 1a durata massima di 6 mesi.

(3s) Pedodo così modificato dall'art. 128, comma 21, L.R. 26 apriìe 2004, n l5.

Art. 33 - Gestione finanziaria degli ATC

I. Il comitato dì gestione ha facoltà di spesa nei limìti delle disponibilità finanziarie che gli
derivano dalle entnte delle quote di panecipazione, da quelle rimcsse dallaProvincia nel qua

dro del riparto dei contributi regionali e di altre entrate previste dalla legge.

2. Le quote di palccipazione vengono introitate dal comitab di gestione

3. La gestione del bilancio deve perseguire lc finalità indicate nel piano faunistico-venatorio

Provinciale ed essere irnprontata ulla regola del pareggio ectìnomico.

4. La gestione contabile degli ATC è controllata dal collegio dei revisori dei conti. Compen-

si e rimborsi spese dovuti ai revisori sono a carico dell'ATC e dell'Amministrazione provin

ciale competente con la medesima quota. Ai componenti il collegio dei revisori compete il
507, dell'indennità, per la stessa carica. stabilita dall'art. I I della L R. n.91/1994.

AÍ. 34 - Part€cipazione dei cacciatori alla gestion€ dell'ATC

1 Le modalità di partecipazione dei cacoiatori alla gestiorre dell'ATC, al qualc sono iscrit-
ti e/o ammessi, sono fissate con il programma annuale degli intcrventi approvato dal comi-

tato di gestione.
2. L'addestramento dei cani nel rispetto delle norme relative, è consentiÎo al cacciatore negli

ATC cui ha accesso, con le modalità e nei tempi consentiti.
3. Il cacciatore ammesso conserva I'accesso aÌl'ATC sino alla deliberazione da pane del co-

mitato di gestione delle ammissioni relative alla stagione venatoria successlva

Art. 35 - Conferenza permanente d€gli Ambiti Territoriali di Caccia

l. Al fine di ottimizzare ed armonizzare l'attività programmatoria della gestione faunistico-

venatoria ed Àmbientale degli ATC sul tenitorio regionale è costituita presso il settore caccia

della Giunta regionale la Conferenza Permanente degli Ambìti Territoriali di Caccia.

2. La Conferenza di cui al comma | è convocata e presieduta dal componente la Giunta pre-

posto al settore caccia, con cadenza almeno semesffale ed è costituita dai presidenti degli ATC

abruzzesi o loro delegati e prevede altresì la partecipazione delle Province.

3. La conferenza relaziona sull'attività gestionale degli ATC, sullo stato di applicazione, per

quanto di competenza, della presenîe legge e sulle linee di indirizzo di gestione faunistico-ve-

natoria riferite agli interventi di conservazione e ripristino ambientale nonché al migliora-
menio qualitativo ed all'incremento del patrimonio faunistico, inoltre stabilisce l'cntità mas-

sima della quota di partecipaz ione chr: può essere richiesta dai Comitati di gestione degli am-

biti territoriali di caccia ai cacciatori iscritti e/o ammessi.

4. L'attività di scgreta o è svolta dal dirigente del Servizio Caccia della Giunta regionale o

suo delegato (36).

(36) Comma così moditìcato dall'af. 128, comma 22, L.R.26 aprile 2004, n. 15.

Art. 36 - DoYeri del cacciator€

l. Negli ATC il cacciatore ha, tra I'altro, il dovere di:
a) collaborare alla gestione faunistica paftecipando alle attività programmate di cui all'art. 2ó;
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b) corrispondere la quota di partccipazione nei tempi stabiliti;
c) rispet(are le limitazioni dell'esercizio venatorio indicate nel calendario venatorio annuale e
lc ulteriori Iimitazioni predisposte dal comitato di gestione;
annotare sugli appositi tesserini le giornate di esercizio. la località, le specie ed il numero di
capi abbattuti secondo la vigentc normativa.

Art. 37 - DiYieti negli ATC

L Oltrc a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è fatto diviero:
a) di detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia legittimato ad esercitare I'attività ve-
natoria nell'ambito;
b) di esercitare la caccia in un ATC diverso da quello assegnato fatto salvo quanto disposto
dall'art. 21ì comma l6 e dalla rnobilità regionale per la caccia da appostamento alla migrato-
la così corne disciplinata dalla Giunta regionalc ai scnsi dell'an. 43, comma 6 (37);
c) di detenere il tesserino regionale di caccia contrafÍ'atto o comunque [ìanornesso:
d) di ottenere il titolo di acccsso all'ATC mediante false dichiarazioni, ovvero tacendo l'esi-
stenza di ragioni ostative:
e) di prcsentare attestati di prestazione non regolari.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge penalc, le violazioni dci divieti di cui alla lette
ra d) o alla lettera e) del precedente comma, compona 1a rnancata ammissione per la stagione
venatoria successiva all'ATC interessato e l'espulsionc tlell'ATC nella stagione conente.

(37) Lettera così modificata dall'arr. 128, comma 23. L.R. 26 aprile 20021. n. l-5.

Capo II - Forme di caccia

Art. 3ll - Esercizio della caccia

l. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco ed il falco, I'attività venatoria può essere orati-
cata rÌel territorio regionale nclle seguenti forn'ìe:
a) da appQstamento fisso:
b) nelÌ'insieme delle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti terrìtoriali di cac-
cia programmata.
2. Ogni cacciatore che ne abbia fatto richiesta, nei modi e nei tempi stabiliti, puìr accedere a<l
altri ambiti, anche in una divcrsa Regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

Art. 39 - Itsercizio venatorio da appostamento fisso

l. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con prc-
parazione di sito destinati all'esercizio venatorio pcr almeno una stagionc cìi caccia.
2. Per gli apposîamenti all'avifauna selvatica acquatica. collocati in terra lènna, gli impianti
devono avere una stabile occupazione di sito definita.
3. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia ed ha vali-
dità di 4 anni.
.1. La domanda deve essere conedata con planitnetria a scala 1:2-5000 indicante I'ubicazione
dell'appostamcnto ed inoltre ò subordinata al consenso scritto del proprietario o del condutto-
re del tcrrcno, lago o stagno privato e f'atte salvc le cventuali ulteriori autorizzazioni di legge.
-5. Non s.no considerati fìssi gli appostamenti p€r I'escrcizio venatorio agli ungulatie colombacci.
6. Ogni appostamento fisso è soggctto al versamento della tassa di concessione regionale.
7. Norì è consentito costruire nuovi appostamcnti fissi cli caccia a distanza inferiore a 500 mc-
tri dai confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura, e a 200 metri
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da altro appostamento fisso preesistente.

8. È consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il softermarsi in attitudine di
caccia, entro il raggio di 150 m dall'appostamento fìsso, per il recupero della selvaggina feri-
ta anche con I'uso del cane da ripono.
9. È victata la caccia in tbrma vagante c da appostamento temporaneo ad una distanza inlò-
riore a metri 150 dagli appostnmenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, du

rante I'eflcttivo esercizio di essi. salvo il consenso del titolare.
10. Oltre il titolare, possono accedere all'appostamento fisso soltanto sci persone àltorizzate
dal titolare tnedesimo.
1 1. Le Province possono rilasciare un numero di auterizzazìoni per la caccia da appostamen-

to fisso nci siti individuati d'intesa con gli ATC ed indicati nel piano faunistico-venatorio-pro-
vinciale. Le autorizzazioni sono rilasciate priodtariamente:
a) agli ultrasessantcnni;
b) al proprietario o al conduttore del firndo su cui si intende costruire l'appostamento lis-
so di caccia;
c) ai parenti non oltre il secondo grado del titolare della prccedente autorizzazi(,nc;

d) agli inabili ed ai portatori di handicap fìsici;
e) a coloro che, per caso fortuito o pcr forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito pcr

I'appostamento lìsso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisi-
co, non siano più in condizioni di esercitare Ia caccia in forma vagante.

12. Per motivate ragioni, le Province possono consentire al tìk)lare di impiantare l'appostamcn-

to fisso di caccia in una zona diversa da quglla in cui era stato prccedentemente sutorilzato.
13. Le zone degli appostamenti fìssi, ai lini dell'art. 10, comma 3, lettera 0, si intcndono iden-

tif-rcate con il rilascio dell'autorizzazronc.
14. Gli appostamenti costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fbnuna, che non con-
pofino modificazìoni del sito e siano destinati all'csercizio vcnatorio per non più di una gior-
nata di crìccia, sono considerati temporuei. Al termine della giornata il cacciatore deve ri-
muovere il maîeriale usato pcr la costruzione dell'appostamento.
15. La preparazione dell'appostamenîo temporaneo non può essere ef:f'cttuata mediante taglio

di piante da frutto .I meno che non si tratti di residui della potatura, né con l'inlpiego di pian-

te appartenenti alla llon spontanea protetta.

16. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fìsso. previo accordo con il proprietario o

conduttore del fondo, provvedc di norma, durante il corso dell'anno, al manteDìmento delle

caratteristiche naturali dell'arrrbiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flo-
ra, in relazione allo svolgimento deÌl'esercizio vcnatono.
17. È victato I'uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile nu-

mefato.

Art, 40 - Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento

l. La Regione, su parere dell'OFR, emana norme rcgolamentari per disciplinare I'alÌevamen-

to. la vendita e la detenzionc di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili. nonché il
loro uso in funzione di richiami per la caccia da iìppostamento.
2. Ad ogni cacciatore, che escrciti I'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva,

sono consentiti [a detenzione e I'uso di richiami di cattura in un numero massimo di l0 unità

per ogni specie fino àd un massimo complessivo di 40 unità. Ad ogni cacciatore che esercita

l'attività venatofia da appostamcnto teÍì'ìporaneo con i richianti vivi di cattura è consentita la

detenzione e I'uso di un numero massino complessivo di l0 unità.

3. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per I'attività venato-

ria d'appostamento.
4. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvcnire dietro consegna alla Provincia del ri-
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chiamo morto da sostituire, ovvero previa prcsentazione del ceftificato dcl servizio vetedna-
rio della A.S.L. cornpetente e del relativo ancllino ovvcro per altri romprovati motivi.
5. Alle Provincc spettano i compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza clelle clisposi-
zioni del presente anicolo.
6. Cessando l'attività il cacciatore può cedere i richiamì vivi ad altro cacciatore, previa comu-
nicazione alla Provincia

Capo III . Strutture privat€ per la caccia e la produzione della selvaggina

Art. 4l - Aziende faunistico-yenatorie ed agri-turistico-venatorie

L Le Province, su richiesta degli inleressati c sentito il parere dell'OFR e della Consulta pro-
vinciale della caccia, entro il linìite massimo dell'87. del proprio territorio agt o-silvo-pasto-
rale, possono:
a) autorizzare l'istiluzionc. nel limitc massimo dcl 3% del tcrritorio agro-silvr) pastorale. di
aziende faunistico-venatorie. senra line di lucro. soggclte a tassa di concessione regionalc. con
particolarc riferinÌento alla tipica fììuna appcnninica c a quella acquaticî: dette concessioni de-
vono csscre coffcdate di programni di conservazione e di ripristino anìbientale al fìne di ga-
rantire li)biettivo naturalistico. In particolare le aziende faunistiche-vcnatoric devono pelse-
guire la conservazione, 1a protezionc e il miglioramento ambientale; la tutela dellc caratteristi-
che natur li, orografìche, geomorfirlogiche, idriche c vegetiìzionali tipìche dclla zona; nonché
la tuîcla delle specic faunistiche. stabìlmente e temporaneamente presenti nelle aree prescelte.
In tali aziencle 1a caccia è consentita nelle giornate indicate ncl calendario venaturio secondo i
piani di assestamcnto e di abbattimcnb. In ogni caso nelle aziende fìunistico vcnatorie non è
consentito immettere o liberare launa selvatica posteriormente tlla data dcl 3l agosto:
b) autorizrare I'istituzione nel lintitc massimo dcì 5% del teffitorio îgro-silvo-pastorale di
aziende agri-turistico-venatorie. ai îini di impresa agricola. soggette a tíìssa di concessione [e-
gionale. nclle quali sono consentiti I immissione e l'iìbbattimcnto per lurta la stagione venato-
riu Ji flunl selr lticir rli allcr amentrr
2. Le azicnde faunistico venatorie ed agri-lu stico-vcnatorie devono:
iì) essere situate nei territori di sca$o rilievo fìunistico e comunque con l'esclusione delle aree
conîiguc ai parchi nazionali e regionali e delle zone comunquc contìnanli con iparchi stessi;
b) coincidcre con ì territori di una o piir azientlc agricole ricacìenti in arce ad agr.icoltura svan
taggiata. owero dismesse da inlcrvcnti agricoli ai sensi del regolamento 109,1/8IJ/CEE, c suc-
cessive modificazioni.
3. Le azicnde agrituristico-venatorie nelle zone umide e vallivc possono csscrc autoflzzate se-
lo se ctlrnprendono bacini artifìciali di super.ficie non inferiore aj I 0 etrrri e utilizzino pel I'at-
tività venatoria launa acquatica di allevamcnk), nel rispetto delle convcnzioni internazionali.
4. La donanda di ct)ncessione per I'istituzione di azicnde agr.ituristico-venatorie è prcscDtata
dai proprictiìri o conduttori dei f-ondi rusîici interessali alla costituzione.
5. La Rcgione. al lìne di assicurare una plumlità di utilizzrzione del terrjkrrio ai Iìni faunistici e
venatq-i. cn'ìana, con proprio regolamcnto, rorme pcr I'istituzi(rnc di nuove azientlc. nonchó di-
rcttive vilcolanti Ia densità venaroria. I'estensione, la gcstione fhunistico-venat.ria. la colkrca-
zione, le modalità di vigilanza venatoria, la sospcnsione e la revoca dell'autorirzazione per tut-
te le azìende agrituristico venaîorie e faunislico venutorie presenti nel territorio regionalc.
6. L'autorizzazione delle aziende taunistico-venatoric e agrituristico-venatorie ha la durata di
cinque anni. Alla scadenza può esscre rinnovata su parere vincolante della consulîa provin-
ciale dclla caccia.
7. L'esercizio dcll'attività \,enatoria nelle aziende di cui al comma | ù consentito nel rispetto
delle norme della presentc lcgge.
li. Nell'ambito di aziendc taunistico-venaturie ed agritudstico-venatorie posstrn0 esserc isti-
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tuite, a mdrgine delle stesse, zone di addestramcnto cani, pcr un estensionc massima di 50 et-

tari, adeguatamentc tabellata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. Itì.
9. Le aziende faunistico-venutorie ed agrituristico-venatorie devono rcalizzare un inquadra-

mcnto produttivo dell'attività venatoria, incentiv4ndo la gestione locale con una partecipazio-

nc attiva nella conduzione anche con lbrmule consortili. associative, cooperativistiche, in re-

gime di affittanza o concessione, un motlello di gestione venatoda esigente la conservazione

dell'ambicnte naturale, attuavcrso il perscguimento degli obiettivi generali sanciti dalla legge

n. 151/1992.

Art. 42 - Allevamenti - Tassidermia

l. La Regione, su proposta delle Province, con apposito regolamento, in sintonia con i discì-
plinari Provinciali rclativi ai centri privati di riproduzione deìla 1ìuna selvatica di cui all'art.
17, disciplina gli allevamenti di fàuna selvatica condotti sia sotto forma amatoriale e dilcttan-
tistica di cui all'art. 6 che profèssionalc di cui al prcsente articolo ed all'art. 7 (38).

2. Gli aìlevatori che intendono produrre launa selvatica sotto tbrma di impresa, inclusi i tito-
lari dei centri pdvati di riproduzione di launa sclvatica allo stato naturale, devono richiedere
lbrmale autorizzazione all'AmministraziOne Provinciale competente per territorio, fatte salve

tutte le disposizioni statali e rcgionali prcscritte per I'esercizio dell'attività. Se I'allevatore è ti-
tolare dell'impresa agricola è tcnuto a dare semplice comunicazione dclle specie di fauna sel-

vatica allevate all'Amministrazione Provinciale.
3. La Provincia, ai fìni dell'esercizio dcll'allevamento a scopo di ripopolamcnto, organizzato

in fbrma di trzienda agricola singola, consortile o cooperativa, anche per il recupero di poten-

zialità produttive in aree montane o svantaggiatc, può consentire al titolare e atl altre persone

dal medesimo autorizzate, nel rispetto tlelle nomre di cui alla prcsente legge, la cattura di

mammiferì ed uccelli in stato di cattività.
4. Il regolamento tli cui aì comma I deve prevedere gli allevamenti di cani da caccia nel ri-
spetto delle competenze dell'Ente Nazionale per la Cinofilia ltaliana (E.N-C.l).
5. Le P()vince esercitano le funzioni amministrative inerenti I'autorizzazione dell'attività di
tassidermia ed imbalsamazione.
6. Oltre quanto disposto dall'art.2l della legge n. 157/1992, I'attività di tassidermía a lavore

di priyati è riservata alle spogiie di animali appartenenti allc specie di cui all'art. 18 dclla ci-
tata legge n. 15711992.

7. La Regione, sulla base di apposito regolamento, disciplina l'attività di tassidermia ed im-
balsamazione e la detenzione o il posscsso di preparazioni tassidermiche e trofei.

(38) Comma così modificato dalÌ'art. 128, comma 24. L.R. 2ó aprile 2004. n. 15.

TITOLO V
Specie cacciabili e calendario venatorio

Art.43 - Specie cacciabili e periodi di attività venatorià - calendario venatorio (39)

l. Ai fini deÌl'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di Iauna selvatica apparte-

nenti alle specie e pcr i periodi indicati dalla legge n.15'111992,afi. ltl, comma I e successi

ve modifiche ed intcgrazioni.
2. La Giunta regionale può modificare in presenza di adeguati piani làunistico-venatori, pre-

vio parere dell'OFR, i termini di cui al comma I detl'art. 18 della legge n. 157/1992 per de-

terminate specie di fauna selvatica in relazione alle diverse situazioni ambientali Provinciali,

i terrnini devono essere comunque contenuti tra il l' settembre ed il 3l gennaio (40).

3. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionalc della caccia e previo parere dell'OFR.
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pubblica entro e non oltre il l5 giugno. il calcndario e le norm(: regolanìentari per l'intera sta-
gione veniÌtoria nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa.
4. Nel calcndario venatorio devono essere indicate in Dafticolare:
ut lc speeie eacciahilied i periodi iJi crrc, ia:
b) le giornate di caccia;
c) il carniclc giornaliero e slagionale;
d) l'ora lcgale d'inizio e di termine della giornata di caccia;
c) i periodi e le modalità pel I'addestramento dei cani da caccia.
5. ll nu[relo dellc giomalc di caccirì settinanale non può esscrc superiore a tre. con la possi-
biljtà di libera scelta del caccjatore. ad esclusionc dei giorni di martedì c venerdì nei quali I'e-
sercizio dcll'attività venatoria è sospcso.
6. Ai soli fini dell'csercizio dcll'attività venatoria da appostarìcnto alla fìÌuna sclvatica migra-
toria. per il periodo ricompreso tla il l" ottobre e la conclusione della stagione venttoriit re\ta
comunquc limitatî al birnestre otrobre-novcnrbre la possit,ilità di consentirc la fruizione di
ciDque gìornate venatorie settimanali, il terr-ikrrio agro silvo-pastoralc della Rcgione Abruz-
zo è considerato comprensorio faunistico ornogeneo ctl il terlitorio ovc è conscntito I'eserci-
zio dell'attività venatoria costituisce un unico ambik) territoriale di caccia. ai scnsi del com
ma 6 dell'uIt. l0 dclla leggc n. 157/1992, di dirnensioni regionali, denonìinato "c(nnparro uni-
co regionale per I'esercizio della caccia da appostamento alla migratoia (il ).

6-bis. Sono iscritti di diritto al cornparto unico regionule per I'esercizio clella caccia da appo-
st{mento alla migratoria esclusivanrente i cacciatori iscritti atl un ATC abruzzesc o rcsidenti
iD Regione {.+2).

6-ter. La Giunta regionale, sentiti I'C)FR e la consulta regionale delìa caccia, può consentire,
nel pefiodo 1" ottobre 30 novembrc. limitatamente ull'csercizio dell'attività vcnabria da ap-
posîirmenk) alla 1ììuna selvatica migratoria. la fruizionc fino a cinque giomate di cacciiì setti
lnanali, Icrmo restando il silenzio venatorio ncllc giornate di martedì e venerdì (41).

7. Le giornate di caccia fruite in altre regioni debbono essere registrate nel tessedno c sono
computate come giornate fiuite nel terfitorio dell'Abruzzo.
8. Non è consentit la posta alla beccaccia né la cuccia da appostamerìto sotto qualsiasi for-
ma. al beccaccino.
9. L'addestramento e I'allenamento dei cani cla caccia sono c<)nsentiti trenta giorni prima dcl-
l'apertura della caccia secondo le disposizioni del calendario vcnatorio, nei tcrreni liberi da
colture in atto o incolti, salvo che pcr le zonc diversanrente r.cgolamenlate dall'art. 18.
10. Le Province hanno facoltà di victare ìl prclìevo venatorio pcr pcriodi limitati di tempo in
quelle arec dove, per ragioni turistiche, si abbiano concantmzioni di per.sone che rendano pe-
licoloso I'esercizio della caccia pcr la pubblica incolumità.
I l. I divisti di cui al precedente comma sono segnalati con tabelle recanti la scritta: "divieto
di caccia-zona turistica - art.43 L.R. n. 10/2004"
12. Le Province rcndono noto. nell'atto di recepirc il calendario venatorio regiunale, le zone
dove I'attività vcnatoria è consentita in fomta progranrmata. quelle riscrvate alla gestione ve-
natoria privata e lc zone dove l'esercizio venatodo non è conscntito.

lle) Con Delib.G.R. 30luglio 200,1. n. 650 è stato approvato il calendario venatorio 2004i2005
di cui al presente articoìo.
(40) Comma così modificato dall'arl. 106. comma 3. L.R. 8 fèbbraio 2005. n.6.
(41) Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono il precedente comma 6 (come n.ìodi
tìcato dall'aft. 128, comma 25, L.R. 26 aprilc 2004, n. l5 ) per cttètto dell'art. 5, con.Ìma l, L.R.
2ll luglio 20M, n. 2 L Succcssivame nte il pre scnte conr ma è stato così mrtdifìcato dall'af . 106.
comma 4. L.R. ti Icbbraio 2005, n. ó. ll testo del comma sostituiro erir così formulato: <<6. La
Giunta regionale, per il periodo cornpreso fra il l" ottobre sd il 30 novembre, può regola-
mentare pcr ì cacciatod iscritti ad un ATC regionale e previo parere dell'OFR e della Consul-



ta regionale della caccia, I'esercizio venatorio alla fauna selvatica nìigratoria da appostamcn-

to disciplinandone la mobilitíì dei cacciatori nel telfito o regionetle, in der()ga al rispetb del-

l'indice di densità venatoria, e le modalità di prelievo consentendo altresì il prclievo per cin-

quc giomate alla settimana".
(.{2) Gli attuali commi 6,6-bis e 6-ter così sostituiscono il precedente comma 6 (come modi-

fìcato dall'art. 128, comma 25, L.R. 26 aprile 2004, n. l5) per effètto dell'art. 5' comma 1' L.R.

28 luglio 2004, n. 21. Successivamente il presente comma è stato così moditìcato dall'art. 106'

comma 5. L.R. 8 febbraio 2005. n. 6. Il tcsto del comma sostituito em così fonnulato: '6. La
(ìiunta regionale, per il periodo comprcso fia il l' ottobre ed il 30 novcmbrc, può rcgola-

montare per i cucciatori iscritti ad un ATC regionale (j previo parerc dell'OFR e della Consul-

ta regionale dclla caccia, I'esercizio venatorio alla fauna selvatic nìigratorid da appostamen-

to rìisciplinan<.lone la mobilità dei cacciatori nel territorio regionale, in deroga al rispetk) del-

l,indice di densità venatoria, e le modalità di prelievo consentendo altresì il prelievo per cin-

quc giornate alla settimana).
(q3) Gli attuali commi 6, ó-bis e 6-ter così sostituiscono il precedente comma 6 (come modifica-

to dall'art. 128. comma 25. L.R. 26 aprile 2004, n. 15) per effetto delÌ'art. 5, comma I ' L R 28

luglio 2fiM, n. 2l . Il tesb dcl comma sostituito era così fomulato: (6. La Giunta regionale, per

il pcriodo compreso ffa il l. ottobre ed il 30 novembrc, può regolamentare per i cacciatori iscrit-

tì îd un ATC regionale e previo parere dcll'OFR e dclla Consulta regionale della caccia' I'eser-

cizio venatorio alla fauna selvatica migratoria da appostamento disciplinandone la mobitta dei

cacciatori nel tcrritoio regi()nale, in tìeroga al rispetto tlell'indice di densità vcnatoda, e le mo-

dalità di prelievo consentendo altresì il prclievo per cinque giomate alla setrimana)'

Art. 44 - Controllo della launa s€lvatica

l La Giunta regionale, anche fuori dal calendario venatorio' può restringere ii periodo di cac-

cia o vietare l,esercizio venatofio sia per talune forme di cacqia sia in determinate località, al-

lc soecie <li launa selvatica di cui all'art. 18, comma I della legge n l5711992, pcr importan-

ti c motivate ragioni connessc alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari con-

dizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattia od altre calamità

2. Le Province, per la migliore gestionc del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per

motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutcla del patrimonio storico-alÎistico e del-

le pror.luzioni zoo-agro-fbrestali ed ittichc, provvedono al controllo delle spccie di fauna sel-

vatica anche nelle zone vietate alla caccia. La Provincia può autorizzare piani tl'abbattimento

d,intesa con gli ATC (44). Tale cQntrollo, nelle zone vietate alla caccia, è esercitato selettiva

mente sentito I'oFR. I piani <.levono esserc attuati dalle guardie venatorie dipendcnti dalle Pro-

vince e dallc guartlie venirtorie volontarie. I soggetti attuatorí possono avvalersi dei proprio-

tari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché munitì della licenza

per I'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali munitc di li-
cenza per I'esercizio venatorio e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati nomi-

nativamente scgnalati dai comitati di Scstione.
3. Nel caso chc il controlkr clella fauna selvarica sia el'lcttuato nei parchi naturali regionali pcr

rìcomporre l'cquilibrio ecologico, lo stcsso deve essere attuato in conformità del regoÌamen-

to del pafco, sotto la diretta fesponsabilità e sorveglianza dell'ente gestole. Detto contlollo ò

eflcttuato dal pcrsonale dipondente del Parco o da pcrsone espr€ssamente autorizzaÎi dall'en-

te stesso, scelte tra le persone iscritîe agli ATC ricadenti neì comprensori interessati e noni-
natìvamente segnalati dai comitati di gestione.

4.ll controllo della fauna selvatica per motivi saniîffi o perla tuteladel patrimonio storico-anistictr

all'intemo dei centri urbani può esserc autorizzato dalla Provincia su confotme pLutrc della A.s.L.

5. La Provincia per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti'

Dui) autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle fbrme insclvatichite di spe-
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cie domestiche, nel rispetto delle disposizioni della legge n.21lll99l. su proposta (4s):
at degli ATC tenitoriîlmcnle intere\\îti:
b) delle organizzazioni profèssionali agrìcole maggiormente rappresentative a livello nazio-
nale tramitc le Ioro strutture Provinciali:
c.) delle comunità montaDe territorialmente interessîte:
d) dei .,rmunr lerrilorillrnente inlere\.iali (to,.
6. I pirnr di cui ll presentc aflicolo \lno altu ti:
a) dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province;
b) dai proprietiui o conduttod dei fondi interessati purché muniti di licenza di caccia;
c) dai cacciatori iscritti negli ATC intercssati nominativamente segnalati dal comilato cli gestionc:
d ) dalle guurrJie \'enaloric rolontanc.

(44) Comma così modifìcato dall'an. l2tì, comma t. L.R. 26 aprilc 2004. n. 15.
(4s) Alinea così modilìcato dall'aÍ. I 28. ct'mma 2(r. L.R. 26 aprile 2004. n. 15.
(,16) Lettera così modifìcata dall'afi. 128. comma 26. L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
Art. 45 - Importazione di fauna selyatica dall'estero

l Le specie selvatiche autoctone utilizzabili a scopo di ripopolamento venatorio c di miglio
ramento genetico devon<t provenire. prcfèribilmentc. da catturlì cifèttualc in Jrce protettc,
centri di produzione di launa selvatica allo stato naturale o da allevamenti nazionali di sel-
vaggina. Qualora si dovcssc rendere nccessaria l'immissione di tauna selvatica proveniente
dall'estero, per gli scopi di cui sopra. I'immissione è consentita previo parere dell'OFR.
2. Al fìne tli prevenire la difÍìsionc di malaftie infèttive e di garantire I'idoneità della fauna
selvatica dcstinata aì ripopolamento. i capi provenicnti da allevamenti naz ionali o introdotti
dall'estero, prima dell'immissione, devono essere sonoposti al controllo sanitario a cura clel
servizio vcterinario della ASL competente.
3. I pcrnrcssi cl'importazione sono r.ilasciati dal Ministcro dellc risorse irgricole, alìmenta e
forestali. su parere dell'lNFS, nel rispetto ciclle c.nvcnzioni internr,,,ionalt. a norma dell'art.
20, corrrna 3 tleììa lcgge n. 157/1992.

îrTol,o vl
Reyoca istituti faunistici privati - tassa regionale. promozione - risarcimcnto danni

Art. 46 - Reyoca degli istituti faunistici privati

L Le autorizzazioni dei ccntri privati di riproduzione di fauna selvatica. di azicntlc faunisti-
co venatoric, di aziendc agri-turistico-venatorie sono soggettc a revoca.
2. L'aulorizzazione di centro privato di riproduzione cli fàuna selvatica è revocata qualora il
titolare contravvenga alle norme di cui all'afl. | 7 della presente leggc. nonché allc disposizioni
impanite dalle Province con proprio discipìinare.
3. La Provincia prima dì procederc aìla rcvoca dell,autorizzazione, può assegnare all'interes_
sato un lcnnine di trenta gierni per la presentazione di cventuali dcduzioni.
4. L'autoriz.zazione di azienda faunistico venatoria o di azienda agri-turistico-venatoria è re-
vocata dalla Provincia quando non siano state rispettate le disposizioni cii legge o quelle del
provvedimento di rutorizzazione. In luogo del provvedimento di rcvoca dcll'autorizzazione.
la Provincia, avuto riguardo delle circostanze del latk), può sospendere per un pefiodo, fino a
due mesi. I'aîtività venatoria.
5. Trascorsi trenta giorni dal provvetlimento di .evoca. la provincia può. qualora non sia sta_
to interposto ricorso giurisdizionale, prclevare dall'azienda faunistico-venatoria od agri-turi-
stico-venatoria, a scopo di rjpopolamento. la fauna selvatica catturabile.
6. Il Prelievo di fauna selv^tica può essere etÌèttuato anche in caso di rinrncia alla a \t(ri,7,zazione.
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Art. 47 - Tassa di concessione rcgionale

l. Le risorse finanziarie per il perseguimento dei fini previsti dalla presente legge e dalla leg-
ge n. t5711992, sono assicurate dalle seguenti tasse di concessione regionale relative a:

a) abilitazione all'esercizio vcnatorio (47)l

b) licenza di appostamento fisso da caccia (,18);

c) concessione di azienda faunistico-venatoria (,19):

d) concessione di azienda agri-turistico-venatoria (50).

2. Le tassc di concessione regionale di cui al comma I sono fissate comc segue:

a) abilitazione all'esercizio venatorio con fucile ad un colpo. con lalchi e con I'arco Euro 38 lsll;
b) abilitazione all'esercizio yenatorio con fucile a duc colpi Euro 52 (52) (53)'

c) abilitazione all'esercizio venatorio con fucile a più di <1ue colpi Euro 66 (5a) (55)l

d) licenza di appostamento fisso da caccia Euro 55 (56) (57);

c) concessione di azienda faunistico-vcnatoria Euro 3 (58):

I) concessione di azienda agri-turistico-venatoria Euro 3 (59):

Detti imponi sono riferiti sia alla tassa di rilascio che alla tassa annuale, in riferimento alle tas-

se di cui alle lettere d) del conrma I e b) del presente comma, gli importi sono riferiti ad ogni
ettaro o fiazione (60).

3. La tassa per I'abilitazione venatoria non è dovuta qualora dulantc I'anno il cacciatore non

eserciti I'attività venatoria o la eserciti esclusivament€ all'estero.
4. versanìento dglla tassa amruale di concessione regionaìe deve cssere effettuato ill occrÌ-

sione del pagamento della tassa di rinnovo dclla concessione governativa per la licenza di por-

to d'arrni pcr uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione go

vemativa.
5. La tassa di concessionc regionale per il rinnovo del cartificato di abilitazione all'esercizio
venatorio è considerata documento unico a só stante ed ha durata di un anno- Per difformi si-

tuazioni di scadenza eventualmente riscontrabilì fra la data di versamento dclla tassa regio-
nale c quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata fino
alla scadenza della tassa di concessione governativa.

6. Le tasse di concessione regionale vanno corrisposte a meTzo dell'apposito conto cor-
rente postale.

(,t?) La presente lettera, in origine lcttera b), è stata rinomínata come lettera a), per effetto del-
I'art. 128, comma 27, L.R.26 aprilc 2004, n. 15.

1+tl) La presente lettera, in origine lettera c), ò stata rinominata come leftera b), per effetto del-
I'art. 128, comma 27, L.R.26 aprile 2004, n. 15.

(49) La presente lettera, in origine lcttera d), è stata rinominata come lettera c), per etÎetto del-
I'alr . l2ll. comma 27, L.R. 26 aprilc 20(M, n. 15.

(50) La presente lettera, in origine lettera e), è stata rinominata come lettera d), per effetto del-
l'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprilc 2004, n. 15.

(s l ) Ai sensi dell'art. 5, cornma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 2l , la tassa di cui alla prescnte lette-
ra è ridotta del 50%, con decorrenza dal l'gcnnaio2005, peri cacciatori ultrasettantenni.
(52) La presente lettera, in origine lettera t-), ò stata rinominata come lcttera b), per effetto del-

I'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2fi)4, n. l5
(51) Ai sensi dell'art. 5, cornma 2, L.R. 2lì luglio 2004, n. 21, la tassa di cui alla presenrc lette-

ra è ridotta del 507c, con decorrenza dal I ' gennaio 2005, per i cacciatori ultrasettantenni.

1s+1La presente lettera, in origine lcttera g), è stata nominata!'ome lettera c), per effetto del-
l'art. 128, comma 27, L.R. 26 aprile 2004, n. l5
(s5) Ai sensi dell'art. 5, comma 2, L.R. 28 luglio 2004, n. 21, la tassa di cui alla presente leîte-

ra è ridotta del 50%, con decorrenza dal I " gcnnaio 2005, pcr i cacciatori ultrasettantenni
(56) La presente lettera, in origine Ìettera h), è stata rinominata cone lettera d), p(lr cffetto del-



32 N(rnarivr Rc-grora/e

l'art. 128. comma 27. L.R. 26 aprile 200.1. n. l5
(s7) Ai sensi dcll'art. 5. comma 2. L.R. 28 luglio 2004, n. 2 | , la tassa di cui alla presente lctte-
ra è ridotta del 507n, con decorrenza dal l'gcnnaio 2005, per i cacciatorì ultrasettantcnnì,
(58) La presente lettera, in origine lettera i), è stata rinorninata comc lettera e). per efletto del-
l'art. l2[ì, comma 27, L.R. 26 aprile 2004. n. 15.
(59) La presente lettera, in origine lettera.j), è stata rinominata comc lettcra I), per eflètto del-
l'art. 128, comma 27. L.R. 26 aprile 200.1, n. 15.
(ó() Pedodo così modilicato dall'afi. 128. cornma 27, L.R. 26 aprilc 2004, n. 15.

Art. 48 - Attivifà promozional€ Provinciale

l. Lc Provincc provvedono periodicamente alla pubblicazione o all'acquiskr di un opuscolo a
stampa per consentirc agli aspiranti cacciatori un'adeguata e spccifica preparazione venatoria.
2. Le Province provvedono. altresì. alla pubblicazionc o all'acquisto di opuscoli tecnico-ve
natori per il miglioramento dclle tecniche di ambicntarnento della launa autoctona, I'ap-
profondimento delle conoscenre della launa selvatica. nonché per I'onrogcneizzazione del
l'attività di vigilanza in collaborazione con gli organisrni dclle firrzc dell'ordine. clcgli Enti Lo-
cali e degli altri organismi tlel settore.
3. Le Province promuovono inoltre la ct)llaborazione attiva della scuoÌa. dclle organìzzazio-
ni sociali, delle associazioni culturali. di quelle naturalistiche e di quslle vcnatorie. per di l'[on-
dere la conoscenza dcl patrimonio fàunistico ed i nlodi della sua tutela anche mediante ac-
quisto di pubblicazioni. di materialc audiovisivo c didattico, in materia làunistica. cinofila. ed
ambientale.
4. Gli opuscoli di cui al commzr I sono rilasciati gratuitanrentc ai candidati, al nomento del-
la presentazione della dornanda di esame pcr il conseguimento dell'abilitarjone venatoria; il
rimanentc mate ale vicne distribuito gratuitamente ai soggetti ed altri orgrnisnìi intere\sati.
5. Per le attività previste è destinato un finanziamento regionale nella perccntualc dctermina-
ta dall'an. 55.

Art.49 - Contributi ai proprietari e conduttori dei fondi. Risarcimento dei danni pro-
vocati dalla f'auna selvatica

L Una quota del fbndo regionale annuale di cui all'art. 56, per una percentuale così comc de-
teÍninata dall'art. 55. è destinata per il lìnanzianrento o il concorso ncl finanziamente di pr(F
getti di valorizzarione del tcrritorio predisposti dalla Provincia o dal Cornitakr di gestione. chc
contemplino tra I'alffo:
a) la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché di riproduttori per
ilpcriodo autunnrle:
b) 1'acquisto e la manutenzione tlegli apprestamcnti di ambientamcnk) della launa selvaticai
c) l'adozione di fì)rme di lotta biobgica c di lotta integrata:
d) iì ricorso a tecniche colturali cd a tecnologic innovative non pregiu<lizievoli per I'ambiente:
c) la valorizzazione agrituristica tli percorsi pcr la visita degli anlbicnti naturali c la cono-
scenza scientitìcl e culturale della tauna selvatica ospite:
t) la manutenzjote e la pulizia dei boschi al lìnc di prevenire gli incendi.
2.LcProvinceai sensi della L.R. n. l0/2003 provvedono al risarcimento dei dirnniarrecati al
le colture agricolc ed alla zootccnia dalla fauna selvatica sul territorio regionale soggetto a
programrnazione laulristica e vcnatoria ricomprcso ncgli ambiti teffitoriali di caccia.
3. Pcr firr fronte ai danni arrccati alle produzioni agricole dalla fauna sclvatica c nell'csercizio
dell'attività venatoria è destinara una quota del lìrndo di cui all'an. -56 per una perccntuale co-
sì come determinata dall'art.55 ad integrazione delle risorse finanziare tli cui alÌa L.R. n.
l0/2003.
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4. I lìrndi assegnati alle Province con I art. 55 per lc finalità di cui al comma I del presente ar-
ticolo sono ripartiti dalle Province in favore degli ATC sulla base di programmi c progetti pre-

sentati dai relativi comitati di gestionc ed in proporzione all'estensione territoriale.
5. I danni arrecati dalle specie sclvatiche possono cssere risarciti anche mediante polizze as-

sicurative stipulate daÌle Province.
6. Una quota dcl fondo annuale regionale di cui all'an. 56 per una percentuale cosi come dc-
terminata dall'art. 55 è destinata alle Province per il risarcimento dei danni provocati dalla fau
na selvatica, allc colture agricole presenti negli istituti provinciali di produzione e protezione.

7.ll risarcimentodei danni provocati neicentri privatidi produzione della selvaggina, nelle azien-

de faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie e nelle zoleper I'addestramento ca-

ni e gare cinofile pleviste al comma 4 dell'art. I 8, fa carico ai rispettivi concessioni[i.
8. ll Comitato di gestione per il terfitorio dell'ATC e la Provincia ncgli istituti provinciali di
protezione e pr()duzione faunistica, provvedono, nei limiti delle disponibilità di biÌancio, alla
liquidazionc ed all'erogazione di contributi pcr I'acquisizione c la predisposizione di mezzi e

metodi, previamente concortlati. da parte dei proprietari e/o conduttori dei fbndi agricoìi ai fi-
ni delìa prevenzione deì danni alle colture da partc della fauna selvafica.

TITOLO VII
Divieti - trasgressioni - vigilanza - sanzioni

Art. 50 - Altri divieti

[. Oltre quanto previsto dall'art. 2l comma I della legge n. 157/1992, è viÈtab:
a) cacciare l'aviliuna selvatica migratoria ad una distanza minore di 1000 metri dai valichi
montani interessati dalle rotte di migrazione su indicazione dell'INFS:
b) addestrare icani nei fbndi chiusi e nci terreni in attualità di coltivazione;
c) disturbare la tauna selvatica negli ambiti protetti e nelle aziende faunistico-venatolie con
metodi e mezzi non giustificati o comunque (ali da allontanarla o impedirne la sosta o la ri-
Droduzlonc:
d) cacciare quantlo il terrikrrio ò coperlo tutto o per la nraggior parte da ncve. E comunque

consenúta la caccia a paÌmipedi e trampolieri lungo i corsi d'acqua, laghi, stagni, nrarcite e ac-

quitrini, purché non ghiacciati, entro un massimo di 100 metri dalle rive dei laghi, degli argi-
ni o in assenza di questi dalla linea dell'alveo invaso dallc piene annuali;
e) el1èttuare immissioni di selvaggina senza la preventiva autolizzazione della Provincia di
cui al precedentc art. l l, comma 5 (61):

f) usare armi da sparo munitc di silenziatore;
g) sparare da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la giltrla massima in clso
di uso di munizioni a palla unica in fuciÌi a canna liscia, in direzione di fabbdcati, macchinc
agricole e strade.

(r't) Lettera così rnodificata dall'art. 128. comma I , L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

Art. 51 - Vigilanza Yenatoria

l. La vigilanza sull'applicazionc dclla presente legge è afTidata alle Province. Gli agenti di-
pendenti dr:lla Provincia rivestono ìa qualifica di agcnte di polizia giudiziaria e di pubblica si-
curezza in confbrmità a quanto disposto dalla lettera a), comma I, dcìl'art. 27, della legge n.

157/1992. Essi possono portare clurante il servizio e per i compiti d'istituto le armi da caccia

di cui all'art. 20, nonché lLrmi con proiettili a narcotico. Lc armi di cui sopra sono portate e de-

tenute in confofrnità nl regolamento di cui al comma 5, dell'art. 5, dclla legge n. 65/1986.
2. Ferme rcstando le altre disposizioni della legge n. 65/ 1986, gli agenti dipendenti dalle Pro-
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vince, ai quali sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza per lo svolgimento di attività di vigilanza venatoria, esercitano tale attri-
buzione nell'arnbito tcrritoriale dell'ente d'appartenenza e nei luoghi nci quali sono comanda-
ti a prestare servizio, portando senza licenza le armi di cui sono dotati.
3. Gli agenti dipendenti dalla Provincia redigono verbali di conresrazione delle violazioni c
degli illeciti amministrativi previsti dalla legge n. 157/1992 e gli altri atti indicati dall'art.53
anche fuori dallbrario di servizio.
4. Concorrono alla vigilanza le guardie volontarie delle associazionì venatorie nazionali. agri-
cole e di protezione ambientale, riconosciutc a livello nazionale, alle quali sia riconosciuta la
qualifìca di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approva-
to con R.D. l8 giugno 193 I , n. 773.

-5. La vigilanza <Ji cui al comma I è altresì affidata agli ufficiali. sottuflìciali c guardie dcl Cor-
po Forestale dcllo Stato, alle guardìe addette ai parchi naturali nazionali e regionali, agli ufficiali
cd agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali. forestali e campestri, alle guardie
private giurate riconosciute ai scnsi del teskr unico delle leggi di pubblica sicurezza, il cui uti-
lizzo è previsto altresì per le azicnde faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, e alie guar
die ecologiche e zoolìle riconosciute. L-e guardie privare e giuratc svolgcranno il proprio servi-
zio, in divisa. o con distintivo c decrek) rilasciato dalla Provincia ed in conforrnità a quanto sta-
bilito dal R.D. n. 7731 193 l, e del testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza (62).

6. ll riconoscimento delìa qualifica di guardia vcnatoria volontaria, conccssa a norma del te-
sto unico delle lcggi di pubblica sicurezza, è subordinato alla frequenza di corsi tli qualifica-
zione organizzali dallc Provincc con la collaborazione delle associazioni veniìtorie ed al su
peramento del relativo esame dinanzi la commissione di cui al comma l3 e seguenti.
7. Gli agenti dipcndenti dalle Province e lc guardic volontarie operano, di norma, nell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza.
8. A tutti i soggetti a cui è afîidata la vigilanza venatoria ai sensi del presente articolo è vieta-
ta la caccia durante l'esercizio clelle loro funzioni.
9. Agli agcnti di vigilanza di cui ai commi I e 5. con compiti di vigilanza, è altresì vieraro l'e-
sercizio vqnatorio nell'ambito del tenitorio in cui prestano effettivo servizio, salvo deroghe
concesse dalla Giunta Provinciale.
10. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimcnto delle funzio
ni di vigilanza sull'escrcizio venatorio. sulla tutela dell'ambiente. e della fauna selvatica e sul-
ìa salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati annualmente dalle Provincc con la
collaborazione delle associazioni venatorie. nel rispetto dclle norme contenute nella L.R. n.
63/1979 e succcssivc modifìche ed intcgrazioni.
I l. Le Province coordinano l'attività di vigilanza delle guardic volontarie delle associazioni
agricole, venatorie c di protezione ambientale.
12. Una quota del fbnclo regionale annuale di cui all'art. 56, per una percentuale così comc deter-
minata dtil'art. 55, è tlestinata alle Province per fionteggiare le spese dclla vigilanza venatoria.
13. È istituita presso ciascuna Provincia, con decreto del Presidente tlella Giunta provinciale.
una comrnìssione d'csame per il rilascio dell'attestato di idoneità necessario per i1 conseguj-
mento della qualitìca di guardia venatoria volontaria.
14. commissione d'esame è compostt da:
a) il Presitlente, designato dal Presidente della Giunta provincialei
b) due rappresentanti dellc associazioni venatorìe riconosciute ed operanti in Provincia mag-
giormente rappresentative;
c) due rapprescntanti delle associazioni naturalistiche ed ambientalistichc. riconosciute ed
opercnli in Prt'r incia. magpiormcnte rtpprc\entutive:
d) due rappresentanti delÌe organizzazi<tni profcssionali agricole maggiormente rappresenta-
tive della Provincia.
15. L'attività di segretario è svolta da un dipendcnte della Provincia.
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16. La commissione si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
17. Per le attività di tinzionamento, i criteri di nomina. nonché per le materie di esami, in
quanto compatibili, valgono le disposizioni di cui agli articoli:
- lettera b) del comrna I dell'art. 22 nel rispetto dei limiti di composizione di cui ai commi 14

e l5 del presente articokr;
-commi2e3dell'an.23:
- .rrt.24.

(ó2) Periodo così modificato dall'art. 128, comma 28, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

Arf.52 - Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

l. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 5 | possono chicdere a qualsiasi
penona hovata in possesso di armi o di amesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di
caccia, la csibizionc della liccnza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui al

comma 2 dell'art. 19, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna sel-
vatica abbattuta o catturata e possono inoìtre segnalare alle conpetenti autorità la violazione
delle norme in materia ambientale.
2. Nei cui previsti dall'art. 30 della legge n. 157/1992 gli ufficiali ed agenú che escrcitano linzio-
ni di polizia giudizi;ria procedono al sequestro delle armi, della tàuna selvatica e dei mezzi di cac-

cia, con I'esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. ln caso di condanm per Ie ipotesi di

cui alle lettere a), b), c), d) ed e), corlrma l, dell'an. 30 le armi ed i sudtleni mezzi sono in ogni cu-

so confiscati. k armi sequestrute ed i mezzi di caccia vanno consegnate al Comando o all'Ufficio
cui appiutiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro e negli uffici stessi custtditi.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o mona, gli ufficiali o agenti la consegnano al-
1a Provincia competente, la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adat-

ta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al Centro Recupero Rapaci e Selvatici
per la sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in
caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata
sul posto dagli agenti accertatori. Ncl caso di fauna mona, la Provincia provvede alla sua ven-

dita tenendo Ia somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata ove sr accertl suc-

cessivamente che I'illecito non sussista; nelf ipotesi di iÌlecito riconosciuto, l'importo relativo
deve esserc versato su un conto co[ente intestato alla Provincia.
,1. f)ella consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in ap-

posito verbale nel quale sono descritte lc specie (] le condizioni degli esempìari sequestrati, e

quant'altro possa avere rilievo ai fìni penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano 1ìnzioni di polizia giudiziaria, i quali acceníno,

anche a seguito di denuncia, violazione delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono ver-

bali conformi alla legislazione vigente nei quali devono essere specificate tutte le circostanze

dcl fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'autorità giudizia-

ria nei casi previsti dall'art. 30 della legge n. 157/1992 e nei casi previsti dall'art. 3l della stes-

sa legge alla Provincia.

Art. 53 - Sanzioni amministratiYe

l. La violazione di norme che prevedono la irrogazione della sanzione amministrativa è ac-

cartata mediante processo verbale.
2. Il contenzioso venatorio è afÎdato alla Provincia competente per territorio. Ad ossa vanno

inoltrati i procedimenti verbali di contestazione elevati dagli agenti addetti alla vigilanza.

3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti all'ente cui è af'fidato il contenzioso

venatorio a parziale recupero delle spese sostenute per il predetto servizio
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4. Salvo che il fatto non costituisca un reato previsto dall'art. 30 della legge n. 151/1992 o norr
sia altrimenti sanzionakr dall'an. 3l della stessa legge, si appÌicano le seguentì ,.anzionì um-
ministrativ€:
a) da Euro 5 a Euro 50 pcr la mancata riconsegna del lesserino venatorio regionale entro i ter-
mini stabiliti:
b) da Euro 300 ad Euro 600 per il mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da
parte di chi effettua il ripopolamento;
c) da Euro 100 ad Euro 200 per I'addcstramento di cani al di fuori dclle arec e dei periodi con-
serìtltl:
d) da Euro 100 ad Euro 700 per il mancato risperto delle limitazioni all'attivirà venatoria sta-
bilite dall'ATC:
e) da Euro 100 ad Euro 700 pcr la violazione della regolamentzione di cui al comma 6 dell'art. 43;
f) da Euro l0 ad Euro 4-5 con rilèrimento ad ogni singolo capo per la violazione delle norme
regionali legislative e regolamentari sull'allevamento della fauna selvatica;
g) da Euro 100 ad Euro 300 per l'esercizio dell'attività venatoria in orari non consentiti, se I'in-
frazione è riscontrata nella fascia orarìa ricompresa tra ìa seconda ora succcssiva al famonto
e la terza ora antecedente il sorgere del sole gli importi minirr.ri e massimi sono innalzati ri-
spettivamente a Euro 1.000 e Euro 3.000:
h) da Euro 100 a Euro 400 per omessa annotazione della giornata di caccia fruita in un ATC
in cui si è iscritti od ammessi. sul tesserino venatorio regionale di cui all'art. l9;
i) da Euro 200 a Euro 800 per omessa annotazione dclla giornata di caccia fruita in un ATC
in cui si esercita l'attività venatoria ai sensi deì comma ló dell'art. 28. sul tcsserino venatorio
regionale di cuì all'rn. l9:
j) da Euro 300 ad Euro 900 per chi esercita I'attività venatoria in un numero di giornate supe-
riore alle tre scttimanali, fatto salyo quanto disposto dal comma 6 dell'art.43:
k) da Euro 500 a Euro 2.000 per chi escrcita I'attivilà venatoria, in un ambito territoriale di
caccia al qualc non è iscritto o ammesso, fuori dai tempi e dai periodì dí cui al comrna l6 del-
I'an. 28 o dell'apposita regolamcntazionc di cui al comma 6 dell'art. 43:
l) tla Euro 50 ad Euro 200 per chi, esercitando l'attività vcnatoria in un ATC in cui si è iscrir
ti. ammessi o ai sensi di quanto disposto dal conma I6 dell'art. 2[ì e fatto salvo quanto dispo-
sto dalla regolamcntazione di cui al comma 6 dell'art.43, sconfìna in un ATC adiacente al
quale non è ammesso 103);

Ín) da Euro 200 ad Euro J .200 per chi abbatte durantc la stagione venatoriu esernplari tli fau-
na selvatica stanziale, luori dai periodi fissati nel calendario di cui all'an.43;
n) da Euro 50 ad Euro 150 per chi abbattc durante 1a stagione venatoria esemplari di tauna sel-
vatica migratoria fuori tlai periodi fissali nel calendario di cui all'art.43:
o) da Euro 200 ad Euro 500 per ogni capo dì fauna selvatica abbattuta, qualora si superino i
quantitalivi :'tîbilili dal culendario renrlorio:
p) da Eurr 100 ad Euro 200 per cani vaganti in aree, periocli ed orari non consentiti o scnztr il
dovuto controÌlo e sonvegiianza del possessore;
q) da Euro 150 ad Euro 400 per chi etbusa o usa impropriamente la tabellazione dei terreni;
r) da Euro 25 a Euro 250 per ogni altra violazionc delle disposizioni dclla presente lcggc e del
Calendario Venatorio non esprossamente sanzionata dallc prcdette norme. pel lo stesso fatto
si applicano altresì le sanzioni accessorie prcvistc dall'ar1. 32 della legge n. l5j/1992.
(63) Lettera così moditicata dall'art. 128, comma 29, L.R. 26 aprile 2(X)4. n. 15.

4ft. 54 - Rapporto sull'attività di vigilanza

l Nell'esercizio dclle funzioni amministrative di cui all'drt. 2. la Giunta regionale entro il mc-
se di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle politiche agrìcole e fr)restali un rap_
pofo infì)rmativo nel qualc. sulla base di dettagliate relazioni f-ornite entro il mesc di marzo
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di ciascun anno dalle Proyince, è dportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il nume-
ro degli accenamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecjto e un prospetto

riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il
Questore di ciascuna Pnrvincia, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 157/1992 conrunica alla
Giunta regionale - Servizio Caccia, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici ine-
rcnti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

TITOLO VIII
Disposizioni finanziarie - transitorie - finali - di coordinamento

Art. 55 - Finanziamenti r€gionali
l. Nello stato di previsione della spesa corrente del bilancio regionale sono previsti i seguen-

ti finanziamenti (64):

a) un finanziamcnto in favorc della Giunta regionale per le spese dovute aìla stampa del ca-
lendario venatorio annuale, dci tesserini regionali di caccia e pcr cventuali incarichi di studio
in materia fàunistico-venatolia:
b) un tìnanziamcnto in favore delle amministrazioni Provinciali per le iniziative ptomrrziona-
Ii di cui all'art. 4tì:
c) un lìnanziamento in favore delle amministrazioni Provinciali per i contributi alle associa-
zioni venatorie di cui al cornma 5 dell'aft. 29:
d) un lìnanziamento in favorc delle amministrazioni Provinciali per I'espletamento delle ulte-
riori tunzioni amministrative previstc dalla presente legge.
2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bìlancio, ìe risorse com-
plessivamente destinate agli interventi di cui al comma I in misura:
a) impono non infèriore al t('tale dei proventi dellc tasse di concessione regionale;
b) una quota non inferiore al 477o dell'importo di cui al punto a) di finanziamento proprio a ti-
tolo di miglioramento faunistico-ambientale;
c) una quota pari al 3% dell'importo di cui alla lettera a) di finanziamento proprio a titolo di con-

tributo per la tutela della consistenza e la difèsa del patrimonio boschivo e lìrrcstale regionale.

3. La Ciunta regionale provvede annualn'ìente alla ripartizione del fbndo iscritto in bilancio
per I'impofto relativo alle lettere a) e b) del comma 2 con le seguenti nìodalità e misure:
a) 2qc per il finànT.iamento di cui alla le(tera a), comma 1;

b) 27c pcr il finanziamento di cui alla lettera b), comrna l;
c) l0% per il tìnanziamento di cui alla lettera c), comma 1;

d) 860lo per il finanziamento di cui alla lettera d), comma l, ripartito come segue:

- Provincia di L'Aqurla21,5'/o;
Provincia di Chìcti 27.5%:

- Provincia di Teramo 22,5olr];

Provincia di Pescara 22,5úlo.

4.I-a Ciunta regionale provvede annualmcnte all'asscgnar,ione dell'importo iscritto in bilancio re-

lativo alla lettera c) del comma 2, attrav€rso il hnanziamento, per l'attività di cui alla lettcra g) del
comma 4 dell'an. 29, degli organismi regionali o Provinciali delle associazioni di cui all'articolo
citato che siano iscritti all'albo regionalc delle associazioni di volontariato di protezione civile di

cui all'arr. ti della L.R. n. 58/1989 per I'acquisto, la manutenzione e il mantenimento di materiali,

mezLi e attîezzaturc per I'attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, di difesa

del suolo c di vigilanza delle acque inteme. I soggetti aventi diritto al finanziamento. inoltrano

istanza al settore caccia presso la Giunta regionale entro il I marzo di ogni anno,laRegione prov-
vede entro 30 giorni aÌl'erogazione; entro il 3l dicembre i soggetti beneficiari sono tenuti allaren
dicontazione della somma erogata e tovano applicazione, in quanto compatibili le disposizioni

di cui alla L.R. n. 22l1986 relativa alla cartificazione di regolarità contabile.

5. La Provincia utilizza lo stanziamento annuale di cui alla lettera d) del comma I, nella se-
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guente misura:
a) loa/c per la realizzazione dei piani faunistici provinciali e di miglioramenro ambientalc e
faunistico di cui agli articoli l0 etl I I e per i compensi di cui al comma 4 dell'art. 33;
b) 6ola per icontributi di cui al comma I dell'art.49;
c) 57,' per il risarcimento danni di cui al comma 3 dell'arr.49 (65)l

d) 127. per il risarcimento danni di cui al comma 6 dell'arr.49 (66);

e) 600lo agli ATC di cui agli articoli 26 e seguenti;
f) 4% per il funzionamento della commissione di cui al comma l3 dell'art. 51;
g) .ì'l per le spese di vigilanza venrroria rr'r 

'.
6. k Amministrzioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Giunta regionale con
l'osservanza delle destinuioni progrummate. Eventuali economie di bilancio possono essere desti-
nate alla irnmissione di sclvaggina o alla integrazione dei fìnarìziamenti carenti di cui al comma 5.
7. Le Amministrazioni Provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle pro-
poste programmatiche, la relazione sull'attività svolta c sulla utilizzazione tatta delle assegnazio-
ni ricevute nell'anno precedente con I'indiciwione dei relativi provvedimenti di bilancjo.
[ì. Le risorse annualmente trasferitc dallo Stato a norma della legge 23 dicembre 2000, n. 3811,

aÍ. 66, comma 14 per la realizz:azione di programmi di gestione faunistico-ambientale sono
ripartite tra le Province che le utilizzano in conformità dell'an. ll dclla presentc legge. se-
condo i crite stabiliti dalla lettera d) del comma 3 del presente articolo (6rì).

(e+) Alinea così modilicato dall'art. 128. cornma 30, L.R. 26 aprile 2004. n. 15.

{651 Lettera così modilìcata dall'art. I 28, comma 3 I , L.R. 26 aprile 2fi}4, n. 15.
(66) Lcttera così modifìcata dall'art. I 28, com ma 32. L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
(67) Lettera aggiunta dall'art. 128, comma 33. L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
(68) Conma aggiunto dall'art. 128, comma 34, L.R. 2ó aprile 2fi)4, n. 15.

Art. 56 . Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell'entrata, lo stanziamento del Cap. I 162 | concerncnte "tasse di
concessione regionale per l'esercizio dell'attività venatoria" comprende gli introiti determina-
ti dalle tasse di cui all'art.47.
2. Nelle stato di preyisione della spesa lo stanziamento del Cap. 142332 denominato "fondo
per la tutela e I'incremento della launa e la disciplina della caccia" è detetminato in parle dal
corelato capitolo di cui al comma 1 ed in parte dalle annuali leggi di bilancro.
3. Alle spese di tunzionamento della Consulta regionale della caccia, si provvcde, ai sensi della L.R.
n. l5/1988 con lo stanziamenfo annuale iscritto al Cap. I 1425 deÌkr stato di previsione dclla spesa,

Art. 57 - Norme di coordinamento

l. ln applicazione delle funzioni di indirizzo e coordinamenro di cui all'at. 2, il piano faunisti-
co-vcnatorio regionale di cui all'an. l2 ed ipìani tàunistico-venatori provinciali di cui all'art.
10, promuovono la concentrazione delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici
di riproduzione delÌa làuna selvatica all'interno delle aree regionali prdette. Così da fill coin-
ciderc il più alto livello di salvaguardia dei valori naturalistici, storici e culturali e di consenti-
re l'attività venatoria su teritori finitimi precedentemente vincolati alle predette destinazioni.
2. La Regione, d'intesa con la Provincia e I'ente gestore delle aree sottoposte a vincoli di tute-
la, provvede a verificare la congruenza deÌle fasce di rispetto tlclle aree naturali regionali pro-
tette, entro un anno dall'entata in vigore della presente leggc.
3. Alla lenera g) del secondo comma dell'arr. 8 della L.R. n. 38/ 1996 "Lcgge-quaclnr sulle aree
protctte della Regione Abruzzo per I'Appennino Parco d'Europa" e successive modifiche e in-
tegrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: "fatto salvo il traspono di armi da sparo, anche
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pcr uso venatorio, scariche ed in custodia, a bordo di veicoli chc percorrano strade comunali,
provinciali o statali che attraversano le aree protettc regionali".
4. [-a Giunta regionale promuove intese con gli Enti Parco presenti in Regionc fìnalizzate al-
l'individuazione all'interno di dette aree protette, qualora compatibili, degli istituti di cui agli
anicoli 16 e I ll. Tali inîese, anche in dcroga agli articoli 10, 16 e l8 individuano:
a) le aree intcressate;
b) la disciplina dell'attività;
() il :'oggetÌo a cui è dcmantlatr la gestione.
5. Le intese di cui al comma 6 sono recepite dalla Regione con deliberazione deÌ Consiglio re-
gionale ed intcgrazione del piano fàunistioo-venatorio regionale di cui all'art. l2 e sono altre-
sì oggetto di apposito e specifìco regolamento di attuazione.
6. Al fine di contribuire al rilancio tlell'economia delle zone interne mediante il turismo cino-
îilo, i Comuni ricompresi Degli Enti Parco presenti in Regione possono istituire, d'intesa con
gli organi di direzione degli Enti Parco medesimi, aree cinofile di estensione minima pari a

2000eft i. Dette aree saranno adibite esclusivamente all'addestramento dei cani dacacciadi
proprietà di coloro che faranno pemanenza turistica nei Comuni interessati durante il perio-
clo estivo. ln tali zone saranno altresì consentite, ncll'arco dell'anno prove zootecniche per il
miglioramento delle razze canine riconosciute dall'Ente Nazionale CinofiÌia Italiana (69).

7. Ad ulteriore incremenkr dell'economia locale e al tìne di dotarc gli A.T.C. della Regione
dclla possibilità di approvvigionamento di selvaggina autoctona possono essere istituite, al-
l'interno delle a-ree protette dei Parchi presenti in Rcgione, zone di riproduzione di selvaggi-
na di interesse cinofilo-venatorio. La realizzazione c gestione di tali strutture sarà prevalentc-
mente affidata a cooperative di giovani residenti nei Comuni interessati e/o a imprenditor-i

agricoli singoli o associati. Tali zone n(ìn potranno ilvere una estensione inlèriore a 2000 et-
tari, il cui l07o potrà essere riservato alla reaìizzazione di centri pubblici e privati di riprodu-
zione di 1àuna selvatica di interesse cinofilo-venatorio (70).

(69) Comma aggiunto dall'an. 106, comma 8, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, aggiunb a sua volta,
dall'art.8, L.R.3 marzo 200-5, n- 23.
(70) Comma aggiunto dall'art. 106, comma 8, L.R.8 fcbbraio 2005, n.6, aggiunto a sua volta,
dall'art. 8, L.R. 3 marz.o 2O05, n.23.

Arî. 58 - Esercizio venatorio da part€ dei cittadini d€ll'unione europea e dei paesi
extraeuropei

l. L'esercizio dell'attività venatoria in Abruzzo è altresì consentito ai cittadini comunitarie dei
paesi extraeuropei, maggiori di anni l[ì, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano abilitati, nell'ambito dell'ordinamento normativo dello stato di residenza, aÌl'esercizio
dell'attività venatoria e muniti dei documenti relativi:
b) siano muniti di polizza assicurativa di cui alla lettera b) dell'art. 19.

Se intenzionati all'esercizio dell'attivita venatoria con armi proprie siano altresì dotati di tito-
lo idoneo d'importazione temporanea di armi come disposto dall'art. l5 della legge n.

I l0/1975 o da accordi internazionali o se cittadini comunitari, della carta europea delle anri
conuni da sparo di cui al D.Lgs. \. 52'711992 iî attuazione della direttiva 9l /4'7'1|CEE.
2. Ai soggetti di cui al cornma l, verificati i requisiti, le amministrazioni Provinciali rilascia-
no un apposito tesserino, sostitutivo del tcsserino di cui alla lettcra c) dell'att. 19, denomina-
b "tesserino di caccia per i cacciatori cumunitari e dei paesi extraeuropei" con il testo redat-
to oltre che in italiano, in inglese, fiancese, spagnolo (] tedesco; detto tesserirìo va ricons!'-
gnato all'Amministrazione Provinciale che ha provvcduto al rilascio alla fine del periodo di
permanenza in Regione e comunque entro e non oltre il l5 marzo di ognl anno.

3. Ai soggetti di cui al comma I in possesso dell'apposito tesserino di cui al comma 2 gli ATC
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rilasciano permessi giomalied od anche settimanali di caccia.
4. I cacciak)ri comunitari e dei paesi extraeuropei sono tenuti ad essere accompagnati da un
cacciatore iscritlo o ammesso all'ATC nel quale praticano l'attività venatoria e ad esibire agli
addetti alla vigilanza i documenti di cui ai commi I c 2, ed i permessi di cui al comma 3 con
relativa ricevuta dclla quota versata all'ATC,

Art.59 - Esercizio delle deroghe previste dall'art.9 della direttiva 79/409/CEE

l. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'art. 9, comma l, lettera a)
della direttiva n. 79/409/CEE concemente la conservazione degli uccelìì sclvatici, da attuarsi
nell'ambito di applicazione delle disposizioni conrenuîe nella legge n. 157/1992: Norme per
la protezione della launa selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio c successive modi-
fiche ed integrazioni. nonché dell'art. 9 delle leggc n. lì6/1989: Norme generali sulla parteci-
pazione dcll'ltalia al processo normativo comunitario e sulle proce.dure di esecuzione degli
obblighi comunitari c successivc modificazioni e dell'art. 9 della convenzione di Berna del l9
settembre | 979, resa csecutiva con legge n. 503/ l9tì | : Ratifìca cd esecuzione della conven-
zione relativa alla conservazionc della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Eurooa. ven-
gono attuati neÌÌa Regione Abruzzo secondo le disposizìoni dcl presente arlicolo.
2. In consiclcrazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e permancnti danni allc coltu-
re agricole e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti è autorizzato du-
rante I'esercizio venatorio, in attuazione dell'art. 9. comma I, lettera r) della direttiva n.
79/409/CEE e con le modalità ed i limiti tìssati dal presente articolo, il prelievo in deroga di
soggetti appaftenenti alle specie storno (Stumus vuìgaris), passero (Passer italiae).
3. Il prelievo può essere realizzato da appostamento lisso, temporaneo o in fbrma vagante da
parte dei caccìatori iscritti agli arnbiti territoriali di caccia dell'Abruzzo.
4. Per I'esercizio dell'attività di prelievo è consentito I'utilizzo dci mezzi di cui all'art. 25 del-
la presente legge.
5. L'arco lqmporale in cui è consentito iÌ prelievo delle specie di cui al comrna 2 è iì periodo
I" ottobre - 3 I gennaio nel rispctto di un limite massinro giornaliero di soggetti prelevabili di
l5 capi ed un limite massimo stagionale di 150 capi. Ulteriori modalità di prelievo sono di-
scipìinate dal calendalio venatorio regionalc.
6. Gli abbattimenti dovrarÌno essere annotati sul tesserino d'abbattimento di cui all'art. lg lettem
d) secondo lc vigenti clisposizioni. Entro il l' aprile di ogni anno i tesserini d0vranno cssere re-
stituiîi agìi ATC compctenti, i quali provvederanno entro i suqcessivi sessanta giorni ad inviare
alla Regione Abruzzo e all'Osservatorio Faunistico regionale i dati riassuntivi relativi a tutti gli
abbattimenti effettuati ai sensi dcl comma 2. al fine degli oppr)nuni conÍolli c valutazioni.
7. La vigilanza è delegata alle Province.
8. L'OFR è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art.
9, comma 2, della direttiva n. 79I409/CEE sono realizzaîe.
9. La Giunta regionale entro il I5 giugno di ogni anno richiede alJ'OFR il parere sull'applicazio-
ne del prelievo in deroga disciplinato dal prcsente articolo per la successiva stagione vcnatoria.
Su richiesta di detto Osservatorio motiyata da condizioni di rischio per ìc spcie. la Ciunta regio-
nale può sospendere o limitare gli abbattimenti autorizati dal presente articob, quand() \,i siano
accertute riduzioni delle popolazioni oggetto del prelicvo in deroga di cui al comma 2.
10. E obbligatoria la pubblicazione del provvedimento sospensivo o limitativo deì prelievo di
cui al comma l0 sul calendario vcnatorio regionale.
I l. La Giunta regionale promuove atrivitìr di monìtoraggio, ricerca e divulgazione aventi per
oggetto le specie di cui al comma 2.
12. Entro il 30 giugno di ogni anno, 1a Ciunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio
dei Ministri. ovvero al Ministro degli Allari regionali ove nominato. al Ministro dell'Am-
biente e della Tutela del Territorio, al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, al Mini-
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stro per le Politichc C(nnunitarie nonché all'INFS, una relazione sull'altuazione delle deroghe

di cui al presente aÍicolo; detta relazione è altresì trasmessa alle compctcnti Commissioni
Paflamentari".
13. Nel rispetk) dell'intercsse preminente della tutela del patrimonio faunistico. per esiSenrc

di tutela dei fontli agricoli. dell'allcvrnìento del bestiamc. della flora e dclla launa, la Giunta
regionale in aftuazìone alle deroghe di cui all'an. 9 della dircttiva n. 79l409/CEE nel rispetto
delle procedure di cui all'art. l9-bis dcìla leggc n. 157/1992 puir disciplinare il preìievo vena-

torio alle specie di cui alla direttiva n. 79|409/CEE ricomprese nell'elenco delle specie cac-

ciabili di cui all'art. l8dellaleggcn. 157/ 1992 al di fuot i clei termini fissati dal comrna2del-
l'art. 43 della presente legge e comunquc ricompresi ncì pcriodo dal l5 agosk) al 28 fèbbraio.

Art. 60 - Disposizioni transitorie € finali

| . DaÌl'entlata in vigore dei regolamcnti regionali da cmanarc ai sensi deJla prcscnte legge ces-

sano di trovarc applicazione le disposizioni regolamentarì adottate in forza dcllc disposizioni
di lcgge previgenti (7 | ).

2. I.'atto salvo il disposto di cui al comrna l, sono abrogate le leggi regionali sotto elencate ed

ogni altra disposizione normativa rcgionale iIr conttaslo con ltr presentc leggc:

a) L.R. 3 giugno 1993, r.22.
b) L.R. 3l maggio 1994. n. 30;
c) L.R.4 aprile 1995, n. 33;
d) L.R. 7 settembrc 1995, n. J 24;
e) L.R. 7 agosto 1996, n. 65;
t) L.R. 20 agosto 1997. n. 93:
g) L.R. J2 novembrc 1997. n. l3l:
h) L.R. l2 giugno I998, n.5,1;
i) L.R. l6 settembre 1998. n. 79:

.i) L.R. 31 luglio 2001, n. 32;
ed ogni altra norma in contrasto con la prcscntc leggc rcgioDale 1121.

3. Nelle more dell'istituzione e dell'etÌettiva operatività dell'OFR di cui all'an. -5, le richieste

di parcre all'entc citato previste dalla presente legge devono essere inviate all'lNFS.
4. Le comrnissioni d'esame per l'abilìtazione all'esercìzjQ vcnatorio attualmcnlc insediate de-

cadono. all'entrata in vigorc della prescnte ìegge, entro i 30 giorni succcssivi, la Giunta re-
gionale provvede a norninare con propria deliberaziol'ìe le commissioni esaminatrici confor-
momcnte alla presente legge.
5. Le commissioni d'esarne di cui al colnma l3 dell'art. 51. attualmente in carica, decadono

all'entrata in vigorc dclla presente leggc, cntro i 30 giorni successivi le Provincc provvedono

agli iìdempimenti di competenza per la nomina delle nuove commissioni confr)rmemente al-
la presente legge.
6. Neìle rnore della regolamentazjonc crJ eÎfettiva operatività dell'Albo di cui all'art. 7 conti-
nuano ad applicarsi le disposizìoni anlccedenti I'enffata jn vigore deìla presente legge.

7. Gli ATC. per qudnto di loro cunpctcnza, confbrmano i rispcttivi statuti entro 180 gìorni

dall'entrata in vigore dclìa presente legge.

ll. La Regione emana. cntro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regola-

mento d'attuazione.
9. Limitatamente al pcriodo 2001-2005 il piano faunistico venatorio regionale consta dei pia-

ni launistici venatori plovinciali deliberati dal Consiglio regionale fermi restando i compren-

sori faunistici vigenîi (73).

(71 ) Comma così sostituito dall'art. | 28, comma 35. L.R. 2ó aprile 2004. n. I 5. Il tcsto origi-
nario era così formulato: " l Sono abrogate le seguenti leggi della Regione Abruzzo:
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a) L.R. 3 giugno 1993. \.22i
b) L.R.3l nraggio 1994, n.30;
c) L.R.,1 aprile 1995. n. 33;
d) L.R.7 scttembre 1995,n. 121l.

e) L.R. 7 agosto 199ó, n. 65:
l) L.R.20 agosto 1997. n. 93;
g) L.R. l2 novembre 1997.n. l3l;
h) L.R. 12 giugno 1998, n. 54:
i) L.R. l6 settembre 1998, n.79;
j) L.R. 3l luglio 2001, n. 32:
e ogni altra norma regionale in contrasto con la prescntc legge.>.
(72) Comna così sostituiro dall'art. l2tl, comma 35, L.R. 26 aprile 200,1, n. 15. Il resto origi-
nado era così fbrmulato: <2. Per ogni attività venatoria che vcrrà disciplinata da appositi re-
golamenti regionali lichiamati dalla presente legge, fino alla loro enranazione. coutinuano ad
applicarsi lc disposizioni vigentì.>.
(73) Comma aggiunto dall'an. 128, comma 36, L.R. 2ó aprile 2004. n. l5

Art. 6l - Urgenza

l. La prcssnte legge è dichiarata urgentc ed cntra in vigore il giomo successivo a quello del-
la sua puhblicazione nel Bollettino UfTiciale della Regione.

N.B.: la L.R. 8 FEBBRAIO 2005. n" 6 prevecle anche che < Limitatamente alla sragiQne vena-
toria 2005/2006, il calendffio yenatorio può prevedere che la caccia alle specie seìvariche Vol-
pe (Vulpes vulpes), Cornacchia grigia (C'o ".rus corotÌe (ornix) e Cinghialc (Sls sc roft), indica-
te nell'art. I lì della Leggc | 57l 1992, si svolga dall'l . settcmbre 2005 al 3 I gennaio 2006>.
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APPENDICE

Dopo avcr trattal() dclld lcggc. pcr avere un ()ri:/7ontc !ll1 po' piu cstcso sul panorana ohc disoiplina la
matcri:r. è util€ ricordrrc une scric di soadclc lemporali. icompiti e lc fìrnzroni di lrnti. Orgtnismi e

s,,qpcllr i\trtu,/iun3li " rsso!,irlr\ i .hrîmclr rrr cxusa
Per qùanto riguarda lc soadcnzc dcr r ari arlcrrprmcnti pr'cvisti daìì:ì lcgg€ quadro I j7192. sr r rcor'dano

lc piu in'ìportanli

SCADENZE FISSE

f,Dtr'o I'l I màúo 1993
I) Lc Rcgioni c lc Prorrncc autonomc dcvono pror\'cdcrc ad rstrlrrirc lung() lt rottc di migrarione

scgnalate dall'lstituto narionale pcr la fàuna sehNtica ronc di protcTi()nc linuìi/rate al
rnantcnimcnlo cd alla sistcmMione. In tttuazìonc dclle dircttr\,c '70/4O9lCIt.l:. 85/41llCIEL c

911244/CLE. conlònnj allc esigenzc coologichc. dcgli habitat intcrni a tali zonc c ad esse

limilrolì: provr.cdcre al ripristino dci brotopi distrutti cd alla crcazionc di biotopi. In caso di
inczia prorveclc corr controllo soslituh\1) il Ministro dcll'Agricolturo c dclle forcstc c il
Minislro dell'^nìbientc (:Ìr1.I comma 5).

2) Lc Regioni pfovvedono r clisciplina|c. oon apposito rcgollficnto. I'attività di tassidcrrnia c
inrbalsamaz i()nc (fft.6 comùra 4).

l) Lc lìcgioni do\ono adcquare la propria lcgislazionc ai princl)i c allc nornc dclla lcggc oJri(Jnale

1arl36 conìma 6).
4) Il I'rcsidentc dcl Consiglur tlel Minìslri. corl pl!prio dccrcto. nomina il Comitato tcctlico

lìlunrstico-\crralorIo nivi()rullc

Eltrn il30 noremhrc 1993
I cacciaton dctoro conìunicarc alla Pro\,incia di residcnza la l_orma di caocia chc intcndono csercrfare
in \ia osclusiva (art l4 comma 6).

Enfro il31 diccmbÌc 1993
Le Pro\,incc trasmctl(rl(ì al Ministcro dell'A3ricoltura c dclle forcstc i dàti relalr\r alla soclllì della
lbrnra di r:accia in ria csolusivù (àd 1,1 coirma 6)

f,ntro il lo marzo 1994
Ìl Minislero dell'^gricollura c dclle lìorcstc comunica allc Iìcgioni c alle Provincc gli indioi di dcnsili
\enatoria minima fcr ogni ambifo tcrritor'ialc di caccia e pcr il lcrritoflo coltìlìrcs() nclh rona
faunistica delle Alpi (urt.l4 conrnìÀ ?).

Entn) il 1" giuguo 1994

Le Ilcgronr approlano c pubblicano il piam) luunistico-\,cnatorio e il rcgolamcnt() di alluaTi(rìc (art.l4
conlm! 7)

Entro il lo gcnnîio 1995
Nei parohi natìrrali rcgion{ìli costituitì anlcriormcntc illla data di cntrala in vigorc dclliì lcgge
6 12 l99l n 394 (lcggc quadr(Ì sullc arcc pKfctte) lc l{cgioni aclctruîno la propria lcgrslaztonc al

disposto dcll'art.22. comma 6 dclla leggc stcssa- pro\'\'cdendo all'c\ontuale ripcrinlctraTionc delle
zonc s ri\ \'incolate a pàrco (art.2 l comma l le ttera b). lcggc 157/92 ). l,'ar1 22 coìtllìà 6 della sLrddclta

leggc 9ìl 394 îccillr "Nei parchr naturali rcgionali c ncllc riscrvc regionalì ì'alli\ità \cnatoria ù
vietatrÌ. sal\o evcntualr frclie!i làrrnistici cd abbattimcnli sclellivi ncocssari pcr ricomporrc squilibri
ecologici Detti prclicli ed abbattimcnti clcvono avvenirc in conlìrnniti al re€rolallìcrÌl() dcl parco o-

qualora non csistà. îllc direttilc rcgionali pcf iniriati!a c sotlo la dirctttÌ rcsponsabrlità c sor\tglianza
dell'olganisrno di gcstx)ne dcl parco c dc\'ooo csscre atltlàti dal personalc da csso dipendclìtc o da

personc d esso aul()rizzate".
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Entrc il mese di fcbbraio 1995
Al tcrminc dcll'ílnnata \cnatoria l\)()4/t)5,lc l{cgroni lrasmcttono al Mnìislro dell'Agricoltura c delle
Forcslc e al Mrnistro dcll'^nbicnlc una reltzÍrne sull'attuazionc della leguc rrazionalc (art.35 oomma

SCADENZE PERIODICHE

Lc Iìcgioni c lc Prorincc aulonomc trasmcttono aìtùualmcntc al Mìnist.o dell Acricollrrra c dcllc
|ofcstc ed al Minislro dcllAmbtcntc una rclazionc sulle tÌìisurc adottalc crrca I'istituzir)n€ dcllc
zoùr di protczjonc lung() lc rotte di migrart(nle (art. I coùnna 6 )
O-qni cinquc anni r'ìcnc , inno\,ato il Comitlto tecnioo luunistioo-r'enalorio narionùle (art.ll cotnmr

()cnl quattro amri, con proprio dccreto. il Ministro dell'Agricoltùriì c dcllc lì)fcstc. scntito il
Comitato tccnico lìunistico-vcltatorio, prorvedc ad rcgiornarc i massilrali assiourativi (art.l2
coll1ma vJ.
Con pcriodicitiì quinqucnnale il Ministro dcll'Agricoltum e dclle lbreste shbrliscc- sulla bîsc clei
dali censuari. l'rndicc di densità \cnabrin minimd pcr ogni aùbito tcrnloriale di caccia (aft.ì4
comnÌa 3).
Nell'csercizro dclle 1ìrnrioni anùrinistrativc di cui ll'art 9 lc Rc.sioni. cntro il mcsc di naggio di
ciascun anno a decorrcrc dal 199-1. trasmcttono al Ministro dcll'Agricoltura c delle li)rcstc un
rappol1o iniòrmati\r). nel quale. sulla basc di deftagliirtc rcllvx)ni l_ornilc dalle provrnce. è riportato
k) stuto dci scrÌizi prcF)sti alla r,igilanza. il numero dcgli acocrtamcnti cllèttuali irl rclazionc alle
sng(ìlc làltispccre di illccito cd uD prospctto ricpil()g8ti.\o dcllc sanzioni àmmrnistrati\c e delle
nìrsurc acccssonc applicrtc A tal tinc il Qucstore contunica lctllpcsti\ antcnte all'autorità rcgx)nale.
cútro il mcsc di aprilc dl ciasoun anno. ì dati nuntcrici inercnti alle nlisure doccssorie applicatc
ncll'anno preccdente (art 33 conìola l).
I rappodi di cui al comnla I sono trasnìcssi al Parlamcnto cntro il mcse di ottobrc di ciascun anno
larl33 conma 2).

COMPITI E FUNZIONI

l) Al PlrsideDte dcl Conliiglio dci lltiuistr.i compete:
- Con apposito decrcto il Prcsidcnte dcl Consiglio può ageiomare Ielcnco dcllc spccic

parlloolarmcntc protcttc previsto all'art 2 o(rnma I leltere a, b c c.
- Dclinisce nell€ nonìc rcgolamcntari dell'lstituto nivionale pcr la fàuna sehatioa I'istituz(rnc di

unrtà operatl\c tccnichc consulti\c dcccntrate chc lòrniscono alle lìcgioni suppolo pcr la
prcdisposizurnc dei piani regionali (art 7 c(nnma 2)

- Vigila sull'opcrato dell'Ìslituto ntyronale pcr la fauia sch'aticr (art.7 comrnî 2 )
- In caso di incrzia dellc Rcgroni negli adcmpimenti di cui all'at 12 (gcstione l()srammata della

oaooia). il Mrnistro dcll'^gricoltura e dcllc Forcstc. di conccrto con il Ministro dell'Ambictltc,
asscgna ad cssc il terminc di 90 qg pcr pr,rvvcdcrc. dccorso inutilmcntc il qualc il Presidcnte del
Consiglio dci Mrnislri pror,r'cdc in \ia soslrtuti\a, prcria delibcrazionc del Consiglio dci Ministri
su proposta dcl Minrstlo dell'Agrrcoltura c clcllc Forcste. di conccrto corl ilMinrstro dell'Ambicntc
(art.l4 coùma l5)

- Con dccrcto del Presidenle del Consiglrr dci MinistÍi. su proposta del Mnristro dcll,Agricoltura c
dÈll€ liorcstc. di intesa con il Ministro dell'Ambientc. r cnqono rccepili i nuor i clcnchi dellc spe,cie
cacciabili cntro 60 gg dall'i\\'cnula approvazionc comulitaria o dnll'cntrata in vigorc dclle
colì\'crlziolli intcrnazionali Il l)rcsidenlc dcl Colsiglur dci Mrnistri. su proposla dcl Ministro
dell'Asricoltu! a e dcllc forestc, d'intesa con il Ministro dell'^mbiente. sentito I'lstituto nazronalc
pcr la làuna sch-aticù. disponc vari:zioni dcll'elcnco dellc spccie caoci:rbili in confbrmità alle
vigcnti drrcttive comunituric c allc convcrùioni intcrnazi(rÌali sottosct ltte, letÌcndo corto della
consistcnra dclle sinsole specie sul tcrritorio (art 18 cornnra iì)
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2) Al MiDish'o dell'Agfcolturà c delle Forestc compctc:
- Vcrificare. di ooncerlo con il Ministro pcr il coordinamcnto dellc ltolitrohc Comunitarie c con il

Ministro tlell'ADrbicnte. lo st.rto di conlirrrnità dclla lcggc c dcllc lcggi regronali c provinciali in
nrîtcrià agli atti cnanali ciallc istitnzioni dcllc Comunilà curopcc \olti alla conscrÌazionc dcllî
liìuna s€lrùtrctì (art I coùnla ?)

- I)rorvederc. con controllo soslilutiro. d'intcsa con il Minislro dellAmbicrte- iD caso di incrziu dcllc
Rcp.ioni. ad isliluire zo[c dr protezionc pcr I'avilauna lulgo lc rotlc di migrazionc ir attuazionc
{lclle dirctlivc 79l409/Cl-llt. tì5/41 l/Ctrtr c I l/244/Cl:,1t. (,\rl.l com,no 5 c art.21 comùÌa 2).

- NorÌinare un proprio rapprcscntaùtc in scno olla Comrnissionc istltuita con decrcto del Prcsiclcntc
dcl Consiglx) dei Ministri ptr prol \'ederc ad adcsoarc lo statut{) c la pianta orgrnica dell'lstitut()
nazionale per l| làuna sclvîtica ai [u(^ i corìrpiti prc!isti clalla leggc (arl 7 c()Inma 4)

- Osprtarc c prcsicdcrc ll Comifalo tecnico fàunistico-\'codt()rio rivi()llalc c nomilìarc ncll'ambit() di
tnlc organismo trc proprì rnpprcscntùnti (dl1 ll comma I c 2)

- lÌasmcttcre allc Rcgionl. con proprie osscrr'azroni- d'intcsa con ìl Ministro dell'Ambicnte, un pfiùr()

d(ìcumcnto oricotativo rcdalk) dall'lstituto nazjonalc pcr la làune sclvatica conccrncntc icritcri di
onrogcncità c congrucrza clìc orienteranrìo la pialilìcivione fauùistioo-\'enatoria (art.l0 conn]a
lt)

- Provvederc con scadcnza quadricnnelc- sentrto il Comitrto tecnico tìLrnrstico-vcnatono nazionalc.
rìd aggiomarc illlassimali dclle polzzc assicuratirc pcl la rcspomsabrlilà ci!ilc \crso tcrz r dcÌi\'ùntc
drll'uso dcllc afDri o dcgli arnesi utili all'atti\'ità \'cnat()ria (art.12 c(rn|lla 9).
Slabilire l'indicc di densìtà \ cnalorià ìllì iùla per ogni olÌhito territorialc dr caccia (art l4 commr -ì)
c f indicc di dcllsita vcnator ia nìiDimrÌ pcr il terribrio compreso rìclla ronfr làunislic! dcllc 

^lpi 
chc

ò orqanizroto in comprcnsori seconrkr lc consuctudini c tradiz(ùli localj (arl 14 comma 4);
comunicarc allc lìcgioni. cntro 60 qs. dalla data di rcevimento dci drli da padc dcllc Pro\ incc. glr
iDrlici di dcnsitrì rninjma dicui sopla (art l4 comma 7): dclìnire rn scdc dr prima atluazionc l'irìdrcc
dl dcnsità \cnatoria minima cìr cui sopra (art.-16 comnla 4)

- 
^sscgnare 

rllc llcgioni. dr concello oon il Ministro dcll'Anrbientc in caso di incrzin dclle stcssc. il
tcrminc di 90 eq. pcr pro\'lcdcrc agli adcnlpimcnti tli cui all'art 14 (gcstione programmato dcllr
caccia) e proporrc. di conccrlo con il Ministlo dell'Ambicnlc- il prorÌcdìmcntr, ìn \ ir sostituli\.r su

tali nrateric al Corrsrglio clci Miuistri che dclibcra in tal scnso (aÍ.14 conrma l5)
- l)r(x'\cdcrc. rn \ia sostituliva sccondo lc D(xlelit:i di cùl îll'art.14 conrma I5, oll'lcl(),/ionc dcgh atti

chc consentàno la piena attuazi()ne dclla lcggc nella strgronc r-enatoriù 1994/95 (art.I5 comrna I I )
- I)rcrporre. d'intcsa con il Ministro dcll'Ambicnte- al Presidentc dcl Consiglio dci Muristri. chc li

rcccpisce con dccrclo- r nuori elenchi dcllc spccic cacclabili- cnlro 60 gg dàll'a\\'cnuta
appro\.azionc crìnrunitaria o dallentrata in rigorc dcllc conlcnzroni lnternazronalr. proporre irl
I'rcsidente dcl Co[siglio dci Ministri d'intesa corì il Ministro clcll'Arnbientc c scrlito l'Istlluto
nazx)nalc pcr la lìùna scllatica \anazlollr dcll'elcnc(ì tlelle sper:ic r"accÌabili in confòrmitù ollc
\igcnti dircttrvc comunilaric c allc con\rnrioni inlcrnazi()nal sottoscrittc- tcnÈndo cont() Llella

consrstenza dcllc singole spccic sul territoÙo (arl l8 colÌma 3)
- Iììhsciare su parcre dcllÌstitul) nazionlrlc pcr-la làuna schaticu c nel rispctlo dclle convcnzronl

intcruazionali. lc autorizzazioni per I'introcluzionc dall'cstero di I'rìtnl2r sclvatioa viva (art 20 c{)nùDir

3).
- (iarantire. d'inlcsa con il Minrstro dcll'Ambicntc- il coordinamcnto in ordine allc atti\ità dcllc

Associazioni rcnatorie. agricole c di protczionc ambientalc rir,oltc alla preparirzKnÌe

aggiornancnlo e ulilizzazionc dclle guordic rcnatonc (rrt 2? comnÌa u)
- Iìioonosccrc con dccreto. di r,onoerlo con il Ministfo dell'Interno. c scntito il coùitato tccnioo

launrstico-r'crratono niuìonalc, lc associazi()rìi venak)r'ic istituile pcr atto pubblico (art 34 conlra
J): rc\ocarc. con p|oplio dccrcto ij ricon()sciÍrcnlo dt cui sopra qualora rengunr' mcno i rcquisiti
pfc\ isti per il riconoscrùcn1() stesso (art.34 comúrn 4): \'igilarc sulle assoclurr{)nr \.cl1atofrc
nazionali riconosciute (a11.34 comma 6).

- Prcscntare al Pallamento. d'i lcsa con il Ministro dcll'Arnbicnte- scnlila la Conlcrcnza permaucrllc
pcr irappolti tÍa l() Stato. lc Regioni c lc lìolincc autonome di lrcnlo e Bolzano- ùna rclaTr(nìc
compl€ssi\'î sullo stato di attuazionc della lesge. stcsa suìla basc dcllc rclazionr lràsmesse dalle
lìcgurni al terminc dell'annata \cnatona 1994/95 (aí.35 comma 2)

- lissare con proplio decrclo^ cnlro 2 mcsi dalla clata di cntrata in \igorc della lcgge, ilermini pcl
l'adozicrne. rla paíe del soSSctti partcciprnli al proccdimcnto di pr-ogrammazionc. dcgli àttr dl
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rispctti\a eompctcnza sccondo modalì1à chc conscntano Ia picna altuazionc dclla leggc stcssa nella
stagrone \ rnaioria 1994/9i (art..l6 comnla 5 )

I ì Al Mini\t11' dell'Anrbicrle competr
- l)ro1\cdcrc. con co|trollo soslltutilo. d'intcsa con il MinisÍo dcll'Asricoltur.ì- in caso tli incrzia

dcllc lìcgroni. ad rstituire zonc di protcrionc prr lal'ilauna luneo le rcttc di migrazionc in
attuitz rone dclle dirctt ir c '79141|9/CEE. 85141ll ICEF, c t)l /244lclil, (aÌt t oLrmma 5 c lrl.21 comùa
2\

- Nominarc un proprio frppresentanle in scDo ùlla comrnissionc istituita c(D decrelo rlel Prcsidcntc
dcl Consiglro dci Ministri p€r pK)\redcrc ad adcguarc lo statuto c la pianta organica dcll'lstitul{)
niuionalc pcr la tauna sclvalica ai nuo|i compitì pre\'tstr dalla leggc (af.7 commo 4).

- Nomrnarc ncl Coùrlatn tconico faunis t ico- \ cnatorio nazionalc hc propri r.ìpprcscntanti (ad 1,1

coùrÍla ì)
- Ass!'lrnarc allc Rcqi(ìni. di concc r) con il Mrnistro elcll'Agricollura- in cuso di incrzia dcllc stcssc-

il termrnc di 90 gg pcr pÌo\ \ cdcrc agli adcmpimcnti dì cui all'irt 14 (gcslxnrc prosrarùÌnata dcllir
caccra) c proporre. dì conccrto con il Miuistro dell'Agricolturù. il pro\'\'cdincnto l via sostituti\f
su îali nlalcric al Consiglio dei Ministri chc dclibcra in tal senso (i|rt l4 conrora l5)

- Proporrc- d'intcsà con ìl Ministro dell'Agricoltura. ul Pr€sidcntc dcl Consiglio dej Ministri. chc li
Ìcccpiscc con dccrcto. inuo\.i clenchi dclle spccrc caocrabili. cntro (ú gg dall'a\'\crulr
approvdrl(nrc c(nrÌunitana o dall'cntrala in \ isorc dclle coll\'cnzioni intcrrrazionalit proporrc al
Ilesrdcntc dcl Corrsielio dci Minrstri. d'intcsa con il Ministro dcll'Asflcoltura e scDtito l'Istiluto
niwionalc pc| la làuna sclraticit. rariivronr dcll'clcnco dellc spccie cacciahrli in conlonnià allc
vigcnti clircttive collrtnìitaric c allc convcnzioni intcrnazionali soltosorittc. tencndo c()nto dclliì
oonsistcnlr dclle sing()lc specic sul terrik)rio (art l8 cornma 3)

4)Al MiItistIo per le Politiche Cr)nlutritarie competc:
- Vcrific.ìrc di conccfto con il Mmislro dell'^gricoltura c dclle lorcstc e oon il Ministro

dcll'Anrbicntc- con la collaborazrone dcllc lìcgioni c delle Pro\ incc mtono,ne di Trc[to c di
Bolzano c sentiti ll Conitato lccnico laun isl ic o-r cnulorio nazionale c l'lstiluto n!ìTtonale pcr Ia
launa sclvalica. lo slrìto di conlìrlrnità dclla Icggc c dcllc lcggr rcgionah e provinciali in nìateria agli
ttlti emmdttti dallc istituzioni clclla Conltrniliì europcù \,olti alla conscrtiuronc della liruna sclvaticit
(art.1 cornma 7)

i) Al Ministlo del Tesoro conpctc:
- lstituirc un lÌmdo la oui dotazionc è alimcl)tata da una addizionale di Ì, l0 (X)0 alla tassa di cui îl

n.26, sotlonumero l). dclla tarilla annessa iìl deorcto dcl Prcsidcn{e della Rcpubblica 26.10.)9'12.
n 641, c succcssir c nrcrdilìcazionr (art.24 comma 1).

- Ripartirc il lìrndo cntro il Jl marzo di ciascun anno di conccrto con i Ministri dcllc lìinanzc c
dcll'Agr'tcoltula c clcllc Iorestc (art.24 colrrnra 2).

6)Al Mitrilrtro dei Tr'àsporti comp€te:
- Contr(tlurc. ai lini dcllil sicure:.ziì acr€î- il lirello dr popolazi() edcgli uccclli negli acroporti (art 2

comma 3).

7) Al Miuish.() della Srnità compete:
- Nominarc un proprio rapprcscnlantc In scno alla coùmissionc istitLrita con dccreto dcl Prcsidentc

deJ Consiglo dei Ministri pcr pro\vedcrc od adesuarc lo statuto c la pianta organica dcll'lstitlfo
naz ionalt pcr la launr sellalica ur nuovi cr'rnrpiti prcr isti dalla lcegc (af.7 comma 4)

ti) Alle Rc,{ioni sono àf}ìdati i scgueuti conlpiti:
- Lrnanano delle nolrÌe relati\,c alla qestronc cd alla tLrlela di tuttc lc spccic dclla fauna scl.r'atica in

conlor ità alla lÈeqc .|i!:entc. allc colvcnzioni iltcrnazronali cd allc dircÍi\c conunilaric (trl I
coÌnna i)

- In attuazionc dollc dircttive 79l409/CEl,, 85l4Il/Cl:.lrt. c 911244/CIilr. pro\'\,cdono ad istituire lungo
le rotte di migrazionc dell'aril.nlura- segnolate dall'lstituto nazionale pcr la làuna scl\atica cntro
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qualt|o mcsi dall'entrata in vigorc della lcggc. zonc di protezionc fìnalizzatc al mantenirìento dceli
hilbitat intcrnr a tali zonc c ad essi lirìilnrli (art.l co,nnla 5)

- Trasmettono annualmcnle al Minrstro dell'Agricoltura e dcllc l orestc cd al Ministro dcll'Ambientc
una rclazionc sullc misure adottate oirca I'istituzionc delle zonc di p()tczione Iungo le rotte di
nligrltzionc (a .I comma 6).

- Su prÌrelc dell'lstituto nazronalc per la launa schatica. possono autorizTare csclusi\amcntc istilLrti
scicntifìsì. musei, ecc. a cetturarc nrammifcr'i c ucoclli a scopo scientifico Possono flloscirìt-e

specilìca autortzzivionc per l'inancllamcnlo dcgli uccellr a scopct scicntilìoo (alt.4 comnla I c 2).
- I)isciplnano I'attività di cattura degli uccclli pcrlaccssitrnoî fini di richiamo su parcrc dell'lstfuto

nazionalc per la fauna sch.trtjca (afi 4 comna J)
- Emanano norme in ordine al soccorso- alla dtlcrvionc temporanca € allà succcssivrì libcrariorÌc di

firuna sclvatrca in dil'frcoltà (art.4 oonrn1a 6).
- Emanano nolllrc rcgolamcntàri per l'allclanrcnto. la \,cndita c la dctenlionc di ucoclli allertlli,

nonchó I'uso tluali richiamì \ i\'i (art.5 conìma I ).

- Emanano Dornlc relativc alla costituzjonc e gcsti()lle dcl Patrimonio dci richiami vivi di cafura
(aí.5 comma 2)

- liranano noÌme pcr lrautot izzazionc dcgli apJnstamcnti lìssi in numcro non supcriorc a quello

rilasciat() ncll'annuta renaloria l9lì9/1990. oltr'c a quclle pcr la conccssionc cli ulleriori
:rppostancnti Iissi ad ultrascssantcnni (art 5 coolma -i). sccondo Priorità p,ldctcrminate
Dcttano ùormc supli anelli inanroribili da apporre ai richiami vivi (aft (r cornnra l)

- l{cgolamcntano e discipltn.ìno I'atti\ità dclla tassidcrmil c la detenzionc o il fosscsso dr

preparazioni tassidcrmichc c trofèi (art 6 oomrna I )

- Nominano trc propri rapfrcsentitltti. ltrmile la conièrcìlza Pcnnancnlc pcr t rapporti tra lo Stîto. lc

Regioni c le prorince autonomc di 'lrcrlo e di Bolzano. ncl Coùritat() tccDico taunistico-vcnatori()

ùazi()nalc (arl l{ commd I ).
- lìsercilano tinzroni arÌministratirc di prograDrrDaz()nc c di coordinamcnto ai lini dclla

pianilìcazione laurtistico-\'enatoria (urt 9 c(nnmî I )

- Rcalizzano h pianilicari()llc dcl lcrrito o nìcdirntc la dcstinazionc dilfercnziala dcl tcrritorio
(àfl l0 conìma 2)

- 
^tt0ano 

Ià pianilìcazione lì[urislico-r'cnatoria !nediantc il coordinamento dei piani pfo\inciali con

crituri di c;i l'lstit.ìto nxzionale per la fàùna schillica gararltlscc la unogcncità (arl l0 com'na 7 c

l0)
- Detcrminano i critcri Der la individuazionc dcì tcrfik)ri da destinare allrì costitu/ionc di dzle dc

lìrunistico-\ enatoric- di azicndc acro-tut istico- \ clÌato t ic c di celllri lli\:ati di produzione di

schaggino allo stato naturalc (arl l0 comrna l2)
- ID viri eccczionalc. cd iD \ista di parliool{ri ncccssità rmblcntali. possono disporrc la oostituzionc

coaltir a dclle oasr di prolezi{)lÌe c deltc Tonc dl rip{)polament(r c clttura (at t l0 comnla l6)
- liDanlìno nonne p?tficolari nella zona launistioa tlcllc A.lpi al line di pr'oteggcrc la cxldttclistica

lluna c disoipli[arc l'atti\itaì \'enatoria (af l1 comnìl 2)

- I{ilasciano ii tcsscrino {i crccjrtori rcsidcntr- orc soÍo indicatc lc specìtìche normc lncrÈnti il
cfllcndano lendtorio. l,cseroizio dcllu caocu irì via cschlsilA c gli ambiti tcfritoriali di cacctit ovc ò

conscntitrÌ I'attirita venrlona (al l2 comma l2).
- Iòpartiscono il terrirorlo dcstinato alla oar:cia programurata In ambiti tcrritoli:rìi di dimcnslonl sub-

Drolrnciali (art 14 oomnla I ).
- lrossono indlviduare ambiti tcrfit0riali di cîcci.t intcfessanti anchc duij o plu plovince c()ntlslre (cd

in Regioni tra loro confirlanti) (art l4 conìùa 2)
- Appro\ ano c pubblicano il piano faun istico-\ clator io c il regolamcnto diattuazlonc (art l4)
- Stu.1liliscono c,rn lcggc i critcri di priorità per l'îmr)ìissihilità di uù nLtnero dr urcci3l.ri \uPcriorc ír

quello 1ìssflto dal fcgolamcrìto (sn richiesta motilala degli organi dirclli\,iclcgli dmbtli tcrrìloriali di

cacciN) (art. ì4 colnma 8)
- Stabilscono oon lcggc lc nornte di partecipxzione dei caccratori alld gcstiuìc dcgli dnbltl

tcrriloriali di caccra c {lci c()rnprcnsori alpini Delìniscono il numcro dei oaociatoll non residenti

Jrnnlrssihtlr u rlu rcl'lrtlrmcnlnn,r Irc(csro l af l4(i'Inm:l'))
- l)€tcnniiano il co;tibuto per i proprietari o conduttori dci londi inclusr ncl pi?ìno faunistico-

\c[atori() fegi(ntalc ai lìni delliì gestjonc progfàmn.lta della caccia (gcttito dcri!antc dalla

istitrvionc dcllc tasse dj conccssione rceionalc) (art l5 oomnla I c 2)
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- lndividua[o i tcr'reni i'l rìttualltà di coltilazionc o\'e vietarc la caccia ragtnte in rclazronc
ll'csigenza di protczrone di colture specializzatc o intcnsi\ e (art.l5 comùla 4)

- Resolarncntaro l'cscrcizio lcnatorio rci lììndi cor prcsc[za di b€sliamc alk) stiìto brado o
semibrado. nonchc lc rnodalità di dcllmilazione dci lòndi stcssi (aÍ l5 oornù{ l0).

- Nei limiti del l5'% dcl territorio possono: (a) auloÍì7zare. rcsolrmentandola. l'istituzìone di .r2iendc
làunistico-vcnatorict (b) autorizzarc. rcgolalncntandola, I'istituzione tli azìcnde agri-turistico-
\cnatonc (arl. ì 6).

- 
^ul()rizzarÌo. 

reqolaùcnlandok). l'allelancnto della làuna sehaticà a scopo alitncntarc. di
fipopolarìlcnto- ornamcrÌtale e iìnlatonalc (art.l7 commu 1)

- I)ettíìno norrÌrc pcr slr [llcvrmcnti dci oani da caccia (art l7 comma2)
- Aj lìni dcll'allclarncnto a scopo di ripropolamcnto. organiztak) In lbrml di azicnda agrioola.

possono conscnlirc al titolare dcll'azienda il prelieÍr di nramrnifcri cd lccclli in stíìto di catti\.ità
con i mczzi di cui all'art 13 (arl I7 comrìa 3)

- Autorrzzano la modilica ai tcrrÌìini lcmforali pcr I'atti\,ì1à vcnatoriil (contenuli tra il lo scttemble c
rl 3l gennaio) (art.l8 comnìa 2)

- Pubblicano cntro il l5 sttqncr il calcndario regionalc e il rcsolanrento rclatilo all'inlcru annala
|cnutorra (aú.18 comma 4)

- Detcrminano il numcro dcllc giornalc di oaccla scttimanali (aft.l8 comnlit j 
).

- l)ossono regolamentNrc di\crsarnente I'cscrcizi{) \'cnatori() da apposldnlcnlo ùlla launa scl\atica
Inicr l,,rir ltir pL.n.',.:h lnt(tcurrcntr trr tl I.,,l,,htr:ctl.ìUn,,tcrnhrir.rrt lX
conrma i).

- Possorìo vielarc o ridurrc per yrcriodi prcstabtliti la oaccià a dctcrnìinate spccie pcr impoddnli c
rndrr alc ras lonl conncssc alla consistenza lÌrunistica (afl. l9 contma I ).

- Pro.redono al controllo dclla fàuna anche ncllc zoncr'ietate dlla caccia grr particolari csigcnze c
possono autorizzarc piani di abbattiolellto (arl l9 conltna 2)

- Lmananrr disposizroni relative alla cacci., su tcrrcno o{)perro di ncvc nella Tona launistica ctcllc Alpi
(art 21 comma 1 lctlera nì)

- Nonrtnano la Comnrissione dr esami pcr I'abrlitazrone all'cscrctzio vc,'atorio c stabtlisooro lc
modalità pcr lo s\ltejrnento dcgli esarri lart 22 comna 2 c 4)

- So'o autorizzatc ad istrtuirc una rrìssa dt conccssionc rcuioralc ai sensi clcll'art 3 dello lcggc 16
maggio l9?0. n 2lll (art.2i conrma I )

- Disciplinano la comgrsizione dcllc conìnìissioni prepostc all'csanìe crcgli aspiranti aecnti \olontari
Ìenîton (art.27 conlllta 4)

- Possono prc'edcre i casi c lc modalilà di sospcnsi.ne c re\oca dcll'aulLn.izzrwronc all,esercizitr
dcll'uttir ità di lassidernria od ilrrbalsamazronc (arl.30 comnra 2 )

- I)rcvcdono senziù1i pcrgli abusie I'uso improprro dclla tabellarionc dci terrcni ( aft.3 1 oommù 2).- Prevcdono la sospensionc dcl lesscrino di cui all,art12 comma 12 Dcr paficola.i intizioni o
\ r,rl:vr,rrìr a nur nl|j rcgrUnllr strll e-ercrzr,r r c||alotru (afl . ì l LoDÙna ì]

- lrasmett(rno al Minisrro dcll'Agricolturo e dcllc liorcstc un rapporto inlònnativo ncl quale. sulla
basc dì dellagliatc rclazioni lirrnitc dalle prorrnce, ò riportato lo stato dci serrizi prcp,osti alla
!igrlanza- il nunrcro dcsli acccrtamcnti cf'fèttuati in rclaz()ne allc singolc faÍispcci€ di illccito c un
prospctlo ricpilogati!o dellc sanzioni antmintstrative c dcllc mlsurc acccssoric aDDticato.

- Al tcrmirìe dell'annata rcnal.ria 1994/1995 trasn€ttono al Minrstcro dcll'^-Èrrc, rltur. c JellÉ
Iorljsle c al Minislcro dell'^mbienlc una reltyionc sull,attuazionc dclla Icgge (art.35 oommu I )- su richicsta dcl conccssionorio possoro traslòrmare lc azicnde launistico-\cnatoric in azicndc asri-
lurrrlico-\'cn.lloflc (arl ìb cumrn.r 2,

- Adcgueno la propria lcgislaziolìe ai principi cd alle norme stabilitc dalla legge cnuo c non orrrc un
anno dalla data di cntrata iI] \ iqore della $tessa (alt _36 comma 6)

9) Allc Prcvincc compcrc:
- Altuare la disciplina regi.nalc ai scnsi art.l.1 comma I lcltcra f dellalcggc861990.n.l42(art.l

conrma 3).
- Rilasciano lc autor;zziùioni desli appostamcnti lissi (art.4 oomma J)
- Norrinano lrc propri rapprescntanti ncl Comitato leonico lirunistico_r,enatori() nrzionale (afig

coDrma I )
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- Srolgono le lunzioni anrminislrativc in nl$teriu di caccia c di frole/iolrc dclla launa (art.9 com|na
r)

- Rc lizzano la liarilìcarx)ne dcl tcrritorio medidntc la sua destinazi(ìne dillèfcnriatu (art l0 conlÌlli
2).

- Prctlisporrgono piari taunrsticr artioolati pcr corìlplcnsori ()mogcn€r

- Prcdispo gono piani di miglx)ralllcnto lmbicntalc lesi a farorire la riproduzionc naturalc dclla
fauna scllatica (art.l0 comùfl 7).

- Vcngono scntitc nclla prcdisyrsizurne dclle normc relati\c al npurk) dcl tcrritorict destrnak) alla
( iri( rî lrrIgI nlrIirl.r lrrLI4\.'rìrrrriÌ Iì

- Aut(Jnzz1Ìno la cosliluzi(ìne c il mantenimento degli apposlamcnti ljssi scnza richiami \ivi (at1 l4
oonlnta l2)

- Ccrrdinano l'atti\'ità dcllc guardrc \r)lonlîrie dellc assocrazroni agrioole. \'cnatuiie cd
a bicntrlistc (art.27 oonrma 7)

l0) All'Istihlto ùazionale pcÌ la faurà seh atica speftî:
- Ccrsiac il patnrnonio ambicnlalc cosliturlo dalh 1àura schatlcír. studrarnc lo stato. I'c\,o[rzione e i

fapportl con lc altrc comporlenti aNbicntrli(art 7 cor nA -l)
- lrlaborarc progctli di irfcr\cnlo ricosljlulivo o ùighoralivo s,t dcllc comunilà aninrali" sia dcgli

anrbicnti al linc dclld riqLraLÌficazionc faunistica del tcrritorio nvionalc (nrt.7 cotìtn1a 3).
- Collaborare cou gli orgànismr stranicri arcnti analoghi conrpili c tìnolltà. nolchc coo le Ilnlvcfsità

c gli altri organismi dì riccrca nuzionali (art 7 cotnnld 3)
- lstiluire ùna scuola di spccializzazionc post-unrrcrsitaria sulla bi()logitì c la oonscrvazi(De dclla

làuna seh atica c corsi di prcparuronc proièssionalc pcr la grcstione dclla launa schatlca pcr tccnici
djplomati (arl.7 oorìlrÌìa 4).

- ()reani;,zrrc c coordinarc I'atti\ltà di inanellamcnto dcgli uccclli a scoPo scicnlilico sull'intcro
lerritorrc nar()nalc (art.7 conÌma 3 c irrt4 co,rùtit 2) cd csprrìnere parcrl sul rilàsoio dclle

autorizzrìrioni ogli inancllatori
- orqanizzarc co|si pcrgli irancllatori (aft.4cùÌma2)
- Pro\ \ cdcrc dìreltamclrtc alle atli\ità di callurà ed inÀùellatìlcnlo pcl l'csPlÈtamento tlei pnrpri lìni

isliluziorìîli (.irt 7 corùra 5).

- L.laborarc i critcri dì omoScncìtà e cotrsfrtcr)za cut lc Rcgulni debbono farc rilènmcnlo pcl atluare

la pianilìcazione lìunistico-\'cnatolia allraverso il co()rdjnùnÌcnto dei piani pro\incioli (art I0
conlnla l0l.

- Collaboralc con il Minrsltî dcll'Agricoltufa c dcllc Ì orcs1c. il Ministro dcll'Anrbrentc c il Mrnislfo
per il Coordina'nenlo dclle Polttichc Comunitaric alla \erifìoa clclk) stato di contbrmiG dclla lcgge

c dcllc lcggi rtpioìrali e pror inr"iali in rrateria a-eli atti cmanàli dallc istituzioni dclle Conunttà
europcc \olti alla colrservazlorÌe dclla tùurìa sel\iì1ica (ar1 1 comllla 7)

- Scgrralarc le rottc di misrlzionc dell'a\itìuna l)cr l. crcazionc di zonc di protczlonc ln

cflcmpcranza rìl disposto dcllc diretli\c 79l409/Chl i. 85/41 l /Cl:lr et)l/244CFl: (arl I colnma 5)

- Iìsp|irnerc parcri su crentuali fropostc di r'ariazionc tlcll'clcnco dcllc specic cacclabill aranzate dal

Ministro dcll'Agricollura c dellc Forcste di concerto con il Ministro dell'Ambicnte (al II{ ootlìlì1a

-3)
- Esprimcrc parcrl su cvcntLrali noditicazìoni dci tcrmini lempor:rli dcl Prelie\o vcnatorio (art 18

con1nìa 2).
- lrspfimcrc parcli sui calcndari venntori rcgionali ed irclatili rcsollìlnljnti di rpplir:aziollc (ad l8

comma 4)
- ìÌsprirnerc pareri sulla conccssionc di àutorizazionl da parlc dcllc Rcgioni sulh crerzionc di

impianti di cattura c cesst()ne di ucuclli a lirli di I ichramo Ltci qlrali sorìo tilolari lc AmìninistraT loni
Provinciah (art 4 corrrma 3)

- Ilsprìmert parcri sullc lloa,nc da eùaflarsi da P.ìrtc dclle I{egioni pr:r regolamenlìrc I'allclamenlo-
la vcndita c la detcnzionc di uccclli Ilevdfi da usarsi comt rjchia i pcl l'€sercizio lcnat()rio (art 5

comma r J.

- Paftcciplìrc dll'aftili1à del Coolitotn tccnico 1àu nistico-l cnato rio nazi()nalc corl lll prcscnza dcl suo

l)irctlorc gcncralc (rrt.8 comma l)
- Esprirnc|c parcri sulla rcgolauìentMionc dcll'csercizitr \enalorio da aPpostalnento allù launa

sclralica nrigritorin n€l pcliodo rntercorcntc tra il I 
o o1t()brc e il :j0 n()\ embre (ad lll oomnla 6)
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- lisprirùcre parcri sulla irnmissionc di specic auloctonc nclla rona fìunrstica delle Alpi (art ll
c()lnnla 3)

- 
^cccrtarc 

la "compatibilità gcnetica" dcgli anrmali nlpicgati pcf I piani di immissione prcdisposti
ddllc Pro\'rncc utilizrando îauua selvatica catturala nci parchi naziorralie r'ction{li ed in 1ìltrirlnbiti
liunistici (art l(l corìtma 7).

- Irspnlnerc parcfl sùl controllo della lììuna sel\atica c lcrificarc l'eÍìicacia dci metodi adottati
{.Ìd.l9 comma 2)

' lrsprnÌerc parcrt sulle autorizzazioni alla inlroduzionc di launa sclrrtica dall'cstero (arl.20 conlnllì
3).

- Esprinlclc parcfr sulle îutorirzi|Zioni che lc Rclr()ni possono rilasciarc pcr la ciìlturiL dj launî
schalica a scol]o di studto (arl 4 cotnmu l)

- lrsprlmer€ pafcri sLrìla istrtuzionc dcllc azicndc l untstic()-\cnal(rric c dcllc azlcndc agrr-tunstico-
|cnatoric (art ì6 colìùìa l).

- llspnmcrc parcri sulle oondirioni cspressc dallc forcste dclraniali per citì chc r'ieuarda la loro
rdoncità alla nprodLrrionc c alla sosla dclla lituna schatica (art 2 | contma I ).

I I r Alh Associazi(,ri r eùrtturic sp|jtts:
- Partccipare con un proprio Írpprcscnlantc allalti\ità dcl Conlitatc) tecllico launistico-renatotio

l1ivi(ìnalc (art.l.ì comnra l)
- l)artccipa,c allî cestionc dcgli ambiti tcfr'itofiiìli dr caccia (art l4 conrma l{))
- I)ossoìlo orsanzziÌrc corsi di prcparazionc c di r€lgiornîmenl() dcllc glardic pel lo s\olgimcnt()

dcllc lìrnrioni cli rigilanza sull'escrcizio \cnaîorro. sulla tLrtcla dell'arnbicnte c dclla lÌruna e sulla
suh'ùguar-clia rlcllc plodLrzioni aqricole srfto il controllo della l{csionc (afi 27 conrma 6).

l2) Alle Associazioni ag|.icolc (o îi singoli prcpr.ietn dei fbndi ag coli) spettfl:
- l)artcciparc con trc rapprcscntanti al Comililk) tecì1;co lalrnistlco-lcmtbri() naztonalc (arl lì comùil

- l)()sso[o Scslifc lc zoÌrc per Iaddcstrdrncnto. I'allcnamcnto c leearccli cani anchc sLr laund scllatloa
natltfale c con I'abbatlimcn(() dr fàuur Jr .rllE\rtncnlu lrpp:rìtcncnte J spccic ciìcciabili (ar1.l0
oomorr {,1 lcltcrr e)

- Nci ccntri prìvati di riprod ziorr di laLrna sch-alioa ullo slato nrturule ò conscntir{) il prelicrrr di
aniùah dlle\ ati appafcncnli a spccrc clcciabili dr partc dcl titolare dcll,imprcsa rgricola (.vicncla
{ìgncola sing()lll. coosortilc o coolcr.ìti\ a). di diprndcnti dcllo stesso o di pcrst)nc nominîlivaìnctÌtc
rndicale (dr1 1(l com,na lì lcttcra d)

- Prclclarc 1àuniì sclvatior ai linr di inÌprcsl agricola di our allad l0 c(nnma l.ì lcttcriì d) (aú.1?
oomrìra 7)

- l)artccipaìc alla scslionc degliambiti lcrritoriali di caccia (aú.14 comrna l0)
- Iìilasciarc ìl proprro uullaosta pcr gli appostdmcntj chc colnporlirìo prepar:rionc di sit() con

modilìciìzionc c occuparlonc stabile dcl tcrrcno (itrt l4 conùla l2).
_ I)er I'utrìrzirzione dci lìrndr inclusi nel prrùo lìun isl ico- \ cnatorio rcei{)oalc ai lìli cìcllî gcstionc

prograÌnnlala dclla caccirl èdo\utoai Propricldri o cr)ndlrlt()rr un conlribulo dî dctcnninitrsi acnra
dell'a'n,nrnistftuionc rcqionrlc ìn rclivionc rll'cstcnsione. allc condizìoni agrononrichc. allc misurc
dircttc alla tulclù c rlla \clorirzLu i()ne dcll'antbicnlc (i|t t l5 con)nta I ).

- l.c llcgroni- ai fìni dcll'cscrcizro dcll'allcvarùcnto a scopo di I ipol)olantcnl). ortlanizzulo in l_<rr.nra di
t',rcnda agdcola singola. consorrilc o coopcrati'l possono oorscntifc al tiolare- ncl rispctlo d€llc
nonne dclla lcggc. rl prelic|o di rnantmilcrr cd uccellj ìn stiìlo di calli{iti con i mczzi di cui
nll'a .l3 (drt I7 cornma4)

- Per lar fiontc ai danni non allrintcnli risalcibtlt arrccatj allî produzione alrjcola c alle operc
approntatc sul lcrrcnt coltivdti e a pascolo drlla fìuna seh,;rtica- in particolarc da quella protctta. e
dall'rlti\ilà \'cnatolra, c coslitlrito a cLrrà di ()qni lìcgroDe un l_()Ddo dcslinoto all:ì prc,,enzione c<l ai
rrsarcnncntr- al qualc alììuìscc anchc una pcrcentualc dci pto\enti di cui all,art.2J (art.2ó conìùla I ).- Il pr(Ìpricta.{) o il condutlorc dcl iì)ndo ò lcnuto r dcrìunciarc lcmpcsti\amentc i danni allr
spccrlìco Cotrilall) islituito dallc Resronr_ chc proccde cntlo l0 gg. allc rehtire \criljchc anchc
nredlîntc soptalluogo cd ispczroric ncì lll0aq sugng5sjlir113 lr<luidrwionc (ar.t.26 oonrnta 3)

- l)aflicolari ootnpitj \cnqono asscqnati îllc guardrc !olùttarie dcllc associarioni alrricole (rrt 27)
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- I colsi cli preparazionc c dì aggi()mamcnlo dellc guardrc pcr lo s\olgrmenlo dclle lunzroni r1i

ligiÌartza sull'csercizio venîtorro- sLrlla tutelu clell'lmbicntc c dclla fàuna o sulla sol!aguardi?r dcllc
pr1)duzronr agricolc. possono esserc orsiìnizzati anchc dallc associa,/ioni lgricole sott() il oontrollo
della Rcgionc (alt 27 comrna (r)

1 3 ) Alle Associîzioni di pt otrzioDc n mbientalc spr.fta:
- Partcciparc con quatt|o (lpprcscntunti dl C()ìlitiìto tecnico fhunislico-1-cnal()rio nazlt)nalc (arl8

- ll 20'1, dei oornponcnti gli rrrgani dircttir i clegli arrbitr tcrrìtoriali di caccià ò costiluilo da

rapflescntrnti di associazioni di protczlonc an]bicntalc prcscrlti nel Consiglio nazionalc pcr
I'alùbrcntc (art.l4 comma ì0).

- l)a ioolari compiti |cnqono rssegnati allc guiìrdic lolonlaric dellc assocrazront di protczione
anìbientalc (nrt 27).

- Possomr orsiìniz/erc cors' di prcpamziorlc c di aggionlamelllo dcllc guarclie pcr kr slolgtnrcnto dt

fulziorri di vigilîDza sull'cscrcjzio lcnaton{). sùlla tuteh dcll'ambicntc c dello fauna c sulla
salr aguardiu dellc produzioni airricolc (arl 27 connlìa 6)

l4) All'ENCI (Entc Nazionalc pcl la Cinofilia Italianî) spcttal
- Nomincr'c un proprio rapprcscntantc nel Comitato tcctico fàunistico-r cnat(nl() naTlonalc (art 1ì

oonrmo I ).
- Può ecstire ìc ziuc pcr I'addcstramcrlt() der cani anclrc su l'alrìlà sclratloa n.rturalc e c(xì

I'abbattimcnto di l,runa di dllcvomcnt() appartcncnte à spccic cacciabili lart l0 c(nùllla 8 letter| c).
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hologie upplitltu alla cd ia I

PREMESSA

La caccia oggi non è piùr esercitata dall'uomo per procurarsi il cibo e quindi non può più es-
sere intesa come attività di sf'ruttanento anicolata nella semplice ricerca ed uccisione della
selvaggina. Un tale concetto appare accettato dalla quasi totalità del mondo venatorio, che è

consapevole delÌa necessità di applicare una più rigorosa e razionale disciplina dell'esercizio
della cac,. ia recondo principi modcrni.
Un passo importante per superare il semplicistico concetto di considerare la caccia come uno
sport, avente quale unica finalità la soddisfazione ed il piacere di uccidere la selvaggina, è in-
dubbiamente rappresentate dall'istruzione adeguata per tutti coloro che intendono esercitar-
la. Tra le conoscenze che devono far partc del bagaglio culturale del cacciatore lppaiono in-
dispensabili alcune nozioni elementari di zoologia, quella scienza che si occupa dello studio
degli animali. Tali nozioni sono necessarie ai cacciatori al fine di meglio individuare il ruolo
che essi occupano e le alterazioni che possono determinare a livello dei rapponi tra le varie
componenti del l' ambiente naturale.
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CONCETTO DI EQUILIBRIO
DELLA NATURA

Come è noto, l'unità elenentarc dell'ecologia è l'ecosistema, che è costituito dalì'ambienîe
non vivcnte (tcneno, clima, ecc.) e dagli organisni viventi lpiante e animali) di una data area,
i quali si influenzano reciprocamente.
Schematizzando i rapporti di successione e di dipendenza alimentarc tra gli organismi esi-
stenti in un ecosisterna, aì primo livello sit()vano lc piante verdi. che sono in grado, athaverso
il processo chimico della lirtosintesi cìorofillìana, di produne le sostanze organiche indispen-
sabili al loro accrescimento utilizzando sostanze inorganiche (ossigeno e anidride carbonica
dell'aîrnosfera, acqua e sali minerali che si trovano nel îerreno) e I'energia lirrnita daÌ solc. Le
piante verdi sono quindi i produttori dclla sostanza organica, dalla quale dipende la vita di tur
ti gli animali. Al sccondo livello si trovano gli animali crbivori o fìtotàgi (consunlatori pri-
mari), che si nutrono delle pianre e trasfornano i composti organici da esse fbrniti. Al terzo
livello si trovano gli animali carnivori (consumatori secondari, terziari, ecc.). i quali traggo-
rìO \r)rlcnlamcnto predand() gli erbi\ori.
A qualunque livello del ciclo descritb si inseriscono poi altre categorie di organisrni: i prrrs-
siti e i saproflti. I primi determinano la rnone degli organismi viventi. mcntre i secondi utiliz
zano le sostanze organíche morte (cadaveri, sostanze di rifiuto varie, ecc.) contribuendo alla
loro degradazione in sostanze inorganiche, che ritornano nel terreno o nell'atmosltra per es-
sere di nuovo disponibili per le piante verdì.
ll passaggio cli materia e di energia dalle piante verdi attraverso una serie di anirnali erbivori
e camivori prende il nome di catena alimentare.
Un sistcma così equilibrato ed annonico dipcnde dall'esistenza di precise e complessc inter-
relazionì tra gìi organismi viventi. chc possono esscre riassunte nel modo seguente. Se in un
ecosistema esistessero solo le piante, questc tcndercbbe() ad occupare rutto 1o spazio dispo-
nibile cd entrerebbero in concorrenza tra loro. non trovando altre limitazioni che nelle nlalat-
tie determinate da altd vegctali parassiti. Gli aninìali consumatori di sostanze organiche ve-
getali linitano I'espandersi delle piantc. ma se nessun elemeuto si opponesse alla diffusione
degli erbivori, questi. moltiplicandosi in modo ecccssivo. finirebbero col compromettere l'e-
sis(enza dellc piante stesse. Ma a questo purìto intervengono gli anirnali carnivuri che rnan-
tengono controllato il numero tlegli erbivori.
Si reaÌizza quindi un equilibrio biologico tipico di ogni sistema ecologico, nel qulle ciascun
organismo non può. nella competizione per ìa vita. sopraflare altri organisnrì senza lnettere in
pericolo anche la sua stessa sopravvivcnza.
Un esernpio è oîferto dall'analisi dei rappofii esistcnti tra animali predatori e animali prcdati,
che può esserc così semplitìcato: la presenza in un ambiente di pochi predatori carnivori con-
seÌrte I'aumento delle popolazioni di erbivori, ma ciò crca una condizione lavorevole al nrol-
tiplicarsi dei predatori, i quali pert). dopo aver predato gli animali meno dotari e debilitati. han-
no maggiori difficoltà nel trovare il cibo, per cui ne conscgue una diminuzione della popola-
zione ed un successivo nuovo aunento deeli erbivori.
Ben più complessi c vasti cli quelli cirari *oì,, comunque i rapporri ec, rlogici che coinvolgono
animali e piante di un determinato antbiente e ben piir delicati sono gli equilibri esistenti tra
le varie componenti delle catene aúirnentari. Tali equilibri non sono però mai stabili, in quan-
to intervengono fattori di distulbo naturali o artificiali chc alterano più o mcno profendamen-
tc i rapporti esisterti tra le varic comunità biologiche. Ogni azione di perturbazione detcrmi
na comunque ['instaurarsi di un nuovo equilibrio che, scppure su basi talora diverse. appare
ugualmente armonico. Questo meccanismo di autoregolazione censente peÍanto tluttuazioni
di una detenìlinata ampiezza nelle reliuioni tra le varie componenti biologiche, ma non am-
mette certo cambiamenti profondi. che possono intaccarc iffeversibilmente i rapporti diretti o
rnclirettr che legano un sistenra ccologico.
In altre parolc. I'alterazione del numero di animali che occupano ur certo anello in una cate
na alirncntare provoca degli effetti su tutti gli altri componenli la catena stessa, rna poiché i
vegetali. gli crbivori e icarnivori si controllano reciprocamente, con gradualità si ristabili-
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scono nuove situazioni di equilibrio. Se in un ecosistema si verifica quindi un periodo di ele-
vata produzione vegetale ne deriva un aumento numerico di tutti gli animali perché I'ambiente
offre condizioni di alimentazione più abbondanti;quando invece sopraggiunge un periodo di
carestia anche il numero degli animali diminuisce.
In genere si può affermare che le cause naturali (malattie, avversità climatiche, ecc.) di per-
turbazione degli equilibri esistenti in un sistema ecologico non detenninano squilibri defìni-
tivi. mentre decisamente gravi e non di rado irreversibili sono gli squilibri determinati da cau-
se artilìciali dipendenti direttamente o indirettamente tla azioni umane (disboscamenti, tra-
sfomazioni fondiarie, inquinamenti, ecc.).
Per quanto suddetto non può sfuggire una considerazione concÌusiva: ogni azione di gestionc
di una popolazione selvatica da pane clell'uomo deve tenerc conto del principìo che ciascun
inlervento si colloca ìn un sistema ben equilibrato. nell'ambito del quale meccanismi di conr-
pensazione naturale consentono, attrave$o una spccie di reazione a catena, il ristabilirnento
di nuovi equilibri quando quclli esistcnti vengono alterati. Pertanîo. solo partendo dalla co-
noscenza delle relazioni che vi sono tra gli anintali e I'ambiente si possontr avviare prrrgrrm-
mì di gestione faunistica, in cui produzione e consumo della fauna a fini di caccia si inseri-
scono in un con(csto razionalc il piir possibile armonico con le altre realtà naturali. delle qua-
1i è indispensabile tener conto.

CLASSIFICAZIONB DEGLI ANIMALI
Tutti gli animali sono st.tti catalogati dagli zoologi secondo un sistena !-he attribuisce a cia_
scuno un_nomc scientifico composto da due parole latine o latinizzate: la prima parola indica
il nome del Genere a cui I'animale è assegnaro e la seconda quelb ilella Speciò. L,impiego
della lingua latina per la classificazione degti animali si è resa necessaria per poter adotiarJ il
sistema a livello intemazionale ed evitare possibili diflìcoltà di interpretazio;c del norne eo-
mune, il cui significato può essere diverso anche tra persone dello stÀsso paese.

Il sistema di classitìcazione tiene conto del fatto che le specie si distinguono tra loro per al-
cuni aspetti. mentre si rassomigliano per altri. Sulla base dei vari livelli di affinità desli ani-
mali è stata quindi realizzata, secondo una precisa gerarchia, una serie di caregorie sisrernati-
che. Pertanto, quando diverse specie presentano caratteristiche di noteyole rassomiglianza
vengono raggruppatc insieme in un unico Genere, un gruppo di generi irnparentuti sóno in-
clusi in un'unica Famiglia, famiglie aflìni sono comprese in unbrdine, òrdini afîni sono
compresi in una Classe.
Nel seguente schema è esemplifìcata l'applicazione pratica del sistema di classificazione.

Nome comune VolDe Codole
Classe Mammilèri Uccelli
Ordinc Carnivori Anseriformi
Famiglia Canidi Anatidi

UCCELLI
Gli ucccìli sono vertebrati caratterizzati da una struttura gelerale deì corpo tale da consentire
la funzione del vokr. In conseguenza di ciò hanno gti artì anteriori trasfoimati in ali e la loco-
mozrone a terra è attuata con ì soli afti posteriori, il corpo è rivestito di penne e le ossa sono leg_
gere e in parte pneumatizzate, cioè c()n cavità ripiene di aria. Sono animali omeotermi. caoi
ci cioè di contenere la dispersione del calore e di mantenere costante la temDeraturo .omoria.
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Fig. 2 - Parti del corpo di un uccello e lorc nofienclatura:

I ) Mandibola ínferiore
2) Apicc del becttt
3 ) Mtuttlibokr supe riort
4) Becco

6) Redini

8) SoptrcciBlio
9) Vertí.e

Ì0) Stria del vertica
I l) Anello perbllalnico
12) Nuca
I3) Scapolari
ll) Collo
l5) Barre aluri
16) Dorso
I 7) Remigenti secondarie

l8) Remiganti prínarie
19) Groppone
20) Coprit ci supetiorí della coda (sopraccoda)

2l ) Codu
22) Timo iere esîen1e

23) Tit loníere cetrîrali
21) Cop îrici ínferíoi della coda (sottocoda)

25) Adtl.rne
26) Pieda
27) Tarso
28) Ventre
29) Fíat1t:hi
30) Peno
3 l ) Copfitrici auicolari
32) Mustacchi
33) Golu
34) Menîo
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LE PENNE

Le penne sono scnza dubbio la caratteristica piùr evidente degli uccelli e rappresentano l'ele-
mento principale a cui essi dcvono la capaciîà di volarc, sebbene altre strutture (ossa con ca-
vità ripiene di aria, apparato respiratorio provvisto di sacchi aerei, ecc.) conconano a realiz-
zare tale funzione. Esse originano come fbrmazioni cornce da un ispessimento del derna, col-
legato e nutrib da una papilla dermica, Quando Ia penna si è diversificata nelle sue compo-
nenti ed ha terminato il suo sviluppo, la papilla dermica si ritrae lasciandola devitalizzata, pri-
va cioè di tenninazioni nervose.
Le penne sono impiantaîc in determin tezoneclel corpo e si distinguono in penne di contor-
no (o penne propriamente dette), quelle estemc che delìniscono Ia fbrma dell'uccello. e in fi-
lopiume, quelle situate alla base dclle penne di contomo. In molte specie di uccelli è presen-
te anche il piumino, costituito da morbide piume nascoste sotto le penne esternc.
A seconda della loro lunzione le pcnne assumono diversa denominazione: remiganti sono le
grandi penne dell'ala. che hanno un ruolo essenziale per la tunzione nel voloi timoniere so-
no le grandi penne della coda, che svoìgono un'azione stabilizzatrice e direzionale nel volo;
copritrici sono quelle penne cofe e morbide disposte in serie, che coprono parzialmente nel-
la loro parte basale le remiganti e le timoniere.
Le penne, di struttura delicata per quanto solida, sono soggette ad usura e rotture. per cui gli
uccelli rìnnovano il proprio piumaggio con un processo noto come muta. Le modalità della
muta variano enormenrente tra [e specie: alcune rinnovano tuttg le penne in un breve periodo,
mentre altre possono sudrlividere la muta in due o tre fasi. Vi sono specie che mutano con-
tcmporaneamente tutte le loro penne remiganti (ad cs. Oche. Cigni, Anatre). per cui r.imango-
no temporaneamcnfe incapaci di volare.
Normalmentc la muta avviene una volta all'anno in autunno (muta postnuziale), na in cer-
te specie se nc realizza una seconda in primavera (muta prenuziale), che in alcuni casi è com_
pleta, ma in genere è parziale.
La muta determina nell'animale uno stato di slress piuttosto accentuato. La crescita di nuove
pennl: infatti costa energia, la sostituzione dellc piuìne rJi contorno tleternina una diminuzio-
ne dell'isolamento termico del corpo. mentre quella dclle penne delle ali può ridurre la ma-
novrabiÌità in volo.

IL BECCO
Il becco è un altro elemento caratteriltico della struttura degli uccelli e assolve un'importan-
te funzione nell'alimentazionc, venendo usato per allerrare, raccogliere e sminuzzarc ìl cibo.
La sua forma e dimensione è assai varia nci divcrsi gruppi sistematici. essendo adattata al ti-
po di nutrimento. Così gli uccclli rapaci, prevrLlentemente carnivori, hanno un becco adunco
c robusto, gli uccelli piscivori (ad es. gii Aironi) hanno un becco stretto e alìungato a forma di
lancia. mentrc i granivori (molti Passcriformi) lo hanno a fbrma conica. le unalrc r formu ao-
piattita con i bordi latcrali provvisti di lamelle.

LE ZAMPE
Pure [e zampe negli uccelli prcsentano forme differenti. essendo adattati alle csisenze Darti-
colari di vita delle diverse specie. Dif'lcrente è anche il numero tlelle dita, chc 'a.u ,1,, un ,r.r""-
simo di quatlro, nella condizione più comune, a un minimo di r.lue. Nella maggioranza clei ca-
si il primo dito è rivolto all'indietro e gli alrri tre s.no diretri in avanti (ad es. òalliformi, pas-
serifbrmi), oppure il primo e il quarto dito sono rivolti all'indietro e il secondo e il terzo in
avantr (ad es. Picchi). Negli ucceili acquatici i piedi sono palmati pcr la prescnza tli una mem_
brana estesa a tutta la lunghezza delle dita (ad cs. Anatidi): quando la nrembrana fonna scm_
plici lobi ai lati delle dita il piede si detìnisce lobato (ad es. Éolasa).
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tig. 3 - Alcuni tipí di penne:
A) rcnrigante primaria:1) talonn; 2) r'essillo inteno: J)api.e; 1) snu'Si atura: 5) vessillo estenut:

6) ruchùlc; 7) bdrbe disgiunle.
B) ren1igante sccondaria.

C) penna copritrice.
D) piùÌÌa.
E) dettagfio deflà struttura cli unapenna: sonoerìd?ntilc le e parullele delle btu be (2 ), c lrc si dipar-

k)no .ldt fttchile ( I ), e le serie para[[tle ed oblique delle harhule (3) uniîe fnt Ion) dd uttcitri'
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Fig. 1 - Vaie parti dell'al4 (Gerrnsno /eale):

A) Parte o pagina intèriore:

l) Margine anteriore
2) Margine dell ala
3) Coprìtrici inferiori primarie
4 ) Cop ritricí infe riori sccondari?
5) Coprítrid inferiori ter.iarie
ó) Carpo (o polso)
7) Piega dell'ala
8) Remiganti primarie
9 ) Remiganfi secowlarie

l0)Ascellari

B) Pafe o pagina superiorel

I ) AIula (o ala bastarda, spuria, .falsu)
2) Coprítrici superiori teniLlrie
J ) Copritrí(í supeùori scconalarie
1) Copritrici superioù pinurie
5) Scopoturi
ó) RemiBantÌ prinorie
7) R?miganti secondari?
ll) Remíllúnti terziurie o cubitali
9) Specchío alure

I0) Maryine p)rteriorc
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Fig. 5 - Alcuneforme di becchi deglí uccelli:

I ) CicognLt 9) Succi.urpe
2) Codibtrgttolo l0) Merlo e Turdidi in genere

3) ChiLuIo I 1) Passero e Fringillitlí in gettere

4) Feni(olterc 12) Cruccione
5)Gennano reule ed Anatidi in gener? J3)Crociarc
ó) Tortora e Coltutthiformi in genere 14) AirÒ ? (inerino ?l Ardei.li in genctc
71Aquílu e rupa<i in genere 15)Snrerghi
!l) Fugirrtn e Gallíforni in genere ló) Becctu t:ia e Scolq)ecidí in llenere
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Fig. 6 Alcuneforme di ztmpe degli uccellí:

I ) Piele palnvúo 7) Allotlola el tre specie terragnole
2) Piede fessolobato (Foldga) 8) Pied( Iohato (S\assi)
.l) Picde settipalnulo (A\\ìr'ctta) 9) Piede razzolatore (ltu.ridnirli in ge ?rc)
4) Pie.le afiiglieto (Rapaci diurni) l0) Piecle rcttirxtto (Gallo telrtne)
5 ) Picde artì glíutu) ( l,ldpu(í Dott ní ) I I ) Píele I al.uto ( Pemik bittk:rl)
6) Piede :igtdattib (Pìcitli)
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IL VOLO
Per quanto riguarda Ìe tecniche di volo, se ne possono riconoscere duc tipi tbndamcntali: quel-
lo battuto, ottenuto dal susseguirsi di frequenti battiti d'ala, e quello v€leggiato, realizzato
mantenendo le ali distese ed immobili oppure battute impercettibilmcnte. Col vokr veleggia-
kr I'ucccllo si sposta sf'ruttando in modo opportuno le correnti d'aria ascendenti.

I SENSI
Gli uccelli hanno udito e sopratîutto vista moito sviluppati, diversamente dal senso dell'ol-
tatto.
Tra tutti gli animali risultano i più dotati di mezzi canod, anche se n()n mancano specie mute
o che emettono semplici note di richiamo non armoniose o nodulatc. [,e vocalizzazioni, sul-
la base di una divisione convenzionale, possooo essere distinte in: canto vero e proprio quan-
do una serie di note, soyente di diverso tipo. sono emesse in ruccessione e in tale rapporto da
fbrmare una riconoscibile sequenza o modulo temporale; versi di richiamo, di allarme e simili
quando una scquenza di note sono emesse senza una elaborata organizzazione sequenziale.
Ovviamente le vocalizzazioni rappresentano un mezzo di espressionc che consente la comu-
nicazione tra gli individui. Così, il canto vero e proprio ha il fine di proclamare la proprietà
del territorio, owero di attirare la femmina, o ancora di mantenere i legami di coppia. Vice
versa, irichiami hanno 1o scopo di coordinare il componamento tla imembri della specie so-
prattutto con motivazioni che non sono di tipo sessuale o territoriale, ma che riguardano altre
attività, quali il componamento di aggregazione c quello migratorio, la risposta all'attacco di
Dredat(n. ecc.

L'ALIMENTAZIONE
ll regime alimentare è assai vario nelle diverse specie e si usa distinguere gli uccelli in grani-
vori, frugivori, piscivori, ìnsettivori, ecc., sulla base della qualità prevalentc del tipo di cibo
che c<>lnponc la loro dieta. ln pratica, infatti, la quasi totalità degli uccelli ha regimi alinten-
tari misti, comportandosi ad esempio da granivori o f|ugivori in determinate stagioni e da in-
settìvori in altre.

LA RIPRODUZIONE
La riproduzione avvicne in primavera, assumendo le caratteristiche di un fenomeno tipica-
mente ciclico. E di solito accompagnata da svariate manifèstazioni di corteggiamenti, canti e,

non di rado, combattimenti. La maggior parte dclle specie sono monogame (ad es. Starna),
nel senso che si fbrmano coppie stabili durante la stagione riproduttiva, mentre altre sono po.
ligame (ad es. Fagiano), vale a dire che un solo maschìo si accoppia con diverse femmine. Le
uova vcngono deposte in nidi chc hanno fbrma, dimensione e collocazione diversa a seconda
delle abitudini che contaddistinguono le singole specie. L'incubazione delle uova viene com-
piuta il piir delle voltc da entrambi i genitori, ma anche solo dalla femmina o solo dal maschio.
I piccoli nati possono esscre in grado di lasciarc il nido subìto dopo la schiusa (ad es, Gal-
lifbrmi), in quanto nascono ad occhi apeni e dvestiti di penne (prole precoce), oppure si trat-
tengono nel nido fintanto che non sono in grado di volare e di nutdrsi da soli (ad es. Falco-
nifbrnri), in quanto nascono ad occhi chiusi e senza penne (prole inetta).

LA MIGRAZIONE
Per migrazione s'intcnde quel complesso di spostamenti periodici che si verificano nel corso
del ciclo biologico di un animale. La migrazione è una prerogativa di diversi animali (insctti,
pesci, mammilèri, ecc.), tuttavia è tla gli uccelli che si notano i fènomeni più imponenti e me-
slio carattedzzati.
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Notizie storiche
Fin dalì'antichità I'uomo è stato attratto dal fènomeno della migrazione degli uccclli e di ciò
si trovano numerose testimonianze. Il primo apprezzabiÌe contributo allo studio delle migra-
zioni lo si deve ad Aristotele (384-322 a.C.), che nella sua "Storia degli animali" riporta, ac-
canto a cognìzioni precise sui viaggi periodici degli uccelli, sulle vie seguite, sulle regioni di
nidifìcazione e di svernamento, teorie fantasiose, come quella dell'ibernazione di talune spe-
cie di uccelli (Rondine, Merlo, ecc.), chc avrebbero trascorso I'inverno in profbnde cavità del-
le rocce interamente spogliati deÌle penne ed in uno stato di completo torpore.
Le teorie con le quali Aristotele spiegò la sparizione degli uccelli in autunno. e cioè la migra-
zione e I'ibernazione, influenzarono tutti i naturalisti fino al 1700. È pur vero che già verso la
metà del 1500 alcuni studiosi avevano decisamente respinto la possibilità di un letargo inver-
nale da parte di tutti gli uccelli e si erano schierati a sostegno della teoria della migrazione, ma
ancora molte erano Ie incertezze nella maggioranza degli zoologi, tanto che lo stesso Linneo,
padre della modema classificazione degti animali, lu accanito sostenitore dell'ibernazione
della Rondine.
Si deve per primo al Buffon (1707 1788) se molte delle reorie sull'ibernazione degli uccelli
furono smentite ed allo Spallanzani ( 1729- 1799) I'aver applicato il metorlr sperimenrale neì-
lo studio delle migrazioni. Egli, infatti. per primo appìic(ì il metodo del contrassegno ad alcu-
ne rondini nate in un nido costruito nella casa in cui abitava. lesando loro dei fili rossi alle
zampe allo.copo di accenare l'c\entutle ritorno nella primaveri .uccer,' ivtr.

Concetto di uccello migratore, erratico e stanziale
La facoltà di migrare non è prerogativa di tutti gli uccelli e in base a ciò si usa distinguere lc
specie migratrici da quelle stanziali. Queste ultime vivono stabilmente ncl territorio in cui
nascono o compiono trascurabili spostamenti non periodici. La distinzione tra specie srunziit-
Ìi e migratrici non è però in realtà così netta ed ha un valore relativo. inoltre nell'ambik) del-
la stessa specie esistono popolazi<xi od individui stazionari ed altri migraton.
Un tipo di spostamento non ìdentificabile crrl tènomcno tlella migrazirrne, poichó è più o me-
no irregola.re e non si syolgc secondo ritmi stabiliti, è rappresentato dall'erratismo- ln questo
caso si tratta di spostamenti irregolaÌi in diverse direzioni dovuti a cause di varia natura, qua-
li la necessità di ricerc:ue il cibo, le inclemenze della stagione, I'improvviso aumento della
popolazione.

Svolgimento delle migrazioni
Nelle sue fbrme più semplici la migrazione degli ucceìli consiste in sposramenti periodici da
un territorio dove essi si riproducono (aree o quartieri di nidificazione) ad un territorio do
ve trascorrono la parte dell'anno successiva all'epoca della riproduzione (aree o quartieri di
svernamento). Ciò dctermina due viaggi annuali: quello tli andata o postnuziale verso i quar-
tieri di svernamcnto (migrazione autunnale o passo) e quello di ritorno o prenuziale verso i
luoghi di nidificazione (migrazione primayerile o ripasso).
Alcuni uccelli compiono migrazioni limitate spostandosi, come nel caso dcl Martin pescato-
re. dal corso superiore di un fìume verso la foce man mano che le acque gelano, oppurc. co-
me nel caso di alcuni Passcriformi, scendendo dalle alte nìontagne nelle vallate (migrazioni
vcrticali). Altre specie abbandonano completamentc il territorio nella stagione sfàverevole
compientlo migrazioni ampie, tanto che il luogo di svernantento pu(ì essere lontanissimo dal-
la terra di origine (migratori a lungo raggio: Cicogna, Gru, molri Limicoli, ecc.). Esistono ca-
si di uccclli che compiono la migrazione entro la zona artica, altri lra la zona anica e quella
temperata, altri ancora tra I'emislèro borcale e quello australe. lnoltre vi sono specie che com-
piono i loro movimenti periodici tra la zona temperata e quella tropicale. mentre altre si spo-
stano entro i tropici, volando dal Tropictl del Cancro al Tropico del Capricorno attraverso I'E-
quatore c fra I'Equatore e itropici. Ad esempio. vi sono uccelli che nidifìcano nelle rcgioni
nrrrtliche e giungonrr in ltalia per svernure o vr transitano per rccar\i it \\'ernlre in regi('ni piit
meridionali, mentre in prinavera giungono le specie che vengono a nidificare (ad es. Tono-
ra, Quaglia) e che in settembre rìtorneranno ai tropici a trascon€re I'inverno. Gli uccelli mi-
gratol sono cosi senìplicemente defìni(i uccelli di passo quelli che attraversano il nostro pae-
se durante la migrazione autunnale o primaverile; uccelli invernali quelìi che raggiungono
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l'ltalia per trascorrere I'inverno e ritornano in primavera verso lc rcgioni settentrionali dove
nidificanol ucc€lli €stiyi o estatini quelli che giungono in primavera per nidifìcare e riparto-
no nella tarda estate o all'inizio dell'autunno per il sud ove trascerrono I'inverno.

Direttrici del volo migratorio
Le migrazioni si svolgono sccondo delle direzioni determinate, che in Europa sono in linea
generale rivolte da nord-est a sud-ovest durante il passo autunnale ed in senso inverso dumn-
te quello prirnaverile.
Il ritomo in primavera verso i luoghi di nidificazione può essere effettuato seguendo le stesse

vie del viaggio di andata, oppure perconendo direzioni completamente diverse.
Le conenti migratorie possono presentare linee secondarie di derivazione od anche di devia-
zione. Queste possono esseLe eccezionali quando sono tleterminate dall'intervento di fani me-
teorologici imprevisti ed hanno carattere del tutto transitorio, oppure stabilizzate quando so-
no normalmente seguite. Le osservazioni dirette ed i dati ottenuti mediante I'inanellamenk)
hanno permesso di stabilire che le vie di migrazione sono relativamente costanti, in quanto la
maggior pane dei rappresentanti di una specie si sposta dalla patria verso i luoghi di svema
mento e viceversa seguendo ogni anno una direzione pressoché identica. Tale costanza sta a
significare che gli uccelli migratori non rappresentano una riserva naturale inesauribiÌe di
oscura provenienza e destino, dalla quale si possa prelevare senza misuru e preoccuplzione.
Se lc rotte di migrazione sono costanti nelle medesime stagioni di passo, è del tutto evidente
che un prelievo insistenre ed eccessivo lungo queste vie non è senza influenza sul popola-
mento generale, che viene direttamente danneggiato.
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Influenza delle condizioni meteoroloqiche
Le condizioni meteorologiche ìnfluisconrr sullà nrigrazione ncl scn\o che possono detemi-
na-re la partenza dai quanieri di riproduzione se sono fàvorevoli. o ritardarla di qualche tem-
po sc sfavorevoli, tuttavia le condizioni meteorologiche non cambiano sensibilmente le date
di migrazione né lc loro principali manifestazioni. Cosicché si possono verificare variazioni
nella data di maggiore intensità di passo in alcune località, ma non spestamenti sensibili del-
le date di inizio e di fine del passo. Cia) permette di lìssare per ciascuna specie e rispetto ad
una certa regione un calendario del passr) molto attendibile, il quale si mantiene a grandi linee
rglativamente costante.
È comunque certa I'infìuenza. in senso positivo o negativo, chc le condizioni meteorologiche
hanno sul decorso della migrazione, cioè quando cssa è già iniziata. I venti particolarrnente
violenti possono costringere gli uccelli ad interrompere il volo e sostare quando ciir sia possi-
bile, oppure a dirottare anche sensibilmente dalle normali direttt.ici di migrazione. psr contro,
i1 vento a fàvorc, purché non troppo viOlcnto, vienc opportunamente sfiuttato per aumentare
la velocità di crociera; gli uccelli che posseggono lunghe timoniere approfittano invece di
venti lÌontali.
Le violente e durevoli precipitazioni ostacolano sensibilmente il volo di migrrzìone! (omc pu-
re le nebbie estese, che provocano ìl disorientamento dei migratori. Un altro elemento meteo-
roÌogico di grandc ostacolo specialmentc allo svolgimento della migrazione primavcrile è la
neve. F()rti nevicate di fine inverno, quando la migrazione è in pieno corso, determinano bru-
sche intcrruzioni del passo, provocando atldirittura ritorni dei contingenti migranti verso sud.

Comportamento durante la migrazione
Come è noto, la migrazione si svolge secondo determinate rnodalità di luogo, di tempo e di
comportamento, caratteristiche nelle divcrse specic.
Il volo di migrazione di certi uccelli è veramente sorprendente. La distanza media giomalie
ra coperta oscilla tra i 200 e gli tl00 km. ma esìstono uccelli che percorrono senza sosta anche
distanze superiori. ln genere la velocità di nrigrazione corrisponde all'incirca alla normale ve
locità di volo; così Rondine c Fringuello compiono migrazioni lente (circa 44-52 krn/ora),
mentre trampolieri e anatre compiono spostamenti rapidi (90 e più km/or-a).
Pure l'altezza raggiunta durante il yolo varia nelle diverse spccie ed è condizionata da parti-
colari situazioni atmosferiche o dalle carattedstiche del tenitorio sorvolato. più comuni sono
i voli a bassa quota, come ad csempio quelli compiuti dalla Quaglia chc attraversa il Medi-
terraneo mantenendosi a pochi metri dalla superficie dell'acqua, ma I'altczza di volo può rag-
giungerc anche i 6000-7000 m nel caso di quegli uccelli che dcbbono supcrare alte montagne.
In genere voli al di sopra dei 3000 m sono relativamcnte poco f'rcquenti,
Moltc specie migrano in prevalcnza durrnte lc prinre ore iuccesrive al sor.gcre del solc (ad es.
Rondine), mentre altre preferiscono muoversi nelle ure crepuscolari (ad es. Tordo, pettiros
so); quelle specie che sviluppano il volo planato (ad es. numerosi Falconiforrni) si spostano a
giomo avalzato per poter così usulruirc delle correnti ascensionali calcle; rltre si riurngon,,
al volo soltanto di notte (ad cs. Beccaccia. rapaci ntfturni). Comunque multe speeie si rvvia-
no al volo di migrazione indifterentemente durante il giorno o la notte.
Vì sono uccelli che trigrano solitari ed altri in branco. ln alcuni casi i branchi sono comDosti
da esemplari di un'unica specie, in altri comprendono diverse specie che restlno assiemè an-
che durante le soste. A volte i gruppi di una stessa specie vengono formati in base al scsso ed
all'età dei singoli individui: generalmcnte sono i maschi che raggiungono i luoghi di nidifi-
cazione prima dcllc fèmmine per prenderc possesso dci territori, mentre in autunno sono i gio
vani e le ferìrmine ad iniziare la migrazione (ad es. Fringuello).

Impulso migratorio e orientamento
Diversc sono state le teorie fi)rmulate per spiegare cìò che stirnola gli uccclli ad intraprende-
re lunghì e pericolosi vìaggi. Attualmente la ma€igior parte degli omitologi ritiene che la piùr
importllnte solÌecitazione alla base della migrazione sia determinata dal lbtoperiodo, ovvero
dallc variazioni dcìle ore di luce nell'arco della giornata. Il meccanismo ornronale che si av-
via ncll'organismo dell'anilnale al varrlre del fóroperiodo tleterminu ìa predisposizìone alla
paÍenza o istinto migratorio, il quale si manifèsta concretamcnte sotk) I'influ.sso clelle con-
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dizìoni atmosferichc o l'azione di altri fattori.
Di non facile comprensione è la capacità di orientarsi degli uccelli durante le migrazioni e si

ritiene debba tattarsi di una capacità innata dovuta a fattori ereditari. Ma una tale spiegazio-
ne non pare da sola sufficiente ed è ragionevole supporre che altre facoltà ed altri tattori con-
corrano in maniera detcminante nell'orientamento. Si può parlare di un oricntamento di di-
rezìone primario. basato su indicazioni astronomiche (ad es. il sole o le stelle). e di un orien-
tamento secondario, basato sulle condizioni locali topografiche, che guidano gli uccelli du-
rante la migrazione.
Questo aspetto della vita degli uccelli, come d'altronde il problema della fìsiologia delf im-
pulso migratorio, conserva ancora dei punti misteriosi e non a sufÍìcienza indagati. Molto an-
cora vi è da dire sull'argomento ed i recenti risultati acquisiti non possono che spronare gli or-
nitologi di tutto il mondo ad una più approfondita indagine futura, che riveli completamente
questo affascinante aspetto della vita degli uccelli.

I-linanellamento: un metodo per comprendere la migrazione degli uccelli
Una vera applicazione con criteri scientifici dello studio delle migrazioni degli uccelli la si de-
ve all'ornitologo danese Mortensen, che î partire dal 1889 attuò un vero e proprio inanella-
mento su alcuni Sk)rni con anelli metallici applicati alle zampe e sui quali era inciso il nome
della località (Viborg - Danimarca) e I'anno dell'inanellamento. Il sistema del contmssegno
su ogni singolo indivìduo, attuato dal Morfensen, ebbe un grandc successo e trovò subito lar-
ga diffìsione nel mondo, dimostrandosi il più adatto; ancora t)ggi rappresenta il metodo di sîu-
dio piir diffuso.
Gli anelli che vengono comunemente usati sono realizzati in alloy, una lega leggera di ma-
gnesio ed alluminio, e su di essi è impresso il nome del centlo di inanellamento che ha proce-
duto al marcaggio, una lettera dell'altabeto ed un numero d'ordine. Per gli uccellì che vivono
in mare vengono invece utilizzati anelli in acciaio o incoloy, che resistono all'azione abrasi-
va dclla sabbia, oltre che agli effettj di tipo chimico dovuti all'acqua salata. Il diametro del-
I'anello è proporzionale alla grandezza del tarso dell'ucccllo. in modo che una volta applica-
to nor possa impacciare I'articolazione o sfilarsi.
Per poter contrassegnare gli uccelli occorre evidentemente procedere alla loro cattura e ciò
viene fatto nelle innumerevoli stazioni di inanellamento distribuite in tutto il mondo. OvviiÌ-
mentc f inanellamento può fornire risultati utili se I'attività viene coordinata da organizza-
zioni scientifiche in glado di imparrire le necessarie dircttive generali. La prima di tali orga-
niz-zazioni sorse nei primi anni del 1900 sulle rive del Mar Baltictt, in una regione di grande
importanza per il notevole passo durante le stagioni della migrazione. A questa prima Stazio-
ne ornitologica ne seguirono altre nel volgere di pochi anni in quasi tutti gli Stati europei. ln
Italia la prima iniziativa la si deye al prof. A. Ghigi, che nel 1929 istituì I'Osservatorio orni-
tologico del Garda.
Attualmente I'attività di inanellamento è organizzata a livello europeo. Nel 19ó3, intatti, i più
importanti Centri nazionali. tra cui quello italiano, fondarono l'Unione Europca per I'Inanel-
lamento (EURING), con il preciso intento di organizzare e standardizzare l inanellamento a
scopo scientihco in Europa.
In ltalia. fin dalle origini, il Centro nazionale ebbe sede nell'lstituto Nazionale per la Fauna
Selvatica (già Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia).

Il ruolo dell'inanellamento
Attraverso il metodo dell'inanellamcnto si otten8ono intbrmazioni su due momenti precisi
della vita di un uccello: qucllo in cui è inanellato e quello in cui viene ripreso. L'accumulo dei
singoli dati consentc rJi acquisire numerose conoscenze, e in particolare:

- la defìnizione dettagliata delle aree di nidiiìcazione edi svcrnamento di ogni popolazione,

- I'individuazione delle direttrici nornìalmente seguite duralìte il volo di migrazìone e la
detìnizione delle aree di sosta.

- il calendario del passo di ciascuna specie,

- la durata dei viaggi e l'influenza dellc condizioni atmoslcriche,
la dispersione dei giovani ed il ruolo di questi nella colonizzazione di nuove aree,

- la durata media della vita di ogni specic c l'inizioe lafìne dell'età produttiva.
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- le problcmatiche legate alla conservazione degli uccelli.
Con I'inanellamento si possono inoltre ottenere altre notizie di carattere biologico, etologico
ed ecologico di grande interesse scientifico.
Affinché I'impegnativo Ìavoro svolto dai vari Centri nazionali europei abbia sucqesso è ne-
cessaria la collaborazione di coloro che rinvengono un uccelÌo inanellato. Tali persone devo-
no comunicare la notizia indicando la specie (se riconosciuta), il luogo e la data di canura.
nonché la sigla e il numero inciso sull'anello. La scgnalazione della ripresa di uccelli inanel-
lati è peraltro obbligatoria ai sensi clell'an. ,1, comma 5 della legge n. 157/1992, che testual-
mente stabiliscc: "Efatto obbligo a chiunque abhutte, cettura o rinvìene ueceLlí inanellatí dí
darne nolia.iu ell'lstituto Nezionolc per l4 Faunu SelvcLttca, o al comune nel cuí terrítorb è
dwenuîo ilfuîto, il quaLe proyt'ede a infttnnore il predetto Istituto".

CLASSIFICAZIONE DEGLI UCCELLI
OGGETTO DI CACCIA

Ordine Famiglia Specie

Anserifirrmi Anatidi

Ge rnano reale
Codone
Fischione
Mcsk)lone
Alzavola
Marzaiola
Canapiglia
Moriglione
Moretta

Gallif-ormi

Tetraonidi

Fasianidi

Fagiano di monte
Pernice bianca
Coturnice
Pernice rossa
Pernicc sarda
Stama
Fagiano
Ouaglia

Gruifbrmi Rallidi
Folaga
Gallinella d'acqua
Porciglione

C aradri f'rrrm i

Caradridi

Scolopacidi

I Pavoncella
f Combatlcntct^I t'eccaccla
I Beccaccino
I Frullino

Columbiformi Columbidi Coìombaccio
Tortora

Passcrilìrrmi

Alaudidi

Corvidi

Turdidi

Alk ola
Cornacchia grigia
Comacchia nera
Gaz.za
Ghiandaia
Merìo
Cescna
Tordo bottaccio
Tordo sassello



ANSERIFORMI

Sono cornpresi in quest'ordine un gruppo di specie oggerto di caccia rppanenenti aìla fami-

glia Anatiài: le anaire. Esse hannoìn c,.,mune il becco a formî appiattitr con maryini dentel-

íati e i piedi con trc dita antcriori congiunte da unu tnembrunl.ed uno p('steriore posto più in

alto. Pòprio per la caratteristica dei pìerJi paìmati questi uccclli venivano in passato chiama-

ti palmipedi e questo termine ò ancora ln uso comune tm r cacclatofl'
Sóno uccelli cÉe frequentano paludi, lagune, laghi' risaie' fìunri e zone umide in genere, per

ouesto le trasformazioni avvinute conla boniiica di molti ambienti umidi hanno notev.l-
mente ridotto il loro habitat.
A seconda tlelle abinrdini si distinguono in anatr€ di superficie e anatre tuffatrici. Le prì-

me raccolgono il cibo galleggianclo sull'acqua e nuotano sott'lcqua solo in casi cccezionaliì

inoltre soio in g.a<to di teltiÀi in volo verticalmentc Le seconde ricercano il cibo sul fondo

iielle acquc anc"he a notevole protbndità c dimostrano una spìccata abilità nel tuf'tarsi; per Ìe

varsi in vol() compiono una sorta di corsa orizzontale sulla superf-icie dell'acqua'

Le Anatre si cibano principalmente di sostanze vegetali (erbe, alghe, residui vegetali) e di pic-

coli animrli lcrostucei. mollurchi. avannotti. ece.)

Sono specie migratrici, ma alcune mostrano comportamenti diversi legati alla migraziolle' Le

varie pipolazioii geografiche del Germano reale. ad esempio, sono composte da individui

cle córrpiuno migiazóni a lungo e breve raggio, altri che attuano sempìici erratismi ed altri

che sono stanziali.

GALLIFORMI
L'ordine dei Gallifbrmi comprende due famiglie: Tetraonidi e Fasianidi. si tratta di uccelli

con abitudini tenagnole, prole nidil.uga 
"apacè 

di procu.arsi il cibo poco dopo la nascita' di-

moíìsmo ics.uale notevole nella maggi('r pane dclle specie

I Tetraonidi sono tipici rapprcsentanii della faunu rlpina e vivono nelle regioni boscose di

montagna o nelle zone oltre il limite superiore della vegetazione arborea- Hanno la caratteri-

stica di avere le narici e i tarsi copeni di penne. mentre le dila \ono piunrate (Pemice bianca)

oppure pettinate (Fagiano di monìe), in qu"nto pott.ggono ,ppendicì. del tegumento la cui di-

spòsizióne e forma ricorda quella di un pettine si cibano di germogli,. bacche e insetti Alcu-

n'e specie sono poligame 1ad es. Fagiano di monte), altre monogame (ad es Pernice bianca)

I Faiianidi l'requenirno gli ambientì piu vari, dri boschi alle zone coìtivatc. A difterenza dei

Tetraonidi le nàrici e itirsi non sono ricopedi di penne si cibano principalments di so'stanze

vegetali (semi, bacche, frutta, erbe, ecc.), ma specialmente in primavera la krro dieta alimen-

taà è coitituita anche da insetti. Alcune specie sono poligame (Quaglia e Fagiano), altre mo-

nogame. Sono tuîte specie stanziali ad esclusione della Quaglia, che è migratnce'

GRUIFORMI

Sono comprese in quest'ordine le specic oggetto di caccia appartenenti alla famiglia dei Ral-

lidi. I rappiesentantì di questa famiglia sono perfettamente adattati a vivele tla la lìtta vegeta-

zione delie zone acquitrinose, dei lighi c dei fiumi. La loro ulimentazione comprende alghe'

piante acquatiche e ioro semi, insetti, mr-,lluschi, verrni, avannotli Sonr) monogami e laprole

i nidifuga. Le popolazioni delle zone tenperate sono stanziali, mentre quelle delle regioni

nordiche sono in eran pane migraîrici.

CARADRIFORMI
Le specie oggetto t!i caccia classificate in quest'ordine appartengono a due diverse famiglie:

Caradri<li e Scolopacidi.
I Caradridì hanno un caratteristico becco corto e tronco, occhi grandi e un corpo reìativamen-

te robusto. Sono specie migratrici che frequentano praterie, pianure umide, marcite' margini
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dì lagune e paludi, dove si cibano di sostanze vegetali (alghe, erbe), insetti, venri, piccoli mol
luschi c crostacei.
Gli Scolopacidi hanno zampe e becco lunghi. Sono specie migratrici che liequentano zone ac-
quitrinose, paludi, risaie, narcite, corsi d'acqua; fa cccezione la Bcccaccia, che è tipico ani-

male di bosio. La loro alimentuione comprende vcrmi, lombrichi, insetti' piccoli crostracei

e molluschi.

COLUMBIFORMI
In quest'ordine sono comprese le specic oggetto di caccia appartenenti alla lamiglia dei Co-

lunrbicii. Sono uccelli monogami c L\rafictizzati da un becco relativamente brcve, la cui parte

basale è ricoperta di pelle soffìce e rigonfia, detta cera, che incapsula le tènditure delle nari-
ci. Esscnzialmentc granivori c frugivori, fìequentano boschi e campagne alberate La prole è

inetta: i pulcini sono pressoché nudi e ciechi alla nascita c vengono alimcntati dai genitori col
secreto caseoso che gli adulti produconr) dal gozzo (latlc del gozzo).

PASSERIFORMI

È I'ordine chc raccoglic il maggior numcro di specie, aventi le caratteristiche piir varie sia dal

punto di vista moúblogico sia per il comportamento c le abitudini. Le spccie oggetto di cac-

cia appartengono alle famiglie Alaudidi, Corvidi c Turdidi.
Gli Aiaudidi sono uccelli rìi piccole dimensioni con zampe robuste adatte alla corsa e dita
provviste di lunghe unghie; in particolare il dito posteriore è munito di un'unghia diritta e ìun-

Èa assai caratteristica. Frequentano ambienti aperti scarsamcnte alberati e vivono normal-
mente sul terreno. La loro alimcnîîzione è costituita da semi di diverse piante spontalee e col-

tivate, nra in primavera ed estate si cibano anche di insetti e loro larve e Piccoli inveftebrati.
I Corvidi sonò ucccìli di corporatura robusta dotati di un becco grosso e fìrrte coperto alla ba-

se rìa penne setolifirrmi. Sono dotati di una grande capacità di adattamenk), favorita anche dal-
le elevate finzioni cerebrali. Frequentano gli ambicnti piùr vari, dove si alimentano di svaria-

ti cibi sia di origine vegctale che animalc.
I Turdidi sono uicelli di dimensioni nedio-piccole, che hanno sviluppato una 

'otevole 
varietà

di cspressioni canore assai apprezzabili per musicalità. Di struttura robusta e di notcvole resi-
stcnia aì volo, dimostrano una notevole adattabilità e frcquentano gli ambienti più svadati. Si

possono considerare nel complesstl uccelli terrestri, anche se diversc specie sono strettamen-

ie arboricole, intatti è sul terreno che essi ricercano buona parte del cibo, costituito soprattut-

to da insctti, ragni, lombrichi, chiocciole, ma anche semì, bacche e frutti

MAMMIFERI
I Mammiferi sono il gruppo più evoluîo dei vertebrarti e sono caratterizzati dalla presenza del-

le mammelle e dal corpo rivestito di peli. Gli ani, che sostengono il cotpo per la locomozio-

ne, sono in alcune speóic adattati per consentire il movimento nell'acqua (ad es Cetacei) op-

purc per pemrettere la progressione nell'aria (ad es. Pipistrelli).

IL PELO

L'insiemc dei peli che rivestono il corpo dei:nammiferi prende il nome di pelliccia o man-
tello. Si possono distinguere rlue tipi di peli: quelli di rivestimento, o peli della giarra' e quel-

li di lanuggine, o peli della borra. Quest'ultima è formatî da pcli molto fitti, corti c sericci e

costituisatil sottopelo; la giarra viceversa si configura come un insieme di peli lunghi ed ispi-

di e rappresenta li parte più esterna della pelliccia. Non sempre la distinzione nei due tipi di
pcli è pòssibile. Nél Capriolo, ad esempio, giarra e bora non difleriscono molto' per cui il
mantello appare vellutato e quasi sericeo.
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I ) Conra
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l9) Arti d îeríori
20)Spallu o gtrrrest
2l ) Petto
22)Gokt
2-1) Guanca
21) lhrhu
25) Masrclla it)lrúorc
2ó) Me to
27) NaiLi
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Jl ) Ve i(c
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I peli si rinnovano periodicamente con un processo di muta. che di sttlib coincide con il cam-

biamento di stagione. In genere si assiste ad una muta autunnale, con cui I'animale assume il
mantello invernale, ed una muta primaverile, con cui assume invece quello estivo. ln talune

specie la muta avviene una sola volta all'anno, in altre (ad es cane) la caduta dei peli è conti-
nua. I peli possono variare di colore e di lunghezza a seconda dell'età dell'animale e della sta-

gione. In quest'ultimo caso si parla di dimorfismo di stagione, come nel caso della Lepre

bianca, dove i peli del mantello invernale hanno una colorazione bianca.
Peli modificati sono Ìe setole, che in varie specie sono trasformate in aculei (Riccio. lstricc), e

le vibrisse o "baflì", che hanno funzione tattile e sono spesso distribuite sul muso a costituire
i mustacchi, moltcl sviluppati in quellc specie che conducono una vita crepuscoÌare o nottuma.

LE MAMMELLE
Le mammelle sono ghiandole comuni a tutti i mammiferi e sono presenti, seppure in tbrma
rudimentale. anche nei maschi. Il loro numero è variabile in genere da un minimo dì duc a ot-
to paia e a seconcla della loro posizione si distinguono in pettorali' addominali' inguinali.
Il iane, che è il prodotto secreto dalle mammclle, è essenziale per il nutrimento dei piccoli e

la sua composizione varia notevelmentc da specie a specie.

I DENTI
La dentatura riveste un particolare interesse per la classihcazionc c la determinazione dell'età
dei mammiferi. I denti possono essere tutti di foma uguale (dentatura omodonte. come ad

es. nel Delfino) oppure, più di frequente. diversi per forma e funzione (d€ntatura et€rodon-
te), ed in tal caso si distinguono in incisivi, canini, premolari e molari. Gli incisivi hanno for-
ma appiattita a scalpello e sono adatti ad affenare il cibo; i canini sono di forma conica e ri-
sultanò atti a dilaniare la preda; i premolari c i molari sono molto robusti' di sviluppo consi-
derevole e sono i veri denti maslicut()ri.
tl numero dei denti è variabile e quando in una specie tutta la serie (cioè incisivi, canini' pre-

molari e molari) è rappresentata, la tlentatura si dice completa (ad es. Cinghiale), quanrlo in-
vece ne mancano alcuni si dice incomplcta (ad es. Lepre).
Nella maggioranza dei mammiferi i Siovani presentano i cosiddetti denti di latte. che vengo-

no sostituiii alla loro caduta coi denti permanenti. I denti che mancano di radice (ad es. Lago-

morfi e Roditori) si accrescono di continuo e il loro sviluppo è autoregolato dall'erosione'

LE CORNA

Le corna vengono distinte in due tipi: corna czlve o coma propriamente dette, tipiche dei Ca-

vicorni (Muflone, Camoscio, Stambecco), o corna piene o palchi, tipiche dei Plenicorni
(Cervo, Daino. Caprioìo). Mentre 1e prìme si accrescono in maniera conÎinua per tutta la vita

dell'animale. le seconde cadono ogni anno e si riformano con un numero di punte €cl una

conformazione strettamente connesse all'età e allo stato di salute tlell'animale.
Le corna cave sono formate da un astuccio cstemo di epidermide cornificata che' assiemc con

lo strato genninativo cd il sottostante dcrma, ricopre una sporgelza ossea derivata dalle boz-

ze dell'osso fìontale.
Le corna piene o palchi sono costituite solo dalle sporgenze ossee delle bozze fìontali, man-

cando il rivestimènto epidermico. Il cielo di accrescimento dei palchi può essere così rias-

sunto: nella tìrse di tìrrmazione la parte ossea del corno è ricoperta dal cosiddetto vclluto, ov-
vero da pelle munita di pelo; quanào I'osso ha completato I'accrcscimento. alla sua base ò già

lbrrnata la roscttlr. una sporgenza anulare chc comprime la pelle sovrastante e rompe i sttoi vl-
si sanguigni provocandò eÀonagie. Cit) deternina la mone del velluto, che si sfalda in bran-

Oetti ÀenúOanclo la pane ossea. AI termine della stagione riproduttiva anche I'osso, non più

nutrito dalla DelÌc. si erode a livello della rosa e cade.
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1.i8. 9 - Crani e dentature di alcunì mammdei:
I ) Camivoro (Volpe): dentaturu altI 4 lcr( erare e tr.tn( ia r{ tn canini nulto st,íluppati.
2) Insettivoro (Riccio): dentatur utkt ud una elime tuaione r)nnn,ora.
3) Roditore (Arvicola terresfre). tlentature (uratterizzata dal grande sviluppo degli incisiyi ottí a tu.lc-

1,. dt\rIatr,li .tt,1tni. molaù :!'r\ i,tlt:attti.
4) Lagornortb {Lcpre europea): dentuturu sinile a quella dei rcditori, dalLt quale diferin.e ptr la pre-

ttttt tli ,ltn pù tù in, is rt \tq,Ln,,t.i.
5) Ungulato(CervoaeCinghìaleb):r/drrdlLtr.tconpk,t,t.,t1t?.r|ituppodeinolttri,specíali:.:u:íonele

glí ítk:isi,i itllaùori ?osse aadi qudri tupetiori, rirua.ione o assenart.rai.tt ini: nelcitghiure ittt-
Dirrí sotlo ìtolk) .triluppati e ulisoh,ulo Jimaioni di ttilt.slt t di offesa.
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Fíg. l0 - Coma care:
I ) cono del l" unrut; 2 ) txtviú:hb oÍseo: -l ) L'orno del 3" antto; 1) os"'o Jiontale

Fig. ll -Cor a píerre:
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I SENSI
I scnsi hanno vario sviluppo nelle diverse categorie di mammiferi. L'olfatto ha un'imponan-
za prevalente nelle spccie appartenenti all ordine degli lnsettivori, mentre I'udito raggiunge
un'acuità elevatissirna nclla maggioranza deile specie. La vista riveste una secondaúa impor-
tanza in alcuni gruppi (ad es. Talpidi), in altri è invcce molto acuta.

L'ALIMENTAZIONE
Dal punto di vista alimentare si osservano condizioni variabilissime. Certe spccie si cibano
soprattutto o esclusivamcntc di sostanze di origine vegetale (ad es. Rodikn.i, Ungulati), altre
sono insettivore e carnivore (ad es. Volpe), alcune sono ittiofaghe (ad es. Lontra). ln genere
però i regimi alimentari specializzati sono rari e un gran numero di specie ha dictc miste.

LA zuPRODUZIONE
La riproduzione è un fcnomcno ciclico e perjodico regolato dagli ormoni e si manilèsta con
una serie di corteggiamcnti, richiami, combattimenti, ccc. Il periodo della riproduzione nelle
lèmmine si chiama calor€ e corrisponde al momento in cui possono essere fecondate. Alcu-
ne specie entrano ìn calore una sola volta all'anno (speci€ monoestre: ad er, Ungulati, diver-
si Carnivori), altre più volte all'anno (specie poli€stre: ad es. Lagomorfì. Roditori).
La durata della gestazione, durante la quale si sviluppa I'embrione, è variabilc nellc diverse
specie e termina col parto. Alla nascita i piccoli possono presentare gli occhi aperti, il coryo
rivestito dalla pelliccia ed essere in grado di muoversi e seguire i genitori (prole precoce),
come nel caso degli Ungulati. oppure avere gli occhi chiusi, il corpo sprovvisto di pelliccia e
non essere capaci di abbandonare il nido o la tana (prole inetta). come nel caso di Roditori,
Carnivori, ecc.
La femmina allatta i piccoli fìno allo svezzamento e li accudisce generalmente senza I'aiuto del
maschio, il quale è impegnato il più delle volte nel compito di difèsa e di vigilanza. Lc cure che
la madre o entambi i genitori riservano alla prole possono essere icondotte a due tipi fbnda
mentali: protettive ed educative. Le prime consistono nella scelta dei rjfugj, tane e nidi per il
pato, nell'allattamento c nella ditesa dai predatori; lc scconde mirano a fir apprendere alla pro-
le determinate esperienze tipiche delle abitudini della specie (ad esempio la tecnica di caccia).

CLASSIFICAZIONE DEI MAMMIFERI
OGGETTO DI CACCIA

Ordine Famiglia Specie

Lagomorfi Leporidi

Lepre comune
Lepre sarda
Lepre bianca
Coniglio selvatico
Silvilaso

Ciuni v ori Canidi Volpe
Suidi

Cervidi

Bovidi

I Cinghiale

I Cervo

i Daino
I Capriolo

] Camoscio
L Muflone

Artiodattili
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LAGOMORFI
I Lagomorfi sono un gruppo di mammiferi che hanno conservato molti caratteri primitivi e

non hanno sviluppato pafticolari adattamcnti morfologici e comportamentali differenziali tra
le diverse specie, nonostante la loro origine molto antica e I'ampia distribuzione, che origi-
nariamente comprendeva il Vecchio Mondo e le Amcriche. Attualmente essi sono presenti
pure in Australia, Nuova Zelanda e Madagascar per recenti introduzioni.
Le specie oggetto di caccia appatengono alla famiglia dei Leporidi.
Sono animali terrestri e plantigradi, di dimensioni metlie e forme slanciate, con testa piccoìa,
occhi grandi e orecchie lunghe, zampe posteriori assai sviluppate atte alla corsa e al salto; i
piedi anteriori sono muniti rJi cinque dita, quelli posteriori di quattro. Caratteristica comune è
la presenza di quattro denti incisivi privi di radici nella nascella superiore, di cui due anteriori
piùr grandi c due posterìori più piccoli nascosti dai primi; mancano inoltre identi canini.
Il regime alimentare dei Lagomorfi è essenzialmente vegetariano.

CARNIVORI

Quest'ordine comprende mammiferi di dimensioni talvolta piccole, ma piùr spesso medie e
molto grandi. Caratteristica comune sono i denti caninì sempre molto robusti, incuNati verso
I'intemo e appuntiti; ìa loro funzione è quella di aflèrrare. tenere salda ed eventualmente uc-
cidere la preda. quafo premolare supcriore e il primo molare inferiore (denti fèrini) sono
particolarmente taglienti c vengono utilizzati per lacerare la came e fiantumare le ossa.
Nella maggior parte si tratta di animali terricoli o arboricoli, ma un certo numero di specie so-
no acquatiche o semianfibie.
Sono animali elusivi e con abitudini in genere notturne. Molte specie sono grcgarie e manife-
stano complicati compofamenti sociali (ad es. Lupo). Alcune specie durante I'inverno cado-
no in letargo (ad es. Orso). Sono tutti dotati di un oÌfatto acuto, ma in genere sono ben svilup-
pati anche la vista e I'udit0. Il loro regime alimentarc è pressoché essenzialmente camivoro.
I Camivori sono diffusi in tutto il mondo ad eccezione dell'Australia, dell'Antalide e di sin-
gole isole occaniche.
L'unica specie oggetto di caccia, la Volpe, appartiene alla famiglia dei Canidi.

ARTIODATTILI
Cli AÍiodattili sono ungulati di grandi dimensioni con ani prowisti di quanro dita. ìn quan-
to il primo dito è rudimentale o assente. Il terzo e il quarto dito sono rivestiti da due unghioni
distinti in fbrma di zoccoli, mentle il secondo e il quinto sono rivolti all'indietro e non îocca-
no il suoìo. ln base alla diversa confbrmazione delÌo stomaco si distinguono in monogastri-
ci (non ruminanti) e poligastrici (ruminanti). I non ruminanti, rappresentati nelÌa làuna ita-
liana dal solo Cinghiale, hanno il cranio privo di corna e i denti canìni assai sviluppati spe-
cialmente nel maschio. I ruminanti sono rappresentati nella fauna del nostro paese dai Cervi-
di e dai Bovidi. I primi (Cervo, Daino, Capriolo) hanno il cranio provvisto di corna (palchi)
solo nei maschi, le quali cadono gencralmente alla fine dell'autunno e si riformano nella pri-
mavera successiva con un numero di punte ed una confbrmazione strettamente connesse al-
l'età e allo stato di salute dell'animale: i secondi (Camoscio, Mufìone) hanno corna pL'renni
(corna cave) presenti in cntrambi i sessi, sebbene siano più sviluppate nei maschi.
Sono animali sociali e possono vivere in gruppi molto numerosi. Il loro regime alimentare è
essenzialmente vegetariano.
Gli Artiodattili sono dill.usi in tutto il mondo. ad eccezione del continente australiano.



26 ZnloSia qplicata alld ca(ie

UCCELLI E MAMMIFERI OGGETTO
DI CACCIA

Un limitato numero di specie di uccelli e mammif'eri appartenenti alla fauna italiana è sog-
getto ad un regime di protezione parziale. nel senso che in un determinato peri,do dell'anno
non possono essere oggetto di caccia.
L'art. LS,conrma l,dellaleggen. 157/1992, che riporta I'elenco delle specie cacciabili e in-
dica i diversi periodi di caccia, è stato modificato con due successivi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri. I'uno del 1993 e l'altro del 1997.
Il primo Decreto del 22. I L 1993 "Variazioni all'elenco delle specic cacciabili di alcuni vola-
tili", pubblicato sul Supplemento ordinario n. I al "Bollettino Uflìciale" - serie generale - n.
22 del 25 naggio 1994, ha inteso recepire pane della Direttiva comunitaria 79/409/CEE del
2 aprile 1979, concemente la conservazione degli uccelli selvatici. Panendo dal presupposk)
della necessità di ridurre la pressione vcnatoria nei confronti dcllc specie Peppola e Fringuel-
lo, il suddetto Decreb esclude tali specie dall'elenco di quelle cacciabili.
ll secondo Decreto del 2 L3.1997 "Modificazione dell'elenco delle specie cacciabili di cui al-
l'alr. I 8, comma I, della legge I I febbraio 1992, n. 157", pubblicato sulla Gazrctta Uffìcialc
della Rcpubblica ltaliana n. 98 del 29 aprile 1997. ha inteso completare l'adeguamento dcl-
I'elenco delle specie cacciabili alla normativa comunitaria (Dircttiva ?9/409/CEE del 2 apri-
le 1979. Direniva 94/24lCE dell'8 giugno 1994). escludendo dall'elenco stesso lc seguenti
specie: Passero, Passera mattugia. Passera oltremontana, Colino della Virginia. Storno, Cor
vo. Taccola. Francolino tli monte. Pittima reale.
Conseguentemente I'clcnco delle spccie cacciabili risulta essere il seguente:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al31 dic€mbre:
Quaglia (Cr)turnriì c.)lu,rl.r) Pernice sarda (A/ectoris barbum\
î orî\rra (.St repîopelia lurtllr) Lcprc comune (1,qrus europtteus)
Merlo (Turdus merula) Lepre sarda (aqír ( 4,pe,rJlr)
Alloclola (Ahuda ttrvensis) Coniglio selvatico ( Orlcbldgus (;uniculus)

Stama (Pe ulix pertlix) Minilcpre (Sry'r,i/cg us.florídanus)
Pemice rossa (A/ertolis lrlà)
b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al31 gennaio:
Cesena (Turdus pílaris) Moriglione (At r/rr,a l2rirra)
Tordo bottaccio (T, rdus lthilomelos) Moîctrò. (A!th\,.t fitligula)
Tordo sassello (îrrdus iliacus) Beccaccino (Ga1lirrago gallinagol
Fagiano (,Plraslarias u chicus) Colombaccio (Coliintba pahunl>us)
Germantrreale(Anospluttrl4nchos) Frullino(1-)r1r.rr'r1'ptcstninimus)
Folaga(F'ulica atm) Combattcnte (P,hilo athus pugnux)
Gallinellad'acqua(GaLlinula chktropus) Beccaccia(Sutlr4xtx rusticolu)
Alzavola (Anas crecca\ Cornacchia ncra (Con'us cororte corone)
Canapiglia (,4ras sa-eparz) Pavoncella (Varrr,11rs vtnellus)
Porcigli<rne (Rallus aquaticus) Cornacchia grigia (C.)ryus unrtne conù.r)
Fischi<>ne (Anas penclopc) Ghiandaia (Garrirlas glundarius)
Codone (Anas ucuta) G trz.z.a (Pica pi< a)
Marzaiola ( Anas que rtluetlula) Y olpe (Vulpes vulpe s)
Mestolonc (Anas cllzeala)

c) specie cacciabili dall'l ottobre al30 novernbre:
Pemice bianca (l,agopus ntuîus\ Cervtt (Cervus eltphus)
Fagiano di tmonte (Tetftu lelùx) Daino ([)arna dona)
Cofwnicc (Alecnris groettr) Muflone (O!is rrrrsi,ron), con esclusione del
Camoscio alpino (Rt4titapra mpict4tnt) la popolazione sarda
Capriol<t (Cupreolus coprcolus) Lepre bianca (Leprt Íi lidus)

d) specie cacciabili dall'1 ottobre al 3l dicembre o dall'1 nov€mbre al 31 gennaio:
Cinghialc (^9as srrnr/?r).
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SPECIE CACCIABILI DALLA
TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE

AL 31 DICEMBRE
Q:uaglia (C ot u rn ix c oturn ix)
T ortoft\ (S t r e pt o l, e I i 0 tu rî w'l
Mcrlo (Turdus merulu)
A,llo(lol'lL ( Al.ude arvensis)
Sttrn:,r ( P e nl i.r pe rtl ix)
Pcrnice rossa (,4/ecloris rtfà)

Ordine Galfurmi - Famiglìa Fasianidi

Caratteri distintivi - La Quaglia è ìl più pic-
colo rappresentante della famiglia dei Fasiani-
di. Ha corpo raccolto, becco breve un po' ricur-
vo a1l'apicc, coda cofia. ll piumaggio è di colo-
re dominantc lìLlvo giallastro banato di bianco,
filvo e ncR) con strie chiare e scure sui Iianchi.
La Icmmina si distingue per la gola bianco-ful-
vicciu c il pctto fincmcnte macchiato di scuro.
In cntrambi i sessi il becco è bruno scuro c lc
zînrpe sono hrun(ì-Èilllr ehilrc. Nr'tn \rlnrr rari
gli individui melanici e isabellini.
In volo si riconosce per le piccole dìmcnsioni. le

lorazionc mimetica e ìl volo basso c rcttilineo.
Lunghczzit l6-20 cm, peso 60-150 g

Distribuzione - Specie migratrice ampiamente distribuita conre nidificante in Europa, Africa
e Asia. ln ltalia è nidifìcante e di passo: giungc a primavera tra rnetà apfile e metà giugno dai

quartieri di svernamento afìicani e riparlc in autunno tra fine agosÎo e ottobrc
Habitat - Frequcnta zone aperte con bass{ vcgelazione: steppe. pratcric incolte. carnpi colti
vati a grano e tì)raggere.
Abitudini - Di indole soÌitaria. si riunisce in branco solo per compiere la tlìigtazione. che si

svolgc pcr lo più di notte. Ha un carattere timido e dilfidente. Possiede un volo rettilineo a po-

ca aliezza dal suolo e, pur non csscndo una gran vtlÌatrice. durante la migra/.ione compie lun
ghi tragitti a veìocitù relativamente soslenutil. Terragnola e ottima pcdinatrice' è riluttante a

prendele il volo. Dal teneno si alza con un tipico "salto'' prima di allìdarsi al volo. Attiva nel

ie ore diurnc. lrascorre il riposo nolturno in depressioni del îerreno al riparo dal vcnfo.

Alim€ntazion€ - Si ciba essenzialmcntc dì sostanze vegctali e in primavcra ed estate la dieta

è intcgnìta oon insetti ed altri piccoli aninrali invertebrati.
Riproduzione - La stagione riprodutlivit, che va da nraggio a metil ilgosto. è preannunciata

tlaicanti tl'tnxrre dei maschi di tono profbndo e rniagolante. ai quali rispondono queìli som

messi c pigolanti delle femmine. Gli accoppiamenti sono preceduti da combattimcnti Ía j ma-

schi e corteggiamenti. Il nido vicne prcdisposto in una piccola cuvità dcl lcrreno rivcslita di
erbe e nascosta tra la bassa vegetarionc. rlovc la lèm[rina depone da 8 a | 2 uoviì. che cova per

l6- | tì giorni. I pulcini sono in grado tli abbandonarc il niclo tlopo poche ore dalla nascita e al-

l'età di circa trc scttimane sono già dei discreti volatori. La famiglia rintane unita fino all'au-
tunno. ln genere depone una volta all'anno, tna sc pcr qualche motivo il nido va distrutto ef
leltut una seconda covata.
Caccia - Vagante col canc tla fenna o da carca. utilizTando cartuccc ca cate con pallinì dei

nn. l0 c 9.

Pernice sarda (A[ectoris burburu)
Lepre comune (L?us cLtr0peeus)
Leprc sarda (lcptts cn;relsis)
Coniglio selvatico ( O t1 (t( ) I Q gLls oo1 í c tt I u s I
Minilepre (S,1 lr'ilrigus.flo r idu tt us\

Quaglia (Cotunúx cotuntix)

ali lunghe c relatìvamcntc appuntite. la co-
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ratteristicoè il volo a rrpidi [rattiti d'ala con intcnurioni c incìinazione del corpo alternata a
destra e a sinistra. Può essere cotfusa con la Tortora oricntulc.
Lunghezza 26-30 cm. pcso I 1G200 g.
Distribuzione - Specie nìigratricc anrpiamenre distribuit. corne niclilìcantc in Eu.opa fino a 60'
di latitudìne nord. Atrica scttcnrrionale. Asia .ccidentalc. I cluanieri cli s'crurne,tìo iDreresr.-
no I'Aliica subtropicalc c tropicale. ln ltalia è nidificantc e di passo: giungc a primavera tra fi
ne aprìle e rnaggio dai quartieri di svernanento afiicarri e rìparte da mctir agosk) a settenlbrc.
Habitat - Frequenta zone alberate e cespuglìatc, boschi int.amezzati da aree coltivate. Darchi
e grandì giardini, boschetti. ccc.. sia in pianura chc in montagna fino a 800- 1000 m tli quoru.
Abitudini - Di carattere timido c sospettoso. di sensi rnoltn icuti. vive isolata o a coppic c si
riunìscein branchi per c.rrpiere la migrazione. possicclc un rokr rapido ed agile: si pirra.u_
gli alberi dove rimnne appoìlaìata durante la notte. ntcntrc di giorno i asa alla iicerca del cibo
Dusturilnd(r \ul tenen{J.
Alimentazione - Si cibl in prcvalenza di sostanze vegetali (semi di pianle selvatiche e colti-
vatc, biLcchc. fbqlie. ecc.) e occasionalmente di piccoli ntolluschi.
Riproduzione - E specic monogarna. Durante la stagjone riprodutîiva. che è comprcsa tra metiÌ
maggio e giugno-luglio, i ntaschi conrpiono parate nuziali in volo. sui ranti o sulìereno e fan_
no udire un insistente tubare. ll nitlo viene preparato sia dal maschio che clalla femmina sugli
alberi o su alti e fblti ccspugli in modo grossolano. utilizzando stecchi. ramoscelli e radici irr-
treccrati. A volte yiene utilizzat. il nido di altri uccelli. La femmina deponc normaìmente dùe
uo!a con intervalk) di un giorno c nreu zo. e \ engono co\ rte r turno ln.hc dal maschio per cir.-
ca Ì'1 giornì. I piccoli sono alimentali da entra'bi i genit.ri col secreto clrscoso prodotto dal
gozzo ed all'ctiì di circa tre settilnane lasciando il niclo. Dcp.ne in senefe duc volie all anno.
Caccia - Di attesa da appostanento, utilizzand(ì curruece iarjr.-atc ion p llini dei nn. 9, lì c 7.

Tortora ( Strc ptt4ta I iu rurnr )

Ordine Columbifunni - Farniglia Colunrbidi

Caratteri distintiyi - La Torrura ha dimensio-
ni mcdic c lìn me slanciate. bccco relativamen
te hrcvc eon lir hJ\e rjcopct l di fjcllc. tulsi c,,r
tì, codu Iunga e arototìdata. lÌ en(rambi i sessi
iì piuntaggiu è di cLrlrrle hrulo erigilsrro e,rn
pctto r'osso-vinato. copritlici alari fulvc mac-
chiat!'di ncro. lati del colk) bafrati di bianco e
nero, coda neta bordata in nlaniera cvidente di
hiltneo. hec,,o neraslrir. tur\i c picrl rr'\u uuricu.
ln volo. visliì da sotto, si distingue il soÍocoda
hilrncrr c ll r',rla ncra ,.on hordlrttrllr birncu; cu-

Merlo (Turdus merulal

Ordine Passetiformi - Fanriglia Turdidi

Caratteri distintivi - ll Mcrlo ha dimensioni
mcdio-piccole. becco robusto c tar.si lunghi. ll
maschio ha un piumaggio unifirrrnemente nerct
Ìuccntc c becco giallo-nerlstro. La lèmrnina è
bruno-nerastra con rnento e g()la grigìastri. bec-
co bruno. In entrambi i sessi le zampc sono bru-
no scure. ln volo. visto da sotto, ìl maschio è in-
confbndibile per la colorazione nera. le remi-
ganti piìr chiare e il becco giallo. nenrre la
femmina appare brunastra.
Lunghczzu 25-27 crn. ncs(' 75- I l5 g
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Distribuzione - Specie ampiamente distribuita come nidificante in Eurasia e nell Africa
nord-occidentale. Il comporlamento migratorio della specie va a sensibilmente tra le diverse
popolazioni ed anche all'interno delle stesse si riscontmno situazioni di migrazione parziaìe'
quando cioè solo una fìazione degli individui migra, mentre la restante Parte è stanziale. Le
popolazioni migratrici dcll'Europa svernano nel bacino del Mediterraneo.
in ltalia è stazionario e nidificante, localnrcnte erratico durante l'inverno. Lc popolazioni mi-
gratrici sono di passo e svemanti da fine settembre a marzo.
Habitat - Frequenta una vasta gamma di ambienti, dal livello del mare ad alee spiccatamen-

te montane, ed ulilizza le associarzioni vegetali piùr diversc per nidificare, preferendo comun-

quc tì)reste aperte e zone di cespugli
Abitudini - Diltìdente. si mette subito al riparo se spaventato. mcntrc assume un comporta-
mento confidente quando non è disturbato. Di costumi solitnri, si riunisce con i sutri consimì-
li solo in n.rigrazione. Mostra grande vivacità e possiede un volo veloce, Îalvolta diritk) e tal-
voÌta a sfreccianti zig-zirg; essenzialmentc arboricolo, si posa anche sul terreno dove si muo-

ve saltellando c tcnendo Ia coda eretta e lc ali abbassate.
Alimentazione - Si ciba di fìutti di piante selvatiche e coltivate (uva' fìchi' mele. perc' cilie-
gie, fragole, ribes. mirtilìi), bacche, semi e. in primavera, insetti. k)ro larve, lombrichi' ragni.

millcpicdi e piccoli molluschi.
Riproduzione - La stagione riproduttiva inizia in marzo c si protrae Îino a luglio l maschi

cantano con tono melodioso e difèndono con aggressività il loro tcrritorio. La monogarnia è

di norma, ma sono segnalati numerosi casi in cui un maschio si occupa di più lèmmine ll ni
do è costluito dalla femmina. a volte aiutata dal nlaschio' tra i cespugli' sugli alberi' tra le pian-

te ranìpicanti addossate a case, tocce e tronchi, utilizzando rametti, erbe secche, sterpi e tb-
glie cementati tra loro con argilla. Le 3-5 uova deposte sono incubate dalla femmina. e occa-

ionalrnente dal maschio, pei circa due settimane. I giovani vengono accuditi da entrambi i
genibri pcr circa l3-14 giomi, ctà in cui sono in grado di voìare Depone di norma due o tre

volte all'anno.
caccia - Di attcsa da appostament(} o vagante senza iì cane, utilizzando cartucce calicate con

oallini dei nn. I l. l0 e 9.

Allodola (Alauda arvensis)

Oriline Passerifonni - Famiglia Alaudidi

Caratteri distintivi - L'Allodola ha dimensit>
ni piccole. becco breve e robusto. ali lunghe e

appuntite, coda lunga e leggermente fì)rcuta,
ciufÍìr di pennc sulla nuca a forma di cresta. ln
entrarnbi i sessi il piumaggio è di colore gtigio-
brunastro fittanente striato di nero nelle parti
superiori, filvo-biancastro nellc parti inlbriori
con larghe stric sul petto: le tirìroniere esterne

sono bianche, ilpetto è bruno e le zampe sono

bruno scure. ln \ olo, \ i\tll da \ollo. sont) e\ i-
denti larghe strie scurc sull'alto petto e la coda
bordata di bianco.
Lunghczza 17- l9 cm, peso 33-48 g.

Distiibuzione - Specie clistribuita come nidificante in Europa. Africa n.rd-occidentale e

Asia: per svernare migra nelle rcgioni meridionali del suo areaìe, mentre le popolazioni del-

l'Eur<ipa centrale e ociidentale talvolta trascorrono l'inverno nel luogo di nidificazione'

tn ltalia è stazionaria ed in pane erratica durante I'inverno. Le popolazioni del nord Europa

sono di passo in ottobrc-novembre e in marzo-aprile.
Habitai - Frequenta le campagne apene sia coltivate che incolte' di pianura e di altopiano,

steppe, brughiere, matcite, zone dunose c paludose

Abìiudini IConr.tuce vita gregaria in piccoli branchi, fuorché durante la stagione liprodutti-
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va. Possiede un volo fbrte c leggermente ondulato, con battiti d'ala altemati a chiusure d'a-
la: ama portarsi in volo a qualche centinaio di metri di altezza cantando in modo armonioso
c ritomare verso terra ad ali chiuse, riaprendole solo a poca distanza dal suolo. Terragnola,
camminae saltella agilmente tenendo il corpo in posizionc orizzontale; si posa su piante, mu-
liccioli, lìli da dove fa urlire il suo canto modulato e dolcc specic durante ii pe;iodo ripro-
duttivo.
Alimentazione - Si ciba in prevalenza di sostanze vegetali in autunno e inverno (senti di pian-
tc selvatiche e coltivate, germogli, erbe) e animali in primavera ed estate (insetti e loro làrve,
lombrichi, ragni, piccoli molluschi ).
Riproduzione - La stagione riprodurriva inizìa in aprile. Il maschìo coÍeggia la compagna gi-
randole attomo con un'ala cascantc. tenendo erettc le piunre della testa è tlel collo e la cqla
spiegata. Inseguimenti e brevi scontri tra i rnaschi rivelano l'esistenza di un'accentuata com-
pctizione per il territorio. ll nid. vicne costruito in una depressione tlel terrcno, Den nascosro
alla vista da.un ciuffo d'erbe. nel quale la fèmmina depone 3-4 uova. che cova per I I - l2 giof_
ni. I nidiacei, accudiîi anche dal maschio, abbandonano il nitlo all'età tli 9- l0 giorni e sonó ca_
paci di volare a circa tre scttimane. Appena raggiunta I'inclipendenza, vengono allontanati dal
tcrritorio dai genitod. Depone due o re voltc all,anno.
Caccia - Di attesa da appostamento. uîilizzando canuccc caricate con pallini dei nn. I I e 10.

Starna (Perdix per tlix)

Ordine Gallifurmi - Famiglia Fasianidi

Caralteri distintivi La Strrna hî dimensioni
medie c cotporatura massiccia, bccco tuzzo e
arcuato vcrso il basso. coda ed ali corte e arro
tondate. Il piumaggio in cntrambi i sessi è di
colore marrone striato di fulvo nelle parti supe
riori. testa e gola mattone-arancio. fianchi bar
rati di castano, pctb grigio vermicolato. cQda
rossrccra, ecco e zampe grigiastri. ll maschio
presenta sul basso petto una larga macchia nrar-
rone a forma più o meno di fèrro di cavallo, che
nclla femmina è mcno estcsa o del tutto asscnte.
ln volo, vista da sotto, si individua per la mtrcchia marrone del basso petto. assai evidente nel
nraschio. c per la culorazione generale del corpo grigiastra. A distan)a è tacilmente confbn_
dibile con le specie affini (Pemice rossa, perniie saràa, Cotumice.y.
Lunghezza 28-32 cm. peso 290-500 g.
I)istribuzione - Specie stanziale distribuitî con diverse sottospecie in Europa ed Asia occi_
dcntale e centrale.
In Italia è preseÌrte.in tuÍa liì penisola. pur se ineguarmentc disrribuita, con popolazioni otte-
nute attraverso il ripopolanrento con soggetti di allevamento o di inìportazione. che tovano
diflìcoltà ad ambientarsi in tbma stabile.
Habitat - Frequenta zone coltivate altematc ad incolti. brughiere, arce steppose e prarive par_
zialmente boscose e cespugliate.
Abitudini - Di cararteré sòcievole. conducc vita gregaria trcl eccezi.ne del periodo dclla co-
va. Teragnola. è un'ortima pedinatrice e. all'appròssimarsi di un pericolo, si altonrana di cor-
sa molt., veloce tenendo la testa alzata e si alza in volo solo se minacciaîa da vicino; altre v.l-
tc tenta di eludere il pericolo accovacciandosi a terra. possiede un volo rapido e deciso, dirir
to ed a poca altezza dal suolo, con veloci battiti d'ara e planate. Trascone ra notte in rip.so sur
terreno. meJìtre si reca in pastura al mattino e nel tardo pomeriggio.
Alimentazione - Si ciba soprattutto di sostanze vegetali(scmi àipiante coìtivate e selvatichc,
cereali. 

_fruîta, 
bacche. erbe. tbglie, gemmc) e. in primavera. anc'hc di ìnsetti e loro larve, ra_

sni. moìluschi
i.iproduzione - All'inizio t1i aprile la stagione riproduîtiva si annuncia con lrequenti com-



tuoloqi.r eptliutu alh.x..ia 3l

battimenti tra i maschi per il possesso della lèmnrina. Costiîuitasi la coppia, alla fèmmina
compete il compik) sia di preparare il nido in una depressione del teneno ben nascosta dalla
vegetazione sul margine dei boschi o dei campi, sia di covare le 9-14 uova depost€ pcr circa
24 25 giorni. I pulcini, che abbandonano il nido subito dopo la nascita, sono accuditi da en-

trarnbi i genitori e sono capaci di compicre i primi voli a l0-l I giorni di età. La famiglia ri-
mane unita fino all'inizio della stagione riproduttiva: durante I'autunno e I'inverno non di ra-
do si riuniscono piìr nuclei familiari fìrrmando brigate numerose. Depone in genere una Yolta
all'anno, ma se per qualche nrotivo il nido va distrutto effettua una seconda covata.
Caccia - Vagante col cane da lèrma o da cerca I in battuta, utilizzando cartucce ca catc con
pallini dei nn.7 c ó.

Pernice Íossa (Alecbris rufa)

Ordùrc Gallifurmi - Famiglia Fasianidi

Caratteri distintiyi - La Pcrnice rossa ha di-
mensioni medie c ct)rporatura massiccia. bccco
tozzo leggermente arcuato verso il basso. coda
e ali corte ed arrotondate, tarsi provvisti di una
sorta di sperone nel maschio, che a voltc com-
pare unche nelh ternrnina. ll piumaggirt in en
trambi i sessi è di coìore bruno-olivastro nelle
parti superiori, guance e gola bianche, collare
nero, petto macchiato di nero, fianchi grigi bar-
rati di bianco. nero e castano. becco e zampe
rossi. In volo. vista da sotto. si riconosce per le .-
tipiche bafiature dei fianchi e per iì collare nenr, che si continua Iìell'alto petto con una serie

di macchie nere. In lontananza è difficilmente distinguibile dallc altre pemicl.
Lunghezza 30 34 cm, peso 340-630 g.
Distribuzione - Specie stanziale distribuita nella parte meridionale dell'l nghilterra, Pcnisola

Iberica. Francia e Germania oqcidentali, Corsica, ltalia nord-occidentale, isole Baleari' Az-
zorre e Canarie.
Habitat - Frequenta zone collinose aride e cespugliate con sassaie, campi apefii, brughiere.

Si è ben adattah alle aree coltivate a grano ed erba mcdica, purché offrano una sufficiente pre

senza di incolti.
Abitudini - Di indole sospettosa e accorta, conduce vita gregaria, eccetto che nel periodo del-
la cova. Terragnola, è un'ottinla pedinattice e corre velocemente. Possiede un volo lapido ed

elegante quasi sempre a poca altezza dal suolo; al tiullo è piuttosto rumorosa All'approssi
marsi dì un pericolo preferiscc cercare scampo nella corsa, alzandosi in volo solo se minac-

ciata da vicino. Di rado si posa su alberi o cespugli. Come le altre pernici, trascorre la rotte in
riposo sul tereno al riparo della vegetazione e si reca in pastura al mattino c nel tardo p(nne-

nggio.
Alimentazione - Si ciba principalmente di sostanze vegetali (germogli. semi. frutti selvatici'
erbc, radici) e, specie in primavera, di insetti e altri piccoli anituali invertebrati.
Riproduzione - La slagione riproduttiva inizia alla linc di aprile con la fìrrnrazione delle cop-
pie. ma già prinra i maschi prendono posscsso del tcrritorio, che difendono da eventuali con

òorrenti. Lo ssontìnamento di un maschio nel territorio di un altro determina una sfida che'
quando si conclude in uno scontro altiv0, si risolve scnza danno ai contendenti. Il nido viene
predisposto in una dcpressione del tercno ai nargini dei boschi c dei cespugliati. La 1èmmi-

na clepone da 8 a ló uova, chc cova per 23-24 giorni, mentre il tnaschio vigila il teÍitorio in
prossirnità del nido, sebbene a volte collabori alla cova. I pulcini lasciano il nido subito dopo

ia nascita e a qualche setti mana di etàsonoin grado di volare Dcpone in genere una volta al-

I'anno.
Caccia - In battuta o vagante col canc tla ferma o da cerca, utilizzando cartucce caricilte con

oallini r.lei nn. 7 e 6.
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Pernice sarda lAlectoris barbara)

Ordine Gallifurmi - Famiglia Fasianidi

Caratteri distintivi - La Pemice sarda ha di-
mensioni medie e corporatura massiccia, becco
tozzo leggermente arcuato verso il basso, coda e
ali corte ed arrotondate. tarsi provvisti di una
sorta di sperone nel musuhio. ll piumaggir' in
entramhi i se:'si è di eol('re bruno-ruggino:o
nelle parti superiori, con le scapolari tendenti al
blu lavagna e orlate di rosso, collo, guance,
mento e goìa grigi, collare castano spruzzuìto di
piccole macchioline bianche. fianchi con larshe
harre bianche e nerc. becco e zampe rorsastri.
t1 

,v9t9.19n ! fa9!tmente distinguibite dalle specie attìni (Pernice rossa e Srarna), na la pos-
sibile difficoltà di riconoscimento è solo teorica, in quanro dove vivc la pernice sarda nón si
rinvengtrno le lltre specie.
Lunghezza 32-34 cm, peso 380-650 g.
Distribuzione - Specie stanziale distribuila in Sardegna. Gibilterra. isole Canarie. Afiica set-
tentrionale dal Marocco zrlla Cirenaica.
Habitat- Frequenta zone di boscaglia rada alternata a sassaie, cespugliati e coltivi sia cli pia-
no che di montagna, macchia mediterranea, greti di torrenti. territori semiaridi.
Abitudini - Di indole difÍìdente c sospetr<,sJ. con.luce vita gregiìriî. eccetto che nel period'
della cova. Tcrragnola, è un ottirna pedinatrice e, quando viene disturbara, corre velocemen-
te tra i cespugli ed i sassi per sottrarsi al pericolo, alzandosi in volo solo se incalzata da vici-
no. Possiede un v.lo vel'ce e diritt. c'n rapidi bartiti d'ala alternaîi r cone planate. Di rado
si posa su alberi o cespugli. Trascone la notte in riposo sul terreno tra la fitta vegetazione e si
reca in pastura al mattino e nel tardo pomeriggio.
Alimentazionc - si ciba principalmenre di sostanze vegerali (germogli. semi. fiutti selvatici)
e, specie in primavera, di insetti e altri piccoli animali invertebrati.
Riproduzione - La stagi.ne riprorJurtivi inizia in marzo con h formazione delle coooie. Il ni-
do vienc.preparato in una depressione del terrcno al riparo di qualche basso eespuglió o di una
roccia ed è-rivestito inmaniera grossolana con erbe e fbglic. Le l0- l6 uova dépo.ste sono in_
cubate per 23-24giorni dalla sola lèmmina. menrre il maschio vigila il territorid in prossimità
del nido. I pulcini abbandonano il nido subito dopo la nascita ed all'età di poche seriimane so_
no già in grado di voìare. Depone in genere una volta all'anno.
caccia - In battuta o vagante col cane da tèrma o da cerca. utirìzzando cartucce caricate con
pallini dei nn.7 e 6.

Lepre comun e (Lepus europaeus)

Ordine Lagomorfi - Famiglia Leporidi

Caratt€ri distintivi La Lepre comune o euro-
pea ha forme slanciiìte. (esta abbastrn./a pic((F
la con <rcchi grandi e orecchie ìunghe, arti po-
steriori più robusti e più lunghi degli anteriori.
coda relativamente sviluppata. ln entrambi i
sessi la colorazione del mantello è fulvo-grigia-
stra con tonalità nerastre sul dorso; ventre, par-
ti interne degli ani e pane inferiore della coda
biancastri.
Lunghezza testa-corpo 4tì-70 cm, peso 2,5-6,5
Kg.
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Distribuzion€ - Diffusa in tutta l'Europr continentale, nonché in Ilghiiterra e isole dcl Me-
diterraneo. gran pane dell'Africa e clelì Asia.
Habitat - Frcquenta zone collivate, boschi di latifbglic e misti (raramente di conilère). bru-
ghicre. dune.
Abitudini - Di carattere timido, prudentc c sospcttosa, ha tendenze solitarie ed appare piutto-
s{o legata al prop o ter|itorio, dal quale uon si allontana sensibilmente se non vi è costletta
dall'ecccssivo disturbo. Possiede udito e olfano molto sviluppati. ma ha vi\tt poco uculr e

percepisce piir facihnente oggetti in movirnento. Corrc nrolto velocementL'eon inrprovvisi
scarti ed è capace dì compiere salti molto lunghì. Trascorre il giorno al riparo dclla vegeta-
zione in un covo poco prokrndo chc scala con le zampe anteriori e modella col corpo. trren-

tre si fa ìttiva al crepuscolo c durante la notte. Quando si allontana o ritorna al covo colìlpie
salti e pcrcorsì particolari per confbnderc le traccc ai suoi nentìci naturali. [n genere è silen-
riosa ed emettc morrnorii, sofÎ e brontolii durînte i corìbattimenti c gli aect'Ppiiìrnenti:ca-
ratleristico è il grido sirnile al gemik) di un neonato, chc (ìmette quando è lirita o catturata.

Alimentazione - Si ciha cssenzialmcntc di vegetali: erbe fresche e secche. frutta, bacche. se-

mi, finghi, ghiande, germogli di cereali invcmali. cortecce.
Riproduzione - È specie poligama ed i maschi si combattono per il possesso delle femrnine.

Il periodo della riproduzionc è compreso tra gennaio e settembre. Il ciclo estrale è irregolare
e ta fèmmina resta in calore lìntanto chc lon sj realizza l accoppianìenb o' comunque. per

ten'ìpi piuttosto lunghi. Dopo una gestazione di 42-44 giomi la temmina partorisce da I a 4 5

piccoli in un covo sul terreno. In genere una fentnina partoriscc 3-4 volte all'anno l leprotti,
che nascono ad occhi aperti e ricopcni di pclo. sono in grado di muovcrsi autonomamentc do
po poche ore dalla nascita e vengono allal|ati pcr circa tre seltinlane per k) più duraÌrte le ore

notturne. La nraluritar scssuale vienc raggiunta a circa 7-8 mesi di età.

Caccia - In battuta con cani da seguito o vilgiìnte con cani da seguito' da cerclL o da tèrma. uti-
lizzando cartucce cariciìte !'on palli[ì dei nn. 6.5 c 4.

Lepre sarda (Lepus t'apensis)

Ordine Ingomorfi - Famiglia Leporidi

Caratteri distintivi - La Lcpre sarda è simile
alla Lcpre comunc. rispetto alla quale ha di-
nensioni minori e colorazione del mantello suì

dorso caratterizzírta da una particolLue distribu
zionc di aree di tonalità nera e tulva. che ne tÌt
asslLmerî un clisegno a macchia; inoltle lit su-
perfìcie intelna degli alti, anziché bianca. è di
colore simile alla superficic esterna. Anche il
clanio è più piccolo con un tttaggiorc svilLrpptr
delle bulle timpanichc.

La Lcprc sarda

è siùile alla Leprc comune
(!cdi car{tteri distinti! i )

Lunghezza testa-corpo 40-50 cm, peso 1,5-2,5 kg.
Disùibuzione - Diffusa in Portogrtllo. Spagna. isole !|aleari. Sardegna' qLlasi tutto il conti-
ncnte atiicano. Sinai. Penisola Arabica. Palestina, lran. Afganistan, Turkestan, Altai, Mon
golia, Asia cent|ale russa îino a Bobrinskij e gran parte della Cilra settentrionale L.\tazzrpre
scnte in Sardegna (Zepu.t cupensis nedilcrr.r,2r'rrr ) è propria clell'Isola
Habitat - Frequenta praticamcnte tutti gli arnbicnti della Sardcgna, dalla pianura {lla monla-
gn!r.
Abitudini - Nun esislono sosttrnziali dillèr'cnze di componanìento rispetto alla Lepre cornu-

nc, nei confronti della qualc appare più lenta ncll{ corsa e con una tendenza ad allontanarsi
nrcno dal covo.
Alimentazione - La dieta è costituita esscrzialmente da sostanze veSctali; è più fìugale della

Lcpre cornune.
Riproduzione - t-a persistcnte sicciliì estiva, chc cirattedzza il clima della Sardeglìa' e la con-

seguente scarsitir di cibo sembrano i fattori che itfluenzano la riprodrLzione c in particolare il
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numero dei piccoli nati per ciascun pano. Dopo una gestarione di circa.l2 giorni Ìa tenrurina
parbrisce da I a 3 piccoli, ma non di ratlo uno solo, in un covo sul terreno. I leprotti nascono
ad occhi apcrti. sono ricopeni tli pelo e in grado tìi uruovcrsi autonomamentc dopo pochc ore
dalla nascita. II periodo di dipendcnza dalla madre per ì'allattanrento è di poco superiore alle
tre settirîane. La nìaturità sessudle viene raggiuntî a circa 7-ll nresi di ctà.
Caccia - ln battutî con cani da scguito o vagante con cani da seguito. da cerca o dî ferma, uti-
lizzando cartucce caricalc con pallini dei nn. 6, 5 e 4.

Coniglio selvatico (O ry' t t oltt g u,s

(:Luti c Lt Iu s)

Ordine ktgomorJi - Farriglia l-eporidi

Caratteri distintivi - Il Coniglio selvarico ha
dinetìsioni medic, tìrrrne raccoltc. testa reluti-
vanìcnte grande e affotondata. orecchic lunghe,
occhi grancli, arti anteriori piùt brevi dei poste-
rio , coda breve. In entrambi i scssi la cokrr.a-
zionc del mantelìo è bruno chiara. cou tonalità
rossastre e grigie. Sono frequenti le anomalic cli
colore c specialmcnte il ntelanismo.
Lunghezza testa-corpo 3,1-,17 cm, peso I -2 kg.
Distribuzione - Dil'fuso in Europa dal Porto-
gallo alla Polonia, lsole Britanniche, pane della Norvegia, Syezia ed Ucraina. isolc rlel Medi-
tcrrarìeo, Aîfica nord-occidentale; è staîo inttoddto nel secolo scorso in Australia. Nuova Ze-
landa e Cilc.
Habitat Frequcnta zone erbose naturiìli ocoltivatedi piunuraedi collina con ter.reni asciut-
ti- spccialmcnte quando associate a hoschctti. arbusti- sicpi o rocec che possono ollrire un ri-
ptìro.
Abitudini - Di carattere timido e socievole. l'ra tcndenze gregarie e vivc in colonie anche mol-
to nUmerose in tane sottcrralee courposte da un complesso sistenta di gallerie con diversc
uscite. chc abbandona spccialrttente ul crepuscolo e in pane nelle orc notturne pcr r.eca$i in
pastura. E fortemcnte starÌziale c di spiccakr comportarDenro territoriale c nella zona di in-
tluenza dinÌostra una notcvolc aggressività nci confìonti cli altri consimiti. È in gencre ,.ilen-
zioso c. se aggredito. cmette uno stridio acuto: ha udito c olfììtto molto sviluppati. vista otti
rna. Procede a balzi e salti e. quando è disturbato. corre compiendo scani inprovvisi.
Alimentazkrne La die(î ò costituita essenzialmcnte da sostanze vegetali: genrmc, gernrogli.
piante crbacee, rudici. cortecce. frutta. bacchc. semi, foglie.
Riproduzione - È poligamo ed i nraschi si combarronìr con aggressività nel petiodo dcgli
amori, che va da gennaio a otk)bre. Dopo una gestazionc tli circa 30 giorni la feirnina parto_
risce, da 5 a 7 vdte alì'anno, un numero varìabile tla 5 a t0 piccoli iì una carncra tlella tana
fodcmta con crba, lbglie secchc ed altro nateriaìe, nonchó col peto che si stt.appa dal petto e
dal venîre. I piccolì nascono acl occhi chiusi, col corpo privo di peli e solo veriò ilquindice_
srmo giorno di vita sono in grado di uscire dalla tana. soro allattati per ci[e'trc settirnlnc e
si rcndono completamente indipendenri dalla madre ad un nesc cli età. mentre raggiungono la
matllfità sessuale tra i cinque c gli otto mesi di vita,
Caccia - Vagante con cani da cerca o da fèrnra e in taniì con l'ausilio dei luretto. utilizzando
cartucce con pallini dei nn. 7 e (r.
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Silvilago (S1lv ilag u.s.fktridu n us)

Ordine Ltgomorfi Famiglia t-eporidi

Caratteri distintivi - Il Silvilago (o minilepre)
ha li)rme raccoltc c una struttura similc a quel-
lu dcl CurigÌio selvatico. nìa con orecchie e co-
da più brevi. zampe antcriori piir sottilie zanl-
pc posteriori più lunghe. Il colore gencrale del
nrantello in entranrbi i scssi è grigio con tona
liti ocra e rossa c peli nen.
Lunghezza testa-corpo 34-4-5 cm, peso l-1.2 kg.
Distribuzione - l)itfìso neglì Stuti Uniti cen-
t|.aÌi ed olicntali. è stuto ilìtrodotto in tempi as

sai recenti in alcuni paesi europci. c segnata-
nìcnte Francia cd ltalia.
Habitat - Zone a vegetaziorre erbacea inlìamezzata da boschetti. siepi. bordurc di corsi d'ac-
qua, di stradc o ferfovie. roveti e cespugli fitti.
Abitudini - Ha un'attività essenziahnente crcpuscolare o notturna e trascone il giorno in un
covo. È molto veloce nella breve tlistanza, ma è poco resistente. Su terreno coperto procede a
zig-zag. Diversamcnte dal Coniglio selvatico. non vive in colonie e quando nei territori oc-
cupali divierìe numcroso tcnde ad allontanarsi occupando nuove ilree.
Alimentazi0ne - Si ciba di una grande varietà di crbe, soplattutto giovani graminacee e legu-
minose. e d'inverno consuma anche piantc legnosc.
Riproduzione - È specìe poliganta c nell'ambito di una popolazionc sono i maschi dominan-
ti ad averc ì'esclusiva degli accoppiamcnti. Il periodo dclla riproduzionc inizia in gcncre alla
fine di ftbbraio e si protrae lìno ad agosîo-settembrc. Nell'arco della stagione ripn)duttiva ciil-
scuna fernmina puir portare a tcrmine tla 5 a 7 gravidanzc. Dopo una gcstazione cli circa 27
giomi vengono partoriti da 3 a 5 piccoli inetti in un nido, costituito da una buca profbnda
I (f l5 cm lappczzata dal pelo chc la madre si è preventivumente strappato. Essi rimangono
nel nido l2- l4 giorni e sono allatlati per tre settirìrane. All'ctà di 4-5 mesi sono scssualmentc
nì!ìturi. per cui i prinìi nati dell'annata sono in grado di riprodursi neÌl'annata stcssit.

Caccia - Vagantc con cani da cerca o da fèrma. u(ilizzancl, canucce caricate con pallini dei

nn.7e6.

SPECIE CACCIABILI DALLA
TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE

AL 31 GENNAIO
Ccsena (Tiudls 2llrrris) Moriglionc (Arr&r'tr.prirta)
Tordo bottuccio (Ttrrdus philontelos) Mofetta (A yt,/ìì.? /irligr,/.r)
Tordo slssello (7'ltlus iliutus) Bcccaccino (Grillitago gollinago)
Fagiamr (P/rrtrlnttrts col<hittts) Colombaccio (Coiirnlxt ltttltunbus)
Gcnnano leale (Attrts Pl.tî\'t'h|tl/.hos) Frullino (1-,r'rrrrtocil Ples,ttinitltLts)
Fohga(Fulica atrtt) Combattentc (PÀiloiira(l1u\ l)ug (\)
Callinella d'acq ua ( Coll inulu chloropu.t ) Beccacc iî ( Stoloptt.\ rtttîi()lo)
Alz \ola(Anas (rc(a\ Cornacchia nera (Cbrvus (:orotrc (orone)

Callapiglitr (Atuts .strepe ru) Pavoncella (Vaael1rrs vcurcllus)

Pociglìonc (R.r1ti.t oquaîi('us) Cornacchia grigia (Corwrt; tttrone cornix)
Fischionc (Aaas parelr.r2r') Ghiandaia (Garrafurs glatulurius)
Codone (Andn.ldll4) G itzza (Pictt piLu)
Marzaiola (Anas 4ucryuedula) Volpe ( ylrl/re.t ur//)es)
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Cesena (Turdus pilaris)

Ordine Passerilormi - Famiglia Turdidi

Caratl€ri distinlir i - Lu Ccsena ha dirnensirrni
nredio-piccole. fbrme piuttosto slanciate, becco
Lobusto. coda di media lunghezza c quadrrrta,
tarsi lunghi. Il piumaggio in entrambi i sessi è
molto variìbiÌc nelle tonalità, ma piuttosto co-
stante ncl disegno: testa. nuca c groppone di co-
lore grigio ardesia, dorso bruno-castano, coda
cusluno-nera\tru. gola e petto fulrrr rug[:inoso
striato di nero. ventre bianco. becco giallastro
con apice nero, zampe brune.
lD volo, vista da sotto. è riconoscibilc per il pet-llì vo(), vt sta oa sotlo. e nconoscl Dl tc per ll peÈ 

-

to fulvo-gialliccio. le copritrici inferiori delle ali bianchc e la coda nera. Oltre che per i colo-
ri del piumaggio, si distingue dal Tordo bottaccio e dal Tordo sassello per le dirnensioni de-
crsamcnte supenon.
Lunghezza 25-1tl cm. peso 80- lJ-s E.
Distribuzione - Specie migratrice distribuita come nidilìcante in Europa nord-orientale ed
Asia settentrionale. I quanieri di svernamento cotnpt.endono gran pane dell'Europa meridio-
nale e, in misura minore, il Nord Africa; popolazioni più orientali svemano anche in Asia mi-
nore e Palestina. ln ltulia è di passo da lìnc ottobrc a metà diccnrbre e in febbraio-mazo. c
svernante. Piccolc colonie sono nidilìcanti nelle località montane e pedenlontane tlelle regio-
ni settentrionali.
Habitat - Frequenta boschi. parchi. fiutreti in prossimirà di pratcric e pianure coltivatc.
Abitudini - Di indole poco diffidente e rumorosa duranre la stagione riproduttiva. apparc più
trmorosrì c caùta in autunno c inverno. Conduce vita gregaria in branchi anchc numerosissi-
mi. spesso insieme al Tordo sassello. Posriede un v,'lriulio e leggerrnentr: ondulato: sul tene-
no canÌmina con portamento eretto e saltella con clcganza.
Alimentazione - Si ciba sia ili sostanze \cgerali tbaeehr,. tiuttl. remi, glanaglic), sia dì in-
vertebrati (insetti. krnrbrichi, molluschi. ragni. ecc.).
Riproduzione - La stagione riprodurtivr Jcomprcsa tru !ìprile e lugìir,. La niclilìcazione av-
viene irr colonie costituite da piccoli nuclei di l0-20 coppie sugli albcri ed eccezionalmentc
sul terreno. Appena i nraschi si sono insediati nei quartieri di niditìcazione iniziano un'ilten-
sa attività, costituita da inseguimenti, conbutrimenri c L-orteggiJmen ri. Durante la parata nu-
ziale il maschio saÌtella attorno alla compagna inìmobile. tenendo il corpo orizzoniale, le ali
semiaperte, la coda spiegata c abbassata. ll nìdo, a forma di coppa, è costruito con erba, mu-
schio, Iuscelli e tango ed in esso la lemmina depone 5-6 uova, che cova per l3- 1,1 giorni. I ni-
diacei sono accuditi da entrarnbi i genitori e abbantlonano il nido all'elit di circa due settima-
ne. Depone in genere due volte all'anno.
Caccia - Di attesa da apposlamento o vagante senza il cane. utilirzando cartucce caricate con
paliini dei nn. 10e9.
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Tordo bottac cio lTurdus philonte-
los)

Ordine Passeriformi - Famìglia Turdidi

Caratteri distintivi - ll Tordo bottaccio ha di-
nensioni nredio-piccole, fìrnne piuttosto sìan-
ciatc, becco robusto. coda tlì rnedia lunghczza e
quadrata, tarsi lunghi. In entrambi iscssi ilpiu-
maggio è di colore brunastrt>oliva nellc parti
superiori c bianco-tilvo frnamente macchiato
di scuro in quelle infcriori, !^opritricì infgriori
delle ali bianco-fulve, coda bruno-rossastra.
sottocodî bianco-crenra, becco bluno scuro
con base giallastra, zampe bruno-giîllastrc.
In volo, visto da sotto, è riconoscibilc pcr il pctto fulvo-gialliccio con tnacchie scure, che si

estcndono anche sui Iianchi. c il sott'ala è fulviccio. Dalla Cesena si riconoscc per le minori
dimensioni, rrlentre per le dirnensioni e le fbrmc pressoché identiche è tìtcilmente confondi-
bile c0n il Torclo sassello.
Lunghezza 22-23 cm, pcso 62-90 g.
Distribuzione - Spccic spiccatamerrte miglatricc nella rnassima parte dcll'arealc, è distribui-
ta corne nidificantc in [ìuropa. Siberia occidentale. Asia. I quarticri di svcrnanlento comprcn-
dono lc lsole Blitanniche, l Europa occidcntale. il bacino dcl Mediteraneo, pane del Nord
Aliica. la vi.rlle dql Nilo e I'Asia sud-occidcntalc.
In It lia ò stazionario c Didificante nclle Alpi e ncll'Appennino e localmcntc etratico. Le po-
polazioni rnigratfici sono di passo da Iìnc scttenìbre a novembre e in febbruio-trilrzo: è in frar
te sYemantc.
Habitat - Frequenta boschi ricchi di sottobosco, pianurc albelatc e cespugliate, vigneti. oli-
veti. lììacchia mcditerranea- parchi e giardini.
Abitudini - Tranne che durantc la nrigrazione, conduce vitir solitaria o itt coppia. Possiede un

\,olo poco tttìdulato e veloce. di solib basso tra la fblta vegctazionc: sul tereno cofie c salîel-
la agilmentc in posizione eretta. Di nottc riposa tra i1 fitto fogliamc di alberi e ccspugli, nren-
tre dì gioÌno si rcca nclle zone di pastura.
.{.limentazione - Si ciba principalmente di insetti e loro larve, molluschi, ragni, lombrichi c
trutîiì.
Riproduzione - La stagione riproduttiva inizia ulla tìnc dí rnarzo. La parata nuziale ha luogo
spesso a tel.Ia: il maschio gonl'ia lc piume del pctto e dcl groppone, spicga l coda contro il
suolo c getta la tcsta indietro aprendo leggermente il bccco. quindi cone verso la fentntina la-

sciando penderc lc ali. Il nido, predisposto dalls tèmmina tta i cespugli, sugli alberi o piùr di
rado a tern. ha forma di mezza coppa. Salvo alcune cccczioni il ntaschio non partecipa alla
coslruritltre del nido e a volte contribu iscc in nraniera simbolica al lavoro La covata. compo-
sta da 4-5 uova. è incubarta pcr | 3- 14 giorni dalla fenr nrina, che a volle v iene assistit dalma-
schio. I nidiacei sono accuditi da entrambi i genik)ri e all'età di circa duc settilnane si rendo

no indipcndenti Dcponc due volte all'anno e talvolta tre.

Caccia Di attesa da appostamento o vagantc senza il cane. utilizzaDdo cartuccc carlcatc coll
nallini dei nn. I l. l0 e 9.
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Tordo sassello (Turclus iliacus)

Ordine Passerifurmi - Famiglia Turdidi

Carattcri distintivi - Il Tordo sassello ha di-
mensioni medio-piccolc, fornrc piLrttosto sìan-
ciatc, becco lobusto. coda di media lunghezzu c
quadrata, tarsi lunghi. In entrambi i sessi il piu-
maggio è rJi colo|c bruno-olivastro scuro nellc
parti superiori. bianco-fnlvo striato di scurO
nelle parti inferiori. sopraccilìo crerna. fianchi
c ascellali castuni. coda nlarrorìe scur() c()n
punta delìc piume bianco-f ulvicce.
ln volo, visto da sotto. è riconoscibile pcr la co-
loraziure ciìstana sotto le îli e la striatura del
petto e dci fianchi. Dalla Cesena si riconosce per ìc minori dirnensioni. rnentre pcr le dimen-
sioni e le tirrmc pressoché identiche è tìrcilrÙcnte confonclibjlc con il Tordo botlaccio.
Lunghczza 2l-22 cm. peso -50-75 g,
Distribuzione - Specìc ampiamente distribuita conre niclificantc allc medie c altc latitudini in
Eut'asia. acl cst lìno ir Sìberir. Migratore a lungo raggio. i quarlieri di svernamento contpren-
dono una làscia che dal Maghreb e dal bacino del Meditcraneo si estenclc al Mcdio Orientc.
Pakistan ed India. ln ltalia è di passo in ottobrc-novembrc e in ltbbraio-nrarzo. c svernrntc.
Habitat - Frequcnta boschi montuni e collinali, purchi e. al tli fìurri deì pcriodo dclla ripro-
duziorc. pascoli. zole collivate. tcrreni in prossimità di zone unridc,
Abitudini - Di indole diffìdcnte. concluce vita grcgaria, spesso anche con la Ccscna. eccett()
che ncl periodo della riproduzione. Possiede un volo velocc e abbastanza diritto, sirnile a qucl-
lo del Tordo bottaccio, ma in gencre ad altezzc supcriori. Riccrca il cìbo sul terrcno nci cant-
pi e r'rel sottobosco, dove corre e salteìla agilmente. Ar-b0ricolo. r.iposa sugli albcr.i e sui cc-
spugli nascosto lra il lìrglianre.
Alimentazione - Si ciba principalmentc di insctti e loro Iarve. rnolluschi. bacche e fÌutti scl-
\:atlcl.
Riproduzione - La stagione riproduttivî è compresa ff metà nraggio e luglio. ll nido vìenc
cosfruito su albcrì e cespugli o sul terrcno. ulilizzando crbe e stecchi jntrccciati e ecment.tti
con fanghiglia; trlvolta vienc guarnito con muschio.
La fèmr'ìina dcpone 5-6 uura. chc r,engono incubate anclìe dal nraschio per circa l3 giorni: i
nidiacci sono accuditi da cntrambi i gcnitori per 2-3 settinìanc.
Depone due voltc all'anno.
Caccia - I)i attgsa da îpposlamenk) o vagante sen,/a il cane. utililzando cAmucee cariciLtc eon
oalÌini dei nn. ll.l0e9.

Fagiano (P ha s ian u.s n I c lt ic us)

Ordine Gallifurmi - Famiglia Fasianidi

Caratteri distintiyi - Il Fasiano ha grandi di
mensioni. fbrmc massiccc c possenti, occco ro-
busto. ali brevi e arrotondatc. cr rt luDgtr (rtel
maschio può raggiungere i 50 cnt c nella fèn-
mina i 20-25 cn'ì). ta$i muniti di un lìrrtc spc
ronc nel maschio. Il pjumaggio presenta colori
diversi nelle varie razze. che. piùr o ncno ibri
date. sono prcsenti nel nostro Pacse. I ntaschi
hanno tinte vivaci con cariìlteristichc caruncole
scarlattc intorno all occhi(), mentre le l'cmrninc
prescntíìno colotì poco appîrisccnti. I t-
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altri Fasianidi.
Lunghezza -53 89 cnr. peso l l00- 1600 g.
Distribuzione - Originario dell'Asia. è stato introdotto in molti paesi a clìna temperato, do-
ve si è ambicntato con lacilità.
In ltalitr è plesente un po' dovunque con divelse sottospccie. La pìù conrune è il Fagiano rrron-
gofico (P/rrrsizrriris rrtlL'híuts notryolictl.r), meno comunc è il Fagiano lenebroso (Plto:;ítutus
tttlt'ltictrs Ícttcbrosus), rari sono ornÌai il Fagiano comune (Plnsianus utlclùats colclii.us), il
Fagiano tolquato (Plusitutu,s col< litus tortlwttus ) e il Fagiano di Formosa (Plúsidnus ol-
c l t i c u s.fit ru o s tuut s ).
Habitat - Per la spiccata adattabilità trcva condizioni cli vita negli ambicnti più vari: boschi,
zore piùr o meno coltivatc, pianurc umidc con giunchi e canneîi, pioppcti, ecc.
Abitudini - Di caratterc schivo, arÌìa restare ncl fblto dclla vegctazione. Possiedc un volo for-
te e rapido piuttosto orizzonlale, ma in gcnere non lungo né allo, con potenti battute d'ala e

pllnate: al liullo, molto ffagoroso. talvoltd si alza in venicale. H un ottin'ìo pcdinatorc e af
l'approssinrarsi di un pcricolo preîcrìscc allontanarsi di corsa alla ricerca di un rifìgio, le-
vandosi in volo solo se minucciato da vicino. Terragnolo. non di rldo si posa sugli albcri, spc-
cialmente di notte.
Alimentazione La sua dieta è rnolto varia e comprendc tiutta selvatica e coltivatd, etòc, ger-
nogli, fbglic, granaglie, legumi, insetti, lornbdchi, ragni, luccrtolc. scÌpi, at'vicole, topi, uova, ecc.

Riproduzione - La stagione produttiv inizia in aplile. Il ntaschio si riunisce con lcune
fenlminc. che colteggia e ltcontla, dopo di che le abbandona per riprendcrc ìa sua vita solita-
rir. La fennrira prepara il nido con rnaterialc vegetalc in una deprcssionc del terreno al ripa-
ro cli un ccspuglio o di altc crbe. La covata si conrponc di lì- l5 uova. chc sono incubate per
circa 21 25 giorni; i pulcini lasciano il niclo poco dopo Ia nascita e all età di circa due setti
manc sono già in grado di volare. nra vengono accuditi dallo madre alnlelÌo fino all'etar di 40-
45 giorni. Dcpone iD genere una volta iÌll'anno. ma se per qualchc motivo il nido va distl utto
efltttuir una scconda cov!rt{.
Caccia - In battuta o vagantc col cane da fèlna o da cerca, uîilizzando cilrturcc (uricJte con
oallini dci nn. 7.6 c 5.

Germano reale (Ands plut)'rhtn-
t'fut,s)

Ordine AnseriJonni - Fauriglia Anatidi

Caratteri distinîivi - Il Gcrmano reale ha di-
mensioni nredio-grandi, becco ìungo quanto la
testa. largo c appiattito, ali lunghe. coda btcve
e affotondala. ll rnaschio ha il capo e il collo di
colol verdc scuro. collarc bianco, petto bru
no-porporino. dorso c îianchi grigio pallidi stu-
miìli di bruuîstru. ((rpritlici interiuri q ruperiLr-
rj dclla cotla nere. coda bianchiccia con lc cluat-
tro penne ccntrali ncre arficciate. spccchio ala-
rc violetto orlato posteriornrente di bianco, bcc-
co gi.rllo-veldognolo. zampc arancio. La 1'cmmina ha un piumaggio bruntstro-l'ulvo con stria-
turc c macchic nerastÌc c brunastre: specchio alare blu nretallico.
In volo si distinguc lacilntente dallc altre anatre: il ttraschio ha il capo verdc, il collarino bian-
c(). il petto Losso scLlro e lc copritl ici dell'ula bianche: la fcmmina ha I'ala come il maschio e

le rcstanti Darti infcriori tilvicce.
I-unghezzr 50-65 crn. pcso lì50-1350 g.
Distiibuzione Spr;cie antpirmentc dist[ibuita conre nidilìcantc in Europa. Asia paleaftica.

Aflica nord<rccidentale. America settentrionale. Le varie popolazioni geografiche mostrano

c(n'r'ìponanrelìti diversi legati alla migrazione: esistono mìgratori a ìungo e breve rlggio. eon-
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tingenti prcssoché stanziali ed iDdividui enatici. I quartieri di svcnramento intcressano grln
pane dell'Europa occidcntale. dirersi paesi dell'Aliica del nonl. parte dclla Penisola Arabi-
ca. I'Asia nreridionale c gli Stati meritlionali del Nord Amcric.r.
In Italia è comunc corne nidificante c stazionario. Lc popolazioni migratrici del PaleaÍico oc-
cidcntale somr cli passo da settembrc a nolenrbre e in tèbbraio-marzo: numcrosi contingenti
sostano inoltre pcr tutto il peliodo invelnalc.
Habitat - F-requcnta specchi cl'ucqua intemi !'co\tieri. cslurri e Ììtrc Jfcrto.
Abitudini - Conduce vita grcg ria eccetto che dutantc la stagione riproduttiva. Possiede un
volo rapido con battiti d ala poco prolìrndi ed è caprcc di alzarsi in vokr dall'acqua quasi veL-
ticalmentc. Calnmina abbastanza bcnc. Litddove è disturbato. si lratticnc nelle distcse di ac-
qulL apefie durantc il giorno e ri reca in pastura all'itnbrulìife e durante la notte.
Alimentazione - Si ciba in prcvalenzir di sostanzc vegetali (piante acquatichc e terrcstri. al-
ghe, gemogli, serni, bacche, grnnaglie). rùa pure di insetti e loro larve. molltLschi, crostacci,
vermì. sanguisughe. girini. avannotli. piccoli pesci.
Riproduzione - Il periodo della riproduzionc ò assai precr:ce. con t<rrntazione delle coppie già
in pieno invemo c nidificazionc a parti|e da febblaio. In prolsinlità dcll acqua, ben Dascosto
dalla vegctazionc. la fernmina costruisce il nido. ove depone da ll a l2 uova. che cova per 28
giolni. I giovani sono accuditi dalla nradre per cilca duc mesi. nrcntre il maschio si limita al-
la son eglianza della lanti-slia. Depone di nonna una volra all'anÌlo.
Caccia - Di attesa t1a appostÍuììento. \' gantc con o senza il cane. utilizzando cartuccc carica-
te con palìini dei nn.7.6 e 5.

Folaga (Fulit u atni)

Ordi.ne G ruifionni Fanriglia Rallidi

Caratteri distintiyi - La Foìaga ha rJinrensiuni
mcdie. bccco conlplesso e appuntito con alla
basc uno scudo carnoso a tìrrnrl di placca fron-
tale. coda breve c îrrotondata. piedi tcssoloba-
ti. ll piumaggio in entrarnbi isessi è complcra-
menîe ncro lavagna con becco e placca fìonta-
le bianchi. zanrpe verdlstre. I pulcini hanno il
capo, ad eccezione del vcrtice. rossiccio e il re-
sto del corpo bruno.
In volo è ben riconoscibile per il colore bianco
del becco c della pliìccrì Iiontale, chc contrasta
con quello nero della livrea: sono purc cvidcnti uno stretto marginc bianco sullc remigantì se-
condaric e le zantpe chc sporgono considerevolmente dalla coda.
Lunghezza 3ó-45 cm. pcso 530-1000 g.
Distribuzione - Specie ampìantcnte distribuita conte nidificante ncll'interu rcgione euro-rsin-
tic , oltre che in parte dcll'lndonesia ecì in Australia.
Le popoiazioni clcìle zonc tenìperate sono rcsidenti. menfe qucllc nordichc migrano nei quar-
tieri di svcrnamcnto che, per i contingenti nidificanti ncìì Europa continentale. intcrcssano i
paosi ink)rno al bacino tlel Mcdite[anco. ìl Nord Atiica c. più scarsanÌentc. la valle tlcl Nilo
e I'Etiopia. In ltalia è staziona c nid ificante. Le popolazioni migratrici sono di passo e sver-
nanti da line settcmbre a marzo.
Habitat - Frcquelìta specchi d'acqua intcrni c costieri con spondc ricoperte di vegctuzione:
durante l'inverno è prcsente pure nelle lagune salmastre e negli cstuari c()n JcqUe poco
pfolbnde.
Abitudini - Conduce vita 

-vregaria in grossi branchi anche assicme acl anatre. eccetto che du-
ranle la st.rgione riproduttiva. Nuotl c si tulfiÌ con grandc abilità cd è capace tli rcstare irn-
rncrsu alla ricerca,.lcl ciho linrr ld urr rrrinulo.
Quando nuota si riconosce con facilità. pur sc dist ntc, per il tatto che scuotc l piccola tesla.
sul tcrreno carnrrina in nranier-a gafìir cd inccna. Possicds un v.lo lelt'e pesanie. chc tlivic-
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ne piùr cclefe quanclo prende quotlL: per alzarsi irt volo deve correre piuttosto î lungo sulla su-
perlicic dell'acqua. Ama rimancre al paro tra la fitta vegetazione rivierirsca, specialntente
ncllc ore diurne.
Alimentazione - Si ciba in prevalcnza di piantc acquatiche e loro semi, uova di pesci. insetti
e loro larvc, piccoli nolluschi e cfostacer.
Riproduzione - l,a stagiorte riprrùuttiva iuizia ilt nla'o. I1 nitlo, spesso gallcggiante suìì'ac-
qua in prossirrità rlelle rive e più o menr', saldantente ancorato alle canne o all'alta vcgctazio-
nc acquatica, è costruito sia dal nraschio chc rlalla tèmmina utilizzantlo canne, giunchi, tita ed

altro lnaterialc vegetalc. Nel voluminoso nido la fèmmina depone da 6 a 9 uova, chc vengo-
no covate anche dal naschio per circa 22-24 giorni. I pulcini sono in grado di lasciarc il nido
dopo 3 4 giorni dalla nascìta e vi tanno rituuo dutante la nottc: fìno ad un rlese di elà sono

accuditi dalla fentmina e nutriti dal maschio ed a circa due mesi si rendono indipcndcnti. De-
ponc in gcnere due voltc.tll'anno e talvolta tre.
Caccia - Di îttesa dr appostanrcnto e vagante con o selza il cane, utili//!ndo cînucce cari-
cate con pallini dci nn. 7. (r e 5.

Gallinella d'ac\úa (Gallinula t hlo-
ropLt s)

Ordine GruiJionni - Farniglia Rullid.

Caratt€ri distintivi - La Callinella d'acqur ha

dinrensioni medie. becco appurrtito con alla ba-
se uno scudo che si prolunga in una placca fron-
talc. ali e coda brevi e arrok)ndatc, piedi con di-
ta lunghc muniîe di unghie robuslc.
Il piumaggio in entrambi i sessi è bruno-ncra-
st(r con striature bianche sui fianchi. sottocoda
bianco con stlia centrale nera, placca lì1)ntale
rossa, becco pute rosso c()Iì apice giallo. zampe
verdastre.
ln volo è ben individuabile per il colore xrsso vivo della placca tiontalc e della base dcl bec-

co che contrasta col colore della livrea. nonché per il volo lento a zampe pendcntl.

Lunghezza 3l-35 cm. peso 190-440 g.
Disùibuzione - Specie disn ibuita come niditìcante in Europa. Af rica settentrionale e Asia oc-

cidentalel le popoiazioni migratrici dellc regioni settentrionali svemano nel bacino del Medi-
terraneo.
In Italia è stazionaria e nidificante. Le popolazioni migratrici sono di passo iD scttenrbre-ot-

tobrc e in tebbraio-rnarzo.
Habitat - Frcquenta la fitta vegetazione di ripa di corsi d'acqua. paludi. stagni. laghi. ccc.. e

oraterie adiacenti niù o meno umide
Abituditti - Di in,inlc sosDettosa, si fà confìdentc ove non è disturbata DuranÎe I'inverno vi-
ve in piccoli gruppi lbrmati da poco più di una dozzina di csemplari. Possìede un vttkr lcnto'

di solito rnolto biàve, e per decollare deve coÌr'ere sulla superficie dell'acqurtl eitmminr ton
grazia ed cleganza. abbassando e alzando ritmicamente la coda. Nuota con disinvoltura on-

Aeggiando la testa, si tuflì e nuota sott'acqua con abilità e' se si sente in pericolo' putì com-

piere lunghi tratti in immersione e dfugiarsi entro buchi delle rive.

ÀlimentÀzione - Si ciba in prevalenza di sostanze vegetali (piante acquatiche. semi' bacche,

frutta), ma anche di insetti, vermi, molluschi, girini.
Riproduzione - La stagione riproduttiva inizia già alla 1ìne di îcbbraioton icofteggiamenù:
il Àaschio compie rincòrse ed esibizioni a capo chino' mostrando alÌa femmina scelta la ros

sa placca frontaìe. Sia il maschio che la ftmmina panecipano alla costruzione del nido' che è

coitituito cla giunchi secchi ed erbe su un ammasso vegotale Salleggiante tra la litta vogeta-

zione, oppurJtra cannetì ecespugli vicino all'acqua ed occasionalmente sugli alberi Le6-II
uova deposte sono covate anche dal maschio per 20-2 I giorni.
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Entrambi igenitori iìccùdiscono i piccoli. che rimangono nel nido 2 o 3 giorni. divengono in-
dipcndenti dopo 3-4 settirnue c sono abili al volo all'età di 6-7 sc{rimanc. Depone due o trc
volte alì'anno.
Caccia - Vagante con o senza il cane. utilizzando ciLltuccc caricate con pallini rtei nn. 9,8 e 7.

Afzavola (Anu.s c ret.t u)

Ordine Anserifonni - Farriglia Anaticli

Caratteri distintivi - L Alzavola è la più pic-
eolu dellc iìnatre eurupcc. Ha dinrcnsioni nte-
die, corpo abbastanra snello. bccco piir colto
dclla testa, c()da lcggenncnte arrotondata. Il
maschio ha il capo castano con banda verde
metallico bordata da unu linca bianco-crcrÌÌa.
che si estcndc dull'occhio alla nuca. dorso e
fianchi grigio vcrmicolati. adcjonrc bianco.
spccchio alare vercle e nero con barra biancir
sullc scapolari. ntacchie giallastre ai lati dct
sottoqodai I'rlbito cclissale è sirniìc a qucllo
della Icmmina. ma_con pani supcriori piùr scurc e unilomi. La lèmnlina ha un piumaggio bru-
nastro Inacchiato di scuro e specchio alrlrc !crdc ben nrarcaro. In entrinnbi i sc.ssi il biico è cli
color g gio-nerastro e lc zampe sono grigiastre. - In rokr. visto da soÍo. il nlaschio si rico_
noscc per il caratteristico disegno del capo cd il pcrt0 macchiato. mentre la fcnrmina assonri-
glìa a quella del Cermano rcalc. dallu quale sì distingue per. le ntinori dimensioni e per la for-
ma piir slanciaîa.
Lunghezza 32-39 cm. pcso 2-50-,130 g.
Distribuzione - Specie migriìt'ice an'ìpiamente distribuita comc nidificante in Euroor ccntro-
rientalc e settentrionale. Asia paleartica. I quartieri tli svernamento interessano grun prnc dcl-
I'Europa.ccidentalc. lc lsole Britanniche. l'area nrcditerranea. I'Aîrica fino alla Tanzania e
ulla Nigeria. I'Asia fino all'Equatore. In lraìia è di passo dir mctrì îsosto a novembrc c in mar-
zo-aprile; sosta inoltre per îutto i1 pc'ir,Jo rnrcmalc. piccole colonie \ono localmenre nidili-
canti in Val Padana.
Habitat Frcquent spccchi cl acqua ricchi di vegetazionc, torbicre e, clurantc la migrazionc.
lagunc. estuari. coste del rnare.
Abitudini - Di carattere socie'.lc e c.nlìdente, conducc ! ita g'egaria eccctto chc durante l'c-
poca liprodì.rttiva. Possiecle un volo rgìle e'upido in ge'ere piuttosk) biìsso cd è in grailo cli
alzarsi in volo daìl'acqua con lacilità. Sul terreno clmnina pòco agevolmentc. Corne le altre
anatre di supcrficic rron si imntcrge ntli crìn)pletitn)ente neli'ucqtru quundo ricerca il cibo. Si
reca in pastura durante la notte.
Alimentazione.-.Si ciba in prcvalenza di sostanze vcgetali (piante acqualiche. selti, alghc.
ccc.), ma purc di ìnsetti e loro larve. crostrcei, \'erìIi ed altri piccoli invefiebfati.
Riproduzione - La stagione riproduui'a inizia alla tìne di aprìle. In una cavitù del lenr:n. ben
nascosta tra la vcgctazi.nc negli inc.lti non l.ntani dall'acqua. in radurc cli boschi umirli. ar.
gini e paìudi. la lèmmina cosrruisce il nido ovc depone [.ì- l(i uova. che cova pcr 2l_22 gioni.
Entranbi i gcnitori si prendono cura clella prole pir circa un mcsc. Dcpone una volta ull.an_
no.
caccia - Di atte\a da appostanìcnto. \'agante con o senra il canc. utilizriÌtuo canuccc canca-
te con Dallini ilei nn. 7.6 c 5.
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Canapiglia (Anas sîrepenl

Ordine Anserifurmi - Fanigtia Anatidi

Caratteri distintivi ' La Canapiglia ha dimen-
sioni medio-grandi c tbrmc simili a quelle del
Gernrano reale, becco piùr brcve della tcsta, co-
da arrotondata. ll maschio ha fianchi e dorso
grigio vermicolati, petto sclezialo di scut'(), sot-
tocodd nero, spccchio alare bi;rnco, becco cttlor
piombo. zantpe giallo-arancio: in abito cclissa-
Ie e silìrile all femntina. nru r.on plrti superirr-
ri più scure. La femmina è brunastra macchiata
di fìlvo con specchi() alarc bianco.
In r,rlo, r irtrt dr .ollo, ii nt .chirì \i (rrlrlltri/-
za per il petto scuro, I'addonre bianco. il sottoc(tda nero, mentre la fèmmina presenta lo stcs-

so cliscgno ma con tonalità decisumente piùr chiall: e si riconosce dalla femmina di Gcrmano

reale per l'aclclome bianco. Le ali sono più appuntite di quellc deì Germano reale

Lunghezza '16-56 ctn, peso 600-920 g.

Distiibuzione - Spccie anrpiamente tlistlibuita come nidificante in Europa cenlro- onentale,

localnrente in Francia. Isole Britanniche e Isluda' Asia occidentale' Amcrica nortl-occidcn

talc. Le popdazioni più nordiche cd or.icntali sono spicqatamente migratrici. mentre le altrc

sono in genc.c cu.tituite da indivicluj strtnziali o nÌigrît(ni a breve-rrìggjo l quarticú di svel-

namcnt;comprcnd.n. aree 4ell'Europa occidentale e sud-oricntale, il bacino del Mediterra-

neo. l'Afica medilc'ranea, la valle dJl Nilo, I'tndia; lc popolazioni dmericane migruno lìno

ll Collìr del Messicrt.
In ltalia è di Dasso da scttcmbre a novembre e in marzo-aprilc; localmcnte ò invemale' E sta-

ta segnalata come nìditìcantc occasionale nel Delta del Po

Habitat - Frequenta specchi d'acqua intcmi e c.stieri poc. p'ofbndi, preferibilmente di ac-

qua dolce; poco f'requenrc in marc, tlovc si posa solo in mtgrazione.

At it.,aini I I)i indoic tirnida e schiva. co'dìce r ira greglrir atl cccezi,rne chc nel pcriodo li
ploduttivo. Possiedc un volo veloce con frequenri bartiti d alr. E capacc di alzalsi in volo dal-
ia superficie clell'acqui,Ì qLrasi verlicalmentc c, se viene fèrita, è in grado di immergersl e nuo-

tare iott'acqua. Sul tencn, canrmina con agilitit. Si rcca in pastura durante la notte e assume

il cibo immergendo la testa nell'acqua c tcnend() la coda alzata.

Alimcntazioie Siciba principalmcntc cli sostanze vcgctali (germogli, radici, senri di piante

acquatiche. riso) e in paric animali (insetti. molluschi' vcrmi. girini' piccoli pesci)'

Riproduzione - La stagiorìe riproduttiva inizia in maggio La tèmmina.costruisce il nido suì

teieno in prossirnirà dàll'acqua tra la fitta vegetazione. utilizzando foglie ed erbn. Alla ltm-

'rina 
spettà il compito di co't'e pcr 27-21ì giirrni le 8- I 2 uova_depostc e di accudirc i piccoli

pcl ci|ca sci scttinrìtrre, età alla quale si rondono indipcndenti Deponc una volta all'anno'

tlacCia Di attesa da appostamento, vrìgante con o SetìZa cane, utilizzando cittlucce caricate

con pallini dci nn. 7,6 e -5.
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a zampe pendenti. il lungu becco rosst) c il sottocoda biarcastro.
Ltnghett.a26-29 cm. peso 90- I 20 g.
l)istribuzione - spccie <Jistribuita conre niLrificlnre in Europu. Atrier norcl-occicrentale ed
Asia. Lc popolazioni nordiche lúgrano nei quartieri tli svcrnamcnto clclla regione rnediterr.a_
nca e dell'Asia sud-occidenrale. In Italia è stazi.nario e nidificlnte. Le popoiazioni rnigratr.i-
ci sono di passo in ottobre-noverrrbre e in aprile.

Tllifj-. Frjlt.r"l,., ti)lli cunncri c !iun..heii tti rpccchi d lcqua. [iunri. torsi. prludr.
Abitudini Di ind.h-' schir a. si ccl:r nel rbltu dclra icgetazione é ra sua presenza ò riìcvara dar ca-
rutteristico richiamo Tra la'egetazione camnrina agirmerrtc a granili passì. tencnd. l.tcst.alta.
E capace.di c<lmpiere brevi percorsi a nuoto: quandi) le acque--sono gelate riposa su canoe e ce_
spugli. Di carattcrc ncrvoso. se eccitak) crige la coda Dlantcnenilo il c-otpo immobile. pLrr non cs_
sendo un bu.n 

'.lalt)re, 
durante la migrurione s'iluppa un volo sostenu;o e relati'amente vcl.ce.

Alimentazione Si cìba sia di pìccoli aninali (insetti, ragni. cr.ostacei. nìolluschi, vermì, san
guisughe, piccoli pcsci) sia di sostanre \,egerali (semi. bircche. erbe, radici).
Riproduzione - Ll sragione riprrrtiuttiva inizia in aprile e si protlae fino a ìuglio. Gli accop
pÌamentr \on() prcccduti rl.r un rituale di corteggìarÌrento secondo il qualc la Icmmina cammi_
na intorno al rrraschio er.ettendo ùn somnlesso cank) e strofìnando iì bccco contro quello crel
partner, il qualc poi u sua volta liscia col becco il collo dclla conìpagna. Il nido di steii di giun_
co e canna viene costruito nel t'ìno dclla \cgctarionc dove l.acqúr è bassa, La I.cmmina tl-cpo-
nc da -5 a l0 uova, ch.. sono incubate per l9-?0 giorni. Il nrascúio assolvc il conrpito di poita_
rc il.cibo.alla. compagna nel nido. sostituendolinella cova solo per brcvi jntcrvilli tÌi rernpo.
I pulcini lasciano presto il nido e nei primi giorni assumono il cibo esclusivrmente dai gcìri_
tu i. che cessano di imbeccarli all'età di due settimane: a 7-g sellimane di età si rendonoìntli-
pcndenti. In geoere compie due covate all anno.
Caccia - Vagante con o scnza il canc, utilizzantlo caÍuccc caricate con Dalìini dci nn. l0 e 9.

Porcigf ione (Rtl I u.s a q u u t i c Lr s)

Ordine Gruifiormi - Famiglia Rallidi

Caratteri distintivi - Il Porciglionc ha dimen-
sioni rnedi(Fpiccole. becco piùr lungo clella te-
sta, assottiglìub e lcggenncntc curvato alì'api-
ce, coda stretta e arK)tondata. tarsi abbastanza
Iunghi. Il piumaggio in entrambi i sessi ò tli co-
l(n brunr)-ulivil:'lro iì \lri\ce nere nclle plrti su
pcriori. grigio-ardesia ai lali dcl capo. collo e
pctto. fianchi baÌ:rati di bilLnco c ncro. sorroco-
da biancastro. zampc marroni o tendenti all'o-
livastro. becco rosso.
In volo si riconosce per il !olo piutto\to debolc

Fischione (Anus pene Ir4te)

Ordíne Anserifornti - Famigtia Anatidi

Caratteri distintivi - l1 Fischione ha tlimcnsit>
ni medio-grandi, lbnne armoniose. becco corro
c stretto. ali lunghe e sottili. coda brcvc e ro-
t<lnda. ll maschio hiì la testa color casrano con
fÍrnte fulv(Fgiallastra. dorso c lianchi -urigiovcrmicolati. pctto bruno-rosato, specchio alarc
verde bordato di nero. sottocoda nero bordato
tli hiunco: in uhito cclissitlc il piurnrggi\, è .i-
mile a quello dclll lcmmina con parti superiori
piùr opache. fianchi con colori più r ivi e spallc
bianchc. La 1ìmmina ò unitbrmcrnenre oruna-
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stro-r'ossiccia striatù con velìtre biu]ìco. In entrtnÌbi i scssi il becco è blu lav|rgna cotì punttì

nera c le zatttpe sono grigiastre o brunastre.
In volo. visto da sotto. il maschio si distingue pet il colore castano della tcsta. ilpello rosato.

l'acldome bianco. il sottocoda nerr c i tìanchi grigi; la fcntmina si riconosce dl quelle dcìle al-
tre iìnatre per il bccco corto e il piurnaggio più fìrlvo. Entranrbi i sessi hanno Lrna lì)rma alli-
lata. la coda e le ali appuntite.
Lunghezza 45-5,1crù, peso 500-900 

-q.
Distribuzbne - Specie tipica delle alte latitudini <.lell Europa c de ll'Asiar è spiccatamcnte nì i-
gratlicc, truDne alcune popolazioni piir occidentali chc compiono spostalnenti ridotti. Le arca

di svernamcnto conrprendono l'Eulopa occidentale, l'intero bacino dcl Mediteraneo (con-

tingcnti tirnitati svcrnano a sud dcl Saharu) e 1'Asia meridionalc iino ul Tropico del Cancro
In ltalia è di passo c.lalla line di a€losto a novelnbrc e in febbmio-marzo: sosta irìoltrc Per tul-
to il periodo invcrnale. Occasionalmentc ò nidilicante.
Habitat - Frequcntu estuati. lagunc apc c. acque costicre e. durante la stagione della cova.

laghctti, îiunri. acquitrini. brughiele. tuDclra.

Abitudini - Di indole timida e schiva. cttnduce vita grcgaria in branchi a volte nunìerosissi-

mi. Possiede un volo rapido con licquenli battuto d'alal è capace di alzarsi subito in voìo dal-

la superfìcic dell'acq,ta. Sul terlent, catnnìina con celetilfl. Dutante le ole diuttrc rimane in ri-
poso sul mart o ncllc aperlc disîesÈ d'acqua dolcc e si rcca all'imbrunirc in pastura sulle rivc
c nci carnpi temporlneanrenrc allagati o solo palzialmcnte somrnersi Come le altre anatre di

supertìcie assume ilcibo anche direttamente dalla supcrlìcie clcll'acqua c più di rado immer-
gendo collo e testa in acquc poco profonde.
À.limentazione - Si ciba issènziahrrenîc di sostanze vegetali: alghe, piante acquatiche. senli.

muschi. rizomi.
Riproduzione - t-a sl!gione [iproduttiva inizia in maggio. Alla lcmmina spetta il cornpito sia

di preparare il niclo in una clcprcssione del terreno al riparo dcllî vegctîzionc- sia di itrcubafe

pei 2j 25 giomi le 7-ll uova tleposte. I-a ptole viene accudita dalla fcmrnina per circa sei sct-

iimlrrc ed a volte il questo compì1o è aiutata dal nlascltio Depone una vt)lta lrll'anno
Caccia - Di attesa di appostamento. \'agîntc con o senziì cane, utilizzando c'rtuecc (iricaLL'

con pallini dei nn. 7.6 e 5.

Codone (Anus atuîu)

Ordine Anseifonni Fantiglia Anatidi

Caratteri distintivi - I1 Clodone hî dimcrsioni
medio-glandi. forme slanciate. collo lungo.
becco strctto piir lungo dclla testa: ncl maschio
la coda è carattcrizrilta dalla lunghezza clelle
timonierc centrali. ll maschio ha la lcsta c il col-
lo color bruno-c iocc olato. con ilnÌpja band.l
bianca ai lati del coll(t chc si congiungc strl pet-

to bianco. fianchi c dorso grigio vernricoìaîi.
specchio alare verdc bordlto di lulvo. atldorne
bianco c soltocoda nelo: in lbito cclissale il piu-
rnaggio è sirrile a quello della femmina con par- 

-

ti superiori più scurc e unilìrrrni. La ttmuìina è brunastra nìacchiata di l ulvo c bruno. spcc'chio

alaré scuro è bmnastro. In cntrambi i sessi iì becco è grigio bluastro e lc zrmpc rono gngie

In volo. visto da sotto, il ntaschio si clistingue pcr il cîpo bruno, il pct() e I'rddonìe bianchi.

il sottocoda rcro. la tì)rma dcl cotpo slanciata con collo lungo c coda lppuntita: la fèmmina è

símile a quelle di Gerrnano reale c di carrapigìi . dalìe quali si riconosce per l'assenza di bian-

co sulle ali. la firrma del corpo piùt slancirta. il collo più sottile e la coda appuntita'

Lunghczza 5l-66 ctn: peso 550-l100 g.

Distiibuzione Spccie nrigratrice tlìsúibuila contc nidificantc in Europa nortl<rrientLLle, Asia

settcntrionalc. America not(ì-occidentale. I quanieri di svernamento ctlmprcndono I'Europa
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centralc ed occidentale e I'intero bacino del Meditcrraneo. I'Aliica fino all'Equatorc.
In ltalia ù di passo da lìne ugosto a ottoblc e in lèbbraio-nrarzo; è svcrnante in aicune rone set-
tcntfi otrali. Occasionalmentc è nidifìcante.
Habitat - Frequenta specchi d'acqua interni c costicri, esluari c coste dei mare.
Abitudini - Di conrportamenk) timido e sospcttoso, di indole socievolc. conduce vita grcga-
ria in branchi più o ureno numerosi anchc insicme ad altre anatrc. Possicde un volo molt<l ve-
locc con rapidi battitì d'ala. che producono un suono fischiantc; è capace di alzarsi dalll su-
perficie delJ'acqua quasi verticalmentc. Buon nuolatore, immerge la testa sott'acqua alla d-
cerca dcl cibo. tenendo la coda abbassata. Sul teneno canrmina con agilità.
Alimentazione - Si ciba in prevalcnzl di rostrnzc vegetilli {piiìnte au.quatiche e tcrrcstri. al-
ghc. seIni. ecc.), ma pure di inserti e krxr larve. molluschi. crostacci. \,ermi. piccoli pesci.
Riproduzione - La stagione riprodurriva inizia alla fine di apr.ile. NitJifica in colonìe su iso-
lotti e dune sabbiose in lagunc c specchi d acqul costieri: il nid. vicne coshlito sul terreno
fru i cespu_gli e le et be oppure in Iuoghi apcrti clalèmrninavi dcponc 7-9 uova, cne cov per
2-3 giolnì. I pulcini so'o accuditi dalla sola fetnnina per circa 6-7 scttirnane. f)cpt,n" un" uìrl-
ta all'anno.
caccia - Di attesa da appostanrcnto. vagante con o senza il cane. utilizzando carfucce carica-
te con rrallini dci nn. 7.6 e 5.

Marzaiola (A nus q ue rq ue dul u)

Ordine Anseriformi - Famiglia Anatidi

Caratteri distintiyi - La Marzaiola ha dimen
sioni di poco superiori a quelle dell Alzavola.
collo sottile, bccco diritto e piùr lungo della te-
sta. Il nraschio presenta una banda bianca chc
dall'occhio si estende;rlla nuca. petto bruno
screziato, fìanchi gligio vcrmicolati. addome
bianco e specchio alare vcrde: I'abjkr cclissale
è simile a qucllo dclla fenrnina, rna con partc
anteriorc dellc ali di colorc grigio-bluastro. La
fèrrmina ha un piunraggio brunastro naccnraro
difu|vocbruno'specchioa|a[everdccgrigio4
poco distinto, pafi infèriori quasi intcramentc bianchc. ln entrarìrbi i sessi il becco e le zam_
pe sono tli cokrre grigio piombo.
In volo. vist(' da sotto. il nraschio si ricolosce per la banda bianca estesa clall'occhio alla nu_
ca' per il nctb contrasto f'r'a il petto scu'o e l'addorne chiaro e per il bordo anteriore dell'ala
scuro scguito da una stria bianca: la tcnrmina è molto sinlire a quella dell'Alzavola. ma piùr
chiara sull'addome.
Lunghezza 3.5-41 cm. peso 260-470 g.
Distribuzione - Spqcie distribuita conc nidilìcante in Europa centrale e oricntaic, Scandina_
via meridìonlrlc,^Asir ccntralc. Migratrice a lungo raggio transahariana, ha r.;uarticri cli sver
namenlo ben definiti, concentrati ncll'arca del Saticl. èd in spccial morlo nella sua pane più
occidentale;.si spingc comunquc a sud anchc ben oltre I'Equatore. Le popolazioni isiatióhe
ntigrano nell' Asia rrreridionale.
In l taliu è di passo da agosk) a ottobre e da mctà febbraio a mctà ap lc. In alcune rcgioni cen_
tro-settentrionuli è 0ccasionalmente nidificante.
Habiaal - Frequenla specchi d acqua inrcrni c costieri. con prcf'crenza per le acque poccr
plofonde e ricche di vegctazionc; di raoo sostiì rn nìarc.
Abitudini Di indole abbastanza confidente c socievole, conducc vita gregaria in piccoli grup
pi cd occasionalmente in branchi numcrosi. Ha un voro agirc e rapid. isi arza in voro dala su
perficic dell'acqua con faciiità: s'immcrgc sott'acqua solo se viene f.crita. Trasc'rre Ie ore
diurne in riposo, nenÍe diviene nttivir ll crepuscolor quando si rcel rn pastura. Come lc altrc
anatre di supelficie quando r.icerca il cib,, n,ir .r inrmerge maj complc,lJmcntc nell,acqua.
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Alimentazione - Si ciba sia di sostanze vegelali (gemrogli. fìrglie, radici, serììi di pi nte ac-
quatiche. ccc.). sia di insetti e lero larvc, crostacci. molluschi. vtrmi. Sirini. ranocchi. avan-

not1i.
Riproduzione - La stagionc riproduttivî coinci(lc con la tìne di nprilc. nta lc coppie si for-
mano in gftìn parte prima. quando ancom si trovantt nci quartieri di svcrnamento. Il nido pitn-
tosto rudinìentale ò costruito dalla fcmnrina in urra dcptessione del terrcno tra I'clba in pros-

sirnità dell'acqua. ncl qualc vengono dcposte 7- I 2 uova. l-a fèmtnina da solit cova le uova per

2l-23 giorni e accLtdiscc la prolc. I pulcini sono complclamcntc impiutnati all'età di 35 40
giorni e divcntano indipendcntj piùt o Ineno alla slessa ctil. Depone unu volÎa all'anllo.
Òaccia - Di uttesa rla rppostamcnt(t. vagantc con o senzî il canc, utilizzando catÎucce carica-

te con pallini dei nn. 7.6 c 5.

Mestolone (Anas clypeatu)

Ordine Anseiformi - Famiglia Anatidi

Caratteri distintivi - Il Mestolone ha dirnen-
sioni nredio-grandi. lirrmc ilbblslan/:r pesanti.
bccco piìr lungo della tcst e assai largo, coda
brcvc e rotonda. Il maschio ha il bccco ncrastro.
capo color verdc con riUessi metallìci. Pctto
bianco. addome c lianchi castani. tlorso bruno
scuro, specchio alare verde bordarr di bianco.
zampe arancio; l'abito eclissale ò simile a quel-
lo tlclla fcrnmina. nra con tonalilà piùr brillînti
sulle ali. La femntina è bÌunastra nìacchiata.
con becco brunastro e arrncio.
ln volo. visto da sotto. il maschìo ò inconlìrndibilc per la lorma clcl becco. il capo verde. ìl col-

k). l'alto pctto e lc copritrici alari bianchi. I'addomc rossiccio: Ia îemmina è simile a quella

del Celmìrno rcalc, riipetto alla quale appare piìl tozza. per cui il grosso bccco rimrnc I'uni-

co ciìr'attele distintivo cefk).
Lunghezza 4.1-52 crl, peso 420 650 g.

Distiibuzione Spcciè nrigratricc distr.ibuita conre nidifìca'te in Eu.opa ccntro-oricntale c

settentrionale. Asii ccntralc e se(rcntrionale. Anlerica nord occidentale. I quarticri di svcrna-

mcDlo conlprendono parle dellc Isole Iìitannichc e dcll'Eu()pa ccntro-occiclentale. l'intero
bacino del Meclitcnaneo. vaste al.ec it sLtd del Sahtrra fin oltre l'Ecluatore. I'Asiu me:-idionalo

e l'Americî ccntralc. InIt liaèdi passo dafine agosto a ottobre edafebbraio ad prilc; inpar-
te sosta inoltre per tutto il pcti< o inl'ernale
Habitat - Ftcqucnta specc[.ìi d'acqulL intcrni e costieri c.n bassj lìrnda]i. r icchi di canneti e con

soonde erbose: occitsionaltnente sosta in nlare o nelle zone umide di acqua salata e prolbnda'

Ànituaini - Di intlole accorta, è cliscretitnrcnrc grcglrirr in gruppì poc'r numcrosi, ma ron cli

rado conducc vita solitariiì. Nonostante la struttura conìpressa del corpo possicdc un voìo ab-

bastanra vcloce. mentre ri alza in volo dalla superficie dcll'acqua con dif'fìcoltà. Sul terreno

cùurin!ì lcntanlcntc e in maniera piuttosro imptlcciatal nuota oltin-lalìlentc e sulla supcrfìcic

clell acqua allbncla in grîn pafie il corpo c tiene il becco rivolto verso il basso. comc lc altre

anatlc di superficic peicibarsi inrnerge la testa sott'acqua. tencndo lcggcrmcntc alzatlt la co-

da, Duml.ìteil giorno rimane nei canncti c tra la îitta vcgetazione di ripa, mentÍe all'ilnbruni-
rc si rcca in prstura.
Alimentazione - si ciba in p|evalerrza cli sostanze vegctali (gcrmogli c semi di piante acquiì-

tiche. atghe). mx pLtrc di insetti, crostacei. molluschi. vellni' girini.
Riproduzione La stagione riproduttiva inizia in apriìe e dopo il coneggiamento e I'accop-

piiirrrcnto la tèmntina piepara il nido in unr deprcssionc del lencno al riparo tlclla vcgctazto-

nc in prossiurità dell'aiqua. Le 8-l2 uov dcpostc sono covatc pcr 23-25 giorni dalla lentmi-

na. laìualc si cledica alla cura ciella prole per circa sei settimarìe. età in cui i piccoli si rendo-

no inrliocnclcnti. Dcpone una vrllta all'anno.
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Caccia Di attesa da appostamento. vagatìte con o senza il cane, utiliz:/ando cartucce cadca-
te con nallini dei nn. 7.6 e 5.

Morigfione (Avt hw.fe rina)

Ordine Anseriformi Famiglia Anaridi

Caratteri distintivi - Il Moriglione hu dimcn-
sioni medio-grandi, firrme abbastarrza rozze.
becco lungo circa quanto la lcstit. rrli non lun-
ghc. coda breve c irn-(fondata. Il piunìaggio dcl
muschio è completo da finc settcmbrc a luglio e
si caratterizza per capo e collo di colore casta-
no-rossiccìo, dorso e fianchi grigio chiari ver-
micolati. pc{to e sottocoda nefi: I'abito ccìissa-
le ò simile a qucllo tlella femmina. Ina col dor-
so piùr chiaro. La lemmina è brurtastra :cur l con
guance. gr>lu e base del becco più chiare. Ant-
beduc i sessi_hanno la banda alare grigiastriÌ. ìr becco nero con striscia azzunognol. me<riana.
piu,rplea rrclla lcmminlL. c lc zurnpe grigre.
In volo, vislo da sotto. il maschio è ric.n.scibilc pcr la tcsta cirstana. il petto nero. l,addome
bianco, il sottocoda nero e le ali bianco-grigiastrc: la felrmina apparc più bruna, senra ncltì
contrasli di colore.
Lunghet.za 12 50 cm, pcso 700-1 100 g.
Distribuzione - specie distribuita come nidilicante in Europa ccntro-.rientalc. Isolc Britan-
niche. paÍc della Penis.la Scandinava. Asia ccntrale. Migratóre cd cn.atico. i quartieri di svcr-
namento Interessuno soprattutto I'Europa occidenrale e l intero bacino deI Mediterranco. l'A-
tnca a sud del Sahara e l'Asia nteridionale.
lnltalìa è presentc durante i passi e, in aicunc aree n.rd-orientali. per tutta la stagionc invcr-
nalc da settcmbre a metù aprilc.
Habitat.- Frequenta laghi. grandi stagni. bacini. estuari c in genere specchi ri'acqua apcrti con
lì'ndrli di media plolondilr: Ji r:rdr, s(ìst:r in lìrrc.
Abitudini - Di indole abbastanza socicvolc. con<lucc vita gregaria e clurante le migrazioni si
riunisce in branchi numerosi. clomc tutte lc irnatrc tufÍatrici .si alza in volo con fàtica, stri-
sciando obliquanente sullr superfìcic dell'acqua. rna in quota possiede un volo rapido.
Durante i piccoli spostamenti i branchetti volano in fbrmaziorie compatta, mentre sulle lun-
ghe distanzc ibranchi assumono una lìrrmazione a V. È un ottimo núotatore e quando viene
disturbato prcfòriscc allontaniìrsi a nuoto anziché prende'c ir v.lo. comc le artre anatre tuu:ì-
trici è abilissima nel nuoto sott'acqua cd ò capacc cli percorrerc lunghi tratti in immersione.
Sul telreno si posa cli rado. sebbene canmini c.on disinvoltula. pr.elèrìsce recalsi in oastura ai
mrttino cd ulla \cra
Alim€ntazione -. Si ciba principalmcnte di roslanze vegeîali (piante acquatiche, semi, erba.
ccc.). ma anche di molluschi. crostacei. insetti. r,ermi, anfibi. piccoli ocscr.
Riproduzione - La stagione riprodutti\a inizia in lprile. ll nitir r icnc predisposto in prossi-
mità dell'acqua su un cumulo di steli. !iunchi e cufne. bcn nir\e(,\r(, rr, la fiita vegctizio'e:
la fcmmina vi depone 6- l2 uova, che co! a per 2.1-26 giorni. I purcini. accuditi crarimadre, si
rendono indipendcntì all'ctà di 7-8 scnimanc. Dcponè una voita all'anno
Caccia - Di attesa da appostanento. I ueante con o .enza il canc, utr lizzlnuo canuccc canca-
te con pallini dei nn. 7.6 e 5.



Moretta ( h,tht, aju Ii g u I a1

Ordíne Anserifonni - Funriglia AnaLìdi

Caratteri distintiyi - I-a Moretta hu dimcnsio-
ni meclie. becco piùr cuto della tcsla. ali c coda
blevi. Il piurna-egio del maschio è completo da

novcrDbre a giugtto c si carattcrirza per le parti
supcriori nere. îianchi bianchì e ciutÎr di pcnne

nere sul citpo che foltrtano una piccola crcstil
pendente verso il dorso: l'abito ccìissalc ò si-

miìe a quello della îcmmina, chc ha tintc piùr

brunc e ciuflb di penne sul capo piùr corto. ll
becco è color aldesia con apice nero ncl mit-
:,chio. grigirr lrr:Lgna nclla lctrrminr: tn enlrilm- .- --
Ui i r.il'ia zamp'c sono grigiastrc ln volo sia il maschio che ìa femmina senrbrano neri con

acìilonre bianco ècl urìa slretta bandu chiara al bordo inlerno delle ali'
Lunghezza 39-,1? cm. peso 630-990 g.

Dist?ibuzione - Specie distribuit,r córnc nidilicantc nell'Europa nord-orientale, nclle Isole

Britanniche, Asia settentrionale. Le divcrsc popolazioni hanno comportamcnto nllgra()no

dil-lbrcntc, esscnclo alcune pressoché stanziali èd altre capaci.di importanti spostanlenti l
quartic di svernamc)'ìk) conlprendorìo le coste meridionaii della Scandinalia' le Isole Bri

t'annìche, I'Europa centlalc, il bacino del Meiliterraneo' l'Afiicu a sucl del Sahara soprattutto

"lii*,.gì."..",ìtr" 
oricntalc c Ì,Asia merirlionale. In lralia ò di passo in oftobrc-novembrc e

in lèbbriio-rnarzo: sostil inottrc per tutto ilperiodo ìn!emalc
Uubitut - ft.qu.n,a specchì d'acqua intcrÌli e costieri coll lblta vegetlzione e laghetti all'in-

tcmo dellc cittùl di rado sosta in rìare.
Abitudini - Di jndolc abbastanra confidente. vive gtcgariu in branchi a voltc numcrosi Pos-

ri",f" un uuf.t altitto e rapic.lo simile a qucìlo clcl Moriglionc È un'ottina nuotaficc e tulla-

trìcc c . imme.gc anche à notcvolì profirrdità pcr riccrcarc ìl cibo e compie lunghi tratti. sen

za lisalirc in suicrfìcic. Trascone lc ore diurne tra Ia Iitta vegeta/ione o al centro di tnrpic di-

stesc d'acqua apcfte, mentre si reca in plrturl Lli preti'renzl ull'itnbrunile e al matttno'

Alimentazione - Si ciba sia di sostanz; r cgctali {piantc acquctÌch(" erbe' bacche' ecc )' sia di

plJr'rclr)n. inicllic lor. lan e. cro.littÉi. Pirini. î\annotli' ecc'

hip.,,àu)i"* - f...tltgionc ripr,rtluttiraitli/rr u rììcli lrìiì8!i(ì Suiiolotti":ullcrìredclleacque
int'ernc ricche tli vegetri.ione c canncti vicne preparato il nido in una tleprcssione del te|Teno' ove

,onn d.port" A" O i l4 uova. La sola tènrnrina ii detlica allLr cova pcr 23-25 giurni cd alla cura

J"iin piàr.. .rr. ,l ,"nde indipcndcntc all'crà di circa sei serriurane. Depone una volta all'anno.

Caccia - Di attcsa da apposìarnento' vagante cotì o senza jl cane' utilizzalldo cartuccc carlca-

re corì pallini dei hn. 7.6 e 5

Beccaccino (Gal I ina go gal I inago)

Ordine Caradiformi - Faniglia Scolopacidi

Caratteri distintivi - Il Bcccaccino ha dimcn-
sioni medio-piccole c lbrmc slallciatc, becco

assri lungo. diritto e sottilc, occhi grantli, ali
lunshe e puntule. coda a vcntaglio. ll piumag-
gio-in elilarnbi i sessi è di color bruno-fulvo
hrfiato e striato di neft). fìlvo e nìarrone, capo

nerastro solcato da unt stria chiara. becco bru-
no-fossastro pallido alla basc c bruno scuro al-

l'apice, zltrrpe vcrdastro pallide

Quantlo si alza in volo è facilnente identifica-



bile pcr il canto e il v.lo velocissirno e basso a zig-zag, che colrpie prima di alzarsi a notevrr
lc altczza.
I-unghezza 25-27 cm, peso 9{)- 130 g.
Distribuziore - Specic ampiamcnte distribuita conrc nidificante in Europa ed Asia centrali e
settentrionali. Amedca settentrionnle. Migratore a rnedi. e lungo raggio. possietle i quanicri
di svernamcnto ncll'Europa occitlentale (penisola lberica. Francia). nel bìcino del Mcditcr_
faneo e in Afica lìno all'Equatore.
ln Italia è di passo da agosto a novcmbrc c da lcbbruio ad aprile; è svemantc in particolarc nel_
le regioni ccntro-meridionali.
Habitat. Frequcnta acquítr.ini erbosi. pruîerie allagate. saie. torbicre. rive paludose di laghi.
stagni, fìumi, ecc.
Abitudini - Di indole.s.spr;trrrr.. c guartrìnga, possiecle un volo veloce c.n rapicri battiti d'a-lr' terrrgnole. elrnnrinr c.n rgrrirà tenendo ir corpo quasi orizzontare, ir co . retrarto e il
becco piegato vcrso il hasso. Durante le ore tliurne si traftiene in riposo ttl la fitta vegctazio_
ne, nentrc al crepuscolo si porta nei luoghi di pastura dove rirnane di solik) in piccoligruppi
lL'r luttu lu n(fte. Per iljimentur,i r ggia il funJ(, mclmo\{ì col heccrì.
Alimcntazione - Si cibr sopmtturto di anellidi e inseîti, ma anche cli larve, molluschi, crostit_
cei. semi cd crbc.
Ril:ld"1ig.":. 

,L,, 
srirgi()nc riprodurriva inizia in aprile con voli nuziali îcrobatici e spctta_c r c nìptutr dat nir.\chro pcr corteggiare la lemmina. Esegue un v0lo onduìato a nfti sub-

crrcotare dr drametro di I50-200 nì. durante il quale compie delle virate verso I,alîo; in quc-
ste fasi la coda viene ripetutalnente ape(a a ventaglio, nrcntre le duc timrrrìlcrc csternc so.o
:::-i.",ll :11..."," 9.rlle 

rltrc. Le pirrutc sono accoinpagrrare tla cerimonie c corrcggiamenti aterrJ. uurante I qualt nr)n lnaneuno i cunlionti con altri maschi. Il nido viene pre-ùsposto in
una depressione del terreno non lontana dall acqua: la lèmmina vi depone -l_4 ecl anche 6 urr
ll,ilij],ll.t] l? .20 

giornj. I,pulcini abbantlonano jl nido poco rtopri ìa nírscrra, vengono ac_euoll oa entrambl I penilori cd trll'ctà.di circa tluc sefiitnilne s(xìu in i:rado di cornpii,rc ipri_
rtri voli. Deplne in penere unu volta rll'irrrno c lul\ollt clue.
Caccia Vagante col cane da fèruu o da cerca. utilizzando cartuccc ca cate con paìlini dci
nn. l0.9ell.

Cof ombaccio ( Co I u nt b u yt I u m bu.s)

Ordine Columbijbrmi - Fanriglia Colunrbidi

Caratteri distintivi - ll Colonbaccio ha rli-
rnensioni rnedie. [orrne pesanti c Ints:\iccc.
becco rppuntiro ricurvo all'apiee. tarsr brc\ i.
illt c Lo(l:r ptulloslr) lunghc. ll piunrrrggirr in el-
lriimbi i \csri è úì ,.olrrr.e gri!i,r-hluasrr(r e,,n
parli inlèrirrri sfurnate Ji ross(F\ inutr,. eoll(r (,r_
nrto.dî piutnc I lillessi rertli e purpurei. rmpia
banda bianca atÚavcrso I'ala. maichia bianca
ai lati clel collo molto evìdente, becco r.oslto al_
h blse e piallognolo all rpice c zarrrpe ro,a.
In \()t(,. \ t\10 dt \r'tto. \i rieonf'see drgli lltr.i
C'olunbidi_pef le maggiori dimensioni. L eotlu e r I collo piir allungari, le ali scur.c. le mucchie
bianchc ai ìati del corkr; visto da soprr. è hen evidente rnche ta ta'[n taìoa rianca attraversolc ali
Lunghezza 40-45 crn. pcso 3ó0-51,ì0 g.
Distribuzione Specic ampiamenrc distribuira comc nidi|icantc in Europa hno ur 65. di rari-
tudine nord, Asia occidentale e meridionale, Atrica nonl_occicientatc.
In ltaiia.è di passo 

'eìla 
prirna quindìcina di otlobre e dallt, n,.ii Jiiauurnio u tutto rnarzo: èsvernunte nelle pinete litorancc c nclle uacchie costiere. c stazionario nelle zone adatte.Habitat Frequenta boschi di qucrcia. lcccio, laggio, fìrrcs," 

",i"-i"Ju... rnn. coltivate- Di_



nctc c macchi litoranca: è prcscnte anche nei palchi dclle cittìr.
Abitudini - Per quanto appria confidenrc negli abitari. è assai diffìtlcnte. vive grcgario dal-

I'lutunno allt Dlimavcra c talvolta pure d'estate e non Cli rado si asstlcil ai piccioni tlonlcsti-

ci e allc CoÌ<urbelle. Possiccle un volo di tto e veloce con mpidi battiti d'ala Arboricolo' si

posa sul terreno alll ricerca dcl cib() e canrmina lcncndo il cotpo olizzontale e dondolando la

tcsta. È dotato di vista acuta. ma di udito modesto.
Alimentazione Si ciba in prevalcnza di scmi di granrinacee e leguminosc ghiande' faggio-

Ie e altli frutti di piante Iì)f(]stî]i, lbglie. germogli, bacche; occltsiontltnentc cattura inscllr e

venìu.
Riproduzionc - La stagionc riprodutîiva inizia in aprile con parate nuziali sia in volo sia sul-

lc piante. L accoppìamento ò in Scncre preceduto da uD con]Portamcnto liÎualizzato di solìt

rriìirt'azionc dei iibo da pa.te dlt rraschi. alla lèmmina. la quale irnita I'atteggiamento dei

giovani volgcnclo iJ becco versoquellodcl nraschioe agitando Llna o entrambe leali Lalcm-
inina costruìscc il nido sugli albeii. utilizzando stccchi poÍati dal maschio c intrecciandoli in

manicra approssimaliva ln genele vengon' r dep' r''re duè u ol l che.sol)o incubate dal maschio

cligior.noetlallattrl)nìinadinottc.lpulcini.u|inrcntatidlcntlu|r]bii.lcnilorlconunsccl.cto
caioso proclotto clal gozzo. sono in graclo dì lasciare il niclo all'età di 2-5-30 giorni Deponc

fino a tre v()lte all'alìno.
Caccia - Di attesa dl appostamento. utilizzando cartuccc caricatc con pallini dci nn. 7' 6 e '5'

Frullino ( L\:tnru tc n ptc s nli n i nllt s)

Ordine Caradrifortni - Fanriglìa Scolopacidi

Caratteri distintiYi - Il Frrllino hr dimcttsioni
oiccole.lbrne sìanciate ed eleganti. becco lun-
go, djúlto e sotlile, coda cuDcata. Il ptumaggro

in entÍìrÌìbi i scssi ò brLlnastlo con rit'lcssi ver-

dastri c purpurei nellc parti super-iori e lcgger-

rìrcnte barrrto in quellc inli'Iitìri. bccc(' .rrrni(i
no con apice.cuto. zlmpc retdastrc
In volo è sintilc al Beocaccitro, dal quale si di-
stinguc pcr lc minttri dimcnsioni e il becco piùl

cono. il volo più lento e rettilineo; iroìtrc. quan-

do si ltlza in volo ntln emettc alcuÌ1 richialÌÌo.
Lunghezza l7-19 cn, peso:[0-55 g.

óirt"iUuriun" - Specie 
'igratricJ 

distribuita corne nidificante in Europa Íìord-()ricnÎalc cd

Àr" i"ti""r'i.t*f J. I quartùri di svernanlento comprcndontt lc regioni mediterranee' l'Alii
ca lìno all'Equatorc c I'Asia rneridionale.
In Italid è dì posso in settembre-otlobrc c in rnat'zo-aprilc; localmcntc sosta anche per tutto ll
pcrioclo invelnale.
ii"t itat - frequ.ntn acquirrini erbosi, priìri allrgîîi. risiìie. rìrflrcite. r i\ e laludosc tli laghi, Iiu-

-i trug"i. tpÉ."ftl cl'acqua artiliciali, piccole 
-zotte 

ulìlide Jnche d ulll montagna' zonc sal-

nìastre costierc.
Abitudini - Di intlole sospettosa c gurtr,ltng:-1. c('nducc \itx solitlrtu Tclragnolo' can'ìlnina

ctn agilità e si mostla riluitante al v.-rl..r. chJe lento. difilto e in genere hreve Durantc le ore

àiui,ri ri troui"ne itr riposo tra la fìtta vegetuu irrne' mcntrc al ctcpuscr'lr sì pona nci luoghi di

Dasturl. dovc ric"..a il cibo alzando e.l itbbitssitttd' r ilcrpo rrtl ogni p:rsso in modo ritnrîto e

inrott"ri"i.". nt.oca le prccle sil sontlando il terreno sia raccogliendole sempliccmcntc da

teffa,
Àii_entarione _ si ciba in prevalenza di inscrti c l(n.o ìarve, anellidi, rnolluschi. crosracei e,

in mjnor misura, di semi e alghe
Riproduzione - La stagione rìprotlutriva inizia r giugno con voli nuziali durante i quali si pot'

io-ia ,u.,:ott.rao di ci; 50 m conrpientlo varie acròbazie. tra cui alcunc particolirri ondula-

lioni. Durante questi vdi elnette un callto calatteristico lÌ nido vienc predisposto in una de-



pressiotre deÌ tcrreno tappcrzatiì di erba e nruschio. dove ll [crrmina dep.nc 3-4 uova piutk)-
sto grandi. chc vengono incubate per circa 24 giorni esclusivanrente dalla lènrntina. licpone
ln !:cnerc una \,'olta iìll'anno e tal\,oltî due.
Caccia - Vagute col cate da felnra o da cerc.r. utilizlundo carlucce caricatg con pallini dei
nn. I0 e 9.

Combattente ( P hi I o ntu h u s p ug r ut.r)

Ordine Caradrifonni - Fanriglia Scolopacidi

Caraîîeri distintivi - ll (lomballentc ha (li
nrensioni medie. 1or-rre elcganti con bccco di
mcdia lunghezzu. sollile. lcgvcrnrcnte ricurrrr c
appuntik). coda arrotondata. La tèm[rina ha cli-
mcnriorri deeirrrrrentc nrinori. ll piurnaggio in
(nflirnhÌ | \e\rt c hrU r\lr,!\irhhilr rìlltcehiitto
di scuro. con pctto lìllvo chitro. \,entrc bianciF
stro. becco bruno-ncritstro c zampc gilllastre. II
maschio in livlea nuziale si orna di due ciull'i
aulicolari erettili e di un gnnde collare di pen_
ne di tintc variabiìi con conrbinazioni di ner.o.
castano. bianco, bruno e crcma.
ln volo. vistlt dit sotk). si riconosce sovcnte il discgno del petto hen dellmlrato. un po nlen{)
m.ìrcato nella lèmnlira.
Lunghezza 20-30 on. peso 100- I 80 g.
Dis'ribuzione - specie distribuita crirrre nicrrficanre in Europa ed A.ir settentrionari cial 50"parallelo nord al circ'lo Polare Artico. Migratore a lung. raggio. possiede icluartieri cri sver-
namenk) più importanti in Afiica u sud dcr Sahara sin<iura !io'incia clct (ìapo in Sudafiica.In.ltalia ò di pass() in lgosto settcmbre c da nrctà tchbraio aj apr.ile. Èl purnurrrl.nt" .u"rnun_

:..,^,.Ì.U^::l:l:.-!il'lll1-R,,mrUnr c..ropratluto. ne .tlatia 
certralc c meritlionale. Duranre il pe_

o(to e\tt\'() n(rn \ono ríìri i crri tli c,lir lrziorre.
Habitat - Frequcnta la tundra. praterie urnidc. marcite. paludì. risaie. rive fìn-tosc di stagni.
laghi e spccchi d'acqua in gcnerc.
Abitudini - Di indolc socicvolc. r,i'e grcgar.i. in piccoli gruppi. 

'ìcutre 
di'icre solitafio c

:,,]Ìlb,1l'iì]l,l:l tili l,,.leg1' rrrrrrri. P,,ssietlc t'n t,it,' ,rp'.tì,,..,,nrprgnirr(, du rcr.lirri hirli-Il (l ill . r)ìollo \ltntle íì qur'llo rlclll Pcttcg,rll; Jurlntc lit rrrigruzi,,nc i hriln(hi \.ìn(, lììrnruli
con separaziotre di sessi e di età. 1'enagnolo. si posa purc su c.cspugli. arbusti c albcri. Sul tcr_
rcno assutrìe una posizione cretta. Ina quando cammila o corre tielè il corpo il posizione oriz_

í.,.,]Y1:,-S.l ''::..:1" 
pjrslura sìa di giorno sia di notte fì.a t erba o rimuovenào it ianco dei bassir()nurI pcl Catturlire lc Dfedc.

Alimentazionc.- si ci.ba principalrnentc di insctti c lrro larve. rna anche dr vcrmi. nrolluschi.
crostacei, Diccoli semi e al{:he.

.Yî::9,1r::n: .1, 
\rl! i,,nc fipl)dul i\:r inizir ri rlera rlapg io e g lr r(.copprlrrcrìr j \r,Ìì\, pr r_

ceou{r 0u conìhrlttmcntr c pilritte nuzilli tru i rllarchi. chc sorro poliC:rrIi. QUc\ti cun\ergono
neìlc arec destinate u "zonc tli c.rnbu.irnentd'e si eonrronti n,,,.ul ,ru nìostriìndo rr coìr re
:,:11,iÍ.1.1ÍLli'.iirie trlari. quìnLti.si arricinano pre.ipiroru,,,cnt" i:uno contro t-altro gon_Il:ÌDqo coltiìte dt pcnnc c \brttcndo a piir rìprese le îli. Contcmp(xane4rncnre gtrano sLt se
sîessi e contpiono irnprovvise soste acqriattu.l.,si iil ,u.,to. La feninriira predlspone il nido in
:i::i:::^,:..Ìj::1:1"rj.l:":'l.rrip!rirr{'drltr\c8eru/ri)ncc\idrp,ìncJru(ì\;.ehL.crì\upcr
:lT1-,1., ì::1"*'n. I groval i. ve rìlono accuditi dalla madre pcr alcuni gior.ni. poi si renrlino
Indr[ìendcnlt. Dr.'prrDe unJ rrrlta ll'unntr.
Caccia - Di attcsa da appostantcnto. utilizzando caftucce cal icate con pallini clei nn. g e 7.
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Beccaccia (S col opar rust i c ol a)

Ordine CaradriJormi - Famiglia Scolopacidi

Caratt€ri distintivi - La Beccaccia ha dimcn-
sioni medie, îorme abbastanza tolze. bccco
lungo e diritto, occhi grandi posti rnolto indic-
tro sulìa testa rotonda. ali relativamente brevi.
coda bleve e zaurpe piLtttosto cofle.
Il piumaggio in enhantbi i sessi è <li colore bru-
no-rossrstro con baffature trosvetsali nere sul

vertice e sul collo, parti inferiori fìncmcntc bar-
nrtr-' cli hrunr' \cllrlr. hce(o cnrtticino con ltpi. e

bruno scuro. zantpe carnicino-grigìastre.
In volo è bcn riconoscibiÌe pcr la sagoma lozza.
il lungo becco e il prol'ilo arrotondato dell'ala.
Lunghezza 33-35 cIu. pÈso 250-410 g-

Distiibuzione - Spccié distribuita corne nidiîicante in Ìiuropa. Asia e isolc dell'Athntico Le

popolazioni europee ntigrano a sud Iino al Nord Africa.
in'ltulia è tli passìr <la rrìtà ottobrc a novcmbrc c da ltbbr-aio ad aprile: è svemante nclìe rc-

giorri merididnali. È segnalata la sua nidificazionc in ttltta la zonî alpina c prealpina' nci bo-

ichi planiziali rcsiclui d;lla Pianura Padana, nell'Appennino ligutc. toscano ed amiliano'

Habitat - Frequcnta boschi nristi ricchi di sottobosco e radure sia dì pianura che cli montagna'

Abitudini - Di carattcrc poco socievole. conducc vita solitaria. assumcndo un colnpofiamen-

iu in,lipcnd"ntc anche se nelle viciniLnzc sono prescnti altri-cscmplati Possiede un volo assai

vario. i volte lento e a voltc veloce. in genere non mollo slto: qurttclo si alza in volo può es-

,"rc .il"nzi<r.a oppure lir udire il caratielistictr rumore delle uli sinrile ul fiuscio dellî carta'

Tcrragnolu. put) muovcrsi purc ud rndatura veloce e di raclo si posa sugli alberi È dotata di

udito; vista acuti. Ha abitúdini crepuscolari e notturne e trascone le ore diurne nei luoghi di

rintcssa in un sonno lcggerissimo iDterrQtk) di licqucnte.
Alimentazione - Si ciÈi rti vermi, inseli c loro larve. molluschi. crostacci. r.glìi. sctnl, ger-

mogli.
Rip'roduzione - La stagione riproduttiva inizil in marzo col ccrirnonialc di cortcggianlcnÎo

da parte tlcl rnaschio. cúe et'tctitla prima un volo sulla zona ove si trova la femnrina' poi una

vera e propria clanza {ttorno alta compagnt Avrcllu(r l'accoppianrcnto lu lèmmina ptcpara

il nicìo'in una cavità del terreno ai pieài ii un albero o al riparo del sortobosco c vi depone in

gcncre 4 uova. che cova per 20 2i girrrni Alla cura della proJc. chc rjchicde cilca un mcsc'

ialtccipa anchc il mlschio. Caratteristico e il urodo di lrlsp(ìrtiìre i piccoli tra lc zampc a rt-

ilosso icl pctto o suì dorso. tluando un scntorc di Pedcolo.consìglia la nìadre ad allontíìnarsi

dal luogo ove sl tloviì oppure per port li in a[ìbicnti Íltlatti pcr la liccrca del cibo Dcpone in

gcncre una volta ull'anno e talvolta duc.
òaccia - Vagantc col cane da fèl'nla o da cerca. utilizzanclo clrtuccc caricale con pallini dci

nn.8e7.
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l)istrihuzionc - Spc'cie ntìÌpianìerÌte distl.ibuita conrc nitlilìcanlc in Europa occidcntale e. con
.lrre Ìazze..in Asia fìno al Giapponc. I)erria .rienlîre !- basso IJgitto: e'ratica. indivicrui clcìre
popoìazioni scttentriolali raggiungono in inrerno rcgioli pirì niridionali.
In Italia è locLrimcnle stivionariit c nidilìcantc nelle risir)ni alDine.
Habitat - Ffcquentiì zone coltivate. plscoli. boscrplic. rrllutrleon buÌr,,r|] c roccc. costc ntt_
n ne_

Ahitudini -,Dj in(l,te rccotliìe \o\pettesa. vive in generc a coppic etl r voìtc in gruppi. possic_
Llcun\olodrlrttoirlenti hrttìti d.l e r.ranrente r nlrcggia. Si posù sopr,rttutto sur tc,leno do'e
ricerc. il cibo. ma talvolta anchc su albc c roccc. Mìlto aggrcsri'i nci c.nlì.onti clcì rapaci
diurni. è trr:qucntc 

'cdcrla 
disturbarc rcnaccnrcntc poianc. 

'ibbi. 
astorì e adcririttur.r aquire.

Alimcntazione - si ciba rli inserri. anfibi. ropi. picc'ori ucccrìi c roro uo'iì. anrnari tciri di ne-
dia e piccoìa ntolc, carognc c sosllDrc. \ cgettli (ienri, gernrogli. crbe. tubcrì). Spaccl urollr.rschi.
croslacci. assu lasciancloli caclerl darIaìto suìrc rocccé nascondc il cibo chc l'iLnza nel tcncno.
Riproduzione - L. stagionc riproduttiva inìzia in aprile. Nella pitraliì di cortrggianrento il nra
schio si esibisce inchinandosi du''anri uIa c.mpagria cor piumi-ngìo ri-lo'rìoiÈ ali pe'tlenti e
la coda spiegilta. ll nid. ò c'slruìr. st)pranurro dairiL lcmririna *ìpìa ir i.'ro robust. e bifbrcu-
lo di Lrn albcro o. piir di |ado. su cosrc rocciose. Il nido. tllvolta ben 

'isibile. talaltra nascost.
dallc lbglic, ò composto di stccchì c stcli. tcrra. muschio ed è ben trppezzaro rli crini e lanu. Lc
4-5, trova deposte sono incubate per l9-20 giQrni cialla sola fcrtrnrina. |lcntrc il lnaschio pÌov_
lcdc a procurarle il cibo. I nidiacci \ono accuditi da entrnmbi i gcnitori. ma \cngono allntcn_
1.ti principalrnentc (lalriL l'cnrnrina Iìno irl'ctir di circa un'rese. r)epone una \'olta a|l'anno.
Cac-ci{ - Di.attesa da appostalìtento o vilgalìte. utilìzzando canucce clricltc con pallini dci nn.
6 e 5 o carubinc di 1liccolt caìihr.o.

Cornacchia nera (C:ort u.\ ( lrurc
u) r( )ne)

Ordine Passerifornti - Famiglia (Ìrlvicli

Caratteri distintivi - La Clomltchia nera lra rii-
rììerì\ir,||i nìcLli('-pllndi. beac,' !rt).\'. Int\.i(
cio c ricurvo all'apice. coda nrcdiantcnte u-o-
t(n'rdata. ali piuttosto lunghc e l rghe. zarnpe lo
hu'te. ll piurrriu..li,r in cltlrrrlhi i .c\\t c \'r,rì-
pletanlcnte ncro con rilìcssi mctallici. conte pu-
tc ncrr sono bccco c zanìpe.
In vokr. lis(a da sotto, si cari,rttct.irra pcr ìc ali
rmpic iibbastanza c;uadralc c ruollo slì.angiittc.
tronché per lu cocla squadrata.
[-unghczza 46 cnr. peso 450-51.l0 g.

Pavoncella (Vcrne I I u.s t)(r t t(, I I u.t )

Ordine Caradifortzl Iriuniglia Car.adridi

Carattcri distintivi - La Pat oncella ha clirncn
sioni lt'lcdic. 1ìrrnrc clcganîì. becco prurrtsto
brevc c dirj11o. ali larghc e arrotondnte. coda
qLlasi quadrala. ciul'litto di pcl)nc s!llla nucir
lur!r' c.ollii(. ch(. rìel rrrlsehil fltl rits!'i1rìsr-
le i l0.rrt. llpiurnirglio irr cnrliirrrbi i .e..; ,.i,1;
(rrl"fe Dcl,ts\ljr,lr irrde'e.'rrre nclle plrlti suPe.
rrrrn. btirn( () in rlucllc rnlcri,rli c,rn unr I.rrù!
banda pettorale nefa. sottocoda castaoo, becco
ncro c zampc brut() carnicine.
fn \'olo, vistî da sotto. è evidentc l colorazi0ne

\l
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bianca c ncru dell'ala. la banda pcttolale ncra c il sottocoda caslano. che conlrastano nctta

nrcnte col bianco rlel basso pctlo e del \entre. Lir silhouettc di volo con ali lorghc c arroton-

datc 1a lenclono inconlìrndibilc anche a clistanza.
Lunghczza 28-31 crn, pcso 190-230 g.

Distribuzionc Spccic rnigratr.ice arnpiarnentc distIibuita c(xnc nidifìc{nlc itr tutta l'ELlfilsia.

ad eccczione dellc regioni piùt settcntrìonali e tli qucÌìe piir nclidionali. Lc aree di sverna-

menlo complendono l'Europa sud occidcntale c l'AlÌica nord occidcntltle
In ltalia è cìi passo da metà otîobre it no\'cnrbrc c tla lcbbraio a uretà aprile: nclle rcgioni tne-

riilionali è svelnantc.
Habitat - Frequenla caÍnpagnc coltivate urniclc. brughiere. acquitrini. paludi. mulcite. rjvc di

l'iumi. cstuari.
Abitudini - Di carallere sospettoso c di intlolc limidit. conduce vita grcgariî in branchi anche

numelosi. eCCetto che ncl pcrioclo clclla liproclrtzione. I)ossicdc utl volo ondulato il lcnti battj-

ti d'alir c relati\anìentc tclocc: sul terreno canrtnina c corrc ctltrtpìendo improvvisi arresti c

Ì-r(cr\r il (ilìr, Pietilnd,' il .Lrrl(r \(n/rr llcllcre le /rlrlpc
Alimentazione - 5i cibir in prcvalcnza di insetti. anellidi. rltolluschi e' in minor misura' di so-

slrnrc vegetlli (erbc, muschi, scnri. tbg!ie' franunelti di irlghc)

Riproduiione La stagione riprocluttiia inizia alla fi'e di 
'ri'zo 

con v'li di c.rtcggiamcnt.

irrigolari c abbastarza vistosi. Davanti allr I'ctrrnrina il nraschjo si esibisce in una parata che

co'iistc nel si'rulrre il rrrovi'ren(. clel co'po che 4.r'rà in segttil. lalc per sca'ale la caviti
nella qualc si,tritnno depostc lc uova. La coppia ispeziona clivcrsc località' tìnché lt tènmina

non tt0va cluella aclîtla pcr costruirc iì niclo c pcr'la quale dilÌìostra ll ploprlo ilpprczlanlcnk)

[ipctcndo ]; parata del Iniìschio. Ncl nitht vengon<t tlcp-o*c' 3.-5 uova' che sono co!ate dà en

irLn t,i ig"nit-i per 24-28 gi'rni. I pulcìrri s.no accutliti dalla lcmmina e trtggiurtgono l'in
Jifen,fcn'.a aff'etir cfi 35-40 !iorni: il nraschio si limita a conpiti tli vigìlanza. Depone unit vol-

tu ìll anno.
Caccia - Dj altesl da apPostalnento. Lrtilirrando cartucce caricate con pallìni tlei nn lì c 7

Cornacchia grigià (C o n' u s t: t t ru nt e
( ot'ntx)

Ordíne Passerifornri Faniglia Con'idi

Carattcri distintivi - Lu Cornacchìa grigia ha

climelsioni nrcdio-grantlì, bccco grosso. nlas-

siccio e culvo all'apicc. coda tnedi!llìlentc |lrro-
tondala. ali piultosto lunghe c larghc. zampe ro-

bLLste. In eÍrtrrmbì i sessi il piurnaggio ò gtigio
sul dotso dcl collo. scitptrlari. clors(). groPPone.

petto. vertle. sottocodit c ascellari. mcntre lc
restanlì paúi. corììpreso il bccco e lc zumpc. so-

no ncfe.
ln rolo si distinguc dalla Cornacchia nerr pcr la

colorazionc grigia, che contfasliì nctlxlìlelìte con lc palli nclc. Ltlughczzlt '16 cm. Peso

430-580 g.
niir.it ,riiun" - Specie arÌrpiarnenrc tlistribuira come Ììidjlìcanlc dall'l-luropa aìl Asia grosso

nrodo lra i liumi Elba e Jenissey: err tica. inclivitlui clcllc popolitzi(Di scttcntriotrllli raggiun-

corro lr inrcrnr' rc!ioni liù nlcriLlit)nlli.
in ltulirr i 't:rziorr.,itr c tri,lilìcitnt, irr ttrttrt la pcrri-rlr c in Sìeilil
Hunitrt - f."qr"n,a zone coltilale purché clissenlinate tli albcli' sìcpi e boschelti' pascoìi'

brughicre, rive ili lìumi e laghi. costc marille. rcgioni alisitbitatcc villaÉlgi

^biludini 
, pur rr.attanrlosi ùi una specie decisariente sociiìle. \ive in coppie o in grulpetti di

,1i 
"f.ft" 

a".in" Ai indiviclui; ò comLrnquc piu gicgarì'r 
'lel1rL 

C r rrn'tce hix.nerr' I)i inclole rccor'

t'a e sospettosa. si alimenta soprattutto suit"ti"n" Pttssicdc un Iolo''lirilto a lÈnti brìttilì (l'alil

.-i" g",i; n." si porta a grarìdì altczze: (li rado veleggia acl ali fèrmc pcr guadagnaÌc quota



Alimentazione - Si ciba di insetti (soprattutto coleotteri e ortotteri). nìolluschi, anellidi etl al-
tri invertebrîti. anfibi. piccoli uccelli e Ioro uor,a. piccoli nrammilcri. lninali lcriti e rnalati 6i
mcdia c piccola molc. carognc. senri rspccrulmenle di cercali gcrminrti). tì.utta. bacchc. or_
taggi. qualsiasi rcsto di origine naturale c dj rilìuto di or.iginc uinana.
Riproduzione-Versolalìnedcll'in\crn.si 

'rse^u 
un r. irrzrnrento clel leg nìetrtitnem_

bri della coppia e in rnarz. inizia ra costruzione crer nido acr opera soprattutto crc a fèmrnina.
I1. nido ò costruito sopra il ramo robusto e bif(ncuto di u' albe'o ad una quindicina di nrch.i
d'altezzî o, più di rado, su parcti rocciose o sul tcrreno. Alla fine di marzo vqngono deposte
'1-5 uova.. chc son. co'atc per l8-20 gio'ni cialra sora fcmmira, menrrc ir nraschio pr.ovvetle a
p-rocurarlc il cibo. I giovali sono accuditi da cntrambi i genitori fìno all,età di circa un nrese.
I)epone una volta all'itnno.
Cac_cia - Di.îttesa.da appostamento o vagante. uti lizzanclo cartuccc ca cate con pallini de i nn.
6 e 5 o carabite di piccolo calibro.

Ghiandaia (G arrulus g I arulu riu s)

Ordine Passeiforni - Famiglìa Con,irli

Càratteri distintivi La Ghiandaia ha dinen-
sioni mcdie, 1ìrrnrc raccorciate, becco più breve
deilr lcstl. piuÍo\lo gro\\(ì e leggermentc un-
(rn lt) ull-api(c. cuda quari quudr tr. Il piu_
maggio folto e solTicc è in enrrambi i sesai di
c l()rc ro\a-bluna\tro rtelle prrtr su[ìcri(,ri. con
slullìature grigie sul dorso e sulle scapolari;
groppone. sopracoda. sottocoda c vcntrc bian-
chi, remiganti primarie bruno-nere macchiate
di biuastro c bordate di biancastro all'estemo.
alula c partc delle copritrici dell'ala azzurre
barrate di nero. Il becco è ncro cornco e lc zanrpe sono bruno pallide.
In volo, vista di sopra, si caratterizza per l:r cotla nera, il gruppunc briìneo. le alj nere. bianchc
e azzurre; vista da sotto è ben evidenre il strrtocotlu bian'co, i'l vcntre c le copfltricl alari bru_nastd.
Lunghezza 3,1-36 cm, peso 12-5-200 g.

Pt:i:,?llllt : lt ':ic ampirmcnre di.rribuiru cornc niditicanre in Eur(,pa dar 6s tli parale_
lo n(rrlr at lvlcdltcrranco. AtÍict nord_occidentale, Asia nrinole, palestina. ad oriente aihaver_
so la Siberia fino a Sakkalin, Hirnalaia, Cina e Indocina.

l^l_f. t.i :llra*lia, nelle. regioni serrenrrionali e<l errarica. ma purc di passo irregolare da
meta settembre a otk)bre e in mar,,o

*|l.i!:."|y::l: boschr. que.rceri. castagncri. rcdui, pinere. zone coperre da firta vegeta_./l|rnc. Ììlilfgtnt dr \'lnìpt c lru eti pros\imi ad iÌree bosctle.

lbll:d.:i_^?1.'ld-:le-,sosperrosu. 
ha un conpoftanrenk) piuuosro prudenre e non ama appan_

re uro \cr)penr). per grrn piìfte Lìcll'anno è gregaria e tcnde a rjunirsi in piccoli gruppi pur.ri_
spettando senrprc una certa indipcndcnza terriioriale. Molb vivace e rumorosa, è arboricola
e sr sposta da un ratro all'altro con agilitì. cornpiendo brcvi voli c anche grandi salti. Sul ter-reno saltella, ma in modo impacciakr, come purè impacciato è il volo nelie zone aperte, a len_ti battiti d'ala che divenrano talvolta precipiiosi in un proceO"r. .uft,, ìrr.gofur".
A,lim€ntazign: -.Si ciba principalnrcnte di.sostanze vcgetalì (ghian<Je, îrurti dcl fiìggio, ca_stagne, nocciole, bacche. fìutti sclvat
di srossa raeria e roro rarve.,,,,,".n::',:r',Ì]'Ji:::ili"dlTilÌ.:iliil:ii'#li'*i::,":
rcrrili).
Riproduzione Già ncl mese di gennaio iniziano le riunioni ccrimoniali in gruppi su uno sres-
so albero. Entrambi i scssi concrinono aIa cosrruzione dei niJ" r"-gtì"aì 

"ru"ti, 
in genere tra

1i: l: ,]r_dl 
"tî-a.,nìa 

anche più_ in alto. Nct nido. costituito da itcuriirarnr appena inrrec_cratr c îappezzato all'interno da radici, fìli d'erba e crini, vengono deposte 5_6 uova verso la



l'inc ili aprilc o all'inizio tli naggio. Con la deposizione del primo uolo entratnbi i genitor-i si

dcdicrno rlla covn. chc dura l6 t7giorni. Igiovuni rrbbandonanoilnidoall'etàdiI9-20gior
ni. Dcpone ula volta all'anno.
Caccii - Di attesr clt apposlanìelìk) o vagltnte. Lrtilir/ando cAl luccc cariciìte cotì pallini tlci nn.

9.tlc7.

Gazza (Pica pica)

Ordine Posseifonni - Famiglia Corvidi

Caratteri distintivi - [.a Gazza ha dimcnsioni
neclio grancli. bccco pììL bfcvc della testù. ro-
busto c lcggernrente tlncinato all apice. coda
assai lunga c gracluata. ali piLlllosto coflc e llr
rotondate. Ilpiunruggio in enlrambi isessi è di
colore nero vcllutitto cotl \'iu'ic iridescenze ver-

de bluastre o porporine su tcsta. gola. dolso, all
e codfl. nìellre stluo di coltttc bilnco fianchi.
îddonìe e copritrici estcrne dclle ali. Il becco e

le zarrpe sollo neli.
ln volo è riconoscibile con lacilità pcr la lunga

crxla grutluuta c 1a colorazione bianca e ncra dcl piutnaggitt

Lunghczza ,17 50 cm. pcso ló0 250 g.

Distìibuzione - Specic stanziale anìpirrttente distlihurtil in Eutoplt' Aliicl settcntrion le'

Alabia. Asir ntinoie. Asia ccÌltralc firio rl Prcitico, I'docirtal hn colorttzzato il Ntt.vo M'n-
do diftondendosi in pa c dcl Nonl Amcrlca.
Irlltlliaèpr.eserlteintLtttrrlapenìslllacjtrSiciliit.ctllcsclt.tsionedel]ePafiipiùelevatedelle
catcnc n]ontuose. llìenlre e asscllt(j llì sardegna c IsoLt il'Hlba Pui) compicrc erratlslìll

Habitat-Frequcntainlllginic|iboschì.boscaglierade.pr.utiezttnectlIlìr'alcctnrir]bcliìlure
c. più in gcncialc. arnbienìi aperti con strfficicirtc vcgctazione trborea in pianuriL' collina c

montirgnr lìn oltle i 1.5(X) n di aìtillrdine.
Abituéini - Accortr e -suarclinga. conducc I itit greglrir quando è abbastanTî trunerosa Pos-

sierle ur roto ilit'itto. lcntn. ,ébb"n".nn rapidi battili cl'ala. Si posa soplattutto sugli xlbell'

mentrc sul lcrrcno. ove ricelCa il cibo. canlnrina c saltclla itgilmcnte con lu r(ìd lcnutil \pc\

so soltevatu. Conrc altli Corvitli. è nota per lil plcrogativa di Ìilccogliclc c ntscondcre o-sget-

ti luccicanli () coloÌîti.
Alimentazione - Lu sua dieta collìplcnde sìa sostanze anitttrli chc vcgctali: insetti (soprattut-

to colcottcri e Ioro lar!c, ortottcri, ìarvecli lepitlotteri). molluschi lombrichi' zecchc' luccrto-

leeoiccoli rettìli. uovac nidiacei di uccclli. micrttmamrnilcri (toPoragni' Îopi arvicole) .ant-
,",t|Ia.'rriiituti. clrosne. resti alimcntu-i c di trilcellu/ione. senri t'li Iarie e\scnre trr cui ct-

reali. liuttir liescu. nirci e nocciole
Riproduzione l-r sliìgiorre fiproduttiva ìnizia in aprilc ll nido piutk)sto \'olumir)oso ù co-

ii.i,itu,tu 
"ntru.bi 

i .cisj su alii alberi o cespugli spirrosi. utilizzando stecchi e mnetti secchi

cementati con lìrnllo e tcÍa: l'interuo è fì)de;ak) di radichette' elbe' peli e piunte A volte il ni-

itrici fopcrto aa urr.r cupola di stccchi e in tlll c{so è provvis(o didue apcrtLLre Lc 5 6 uova de-

postc'rengono incubuic dalla sola fcnntiua per l7-18 giomi l piccoli tcstuo ncl nido per

quasi un rìtesc, rrtl anche quunclo cominciano a volîre continrlano îcl essere inbeccati per

q'uofin. ,"nìpo. ll nuclco firiniliare r.csta unito lino all'autunno c taì\ olla archc pef turto l in-

!crno. Dcp(me urtî \:olla all'anno.
Caccia - Iji attesa tla apPostanlento o vagirnte. utilizzando cartuccc cal icîtc con pallini dci nn'

8.7 e 6 o carabinc di piccolo calibto



Yolpe lVulpt s t'ulpes t

Ordine Canùvori Famiglia Canidi

Caratteri distintiyi - La Volpc ha fornre snel-
le. muso lungo e appuntito. orecchic -urandi. co-
dl lunga c lirltir. zaDrpe relirtirunrente hreri. In
entrambi i sessi il colorc del mantcllo è bru-
nrF[ul\o tendenlc ul r(ì\\il:\trr) nclle pirni :upe-
|]uÍ e htilncu\tr() in qucllc inferior.i. e(trrrc pur.c
hiancl è l'cstrernità della cocll. Si trsscrvano,
Lolnunque. varilzìr'nitJi errlÙrc 

'tagr(,nrli c in-
d l Y rrluillr.
Lunghezza testa-corpo 57-77 cn. altezza alla
spalla 35-40 cm, peso ír- l0 kg.
Distribuzione - Difîusa in tutta l'Europa c i.Asia paleartica. Asia sud-orjentalc, gran pane tlcl
Nord America: è stata inrroddta in Australia.
Habitat - Pcr la spiccara adarrabiliraì rro'a condizioni di vira negri ambienri più var-i cri pianu-
liL c'ollina c montagnl. con preferenza per le zone ficchc dj vegitazionc e scrvagge.
Abitudini - Di costunri solitari e di teniperuuììento \ i\ rce, upp;rc pludrnte e scaltra. E attiva
llll]11"., 

, 
.1.1". 1"" 

pure d.i, ! i'ìfn' 
'.n('i lu('ghi rrr,' n,rn r icrr.i .lij,ruihrr . Doriìra di p .rie( tt rL,

xgrrrr., ha un andíìtura sinrire u queI., dcr cane e, durantc ra crccia. pr.cede spesso tenenrìo ir
corpo itppiattiîo a breve dislanza dul suolo pcr non fàrsi scorgerc ialla preoa; nuota anche
spontaneatn()nlc. Costrujsce la t|lna sotto lcrr . ma spesso utili;a quelle di altri animali.olfTl11ri"tt Prcclu arrieul<. ropi. uceelli. lepri. conrgti. g,,,r"ii.ii .upr,,,t,,. rrnimrlidrr_rìcsrcldiìcorlrre. nìiì!r citrrplrredi in{enied"rtr inrcrlebrrri. Iuccfr()re. r()\ r, b c(hc. rfrt.
]:,:,-"11,1," 

uil',r ncees\rrr. tr!'qucnliì 
-sli inrmontlezzai alla ricer.ca di rifìuri 11i ogni gcnerc e tal-volta dr carognc.

Riproduzione -. tl perioclo tlegli amon coincidc di solito con i nìesi di gennaro. febbraio c mar
7(,. Unr \ ()lrr ali'rnno lu 1r-.mnrinu parkrrisce. dopo una gestazione diiiica cjuc ntesi. da 3 a gprccol In.unu --c men ntd()- pt.cptrata nclla titna. Alla nascita essi sono ciechi c ricoperti di
uìr mantello lan'so. L'alr.ttamcnlo si p.otra!' per circa due nrcsr. nru giù cl0po 3-4 seitimane
Ia madrc integra I'alimentazione dei piicrrli corr bocconi .li eumc pre.frireriti-che rìgurgita.
fJl:"ì:!': ::"..,'i* ulla eulrr rJelh pr',,1c clilèrrrlenrl'r lu runa e iii.tni".i,i 

" 
p.'rr,,nrio t.rbu. Al-Ie.or .r-4nrcsr dr vcn trn' I ru t()su [f icienti e raggiungono la rìl.r ur.ità sessuare a circa dieci nre_

Ì'. 
Il 

,1rliT.,l 
Ic gioruni vr)tpi lù\ciÍìno il gru-p-po tiliiliare e ri..r.unii rn proprio rerrirorio.

r arc qtspcrstune e I Ctnlo prc\iìlcntentcntc dej nra:chi.

9"-lu ,l: bl{{rni..on canida seguib. all'aspeno lungo gli abjruali senrieri di passaggio o in
tana con I'ausilio di cani rerrier o Bassrttti. utirizzand; ca-rtucce caricatc c.n pilini iiì nn. 3.l. I e 0 o clrtbine Ji pieerrkr calibr,r
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SPECIE CACCIABILI
DALU1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE

Pernice bianca (Lrrgopus mutus)
Fagiano di montc (Tet(o tcffl:r)
Coturnice (A/"(fori.t,gr?rc.rl)
Canroscio (Rtt2icripro ruP icq p ra)
Capriolo ( Cttp reo I us capre o I u s)

Pernice bianca (Logopus ntutus)

Ordine Gallformi Famiglia Tetraonidi

Caratteri distintiYi - La Pernice bianca ha di-
mcnsioni medic, fì)rnre laccoltc. becco corto e

robusto di colore bruno d'estlte e nctr) d inver-
no. con base ricoperta di pennc. îlì cortc c ro-
tondc. c()da tontcggiante, tarsi e dita rivcstiti di
piume. È carattct istico il dinìoftisnìo di stagio-

ne. La Iivrea del maschio ìn inverno è intera-
mcntc bianca con cotla e slrid dalla basc del
hccctr all trchirr nere: in e\titlc le pirni \uPcrl(r-

ri. il petto c i fianchi sono grigio brunastrj o tul-
vo rossicci. redini e coda ncre. altrc parti del

colpo oiù o neno bianchc; in autunno le Prrti suPeri(n i 'ono gligio pullidc con l'ini barraturc

;;é, ieìr;. tìarrchi gtigio{ilvi, cod' néra e reitanti parti ir)ferioli birnche l-a livlea della

i"-rnÀin" 
"t 
.i.ir" u q-uclìo .lcl maschio. rrra in invernola cotla ò rossasfa' in esl te è più lìl-

viccia con barrattlre nere. ln autunno c più brunrstrl Enrllmbj i sessi hrnno una caruncola tli

.olot. rotro sopra l'occhio. che è prù er idenrc nel tnischio ln v(ìlo' (ìltrc al carattcristico

colnDoÍanento, è inconfondibile pcr la colorazione del piunraggio'

Lunghezza 34-37 cm. peso 330-5'10 g.

óiii"irtu"iun" - Specià stanziale diùibuita nelle catene montuose delfEuropa meridionale

lpirenei. Alpi. Caipazi)' Inghiltera settentriottale. Isla[da' parte della Penisola Scirndinava'

Asia c Amcrica scttcntrionali.
ln Itrllia è Dresente sullc Alpi nclla fascia oìtre i1 lirnite superiore dclla vegetazrone arhorea' 1n

genere al di sopra dei 2000 m cli quota.

llabitat - Frequenta zorc roccitlsc con poca Icgctazionc c brugh-iere

Abitudini - Di indole poco sospettÒsa. ha abitudini terragnole ed è capiìce dr correrc con cc-

leritù. Amd portarst su roccc c massi in porizionc srrpraelevulu' mcntre di rado si posa sugli

arbusti. Posiiedc un volo elcgante; liulli ct'n rapidirsirìri hrrttiti d'irlr c dopo un trlltto prù o

meno lungo plana ad ali tese u poca altezza dal suolo'

Alimentalzione - Si ciba quasi esclusivamente t.li sostanze vcgetali (gcnlmc, gcnnogli' erbe'

fbclic. bacchc) c occasionalmcntc di insctti.
ni;".rOrri""" - f-" strAione riprodutliva inizia veno la fine di nlaggio l cerinroniali di cor-

i.g'gi".";i.' tì '*'lg,,n"o 
quun.Jt' il hranco è ancota unit(t e slrccessivanìcnte i mlschi occupr

no- il territorio, che difendono da cvcntuali compctitoli. Nella zona prescelta si cotnpleta il cor-

i"ggi"rn"nr., 
" 

fu p"rata nuziale' che si concludi con I'accoppian'ìcnto La lèmmina prcdispo-

ne'ij nido in una iavità del teneno lra le rocce etl i cespugli, rJove dcponc da 6 a l2 uova' che

.Àun p"ì Z+-ZO g.tni. I pulcini, chc sono iìccuditi da eÌrtrambi i genitori' lasciano il nido po-

." Jti," fo ""t.i" "d 
a cìrca l0 gkrrni di età soro in grado di cornpicrc i prini voli l)eponc

una volta all'anno.
Caccia - Vagantc con il cane da ferlna o senza il cane' utilizzando cartucce carlcate con pal-

lini dei nn. 7 e 6.

Ccrvo (Can,us elqthus)
l)'rin<t (Duwt tltunu)
Muflone (Oyis rrtt.rirrron)
Lepre bianca (lr2trs tirnidus)



Fagiano di monte (Terrcn rerrr.r t

Ordinc Gallifurni Farni!:lia Tetraonicli

Carattcri distintivi - Iì liagìano di monte ha
dinÌensioni medio-grandi. fofrne eìegantj e
\nellc. heee0 brctc utì f(' ilJUD(o. rlt.\i ( ni e
piumati lìno allc dita. cocla a lbrma di lira nel
nìaschio e lcggcrnrcnlc lbrcuta nella fènrnrìnr.
Iì pìurnrggio del nrschio è nero-bluastro Iuci_
do. con ba a alare e sottocoda hianchi: l lbito
eclissalc in itutunno è di colorc brunastlo chiaz-
zatrr. La I'cnrmina ha una li\'rca di tonalit:ì bru_
nastra con îitte barature c nracchic nere. barra
alare c sotlocodl bianchi. Iintrurnbi i sessi han_
no il s.praccigli. rosso. che cli'iene piùr c'idcntc ncr nraschio durarrte'epoca degÌi anr.ri:
becco c r.*ìpe sono di un c.rorc bruno-rrcrrst... In vorr il maschio è inconfbndibiÌe-per 1a co-loruzione scura. il sott ala c il \ottocoda bianchi, ta coaa a tira: la ièrnrrri,,a ,, .,conu.." pcr ,lc0lorc brunastro. il sott'ala e il soltocodiì bidnchi. la coda le-r.:-gernre;tcj ti)rruta.
LLrnghezza 58-6-5 cnt. peso 750- l56rr L
Distribuzione, Specie srunzìale dìrriibuirr in €urop:r (erìrrrle c \errcntt.jonalc. Alpi. Asiacc'ntralc ln Itari è prcsentc ne||e Arpi ccntro-orienlaii ccr or'ìcntari. n,"nu" 

" 
pi,ì rar. in quel-lc ccnlro occidenÌiìli.

Habitat - Frequentî le t-o'este di c.nitère con'.dure ricche cli rododendr.i e nri(iIi. zonc c.nba\sa !cgctazionc altelnata a dirupi e nrcce.
A'itudini - Possicdc un v.ro vcr.cc. sostcnuto anche per runghc trislanzc c accompa!Ìnaro dalicquenli pltnatc. Sul tcncno si ntuo\ e lcntJnlenlc c,J anra pisarsi ,ugiì alt cn. In gcncre poco rlopo i alba e poco prinra dcl lrarìr,)nh, \r r.È.cr lci luotlii dj l.i,r;iir: mcnrrc il rcsto dcllagrornal la lrasc()rre cclat() tra lt \egctarl()nc.
Alimentazione - Si ciba di soslanz; \,e-!:clîli (-serîìogli. lbglie. bacchc. lì.utti sclvatici) c. inprinìavera. anche di jnsetti e loÌ.o lan c.
Riproduzione - E poìiganto Verso la fine di aprile i nraschi si r.iuniscono in gr.uppi in parti_
e, 'lrri ru,lurc. le arcne. dur c conìpil,111y parate nJziali collettjvc e combd ilîcnti pcr lo piir sìnth.lici c.solrr in qurrrhc c.s,r r.r'rienri. i)opo 

-!:ri acc.ppi.r'."ii- r" r'.-iti"" preparan. ir nidosctvandoùD buca nlcl tclrcno al ripltro de lla vcgetazirinc o cl i roccc e covan{) le 6_ l 0 Ltovír dc_poste per 2'1-26 giorni. I pulcini. scbbcnc in -grai. di abhanciona.e il rúJo prrco clopo Ia nrsci_ta' iliziano a co'rpiere sicuri voli pi'ttosto t.r'di erJ ir grupp, ranriri,uic 
'mun" 

unrto rrno 'r,l'aurunno. Deponé una lolta all unt,.
Caccia - Vaganrc col cane da ternra. utilizzando cartucce caricate con pallini dei tn. 6 e -5.

Coturnice (Alet îoris gttretu l
Ord.ine Galliformi Famiglia Fasianidi

Carattcri distintivi - l,a C(fLulricc ha dinlcnsio_
ri nredic. forrne nrassicce. hecco tozzo Icggel_
nìente arcuato verso il basso. cocla c lrli coriJ etl
afl)to[date, ta!-si pr.or I isti rli una sotla di spero_
nc nel nraschio. chc a volte compare anchc ncìla
fenrrrina..ll piurrracpio in errtrlrirhi | \(\\t c sn_
!l:r\lr,ì rr'llc pilli supcriorr c hru n, rgr.ir:ilrtrà in
qlt(lle inl(ri ri. lilrnehr hrnaticli rrcrr, e Lli hiurr.
co. gola biancastru. collare ncro bcn dclintitak).
penne auricolari e piulre alla base della pat.tc su_
pcti(,r( (h.l hcc,.r' nere. hecco e zlrrrpe tos.i
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Irì volo. visto ch sotlo, si inclividLrano le barlatule clei lìanchi. che calatlerìzzlno 1c specie dcl
gcnerc Alectori\. Pcr il volo c le lì)nne nìassiccc è dislinguibile dalla Pcrnicc rossa e dalla
Slarla. nra in lontanînza si puì) fircillnente conlì)nderc con queste ultinle, nci contìonti dclle
cluali il miglior segno di rictlnoscinrento è ìl carìto.
[,unghezza 3-1-3ll cm. peso 350-7(X) g.
l)istribuzione - Specie stanzirle distibuita sulle Alpi. Appennini lino alla Sìcilia. Balcaniîì-
no al Mar Nero. Grecia.
In Italiir sono pr-cseDtì tre sottosllccie: ,4/ccf1)/-is graatrt ,qraect nell'Appennino,,4/ertlrlis g.

sa.ralili,r neìle Alpi.,4iectnli.r g. rr,l/aÀ(/i iÍì Sicilirl.
Habitàt - Frequenta zone nrontiÌne aride c sassose ahernate a boschi c ad atee ccspugliate. tcr-
Icni br.tllli anchc ad altituclini elcvltc (lìno t 3.000 ln s.l.m.).
Abitudini Di indolc glcgirlia. eccctto chc nel pcriodo della cova. ò sospeltosa e ccor-ta.'l'cr-

ragnola. è un'ottimlr pcdinatrice e. quando I'jenc distutbata. corre vljlocemcnte. alzatìclosi ilr
!olo solu se si sentc n)inacciatî da vicino. Possiede un !ol0 rapido e dccist) con tìequcnti bat

tutc cl'lla: il frullo ò potentu e liagoloso. Durantc il gior-rìo si alilnenta nci luoghi di pastura.

Ì)cntrc t!-ascofre la ootte jn riDoso.
,,\limentazione - Si ciba principalnrcntc di sostlnze \egetali (gcrmogli. scmi' lìutti selvalici.

erbe) e. spccic in prinavctl, di insctti e tl{ri piccoli irrlilrrali invefiebrali
Riproduiione - La slîgionc rip.oclulti'il iniziu rllla finc cli ap.ile. In una buca dcl tcrrcno iÌl

ripulo cli nassi o cespugli ta lcmnlina prepam il nido. chc rivcste clrn crba. nrusclrio e pennc;

l)cponc da E a 16 uova. che cova per.23-24 gior.ni. I pulcinì llsciano ìl Dido subiÎo (lopo lA rìtì-

sciia c it circa tre settimane di età sono in gndo Lli volarc. Il rrraschio si riunisce al trucleo fa-

nìiliarr solo qLranclo i gìovani sono contpletallrente indipendentì etl harno assunto l'rbito
adult(). Depone in gencre unt volta all'anno.
Caccia - VagiìrÌte r:ol cane da tèrma. illìPiegalldo callucce caricate cotl pitllini dei nn- 7 c'6'

Camoscio (R u 1t i t' u p ru r u p k' ap ru)

Orclin< Artiodqttili - Frrttriglil Bor rrli

Caratteri distintivi - ll Catìloscio ht tornrc rac-

crrllc e rrrhurlc. le\lu hre\c ton Iììu\r' rrÌìlcritìra
assottigliiìto, occhi pir.Lttoslo grandi, orecchre
lulrghc c appuntite. coda corta e pelosa. aÍi lun-
shi . lì'fli. pictli lurghie fohtl:li. tcrlììirìirllti (,rlì

roccolì appuntiti. Entlambi ì sessi hiu'tno coLna
hler i. :rll e.tlcnrtti lipieprtc rntlictro a trncittu.
Sia il maschio che l{ lcmnrìnl hanno il tnlutel-
lo di colole fulr o-rossiccio con lincit dorsltle ne-

rîsîl-a. testa bianco-giîlltstrd pelcorsa da due

bandc nerastre. gola bianco gialliÌstra. vcntrc
lulvo-giullastro. irri brunastri scurii jn invcnro lc pa i supcriori si fanto piit scure e quellc in-

feriori piir chiurr.
[ -unghèzza testa-col'po I (X)- I 30 cù. a]tezza al grrtese 65-80 crrr. peso 2-1-'15 kg '

Distiibuzione - Diiliso nelle altc nr.ntagne dcll'fìrLr.pa mcritìionalc c clcll Asia Miuore,

Habitat - Frcqucnta zone alpesîri oltre il litr.rite superiorc dclla vegctazionc trborca e boschi

sia di coriferc chc di lrttitìrglìc.
Abitudini - Di carattelc cliîlìclenlc. è iìtîivo durante il gioltlo. nta nei.luoghi ovc ù dislurblto
si recl al pascolo durante la rottc c ttu\core te rxc diurne in fiposo. E dolato di ti\ta acuta e

cli uclito e ollltto 1ìnjssini. Con.e con cclcrità, nlostr ncl(t un t'totcvolc agililii e plontezzo di

riflcssi ncl conrpiere salti. balzi e scalate di luoghi impcfvi. E perfctt mentc ildattato allr vila

in alta nloltall;a c in virrù dei su.i z.ccoli. aritpiamcnte di'a'icabili e flessibili. e degli a.ti

clcxati cli poteirti rnuscoli è clpacc tli corrcre velocissituo sullc pareti rocciose piùl scoscese e

ilroiirc iripuchi -iruti dislivèlli cli 'ille metri. Le fennrìine ed i giovanì couducotto vita gre

girria in br.rnchi piùr o nreno numcrosi guitlati cll una tenrtnina adulta. mentfe i llraschi a(lulti
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rostano appartati in gruppi poco numenrsi o vivono solituri c raggiungono le lèmmine nel pe-
riodo degli amori.
Alimentazione - La sua dieta è cunposta essenzialmente di sostanre vcgetali: erbe l-reschc.
îieno, lìrrndc di arbusti. tbglic di conifere. licheni. muschi. correccc di al6eri.
Riproduzione -.ll periodo dcgli arnori è con'ìpreso tra ottobre e <licembrc. Gli accoppiamen-
ti sono preceduti da cofiìbaltimenti spesso cruenti tra i maschi. In ntaggio-giugno, dòpo una
gestarione di 25-27 settimanc. Ie lcmmine partoriscono in località estrenramente inrpèrvic e
nascostc l_o. più rurarncnte, 2 piccoli. il cui allattamento si protrae pcr circa sei Ìnesi. Ersi rag_
giungono la maturità scssuale a un annr) e me:/,7o.
Caccin - Vagante senza il cane con carabinc di calibro 270W,7RM. 8x6lìS e sirnili.

Capriolo (Cu p re o I us t'ap re olus)

Ordine Artiodattili - Famiglia Cervidi

Caratteri distintivi - Il Capriolo ha forme
slanciate. tesîa piccola, occhi e orccchie grandi,
coda molto corta, arti slanciati e foni. pietli con
zoccoli lunghi e stretti. I maschi hanno corna
brcvi. solcate da scanalature e ornatc da picco-
le "perle", con tre ramilicazioni. Le conra ven-
gono annualmentc rinnovate da novembre a
marzo. In entrambi i sessi il colore del nrantel-
lo è rossastro in estate e grigiastro in rnverno.
con pani inl'criori più chiare,
Lunghezza testa-corpo 90- 135 cm, altczza al
garrese 65-75 cm, peso l4- l6 kg.
Distribuzione - Diffuso in Europ,. c.n eccezione deire z'nc più settentrionari e dere isole
dcl Medilerrane{). Asiu Minore. A\iil \cltentri(ìnalc e eenlrale,
Habitat - Frequenta boschi di ratirìrgrie e misfi con radure e incolti cespugriati, macchia me-
!ilgr"l-"i. ma anche purcoli e campi coltivari <lovc trova possibilità di alimentarsi.
Abitudini - Di intlole rimida e riservata, ò attivo sia di gioin. che tli notte a seconda delle cir
costanre. Agile e veloce nella corsa, è pure un oltil.no nuotatore; possiede vista acuta e odo-
rato bcn svilupparo. Le fèmmine cd i giovani conducono vira gregaria in piccoli gruppi gui_
dati da un esemplare adulto. mentre i maschi restano appartati:rn; in prossimità dci branchi.
I maschi sono strettamente ter.ritor.iali pcr gran parte déli,anno.
Alimentazione - La sua dieta è essenziahnente vegetale: erba, gernrogli, tìeno, fbglie, tiutti
selvatici, funghi. ccreali verdi. cortecce.
Riproduzione - Il periodo degli arìlori è conlpreso tra luglio c settcmbre, I maschi rinuncia_
no ai loro ristrerti territori di influenza, dclirniiati sui con lini con i secreti odorosi deilc ghian
dole frontali, onenuti sofliegando ra base crerÌe corna cuntro i tronchi degri arberi. e ricercano
le fèmmine. L'accoppiarnento è preceduto dal cortcggiamcnto e per.un ieriodo di 3_5 giorni,
duranfe il quale la fèmmina rcsra in calore. il maschió rimane iisua coirpagnia. In m"aggio-
giugno, dopo uftr gestarione di circu 9 me\i. lu lcmminù purk)riscc ,n gcnere 2 piccoli-chc
vcngtrno allartati pcr 2--ì meri. Tipico è il rappono tru rnirdre e figli: pàr un lung,, periodo i
ptccolr vengono Jpprrentcrncnte lhhund(ìnuli nei bosc. c a\ \ ieinlú soio per l.ullit tuirrent,r. ll
legamc con la madre è.del tipo "a distanza" c rJivìcne der tipo "a seguito"' rentamente col pro-
:cdere 

d:lla loro crescita. Quando i giovani hanno raggiunìo l,età ùi tre mcsi seguono laìna_
drc quasr costantenente e da essa si rentlono completamcnte indipendenti ra ib e l2 mesi:
dopo qualche mese raggiungono la maturità sessuale.
Caccia - Vagantc senza il cane o da appostamento con carabine di calibro 5,6x57, 6.5x57.
5.6x52R.243.
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d viene tólta per stregatnento su albed o cespugli.In entranrbi i scssi il colore deì mantello è

brun.-rossasiro c.n ve'tre piùr chiaro in estate. 
'ìentre 

assunlc una tonalità grigio-bruna in in-

verno. Fino all'età di circa duc mesi i cerbiatti presentano il manb maculato di bianco' Lun-

Cervo (Cervus elaphus)

Ordine Artiodsttin - Famiglia Cervidi

Caratteri distintivi - ll Cervo ha forme ruccol-
t9 e robuste, testa di nrcdia glandezzit con Occhl

c orccehic grlndi. coda piuttorlo lunga. urti
slanciati, picdi cot] zoccoli stretti e allungali. I

naschi hanno corna molto grandi, che vengono
annualmente rinnovate da mîrzo a giugno; esse

sono fbrmate da un'asta principale da cui si di-
pafono nun'ìerosc ramilìcazioni ("palchi'). Du-
rantc la crescita i palchi sono ricopeÍi da una

pelle caratterisîica detta "vclluto". la quale,

Daino (Dama dama)

Ordine Artiotlottili - Farniglia Cervidi

Caratteri distintivi ll Daino ha fìrrmc raccol-
te. occhi e orecchie grandi. collo corto c nras-

siccio, coda di media lunghezza, arti snelli' te[-
minanti con zoccoli strctti. I maschi hanno cor-
na foggiaîe all'estrenità a pala moll.o larga e al-
lunguta, e vcngtlnrl annualmente rinnovatc: ca-

dono in maggio c ricrescono in luglir>agosb. In

entra!ìbi i sessi il mantello è di colore bruno-
rossiccio con macchie bianche sul dorso c sui

lati del corpo; d'inverno esso assume tonalitìr
più grigie. ll ventrc è biancastro e lo specchio

ghezza testiFcorpo 160-250 cm, altczza al garresc 100- 150 cm' peso 100-250 kg'

í)istribuzione - Ditfuso in Europa. Asia. Nord Africa (Algcria e Tunisia), Notd Anterica.

Habitat - Frequenta boschi sia tli conifèle che di latifoglic con radure e tree upertc ìn nlon-

tagna si spinge fìno al limite superiore delìa vegetazione arborea.

lóituOini - óeneralmcnte sedentario, compie sposîamenti anche considcrevoli per csigenze

alimcntari oppure per abbandonare i lur)ghi ovc ò distuùato E attivo al crepuscolo c nelle ore

nottu-.,rnóntr" tioscolre il giorno in riposo nel lbltrr del bosco Nonostante la mole' appare

alile nel'salto. vcloce nella còrsa c buon ìuotatore. E r.lourto di udito e odorato lnolto fini e vi-

sia acuta. Lc lèmmine ctl i giovani contlucono vita grcgaria in gruppi guidati da una fèmmina

adulta, mentre i maschi viwno isolati o si raggntppano in branchi fiorché ncl perìtxlo clcgìi

arnori. Caratteristico è il richiamo amoroso ("brarnito") dei maschi'

Alimentazione - La sua dieta è essenzialmente vegetaìe: erbe, fieno, tìtglie, conecce! gellììo-

gli. tiutta, sementi, tuberi, ecc.
"Riproduzione - Il pcritxJo degli amori si protrac da settcmbre u oltobre e gli accoPpiamcnti s(r'ìo

pieleduti ,la tu.iu*i e talvolta-cruenti conibattinerti tra i maschi, chc son. poligarni. In-maggi.-

!iu!no, aopu uno g.starione di lJ mesi e mezzo, la femmina partorisce I o, piùr di rado,2 piccoli'

i 
"ii 

ott"ttin1.nt,,ìi proffae per 3-4 rnesi. II parto avviene in localitìr solitarie e ben dilcse, dove

la tèmmina si isola temporaneamente dagli aìtricomponenti il branco All'etàdi lì-10mesi icer

biatti si rcndono indipendenti c tra il prir;o e it \ee()ndt) rnn'ì raggiuttgontr la maturità sessuale'

òa"cia - Vuguntc senza il cane o cla uppostamtnto con earabine Ji ealibro non inlèriore a 7:

ottitrri i calibri 7x64, 7r65R, tìr6ltS



anale è bianco con ai lati un c([torno nero. sono note fì)rme con Inantcllo [ìolto scuro senza
picclìiettatura ovvcro cor mantcllo piutk)sto pallido di colore variabilc tra il sabbia e lc tinto
clellit porcellln:r. Alehe l':rlbini.mo non è rlro.
Lunghezz.a testa corpo 1.30-155 cnì. altezza al gan.ese liO-100 ctn: pcso maschio 60_g5 kg.
lcmmina 30 50 kg.
Distribuzione - Dilluso in Europa e Asia Minore.
Habitat - Frcquenta boschi preferihilmcnte tli latilìrglie ricchi di sottobosco e raciure. incolti
cespugliati. macchia mediterranea.
Abitudini - Di temperanrent. limido e riservdto, diviene socicv.le e confidente in cattivitrì.
adatrundosi lacilmente alla prcsenza dell'uomo. p.ssiede un. gatìr,,a di atteggi:rmenti piur-
k)sto cspresslvr attruvcrso i quali comunica coi propri simili. Atti'o di prclcrenza nellé ore
notturne e crepuscolafi. E un buon corridore. compie salti con grande abiiità c nuota bcne. Di
buon.udito e oltatto. p.ssicde una vistr assai acuta, chc gli coirsentc di distinguerc bene og-
getti immobili rclativamente distarìli. Conduce vittr gregiria in branchi anche nolto numero_
si composti da ferrtlnìne c giovani: i rnaschi adulti pieferiscono stlre appafiati. Duranre il pe_
riodo degli amori si lormano branchr mrstr.
Alimentazione - Lit sua diera è essenzialrnente vcgetalc: senri. germogli. crba licsca. ficno.
fbglie, frutta. ccreali. pittate. rape, culecce d'albcrò.
Riproduzionc - ll pciir,.lo depii anìori è coltìprcso tra ottoble e rrovenrbre; i masclli cr)nten_
clcnlr \r c(nnh ono I colpi di cornl. ma ben diflcilrnente si procuruno fèrilc gravi. pcr ma_
nilestare il loro di[itto teffit.uiare i rnaschi raschiano il terren. c.n ]e corna e vr or!nlrno so-plr. Da nraggio a giugno le fèrlminc. dt4)o urì gestazione diquasi Ilmesr. pilrtorrscono tn ge_
nere2piccoli.cheallattanopcr3 'lnresi. lgìovi'isi rendonoindipcndcnti alIetà cri 9-r2rnc-
si e laggiungono la maturità sessuale a un rnne e rlczzo.
Caccia - VagiìDte senza il cane o da apposralncnto con carabinc. cli calibro 6.-5x-57. 6.-5x6li.
7 x61. 210W.

Muflone (Oyi :,; nu.s imttn)

Ordine Artiodauili - Fanriglia Bolidi

Caratteri dislintivi ll Muthne hr lìrrnre ro-
bustc e pcsantl. testa grandc con occhi pur.c
grandi. orecchic brcvi. coda cor.liì. iìlti snelli e
robusti. terminînti con zoccoli piccolì e stretti.
I maschi hanno colna lobuste. non ramificate.
ricurvc con l'estLemità rivoita in av nti, lc fèrn_
mine sono senza corrìa oppurc le hanno nrolto
piccolc. Il mantello ò di colorc bruno-rossasro
nellc parti supcriori c biancastro in quelle infè_
nori. con un'evidente ntacchia biancaslr nellit
paúe alta clei fianchi: in inlerno assumc lona_
lità piu scure. I.c lemrnirrc erl i ,rrit'ranj hanno color.i più chiar.i tendenti al fulvo.
Lu n! h€zzir te\rr-corpo | 0l)- | 3{, cnl. altc/zù al gancse 65_75 cm: peso 25_50 kg.
Distribuzione - origindriamcnre triffuso.in (ìònica e Sardegna, è statJ intr'dlott.. a purtir.c
dalla fìne del sccolo scorso, in tlivcrse rcgioni dcl continente èr,,,p"u. i,t Italia è prcsenic lun_go,ll dorsale app€ntrinica. soprattutto dcil'Appcnnino tosco_cmiliano. c nell.alco alpino. prc-
valcnlcmcnte nei settoti occidcntalc e nord{rientalc.
Habitat - Frequcntu bosehi. bosca-crie e cespugliati di nx)ntagnc scoscese e Í)cciose. m'cchiiì
medlterTînea. h conìunqUc piUtt()\t,, adattabile dal punto di vista ccologic(r.
Abitudini -.Di indr)lc dittjJcntc quunclo è perscguiiato. apparc r.ciativaiìente conlidente nel-
re 7()rìc.r)\'c bcnerreÌu úi rr.ncruiIitì. Attivo lanto di giorno quanto di notte. è un agire scarato-
re e un buon corridr)re. Ha udito. oll:ìtb c.vistu molù sviluppati. che gli conscntoiro di percc_
pire lhcilmenrc I'approssimarsi di un pericolo. Conduce vìtl gr"gurà ìn br.rnchi misti più o
meno nunrerosi guidati da un nraschi. o da una fènrmina ariulia: ia sua xrcc è simile al'bela_



to di una capra e quando rileva un pedcolo fì udirc un suono fischiante e sibilante.
Alimentazione - Si ciba essenzialrìreDtc di sostanze vegctali: erbe. tubcri. gemme e gcrmogli
di cespugli o di giovani alberi.
Riproduzione - Il periodo degli amoriinizia in ottobre e si protrae linO a novernbre e diccm-
bre. Gli accoppiamenti sono preceduti dai corteggialìenli. rnentre i duelli tra i maschi si vcri-
îicano quando uno di essi. alla riccrca dclla compagna, s'irìbat(e in un avversario altrettanlo' fbrtc. In prinravera lc femnrine gravide si allontanano dal branco per condune vita solitaria fi-
no al pano. [n marzo-aprilc la fènrmina. dopo una gestarionc di circa 5 mesi. panorisce I o.
più raramente. 2 piccoli. il cui allattamento si protne per quasi sei mesi. Essi raggiungono la
matudtir sessuîle a un anno c mezzo.
Caccia - Caccia vagante scnza il canc o da appostamento con carabine di calibro non inferio-
rea5.6x6l e243.

Lepre bianca (Leltus timidu,s)

knloKiu upplicatu ulht cutLi.t 65

,fî
L

'a

Lunghczza testa-corpo 45-60 crn, peso 2-3 kg.
Distribuzione - Diffusa sulle Alpi. in lrlanda. Scozia. Penisola Scandinava. Finlandia. pafe
della Polonia. Russia settcntrionale. Siberia, Mongolia, Manciuria. Nord Amcrica.

Ordine ktgomorJi - Famiglia Lepor.irli

Caratteri distintivi - La Lepre bianca ha fìrr-
mc slanciate. testa rotondeggìante, occhi gr n
di. orecchìe lunghc, afii postcriori più robusti e
piùr lunghi degli anteriori. Non esiste dimorfì-
smo sessuale, mentre è bcn noîo il dimorfisnìo
di stagione: d'estate il mantello è tli colore bru-
no-grigiastro brizzolato con parti inieriori tlel
capo e della coda bianchc: d'invcrno è integral-
mente bianco. atl eccczione di una bordatura
nera all'estremità delle orecchie.

Habitat Frequenta boschi di latifbglie e di con ifere, praterie ed alti pascoli oltre il ìimite su-
periore della vcgetazione arborea, brughiere.
Abitudini - Di indole meno elusiva e 

-mcno 
asturu rispetto ulla lrpre comune. non di rado si

mostra più audace. Corrc abbastanza velocemonte con un'antlatura a balzi assai alti. com-
picndo scarti e curve brusche; nuota con petizia. Durante Ie ore diumc si rìfugia in un covo
chc.predispone tra i cespugli di rododendro. mirtillo, pino mugo oppure tra i grindi massi c in
cavità naturali. Conduce vita solitaria ed è attiva al crepuscolo e durante la notte. All'appros-
simarsi di un pericolo o rcsta acquattata e immobile, dandosi alla fuga solo se si senie sco-
perta, oppure sì allontrna furtivamente pcr tempo sfiuttando Ia vegctazionc e i ripari naturali.
Quando il terreno è ricopcfto da abbondante coltre ncvosa, scava cunicoli nella neve sia oer
r-itugiarvìsi sia per rìcercare il cibo: durante le nevicate rimane sovente nel proprio rifugio, la_
sc'iandosi ricoprire dalla ncve. È meno sedentariu della Lepr.e comune.
Alimentazione - Si ciba essenziulmcnte di sostanze vegeiali: piante erbacee, fìeno, bacche.
lunghi. radici, gernogli di arbusli, cortecce.
Riproduzione ll periodo dclla riproduzione è comprcso tra aprile e agosto. I nlaschi sono
poligami e si combattono per il possesso della fcmmina. La gestazione é di 50-51 giorni e la
fìgliata è crrmposta da 2 a 5 piccoli. che vengono panoriti negli abituali covi liequéntati dal-
la nladre. ln.genelc una leulnrina partorisce duc volte all'anno. L'allaltanren() sr prorrae pet
circa trc settimane e poco dopo lo svezzamento i leprotti si rendono indipendenti. l_a matuiità
\esruulc \ icnc raggiunlu u circa un :rnno di ctà.
Caccia - Vagantc con cani da seguito. da cerca o da tèrma. utilizzando cartucce cadcate con
oallini dei nn. 6. -5 e ,1.
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SPECIE CACCIABILI
DALL'I OTTOBRE AL 31 DICEMBRE

O DALL'I NOVEMBRE AL 31 GENNAIO

Cinghiale (Srr,i sclofr)

Ordine Arlíodattili - Faniglia Suiur

Caratteri distintivi ' ll Cilghiale ha tirlnc
massiccc c pesanti. testa grande con tlruso lun-

-uo. occhi piccoli. olccchie tlilitte con all apicc
un penncllo dì sctole. afti rclativ{nìcrìte brcvi.
con quelli posteriori più coni de;lli anterioti, di-
ta provvistc ciascuna di uno zoccokr. lclenti ca-
nirìi ("ranne') sono ricurvi e rnolto sviluppati.
specie ncl maschio adulto. ll nrantello è di colo-
te bruno nelastlo, brizzolato sulle guance c sul-
Ia codu; i giolani sono di colore bruno chianl
colì slrisce longiludjnali br-uno scrttc o ncrtstre.
Lunghczzr lcsta-corpo 100 150 cnì. ltezz.ì ll gatrcsc 60 90 cm; peso ntuschio:15 llì0 kg.
lcrrrmina 30- 150 kg.
Distribuzione - Dil'luso itr Europu. Asia c Afiict paleartica.
Hàbitat - Iì'eqLìenta boschi ricchi di sottobosco c macchia nrcditcrtaneit cttn paludi. col-si

d acqua c lxghetti. in prossinìità di pitscoli c zone coltivatc. [n ntontagna si spinge lìno ul 1ì-

mìte supeliore dclìa vegctariorlc rrborea.
Abitudini - Atlivo ll crcspuscolo c di ndlc. tr-ascorre le r.rrc diurne lra il fitto sotlobosco nci
punti piùr unritli c ontbre-ugiati. Le fentnine. ad cccezionc dcl pcliockr della tiproduziotre. li
vono in bnnchi con i piir piccoli. urcntre i tnaschi adulli conducono vita solitada c riìggiull-
gono le fèntmine solo all'epoca dcgli amori. ltr conclizioni di slrperrìtTollutrìctrto o per la ri-
ccrca ciel cibo compie sposîanenti crtalici lnche cli ntfcvole cnlità. Assai clcvata è liì resi-
stcnza Ila scarsità di cibo. specic cla parte degli adultii si calcola ad csenlpio che nel periotltr
comprcso tfa I' utunno e la priÙrilvcl un esempla|c satto possa petdcre lino al ,10% del pro-
pl io pcso.
Alimentazione - Si cib siadi s()stanrc \'egetali chc anitttali: ghiaDdc. ca\tagne. tuberi. bulbi.
radici, granoturco. ccrcali. uva. fiutta, piccoli aninrali invenebritti. antihì. rettili. L()vit e lÌi-
diacei di uccclli lerragnoli. crrogne.
Riproduzione - Il pcriodo dclla riproduuione è conprcso tra novelnbre c gcnnaio c llli ac-

coppiarrrelÌi sono pleccduli cla furiosi conrballinrenti trit i nrasclri pct il Posscsso delle ltnl
mine. In generc tra nlarzo c nrag-sio. thpo una ge\tariot'te di "l 5 mesi. la lemnlira park)riscc

cla 3 ,1 lìno iì t2 piccoli in un rozzo covo ncl fìtto dclla boscagliî. I giovani restano nel covo
pcr alcuni giorni prìnra Lli seguire la Initdrc. dalla quale sorro allattuti per 2-3 nrcsi: si rcnclono
conpletar'ììcntc indìpendcnti dallc cu re n]atclne all'ctà di 5-ó lncsì. Inlcntre trî i | 0 e i I tl mc-
sì r'aggiungono 1a ruaturilà sessualc.
Caccia - In btìttuta o in braccata con cani c1a seguito itnpiegando fucilì a canna ljscia e cat-
tucce cir ciìte a piìlla asciLrttî. o da appostanrent0 con cat abinc di caliblo 7x64. ?x65R.270W.
30-06. 101ìw.
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FAUNA PROTETTA
La maggior partc dellc specie di uccelli e nÌanlmifsri appartenenli alla fauna ilaliana sono sot
toposti a protezione lotalc. per cui ne è vietata in ogni tempo la cattura o I'uccisione. Risulta-
no pertanto escluse da un rcgime di protezione totale 3ó specic di uccellj e l2 spccie di marn-
mifèri oggetto di caccia. nonché lc talpe. i ratti. i topi propriamente delti e le arvicole.
Lc ragioni che hanno spinto il legislatore ad adottarc un tale provvedimento dcrivano da obiet-
tivc neccssitiì di salvaguardarc le specie rare o in via di cstinzione. quelle che direttamcnte o
indire amcnte r isultîno utili all'agricoltura ed alla sivicoltura o ad altre attività umanc, qucl
le che non rivesk)no un paficolare intercsse vcnatorio e quelle. infine. che costituiscono un
ornamcnto del pucsaggio pcr il loro aspetlo e per il loro canto.

SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE

ll legislatofe ha inteso rinfìrrzarc il livello cli protezione ad un gruppo di specie ritenutc p rti-
colarmente minacciate o vulnerabili ovvero di rilevantc intefesse naturalislico. L'elenco def
le specie pîrticolarmcntc protette (art. 2, comna l, lettere e b, legge n. 157/1992) com-
prendc I I specic di mammifèri (oltrc alle l2 specic di Cetacci) e 86 spccie r.li uccclli.

* Balcnottera cornune. Balenottcra minore. Capodoglio, Zifio, Globicefah, Grîmpo, Tursio
pc. SteneÌla st ata. Delfino comune. Orca, Pseudorca. Steno.

Uccelli
Marangone daì ciutlb (Phalucrccorax uri Avvoltoio monaco (Acg)'píus monechLts)
.ttofeli.\\ Biancone (Ciftdefi.s gtllícus)
Marangone minore (Pltalucrocorar pig- Falco di palude (C'ircus aerugirutsus)
nreus) Albanella reale (('ir?us.\'Lurcusl
Pellicdno(PelecanusonouoÍalus) Albanellapallida(Circusntucrourut)
Pcllicano riccio (Pelectutu,s críspu.t) Albanella minore (Cints ptgurgus)

Mammiferi
Lupo (Canis lupus)
Sciacaflo dorato (CrDtis .tureus)
Orso (Ursii.r arcros)
M.rr1tor 

^ 
( M u r t e s m.t fl e s )

Puz zola ( M uste I a p ut oriu.r'1
L\rîtra ( LLlt t.t I u t ru)

T arabuso ( Bot.u ru r s I e I I a ri s)
Cicogna nera (('itr.,nìa nígrî)
Cicogna bianca (Clrtrti u t; i co n i ì)
Mignattaio (Pft,gadis lùlci ne I I u s)
Spatola (P I utal e a I euttt n xl i tt )
Fenicottero (PÀoelikryt?rLt.t ruher)
Cigno reale (Cr'gnrrs o/or)
Cigno selvatico (Cr!!nus crgttus)
V olpoca lTldonv t0dot't1.t)
l.'istione turco (Nclf.r rrdiria)
(ìobbo rugginoso (O,n nu !eutocephalu)
Nibbio bianco (l-lcl us cueruleus)
Nibbio bruno (Mlh us nígron,s)
Nibbio reale (Mih,irs rrrlh'rs)
Falco pecchiaiolo (Pe rni.\ epivorLt)
Gipefo (GtpoeI us btúat us)
Capovaccaio (Ncrrp h rott ltertt ropte m s)
Crifonc (Grps lirlr'us)

Gatb sclvatico (Fr,/iJ Jilr,e.rt,.l.r)
Lirtce (Lr n,r Àrlr.)
Foca monaca (Morrnc I tus mona t ltus)
Cervo sardo (Cerlrts eIupltlt.t LorsiconLts)
Camoscio d' Abruzzo ( Rultit:op ru ptn'nu icu)
Tutte le specic di Cetrcei (Cuet(lrcu)'t'

Astorc ( Ac c i pi te r ge nt i I is)
Sparviere (Accr2iler aisa-s)
Sparvicrc levantin() ( Arc ip iter b rcr i pe s )
P<tiana (Buleo huleo)
Poiana codabianca (Buteo rufinus)
Poìana cafzata (Brleo lagoltus)
Aquila anatraia minorc (Aquila polluritlol
Aquìla anatraia maggiore (Aquila clonga)
Aquila rapace (At1uílu rapu.r)
Aquila imperiale (Aquila htl.ia< et)

Aquila rcale (Ar7rrl1a t lu-\'su(l o ! )
Aquif a minorc (Hicruaetus penn.ttus)
Aquila di Bonelli ( Hie'raactus .fitsciuus)
Falco pescatore (Pdn dio n h a I iact us)
Gti)laio ( F d c o tru tutrt otrti )
Ghcppi<t ( F a [t:o t í n nunc u I u s)
Falccr cuculo (Frrlco re s pe rt ítl Lts )
Snrerigf io (Falco c o I utnbu ri us)
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Pellegrino ( lalc o pet cgt inusl
Lodolaio (Frt1r'r,, nútbut e r t)
Falco della Regina ( Fulut cleononrc')
L:,rnarict (F'a I w b iottt i Ltts)
Sacro ( Fulrc ch(r Ít)
Poìlo sultano (Porp ht r io porp I tt riol
Cru (Crír g,zj)
C.Ìllinî prataiola (T. îr.tt lcÍru.\l
Otaf(IÀ (Otis kt d)
Cavaliere d'Italia (i1iDwúop s ItiDuutÍop s)
Avocctta (Re.?lr-r,iro s l re r^n s e Iu )
Occhione (Earlirras oedilv t .\)
Pcnrice di nate \Glurt'olu puttiut't t)
Pivierc tortolino (Cru nu! rí rc nrori n e | | ,l.s)

Gabbiano coraf lino (Lams neIoncephaIrrs)
Gabbjano roseo (/,arus geneil
Cabbiano ctrrso (1,rt r ut aud ou ittíi)
Stcrna zarnpenerc ( Ge I ot I te I i ù tt tù I ot i t u)

Stcfna lr]aggiore (.trenut (t.\pi!)
Barbagianni (Ttto albu)

Lupo Lutlghcaad l30-ló0 rn AIr(..( dlla
sltttlltr 60-90 < nt Paso 20 50 kg.

Assiolo (O/rr.r Jc.r/).r )

Gufb rcrle (Brrbo ltulto)
Civetta nana ( Glrrricid i utt ltus se ri nurt)
Ci\ el1./ (Ath e I e rÍ )úLt (l
Allocco (Srlrh a/llo)
Gufb dcgli Urali (.Sfr1:r rrzl(rr.rir )

Gufb cornune (Aslo olrrs)
Gutb di paf ude (Asio.flanntus)
Civetta capogrosso ( Acgolius t'ùnareu.t)
Ghiandaia nralina (Crtucius gu rulus\
Torcicollo (Àiir tor qrril/a)
Picchio cenelino (Picus Lútus)
Picchio vercle (Picls lllirlis)
Picchio nero (I)nrrcol, us ntt t îi u sl
Picchio losso maggro|c IPitoides nutjttr)
Picchio rossrr ruezzan<t IPiwide.s ntetlius)
Picchio dorsobiarccs ( P i co i d c,v I c u t oÍr tl)
Picchio rosso minore (Pitoides ninor)
Picchio tridattilo (Pircid?s ît idu.t\'lL!s,
Gracchio collflino (Pr.l rho&)t ux plrrh(x ()t'.lr|

Sciacalb dorato Lutt:4h<ad 70-90 ( t Altc.'
;a allu qullo .15-J5 cn - Pcstt T l1 kg.

Martora - Lunglt(a.a.u 12 52 (n Allc:.:.t ttlla
spallu l5 tnt Pc*t I 2 kg.

Orso - Lunghc::o l5o-250 Lnt - Alu'aaa alltr
.rptlla 90-l l0 cn. - Peso 50 -100 k,s.
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I'uzzola Lunghe..u .12-45 tnt - Peso 0,5-
I,2 kK.

Lonlra - Lu gh?a:d ó0-lJ5 tnt - Alte::a ullu
s1tdlu 30 ctn - Peso ó- 15 kg.

Lince - Lunghe..u 8(l- l-10 cn - Altea:u alld
qu[la 60-75 cm - Pe'i!) l8-18 kg.

Gelro selvqtíco Lunqhea..a 47 78 tttt - Alte::.a
ullt.tpalla -ìl -1.1 tnt - I'rso 5 l0 kl'.

Foca ooaca - Lungltt:;a 200-.100 on - l)cso

.litto u 400 kg.

I'ellic.tno - Lunghet:a 110-175 cn - Pcso
I0- I I kg.

{ql r-
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'l.arabuso - Itrnghe::tt 70 fij tnt Peso I l..l L!. Cícogna nera - Lun.qha::.a 95-100 (ù - Pcro
2-,1lg.

Cicogna bianca Lunghc::u 100- I l5 Ltn Pc
w 2.5-l kg.

Mignattaio - Luttghe::.u 55-65 cn - Pe.tt 150-
7(t0 g.

Spatola - Lunglte::t ll0-90 cnì - Peso 1,2
1,9 ks.

le,ticottero - I.unghc::.a 125 115 tnt fuso
2..È.1.51,q.
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Cígtn reale - Lunglu'::u I15- I60 ttn - Pcso l0-
l2 k14.

'l'este di cigni

Itistío e turco Lunehe::a 53 57 ctti l'cto
u00-1200 e.

Cigtú sebatico LMgh(:t 145-l(l)otì Pe:it)

8-10 kg.

Volpoca Lunghca:a 56 67 r',tì ' Pcv 600'
1500 s.

Gobbo rugginoso - Lunsll?:.au 13-Jtì c,ti - Peso

100 900 g.
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Falco pecchiaiolo - Llttglt?aar: 52 60 cn Pest)

600- 1000 g.

Nibbio reale - Lunghca:a 60 75 on - Peso 750
1600 g.

Nihhio hfttrro Lutrylrc::tt 55-ó5 ot - I'txt600
900 s.

Avvolloio degliagnellí - Lunglt::a l l0- l l5 ctn
- Pcvt 5-7 kg.

Riancone - Lunghe:...u 63-67 eù - P?so LI-
1.9 kg.

Grdone Lunghe::u 95-105 cn - Peso 5 8.5kg.
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Italco di palude - Ltrnghc::a lll-56 cm I'eso
501)- 1200 g.

Albanella níwtre Lunghtaaa 4-ì-17 cm - Pcso

2-10 1-10 g.

Sparriere - LnnBhe::u 28-;lÍj (ln'Peso
100 J00 g.

Aquiln rcale - Lunqhe:;a 75-8ÍJ cn ' Pcstt 2,8

ó,5 *s.

Astore - Lutlghc..u 1Íl-ó2 Lnr - Peso (t00-

1200 g.

I'oiana - Lunght:-u 5l-57 cn - Pesr) 550
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Folco pescalorc - Lunqlrcaa.t 55-58 où - Peso
|,2-1,9 kt.

Smeríglio - Lunghez.zu 25-30 cm - Peso l-10-
290 g.

Pellegrino - Lunghezza ,16-4tl cm - Peso ó00-
1300 g,

Gheppio Lutrghe::o 32-35 cttt - Peso I I5-
280 s.

Lodolaío - Lunghezz.a 30 3ó ctú - Peso I50-
100 g.

Pollo sultano - Lunghe;a40-17 un - Peso 520-
1000 s.

-ì, ,
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j:.J.

Otarda Lunglte....u iiq- 100 (n P(so 1-
| 1.5 Lg.

Gru - Lun.qhcaaa I l0- 120. t Prro 4-() kg.

Gallítw prutaiola Lunghe:.:.u 40'15 on Peut
600 950 g.

AvoceÍîa - Larylta::a 12-1-l (\ù Pcso -120'
100 g.

Occlríone - !.unghe::d 10 (nt rit'(u ' I'cso 430

180 g.
Cdwlíerc d'Italía - Lunghc::a 37 cn ttrca -

Prv) Ió0 5 ( ir.:tt.

È

\>
rf
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Rafbagianni Lwtglrcz:l 3.ì-39 cn - Peso 280
150 g.

Cuîo reale - Lunglte::a 67-72 cn - I)?so 2
3.2 ks.

Cirena ùana Lunglte:;.a 15 17 on - Peso 50-
77 c.

Ciwtta capogrosso - Lunglu,z.:.a 25-27 un - Pc-
:o I l6-197 g.

Cbetta - L Sl1t...a 22-27 tnr - I>e:o 120-200 g.
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Allocco Lunghe::! 35-37 r'Dt Peso .780'
ó70 g.

GuJo cotttune - Lunghez.:.u.l5--l9 It 'Peso
250'-100 g.

Ghiandaía narina - Lu\ghea:a -10'.ì-l on ' Pe'
n) 130-115 s.

Pìcchío verde - Lun|hezaa .10-31 rm P?so
160-250 g.

Gufo di palude - Lunglt;3 -ì4-12 tnt - l'eso
.100-500 s.

' -1
Torcicollo - Lu ghri.a.tl |7-l
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Pitthio nero lttngln,.-rt 1.t 4q I ut t)?v )E5-
.i/,\.q.

tnaggiorc l)tt<lt?...u 20 2) nt

(itttthio torallito Lunqltt:.u l7 .lliLut Pt
vt l7r ) )11) ,<

Picchio rosso tnútoîe Lu .qltr..t l.l-lJ ( l

I'tut l7 )(t g.
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SPECIE PROTETTE

Le specìe non comprcse nell'eÌenco di quelle palticolarnente protette o di quelle cacciabili
sono da c<rnsiderare protette, in quanto (art. 2. comtna l. legge n. 15711992): "Ftttttto Pufle
dellu littrtw selvuîico o!4getlo dellu îutelu... le specie di nutnni;feri a di uccelli dei qttuli csi-
stono ltolxtlu:.ioni t'ír'ct1tí stubílmente o l(nPoranea efile in sÎ(tto di nIturale libeúà tlel Íer
ritorio naz.i<tt'tqle".
Nelle illustlazioni chc seguono sono rappresentate una parte delle specie protette.

Riccio Luulltt..o 2t 3t't ltt' P^" 45t1' ll)Ol)F Ltrnglt,::,t l9'2q tt ' l',.tr' 230'Scoíaltolo
100I.

Nutria - Lunglte::a 40'ó0 o - Pcso 6-9 kg.Ghiro - L Bh.:.u 15-20 on - Pcso 120 180 3,
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Donnola - Ltrnghc:za l5-27un - Peso 15-l-10 e.

Istrice Lunglte::a 50 85 cnr - Pen l0 25I'g. Marmolta - Lunthe.:a 50-60 cn - Peso 2 6 kg.

Ennellino - Lunghe:.:.a 20-29 cn - P<:so 125-
300 .q.

Tasslt Lunghcaaa 60 80 c 1- Altaaaa all.l slxtl-
Lt 30 cn circa - I'en 10 20 kg.

Faìna - Loryhe::t 12-48 on - Peso 1,J-2.-ì kg.
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Starnbecco Lat?h..:..t I00 I11cn ;lltc::ttI
-yarrct( 65 90 ùìt ' l\'\t) 10 120 ke.

Capra sebatica - L ughraau7090dn-Alk':aa
ul go rt'se 55-7O ott l\'\t)2028k9.

Svasso nruggiore It tgh(--.: J() 5l cn'I'rwt
600 1200 .9.

Tufîetto - Lnnqh(.au 21-29 cnr P(s0 llo'

Stasso píctttkt - l.ttn<l)r'aa.d 2,\--ll tt 'I'(ro
260-1E0 s.

Sula Lunght::t lì0- 100 un ' Pcn 2,-ì -ì.(t Lg



Stfolaga mezza a Lunghea.d 5U- 7.ì cn Pe-
so 2--ì,5 i3.

Tafabusit o - L trglte::a l-l 3ll cn - P<,:o 80
170 g.

Sgarza ciuffeno - Lunghelu 11-47 c.n - pcn
200--]70 s.

Connorano - Lunghettr U0- 100 cm - Pc.'so 1.7-
2.7 ks.

Nillicora - Lunghe::u 58 65 tn Pe.';o 100-
8-50 I.

Garzeîta Lunghc:aa 55-65 cn - Peso 100-
ó00 g.

./-
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,ii ' -

Aírone rosso - Lttttghe::.a 78 90 cnr ' Pcv ó00

1100 q.

Oca grataíola - Lunghe::l 60'lltì ttu - Pe:rt
2,1 1..1 kg.

Airu e cenerino - ltrttgltq.:.rt 90 9il cnt - l\,.trt
l.l- 1.9 kg.

Oca lomhardella Luttglte:.:u ó4-70 tnt - I'tttt
l,ó-2.tì kg.

Oca selvatica - Lungha::.a 75-85 cm P?.vt -t- Casarca ' L glk:.o óI 67 cm - Pt:so l-l ó kg'

-1..t kg.



fl'
€rr#.>

Moretta tabaccata - Lunghe.:u 3iì-12 cnr - Pe
so 104-650 g.

Morettu codona - Lunghe:.:u 10-70 cn . peso

500-1000 I.

Orco maino - Lu glte;<r 5l -ó1 cn-Pe.so850-
2050 s.

Moretta grigia - [,unghe::! 12-51 ctn - Ptso
710- 1.t70 g.

Edredone - I.unghe::a 60-71 tn - Itcso 1,5-

Ofchetto mqríùo - Lunghet:! 41-54 rn - Paso
600-1450 g.
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Quqttrocchi - Itoryhea:a 4Íl-50 otl Pcso 550'
I 100 s.

Smergo mitorc - Lunghet.itt 52 63 cm - I'e.ut
700- 120t) g.

Callo cedrone - Lunghet:! 50'l lO ot - Pe.ut

2,5-4 kg.

Smergo maggiore - Lurryl,t':.:.u 55-75 o,1 l'tu)

Pescíaiola - Lungha::a 38-11 on - Pcto 500'
ó00 g

I:fatrolíno ali nto te - Lutrghe::o -13-.18 tnt -

Peso -ì15 4 g.
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.-....tt 'n '

- -ltrn,gltt-.:,t -'-'--'7 ,r,r -

Peso I lt0-200 g.
Voltoliùo L 8h?a:a )2 2-l cn lleso 80-
l -10 2.

Scltribílla - L nRhe::.t l8 rnt (ir(.a - P.s() 15-
5o s.

Schribilla grigíata - Lutltlll(..u 17 tu tircu -

I\'so 1{)-15 g.

Iteccaccia di mare - Lungh<:a 10-15 ol - P(
.ro ,llA-581).9.

Rediquaglie - Lunehc::a 25-26 ot Pan 105-
185 3.
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)

Cor erc pìccolo - Lunghe:.:a l4-15 tu - Pcvt

-t7-19 g.

Píltíma rcale - Lunqhe-a 10-41 cttl Peso 260-

-?50 s.

Pantana Lunllhe.Jr 2iJ'-10 cn Peso 114'

215 g.

Chiurlo - Lutlgh?..:.u 51-57 un'Pe:o 530'
900 g.

Pettegolo Luttgltca:a 27'28 un " Peso 100-

110 g.

Piîopiro piccolo - Lunghe:;a 19'20 cm - Peto

15-50 g.

i
!
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1
-t

(itrbhiano conune Lntglr::a .ì.1 .ì9 rn - Pt
so )t){) .t20 y.

Rondine dí nare o SteÍ a connne - l.ún!lk,a:tr
-ìl--15 t - Pa:o 89-175.q.

t

I"raticello - Luttghc::a 22-21 t tn - Pe\t) 12
ó-ì g.

Gahhiano reale - Lnnghe::t 55-(t5 ut - t'rut
ilOO- l.lO0 g.

Piccione selralico - L gh?:aa -ì2 -ìl tnt l)e:io
)Jt)-.tót) g.

Mignatîino - Luttglrc::u 22-21 ut Pevt 5(t
88 s.
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Lblonthclla - Lurtghc:.:u -l-l-.11 <nt - Pc:io 21()-

.t )g.

Rondore Luùgh(a:d 17,5'19 tt' l'c.trt .ì0'
.5t/ ,q.

'Iirrlora dal collarc o e fale ' Ltttt!1h( aao 27'

-t I cnt - Peso I20-250 i:.

Succiacapre - Lunghe::a 2ó -19 on ' tu:tt 52'
l()() e.

Marli pes.atorc - I.unght::tt l6'l8 tnt' Pcvt
.llf.l5I.
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(]ruccione - Lunghe.:.u 2ó-10 ttn - Peso 15-
(r7 t:.

Uptpa - Lungh<.u 28--ll cnt Pcso 55-t|0 g.

Cappellaccia - LunÍlhez.:.u I7,9-I8,I cn l'cvt
-t-t-19 g.

Calandrclla - Lunghe::a 14.5 15,3 tn - Peso
l8-25 g.

Tottarilla - Lunglt?:.u l4,B-15,5 cn - Pe:;o 25-
-l-l g.

Topíno - Lunghe::tt 12,5-l-J cn I'eso l0-
17 e.
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Rondine - Lungheaa.u lll-19,5 tm - Peso Ió-

Calandro - Lunghe::u l(t-ló,5 tn Pcto 20-

27s

Balestruccio - Lunghe::.a l-1,9'11,1 tttt - Pestt

I5-25 g.

Prispoloie - Lu,t ghe :aa I 5, 5 - I 6.5 on' Pe s( ) I él'

30 r:.

Spior,cello - Lunghe::.a 16'17 <m - Peso 19'
28 s.

Pispola - Lunghe::o l5- 15.8 m - Pev' l1-21 t.
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Cutrcttola Lunqhc::tL ló,5 l8 un - I'aso lJ
19 g.

I

Ballerina gialla ltntgh<.( lq.5 )l)ott Pcso

Rallefí a bia ú Lunqhr.;d lE-19,5 dtt - Pr-
ro ló.25 s.

llcrlo acquaiolo - L nlh(aa 19-19.5 ttn - Pt
r0 -r0-ó-l g.

Scfícciolo ' Lunqhaa:a
12 s.

Passcfa scopaíola Lun,.h(,a;d 11,5 15.1 ùù
l\,so l5-2-l g.

9,7 l0.l rùt . Prso 7
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Sordone - Lunghc::t 17.5 18 cnt Pe:o .15-

40 fa.

Pettirosso Ltutghe::) 11,5-15,5 on - Peso l3
2o s.

Codirosso spaaacanirn - Luttghe:.:a 15.1 16

cm - Peso lJ 20 g.

Usigrrolo - Lunglrc:.:a 11,1 15,1 cnt - Pr$o
18 25 s.

Codìrosso - Lunghe::lt 14,2- 15,2 cnt - Pcso
12 20 14.

Slíaccino Lun{l|c.:! 13,5-ll cn'Peso l5-
23 ts.
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l7 t<.

Saltirnpalo - Ltuqheaaa l3-1.1,5 cm - Culbiarco - Lu,Ìgheaaa 15,5-17 crú - Pcso 20-

Passefo solilario Lunghe....a 22,5-2-1,2 un -

l'e*t 50-65 g.

Tordela - Luttghe::a 28 30 cnt - Peso 100-
l2tl g.

Codifossotrc - Luntheaa.u 19,7-20,ó cm - Peso
10-ó7 1q.

Merlo dal collare - I nghc-a 28-29 on - Peso
82 120 g.
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Cannareccìote Lunghe:;a 19,5-20 <n - Pext
23-.13 g.

Sterpazzola - Lunglrc::a 14,1-11,Íl un - Pcso

l0-20 g.

Canapino - Lunghe:tt 12,2-13,2 ctn - Peso l0-
12 t<.

Becca,fìco - Lunghe::a 11,5-15.5 cn - Pe:to l5-

Luì píccolo - Lnrghez:4 10,5- l I on ' Pe*t 7,5"

9.5 g.Lunghe::.u l5-)6on - Peso l3-24 g.
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Pigliantosche - h gltr.:.:.a l5 15.3 on" l,t:o Ilalia nero Lunghr:.( 1.1-lJ tu Peto l.l
17 s.

Circiallegru- Lutryhr'.,u 11.5-16 un - I'tn l5-
l/ s.

(lodibugnoh Lun.qhc--u l.l-l.l ot P.tu 7

lo s.

Ci,tcia ,nofa - Lún!h?:-u lO- lO.5 on lrayt i\- I'icchio murubre - Ltnglt(.a 11.5- l() ùt P(
ro Jll?-i,q.
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Rigogolo - LunUltc::a 2.1 25 r n - Peso 60-95 g.

Averla ratpiros\t - Lunghcaaa l7 lit o t,rso

Noccíolaía Lunf:hqJt -11 t)D (iRr - I'tn 2(.)0

Averkt piccola t,uttgíit::u 17.5 /,i,-irrrr - Pc
.ra 25 -ì5 3.

Gracchio - Lunght:a.d -18 10 tnt - Pcso 170-

Cortto iùperíale ' Lrrrtlqhc:.:.a (l)-óó ctI P?so

860 l.tE) ,a.
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I'assere ollrefio tana - Ltot,qhc;u e peut: rctlt

'lttccolu- Itrn.gltc::tt j0 .l-l dn. l\'.v) 165.)60 !.

I'otscra .l'ltalia - Itrn!ht..a l5- I(t t nt " I't'so

I\ssere mttugit Lunrltrall l-1.5 lJtnt-P(-
.ut 19 )5 '<.

Stono - I )trtgh(..-ù ) I-2.1 ot - I\'vt 75t)5 L.
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Fringuello - Lttttlht::r 1..- 16 at - Ptu' l9 )1 q. Peppola - Lunghe;:t 14,5-17,5 cu - Pcso 20-29 g.

Ffit guello alpino - Lutlgh?a.u 17,5-lil on Pr- Verzellit o Lunghe:aa I I cn tirca Pcso
10,8- l l g.

Verdone - Lutrqh?...a l.l-11,5 un - l,cso 25-
-t-t 8.

Cardellino - Lunghe:.iu 12 14 cn - Pa:o l-l-
l9 g.
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Lucherino - Lutt4hci.za I l-12 <:n - Peto J2-
14 I.

Fatello - Luttghe:.za l2-Ì 3 <ttt - Pt'so l6-20 g.

Crocierc - Lu shel:l ló-17cm- Pen9l-991q.Organetto - Lunghea.aa 12.5-13 cnt - Pt:so I l-
I+ 8.

CiuÍÍol.ttlo Lunghe::.u 11,5-15 ttn - Pcso 22- Frosone - Lunghc::a l7-18 Ltn - Ptso 52-57 g.



Zì,'1,'\tu np/i, ntu ù11d ,,k1"t tt\l

Zigolo gíallo - Lunghe... 16 16,5(tn-P6o26
j2 ti.

Zigolo muciallo - Lun!:he:;a 15-l(t tn - Peso
20-25 g.

Ortolano - Lunqlt::a I5- 1ó cn - Peso 23 -25 1q. Migliarino di palude - l-utllthealr I 5- I (t (nl
Pen Ill-2-l p.

Strillozzo lr t!:lr::o l7- lx ' n - Prt(' 42 61 X.
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APPENDICE

PRELIEVO VENATORIO
DEGLI UNGULATI

Il prelievo venatorio degli Ungulati devc esscre intcso conle strunento di mantenimcnto di
popolazioni sane c ben strutturate in reLLzione alle potenzialità dell'ambicnte (tenuto conto
anche della situazione di squilibrio biologico determinata dall'assenza dei grossi pred;rtori. il
cui reintegro, senz'altro auspicabile, è comunque oggi solo in parte ipotizzabìle), nonché di
attività ludica condotta con modalità dettatc dall'ctica venatoria. che consente l'utilizzo di al-
cune specie comc li)nte di proteine animali. Per questo la caccia agli Ungulatì deve basîrsi su

programmi di abbattimento selettivo corlettamente definiti (sulla base di paramctri biologici
c razionali), attuati e controllati.

DEFINIZIONE DEL PIANO

Se 1a densità potenziale (biotica o agro-forestale secondo i casi) rappresenta il punto di ri-
ferirnento rispetto al quale assestare una popolazion(: nel rispetto di una struttura naturalc
sia come rapporto tra i sessi chc tra le diverse classi di ctà, è in base alla conoscenza della
reale consistenza e della stfuttura della popolazione che, anno tlopo anno, si dovrà pro-
gramnare il piano di abbattimento.
F"r qu"nt,, cònccrne l'aspetto quantitativo dcl prelievo, determinata la consistenza reale c

I'inciemento annuo inteso come risultante tra tasso di natalità e tasso di mortalità. è solo in

base al livcllo potcnziale su cui si intende assestarc la popolazione c ai ternpi pfefissati pcr

giungcrvi che si preìeverà una perccntuale più o meno consistente di tale increnento. sino al

inomento in cuì, raggiunti gli obiettivi programmati, si potrà talora prelevare anche I'intero
lncrenlento.
Per quanto riguiuda l aspetto qualitativo, cioò ìa scelta (questo ù il vcro significato di caccia

di selezionc) dei capi da abbattere, occorre seguire il più possibile regole desunte dall'osser-
vazione della regolaziorìe naluralc delle popolazioni, ivì compresi i meccanismi della preda-

zione. nonostante sia corretto riconosccre conÌe la complessità e la variabilità tli tali mccca-

nismi e rlei telativi el'fetti renda arduo detìnire principi univoci su cui impostarc un prclievo
venatorio che a qucsto Icnomeno voglia ispirarsi.
Prioritario dovrebbe essere l'abbattinento di quei capi evidentemente aflèttì da malattis. for-
ti Darassitosi e traumi lisici condizionanti la loro eflìcienza riproduttiva che, in rcaltìr launi-
stiche complete. sembrcrebbcro pagare un ma!:Siol contributo anche alla predazione. quanto

trreno da parte dci Carnivori che cacciano "all'inseguimento"
Inoltre. nèll'ambito del prelievo per struttun operato nelle diverse classi dietà c nei due scs-

si, si cìovrà dare la precedenza, in base a valutazioni basate soprattutto sulla confbrmetzionc
generale clel corpo è sullo stato dclliì muta del pclo. ai soggetti piùr scadenti. Cìò non signitì-
ca peraltro ridurre la caccia tli selezionc solo al cosiddetto "abbattimcnÎo sanitari(l'. L'abbat-

limento di selezione deve intcressare una quarìtità di individui di qualità interiore alla medìa

tlella popolazione in percentuale maggiore all lorc esistenza nella popolazione stessa. Inquc-
sto sCnso selezionare signifìca attuare un sistcrna di valutazione della qualità non tanto del-
l individuo, quanto della popolazione nel suo complesso
Per quanto riguarda le classi di età. i Carnivori inseguitori (a diflèrenza dei predatori chc cac-

cianó con la tecnica dell'agguato) sembfano esercitare una selezione anchc a carico deÉili in-
dividui immaturi e/o vccchi. La naggiore vulnerabilità dei giovani dipenclerebbe da minor



ZÒ,'lt'Sin qtliLIt!.t dIlu t'Latù |îl

espenenza c vigore fìsico; gli anziani, invece, sarebbcro più facilmente predabili. soprattutto
a cíìLrsa deìla lor. rid.tta efficienza fisica. Durantc I'inseguimento il predatorc può indivi
duare queste caratteristichc nelle potenziali prede.
E ovvio che anche altri fattori, quali lc minori dimensioni corporee e Ìa più eleyata abbon_
danza relativa, inducono il prcdatore, sia chc insegua sia che iacci all,agguato, ad un mag_
gior prelievo sulle classi più giovani. euestc, inolrrc, unitametrte atta clÀse degli anzian-i,
incontrano durante I'inverno le maggiori difficoltà nel reperimenk) del cibo, còme conse_
guenza di ura minor ef1icicnza fisica e metabolica e pagano pertanto il contributo più ele_
vato aj lattori di mortalità invernale, pcr lo mcno in paite den si tà-rl ipenclenti. L,ajione ditaii fattori naturali pua), in una certa ntisura, essere Iimitata e talora anticipata da un ade_
guato abbaltimento di selezione aurunnale. È dunque su qucsre classi che tlovrà essere in_centratr lr cuct-ia. con rispcrto per i riproduttori, che andianno prelevati solo in misura Ii_
nl|rirtu e \')pruttutto quando ini/ia la fase djsceDdente dalla loró parabola vitale. Un certodccadimento fisico subentla di norma dopu che si sono supcrati i'2lr1 de a durata dela vi-
ta dell'animale.
In contlizioni naturali il rappork) tra i sessi sembra risultare vicino alla parità nelle specienronogalìlchc e con una DreDonderanza più o meno accentuata dellc feminine in quaLf.e poÌiginiche; allo stato attu;le delle conoscenzc. dal punto Ai ulsto piot,co_gcstronale risultaopportuno che tale rapporto sia mantcnuto anche còn gli abbattimenti, i q""ofi a"nqu" ìn.ì_deranno ln eguaì misura su maschi e femmine. ouu..o- in misura leggermente superiore suqueste ultinte.

IMPOSTAZIONE DEI PIANI DI PRELIEVO

CINGHIALE

Pcr la lbnnulazi.ne dei pìani annuaii di prclicvo è indispensabile valurare anentamente r ri_sultati d€lle stime quantitarive de e div".i. pupotori,rni, .nnria"runJ,,ìru I'"n,i,e ria ra srru!tura delia popolazione.
Dato I'incremento utilc annuo elevato caratteristico della specie, è considerato accettabile pergli adulti un prelievr pari al 507o della loro consistenza, ma'ni;n;n;;;;;;un," un rappofo ses_

:r 
p.lrÌtrnl':.q:Lq]i 

lnimali appanenenri alle classi giovaniti viene generalrnente itugg"riro unprelrero rJcll 80./r. in modo da ev irilre un ringiovanimento ecccssivó dclia popolazione che in_vcce sembra essere una cararterisrica della riaggior partc deii" u,iurri ióp.rorioni italiane co-mc (on\eÈucn/a clel tip(' di ge\ti(lnc venutorit cuj ven!('no sotr(ìDr)\t;.Ll p'rs\rhrtltir dl antli/,/ure lc elrcrsse tlcgli lnimali abhaIulipuo lr]rnrrc clatt estrcmu_mente inreressanri circa lo srarus delta pop'otazìone (Èr,;il;;";;;; 
"rà, 

rappoÍo sessi,rappoîto grovani aduìti)i in particolare l'analisi delìadentizione conscnte di ottenere unavalutazione piùr precisa rlell'età dcgli anirnali abbarruti e d"Ìi;.r;;;uro dc,a popolazio,nc.
Questi dati permettono inortre di rirevare ra rristribuzi.nc mensirc de,e nascite, in relazione alattori ambicntali e intrinseci della Dopolazi.,ne. n.ì esempio, f" ,*ggìo, pun" ,l"gli studi cftèttuati sulle popolazioni naturati di cinehirt". 

","r;;;;,:;;; iu 1ii..",",,i o'ribrdo nellenrscrre sia rcgaro alra dìsponibìrità di frutii prodotri dare ess"u.. toi.*i, l.opprattutto ghian-de e castagnc). Inortre ìa riparrizione tÌe'c;ascite da fcbbrai;;r;;;;;. 
""" prcchi tra apri_le e giugnosi verifica pcr popolazioni pure cli cinghiale, incntr" in q*rr" iu.ia" Ie nascite av-vcngono tutlo I'anno.

f'esame de,i capi abbattuti in ciascuna.unità territoriale cli gestione, o almcno di un cam_pione significativo degli stessi. r.isutta dunque per il Cinghiale, ancor piir che per altri Un_gulati caratterizzati da indici di corìtartabiriià più erevati'ctre renioi'ie operazronr di ccn-srrnento meno diffìcoltose, un eìemerto indispensabile per contribuire adìna maggiorcà_noscenza della dinamica dellc popolazioni eà a a stesirra ai piu"i ii pr.ri"u,r razionali ecorletfr
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DAINO

L'incremcnto annuo di una popolazionc cii Daino è valutabile in circa il 30-J5% della consi-

stenza, in condirioni di rapporto numerico tra i sessi paritario: talc valore rappresonta pefian-

to il massimo prelievo anuabile in una gestione conservativa delle popolazioni di questo Ccr-

vide.
Per quank) concerne la strutturazione dcl prelievo, questo deve tener conto dell'importan/'a

tlel ripporto gerarchico esistente tra le varic classi di età' sopnttutto nella co[ìponente ma-

,chilel La relJzione per slruttura ha dunque, nel Daino, molta imfnnrn/r: gli abbrìttimcnti de-

vono tendere a mantenere un rappono paritari() lra I sessi cd unl ripartizìone in classi di età

imDo\lirla come indicrto nellr tabclla l.
L. bbattimenro dei mrschi dovrebbe cssere etÌèttuato dall'l al 30 settembre pcr esserc.flpre

so dall' t di novembre sino al l5 gennaio in modo da non interlèrìre con la stagione degli amo-

ri: qucllo di femmine e giovani dall' I ottobre sino al l5 gennalo

CERVO

Lr ge'titrne venaloria del Cervr' in rrppon(ì alla mobilità rli questl 'pecie' de\e csscrÈ impo

stata a livello di comprenson u.t'g"íJi anehe molro vasti e puù penxnto comportarc la ne-

"JriÀ,ii 
un .uotOinamento di tliveise unitàr di gestione confinanti' intcrcssate dalla presenza

tli una stessa PoPoìazione. -
Premesso inoltre che una planlrcazlone clel prelievo tlel Ccrvo tecnicamente corretta andreb-

be elaborata distintamente ,n ognunu-,li inli'"nt 'tp."nsori in rapporto alla dilfornità di situa-

;t,;1"h";;;;",;;rearsi nelleìiversc arce' alcuìe indicazioni generali possono nondimcno

essere fornltc.
É;;;;;;,; conccrne il prelievo per quantità va ricordato com" ll!::It'' animale estrema-

-""ì" ì...i.*t," allc avversità clirnatiche' possa giungere a, incrementi annui anche del 30-

35% della consistenza prinaverite, i conJii'ioni tli puàte' ntl rappoÍo numcrico tra maschi e

ffi;;;iil;; i Àoicrtio p., l,zièmminel Tali rapporti ntin devono esscrc alterati con

Classe Erà o/, sul totale dei caPi
da abbattere

Maschi

U

I
II

III-IV

Femmine

0

I-fI
Ill-lv

Piccoli dell'anno

I anno

2-4 anni

5 e più annt

20-30E

25-3$ft,

| 5-20Ec

25-357a

Piccoli dell'anno

l-l annl

3 e più anni

25-35c/.

2O-30c/o

40-50cÍ

'Iab. I - Sthetn di piano cli al'batÎimcnto per ìl Daino'
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I'abbattimento, che pertanto, in una popolazione stabilizzata, dovrebbe incidere in ugual mo-
do sui due sessi, ovvero in misura leggermente maggiore sulle fcmmìne.
I Ccrvi vivono in società molto ben organizzate dal punto di vista gerarchico e pefianto basi-
lare risulta l'impostazione di un corretto iìbbattimento pet struttura-
In una popolazione in equilibrio il piano di abbatimento potrà essere, a titoìo di rilerimcnto,
strutturato comc indicato nella tabella 2.
Nell'abbattimento si darà ovviamcnte la precedenza in entrambi ì sessi ai soggetti "corîpara-
tivamente" più scadenti. ln panicolare, nci maschi la selezione individuale puì) basarsì, oltre
che sulle caratteristiche della corporatura, anche su quelle dei palchi. Dovranno cssere risprr-
miati i capi cosiddetti "di avvcnire"; come regola generale si consideri che, a plrtire dai 3 an-

ni. ipalchi piùr promettenti risultano jnscritti in un rettangoÌo. queìli più scadenti in un trian-
golo e che il massimo sviluppo del trofeo si realizza in gcnere intorno ai | 0- I 2 ( l4) anni, con
successlva regresstone.
Prioritariamente saranno inoltre eliminati i capi con trofei mal formati, corna "gommosc"J
"montoninc". trofci a parrucca, stanghe senza ramificazioni, a pugnale ("assassini").
Per quanto concerne i tempi, ilprclievo dovrcbbc essere eí1èttuato dall'l settenìbrc sino al l5
gennaio per i maschi, eventualmente solo sino alla metà di dicembre, in montagna, onde non
prolungare eccessivamen(e il disturbo nelle zone di svernamento; per cirì che riguarda le fem-
mine e i gi, 

'r 
ani dall'l ottobre ll l5pennrio.

CAPRIOLO

Con eccezionc del Cinghiale. il Capriolo è, tra gli Ungulati, la specie ìl cui incrernento urile
annuo è massimo, raggiungendo anche il 45-50% della consistenza con rnedie del 35-40%;
ci,' ìn condizioni di rrlrporto numerico puritrrio tra i :e..i.
Trattandosi di un Ungulato la oui consistenza ? quasi scmpre assai sottostimata, e il cui com-
portamento sociale non è basato su rapporti gerarchici, la selezione quantitativa risulta più im-
portante di quella per qualità o pcr struttura. ln tal senso, in rapporto alle oggettive difficoltà
di censimento, una programmazione degli abbattimenti non può prescindere da una regolare
analisi delle statistiche dei piani di abbattimento prccedenti.

Classe Etiì % sul totale dei capi
da abbatterc

Maschi

I

II
]II
IV

l'emmine

I -II
ltl

Piccoli dell'anno

Fusioni di I anno

2-4 anni

-5- 10 anni

llepiùanni

20.25%

20-3l,ch

20-25c/a

t5-20%

to-t5Ec

Piccoli dell'anno

I -2 anni

3 anni

25 35Vo

20-25qo

$ 50qo

Tuh. 2 - &hena di piaù) di dbbattimentu per il Ceî\N).
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Circa iÌ 50% del piano di abbattimento della componcnte maschile dovrebbe essere soddi-
sfatto con i giovani maschi tlell'anno (circa l0%) e di l(2) anni (circa 407,,); il residuo 50%
deve cssere ripartito tra nìasohi di età media e anziani l2(3) anni e piùrl.
Essendo inportante ai fini selettivi anchc un controllo della consistenza, tbndamentale risul-
ta I'abbattimento di un alto numero di tèmmine, in proporz-ione tli 1:l con i maschi; il piano
di abbattiment() delle fenrmine deve prcvedere un prelievo pari al 50% di fèmnrine sottili e
dell'anno ed il restantc 507o costituito du fernmine più anzianc.
Nel caso dcl Capriokr (a diffcrenza di quanto si ritiene per il Cervo) sussiskrno dubbi in mc-
rìto alla relazione bellezza dcl trofeo-f<rrza dell'animalc. nonché al signilicak) dei palchi nel-
la definizione della posizione gerarchica dei diversi maschi; pertanto. come si è detto. una se-
lczione di tipo "qualitativo" basata sul trofeo non è biologicamente validar e comunque insuf-
flciente per una conetta gestione venatoria di questo Ungulato. Nondimeno, qualora possibi
le, dsulta opportuno. nell'ambito dclle pianifìcazioni in preccdenza csposte, darc comunquc
la precedenza all'abbattimento dei maschi più scadenti, di qualità inferiore alla media e, pri-
ma di tutti. ai giovani di I anno. bottoni di plima testa, tisoni "a cavatappi" o cornunque de-
boli. maschi con trofci a "parrucca". "assassini" di tutte le età.
I periodi più idonei pcr l'abbattimento risultano:

per i maschi dall'l maggio al 3 t ottobre (con eliminazione dei naschi piìr scadenti e cli un
anno entro il l5 luglitD;

- per le fcmmine dall'l settembre sino alla metà di gennaio con eventuale possibilità di ab-
battimento dei soggetti di I I - I 2 nresi anche dall' I maggio al 30 giugno, congiuntanlentc
con i maschi di Dari età.

MUFLONE

L'incrcmento utile annuo. da considcrarsi come rilerimento pcr f impostazione quantitativa
del preÌievo, puir variare in questo Bovide da circa il20a/r: sino al 35-'107' dclla consistcnzî
Drirnavcrile.
ln genere un abbattimento del 25-307'dclla consistenza primaverile è da considerarsi

Classe Eri % sul toîale dci capi
da abbattere

Maschi

t-tl
Itt-Iv

Femmine

0-l

0r)-rr rv

Piccoli dcll'anno

l-2 anni

3 e più anni

20%

20-407t

40-60%

(ll) PiccoÌi dell'anno e
soggetti di I anno

2 e più annl

4O-50Íc
(sino a 307, di agnelli)

50-607o

'nù. .l Scl1utu.li pí(rno di abbuttimanb per il MuJlone.
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conservativo. La .rex rnflo naturalc, pari a I : l, è da mantenersi anche ncll'abbaltimcnk).
Pcr quanto conccrne la ripartizione del prelievo nelle diverse classi di età, a tikto di riferi-
mcnto puir valerc. in una popolazionc ben strutturata, la ripafizjone indicata nella tabella 3.
Per una scelta di tipr) qualitativo nsll'ambito del piano sopraindicato occorre tencre conto del-
la "qualìtà media" della popoÌazione, basando le valutazioni in primo luogo sulla struttura e

robustezza corporeit e sullo stato di muta del mantcllo. Per i maschi una sclezione può essere

tana, in suboldine, anche in base alle caratteristichc dcl trofeo, che nel MuUone svoÌge un ruo-
lo importante nel determinarc i rapporti gerarchici. In tal senso fisulta opportuno impostare Ia
scelta dci maschi da abbatterc sul grado generale cli sviÌuppo delle corna rispetto ad un deter-
nrinato valorc medio posto. localmente. come termine di riferirnento, piuttosto che su valuta-
zioni di tipo soprattutto "cstetico" quali ad cselrrpio asimmetlie, grado di apertura, ecc.
Gli abbattinrcnîi dovrebbero essere ellètluati a partirc dall'l settembre sino al l5 diccmbre.

CAMOSCIO

Tcncndo conto sia delia densità eîlèttiva di una popolazione rilcvata mediante i censimenti,
sia della dcnsità potenziale ritenuta ottimale per un certo comprensorio, risulta possibile at
tuarc la pianilìcazione del prelicvo in termini di quantità. cioè di numero di capi da abbattere.
Rispetto ad un tasso di natalità valutabilc mediarnente ncl 25% ilella consistcnza orimaverilc
gli incrementi annuali del camoscio sono relativamcnte nrodesti se confronr.ati còn,.ruelti rii
altri ungulati. di nornìa asscstati intorno a valori del l-57n (sino a massimi. in conclizioni am-
bicntali e in anni eccezionalÌnente tavorcvoli, del 20%) di tale consistenza. euesti valori raD-
presentano pertanto il linrite superiore pcr la defìnizione dcl numero di capi abhartibili, trln-
ne il caso in cui le densità risultino eccessive, superiori a quelle auspicatc e si opti per un ri-
dimensionir nrentr r tlelle popolazion..
l-'abbaltimcnto sulla base dclla struttura della popoiazione ha notevole importanza nelìa gc
stionc venatoria del camoscio. Per quanto concerirc la sex r'îio, allo stato attualc delle co;o-
scenze è da ritenersi valido un rapporto naturale tra maschi e femmine di l: | _ l: | .2, benché
talora. in detcrinìinate situazioni ambientali e anche in asscnza tli un prclievo, possano esse-
rc rilevatc proporzi()ni maggiormente a favore delle femminc (da I : t ,3 a 1: l,5i spiegabili in
una lninor loDgevità e in una rnaggior mortalità nellc diverse ctassi di ctà dei masòhi.
Pcr quanto concerne I'abbattimento per.ispettare talì rapponi, questo deve in linea generalc
incidere in egual misura su maschi e lcmmine, ovvero piivilegiare reggermente ii prèlievo di
fèmmine. Al contrari., l'uccisionc di un numero maggi.re di maschi, ó addiritturim prcssoché
esclusivamcnte di maschi adulri, è da considerarsi causa di una profbnda desfrutturazione del-
ìe popolazioni sulla buse delle seguenti con\idcruzioni:
- urì'ecccssiva sovrabbondanza di lèmrnine allunga il periodo degli amori. Diversc lèmmi_

ne' non fecondate al prirìo estro. continueranno a restarc rccettive. sino ad essere feconda-
to dai nìaschi così sottoposti, pcr un prolungar.si delll stagionc dcgli amori. ad un gccessi_
vo dispcndio encrgctico Iegab anche alla nulla o scarsu assunzione di cibo ctl alla consc_
€luenîc diminuzionc delle riserve di grass. con aumento dclla nìortalità ed ulteriore sp'-
stanrenkr del mppofto a vantaggio delle lèmmine; gli eventuali capretti concepiti nel c.or-
s0 0r un secondo o terzo cstro nasccranno tardi in cstate e pertanto iìrriveranno s0ttosvi-
luppati all'invemo;

- un rappo o numerico sfavorevole ai maschi adulti ò causa di aumento dell'intensità della
iotta sociale per una precocità nel comportanento dproduttivo dei maschi giovani (sotto i
,l-5 anni). chc peraÌtro hanno ìa tendenza a spcndere moltc più encrgie dcgli adulti nei lo
ro coùrpodarnenti di lotta (inseguimenti, ecc.). Ne consegue un maggior affaticamento clci
maschi adulti etl un innaturale dìspendio per i maschi giovani, con lbni perdite di peso, in_
debolimento della struttura ossea connesso a fattori diìipo ornonalc, tnirnalità prcmatura.
Un ridotto numcro di maschi adulti comporta anche una iipanizione disontogeneadei bran_
chi durante I'inverno, con conseguente sovraccarico in dèterminatc arec;

- non emergono altri elemcnti a sosteÉlno di una maggior moÍalità naturale dci maschi so_
stituibile dal prclievo venatorio; anchc in prescnza di grossi Carnivori sarebbero f-orse le
tcmmlne a piìgare un maggier contribulo aìla predazione.
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Per quanto concerne la sudtlivisione del prelicvo in classi di età. facendo rilèrimento alla sud-
divisionr: proposta per i censimenti, cone Irorrna generale valga una protezione piuttosto ri-
gida per i riproduttori (lll classe), orientantlo I'abbattimento suì giovani e sui subadulti (I-
ll classe) ed in pane, eventualmente, sui capretti nonché sugli anziani (lV classe). Sono que-
ste le classi di ctà chc in condizioni naturali, con la prescnza di grossi Camivori (Lince, Lu-
po), pagherebbero il maggior contributo alla predazione, con l'eliminazionc di quei capi che
al contraiio, oggi, come conseguenza di una gcstione venak)ria scorfetta, rappresentano an-
cora, troppo spesso, una percentuale troppo elcvata della popolazione e contribuiscono ad ab-
bassare la sua qualità sociale e genetica media.
I capretti sono oggetto di cattura da parte dell'Aquila realc e parziaÌmente della Volpe. non-
ché di una forte mortalità invernale dovuta a làttori climatici e trofici (sino al 40-507c della
consistenza). I giovani con gli anziani pagano un elevato tributo alla selezione invernale do-
vuta, nclle zone a maggiore densità, alla competizione per l'alimento (tattore densità dipcn
dente) e comunque in generale alle maggiori diffìcoltà nel reperimento del cibo legate ad una
minor efficicnza fisica e metabolica. Gli anziani infine vengono persi anche perché giunti al

termine del krro ciclo vitale.
La mortalità in queste tre classi (Capretti. I-ll, tV) può. per 1o meno parzialmente, anticiparsi
con gli abbattimenti autunnali dei soggetti piùr scadenti. L'abbattimento dei CaÌnosci di un an-

no dovrà essere ogni anno indìcizzaîo sull'andamento della mortalità invernale dei capretti,
contenuto nelle zone ed in quegli anni in cui le influenze dell'invemo risultino pesanti. Per

quanto conccme i caprctti, pur tenendo conto della possibilità di tali fol1i pefdite invernali. in
parte acciclentali e non prevedibili (valanghc) e delf incidenza della predazione' nondimeno è

possibile l'abbattimentò dei soggetti piir deboli, comunque destinati a morirc durante l'inver-
no o, eventualmente, a superarlo con notevoli difficoltà che possono condizioname il succes-

sivo sviluppo corporeo. In tal modo venSono cconomizzate' in generale, le risorse alimenta

tli sopravvivenza, rendentlo inoltrc più facile il superanento dell'invemo alla fèmmina; tale

orelièvo è da attuarsi nel tardo autunno (novembre-dicembre) quando sia già stato completa-

ir l'abbattimento di femmine adulte. sia pcr una maggior facilità di valutazione della "qua-

lità" dei capretti. sia per evitare di privare artificialrnente alcune femmine del capretto. ren-

denclole paisibili di abbanimento. In tal senso si ribadisce l'opportunità di effettuare il prelie-

vo cli lcmrnine adulte senza piccolo prima del periodo degli amori, in cui può verificarsi un

tempordneo allentamenkl dell'aggregaztone capfa-capretto
In aicuni casi puìr inîine risultare opponuno l'abbaftimento congiunto della lèmtnina e del ca-

pretto, ad esempio neì casi di femmine defcdate, malate, vecchie, i cui capretti risultano qua-

si sempre in condizioni piuttosto precarre.
sotk)lineando l,importanza del prelicvo per struttura, anche per il Camoscio vale il concetto

di sclezione come icelta. all'inrèmo delle classi indicatc. di quei capi infèriori ai valori medi

della popolazione in una percentuale supefiore alla loro presenza nella popolazione stessa'

sulla base dei seguenti criteri:

- kr stato sanitario, includcndo in tale termine malattie o stati di carenza evidenziati da

deambulazione cliftìcoltosa, distanza di fuga ravvicinata, sintomablogie specifiche delle

varic afTezioni, ani rotti sopratîutto se anteriori. È un criterio di selezione valido in tutte le

classi e soprattuno per gli abbattimenti nella classe dei riproduttorii
la qualità corporea ha ancora una validità generale: corporatura gracile' segni di denutri-

zione, pelo ariuflato, ritarrìi di muta possono valere nei casi pìù cvidenti anche per la clas-

se IIII stanno alla base della scelta per i capretti e i soggetti della classe I e Il, nonché per

gli anziani della IV;
- i'impofanza data per nrolto tempo allo sviluppo del trofeo va ridimensionata. Infatti si può af:

fèfmaÌe che mentre la selezione tesa a conservare gli individui più sani e rneglio adattati ten-

dc a protiurre buoni trofei, I'inverso non è necessadamente vero Uno svìluppo delle coma in-

feriore alla media, peraltro spesso di non facile individuazione nelle classi III e lV, pu<i essere

preso come elemento di scelia nelle classi t e ll (soprattutto nei soggeiti di I anno) in cui soli-

L-ente si ,ccompagna anche ad uno sviluppo corporeo scadente L-e coma rotte o deformi a

causa di fanori ac'citientali, owero il parallelismo clei due astucci, rappresentano elementi di

valutazione di scamr signittcato biologico. non costituendo un handicap né sociale né ecolo-

gico, adortabili solo qualora si siano già eliminati i capi scadenti in linzione degli altd critei.
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Nella classe IV si et'fèttua un abbattimento di raccoÌta che comprende i capi che si stanno av-
viando al termine del loro ciclo riproduttivo e vitale: è consentita in questa classe una mag-
giore elasticità negli abbaîtimenti, tenendo presente come a partire dai l2 anni regredisca no-
tevolmente Ia capacità riproduttiva delle fcnrmine e come perlanto dopo i l3-14 anni possa
essere abbattuto un buon numero di femimine. con o senza capretto (in questo caso eliminan-
do anche il piccolo) purché non svolgano un evidente ruolo di guida in seno ai gruppi sociali
(cosiddette 1èmmine capobranco). ln questo caso la funzione sociale di questi soggetti, indi-
pendentemente da una valuîazione basata sull'età e, in una cerla misura, sulla qualità, deve
prevalere, determinandone la protezrone.
In sintesi. indicazioni di dfedmento per la formulazionc di un piano di prelievo del Camoscio
sono riassunte nella tabella 4.
Tale impostazione rìsulta notevolmente lontana da quanto si realjzza attualmente nella prassi
del prelievo di questa specie ìn diversi settod dell'arco alpino.
Infine va aggiunto che, una volta prefissato ed approvato un piano di prelievo, esso va realiz-
zato completamente avendo a disposizione il maggior tempo possibile per la sua atîuazione,
garanzia di una "selezione" non affiettata e conseguentemente più corretta. Emerge la neces-
sità di anticipare il piùi possibile I'inizio del prelievo (da merà agosro), onde abbatìere un alro
numero di capi prima del periodo degli amori; al contrario un prolungamento degli abbatti-
menti in inverno, dopo la metà di dicembre, è da evitarsi, risultando spìsso causa tli disturbo
per i Camosci già assestati nelle aree di svernamento.

Classe Erà % suÌ totale dei capi
da abbanere

I
II
III

Piccoli dell'anno
capretti

I anno
2-3 anni

4 l0 anni

ll epiùanni

0-t0E(

506/. soprattutto di I anno
(sino 357c)

20_25%
abbattimento prevalentemente

sanltano

20-25VoIV

Tah.4 - S<:hemu di piuno dí (bbattinenro per il Comoscio.
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PREMESSA

Per cunseguire l'idoncità all'esercizio vcnatorio è lbndamentale conoscere bcne lc arnri e le

munizioni che vengono impiegate pcr la caccia.
Le rcgole indispensabili sono: una corretta manutenzione dclle stcssc e un utilizzo Prudente
al îilé cli evitarè inconvcnìenti che possano arecare gravi danni alle persone, agli animali, al-
le cosc e all'ambiente circostantc.
È infinc utile ricordare che chi spara ha scmpre "giustamente" torto anche se si tratta di spa

ro !ìccidgntale.
Il dettato della legge n. 157/92 liale materie d'esatne (art 22'comma4, lettcra c) compren-

de: 'Anri e munizioni da caccia e relativa legislazione".

Ancor pfima di entrare nel mijrito dclla Inatsria è opportuno ricordare I'art. I 3 della legge qua

dro, che elenca i mezzi permessi e vietali per I'attività \'enatoria:

1) L'attività vcnatoria ò conscntita con l'uso di tuciti ad anirna liscia I'ino a due colpi (r1(,?.,-

Ltuna un colpo, dtrypiefte e sovraÌ,lrosti dueu pí\edi fucili aripetizioncc seDiauk)ma

tici con caricatore contenentc non più di due cafiuccc oltre a quella in canna (qxit?./i ú2 fi?
.o/iri) di calibrQ non superiore al 12, nonché con fucile ad anima ngata a cancamento sln-

gol,r e manuale o a ripetizione semiautorntica di calibro non inlèriorc a 5.6 mm con bosso-

io a vuoto rli altezza non infèriore a 40 mm. È consentito utilirzare cartucce con bossolo

infèriore a 40 mm purché di calibro superiorc a 5,6 mm.

2) È consentito. altrcsì. I'uso del fucile a due o lre canne (( (rnhinattt) di cLtl una o due ad ani-
tlra liscia di calibro non supcriore al l2 ed una o due ad anima rigata di calibro non infc-
riore a 5.6 mm e quincli con bossolo anche inlcriore a 40 mm, nonché I'uso dell'arco e del

talco.

3) I hossoli delle cartucce, siano essi mctallici, di carlonc o di plastica, devono essere recu-

pcrati dal cacciatore e non lasciati sul luogo tli caccia.

4) Nclla zona faunistica delle Alpi è vietato I'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripe-

tizione semiautonatica salvo che il rclativo caricatorc sia adatlato in modo da non conte-

nefe piir di un colp<t (cluindi nassùno u due utlpi).

5) Sono vietate tutte le rrmi e tutti i mcrzi per I'cscrcìzio venatorio non esplicitanlente anì-

mcssi daì presente articolo (ad esempio: sono vietate tutte le armi ad aria comprcssa, le ar-

mi a canna liscia c rigata di calibro non conserìtito, le pistole, le balestrc' le fìonde' le armi

impostate cen sclrtto provocato dalla preda, le tagliole, i lacci, i bocconi avvelenati, ccc ).

ó) ll tik)lare della licenza di porb di fucìle anche per uso di caccia è autorizzato per l'esercj-

zio venatorio a portare, oltrc alle anni consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle
csjgenze vcnatorie.

7) Limitazioni all'|,so <lelle ornti ud anímu rÌf1Lta non indicate nella Legge 157i92.

Leggi Regionali o regolamenti di Anlbiti o Distretti possono liuritare il nutnero delle car-

tuciè conienute nel caricatorc: o indicare il calibro minimo consentito per l'abbattimento
di sineole sDecie.
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FUCILI DA CACCIA

I fucili da caccia si distinguono in tre categode: a canna liscia, a canna rigata, a canne miste.

FUCILI A CANNA O ANIMA LISCIA
"Anima liscia' vuol dire che la pane interna della canna è perfettamente levigata.
Vi sono diversi tipi di tucili da caccia ad anima liscia idonei all'impiego di cartucce a muni-
zioni spezzate (a pallini o pallettoni) o anche a palla unica:
1) fucili ad una sola canna (nono(anna): u difîerenza degli akrí Jirtili bast.uktnti lcr c.ttnna

non può essere .separaîa clulltt busculct îtl quanto è vînutluta al pemo ín notkt stahile; ta-
le sistema onsente lu completu rota.ìone deLla canna y,erso il calt ie. Sono fucili eeneral_

^. 
men_te di piccolo calibro. adatti per la caccia da capanno alla piccola selvaggina tfig. tt:

2) fuciìi a due canne giustappostc o aÍiaa.ate (chiamate comunemente doppiètte) a Cani in-
terni (fig. 2) o a cani esterni (fig. 3);

rf

3) fuciìi a due canne sovrappostc, idcati diversi anni dopo la classica doppietta e quindi di li_
nea più moderna (fig.1). la loro peculíurítà è quellu dí avere le canne dístrosle ,nu soÍto
I'ulfru su urt |tíano t'erticole, un:íché ot i::ontale conre nella dom)iettu;

4) fucili semiautomatici a più colpi (fìg. 5). È consuetudine chiamaie queste armr'.automari-
ci" ma il termine è improprio. lnfani si detìnisce flutomarica un'arma quantlo è predispo_
sta per il tiro a raffica, L'arma automatica è vietata. Il cacciatore Der l esercizio venattirio
usa ticili semiautomatici, siano cssi a eanna liseiu ehe a clnna rigita. Attualrrrente in com-
mercio esistono fucili semiautonatici a canna rinculante e a canil tissa.
Fucili a canna rinculante. Al momento dello sparo canna e otturatore aretrano nella cas_
sa. L'otturatorc espelle il bossolo. ia crnna libera la canuccrr postu nel serbatoio che I'ele-
vatore prima e l otturatore poi sospingono di nuovo in canna: il ficile sarà così dcaricato.
Fucili a canna fissa, Il loro funzionamento può avvenire o per sottrazione di gas o utiliz-
zando l'energia cinetica di rinculo dell'arma, conosciuto come finzionamento inerziale.
La loro canna drnane fissa al momento dello sparo. Nel primo caso attraverso i fbri prati_
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cati nclla canna il gas residuo della caltuccia sparata vicne convogliato nel cilindro presa

gas. il quale irnprime una spinta verso la cassa all'asta di armamento e quindi all'otturato-
re. L'arretmmento dell'otturatore permetterà I'espulsione del bossolo e il recupero dal ser-

batoio della nuova cartuccia. Nelle armi a funzionamento inerziale al momento dello spa-

ro ì'otturatore avanza leggermente verso 1a canna comprimendo la molla interposta tra lo
stcsso otturatore e la tesîina di chiusura. Questa operazione permette all'otturatore di arre-
trare e quindi espellerc il bossolo e ricuperare Ia nuova cartucoia dal serbatoioi

5) fucili a ripetizione manuale "pompa" impiegati generalmente perlacaccia ai cinghiali oPpure co-

me armi da difesa (fi g.6).In que.\ti fucili arretr(lndo I'asta o sotfonuno, arretrq ún( lte I'oftLtr4-

fore a si ottiene ['espulsione del hossoht. Ripotundo íL souom.rno ín avanti si ricarica l'4tm4.

La nuova legge sulla caccia prevede che, sia semiautomatici che a pompa, i fucili debbano
essere ridotti a tre colpi (due colpi per la zona faunistica delle Alpi).
Tuttc Ie armi di nuova produzione per essere poste in commercio devono superare il "Ban-
co di Prova" italiano o europeo- La canna o le canne sono provate alla pressione che può

variare dai 900 ai 1400 Bar (kg per cmr); i fucili Magnun vengono provati a 1400 Bar. ll
Banco inoltre controlla tutta I'arma dalla chiusura ai congegni di scatto e sicurczza e rlla-
scir relatiYo certificalo.

Una cartuccia a pallini sviluppa una pressione intorno ai -350/450 Barcon una vekrcità a l0 m
(Vl0) dal vivo di volata di 350/380 metrì al secondo: (;uindi pressioni del 50% al di sotto di
ouelle Dr()vate al Banco Nazìonale di Prova.

Questiìipi di îucili vengono fabbricati in diversi calibri; in Italia sono però permcssi solo i se-

guentj: l2- 16 - 20 - 24 - 28 - 32 e 36, nonché calibri minori tipo flobert - vedi pag. 13

Nei calibri 12. 20 e 36 (410) vengono costruiti anche luciÌi chiamati "Magnum" con i quali si

possono spararc cartucce più potenti, come vedremo in seguito l cal l2, 1ó e 20 sono i più usa-

ii e servono per tutta la selvaggina, anche se il più impiegato in senso assoluto è il cal l2 lcal.
24. 28, 32 e 36. cioè più piccoli e meno potenti, si usano in genere per la caccia da capanno.

Aquestopuntoci si pone la domanda: cosa signifìca cal. 12. 16, 20 ecc.' o megìio come si è

arrivati a definirlì tali? Per illustrare meglio la risposta è necessario esaminare la canna se-

zionata del fucile o meglio I'anirna e cioè l interno (figg. 7 e 8).

r6c cadèra dèlla
anima cordo ca.tuccb
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Nella pafle posteriore si trova:
una priDra fresatura chiamata collarino dove sj alloggia anche I'cstrattore.
ll collarino ha il cornpito tli trattenere ilbossolo durante lo sparo; I'estrattore di permettcr-
ne I'espulsione al momento dell'apertura dell'arma;
la camera di scoppio della canna (che per il cal. l2 ha il diametro di 20,3 mm) profbnda 70
mm nei fucili norn'ìali,76 rnm nei fucili magnurn e 89 mm nei Super Magnurn:

- un ruccoldo a tnrnco conico, la cui lunghezza puri variare da 2 a 3 cm.
A questo punto l'anima divcnta cilindrica sino a 4-5 cm dalla bocca dovc si trova la strozza-
turu. Il diamctro dell'irninta cilindrica in un lucile cal. l2 può variare da 18.2 fìno a 18.7 nìm
( I tì,2- l ti,3 ecc.)- Il diametro dell'anima cilindrica serve oer srabilire il calibro.
L'unità di nrisura usata per detennilrre il crlibro ò lr llbbru t451.593 g), utilizzando il se
guente pr()ccdimento:
fondendo una libbra di piontbo e trastbrmandola in tante palle del dianetro corrispondente al-
la nrisura dell'anima cilindlica si stabilisce il calibro del îucile (fig. 9).

Esempio:

anima cilindrica diametro I ll,5: dir
I libbra di piombo si ricavano l2 sfere
dcl diarÌìetro di | 8,5 mm = calibro I2;

anima cilìndrica diamerro 17,6: da
I libbra di piombo si licavano l6 sfère
dcl diametro di 17.6 mm = cnlibro 16.

PARTI DEL FUCILE
Nornralmcnts il ficilc si conrpone di tre parti principali: canne - asta o sottomano - calcio e
bascuìa (fig. l0) (o calcio-cassa per fucili automatici).
Vediamo in pa icolare queste parti.

FiÍ:. l0

CANNE

La lunghezza della canna o dclle canne di un fucile ad anima liscia può variarc dai ,15 agli 80
cm e oltre.
Possono esserc senza bindella (fìg. | 3/B ), con bindella piena o ventilata (fig. l3lA)edanco-
ra con tacchc di mira regolabili per l'uso dclla caíuocia a palla (fig. l3/B).
Alle ciìnne pua) essefc applicato il pofia bretella (îig. l0).
Nella culatta (tìg. l0) sono inseriti glicstrattori. Unico pezzo se I'estrattore è manualc (fìg. l2).
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cloppio estrattorc se automatico (fìg. I l). Manuale vuol dire che
manualmcnte dall'arma il bossolo o ibossoli sparati. Automatico
chc all'aDcrtura dell'arma esoclle il bossolo o i bossoli.

il cacciatore d0vrà toglicre
invece ò I'estrattore slesso

Fig. ll I ) sele chiavilelb thiu.tura; 2) tslRút(ne dLttùtlulio canna itt.l(rioft: 3)(strdltore aurlotttd

tiú) &lnna sul)(riok: 4)chi.t\'(, up(rt rd; 5)i|t|ertitore; 6) si(urtt;7) Srillctto unfut (nnnogtillo)

Le cannc possono esscrc suddivisc in tre gruppi:
rr) canne d J5 J 5lì cm. Veng{'nt) costruile ctrn slr(ì//rlurr cl-

lindrica per I'impicgo di cartucce a piìlìa usittc solitamonte
per ll caccia al cinghiale, oppure con cartucce a pallettoni
come ami da difesa (lì9. l3)l

b) cirnne da 62 - 65 6ll - 71 cm. Per altri tipi di caccia (bosco,

collinlr. montagna, ccc.) (fig. l4). Nelle sfesso lunghezze vcn
gono costruite cannc alle quali possono esscrc aggiunti o in-
seriti strozzatori intcrcambiabili (lig. l5). chc possono csscrc

facilmentc sostituiti dal cacciatore sul terreno di caccia;
c) canne da 76-8 t cm e oltrc con massilna strozzatura per la caccia ad anatidi. dove è neces-

sario portiìre la massirra concentrazionc dei pallinì contenuti nclla cafiuccia alla massinrir

distanza consentita dalla potenza dclla cartuccia stcssa (tì9. l6).
L'interno o anima della canna è già stato descritto in precedenz!ì c cloè:
collarino. canera, raccordo tronco conico, anima cilindrica sino a 4-5 cm dalla bocca ovc si

trova la súozzatura (cioè dove l'anima si restringe) (figg.7 e lì).

Fig. l2 Esrrutk)tc n((lni(t)

Fis. l3
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\\llra.
Fig. l5 - S(ie di stn)...utotii teni (u) d estemi (b)d)n l? rispetriv
pott! p(t :tt-oa;atori i t'tùi (c).

Fi1q. I6

Fig. l7 Sulle canne di un Jirtíle utl uttittxt lisciu.
eslentdnpnle e sotto [(t unrru cli scoppi0, sitnù,a-
n() intlrr( ssi, oltre ui pun:pni di colloutlo del Bantrt
naaionatle .!i prov4 il pc.to della ctnna o tlelle r:anne,
il tliunttro dell'anitnu dlirtdricct, tt sî?llc (***) o í
circoluti (OOO) irulicanti lu shoaaatura.
E.rentpre bene controllurc i dati tlichiantti da[ Bcu-
co dí Pntvt per un utili:.:.o .siuro dell'arna.

La strorzatura determina il diametro della rosata e si misura in decirni. Il Banco nazionale cli
provd itaìiano, in collaborazione con Ìe varie fabbriche d'armi. ha creato una serie di simboli
che sono riportati nella sottostante tabella:

(hidti. Bo.che di ùutnc so\'t-ap-

Strorratur€ Utilizzo consigliàto

o ('') = (9/10 - l0/10 - I l/10) massima strozzatura
o massimo raggmppamento (fig. l8/a) Dopo nr 25

OO (''r) = (7/10 - 8/10) strozzatura ntedio massima
(fig. l8/b) Dopo m 20

ooo (+**) = (4/10 - 5ll0 - 6/10) stozzatura media
(fìg. 18/c) Non oltre m 35

OOOO 1x**x1 = (2llO 3/10) srrozzarura ciliÌìdrica modifrcara
(tjg. 18/d) Non oitre m 30

CL = strozzatura cilindrica (fìg. lfl/e) Non oltre m 25

I ab. J - Stn)aaature a loft) utili::o

PROVE DELLE DIVERSE STROZZATURE
Nelle figure seguenti (18a, b, c, d, e) sono state riportate le prove cllettuare cont() un bersa-
glio qurdrato di cm 75 di lato, poslo ad una distanza di m 35. utilizzando canucce caricaîc con
pallini dcl n. 7 e l€ diversc strozzature.
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l"ig. I Íl/a Fit:. l8/h

Fig. lB/e

È bene precisare che i pallini, una volta espulsi dalla canna alla velocità iniziale (Vo) di circa
375mal secondo. con I'att to dell'aria si scalderanno c tìrrmeranno un'ellisse lunga sino a 3-'l
m ad una distanza di circa 30-35 m (fig. I9), per cui sul sclvatico, anmesso che il cacciak)re non

abbia comnresso errori di mira, arrivcrìr un numero molkt modesto di pallini (ail esempio: a

rî 30. secondo la strozLal]ur'ò, utili7.ZatL,\ e la rnole del sclvatico, arrivcranno sullo stesso il l5-
20% dei paìlini contenuti nella cafiuccia),
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COME MISURARE LA STROZZATURA
Avendo il diarnctro dell'anima inrpresso dal Banco nazionale di prova (es. 18,5 mm di dia-
metlo), si misura con un apposìto caì ibro l'ani ma alla bocca (es. I 7,8 rnm di diametr.o) c si fìr
la differerza. Il risultato detennina i dccimi di strozzatura (es. 18,5 - l7,lì = 7/10. ossia'r,r,).
ln un lucile dî caccia sovrapposto la canna infcriore è in genere la lìlcno sffozzaîa, mentrc nel
la doppietta la canna meno sîrozzata è quella destra.

ASTA

Applicata alla parte ìnfèriorc delle canne si trova I'asra, o sorronrano in legno (fìg.20/A).
Nelì'asta dei sovrapposti e delle doppierte è inserita la cosiddetta croce (fig. 20lB). una parlc
inacciaiocheoltreadassicurarcIastaallecanncpermetteI'armamcntodeicani.Senzalacro,
ce I'arma non si ricarica. Nci fucili ron estratt!)rì ilutr)matici nclla errre allossiano Ic molle
cd i congegni tli scatto.

BASCULA

È una parte cstrernamente importantc del fucile, in quanto deve rìare ll garanzia della pcrtèt-
ta tenuta delle chiusure. In essa si trcvano alloggiati i congegni di percussione, scatto e sicu-
rezza (fìgg. 20/C e 20lD).

t'ig.20

Ealieia

SCHEMA DI BASCULA E DI CULATTA
Vediamo quali sono le chiusulc che assicurano al rnonrento dello spalo I'ancoraggio dcl vivo
di culatta dcllc canne alla bascula (fig. 21):

1i14. 2l - l) pcttn passunre; 2) tusscllo; .l ) tuteDaccio: 1) runpone dntari(,rc: 5) rampone po,iteriorc;
6 ) .fòri (atend((ít).
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ll pcmo passante nella bascula (|) lìssail rampone antcriore (4) (p machiusura).

- Alucilechiusoil tassello (2) avanza c imprigiona i duc ramponi (4 5 ) (seconda chiusura ).

- Il catenaccio (3), pqrno passante conico nclla pafie supcriore della bascula, si incastra nel
folo ricavato dal prolungamento della bindclla (6) (terzu chiusura o tripÌicc chiusura Gree
ner).

In aÌcuni casi il coslruttore ricava nel pKllungamento dclla bindella un secondo fbro o inca-
stro chc genera la quana chiusura.
Le armi di recente produrione vengono costruite quasi tutte con le prime duc chiusure (pemo
e tassello per le doppicttc e perni e catenaccio per i sovrapposti).

SCHEMA DI ACCIARINO ANSON E DELEY E SUO
FUNZIONAMENTO (Fis. 22)

L'ig. 22 ' t )lcw nlunrento rarc: 21 nolla trurc: 3) cutle per( sst,re: 4) leta arrcsb (une: 5) basc la;

Al rnomento dell'apertura dell'arma il sottomano, ma piùt precisamente la croce (6), aziona la
leva di armamento del cane comprimendo la molla (2) ed ar|etrando iÌ cane (cotne si vede dal
discgno); la leva di arresto (4), incuneîndosi nel dente del cîne, lo trattiene,
Nel momento in cui il cacciatore prenìerà il grilletto la leva di arresto del cane (4) libererà il
cane stcsso, che spinto dalla molla (2) andtà a percuotere la capsula della cartuccia.

COME SCARICARE IL FUCILE A CANI ESTERNI

Aprirc l'arma e levare lc cartucce; corì il pollice accolìtpagnare ed abbassare il cane menlre

I'indicc Dreme il srillctto.

liÍt. 2.ì - Doppietta a .lni inteni.
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l'ig.21 Doppiettct tt uuti esteni: l l cmte de sttu ì poti:,ionc di siture:aa;2)tltiatedtttnura: j)uùe
sinistro in posi.ion( li rytro; 1) panussore; 5) domrio grillettu (bigrillo).

Il fucile a cani estemi è in posjzione di sicurczza quando ha i cani abbassati (îig, 2zt).
Vi sono modelli di doppiette a cani estemi (gencralmentc armi di pregio) nei quali i cani si ar-
mano aprendo I'alrna e inoltre hanno una sicura posta dietro la chiave di apertura.

COME SCARICARE DOPPIETTE E SOVRAPPOSTI A DUE
GRILLETTI

Aprire I'arma e levare le cartucce. Nel richiuder.c l'arnta premere contenporaneamente i due
g llctti. Si ottienc così I'abbasamento dei cani, scnza provocare lo scatto, che, effettuato sen
za le cartucce salva pcrcussori, potrebbe provocare Ia rottura dei percussuri.
Lc cartucce salva percussori sono necessarie in tutte quelle armi a un solo grillctto (mono-
grilkr) nelle quali I'abbassamento dei cani si ottiene sokr tirando il grilletto.

SUCCESSIONE DI SPARO NELLE ARMI A DUE GRILLETTI
(BIGRILLO), DOPPIETTE E SOVRAPPOSTI

Premendo il primo grillctto pane il colpo neìla canna dcstra (doppietta) o inlèrior.e (sovrapfDsto).
Premendo il secondo grilletto pane il colpo della canna sinistra (doppietta) o supcriore (so-
vrapposroJ.
La carluccia con i pallini più piccoli solitamenlc vicnc inserita nella prima canna.

ARMI CON UN SOLO GRILLETTO (MONOGRILLO)

Il monogrillo puì) funzionare meccanicamente (prenrendo successivamgntc duc volte il gril-
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fig -'5 - .\',,r'rir17r,'t,, tu, n, tBnlh, r tuhL' xrillt rrt, t.

Nelle doppictte a canj interni e nei sovrilpposti in generc il congegno di sicurezza si trova nel-
la partc superiore della bascula, dietro la chiave di apertura (lìg. 25).
Nei licili scmiautomatici il congegno di sicurezza sj trova inserito nel guardamano (fì9. 2612).

I fucili automatici non devono assolutamcnte essere idonei a eseguirc il tiro a raflca.

ATTENZIONE! - Il congegno di sicurczza blocca il grilletto e di conseguenza il cane, mai il
percussorc. Ne deriva che, battendo il calcio con fbrza sul terreno, potrebbe verilìcarsi lo sparo.

letto pafono il primo e il secondo colpo) o a rinculo; in questo caso I'arma non funziona se

non parte il primo colpo. Infatti è con il rinculo del primo colpo chc la massa del monogrillo
aggancia lo scatto per il secontlo colpo.

INVERTITORI

lnserito nella leva della sicura o sul monogrillo è posto I'invertitore. Si tratta di un piccolo bot-
tone o levetta che permetterà al cacciatorc di scegliere quale canna dovrir sparare per prima.

F ig. 26 - l ) grilletk); 2) ricuru - 3 ) le|u .fì.t sLtglqio guanLuntun (e pe r so.ttìtu.ioù. d?ll1 (artutcitt itt cdtl'
ì1d); 4 ) on\arulo otturartre; 5 ) stelo utbo scrb(k,ir,: 6) luho serbatoio; 7 ) tsru arntnrnlo; 8) otturatore;
9)tirctto.tnnumento; l0)biellu; ll)tuntw; l2) dlitlrho fesa 8as: l3)pisto (; l4)(.tkio; l5)cassd; 16)
avu. ll pen ur:ora è inseriîo nell'ottltro )r( (il).
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Fig. 27 Descri:ione delle ptrti ltl likile: l) pi?gu dl ldloft; 2) tniwru ul naso: .l) (hì(N(; 1) si.uro; 5)
t ttlciolo: ó ) calcio; 7 ) Iunghea;u caldo: U ) !:it'íll?tti: 9) ll .o.luùtuùo; l0) IutrL.uLLr; I I ) usto; l2) canna in
.feriore; l3) umnu superiore: ll) bo(o; l5) bin(kll( t?tlfiluta: l6) r.in,to.

CALCIO

ll calcio può essere costruito in materiale plastico, lcgno comune (faggio o noce) o legno
pregiato (radica). La sua tbrmî può esserc: ll scmipistola, a pistola. a pistola Montecarlo, al-
l'inglese (fig.28).

Fig.28

CALCIO A SEI\,4IPISTOLA

CALCIO A PISIOLA CALCIO ALL'INGLESE

CALCIO A PISTOLA MONTECARLO

ln base alla struttura somatica del cacciatore, vengono
determinate lunghczza, piega e vantaggjo dcl calcio. So-
lo quando il cacciatorc avrà acquisito il modo conetk) e
detìnitivo di imbracciare l'aÌm l'arlìiere potrà adattarc
o costruire un calcio con le misure del clientc.
Lunghezza. Si misura dal grilletto al firndo del calcio; gc-
neralmente è determinata alla misura cle ll'avalnbraccio.
Pir'9,i. Sì puo dire huonil querrdo il rleciltorc rppog-
giando lo zigomo sul naso del calcio vede bcnc il miri-
no (fig. 27)..
Vdntaggio. E la deviazione destra o sinistra clel calcio
secondo che il cacciatore spari di destro o di nìancino
(lì9.28a).
Sarà bene aggiungere che i fucili da caccia vengono ret-
lizzaticon caratteristiche diversc, quindi anche nella nti-
sura del calcio. rispetto ai fucili da "piattello fì)ssa".

I.ì9. 2tia - d( úu.ione sinistra (S) e le-
stt.t (D).
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SCATTI

Gli scatti in un fucile da caccia non dovranno rnai esscre troppo sensibili.
Per i fucili a due canne si consigliano scatti intorno ai kg 2 pcr la príma canna e kg 2,-5 per Ia
seconda.
Per il tiro si usano sca(ti più leggeri: kg 1.2 per la prirna canna e kg l.tÌ-2 per la seconda.

PESO DELL'ARMA
Si prcfèriscono armi leggcre per la caccia vagantc, in padicol re rc usatc in collina n in mon-
tagna (ad es. per il cal. 12 arni da kg 2.650-3,000). armi più pesanti per la caccia da apposta-
menk), in particolare sc si utìlizzano cartucce nìagnum (kg 3,200-3,700),

tig. 29 - IlJfuile dcv esserc <hiuvt tloltcnentc e

nxi it1 dircaioÙ? di ptt sonc o trtse. L'ecccttrr,u scn-
.ribilitìt t1?!lli:it'dtti ( tru tnurorwt lroppotlccisu ttel
chìudert I arnn yttrabbcro.lìo'pattirc i (rlpí .

l'ig.29u - Durante le hultutt:.li tltc(id. in lrdrli(r>
Ittr" n(llc A:irtklr lianttì,ln ott yr, rv, rl rrrtt
cantruno nuucrosi cu(ciattot-i, ti (t)nsigIiLt ['uso
r le g I i t>cc lti u I i u nt iptt I I it i.

ALTRI TIPI DI ARMI AD ANIMA LISCIA
CONSENTITE PER LA CACCIA

(COMUNEMENTE CHIAMATE FLOBERT)

Fucili monocanna. doppiette, sovrapposti, semi-automatici di cal. 6 mm o 9 nìm a percussio
ne anularc (fìg. 30) o lt mm a percussione centralc: queste armi possono esscre ustle siu cou
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tig.-)l-Carturte<ot

6 tnnt

b.)\$l i ùt?ral I i( i a pdll ini.

Fi!. .l.l - (dttuuie da r:ettil u pallitli
irr sc:ìtrte: I l ptlIini: 2) bo!solo: 3 J hor-
re: 1) polycre: 5) innesco; ó1Jìnrlcllo.

LA CARTUCCIA
La cartuccia per iucile da caccia ad anima liscia ò
composta da un bossolo che può essere di cartone o di
plastica. con fbndello in metalkr (fig. 33).
Il bossolo è lungo generalmenle 65, 67 o 70 mlrr e 76
mm per cartucce Magnurn e lì9 n]m per le cartuccc
Super Magnurn.
Alla base il bossolo è munito di ur fbndcllo mctallico
che putì varilre in altezza da 8 mnì per lc cartuccc nor-
rnali sino a 25 mm per lc caÍuccc corazzate.
Inserikr nel fìrndelkr del bossolo si trova alloggiato
l innesco. ((,mpo\lo da lulminatrr di nrercurio o mi-
scela anticonosiva (fig. 34).
Il fìrndcllo mctallico termina con un collarinu, che
permette l'agganciînento all'estrattore del fucile.
Analizzando il contcnuto di uniì caduccia tradizionalc
notiiìmo: la polverc. quindi un crrtoncino. la borra, ÌiL

borretta, allc volte un altro cartoncino indi il piombo ed
un cartoncino numcrato prima dcll'orlo di chiusura.

l ig. 32 - Cartu(? con hossoli tetdllid a pdLlrt.

cartuccia a pallini (fìg. 3 | ) sia con cartuccia a palla (fìg. 32). in quanto la loro canna è ad ani-
ma liscia.

PERCUSSIONE ANULARE
ll percussore percuote il bossokr lateralmente ove è inserito I'innesco.

PERCUSSIONE CENTRALE
Il percussore percutfe il bossolo al ccntro dove alkrggia la capsula.

Chiusura
stellare

POLVERI
Polvere nera: composta da zolfb. carbone e nitrak) di potassio usata per Ie anni ad avancari
ca; al nìomento dello sparo provoca un'ampia fìmata che spesso nasconde il bersagìio.

l ig. 32 - Cartutte con
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Lig. -11 - I yaú tipí di i n?l.hi.

Polyere senza fumo: composta da nitroccllulosa (nronoAase.) oppure da nitrocellulosa e ni-
tr}glicerirla(don)ítL ,(r.r?). Queste polveri vengono usate per ìa lhbbricazione delle attuali car-
tucce da caccia. Non tutte le cartucce sono però caricate in questo modo. In tempi recenti han-
no avuto una grande dil'fusione i bossoli in plastica che sono spcsso caricati cQn polvere. bor-
ra in plastica, piombo e quindi orlarura steUare (fig. 33).
Si fa notarc I'importanza della borra, in quanto devc assicurare la tenuta dei gas; in mancanza
della stessa. cioè se il piombo fìrsse messo direttamcnte sulla polvere, i pallini si londerebbe-
ro. Nellc armi a canna rigata la tcnuta dei €las è assicurata dalla palla che forza nella rìgatura.
N.B. - Una cartuccia inesplosa per difetto cli innesco o gonfia pcr umidità non dovrà mai es-
sere abbandonata sul terreno, urit conservata e poi scaricata.

CARTUCCE MAGNUM

Esistono in commercio cartucce chiamate "Magnum" con cariche di pionrbo e polvere supc-
riorì alla norma (46-53 g di piontbo contro i 32-36 g per il cal. l2). Queste cartuccs vanno im-
piegate csclusivamcnte con lucili Magnum ossia con fucili con camcre da scoppio da
76 mm. Una di queste cartucce introdotte in un fucilc normale potrebbe far esplodcrc I'arma.
E sempre buona nornta assicularsi, prima di introdurre nella camera di scoppio la cartuccia,
che la stessa sia corrisoondentc al calibro dcll'arma.
Di recente produzione le cartucce Super Magnum cal. l2(utilizzabili esclusivamente con ca-
rnera da lì9 mm) con cariche di piombo da 60 g a 63 g.
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Fig. 35 - Bosvli e borrc itl plastícú.

PER CHI VUOI,E FARE LE CARTUCCE

Con l'avvento deì bossoli in plasúca e con gli innumerevoli tipi di inneschì oggi esistenti, il
caricarsi le cartuccc è diventata un'impresiì tutt'altr() che semplice. S i consigÌia quindi di chie-

dere sernpre il parcre di un afnìiere esperto e comunque prima dell'uso inviare unJ campio-
naîura di 5 o 10 car(ucce al Banco Nazionale di Prova di Gardone V.T., dal quale si potranno

averc giudizi e suggerimenti.
ln ogni caso si sconsiglia cli caricare cartucce in bossoli già sparati. Infattì, tali cartucce
possono provocare nel tempo danni notevoli all'arma e in particolarc alle chiusure, alle
canne ed agli estrattori.
Si consiglia di conservare lc cartucce in luoghi asciutti a[ riparo di forti sbalzi di tcmpera-
tura (mai nel baule della macchina) e custodirle in armadi di sicurezza

TIRO UTILE DI UN FUCILE DA CACCIACAL.Iz
Ovviamente potrà variare a seconda clei pallini usati.
Il tiro utile di un ficile da caccia cal. l2 è compreso fra i 35 e i 50 m.
Occorre però tener presente che se il tiro utile è di circa 50 m, la gittata massima può rag-
giungereil00meoltre.Nelcasosiutilizzinocartucceapalla,occoretenerpresentechequc
ste hanno una gittata massima di circa L000 m.

Si consiglia di usare:

pallini deinn.0-l-2-3: per tiri particolarmente lunghi econcanne lungheemolto
strozzate (ad esempio nella caccia allc anatre):
pallini dei nn. 3 - 4 - 5: per lepre, fagiano, gallo lìrrcello;
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- pallini dei nn. 6 - 7 8: per tortora, starna, beccaccia e beccaccino;
pallini dei nn. 7.5 - 8: per il piarrelb trap;

- pallini del nn. 9,5: per il piatrello skeet;
pallini dei nn. 9 - l0 -l l: per tordo, merlo, allodola ed alrri uccelli della stessa mole.

Fí9. 36 - Nel caso si spari h dire?ione di:itrode, t:.1

x.inali, persone, anímuli o tse, si dorrà isperftr
re u u dístanza minina di 150 netri.

FíÍ<. .160 - Palld uníca cal. 12.
Impiega do caltucce e palla
unica la tli.snnz.a lovrà essere
una vollÌ a ùkzzo Ia gíttata.
bt pe(ètta utnl:;cenzt del ter
ritorío tlt porte dal cacciatore
può a,iture ewnîuali errori.

Numero Diametro mm N'pallini
per grammo

N' pallini
in 36 grammi

| 849

1260

9t I

673

5u

397

317

255

207

168

t44

122

t05

89

12

tl
l0

9

Ò

7

6

5

4

3

2

I

0

00

t5

1,7

t,9

2,1

)1

z,)

2,7

2,9

3,1

3,3

3,',7

?q

4,1

51,3

?5,)

,\')
r 8,7

14,2

,t

8,77

1,to

5,80

1,7t3

4

3,40

2,90

2.48

Ttú. 2 - Pttllíni tla taccíu: numeri e dincnsiuli.
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CAMPI DI TIRO
Alll teoria occorre far seguire la pratica. Sr)tto lo sguardo attento dcll'istluttore i neo caecia

tori prendono confidenzicon le armi. È consigliabile intatti, prirna cli ìniziare la stagione ve-

natoria, un gradualc allenanento sui campi di tiro (îig.39).

Campo di Skeet

Campo di piattello fossa olimpica

Camoo di oiattello fossa universale

Campo di piattello percorso di caccia

F ir. lll - Piaftelli.f ifa. -ì7 Come imbrotciurc ù)r, rttetrc le l t-Dle.
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fiA. J9 - All.n.tmcnh'.\ui tdnfi ù tir',.

FUCILI A CANNA RIGATA

In 
_qucste armi le parcti interne della canna preseltano intagli che generano dei picni e dei vuo-

ti allo scopo di imprinìcrc al proiettile un trìovimenîo rotatorio intorno al proprio csse.
La rigatura può essere elicoidale oppure progressiva. Quest'ultima destrorsu () stnlstr\)rsiì a se-
conda dell'andamenk) delle righe (fig.40).

Le armi a canna rigata si suddividono in:
- carabine a ripetizione ordinaria d otturatore

girevole scorrevole (fig. 4l );
carabine ad un solo colpo a "blocco cadente"
(fig. ,1la);
carabinc basculanti ad una sola canna (fig.
42);
carabine a leva e semi-autonratiche (figg. 43
e 44):
carabine basculanti a due crnnc o con una
canna rigata e l'altra liscia (billing) (fìg. 46);
carabine basculanti a tre canne (drilling) di
cui due canne lisce ed una rigata (fig.47);

- carabine basculanti a due cannc rigate (Ex-
Press) (fig.:ltt).

f ig. 10

ràY'
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Fig.4la

Fíg. 41b - Partiutlare <lel " blocco cadente". Aaionanùo Ia leya il bk,c() \ten
de permellenlo I'introcluzione della cartuccíct itr ctnmu' ecl il cane sí ornra.

Fig. 15 - DesL ri:ione tlelle parti d(llt carabinI: ] ) trintlrlo oftuntorc; 2) otfuratore; -ì) nnùtrht io oI

turLttorc; 4) (\tktta; 5) tocca di ntíta;ó) nírino; 7) &lúo; 8) Srilletti; 9) Srutnlanano; l0).r?rbatoio
intemo; I l) can,Ìu: l2)bocca; l.l)cannocchiale.



Aruti e Muni.ioti 2l

I

n1i ru - ntírúu) - lr( rrdglío.hig.15u Provadí rosatu. Fig.15b Conc allitteare tak.c(r di jnira - ùiriv) - lr(rrdElío.

CARICAMENTO DELL'ARMA
Nellc armi a ripetizionc ordinaria, in cui la scatola del caricatore non è estraibile. le cartucce
vengono inserite ad otturatore aperto dalla par.te superiore dell,arma.
Nelle altre armi ad otturatore o semiautomatiche si asporta il caricatore per il caricamento clel-
l irnnr. llcolpo in cannl ri p{'flerà al In(rmcnlo oppoitrn,,.
I monocanna, i combinati e gli E:ipre'r 'i elrieanó aprenJ,r l'arma (queste armj possono es-
ser€ smontate in tre pezzi principali per essere posti in custodia).

CONGEGNI DI MIRA: TACCA E MIRINO
Servono pcr indirizzarc il colpo al punto mirato (fig.45b). possono essere regolati tlal cac-
ciatore in funzione della distanza in cui si usa I'arma. Se ne sconsiglia I'uso a drstanze ecces-
sive. PcI difÍìcoltà di luce o di vista alle volte non si riesce a mettére a fuoco tacca. mirino e
bersaglio; si è così costrctti a montare sull'anna altri congegni di mira, quali il '.propoint". o
punto rosso. o I'dtica. Questi congegni permeîtono al tiratore di regolare il punto rosso del
Propoint o il reticolo dcll'dtica direttamente sul bersaglio (figg. 58 é 59).

CONGEGNI DI SICUREZZA
Ad eccezione di qualche anna ad otturutorc. ove il percussorc vicne bloccato dalla sicura. nel
Ie rinrirnenti armi rd animu rigata la ricrrrr hL'cca il sr,l,r grillctrr,.

PROVA DI ROSATA
La prova di rosata e di prccisione dcll'arma si effettua sparando tre colpi, lasciando raflied-
darc Ia canna dopo ogni colpo. L'armr srrr \ufîicientemcntc precisa in rupporto al calibro. se
a I (X) netri i colpi saranno racchiusi in uno spazio comprcso fìa j 7 e i l5 millimetri (fig. 45a).

I CALIBRI
I calibri dei fìcili a canna rigata possono cssere espressi in mm (diametro della palìa e lun-
ghczza totale del bossolo), come nel sistema tcdesco (ad es. cal.6,5x68, cal. 7x-57) oppure in
centcsimi o millesimi di pollice, come nel sistema anglosassone (ad es. cal. 221r. c al.222, cal.
243, cal. 270, ecc.)
Per conoscere a quanti mm corrisponde il calibro espresso in centesimi o nìillesimi di pollice
occorre noltiplicare il calìbro per la misura del pollice (ad cs. cal. 270x2-5,39, misura del pol
Iice = mn 6,85).
Il calibro nelle canne rigatc si misura dopo la camera di scoppio e corrispondc al diametro tra
i pieni della rigatura.
Il proiettile al momenb dclle sparo si comprime e si avvita nella rigatura acquistando velo-
cità: questo spiega il pcrché introduccndo Ia palla alla bocca dclla canna qucst'ultima entra
solo parzialmente.

Fig. 15u Pntva lí rosatu.
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La gamma tlei calibri dei fucili
di selvaggina i calibri più usati:
a) Volpe: cal. 222 Rem. - cal.5,6x50 Mag., cioè

bossolo di altezza superiore a 40 mm.
calibri con palla del diametro di 5,6 nrm e

b) Capriolo - camoscio - daino - muflone: cal. 5.6x57 - cal.243 Winch. - cal. 6,5x57R -

cal. 6,5x68 - cal.270 Winch.. ossia i calibri compresi fìa i 6 e i7 mm

c) Cinghiale - orso - cervo: cal. 7x65R - cal. 7 mm Rem. Mag. - cat. 300 Winch. Mag -
caÌ. 8x68S, cioè calibri compresi f'ra i 7 e gli 8 mm

d) Bufali - elefanti: cal.375 H&H Mag. 458 Winch. e cal.460 Wcatherby.

I dati ripofiati nclla tabella 3 elencano i valori balistici medi per i calibri indicati. Tali valorì

possono variare a seconda del pcso della palla e del tipo di palla

FUCILI MISTI . BILLING E DRILLING
L'uso rlei fucili misti come i "billing" e i "drilling" (fìgg. 46 e 47), ovc consentiti dalla vigente

legislazione. è conveniente quando si presenti la possibiìiîà di cacciarc contemporaneamente

la selvaggina minuta (pemici bianche, coturnicì e lepri per iquali è necessario il fucilc a pal-

lini) e i caprioli, i camosci, ecc. per i quali occorre l'arma a palìa

In diversc province alpine i fucili misti non possono essere utilizzati' cssendo vietato pofiare

le armi ad anima liscia nei giorni in cui la caccia è consentita ai soli urrguìati.

a palla è vasta. Pertanto cì limitiamo ad indicare per ogni tipo
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FUCILI EXPRBSS
Sono îucilì a due canne ad anima rigata (sovfapposti o doppictte) di cal, 7x65R, cal. 9,3x74R
- cal. 375 H&H Mag. - cal. 458 Winch. Mag. - cal. 470 N.E. adatti per la caccia ai grandi
ungulati quali cinghjali, cervi. orsi. bisr)nti. gazzelle, facoccri, leopardi. bufali, clefanti, ccc.
(fìg.4tl).

ALTRI TIPI DI ARMI PER IL TIRO
SPORTIVO c.ToN CoNSENTITE PER LA CACCIA)

Ctrrabina ud uría compressa - Possono cssere ad aria comprcssa o a gas CO, (caricabili con
bomboletta) generalmente di cal. 4,5 - 5.5 - 6,3 mm. Possono essere ad anima rigata (fi9. 49)
o lìscia (fìg.50).
Ctrrubinu cul. 22 corto - 22long. rifle (fig. 5l ). cal. 22 Magnun (5.6 mrn a percussionc anu-
lare laterafe) (lì9. 52) e <alíbro 22 Hontet u perassione centale (fig. 53).

Queste sono armi la cui gittata pur'r arrivale sino a I km, mentrc il tiro ulile pui) considerarsi
ottilro intorno a queste distanzg:

- sino 75 m oer il cal. 22 corto:
dai 100 ai 125 m per il cal. 22 long rifle;
sino ai 150 m per il cal. 22 rnagnuml

- sino a 200 m per il cal. 22 Hornet.
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D
lig.5l

I'ig. 52 Calibro 22 Mqnun.

l:it. 53 'Ctrlihr,'22 ll,'rntr.
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GRUPPI DI SCATTO rfc. srr

F ig. 51

l) A grilletto unico, B vite di regolazione di scattoi
2) snellcr o doppio grillctto: il sccondo griìletto ,A2 arma kr sneller e il primo Al comanda lo

scdtloi
B vite di regolazione di scatto;

3) come in 2, ma con il primo griiletto che si arma in avanti.

PREPARARSI AL TIRO
Per ottcncre ottimì risultati nel tiro con le armi a palla occore:
l) concentrazione:
2) imbracciare correttamcntc I'anna e trovare la giusta posizione tli tilo;
3) inspirare pnrfondamente, espimre circa 1a metà dell'aria inconrinciando a premere sul gril-

letto. Fare molta attenzione sulla pressione che il dito deve esercitarc sul grilletîo. Infatti.
dovrà essere una pressione graduale. sino al raggiungimcnto dello sparo. Lo strappo equi-
vale a colpo fallito. Questa operazione viene facilitata con la messa a punt0 dei gruppi di scat
to illustrati nella fig. 54.

LA CARTUCCIA A PALLA
La canuccia a palla è composta da un bossol() totalmcnlc metallico la cui forma può essere a
bottiglia o cilindrica; alla sua base si trova alloggiato I'innesco. Il collarino del bossolo può
essere sporgeÌìte (R) per lucili basculanti o combinati, senza bordo o con bordo cinturato per
carabinc. Nell'interno del bossolo ò contenuta la polvere e nella parte alta dello stesso (collo)
è alkrggiata la palla o proiettile.
Il proiettile o palla, che termina con una fbrma arrotondata o appultita. pur iippartenendo al-
lo stesso calibro può variare di peso.
Il calibro 270 Winch. può essere caricato con palJa da g ó.48 o 7,1, usate ad csempio per ca-
prioli o camosci, oppure con palla da g 8.4 o 9.7 per cinghiali o ceni.
Numerosi sono itipi di palla prodotti. t più noti sono:
blitulufo: doppiaicopertura acciaio piùr rame non usato nell'attivìtà venah,ri ;

.atni(iett,. fusione di piombo e ricopertura di rame o zinco. Si usa per la piccola selvaggina
(volpe) quando non si vuole rovinarc la pelliccia. Si usa inoltre su grossi animali (elefanti) daf
la pelle dura c difficilmentc pcrlirrabiìi;
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punta sollicet palla parliallìente camiciata, terminante con punta a piombo, rotonda o ap-
puntita. che si deforma nel corpo dell'aninale;
punta divisibila: palla camiciata conrposta da duc parti; la punta al contatto dell'animale si tra-
sfbnna in schegge, la parte posteriore della palla prosegue nella sua cors-.
Lc cartucce devono essere conservate in luoghi asciutti e in armadi di sicurezza.
Ogni lotto di cartuccc, anche se dello stcsso tipo (marca, pcso e tipo dì palla) può averc rese
divcrse. Si rendc pefanto necessaria una nuova prova dell'alma prima dell'impiego.

Bossolo 3

Polvere 4

Innesco 5

tiB. 56 - Divr\i upt (li , trrtn n o ptllu:

*
7 x 64 VN4 - Palla camiciata

Fig. 55 - Scziov di t:urtucciu u pal[a.

9,3 x 74 R HM - Palla camiciata
a punta divisibile

8x65SKS- Palla camiciata
a spessore variabile

7 x 65 R KS - Palla camiciata
a spessore variabile

7 x 57 HM - Palla camiciata
a punta divisibile

5,6 x 57 KS - Palla camiciata
a spessore variabile

*
270 W VM - Palla camiciata

*p
6.5 x 68 VNI - Palla camiciata 222 Rem. - TS TM Palla a punta soffice
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LE OTTICHE
Le ottiche possono essere ad ingrandimento fisso (cs.: 4x32. 6x40, ecc.) o variabile (es.: 1,6 -
9x42; 2,5-10x56, ecc.). In entrambi il primo dato indica quante volte il bersaglio viene in-
grandito; il secondo dato indica il diamefo anteriore dell'ottica. Si usano in genere ingrandi-
menti da 1,5 a 2,5 quando si spara su bersagli in movimento; si usano ingrandimenti superiori
(6x,8x, l0x) quando si spara in appoggio a bersaglidistanti oltre 100 m.

#
EH

L'ottica va custodita con cura, le lenti devono
cssere attentamente pulite, il corpo deve essere a
tenuta stagna onde evitare l'appannamcnto delle
lenti, inconveniente che si può verificare in alta
montagna e con ten]perature sotto 0.
Tutto ciò serve ad assicurare la massima effl-
cienza e precisione dell'arma sulla quale è stata
montata I'ottica.

Fig. 56 - Diver:;i típi di cannouhiali.

(jln.l, Jrri.a |rív0 I FjlÙn

Ii.q.57 - Ca ùocchiel( seaionato.

ALCUNI TIPI DI RETICOLO DELLE OTTICHE ffis.5a)
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Fig. 58 - Lsempi lí reticolo: ruticolo o frlo sot!íle pcr il tiro dí massima precísbne usato ín prelereh:tt
al polìsono (a); raticolo con tre punte gross! e una.lìne cone pur( il reti()lo al centn) e nelk! purte :u-
peiorc, adatto u.l inquddrare animali ancht in condi:ioni di luce preurìa (orsa ì[ più usafo a catiu)
(h); in alcùne oltí(he è previsto un congegno Lhe illumúu il reticolo; adatto per la cut:da all'imbruní-
rc ((); relicolo d lre punte Brosse; puì) \ervire ad etcmpío a valulare Iu distdnaa dí un aniùal? (d).

PROPOINT (o punto rosso luminoso) ffis. 5e e 59a)
E simile all'ottica, più cono, senza ingrandimenti. Invece del reticolo a comantlo si accende
un puDto rosso di diflèrente intensiîà di luce e di diametro. la regolazione del propoint è si-
mile a quclla dell'ottica. Questo congegno di mira è utile pcr chi non riesce ad allineare tacca
di mira, mirino e bersaglio. E moÌkt usato nella caccia agli ungulati. Viene montato anche su
arnri ad anima liscia.

1i14.59 I ig. 59a

TELEMETRI r,q8. rot
Usati per determinare la distanza cffettiva
del bersaglio.

Íis.60
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BINOCOLI rtg. orr
Sono prodotti in diverse dimensioni e ingrandimenti: 8x30 - 7x42 - 10x40 ccc. Scrvonu per la
perlustrazione ad ampio raggio delle zone di caccia e l'eventuale individuazione dei selvatici.

Fig.6l

SPECTIVE ( liss. 62a. 62b)
Monoculare ad alti ingrandimcnti; serve per la valutazione degli ungula(i, loro etaì e sesso.

Fig. ó2a F ig. ó2h

COPRI OTTICA
Copri ottica anche trasparenti si rendono utili
to dell'anna o I'avvicinamento al selvaticol
perchio ribaltabile (fìg. 63b).

per conservare lc lenti pulitc durante il traspor-
Possono essere aspo(abili (lìg.63a) o con co-

l:ì5. ó3d . Cofri 'tti, a arlnnùhilc. l iB. ó-lh - Copri otlica rihaltabile.
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MONTAGGIO DELL'OTTICA SULL ARMA
I ) In modo fisso:

l'ottica viene ancorata a dcgli anelli c questi vengono seffati a delle basi precedcntemen-
te montate sull'armÀ (fig. 64).

**

Fig. 61 - Diwrsi tit,i di attlli.

2) In modo asportabil€:
Sisterna a Pivot (figg. 65a, b): I'ottica si sgancia lateralmente e si puì) rimontare senza la
neccssità cli ula nuova tarîtura.
Sistema a piede di porco (figg. 66, 67): I'ottica si sgancia in verticale e si rimonta senza

la necessità di una nuova taratur,l.

lk. ó5b Lseùtpio di snkrlÍaqgio di wt oîtrca

tkrtttîd "a Pi\'oî".

A

Fig. 66 - (arebìnú 
',ktntata 

"a pi?.tle di potto" in lù"^e tli sgaw:ío lel['ottiut

Fig.68

Nello smontare e rirnontare I'ottica si dcvc fare attgnzione chc I'attacco vada perfettamente in
chíusura in quanto un'operazione eÍata compromctterebbe la precisione dell'arma. Si consi-

glia di trasportare I'arma in apposite cassette o lbdcri ben imbottiti

COPRIVOLATA
Serve per evitare I'in-
troduzione di corpi
estranei nella can na
(fis.68).

F'ig. ó7 - Curabina utn I'ottíca nonîata "Lt

lig.65a - Carubínu nnntata "a I'ivot'.
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POSIZIONI DI SPARO

I\)si:iot1e iú piedi

I'iq. ó9 - La lliusta disîcuìaufra l'()rclir) del tiretore e il &nnocclli. (.

-;
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LA TRAIETTORIA
Esempio di traiettoria che potra comunque variare in relazione al calibro usato, al peso della palla,

alla lunghezza della canna, ecc. Vediamo il percorso del proiettile in relazione alla linea di mira.

25 METRI 1OO METRI 150 MÉTFI 2OO METRI

Fig.70

lnteressante I'impennata del proiettile sino a superare inizialmente la linea di mira per poi ca-

dere superata una certa distanza (fig. 70).
Il tiro utile, a seconda del calibro usato, va dai 200 ad oltre i 300 m. Occorre però tener pre-

sente che la sittata massima va dai 2000 ai 3000 m.

ANGOLODI SITO
In montagna sparando con un'angolazione di circa 45o sia verso il basso che verso I'alto il col-
po tende a salire rispetto al punto mirato (ltg. 7l).

Fig.7l
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COME TARARE UN'ARMA PROVVISTA
DI TACCA DI MIRA E MIRINO

Siamo al poìigono e vogliamo verificare la precisione o la taratura della nostra carabina
a 100 m: appoggiano I'arma sul cavallefto o sull'apposito slcco (fìg. 72), ci posizioniî-
mo correttaÍrìente. allineiarno i tre punti, ossia tacca di mira c mirino a livello della tac-
ca di mira e quindi mirino al ceDtro del bersaglio (figg. 45b, pag. 2 I ). Spar iamo rre col-
pi e tutti fìniscono ipdeticamente in basso a destra (fig.72a).
Per ponarc i c(tpi al centro occorre un duplice intcrvento: primo intervento (l.arma spa-
[a basso): alrare la tacca di mira o abbassarc il milino: secondo intervento 0,arma spara
íÌ destra): spostare la tacca di mira o ilmirino a sinistra.

Í ig. 72u

Sc la nostra ar'rna spara a l(X) m in basso a destra
è necessario portarc il reticolo dell'ottica o il
purto rosso dcl propoint sui colpj sbagliali, cioù
spostare il reticolo o punto rosso in basso a de-
stm. Per spostare il reticolo ir basso si agisce sul-
la tonctta superiore dell'ottica. Per spostare il rc
tìcolo a destra si agisce sulla torretta posta a dc-
stra dell'ottica.
Sparare semprc tre colpi per ogni prova c lascia-
rc raffrccldrre hene ll canna rlopo rrgni provu.
Ogni volta chc si cambia ìotto o tipo di rnunizio
ne occorre ricontrolllre Ia laratura dell'arma.
Crancle cura si deve prestarc alla pulizia della
canna. Le prove vanno cseguite con canna asso-
lutamente asciutta. Pcr chi caccia iÍì montagna sc
l'arma è stata c(tlimata in pianura, sarà bcne ri-
c()tìÍr('llxrc la tlralurl .ul pùsto di elrcia.

COME TARARE UN'ARMA MONTATA CON OTTICA
O PROPOINT (tìg. 73)
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NORME GENERALI DI PRUDENZA
Ogni volta che si esce per una baltuta di caccia è nccessario assicurarsi che I'arma sia in
perfètta elîcìenza. osservando in particolarc che le canne non presentino rigonfiamenti
o ammaccature anche lievi e che i vari meccanismi (scatti, sicura. ecc.) non presenîino
dilètti di funzi0na[rento. Ulla particolare attenzione va pure posta all'integrità della cin-
ghia c allo stato delle maglieîtc porta-cinghia, che devono essere ben articolate sul per-
ro e bcn fissatc al fucile. I-a rdtura della cinghia è inlatti annoverata tra lc cause più fre-
quenti di incidenti:quando il fucile è portato a spalla, sia che la cinghia si spezzi in alto
sia inferiormente, esso cade all'indietro e un colpo partito accidilntalmente può fèrire ìa
persona che seguc. Anche per questo è assolutiìmente consigliabile che il fucile portato
a spalìa con la cinghia sia sempre in posizione di sicura.
Prima di caricare l'arma occorre acceflarsi che cssa sia in sicura. verifìcalc che le canne
siano del tutto libcre. indi introdurre le cartucce e chiudcre I'arma tnai in clirezione di
persone o cose. Ugualmente. prima di scaricare l'arna ò necessario accertarsi che sia in
sicura.
Nel caso dci fucili semiautomatici ilcaricamento deve avvenire facendo arretrare l'otttt-
ratore: capovolta l'arma, si carica poi iì serbatoio spingendo le altre due cartucce fino al-
I'arrcsto.

Durante lo svolgimenk) dell'attività venatoriiì occoÍe îttencrsi ad alcune regole di sicurczza,
che possono essere riassunte nei seguenti punîi:
l) Evitare semprc di rivoìgere le canne del fucile verso le persone.
2) Il fucile va tenuto con le canne appoggiate alla spalla e sempre rivolte verso l'alt() (fig.

74). Oltrc a rappresentare una posizione rJi sicurezza, è piùr riposante e assicura la possi-
bilità tì'imbracciare il fucile con la massirna rapidità. L'armî tenuta iì braccio in posizio-
ne orizzontale (tìg. 75) costituisce un potenziale gmve pericolo per i compagni di caccia,
in quanto uno span) accidentale, provocato da un brusco movimcnto del braccio o da una
scivolata sul tcrreno. potrebbe djlcnire fatale. E opporluno tenL're le canne rivolte verso
il basso (fig. 76) quando si scende da una collina: infatti, poltando il fucile con le canne
rivolte verso l'alto, un colpo partito inavveftìtamente potrebbe colpire le persone chc si
trovano dictro.

3) ll fucile non deve mai essere impiegato per battere nei cespugli con I'intcnto di scovare il
selvatico (îig. 77). Una fbglia o un frammento di ramoscello può entrare nelìa bocca dcl-
le canne e al momento dello sparo detenninarne lo scoppio.

4) In un percorso fittamente boscato o cespugliato i grilletti vanno protetti contro possibili
scatti accidentali provocati da rami coprendo con la mano il ponticello.

5) E neccssario o opportuno scaricare il fucile:
- al termine clella giornata di caccia, prirna dj salire in auto o dj accedere alle abitazioni

ìn luoghi di canpagna;
quando si sospende h caccia per riposare (fig. 78);

- al momento di saltare un fosso o superare passaggi difficili:
durantc la disccsa lungo una scarpata o un sentiero lìanoso.

6) Il caso di caduta d terra del fucile ò necessario raccoglìerlo ponendosi scmpre dalla par-
te dcl calcio anche se è in sicura: quindi occorre sciuicarlo con prudenza tenendo le can-
ne rivoltc in una zona ncutru, controllars all'interno e all csterno le canne stcsse, nonché
l'integrità c le funzioni di tutta l arma. Solo sc non si rileva alcun danno si può riprende-
te a cacciate.

7) Prima di sparare a un selvatico bisogna valutare se esistono le condizioni di sicurczza ed
cvitare quindi:
- di sparare contro cespugli o uracchie di vcgetazionc che potrebbero cclaÌe la prescnza

dl persone:

- cli sparare nella direzione di una persona anchc se distante, in quanto qualche paÌìino a
volte si spinge oltre il limite dì sicurezra e devia anche dalla normale raiettoria.

8) Accertarsi prima di iniziare la caccia che vi sia picna visibilità. Occo[e firc molta attcn-
zione in caso di ncbbia lfìs.79).
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Fig.71

9) In occasione di battute con più caccìatori è lìrndamcntale rispettare il piano di caccia
prcventivamente concordato onde evitare di colpire qualche conìpagno di bat-
lula.

l0) Occorrc evitare di sparare in direzione di corpi solidi perché. rimbalzando, i paUini po-
trebbero colpire le persone (anche nel caso in cui le stessc non si trovino sulla traiettoria
di spar(r. Detta rcgola è ancora piÌr valida con I'uso della armi a palla che, tcnuto conto
della loro maggiore potenza, dsultano esserc assai più pericolosc.

o jL[. i;.ttNv$V1
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MANUTENZIONE EPULTZIA
DBL FUCILE DA CACCIA

La scrupolosa manutenzione dell'ulma da caccia è un presupposto essenziale non solo per

conservare inalterata nel ternpo la sua effìcienza, ma anche e soprattutto per h sicurezza pro-
pria e altrui.
Prima di provvedere alla pulizia de! ticilc ò assolutamente necessario verificare che lo stesso

sia scarico, e tale controllo va cseguito !ìnche se si ha la certezza di averlo già clfsttu.rk) pri
ma di aver riposto I'arma. Non sono intatli rari gli incidenti dovuti alla trascuratezza dl que
sta clementarc norma di prutlcnza. II controllo va eseguito volgendo le canmc in zona neulra e

doDo aver accertato che l'arma sia ìn sicura. Pcr i lucili a canne basculanti è sufficiente tra-
guardare le canne per vedere se sono libcre, Dentre pel quelli a ripetizione occorrc pone at-

tenzione che una carluccia non sia nel serbaloio: I'apertura dell'otturatore per cortrollare che
l'arma sia scarica può poilare nella canna una cartuccia dimenticata nel serbatoio!

Al rientro dalla caccia è sempre opportuno escguire la pulizia del fucile, o alnleno una prima
pulizia delle canne, che sono le più esposte all'azionc degli agenti corrosivi. Lc c!ìnne richie-
dono le cure piùr assìdue, ma purc tuttc lc altrc parti dcl fucile noo devono essere trascuratc
troppo a lungo. I-e batterie o gli acciarini, gli scatti, gli estrattori, le chiusurc c la stessa cal-
ciatura. se trascurati, non tardano inlalti a tlcnunciare inconvenienti.
La coDìbustione della polvere e dell'innesco, nonché idepositi dovuti al transito dcl piombo o

dci metalli teneri che ricopr0no parzialmcnts i proicttili, sono all'origine dei fènomeni sn)sivi e

conosivi all'interno delle canne. e risultano esserc i maggiori responsabili, assienÌc all'umidità
atmosfèrica, del progressivo dctcrioramcnto delle canne stesse. Al tìne di riclunc gli ellètti di
"canrolatura", cioè di conosionc. è quindi ncccssario rimuovere quanto prima le scorie e i resi-
dui che aderiscono alla superficie interna clelle canne. Per quanto la cromatura dclla superficie
interna delle canne modernc rapprcscnti uno strato protettivo assaì efîcacc. anch'cssa col ten
p,) non ò imnìune dagli efletti rlcgli rgenti crrrrosir i.
La pulizia delle canne si effettua utilizzando appositi scovoli imbevuti di solvente o di pctrolio
e tanponi di ovatta o flanellette per rimuovele ogni intpurità, dopo di che si lubrifica con un ve

lo di olio per armi di buona marca. Gli scovoli vanno introdotti sempre dalla culatta c mlLi dalla
volata. insistendo con particolare atterìzionc nclÌa pulizia del cono di raccordo tra camera dr

scoppio e anima. Le paÍi acccssibili dclla bascula e tutte le palti metalliche esternc vanno an-

ch'csse pulite con una flanelletta imbcvuta di s0lvcntc, accuratamente asciugatc e protctto da un

velo d'olio. Un leggero velo d'olio va purc posto sulla calciatura e sulle iìltre pafi in legno.

Al termine di ogni stagione di caccia è r)pportuno Lrr controllo dello stato delle batt€ric o de-

gli acciarini, degli scatti dei grilletîì. delle chiusurc, clel perlètto serraggio del calcio alla ntec-
canica r.lel fucile, nonché del buon lunzioltttntcnto degli estrattori. Per tale serie dj controlli ò

buona norma rivolgersi a un armliolo.

fi!. 80 AtÍre.:ltuftr per la ptli:.ia lell'arna.
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BREVE CENNO SULLA NORMATIVA
IN TEMA DI ARMI

Le fonti delle norme giuridiche per il controllo delle arnti sono:

ll Testo Unico delle leggi di P.S. (R.D. 18.6. t931, n. 773);

il Regolamenk) per I'esecuzione del T.U. di P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n.63-5);

le Leggi: n. 895 dcl 2 ortobre 1967

n. 497 del l4 ottobre 1974

n. I l0 del ltl aprile 1975

n. 152 dcl 22 maggio 1975;

n. 306 dcll'tl giugno 1992

n.,+89 del l9 dicembre 1992

n. 537 del 24 dicembre 1993:

_ D.L.:

R

F í9. 82 - Coltelli da lavoro.Fig.8l - Pugndli.
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successivi rlecreti ministeriali per la classifìcazione degli esplosivi e circolari interpfetati-
ve sulle armi e munizioni per una spccìfìca regolamentazione della materia.

l) Da cirare la circolare del Ministero dell'tnterno del lzll02l1998 che deîiniscc: acquisto -

porto - trasporto con i vari tik)li di Polizia.
2) b.M. 09/08/2001, n. 362 che adotta un nuovo regolamento per ìe armi ad aria cornpressa

sia lunghe che corte icui proiettili elogano una energia cinetica non superiorc a 7.5 Joule

e alÌe répliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo'

Breve Cenno sul nuovo D.M. 9 agosto 2000, n. 362

- armi acl aria compressa sia lunghc che corte ìa cui energia non superi i 7.5 Joule possollo

esscrc acquistate da maggiorcnni ( l8 anni compiuti)' muniti di documento di I iconosci-

mento lCirta d'identità óèquivalente). Non vi è l'obbligo di denuncia all'autorità di PS e

possono essere ffasportate liberamente:

repliche di armi ad avancarica ad un solo colpo di modello anteJiore al I890. Acquisto co-

nri ropro, non necessita la denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Per I'acquisto e il
traspoito al poligono della polverc nera occorre il Nulla Osta o il Porto d'armi'

No;lorc: in genere si definisce arma ogni arnese che serve alla difesa o all'offesa dcìla per

s()na,

Specie tli armi. a seconda delle loro caratteristiche le armi possono essere conslderate:

iì)

b)

da punta: lance - stiletti - baionettc - pugnali ecc. (fig. 81)

da taglio: coltelli da lavolo (îig. 1ì2)

da botta: mazze ferate - noccoliere - catene ecc.

da fuoco

tla sparo; pistole (l); rivoltelle (2); Iircili (3): carabine (4); lanciarazzi (5) (t'ig 83)

Pistòle e óarabine a gas CO" c ad aria compressa la cui energia- aìla.bocca sir ruperiore I
7,5 Joule. Se l'energia non --superLr i 7,5 Joule non sono assimilabili alle armi comuni da

sparo.
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Fíg. 83 Arnti da spcu?: I ) Pirk,la; 2) Ri|ott.!tu: -l) Fudl?; 4) C.trcbina; 5) Ltutt.iurtta:i.
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SI]DDTVISIONE DELLE ARMI DA SPARO

ARMI DA GUERRA

Tutte le armi che sono o possono esscre destinate al moderno armamento delle truppe per

t'impiego bellico (îig. ll4), le parti di esse (lc relative nrunizioni)' le bombe e gli aggressivi

chimici (gas tossici).

ARMI TIPO GUERRA

Tutte le armi che, pur non fientrundo nelle armi da guerra' possono utilizzame lo stesso mu-

nizionamento (fig. tì5) e sono predisposte al l unziolìar'ìrento automatico (raffìca)'

La raccolta e la ditenzionc deile anni dagucrrao tipt)gue a, I'esportazione e I'impollazio-
ne sono vietate se non si è in possesso di licenza del Ministero dell'lnterno.
Sia le armi da guerra che queile tipo gucrra non sono commerciabili da parte di pdvati citta-

dini, ma possoiro essere dctenute ic dinunciatc prccedentemente all'emanazione della legge

n. fiOaet l8 aprile lgT5tinlatti datale data non possono piit cssere concesse licenze di de-

tenzione di que.sti tipi cli armi ai privati cittadini. Nel caso di decesso del titolale dell'autoriz-
zazione le aimi cli cui strpra posiono c.tcrc conseSnate dagli eredi all'AÙlorità di P S o tra-

sferite allo Stato, ai fabbricanti di tali armi, agli enti pubblici o esportate

Fig.84 - Arni út guerrd.

ARMI COMUNI

- Fucili a canna liscia, compresi queìlia lunzionumenkr s('tìÌirutomatico;
fucili a una o due canne lisce c una rigata (billing c drilling):
fucili a due canne rigate (Express);
lucili a una canna rigata (carabine a ripetizionc ordinaria o semiautomatlca);

- flebsrt a percussillne anularc c ccntrale - strumenti lanciarazzr;

- oistole e rivoltellet
- iepliche di arrni ad avancarica a piùr colpi di modelli anteriori al.l890:

piitole e carabine ad aria compressa 
" 

a gas CO2 la cui energìa alla bocca superi i 7'5 Joule'

t.ig. Íì5 - Ami tipo guerra: cuL 9 parabellum.
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COMMISSIONE CONSULTIVA
CENTRALE PER IL CONTROLLO

DELLE ARMI
In base all'an. ó della Legge n. I r0/r97-5 è statiì costituita presso il Ministero dell'Interno la
Cornmissione consultiva centrale per iì contlollo delle arnti.
E conpito.di quesb organismo esprinerc parcri sulla caîakrgazione delle armi prodotte o im_
pofate nelÌo Stato, accertando che lc stessc n.r entrino nella calcgoria della aflni da guera
o tipo guerra.
Ll commissione esprime inoltre pare su tltttc lc qucstioni ad cssa sottoposte dal Ministero
dell'lnterno in ordine alle armi ed allc ntisure di sicurezza per quanto concerne la fabbrica_
zione, la riparazione, il deposito. la culrodiu. il corunrcrcr,,. I inrporrlzione, l,esportazione, la
detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e I'uso dellc armi.
Il primo.risultato.dei lavori di qucsta cotnmissione è stata la pubblicazione clel Catalogo na_
zionale delle armi da sparo, in cui sono state considcrate, per iL montento, solo quelle arÀi con
canna ad anima rigata o miste (lucili. pistole. rivoltcllc. carabine. ecc.).
sono state pure esaninate sino ad oggi un rìurner() c.n..rclere'ole di lrmr ctassificate dalla
corrmÌssone come da guerra. tipo gucrra. c<lmuni, sportivc o semplicemente come attrezzi,
qucsti ultimi di libera vendita.
Ogni arma se classifìcata o catalogata non potrà essere lrasl'ormata (ad es. aumentando il nu_
mcro dei colpi contenuti nel caricatore o accorciando le canne).

I TITOLT DI ACQUISTO PER ARMI
COMUNI E MUNIZIONI

Nulla osta - E rilasciaro dal Questore cd ha validirà di 30 gi'rni; si cstingue al momenro del-
I'acquisto dell'arma. L'acquirentc devc firc immctriata denuncia dc ìarma acquistaîa ar-
I'Autorità di P.S. o, se mancante. alla stazione dei carabinicri. euesto vale, naturaimente, an_
che per ipLrssesrorì di alrrr) litùl() di acqui\r(,.
L'arma acquistata con nulla osta deve rinranerc ner ruogo in eur i' stuta denunciata. In caso tii
t'oslerimento di domicilio ir titolare della denuncia dovià chiedere l'autorizzazione aIa eue-
stura per il trasporto dell'arma o derrc anni al nuovo tro'icirio e provvedere alra variazione
dclla denuncia.
Pcr poter esercitare lo sport del liro a scgno, il titolarc dcll'arnra dovrà iscriversi ad un Doli-
gono di tiro e richiedere il permesso di traspol.to, che dovrà cssere annualmente vidimato dal
Questore o dal Prefetto (per arma corta). euesto docunìento autorizza I'inreressaro a raspor_
tare I'arma scarica, in custodia, dalla propria abitazione al p()ligono indicato e viceversa, con
eventuali munizioni custodite a pate.

Porto di fucile per tiro a yolo - È rilasciato tlal euesbre, ha validità per 6 anni ed è esente
da tasse. annuali di concessione governativa. eucsto docurnento .ìutori;za Iacquisto e ir tra
spono di qualsiasi arrna comune o spofjva e relutivc munizioni (Legge n. 537 del 24.12_93
art. ló. conma 9 - Circolare Ministero dell'lnterno t4.02.9g).

Porto di fucile per uso caccia - È rilasciato clal euestore, ha validità per 6 anni previo paga-

''ìento 
deÌìa tassa annuale di conccssione govemativa e regionale. pei utenerlo è neceisaiio

superare I'esame per l'esercizio venatorio. euesto documcnto autorizza I'acquisto e il tra_
spono di qualsiasi armacomxne o sponiva c relative rrrunizioni (Legge n.53i del 24.12.93
art. 16, comrna 9 - Circolare Ministero dell,Itterno 14.02.9tì).
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llsportazione t€mporanea Le arnìi pcr uso di caccia e spofiivo possono csscrc trasponatc
all'cstero previo pemesso di esponazione temporanea e rcimporlazione o cafia eu()pea' rila-
sciato dall'Uîtìcio armi ed csplosivi della Questura.

Porto di pistola per difesa personale - È rilasciirk) dal Prefètto, ha vaìiditìr pcr un anno. Il tittr
larc tli questo documento può acquislarc qualsiasi tipo di armi comuni ed è autorizzato a porta-

re l'alma coÍa su tutto il terrik)rio nariontlc, usiuldola sia per difèsa perstlnale che per uso spor-

tivo presso i poligoni autorizrati.
I-e pistolc cd i rcvolver intesi come arnti di ditèsa sono strettamentc personali e non possono

csssrc oggetto di prestìto.

Porto e lrasporlo Per pe4e s'intcndc ponare l'anna pronta ali'uso (pistola calica per difèsa
pemonalc - fucile carico durante I'attivitìt venatoria). Per trasporto invece si intende il traspofo
di arrni scariche e in custodia (da casa ai poligoni. ai carnpi di tiro, alle zone di addsstramento

ncr i cani. ai territori di caccia).

LIMITE ALLA DETENZIONE DI ARMI COMUNI

La dctenzione di armi comuni da sparo per ellètto della semplice denuncia è lintitata a:

Numcro illimitato di armi dacaccia(leggcn. 151/92,att.37eleggen 489del 19 12.92)

Numcro 6 anni sportive
Nunrerc 3 armi comuni
Numero 8 armi antiche

Sono da considerarsi armi sportive, le armi utilizzate per lo spon del "Tiro a segtìo ' e del "Tì
ro a volo" che abbiano avuto tale classilìcazione da parte della Commissione Centrale delle

Armi del Ministero degli lnterni (consultare elenco).
H,cccclendo îali limiti occorre munirsi di licenza di collezione di armi comuni da sparo rila-
sci ta dal Questore.

ATTENZIONE! - Per queste ultinìc armi è vietata la detenziole del munizionamento

LIMITE ALLA DBTENZIONI,
DI MUNIZIONI PER ARMI COMUNI

t,'art. 26 della lcgge n. I I 0/ I 975 consente di dctenere senza denuncia sino a I .(XX) cartucce a

pallini.
L'an. 311 del T.U. di P.S. prevede la dcnuncia immediata di tutte le materie esplodenti (muni-

zionì e polveri); è quindi obbligatoria la denuncìa anche di una sola cartuccia a pallettoni' a pal-

la - sia essa per armi ad anima liscia che ad LLnima rigata ed anche per pochi gltmmi di polvere.

I quantitativi massimi di materic espìotlcnti (munizioni e polveri) che un privato cittadino pua)

dctcncrc con regolarc denuncia sono

- N. 1500 calucce da caccia (in tale quantitativo sono comprese sia quellc pcr llcile ad ani-

nta liscia che rigata)

- N. 200 cariche perpistoìa e rivoltella.
Kg 5 di polvere da sparo.
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SILENZIATORI

È vietata I'imponazione, la vendita, la detenzione e I'uso di silenziatori di oualsiasi senere

STRUMENTI LANCIARAZZI

Gli strumenti lanciarazzi sono considerati armi comuni. Ne consegue che per I'acquisto è ne-
cessario il nulla osta del Questore o un porto d'anni o altro documenîo previsto dalle vigenti
nomative.

GIOCATTOLI

I giocattoli ripntducenti arnri comuni, sempreché non si prestino all'offesa della persona, pcr
essere tali devono ottenere la relativa .1tr Ío ría.a..tz ionc rJ,à parte del Ministero degli lntemi.

RITROVAMENTO DI ARMI

Chiunque rinvenga armi o parte di esse, munizìoni ed esplosivi, deve avvisare imrnediata-
mente gli ulÍìci di P.S. o la più vicina stazione dì carabinieri.
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CACCIA COL FALCO

Tra le lìlrme di caccia storicamente in]portanti merita un cenno particolarc la falconeria.
f rapaci, e in particolare quelli diurni, hanno da sempre rappresentato un motivo di interessc
per l'uomo: la spettacolarità del volo, I'abilità mostrata nella caîtura delle prede e la capacità
di avvistarle anchc a grandc distanza. nonché I'aspettQ nobile e fiero, sono alcune delle doti
di questi uccclli cbe hanno suscìtato I'ammirazione nell'anìbito di culture diverse fino ai no-

stri giorni.
Pur avendo in passato avuto una rotevoìc rilevanza, la caccia col falco è attualmente assai po-

co diffusa, per quanto mantenga radicate tradizioni in diversi paesi europei.
Si usa distinguere i lììlchi usati per la caccia in falchi di alto volo e faÌchi di basso volo l pri-
mi, tra cui i più usati sono il Pellegrino, il Sacro, il Lanario. 1o Smeriglio, hanno la caratteri-
stica di innalzarsi velocemente sopra la preda e di precipitarsi successivameDte su dl essa se

guendo una traiettoria oblìqua; i seconcli, tra cui i più usati sono I'Astorc c lo Spaviere' insc-
guono invece la prcda con volo mantenuto in linea rettrt.

I falchi d'alto volo vengono impiegati quasi esclusivamente per la cattura di uccelli, in due di-
verse fbflne di caccia. La prima, delta "volo a vista", consiste nel liberare il lalco dopo aver

avvistato una preda. generalmente posata al suolo; duralte il successivo inscguimento il lal
co cerca di rimontare la prcda per poter condurre diversi anacchì da un'aÌte/.za fàvorevole. Un

tempo si cacciavano in qucsto modo gru, aironi, e persino nibbi. mentre oggi le prede sono co-

stituite soprattuto da corvidi (corvo nero, cornacchia c gazza). Nella seconda. detta "volo a

monte", utilizzata per cacciare gallitìrrmi e anatre, il fàlco viene tatto librare a grande altezza

sopra la preda fermata dal cane o nei pressi di una zona in cui siano presenti le anatrc: il fal-
coiriere é uno Spaniel appositamente addestrato fanno frullare la preda sotto vento mentre il

Fig. 8ó - bt tttccia un iL.falco. Nel riqualro alcuni.falthí incappuu:iati
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lalco è in buonl posizione e questi, con una picchiata veniginosa, la colpisca in volo abbat-
tendola.
Per le sue caratteristiche, l'alb volo può essere praticato lolo in ambienti itperti. che consen-
lano un'ottima visibilità e siano caratterizzati da scarse zone di rifugio Der i selvatici scovati.
La caccia di bassQ volo consiste in un rnseguimento diretto della preda du partc dcl rapace che.
partendo dal pugno del talconiere o da un albero, sfiutta la propria grande capacità cli mano_
vra in volo per raggiungerla anche in ambicnti relativamente boscosi. per piccoli uccelli sino
alle dimensioni di una bcccaccia si utilizza lo Sparvicro; per uccelli come pernici. tagiani. c,rr-
vi. ecc., e per miunmil'cri sino allc dimensioni dclla lepre. si impiega l,Astore.

CACCIA CON L'ARCO

Come la falconeria. arnchc I'uso dell'arco. uno tle i più lLntichi strumenti di caccia. venne qua-
si totalmente abbatìdonato con l'avvento delìe armi da f'uoco. In anni recenti tunavia la riòer-
ca di una diversa sportivitaì nel rapporto cacciatore-prcda ha fatto riscoprire quest.armzì a un
numero semprc crescente di appassionati.
Il modemo arco da caccia. pur sfruttando ra struttura di base vecchia di mi[enni. si ò avvalso
di nuovi materiali e soluzioni costruttive messc a disposizione dalla piùl reccnte tecnologia: le-
ghe metalliche leggere, fìbre di verro e di qarboni', legni ìamellari trattati a caldo e;d alta
pressione con resine particolari vengono oggi cornunt'Àenle impiegari nella costruzione de
gli archi. lnoltre già dr tempo hanno fatto la luo compiìrsa due soluzioni tecniche innovati-
ve:la fìnestratura, chc consente un perfèno allineamente tra cocca. punta dclla licccia e ber-
saglio, e i sistemi di carrucole o leve applicate ai bracci dell'arco. che pcrrnettono di ortenere
un punto morto di minor resistenza alll trazione quando l'arco è completument" teso e ì'ar
cìere si trova in posizione Lli mirl.
Nonostante tutto ciò I'arco rimane un'arma dal sapore primitivo e ciir costituisce probabil-
mcnte il suo maggior fascino. Benché le innovazioni citate consentano infatti una tnaseiorc
precisione, il tiro utile a caccia non supera i 2G30 m, il che comporta una notc\ ()lc abili"rinel-
I'avvicinamento della prcda e un'ottima conosccnza dcìle abitudini e delle reazioni tlcsli ani-
mali che s'intendono cacciare. La caccia con l'arco, inoltre, presuppone unu btronu e,ri.Ìizio-
ne fisica e un cosîante allenamento al tiro.
Potenzialmente l'arco puì) venire usato per cacciare una gamma assai estesa cli selvaggina, ma
I'intcresse dei cacciatori con l'arco è incentrato soprattutto su ungulati comc i1 cirig=hiale, il
daino, il muflone. il caoriolo.
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PREMESSA

Nella trattazione di questo capitolo si è cercato di evidenziare alcuni aspetti omogenei che ca-
ratterizzano il territorio agro-silvo-pastorale italiano, scenario della pratica venatoria, con ri-
fèrimento a tre concettì cardine:
l) la descrizione, anche se succinta, di tutto il territorio dalla pianura alla collina, alla mac-

chia mediterranea sino all'alta montasna:
2) la conoscenza della fauna selvatica stinziule e migraroria. ripica di ogni singolo ambiente.

Alcune specie, particolarmente pr()tcttc o solo protette, sono state menzionate esclusiva-
mente a scopo didattico;

3) la consapevolezza degli eventuali danni arrecabili alle produzioni agrarie e all'ambiente
durante I'eserciziu venatorio. Bisogna sempre tenere presente I'imponanza del rispetto pcr
le cose ed i beni altrui, con particolarc riguardo ai terreni ove si svolge I'attività venatoria,
mai dimenticando che si è ospiti temporanei dcll'agricoltore che da essi trac il proprio so-
stentamento.
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PIANURA
La pianura è caral te ri /./..rt r d.r'.

l) Colture erbacec: prali stabili o permanenti. prati li)rzati. pascoli, marcite e prati marcitoi,
colturc cerealicole. leguminose. colture orticole. colture proteo oleaginosc c industriali.

2) Residui colturali: stoppie.
3) Vcgetazione arborea: boschinaturali e sottoboschi. boschi cedui (ceppaic). colture arboree

spccializzate.
4) Incolti: steppe e brughicrc.
5) Incolti erbacei.
6) Rctc i<lrografìca: fiuni, laghi.
7) Zonc umide e palustri: paludi vallive e intcme, lanche. morle e mortizze.

COLTURE ERBACEE

PRATI STABILI O PERMANENTI

Possono cssere irrigui o asciutti. Sono generahnente polifìti ovvero composti da più essenze
crbaccc (trifoglio. loietto, cicoria. varie graminaccc, ccc.) atti alla îienagione ed al pascolo.

PRATI IRRIGUI

Vengono irrigati, quasiesclusivamente a scorrimento, nel periodo primavcrilc cstivodamag-
gio a settembre ogni tl- l0 giorni.
Vcngono cffettuati 5 tagli:

il 1". cosiddetto 'lnaggengri' vcrso 1a scconda dccudc di maggio;
- il 2'. detto 'agostano" vcrso la terza decatle di giugno;
- il 3'. detto "terzirolo" vcrso la fine di luglio. prirni di agosto:

il 4'. detto "quartirokr" vcrso la seconda decade di setternbre;

- il -5'. in erba. vienc effèttuato verso ottobre novembre. oppure viene utilizzato come pa-
scolo.

Recsntemente si è molto riit'firsa la pratica dell'inccrottanento dei balloni di crba. ovvero la
loro fasciatura con pellicolc plastiche. in alternativa all'insilamento classico dei lì)raggi.

PRATI ASCIUTTI

Vcngono sfalciati di nonna tre volte (a fine maggio, a luglio. ad agosto-settembrc) e vengono
poi destinati al pascolo autunnale.
La concimazione organica (lctame) invernale (di tutti i pnìîi) è la lbnte di alimentazione per
varie specìe, qualì le pavoncelle ed altri limicoli. oltre ai corvidi.
.!'auna tipica: lepre, coniglio selvatico, lagian(), stirrna, corvidi, storno, pavoncclla, beccacci-
no, passeri, ecc.

PRATI FORZATI

Sorxr di due tipi. tl primo tipo comprende i polifiti e le semine ìn purezza di mcdica. trifoglio
c loietto. ll secondo tipo comprende le traseminc primavcrili su frumento, di trifbglio o erba
rtedlca.
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E importante ricordare chc i prati stabili ed i prati fbrzati sono ct)nsiderati "colture in atto" da
circa una quindicina di giorni dalla ripresa vegetativa chc scguc lo sfalcio, fìno al taglio
successivo.

MARCITE E PRATI MARCITOI

Sono pfati stabili artificiali; stdbili pcrché sono pernranenti, anifìciali perché sono realizzati
dall'uomo.
a) Le marcitc vcngono realizzatc con ali r.loppic di larghozza media dai cinque ai dodici me-

tri, con pendcnza a dorso di mulo (li)to c schcma n. l).
b) I prati marcik)i diltèrenziano dallc ntarcite in quanto vengono costituiti ad ala unica che

può raggiungcrc una larghczza dai venti ai sessanta rnctri, conservando la lunghezza di una
n'ìarcita (foto e schema n. 2).

Foto n. | - Manita in interno con le ttrctîe di
d dot so ùi ntub ( la típicu < utttli:.:.tt:ione dellc

Foto n. 2 - Pruto ntoreioio in i vnto con I u-
rticu hrgu ulu e ilJixso tkhkrluxk)rc, ìl (osid-
letto "ntu,stro",

Le marrcite ed i prati marcitoi conscntono sino ad otto tagli annuali, di cui due primaverili, cin-
que estivi ed uno autunnalc.
Rispctto ai plati stabili irrigui lc marcitc conscntono di cfÌcttuarc trc sfalci invernali in più di
lìrraggio Iìcsco detto 'piurrra di lrarcita".
L'irrigazione jemale (invemale) vienc cffettuata inintcffottamcnte dalla metà di novembre 1ì-
no alla terza decadc di marzo.
I-'acqua utilizzata provicne da roggc o fì)ntan ili, con una tenperatura compresa tra 8 c I 2 'C.
Lo scorrinrcnto dell'acqua impc<Jisce il congelamento dcgli strati supetficiali del terreno fa-
vorendo altrcsì lo scioglimcnto di eventuali plecipitazioni nevose e pernÌettendo lo sviluppo
vegetativo invernale dcllc essenze erbacee presenti, anche se in forma più rido(a rispetto al
periodo cstivo.
Durante I'estate le Inafcite ed i prati nrarcitoi vcngono irrigati con la stessd licqucnza dci pra-
ti stabili.
Fauna tipica. L'arnbicntc unìido c la vegetazione delle rnarcite e dei prati marcibi favo -
scon():
a) un positivo supefamento della critica thsc invcrnale solto il prolilo alimcntare per la seì-

vaggina stanrialc;
b) la sosta e I'alimentazione della selvaggina miglatoria ed in padicolare quella acquaticn,

quale itranrpolieri e qualchc anatidc.
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Schema n. 2 - Schema d'irri?azione ad akr sempli(:e (prato marcitoío): I ) adacquatore: 2 ) adacqua'
trid ; 3) incastro con paratoia inserit\: 4) íncastrí con paratoie: 5) paratoia o soglino in legno o in

lamiera: 6) ala.



6 Aqricoltut| e anbiente

IMPORTANTE: Durante tutîo il periodo invernale di irigazione, le marcite e i prati marcitoi
sono considerati agli effetti dell'esercizio venatorio "colture in atto".
Durante il pcriodo estivo ed autunnale, in assenza di irrigazione continua, sono da considera-
re come prati stabili.

La scarsa convenienza economica dovuta agli alti costi di manutenzione e le innova-
zioni nella oomposizione delle razioni alimentari zootecniche hanno portato alla drasti-
ca riduzione delle superfici investite a marcita e prati marcitoi. Ciò, in ultima analisi, ha
costituito un punto a sfavore per la sosta e I'alimentazione della fauna selvatica in ge-
nere.

COLTURE CEREALICOLE, LEGUMINOSE E INDUSTRIALI

I cereali cosiddetti "vemini" (frumento, orzo, segale, triticale) vengono seminati in autunno,
dalla metìr di ottobre alla seconda decade di novembre, e vengono raccolti di norma nell'arco
temporale che va dalla metà di giugno alla metà di luglio.
A primavera, da aprile a maggio, vengono invece seminate le colture di mais, riso, avena,
soia, girasole, sotgo, ecc.; il raccolto viene etfettuab in settembre/ottobre (foto n, 3,4,5,
6.7).

Foto n. 3 - Risdia della Lomellina (Pr) dopo la Font n.4 - Ri:aia pro:rino alla nietitur...

Fon' n.5 - Mais nwturo- Foto n. ó - Compo di nia.
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Fob n.7 - C1mpo di llird.vle. Foto n. ll - Stoppia di maís.

Dalla metà di giugno a tutto luglio vengono scn)inati i cosiddetti "erbai" o "secondi raccolli"
di cereali, di norma trinciati. graminaccc c leguntinosc.
Il raccolto. per tali colture, è previsto nel tardo autunno (ottobre/novembrc).
Tra le colture industdali a pieno campo abbiamo: la barbabietola da zucchero, il pomodofo, il
tabacco. ipiselli, i fagioli. i fagiolini, ccc.
Fauna tipica: la fauna selvatica trova fonte di alimentazione (Yedi granivori) nelle colture sin
qui descritte e. molto lèquentemente, anchc il ritugio.
Agli effetti della pratica venatoria è irìrportante rammentare che le colture sopracitate sono da

considerarc. lungo I'arco di tutto il lorr ciclo vegetaîivo, "colture in atto'.

COLTURE ORTICOI,E

Rientrano tra queste colture un'inlinità tli cssenze vegetali (carote, finocchi, prezzemolo, ca-

voli, cocorneri, meloni, pcperoni. melanzane. sedano, aglio, cipolla, pomodori ecc.).

COLTURE PROTEO-OLN,AGINOSE

Rientrano tra qucste colture il colzr. il ravizzono (primaverile con îiore giallo), ecc,

Per quanto concerne I'esercizio venatoritl, lc colturc sopra elencate sono considerate "colturq
in atto" dalla semina al raccolto.

RESIDUI COLTURALI

STOPPIE

Sono definite "stoppie" i rcsidui colturali che rirnangono sui terreni dopo le opcrazioni di rac-
colta dei cereaÌi.
I,€ stoppie di frumento, orzo, avena, sega]e. girasole, mais, sorgo, ecc., rappresentano una ton-
te ideale per I'alimentazione della fauna selvatica stanziale e migratoria, in particolarc per i

granivori (foto n. 8 e 9).
Le stoppie costituiscono altresì uno degli ambienti idonei all'esercizio venatorio a ragione

della facilità di incontro con la selvaggina.
Meritano un cenno particotare Ie stoppic di riso (foto n. 10) che nei mesi autunnali, a lionte di
piogge consistenti, divengono luoghi atti ad ospitare la fauna migratoria ed in pafticoìare i
tramDolieri (beccaccino, fiul lino, combattente. ecc.).
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Foto n, 9 - Skrnria dí frunenn di rcc.enîe nie-
litura dal tipie tolore eiallo oro.

Foîo . l0 - Skrppia di riso subito tlopo la mie-

VEGETAZIONE ARBOREA

BOSCHI NATURALI E SOTTOBOSCHI

I boschì naturali ad alto fusto di pianura sono costituiti da essenze legnose spontanee quali: il
salice, I'ontano, il pioppo, il plamno, le robinie, I'olmo, la farnia e Ia quercia o rovereÍla.
ll relatiyo -sottobosco è composto da essenze spontanee arbustive-cespugliose quali i rovi, il
sambuco, la sanguinella, I'acacia amorfa (nome volgare: garsia), il biancospino, il ligustro, il
prugnolo selvatico, ecc.
ll sottobosco protegge il terreno favorendo la conservazione dell'umidità e ne arricchisce or-
ganicamente lo strato fertile con i suoi residui vegetali (foglie, bacche, ecc.).
Fauna tipica: questi ambienti vengono eletti a rifugio dalla maggior parte della fauna selva-
tica stanziale e migratoria. Rappresentano quindi luoghi ottimali per I'esercizio venatorio.
Tra i mammiferi troviamo: la lepre. il coniglio selvatico, la volpe. il tasso, la faina, la puzzo-
la, la donnola, il cinghiale e il daino.
Tra gli uccelli troviamo: il picchio, l'upupa, la gàzza, i tordi, le cince, l,averla, la beccaccia, ecc.

BOSCHI CEDUI (CEPPAIE)

I boschi cedui arificiali di pianura sono costituiti da numerose essenze arboree quali: il sali-
ce, I'ontano, il gelso, la robinia, i platani, I'olmo, ecc.
Le ceppaie sono generalmente messe a dimora dall'uomo al fine di conseguire una produzio-
ne di le-gno principalmente ad uso combustibile e raramente per altri usi (lalegnaméria in ge-
nere). Queste ceppaie vengono lasciate incolte nei periodi che intercorrono trti vari tagli (dai
4 ai 7 anni circa).

COLTURE ARBOREE SPECIALIZ Z !{ÎE
PIOPPETI

I pioppeti sono costituiti da piccole piante messe a dimora a filare con densità d,impianro di
circa 5-6 mq. per singola pianta (foto n. I l).
La pratica agronomica prevede la "discatura" (uso dell'erpice a dischi) almeno due o tre vol-
te I'anno. La funzione della discatura è quella di ripulire gli interfilari dalle erbe infestanti per
fàvorire kr sviluppo e la rapida crescita dei pioppi.
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Foto n. 1 I - Píoppetu itt Val Padanu.

La durata media di un pioppeto sp€cializzato è di circa dieci anni.
Durante i primi anni tJ'impianto ipioppi sono trattati anche con prodotti chimici antiparassi-
tari per combattere attacchi nassicci di parassiti e larye.
Le cure agronomiche citate ponano ad una riduzione della presenza di fauna selvatica.
Nei pioppeti di nuovo impianto è vietato ['esercizio veÍìatorio per i primì tre anni.
In tutti i vivai specializzati è comunque sempre vietata I'attività venatoria, perché sono con-
siderati "colture in atto".

FRUTTETI

Sono tipiche coltivazioni di pianura le pesche, le susine, le pere, le ciliege e gli agrumi.

INCOLTI

STEPPE E BRUGHIERE

Le steppe e le brughiere si presentano ondulate con rilievi e depressioni occupate da torbiere ed
acquitrini; sono lbrmate principalmente da essenze erbacee e arbustive spontanee (erica, calluna e
ginestra dei carbonai) e in fbrma molto più ridotta da qualche essenza arborea (leccio) (foto n. l2).

Foto r. l3 - Incolto erbaceo ntarenmou ton
boyini al pttscolo, limitato sulkt sJòndo dulla
nacehia mediterranea.

Fobn. l2 Brùghiet4 con gin?stre íú.ftoft.
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INCOI]TI ERBACN,I

Gli incolti etbacci sono couìpo\ti per lo piùr cla Iarie granrinacec e lcgunlin(,\e \p,lìt nce c
danno ìuogo. nel lcnrpo, aìla Ibrlltazione dclla cosiddetta 'flora di sostitLìrionc". clìc yede triì
le suc nraggioli conponcnti crblcec spontanec: il lìrrinello. l1) stoppione. gli equìseti. i cir.si.
lo sorghetta. la grarnigna. il pupurelo. lîcanrontilla. ccc. ltbk)n. II).
Tultì questi p fticoÌari anrbicnti. e cioè i boschi ccdui. le sreppc. lc bru-lhicre c gli incolti et-
bacci rapprcscntano luoghi ottintali pcr'ìl ritìrcio c la r.iprodLrziorrc di sran prÍc dcìlr iLLuna
\clvatic (\cdi boschi natLrralì); tali îmhienli risullanocsscre cli conscguc[zl ]uoghi ideali c
c(nsentiti DeI Iiì DIalica vcnaloli .

RETE IDROGRAFICA
I-a relc idrogriìficr è conlpostiì cliìi lìurni. dai tonenri e d.ri llghi (fìfo n. 1.1).
Il ciclo idrologico è conrposto dugli atllussì nreteorici c dai dellussi superlicirli e sottefl.rnci.
Dumnte ìe prccipitazil)ni intcltsc sopratlutto pril'tìlì\'erili cd cstire si Icrilica chc. itssonìÌìt^n
dosi gli apporti ilrigui agli rlfio|antenlì de-clj invasi sotterfanci. dìminuisce il p<xerc assor-
bcnLc del tcrreno c con\eguentenlentc si itcccllcra la l'tllrìtazionc delle onclc di piena.
Sotb I'aspctto alrÌon(rnico. una dclle cnmltcristiche tbndrmentali deì terlirolio ai fìnì dcllc
produ/iori aglaric ò ll ricchezza d'acqul sir di supcúicie che soflclTilnea.
Per quauto riguardl le acclue dì supellìcie. queslc sono dctclnrinatc dirlla prescnza di laghi o
da unil prcsenza di torcnti o di l-iunti dì origine nronrana.
Agli cftètti clclltr vocazionaliti tiìurìistica dcì lcnitorio. la rctc idlogrrîica di \upcrlicie ir\surììc
tur'imporlartza îbndanìcntule pcr lutte le specic sia rligratorie cl'ìe s(an/iali. Cia) in ragionc tÌcl
fatto che iu prossiutitù dei laghi o dei tìunri e dei toncntj si sviluppa und vegctariolìc r-i8oglio-
sa. chc ollie rilugio c costituisce lbntc di alintentvione per nunÌcÍ)se specic di selr,aggina.

Foto u. ll Tipitu rr:4cto:ion ìi\i(rulto dcl

ZONE UMIDE O PALUSTRI
Le zonc umidc sono tra glianrbienti naturiÌìj piil ricchi. sia dal punlo cii vista clel nunrcro di
specie prescnti chc per quiìrìto concelne la quantità degli indir idni. ['er qucstc loro carattcri-
stiche esse soDo spcsso po(atc ad esempio di ecosìstcmi rd rlta divcrsilù e produtti\,ilà e so-
rìo oggetto cli studi di ecologia appliciìla.
Molti biotopi umicli sono in lia di ruefhzione e progressivo degraclo: lc prìncipali causc di
questo fenomeno sono:

il loro rienìpimen o (uso conre depositi di riîiuti ulbani o di scorie industliali):
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il loro prosciugamento e bonilìca a fini di utilizzazionc agricola.
D'altro canto. non csistono più processi di formazione di nuovc zone umide, percbé I'uomo.
con i suoi interventi di regimentazione dclle acque supcrficiali e di drenaggio, previene que-
sto tenomcno natufale.
È neccssario dunquc, in tutti i casi. proteggere lc zone umide esistenti ed intcrvenire al fine di
mantcnerle al migliore livello biologico.
Le zone unide sont) ambienti rar4mente in equilibrio (stadio di climax). Essc spesso evolvo-
no. attraverso il processo d'interramento, verso formazioni arbustive e arborce che presenta-
no un interesse ecologico diverso c. per molti aspetti, inferiorc.
Una simile evoluzione non ben pianificata tende ad impoverirc il patrimonio naturale.
Per conservare le zone umide occorre:
I ) Regelare rttentamente il regimc idrico.
2) Impedi|c la colonizzazione da parte di specie legnose. attravcrso pratiche di decespuglia-

mento seguite dalla bruciatura dei residui (il migliore periodo è la fìne di gennaio; da evi-
tare nellc zone tofbose), oppure attraverso Ì'interralì'ìento meccanico delltl strame in ago-
sto se è possibile muovcrsi all'interno delle rone con apposite macchine, aìtrimenti nel pe-

riorlo di maggiore siccità.
3) Praticare un sistema di sfruttar'ìento estensivo con ìa falciatura e/o il pascolo di specie do-

mesîiche adatte (cavalli).
4) Creare zone di acqua libera. anche di piccole dimcnsioni:

- bacini di l0- l5 rnetri di diametro c un metro di profondità al centro,
fossati con tracciato sinuoso. da 3 a 4 metri di larghezza, con sponde molto "dolci". Que-
sti fbssati non devono favorire lo svuotamento c pertanto debbono essere chiusi all'e-
stremità: I'idcale è che il tracciato del lì)sso segua una curva di livello.

Queste pratiche debbono essere applicate congiunîamentc e nella misura neccssaria in dipen-
denza delle caratteristiche e del ritno di crescita della vegetazione spontanea.

PALUDI VAI,LIVE E INTERNE

Le paludi vallive si collocano di norma alìc fbci dei grandi fiumi. ll livello delle acque cho le com-
pongono è abbastanza coslante, anche sc inlluenzato dalle ba-ssc c alte maree, Sono caîatterrzT.it-

te da acque salmastre. Vi si pratica. di norma. la piscicoltura. La vegetazione fanerogamica som

melsa è rappresentatî princjpalmente dalla associazionc a Zoostera nana e a ftrtpp ia nnrilirtttt:
la vqgetazione è carutterizzata soprattutto dalle associazioni di limonio-Puccirellietum pdlustris,
di giunco-,/rrrcrs rrrrritinus,di Puct'inellio festu< fòrnis edi htlicomia fruticoso (loto n. l5).
Le paludi internc sono zone umide con acque dolci stagnanti; ricevono acque di deflusso da

colline o torrenti circostanti (foto n. l6).

L-oto t1. I 5 - Anpie ( hasst tlí.rtese tli acque sal
n.tstrc lella klgLúo tli Orberello (Gll) cur ttvt'
torn() di |egcîaaio e palustrc sulh sJontl-.

litto n. 16 - It lttssureggitutte |egelaaiotk esti
t a detlu Pahrle Brabbia (VA).
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La vegetazione caratteristica annovera tra le essenze spontanee le linerogame radicate al lbndo,
i ranuncoleti, i canneti, il talasco, le ninfee.I' Helodiu canarlaisís. il nuphar, le tamerici. le cipe-
racee, le alismatacee, lc butontacee. le afiemisie. le poligonace€, la tità mazzasorda.

LANCHE, MORTE E MORTIZZE

Le lanche, le morte e le mortizze sono i rami morti dei fìumi che hanno cambiato percorso a
causa di inondazioni turrenziali in seguito ad alluvioni (fi)to n. l7).
L'acqua dolce ìvi stagnante raccoglìe tuttavia estemporanei rigurgiti dovuti all'ìngrossarnen-
to ed alla conseguente tracimazione dci fiumi.
La vegetazione è similc a quella delle paludi interne, con la difJèrenza che, con il passare de-
gli anni, se non viene làtta la debita manutenzione s('no destinate a colmarsi, per accumuÌo di
detriti. trasfonnandosi in boschi naturali.
Il processo di trasformazione ò il seguente: la vegetazione palustre ha un ciclo annualc con
produzione di notcvole "massa verdc" specialmente per quanto riguarda icanneti ed i fala-
schi. In scguito a nevicateo a fbrti venti icanneti c italaschi si spezzanoesi depositano sul
fbndo dclla lanca decomponendosi e fbrmando uno strato d'humus che col passare degli an-
ni restringe sempre di più lo specch io d'acqua. sino all'assorbimento totale. Si lonnacosì uno
strato di terreno sortumoso (torboso) che dà luogo alla fonrazìonc di essenze spontanee na-
turali nel seguente ordine; i salici. gli ontani, ipioppi, i platani. le robinie. gli olmi,le f'arnie e
lc roveri, che col passare degli anni prendono il sopravvenlo sostituendo Ie alÍe essenzc.
l'auna tipica: anatidi, trampolieri e rallidi.
In acque poco protbnde troviamo i trampolìeri. le anatre di superfìcie (lìschione, mestolone.
nrazaiola, alzavola, gcrntano reale, canapiglia e codone), i trampolieri (bcccaccino, fìullino,
combattente, chiurlo, piovanell0, ecc.) e i rallidi (gallinella d'acqua e porciglione).
I-e acque più protirndc sono fìequentate dalle anatre tuf'fatrici (moretta. moriglionc; e dalla fb-
taga.

Iito n. l7 - Morto lell'Adlu (MI) con le spon-
tle del vtt:hìo alteo ri(olrerte da suliceto ! cotl
lc acque inruse dal unneto.

MACCHIA MEDITERRANEA

La macchia meditcrranea è tipica di un'ampia fascia altimetrica che comprende la pianura fi-
no all'alta collina, lungo le coste e nelle aree più secche e calde dcll'interno di tutta la pcni-
sola italiana e nclle isole.
Le piante ad alto listo quali i lccci, i pini maritrimi, ia sughera, il pino d'aleppo, il corbezzo-
lo costituiscono la vegetazione spontanea caratteristica di quest'ambiente (fbto n, l8).



La copenura vegetale arbustiva spontanea tipica è rappresentata dal ligustro, dal n]irto. dal ro-

smarino. dall'alloro, dal lauro selvatico, ecc.
Fauna tipica: tra i mamrnileri troviamo la presenza del cinghiale' dell'istrice' del coniglio
selvatico e di numerosi Mustelidi.
Tra gli uccelli rapaci abbiamo: I'astore, I'albanella,lo sparviero, il lalco lodolaio, il gheppio,

ecc. Altri uccelli tipici della macchia mediterranea sono: le gazze' le ghiandaie, i corvidi' tut-

ti i turdidi, le averle, le beccacce; nelle zone umide lungo ìc fasce costiere Íoviamo, oltre agli

anatidi descritti nellc zone palustri, il cavaliere d'Italia, l'avocetta, il combattente e altri tram-
polieri.
Nell'isola cli Montecristo troviamo la capra selvatica, ungulato tipico esclusivamente di que-

st'ambiente, che dirnortì tra i pascoli e le rocce.
Un aspetto panicolare assumono in questa fascia Ìe saline, vasche artificiali per la raccolta del

sale situate lungo le coste di tutta la penisola italiana e le isole (foton. l9)

Foto n. l8 - Macchia mediteùa eu: íl "tombo-
lo" muremntano cotl pínitnarittimie tipiLrt sttt

Foto n. 19 Saline dí Augusta (SR) con il tipico
deposito del vle ricoperÍo dd tegole.
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COLLINA
La collina è oaratterizzata da:
l) Colture erbacee: prati stabili asciutti, prati forzati, pascoli, colture cereaìicole e legurninose.
2) Residui colturali: stoppie.
3) Vegetazione arborea: boschi naturali, boschi cedui (ceppaie), colture arboree specializzate.
4) Incolti: steppe e brughiere.

COLTURE ERBACEE

PRATI STABILI E FORZATI

Vale quanto detto per la pianura, ricordando che in collina i tagli generalmenîe sono due più
il pascolo autunnale. Sono per lo più asciurti, tranne qualcuno che viene irrigato a pioggia (fo-
to n. l9).

PASCOLI

Oltre al pascolo autunnale già descritto, assume notevole rilevanza in collina il pascolo pri-
maverile ed estivo destinato alla pastorizia ed alle produzioni zootecniche in genere.

COLTURE CEREALICOLE E LEGUMINOSE

Vale quanto detto per la pianura, escludendo il riso e ricordando che le semine primaverili-
estive di mais e soia hanno una produzione e un'estensione molto inferiore a quella conse-
guibile in pianura a causa della limitata disponibilità idrica della collina.
La carenza di acqua non impedisce per contro I'impianto di medicai da vicenda (4-5 anni), che
ben resistono alla siccità (foto n. 20 e 2l ).
Fauna tipica: lepre, starna, fagiano, pemice rossa, corvidi e storno. Va tenuto in considera-
zione il fatto che, in caso di scarsa disponibilità di acqua, il fagiano scende a livelli altimetri-
ci inferiori per reperirla.
Per l'attività venatoria. anche in riferimento ai residui colturali (stoppie), si rimanda a quanto
già esposto per la pianura.

Foîo n. 20 - Frumento maturo. Foîo n. 2l - Mediutio sovrastah da praîo stobile.
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RESIDUI COLTURALI

STOPPIE

Si rimanda a quank) detto per la pianura, ricordando che il riso è in ltalia una coltiYazione
esclusivamente della Dianura.

VEGETAZIONE ARBOREA

BOSCHINATURALI

I boschi naturali di alto fusto vedono, tra le essenze spontanee presenti, il castagno, il carpi-
no, gli aceri, l'olmo, la rovere, il trassino, il faggio (foto n. 22).
Il relativo sottobosco è composto dai rovi, dal biancospino e dal rossospino, dal pungitopo,
dalla rosa selvatica, ecc.

Foto n. 22 - Faggeta con i tipici coktri dell'au- Folo ti. 2J - Noccioleto della piu a dell h'ha.

BOSCHI CEDUI (CEPPAIE)

Si rimanda alla descrizione fatta per la pianura, tenendo presente che le esselze arboree utili-
lizzate sono queìle elencate per i boschi naturali di collina.

COLTURE ARBOREE SPECIALIZZATE

Nella media e bassa collina troviamo i frutteti (meli, peri, peschi, prugni, susini, ciliegi, noc-

cioleti, agrumeti. ecc.), gli oliveti ed i vigneti (foto n. 23,24 e25).
Fauna tipica: tra la stanziale, la stama e la lepre, i corvidi, la taccola.
Tra la migratoria, i turdidi, oltre a quella già descrifta per le colture cerealicole e leguminose
collinari.
Ai fini deìl'esercizio venatorio, è importante ricordare che nei fiutteti specializzati è frequen-

te trovare impialti fissi di irrigazione a spruzzo o a goccia predisposti con tubazioni perma-

nenti in plastica. Bisogna che il cacciatore presti molta attenzione alla vulnerabilità agli spari di
dette condutture.
È bene ricordare che queste colture sono considerate "in atto" sino alla raccoìta del frutto

Foto n. 23 - Nocciolek, delh pìuna dell'Etna.
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INCOLTI

STEPPE E BRUGHIERE

Si manda a quanto detto per la pianura.

INCOLTIERBACEI

Si rimanda a quanto detto per la pianura (foto n. 27).

Íout n. 26 - Tipico pttesaggk) dlinare. Sal"n-
do: medicaio, frutteto, tíg eti misti ad .tree
prulive, it1c oho bos(hívo.

Foîo 11. 24 - Frutteb. Foto n. 25 - Vigneto.

Foh' n. 27 - hLolto erhaceo ollinare.
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MONTAGNA
Nell'area geografica compresa tra i 1000- 1200 m s-1. m. e le vette Piir alte (le rocce ed i ghiac-
ciai) è possibile distinguere alcune fasce intermedie quali:
I ) Boschi naturali ad alto fusto
2) Sottobosco
3) Prati e pascoli alpini
4) Cespugli e vegetazione arbustiva
5) Manto vegetale erboso: praterie d'altitudine
6) Rocce e morene
7) Nevai e ghiacciai.

BOSCHI NATURALI
I boschi naturali ad alto fusto sono composti da:
a) latifoglie: la betulla, il frassino, l'acero montano ed il faggio;
b) conifere: gli abeti bianco e rosso, il pino silvestre, il pino mugo, il pino cembro ed il larice.
Il lalice ed il cembro inoltre occupano la fascia alpina piir elevata, là dove i boschi vanno sem-

pre più diradandosi, sino alle estreme propaggini (foto n. 28).
Il larice è riconoscibile, rispetto alle altre conifere, per la chioma meno folta e più chiara, che

assume in inverno il caratteristico colore giallo oro, con conseguente caduta degli aghi.
È necessario sottolineare che, a parità di clima (temperato, continentale, ecc.), è possibile ri-
trovaîe la stessa essenza arborea spontaneà ad altitudini differenti (come ad esempio la betul-
la presenîe nella pianura russa e da noi invece riscontrabile solo da una certa altitudine in su).

SOTTOBOSCO
Il sottobosco vede tra le sue essenze spontanee le felci, le more, i minilli, i lamponi, il sorbo

degli uccellatori, ecc. (frutti di bosco).

PRATI E PASCOLI MONTANI
I prati ed i pascoli montani sono caÌatterizzati, rispetto ai pascoli ed ai prati asciuni di colli-
na già precedentemente descritti, dalla presenza di essenze erbacee provviste di fiori relativa-

Fon n. 28 - Abeti e hríci compon&ono ta tipí-
ca pín?ta alpína.

Foto n.29 - Prato alpíno cotr bovine al pascolo,
Iimitato sullo stondo da abetai4.



nrcntes!iluppatiellx)lto!islosi.Questiprati epascoli montani \i col]ocano nellc rudur-e c Dci
dccliri lasciati liberi rhi boschì naturali di alto îuslo (fì)to n. 29).
l'auna tipica: salendo dalle lìrscc altinrctrichc minori trovianro:
r) i mammitèri:

- ungulati: il mul-krne. il capliolo cd il ceno
- lcporìdi: ìa leplc europea (fino aì l-100-1500 Ins.l.m.). laleprchianca

sciuridi: lo scoiiltlol0
mustclidi: la lìina. la donnola (fino ai 130(l1500 n s.l.m.). la murtoru.

b) gli uccclli:
- tetraoDidi: il francolino cli nìonlc. ìl gallo cedronc cd il gallo fbrccllo.
- srrili,li: l ull,,.i,r. ilgulir lcale.

CESPUGLI E VEGETAZIONE ARBUSTIVA
La tipica vcgetazionc spontalìcrÌ iìrbustir a è composta dai callumeti. d ì rododcndli. dai nar-
dcti. tlaì ginestrai. dLLi ginepriri. clagli (nrtarìeti e dai saliceri (foto n.30).

lN ,\gtiútú| ( thk,nt(

Foton.30 tuxhxltnltii lìorc \ot)tft i 2000 nl I rtt,' n. .ì | . Vrtttr,', r1ù'w' \ol'ttt t:.tnt, \|nl

MANTO VEGETALE ERBOSO

PRATERIE D'AUI'ITUDINE

Al crcscere dc ll'altitudine. la r.cgetazionc tcnde a divcnire da Iegnosa ad arbustiva c poi. nel-
le ronc più elcvate, erbacca.

Qucstrì copertuÌa vegctale, siÙrile a quella descritta per i prati e pascoli montarìi, è composta
altlesì da ancnroni. gcnzianc. stellc alpinc. ecc. (fìlo n. 3l ).

ROCCE E MORENE
Alle maggioli altitudini ed ìn corrispondenza delle vette più alte, trovianro le rocce, più o nc-
noticopcrtc rla muschi e lichcni. Aragi(lnedella loro csposizione. le rooce possouo cssere. ir
parità di rltitudine. a|ide oppurc densamcntc vegetatc. Ciò ò dovuto, oltre che alla esposizio-
ne. anche all'intluenza dcì clinra tipico di quella latitudinc.
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Il costante aretramento dei ghiacciai perenni origina inoltre le cosiddette morene. accumuli
di matcriali rocciosi e tenosi privi di vegetazione (foto n. 32).
Fauna tipica:
a) i mammiferi:

ungulati: camoscio, stambecc0

- roditori: marmotta
mustelidi; ermcllino

b) gÌi uccelli:
tetraonidi: pernice bianca

- tulconiformi: uquila reale. astore
corvidi: gracchio. corvo imperiale

NEVAI E GHIACCIAI
La quantità d'acqua che precipita in forma solida (neve). rispctto a quella in fbrma normale di
pioggia, cresce in modo proporzionale al crescerc dell'altitudinc. Diminuisce inoìtrc, semprc
al cîescere dell'altitucline. la quantità totale di ncve che può sciogliersi durante un unno. Ciò
porîa all'incompleto liquefarsi delle masse nevose presenti da una ccrta quota in sù. Questa
quota è defìnita limitc delle nqr i pcrenni.
Al di sotto di questo limite avremo i nevai destinati a sciogliersi completamcnte, e più repen-
tinamente quelli esposti a sud, all'arrivo dell'estate. Alle alte quote la neve che si accumula
non vi rimane stabilmente ma tende a muoversi verso il basso trasformandosi in ghiîccjo: una
volta scesa al di sotto del lirnite delle nevi perenni questa enorme massa di Shiaccio comin-
cerà a scioglicrsi, alinìentando i torrenti che scendono verso valle. Le masse di ghiaccio stra-

tificato che si formano al di sopra del limite dellc nevi perenni vengttno denominate "ghioc
ciai". in continuo movimento tlisccnsionale.

Fob n. 32 - Sopra i .l(l(n ù s.l.n. d(nnitla il rc
gno delle rocce e dei ghiact:iai.
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EV OLA ZIONE DELL' AGRI C OLTURA
E RIPERCUSSIONI SULUAMBIENTE

E SULLA FAUNA

L'agricoltura negli ultimi quarant'anni si è modificata notevolmente determinando profondi
cambiamenti sull'assetto del territorio e lo stato delle dsorse naturali. In particolare si è assi-
stito a:

- una specializzazione e concentrazione tlell'agricoltura nelle zone di pianurat
- una cstensivizzazione più o meno marcata o addirittura l'abbandono dell'agricoltura nelle

zone collinari e montane.
In pianura le trasformazioni più rilevanti sono state:
1) La trasformazione tbndiaria delle aziende. con sostanziale costanza dellc dimensioni

aziendaÌi, ma con aumento della dimensioni degli appezzamenti per la scomparsa dei tra-
dizionali filari. Questo tipo di ricomposizione tbndiaria ha comportato I'elimínazione di
gran parte delle scoline, dei fossi e delle erbe ed arbusti spontanei che crescevano ai bordi
di questi. ln ampie zone di pianura le scoìine sono state sostituite dal drenaggio sotterra-
neo. In defìnitiva la ristrutturazione delle aziende ha comportato I'elininazionc delle siepi
e a volte la loro sostituzione con recinzioni artificiali. ì'abbattimenb dei filari di alberi
tiangivento e le soppressione dei tradizionali seminativi arborati.

2) La semplifìcazione o monotonizzazione dell'ambiente rurale. Poche specie vegetali ven-
gono coltivate in più vaste superfìci e in modo ripetuto stagionc dopo stagione. Anche le
specie vegetali avventizie si sono ridotte in nurnero e in quantità. La pratica delle rotazio-
ni colturali ò stata fortemente ridotta.

3) L'intensa meccanizzazione dei lavori agricoli e I'impiego massiccio di prodotti chimici.
L'uso di macchine sempre più eft'icienti e potenti determina lo svolgimento delle opera-
zioni agricole in modo sempre più rapido. L'uso dei fertilizzanti in sostituzione di quelli
organici e I'impiego crescente dei diserbanti e degli antiparassitari hanno aunentato i ri-
schi di inquinamento.

Nella collina svantaggiata e in montagna l evoluzione è stata sostanzialmente diversa ed in
sintesi ha prodotto:
1) L'abbandono dell'attività agricola o delle zone rurali. con conseguente scomparsa delle

colture agrarie, la distruzione delle sistemazioni agrarie collinari, la dilfusione degli incol-
ti e il ritorno del bosco.

2) L'estensivizzazione deìle coltivazioni e degli allevamenti là dove le condizioni agronomi-
che e sociali consentivano una certa redditività residua.

LE CONSEGUENZE SULL'AMBIENTE
E SULLA FAUNA

L'evoluzione delle tecnologie agricole ha consentit() agli agricoltori di moltiplicare la capa-
cità produttiva e di migliorare le proprie condizioni di vita, in particolare: i tempi di lavora,
zione sono diminuiti, i lavori sono diventati meno pesanti, i costi di trasporto si sono ridotti,
l'efficacia delle maccchine è aumentata. ecc.
L'applicazione delle tecnologie ha tuttavia determinato conseguenze negative soprattutto nei
confronti dell'ambiente e della fauna.
In pianura, in particolare con I'eliminazione di siepi, arbusti, alberature fiangivento e mar-
gini con vegetazione erbacea spontanea:

ìe zone di rifugio e nidificazione della fauna sono pressoché scomparsc;
le fonti alimentari spontanee e collivare si rono ridotte e banalùzaie;

inolÍe:
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lc operazioni colturali meccanizzate determinano improvvisi cambiamenti di habitat pr<>

vocando mortalìtà diretta o indiretta dei selvatici:
I'uso difîuso e incauto di sostanze chimiche fenilizzanti, antiparassitarie e diserbanti de-

tcrnina inîossicazioni acute e croniche negli animali,
Nella collina svantaggiata e in montagna invece:

- la scomparsa di certe attività agricole e quindi di risorse alimentari ha condotto alla rarelà-
zione o alla scomparsa di alcune specie, consentando tuttavia il ritorno di altre nelle zone
abbandonate e progressivamente ricolonizzate dalla vegetazione naturale:
l'esodo rurale ha detcrminato l'estensione delle aree di instabilità e di degrado idrogeolo-
gico, sullc quali, se razionalmente gestite. è possibile avere invece un aumento delle risor-
se lbrestali e faunistiche.

LE TECNICHE COLTURALI
LAVORI AGRICOLI

L'intensificazione dclla meccanizzazione in agricoltura ha come conseguenza I'uttlizn (di
giorno come di notte) di rnacchine sempre più potenti, che pcmìettono di accelerare 1'csecu-
zione dei lavori agricoli. Ciò è all'origine di un aumento dei danni alla sclvaggina sia in mo-
do dirctk) (disturbo, incidenti) che indiretto (mancanza di cibo dovuta alla ruccolta rapida del-
Ie cdture seguita dalla lavorazione immediata del teneno). Per limitare le perdite sono ne-
cessarie alcune precauzioni, quali:

Iìmìtrre h vel,rirà Jellc macchine ()Dcrrtriei:
- Inonttre \ulle tnacchine operirtrici siitemi di lllontanamento tlella:elvagginr:
- inizia-re la ìalorazione di un appezzamento paÍendo dal centro per luviiire una piu age-

vole fuga degli animali;
cseguire la trinciaturiì subito dopo il raccolk).

CONCIMAZIONE

Gli elementi chimici indispensabili alla crescita e allo sviluppo delle pianre e delle colture
agrarie in gcnere sono l azokr. il tìrsforo e il potassio.
Questi elcmenti possono essere assurìti dalle colture in tbrma organica naturale (letame e li_
quami) e chimica oppure in lbrma minerale attraverso iconcimi óomposti etl altri formulati.
Vi sono poi i cosiddetti microelementi (rante, fèro, magnesio, calcio, ecc., cne concorrono
allo sviluppo e alla crescita delle colture.
E impofante ricordare chc i concimi organici naturali quali il lctame arricchiscono il tcrrcno
Ji humur e ne miErli()r no la \lrutlurr.
La distribuzione dei concimi classici non sembrano all'origine di una mortalità signifìcativa
pel la selvaggina. È opponuno tuttavia pone attenzione all;ventuali ripercussioni dovute al-
lo spargimcnto di concimi polverLrlenti.

PRESIDI SANITARI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA

Si ricomprendono nei presidi sanitari idìserbanti, gli antiparassitari e gli anticrittogamici.
Questi prodotti chimici risultano di vasto us.r e.,,nsumu nèll'agricoltura intensiva attualc, che
tende a massimizzare il reddito conscguibile attraverso il più alto incremento ottenibile dellc
resc Der suDerflcie.
È noto a tuìti come questi prodotti chimici, a ragione deìla ioro tossicitiì, costituiscano fonte
di inquinamento ambientale. ciò nondimeno il loro uso risulta attualmenre imprescintlibilc
per.conseguire una certa produzione ag.aria che lbrnisca un reddito adegulto .rgli stbrzi pro_
fusi, intesi come capitali c mezzi irnpiegati.
E opinione corrente che dei presidi sanitui si faccia oramai un uso indiscriminato. lnentre la
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realtà è ben diversa.
Bisogna comprenclere che lali prodtxti chimici harrno un costo d'acquisto clevato e vatno di
conscgucnza utilizzati seguendo criteri economici ben precisi e prcventivati; va anche consì-
derak) che sono tollerabili sotto una cena soglia dalle colturc, oltre la qualc risultano dannosi
per lc stcsse colture.
E auspicabile chc. in un luturo ntolto prossinto. la scienza arrivi a sintetizzare prodotti chinìi
ci alternativi di scarso impatto ambientale. di vash selettivitù e scarsa tossicità, al fìne di evi-
tarc il costituirsi di ulteriori îonti di inquinamcnto (anche artraverso l'accumul() di tali prodotti
nel terreno).

Diserbanti - I diserbanti sono prodorti chirììici itrpiegati quasi csclusivamentc sui ccreali.
Possicdono un'azione scletti\'a. Hanno la funzione di eliminare le crbe intestanti îavorendo la
crescita c la maggiore produzione dclle colture oggctîo di intcrvento.

Antipafassitari - Gli antiparassitari sono prodorri chimici impiegati contro iparassiri che
attaccîno puntualnente le piante da liutta, i vigneti c lc colture in genere. In qualche caso ven-
gono utilizrati anche per le colture cerealicole.

Anticrittogamici - Cli anticrittogamici sono prrdotti chitniciutilizzaticontro gli attacchi
tingini; vengono impiegati nellc vigne. nei fiutteti c sullc coltule cercalicole.

Nell'irlpiego dei prcsidi sanitari è buona norma:

- Sccgliere i prodotti meno tossici, utilizzarli consapcvolmente e non in mirnierx sislcrnuti-
ca, rna tenendo corìto delle neccssità reali (gradi d'infestazione, prolifèrazione ed invasio-
neJ.
Rispettare lc condizioni d'impìego: dosaggio, pcriodo stagionale di utilizzo, lìulììero dei

trattamenti.
Evitarc di trattaÌe lc siepi, lc scarpatc di canali e lbssi. ibordi delle sîr'adc.

Non tcrminare nìai il trattarrento rìella porzione centrale dell'appezzalnento.
Scaricare i residui in buche prive di collegamcnto con le acque di supcrficie o softerunce.
o prefèribillrente, r-ipassarli nella colîurr se si tralta di fungicidi o insetticidi, evitando i luo-
ghi incolti e ibordi dclle strrde.

- Bruciare o interrarc i contenitui a pcrdele dei p()dotti utilizzati

QUALITA FAUNISTICHE
DI UN TERRITORIO

La quaÌità di un territorio è il risultak) di elcmenti divelsi ed il suo valore dipende dal regime

c1i gèstione che s'intende attudre: in rranicra senplìlìcata è possibile distinguere una qualità

tauìistica. legata unicamente aÌla capacità porlante per le diverse specie di aninrali sclvatici.

e una qualità cincgetica che include la prima. nìa ticne conto delle possibilità di sfiuttamcnto

di detcnninale sDecie.

Questi duc aspelti non sono petfèttanrente assimilabili l'uno all'altro
Numerosi fatiori lirnitanti condizionano il faggiuÌìgimqnto da parte di ciascunr specie di una

densità uguale o prossima alla capacità portante del tefiitorio. E dunque rìeccssalia un'anali

si dci principali tra qucsti fattori.
Gti animali hanno conre esigenze primarie quclle di nutrirsi, di riposare c dormire, di mante-

ncre il loro pelo e piunraggio in pertètta cffìcicnza, ecc. Un convcniente espletamcrìto di que-

ste attività giornalicre necessita di condiriolìi mbientali adatte. Inoltre' nel cors() del ciclo an

nuale, queste at(ività variuno e la riproduzione dctel minerà una seric nuova di esigcnze.

È clunque faoile cornprendere che un territorio ospitcrà una launa tanto più ricca c divetsill-
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cata quanto piir esso stosso siuà carattcrizzato da un'elevata diversità an'ìbientale Quest'ulti
ma è datir non solo dal numero c dalla ripartizione spaziale tlclle divcrse colture e degli elc-

mcnti fissi del pircsaggio ntrale (diversità spaziale), ma anche dalla struttura di ciascun elc

mentn fìsionomico ambicntale (diyersità strutturale).
L'espansione dellc monocolturc, spccialnìente la monocoltura di mais. rapptesenta quìndi uoa

tenclcnza decisanrcnte stavorevolc pcr la lìtuna selvirtica. E spcrabile che gli inconvenienti cli

ordine agronomico legati rllla rnonocolturî (impo!erimento dci suoli. sviltrppo delle nlalattie'
ecc.) limiteranno in f'utLrro quest tendenza. La riduzione dei profitti per ett ro potrà costitui
re un elemento economico per lìvorire il ricorso alla diversificazione coltLrrale

I primi clemcnti spaziali da considerare sono la fìrrrna e la dimcnsione degli appez,'amcnti.

Sono le zone di conlinc triì una coltura c l'altra o tra le colture c gli elemcnti lìssi del pae-

saggio, detti "ecotoni". gli ambienti più utilizzati ilallc specic animalj E espericnza comune

osservarc piùr di liequentc la selvaggina ai margini dcgli appezzarnenti che al ccntro di
qucsll.
Ciò vale anche all'intcrno dclla stessa azienda: piùr gli apperzanlcnti s0no piccoli, rnaggiore

sarà 1o sviluppo linearc dei margini c più elevato sarà il valore faunistico.
Con la ripartizionc delle colture nell'azicnda, I'agricoltore detertuina una divcrsità spaziale

più o meno lìvorcvole per la fauna. È importante Îare in modo che due colture dello stesso ti-
po non sìano coltivate su appezramcnti adiacenti c che risultino invecc limitrofe ad altre col-
turc che soddisfano necessità complementari degÌi animali scìvaîici.
Ogni individuo ìnlatti ha bisogno di una ccrta superficie per soddisiarc le nccessità giornalje-
re (area di attiviti giotnaliera) e quelle che si susseguono ìungo i1 ciclo annuale (tenìtorio o

spazio vitale).
I limitÌ dei territori inclividtLali non coincidono nccessariamentc con i limiti dell'rtzienda o del-
le unità territoriali di caccia e ciò cotnporta spesso un'intet dipcndenza fra territori di caccia

contiguì.
Questa interdipendenza è ancora piùt marcata nel caso di specic pet le quali la minima po-

polazione vitale (in scnso biologico c sttciale) è costituita da un numero ili individui che oc-

cupa un'area relittivamente vasta. La gestionc Yenatoria non è concepibìlc razionalmente sc

non su popolazioni di dinensioni adeguate. tenuto conto tJelkr spazio vitale da esse occu-
pato.
La superficic necessaria pcr il nlantcnimcnto di una popolazionc e pcr il suo utilizzo velrato-

rio è gcneralmente dell'olclinc di uno o più migliaia di ettari.
Il valorc faunistico di un territorio è il risultato dell'insieme delìe specie animali presenti chc

definiamo popolamento. È necessario dunque tletcrminare le potenzialità (lj un dctcrminato
ierritorio per sostcnere ciascuna spccie e. tcnuto conto dclla competizione tra questc. opcrale

Ie reccssaric scelte gestionali.
I-a qualità cinegctìca di un tlìffilorio è, almeno in parte, funzìone della sua quiìlitù lìunistica.
nra se ne distingue poiché è detcrminata sostanzialmentc daÌla capacità p''rtante per le speeie

d'interesse gestionale.
La divcrsità tlelle spccie cacciabili accrcsce la qualità cinegctica. ma l'abbondanza cli alcuni
predatori la riduce. poiché generalrrente questa la dilìlinuire ì'importanza qurntilativa dci
iarnieri. La densità dei prcclatori "tlomcstici". come i 3atti. i cani vaganti. o di quelli favoriti
in rraniera indirctta dall'uomo attraverso le rnodificazioni ambìentali comc le comacchic a le
gazze, si rivcla cl importanza scmpre piùl acccntuala.
La vicinanzit dei centri urbani. I'estcnsione clella rete viaria. I'abbontlanza o la Íarità di ccrte

specie di selvaggina, determinîno, accanto al valore launistico vero c proprio. il valore cine-

cetico di un territorio.
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CONCLUSIONI

Uno sfi'uttamento razionale dell'agro-ecosistema deve perseguire due obiettivi:
sviluppo dell'agricoltura:
ralvrguardiu dellr lruna selvatieu.

Questi due obiettivi non sono affatto incompatibili.
Pel quando concelne le tecnichc agric.ole esjstono alcune soluzionr sernplici che possono es
serc applicate da tutti gli agricoltori. E necessario intensifrcare urìo sfirrzo comune oer I'ao-
plicazione diltusa di questi sistemi, ma anche per la riccrca di nuove soluzioni.
L'azione congiunta degli agricoltori, dei cacciatori e di coloro a cui sta a cuore la conserva-
zione della fauna è determinante pcr la tutela del tedterio. La produzione naturale della sel-
vaggina può essere un elemento imponante di una strategia complessiva tesa a favorire un uso
migliore degli ecosistenti agrari.
Non va dimenticato che tutti gli sforzi intrapresi pcr ridurre l'impatto negativo delle prutiche
agricole sulla selvaggina non softirebbero comunque risultati apprezzabili, sc questà risorsa
non venrsse sottoposta ad una gestlone tccnicamente corretîa e responsabile.
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INTRODUZIONE

L'ecologia è la scienza che studia le inteÍelazioni fra gli organismi e fra gli organismi ed il
loro ambiente naturale.
L insieme delle cornponenti vjventi e non viventi di un ambiente costituisce un ecosislema.
Questi, dal punto di vista energeîico, ct'stituiree un sìstema apeno in quanto I'energia alla ba-
se della catena trofìca (aìimentare) proviene dalla radiazione solare. Gli organismi alla base
del ciclo alimentare sono le piante. organismi autotrofi che, per mezzo dell'energia solare, sin
tetizzano composti organici partendo da anidride carbonica ed acqua. Vengono poi gli erbi-
vori. definiti consumatori primai. poi i carnìvori o consumatori secondari. ed infìne i super-
prcdabri, comprendenti anche l' uomo.
Escluse poche centinaia di microrganismi anaerobi che attuano processi poco efficienti per
produrre energia, come ad esempio la tè[mentazione, la maggior parte dei viventi uti]izza qua-
le fonte energetica I'ossidazione degli zuccheri.
Ogni passaggio successivo, definito livelb trofìco, compoita una diminuzione di un fànore
dieci della biomassa prodotta, poiché gran parte di questa viene utilizzata come fonte energe-
tica.
Questo spiega perché il numero degli organirmr pre\enti in ogni categoria considerata dimi-
nuisce proporzionalmente con i1 livello trolico.
Oltre iìi produttori ed ai consumatori, in ogni ecosistema bisogna considerare i decomposito-
ri, che concludono il ciclo trofico.
In ogni ambiente gli organismi viventi tcndono ad occupare tutti gli "spazi" disponibili, chia-
mati nicchie ecologiche, ed a dif'fondersi e moltiplicarsi fìnché non intervengono dei fanori li-
mitanti. Tali fattori sono rappresentati in primo luogo dalle risorse disponibili, poi dall'insie-
nte delle condizioni climatiche e dal susseguirsi delle stagioni. Infine vanno considerate le al-
terazioni, naturali o meno, del territorio. Un evento che può portare alla riduzione o addirittu-
ra all'estinzione di una specie è rapprcsentato da un concorrentc che occupi la stessa nicchia
ccologica. AI contrario, un predaîore generalnente è limitato csso stesso dalla quantità di pre-
dc. Ovviamente quest'ultimo punto non vale per l'uomo chc, grazie alla tecnologia, si è af-
liancato dalla "lotta per la vita".
Le considerazioni più sopra esposte ci portano a dflettere sullo sviluppo della sr)cietà moder-
na. Da duecento anni, con la nascita dcll'cra industriale e dell'utilizzo su larga scala dei com-
bustibili fbssili. I'uomo si è progressivamcnte allontanato dagli ambienti naturali modifican-
doli c stravolgendoli. cd ha sostituito i cicli trofici con 1'utilizzo massiccio dclla chimica.
Nonostante i grandiosi successi raggiunti. appare chiaro che una simile oondotta non è piùr

pcrseguibile. Per chiarire quanto detto, occorre sottolincare che condizione esscnziale per la
continuazione delle civiltà è un utilizzo delle risorse che soddistì le esigenze del prcsente sen-
za compromettere la capacità delle îuture generazioni di soddisfare le proprie. E inoltre ne-

cessaria una più equa distribuzione delle risorse
nei confionti tlci Paesi in via di sviluppo. Un
ruolo primario in questo contesto ha la qualità
dell'ambiente. E non solo, come rìtengono mol-
ti, per soddisfare esigenze estetiche o intcllet-
tuali, ma in quanto condizìone esscnzialc alÌa
sopravvivenza stessa delle spccic viventi.
Purtroppo, nonostante le dichiarazioni di intentj
dei gurerni nazirrnaìie tìelìc orglnizzazioni so-
vrannazionali, attualmente 1' utilizzo irrazionale
e non programmato del territorio porta ad un de-
pauperamento delle risorse potcnrialmente dn-
novabili e ad un peggioramento delle condizio
ni ambientalì, tale da rendere ardua o, in alcuni
casi, impossibile la capacità di recupero del-
l'ambiente stesso.
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Finora abbiamo parlato in generale tli ecosisterni ma, prima di proseguire, è necessario ren-
dersi conîo chc l'insieme degli arnbienti che ospitano la vita costituisce la biosfera c che ogni
alterazione prodotta in un ambiente intìuisce in maniera più o meno marcata sugli altri.
Dopo questa breve introduzione cerchiano di considerare le componenti principali dell'am-
biente, la loro altcrazione ad opera dell'uomo, ed un loro possibile utilizzo che sia invece coe-
rente con la loro conservazione.

ATMOSFERA E CLIMA

Atmosfera è I'insiemc deglì strati gassosi che
avvolgono il globo tenestre. La vita è contenuta
nella fascia che dal suolo raggiunge qualche chi-
lometro d'altezza, chianrata troposfera.

Questa ha uno spessore che varia dagli undici
chiìometri sopra i poli. sino ai diciassettc ull'e-
quatorc.
L'aria chc forma la troposfera è costituita per 1a

maggior parte da molecole di azoto (circa il
786l,,), da ossigeno (poco nteno dcl 207,.) e da al-
tri clcmenti e composti presenti in quantitìr mi-
nima.
L'aria contiene inoltre quanîità variabili di ac-
qua. \(flo forma di r aporc e di ghiaccirr. conte-
nuto nelle nubi.
Lo stato dell'anbicnte atmosferico. i'attore

chiave di molti problemi ecologici, intìuisce sostanzialmente anche sul sistema climatico glo-
bale e sulla biostera nel suo comDlesso.
L'rutilizzo massiccio dei combustibili tbssili, come petrolio e carbone. per la produzione di
energia, e la dil'fusione delle lavorazioni di sintesi chimica, hanno dcterminato un'alterazione
della composiziune atmosfèrica con effetti locali, smog chimico c fìfochimico, e globali,
piogge acide. effèttt) serra. supposto "buco" nella fascia troposlerica dell'ozono che tunge da
scudo per i raggi ultravioletti.
L'insieme delle condizioni meteorologiche in una deterÌninata atea per un signifìcativo pe-
riodo di temno viene defìnito cìirna.
Le condizioni nìctcorologichc cornprendono una larga varietà di lattori c. per essere statisîi-
camente valide. devono venire considerate per lunghi periodi. I fattori lbndamentali che con-
corrono a determinare il clima di un'area sono: la latitudine. la oresenza di rnasse o corsi d'ac-
qua, la topogratia, I'esposizionc al sole e l aìtitudinc della zonì sudclenr. la prcscnza o la vi-
cinanza di colrenti marine ed attlosfèriche.
I climi possono essere classificuti in vario modo, a seconda delle variabili che gli Auturi con-
siderano più inpolanti.
L'ltalia si trova nclla lascia tempemta dell'emisfero settentrionale e gode. per la maggior par-
te del tcrritorio, di un clima nrediterraneo. La fascia alpina è invcce caratterizzata da condi
zioni climatichc pnrprie delle catenc montuose conlinentali.

LE ACQUE

Uno dei meccanismi abiotici più complessi ed impoitanti per la vita ò il ciclo dell'acqua. Que-
sto si esplica con la circolazione delle ntasse d'acqua attlavelso l'atnosfera, le ten.e cr]erse,
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i rnari e gìi oceani. Grazie alla radituione solarc.
l'acqua evapora tlai corpi idrici, liberandosi nel-
l'atmosfèra. In seguito questo vapore ritorna al-
la superl'icie delle tene e dci nrari sotto li)rma di
prccipitazirrni meLeoriehe. c,'rne pittggiu. ncr c,,
grancline. L'acqua che incontr':r Lrn tcrreno irÌr
permeabile scone sulla sua supcr[icic c ri mecu
glie nei fiumi che. dopo un ciclo piir o meno lun-
go. la riportano negli oceani. l-'acqua che ir-
contra un tcneno perrneabile vi si infìltra fino a
quando raggiunge uno strato impcrmeabiÌe, do-
vc entra nel ciclo delle ucque di luld-.
Una parte dell'acqua ritorna all'atmosfcra per
evaporazione diretta o per traspirazione da par-
lc dclle piante verdi.
L'utilizzo massiccio di acqua da parte delle so-

cietà umaue. ed il sempre maggior ulilizzo dei corpi idrici come sistemi di scarichi industria-
li e civili, ha compromesso gravcmento la qualitù e la disponibilità delle acque naturaÌi.
La stcssa capaciîà degli ecosistenli acquatici cli clepurazione è sîata ampiarnente superata dal-
l{ quîntit!ì e qualità delle sosîanze ìnquinanti. Se a questo aggiungiamo chc la mdg€tior p rte
clci pcsticidi utilizzati in agricoltura viene trasportata dalle acque rneteoriche. e si Íìggiunge
agli altri inquinanti. ci trovirìmo di lìonlc ad Lrn quadro estremamentc sconfi)narìte.
Fortunatamente le tecnologie pcr la dcpurazione degli scarichi ed il recupero clcllc arcc com-
promesse sono ormai alla nostra portata: tutto sta nella volontà politica e socialc tli tniliz-
zarlc.

SUOLO E
DEFORESTAZIONE

La sostiluzione sempre più massiccir dcllc (cc-

nologie agrarie tradizionali con lo sfrLrttarncnto
intensivo per me//o di lènili//Inti oîtenuti per
sintcsi chirlica ha po ato ad un progrcsslvo lnì-
povcrinrento della fèrtilità dci suoli.
La naturale formazione di humus, ad opem dei
bltteri e dellc launr criplicu. rlirninuisce pro-
gressivamente- Secondo i dati tlell'ONU, negli
ultimi venticinque anni il contcnuto di humus
tlci suoli in Europa si è ridotto in mcdia dcllo
0.4%. Le terre nere hanno già perso il 25% del
lolo hurnus. Querto porla ird un progre\\'vo inr-
poverimento della varietà di organisnri chc sono
alla basc dei cicli alimentari naturali. A ciò ha
contlibuito notevolmente il parallelo utilizzo di
pesticidi. Inoìtre, mentre il grarì numeÌo di gc-

nerazioni ha permesso agli organismi infestanti di evolvere individui resjstentì a queste so-
stnnze, gli animali che se nc nutrono nc rimangono vittime. Ciò produce un pervcrso Ìnccca-
nismo di feedback. che costringc rd utilizarrc quantitirtivi crescenti di tiÌli sost nze. Cone
menzionatu piùr sopra, questo si traduce in nn accumulo nelle falde e nelle acque di superfì-
cic, c cluindi nell'ipertrotra dei laghi e di bacini nrarini chiusi, comc il Mediterranco.
All'imDoverimento dei suoli contribuiscc notcvolmcntc il disboscamento. lnlatti il suolo. non
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più trattenuîo dallc radici e dal sottobosco. si rendc vulrìerabile alle avversità metereologiche.

Queste pona ad una progressiva desertifìcarionc.
Il disboscamento è esso stesso un problcnra notcvole poiché. ancora una volta. ilpossibile uti-
lizzo cli una risorsa rinnovabile viene vîniici.rto da intefessi a brcr'issimo termine. Basti pen-
sare che nel nostro Paese i pastori bmcìano continuanìenle nuovi boschi. allo scopo di procu-
rarc pascolo a pecore e caple. animali che. con la struttura dci propri zoccoli. provocano la
spaccatura delle zolle. accelerando il plocesso di descrtilìcazione. Non vale quasi la pcna di
sottolineare gli incendi dolosi, chc ogni anno distruggono migliaia di ettari di bosco.
Né la situazione è migliore ncgli aitri pacsi: ogni anno vcngono abbattuti nel mondo undici
nrilioni di ettari di lbreste.

to della tccDologia può risoìverc problcni
buito a sviluppare.

GLI ORGANISMI VIVENTI

Dopo aver passato brevemente in rassegna i principali lspettì rbiotici dell'ambiente e lc prin-
cipali probìematiche legate all'antr'opirzaziotre delineianro lc principali caratteristiche dei vi-
vcnti.
La vita è un fenomeno altamente complcsso. tanto chc la scjcnza non è ancora riuscita aÌ tro-
vame una defìnizione univoca, per cui si prelcriscc dclìnirc i vivcnti in btrse ad alcune carat-
teristìche fbndamentali che li differenziuno dalla mutcria incrte: la capacità di riprodursi: il
possedcrc un insicme di reazioni biochinìichc definitc e costanti (metabolismo): la capacità di
costruirc la sosîanza da cui sono firrrrati panendo da allri composti che traggono daìla mate-
ria inorganica, nel caso degli autotK)tì, o da altri vivcnti, ncl caso dcgli eterotrofì: la capacità
di reagire agli stimoli esterni; l'essere caratterizzati da urì ciclo di esistenza (nascita. crescita,
riprotìuzione e morte) di durata diversa a seconda della specie. rentle appurentenente eftì
mero il fenomeno della vita ma. nel suo compÌesso. la durata della vìta sulla terra è di circa
tre miliardi e mczzo di anni (nessuna Inontagnd pur) vantarc una durata paragonabile)i la ca
pacità delle specie di evolverc nel ternpo. Nó si pcnsi che questo risolve tutti i problemi. in-
îatti esistono degli organismi, chiamati Virus. formati esclusivanrente da DNA o RNA ctl una
struttura proteica. Per riprodursi i Virus hanno bisogno delle strutturc cellulari dell'organi

RIFIUTI

Un ploblenll netevole della società modema è

rappresenîalo drlla protluzione di dfiuti. sia ur-
bani che indurtriali.
Per arni il gf()\\' d(i riliuti veni\a \cirrirrlo
ovunqu(] possibile.
Con la progrcssiva crcscita del problema si sono
moltiplicati gli studi e le ricerche tendenti. da un
lîto a din'ìinuire la nrassa c la bssicità dei pro-
dotti rli scano. dall'altro al riciclo o alla raccol-
ta e/o distruzìone contnrllata.
Bisogna rictlnoscere che il li!ellQ tecnologico
raggiunt{) polrcbbc spcsso pennettcre una sod
dislaccnte soluzione del problema. owiamente
a condizione che le scelte delle modalità di vol-
tl in loltl piùr itirnee sirn, r dceise da tccnici pre
parati. Ancora una volta lo sviluppo ben guida-

che una tccnologia rneno solìsticata a\'eva contri-
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smo che parassitano; sono allora viyenti'l
Le conosccnze che abbiamo accumulato sul fenomeno della vita negli ultimi due secoli, e se-
gnatamente dagli anni cinquanta con la scoperta della struttura del DNA (acido desossiribo-
nucleico). il codice genetico, ci permeîtono di delineare a grandi linee la divisione dei viven-
ti in basc al loro probabile sviluppo evolutivo. Va comulque sottolineato che il divenire del-
I'evoluzione deve essere considerato come un'albero in cui idiversi gruppi di viventi si sono
distanziati e diversificati su diversi rumi evolutivi. Alla basc dell'albelo della vita troviamo i
batteri e lt: alghe azzurre, organismi procarioti, che non posseggono citÈ un vero nucleo cel-
lulare. e sono nggrupplti nel regno dellc Monere. Cli organismi uniccllulari euca oti (che
hanno cioò un vero nucleo) più primitivi, che non sono ben differenziabili fia piante ed ani-
mali, sono classificati nel regno dei Protisti. Gli organismi eucarioti più evoluti (anche uni-
cellulari) sono distinti, in base al loro metabolismo, nei regni delle Piante, come abbiamo vi-
sto più sopra organismi autotrofi, degli Animali, eterotrofi, e dei Funghi che, pur essendo ete-
rotrofi (saprofiti e/o parassiti), per le loro caratteristiche biologiche sono più vicini allc Pian-
te, con cui per secoli sono stati classificati, che agli Animali.
La suddivisione più sopra riportata ci consenîe, unitamente alle note introduttive, di com
prendere a grandi linee come si stabiliscono le interrelazioni fia gli organismi. A questo pun-
to è necessado sottolinearc che I'ecologia non studia gli organismi viventi come singoli in-
dividui, ma nel contesto deìlc popolazioni, delle comunità e dei diversi biomi di cui fanno
nane.
Una popolazione può essere definita come I'insieme degli individui di una specie, vivente in
un determinato ambiente. L'insíeme delle diverse popolazioni di uno stesso ambiente costi-
tuisce 1a comunità, dal punb di vista dei rapporti Íofici defìnita zoocenosi, insieme con la fi-
tocenosi (ìnsieme dei popolamenti vegetali) forma la biocenosi. Gli antbienti carattertz,/.ati
dalle stesse comunitàdi viventi, appartenenti agli stessi tipi principali, sono definiti biomi; so-
no biorrri. rd esempi(). lu tundr!. la taiga. ecc.
Dal punto di vista dinamico i processi nraggiormente signilicativi di un ceosistema \onr) riìp-
presentati dal ciclo energetico che, come abbiamo visto, parte dalla costituzione di materia
biologica per mezzo della fotosintesi, grazie all'energia solare; dalle catene alimentari c dai
conseguenti cicli nutritivi; dallo sviluppo ncl corso del tempo. Su quest'ultimo aspetto con-
viene soffermarsi ricordando che i bioni non sono fissi ed immutabili ncl tempo ma, anche in
mancanza di alterazioni clirnatiche e geologiche, si modifìcano nel tempo, in gran parle pro-
prio a causa degli organismi che ne fanno pime. Ciò non toglie che le comunità biotiche si
evolvano a loro volta, per cui ogni modifica dell'ambiente comporta parimenti modifiche nel-
la composizione della biocenosi.
L'insieme di tutti i biomi presenti sul pianeta, comprendendo quindi tutti i viventi che ne fan-
no parte, costituisce quella che attualmcnte viene definita biodiversità. A causa delle sempre
più rapide trasformazioni ed alterazioni dell'ambiente prodotte dall'uomo, per preservare il
patrimonio rappresentato dalÌa varietà di viventi, sono state intraprese delle azioni a livello in-
ternazionale, sfociate nella Convenzione di Rio, fìrmata nel 1992 da 150 nazioni, che impe-
gna i singoli stati a promuovere uno sviluppo sostenibile, ossia con basso impatto ambienta-
le, e garantire la conservazione delle specie più minacciate.

CONCLUSIONE

Con queste brevi note non si è inteso certo essere esaustivi sul problema, ma soÌo sensibiliz-
zare il lettorc ad un utilizzo delle risorse naturali, compresa la fàuna, che sia compatibile con
la loro conservazione, ed ad un maggior rispetto del teffitorio.
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GLOSSARIO

Unìco scopo di questo glossario è quello di spiegare alcuni termini usati nel testo, dì non im
|nediata conìprensione per i non addetti ai lavori.

Abiotici: non vivcnti.

Autotrofo: organisrno. come le piante verdi, capacc di sintetizzare materia vivente partendo
da sostanze inorganiche.

Biomassa: la matcria biologica considerata nella sua tdalità.

Criptica: da criptozoi, fàuna che vive nel te[eno: allc nostre latitudini entro i primi 8- l0 cm.

Eterotrofb: organismo che si nutre di altri esscri vivonti.

l attore di moltiplicazione: nunero per cui sí moltiplica un determinato valore. ^

Feedback: retroazione, ovvero mcccanismo che inlluenza in senso inverso i processi.

Humus: tcrreno costituito dalla trasfì)rmazione, atl opera di microrganismi, di sostanza bio-
l()grca.

lpertrofia: supcmutrimento causato. nel caso di corpi idrici, da un'eccessiva quartità di so-
stanza biologica in decomposizione e/o di fenilizzanti.

Ossidazione degli zuccheri: gli organismi viventi ricavano il loro fàbbisogno encrgetico
principalmente bruciando gli zuccheri. ossia combinantloli con l'ossigen,.

Riciclo: terminc con il qualc si indicano una serie di tecnologie atte al recupero e al riutilizzo
di prodotti di scarto.

Smog: inquinamento dell'aria causato da sostanzc provenienti dalla combusîione dei combu-
stibili fossili e da processi industriali (smog chimico); alcune diquestc sostanze, interagendo
con la luce solarc, vengono traslbrmate in altre pure nocive (smog lìrtochi[rico).

'l'erre nere: terre di mate ale organico. particolannente adatte ad un ulilizzo agricolo.

Topografra: l insicmc delle caratlcristiche flsiche del territorio.
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CACCIA CON IL CANE
E CANE DA CACCIA

Potersi sentirc paÍicolarmenfe soddislrtti c rcalizzaii flella caccia spcsso dipende proprio dal-
la fbrrna in cui si esercita.
La caccia in fìlrnra vagante si esercita con il cane o senza cane e consiste nel vagare sul terri-
torio in cerca di selvaggina cacciabiìe.
L'utìlizzo dcl cane da caccia ci deve indurrc a delle riflessioni che vanno oltre il considerare
i1 solo monento di caccia.
a) Il canc tlu caccia necessita di un Iuogo adatto dove vivere sullicientemente ampio; poco si

presta a vlta da appartamento.
b) Il cane esistc anche quando il proprietario decide di andare in vacanza e non semprc gli al-

berghi dove ci si reca sono in condizioni di ospitare il vostro tèdele arnlco.
c) Sulla base dell'istintività non si compra un cane, soprattutto da caccia: è indispensabilc co-

noscerne le caratteristiche peculiari (conturmazione morfologica e standard di lavoro).
d) Oltre alle caratîeristiche che abbianìo appena citato esistono ancora alcune pa icolarità ri-

feribili alla gcncalogia. Esiste un cntc apposito per tenere la registrazione dei dati di tutti
quei cani iscritti ai Libri geneakrgici, l'llnte Nazionale clella Cinofìlia ltaliana (E.N.C.L).
con sede a Milano. in viale Premuda 21.

IL CANE DA CACCIA AUSILIARIO
DELI,2UOMO

La selvaggina, siu essa da pekr (lep[e, cinghiale, cervo, capriolo) o da penna (fagiano, colul-
nice, pernicc rossa, beccaccia, stama, quaglia, ecc.) ha in sé una caratteristica peculiarc data-
le da madrc natur-a: I'istinto.
È attraverso l'istinto che riesce a sottrarsi al pl€datore. Basti pensarc al modo che utilizza la ìcpre
per far perderc la propria usta all'or quando va al covo. attraverso I'utilirzo durante il percorso che
effettua dal luogo di pírstura (dove mangia) al luogo di messa al covo di passaggi non lineari e rer
tilinei, ma úpetuti sullo stesso territorio, intersecati e aggrovigliati. tali chc solo un altro animalc do-
tato di paficolari caratteristiche d'olfatto può districare. ll cane per l'appunto è dotato di queste par-
ticolari caratteristiche. I cani, infatti, nclla riccrca della selvaggina ricscono a percepire le particel-
ìc olfattive lasci{tc sul tcreno attraverso un sensore anatomico microsfrom (microolfatto) per i ca-
ni da seguita, telesfrom (teleolfatto) per i cani da fèrma. Questo sensorc anatomico riesce a tradur-
re le particelle olfattive lasciate sul terreno, sugli arbusti e sull'erba dal prssaggio della selvaggina,
in stimoli percettivì che creano eccitazione nel cane e ne provocano o I'enrissione di voce per il ca-
ne da seguita o l'inigidimento caraneristico rlei cani da lèrma. Mai I'uotno, stante la propria conlìrr-
mazione nalurale, potrebbc in ncssuna Inunicra urrivare u tanto, per cui necessita di un traduttore.
Il cane da caccia, oltre che un fèdele arnico. è I'ausiliario piùr ellìcacc poiché consente all'uo
mo di raggiungere I'obiettivo dell'incontro con il selvatico, in maniera classica ed esaltantc.

ADDESTRAMENTO DEL CANE DA CACCIA

L'allevamcnto del proprio ausiliario non significa solo alimentazione quotidiana, ma deve com-
prendere addestramento costante in giovanc ctar e allenamento quando il soggetto è ormai maturn.
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E fondamentale l'ctlucazione del cane all'obbedienza ligia, senza per questo togliergli l'ini-
ziativa naturale.
Lc qualità naturali di un cane dilTicilmente vengono alterate da un'educazionc anche se ener
grca.
I risultati in caccia o in prova dipendono dalle doti naturali, dalla maneggevolezza del cane e

dalla coesione tra il cane e il cacciatore.
La convinzione radicata nei "vecchi" cacciatori chc il canc deve svolgere la propria azione
nella ricerca del selvatico qualsiasi esso sia, tàcendo rilèrimento solo alle proprie doti natura-
li, si scontra oggi con le csigcnze di una caccia spccializzata.
La legisÌazione italiana in materia di caccia impone I'utilizzo di un ausiliario creanzato. ll
tcrmine creanzato deriva da una cultura cinofila francese (creanqé) che imponc il rispetto del-
la selvaggina non cacciabile con il cane utilizzato (es.: il segugio da lepre deve rispcttarc la
selvaggina alata e anche l'altra selvaggina da pelo).

CLASSIFICAZIONE DELLE RAZZE
CANINE DA CACCIA

La classificazionc dei cani avviene per rtzzà. ma csiste un altro modo per distinguerli, cioè
classifìcando quelle caratteristiche peculiari di cui il cane da caccia è dotato e che esprime neì-
I'attività venatoria.
È estremamente importante conoscere le classificazioni secondo Ie caratteristiche del cane,
soprattutto per il cacciatore neohta: conoscerle aiuta nclla scelta della forma di caccia che si
intende praticare-
T crni si rJirtingurrno nei \esuenti gruppi:

- qa rerma
da carca e npoflo
da seguita o segugi

- da tana o terragnuli
da traccia sulla pista di sangue.

CANIDA FERMA

Il cane da ferma, guidato dall istinto e dall'olfatto, incrocia il terreno cercando la selvaggina
che, intuendo il pericolo. tenta di far perderc le proprie tracce "pedonando", corrcndo attra-
verso le erbe c gli arbusti, ccrcando dparo e salvezza.
Il cane sente la selvaggina e quando I'infallibile senso dell'odorato gli confernta che essa è vi
cina, avanza pianissimo e si arresta in posa statuaria: inrmobile ferma I'animale sclvatico cer-
cato e senùto.
Ogni razza da ferma possiede caratteristiche di Iavoro proprie o simili ad altre. L'E.N.C.l. le
ha codificate attraverso la fbrmulazione di standards di lavoro, oyvero [e caratteristiche pe-
culiari espresse nell attività venatoria o in prova pratica di lavoro.
Le razze da ferma si suddividono in tre gruppi:
a) continentali italiani
bl continentali esteri
c) inglesi
Contin€ntali italiani: Spinone italiano (Italia), Bracco italiano (Iralia).
Continentali esteri: Epagncul breton (Francia), Kurzharr o Bracco tedesco (Germania),
Drathaar (Germania), Grilbne francese (Francia), Bracco ungherese o Visla (Ungheria).
Inglesi: Setter inglese (lnghilterra), Pointer (Inghilterra), Setter irlandese (lrlanda), Setter
Gordon (Scozia).
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CANI DA CERCA

Vengono chiamati cani da cerca quelli che fbndano la loro azione principaimente sulla ricer-
ca della sclvaggina.
Essi passano in rassegna minuziosamente il terreno. reperiscono la passata del selvatico e la
tìelìlano ccln estrema spigliatezza fino al luogo dove il selvatico si ò accovacciato, quindi ìo
frullano o lo scovano (fiullare = mettcre in volo).
Costituiscono perciò I'anello di congiunzione l'ra icani da ferma e icani da seguita.
Sono cani chc nella loro azione devono cssere in stretto contatto con il cacciatore quasi con
una obbed ienza passiva ed entro la distanza massima di 30 mperdarc al cacciatore la possi
bilitir, Îrulliìto o scovato i1 selvatico, di imbracciare il fucile, mirare, sparare.
Si è soliti pensare che i Cockers e gli Springers siano cani da riporto ma non è così: essi sontr

cani da cc[ca, tuttavia imparano facilmcntc a riportare la selvaggina nìorta in modo estrema-
mente corretto perché possiedono I'istinto dcl riporto, essendo stati utilizzati per questo sco-
po nel loro paese d'origine.
Tra le razzc conosciute ed impegnate in ltalia vi sono:
Springer spaniel
C0cker sprniel

CANI DA RIPORTO

Si tienc chc tutti i cani continentali posseggano l'ìstinto del riporto. Lc razze inglesi invece
non hanno Ia stcssa indole, pur tuttavia sc educati al riporto i cani da cerca c da ferma riesco-
no ad acquisìre tale caratteristica.
Nel nostro continente e nelle prove pratiche di lavoro è richiesta l'attitudine al recupero e al
ripono dclla selvaggina mona al cacciatore.
Giova ricordare che esistono delle ratt.c,Ji cani che vengono impiegatc solamente per il ri-
porto, poiché per essi è considerata una lunzione del tutîo naturalc: sono i Retrievers.
Essi sono i veri specialisti del recuperr', non crcciano ma rimangonrr vicini al padrone duran-
te Ia battuta di caccia praticata da cani da ferma e vengono impiegati per il recupero della sel

vaggina morta solo a finc battuta.
I oiù conosciuti sono:
Labrador retriever
Goldcn rctricvcr

CANI DA SEGUITA

I cani da scguita o segugi sono certantente. tra le razze conosciute, dopo i levrieri, la razza più
anuca.
Sono cani molto resistenti alla latica. tìrrti c di una certa rusticità: si itdattano molîo bene a tuG

ti i terreni, sia in montagna che in pianura.
La vooazione del cane da seguita è quella di cacciare la selvaggina da pelo, cioè lepre, volpe,
capriolo, cervo. daino. mutlone e cinghìale.
L'azionc di caccia del cane da seguita si basa su 4 azioni ben definite ed evidenziate da di-
verse vocalizzazioni:
l" fase: cerca ed incontro con la piìssata:
2'fasc: accostamcnto:
3" lase: scovo:
4" tase: seguita.
Nella fase di cerca passa in rassegna il terreno con 

^ccoíezza. 
stilg c tanta passione; reperita

la passata la defìla con pafticolare metodo avvinto ad essa cd anivit atl covo. Lo scovo è I'a-
zione solutiva. alla quale conseguc I'inseguimento o seguita. Quest'ultima è esaltante, poi-
ché il cane esprime tutta la sua sagacla.
Le razze di cani t.la seguita più conosciute ed utilizzate in ltalia soDo:



Segugio italjano î pclo tì)rte
Segugio italiano a pelo raso
Beagle
Beagle-harier
Petit bleu de Guascognc a pelo raso e a pelo fbrte
Briquet griffon vandéen (Vandeani)
Griffone Nivernese
Bruno del Giura: tipo "bruno" e tipo ''Sant'UbeÍ(i'
Ariégeois
Porcelaine
Anglo fiancese de pctitc vénórie
Istfiano o segugio dcll'lstria

CANI DI TIPO PRIMITIVO

I cani appartenenti. attualnrente. allc razze di tipo prilìitivo erano strìli collocati dulla cinofì
lia organizzata nel gnrppo sesto: segugi per piccola selvaggina (leggi piccoli manìmil'eri sel-
vatici come lepre comune, lepre variabile, coniglio selvatico, volpe, ccc.). lmpropriatnente,
perché come struttura rnorfirkrgica sono dei"lcvrícroidi" e come meîodo di lavorare sono piùr
assimilabili ai cani da cerca e da riporto che ai cani delle razze da seguita o segugi.
La Federazione cinologica internazionale (F.c.i.) lì ha recentemente classilicati in un gruppo
a sé stante, il quinto: razze di tipo Spitz e razze di tipo primitivo.
Sono cani particolamìente vocati a cacciare il coniglio selvatico, anche se non pochi cacciatori li
addestrano a cacciarc nel bosco anche alcune specie di uccelli come la beccaccia. Perqueste azio-
ni venatorie sono particolarnìente favoriti dalla conlìrrmazione dei piedi, che conscntono loro di
sopportare offese diflìcìlmcnte tollerabili da cani da caccia di altra razza. Ncssun canc ad cscm-
pio, come il Cimeco dcll'Etna. può resìstere a lungo allc olfèse delle taglienti scaglic di lava che
mcttono a dura pfova il più coriaceo dei cuscinetti plantari di un piede e di at'lìontare con succes-
so roveti o spinaic con coraggio e determinazione. Oltl'e che dalla shrttura del piedc questi disagi
sono superabili anchc dal modo di camminare sulla punta clclle faìangine.
I cani di tipo prirnitivo sono: il Canaan dog, il Bascnji, il Canc dei Faraoni, il Potlcngo cana-
rio, iì Podengo ibiccngo a pclo duro e a pelo lungo, i Potlenghi portoghesi, e naturalmente il
Cirneco dell'Etna di originc itaìiana, specificatamcntc della Sicilia.

CANIDA TANA

Sono quei cani chc vcngono impiegati pcr stanarc la sclvaggina (mammiferi) dalla tana.
Essi vcngono condrfti in prossimità di una tana (quasi csclusivamente da volpe)l latti enlrare
ingaggiano un conbattimento tale da costringere alla liga la volpe, che r ienc poi clccilt o
inseguita da cani da scguita.
La loro conformazione nrurtblogica è così bcn struttLtrata che permette loro, nci conìbatti-
mcnti all'interno dclla tant, s cioè quando la volpe lon si nìette in fuga per avvertito perico-
lo o per difcsr dellu prrrle. di rrsultrre sempre l qur.i vincenti.
I-e razze conosciute e più impiegate in Italia sono:
Dcutsche Jagd tenicrs (pclo liscio e pelo ruvido) Aircdalc tcrrier
Bassotti standard (normali) a peìo raso e a pelo ruvido

CANI DA TRACCIA SUI,I,A PISTA DA SANGUE

Sono quei cani che vcngono utilizzati per il rccupcro dclla selvaggina fèrita e in lirma esclu-
siva per gli ungulati (capriolo, ceryo, daino, cinghiale).
Essi, a differenza dei segugi, oltre che inseguirc la selvaggina da pelo, riescono a seguire le
vestigia del selvatico anchc clopo iì fèrimento.
E risaputo che spesso il selvatico ferito non emette più particelle olfattive. per cui i cani da se-
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guita non riescono u mantenere la seguita e cadono in fallo, talvolta non più risolvibilc; il ca-
nc da traccia o da sanSue. dopo pafiicolare addestramento, (ttre che per dote naturalo, riesce
a continuare la làse di seguita sull'el'lluvio cmesso dalle gocce di sangue perse sul terreno o
sugli arbusti, pernrcttendo il recupero !r distanza dal luogo di tlrimento. cartamcntil Iuori dal
la portata di aìtri cani e del cacciatore stesso.
Sono cani consigliabili a coloro che anrano la caccia di selezione o caccia all'aspetto, nla an

che a chi pratica la caccia agli ungulati con icani da seguita.

Quelli più conosciuti sono:
Hannoverischer Schwisshund (Segugio di Hannover)
Bayerischer Gcrbirgsschwesshund (Segugio da montagna bavarese)
Chien de St. Hubcrth (Bloedhound)

LA NORMATIVA STATALE

I,A MARCHIATURA
Nclla seduta del 24 febbraio | 994 il Consiglio direttivo dcìl'Enci. visto quanto giù dclìberattr
in materia di tatuaggio per i panccipanti alle esposizioni canine. ha deliberato. al lìne anche

cli adeguarsi alle vigenti normative nazionali, di renderc obbligatoria, anche per lc provc di la-
voro, f indicazione della marchiatura dcl cane sia sul catalogo che sul carnet del giudice.
t vantaggi della marchiatura sono molteplici: innanzittutto favorisce la prassi della selezionei
I'orìginalità dei riproduttod ed il loro controllo; la raccolta dci datì probanti; la vcrilìca a li-
vello di manilèstazioni cinotìle; la possibilità di individuazione del proprietario in caso di
smarrimento del carre o ir caso di abbandono: una più efficacc disciplina dell'organizzazione
cinofila. lnoltre la marchiatura può conconere efficacemente a vanifìcare o almeno a mitiga-
re i funi di cani di pregio. purtroppo assai îrequenti in questi anni nel nostro Paese. Ancora a

mezzo della marchiatura è individuabile e veriflcabile l'anno di nascita del cane.
La pratica della punzonatura è già totîlmcnte operante presso gli allevatori con afîiss() rico
nosciuto e pftìticatuì anche da moÌti privatj chc hanno inteso il su() intrinseco valorc.
Attualmente si conoscono tre melodi pcr marchiare i cani: qucllo tradizionale con la pinza o

tcnaglia, quello più modemo del dcrmo€lrafo e I'ultimo ritrovato della scienza, detto'lnicro-
cip". che consiste ncll'inserire sottocute al cucciolo una microscopica bilia contenente una
miriade di dati. riscontrabili estern.ìmente per mezzo di un rilevatore elettrrrnico.
Le vigenti normative nazionali rendoro obbligatoria su tutto il tcrritorio della Penisola la mar-
chiatura dei cani.
Alcune regioni e l'Enci avevano prcccduto la legge statale sul tcma. Il Consiglio tlirettivo def
I'Enci nella seduta del 27 novembre 1989, con propria delibcra. aveva reso obbligatoria la
marchiatura di tutti i cuccioli figli di genitori iscritti nel Libro originc a partire dal primo gen-

naio l99l. Aveva l'Enci concesso poco piùr di un anno di tenrpo per permettere allc Delega-
zioni e ai Gruppi cinolili provinciali di organizzarsi per agevolare i proprietari dei cani iscrìt-
ti ai libri genealogici riconosciuti di provvcdere all'operazione, cd anche per permettcrc alla
sede centrale dell'Enci di programmarc il proprio computer pcr la raccolîa dci dati. La cino-
fìlia organizzata si preparava così all'osservanza delle leggi già vigenti, prima dcl varo della
normativa statale, di alcune regioni che rendevano obbligatoria la marchiatura di tutti i cani,
ma che non erano încora preparatc pcr concretare la delicata e corposa operazione, pcrché al-
cora oggi presenta enormi difficoltà di applicazione pratica.
Veniva quindi concordato un protocollo di collaborazione teciproca, nel senso che lc regioni
dconoscono le marchiature Enci e I'Enci utilizza, solo per i cani iscritti al Loi o al Lir. quelle
operate dallc Ussl/veterinari e registrati dai Comuni.
La prassi è diventata scmplice: gli allevatori titolùi di affisso o di suflìsso sono autorizzati a tatua-

re i propri cani cd i prodotti del loro allevamcnto, che vengono inseriti nel computer dell'Enci cen-

trale, e successiv.ìmente devono notiîicare al comune di residcnza la sigla ed il numcro impresso

sull'orecchio destro () all'intemo delìa coscia. Altrettanto sono tenuti a tare i prcprietad di cani,
iscritti o non, quando per I'operazione ricorrono ad un medico vcterinario autorizzato dallc Ussl.
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LEGGE 23 AGOSTO 1993,n.349
"Norme in materia di attività cinotecnica"

Art. 1 (Attività cinotecnica)

1. Ai fini della presente legge, per attività cinotecnica si inrende I'attività volta all'alleva-
mento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.

Art, 2 (Definizioni)

1. L'attività cinotecnica è considerata a rutti gli effetri attività imprenditoriale agricola quan-
do i redditi che ne derivano sono prevalenti fispetto a quelli di altre attività economiche non
agricole svolte dallo stesso soggetto.
2.I soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano I'artività cino-
tecn_ica di cui al comma I sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 | 35 del codice
clv e.
3. Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un an-
no un numero di cani inferiore a quello deîerminato, per tipi o per razze, con decreto del Mi-
nistero dell'agricoltura e delÌe foreste da emanare entro trenta giorni dalla data di entmta in
vigore della presente legge.

Art. 3 (Disciplina dell'attività cinotecnica)

1. Coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'alìevamento e all'addestra-
mento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni c dal-
le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per le attività che attengono alla se-
lezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italia-
na (ENCI).

Art. 4 (Programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri
ordinamenti, programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica.

Art. 5 (Entrata in vigore)

l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione neì-
la Gazzeîta Ufic ial e della Reptbblica italiana.

DECRETO MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE. ALIMENTARI
E FORESTALI 28 GENNAIO 1994

VISTO I'art. 2 comma 3 della legge 23.8.1993 n. 349 "Norme in mateda di attivirà cinotec-
nica" che prevede, tra l'altro, I'emanazione di un decreto per la definizione di imprenditore
agricolo in funzione clel numero di cani prodotti determinato per tipi o per razze;

SENTITO, nella riunione de\22.11.1993. il parere dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana
(E.N.C.I.) e del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Imposre Drrette;

CONSIDERATO che per una esatta defìnizione di imprenditore agricolo oltre al numero
di cani prodotti bisogna considerare anche il numero di fattrici costantemente presenti in
allevamento;

DECRETA:

ART. UNICO - Non sono imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamenkr un
numero inferiore a cinque fattdci e che annualmente producono un numero di cuccioli infe-
riore alle trenta unità.
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I CARAJITERI MORFOLOGICI
FONDAMENTALI DI I-N CANE DA CACCIA

La rappresentazione grafica dello scheletro e delle regioni deÌ corpo, le misure di profilo del
corpo, l'inclinazione dei raggi ossei, Ie facce corporee, le regioni, le misure di profilo e di
fronte della testa di un cane consentono una visione particolare e globale delle caratteristiche
espresse e rìprese per ogni singola razza.
La testa è la maggiore depositaria dei caratteri di tipo di un cane. Per conoscere o meglio
per inriividuare lna razza occorre, quinrli, esaminare i profili della testa nel rapporto cra-
nlo-muso.
Tutti iprofili delle teste dei cani di ogni razza e varietà rispondono a tre direzioni bene indi-
viduate: il parallelismo, la convergenza, la divergenza.

Queste direzioni degli assi supero-cranio-facciali si identificano col confronto della Ìinea che
pane dalla apofisi occipitale (quella punta che è posta aìla sommità del cranio) e termina al
punto Íasioa, che si trova a metà della linea immaginaria che congiunge gli angoli interni de-
gli occhi, con la linca che segue la direzione della canna nasale.
Parall€lismo: lo troviamo quando queste due linee non s'incontrano mai (Setter inglese).

Fig. I Parullelismu.

Convergenza: prolungando la li-
nea superiore della canna nasale
questa esce aì di sotto dell'apofisi
occipitale (Poinrer).

Convergenze tre gradi:

quando I'interseco delle due li-
nee avviene a metà canna nasale
si ha la rnedia convergenza;

- quando avviene piìr verso il tar-
tlufo si ha la minima convergenza;

- quando avviene più vicino allo
stop sihala marcata convergenza. Fig. 2 - Convergen2a.
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Fig. .l - Di\'.'t gen.a.

Divcrgenza

Diterken:u tre Rnuli:

quando il prolungarnento (ir.trnllLginario) dclìa canna nasale esce a metà cranio si ha la iaz-
r/irr divcrgenza:
quando csce vicino all'occipite si ha ll milinri divergenza;

- quando esce piùr vicino ai seni tìontali si ha la zrclcatrr divergenza.

Dalf impostnzionc dei profìli della testa deriva anche la struttura morfologica (costruzionc
scheletrica ed armonica distlibuzione dellc masse muscolari) e conscguenzialmente le înda-
ture.
Nei cani con testa a profili supero-cranio facciali paralleli e convcrgenti lroveren'ìo nìuso qua-
drato, colk) a trorlco di cono assai slanciíìto. garrese a scapole ritvvicinrte e îlto [ispetto alla
groppa. linea supcriore del tronco rcnilinea e discendenie in direzione tlella coda, groppa oriz-
zontale. E la classica struttur dei galoppatori impetuosi (Settcr irlandese c Pointer). dei ga-
loppatori veloci ad andatura rudentc (Setter inglese) ed anche di alcuni galoppatori più modc-
rati (Settqf gordon ed alcuni contincntali esteri).
Nei cani a linee supero-cranio-fàccidi divcrgenti il garrese è poco elevato rispetto alla groppa:
quantJo la punta dclle scapolc è ravvieiDiLta. come nr-'i segugi. trovererno galoppatori ad anda-
tum moderata: quíìndo la punta delle scapole è upena cd il collo è lcggernrente inferiore alla lun-
ghezza delliL testa e poco slanciato (roveremo i classici trottltori (Bracco italiano c Spinone).

LE ANDATURE

Come la testa è la depositaria piir importante rlel tipo di un cane, dalla inclinazione della grop-
pa tlipendono le,lirer\c rndirlure dci cuni.
Per andatura di un quadrupede s'intendono quei movimenti degli nni che determinano lo spo-
stamento dell'animale nello spazio.
Comrsciano otto modi di andatura; il passo, il trotto. il galoppo c I'ambio. che sono le princi-
pali, ma v'ò anchc il travalco, il salto, il nuoto e la retromarcia.



l:ig. 1 - Scheleln) di ( tc (da Ellatb(rgcr ( Ihunt). (Sì ttoti ch? in qu?rktJìguru le upolisi del gorresc
tltrepassano in ulte::u lu punta del[e scaplt:.fitrnn che non e:istr ncl e ?).

Fig. 5 - ReÍlioúì.lcl cotlro tl(l t:one:

I)Tuìtuft)
2) CaMd ndîdle
-ì1Dt'pressíonr o sulto ttct.to-

5) O&ipite

7) (bllo (nlutgint supcri!)re)
8) Orecchio

l8) Où:hio
l9)Mu.i)
20)l/tbbto
2l l Conne:sura labialc
22)Cola
2-]) Collo (n.treitrc infl'riore )
21) Petk)
25) F.td:ia dcs|0 tl?l u)[k,

26)G.tnrsc
271ùno
2Íì ) lttnbo rt r<ne
29) Cn44xt
30) C.)ùl
3I ) I'unk! dc[[.t ]t.ttiu
-12) N.tti&l
.l-ì) Cost irr
J4) Gtuttlra
35) Pu,ttd lcl garretto
36) Mek!ft| so

-17 ) 7i1t so
38) Angolo dtl !: rretto
39) Vatú.\4?nu esterne
40) S(ut.tlatutl! gambal?
1l) Píar!e lnstcriore
42) Cino<chio

41) Piega della grasscllo
J5) Stenk)
16) Putlfa del Ílonlito

ltl) Toftke
19) Piedi untcrioti

5l )Curpo
52)Tubercolo rrp!l(
5.ì)A|dnbftu?it)
51 ) Scanalat uru (u rpit ) -&bì td le
55)IIrLKcio
5ó) Sp. la
57)Antu

CiLtffu: è Jornrro da un t iuJJetto dí peli drc si ill1úLa! su[l ot titiilc c tì ris( ontra solÒ in ]\)( h? rd..e
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Fí9. ó - Misrtrc del tane tli pntJilo e nisuttt:iorti lelI itulint:ione dei raggi o:sti;

AA d[tea1t al !]Lttrcse
BB !unghe;;.u leL trcn<tt
CC lunghcz.:.u lel tollo
AD (lk'a:.a d(l tomce
SS circotrlcrentt del cosato
BL pft)lì,tllità.klcostato
DA' 0lPa:o l(l gotùíto
AG !uttghe;;.u del tronto da[ gurrrse

dll' ins(r:iotk dellu ()da
GG ltutghc;.a delkt coda
O F alt<:.:a ulla punta dellu nutittt

RR dlte...a del gorkrk)
BE dlteaau alle punkt d(llu .tp(lla
HH tlte-'.ia a tt pie-qo lellu grussella
'I'l peùntetro del tolkt

l clírazione dei raggi osseí:
MM' incliar:iotre tlellu scupolo
MN inclina:íone tlell rnncro
OO inclittt.ion( dtl ù,.\dl"
OO inclittuiíonedal.ltnutre
Q P irn littuzíone ìclla tibiu
KK in(linaa.ionedcl,nct.tútrpo



Ftg. 7 - lr.lìt', c Jel, r,ttt,t tlel, tute

llg. 8 R.5r,uù,,frl/,r tcttd Jel t.t't(.

'i i"
Kz
i_tr:./'i:

I ) flutulìt
2) Litntú dsdlr
-ì ) l)?l)t(..tsiot'. o salto aso-

5)Oc(ìpitc
ó) Nucd
7) C0llo (ntat gine sulerir)re)
6) Ota.-.hio

9) Arata aigoùutti.rl
l0) Retioù( patutilea
Il) Rcgiott? nrus.tct(rí a
I 2) Regiona sotto, hiîul?
l-l) Oc. hio

I5) RtBiotte sq)ftR (íIictt c
l6 ) 0tso.frontul(
l7)Osv) paùet.rle

lll) R?gi(w ta ryoral.
l9) Muut
20) hbhro
2I ) Ctrnntelsúftt lubialc
22) Colu
2.1) Co!lo (nrcrrBinc i,tf?riù.')
21) Gioguitt
25)Fatúo dettru del cdlo
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fig.9 - Occhio in posía.iù\e esclus^ultent?.littttalc c otcltio itt posìa.iotk senlihterale.

Fig. l0 - Misure della te\td delune li prolib;

AC lunghql totale tlellu testu
All lunghell1 le! crunio
BC lunghc:za delmuso

I'ig. ! | - Misure delltL tctîa del cotpdìfro Í?:

CD lurghe::u del nturo

I ungfu :z.a dt ll' oratchio
c i rcotr I c re nzu tle I h te sxt

DL
Kì
LL'

lorgfu z:u dcl cranio
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Il passo è il movimento più naturale di ogni mammifero c si distingue in passo normrle, pas-
so co o e passo allunglto.
ll passo normale si ha quando le improntc lasciate sul terrcno dai piedi anterìori veng,rnrr co-
perte da quelli posteriori: quando le impronte dei piedi posteriori rimangono arretrirtc spet-
to agli antefiori abbiamo il passo cono: quando le impronte dei piedi posteriori superano quel-
Ie lasciate sul terreno dagli anteriori rbbiamo il passo allungato o lungo.
La stessa rcgola vale anche per il ùotto cd iì galoppo.
Il Bracco italiano e lo Spinone marciano in cerca a "trotk) allungato".

ll trotto è un passo accelerato con movinìenti armonici e spigliati dei quattro arti,

ll galoppo. invcce, è una sequela di salti chc si evolve in l5 tempi.

L'ambio si ha quando ii cane nuove contemporaneamente l'arto anteriore sinistro con l'arto
posteriore sinistro. ed il destro anteriorc ct'n l'ano prrsLcrirrre destro. E andatura tipica di al
cune razze (Mastino napoletano), ma è andatura di tanti cani quando sono molto af'fhticati.

Il travalco ò tipico dei cani che a tempo di trotto normale alternano un'andatura particolarc:
gaìoppano con gli arti postcriori e trottano con gli anteriori (Spinone itatiano).

tl salto è determinato da una spinta energica degli arti posteriori per superare un ostacole in
aìtezza o in lunghezza.

Per il nuoto e 1a retromarcia sono signilìcativi i vocaboli che 1i dctcrminano.

Le andature tìnno partc tìrndamentalc dcllo stile e del mctodo di lavorare di ogni razza e so

no indicative dell autenticità della razza stessa.



LE CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE
FONDAMENTALI E DI COMPORTAMENTO

IN LAVORO DELLE R.AZZE CANINE ITALIANE
O ESTERE PIÙ UTILIZZATE IN ITALIA

BRACCO ITALIANO

E un eccellente cane da fema dì natura rJocile,
mansueto ed intelligcnte. E un mesomoúb il cui
tronco sta nel quadrato. La testl è dolicocctala
con gli assi craniclacciali supcriori divcrgcnti.
La canna nasale lievemente rnontonina ha lun-
ghezza pari a quella del cranio. L'occhio esprime
bonarietù cd il colore dell'iridc è giallo od ocra
ceo a seconda della !'olorazione del manto. Il
nranto è ricopeÍo di un pelo fitto. lucente e corto
di colore bianco, bianco con ntacchie di colore
arancio o ambra, bianco con macchie di colore
marone, bianco punteggiato d'arancio pallido e
roano rnaúone. La coda è mozzata (accorciata).
L'andatura al trotto è vivace. L'oltàtto è ecceÌ-
lente. tranne quando incede in andatura contraria alla sua natura. [n lui è in primo piano il con-
pito olfattivo, mentre richiede un processo mentale la risoluzione clei vari quesiti. La cerca è dili-
gente, rl poltamenk) cretto col collo eretto per avere la testa alta. la canna nasale è inchinata ver-
so il basso. Quando tèrma irrigidisce la coda. l1 portamento è nobile. vigile c calmo. eretto e pro-
teso in avanti. Quando capisce di essere sopra il selvatico nllenra fino al passo e si ferma di scat-
to, stando eretto con gli arti flessi. Quando il selvatico tenta di scappare. il bracco lo guida a ven-
to, e lo segue (guidata) sempl€ nella tensione deìla tcrma. evitando di fare rumore. La prudenza
che lo ca.ratterizza non gli impedisce una scguita tenace e serrata. Tra le altre caratteristiche vi è
il collegamento con il conduttorc. La sua natura calna si presta a condizionare il lavoro in vaÌic
circostanze, e può rcstringere le azioni sopra indicate a seconda dell'uunbiente e della selvaggina.

SPINONE

È un eccellente cane da ferma. La conlcrma-
zlone è quella di un sub-mesomorfo il cui
tronco sta nel quadrato, è solido e robusto.
Glì a.si e ran ir'- iaeciali r,rn,,,.lirergcnri.
I'occhio, tendente al tondo con I'iride color
giallo carico o ocraceo. è espressivo c deno-
ta grande doìcezza. La depressionc naso-
frontale è poco marcata, la canna nasale leg-
germente montonina o rettilinca lunga quan-
to il cranio. La coda viene mozzata (accor
ciata) ad l/3 della sua lunghezza. L'andatu-
ra dcllo spinone italiano è il trotto serrato

CANI DA FERMA
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con qualche tempo di mezzo galoppo nel rientlo. E un'andatura redditizia che si svolge
in diagonali rettilinee sulllcienterîente ampie. E evidente come in tutti i trottatori che
la preoccupazione dell'andatura lcgata all'olt:ìtto sia in primo piano. Esso è. come il
Bracco italiano, estrenìarnente riflessivo nclla soluzione dei vari quesiti olîattivi a dif-
fèrenza tlei galoppatori ovc avviene il'istirrto. Quando entra in effluvio rallenta l'anda-
tura e rimontando verso di essil proseguc con passo lentissimo: al cospeîto tlel selvati-
co si irrigidisce in fenna con port mcnto irnportante e nobile. Se il selvatico tenta di
mettersi in salvo, pedinando. lo guida con estrema cautela, mantenendo la stessa ten-
sione della tèrrna e pressoché costante la distanra da esso, dominandolo sull'emanazio-
ne diretta. Pur prestandosi al lavoro in tutti gli ambienli piani e montani, csso eccelle in
quelli umidi (acquitrini, risaie, marcite, paludi).

KURZHAAR, BRACCO
TEDESCO A PELO CORTO

È un eccellente cane da ferma. La confbrma-
zionee quellu di un mesrrmorfo il cui tr,'nc,,
sta nel quadrato. La canna nasale è diritta o
leggermentc montonina, con occhio semiìalc-
rale di colore bruno e molto esprcssivo. ll pc-
lo è corto, fitto e duro; i colori sonr> marrone
scuro senza macchie, rrrarrone con piccole
macchie bianchc. roano marronc scurl). roano
marrone chiaro, nero nelle stessc gradazioni
del marrone o del roano marronc. La coda
viene amputata ad l/3 della sua lunghezza. A
seconda dei terreni fìrnde lc caratteristichc dei
cani inglesi con le razze continentali. conservando caratteristiche proprie. L'andatura è un
galoppo continuo spinto, non impetuoso, con testa alta e collo proteso, dimostrando sicu-
rezza di olfattazione. La ccrca è molto ampiu con diagonali ravvicinate e rettilinee. Se
ha l'impressione errata del selvatico rallcnta, supera l'incertezza e riprende quasi con rab-
bia. In f'erma, I'azione subisce un ticno graduale fino all'immobilità, il corpo è eretto e
spesso ùn arto è alzato. A ridosso del selvatico, tèrma con scatto rabbioso e il corpo è
rigido. Quando il selvatico scappa, pedonando, lo guida prudcntemente nantenendo
una giusta distanza. Si esprime egregiamente in tutti gli ambicnti e su tutta la selvag-
gina.

DRATHAAR, BRACCO
TEDESCO A PELO DURO

È un eccellente cane da lerma continentale
estero. Esso è sovrapponibile al Kurzhaar. Di-
làtti 1'aspeno mortìrlogico è del tutto similei si
difl'erenzia oel pck) caruttcristico, da cui il no-
rne attribuitogli, che significa pelo a filo di fer-
ro. In lavoro I'andatura è lievementc più lcnta
rispetto a quella del Kurzhaar, ma il compoÍa-
mento in filata, in îerna e in guidata è del tutto
simiÌe.



EPAGNEUL BRETON

E un eccellente cane da fcrma contincntalc.
vivace. intelligente. elegante. piccolo c hcn
raccolto, Iì tronco sta nel quadrato. la lc-
stu possiecle cranio affotondato. la canna na-
sulc ù lcggcrmentc Inonloninl () dililtiì c nìi-
sura l/3 dell'intera testà. Gli occhi sono di co-
lore arnbra scuro. Il mantello può esselc bian-
co c nerrr- hìarrco t nrrrrone. biattco e arltteirr,
tlicolorc. Palccchi soSgetti si presentarìo anu-

(privi di coda). L'andatura è un galeppo vc-
locc c fìrnda il suo lavoro su una ccrca accor-
tl e minuziosa. Quando entra in efîluvio gui-
da verso I'origine con particolare c!ìutcla cd al
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cospetto del sclvalico si arrest in fèrma. Sc il sclva(ico l'Lrggc. pcdonando, lo guida con
porticolîre attenzione mantcncndolo seîto cor'ìtrollo costarìte. E un cane particolarmentc
obbediente c docile con una spiccata attitudine îl liporto. Caccia in nìodo eccellente in tut-
ti gli alnbielti e su tutta la selvagginr. e pcr qucstc carattcristiche appare un ausiliario di
caccia perfetto.

POINTER

È il cane rla tèrma per eccellcnza. La confbr-
mazionc è quella di un mesomorlo in cui il
tr1)nco sta nel quadrato. GIi assi longitudina-
li superiori clanio-facciali sono convergcnti
con depressione naso-frontalc molto nrarcu
tu c gli occhi s,rnrr qursi rffiorarrti e in posi-
zionc sub-frontale. Il pelo è raso luccnte, i
[ruscoli sono molto sviluppati. L'andatura è

un galoppo irnpetuoso e ritnicol l{ frcilitiì c
ì'cìcgiuza del moîe rivelano resistenz inc-
sauribilc ed cccczionale potenza. L ollìlk)
prepotente Io rende sicuro di sé. e gli con-
scntc tal('' îndatura al punto da potsl essele
corìsidcriì(a non una cerca nìa una corsa sfrenata. La testa e il naso sono portati sempre
alti. La cerca incrociata avviene con lunghc diagonali rcttilince e quando entra in lieve
cll'luvio non si abbandona ai dettagli. d istinto dcvia la ccrca lerso l'()rigine prcsunta
con puntata decisr: se si tratta di talso allarrne riprende la sua corsa corne prima. Quan-
do I'effluvio porta al selvatico va in lllata clecisa concludendo con arresto di scatto in
fèrnta. [,a fèrma è statuaria con un arto anlcriorc llcsso cd r.rno Dostenore arr€trato e co-
tìa rigitla tesa; rcsta così immobile firìo rl \r'prug8iuns('rr'clt'l cirncluttore- Quando il sel-
vatico tenta di allontanarsi pedonando attendc l'în'ivo del conduttore e si produce in bre-
vi scatti concludenclo in una nuova lcrma così ancora finché dula la guidata. Per le suc
cafatteristiche in andatura riesce ad esprimersi nreglio in zoDe aperte e distese. poco si
prcsta aì lblto o in zone scoscese.
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SB,TTER INGI,ESE

È Lrl blavissiuro cane da fèrnra. La conlrlr-
nrrzionc gcnerale è quella di un mcsomorlìr
lcggclo il cui tronco sta nel rettaugolo. Il
suo rspetto dgnota attitudine al lavor0 c Ia-
cilitrì nei nrovinrenti. La testa è lu!rgr c
ascìuttlì, I-a lunghczza del muso è ugurlc
alla lunghezza tlcÌ cruio. Lc lincc cranrr-
faccirtli sono parallcle, l'occhio ò csprcssr-
vo e dolce di colole nocciola sculo. Il pclo
ò lìJÍìgo circa 5-6 cÌr. sclacc() corr lì-angc.
L andaturl è un galoppo radcntc. tupido cd
elegunte chc dco('lJ inrìllre llinì:r Ì'csistcn-
za. [,a ccrca si lìrnda su diagonali sullicicn-
terìente ampic e serpeggianti. ispezi0nantlo a fondo il terreno. [,a tcsta c il naso sono
poftati alti c la coda sulla linea dcl rcnc (anche piir bassa) con un'oscillLrzione dall'al
to vcrso il basso conrbinato talvoltd corì lnovimenti îrasvclsali. Quando cntra in ef
fluvio, rìnronta verso I'originc in rnoclo cauîo e particolarmertc silcrrzioso al troîto o
al pusso. 

^ccoltosi 
che il selvatico ò lìullato riplenclc l'andatura abituale, se si rccor-

ge invccc dclla presenza del selvatico illìprov vi same ntr: si arrcsta in ltrma con coda
tesa ccl ìmmobile. la testa erettar con l occhio sfavillantc. Quando arrivir sLrl selvatico
direttirnrcntc. si contrae conre un ltlirro in caccìa e ferma. Quando il sclvatico tenta di
allontanarsj peckrnando lo segue pleoccupandosi di non pcrdere il c()ntatto. Si adatta
su tullì ì tcrrcni firìîi e non. c su tutta la selvaggina.

SETîER IRLANDESN,

È il pitr clcgante tra j cani da lilrld. c non iio-
lo tra cssi; pcr le sue qualiti estctichc ò diven-
talo in molti casi un attraente canc dil compa-

-gnia. Èl un rncsomorfo lcggcro il cui tronco sla
rrcl qrrrtlrrl,r. gli rssi longituJirrlli :rrpeli,'r'i
sono parallcli. la canna nasale è lunga comc il
cranio. ìl tartr.rlìr è nero. lo stop nasale è poco
acccntuato. glì occhi sono dolci. di colore rìoc-
cioh sculo. Il pclo è lungo cd unicolote rosso
nrogar)o dorato. L îndaturar è ulI gîloppo dcci-
so c vckrcissirno quasi come quella del Poin-
ler e si avvicina pcr la sua nlcccaniciÌ. In ccrca
eftèttua diagonali mpie spazirtc. bcn eretto
sul garrcsc con la testiì leggermentc inclinlta sull'orizzonte ccl il collo l'uontrntc. Quando
entra ir cllluvjo rallenta l'andrtula c taglir verso l oligìne elgcnclosi rlìitggioÙDeDlc sul
l'antcriorc. Accortosi che è un falso allarnte riprendc l'andatuta. lr presenza del scllatico
invccc si abbassa sul posteriorc. rallcnta firto al passo e si lìtnra in posa lìobile e sicurit. IÍ)
lernì ò bc n rilto sull'alleriore. ilcollo nronlante. lacannanasalelievenìcntcbassîeglioc-
chi sgr nati che senrbra vedano il selvi|tico. Se iìr'ri\a diretto sul sclvittico cade in una fer-
mr rcpcrltirìiÌ quasi seduto sui garrctli. Qurndo il selvatico cerca di pedonare. lo segue con
grandc sicutezza. Ricsce ad esprintclsi nteglio in antbienti rmpi e distcsi. stl ttltta l.Ì sel

v geina.

/
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SETTER GORDON

È un ottimo cane da fernra- La couforrnazio-
ne è quella di un mesomorîo il cui tronco sla
ncl quadrato (altet ta itl garrese ugualc a
quclla dcl tronco). con ossatula fbrte. Gli as-
si cranio-faccialj sono palalleli. [-r testit ò
piuttosto volun'ìinosa. La lunghezza del cra-
nio è uguale a quella dcl muso. lo \t(4) nasa-
lc ù ben Ìnarcato. L'occhio ò rnan(,nc scuro
tcndcnte al rotondo, lo sguardo è clolce. ilpe-
lo è nero con riflessi blu e lì)cature rosso nlo-
ga[o. L'andaturu di galoppo continuo è un
po' saltellante e neno slanciata di qucllr de-
gli altri setters, comunquc è tenacc c rcsr-
stente alla faîica. I-a cetca è clisclctanrcnte
ampia. dettagliata e con diagoualì serpcggjatÌti. La tcst!| è portata alta e la coda tesa con
rlovimento trasversalc. Quando percepiscc l'cllluvio licvc. rallenta I'andatura rirnon-
tando verso I'origine: constatato clre è un Iìlso allrrrne riplcndc l'arrdatura. Al cospettcr
del selvatico invecc rallenta ancora lino a percorrcrc gli ultinri ntetri al passo e fèrma con
gradualità. In tèrma è ben crctk) sugli arti. testa îlta colì la coda rigidu. un rrrr) unreriore
è \pesso rialzato. Se si trova sopla il selvatico di scatto può fèrrDare anche in posizioni
piir contorte. Se il seìvatico intelìde pedonarc lo scguc con sicurezza rììantenendosi il più
possibìlc a distanza. Pcr il suo temperantento e la conlìrrnazionc tììolfblogica si presta a
qualsiasi selvaggina ed a qualsi:rsi anrbientc. plcdiligendo anche le zone umide (risaie.
nÌarcite. paludi. acquitrini ).

CANI DA CERCA E RIPORTO

SPRINGER SPANIEL

È un cane da cerca f-oíc. compatto e belt co-
struik). Il cranio è abbastanza largo c lcgger-
mente arÌotondato. La lunghczza del muso i
ugualc a quella del cranio, gli occhi sono di
nÌedia grandczza con esprcssione dolcc di
colore nocciola scuro. I'altezzl ò cli cilca 50
cln al garrese. È prevista la mozzatula della
L,rLlir nrrn ca(e\\i\arncnlc e'trlu. E un rittle
gi,ri,rsrr eJ r i\,'. co\truir,r pcr Iu rcsisrenzr
nel lavoro. Una volta veniva impiegato pel
alzarc la selvaggina per le reti o i falchi. og-
gi inrece vienc irnpicgirtrr (\clu\i\aDìcntc
per lar alzarc e riportare la selr,aggina nclla
caccia con il fucile. La cerca si svolge cilcir
a 20-25 rn dal cacciatore. Il ritmo \,a r secontla clcll'orgasmo del selvatico. L'azione è ra-
pida c decisa con galoppo rapido. Quando la selvaggina si palesa. spesso davanti al mu-
so del cane è da esigersi l'imnobilità assoluta (nel cane addestrato correttamente). Il ri-
porto è da pretendersi sollecito. inrrnediato, senza indugiare I voltarla e rivoltarla. La
ccssione deve esserc in fbrma giuliva, scgno di c(nlosccnza del proprio tt.rvere. È adatto
a tutti i terrcni. ma in particolar modo ncl folto e tra i carÌncti in palude c su tutta la sel-
vaggrna.
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COCKER SPANIEL

Il cocker spanìel è un cane da cerca ben equili-
brato e compatto il cui tronco sta nel quadrato.
Muso quadrato. il cranio è ben sviluppato e
scolpito, gli occhi sono grandi e bruni o bÍuno
scuri mai premincnti. Le orecchie sono cadenti
ed il pelo è lisr'io. di tes\ilura setaccu c provvi-
sto di frange. E prevista la coda mozzata (ac-
corciata). Di dimensioni più ddotte di quelle
dello springel, non ha nulla da invidiargli in
azione cli caccia, considerato il grande ollatto e

la sua passione. Riesce a svolgere il proprio ler-

voro su ogni terreno anche quelli più intricati cli
vegetazione, luoghi proibiti ad altri cari (cani
da ferma). E allegro. infàîicabile, testoso c mol-
to devoto al proprietario, tanto da trasfbrmare il
pagnla.

suo ruolo da cane da caccia in cane da com-

T],

Cane da riporto inglese robusto e resistente con lìuto eccezionale. Il cranio è largo con
canna nasale lunga quanîo il cranio, che termina con un tartufo ben sviluppato di color
carminio. Il pelo è lungo e ondulato di color crema con un sottopelo impermeabile, che
questo gli permette di esprimersi eccellentemente nel recupero dclla selvaggina morta
in acoua.

LABRADOR RETRIEVER

È un cane da riporto robusto e molto resistente
con la testa con cranio largo, stop pronunciato.
narici ben sviluppate e tartufo largo. Gli occhi
esprimono grande intelligenza. Il cokrre è mar-
rone o nocciola. La coda costituisce una delle
sue caratteristichc di razza. non è frrngilta mu
interamente ricopena da pelo caratteristico che
la fa apparire come una coda di lontra. L'anda- i.:
lura è un lrotl() \erralo o un galoppo. l'lpezionir
minuziosamente il terreno in cerca del selvati- ,' î:
co da recuperare e qurndo l'ha trovrto con par- \, .

ticolare capacità prensìle lo riporta al condutto- \_,\ tk ,
re. Considerando la struttura morfblogica ed il
pelo di questo cane il recupero della selvaggina
in acqua è per lui una dote che ne evidcnzia la peculiarità.

GOLDEN RETRIEVER
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CANI DA SEGUITA O SEGUGI

SEGUGIO ITALIANO

È un cane da seguitl. equilibrato e ben costruik). La sua conlbmazione è quella cli un me-
somorfb il cui tronco sta trcl quadrato. Gli assi superiori cranio-tàcciali sono divergenti
con la canna nasale lunga quanto il cranie e lcggermente montonina. L'occhi() è dolce ed
espressivo. in posizionc scmilaterale. scuro e manilcsta un carattere vivacc cd ardito. Esi
stono due razzc di segugio italiano: a pelo forte e a pelo raso. Non v'è dillerenza fra le due
nzze né nello stile. né ncl rnetodo di lavorare. Nel carattere il segugio italiano a pelo for-
te è meno vivace di quello a pelo raso, è più calmo e rifìessivo. meno esuberante ma sem-
pre spigliato nella soluzionc dei quesiti più impcgnativi.
Dal punk) di vista morfologico il segugio a pelo forte si diffèrenzia per:

I'esDressione. che manifèsta occhi velati da un alone di tristezza commoventc e denotante
però intelligenza e prcdisposizione alla pacaterra. mcntre gli occhi del segugio a pekr raso
sono più vivaci;

- i diametri trasversali del pctto e del torace. che sono più marcati nel pelo ti)rtc:
- la coda, che è lcggeflnente più sostenuta rispetto a quella del pelo raso:

- la tcssitura del pelol
- liì statura minima c nrassima. chc è di 2 cm superiore a quella del scgugio a pclo raso.
Il Segugio italiano ò un cane con proprietà oltìrttive eccezionali. rude c dotak) di grandissi-
llta resistenza (rotto a luttc Ìe fatiche). L'andatura è di galoppo abbastanza veloce. ll metodo
di lavoro si differenzia a seconda del selvatico su cui viene impiegato. Nella fasc di cerca
ispeziona il ter.reno cou la tcsta bassa e il tanufo sfiora appena il terreno; I'ctlluvio guidato
dalle orecchie che lungono da imbuto, penetra nclle narici. Il ca[e eccit.ìto dall'eflluvio.
nruovendo la coda con movimenti laterali. dall'alto vcrso il basso o in senso circolarc. emet-
te voce in fbrma di scagni. Nella caccia alla leplc. rcpcrita la passata utile. cerca di defilarla
c()n metod(ì e stile di razza. talvolta con iniziativa isoezionando il terreno con semicerchi a
destra e a sinistra per risolvere i talli proeurati drl seivatico. La r,tce in questa fase è caden-
zata con qualche pausa. Man mano arriva piir vicino al covo e aumenta l'ellluvio e con esso
aumenta I'ardorc e la vocc poi. sul fallo di messa al covo (lì1lo di raddoppio) zittisce ed as-
surnc una cerca piir ccortî e sospettosa con quîlchc sciìgno sincopante. Arrivato al covo e
partitî la lepre emette un rìrlo ed inizia ad inseguile il selvatico in lìga, ernettontlo scagni che
nrînifeslano tutta la sua sagacia e il suo tenrperamonto. L'inseguimento avvicnc con la testa
bassa ma non come nclla fase di ccrca poiché lc panicclle olfattive sono più f'resche e più per-
ccttibili c pcr avere in corsa un equilibrio baricentrico maggiore. Nella caccia aÌla volpe la
luse di cerca è uguale a quella per gli altri selvatici: in accostamento I'azionc si ditlèrenzia



poichú fuÌ cs\cìldo lljùr lìrcilc cli qucllir strllu lcptc. pre\crtit lLr(1a\ix clci litlli tratrtlalr c co
nruDquci\Lrl1iìc\\cr-c\ullicicnlcìùcntcrlist|icrrbjlc.Lrtseoio.quantloìlscl\lttìcoIìolìi'illtl-
nir. i' sirrilc u ilucllo tle'llt lcplc. La stgrtilrt itn ccc ò tttollo pìit setrpìicc poicltú llt r ollt itt lrL-

l:ir ìrorì procurir lallj di contìnuità. prr cLri si pfr\rntir piir incitlzlntc c piùt loc.tlizzitta tispet-
to itllit lcl)r c. \clla caccil agli rrrgLrltrli lrr lirsc ilì iLccosliinrcnto i' piùr lìrcilc l)cf c\ i(lcDti rtìo

li\i di l)rc\rnril olliitti\x sLll tcìr'cr)o ìrrsciatc tlagli uDghìcllì dci scl\l(ici. l]crlrtll() l itce(r\tiì
rìlcDto i' piir dcciso c sicur-o Ii[o al coro: ìir scguit.r rari decisi]rìÌerìte lliir vr)cali;//rllr c(l itlì

l)clLro\ir. eorìsiilefillo clìe gli ulguìJ1ì lìrocLriìn() ureno felli .li qulrìti 11()n nc pr()ctlfi lir \{rlìrt
o llt lepr'e. aaratterizzando\ì c()n Lrril \!'ric (li r'iscoli in scluita. F inollrc rlìrctso rìeotttllrtrtu
llrcDlo llla ìeslra dcì cinghìaìc poicha lrl co\Pctto (lcl eìrghìrlc alla l.\tfr o l!'f|lìo irt Posìzitr'
rc rli diti':a. nlrnticna unx di\tlnzu rli ricrrr'cu za. crl iibbitil a tèrltìo cotì \cagnì rhc \tìììbrltn()
pltpli tli Lnr cirne citr gulutlìir tli lrrntc uLl Lrn pcrìcolo. f rrccia su tLrlti itcfrcni \iil irl I()ll(J ehc

lrl pLrliltr silt irt rtrorttlgll che irt piarrrrrir. llrrotrt cott itìdofe da iolo. ìn ctlrpta c in ItlLLllr.

IJEA(;LE

lì Lru scgugio inglese cli piccr)1ir llrSìiir. l)iuli
c()larìÌenle rdatto per ìa caccìa ulla lcptc. tli
lclociLi cccczionaìc c di n()1c\'()lc lcìrrl)criì
rrcnlo. RiL//ir rnollo irìlicx. plrrc risrrlglt al lll
sccolo. nrl subì cìcìlc traslìrlnraziorri. l:lisu-
hcttn d lD!:hilLcrrii nr pos\cdc\ l Llr)iì nrull rli
tiLglie inlcliolc iìl nonrìrìlc. cllr lrr\. il r(JlrìL'

rli por-lc1 Lrelgle'. Oll ll lirzu it i LrrrìIi,.rtIit.
l-a 'rrl lrltezzrt r a tlni -ì-l ai llJcrìr LirlL'\l.ra'(lt
nr,-'dilt lurghezza. il tettuîo nero. r:li oeclrt
llrirr'r'onc. clolei cd e:prcsrir i. lc orccehic rlj
nìrdiir ìurìglìc/,/ii- pilittc. nrrr'hìtlc c lrlllreairlc
lf!!crDìrnlf \opr-ii le lÙ-cir1c ri!()nllrtr( lre. lì)
r'lrr'c hert clisceso. portet ìot i tttoltLr rrrtrscolosi.
corl.r rli rnerlil lunghezza portalu grìilnrcntc iìr llìo. Il rìlirìllello hu un pclo litto c listìo. rlel
colorc tipico tlcglì hrruncl. scnclalnrentc lrcrrlor-c.

IìIiAG I,E-HAII.I{IF] II
I lfiìììcc\i pcr-clonltrc all Hltticr-. clLttc cli

;rurliiir:*:iriiiriiri:irill' {&
rJl/e. Lftenenalo il |iconoscinrcnlo rlclllr r'lrzzlt I
lìclr3lc-HlrIicr ultribLlilir. Iiìluriììnrcf la. lìllil
Flaneil. Il llcaglc Harlicr-sorrrrìll rlcl \Lr() clrrt-
tcrc lc rulirnti caratteristichc dclìe rLrrc nrzzc: r't-
\i\l.rìril illllr lnticlr c gr'nrtclt'plLssiore pcr llL r'ltr'

clr. In lì rtnciu il Beagle I Iallier' è Lr.rtgi Lrnrr tì.'llc

. k)r&l :

9..f
!Èt

,";;;ì';i,';':";:;ì'.::ì;:':rlì:r.i'l,";:;i,:'i,ì':ì {''llr.artialtlbtzlLe.-Etrlì\L'glr.Lriocllr\rrrrllllrLl 1.-
tll nì()llo l)anr. ò ilrcìlc c asiai_rrlrnc99('\ ()lt. ll I'
srrrr irslrello ò atttronirrsLr. bcn cquililrr'ltto. Llislirt-
to c rli rrulltl sostlnza. BcIc co\lfuiLo. bcn a()lrìpttto. nrl leggero ctl cìcgirìì1ci l xsl)ctto ù s()litlo-

crrcr'r.:icLr. lcsto c \ igoro\o. Ln tc\(ir a' trrctliirtrrenlc tìrr'1c con ctltnio lal-go t abhil\tnnril \l)ll,/ì{r\r).

l-(ì st( )p è Ìììoderartnlente nriìrciìi(). lf{lnlc rplrzìosir. occhì r ir lci c clcnrllttli inlelligttl/it. ì .lr sllì-

tLìtlì(ltl Bcusle-Hat.tierrada-1]lr-1iÌcrù Soggcttotlillicilctlitgiudìcilfe|efchJtthbiltìììoc\clll
plrrli ul 50r; [ìclgìe caì 50/.i Hrrllicr.rrltttrtl ]i'i 13crrglc e il1 75'illltri.re \rc.\fr\ir' llrlrì
ccri indicrno conic tipo idc.rle ì L'lcuglcs ì l.trr rcls selc/ionati diil Bxron .ltriirdc.
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PETIT BLEU DE GASCOGNE

Segugio generaìnrente vocato alla caccia della
leprc. rivcla un ottimo aspeno e molta distinzio-
nc. La sua taglia vcnne ridotta per merlio ade-
guarla c proporzionarla alla caccia. Pertanto lo
standard del Bleu dc Gascogne di piccoìa taglia
non si diversilica molto da quello del Grand
Bleu tr chicn rl olclrc. mx le \uc lìncc s(ìno .en)i-
bilrrrente piir torrc [ìcr (ur .i rcndL'nccc\surio
oÍrìogeneizzarle. La sua testa è ulfinata. ben ce-
scllata. assai dolicocetala e leggera. Lo stop po-
co nrarcato. L'occhio è castano. Le palpebrc bol-
dÍìtc di n('ro luseilno rcrlerc prleu crlnÈrunti\u.
Orecchio lungo. accÍuloccìiìto. attaccato btsso.
Cane fbrtemente costrutto con ani forti ctJ in ap-
piombo. coda ponata a scimitarra. piu(osto lunga. Iine c bcnc potata. Il cokrrc è bleu. con fìr-
cîture agli occhi (quattr'occhi). tracce di lìrcutura in testa. ùlla panc intema dcllc orecchie c agli
adi. I Bleu de Gascogne hanno grande passionc pcr ! cíÌccia. :\ono un po' lcnti ma sicuri sullc
passalc c sullc lraccc: il lorl lavolo è decisanente classico: ulLrlarìo ulzando la testa e proccdcn-
do a tmtti più o mcno lunghi pcr annusare l'usta ed enrettere il possente ululato che si ripcte con
tonalità piir nìelodiosa nelle Iemminc. Sono cani che si ammutano bene. e quando sono alquan-
to nun'ìerosi s odono canizze da lìrrcsta. ln ltalìa è la rurza cstcra più dillusu.

GRIFFON PETIT BLEU
DE GASCOGNE

È un segugio molto rustico. solidamcnte
conforrriìfo et prè\ d( lcrr(. d ll' sfrctt'r ti|icn-
mentc liancese. Eviclenzia le due specic chc
hanno conlribuito a selezionarlo. ilGriffbne c il
tslcu dc (ìascognc. A panc il mantcllo c la les-
situra del pelo. chc ò rur ida c ispidu. ncllc linee
somatiche rispecchia il Pctit blcu dc (ìascogne

a pelo colto e liscio. La sua rrrcuzionc lenulo-
ria. oltre alla lepre. è il cinghialc. ll nrantcllo e
lu tcssitura dcl pclo. rìonché la stiìtura. chc va da
-13 a 52 cm, Io lacilitano a penetrîre i ro\,eti e lc
spin ic.

BRIQUEÎ GRIFFON VANDF],EN

È un grìllirnc cli tagìia nredia. inrelligente e dcci-
so. distirrt0 nellc lìrnnc c ncll andatula. cotnpat-
to, ben pK)puTionato. r()buslo scnra pcsunte;,'za,

Testa piuttosto col.tir c lcggcla. lìla scnra csa-ge-
razione. Or€cchie llessibili. accarkrccirte c lini.
ricopcnc du ìunghi pcli e ternriniùìli a putìtiL. at-
taccatc bussc l di sotto dclla lirrca dcli'occhio.
Occhi di colore \ellr!,-ocrir. grlnlli c r ir lci: so
pracciglic bcn sviluppate ma che non derono
nrai coprirc l'occhio. l-a coda ù aîtacciìtil alta.
pol1ata a lanra di scilboll. pnrnunciuta alla radi-
cc va assotîigliandosi verso la punta. ll nrunrcllo
ù' lulro. tli lcplc. hianco etl rrrlrrcio. biirler,.sri-
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-si{). biitnco c ncro. tt-icolol!. ll pclo è lunso Sen,/i-t csaseftì/ione. alì ilppiircl,/a setacco lìa rudc
ll liLtto: \()tropelo rùolto tìrt(). \el llr olo ù eane r olirir ir. sbd-rativo. cor lggioso. fcllj/riltore. Ll
sLr. \'oc./ior!' \ e,alrr-ia e\ il cinshialc. rDu c,cciu bc.c irnch.: la lcpre c liì ,rlpe.

GRI}-FONE NIVERNI'SE
ii irn scgugìo nloÌto tipico nel suo gcncfe c nìol-
lo rÙ\ttco. dlì pclo ìr\uto c cc\poglioso. sccco cìi
rìrcmbra c di nìuscoli- cosllLrilo eilotllr pcr srrp
p()r-Ìar!'lln lit\'(Jro (lufo. \i\ltcc t sbt.iglili\(). (l a
\l\'ll,r rflt pi, I \t\'. rjtil Ir, Ut,r,rr .r, Lir tc\til
del (jliffone Di\ ernr\c ò scafna c fe-ggsra. rerrza
csscre piccola c dccìsantcnte dolìcoieirla (slr.ct-
la c' IttrtltiL ). ( i)\tflt/i(inc ptxlcrosl e dctlrtallc cr_
.lrl(r lì r',/ir I i.i(, Il l\'1,,,. l,rn,:o. i1.111,,.. ù,..1,11
-: |h '\, '. itt\tìilrlit / r l,, . . ,llI u. ( i,ì tL li i \ lr\t Ììtiti
lanoso o setace()_ Ilcolor-e Lleì nÌaDtcll() L\ (lipfe
leretlzrr ;rilr lul',,,' s11.,11, -rnslriulr. ll r.ol,,r..,lil rrrlrrrttll,' irttli..r':r.rr:r r.,1;17i,,111. 1g11;111rri;1

lll-rrlde ctcciat(ne di lupi. c\ or.li ilìtpiegato con
gmndc srrcccs\o ncììr ciicciit alcin!lìiaìJ (.tccia

ll:ll:l]ll:ll: l.L leprc c,in r otpe. nÌ,ìnu..oprrllllrtro i !Ìfiurdi rrneutari. specic sc aggressir i. lt sutlrrrclr(li | ( rl sLr, r rLile Lli llrr rr[d.c ri rr r I

\ occ chc n.", è un 
"r,,r,,,,,. 

,,,,,ì,,i,ì'..,1!,li,i:li:,illiìlli li.",;ì:!!.ìl?'1i.:11i 
,' -,,ìc p're ri, s.a

BRUNO DEL GIURA TIPO BRUNO
L itspctto gcnerirlc di cluesto sclugio ù quelkr rlci
. iìlìt Ll, I[\,t:t \l.rflU:r. E tlI r(,!Ùll,, CltC \l.t ||(.1 tct.
lrr)!',1,, l\ I I li lrr.ti lr.rlerrr,t.lltr,i,,l1i l..r .Lt.r
c()Ììrornrilll()rìe e [ìuona. Lll tcsta ù tkrlicocelìth
con rrrta ciutna nasaìe nlrllo itrlnrtante_ L.ttcchio
L'spfrnìc liì \,lvacitiì di clucslo segu-qio. chc è clotatu
(lr Llnr lrststerìzlt !ìlle fltichc cccclil)nitle. L.iìspet
lo c\.irlelì/ii,t la nobiltì dclll \uii ol.iginc_ ll colotc
(lL'l rnrntello cd il pclo ù qucllo tipicJdclle razzc clì
(ù-ltrìtc \\ irlclir. Il pckr ù r.aso e ben liscio. il coio_li u n(t1, (, 'I Io. f,lltfr .ui li (\.jllt. .,! lt il t L, :t,t(O
tf,p(lt,'. Q jrl\ lt..\,)ltlr, e l:11r1qr1.117;, ql1 11s1;1 111.,i_
.llr,rht,, \'.r ,rl Ftrr' (rr,.rrr l.r l(pt.ù. il. ì:,ht,rl.
LÙll tlrìir li'Cr' fr,.\\c0,(. Lr ;t Ji U 

jlrl.lt j pÉIrlr:: tti .l
r olte nreìrxliosì lspccic nclìc l'cltìn)inc) iì \oltc cii
\ ernosi. l_a \ua \tatuftr r a dii _l-5 a -50 ctri.

ARII.]GEOIS
L t' n i:rrte tt r,,lt, r rlirlpllù. tìotìo\li1ìtr lil .t.r ,,t.li t-
nc sia dorula all inctrcio tli un lrc//() sangue
lr'jllltel lrir rrrr.lrierrs,l,,rilrt.,li lrr|i..irtrlr r.Jzzl(lir.r'r'D o (ì sr Urr-r.ltrìtr, f(,rt\ l UD ntcti,r.i,,
('l)L' r l|rl|r(.\r ltlrtrrO rrr|1t,, lìcne .fla,/iL,nilk, rl.l
tiìrnc.un \egu-!io di nxtlit lipicili c cli grrnde di\llll/t,rnr' I Ult (. ìe l(.!,!L,tr, Ll;|||.:I,Iì(.IIL tl(r
!|lItol \(:-ll.!.t rlt I fJtì.iil. la\til \\,(r.il. i tL t!itt.l.
letlr'r'.r ncll r srcrrrt. l'<rr ic.<lllrr,r. i,,n 1,..,,tLrlu
assenzu cli giogaia drlla scanalatur.a dcllc llranili_
bolc alla gola. Occhi color scuro ocra. benc apcr_



ti. non liNciaro vcdeì c lrtccia di congiuntir it. cli csprcssionc piacer oìc- ll pclo che coplc il lììrlll-

tello è fine c lilto: il colofc ù biallco e netrl (il ncLo non ò slù\'itlo) sPcs\o tlltrscheltato o blcu tb-

ciìtule sc![sc rgli occhie rgli arti. iì r.osstr riro non ò dt csclùdefc. La sttl locazittnc \'cnatcxta e

lu lapra. È,,n a'ruta 
"s\ili 

teilizliìlorc. dtillìo cerc.,(ort. sbrigati\o nell'llccostarc il c.vo spiglia

to scolatotc e gritrtclc inscgnitorc. l-ll sua r oce ù un ululattl ntcl<lditlso llla è ltllllllc\s() iÙlchc lo

\crgno. Lit \tiltura (lcìl A|iegcoisradl55a60clr'lllisuliltirll !lìrfcsc'

)1 ( i|ìilttul

PORCELAINE

t Lrrr .ciu.:i.r lt.rzi,'.,r. lìl,,ll,) tìi.lnll,'. I'rll'r lr.rlì - .. i \
(\'... iìr(fi\itllk lu trtzzlt 1',t ttltll Itl'llrrilÌ 'lcllr' \-)' ) ,/
\uit str'ullum. ll s[() Dollìc ù'\lllt() e(l è tn(fi\o (li {
cliscussione: c ù chi rorleblr lììrlo derilal-c dlì \
oorcclel. cioè canc iìa cinghialc. llliì quesll dcfì- I
ì ir,,t,.. ,,f.1i." 1',,.,,. p.,.h.'il ll'r'-cllrirr. lrr"r V- a l
..s.Lt( lull{, tnctt,, ill| lttì .31119i,' rllt ! llì'illl.rlc: I
c'ò chi lìi cleli{atc il n(nÌc dî Porcellaniì c quesla ìc'ò chi lìi clelivatc il nonrc dlt porcellana c qrtesta I .
dclinizionc gli scntbrr nrolto ltpptoprìrta pelchó

rtl osserr at lir pet h stu lì nc//ll. pcr llL sul ql aTiii ;i
rìchiltnupto1,lt.ioicltnitliptlt.cclllttrirclrcsi"usano
.i,,ir".,,p."nìn"rrir. i. un segtrgio ltt la crtccia ! éédc-
alh lcprc. lìlollo di\tillto. diillx te\tlt tllllcil scccu

e jìncitcnte cc\tlliltiì. piLlllo\() clttlic<tetallt ncl

suo irìsittlìc. Occhi rjr tuto sr rtirppo ttot-tllitle tli colore ocra hcn citcottdati drllc iìl'cilte \oprlccl-

i^i.'ln- rgr,"i:d,, I intellicerìlc c dolct olecchio Iìtrc' cli bltona lunglìerzir' lcggcrorelte îccar

toccioto e tcfrlrjrrarr te 
" 

1,un,.. ,tuuttuuì t'il. oìiei'lt tt"tl" tin"'t Aclì occll io Lrì c(ìslftLz ì.nc tlcì Pot

..ìiii. iq,*ttt,,,li pìir glazioso un \clLLgi\lrì luò desidcriìrc'.pcr lr pcllc che coPrt rl suo c(n1o

cd il ruìrltello soprls,"n,". 1,"l.,n n'utìiiiì" ìti'i'ìu'iont Attte tniL'ic trrutcolrtti per lc r)ìcnrbfir

sccchc ccl clcgatrti: ò un Ìììodcll{) dl tìt'gt"t'u tft" non fiscolltla ugtlilìi rìelle riìzle cluìitìe ll sr()

nrcttxlo di caccìiltc t" Lap." t" rn 
'u!| 

u'ii':lt lrcauioncJ ù lÌl i clasrici il piir licclclto Liì sLìa voce

i'"ì'"ì,, r,,,.ìì",-ì."lci cli'eccezi6laìc t t ttllt ' F- url \c! tr-c i" rrLl'rttr I lc f I.fnìlr e IìÌutc nunrcro\c P!'r.

i^.u;ltp,t;iil ;t,-atiolc cìi lavoro corrtlc. L-rr rrrtr'i'"r ,.ìi trrl:r n)trtir LlÌ l) rÌerlrrine è corìrnrovcolc rl

il scsutio del scgtrgrsta eslcrr. cne pììì trt" r'"ir"t" o tit 
"pitt 

il 
Íl']t1:.].:..:ittt 

la ctccil porliÌlx iìl

ili;:;i ;i;ìiìtir- 1 c.lo'e Llel'uriurrct6 è bianco cou uiacchic rtancio cli lbrrDiì pfcvi!lcnlc

"ì""" 
,-,ti""iìt". rl peto |ine' lLillalrc' taso c cottrpatto Llt coda bcn"tllrtcciLtiì' 1ìn'tc rllil rxdr

..ì',ii"ì"iiììiìiì!r,".^ c assortì!LriíÌÌìte\r ! ii":i:li5l::lt'l'i'llli Ìiil,i,i;, !Ìi;'ii 'is-cerrÌ)e 
Drc r'-

(rlr\J\'!,'llL',rl\'itri ('illl.rlr l.r Lll\lin/ìr'lì( (llrllli'll( rlìl l ì\r:rrIrr'r \'!r\rlr'

ANGI,O-FRANCESI' DE PETITT']
Vts,NERII]

El ulriIr.rr'.rzzldt.ci:rrr'r\úr./rrrtì.rr.r.r]r,lììì ì]1, f * 
--:,lil';iì:iIìì:iiiì;liliìi"iill;,,'i,ltììllllì.ìJ 

-
"'r *.. rr,'irr 'li e\lìf(..i,)llc tipi.ritlltnl' ltlttt.rs' 

-

i;'.ili'i;ìl:i"ìì':ì,i,:ììlliì',il::lì'i,ìlì,,lllì: r
gi l,it" ,u"gnitic, r"t,/r nciln sirÌtlrra o\!rll't ir"r i \
ìi 

" 
i Se .u. È un .cgr.tgio la cui r ocitzionc ò ìa

''clrlssc a cout-te clelh lepr-e l llancesi it gitttil

.u," tl"i.i.ultoti..i:onoriuscìtiitlllictlopcrcr'Li'!r*--'
,r,,n ò ,r,,rl.tr,latu iìtfernìare chc oggì l Arrglo-

i'"n.".",1. Pelil \'énélie i'il scgugio piùr licer-

.:iito pcr la caccìrt alla leprc c'itlltl lolpc' L a

i;li.Ì,,,Îi.i;!ìi'il'i i'::,1:':uì.ì,'il:i ;:'ll;ri,1",ìì"nt" .,,,,,.uit,.'. se,ÌzlL pcsi.ìtc//i,: visto (ri pro'i



CANI DI TIPO PRIMITIVO
CIRNECO DELL'ETNA

ll Cirneco dell'Etrra è originario rjella SiciJia. co_rnc fipure da,ìluÌììL,ruri rcpeni urcheolttgici- llu
cul ll lempio di Aclriunrr thrvc i cirncchi firL.evunp
ra guurdlangi:rcdendo.lutlri c visitlrori srcrilcghi.
lvro u prohtht lrncnte lurrrno lcr rieri punati in Si_
crrliì (til t-cniei eJ ivi rrusformrri.i iri cirnechi in
segxtto ad un fimpiccioliment(J. mantencndo
pero Intattc Ie carafteristichc orecchie diritte che
nrrovtamo anche nei cani dei Faraoni. Attual-rlrcrlL'\'n0 itnpicg.rti eorr rucce,.rrr ncllu elreiir\ulle lulJ€ Jell flnî. e \e!uonr) lc pus\are c leIrrcLc.dcl 5el\illieo (on pazienu e iriljtr. Son()\p('ctiìttslr ellr eat.eia tlel eoniglio :,cl\ ît ier ì. In
pas-\alr lìolì dcvonr 

' 
úàrr lt \'()(.c pef c|ilíìr. Chc il

..:lt'1 ,l:,t rntuni..Cirrnti nel prerso Llellrr prctlr
Ìl:",1]il*pl,ri nctt'rfìionrlrc ce,pugti e spìnrie.
Inl( rycnen(h) nche coi Jcnti per sp-ez2rrt r rovr

('ilblìlio 25

lo, ll sua siluettc deve richiamarc l,lrspetto dei nriglìori segugi fr.ancesi clella Grancle Vc_
neric. La bcllezza funzionale ed estetica di qucst;cane è Jsaìtota anche dal mantello tri_
e,riore delll impnrn_ra irgJere e ttajla lucentezza del peio, fitto e liscro che ne mette in ri-

:ì.;!;il,:",:ll'i,,lL,'fl:x;,ffi:Ìll:,:;:.ilì,il'í;;:"..,:"î",:;ruî.:::f,ilì:îì:i::':,,,,1
aggressivo.

SEGUGIO DELL'ISTRIA

11:lll.* OS' pelo.clel Scgugio clell'Istria ò biancu ncve con delle macchrc, a votte slavrrc,color arancio. Abbia'ro due var.ietà: il pclo tiscio 
" 

it peio lunlo e arr"fin,ó. f*," Ai i.pì,istazronc clolicocetlla nelle duc vrrierà. Strultura,"uirnf.gi.;",1".,,1, tonc o..atura. L.e_spressione delle due varietà ò grave e triste. ma senza tillr-idezzl. La vocc e sonora. spessosquillante. ma anche g.ane. È uì .egugio che sra ncl rettangolo perché la lunghezza clel tron_e o. drtla punra Lte'a sp:r'ir a'a nunìa-clelta natica-p;; ;!?i;;!;; io% più tunga dr rer_ru ull'rltezzu rJer garrèse- I rJuc. scgugr rstaanl a pero raso e a pero fbrtc sono eccelrenti ca-
:],ff:.:i::]i1 1" 

tepre.e ta volpclml qossuno essere urilizzati per seguire ta pista di san_gue rnresa at rccupero di ungulati fèriti. La testa dci due segugi isiriani è urrronrca cor I rap_p-on i rl_ct crup,. La rur.tunghezzr ,., o" jri 
" Ji.^lì;ìì;pii;;;" ctr it suo crrni. ctegfLrnrl'nle h.'.ìhat(,. l.u pigntcllt:ì/ionc,-lellc muco,c c,.i,.i.tìtrnenù;; à;;;#;;nsponde benc alla caccia di tutti i mrmrnileri ,"fu"ri.i p..r" tì "u"lrìì.i_", per il suo inci_

ll?fllrl;1,"":,iiJ 
la sua sagacia. Mu ta v'e azione r euaror.ia ,,ia dtl pero ,oi" .r,. J"i f.ìo

illiijTini|',,:i:l ni.:l}i{i',ji j ]i::}i: d+j:T.rrrì ],':..i:t:,Tn:ì :.ffi iil:r;

t":rrui:ílr.**tÍ,*[#hi:[t{:*:l*[uit;x,j.:,',l,t:i:,



:t' Cnúlìht

triangolari rigide, erette ed il margine superiore è dolcemenÉ rivolto in direzione caudale ll pct-

to è ioderatimente ampio, la groppa ro6usta e piatta, la coda finc e ponata a scimitarra- Il man-

tetlo è lulvo unicolare. il pelo rrso e vitreo.

i

FOX TERRIER
A PELO LISCIO

È un crne ingtc:e crrn le \les:c curatterislichc

J"i frii."'i.t 3 pcltr ruvid(' Si dillcrerziÍì
n"ltu tatto ah" risuita essere a lorma di cono e

nella tessitura tlel pelo che è Iiscio' 'r .,/: .

-ft. 'iì

CANI DA TANA O TERRAGNOLI

FOX TERRIER
APELO RUVIDO

È un canc inglese allevato ed addestrato per

cacciare la voìpe ed il ttsso in tana ll cranio è

stretto ed allungato quanto Ìa canna nasale'

configurrnrJo lu ie.tl sirnile u''l un tronc't Ji pi-

ramirle. Cli rrcchi di coìor scur(r ed espresslvl

denotano un carattere fone ed audace ll pslo è

tlitessitura dura e mai lanosa. un po' ondulato

con qualche ricciolo di colore branco con mac-

.Ài. it"t . n.t" tb.ate Liì coda attaccata in al-

to tienc un,putat" a circa l/2 t'lcllu lunghczza

L,r contbrmiu i,rne m(ìú(rloPicu è c()rì bcn itlul-

turata da renderlo agile' scattanie c lorte'

ÀiJe.rr"t. utilirt"to anche nella caccia al 
'^in-

ghiale.
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JAGD TERRIER

E un piccolo cane tedesco ecceìlente nello stana-
re i mammiferi selvatici dalle ioro tane lvorpe,
tasso, fainiù Il cranio è piarto e più largo di quel_
lo del Fox Terrier, la canna nasale lunga quanro
il cranio, lo stop nasale quasi nullo. La mascella
infèriore è possente, il muso è fbrte c le gote
pronunciate. Gli occhi sono scuri, piccoliìon
un'espressione che denUa un caratiere deciso.
audace e quasi temerario. La struttura dej corpo
e mollo \( idu. fote e muscohìsa. Il pel{., è fitto e
ouro dr cotorc nero e ncro f,rcrto. La coda pona_
ta alta viene anìputata a circa la metà delia sua
lunghezza. Il suo carattere deciso c audace lo ca-
ratterizza di una ccrta litigiosità.

BASSOTTO

lîl^9.:Ll] ::..ri.luli. .impie8ari per stanare.la setvaggina (tasso. volpe, taina); tatyotta se benaddestrarr rro\'ano irnpiego nel reeupero della selvag!ìna fàrito .ìrm.'c-li oo truccia o da san_gue.
Esistono tre varietà di bassotti:
- nonnate o standard
- nano

- kaninchen
crascuna delle quali a loro yolta si suddivide in tre varianti per il pelo:- pelo duro

pekr liscio
- pelo lungo
ll c,ranio è Ieggermente convesso, la canna nasale leggermente montonina, I,occhio è abba_sÌanzu grandc ed esremamentc espress-i\,.o, denota carattcre sobrio e deciso. ll corpo è Ìungo,dÌrrrto. eompat(o e ben solitlo. ta corla è,intera e l""gu. La;;;;i;;ùiii,on" 

" 
,, suo corag_gio gli consentono di essere ritenuto un intrcpitio caiciatore.



GLOSSARIO

Accostamento: azione di avvicinamcnto al selvatico'

Assi cranio-facciali superiori: costituzione dei segmenti dclla parte superiore del cranio e

della canna nasale.

Cerca: azione tli ricerca del selvatico o dcl suo passaggio'

Diagonali: linee percorse dal cane per ispezionare il tcrreno tli caccia'

Eflluvio: particelle olfattive di un selvatico trasportatc nell'aria dal vent"

F€rmare: azione di irrigitlimento tlel canc al cospetto del selvatico'

Filata: àzione che precede Ia ferma. dall'incontro dell'etîuvio al selvatrco

Frullare: alzare in volo la selvaggina alata'

Guidata: azione che avviene dopo la fcrma quantlo il selvatico cerca di îuggirc pedonando'

Il tronco sta n€l quadrato: I'altezza del ganese al terreno è uguale a quella chc va dalla pun-

ta clella spalla alla punta della natica'

Mesomorfo: aspetto strutturale che si configura a metà tra il dolicomofb (o longilineo: le-

vriero) e il bracÉimorlb (o brevilineo: mustino)'

Pedonare: rn<do <ìi fuga del selvatico di fronte al cane in lenna' camminando e corendo'

Rimettere: ritrovare la selvaggina e mr:tÎerla in luga'

Riscovare: ritrovare e rincontrarsi con il selvatico già scovaÎo

Scovo: azione che conscntc di trovare il sclvatico messo at covo'

Seguita: azione di inseguimento'

Usta: particelle olfattive di Ùn selvatico lascirìte sul terreno' sull'erba e sugli arbusti'
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l'ro to \occorso I

NORME DI PRUDENZA
Mcglio vale prcvenire che curare. Prinra di accennarc a quelli che possono cssere comporta-
mcnti di pronto soccorso appare utile richiamare le nonne di prudcnza necessarie per evitarc
inconvcnienti anche gravi.
Si rimanda al capitolo sulle armi e munizioni per quanto attienc alle norme di sicurezza nel
maneggio delle arnti.

Si clcncano le principali nornlc di prudenza:
l) Bisogna uscire a caccia solo in buonc condizioni di salute ed in perfètta efficienza, di-

versamentc (soprattutto quando il mcdico lo ha sconsigliato) si rischia di andare incontro
a malori di diverso tipo, di avere riflessi meno pronti, di inciampare, di cadere più facil-
mente: l'uscita a caccia può diventare più una sofÌèrenza che un piacere.

Quando ci si accinge a cacce particolarmente impegnative per lo sforzo anche prolunga-
to che richiedono un conveniente allcnamento (cacce di movimento su terreni paludosj,
cacce di montagna in altitudine, caccc collinari ecc.) è necessario poter sopportare I'im-
pcgno \P rli\'t) sen,/l eCCe\si\o allJlicilmenlo.
Per i mcno giovani l'impreparazione fisica può procurare qualche malessere più serio.

2) Un abbigliarnento adeguato alla stagione e all'ambiente, oltre che al tipo di caccia, ci con-
sentirà di soppoftare mcglio i disagi. la fatica, le inclemenze del tempo e lc conseguenzc
che queste possono avere sulla saÌutc.

3) Se la caccir si svolge in zone vastc c disabitatc bisogna semprc assicurarsi la possibilità
di trovarc acqua potabile soprattutto durante la stagione calda, perciò, se non si è sicuri,
è meglio portare con sé acqua o bcvande analcoliche per non soffrire la sete e non ri-
schiare 1a clisidratazione.
Nei climi nolto rigidi (in inverno. in alta montagna. ecc.) bisogna esscrc cquipaggilri eon

indumenti adatîi: scarponi - calze, pantaloni e maglioni di lana o pile - giacche a vento im-
bottite - copricapo guanti - mantello impermeabile ecc.
Una leggerczza o mera dimenticanza può procurarc grossi tastidi; in montagna, ad eselr-
pio, le condizioni climatiche possono cambiare improvvisamcntel!

4) Quando ci sì porta appresso cibo e bevande perché si resta all'aperto tutto il giorno biso-
gna fìrc attenzione a non abbandonarsi a copiose nlangiate e bevute. Spesso l'attività mu-
scolare dell'azione di caccia stimola vjvacenente I'appetito e anche la sete. Sarà semprc
meglio non appesantire lo stomaco perché, se la digestione diventa lunga e difficile, oltre
ai soliti disturbi di stonìaco, si possono verificare dolori di tcsta, sonnolenza, appanna-
mento dei rifìcssi e quindi anche comportamenti complessivi insicuri c pericolosi, spe

cialmente se si esagera con bevande alcoliche.
Mangiare e bere moderatamente, lenra abbuffarsi, signifìca sentirsi bene e gotlere meglio
lc giornate di caccia.

-5) Anche con tutta Iaprudenza, purtroppo qualchc volta incidenti si possono verificare. Una
piccola dotarìone di materiali pcr pronto soccorso può risuÌtare di grande aluto:
un pacchetto di gaza sterile, uno di cotone idrolilo, due bende, una benda elastica alta I 2

cm. un bîrattolino di disinfèttante (Citrosil, Betadine, Acqua Ossigenata o simili o qual-
che salviettina disinfettante), cerotti merlicati e una confèzione "succhiaveleno" contc
nente laccio cmostatico, batuffblo disinfettante, ventosa-siringa, lancettr per incisione:
qualche compressa antidolorifica (Eflcralgan, Brexin o simili).
Se si caccia in gruppo è sufficiente che uno solo porti queste poche cose.
Nelle cacce di montagna non è mai prudente avventurarsi da soli in zone dove un inci-
dente pu<ì immobilizzare il cacciatore solitario con conseguenzc gravissime.
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SITUAZIONI DI EMERGENZA
Ecco qui alcune infbrmazioni riguardanti le situazioni di emergenza ed i comportamenti con
sigliati per ccrcare rli consentire all'infonunato il tnttamento adeguato Iinché non possano in-
tervenire inf'crrnieri o medici per il proseguimento delle cure specifiche.

COLLASSO DA CALORE
Causato da prolungata esposizione al caftlo umido.
Sizfi.,mi: sudorazione, pallore, rilassamento nìuscolarc, polso piccolo e frequentc, torpore, se-
te, secchezza della lingua, dolore di testa e vertigini.
Conportanu.úo. lasciare il paziente sdraiato. portarlo all'ombra, Iiberarlo da indumenti co-
strittivi. sollevare le tlambe. rinliescarlo.

COLPO DI CALORE
Pu<ì succederc al collasso da calore, ma è più grave: sempre causato da temperature elevatc e
fbrte umidità.
Sinlr,rnl: improvvisa temperatura corpotea molto elevata, pelle secca, viso congesto, fe-
spiro difficoltoso, crampi muscolari, palpitazioni, fìfofobia (dà molto fasridio la luce).
Comportamento: portare all'ombra il paziente, rinf'rescarlo con spruzzi d'acqua c ventagli, li-
berarlo dagli abiti, somministrare bevande fresche non alcoliche, tenerlo disteso con la testa
lievemente sollevata.

LO SHOCK

È un'evenienza grave che può essere causata da:
1) emorragia interna od esternal
2) fia(ure e contusioni estese. multiple e gravi:
3) ferite ed ustioni;
4) arresti respiratori per traumi cranici od ostruzioni delle vie respiratorie;
5) malaîtie di cuore, ecc.
Sinloùti.
a) agitazione, quindi confusione, perdita di coscienza;
b) pallore dift'uso, sudorazione, cute fredda, lieve cianosi (colorito violaceo) della pelle e del-
le unghie;
c) respiro fìequente e superficiale;
d) pdso ftequente, appena percettibile.
Comportamento:
a) mettere il paziente disteso e tenere sollevate le gambe;
b) vcrifìcare che non ci siano ostacoli alla respirazione e liberare le vie aeree;
c) liberare da costrizioni: slacciare cintura, collo della camicia. ecc,:
d) se gsiste una emollagia esterna cercare di arrestarla e immobilizzare eventuali fratturel
e) coprire il paziente (salvo che nelle ustioni);
f) se c'è vomito o rigurgito e il paziente è inqosciente bisogna porlo in posizione di sicu-
rezza: ruotato suì fianco destro, arto inferiore sinistro flesso al ginocchio e all'anca e ap-
poggiato un po' avanti sul destro sottostante. Testa appena lievemente estesa (all'indie-
tro).
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Fig. I Pass.tBgi stlctessiri.

lìig.2 - Posízirne rli sicurezzu.



4 Ptuntu h(erso

ARRESTO CARDIO.CIRCOLATORIO
Sintoni.
- perdita di coscicnza;

- mancanza di polso carotideo. fèmorule e radiale (aÌ collo. all'inguinc c al polso);
cokrr-ito pallido lievenrente cianotico (bluastro) dclla pelle e dclle labbra;
arresto del respiro o respiro boccheggiantct

- pupille ampiamente dilatate.
Conu)orta le to.
a) liberizione dellc vie lespiratorie:
b) respirazione anificiale (bocca-bocca; vedi pag. I I);
c) massaggio cardiaco.

ll massaggjo cardiaco esterno deve esseÌ eflèttuato contenìporaneamcnte alla respirazione c
non interrott('. Si cftettua su paziente supino. sul terzo inf'criore dello sterno conìprimendo col
palmo della ruano dcstra sottoposta alla sinistra, a gomiti estesi, con inrpulsi fitmici che fan-
no abbassare di -5-7 cm la paretc antcriore del toracc comprirnendo il cuolc contro i corpi ver
tebrali. con una l-rcquenza di circa 60 conprcssioni al minuto.
La rcspirazionc vr| continuata con un'insuffluzionc ogni cinque pressioni sullo stemo.
Se ci si trova in due soccorritoLi. uno clfèttua la rcspirazione aÍifìciale bocca-bocca e I'altro
continua iì nassaggio cardiaco eslcrno.

Fig. .l - Massaggio tanlia<t.

LIPOTIMIA (svenimento)
Sintorni.

- perdita di coscienza di breve durata;
Iilassamcnto muscolarc generalizzaîo, pallore e sudorazione;

- riduzione dclla lrequenza di polso e respiro.
Si risolvc in breve tempo lasciando il pazienlc disteso e sollevando le ganrbe.

EMORRAGIE
Fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni.

EMORRAGIE INTERNE

Quando il sangue si versa all'intcrno di una cavità o nci tessuti dcl corpo.
II sangue versato può cvidcnziarsi all'esterno luoriuscendo pcr le cornunicazioni naturali (per es.
sangue dallo stomaco si evidenzia con jl vomito; dal grosso intcstino tioriuscendo con le fcci).

(

ti 
,r,,
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Le emorragie inteme possono esscre secolìdarie id un trauma (rottura di milza, di fègato, ccc.)
o complicazioni di malattie (perqs. ulcera gastrica o duodenale sanguinante rottura di vari-
ci dcll esotago roftura di vasi polmonali da tubercolosi).
Quando I'emorragia intcrna è di unî certt gravith compiìre miÌlessere, pallore, sudorazione.
agitazione. polso frequcnte fino alÌo shock emonagico grave.
Bisogla semprc cercarc. al più presb. di lire assistere ìl paziente da personale sanitario e tra-
sportarlo in ospedale.

EMORRAGIE ESTERNE

Fuoriuscite di sangue all'esterno da una ferita o da cavità naturali che possono cssere:
Arteriose - cíìratterizzate da sangue rosso viso a getto pulsante, più o meno fì)rte a seconda

dell'importanza dell'arteria tèrita e della pressione arteriosa.
Venose - fuoriesce sangue piutrosh 

' 
scur, r. se'nza pressione e senza intcrmittenza di getto.

Miste - sono le piìr t'requenti, con carattere di entrambe le precedenti.
Comportanrcnto:
Emorragie prevalentementc artcriose dcgli arli:
a) riccrcare il battito dell'arteria principale alla radice dell'arto sovrastantc:
b) comprimere fìrrtemente I'arteria (sulla zona pulsante individuata) contro I'osso o le masse
muscolari sottostanti:

Arte a ascellare

Frg. 4 - En,,rragie: ,,'me fernarlt, 'nt 
ht t,'mpr, $it'ne tl,'llr ar!eùc.
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c) sc la manovra è cfTicace riduce i[ flusso di sanguc dalla ferita;
d) la cornprcssione diretta sulla ferita con I'interposizionc di ptarza riduce ulteriormente la pel
dita di sangue;
e) l'appìicazione di un laccio (cinghia - brelclla - fune , corda elasrica o sìmili) alla radice del-
I'arto (cioò ìn vicinanza del tronco) può nligliorare ulteriofllìenti: la riduzionc della emorrl-
gia. Bisogna pcrò tener prescnte che I'applicazione del laccio può essere prolungata pcr non
più di 30-3-5 minutil per questo bisogna tener conto dell'ora precisa in cui il laccio vicne ap-
plicato. Se sono trascorsi 35 rninuti, bisogna toglierc il laccio pcr 4-5 minuti assicurando il
controllo dell'emorragia con I'energica compressione diretta con garze sulla fcrita. Successi-
vamcnte il laccio può esscre nuovamcnte applicato per circa 30 minuti.
Nei limite dcl possibile è prefèribile attuare I'emostasi con una energica compressione diret-
ta. Il laccio alla radice dell'arto va applicato solo per cmorragie gravi e incontcnibili con la
con]pressione diretta.
ErÌonagia venosa: la contpressione diretta sulla tèrita o un bendaggio di garza sulla stessa so-
no solitamente sufficienti per la tempotanea emostasi (blocco dell'emorragia).
Nell'enronagia venosa dcgli afii hisogta muovere gli ostacoli al ritomo venoso del sanguc
verso il cuore: un laccio, specialmente se applicato con pressionc insulfìcientc. put) favorirc
i1 f'lusso ernonagico perché blocca il ritorno venoso.
La partc interessata dalla emorragia vcnosa va mantenuta sopraelcvata per favorire il dcfìus-
s() vcnoso.

FERITE
Da taglio: si prescntano a margini piutk)sto netti più o nreno estesc e profonde: sono pro-
vocate da oggetti taglienti: coltello, vetro, margini di lamicra. ecc.;
da punta: di piccolo diamctro, possono essere anche nìolto protbnde (da punteruolo, chio-
do, cacciavite, ecc.). Possono esserc ferite da punta e taglio con le caratteristiche di en-
tÍambe le preccdenti:
lacero contuse: pfovocate dall'urto contro una supcrtìcie dura con sfregamento e striìppa-
mento. Presentano margini irregolari con interessamsnto variabilc dei tessuti sottostantj
(muscoli. ossa. vasi. tendini ecc.):
da arma da luoco: possono esserc provocate da proieîtile unico (pist(ta. calabina, palla
unica in arma liscia).
Le ferite da aflna a palla (proiettìle unico) prcsentano Ltn "fì)[o di entrata" generalmente cir-
colare, lìevenÌente inferiore al diametro (calibro) del proiettile.

Quest'ultimo può cssere ritenuto, cioè restare all'inteino della punc del corpo colpita.
Se il proicttile è fìoriuscito sarà presentc anche una seconda tèrita ("fìro di uscita") dalla
pafie opposn.
ll foro di uscita è in genere piùr vasto di quello d'cntrata, a margini irregolari e sfrangiati.
I danni dei tessuti attraversati sono proporzirmaîi al diametro. ma soprattuîto alla vglocità
del proiettile. per cui un proiettilc di carabina pur) provocare dannì molto superiori a quef
lo di pistola generalmente meno veloce.
Le ferite provocate da cariche a pallini possono essere assai divcrse lra loro a seconda del
la distanza tra la bocca della canna e la parte colpila-
Le mcno gravì sono quelle da colpi esplosi da lontano e con pallini pìù pìccoli (impatlinate).
A distanza ridotta (meno di l'1m) le fèrite possono essere moìto gravi pcrché ipalìini, an
cora concentrati in una stretla rosata, penetrano profondamcnte e possano entrare in cavità
importanti (torace, addorne) o raggiungere vasi e nervi prolbndi negli arti.
Le ferite più gravi sr)no quelle provocate da un colpo partito a men() di tre metri: si prcsentano
con un grrsso lìrro circolare perché, comc si suol dire, la massa dei pallini "fa palla".
L'imponanza dellc lesioni dipende. nclle fèrite da munizione a pallini, anche dalla massa
di ci scun pallino (più sono grossi e più penctrano protbndamcnte a parità di distanza) e
dalla partc del corpo colpita (per es. volt0, collo).
Le fèrite da scoppio di canna di fucile sono fèrite con laccrazioni da scoppi() interessunti
solitamentg mano ed avambraccio sinistro con p()ssibile asportazione di parti della mano.
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G e tte ral it ù d i con ltort enento.
Se 1a ferita ligualdu gli arti e c'è enoragia cercare di dominare l'cn'ìorragia (conìc giì det-
to a pag. 5) c se coesiste tìattura imnrobilizzare l'ano.
Disinfettare i boltli tlella tèrita e coprirla con garze sterili.
Perleferitedcl t(nace che hanno supcr to la parete, tanrponarc ll fèrita con garze stelili c
qoricare il pazicnte al suolo appoggiato sul lato della lcrita pcr consentire una nrigliore
esoansione dcl oolmrrrrc.
L; tèrite prolinrde. penetranti in addotrìe vanno fattate con mctlicazione comprcssiva, copcr-
te da gùze sterili: se fuoriescono anse inlcstinali coprirle con garze stcrili, non comprirDerle.
Il paziente deve t'estarc semisdraiato con cosce e gambe fìessc (piegate).

Quando nclla Icrjta resti confìccato l oggetto che l'ha ilcternrinata (framrnento di vetro,
coltello. puntcruolo, ecc.) non è opportuno îoglierlo pcrché si può aggravare I'ernorragia.

- Le ferite più supcr[iciali possono essere lavate, ripulite da cvcntuali corpi estranci (tcrric-
cio, erba. lìanrrncnti di indumenti, ecc.), disinlettate ai bordi e ricoperte con garzc stcrili.
Il rapido trasporto presso una struttura sanitaria ospedalicra o dì pronto socco$o ò dctcr'-
minante per ùn adeguato trattunrento chirurgico-

LESIONI ARTICOLARI

DISTORSIONR,

Momentaneo allontananìento dei capi osseì di un'articolazionc con possibili lesioni di lcga-
menti e capsula artìcolare.
Non permangruo spostamenti dei capi ossci.
,Sl/llrrrni: dolore. tuÍrrefazione dell'anicolazionc con possibile ecchinrosi (colorazionc bluastra
della pelle) e ditîcoltà funzionale.
Comporlcunerúo. impacchi fieddi, immobilizzazione con lasciatura non troppo strctta, non ca-
ricare (appoggìarc) sul l artjcolazione distofi a.

LUSSAZIONE

Spostamento pcnranerìte di uno dei capi articolari rispctto alla normale posizione provocato
dr trauma, con lcsionc della capsula articolarc.
Sinrorai: dolore, deformazione dell'anicolazione che resta bloccata in posizione anornala.
Comportqnerú)', immobilizzazione. Le manovre di riduzione per rimandare al proprio posto
i capi articolari è bene che siano etlettuatc solo da pe$onale sanitario specialirzato.

FRATTURE OSSEE

Sono rotture dell'osso che perde la propria intcgrità e continuità in seguito ad un trauma. Pos-
sono essere fiatture-compostc (senza spostamento dei monconi) o scomposte (quando i nron
coni ossci sono spostati t.a loro).
Sono fiatturc corrìplicate quando i monconi ossei provocano lesioni cli altre strutturc itdiacen-
ti (ncrvi. vasi. visceri).
Sono frattule chiusc cruelle in cui imonconi ossei non si evidcnziano all'esterno.
Sono fìatturc esposte quando I'osso liatturak) ha perforato nruscoli. fasce e pcìlc e comparc
all'estern0.
Siirtoni: dolore in sede di fiattura. Tumcluzione più o meno cvidcntc con deformazione del
normale aspetto. Eventuale sensazionc di cedevolezza dell osso nella rona interessata o di
anormale mobilità di un segmento osseo.
Conportomertlrt
l) accertarsi che non ci siano altre liatturc oltre a quella piir apparente.
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2) Immobilizzare la zona di urto intcressata servendosi cli assicelle, baskrni e avvolgelrdo gli
stessi e I'arlo con cotone o indLlnÌenti o altro rnateriale morbido.

3) Devono rcstarc bloccate le duc articolazioni vicìne alla frattura. sotto e sopra; quindi le
stecche dcvono essere lunghc tìno a poter immobilizzare le due articolazioni adiacenti.

4) ln mancanza cìi materiali pcr I'immobilizzazione, tenere fernri i monconi con le rnani.
5) La buona immobilizzazione deve impedire eventuali spostanenti dci monconi durunte il

tIasporto.
6) Se la fraltura è esposta, non tentaÌe di fare rientrarc ì'osso, disinfettare c c,rprjre con gur/l

sterile la ferita procurata dalla îuoriuscita dell'osso; immobilizzare la tiattura. Se c'è cmor-
ragia cercare di bkrccarla. sc possibile indircttamcnte.

lmmobilizzazione di lrattura
del femore
(procedere analogicamente
in caso di frattura di tibia
e perone)

R

N,B-

leqaccio

slecca dilegno

degli interstizi vuoli

Sollevamento in 5 persone

,::',

F ig. 5 - Intnkùili:aaaione cli un urb.frulturato crn stacthc.
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FRATTURE DELLA COLONNA VERTEBRALE.

Bisogna sospenurla quando ci sia stata caduta dall'alto o incidentc stradale e I'infortunato [a-
menta dolori al collo o alla colonna vcrtcbrale, non riesce a rnuoverc gli arti inferiori o ha per-
so la sensibilità alle estremità.
Evitarc scmprc. nel sospetto di f'rattura della colonna vertebrale, di lìettere (piegare) o ruota-
re il colkr o il tronco.
L'intìnlunato va lasciato adagiato sul dorso, disteso lìno a che non ci sia 1a possibilità di col-
Iocarlo su unl barellu con I'aiuto dì espcrti cd Lrn sufficiente nunìero di persone (da 3 a 5).

FRATTURE DEL CRANIO.

Da sospettrre dQpo un violento colpo alla tcsta, specialmente se si osservano perdita di co-
scienza, vontito, fioriuscita di sungue dallc orecchic o dal naso, pupillc di diametro diverso.
Porrc il paziente ìn posizione di sicurezza (vedi pag. 5) adagiato sul lìanco dove eventual-
mente perde sanguc dal1'orecchio.

USTIONI
Possono csscrc provocate da:

raggi solari, raggi ultravioletti, ecc.:
nateriali solidi, lìquidì o gtrssosi ad Íìlta temperalura:
flamma viva:
energil clcttrica:
agenti chinìici: acidi (solîorico, rìrurialico, nitrico ecc.) o alcali (soda caustica, calce viva.
ccc.).

La gravilà dclle ustioni è proporzioniìtít alla loro estensione e prolbndità. Si distinguono in:

- ustioni di I grado: carattedzzate da eritcma (arrossamento) della zona colpita, con mode-
sto dolore come per es. la scottatura da solc;

- ustionidill grado: oltre all'arn)ssanìsnlo sono presenti vcscicolc piìr o meno grandi. So-
no intensamente dolorose. Le vcscicolc si rompono facilmcnl(l e possono infettarsí;

- ustioni di III grado: più prolbndc. prcscntano gli aspetti dellc preccdcnti c zone con induri-
nento dei tessuti spesso non dolenti pcr la distruzione dellc tcrminuzirrni nervose sensitive'.

Cotnportunrcntrr.
Se I'inlìrrtunato fugge in preda al panico per gli indumenti incendiati cercare di bloccarlo
e solìfocÍìre le fiamme con cappdti, giacche o coperte.
Se si tratta di ustioni da agenti chirnici lavare con abbondante acqua prolungatamente e sen-
za strolinarc.

- Non toglicrc ibrandelli di indumenti nella sede di ustione, ma se sono inzuppati di sostan-
zc chimichc caustiche cercare di allontanarli senza rimuovere I'ultimo strato.

- Non disinlcttarc I'ustionato. llicoprìle con gaze sterili.
Adagiarlo c trasportarlo cercando di non larlo appoggiare sulle zone ustiorate.

CONGELAMENTO
Lesione dci tessuti causata da difettosa circolazione per spasmo vascolatc determinato dalla
prolungata esposizione a bassa temperatura. con spiccata riduzionc dcll'apporto sanguigno.
Sono più frecluentemente colpite lc estremità (piedi, mani, orecchic, naso).
La imnrobilità, I'umidità, la costrizionc da calzature sono fattori chc lavoriscono il congela-
menlo.
Sir/.r?!l: le zoDe colpite accusano fìrrmicolii, intolpidimento, riduzionc dcìla sensibilità, quin-
di dolorc, culc pallida e bluastra, fino ai gradi estremi in cui compaiono vescicole e può av-
venirc lu necr,'si (mofc) dei te\\utr int( rc\.rlì.
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Cotrtporlene îo:

- Favorire la buona circolazionc aìlentando scarpc e legacci e frizionando delicatamente la
paÍe, quindi proteggcrla con garze e cotone.
Somministrare bevande calde non alcoliche.
Coprirc bene il paziente.

- Non mcttcrc a contatto dirctk) con fbnti di calore (bolle di acqua caltJa, culoriferi ecc.).

ANNEGAMENTO

È una condizione di asfissia (mancata respirazione. lrancato scambiQ di ossigcno negli alveoli
polrnonari) procurata dall'acqua penetrata attraverso le vie respiratorie ncgli alveoli polmo
narl.
Comportatnento.
Prima di praticare qualunquc rcspirazione artificiale è necessario cercare di aÌÌontanare l'ac-
qua che ha occupato i polmoni. Quindi:
l) Mettere rapidamente il pazicnte prono (pancia a terra). sollevare il bacino di circa 30 cm e

comprimere energicamcntc sui due lati la base del torace.
2) Se c'è vomito spontaneo mcttcre il paziente in posizione di sicurezza (vedi lìg. l).
3) Assicurarsi che siano lihere le vie aeree (naso-bocca-laringe) e allontanare corpi estranei

(terriccio. erba. dentierc. ccc.).
4) Sc persistc arresto respirakrrio iniziare manovre di respirazione artilicialc.

RIANIMAZIONE RESPIRATORIA

Per etfettuale una rianìmazìonc respiratoria si dcvc prima di tutto assicurale la pervietà clcllc
vie aercc asportando ogni muteriale che sia causa di ostruzione.
ln condizioni di incoscienza ùel paziente supino (adagiato sul dorso) o scmiseduto, la lin-
gua tende a cadere all'indietro e a chiudere la fàringc ostacolando od impedendo la respi-
raz1()ne.
Per evitarc questo fatto si devc sollevare e tirare indietro la mandibola e spingcre verso il tron-
c0 la parte posîcriore del cranio.
Anche lacendo assumere al paziente la posizione di sicurezza (vedi pag. 3) si tavorisce lo spo-
stamento in avanti della lingua e si facilitano le manovre di rimozione degli cventuali ostaco-
li alla respirazione (dentiere, terra, vetri, sangue, materiale vomitato. ecc.).

RESPIRAZIONE BOCCA.BOCCA

Si pu<ì quindi passare alla respirazione bocca-bocca o bocca-naso. Questa mlnovra consiste
nel soffìare I'aria espirata tlel socconitore nelle vic respiratorie del paziente. Anche se l'aria
emessa è più povera di ossigcno puir essere ugualmcnte molto utile.
Il soccorritore deve:
l) chiudcre con due dita le narici del paziente:
2) inspirare prolbndamente;
3) applicare la sua bocca incrociata su quella del paziente (magari con f intcrposizione di una

garza o un tivzoletto):
4) espirare soffiando con un poco di forza.
Al terminc di questa manovra il paziente espira passivamente ed il soccorritore inspira profon-
damente per iniziare un nuovo ciclo respiratorio con una frequenza di circa l4- l6 atti al mi-
nuto.
Nel caso di impossibilità ad aprire la bocca per contlattu[a dei muscoli, si tappa la bocca con
una mano e si soffia I'aria nelle narici del paziente.
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A. Adagiare il paziente in posizione
supina
B. Reclinargli il capo
C. Liberargli le vie respiratorie con le
dita o con I'aspriratore

Rovesciare la testa all'indietro per
evitare che la lingua occluda le vie
aeree

Parte del viso del
paziente da
coprrre con la
bocca

A. Chiudere le narici del paziente
B. lnsDirare Drofondamenle

A. Coprire con la propria la bocca del
paziente
B. Soffiarci dentro
C. Controllare visivamente l'espansio-
ne del torace

I ìg. 6 Respiru:it'nc anlit iulc. lt4îtod,t bt).1,t-hot t,l

INTOSSICAZIONI DA ALCOOL
L'alcool nel nostro organismo agisce sul cervello dapprima con un effetto irritante e succes-
sivamente depressivo.
lnfatti I'assunzione di alcool provoca euforia in una prima fase con lieve zurnebbiamento vi-
sivo. incoordinazione dei movimenti e diminuzione della velocità dei riflessi. In una seconda
fase si ha contisione visiva e psichica, incoordinazione della parola fino alla perdita dei sen-
si. In un teruo stadio, più grave, si determina aumento di produzione di saliva densa, brividi,
convulsioni. collasso fìno al coma con depressione respiratoria. caduta della lingua.
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In quest'ulîima fìse, se non è opponunamente assistib, I'intossiclto può ri\chiarc lu vita. E
opportuno tenerlo sveglio, stimolarlo anche con qualche leggero schiaflèggilment,r. arsicu-
rargli la pervietà dellc vie respiratoric e rianimarlo.

MORSO DI VIPERA

Quando si frequcntano zone dovc è possibile incontrare vipere è opportuno essere protetti
con calzature altc c calzettoni spessi. perché in tal modo si ostacola iì morso c I'irrocula
zione del veleno.
Evitare di fìugarr: tla fogliame e ccspugli con le mani: meglio servìrsi di un bastone.
Ceneralmente la vipera non attacca sc non è disturbata improvvisatÌìentc o magari calpestata.
Un dolore improvviso e violento ò avvertifo col morso.

TESTA PUPILLA CODA l\ilORSO

VIPERA

BISCIA

k); q

ffi WI I r

La parte colpita prcsenta due frrrcllini distanti tra loro da uno a due centimeÍi corrispondenti
alla penetrazione dci denti velcnittri e seguiti da due file di piccoli puntini lasciati dagli altri
denti. Non scmprc ò così evidentc il segne; possono cssere chiari solo i due tbrellini e talvol-
ta uno solo di questi, particolannente quando il morso ha attraversato degli indumenti. La cu-
tc circostante è gonfia, arrossata e duole vivamente; ecchimosi e vescicole u contcnulo siero-
saflioso possono comparire attorno a] nìorso e sull'arto interessato. Più tardi compaiono do-
lori di testa, malessere generale, nausea e vomito, prostrazione, dolori addomjnali c diarrea,
abbassamento della tempentura corporea. brividi, polso frequente. calo della pressìonc arte-
riosa e talora collasso.
Il morso di vipera chc colpisca una vena, il viso o il collo nei bambini può esscrc mortale,
mentre per un adulto sano, nel 95-97% dei casi, non mette in pericolo la vita.

COMPORTAMENTO

Prenesso che su questo argomenlo non esistono indicazioni univochc. ma si conosconu scuo-
le di pensiero diversc che evolvono c mutano nel tcrnpo, qui di seguitrt sono indicati i coln-
portamenti che attualmente sentbrano più seguiti.
l) Evitarc che il soggetto colpik) si agiti e si affatjchi: tranquillizzarlo e mantenerlo distcso

sul dorso, adcglLatamente copcrto. L'aîtività muscolare favorisce la diltusione del veleno.
Non somministrare bevande alcoliche.

2) Togliere indunrenti. anel1i, braccialetti o altro che possa strjngere l'estremità colpita che si
sta gonfiando.
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3)
4)

o.)

7)

Manîenere bassa la pafe morsicata, al disotto del livello del cuore-
Lavare e disinfettare la zona del mofso con acqua ossigenata. Non usare alcool. La su-
zione (non con la bocca) con una apposita vcntosa o con una siringa tagliata alÌterior'-
mcnte e usata jn aspirazionc, ripetutamente, sembra utile per allontanare col sangue par-
te del veleno inoculab. Da íìlcuni espcrti non è più consigliata. come era tempo addietro,
la incisione tra o su idue forellini lasciati dai denti vclcniîeri.
Coprire la zona con gurze sterili e licve fìscìatura. Applicare fasciatura clastica unifor-
mante compressiva, non costriîtiva, tla sopra la zona colpita lìno alla radicc dell'arto
interessato (coscia o ascella). Se norl si dispone di bende adattc. applicare un laccio a

monte de lla pade colpita. I I laccjo non dcve csscre D]antenuk) ininterrottamente per piùr

cli 20-30 ninuti: puìr essere nuovanrcnte applicato un po' piir in alto dopo qualche mi-
nuto.
lmmobilizzare 1'arto c, possibilmentc non far camminare il soggetto colpito.
L'iniezionc di siero antivipera, cura specifica. fondamentale, efficace anche dopo ore. è

bene sia praticata in ambiente ospedaliero, perché sono possibili reazioni allergiche e
shock analilattico (quest uìtimo più pericoìoso dello stesso velcno di vipera). Solo in ca-
si particoÌari (morso al volto. al collo: soggetti anziani, cardiopatici, bambini) o nella im-
possibilità di raggiungere I'Ospedale prima di sei - sette ore, si può iniettare molto lenta-
mcnte la fiala di sicro di 10 ml. per metà attoÍne alla rona del morso e l'altra metà intra-
muscolo.
Cercare quindi di raggiungere, col minimo ailìrticamento, sîrade o abitato per trusportare
I'infbrtunak) in Ospedale.

.5)

E)

Si ricorda che il siero antivipera deve essere conservato a quattro gradi centigradi (in liigori-
tero); quando i1 siero vicne esposto spesso o a lungo a tcmperature più elevlrte perde cfficacia
e deve comunque considerarsi scaduto entro un anno.

Esistono in commercio confezioni "succhiaveleno"contenenti laccio emostatico. ventosa c
batui lolo disinfettante.

IL CANE MORSO DA VIPERA

Il canc da caccia, durante I'azione di ricerca, si esponc più fìcilmentc del cacoiatore al
morso di vipcra. Appcna colpito guaiscc. poi in breve tempo ccssa la specifica azione di
caccia. resta vicino al padrone, appare affannato e sofferente, cerca di accuccìarri. può es-
sere colpito da brívidi intensi c vomito, si muovc con diflicoltò fino alla paresi degli arti
postenon.
La situazionc è peggiorc se il canc è stato morsicato sul tartufo o sulle labbra, zone scoperte
cla pelo e molto vascolarizzaîe. Le zampe, il muso e i lati clell'addome sono le parti piir fre-
quenlelnente colpite.
La zona del morso presenta i ca.atteristici fbrellini gementi sangue c siero, provocati dai den-
ti velenitèri della vipera, e attorno a questi gonfiore e affossamento.
In genere il cane può cavarsela dopo qualche giorno di prostrazione. inappetenza e diftìcoltà
a reggersi sulle zampe. ma quando sia stato colpito al muso può rischiare il coma e la mofle.
Spesso non è facile constatare la lesione. magari in zone ricoperte da pelo e il malessere del
cane può essere ritenuto di altra origine.
Il fattamento locale può essere il solito (laccio - incisione - suzione - iniezione di siero anti-
vipgra eseguita molto lentamente, aîtomo alla ferita e intramuscolo) prima che intcrvengano
le cure del veterinario.
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PUNTURE D'INSETTI
Anche le punturc di cahbroni, vespe, api. scorpioni, zecche c di alcuni ragni prrssont' procu-
rarc dolore locîle intenso con gonfiore ed arrossantento: può essere utile I'immcdiata disin-
tèzione e applicazionc della ventosa e di inrpacchi fieddi dopo aver tolto il pungiglione vele-
niftro evenîualnente rinlasto. spingendolo fuori sgnza al'ferraÌlo a pjnza
ln talune persone particolurmentc sensibili o allergiche, anche le punturc di questi insetti, spe-
cialmentc se numerosc. possono procurare prurito dil'lìso: malessere generale, nausea c vo-
mito. In questo caso sarà opportuno f-ar controllarc il paziente da un sanitario lrcl pìù brcvc
tempo perché sono possibili reazioni allergiche e anattlattiche.

COMPORTAMENTO IN INCIDENTE GRAVE

Osservtn e:

t ) Stato di coscicnza:

- tèrito cosciente
pcrdita di coscienza

2) Polso:
assentc

- presentc, debole

3) Respìro e cilcolazionc:
- arreslo della respirazione

presenza di cmorragia.

Co îrollare il b.tftito urdiaco ad il poln urofideo (al collo).
- Sc c'è arresto cardiaco: controllare h pervietà delle vie acree ed eseguire mu\\lggio cîr"-

diaco esterno e resDirazione bocca bocca.
Se il polso è debole, difÍìcihnente perccpibilc: sollcvare lc ganbe c tenere il ferito al caldo.

- Se c'è arrcsto respirdtodo: liberarc le vie respiratorie e praticare la respirazione bocca-
bocca.
Sc ci sono cmonagie: emostasi per cornpressione diretta manuale e lìsciatura. Applicarc il
laccio solo se non hanno effetto lc manovre precedenti.

- Sc c'è perdita di coscienza: accertare che le vie lcspiratorie siano sgombrc. Spostare con
nplta cautcla I'infortunato verso la posizione di sicurezza (vedi tìg. l).

- Se il lèrito ò cosciente: rassicurarlo e tranquillizzarlo. Chiedere dovc avverte dolori.

CHIAMATB D'EMERGENZA
Il soccoritorc che chiarna un'ambulanza dcve fornire dati prccisi:
l) Dove si trova il pazientc al momento della chianrata (parlicolari della località raggiungi-

bile. liazione, strada. via, numero).
2) Cosa è successo.
3) Come sono le condirioni dell'infonunaro.
4) Chi ha eflèlluato la chiamata d cmergcnza.

CONSIDERAZIONI GBNERALI
I suggerincntì di conìportamento gencralc fin qui csposti possono csscre utili atl affiontare
nellc condizi<lni più disrgiate. cioè senza pL.rsone e\pr'rte c scnzu mezzi adeguati di assistct-
za e di cura. i orimissimi rnomenti.
Alcuni di quesl.i comportamenti si possono definirc: atti che salyano.
Divcnta poi assolutamente necessario avvertire una organizzazione di soccorso o un medico
perché il pazientc possa in modo convenielte. con ininori rischi, raggiungerc ncl più breve
tempo possibiJe un Centlo Ospedaliero di Pronto soccorso.
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PREMESSA

Alla lìnc di questo lavoro l aspirante cacciatore si sarà sicuramente reso conto della c(nnples-
sità della materia oggetto dell'esame per ottcnere I'abilitazione venatoriî. Il primo dovcrc del
caccia()rc è perci(ì) quello di conoscere - c quindi rispettare le norme che disciplinano la cac-
cia. Ma ce nc sono altre che, pur non essendo scrittc c quindi 1)bbliSatorie". non sono meno
importanti delle prirne e percia) vanno tenute nella massima considerazionc nell'esercizio del-
l'attivitìr venabria. I)alla loro applicazionc o meno si distinguc il cacciatore responsabile,
cducato ed ossequioso dei diritti altrui. siano essi rapprcsentati dall'ambiente. dall'agrìcQlto-
re.,.hlll :elvagginr () dal collelru e:ì((iutore.

L'AMBIENTE

Dove c'è ambientc c'è selvaggina e dovc c'è selvaggina c'è caccia. ll tcorema è di cvidentc
dimostrazione e sta a significare che il prirîo interessato alla conservazione dell'ambiente è
proprio ilcacciatore. Conservarc I'ambiente signilica innanzitutto rispettarlo, evitando danni
alla vegetazione; in particolare occore porre particolare attenrione alla lacilità di provocare
incendi con mozziooni di sigarettc o accondendo fuochi con vcnto o andandosene senza avcr
avuto cura di spegncrli accuratamente. Ma l'ambiente richiede anche uÍì intervenk) attivo del
cacciatore. sia denunciando cventuali cause di degrado, sia promovendo e partecipando ad
opere di manutenrione.

L'AGRICOLTURA

Nell'apposito capitolo abbiamo visto I'importanza dell'agricoltura per la selvaggina, L'agri-
coltore è dunque il primo aìleato del cacciatore. a palto che si instauri un rapporto conetto.
Per qucsto occorre che il cacciatore abbia il nassimo rispetb per 1e coltivazioni e per i tiutti;
che accctti con educazionc cvcntuali rimostranzc, ricordandosi che Ia terra rapprescnta per
1'agdcoltore la sua fbnte di rcddito: che ritbnda scnza indugi o discussioni eventuali danni
Drovocati.

LA SELVAGGINA

Se esiste il cacciatore con la C maiuscola, questo è senz'altrr quello che punta alla qualità
e non alla quantità del carniere. Se esiste il cacciiìtore con la c minuscola. queslo ò sicura-
mentc quello chc va all'affannosa ricerca della quantità. Così facendo. non solo esercita
una lìrrtc pressione sulla sclvaggina e sul territorio, ma non trae neppLrrc motivo di rilassa-
mento e di godimcnto dalla natura. Ci sono poi diversi elrori in cui soprattutto il ncofìta è
portato ad incappare. come Ìo sparare oltre il tiro utile, con ferìmento c perdita del selvali-
co; lo sparare a selvatici immaturi, con magra soddisfazione pe.r I'irnprcsa conrpiuta; 1o

sparare ad un selvatico che si sa a priori di non potcr recuperare. E benc infine non dimen-
ticare che anche glì aninrali sentono il dolore, per cui occorre finire immedialamente un
selvatico lèrito.
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IL COLLEGA CACCIATORE
Le normc di educazionc civica valgono anche per la caccia; a volte, trascinati dalla fbga. si è
poflati a prevaricarle, rovinando così la giornata nostra e quella degli altri. Ciò succede quan-
do un cacciatore. pur essendo in ritardo. cerca di arrivare sul selvatico prima di un altro; quan
do con il proprio cane disturba il lavoro di un alîro cane; quando sosta al limite della zona di
rispetto di un appostamento in tìnzione, neÌ tentativo di "rubare'qualchc selvatico diretto al
gioco dcll'appostarnento; quando abbatte un selvatico scovato da cane altrui; quando spara
contemporaneamentc con un altro cacciatore (in qucsto caso è buona cosa lasciare il selvati-
co al collega e tencr propria lu convinzione di essere stati noi ad abbatterlo). Senza v0lersi so-
stituire agli agenti di vigilanza è dirittudovere del cacciatorc lìr rispettarc la legge. a comin-
ciarc dai suoi colleghi, segnalando gli abusi alle autorità competenti. E quando viene conte-
stata un'intiazione o semplicelnente richiesto un documento da parte di un agente tli vigilan-
za. è reccssario conÌportarsi educatamente, consapevoli che il fine ultino di entrambi è il -
spetto della natura.

"A cacciu per vivere nclla natura: un coretto uso della passione venatoria si armonizza con la dilèsa del-
l'ambienle".

cd.r& 1 "*,rl







II,LUSTRAZIONI

Zoologia applicata alla caccia
a) i disegni degli uccelli sono stati ripresi

dall'opela di (ì. Realini "Gli uccellj ni-
dificanti in Lombardia". illustrata da
Michele Dubini nella pate riguardantc
le zone un.ride e dr Guerino Morselli in
quclla riguardante la pianura-collina e i
monli; tutti gli altri disegni degli uccel-
li e quellì dei mammileri sono opera di
Gucrino Molsclli.

b) f disegni al tratto sono opera di Ettorc
McLjani. Lrannt'il clrnosei,.r che è opcll
di Guerino Morselli.

c) I-c tbtografie provengono dagli lrchivi
R.G.F., Rocco Longo c Clauclio Galasso.

Armi e munizioni
Le illustrazioni provengono dall'archivio di
Angclo Buzzini; lc lì)to aggiunte alla se-
conda cdizione sono statc gentilmente ti)r
oite daila Ditta Beretta; quclle aggiunte alla
lerza cdiziole sono opera di Ettore Rubefli.

Agricoltura e ambicnte
t-e tìrtografic provcngono dagli archivi
R.C.F.. Rocco Longo. Aldo Lucinì e Fer-
ruccio Ruflìnotti; i tìisegni sono opcra di
Massimo Pettinari.

lìcologia
Le fìxogralìe provengono dall'archivio di
Rocco Longo.

Cinofilia
I disegni rl trrtto di C. Solrru c il .irneio
dell'Etna provengono dall'archivio
E.N.C.I. pcr gentilc concessionc. I disegni
dei cani da seguita. escluso ìl scgugio a pe-
l(r rir\o. plu\cng('n(r Jrl libro degli slan-
dard franccsi del 1930 per gentile conccs-
sione di M. Quadri. Tuni glì alrri disegni,
compreso il segugio a pelo raso, sono opc-
ra di C. Morselli.

Pronto soccorso
I dìscgni sono stati ripRlsi, pcr gentile
concessione, dall'opuscolo'Pronto Soc-
corso" edito dalla Provincia di Milano
crrn la coìlaborrzionc delh Cornnrissionc
d'esami pcr I'abilitazione venatoria.

VIDEOINIPACINAZIONE

I'OTOLITO
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