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- SEZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE -

In questo periodo di crisi economica, in cui i contributi sia da parte degli Enti Pubblici sia da parte
dei privati sono stati ridotti in modo consistente, la nostra Associazione, come del resto altre, ne sta
soffrendo. Purtroppo nella gestione di una Sezione ci sono alcune spese fisse che non si possono
escludere e, proprio per cercare di compensare le minori entrate, si è deciso oramai da qualche
anno di non inviare più la cartolina d’auguri natalizi. In ogni caso non abbiamo voluto rinunciare al
brindisi degli Auguri di Natale, perché lo riteniamo un momento di serenità e di aggregazione.

Si ha il piacere di invitare la S.V. al brindisi degli auguri
che si terrà martedì 16 dicembre 2014 alle ore 18.00
presso la Sala Olimpia della Sede Provinciale del Coni in
via dei Macelli 5.
In attesa di vedervi numerosi al brindisi vi saluto
anticipatamente con grande affetto e con l’augurio di un felice
2015 che sia un anno proficuo e sereno per tutti e ricco di
conquiste venatorie.

NOTIZIARIO - DICEMBRE 2014
Care cacciatrici, cari cacciatori questo è il IV notiziario del 2014.

NOTIZIE DALLA REGIONE
A seguire alcuni comunicati stampa della Regione FVG

 L'Aula, giovedì 20 novembre u.s., ha approvato a maggioranza la proposta di legge di
modifica della legge 6 del 2008 sull'esercizio dell'attività venatoria presentata dalla consigliera
regionale Mara Piccin (Misto), in una versione però trasformata da parte della Giunta con un
emendamento sostitutivo dell'unico articolo di cui si compone il provvedimento, e formulato
dall'assessore Paolo Panontin al termine di un incontro con tutte le forze politiche presenti in
Consiglio. Obiettivo della proposta Piccin, risolvere il problema della sanzionabilità delle
irregolarità commesse nella compilazione del tesserino venatorio e, in particolare, dei casi di
erronee o mancate annotazioni rilevate dopo che il documento è scaduto e non più nella
disponibilità del cacciatore intestatario. Quest'anno, infatti, alcuni esponenti della vigilanza
regionale hanno effettuato delle verifiche sui tesserini degli anni dal 2009 a oggi, contestando ogni
irregolarità rilevabile dalla lettura dei documenti ormai scaduti e non più in possesso del titolare.
Questo tipo di controlli - ha rilevato Mara Piccin - non sono coerenti con le garanzie difensive
previste dalle leggi nazionale 689/81 e regionale 1/84, e neppure col dettato legislativo degli articoli
12 e 28 della legge nazionale 157/92 che attribuisce al tesserino rilevanza solo nell'ipotesi in cui la
persona sia in esercizio venatorio.
E non va trascurato nemmeno il fatto che da un'analisi a posteriori di quanto segnato sul documento
scaduto e riconsegnato è impossibile dimostrare la riferibilità delle annotazioni all'originario
intestatario, che ha perduto la detenzione diretta del tesserino.
La formula votata stabilisce che l'accertamento delle violazioni di disposizioni relative agli obblighi
di annotazione sul tesserino venatorio debba essere effettuato entro un anno dal termine dell'annata
venatoria cui il tesserino si riferisce.
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 A seguito della approvazione da parte del Consiglio Regionale di alcune modifiche in
materia di tesserino caccia ecco il comunicato stampa del Movimento 5 Stelle tramite la
Consigliera Dal Zovo “ennesima concessione ai cacciatori”.
Trieste, 20 novembre: "Oggi in Aula si è fatta l'ennesima concessione a favore dei cacciatori.
Questa politica non fa altro che ridurre al minimo i poteri di vigilanza e di controllo degli enti
preposti sull'attività venatoria". La portavoce del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Ilaria
Dal Zovo, commenta con amarezza l'approvazione della modifica alla legge regionale 6 del
2008."La Legge nazionale che disciplina la materia della caccia è la 157 del 1992 che, all'articolo
31, parla esplicitamente delle sanzioni amministrative. Per tutto quello che non è contenuto
all'interno dell'art. 31 ci si riferisce poi alla legge quadro in materia di sanzioni 689 del 1981 e
successive modificazioni - spiega Dal Zovo. In Aula abbiamo ricordato che per le sanzioni
amministrative il tempo per le contestazioni è di 5 anni, mentre dal momento in cui viene accertato
il fatto, ci sono ulteriori 90 giorni per inviare la notifica. Sostanzialmente con questo
provvedimento, dopo il deposito del libretto da parte dei cacciatori, gli organi competenti avranno
solo un anno per controllare il cartellino. Altro che 5 anni previsti dalla legge. Per questo abbiamo
votato con convinzione contro questo provvedimento. Questa modifica è un vero e proprio
privilegio a discapito di altre categorie, aziende, cittadini che dovranno invece attenersi ai rigorosi 5
anni".
"Negli anni in questa regione, che era presa a modello per molte materie, si è riusciti a demolire
molte forme di controllo e sanzioni ai cacciatori. Di esempi ce ne sono molti - sottolinea la
portavoce M5S. Nel resto d'Italia, in forza dell'articolo 18 della legge 157/92 la caccia è consentita
da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e le violazioni sono punite con la sanzione
amministrativa da 103 a 619 euro. In Friuli Venezia Giulia, grazie al comma 1 bis L.R. 34/96, la
caccia alla posta per gli acquatici è consentita sino a un'ora dopo il tramonto. E ancora: nel resto del
Paese è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona
faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati. Nella nostra Regione,
anche fuori dalla zona Alpi, quando il terreno è coperto dalla neve e gli animali selvatici sono
particolarmente in difficoltà ed esposti, è invece consentito cacciare caprioli e cervi con i segugi.
Inoltre - aggiunge - è permessa anche la caccia ai palmipedi e ai trampolieri, nonché alla cesena e,
48 ore dopo l'ultima nevicata, persino alla lepre. E potremmo continuare a lungo". Una cosa è certa
- conclude Dal Zovo - bisogna segnalare questa modifica pro lobby a ogni livello possibile, anche
se siamo sicuri che, come già accaduto molte altre volte sulla legge 6/2008, questa modifica sarà
impugnata".

 Il nuovo Piano Faunistico Regionale è stato adottato venerdì 14 novembre u.s. in via
preliminare dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore Paolo
Panontin, che ha la delega in materia. Il Piano sarà ora trasmesso per il parere al Consiglio delle
Autonomie Locali (CAL) e proseguirà quindi il suo percorso di approvazione, che prevede anche
una procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il Piano Faunistico Regionale contiene
gli indirizzi di programmazione generale per realizzare gli obiettivi di tutela, conservazione,
riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità, nonché quelli di gestione
del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio.
A partire da una ricognizione dello status della fauna selvatica presente in regione, per ciascuna
specie o gruppo di specie sono individuati interventi e misure gestionali volti al miglioramento dello
stato faunistico e ambientale complessivo. Per quanto riguarda le specie ritenute di maggiore
interesse sotto il profilo venatorio, il Piano definisce gli obiettivi numerici da raggiungere nella
logica di un prelievo potenzialmente sostenibile. Inoltre, per le specie di fauna in difficoltà si
prevedono programmi specifici di conservazione, tesi a ripristinare uno status favorevole o
quantomeno a non peggiorare l'attuale situazione.

Preannuncio che a breve la Federcaccia FVG organizzerà una serie di convegni sul territorio
regionale per la presentazione ed esame del PFR per evidenziare l'impatto concreto che avrà sul
mondo venatorio, agricolo ed economico.

I Consiglieri Regionali di Forza Italia: Ziberna e Novelli, hanno chiesto se del Piano faunistico
esistono testi diversi di seguito il comunicato

 20 Novembre 2014 "Siamo all'inverosimile: la Giunta regionale avrebbe inviato al
Consiglio delle autonomie locali la bozza della delibera con cui si dispone il Piano faunistico
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regionale, assicurando che su essa il Comitato faunistico regionale a larga maggioranza si sarebbe
espresso favorevolmente. Solo che ciò appare non vero perché il Comitato in realtà si sarebbe
espresso sì a larghissima maggioranza, ma su un testo diverso da quello che la Giunta ora invierà al
Consiglio delle autonomie locali per acquisire anche il suo parere". La denuncia arriva dai
consiglieri regionali di Forza Italia Rodolfo Ziberna e Roberto Novelli a seguito anche della
segnalazione giunta dal presidente di Federcaccia Paolo Viezzi, che ha peraltro annunciato azioni
legali. "È indubbio che su una materia tecnica come questa - aggiungono i due consiglieri - i sindaci
componenti del CAL si esprimeranno nell'errato convincimento che i cacciatori e i componenti del
Comitato faunistico condividano il testo proposto dalla Giunta: ma così non è"."Ecco la ragione per
cui - annunciano Ziberna e Novelli - siamo immediatamente intervenuti con una interrogazione
rivolta alla presidente Serracchiani e all'assessore Panontin per ripristinare la legittimità violata e
dare trasparenza a un settore che coinvolge migliaia di persone, considerata anche l'urgenza che ha
il territorio di dotarsi di un Piano faunistico per tutto ciò che ne discende dalle decisioni che saranno
assunte".

ALTRE INFO
Sul BUR della Regione FVG del 17 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Direttore del
Servizio di sanità pubblica veterinaria 3 settembre 2014, n.820 inerente: “Istituzione del
Cacciatore formato. Acquisizione della qualifica.” Il testo del decreto lo trovate a pag. 92 del
BUR sopracitato.
Importante la parte in fondo alla pagina 93 dove si parla della modalità di iscrizione al corso che
recita:
a) il cacciatore, su base volontaria, presenta la richiesta intesa ad ottenere la qualifica di "cacciatore
formato" al Direttore della Riserva di caccia, cui appartiene;
b) il Direttore della Riserva, ricevuta la richiesta formale, ne dà pronta comunicazione al Servizio
Veterinario dell'A.S.S. competente per territorio.

Al momento il decreto si rivolge solamente ai soci di riserva ma intanto è un importante passo
avanti. Forse un domani arriveremo anche noi in questa materia dove sono arrivate già da tempo
altre Regioni.

In occasione della 26° mostra ornitologica "Senza Confini" che si è svolta in Provincia di Trieste
e precisamente presso il Centro commerciale Freetime di Muggia dal 16 al 19 ottobre 2014 la
Federcaccia Trieste ha parteciperà con due eventi collaterali che consistevano in due conferenze dal
titolo: Sabato 18 ottobre Conferenza dal titolo: "Reason for hope" il Ritorno dell'ibis eremita in
Europa. Relatrice: Nicoletta Perco Referente Italiana del progetto LIFE e Domenica 19 ottobre
Conferenza dal titolo: Sciacallo dorato: il piccolo lupo del Carso. Relatore: Saimon Ferfolja faunista

Sabato 18 ottobre 2014 si è svolta, presso il campo di tiro a volo in località Muggia, la II edizione
di una gara di tiro al piattello a scopo benefico. Infatti il ricavato della giornata è stato interamente
devoluto alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo per l’acquisto di giochi da esterno
per i bambini che frequentano il giardino di via dei Soncini.
L'iniziativa è stata promossa dalla Federcaccia, Sezione Provinciale di Trieste, con il supporto dei
cacciatori e degli appassionati di tiro al piattello.
Come per la prima edizione dell’iniziativa i federcacciatori hanno individuato come beneficiario la
Fondazione Caccia Burlo per la sua attività e la sua finalità non solo nel dare risposte alle numerose
domande di anziani, di nuclei familiari, di giovani, di persone che vivono un momento difficile
della vita e che non sono in grado di procurarsi in altro modo un’ abitazione a causa della loro
situazione economica ma anche per l’attenzione che la Fondazione rivolge ai bambini che purtroppo
sono coinvolti.
Complici lo spirito dell’iniziativa e la bella giornata di sole alla gara hanno partecipato decine e
decine di cacciatori e tiratori provenienti anche da fuori provincia.
Alla fine della gara sono seguite le premiazioni alla presenza dei responsabili della Federcaccia
Trieste e della Fondazione Caccia e Burlo.

La 62° Assemblea dell’AGJSO (Comunità di lavoro delle organizzazioni venatorie della zona
alpina sud-orientale) si è svolta dal 23 al 25 ottobre 2014 a Mariazell, cittadina situata in una verde
conca della Stiria, nel cuore dell’Austria mariana e della Mitteleuropa, alle estreme propaggini delle
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Alpi Orientali. Mariazell, famosa per la presenza di un Santuario, è una delle più frequentate mete
di pellegrinaggio dell’Europa Centrale.
L’Assemblea ha visto la cerimonia di apertura svolgersi presso la struttura alberghiera scelta come
sede per i lavori assembleari. Gli onori di casa sono stati fatti dal Presidente dell’Associazione dei
Cacciatori della Stiria dott. Heinz Gach che ha salutato i numerosi intervenuti, provenienti
dall’Italia, dall’Austria e dalla Slovenia, le tre nazioni che dal 1952 costituiscono la comunità di
lavoro transnazionale.
A seguire l’intervento del Presidente in carica dell’Agjso, il carinziano Walter Brunner, che ha
rimarcato il fatto che da molti decenni l’assemblea annuale rappresenta un importante momento di
dibattito e confronto fra esperienze diverse, quasi sempre incentrato su tematiche di gestione
faunistica e pratica venatoria. Un ringraziamento particolare è andato al Mag. Karl Sirowatka per
l’organizzazione dell’Assemblea. Tema del convegno della 62° Assemblea è stato il camoscio. La
prossima Assemblea si terrà nel mese di ottobre 2015 a Brunico (BZ).

RISULTATI SPORTIVI E PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 6 e domenica 7 settembre u.s. si è svolta la VIII Prova di tiro a palla su sagoma di
cinghiale corrente in località Boschini-Peteano nel Comune di Sagrado (GO). Alla manifestazione
che ha riscontrato un ottimo successo si sono cimentati i tiratori suddivisi nelle varie categorie. Un
sentito ringraziamento a tutti i collaboratori che lavorando per tutte le due giornate hanno permesso
la perfetta riuscita della manifestazione ed un eccellente servizio ristoro. Inoltre un ringraziamento
particolare vada all’amico Renzo Ambrosi per la sua disponibilità.

Domenica 21 settembre u.s. si è svolta, sui terreni della Riserva di Caccia di Zaule - Dolina
l’eliminatoria provinciale del 46° Campionato Italiano “Trofeo S.Uberto”. Un ringraziamento al
giudice Umberto Colledani per aver giudicato i concorrenti che lo hanno impegnato per quasi tutta
la giornata, a Mario Pizzulin Direttore della Riserva di Caccia per l’ospitalità data, al Cav. Luciano
Piuca delegato alle attività sportive, a Giorgio Vecchiet infaticabile organizzatore nonché delegato
cinofilo ed agli appartenenti e collaboratori della Commissione Sportiva per l’assistenza offerta.
Quasi una ventina sono stati i concorrenti che hanno partecipato alla gara dei quali hanno
partecipato alla fase regionale nella varie categorie svoltasi nella Riserva di Caccia di Flaibano:
Bertali Elisa, Cocevari Maurizio, Milone Antonino, Lisi Antonio, Sauli Giuliano, Taurisano Nicola
e Vecchiet Giorgio.

La Federcaccia Trieste organizza per sabato 14 febbraio 2015 una gita in pullman a Vicenza per
la visita alla 9° edizione dell’hunting show salone internazionale della caccia, della natura e del tiro
sportivo. Settori merceologici: armi da caccia, abbigliamento per la caccia, accessori per la caccia e
per la cinofilia, accessori di sicurezza, turismo venatorio, editoria, ecc. Tra gli eventi in programma:
convegni, area dedicata alla falconeria, mostre di trofei di ungulati. La quota di partecipazione
comprenderà il viaggio in pullman (gran turismo), entrata alla fiera e merenda “a sorpresa” con
bevande. Per info telefonare in sede a gennaio 2015 o al cell. del Presidente Merlini 338-3242445.

Per l’analisi di un anno di attività sociale vi rimando all’Assemblea Annuale che si terrà come di
consueto nel prossimo mese di marzo 2015, ma consentitemi di ringraziarvi della grande fiducia
che manifestate nei confronti della Federcaccia, scegliendola quale Associazione di riferimento.
Anche quest’anno siamo cresciuti come numero di iscritti e come gradimento tra gli associati.

Confermo come la Vostra collaborazione ed il Vostro aiuto siano fondamentali, poiché i risultati
associativi sono sempre il frutto di una volontà e di un’azione comune. Solo partecipando
attivamente alle diverse attività della Sezione possiamo fare molto per la nostra comune passione.

In attesa di vedervi numerosi come sempre ai nostri appuntamenti vi saluto anticipatamente
con grande affetto.

L’orario di apertura dei nostri uffici è il seguente: martedì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00
Per urgenze contattare il cell. del Presidente 338-3242445
Recapito della Federcaccia, Sezione di Trieste: Via dei Macelli, 5 34148 Trieste
Telefono 040.89908232, 040.89908233 (dotato di segreteria telefonica), fax 040.89908262.
Indirizzo e-mail fidc.trieste@fidc.it

Il Presidente
Fabio Merlini


